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S

iamo al secondo anno del cammino pastorale, che abbiamo
voluto scandito in tre anni, guardando alla recezione dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
Dopo esserci soffermati nel primo anno pastorale sulle ‘Immagini di Chiesa’ che il Santo Padre ha voluto riconsegnare nel
cammino della nuova evangelizzazione, in questo anno, oltre
che essere guidati dall’evangelista Luca nella Liturgia della Parola, ci soffermeremo a valutare il nostro cammino ecclesiale
di comunione e di corresponsabilità, impegnandoci a sperimentare nuovi ‘esercizi di comunione’ ed ‘esercizi di corresponsabilità’, in particolare sugli organismi di partecipazione e sull’Unità
Pastorale. Dopo la Tre giorni e l’incontro del Clero e la Giornata
del Laicato, ripristinata da quest’anno, siamo chiamati a riprendere nei diversi livelli del Consiglio Presbiterale, del Consiglio
Pastorale diocesano e dei Consigli Pastorali parrocchiali, nei
Consigli Associativi e nei gruppi, negli incontri tra i Consacrati
i temi della Lettera Pastorale. La comunione e la corresponsabilità sono due volti di una evangelizzazione nuova che non si
risolva solo in parole, ma trasformi il nostro stile di vita personale e comunitario.
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L

annuncio dell’“intero mistero di Cristo” (C.D. 2) con le sue
“inesorabili ricchezze” (Ef 3,8) trova nell’Anno liturgico
un luogo importante di ascolto, ma anche di sperimentazione concreta della Grazia, che sostiene la nostra libertà e responsabilità nella vita quotidiana, in cammino verso la santità. Quest’anno ci accompagna l’evangelista Luca nel nostro
incontro liturgico con il Signore. Ciascuno di noi può essere
considerato il “Teofilo”, personaggio non ben identificato, a
cui Luca dedica sia il Vangelo che gli Atti degli Apostoli (Lc
1,3; At 1,1).
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1

L’evangelista
che ci è più vicino

Luca è una figura storicamente attestata, grazie alle testimonianze neotestamentarie e dei padri della Chiesa e dei primi
autori cristiani (Tertulliano, Clemente Alessandrino, Origene,
Eusebio, Girolamo). Si discute se Luca sia o meno ebreo; più
probabile che sia un ebreo ellenista, nato ad Antiochia da una
famiglia ebrea della diaspora, ed esercitava la professione di
medico. Luca probabilmente da Antiochia era venuto a Gerusalemme, conosce Gesù ed è uno dei “Settanta discepoli” (Lc 10,1-16)
testimone della risurrezione: sarebbe il compagno di Cleofa nel
racconto di Emmaus (Lc 24,13,35). Con la persecuzione di Erode
Agrippa, Luca ritorna ad Antiochia, come collaboratore di Paolo
di Tarso, arrivato in città in compagnia di Barnaba per formare
alla fede la nuova comunità composta da ebrei e pagani con-
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vertiti al cristianesimo. Luca accompagnerà poi Paolo a Filippi.
Lo ritroviamo citato in alcune Lettere paoline della prigionia,
chiamandolo “collaboratore” (nella lettera a Filemone, vv. 23-24) e
indicandolo nella Lettera ai Colossesi 4,14 come “medico carissimo”. Il legame stretto con Paolo è confermato anche dall’ampia parte degli Atti degli Apostoli dedicata ai viaggi paolini. Luca
non abbandonerà in carcere Paolo, mentre attende il supplizio.
Lo scrive lo stesso Paolo a Timoteo, durante il biennio della prigionia romana, che tutti ormai lo hanno abbandonato, eccetto
uno: “solo Luca è con me” (4,11). E questa è l’ultima notizia certa dell’evangelista, che ci rivela la sua presenza a Roma. Infine,
Luca dovette incontrare a Gerusalemme tra i testimoni anche
Maria di Nazareth, poiché le informazioni nei racconti dell’infanzia di Gesù che egli ci riporta sono troppo specifiche e quasi
riservate per poterle considerare acquisite da terze persone.
Difficile capire da Roma, durante la persecuzione di Nerone, in
cui troveranno il martirio Pietro e Paolo, dove Luca sia fuggito.
Le testimonianze del Crocifisso di S. Luca di Ferrara, della Madonna di San Luca a Bologna - legate alla tradizione di un Luca
pittore e scultore - e la presenza del corpo a Padova, fanno pensare a un viaggio verso il Nord Italia, insieme anche a Barnaba,
che è indicato dalla tradizione come il primo vescovo di alcune
diocesi del Nord. Luca morì anziano e sarebbe stato sepolto a
Tebe (Grecia), capitale della Beozia.
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2

Il Vangelo e gli Atti:
un unico disegno

Il Vangelo secondo Luca è suddiviso in 24 capitoli. Narra della
vita di Gesù e si apre con le nascite miracolose di Giovanni Battista e di Gesù, per poi descrivere il ministero di quest’ultimo
in Galilea, fatto di predicazione, esorcismi e miracoli; dopo aver
rivelato ai discepoli la propria natura divina con la trasfigurazione, Gesù si reca a Gerusalemme, dove è crocifisso per poi
risorgere, comparire ai suoi discepoli e infine ascendere al cielo. Secondo gli studiosi contemporanei, Luca scrisse il Vangelo
e gli Atti tra il ‘60 e l’‘80 circa, utilizzando il Vangelo secondo
Marco per la propria cronologia e la fonte Q per molti degli
insegnamenti di Gesù; è possibile anche che abbia fatto uso di
racconti scritti indipendenti. La figura di Gesù tratteggiata da
Luca è ricca e articolata, sinottica con Marco e Matteo, ma con
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aspetti originali e soprattutto un’attenzione a tutti, un carattere
universale. Sia il Vangelo che gli Atti iniziano nella Gerusalemme messianica con il dono dello Spirito (Lc 1,5-2,52; 3,21-22; At 1-2).
Il Vangelo ci presenta poi il ministero di Gesù in Galilea (Lc 4,19,50) e il suo viaggio a Gerusalemme (Lc 9,51-19,28). Il libro degli
Atti continua questo piano descrivendo il primo ministero degli
apostoli, per la massima parte nell’ambiente giudaico (At 8,15), a
cui fanno seguito i viaggi di Paolo fino a Roma.
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3

Il Vangelo che insegna
il perdono

Egli scrive il “Vangelo della misericordia” o il “Vangelo dei grandi perdoni”. Tra i sinottici Luca è il solo che include episodi o parabole quali la donna peccatrice (Lc 7, 36-50); la pecora smarrita,
la dracma perduta, il figlio prodigo (cap. 15); la presenza di Gesù
nella casa di Zaccheo (Lc 19,1-10); il perdono di Gesù ai suoi carnefici (Lc 23,34); il buon ladrone (Lc 23,39-43). Luca (6,36) riporta le
parole di Gesù: “Siate misericordiosi, come è misericordioso il
Padre vostro”. Tutto il discorso della “pianura” accentra l’attenzione sul vincolo sociale della carità (Lc 6,17-49).
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4

Il Vangelo dei poveri

Questo stesso interessamento misericordioso è offerto a tutti i
poveri e umili, così che Luca merita di essere definito il “Vangelo
dei poveri”. Questo spirito si manifesta chiaramente nei racconti dell’infanzia, nei quali i poveri e gli insignificanti sono scelti
per i più grandi privilegi: la coppia sterile, Zaccaria ed Elisabetta;
Maria e Giuseppe scelti tra oscuri nazareni; i pastori della campagna; un vecchio e una vecchia vedova al tempio. Luca conserva questa grande stima per la povertà di fatto nelle beatitudini,
nello scrivere “beati voi che siete poveri”. Egli inserisce l’intero testo di Isaia che riguarda i poveri ai quali sarà predicato il
vangelo (Lc 4,18; 7,22). La parabola dell’uomo ricco e di Lazzaro è
esclusiva di Luca (Lc 16,19-31). Altri detti sulla povertà inclusa una
parabola, si trovano soltanto in Luca (Lc 12,13-21).
16
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5

L’azione dello Spirito

Tale distacco e tale rinuncia sono possibili perché Gesù e i suoi
discepoli sono presentati in un continuo impegno verso Dio in
questo “Vangelo della preghiera e dello Spirito Santo”. Luca ci
raffigura Gesù in preghiera prima di qualsiasi tappa importante nel suo ministero messianico: al suo battesimo (3,21); prima
della scelta dei Dodici (6,12); prima della professione di fede di
Pietro (9,18); alla trasfigurazione (9,28), prima di insegnare il “Padre Nostro” (11,1); nel Getsemani (22,41). Gesù era il maestro della
preghiera e insistette con frequenza che anche i suoi discepoli
fossero uomini di preghiera (6,28; 10,2; 11, 1-13; 18, 1-8; 21,36).
Luca allude ininterrottamente al ruolo dello Spirito (1,15.35.41.67;
2, 25-27; 3,16.22; 4,1.14.18; 10,21; 11,13; 12,10.12). Parla dello Spirito (11,13)
come del dono per eccellenza. Concesso nel passato ai Giudici

1 ACCOMPAGNATI DALL’EVANGELISTA LUCA

17

dell’Antico Testamento questo Spirito è ora inviato a Giovanni
Battista (1,15.80) e ai suoi genitori (1,41.67). Gesù è ripieno di Spirito Santo (4,1). Ciò che avvenne per Gesù deve continuare ad
avvenire per la Chiesa, fino alla parusìa (manifestazione finale di Gesù). Lo Spirito di conseguenza occupa lo stesso ruolo di
primaria importanza anche negli Atti degli Apostoli: la Chiesa
continua la missione di Gesù, l’era escatologica, inaugurata da
Cristo che durerà fino a quando lo Spirito la porterà a compimento in un certo momento del futuro.

18

ESERCIZI DI COMUNIONE, ESERCIZI DI CORRESPONSABILITÀ

6

Evangelii Gaudium

Lo Spirito, posseduto da Gesù, irradia gioia e pace fra tutti coloro che lo ascoltano. Luca scrisse il “Vangelo della gioia messianica”. Vari termini greci che esprimono la gioia o l’esultanza
ricorrono con notevole frequenza. Una lettura sia pure affrettata dei singoli vangeli lascia l’impressione che Matteo abbia
un’impostazione seria e quasi maestosa, Marco il candore non
impegnato di un diario, ma Luca trabocca di gioia non appena
la persona si è resa conto della realtà stupenda che si è attuata. Più di qualsiasi evangelista, Luca riporta l’ammirazione delle folle che seguivano Gesù (5,26; 10,17; 13,17; 18,43). Questo spirito
di gioia diffuso tra la gente è l’adempimento della promessa
di Gesù che i suoi seguaci saranno “beati” (1,45; 6,20-22; 7,23; 10,23;
11,27ss.; 12,37ss.; 14,14ss.; 23,29).
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AZIONI
PASTORALI
Laboratorio della fede
				 in città
proposta sperimentale

Continua il Laboratorio nato e alimentato dalla lettura della
Evangelii gaudium in città, utile esercizio di comunione tra laici
e presbiteri tra le Parrocchie della città.

			
esperienza
Riapertura del Santuario
				 di San Luca a Ferrara
La riapertura del Santuario di S. Luca a Ferrara, affidato alla
Parrocchia omonima, nella festa dell’Esaltazione della Croce,
il 14 settembre, diventa un’opportunità importante per valorizzare uno dei luoghi di fede più significativi della nostra città e
Diocesi. Il santuario, oltre che meta per i devoti, potrà essere
un luogo importante per celebrazioni penitenziali, per ritiri spi20
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rituali e giornate di spiritualità soprattutto in Quaresima. Nello
stesso Santuario sarà anche celebrata quotidianamente la S.
Messa in rito antico per i fedeli. La vicinanza poi del Santuario
al Seminario e al Betlem aiuta a costruire una sorta di itinerario
vocazionale: dal Crocifisso, segno della regalità che è servizio,
ai crocifissi-sofferenti anziani del Betlem, alla scelta vocazionale di donare la propria vita e servire la Chiesa.

		

celebrazione

La giornata della Parola

È un appuntamento che deve diventare tradizionale nelle nostre comunità cristiane, per diffondere, conoscere e approfondire la Parola di Dio posta dal Concilio Vaticano II nelle mani di
tutti i fedeli.
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LE STRUTTURE
DELLA CHIESA

2 LE STRUTTURE DELLA CHIESA
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La Chiesa degli Atti

M

odello e sintesi del nostro vivere la Chiesa è la comunità apostolica, che ha assunto nel corso dei secoli e nei
diversi luoghi forme differenti.
Il testo del capitolo 2 degli Atti, vv. 42-47, presenta i tratti ‘spirituali’ della Chiesa. Il soggetto, non espresso, è ‘coloro che
erano stati battezzati’, i quali assumono una situazione ‘perseverante’, ‘permanente’: impostano diversamente la loro vita.
La nuova vita da battezzati, in compagnia dello Spirito, è fondata su quattro realtà, v.42:

• l’insegnamento degli apostoli (=apostolica),
24
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• la comunione (=una),
• lo spezzare il pane (pasto ed eucarestia) (=santa),
• la preghiera (=santa)

Queste realtà diventano nella riflessione ordinata e sistematica le ‘note’ della Chiesa, di una Chiesa “comunione”.
La sorpresa è ciò che avviene in questa nuova situazione di
vita di Chiesa. Infatti, la vita della comunità fondata su questi
elementi si apre a scelte nuove di comunione dei beni, di ricerca del bene comune, di scelta preferenziale per i poveri: è
una Chiesa della carità; è una ‘storia d’amore’. Una carità che,
come ricorda S. Agostino, nel suo commento alle lettere di
Giovanni, segna il volto di ogni Chiesa: ne è il segno credibile.
Una carità che, oltre essere sussidiarietà e solidarietà con
qualcuno, è, anzitutto, abbandono a Dio, senso della relatività delle cose.
La vita della comunità ha un luogo di riferimento, il luogo abituale della preghiera: il tempio e un momento particolare di
fraternità: cena ed eucarestia insieme. Una nota nello stile di
chi viveva la Chiesa: gioia e semplicità di cuore.
Su questi elementi la Chiesa si raduna e si costruisce: “cresce” (v. 47), raggiunge tutti (apostolica).
E si struttura, rinnova le sue strutture.
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1

La Chiesa locale:
da Gerusalemme
fino ai confini del mondo

La Chiesa locale rappresenta una riscoperta e un recupero della
recente ecclesiologia. Essa viene recepita nel Vaticano II, anche
se la terminologia e i suoi specifici riferimenti restano ancora
incerti. La teologia postconciliare ha approfondito la tematica
riguardante l’ecclesiologia della Chiesa locale, riferendosi, normalmente, alle Diocesi.

26
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2

La Parrocchia

All’interno di ciascuna Diocesi esistono diverse comunità fra le
quali hanno un posto particolare le Parrocchie. “La Chiesa locale, ossia la diocesi, nella quale si realizza in pienezza la realtà della ‘Chiesa’, normalmente si articola in Parrocchie. Poiché
nella sua Chiesa il Vescovo non può presiedere personalmente
sempre e ovunque l’intero suo gregge, deve costituire gruppi di
fedeli, tra cui hanno un posto preminente le Parrocchie organizzate localmente e poste sotto la guida di un pastore che fa
le veci del Vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la
Chiesa visibile stabilita su tutta la terra” (CEI, Comunione e Comunità, 42).
Per molti secoli, fino ai nostri giorni, la Parrocchia era l’unica
comunità giuridicamente riconosciuta. In coincidenza con il
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Concilio Vaticano II avviene una certa crisi dell’istituto parrocchiale, che si pensava di sostituire con tipi di comunità più
a misura d’uomo e più rispondenti alle esigenze della volontarietà. Oggi, la Parrocchia conserva il suo ruolo e la sua funzione
preminenti, specialmente quando la sua struttura coincide con
l’unità territoriale.
Dopo il riconoscimento delle comunità di base, da parte di Paolo VI nella ‘Evangelii Nuntiandi’ (n. 58), vennero riconosciuti
l’importanza e il valore di altri tipi di comunità all’interno delle
Parrocchie e delle diocesi. I Vescovi italiani nel documento decennale degli anni Ottanta “Comunione e comunità” scrivono: “è
necessario che le comunità diocesane e quelle parrocchiali si
aprano all’accoglienza di queste nuove forme di vita ecclesiale,
dando loro la possibilità di integrarsi nell’insieme. Nello stesso
tempo, coloro che le formano devono sentire di appartenere
al popolo di Dio ed essere consapevoli di doverlo servire con i
propri particolari carismi. Per far questo devono anche pensare
che essi non incarnano in sè tutta la dimensione soprannaturale
né il carattere popolare e universale della Chiesa” (CEI, Comunione
e Comunità, 46).
La Parrocchia resta ancora senza dubbio la più immediata e
concreta realizzazione della comunione ecclesiale, per un legame stretto al territorio. Non si può dire però che la Parrocchia
abbia risolto tutti i suoi problemi imposti da un suo rinnovamento e adeguamento sia alla nuova ecclesiologia che alla nuova
28
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situazione socio-culturale. Si tratta di problemi strutturali e
teologici.
In quanto agli aspetti strutturali, bisogna maturare la convinzione che non esiste un solo modello di Parrocchia. Bisogna affrontare e risolvere i problemi che riguardano sia la quantità che i
confini delle Parrocchie. L’urbanesimo ha posto con prepotenza
il problema di quelle urbane, con lo squilibrio della loro grandezza, dei loro confini e della loro dislocazione. Contemporaneamente è nato il problema della permanenza delle piccole Parrocchie nelle zone di forte emigrazione, sempre più disabitate e
con il crollo delle nascite.
Fermo restando i compiti giuridici, nel primo come nel secondo
caso, è impossibile continuare a pensare ad una piena autonomia della singola Parrocchia dal punto di vista pastorale. Tale
impossibilità appare ancora più chiara se viene rapportata alla
mobilità delle persone e alla crisi del clero, alla sua valorizzazione nelle diverse età e stagioni della vita, alle tipologie di presbiteri. È sotto gli occhi di tutti la debolezza di tante nostre Parrocchie. Una debolezza non dovuta all’incapacità dei presbiteri
o dei fedeli, ma dalla realtà, dal nuovo contesto parrocchiale.
Molti sacerdoti anziani, da tanti anni nella stessa Parrocchia;
una denatalità che è superata anche di quattro volte dalla mortalità (in provincia di Ferrara nel 2017 abbiamo avuto 2077 nascite e 4758 morti; a Ferrara 845 nascite e 1781 morti; a Berra 16
nascite e 93 morti; a Bondeno 92 nascite e 260 morti; a Codigo-
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ro 45 nascite e 203 morti; a Comacchio 113 nascite e 250 morti;
a Copparo 54 nascite e 246 morti; a Mesola 34 nascite e 96 morti; a Goro 12 nascite e 42 morti; a Vigarano 40 nascite e 114 morti
a Tresigallo 17 nascite e 73 morti); mancano i bambini, i ragazzi;
mancano gli adulti, i catechisti. Mediamente è il 10% il numero
delle persone della Parrocchia che partecipa alla messa domenicale; spesso non siamo in grado di avere un Consiglio per gli
Affari Economici e un Consiglio Pastorale; mancano le risorse
non solo per alcuni lavori di ristrutturazione o di restauro e di
conservazione degli edifici, ma anche per le utenze e le spese
ordinarie, anche per un contributo ordinario che una Parrocchia
dovrebbe dare al proprio presbitero; le scuole cattoliche parrocchiali rischiano di chiudere una ad una (3 nel prossimo anno
scolastico); interessante l’azione caritativa, ma che spesso non
va oltre l’aiuto assistenziale. La situazione attuale impone l’obbligo di una pastorale interparrocchiale, di una collaborazione
tra Parrocchie.

30
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3

Dalle collaborazioni
parrocchiali
all’Unità Pastorale

Per rispondere a questa esigenza, va affiorando con crescente
importanza una nuova struttura: l’Unità Pastorale, come ulteriore dimensione strutturale della Chiesa diocesana sul territorio, tra il vicariato e la Parrocchia.
Anche nella nostra Arcidiocesi tra gli 8 Vicariati e le 169 Parrocchie, di cui 90 (oltre il 50%) con meno di 1000 abitanti, che
vedono già alcune collaborazioni stabili – si aggiungeranno
le ‘Unità Pastorali’. Il percorso verso le Unità Pastorali, come
sapete, è iniziato nella nostra Arcidiocesi oltre 20 anni fa, con
l’istituzione da parte dell’Arcivescovo Caffarra, con decreto
del 20 giugno 1996, di una Commissione di 12 membri per “una
riorganizzazione delle presenze e dei servizi religiosi nel territorio diocesano”, diversamente detta Commissione per la nuo-
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va geografia della Diocesi. L’Arcivescovo presentò al Consiglio
Presbiterale del 27 giugno 1996 la Commissione, gli obiettivi e i
criteri di lavoro. La Commissione si riunì 4 volte, prevedendo la
costituzione prima di unità parrocchiali, cioè l’accorpamento di
più Parrocchie fino ad arrivare almeno a 2500 abitanti e successivamente più unità parrocchiali diventavano una zona pastorale, con la collaborazione di presbiteri, religiosi e laici. Già
con la ‘riforma Caffarra’ si doveva arrivare a una zona pastorale, quale la prima da noi istituita in città, tra Santa Maria in Vado,
San Gregorio, Santa Francesca Romana e Madonnina. Così pure
la Commissione prevedeva la zona pastorale di San Martino,
con San Martino e Montalbano che si univano a Sant’Egidio,
Gaibana e Gaibanella. La revisione dell’Arcivescovo Rabitti nel
2013 continuava nel progetto di collaborazioni parrocchiali e
suggeriva sempre l’Unità Pastorale delle quattro Parrocchie di
Santa Maria in Vado, Madonnina, San Gregorio e Santa Francesca Romana.
Ci siamo inseriti in questo lungo processo che, come vedete non
è stato un un processo immediato ma mediato, e continueremo in questo cammino di riorganizzazione pastorale nel prossimo triennio, di Unità Pastorale in Unità Pastorale, perché le
situazioni delle comunità, delle strutture, delle persone sono
diverse. In fedeltà al processo avviato vent’anni fa, abbiamo iniziato con una Unità Pastorale tra le Parrocchie di Santa Maria
in Vado, Madonnina, San Gregorio e Madonnina in città, dal 1°
32
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luglio 2018, all’Unità Pastorale che comprende Sant’Egidio, Gaibana, Gaibanella, il Santuario del Poggetto, San Martino, Montalbano, dal 1° settembre.
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I PASSAGGI ORGANIZZATIVI
DELL’UNITÀ PASTORALE
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1

La riflessione
ecclesiale

La riflessione sulle Unità Pastorali prende le mosse dalla ecclesiologia del Vaticano II, di cui il teologo Congar ha sintetizzato
lucidamente gli aspetti fondamentali di quella esperienza come
risposta a tre grandi sfide: il rimando all’esperienza della prima
Chiesa, un nuovo modello sociale di Chiesa, il ruolo dei laici.
Alla riflessione conciliare si è aggiunta la riflessione della CEI
per il primo decennio del 2000 “Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia” e particolarmente alla Nota pastorale “Il
volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia”
(2004). Di fatto la costituzione formale delle prime Unità Pastorali risulta a partire dal 2001. Il pontificato di Papa Francesco,
che nell’Evangelii gaudium (2013) parla di un “improrogabile rinnovamento ecclesiale” e indica il Popolo di Dio quale soggetto
36
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della missione, ne rappresenta non solo una accelerazione, ma
anche una fondazione teologica. Si rimane convinti che “la Parrocchia non è una struttura caduca... Sebbene certamente non
sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi
e adattarsi costantemente, continuerà ad essere la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie” (EG
28).
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2
La normativa canonica:
due nuove forme
strutturali
della attività pastorale

L’attuale Codice di Diritto Canonico non parla espressamente di
Unità Pastorali, ma la sostanza viene regolata dal can. 517:
Can. 517 - §1. Quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una Parrocchia, o di più Parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più sacerdoti, a condizione
tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore nell’esercizio della
cura pastorale, tale cioè che diriga l’attività comune e di essa
risponda davanti al Vescovo.
§2. Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità
di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o
ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad
38
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una comunità di persone una partecipazione nell’esercizio della cura pastorale di una Parrocchia, costituisca un sacerdote il
quale, con la potestà di parroco, sia il moderatore della cura
pastorale.
Tenuto conto che, in ragione del Concordato tra la Santa Sede e
l’Italia, solo le Parrocchie sono enti giuridicamente riconosciuti
dallo Stato italiano, è verosimile che le “Unità Pastorali” saranno le Parrocchie del prossimo futuro. Sotto il profilo formale,
facilmente si sopprimeranno le Parrocchie piccole per trasferire le proprietà al nuovo soggetto di ‘Chiesa tra le case’. Infatti
qualcuno ha chiamato le Unità Pastorali le ‘nuove Parrocchie’.
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3

I compiti

Il compito prioritario della Unità Pastorale rimane una rinnovata e gioiosa evangelizzazione, nello spirito dell’Evangelii Gaudium: “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” (E.G. 33). Ma, ricorda ancora il Papa, “una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei
mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia” (E.G. 33).
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4

Le strutture
di comunione
e partecipazione

È necessario favorire la partecipazione di tutti i fedeli alla vita
della comunità, con tempi e modi diversi, attraverso anche la
valorizzazione dei Consigli Pastorali, dei Consigli per gli Affari
Economici, la Caritas. Lo stile sinodale non significa solo camminare insieme, ma con gli stessi obiettivi, le stesse mete, gli
stessi strumenti, e favorisce il superamento dell’improvvisazione, dell’individualismo e un “saggio e realistico discernimento
pastorale” (E.G. 33).
Dopo il Concilio, quasi frutto del dialogo conciliare, è cresciuto
anzitutto il valore del Consiglio Pastorale:
- segno della necessità del discernimento dentro la comunità;
- segno della necessità del dialogo dentro la comunità;
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- segno della necessità di una responsabilità condivisa dentro
la comunità;
- segno concreto, anche, del valore della laicità della Chiesa.
E poi il Consiglio per gli Affari Economici, come luogo che ricorda e richiama che l’amministrazione corretta dei beni è testimonianza di ‘comunione’, oltre che di generosa partecipazione
ecclesiale ai problemi sociali, dei poveri e degli umili in particolare, vicini e lontani.
Nelle Unità Pastorali siamo chiamati a imparare la carità del
dare e del ricevere, che dovrebbe evitare il senso della gestione
solitaria e individualistica: è cresciuta la ‘Caritas’, che prima che
essere istituzione organizzativa di un servizio caritativo, è luogo per maturare la consapevolezza di essere portatori, come
cristiani, dell’amore di Dio.
In questo cammino insieme non sono esclusi movimenti, associazioni e gruppi ecclesiali, che spesso offrono nuovi modelli ed
esperienze di evangelizzazione. Le stesse Associazioni, penso
all’Azione Cattolica e all’Agesci in particolare, hanno già gruppi
ed esperienze interparrocchiali. Anche le comunità di vita consacrata (istituti religiosi, istituti secolari, monasteri) presenti
nella nostra Diocesi, più che sul piano della responsabilità pastorale, debbono essere valorizzate come esperienze originali
di fede e di vita cristiana, luoghi di ascolto, di silenzio, di accompagnamento e formazione spirituale, di preghiera, votati alla
‘perfetta carità’. Dobbiamo fare nostro questo stile partecipati-
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vo, anche con la valorizzazione degli incontri regolari dei Consigli Pastorali, delle riunioni Vicariali, della Tre giorni del Clero e
del Consiglio Presbiterale, delle Giornate del Laicato, dei Convegni delle Associazioni, gruppi e movimenti.
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5

Lo stile

Lo stile nelle nostre comunità cristiane deve vincere individualismi e campanilismi.
Lo stile di evangelizzazione è quello indicato da Gesù ai discepoli e ricordato dall’evangelista Luca: “Dopo questi fatti il Signore
designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti
a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi” (Lc 10, 1-11). È
uno stile che chiede ai presbiteri di pensare nuove esperienze di
fraternità nella vita pastorale e anche di valorizzare esperienze
familiari di evangelizzazione. Lo stile di Gesù chiede ai laici di
guardare all’essenziale nella vita cristiana, come anche indica
Papa Francesco: “Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono credute con la medesima fede, ma alcune
di esse sono più importanti per esprimere più direttamente il
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cuore del Vangelo” (E.G. 36). Abbiamo il dovere di non indebolire
o lasciar esaurire, tra pessimismi e ripensamenti, lo stile gioioso
e comunitario dell’annuncio cristiano. Come abbiamo il dovere
di un attento discernimento del nuovo, come di ciò che mette
in pericolo l’unità, l’apostolicità, la santità e la cattolicità della Chiesa con fughe in avanti o in dietro o, peggio ancora con
atteggiamenti morali scandalosi. A questo proposito, sentiamo forte anche noi il dolore del Papa, espresso nella recente
‘Lettera al popolo di Dio’, per le violenze ai minori che hanno
visto protagonisti anche uomini di Chiesa. Come avete potuto
leggere anche nel Messaggio congiunto dei Vescovi dell’Emilia
Romagna, è necessario favorire una formazione sempre più attenta dei nuovi candidati al sacerdozio, un accompagnamento
dei presbiteri, oltre ad una formazione degli insegnanti e degli
educatori in Parrocchia, che permetta di vigilare e non ricadere
in queste gravi fragilità. Per questo esorto tutti ad essere vigilanti nelle nostre comunità, a chiedere aiuto nelle difficoltà, a
denunciare situazioni immorali e illegali.
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AZIONI
PASTORALI
Rinnovare
				 i Consigli pastorali
				 e degli Affari economici
proposta sperimentale

Siamo chiamati in Parrocchia a rinnovare i Consigli Pastorali e
per gli Affari Economici: con uno statuto che regoli l’elezione
dei membri, la partecipazione di tutte le componenti della vita
parrocchiale o dell’Unità Pastorale (presbiteri, diaconi, religiosi
e laici, giovani e adulti, catechisti ed educatori, ministri istituiti…), la frequenza delle riunioni, l’attenzione a tutte le dimensioni fondamentali della vita comunitaria (in particolare, alla liturgia, alla catechesi e alla carità), ma anche alle problematiche
educative e del territorio. I Consigli devono diventare voce di
una presenza, di una scelta, di una indicazione nella comunità.
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esperienza
Il ricordo del Servo di Dio
				 Giovanni Grosoli
				 (1859-1937)
Lo stile partecipativo, comunionale nella progettazione pastorale deve promuovere una nuova presenza e testimonianza laicale dentro la Chiesa e nella città.
Il prossimo anno sarà il centenario dell’appello Liberi e forti. Undici
cattolici, tra cui il ferrarese Giovanni Grosoli, insieme a don Sturzo
daranno vita, dopo un cammino di associazionismo nell’Opera dei
Congressi, nel Sindacato, nell’Associazionismo cattolico e come
parlamentari cattolici, alla nascita del Partito Popolare Italiano. La
crescita di comunione e di partecipazione nella Chiesa non può che
spingere ad uscire nella città per condividere, da parte del laicato,
un’esperienza politica, quanto mai necessaria oggi, che sia illuminata da realismo e concretezza, oltre che fondata sulla ricerca del
bene comune, della giustizia e della pace. Nel 2019 saremo chiamati anche a partecipare al voto amministrativo ed europeo: potremo
trovare nella conoscenza della figura di un politico, economista,
testimone, servo di Dio, quale è stato Giovanni Grosoli – al di là
delle sue scelte discutibili di sostenere nel 1924 il governo Mussolini con un gruppo di clerico-fascisti e la fine del suo ‘trust’ dopo la
crisi del 1929 in cui rischierà il fallimento –, un esempio importante
di chi ha fatto della politica e dell’impegno sociale un luogo di consacrazione della vita, ‘la più alta forma di carità’.
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Avvento di fraternità
				 e Quaresima di carità

		

celebrazione

L’Avvento e la Quaresima sono tempi forti che ci preparano a
vivere rispettivamente il mistero della Incarnazione e della
Passione, morte e risurrezione di Gesù. Sono momenti (anche
la novena e la via crucis) in cui la partecipazione è costituita da
preghiera e condivisione responsabile di progetti della Chiesa
locale e della Chiesa universale. Vivere intensamente questi
“tempi”, nella preghiera e nella carità, significa coniugare la
fede con la vita.

48

ESERCIZI DI COMUNIONE, ESERCIZI DI CORRESPONSABILITÀ

31

CONCLUSIONE

1 ACCOMPAGNATI DALL’EVANGELISTA LUCA

49

L’Unità Pastorale può diventare un segno e uno strumento
nuovo di vita ecclesiale, di condivisione, di fraternità, di novità;
può aiutare a valorizzare al meglio e a scambiarsi (nella prospettiva interna del ‘fidei donum’) le competenze e i doni di ciascuno, laici, religiosi e presbiteri; presbiteri giovani e anziani:
il luogo per esercizi di comunione e di responsabilità. L’Unità
Pastorale è una nuova esperienza di una Chiesa in cammino,
che riflette sulla propria esperienza ecclesiale e trova modi
diversi per esprimere la fede, la speranza e la carità. L’Unità
Pastorale postula la preparazione di un lavoro pastorale organico nel quale alcuni servizi debbono essere attuati in ciascuna Parrocchia, mentre altri servizi debbono essere attuati
a livello interparrocchiale e quindi di zona. L’Unità Pastorale
50

ESERCIZI DI COMUNIONE, ESERCIZI DI CORRESPONSABILITÀ

può aiutarci a ‘camminare insieme’ e a rendere veramente sinodale, cioè che guarda dalla stessa parte, il nostro cammino
di Chiesa a Ferrara e Comacchio.

CONCLUSIONE
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1 ACCOMPAGNATI DALL’EVANGELISTA LUCA
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ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO

ufficio comunicazioni sociali
In copertina e all’interno:
Gabriele Bonaccioli detto il Gabrielletto,
Gesù Cristo affida la Chiesa nascente a Maria SS.,
1516, affresco, volta dell’abside della sagrestia
della Basilica di Santa Maria in Vado, Ferrara.
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