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INTRODUZIONE

Il recente Convegno Ecclesiale è stato per tutti un momento di 
grazia, un’esperienza sinodale di ascolto di Dio e di attenzione alle 

mutate condizioni dei nostri fedeli, per un rinnovamento della nostra 
mentalità pastorale. 
 È quindi opportuno che il corrente Anno pastorale veda coinvolte 
tutte le nostre Comunità in una verifica serena ma profonda del nostro 
agire pastorale, dei nostri programmi, delle difficoltà e delle incertezze 
del nostro cammino. 
 Papa Francesco ci stimola in questo rinnovamento: 
 «La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che 
prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che 
fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate 
scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta 
che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1Gv 
4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa 
senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci 
delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di 
offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia 
del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere 
l’iniziativa!» (EG, 24). 
 «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché 
le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale 
diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige 
la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in 
modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria 
in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti 
pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta 
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva 
Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, ogni rinnovamento nella 
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Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda di 
una specie d’introversione ecclesiale» (EG, 27). 
 Chiedo, pertanto, a tutte le Comunità parrocchiali, agli Istituti 
di Vita consacrata, ai Gruppi, Movimenti e Associazioni di dedicare 
quest’anno ad una seria riflessione soprattutto sulla nostra mentalità 
pastorale.
 Per le Parrocchie è fondamentale educare il Consiglio Pastorale e 
l’Assemblea dei fedeli al discernimento pastorale.
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Prima Parte

1. Per favorire questo discernimento, suggerisco una triplice 
riflessione: 

  - la Parrocchia;
  - attenzione alle periferie;
  - evangelizzazione degli adulti. 

 1.1. La Parrocchia
 Riprendiamo in mano la Nota Pastorale della CEI del 2004 Il volto 
missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia: 
 «Nella parabola del pastore e della pecora perduta e ritrovata, Gesù si 
preoccupa di mostrare che, per il pastore, anche una sola pecora è tanto 
importante da indurlo a lasciare tutte le altre nel deserto, per andare a 
cercare l’unica che si è smarrita; e quando la ritrova, prova una grande 
gioia e vuole che la sua gioia sia condivisa (cfr Lc 15,4-7). Il pastore 
Gesù è la trasparenza dell’amore di Dio, che non abbandona nessuno, 
ma cerca tutti e ciascuno con passione. Tutte le scelte pastorali hanno 
la loro radice in quest’immagine evangelica di ardente missionarietà. 
Essa appartiene in modo tutto particolare alla parrocchia. Nata come 
forma della comunità cristiana in grado di comunicare e far crescere la 
fede nella storia e di realizzare il carattere comunitario della Chiesa, la 
parrocchia ha cercato di dare forma al Vangelo nel cuore dell’esistenza 
umana. Essa è la figura più conosciuta della Chiesa per il suo carattere 
di vicinanza a tutti, di apertura verso tutti, di accoglienza per tutti. Nel 
cattolicesimo, in particolare in quello italiano, le parrocchie hanno 
indicato la “vita buona” secondo il Vangelo di Gesù e hanno sorretto 
il senso di appartenenza alla Chiesa. Con la sua struttura flessibile, la 
parrocchia è stata in grado, sia pure a volte con fatica, di rispondere 
alle trasformazioni sociali e alle diverse sensibilità religiose. A livello di 
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parrocchia si coglie la verità di quanto afferma il Concilio Vaticano II, e 
cioè che «la Chiesa cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta 
assieme al mondo la medesima sorte terrena».
 Oggi, però, questa figura di parrocchia si trova minacciata da due 
possibili derive: da una parte la spinta a fare della parrocchia una comunità 
“autoreferenziale”, in cui ci si accontenta di trovarsi bene insieme, 
coltivando rapporti ravvicinati e rassicuranti; dall’altra la percezione 
della parrocchia come “centro di servizi” per l’amministrazione dei 
sacramenti, che dà per scontata la fede in quanti li richiedono. La 
consapevolezza del rischio non ci fa pessimisti: la parrocchia nel 
passato ha saputo affrontare i cambiamenti mantenendo intatta 
l’istanza centrale di comunicare la fede al popolo. Ciò tuttavia non 
è sufficiente ad assicurarci che anche nel futuro essa sarà in grado di 
essere concretamente missionaria.
 Perché ciò accada, dobbiamo affrontare alcuni snodi essenziali. 
Il primo riguarda il carattere della parrocchia come figura di Chiesa 
radicata in un luogo: come intercettare “a partire dalla parrocchia” 
i nuovi “luoghi” dell’esperienza umana, così diffusi e dispersi? 
Altrettanto ci interroga la connotazione della parrocchia come figura 
di Chiesa vicina alla vita della gente: come accogliere e accompagnare 
le persone, tessendo trame di solidarietà in nome di un Vangelo di 
verità e di carità, in un contesto di complessità sociale crescente? E 
ancora, la parrocchia è figura di Chiesa semplice e umile, porta di accesso 
al Vangelo per tutti: in una società pluralista, come far sì che la sua 
“debolezza” aggregativa non determini una fragilità della proposta? 
E, infine, la parrocchia è figura di Chiesa di popolo, avamposto della 
Chiesa verso ogni situazione umana, strumento di integrazione, punto 
di partenza per percorsi più esigenti: ma come sfuggire al pericolo di 
ridursi a gestire il folklore religioso o il bisogno di sacro? Su questi 
interrogativi dobbiamo misurarci per riposizionare la parrocchia in un 
orizzonte più spiccatamente missionario. Le molte possibili risposte 
partono da un’unica prospettiva: restituire alla parrocchia quella figura 
di Chiesa eucaristica che ne svela la natura di mistero di comunione 
e di missione. Il Papa ricorda che «ogni domenica il Cristo risorto 
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ci ridà come un appuntamento nel Cenacolo, dove la sera del “primo 
giorno dopo il sabato” (Gv 20,19) si presentò ai suoi per “alitare” su di 
loro il dono vivificante dello Spirito e iniziarli alla grande avventura 
dell’evangelizzazione». Nell’Eucaristia, dono di sé che Cristo offre per 
tutti, riconosciamo la sorgente prima, il cuore pulsante, l’espressione 
più alta della Chiesa che si fa missionaria partendo dal luogo della 
sua presenza tra le case degli uomini, dall’altare delle nostre chiese 
parrocchiali.» (n. 4). 
 Chiediamoci come rendere le nostre Parrocchie comunità che 
accolgono, ascoltano, accompagnano, inseriscono ogni fedele, 
soprattutto i lontani. 
 Per realizzare questo, le nostre Comunità devono abbandonare ogni 
autoreferenzialità, il gestire solo il presente, il rinchiudersi nel “si è fatto 
sempre così” e aprirsi generosamente ad uno spirito essenzialmente 
missionario, di annuncio rivolto a tutti, di ricerca appassionata dei 
lontani.
 Ci ricorda Evangelii Gaudium: 
 «In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice 
dello Spirito che spinge ad evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in 
ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”. Questo 
significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole 
per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce 
alla salvezza. Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio 
dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che 
li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello 
Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e 
una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché non 
dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle con precisione.
 In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio 
è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, 
qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della 
sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato 
pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori 
qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo 
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delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo 
protagonismo di ciascuno dei battezzati» (EG, 119-120). 
 È un percorso formativo che coinvolge tutti gli operatori pastorali, e 
soprattutto il grado di formazione spirituale che hanno ricevuto.

 Ci ricorda sempre la Evangelii Gaudium: 
 «Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con 
l’Amore di Dio in Gesù Cristo; non diciamo più che siamo discepoli e 
missionari ma che siamo sempre “discepoli-missionari”» (EG, 120). 

 Tutto questo richiede anche un accompagnamento personale dei 
singoli fedeli: 
 «In una civiltà paradossalmente ferita dall’anonimato e, al tempo 
stesso, ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente 
malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di 
vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro 
tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i ministri ordinati 
e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza 
della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa 
dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa 
“arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi 
i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare 
al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo 
rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, 
liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana» (EG, 169).
 «Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire 
dalla loro esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di 
procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, 
l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le 
pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. 
Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che 
sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del 
cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero 
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incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola 
opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo 
a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono 
trovare le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio 
dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di 
Dio e l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella 
propria vita» (EG, 171). 

 Aiutati dal discernimento comunitario del Consiglio Pastorale 
e dell’Assemblea dei fedeli, riflettiamo sul volto attuale delle nostre 
Parrocchie e sul percorso da individuare per essere tutti discepoli-
missionari. 

2. Chiesa in uscita, attenta alle periferie
 2.1. Più volte Papa Francesco ci invita ad essere Chiesa in 

uscita, Chiesa attenta alle periferie. Questo invito pressante non indica 
solo un’attenzione ai lontani, agli ultimi. Le “periferie” sono quasi 
un “luogo teologico”, Dio ci parla attraverso le periferie, un punto di 
partenza per la nostra programmazione pastorale. 
 Siamo chiamati a partire dal punto di vista delle “periferie”, ascoltare 
che cosa realmente chiedono e di ciò di cui hanno bisogno. Dall’ascolto 
condiviso con loro far emergere le linee pastorali e il nostro cammino 
di Chiesa. 
 Spesso la programmazione avviene al “centro”, con l’ascolto dei 
collaboratori più vicini, e poi viene applicata nei vari ambiti, e  … spesso 
non viene né accolta né continuata. 
 Chiediamoci: “Ma i giovani, gli adulti … che cosa desiderano dalla 
Chiesa? Che cosa chiedono per dare senso alla vita?”. 
 Spesso, ed è uno slogan diffuso, diamo risposte a domande che 
nessuno pone e non rispondiamo alle richieste intime delle persone. 
 Questo “metterci in ascolto delle periferie” richiede un profondo 
discernimento comunitario: è l’invito del Convegno ecclesiale di 
Firenze e della Chiesa italiana in tutti i suoi Documenti. 
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 Il discernimento comporta: 
- un’attenta lettura della realtà;
- un ascolto libero e attento di quanto Dio chiede oggi alla nostre 
Comunità e per le nostre Comunità;
- una capacità di verifica personale e la libertà interiore di evidenziare 
insuccessi e ritardi, per poi programmare nuovamente il cammino. 
 Ascoltiamo, come ci ricorda l’Apocalisse, quello che lo Spirito dice 
alla nostra Chiesa. 

 2.2. L’ascolto delle “periferie” evidenzia immediatamente che ciò 
che è richiesto, spesso implicitamente, è il Primo annuncio: 
 «Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo 
fondamentale il primo annuncio o “kerygma”, che deve occupare il 
centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento 
ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che si dona 
sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte 
e resurrezione ci rivela e ci comunica l’infinita misericordia del Padre. 
Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: 
“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al 
tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”. 
Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non significa 
che sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti 
che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio 
principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi 
e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una 
forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Per questo 
anche il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo 
permanente bisogno di essere evangelizzato» (EG, 164). 
 Annunciamo sempre che Dio ci ama, in Cristo ci chiama a vivere 
questo amore, e nell’unzione dello Spirito ci invita a portarlo agli altri.
 “Sono amata, per questo amo”, ripeteva S. Teresa di Gesù.
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 Ecco il significato dell’espressione “primo annuncio”: 
 «Il primo annuncio è la proclamazione del Vangelo in vista di 
condurre una persona all’incontro con Gesù nella comunità ecclesiale 
e a intraprendere un cammino di conversione. Lo si vede bene: mira a 
un’iniziale adesione di fede, che è allo stesso tempo atto, contenuto e 
atteggiamento.
 In quanto atto, il primo annuncio conduce all’abbandono di sé al 
Signore Gesù, a dare una prima risposta di fede personale e consapevole. 
È dunque dell’ordine della fiducia, dell’affidamento: una vita che 
decide di affidarsi e di fidarsi del Dio di Gesù Cristo nella docilità al 
suo Spirito.
 La fiducia e l’abbandono hanno però bisogno di contenuto, cioè di 
sapere a chi ci si affida. Il contenuto del primo annuncio è il mistero 
di Gesù Cristo, cioè la sua vita, la sua passione, morte e risurrezione e, 
alla luce di questo, il volto del Padre suo e il dono del suo Spirito, che 
guida la Chiesa fino al suo ritorno definitivo. Noi parliamo del kerigma, 
tuttavia esso non va ridotto solo all’annuncio della Pasqua, ma a tutto 
il mistero di Cristo. Contiene dunque in sé già tutto il vangelo, con 
quanto esso dona e chiede. Si comprende allora che il “tutto” della fede 
del primo annuncio non è di tipo quantitativo, ma di tipo intensivo-
qualitativo. Non si tratta ancora di esplicitare tutti i contenuti della 
fede, ma di trasmettere il cuore del Vangelo, nella sua dinamica di dono 
e risposta. 
 L’abbandono e l’adesione al contenuto della fede diventano 
quindi subito atteggiamento. Il primo annuncio conduce le persone a 
intraprendere un cammino di conversione, cioè a decidere di seguire 
Gesù e di conformare la propria vita sulla sua. Sfocia nel battesimo 
o nella riscoperta e conduce a un cambiamento di vita. Avrà bisogno 
di un cammino di accompagnamento e di approfondimento nella 
comunità cristiana, attraverso l’ascolto della Parola, la celebrazione 
dell’Eucaristia, la vita in comunione fraterna, l’impegno nella carità e 
la testimonianza» (cfr E. Biemmi, Il Secondo annuncio. La grazia di 
ricominciare, EDB 2011, pp. 34-35). 
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 2.3. Nella nostra Chiesa di Viterbo abbiamo avuto splendide figure 
di discepoli-evangelizzatori attente alle “periferie”.
 Mi piace ricordare don Alceste Grandoni e il suo percorso 
pastorale.
 Secondo l’impostazione “dal centro”, don Alceste aveva organizzato 
una Società sportiva di ciclismo, che raggiunse traguardi anche 
nazionali; organizzava proiezioni di film per i ragazzi … Ad un certo 
punto del suo percorso si mise nella prospettiva delle “periferie”; si 
chiese, parlando con loro, di che cosa avevano realmente bisogno i 
ragazzi, e con coraggio aprì un Oratorio giornaliero con momenti 
di gioco, di preghiera, di adorazione, di catechesi: una esperienza di 
Parrocchia-famiglia accogliente che rispondeva alle richieste globali 
dei ragazzi. 
 Comprese che nuovi dovevano essere gli strumenti di formazione e 
per i ragazzi stampò catechismi e sussidi, adatti alle reali esigenze dei 
ragazzi di Viterbo.
 Vide con chiarezza l’esigenza di educatori preparati e pensò alla 
creazione di un gruppo di catechisti dediti stabilmente alla educazione 
dei ragazzi e dei giovani.
 Un prete, don Alceste, che si è messo in ascolto delle periferie, e per 
loro e con loro ha individuato un progetto innovatore di formazione e 
ha fatto fare a tante persone un’esperienza di Chiesa vicina, familiare, 
accogliente e includente. 

3.  Evangelizzazione degli adulti.
 3.1. È fondamentale nelle nostre Parrocchie un’attenzione, 

non episodica, alla formazione globale, integrale degli adulti. 
 L’assenza di una comunità di adulti attraente e impegnata, rischia di 
mortificare i nostri sforzi nella catechesi dell’Iniziazione cristiana, del 
post-cresima e dei giovani. 
 Ci ricorda il Documento della CEI Incontriamo Gesù (2014):  
 «L’assoluta precedenza della catechesi e della formazione cristiana 
degli adulti, e, all’interno di essa, del coinvolgimento delle famiglie nella 
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catechesi dei piccoli. Si tratta di valorizzare tutta l’azione formativa (che 
comprende anche liturgia e testimonianza della carità) in chiave “adulta”». 
 Tutto l’impianto della Iniziazione cristiana è più per le famiglie e 
per gli adulti che per i singoli ragazzi, o meglio: è positiva per loro nella 
misura in cui coinvolge famiglie e adulti. 

 3.2. Una forma privilegiata dell’evangelizzazione e formazione degli 
adulti è l’Anno liturgico che permette di ripercorrere tutta la Storia 
della salvezza e, soprattutto nell’Eucaristia domenicale, ripropone 
l’annuncio fondamentale che Dio ci ama in Cristo che dona la vita per 
noi, annuncio che plasma la vita quotidiana e sostiene discepolato e 
missione.
 È importante chiederci come valorizzare l’Anno liturgico e le varie 
celebrazioni con particolare attenzione alla pietà popolare che, se ben 
celebrata, raggiunge quasi la totalità dei fedeli delle nostre Parrocchie. 

 3.3. Nel discernimento comunitario, ponendoci in “periferia” con 
e tra gli adulti della nostra Comunità, chiediamoci quali percorsi ci 
suggerisce lo Spirito per cercare, accogliere, ascoltare, accompagnare e 
inserire nel cammino comunitario gli adulti delle nostre Parrocchie. 

4. Nella Seconda Parte indicherò brevemente i suggerimenti venuti 
dai Gruppi di Studio sui vari ambiti della Pastorale. 

 
 4.1. Prendiamoci un anno di ascolto della nostra gente e del Signore. 
 Verifichiamo i nostri programmi pastorali: partono dal centro o 
dalle periferie?
 Coinvolgiamo il Consiglio Pastorale (se non l’abbiamo, va istituito!) 
e l’Assemblea dei fedeli per un discernimento comunitario attento 
alle esigenze di Dio e dei fedeli, sostenuti dalla certezza che il Signore 
Gesù, unico Pastore della nostra Chiesa, è con noi, e lo Spirito Santo ci 
sostiene nel nostro discernimento e ci incoraggia nel nostro cammino. 
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 4.2. Concludo con le parole del Generale dei Domenicani alla 
Celebrazione di Apertura del Capitolo generale dei Gesuiti: 
 «Attingere l’audacia dell’improbabile nella fedeltà all’opera dello 
Spirito. Occorre trovare la forza e la creatività della fedeltà nel respiro 
in cui ci tiene lo Spirito che ci conduce verso l’incontro e l’ascolto 
dell’altro, che scava nel cuore dell’uomo il pozzo di compassione, 
che consolida l’alleanza indefettibile con quelli che ci sono affidati. 
Quest’audacia è realista, non è ingenua, perché poggia su un dono 
originario (“il dono di Dio che è in te”) e perché cerca sempre di essere 
all’unisono con il Salvatore Gesù Cristo che ha realizzato l’improbabile 
quando Egli ha distrutto la morte e fatto brillare la vita» (Osservatore 
Romano, 5 ottobre 2016, p. 7). 

 Attingiamo “l’audacia dell’improbabile”; vinciamo stanchezze e 
delusioni; apriamoci alla perenne azione dello Spirito e sarà la fede nel 
Signore Risorto che ci aiuterà  a mirare all’improbabile. 
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Seconda Parte

1. Alla luce delle indicazioni ricevute nella Prima Parte, operiamo 
un discernimento comunitario negli ambiti pastorali su cui 

abbiamo riflettuto nel recente Convegno ecclesiale.
 1. Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: Battesimo, Eucaristia, 
Cresima;
 2. Pastorale dei giovani e dei fidanzati;
 3. Percorsi in preparazione al matrimonio;
 4. Pastorale battesimale e delle giovani coppie;
 5. Pastorale familiare;
 6. Pastorale degli adulti;
 7. Pastorale delle coppie in difficoltà e in situazioni irregolari. 

 Le Relazioni dei singoli Gruppi di studio ci possono aiutare nel 
discernimento e nell’individuazione di alcuni percorsi pastorali.
 Nel prossimo Convegno pastorale, che spero di convocare per la fine 
di Maggio 2017, verranno raccolte tutte le riflessioni delle Parrocchie 
e delle Riunioni zonali del Clero, e, insieme, tracceremo alcune linee 
pastorali per i prossimi anni. 

2. Alcune brevi indicazioni su alcuni ambiti pastorali. 
 2.1. Iniziazione cristiana

 Dobbiamo passare dalla “scuola di catechismo”, con testo e quaderno 
attivo, all’incontro di catechesi che comprenda:
 - un momento di preghiera: il primo annuncio riproposto sotto 
forme diverse;
 - un momento di formazione, condiviso con i ragazzi;
 - un impegno di servizio e carità: visita agli anziani, ai portatori di 
handicap … 
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 È fondamentale il coinvolgimento dell’intera comunità parrocchiale 
e soprattutto delle famiglie. 

 2.2. Giovani e fidanzati
 È partito il progetto “Villaggio dell’educhiamo” che verrà presto 
presentato nelle singole Vicarie. 

 2.3. Percorsi in preparazione al matrimonio e pastorale familiare.
 L’Esortazione Amoris laetitia può servire come base dei singoli 
incontri:
 - la famiglia alla luce della Parola di Dio: nn. 8-30;
 - la vocazione della famiglia: nn. 58-88;
 - l’amore nel matrimonio: nn. 89-164;
 - la fecondità del matrimonio: nn. 165-198;
 - educazione dei figli: nn. 259-290;
 - spiritualità coniugale e familiare: nn. 313-325. 

 I fidanzati avranno così la possibilità di riflettere e prepararsi a 
vivere e celebrare l’autentico amore, dono di Dio e compito da vivere in 
famiglia e nella Comunità credente. 
 Il Capitolo VI di Amoris laetitia può essere un valido punto di 
partenza per la pastorale familiare. 

 2.4. Per le giovani famiglie è già iniziato nella Zona di Viterbo 
l’esperienza delle “Coppie battesimali”. Una coppia di sposi prepara 
le giovani famiglie al battesimo del proprio figlio. Accompagna poi 
le famiglie per 6-8 anni con incontri periodici, fino all’iscrizione dei 
figli ai percorsi di catechesi per l’Iniziazione cristiana. È bene estendere 
questa iniziativa in ogni Parrocchia. 
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 2.5. Pastorale delle coppie in difficoltà e in situazioni irregolari.
 Tutti i sacerdoti della Diocesi hanno avuto la possibilità di riflettere 
per alcuni giorni sulle tematiche affrontate nella Amoris laetitia al 
Capitolo VIII. In sintesi alcune indicazioni: 
 1. Il Vangelo dell’amore misericordioso di Dio si estende e coinvolge 
tutti i fedeli. 
 2. È compito della Parrocchia e di ogni Comunità ricercare, 
accogliere, ascoltare e inserire nel tessuto comunitario ogni fedele. È una 
conversione a cui tutti siamo chiamati; è un’immagine nuova di Chiesa 
che dobbiamo offrire a tutti. 
 3. Per quanto riguarda le situazioni familiari cosiddette irregolari, 
dobbiamo convincerci che non esistono categorie asettiche (coppie di 
fatto; matrimoni civili; nuovo matrimonio civile o convivenza dopo il 
divorzio civile) ma persone che vivono in una situazione particolare e 
ogni caso va analizzato in sé, con profondo discernimento pastorale. 
 4. Con l’aiuto di famiglie preparate, è fondamentale ricercare e 
invitare coloro che vivono in queste situazioni irregolari. L’accoglienza 
fraterna e un accompagnamento personalizzato aiuterà a comprendere 
le singole situazioni e, se necessario, aiutare a verificare la validità 
del primo matrimonio-sacramento, invitando i fedeli a iniziare, se 
ci sono motivi validi, la procedura per la dichiarazione di nullità. È 
poi importante aiutare le singole coppie a vivere l’amore e la fedeltà 
coniugale, la responsabilità genitoriale, gli impegni professionali, 
e la vita liturgica della Chiesa: è un accompagnamento e direzione 
spirituale che coinvolge i sacerdoti e se possibile famiglie preparate. 
 5. In questo percorso di riscoperta e di impegno nella vita cristiana, 
è bene inserire coniugi irregolari e famiglie nel tessuto pastorale delle 
Parrocchie. Per ora, e in attesa delle riflessioni e del discernimento 
comunitario della varie Comunità diocesane, gli unici impegni esclusi 
per chi vive in situazioni irregolari, saranno quelli di padrino,  di 
catechista e di ministro straordinario della Comunione. 
 6. Il cammino di integrazione proposto potrà avere tempi e modalità 
diversi, sempre tenendo presente la situazione delle singole persone. 
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“Bisogna accogliere e accompagnare sempre con pazienza e dolcezza” 
(AL, 294).
 7. Quando si sarà maturata nella coscienza dei coniugi la 
consapevolezza e il pentimento per il fallimento del primo matrimonio-
sacramento che non è più possibile, ormai, ripristinare e si è mantenuto 
un atteggiamento positivo con il primo coniuge e i figli nati;
 - non si può, in coscienza, abbandonare la seconda famiglia per 
gli impegni e i doveri nel frattempo sorti verso i figli, il coniuge e la 
seconda famiglia in generale;
 - si è impegnati nella vita familiare, professionale, parrocchiale e 
personale;
 - a questo punto del cammino di discernimento con il sacerdote 
potrebbe essere possibile arrivare anche all’ammissione dei coniugi al 
sacramento della Riconciliazione e dell’Eucaristia. Questo discernimento 
ultimo va fatto non con il consenso del Vescovo, ma insieme al Vescovo 
(cfr Papa Francesco ai Vescovi argentini). Invito pertanto i sacerdoti a 
confrontarsi con il Vescovo, verificando con lui le singole situazioni, 
prima di ammettere i coniugi irregolari ai sacramenti. 

CONCLUSIONE

Ci attende un Anno pastorale (2016-2017) particolarmente 
impegnativo e … affascinante. Ci porremo in ascolto del Signore 

Gesù e, insieme, ci metteremo in ascolto dei nostri fedeli, intercettando 
le istanze profonde, i desideri spesso nascosti, per una vita nuova, 
riscaldata dall’amore di Dio e sostenuta da un nuovo progetto che ci 
rende costruttori della “civiltà dell’amore”. 
Un percorso che si presenta difficile, a prima vita forse impossibile, ma 
lo Spirito Santo effuso nei nostri cuori e sull’intera Comunità ecclesiale 
ci dona “l’audacia dell’improbabile” e permette che diventi forza 
nuova del nostro cammino pastorale. 
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APPENDICE

I. 
LA RELAZIONE

Dall’Evangelii Gaudium all’Amoris Laetitia. 
Un percorso per una nuova mentalità pastorale
 Marcello Semeraro, Vescovo di Albano

 Io sono convinto che la Chiesa in Italia – dunque tutti noi – dovrebbe 
essere estremamente grata al papa Francesco per vedersi «confermata» 
nelle sue scelte pastorali e incoraggiata a portarle avanti con rinnovata 
energia e con fiducia. È cosa su cui possiamo tutti convenire se facciamo 
un confronto fra almeno due importanti documenti CEI e il magistero 
del Papa, le scelte e gli stili pastorali che egli ci propone con Evangelii 
gaudium e Amoris laetitia. Mi fermerò su tre punti: «la parrocchia è 
importante»; «la logica della misericordia pastorale» e «la necessità 
di un discernimento pastorale».

 1. Comincio col riferirmi alla nota pastorale Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia del maggio 2004. Sono trascorsi 
dodici anni, eppure quel documento si mostra ancora attuale nelle sue 
proposte ed è in attesa di essere riletto e messo in pratica. Per quali 
ragioni? Permettete che ne enumeri alcune.

 a) Anzitutto per la scelta non esclusiva, ma chiara e propositiva 
che fa della parrocchia. Basta rileggere il n. 4 dove, tra l’altro è 
scritto: «ci interroga la connotazione della parrocchia come figura di 
Chiesa vicina alla vita della gente: come accogliere e accompagnare le 
persone, tessendo trame di solidarietà in nome di un Vangelo di verità 
e di carità, in un contesto di complessità sociale crescente? E ancora, 
la parrocchia è figura di Chiesa semplice e umile, porta di accesso 
al Vangelo per tutti: in una società pluralista, come far sì che la sua 
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“debolezza” aggregativa non determini una fragilità della proposta? 
E, infine, la parrocchia è figura di Chiesa di popolo, avamposto della 
Chiesa verso ogni situazione umana, strumento di integrazione, punto 
di partenza per percorsi più esigenti: ma come sfuggire al pericolo di 
ridursi a gestire il folklore religioso o il bisogno di sacro? Su questi 
interrogativi dobbiamo misurarci per riposizionare la parrocchia in un 
orizzonte più spiccatamente missionario. Le molte possibili risposte 
partono da un’unica prospettiva: restituire alla parrocchia quella figura 
di Chiesa eucaristica che ne svela la natura di mistero di comunione e 
di missione». È quanto basta per affermare che il futuro della Chiesa 
in Italia, non solo, ha bisogno della parrocchia (n. 5). Questo dicevano 
i Vescovi d’Italia dodici anni or sono. Oggi, Francesco ci conferma in 
questa scelta. È stato, infatti, reso noto il testo del dialogo che egli ha 
tenuto incontrando i Vescovi di Polonia il 27 luglio scorso in occasione 
della GMG. La parrocchia è importante, ha detto ed ha aggiunto che «è 
sempre valida! La parrocchia deve rimanere: è una struttura che non 
dobbiamo buttare dalla finestra. La parrocchia è proprio la casa del 
Popolo di Dio, quella in cui vive». Penso che si potrebbe riflettere un 
po’ su questo, ma andiamo avanti.

 b) Al n. 6 nella Nota leggiamo: «Non si può più dare per scontato 
che si sappia chi è Gesù Cristo, che si conosca il Vangelo, che si abbia 
una qualche esperienza di Chiesa. Vale per fanciulli, ragazzi, giovani 
e adulti; vale per la nostra gente e, ovviamente, per tanti immigrati, 
provenienti da altre culture e religioni. C’è bisogno di un rinnovato 
primo annuncio della fede. È compito della Chiesa in quanto tale, e 
ricade su ogni cristiano, discepolo e quindi testimone di Cristo; tocca 
in modo particolare le parrocchie. Di primo annuncio vanno innervate 
tutte le azioni pastorali». Ora, in Evangelii gaudium Francesco 
ribadisce proprio questo. Rivolgendosi specialmente ai catechisti 
e parlando della catechesi scrive: «Sulla bocca del catechista torna 
sempre a risuonare il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato 
la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per 
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”. Quando diciamo che questo 
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annuncio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si 
dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo 
in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale, quello che si deve 
sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare 
ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le 
sue tappe e i suoi momenti» (n. 164). 
 Si tratta di passaggi che sono stati determinanti per la nostra 
Chiesa in Italia anche per fasi successive, come gli orientamenti CEI 
per l’annuncio e la catechesi in Italia Incontriamo Gesù (2014). Qui 
quella del primo annuncio è una scelta precisa, come titola il n. 33, 
che spiega: «La conversione missionaria dell’azione ecclesiale esige 
che si riporti al centro il primo annuncio della fede. Esso è «compito 
della Chiesa in quanto tale e ricade su ogni cristiano, discepolo e 
quindi testimone di Cristo». Al primo annuncio, che ha la funzione 
d’introdurre all’incontro con Cristo, gli Orientamenti dedicano il 
capitolo secondo. Già in queste battute,però, è riconoscibile il segno 
di Evangelii gaudium. Al n. 25 il Papa aveva scritto: «Spero che tutte 
le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per 
avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che 
non può lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una “semplice 
amministrazione”. Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un 
“stato permanente di missione”». 
 A meglio comprendere il senso del primo annuncio ci aiuta un 
testo di Francesco, che nell’Omelia della Veglia pasquale 2014 dirà 
che l’incontro con Cristo è la Galilea esistenziale alla quale il Risorto 
domanda a ciascuno di noi di tornare. Tornare in Galilea – diceva il 
Papa in quella circostanza – significa custodire nel cuore la memoria 
viva del primo incontro, quando il Signore è passato sulla strada di 
ciascuno, ci ha guardato con misericordia, ci ha chiesto di seguirlo; 
«tornare in Galilea significa recuperare la memoria di quel momento 
in cui i suoi occhi si sono incrociati con i miei, il momento in cui mi ha 
fatto sentire che mi amava». 
 Il tema del primo annuncio lo si ritrova in Amoris laetitia, ovviamente 
riferito anzitutto alla realtà della famiglia. Leggiamo, così al n. 58: 
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«Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse deve sempre nuovamente 
risuonare il primo annuncio, ciò che è “più bello, più grande, più 
attraente e allo stesso tempo più necessario”, e “deve occupare il centro 
dell’attività evangelizzatrice”. È l’annuncio principale, “quello che si 
deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre 
tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra”. 
Perché “non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di 
più consistente e di più saggio di tale annuncio” e “tutta la formazione 
cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma”».

 c) Un terzo elemento di convergenza e, perciò di gratitudine nei 
riguardi di Francesco, lo trovo laddove, parlando della presenza della 
parrocchia nel territorio, la Nota CEI afferma che la sua presenza deve 
essere segno della fecondità del Vangelo nel territorio. Poiché, poi, la 
«fecondità» richiede l’incontro di persone, ecco che la Nota sottolinea 
pure l’importanza dei «rapporti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani 
e non cristiani, partecipi della vita della comunità o ai suoi margini. 
Nulla nella vita della gente, eventi lieti o tristi, deve sfuggire alla 
conoscenza e alla presenza discreta e attiva della parrocchia, fatta di 
prossimità, condivisione, cura» (n. 10). In tale contesto si richiamano 
pure quelle che sono le strutture portanti della vita di ciascuno di noi, 
ossia gli affetti, il lavoro, il riposo perché «Dagli affetti la persona viene 
generata nella sua identità e attraverso le relazioni costruisce l’ambiente 
sociale; con il lavoro esprime la propria capacità creativa e assume 
responsabilità verso il mondo; nel riposo trova spazio per la ricerca 
dell’equilibrio e dell’approfondimento del significato della vita» (n. 
9).
 Solo l’enunciazione di questi punti ci rimanda a temi che Evangelii 
gaudium, l’enciclica Laudato si’ e, più vicina cronologicamente, 
Amoris laetitia ci ripropongono con molta efficacia. In quest’ultima 
esortazione, in particolare, leggiamo che la pastorale è « un compito 
“artigianale”, da persona a persona» (n. 16). È un’immagine molto 
bella, perché la vota di fede, come relazione educativa, è sempre una 
plasmazione artistica in nessun modo ripetitiva e omologante. Gesù 
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ha mostrato di conoscere bene questo lavoro artigianale: con ciascuna 
delle persone che incontra egli mostra sempre una sensibilità unica 
nel riconoscere la singolarità di ciascuno e nel proporre a ognuno il 
cammino che egli in quel momento può fare. Mai, Gesù tratta in forma 
omologante quelli che incontra. Il suo approccio è sempre singolare e 
in ogni caso integralità del messaggio e gradualità della proposta sono 
sempre in piena armonia. 
 Ispirata da ciò, anche Amoris laetitia incoraggia «a una pastorale 
positiva, accogliente, che rende possibile un approfondimento graduale 
delle esigenze del Vangelo», mentre ammette che molte volte abbiamo 
agito con atteggiamento difensivo, sprecando le nostre energie pastorali 
moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità 
propositiva per indicare strade di felicità (cfr. n. 38).
 Affermazioni e indicazioni simili sono più diffusamente presenti 
in Evangelii gaudium, specialmente ai nn. 87-89. Qui si avverte che 
dalla cultura e specialmente dal mondo della comunicazioni noi 
possiamo raccogliere «la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di 
vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, 
di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può 
trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana 
solidale, in un santo pellegrinaggio». Sono parole commosse, che 
incoraggiano a tradurre le maggiori possibilità di comunicazione in 
maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. «Uscire da se 
stessi per unirsi agli altri fa bene», scrive il Papa, mentre «chiudersi in 
sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità 
avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo» (n. 87). Il Vangelo, 
infatti, «ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto 
dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue 
richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo» (n. 
88) sicché è necessario «superare il sospetto, la sfiducia permanente, la 
paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale 
ci impone» (ivi). Questa dimensione sociale del Vangelo è scomoda e 
per molti non facile da accettare: la vera questione, però, è quale Cristo 
di vuole: un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce, 
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oppure il Figlio di Dio fatto carne, che nella sua incarnazione, ci invita 
alla rivoluzione della tenerezza (ivi).
 In Evangelii gaudium si trova pure enunciato il principio che la 
realtà è superiore all’idea. È un criterio che è legato all’incarnazione 
della Parola e alla sua messa in pratica che «porta, da un lato, a 
valorizzare la storia della Chiesa come storia di salvezza … senza 
pretendere di elaborare un pensiero disgiunto da questo tesoro, come 
se volessimo inventare il Vangelo. Dall’altro lato, questo criterio ci 
spinge a mettere in pratica la Parola, a realizzare opere di giustizia e 
carità nelle quali tale Parola sia feconda. Non mettere in pratica, non 
condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere 
nella pura idea e degenerare in intimismi e gnosticismi che non danno 
frutto, che rendono sterile il suo dinamismo» (n. 233). Anche l’ultima 
esortazione apostolica, benché privilegiando la famiglia, non trascura 
di richiamarci ad una pastorale non ideologica, ma legata alla realtà: 
«È sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché “le richieste e gli 
appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia”, 
attraverso i quali «la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più 
profonda dell’inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia» (n. 
31).

 In questo passaggio sarà utile notare di trovarsi dinnanzi ad un 
processo che inverte quello supposto dalla giovannea (mi riferisco a 
san Giovanni XXIII) e conciliare lettura e interpretazione dei segni dei 
tempi: non si tratta soltanto di capire più in profondità il mondo e la 
storia alla luce dell’Evangelo, ma anche di capire l’Evangelo alla luce 
di quella che potrebbe chiamarsi la «profezia estranea» del mondo. 
La storia nella quale viviamo, infatti, non è storia maledetta da Dio 
e gettata nella perdizione, ma «luogo» attraverso (anche se talvolta 
attraverso il suo nascondimento e il suo silenzio) Dio continua a 
donarsi a noi. Essa, perciò, ha sempre insito in sé un «valore salvifico», 
che ci obbliga alla contestualizzazione dell’atto di fede. L’attualità e 
la concretezza di un progetto salvifico, infatti, non cade dall’alto, ma 
diventa ogni giorno storia e carne di uomini che vivono e che soffrono, 
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associandosi, in collocazioni storiche, geografiche e culturali. 
 Quanto ho solo accennato penso sia sufficiente per farmi dire che 
come Chiesa in Italia dobbiamo essere riconoscenti verso il Papa. Come 
successore di Pietro egli conferma i suoi fratelli. Un prima indicazione 
che ricaverei, dunque, sarebbe quella di rileggere la Nota CEI del 2004 
alla luce del magistero attuale di Francesco.

 2. Nell’Omelia che tenne durante la Messa celebrata in Santa Marta 
il 24 aprile 2013 il Papa descrisse la Chiesa come una storia d’amore, di 
cui ciascuno di noi fa parte. Proprio per questo, proseguiva, «quando 
si dà troppa importanza all’organizzazione, quando uffici e burocrazia 
assumono una dimensione preponderante, la Chiesa perde la sua vera 
sostanza e rischia di trasformarsi in una semplice organizzazione non 
governativa». La vita della Chiesa, invece, diceva il Papa, «incomincia 
là, nel cuore del Padre, che ha avuto questa idea. Non so se ha avuto 
un’idea: il Padre ha avuto amore. E ha incominciato questa storia di 
amore, questa storia di amore tanto lunga nei tempi e che ancora non 
è finita. Noi, donne e uomini di Chiesa, siamo in mezzo a una storia 
d’amore. Ognuno di noi è un anello in questa catena d’amore. E se non 
capiamo questo, non capiamo nulla di cosa sia la Chiesa. È una storia 
d’amore». Quando, invece, nella Chiesa ci si vanta della sua quantità 
e dell’organizzazione essa perde la sua principale sostanza e corre 
il pericolo di trasformarsi in una Ong. Ma la Chiesa è anzitutto una 
storia d’amore; perciò «tutto è necessario, gli uffici sono necessari, ma 
sono necessari fino ad un certo punto, cioè come aiuto a questa storia 
d’amore».
 Per non scadere nel rischio di una burocrazia pastorale occorre, 
perciò, operare un passaggio da una logica pastorale delle cose da fare, a 
quella di un modo di essere. Si tratta, in definitiva, di scoprire uno stile 
diverso di fare pastorale. Non si tratta di fare altre cose ma di fare cose 
nuove, ossia dirle e compierle noviter. È necessario, in breve, chiederci 
se quello che facciamo apre davvero la strada all’incontro con Cristo.
 In tale contesto si apre lo spazio a quell’altra forma di pastorale 
che io preferisco chiamare «pastorale generativa». Si tratta di una 
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pastorale che genera alla fede avendo a cuore prima di tutto le persone 
e cercando di raggiungerle - come tutti abbiamo appreso al Convegno 
Ecclesiale Nazionale di Verona dell’ottobre 2006 - nelle dimensioni 
degli affetti, del lavoro e del riposo, delle fragilità, della tradizione 
e della cittadinanza. Da quel Convegno scaturì la Nota pastorale 
Rigenerati per una speranza viva (1Pt 1,3): testimoni del grande «sì» 
di Dio all’uomo (2007). È questo il secondo documento CEI che 
segnalo come motivo di riconoscenza verso papa Francesco. Qui si 
sollecitava ad una pastorale parrocchiale che generosamente abita nei 
diversi «territori» di vita della gente per comprenderne le domande 
e le possibilità di annuncio del Vangelo. Si tratta allora di privilegiare 
comunità nelle quali si persegue e si privilegia la relazione. Questa, 
quando è autentica, implica una vicinanza cordiale e amorevole, cura e 
premura.
 Su questi temi già ci sollecitava Benedetto XVI, il quale nell’enciclica 
Caritas in veritate ci richiamò alla necessità e all’importanza di un 
approfondimento critico e valoriale della categoria della relazione. 
Scriveva: «La creatura umana, in quanto di natura spirituale, si realizza 
nelle relazioni interpersonali. Più le vive in modo autentico, più matura 
anche la propria identità personale. Non è isolandosi che l’uomo 
valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli altri e con Dio» 
(n. 53). Oggi Francesco continua a sottolineare questa dimensione 
relazionale della pastorale.
 Ho già ricordato alcuni passaggi di Evangelii gaudium che ci 
spingono verso questa direzione. Oggi, però, mi sento quasi obbligato a 
prendere in mano e leggere con voi un recentissimo testo di Francesco, 
pronunciato l’altro ieri, sabato 27 agosto, come videomessaggio ai 
partecipanti alla celebrazione continentale del giubileo straordinario 
della misericordia. Pubblicandone il testo nella sua edizione di ieri, 
L’Osservatore Romano lo intitolava: Pedagogia della Misericordia, 
presentandolo implicitamente come stile pastorale. 
 Francesco parlava, infatti, di «un’azione basata sulla speranza di 
trasformazione, sulla conversione», che «incoraggia, stimola, guarda 
al domani, genera spazi di opportunità, sprona». «Un’azione basata 
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sulla paura – ha detto il Papa – è un’azione che pone l’accento sulla 
colpa, sul castigo, sull’“hai sbagliato”. Un’azione basata sulla speranza 
di trasformazione pone l’accento sulla fiducia, sull’apprendere, 
sull’alzarsi; sul cercare sempre di generare nuove opportunità. Quante 
volte? Settanta volte sette. Perciò l’atteggiamento misericordioso 
risveglia sempre la creatività. Pone l’accento sul volto della persona, 
sulla sua vita, sulla sua storia, sulla sua quotidianità. Non si sposa con 
un modello o con una ricetta, ma possiede la sana libertà di spirito di 
cercare il meglio per l’altro, nel modo in cui la persona può capirlo. E 
questo attiva tutte le nostre capacità, tutto il nostro ingegno, ci fa uscire 
dal nostro recinto. Non è mai fatua verbosità […] che c’intrappola in 
dispute interminabili. L’azione basata sulla speranza di trasformazione 
è un’intelligenza inquieta che fa palpitare il cuore e dà urgenza alle 
nostre mani. Palpitio al cuore e urgenza alle nostre mani. Il cammino 
che va dal cuore alle mani». Tutto questo è pastorale della misericordia 
giacché «possiamo avere i migliori piani, i migliori progetti e teorie 
nel pensare la nostra realtà, ma se ci manca questo “atteggiamento 
misericordioso” la nostra pastorale resterà troncata a metà strada». 
 Di ciò il Papa trae tutte le conseguenze, perché «in questo che si 
mettono in gioco la nostra catechesi, i nostri seminari — insegniamo 
ai nostri seminaristi questo modo di trattare con misericordia? 
—, la nostra organizzazione parrocchiale e la nostra pastorale. È 
in questo che si mettono in gioco la nostra azione missionaria e i 
nostri piani pastorali. È in questo che si mettono in gioco le nostre 
riunioni presbiteriali e persino il nostro modo di fare teologia: 
nell’imparare ad avere un atteggiamento misericordioso, un modo di 
relazionarci che giorno dopo giorno dobbiamo chiedere — perché è 
una grazia —, che giorno dopo giorno siamo invitati a imparare. Un 
atteggiamento misericordioso tra noi vescovi, presbiteri e laici. Siamo 
in teoria “missionari della misericordia” e molte volte sappiamo più 
di “cattivi trattamenti” che di buoni trattamenti. Quante volte ci 
siamo dimenticati nei nostri seminari di promuovere, accompagnare e 
stimolare una pedagogia della misericordia e che il cuore della pastorale 
è l’atteggiamento misericordioso. Pastori che sappiano trattare e non 
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maltrattare. Ve lo chiedo per favore: pastori che sappiano trattare e 
non maltrattare». Più concreti di così penso che difficilmente si possa 
essere. 
 Questo messaggio si potrebbe mettere in sinossi con quanto lo 
stesso Francesco ha scritto in Amoris laetitia quando indica la logica 
della misericordia pastorale e la collega a «un discernimento pastorale 
carico di amore misericordioso, che si dispone sempre a comprendere, 
a perdonare, ad accompagnare, a sperare, e soprattutto a integrare» (n. 
312). Non è la prima volta che Francesco offre una sequenza di azioni 
mediante il ricorso a dei verbi specifici. Molto nota la successione 
dei verbi che in Evangelii gaudium contrassegnano la Chiesa «in 
uscita»: «La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari 
che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che 
fruttificano e festeggiano» (n. 24). Sono cinque verbi, proprio come in 
Amoris laetitia. Nel loro complesso queste cinque azioni potrebbero 
aiutarci a individuare quello che potremmo indicare come il «codice» 
della misericordia pastorale.
 Tutti questi verbi sono importanti, perché ci rimandano non a delle 
idee ma a dei comportamenti, a degli stili e perciò a delle scelte pastorali. 
Permettete, però, che in questa sede mi limiti al verbo accompagnare, 
che nel linguaggio di Francesco è tra quelli più ricorrenti. Da Papa lo ha 
impiegato già nella sua prima omelia, quella pronunciata nella Cappella 
Sistina il giorno dopo l’elezione, il 14 marzo 2013. Allora egli identificò 
la missione della Chiesa con tre verbi: camminare, edificare, confessare. 
Sono tutti verbi, che indicano un movimento, una processualità. 
Questo dell’accompagnare, in particolare, indica un processo che in un 
certo senso non è mai concluso, un movimento che dura tutta la vita.
 Presente sia nella lista di Evangelii gaudium, sia in quella di Amoris 
laetitia il verbo accompagnare occupa un ruolo centrale e strategico. 
Nelle due esortazioni apostoliche esso sta in mezzo a tutti gli altri, 
come il pilastro li sostiene. In effetti, senza accompagnamento tutte le 
altre azioni rischiano di girare a vuoto. Proviamo a immaginarle senza 
uno che ti stia vicino, che ti sostenga, comprenda, aiuti… Accompagnare 
è un po’ il verbo-significante, che permette a tutti gli altri movimenti 
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di esprimersi al meglio e non subiscano, invece, delle virate in chiave 
troppo individualistica e autoreferenziale; accompagnare è un po’ 
l’ancora che ci tiene in mezzo ai nostri fratelli e c’impedisce di partire 
per la tangente. È, dunque, un verbo meritevole di essere esplorato nei 
suoi moltissimi significati possibili. Quali?
 Ad esempio, essere in cammino. Per accompagnare bisogna essere in 
cammino. La prof. Chiara Giaccardi, che nel Convegno della Diocesi 
di Albano ha tenuto una interessante relazione proprio sul tema 
dell’accompagnare, ha spiegato che non si accompagna dalla cabina di 
regia, da cui si telecomandano le persone dicendo: «adesso andate di 
qui, andate di là …». Ha pure aggiunto, con amichevole ironia, che ai 
preti, a volte, piacerebbe fare proprio così; cioè dire alle persone: «voi 
dovete fare questo… voi dovete andare qui …». Loro, intanto, stanno 
nella cabina di regia! No. Accompagnare significa che il pastore, per 
primo, deve essere in mezzo alle pecore. Non deve essere all’ovile e da 
lì dare a ciascuna pecora il navigatore satellitare con la destinazione, 
dicendo: «ecco, adesso tu vai lì …». 
 Accompagnare, ancora, non è lo stesso che scortare qualcuno. Molto 
spesso noi diciamo: «ti accompagno», ma lo facciamo per essere sicuri 
che si vada dalla parte giusta. Così chi accompagna diventa un po’ il 
gendarme … Anche nella Chiesa delle volte c’è questa tentazione: “ti 
accompagno per essere sicuro che non sbagli strada”. Accompagnare, 
però, non è questo, ma è mettersi in gioco, entrare in un’esperienza da 
fare insieme; un’esperienza che prima di tutto mi fa uscire da me stesso. 
I Padri del deserto dicevano che se ungo le mani di olio per curare una 
ferita, o alleviare un dolore ne ricevo un beneficio di sollievo anch’io!
 Invito allora a leggere in Evangelii gaudium i nn. 169-173 dedicati 
all’accompagnamento personale dei processi di crescita.

 3. C’è un’ultima cosa che, prima di concludere, sento di dovere dire 
perché si tratta di una cosa importante. Mi riferisco a quanto Francesco 
ha detto lo scorso 30 luglio a Cracovia, incontrando un gruppo di 
gesuiti polacchi. Il testo è stato reso noto soltanto in questi giorni, 
con la pubblicazione nel quaderno 3989 de «La Civiltà Cattolica», 
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anticipato da «L’Osservatore Romano» del 26 agosto 2016. Vi leggo 
alcune delle parole del Papa.
 «La Chiesa oggi ha bisogno di crescere nella capacità di discernimento 
spirituale. Alcuni piani di formazione sacerdotale corrono il pericolo 
di educare alla luce di idee troppo chiare e distinte, e quindi di agire 
con limiti e criteri definiti rigidamente a priori, e che prescindono dalle 
situazioni concrete: “Si deve fare questo, non si deve fare questo...”. 
E quindi i seminaristi, diventati sacerdoti, si trovano in difficoltà 
nell’accompagnare la vita di tanti giovani e adulti. Perché molti 
chiedono: “Questo si può o non si può?”. Tutto qui. E molta gente esce 
dal confessionale delusa. Non perché il sacerdote sia cattivo, ma perché il 
sacerdote non ha la capacità di discernere le situazioni, di accompagnare 
nel discernimento autentico. Non ha avuto la formazione necessaria. 
Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento, nella capacità di 
discernere». 
 Poiché si tratta probabilmente di uno dei termini più fraintesi è 
molto importante avere una nozione chiara di ciò che è discernimento. 
Nel linguaggio del Nuovo Testamento questa funzione è indicata da 
due verbi: dokimazein, che vuol dire autenticare valutare, soppesare e 
anche mettere alla prova; e diakrinein che in senso più ristretto vuol 
dire distinguere, separare, giudicare. Questo secondo verbo, meno 
usato del primo, designa più spesso l’atto del distinguere due realtà. 
 Quanto all’uso comune, diremo che al discernimento sono riferiti i 
contenuti più vari. Nella maggior parte dei casi, si tende a identificare il 
discernimento con una semplice e pura analisi sociologica o psicologica 
della realtà. In un senso più ricco, ma ancora parziale il discernimento 
è pure considerato in ordine a un’operatività fondata culturalmente da 
un punto di vista puramente antropologico; o anche, e questa volta in 
modo già meno riduttivo, in vista di una semplice formazione o governo 
della coscienza morale, capace di distinguere chiaramente il bene dal 
male, il peccato dalla tentazione: tutto questo, però, senza un esplicito 
riferimento alla volontà di Dio da compiersi qui e ora dal concreto soggetto 
discernente e operante. È proprio di questo, invece, che noi dobbiamo 
anzitutto intendere. Giustamente, allora, specificando la nomenclatura 
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essenziale del discernimento, in un suo ampio studio sul tema il p. 
Schiavone S. J. spiega che il discernimento di cui parliamo «non è di 
ordine puramente psicologico, sociologico, professionale, non è per 
risolvere un problema per esempio di marketing, di un’associazione, 
di un’azienda, di una società per azioni …, ma trova nello Spirito di 
Dio il suo principio animatore». Ciò premesso, vediamo, anche se 
velocemente, in quali contesti Evangelii gaudium domanda di ricorrere 
al discernimento.

 a) Un riferimento pastorale lo troviamo molto presto al n. 33. Si 
tratta di come convertirsi ad una pastorale missionaria. Ascoltiamo: 
«La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo 
criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere 
audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. 
Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei 
mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto 
tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo 
documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da 
soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, 
in un saggio e realistico discernimento pastorale».

 b) Un secondo passaggio importante lo troviamo al n. 45 e riguarda 
specialmente la catechesi e in senso più ampio l’evangelizzazione, che 
«si muove tra i limiti del linguaggio e delle circostanze. Esso cerca 
sempre di comunicare meglio la verità del Vangelo in un contesto 
determinato, senza rinunciare alla verità, al bene e alla luce che può 
apportare quando la perfezione non è possibile. Un cuore missionario 
è consapevole di questi limiti e si fa «debole con i deboli […] tutto per 
tutti» (1Cor 9,22). Mai si chiude, mai si ripiega sulle proprie sicurezze, 
mai opta per la rigidità autodifensiva. Sa che egli stesso deve crescere 
nella comprensione del Vangelo e nel discernimento dei sentieri 
dello Spirito, e allora non rinuncia al bene possibile, benché corra il 
rischio di sporcarsi con il fango della strada». Sempre nel contesto 
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dell’evangelizzazione, ma con diretto riferimento alla predicazione 
(e all’omelia) il Papa avverte che per saper leggere negli avvenimenti 
il messaggio di Dio occorre una vera sensibilità spirituale e «questo 
è molto di più che trovare qualcosa di interessante da dire. Ciò che si 
cerca di scoprire è “di ciò che il Signore ha da dire in questa circostanza”. 
Dunque, la preparazione della predicazione si trasforma in un esercizio 
di discernimento evangelico, nel quale si cerca di riconoscere – alla luce 
dello Spirito – quell’appello, che Dio fa risuonare nella stessa situazione 
storica: anche in essa e attraverso di essa Dio chiama il credente» (n. 
154). Qualcosa di simile è presente al n. 31 di Amoris laetitia, che ho 
già citato: Dio ci parla anche attraverso la storia. In Francesco, in fin dei 
conti, è sempre attivo il principio ignaziano del «cercare e trovare Dio 
in tutte le cose»; un principio che, come ha spiegato il p. A. Spadaro 
in una intervista rilasciata per l’agenzia Zenit il 19 setttembre 2011, si 
fonda sulla certezza che «la creatività dello Spirito è all’opera ovunque, 
in tutte le dimensioni della crescita del mondo, nella diversità delle sue 
culture e nella varietà delle sue esperienze spirituali. Questo approccio 
è affascinante perché abilita a scoprire ciò che Dio opera nella vita 
delle persone, della società e della cultura, e di discernere come Egli 
proseguirà la sua opera».

 c) Un terzo uso presente in Evangelii gaudium è in prospettiva 
direi vocazionale; si tratta infatti di un discernimento sul personale 
cammino di crescita spirituale in risposta alla donazione assolutamente 
gratuita di Dio. Qui il criterio per il discernimento è dato dall’effettivo 
amore fraterno: l’«uscita da sé verso il fratello» è «il segno più chiaro 
per fare discernimento sul cammino di crescita spirituale in risposta 
alla donazione assolutamente gratuita di Dio. Per ciò stesso “anche il 
servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della 
Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza”. Come 
la Chiesa è missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente da tale 
natura la carità effettiva per il prossimo, la compassione che comprende, 
assiste e promuove» (n. 179)
 Il tema di discernimento è comprensibilmente presente anche in 
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Amoris laetitia. I numeri 300-303 ne trattano ampiamente in rapporto 
a situazioni famigliari particolari. Non possiamo trattarne qui. Al 
n. 243 si legge che proprio quelle situazioni «esigono un attento 
discernimento e un accompagnamento di grande rispetto, evitando 
ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e 
promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità. Prendersi 
cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua 
fede e della sua testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi 
essa esprime proprio in questa cura la sua carità».
 Anche da questi semplici accenni ci rendiamo conto che il 
discernimento pastorale rientra in quell’importante passaggio di cui 
dicevo prima: dalla pastorale delle azioni da fare, alla pastorale delle 
relazioni da stabilire, coltivare e aiutare. Ed anche per la sottolineatura 
dell’importanza della relazione in pastorale, la Chiesa italiana deve 
essere riconoscente a Francesco. 
 In fin dei conti era proprio questa l’istanza emersa al Convegno 
di Verona nel 2006. Nella Nota pastorale Rigenerati per una speranza 
viva che ne derivò, i Vescovi italiani riconoscevano che «mettere la 
persona al centro costituisce una chiave preziosa per rinnovare in senso 
missionario la pastorale e superare il rischio del ripiegamento, che può 
colpire le nostre comunità. Ciò significa anche chiedere alle strutture 
ecclesiali di ripensarsi in vista di un maggiore coordinamento, in modo 
da far emergere le radici profonde della vita ecclesiale, lo stile evangelico, 
le ragioni dell’impegno nel territorio, cioè gli atteggiamenti e le scelte 
che pongono la Chiesa a servizio della speranza di ogni uomo» (n. 23). 
 Nello stesso documento è pure scritto che «in un contesto sociale 
frammentato e disperso, la comunità cristiana avverte come proprio 
compito anche quello di contribuire a generare stili di incontro e di 
comunicazione. Lo fa anzitutto al proprio interno, attraverso relazioni 
interpersonali attente a ogni persona. Impegnata a non sacrificare la 
qualità del rapporto personale all’efficienza dei programmi, la comunità 
ecclesiale considera una testimonianza all’amore di Dio il promuovere 
relazioni mature, capaci di ascolto e di reciprocità. In particolare, le 
relazioni tra le diverse vocazioni devono rigenerarsi nella capacità di 
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stimarsi a vicenda, nell’impegno, da parte dei pastori, ad ascoltare i laici, 
valorizzandone le competenze e rispettandone le opinioni. D’altro lato, 
i laici devono accogliere con animo filiale l’insegnamento dei pastori 
come un segno della sollecitudine con cui la Chiesa si fa vicina e orienta 
il loro cammino. Tra pastori e laici, infatti, esiste un legame profondo, 
per cui in un’ottica autenticamente cristiana è possibile solo crescere o 
cadere insieme» (n. 22).
Se le cose stanno così, dobbiamo davvero essere grati a papa Francesco 
se, come Chiesa italiana, ci stimola a diventare finalmente ciò che tante 
volte abbiamo detto di voler essere. Grazie.



35

II.
I GRUPPI DI STUDIO

1. Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: Eucaristia e Cresima
2. Pastorale dei giovani e dei fidanzati
3. Percorsi in preparazione al Matrimonio
4. Pastorale battesimale e delle giovani coppie (primi 5 o 10 anni)
5. Pastorale familiare
6. Pastorale degli adulti
7. Pastorale delle coppie in difficoltà e in situazioni irregolari

La Traccia per i Gruppi di studio

1. Come rendere il “Primo annuncio” punto di partenza ed elemento 
che innerva ogni attività pastorale? Come verificare, alla luce di questo 
principio, l’attività pastorale?
2. Come realizzare, in ogni settore della Pastorale, accoglienza, 
accompagnamento personalizzato? Incontriamo le persone e i loro 
volti?
3. In una pastorale “artigianale” partiamo dall’incontro con le persone, 
dalle loro domande e dalle loro esigenze? Valorizziamo la situazione 
di partenza e il suo lato positivo in attesa della realizzazione piena del 
progetto di Dio?
4. Le nostre parrocchie sono comunità di fedeli che condividono 
la stessa dignità di figli? Sono comunità accoglienti versi tutti? In 
Parrocchia tutti si sentono accolti, stimati, coinvolti nell’azione 
pastorale? Come rendere la Parrocchia missionaria con una pastorale 
in uscita che non escluda nessuno? 
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Le Sintesi dei Gruppi di studio

Primo Gruppo:
Sacramenti Iniziazione Cristiana: Eucaristia e Cresima

 Il nostro settore era costituito da 60 elementi, provenienti da 4 Zone 
pastorali: Viterbo, Montefiascone, Bagnoregio e Acquapendente.
 Riguardo le quattro domande proposte, ci siamo subito interrogati 
sulla natura del Primo annuncio e abbiamo trovato un accordo a 
riconoscerlo nell’Amore personale e misericordioso che Gesù ha verso 
ciascuno di noi.
 Abbiamo anche sottolineato che per portare in maniera efficace 
questo Primo annuncio è indispensabile:
 1) una coerenza di vita cristiana nel nostro pensare, parlare e agire;
 2) l’atteggiamento umile del pellegrino che intraprende un cammino 
di discernimento della volontà di Dio su di noi;
 3) il superamento delle false immagini di Dio che ci si è creati per 
comodo proprio o per consuetudine;
 4) la consapevolezza che la storia tra la Chiesa e Dio è una storia 
d’amore, pertanto si deve partire da ciò che è buono nella persona e 
non dai problemi e dagli errori. 
 Detto questo come possiamo “innervare” con il primo annuncio 
l’attività pastorale? (Prima domanda). 
 Si è proposto:
 1) un ritorno alla purezza essenziale della preghiera semplice e 
al significato dei gesti liturgici; alla lettura del Vangelo anche ai più 
piccoli, alle persone poco abituate, senza paura dell’incomprensione 
ma con il cuore aperto al lavoro di Dio e alla risposta dell’altro;
 2) la valorizzazione di momenti forti aperti a tutti come l’Adorazione 
perpetua con le chiese sempre aperte;
 3) di valorizzare il cammino di maturazione nella fede degli 
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operatori pastorali come occasione di testimonianza e confronto con la 
Comunità parrocchiale;
 4) di introdurre, un anno prima della Prima Eucaristia, il 
sacramento della Riconciliazione per formare i bambini a un’idea di 
Dio misericordioso;
 5) di portare le manifestazioni religiose per le vie del quartiere e 
rendere i ragazzi e le famiglie protagoniste dell’animazione;
 6) di rendere protagonisti i ragazzi e le famiglie delle Opere di 
misericordia corporali e spirituali possibili all’interno della Parrocchia.

 In quest’opera di diffusione del Primo annuncio, come realizzare 
“un accompagnamento personalizzato”? (Seconda domanda).
 Si è proposto:
 1) di puntare a un catechismo “dell’ultimo posto” che parta dal 
ragazzo più problematico, dalla famiglia più in difficoltà, verso cui la 
Comunità parrocchiale si mette a servizio e offre la propria vitalità;
 2) di rinforzare i Sacramenti ricevuti perché non siano una tantum, 
specialmente nel passaggio dall’Eucaristia alla Cresima;
 3) di superare il programma di catechismo per mettersi in gioco con 
i ragazzi e le loro famiglie.

 In questo senso, che significato diamo a una “pastorale artigianale”? 
(Terza domanda).
 Si è proposto di: 
 1) prima di tutto operare con gruppi di massimo 12-15 elementi per 
favorire un clima più familiare e una più efficace azione personalizzata;
 2) favorire all’interno dei gruppi il senso di responsabilità con 
attività di servizio dei più grandi verso i più piccoli;
 3) usare i social network per favorire la comunicazione e la 
condivisione tra gli elementi dei gruppi oltre l’ora di catechismo;
 4) adottare tempi, linguaggi e strumenti adeguati alla vita dei ragazzi 
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di oggi, per la costruzione di un “catechismo laboratoriale”;
 5) progettare e realizzare all’interno del catechismo laboratoriale, 
momenti di aggregazione dove la Parrocchia esprima la sua cura per i 
ragazzi e per le loro famiglie;
 6) non costruire una bella immagine artificiale e forzata della 
Parrocchia, ma essere se stessi, umilmente e con i propri limiti ma 
presenti in un atteggiamento di condivisione;
 7) partire, per ogni attività, dal vissuto dei ragazzi e delle loro 
famiglie per poi arrivare, come sintesi, al messaggio della catechesi.

 Ma le nostre Parrocchie sono accoglienti? (Quarta domanda).
 Si è proposto di:
 1) lavorare perché i Gruppi parrocchiali e le Parrocchie non 
considerino un tesoro geloso l’armonia raggiunta al loro interno, ma la 
offrano in dono agli altri;
 2) curare ogni momento, anche il più semplice, con atteggiamento 
di accoglienza fraterna;
 3) non delegare mai l’accoglienza ad altri (sacerdoti, catechisti) ma 
farsene responsabili in prima persona ognuno nelle proprie possibilità;
 4) eliminare i pregiudizi tra le varie Parrocchie e collaborare insieme 
per un cammino di crescita comune e sostegno reciproco;
 5) superare la mentalità di Parrocchia “supermercato”, dispensatrice 
di servizi di comodo, ma farne una Comunità di persone vive dove 
attingere vita nuova. 
 

Secondo Gruppo:
Pastorale dei giovani e fidanzati

 Il gruppo di studio era formato da 25 partecipanti tra sacerdoti, 
religiosi/e e laici.
 Aiutati dalle domande di riferimento abbiamo riflettuto sull’attuale 
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e sulla concretezza della quotidianità cioè, partendo da una analisi che 
viene dall’esperienza di ciascuno, seppur limitata, abbiamo cercato di 
interpretare e leggere le vie percorse in ambito giovanile e quali possibili 
sentieri intraprendere in futuro. 
 È importante anche tra noi, addetti ai lavori, chiarirci sul significato 
dei termini che spesso utilizziamo e che non sempre trasmettono lo 
stesso significato.
 Siamo stati concordi nel dire che l’espressione “Primo Annuncio”, 
è il kerigma… solo dopo aver fatto esperienza personale di essere stati 
salvati si è chiamati a portare questo grande dono agli altri. Testimoniare 
Colui che ci ha amati per primo dovrebbe diventare sempre più non 
una aggiunta alla vita del cristiano ma la vita stessa.
 I tratti del volto di chi ha incontrato il Maestro dovrebbero essere, 
infatti, pieni di gioia e ricchi di luce.
 I fidanzati, che sono oggetto della nostra riflessione, non sono 
coloro che sono prossimi al matrimonio ma quei giovani che vivono 
l’esperienza dell’innamoramento e muovono i primi passi in una 
relazione più o meno stabile.
 Dalle riflessioni è emersa la necessità che non dobbiamo dare 
nulla per scontato. Anche nelle nostre realtà parrocchiali spesso si 
verifica “l’esodo post-cresima”. Per lui/lei, la comunità non ha chiuso 
per sempre le porte ma, secondo i tempi di Dio, quando penserà di 
ritornare, riavvicinandosi alla Chiesa, è necessario (forse) un cammino 
capace di ripercorrere anche le basi della fede cristiana.
 La linea portante della Pastorale Giovanile presuppone l’ascolto 
perché se non intercettiamo le domande che abitano il cuore dei giovani il 
nostro annuncio, più alto della loro quotidianità, passa sopra la testa delle 
persone senza interpellarle minimamente. Gesù, nell’icona bellissima dei 
discepoli di Emmaus ci dà un esempio: camminò con loro ascoltando il 
loro cuore, la loro sete di verità, le loro delusioni…
 Spesso si creano con i giovani solo legami deboli, fondati non sempre 
su ciò che per noi è importante e irrinunciabile… È necessario in tal 
caso coltivare quel poco, anche se non è quello che noi desideriamo, 
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mettendo da parte noi stessi per mettere al centro l’altro.
 I punti di debolezza che abbiamo evidenziato, che in verità possono 
diventare opportunità di crescita e di vita nuova sono:
 - Poco tempo che ciascuno di noi dedica all’ascolto, allo stare con 
loro, a seguirli nelle piccole o grandi scelte della loro vita…
 - I nostri propositi ed i nostri ideali belli e buoni ma tanto lontani 
dalla realtà.
 - Il nostro servizio puntato sull’offrire qualcosa, un evento, un 
incontro, ma spesso sperimentiamo che passato il momento tutto 
finisce.
 - Le domande ci sono, ed i nostri giovani non sono vuoti, ma le 
nostre Parrocchie sono spesso occupate a pensare ad altro.
 - Non si ha il coraggio della continuità, della ferialità e dei percorsi 
fatti a piccoli passi: è necessario guardare alla qualità e non al numero.
 - Non sempre le proposte dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale 
Giovanile vengono accolte e condivise dalle Zone Pastorali e dai 
parroci.
 Proposte concrete:
 - Centro Ascolto per giovani.
 - Indirizzario con referenti parrocchiali e zonali per la Pastorale 
Giovanile.
 - Programmare un incontro con clero, religiosi/e  e laici avendo 
come taglio specifico i giovani.
 - Attivare, anche nelle Parrocchie più piccole, percorsi in cui si 
sperimenta il gusto della vita cristiana quotidiana, dando la possibilità 
ai giovani di mettersi in ascolto del loro cuore.
 - Pensare a momenti, magari mensili, di festa, preghiera e anche 
formazione umana.
 - Progettare per loro esperienze missionarie in luoghi di periferia - 
frontiera.
 - Riattivare la Pastorale Universitaria in cui, diventando sempre più 
presenza visibile nelle Università, creiamo luoghi-incontro significativi 
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di ascolto, preghiera e cultura.
 - Utilizzare le diverse vie della bellezza capaci di veicolare la Vera 
Bellezza.
 - Nei cammini da compiere con i giovani, porre accanto alla proposta 
spirituale quella umana.
 - Valorizzare, per i giovani fidanzati, dei cammini di educazione 
all’affettività, all’accoglienza dell’altro e all’ascolto di Dio.
 - Anche le nuove tecnologie possono portare il primo annuncio e 
creare rete.

Terzo Gruppo:
Percorsi in preparazione al Matrimonio

 L’incontro con Cristo deve “innervare” ogni iniziativa pastorale. 
L’annuncio di un Dio che ci ama e ci è vicino non va dato per scontato: 
ogni incontro, ogni iniziativa pastorale o celebrazione possono 
diventare per il sacerdote e i suoi collaboratori occasioni da non per 
perdere per riproporlo. “Negli incontri con le coppie dei fidanzati, 
molti dei quali lontani da anni dalla Chiesa, il sacerdote veramente può 
ritrovare il gusto proprio del primo annuncio”.
 Si ritiene fondamentale, però, tener presente che ciò che convince 
le persone non sono tanto le parole, ma gli incontri significativi. Nei 
percorsi di preparazione al matrimonio, l’entrare in relazione con 
persone che vivono una quotidianità nutrita di Dio lascia nei giovani 
fidanzati una profonda impressione e un piacevole ricordo; qualche 
volta riesce anche ad accendere la nostalgia di Dio. “Quand’anche un 
solo buon ricordo rimanesse con noi, nel nostro cuore, potrebbe un 
giorno fare la nostra salvezza”, diceva Dostoevskij. Non importa se 
tanti ragazzi poi non li vedremo più. Raccogliere i frutti è compito 
di Dio, non nostro. Nostro compito è la semina. Quando abbiamo 
fatto con amore il nostro dovere, anche noi possiamo dire “Siamo servi 
inutili”. 
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 Molti fidanzati riprendono il contatto con la Chiesa dopo anni di 
abbandono. È positivo il fatto che chiedano il Sacramento e che abbiano 
l’opportunità di capire il senso del matrimonio cristiano. Gli incontri 
di preparazione diventano una preziosa occasione per riallacciare 
relazioni personali con quanti si sono allontanati dalla fede o dalla 
pratica religiosa. L’iniziale scetticismo o sospetto solitamente cede 
nei più il posto all’interesse, all’emozione e a un sentimento di stima, 
gratitudine e amicizia per il sacerdote e per le coppie accompagnatrici. I 
ragazzi apprezzano la disponibilità dei loro accompagnatori e ascoltano 
con interesse le loro testimonianze di vita cristiana. Tanti riscoprono 
nell’insegnamento della Chiesa sull’amore e sul Sacramento del 
matrimonio una bellezza sconosciuta. Sono da apprezzare quelle 
Parrocchie dove il discorso sulle relazioni affettive trova spazio a partire 
dalla catechesi di preparazione alla cresima.
 Gentilezza e coraggio sono le due chiavi che ci permettono di 
entrare nel cuore delle persone. “Entrare, varcare soglie, andare 
incontro alle persone. Non restarsene ad aspettare che qualcosa accada 
ma diventare protagonisti … Avvicinarsi, bussare, ricucire gli strappi e 
gli allontanamenti. E salutare tutti per via, per primi, facendo promessa 
di vita bella, piena di relazioni e di incontri” (E. Ronchi). 
 Negli incontri di preparazione al matrimonio, i giovani fidanzati si 
sentano accolti e abbracciati. “Nella mia valigia ho due cose buone – 
diceva Mons. Tonino Bello – la Parola di Dio e la tenerezza”. Per essere 
amati bisogna essere amabili. 
 Le coppie accompagnatrici, insieme a quelle chiamate a testimoniare 
il loro vissuto cristiano, hanno un ruolo particolarmente delicato e 
importante. Devono saper mostrare, non dimostrare, come la fede 
possa renderci pienamente umani. La prima prova che la nostra fede 
è credibile, per noi e per gli altri, è che gli altri vedano in noi una bella 
umanità. Non tanto una buona religiosità, ma una bella umanità. 
Una fede che non ci renda pienamente umani ci fa diventare bigotti. 
Il cuore segreto del Vangelo è lo scandalo per cui l’amore vale più 
dell’intelligenza. 
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Quarto Gruppo:
Pastorale battesimale e delle giovani coppie

 Il gruppo era abbastanza ristretto (10 persone), ma rappresentativo 
(Viterbo: “S. Maria della Grotticella” e “Sacro Cuore”; Bagnaia, 
Canino, Blera, Vitorchiano, Sipicciano). Due coppie, che avevano 
partecipato al Corso di formazione, avevano esperienza di catechesi 
battesimale; altri svolgevano incontri di preparazione al Battesimo 
singolarmente, coadiuvando il Parroco, ed altri ancora erano interessati 
ad intraprendere un cammino di formazione. Era presente anche un 
sacerdote che ha portato il contributo della propria esperienza pastorale. 
 Alle domande proposte sono state date risposte complessive 
che hanno spaziato su tutta la problematica della catechesi e 
dell’accompagnamento delle giovani coppie negli anni in cui il rapporto 
con la Parrocchia e più difficoltoso, per i numerosi oneri familiari, le 
necessità dei bambini e gli impegni del lavoro che, specialmente in città 
e non di rado, richiede turni anche domenicali e festivi. 
 È stata messa in luce la differenza sociologica tra la vita di Città e 
quella del Paese dove tutti si conoscono e risulta più facile l’incontro 
personale, anche per la presenza di Centri di aggregazione (Oratorio, 
ludoteca …) afferenti alla Parrocchia. 
 La preparazione al Battesimo si svolge nell’arco di tre incontri di cui 
uno tenuto dal Parroco e due dai Catechisti. In uno dei due incontri 
si approfondisce la conoscenza del rito e il significato dei simboli, 
nell’altro ci si confronta con la Parola di Dio (in genere con un brano 
del Vangelo attinente al Sacramento).
 Tutti sono stati d’accordo sull’importanza di entrare nelle case delle 
giovani famiglie con grande rispetto ed instaurare un dialogo partendo 
dai valori umani, che sono sempre presenti in ogni realtà. È necessario 
saper ascoltare, specialmente quando si tratta del primo figlio, il 
racconto delle emozioni e dei cambiamenti che la nascita dei figlio ha 
portato nell’esperienza di coppia. 
 Talvolta l’incontro con i catechisti è la prima occasione, dopo 
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la Cresima, di entrare in contatto con la comunità parrocchiale ed è 
importante che sia un momento caratterizzato da serenità e simpatia. 
Proprio perché le situazioni sono diverse, i catechisti devono esercitare 
discernimento e tatto, senza aver fretta di raggiungere risultati con la 
pazienza del seminatore … 
 Il contributo del sacerdote è stato particolarmente apprezzato 
perché, avendo esercitato il suo ministero in una Parrocchia nella quale 
erano presenti catechisti che avevano frequentato il Corso precedente, 
ha sottolineato l’efficacia e il valido contributo portato dai laici formati, 
specialmente se coppie di sposi che hanno una sensibilità propria e 
specifica nei confronti della famiglia. 
 Si è passati poi alle proposte per il prossimo futuro.
 Si è constatato che il Corso di formazione – tenuto due anni 
orsono nella Zona di Viterbo – ha dato frutti positivi, per cui tutti 
hanno concordato sull’importanza di ripetere l’esperienza in tutte le 
Zone pastorali, compresa Viterbo; infatti si sente la necessità di altre 
coppie accompagnatrici, soprattutto per incontrare le famiglie dopo il 
Battesimo.
 È stato sottolineato che in questi momenti è più facile incontrare 
anche i papà e sollecitare la loro attiva partecipazione, coinvolgendoli 
in gesti concreti.
 Nell’ottica del discernimento delle varie situazioni, sono state 
suggerite due linee di azione nella catechesi post-battesimale.
 1) Invitare le famiglie in Parrocchia in occasione di feste o 
celebrazioni: Battesimo del Signore, Giornata per la Vita, Feste 
patronali ecc. che sono momenti in cui la Comunità intera accoglie e 
dedica maggiore attenzione alle giovani famiglie.
 2) Tuttavia, per quelle famiglie che per diversi motivi hanno 
difficoltà a partecipare ad incontri in Parrocchia ma che comunque 
manifestano il desiderio di mantenere i contatti con i catechisti, si 
possono proporre incontri nelle case in momenti opportuni. Così si 
cerca di mantenere i contatti, in attesa di momenti migliori per una 
partecipazione più attiva.
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 È stato molto interessante lo scambio di esperienze tra le realtà 
parrocchiali, da cui sono scaturiti utili suggerimenti, pertanto si ritiene 
proficuo e opportuno programmare momenti di verifica e condivisione 
del lavoro svolto dai catechisti che operano nella pastorale specifica, 
almeno con cadenza annuale. 

Quinto Gruppo:
Pastorale familiare

 Il Gruppo rinnova un grazie a Papa Francesco e alla nostra Diocesi 
per averci dato l’opportunità di confrontarsi tra di noi sulle tematiche 
pastorali enunciate in Evangelii gaudium e Amoris laetitia per un 
percorso di nuova mentalità pastorale.
 Per rendere il Primo annuncio punto di partenza, dobbiamo 
impegnarci a creare, noi laici, una sinergia con i Parroci che sono 
elementi coordinatori della Comunità, cercando di testimoniare il 
primo incontro con Cristo nelle storie di vita; quindi la testimonianza 
di questo incontro si deve riflettere nella quotidianità.
 L’accoglienza nella nostra pastorale si può realizzare, nelle sue varie 
sfaccettature, cercando di mettere in risalto l’annuncio del vissuto di 
vita delle famiglie in sinergia con le parole di Cristo tessendo trame di 
solidarietà come missione evangelica.
 Bisogna avvicinarsi alle famiglie con una nuova dimensione; 
il sacerdote deve avere una mappatura della sua comunità per poi 
trasmettere a gruppi, movimenti e associazioni il messaggio cristiano 
che deve essere attraente, gioioso e travolgente. 
 La pastorale familiare deve essere “pastorale” dell’incontro 
congiunto tra Parroci e laici per creare una passione e formazione 
profonda nel proporre un modello, uno stile di Chiesa domestica, 
senza schematismi e pregiudizi e creando comunione di vita. 
 Infine viene ribadita la centralità della Parrocchia come segno di 
fecondità sul territorio, elemento coinvolgente e valorizzante dei doni 
e dei carismi, come artigianalità da persona a persona, nella quale viene 
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riconosciuta la singolarità di ognuno, uscire da se stessi per unirsi agli 
altri.
 In conclusione: i gruppi, i movimenti e le associazioni che fanno 
parte integrante della Chiesa non devono chiudersi in se stessi 
con autoreferenze e individualismi, ma devono essere esempio di 
comunione, condivisione e fratellanza, affinché ci sia sempre una 
rinnovata e continuata ricerca del nuovo che non esclude nessuno; la 
pastorale in uscita. 
 

Sesto Gruppo:
Pastorale degli Adulti

 Il gruppo ha visto coinvolti circa 50 persone provenienti da tutte le 
zone Pastorali.
 Dopo una prima precisazione da parte dei coordinatori riguardante 
il temine di “primo annuncio” inteso come proposta di seguire una 
persona, che è Cristo e quindi ciò vale per ogni età e per ogni persona. 
Ciò premesso ci siamo chiesti cosa c’è in questo senso nelle nostre 
Parrocchie e cosa proponiamo. 
 Gli interventi non hanno seguito punto per punto lo schema 
proposto ma hanno risposto liberamente. Diversi hanno messo in 
evidenza che molti sono gli sforzi che la Parrocchia svolge in funzione 
di un educazione cristiana riguardante i sacramenti fino alla cresima 
ma stenta a passare una proposta che coinvolga le famiglie  e gli adulti 
in genere anche per difficoltà legate agli orari o forse per mancanza di  
proposte e catechisti adeguati.  In diverse Parrocchie esistono gruppi 
che si incontrano nelle case, anche come retaggio di missioni cittadine, 
per approfondire la parola di Dio e ciò desta interesse specie da chi 
non frequenta. Esistono inoltre diversi gruppi di preghiera che fanno 
incontrare persone in modo tale anche da intessere relazioni di amicizia. 
 È stato sottolineato che è importante creare rapporti di amicizia di 
condivisioni che possono molto aiutare a scoprire il volto di Gesù. Spesso 
tuttavia noi siamo portati a curare i rapporti e le proposte all’interno 



47

della parrocchia e ci preoccupiamo poco di quanti sono lontani e 
non frequentano.  È quanto mai urgente, specie in questo momento 
storico, infatti inserirsi  a pieno, come cristiani, nelle realtà sociali e 
culturali del nostro tempo e questo può avvenire in modo  semplice 
e concreto attraverso comportamenti coerenti ognuno nell’ambito in 
cui come adulto vive: nel lavoro, nella famiglia, nelle professioni, nelle  
associazioni in quanto il linguaggio della testimonianza, che può essere 
inteso anche come primo annuncio, è quello della vita quotidiana. 
 Esiste poi un mondo adulto fatto di persone che hanno problemi di 
salute, di solitudine,  di relazione, di disagio famigliare, le cosiddette 
periferie esistenziali, che hanno bisogno di accoglienza, di ascolto, di 
comprensione e qui  che il Papa ci chiama ad essere presenti  ad uscire 
dal chiuso delle sacrestie. Ciò impone oltre che una conoscenza del 
territorio,  ed in questo la parrocchia ha un ruolo fondamentale, anche   
una formazione permanente di laici che sappiano intessere relazioni  
fraterne nella logica della misericordia  e del perdono
 È necessario, pertanto, un ripensamento nella mentalità di fare 
pastorale.
 1. Avere discernimento pastorale, questo impone una pastorale 
integrata tra le parrocchie, i movimenti, le associazioni, la Caritas, 
in quanto le aggregazioni laicali possono svolgere un grande ruolo, 
ognuna con i propri carismi ma in uno spirito di comunione, di 
corresponsabilità e di dialogo coordinandosi su obiettivi specifici. 
 2. La Chiesa è una storia d’amore,  per questo è necessaria una 
pastorale dei volti intesa come attenzione alla persona nelle sua 
interezza e ciò implica una conoscenza oggettiva del territorio con tutte 
le problematiche e le esigenze che questo comporta.
 3. Pastorale come artigianato, cioè modellata sulla persona non dando 
per scontato che la tradizione, la liturgia, i sacramenti o quant’altro 
siano di per se segno di autentico incontro con Cristo in quanto, 
specie a livelli adulti, c’è grande confusione e molta approssimazione. 
È necessario che nelle nostre parrocchie si trovino tempi, luoghi, 
modi e metodi  per una efficace proposta cristiana rivolta agli adulti 
(formazione permanente).
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  4. Comunità accoglienti – ciò comporta un vera conversione in 
quanto a volte  chiamiamo comunità ciò che non è. Dobbiamo sempre 
e continuamente lavorare per costruire la comunità cristiana nelle 
nostre Parrocchie a volte troppo divise e ciò  compromette proprio 
l’accoglienza. Per questo ci può stimolare quanto si afferma negli Atti 
degli Apostoli in cui si dice che i primi cristiani erano benvisti da tutti e 
portati di esempio per quanto si volevano bene. La responsabilità degli 
adulti in questo è grande specie verso i giovani poiché come disse a suo 
tempo il cardinale Ratzinger poco  prima di essere eletto pontefice “Ciò 
di cui abbiamo bisogno in questo momento della storia sono uomini 
che attraverso una fede illuminata e vissuta rendano Dio credibile in 
questo mondo”.

Settimo Gruppo:
Pastorale delle coppie in difficoltà e in situazioni irregolari

 Il nostro Gruppo di studio, guidato da Mons. Vescovo, ha affrontato 
la tematica: Pastorale delle coppie in difficoltà e in situazioni irregolari.
 Il Vescovo ha introdotto i lavori presentando sinteticamente il 
Capitolo VIII° della Amoris Laetitia e ha tracciato il percorso che le 
nostre Comunità devono attuare verso tutti coloro che vivono una 
situazione familiare non piena: accoglienza, ascolto delle singole 
situazioni, accompagnamento, integrazione all’interno delle Comunità 
parrocchiali.
 Dopo questa introduzione, ha preso avvio la discussione all’interno 
del nostro Gruppo cercando di rispondere ad alcune domande e 
soprattutto offrire eventuali indicazioni pastorali.
 Come fare per accogliere e accompagnare le cosiddette coppie 
irregolari perché si sentano capite e non giudicate?
 Dai vari interventi è emersa la convinzione che l’accoglienza di 
queste coppie va fatta. La Parrocchia deve essere accogliente verso 
tutti. Certamente le comunità accoglienti richiedono un cambiamento 
di mentalità e di stile pastorale. Le coppie in difficoltà e in situazioni 
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irregolari più che un problema costituiscono una grazia per un primo 
annuncio del Vangelo da riportare.
 Sono state indicate alcune proposte per questa accoglienza:
 - formare laici e soprattutto famiglie. Lavorare su questo aspetto 
è molto importante. La pastorale di queste situazioni non può essere 
una pastorale isolata, ma nasce e si sviluppa se in ogni Parrocchia è ben 
impiantata la Pastorale familiare. Le cosiddette situazioni irregolari 
richiedono un gruppo di coppie cristiane preparate. Occorrono 
educatori che possano proporre percorsi. Più che fare incontri per 
famiglie irregolari occorre incontrare queste famiglie all’interno di una 
comunità. Mai incontri solo per loro, ma insieme ad altre famiglie. Se 
ci sono coppie preparate, l’accompagnamento può essere affidato anche 
a loro. Una Parrocchia dove la famiglia non sia un settore di pastorale 
familiare ma una dimensione costitutiva della comunità è certamente 
capace di accoglienza anche verso le famiglie che vivono in situazioni 
irregolari. 
 - Per essere comunità accoglienti occorre curare la vita spirituale, 
anche in vista di una “attrazione”: la comunità è attraente e, quindi, 
accogliente se vive fortemente l’amore di Dio.
 - Una volta che si è intrapreso un cammino di accoglienza e di 
accompagnamento si possono inserire queste persone anche in alcune 
realtà. “Nessuno si senta escluso dalla vita della Parrocchia: spazi di 
attiva partecipazione possono essere individuati tra le varie forme 
dell’esercizio della carità, anche per coloro che in ragione della loro 
condizione familiare, non possono accedere all’eucaristia o assumere 
ruoli connessi con la vita sacramentale e con il servizio della parola” 
(CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 
2004). Sono stati portati alcuni esempi a proposito: Consiglio per gli 
Affari economici; Consiglio pastorale; collaborazione in Oratorio; 
collaborazione nel settore caritativo e assistenziale; lettori episodici 
(non istituiti); … 
 - Solo dopo un percorso che passi attraverso il discernimento, 
l’accoglienza, l’accompagnamento e l’inserimento si può affrontare il 
discorso dell’ammissione alla Comunione. E occorre tener presente 
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che il punto di partenza non è l’accesso alla Comunione, ma una vita 
cristiana acquisita. 
 Al termine dell’incontro i partecipanti al Gruppo di studio hanno 
chiesto a Mons. Vescovo di far conoscere quanto detto nell’introduzione 
a tutte le Vicarie, soprattutto per evitare che il discorso sulle coppie 
irregolari si riduca solo ed esclusivamente all’accesso indiscriminato 
ai sacramenti, vanificando così tutto il cammino di misericordia e di 
integrazione per le persone che vivono in queste situazioni. 
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