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Camminiamo insieme 
per attuare la proposta diocesana 

 

PROSPETTIVE PASTORALI PER IL 2016‐2017 
Rendiamo anzitutto grazie a Dio, ricco di misericordia, per i frutti abbondanti che 
ha donato alla nostra Chiesa nell’Anno Santo straordinario. La proposta pastorale 
di questo nuovo anno continua il suo cammino seguendo l’orizzonte tracciato da 
Papa Francesco nella Esortazione del 24 novembre 2013. Lo stesso Santo Padre 
traccia un compito preciso alla Chiesa che è in Italia, riunitasi per il V a Firenze nel 
mese di novembre del 2015: 
«Permettetemi di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in 
ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, 
cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della “Evangelii 
gaudium”, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le disposizioni su tre o 
quattro priorità che avrete individuato. 
A partire dagli incontri con il Consiglio Presbiterale e con i Consigli Pastorali 
Diocesani, abbiamo espresso queste priorità nella formula sintetica, ma assai 

carica di “una nuova presenza della Chiesa nel territorio, con un nuovo volto e 
con un nuovo stile”. 
Le parrocchie e le Unità Pastorali devono superare il rischio – sempre latente – 
delle chiusure, del ripiego sull’esistente, dell’autoreferenzialità: esse sono 
chiamate a essere missionarie! 
Per esserlo hanno bisogno di laici che si sentano responsabili dell’annuncio del 
Vangelo, di preti più pronti e dediti alla collaborazione nell’unico Presbiterio, di 
diaconi disponibili a testimoniare la “carità di Cristo” anche nelle contrade e negli 
angoli più lontani e più nascosti del territorio della Diocesi, di consacrati e di 
consacrate che sappiano manifestare, con dedizione e passione, la chiamata 
radicale a essere segno di Cristo povero, casto e obbediente nella Chiesa e nel 
mondo. 
È quindi necessario mettere insieme alcune scelte, per così dire “sostanziali”. 
Innanzitutto la missionarietà, sempre più urgente in un contesto secolarizzato; 
poi una ministerialità articolata, nel rispetto della vocazione di ciascuno e della 
valorizzazione dei doni, dei carismi e dei compiti; infine una pastorale integrata, 
vissuta come espressione concreta e visibile di una Chiesa che è comunione. 
L’Unità Pastorale diventa, in questa prospettiva, il “luogo ecclesiale” della 
comunione, della corresponsabilità e della sinodalità tra più comunità parrocchiali 
di un determinato territorio, verso una nuova evangelizzazione e promozione 
umana. 
 

INDICAZIONI PASTORALI PER IL NUOVO ANNO 
Al centro della nostra riflessione deve esserci la convinzione che il lavoro 
pastorale, nelle sue quattro dimensioni, è il luogo privilegiato per esprimere la 



gioia e le speranze della nostra vita di fede e la sua tensione profetica e salvifica a 
beneficio di tutti, dentro e fuori la Chiesa. Ciò comporta che personalmente e 
come comunità si tenga viva la dimensione spirituale fatta di preghiera e 
contemplazione, ascolto e riposo. Se l’azione pastorale si riduce ad “attivismo e 
sola organizzazione”, come molti hanno sottolineato, le nostre parrocchie e in 
particolare l’Unità Pastorale si trasformano in “azienda”. Allora le relazioni 
diventano difficili perché piegate a bisogni estranei ad un’autentica esperienza di 
fede. Alla luce della necessità che il presente cammino veda la partecipazione 
attiva e corresponsabile di tutto il Popolo di Dio, nel prossimo anno pastorale 
incontrerò i vicariati alla sera con la presenza non soltanto dei presbiteri e dei 
diaconi, ma anche dei Consigli Pastorali, degli operatori pastorali e dei religiosi e 
delle religiose. 
• Ai Consigli diocesani Presbiterale e Pastorale, cominciare dalle loro segreterie, 

con l’aiuto degli uffici di Curia, affido il compito di progettare insieme il 

futuro cammino della nostra chiesa sul tema delle Unità Pastorali e 
tutte le questioni correlate, a partire da quanto sopra esposto, con uno stile il più 
possibile sinodale. L’anno prossimo ricorrerà il venticinquesimo anno 
dall’approvazione del primo documento che avviava in diocesi l’esperienza delle 
Unità Pastorali. Auspico che si possa arrivare a fare una sintesi di questo nostro 
cammino e definire insieme dei punti condivisi e stabili; 
• Invito tutte le comunità cristiane, a partire dai loro organismi di comunione e 
partecipazione, a leggere la presente lettera e a svolgere degli incontri su quegli 
aspetti o temi esposti che sentono maggiormente importanti e che necessitano di 
un approfondimento, di un arricchimento o un aggiustamento; 

• Alle parrocchie già in Unità Pastorale può essere utile verificare il proprio 

percorso e contribuire al cammino diocesano interrogandosi sulle seguenti 
domande: 
Quali sono le esperienze positive maturate e sute nella vita e nella missione 
dell’Unità Pastorale? 
Quali gli elementi che emergono come problematici e discutibili? 
Quali suggerimenti e proposte per migliorare e rendere possibile la continuazione 
del cammino? 
• Nelle parrocchie che non sono in Unità si svolgano incontri dedicati al tema e si 
interroghino su quale senso possa avere questo invito e con quali iniziative 
potrebbero incominciare a conoscersi e a collaborare. 

• Ricordiamo infine l’impegno delle nostre parrocchie nel generare alla vita 

di fede. L’ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi, sostiene con proposte 
formative e indicazioni di itinerari il rinnovato impegno ad annunciare il Vangelo, 
con particolare attenzione alla comunità, alla famiglia e agli adulti. La Settimana 
della comunità, che in molte parrocchie viene svolta con molto entusiasmo, può 
essere dedicata a riflettere proprio sul volto di questa rinnovata presenza di 
Chiesa sul territorio che testimonia e annuncia la gioia del Vangelo. 


