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INTRODUZIONE

Natura e fine di un Instrumentum laboris 

Instrumentum laboris è un testo base, introduttivo e 
preparatorio a eventi che implicano e richiedono una 
collaborazione aperta a livello personale e comunitario. A 
partire dal tema, oggetto dell’evento a cui si riferisce, esso lo 
presenta e approfondisce con il chiaro intento di stimolarne, 
provocarne aperture e ampliamenti. Ciò permette ai destinatari, 
in archi di tempi ragionevoli, di arrivare “sensibilizzati” alla 
celebrazione dell’evento. 

Per quanto riguarda la vita ecclesiale, di Instrumentum 
laboris può farsi un elenco ampio e ordinato a conferma di una 
consolidata ospitalità e funzionalità. A “Sinodi” ordinari e/o 
speciali, come a convegni ecclesiali, nazionali e regionali, ogni 
rispettivo Instrumentum laboris ha fatto da apripista. Non 
sempre, tuttavia, nelle comunità è (stato) valorizzato nei propri 
tempi pensati, spesso rimasto – e non per tutti – sulla soglia e 
non oltre una prima lettura, con la conseguenza di restare al di 
qua, di non entrare e poi dimorare nell’evento e raccoglierne le 
consegne finali.  
 Strumento di lavoro indica insieme natura e fine, rivelando 
l’intimo scopo di aiuto. In pratica è evidente che chi dispone la 
celebrazione dell’evento è nativamente costituito a chiedere il 
tipo di collaborazione che si aspetta. Con la propria attrezzatura 
concettuale ognuno poi fa la sua parte che consiste 
principalmente nel mettersi attivamente al lavoro. Ciò richiede 
impiego di tempo, di energie mentali, di applicazione di studio, 
di dedizione convinta, di impiego di tutte le capacità di cui si 
dispone, soprattutto di ascolto orante per registrarne 
l’ispirazione e rispondere agli stimoli che ne provengono. Solo 
così la proposta dall’alto e altra diventa coinvolgente e con 
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questa compagnia si procede per strade parallele convergenti 
verso la meta, cioè verso gli esiti di sintesi finale. 

Questo Instrumentum laboris

Per il nostro Sinodo diocesano, motivate l’opportunità e la 
necessità della celebrazione – nel solco anche di ritornanti 
richiami a un “sogno di Chiesa” dei primi anni di fervore della 
costituzione della nuova Diocesi (con la correlativa domanda 
del perché però negli anni successivi il desiderio non si sia poi 
tramutato in realtà) –, si è optato per un metodo diverso di
lavoro, più complesso, ma anche, indubbiamente, più 
coinvolgente. Non un testo già pronto e messo in circolazione 
per tutti, ma appello rivolto direttamente a destinatari precisi
in quanto operatori in prima linea nella pastorale diocesana: i 
sacerdoti, i diaconi, i responsabili degli Uffici diocesani, 
membri della vita consacrata, i coordinatori di gruppi, 
movimenti, associazioni ed anche i seminaristi. Proprio per 
questo sin da subito è stato presentato il cronogramma per 
procedere nei lavori secondo tappe ben precise.  

Neanche uno schema concettuale precostituito, ma la 
richiesta di deporre le sementi delle proprie menti nelle mani di 
chi le avrebbe raccolte per curarne il germinare ordinato, 
organico e completo. Abbiamo rivolto quest’invito ad esporre 
il proprio pensiero con l’espressione Desiderata senza nessun 
altro titolo, da affidare ad una Scheda lasciata in bianco perché 
nello spazio tutto libero vi trovasse posto il personale e 
comunitario modo di “vedere e volere” la nostra Chiesa, e ciò a 
partire dalla coscienza ecclesiale derivante dal ruolo ricoperto e 
dalla conseguente sensibilità1.

1 Cfr. APPENDICE 1. 
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A ripercorrere l’iter del cammino che ha portato al testo 
dell’Instrumentum laboris, colpisce subito quanto lavoro 
massiccio, silenzioso, nascosto, cosciente abbia richiesto a chi 
ne è stato da subito investito per procedere alla collatio, cioè 
alla lettura attenta e all’organizzazione articolata del materiale 
e poi alla sua stesura. Indicati tema e finalità del Sinodo
“Camminare nella verità” – ispirato dalla Seconda Lettera di 
San Giovanni Apostolo – risultava chiaro anche lo spirito con 
cui disporsi all’elaborazione e all’accoglienza. Per il nostro 
Sinodo, dunque, è dalla base che siamo partiti nell’ascolto per 
intercettare una visione di Chiesa che si fa ascolto per 
diventare obbedienza alle mozioni dello Spirito, capace di dare 
senso e forza al conseguente impegno.  

Tutto il materiale esaminato, attraverso l’individuazione di 
parole e concetti chiavi – cioè di motivi ricorrenti e perciò 
esprimenti convergenze, ma anche spunti originali – ha 
permesso di stilare la struttura dell’Instrumentum laboris, con 
un’articolazione espositiva immediata nell’insieme e nelle 
singole parti in tre Sezioni che riprendono e mantengono vivi i 
poli di riferimento del Sinodo: Chiesa, cammino, verità2.

Avanzando nella lettura ognuno dovrebbe trovarvi i 
Desiderata indicati come una specie di riflesso della propria 
immagine, ma anche scoprire aspetti nuovi dovuti ad altri ai 
quali è stato chiesto il tipo di Chiesa che vorrebbero per il 
nostro tempo e la nostra Diocesi. La ricchezza letteraria e 
intuizioni originali, se non subito rintracciabili, andranno 
certamente ripresi e valorizzati, anzitutto con la riproposizione 
che se ne può e deve farsi in corso di studio, ma soprattutto nei 
testi finali.     

2 Cfr. APPENDICE 5.
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Testo aperto: Piattaforma e Lineamenta 

Nondimeno l’Instrumentum laboris è, e resta, un testo 
aperto. Ha la natura di una Piattaforma, cioè di una base 
comune su cui sviluppare la “costruzione del Sinodo”. Può 
essere assimilato anche ai Lineamenta, cioè a quel profilo di un 
disegno da mutare in opera d’arte, già concepita e perciò 
necessitante solo dei mezzi necessari perché arrivi a 
compimento.  

Il Libro del Sinodo – cioè il vademecum delle consegne 
finali – pertanto, certamente, lascerà intravvedere l’impalcatura 
dell’Instrumentum laboris, funzionale all’edificio solido, 
compatto, perfezionato in corso d’opera permettendo di 
“contemplare” ancor di più il cammino compiuto dal progetto 
iniziale all’opera finale, frutto delle maestranze, ognuno con la 
sua parte, da potersi dire: «è opera del Signore e nostra, perché 
così è piaciuto allo Spirito e a noi» (cfr. At 15, 28).   

Per ciò: nessuno assente o passivo, ma ognuno recettivo e 
costruttivo: questo il primo compito dei Sinodali. Gli altri, 
tuttavia, neanche semplici spettatori, bensì chiamati a portare in 
modo diretto la sensibilità delle loro comunità: è il ruolo degli 
Assembleari, e di tutti, nessuno escluso per l’invito espresso sin 
dall’inizio a fare la propria parte, ribadito e facilitato di 
attivarsi con modalità ritenute le più idonee e opportune perché 
nella preghiera, nelle comunità e nei gruppi sempre vivo sia il 
Sinodo.  

Per tali scopi, sono stati pensati Sussidi e Fonti, cioè per le 
categorie più coinvolte da vicino per il lavoro immediato, ma 
avendone curato distribuzione e consegna, in tempi congrui 
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alle Guide pastorali attuali, e a chi vi si prepara in futuro, i 
candidati agli Ordini Sacri3.

Collaborazione e corresponsabilità 
Il tempo previsto, propizio e costruttivo è dato dalle Sessioni 

nel corso delle quali agli interventi programmati sulla 
predisposta analisi dell’Instrumentum laboris verrà dato il più 
ampio tempo possibile per essere ascoltati e per ascoltare4.
Questa collaborazione richiesta a tutti diventa protagonismo 
buono per cui son da bandire in anticipo timidezze, reticenze, 
paure di sbagliare e/o di pensare di dire cose insensate, silenzi, 
lunghe pause di attesa. Ogni Sinodale deve almeno una volta
farsi sentire e vedere: tempo ce ne sarà e anche comodità, 
come emerge dall’allestimento dell’unica Aula sinodale 
distribuita nelle tre sale (san Pietro, san Giovanni XXIII, san
Paolo VI) a piano terra della Parrocchia “San Gaetano 
Catanoso”, a Gioia Tauro, “cattedra della Piana” anche per 
questa circostanza unica e solenne. Il non lieve investimento 
economico non ha perseguito finalità estetiche, ma condizioni 
estatiche: comodità nel sostare nelle tappe per avere forze nel 
camminare.  

La metodologia degli interventi – invio del testo alla 
Segreteria del Sinodo con cinque giorni di anticipo rispetto alla 
data della Sessione5 – risponde principalmente a questa finalità.
I contributi confluiranno nel respiro ancora maggiore che avrà 
il testo dell’Instrumentum laboris nel luglio 2021.  

3 Con il termine Sussidi si fa riferimento a una serie di testi che illustrano e 
guidano il corretto svolgimento del Sinodo diocesano. Con il termine Fonti
si fa riferimento a una serie di testi biblici, magisteriali e teologici che 
servono ad arricchire la spiritualità e cultura sinodale.   
4 Cfr. APPENDICE 6 
5 Cfr. APPENDICE 7.
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Partire dal presupposto che l’Instrumentum laboris è un 
testo aperto, non rigido, incasellante, ma provocante la 
rielaborazione dei temi che affronta, significa eliminare in 
anticipo eventuali posteriori risentimenti di non 
coinvolgimento. Solo chi non vorrà, poi non potrà lamentarsi, 
se ha scelto una posizione rifilata.   

Sensibilità e vettori 

Nel lavorare sui testi due le sensibilità e i vettori da tener 
presenti: 

partire, indubbiamente, dall’attualità del “tempo Covid-
19” nel cui decorso si è celebrato il Sinodo,
avere lo sguardo sul futuro, cioè su quel tempo molto più
lungo, prospettico della recezione che è il vero tempo del
sinodare, ovvero di avvio di un cammino delineato con
decisione e convinzione.

Non potremo ignorare gli scenari della pandemia, destinati a 
restare aperti ancora a lungo oltre la fase emergenziale, ma 
occorre saper guardare con fiducia in avanti, assumendoli non 
come condizionanti e frenanti, ma provocatori nell’essere 
creativi e lungimiranti su come governarne le conseguenze 
nella luce del Signore. 

Verso il Libro del Sinodo 

Il Libro del Sinodo dovrà essere per questo un “testo
profetico”, ispirato cioè dalla fede che guarda oltre, con lo 
sguardo di Dio. Solo ciò darà conferma della conversione 
“pastorale”, figlia della conversione “spirituale”, a congiunto 
livello personale e comunitario. Allora, e solo allora, il Sinodo 
sarà sé stesso: dinamica nello Spirito, non tappa di un cammino 
concluso. Noi siamo capaci di stoppare lo Spirito, ma Lui è più 
energico di noi nello stappare remore e reticenze.    
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I Sinodali dovranno esserne i primi profeti perché sono stati 
i primi eletti. La consegna del Decreto di nomina, prima che 
una bella pergamena, è patente di abilitazione ad entrare nel 
percorso sinodale. E ciò senza sentirsi su piedistalli, né su 
posizioni di privilegio. Piuttosto caricati del senso di 
corresponsabilità per il governo della Diocesi e del ruolo 
trainante, molto e più che di comodità nelle fasi in cui 
stabilmente sedevano nell’Aula sinodale. 

Conclusione 

L’Instrumentum laboris resta la guida su cui procede il 
Sinodo. Leggerlo, rileggerlo, chiosarlo, commentarlo, 
arricchirlo ha nelle pagine in bianco il suo comodo spazio 
speculare al testo. C’è così una simmetria tra il “bianco della 
scheda dei Desiderata” e il “bianco dell’elaborazione 
richiesta”. Il primo fu personale, individuale, il secondo resta 
anch’esso personale e individuale, ma si apre al comunitario,
cioè all’ecclesiale.     

Così scriveremo gli Atti degli apostoli del 1° Sinodo della 
Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, verso quei traguardi che, 
come nel tempo della Chiesa nascente, lo Spirito prepara e 
indica con opera innovativa e luminosa.  

Oppido Mamertina, 8 dicembre 2020 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

Francesco MILITO
 Vescovo 
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I. CHIESA
I.1 Chi sei?

DEFINIZIONE DI CHIESA

La Chiesa è luogo e segno della presenza di Cristo nella
storia, per questo essa assume la triplice caratteristica di 
Discepola, Madre e Maestra.

a) «Nel suo compito educativo, come in tutto ciò che essa
è ed opera, attinge da Cristo e ne diventa discepola,
seguendone le orme, grazie al dono dello Spirito
Santo»6.
La nostra Chiesa diocesana sente oggi il bisogno di
interrogarsi sulla sua fedeltà al Signore. Per questo è
necessario mettersi in ascolto del Vangelo di Gesù e da
esso attingere l’amore, che è, per la Chiesa, la base
necessaria sulla quale fondare ogni rapporto di vita,
interno ed esterno; è un amore che è chiamato a
diventare annuncio spassionato e vivo, nell’esistenza
giornaliera, dell’incontro fatto con Lui; è un amore che
per essere vero si deve necessariamente concretizzare
nella testimonianza fattiva; è un amore che deve
diventare, nella gioia e con l’offerta quotidiana, servizio
a favore dei piccoli, dei poveri e dei bisognosi, nel
corpo e nello spirito, ad impronta del Maestro: «[…]
Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore» (Mt
11,28).

6 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del 
Vangelo, n. 20. 
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b) «In quanto madre, la Chiesa è grembo accogliente,
comunità di credenti in cui si è generati come figli di
Dio e si fa l’esperienza del suo amore»7.
Essa, come ogni buona madre, comprende,
accompagna, accarezza i suoi figli, mostrando loro il
volto della misericordia8. Invita tutti, peccatori e non,
poveri e ricchi, malati e sani, giovani e vecchi
all’incontro personale con Cristo, unica fonte di
salvezza. Vivere la gioia di questo incontro con il
Risorto non può derivare, però, dall’ostentare
l’efficienza della sua macchina burocratica ed
organizzativa; non può neanche essere ridotto solo ad
uno spazio aggregativo per bambini ed anziani; non può
nascere neppure dall’autocelebrazione narcisistica o
dalla fedeltà sterile ed ideologica a tradizioni, riti e
consuetudini. Vivere la gioia dell’incontro con Cristo
può verificarsi solo quando la Chiesa mostra il suo vero
essere: la presenza di Dio in mezzo agli uomini. Ciò
avviene quando essa è in grado di rivelarsi dolce e
tenera, umile e semplice, unita e gioiosa. Una Chiesa
incentrata sull’amore verso gli ultimi, capace di
accogliere tutte le persone senza pregiudizi,
pettegolezzi, competizioni, rivalità. Una Chiesa che
ascolta e dialoga, mettendo al centro le relazioni
interpersonali non come fatti straordinari bensì ordinari.

7 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del 
Vangelo, n. 21. 
8 Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 24. 
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c) «Come maestra le appartiene la missione di annunciare
e di insegnare autenticamente la verità che è Cristo, e
nello stesso tempo di dichiarare e di confermare
autoritativamente i principi dell’ordine morale che
scaturiscono dalla stessa natura umana»9.
Come svolgere questo compito? Guardando al
comportamento di Cristo, poiché «Uno solo è il vostro
Maestro, il Cristo» (Mt 23,10). Gesù ha curato
attentamente la formazione dei discepoli che ha inviato
in missione. Si è proposto loro come l’unico Maestro ed
insieme amico paziente e fedele; ha esercitato il suo
insegnamento mediante tutta la sua vita; ha loro
spiegato in maniera approfondita quanto alla folla
annunciava in parabole: «Quando poi furono da soli,
quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo
interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: “A
voi è stato dato il mistero del Regno di Dio” […]. In
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa”» (Mc 4,
10-11.34). Gesù Cristo è, dunque, «il Maestro che
rivela Dio agli uomini e l’uomo a se stesso»10. In Gesù,
Signore e Maestro, la nostra Chiesa deve trovare il
modello ancora oggi convincente per ogni
comunicazione della fede. Essa, annunciando il
Vangelo non deve far altro che indicare e vivere
concretamente i tratti fondamentali dell’atteggiamento
di Gesù: l’accoglienza dell’altro, chiunque esso sia, in
particolare il piccolo, il povero, l’emarginato, lo
straniero, il peccatore, come persona amata e cercata da
Dio; l’annuncio schietto e senza fronzoli del Regno di

9 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione sulla libertà religiosa 
Dignitatis Humanae, n. 14. 
10 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Catechesi tradendae, n. 9. 
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Dio come bella notizia della verità e della consolazione 
del Padre; uno stile di amore delicato e forte che libera 
dal male e promuove la vita; l’invito pressante ad una 
condotta sostenuta dalla fede in Dio e dalla carità verso 
il prossimo, che rifugge da ogni compromesso con le 
forze distruttive della malavita organizzata. In questo 
modo la nostra Chiesa potrà mettere in pratica una 
legge fondamentale per l’intera sua vita: quella della 
«fedeltà a Dio e della fedeltà all’uomo, in uno stesso 
atteggiamento d’amore»11.

POPOLO DI DIO IN CAMMINO

La Chiesa è, soprattutto, popolo di Dio in cammino, tra le 
consolazioni di Dio e le tribolazioni del mondo, popolo 
peregrinante nella storia verso il compimento della salvezza: 
«Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente 
e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un 
popolo che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella 
santità»12. Ogni volta che Dio interviene nella storia appare
una comunità, un popolo, un’alleanza. Ecco perché tutto 
l’Antico Testamento è la storia di un popolo, Israele, e della 
infinita pazienza con la quale il Signore instancabilmente lo 
riconvoca, lo ricompatta, malgrado la costante forza 
disgregatrice del peccato e dell’idolatria. Cristo stesso non ha 
lasciato dietro di sé nessun libro, nessuna parola scritta, nessun 
credo o sistema dottrinale, ma solo una comunità visibile, 
quella dei suoi discepoli, costituita intorno ad un nucleo di 12 
persone, come 12 erano state le tribù del popolo d’Israele: tutto 

11 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Catechesi tradendae, n. 55.  
12 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa 
Lumen Gentium, n. 9. 
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ciò per manifestare la continuità della modalità di salvezza tra 
l’Antico ed il Nuovo Testamento. Dio, dunque, salva attraverso 
l’integrazione ad un popolo: la Chiesa. Da qui, per noi, nasce il 
bisogno di riscoprire la vocazione di essere Chiesa al servizio 
del Vangelo, sempre pronta ad affrontare con coraggio le 
nuove sfide della nostra società per saper gioire e soffrire alla 
sequela del Cristo. Nella nostra Chiesa particolare deve essere 
rafforzato il senso comune dell’appartenere al popolo cristiano: 
i membri di questo popolo siano costruttori di ponti e non di 
muri: ponti tra i singoli componenti, tra le diverse generazioni, 
tra le differenti comunità13. Ѐ necessario camminare insieme
con uno stile inclusivo, mantenendo un atteggiamento di 
apertura e di collaborazione fraterna, pur nella legittima 
diversità dei doni e carismi, che, invece di essere ostacolo, 
devono diventare una ricchezza14. La nostra Chiesa deve
puntare alla qualità relazionale, che non può né deve 
prescindere dalla comunione fraterna, permeata di stima e 
fiducia tra presbiteri e presbiteri, tra presbiteri e laici, tra laici e 
laici: tutti in comunione con il Vescovo. Solo così la Chiesa 
diocesana potrà svolgere la sua missione di annunciare il 
Vangelo in tutti gli strati della società della Piana e con il suo 
influsso trasformarla dal di dentro, rendendola completamente 
nuova. La forza del Vangelo spingerà tutti a vivere in Cristo la 
pienezza di un rapporto filiale con Dio nello Spirito, che potrà 
rinnovare alla radice ed in ogni suo aspetto la vita dell’uomo, 
facendone un’esperienza di santità.

13 Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 226-230.
14 Cfr. Ivi, n. 130-131.
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CHIESA IN USCITA

Nella Evangelii gaudium Papa Francesco esorta a passare 
da un vissuto ecclesiale tendente all’autoconservazione ad una 
pastorale missionaria, capace di annunciare il Vangelo a tutti, 
così da sperimentare la gioia e la pienezza che il Risorto ha 
trasmesso alla sua Chiesa. Si tratta di una vera e propria 
conversione pastorale, un cambiamento di mentalità, che 
conferisce una forma nuova all’azione della comunità 
ecclesiale: «Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la 
Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, 
in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza 
paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può 
escludere nessuno»15. Ѐ Cristo stesso che ha dato il mandato
missionario: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo» (Mt 28,19-20). Una Chiesa missionaria e in uscita 
non vive in attesa dell’altro, ma si muove andando a cercare il 
fratello nei luoghi in cui vive, senza la pretesa preordinata di 
convertire e salvare, ma solo sentendo la responsabilità di un 
annuncio, che si nutre di coerenza e di umiltà, di tenerezza e di 
affabilità. Un annuncio che va portato a braccia aperte con il 
linguaggio della gente, semplice e diretto, senza giudizi e 
ricatti. Questo compito è per tutti i battezzati: non è quindi 
accettabile nessun facile alibi che garantisca un disimpegno 
colpevole: «[…] Non sono preparato, […] non sono degno, 
[…] non me la sento […]». Ѐ il Papa stesso che ce lo ricorda: 
«In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di 
Dio è diventato discepolo missionario […]. Questa convinzione 

15 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 23.
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si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano perché 
nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal 
momento che, se uno ha realmente fatto l’esperienza 
dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo 
di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere 
che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. 
Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato 
con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo 
“discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli 
missionari”»16.

Una Chiesa in uscita è la comunità di discepoli che si 
coinvolgono vicendevolmente ed insieme camminano, portano 
frutti positivi di opere buone e gioiscono per aver incontrato il 
Signore. Questa comunità evangelizzatrice sa prendere 
l’iniziativa senza paure, andando incontro all’uomo bastonato 
dalla vita. Essa è ospedale da campo che cura la gente nei suoi 
bisogni ed è madre sempre attenta e vigile sul cammino dei 
propri figli con un servizio nascosto e disinteressato. La Chiesa 
vive un desiderio profondo ed inesauribile di offrire 
misericordia, frutto dell’avere essa stessa sperimentato 
l’infinita misericordia del Padre17.

16 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 120.
17 Ivi, n. 24.
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DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

Papa Francesco, nell’Evangelii gaudium al n. 33, parla di una 
Chiesa “in conversione” che esige una pastorale in chiave 
missionaria così da abbandonare il comodo criterio del “si è 
fatto sempre così!”. Il Papa invita tutti “a essere audaci e 
creativi nel compito di ripensare gli obiettivi, le strutture e i 
metodi evangelizzatori delle proprie comunità”. Ci chiediamo:  

La nostra Diocesi e le nostre Parrocchie in che cosa
devono convertirsi per essere segno visibile di Cristo in
mezzo al popolo?

Quali logiche umane debbono essere messe da parte
nell’agire della Chiesa diocesana?

Come curare le relazioni umane nella nostra Chiesa
locale e come mettere in pratica la cultura della
misericordia e del perdono reciproco? Su cosa puntare
per raggiungere questi obiettivi?
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I.2 Che fai?

«L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice 
compito: annuncio della Parola di Dio (Kerigma - Martyria), 
celebrazione dei sacramenti (Leiturgia), servizio della carità 
(Diaconia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e 
non possono essere separati l’uno dall’altro»18.

CATECHESI

«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, 
una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove 
non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non 
era profondo, ma, quando spuntò il sole, fu bruciata e, non 
avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno 
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi 
ha orecchi, ascolti» (Mt 13, 3-9).  

Semina ancora il Seminatore divino in un contesto molto 
difficile come il nostro: ad extra e ad intra del suo campo, che 
è la Chiesa. Ad extra: criminalità organizzata, secolarizzazione, 
individualismo ed egoismo generazionale, edonismo e cultura 
dell’effimero, materialismo e consumismo, stili di vita 
anticristiani veicolati dai mass media vecchi e nuovi, 
predominio del razionalismo scientista, laicismo e ateismo, 
sfiducia nella Chiesa e nelle sue istituzioni, anticlericalismo e 
propaganda anticristiana. Ad intra: carenza di fede vera, 
incoerenza tra fede e vita, mancanza di trasmissione di fede in 
famiglia, scarsa formazione cristiana dei fedeli, inadeguata 
preparazione del clero, laicizzazione del clero, 

18 BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Deus Caritas est, n. 25. 
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clericalizzazione dei laici, carente preparazione degli operatori 
pastorali, devozionismo e pietismo, Parrocchialismo, scandali e 
divisioni interne19.

Semina il Seminatore ed ancora oggi nella nostra terra si 
serve dei suoi operai. Ma la difficoltà in cui si trovano i nostri 
operatori pastorali, catechisti e parroci è data dal fatto che si 
constata che il modo di fare catechesi (la semina) non riesce 
più a dare risultati significativi. Una catechesi finalizzata 
esclusivamente alla ricezione dei Sacramenti non ha prodotto 
ciò che si era sperato: i ragazzi scompaiono dalle Parrocchie 
dopo la Cresima, i genitori sono in gran parte assenti, i 
catechisti vivono gravi problemi di frustrazione. Soprattutto, 
scompare la vita cristiana nelle famiglie e le Parrocchie 
diventano luoghi in cui si chiedono servizi religiosi generici, 
cercati ancora solo per abitudine, per convenzione sociale o per 
altri motivi che poco hanno a che fare con la fede cristiana. In 
questa situazione è necessaria nella nostra terra una 
conversione pastorale.  

Compito principale della catechesi è iniziare alla vita 
cristiana sia i fanciulli sia gli adulti, che hanno cessato di 
svolgere la funzione loro propria: quella di trasmettere la fede 
alle nuove generazioni. Infatti, l’unico modo conosciuto lungo 
la storia della Chiesa con cui si può trasmettere la fede è 
questo: di padre in figlio, tramite le parole dell’annuncio, le 
celebrazioni liturgiche e la testimonianza della carità. Solo così 
si stringe un patto che lega la generazione dei padri con quella 
dei figli. Il legame è costituito dalla narrazione del fatto che ha 
fondato l’identità e, quindi, la libertà del popolo a cui le due 
generazioni appartengono: vale a dire la liberazione dal peccato 
e dalla morte con il sacrificio redentore del Cristo e con la sua 
risurrezione. Quando gli adulti della nostra Diocesi hanno 

19 Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 50-109.
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cessato di trasmettere i contenuti di fede con la narrazione 
dell’evento fondante la fede stessa – Gesù Cristo – ci si è 
trovati con la porta di casa spalancata di fronte all’ospite più 
inquietante che possa esistere: il nichilismo. La domanda che ci 
si pone è: se ne può uscire? Se è la generazione dei padri ad 
avere perso il contatto con l’evento fondante la fede, è 
innanzitutto ad essa che bisogna rivolgersi, con lo scopo di 
farle incontrare di nuovo il Signore, morto e risorto, e farle 
recuperare la funzione essenziale che ha nei confronti dei figli: 
ridiventare narratrice dell’evento della salvezza. 

Iniziare alla vita cristiana significa iniziare a vivere da 
cristiani nel nostro mondo, iniziare all’ascolto ed alla pratica 
della Parola di Dio, iniziare a celebrare da veri seguaci di 
Cristo l’Eucaristia, iniziare a partecipare alla vita della 
comunità Parrocchiale e diocesana, iniziare a vivere la fede, la 
speranza e la carità, che Gesù ci ha donato, poiché mandato dal 
Padre per la salvezza di tutti. In questa svolta catechetica 
elemento fondamentale imprescindibile è il cristocentrismo: è 
Gesù che occorre narrare; è in ascolto di Lui che bisogna 
mettersi per allenarsi alla vita cristiana. Gesù è il centro vivo 
della nostra fede, da cui dipendono il nostro modo di accostarci 
al Padre, il nostro modo di vivere la Chiesa, il nostro impegno 
quotidiano in famiglia e nella società. Ѐ Gesù che continua 
oggi a farci suoi discepoli e a salvarci. Ritrovare il centro della 
nostra fede è importante per non diluire l’annuncio cristiano in 
un vago perbenismo morale o in una non meglio precisata 
religiosità. 

Un ruolo fondamentale nella conversione pastorale della 
catechesi assume il catechista: egli non si deve occupare solo 
dei ragazzi, ma anche degli adulti; non lavora mai da solo, ma 
in équipe; accompagna durante tutte le tappe del cammino di 
formazione nella e della fede fino all’inserimento nella 
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comunità cristiana; fa da tramite tra coloro che accompagna e 
la comunità stessa. Non insegna soltanto, ma vive ciò che 
insegna.  

Il catechista-accompagnatore è figura a cui fare riferimento 
per la scoperta della vita cristiana e per l’esplorazione della 
comunità, con tutti i suoi aspetti di vita e le persone che la 
compongono: «Il catechista sa raggiungere i fedeli nelle loro 
concrete situazioni e a loro si accompagna giorno dopo giorno 
lungo un itinerario sempre singolare […]. Il metodo del 
catechista diventa servizio fraterno, in una ricchezza di 
insegnamenti, di proposte e di suggestioni che sviluppano ed 
adattano le facoltà spirituali del cristiano»20. Quello di cui c’è
estremamente bisogno è la formazione dei catechisti, elemento 
messo in chiaro già dal documento di programmazione della 
catechesi in Diocesi a cura dell’Ufficio Catechistico Diocesano 
per l’anno pastorale 1988-1989: «La formazione dei catechisti 
è il problema che maggiormente impegna e sul quale 
convergono tutte le iniziative dell’UCD. Se la catechesi è un 
insegnamento della fede essa postula da parte degli operatori 
della catechesi uno studio adeguato. […] Occorre studiare, 
studiare di più, non perché il cristianesimo sia la religione del 
libro, ma perché se non si conoscono adeguatamente i 
contenuti di fede non si può educare alla fede. […] Sono i 
catechisti l’anima della catechesi; essi che, con la formazione 
spirituale e culturale, sono capaci di far diventare la lettera 
morta una parola viva che trasforma la vita»21.

20 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Rinnovamento della Catechesi, n. 
168.
21 UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO, Programma pastorale per la 
catechesi in Diocesi per l’anno 1988-1989, Marafioti, Polistena 1988, pp. 7-
8.
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Già da allora si stabiliva che la formazione dei nuovi 
catechisti passasse all’Istituto di Scienze Religiose – l’attuale 
Istituto Superiore Teologico e Pastorale (ISTeP) – dove era 
previsto un corso biennale con lezioni due volte alla settimana. 
Ѐ fondamentale che questa formazione riprenda il suo corso 
per avere catechisti-accompagnatori all’altezza del loro 
importantissimo compito.  

«La dimensione missionaria della Chiesa implica un 
impegno pastorale non indifferente, frutto del contributo di 
tutte le componenti della Chiesa locale, ma implica soprattutto 
la coscienza che il vero protagonista della missione è lo Spirito 
Santo. Questa verità deve animare la nostra Chiesa nel 
cammino di comunione e di testimonianza. In noi operatori 
pastorali deve radicarsi la coscienza che […] tutti i tentativi 
andranno vanificati se facciamo affidamento più sulle nostre 
capacità umane ed organizzative che sulla Sua presenza»22.
Nel contesto fortemente secolarizzato della Piana di Gioia 
Tauro, l’azione catechistica deve assumere un taglio 
marcatamente missionario: «Non abbiamo altre scelte per la 
catechesi, sia Parrocchiale che associativa e dei movimenti»23.

LITURGIA

«La liturgia è la celebrazione del Mistero di Cristo ed in 
particolare del suo Mistero pasquale. In essa, mediante 
l’esercizio dell’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo, con segni si 
manifesta e si realizza la santificazione degli uomini e viene 
esercitato dal Corpo Mistico di Cristo, cioè dal Capo e dalle 
membra, il culto pubblico dovuto a Dio»24. Essa è anzitutto

22 UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO, Programma pastorale per la 
catechesi in Diocesi per l’anno 1988-1989, p. 3. 
23 Ivi, p. 4. 
24 Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, n. 218. 
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opus Dei e continuazione, nel tempo, dell’opera della salvezza. 
Infatti la genuina natura della liturgia deriva dalla volontà 
salvifica di Dio il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi e 
giungano alla conoscenza della verità25. Per attuare l’opera
della redenzione il Padre manda il suo Figlio affinché, la sua 
umanità, nell’unità della persona del Verbo, divenisse 
strumento della nostra salvezza26. Come Cristo fu inviato dal
Padre così anch’egli ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito 
Santo, perché predicassero il Vangelo non limitandosi ad 
annunciare il mistero Pasquale della sua morte e risurrezione, 
bensì «dovevano anche attuare l’opera di salvezza che 
annunciavano mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai 
quali gravita tutta la vita liturgica»27. La bellezza e
l’importanza della liturgia non è data da un elemento 
meramente estetico-rituale, ma dalla garanzia, sempre perenne, 
della presenza di Gesù in mezzo ai suoi. È lui il liturgo, il 
sacerdote; lui è l’altare e la vittima. Per questo ogni azione 
liturgica è anzitutto consapevolezza della presenza operante di 
Cristo fino alla fine dei tempi. Egli infatti è presente nel 
sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro sia 
soprattutto nelle specie eucaristiche; è presente nei sacramenti, 
è presente nella sua Parola giacché è lui che parla quando nella 
Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la 
Chiesa prega e loda, lui che ha promesso «dove due o tre sono 
riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro»28. Attraverso la
liturgia si contempla la continuità tra l’opera salvifica di Cristo 
e la Chiesa. Questa infatti è associata al Redentore come sua

25 Cfr. 1Tm 2,4.   
26 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia 
Sacrosanctum Concilium, n. 5.
27 Ivi, n. 6.
28 Cfr. Ivi, n. 7; Mt 18,15-20. 
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sposa amatissima, la quale invoca Gesù come suo Signore e 
per mezzo di lui rende il culto all’eterno Padre29. Cristo
riconosce dunque la Chiesa come carne della sua carne in
modo eminente nel suo agire sacramentale30. Emerge così la
duplice dimensione della vita liturgica: nella sua dimensione 
discendente la liturgia, in quanto salvezza, è santificazione 
dell’uomo; nella sua dimensione ascendente è azione del 
popolo (leiturghìa) cioè lode somma a Colui che ci ha amati, 
redenti e santificati. Pur riconoscendo che la liturgia non 
esaurisce tutta l’azione della Chiesa31, tuttavia «ogni
celebrazione liturgica è azione sacra per eccellenza e 
nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo 
stesso titolo e allo stesso grado»32. Essa è inoltre immagine
della liturgia celeste che viene celebrata nella santa Città di 
Gerusalemme33; è culmine e fonte della vita della Chiesa in
quanto alla celebrazione della liturgia tende l’azione della 
Chiesa e dalla liturgia la Chiesa attinge tutta la sua energia. La 
liturgia è principio di unità in quanto «spinge i fedeli, nutriti 
dei sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione»34 e
«prega affinché esprimano nella vita quanto hanno ricevuto 
mediante la fede»35.

La liturgia contribuisce così a realizzare «in sommo grado a 
che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il 

29 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia 
Sacrosanctum Concilium, n. 7. 
30 Cfr. A. LAMERI, Liturgia, Cittadella Editrice, Assisi 2016, p. 121.
31 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia 
Sacrosanctum Concilium, n. 9.
32 Cfr. Ivi, n. 7. 
33 Cfr. Ivi, n. 8.
34 Ivi, n. 10. 
35 Ibidem. 
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mistero di Cristo e la genuina natura della Chiesa»36; nello
stesso tempo è «la prima e indispensabile fonte dalla quale i 
fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano»37. Altro
aspetto non trascurabile riguarda il linguaggio simbolico-rituale 
tipico della liturgia. Esso rappresenta un dato di fondamentale 
importanza in riferimento alla santificazione dell’uomo. Questa 
infatti «è significata e realizzata attraverso segni sensibili e i 
fedeli hanno intelligenza del grande mistero della fede che è 
l’Eucaristia “per mezzo dei riti e delle preghiere” (SC, 48). 
Grazie al linguaggio simbolico rituale nella liturgia avviene 
una singolare comunicazione, che non consiste principalmente 
nel trasmettere dei contenuti o delle informazioni tra un 
mittente e un destinatario, ma nel creare una comunione con il 
mistero di Dio»38. Si comprende così che il rito non è un mero
strumento estetico-giuridico ma è condizione per entrare 
pienamente nel mistero di Dio. Per tali motivi la riforma 
liturgica non è, e non si può esaurire in una mera riforma 
rituale dei testi e delle rubriche. Essa intenderà partire dalla 
riforma del dato rituale per riformare il cuore e la mente dei 
fedeli. Qui si comprende il criterio pastorale fondamentale: la 
partecipazione attiva dei fedeli.  Senza la partecipazione attiva 
dei laici – che non è una benevola concessione tesa a far 
comprendere ciò che avviene, ma è dichiarata loro diritto e loro 
dovere in forza del Battesimo e richiesta dalla natura stessa 
della liturgia39 – i fedeli vengono defraudati e la liturgia ne
esce impoverita40.

36 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia 
Sacrosanctum Concilium, n. 2.
37 Ivi, n. 14. 
38 A. LAMERI, Liturgia, p. 123.
39 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia
Sacrosanctum Concilium, n. 14. 
40 Cfr. A. LAMERI, Liturgia, p. 125. 
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L’opera della nostra redenzione si attua nell’Eucaristia, 
soprattutto nella sua celebrazione domenicale. Il giorno del 
Signore è il momento in cui la Chiesa si raccoglie in assemblea 
convocata dal Risorto e riunita nel Suo Spirito. La comunità 
riunita nella fede e nella carità è segno della presenza del 
Signore in mezzo ai suoi: nel segno umile, ma vero, del 
convenire in unum (cfr. 1Cor 11,20), nel ritrovarsi dei molti 
nell’unità di «un cuor solo e un’anima sola» (At 4,32), si 
manifesta l’unità di quel corpo misterioso di Cristo che è la 
Chiesa. La celebrazione della domenica è per la Chiesa un 
segno di fedeltà al suo Signore, di gioia, fraternità e 
condivisione con i poveri. La celebrazione eucaristica, quindi, 
che è fonte e culmine di tutta la vita cristiana, dovrebbe essere 
vissuta con tutto il rispetto e la dignità che merita, soprattutto 
dai ministri, che hanno il compito di trasmettere e far 
comprendere all’assemblea la bellezza e l’importanza della 
liturgia. La vita di ogni Parrocchia ha il suo centro nel giorno 
del Signore e l’Eucaristia è il cuore della domenica. Dobbiamo 
custodire la domenica e la domenica custodirà noi e le nostre 
Parrocchie, orientandone il cammino e nutrendone la vita. Il 
modo in cui viene vissuto il giorno del Signore e celebrata 
l’Eucaristia domenicale deve far crescere nei fedeli un animo 
apostolico, aperto alla condivisione della fede, generoso nel 
servizio della carità, pronto a rendere ragione della speranza. Ѐ 
necessario ripresentare la domenica in tutta la sua ricchezza. 
Essa è: 

Giorno del Signore: della sua Pasqua di morte e
risurrezione per la salvezza del mondo, di cui
l’Eucaristia è memoriale.
Giorno della Chiesa: esperienza viva di comunione
condivisa tra tutti i suoi membri.
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Giorno dell’uomo: in cui la dimensione della festa
svela il senso del tempo ed apre il mondo alla speranza.

Queste dimensioni della domenica sono oggi in vario modo 
minacciate dalla cultura diffusa; in particolare, 
l’organizzazione del lavoro e i fenomeni nuovi di mobilità 
agiscono da fattori disgreganti la comunità e giungono anche a 
precludere la possibilità di vivere la domenica e gli altri giorni 
festivi. La Parrocchia, che condivide la vita quotidiana delle 
persone, deve reinserire in se stessa il senso vero della liturgia 
che apre alla trascendenza. Un aiuto particolare va dato alle 
famiglie, affinché il giorno del Signore possa rinsaldarne 
l’unità, mediante relazioni più intense tra i suoi membri: la 
domenica è, infatti, anche il giorno della famiglia. La qualità 
delle celebrazioni eucaristiche domenicali e festive va curata in 
modo particolare: deve essere trovato il giusto connubio tra 
Parola e Sacramento, la serietà dell’azione rituale, la 
valorizzazione dei segni, il legame tra liturgia e vita concreta. 
La Parola di Dio, nella proclamazione e nell’omelia, sia 
presentata rispettando il significato dei testi e tenendo conto 
delle condizioni dei fedeli, perché possa diventare alimento per 
la loro vita settimanale41. I segni ed i gesti siano veri e non
artefatti, dignitosi ed espressivi, perché possano aiutare a 
cogliere la profondità del mistero che nascondono. La 
celebrazione ha un ritmo che non tollera né fretta né lungaggini 
e chiede equilibrio tra parola, canto e silenzio. Va curato il 
luogo della celebrazione perché sia accogliente e la fede vi 
trovi degna espressione artistica. In conclusione, c’è bisogno di 
una liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del 
mistero di Cristo, rimanendo al tempo stesso intelligibile e 

41 Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 137-138.
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capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini. Per 
questo è opportuna una profonda educazione liturgica.  

L’impegno a celebrare con reale consapevolezza e dignità i 
riti liturgici dipende dai celebranti, ma coinvolge 
imprescindibilmente l’intera assemblea. Perciò si rende 
necessario che l’aspetto liturgico sia inserito con priorità nella 
formazione del popolo: compito, questo, fondamentale dei 
presbiteri: «I pastori d’anime curino con zelo e con pazienza la 
formazione liturgica, come pure la partecipazione attiva dei 
fedeli, sia interna che esterna, secondo la loro età, condizione, 
genere di vita e cultura religiosa. Assolveranno così uno dei 
principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. E 
in questo campo cerchino di guidare il loro gregge non solo 
con la parola ma anche con l’esempio»42.  La verità dei segni e
dei riti, poi, si esprime anzitutto nella vita quotidiana. Ciò che 
attraverso il segno o il simbolo accade in liturgia non è affatto 
automatico. Certamente la grazia di Dio opera nella verità, ma 
ognuno è chiamato a impegnarsi per attuare un flusso-riflusso
tra la celebrazione e il vissuto quotidiano. Avverrà così che: 
«La vita entra nella liturgia e la rende viva; la liturgia entra 
nella vita e la rende santa, cioè la trasforma»43.

Oltre la celebrazione eucaristica, si promuovano altre forme 
di preghiera – liturgiche o di pietà – consegnateci dalla 
tradizione. 

42 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia 
Sacrosanctum Concilium, n. 19. 
43 M. MAGRASSI, «La partecipazione attiva dei fedeli alla Divina liturgia,
fondamenti teologico-liturgici», La Scala 42 (1988), p. 361.
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CARITÀ

Coloro che sono chiamati da Cristo sono anche convocati 
per una nuova esperienza, che cambia la loro vita. Aderire a 
Cristo significa seguire i suoi passi ed il suo modo di 
comportarsi con gli uomini: la sua strada è senza dubbio la 
strada dell’amore. Non si tratta di un amore che qualcuno può 
imporre dall’esterno, né dall’interno per una sorta di 
costrizione morale. Si tratta piuttosto dell’esperienza 
dell’amore di Dio che ci coinvolge. Occorre sempre ricordare 
che l’amore sarà il criterio ultimo con il quale la nostra fede in 
Cristo sarà da Lui giudicata, una fede non astratta, bensì 
chiamata a farsi prossimo dell’affamato e dell’assetato, del 
fratello senza tetto o senza vestito, dell’ammalato e del 
carcerato (cfr. Mt 25,31-46). Ma ci chiediamo quali sono oggi 
gli ultimi, i fratelli più piccoli, nei quali Cristo si identifica 
nella nostra terra. Lo sguardo si allarga e non vediamo solo le 
baraccopoli o le tendopoli che ospitano senza alcun rispetto 
della dignità umana gli immigrati provenienti dall’Africa: ci 
sono i disoccupati e gli sfruttati con il lavoro nero; padri di 
famiglia che hanno perso il loro posto di lavoro o stanno per 
perderlo; giovani abbandonati a loro stessi ed alla strada, facili 
prede della malavita organizzata; tossicodipendenti ed 
emarginati, per carenze fisiche o psichiche; anziani soli e 
disorientati; casalinghe e madri di famiglia in continua 
apprensione per poter far quadrare i conti ed arrivare alla fine 
del mese.  
 È necessario, pertanto, affrontare l’inevitabile domanda se 
da cristiani stiamo davvero facendo esperienza di Cristo come 
via dell’amore che si fa prossimo, un amore motivato non tanto 
da sola filantropia, bensì dalla fede e dalla speranza e che è 
radicato nell’Amore stesso: il nostro Dio. Cristo non può 
bastarci né come fondatore di una particolare religione e 
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nemmeno come puro e semplice modello etico; non può essere 
neppure relegato come punto di riferimento delle nostre, pur 
buone, pratiche di pietà. Se è tesoro e perla preziosa (cfr. Mt
13,44-46), il suo Vangelo è esperienza sconvolgente, che ci 
attrae totalmente, ci trascina con sé e ci fa continuamente 
approdare verso gli altri. Da questo punto di vista, non va 
trascurata la riflessione sul valore evangelizzante delle opere di 
carità.  
 Il volontariato sociale, il servizio civile proposto ai nostri 
giovani, le diverse esperienze di condivisione e di solidarietà 
vissute in questo periodo così difficile di pandemia, come pure 
le occasioni di aiuto e di soccorso in particolari emergenze, 
hanno messo in luce valori condivisi ed obbiettivi comuni, 
favorendo la maturazione umana e cristiana delle nostre 
comunità. Per questo, attraverso la competenza formativa ed 
organizzativa della Caritas diocesana, va arricchita e stimolata 
la sensibilità verso le situazioni in cui l’annuncio cristiano 
parla con i fatti e con la vicinanza premurosa a chi è nel 
bisogno. In questa prospettiva, sarebbe opportuno allargare lo 
sguardo alla dimensione dell’educazione al servizio, come 
linguaggio capace di assumere l’invito di Papa Francesco a 
rivolgersi alle periferie umane ed esistenziali, facendo 
emergere la presenza della nostra Diocesi e delle nostre 
Parrocchie nei luoghi e nelle condizioni di difficoltà: «La 
Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso 
gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire 
correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. 
Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte 
l’ansietà per guardare negli occhi ed ascoltare o rinunciare 
alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della 
strada»44. La testimonianza è la forma stessa della Chiesa,

44 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 46. 
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perché è lo stile ed il luogo in cui si fondono insieme la vita 
della comunità credente, la devozione popolare, l’annuncio, la 
celebrazione e la carità fraterna. Gesù stesso ci insegna a 
testimoniare con le nostre opere l’amore misericordioso di Dio: 
«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedendo le vostre opere, riconoscano il Padre vostro che è nei 
cieli» (Mt 5,16). La testimonianza, prima di descrivere che cosa 
la Chiesa fa, dice come la Chiesa è.  
 La Chiesa è testimonianza in tutto ciò che essa crede, opera, 
ama e spera: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 
testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono 
dei testimoni. Ѐ, dunque, mediante la sua condotta, mediante la 
sua vita, che la Chiesa evangelizzerà innanzitutto il mondo, 
vale a dire mediante la sua testimonianza vissuta di fedeltà al 
Signore Gesù, di povertà e di distacco, di libertà di fronte ai 
poteri di questo mondo, in una parola, di santità»45.
 La carità stessa, che, in quanto tale, non è mai disgiunta 
dalla giustizia, possiede una forza generativa alla fede: le opere 
compiute sono annuncio del Vangelo non solo per chi le 
compie e per chi le riceve, ma anche per coloro che ne sono 
testimoni. 

45 PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi n. 71. 
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DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

Che cosa fa la Chiesa? Essa ha dei pilastri senza i quali il suo 
apostolato non si reggerebbe, tra di essi c’è la catechesi che è 
spesso legata a metodi obsoleti e genera un senso di noia e di 
insoddisfazione, mirata ai soli sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. Alla Chiesa viene fatta spesso l’accusa di un 
eccessivo ritualismo e di un’eccessiva cultura dell’apparire che 
si ferma solo all’estetica: a volte gli stessi “segni” liturgici 
rischiano di non esprimere più il mistero celebrato. Il segno di 
una Chiesa viva è, invece, la carità in tutte le sue forme. Ci 
chiediamo: 

La Chiesa italiana si sta orientando verso percorsi
catechetici legati al catecumenato, che presuppongono
una reimpostazione degli itinerari formativi sia nei
tempi che nei ritmi annuali. Le nostre comunità
Parrocchiali sono disponibili a ripensare le loro forme
di catechesi coinvolgendo anche le famiglie? Quali
sono le difficoltà? Perché non passa la convinzione che
il cammino di fede è un accompagnamento costante di
famiglie, adulti, giovani, ragazzi sulla strada del
Vangelo? Come orientarci per uscire da questa
situazione?

Quali proposte di evangelizzazione per giovani, adulti,
anziani e famiglie?

Cosa fare per evitare che le nostre liturgie diano
l’impressione di uno spettacolo vuoto, accademico e
senza riscontro nella vita concreta? Come rendere le
liturgie più vitali e funzionali per l’incontro con Cristo
e la comunione nella Chiesa?
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La domenica è il centro della vita cristiana come
incontro con Dio e con la comunità ed ha il culmine
nella celebrazione dell’Eucarestia. Come evangelizzare
il popolo per dargli il desiderio di partecipare alla
Messa festiva? Come rendere l’incontro con Gesù più
coinvolgente?

Cosa dobbiamo fare per i numerosi immigrati? L’opera
della Caritas è sufficiente per affrontarne i problemi?

Nelle nostre Caritas ci si limita alla distribuzione del
pacco alimentare e quindi ad un aiuto assistenziale
senza nessuna attenzione alla persona?

Anche nella Caritas Parrocchiale e diocesana vi sono
individualismo e mancanza di senso ecclesiale? C’è rete
con le Caritas italiane e con enti laici preposti alla
solidarietà?

Quali proposte da attivare per nuove forme di
volontariato che abbiano come fondamento Gesù
Cristo?

Quale pastorale per raggiungere gli anziani e i
carcerati?
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II. IN CAMMINO
II.1. A chi ti rivolgi?

POVERI

«Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria 
teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. 
Dio concede loro la sua prima misericordia. Questa preferenza 
divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, 
chiamati ad avere “gli stessi sentimenti di Gesù” (Fil 2,5). 
Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i 
poveri intesa come una forma speciale di primazia 
nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà 
testimonianza tutta la tradizione della Chiesa. Questa opzione 
– insegnava Benedetto XVI – “è implicita nella fede
cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per
arricchirci mediante la sua povertà”.  Per questo desidero una
Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci.
Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze
conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci
lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è
un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e
a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a
scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle
loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a
comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio
vuole comunicarci attraverso di loro»46.

Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, 
tanto che Egli stesso «si fece povero» (2Cor 8,9).  Papa 
Francesco nel discorso dell’8 Maggio 2013 ribadiva questo 
concetto affermando che «la povertà si impara toccando la 

46 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 198. 

58



59



carne di Cristo povero negli umili, nei poveri, negli ammalati, 
nei bambini»47. La Chiesa deve agire come Cristo, il suo stile
deve modellarsi su quello del suo Signore: diffondere, anche 
con l’esempio, umiltà e abnegazione. L’11 settembre 1962
questo pensiero venne espresso da Papa San Giovanni XXIII 
nel radiomessaggio che volle trasmettere un mese prima del 
Concilio: «In faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si 
presenta quale è, e vuol essere, come la Chiesa di tutti, e 
particolarmente la Chiesa dei poveri»48.

LONTANI

La parabola del fariseo e del pubblicano (cfr. Lc 18,9-14) ci 
aiuta a penetrare nelle insondabili pieghe del mistero di Dio: si 
può essere “lontani” dal Signore e considerarsi vicini, oppure
essere “vicini” a Lui perché ci si confessa lontani, cioè 
peccatori. La fede ci dona la certezza che in Gesù di Nazareth 
Dio si è fatto vicino ad ogni uomo. Egli si presenta come 
proposta per la libertà e responsabilità umana e anche come 
dono che sostiene la possibilità di rispondere all’amore di Dio.

Dai Desiderata della Fase antepreparatoria del Sinodo 
diocesano si evince, infatti, che c’è bisogno di una Chiesa che 
incarni e viva questo atteggiamento, ossia una Chiesa 
missionaria che dialoghi con i lontani e valorizzi la sua
presenza nelle famiglie ferite, nei poveri, nella vita dei giovani, 
nella scuola49. C’è bisogno di una Chiesa dove tutti si trovino a

47 FRANCESCO, Udienza ai partecipanti all’Assemblea plenaria dell’Unione 
Internazionale delle Superiore Generali dell’8.5.2013.
48 GIOVANNI XXIII, Nuntius Radiophonicus in Acta Apostolicae Sedis 54 
(1962), 682. 
49 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle 
Parrocchie in un mondo che cambia. Nota pastorale.
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loro agio e si sentano a casa propria. In tal senso, è necessario 
ricordare e vivere l’esortazione di San Paolo: «Ricordatevi che 
in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza 
d’Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e 
senza Dio in questo mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che 
un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha 
fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione 
che era frammezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per mezzo 
della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per 
creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la 
pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, 
per mezzo della croce, distruggendo in se stesso 
l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che 
eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di 
lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo 
Spirito. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma 
siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il 
fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra 
angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce 
ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche 
voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di 
Dio per mezzo dello Spirito» (Ef 2,12-22). Pertanto, la salvezza 
offerta da Dio in Cristo è per tutti gli uomini, vicini e lontani. 

FAMIGLIA

Papa Francesco durante l’Udienza generale del 17
dicembre 2014 ha sottolineato come la famiglia cristiana deve 
essere legata alla Sacra Famiglia. Essa deve diventare il 
modello per tutti i genitori cristiani: «La famiglia di Nazareth 
ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della 
famiglia, di ogni famiglia. E, come accadde in quei trent’anni 
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a Nazareth, così può accadere anche per noi: far diventare 
normale l’amore e non l’odio, far diventare comune l’aiuto 
vicendevole, non l’indifferenza o l’inimicizia. […] Da allora, 
ogni volta che c’è una famiglia che custodisce questo mistero, 
fosse anche alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di 
Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci, è all’opera. E 
viene per salvare il mondo. E questa è la grande missione della 
famiglia: fare posto a Gesù che viene»50. È necessario allora
capire e comprendere veramente come popolo di Dio il ruolo 
fondamentale della famiglia nella Chiesa. Molti interrogativi e 
molte richieste espresse nei Desiderata ci devono spingere 
come Chiesa in cammino a riscoprire il senso e il ruolo della 
famiglia cristiana. 

«La famiglia cristiana offre una rivelazione e una 
realizzazione specifica della comunione ecclesiale; anche per 
questo motivo, può e deve essere chiamata Chiesa 
domestica»51. Attraverso il sacramento del matrimonio la
famiglia cresce ogni giorno con Cristo e ne diventa testimone.
È vero pure che «la gioia dell’amore che si vive nelle famiglie 
è anche il giubilo della Chiesa»52. Per comprendere la famiglia
in senso cristiano e l’importanza del sacramento del 
matrimonio è necessario ritornare all’intenzione originaria di 
Dio: Egli ha formato la famiglia per amore e per dare 
testimonianza di questo amore. È possibile trovare nei capitoli 
1-2 del Libro della Genesi il senso profondo della famiglia: Dio
crea l’uomo e la donna a propria immagine, concedendo anche
il dono della fecondità. La famiglia, pertanto, ha il suo
fondamento nel disegno di Dio, ovvero nella legge naturale e
perciò precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica

50 FRANCESCO, Udienza generale del 17 dicembre 2014.
51 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris Consortio, n. 21
52 FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitia, n. 1.
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autorità53 e deve essere considerata come la “cellula
fondamentale della società”54.

Benedetto XVI rafforza così questo messaggio: 
«Chiamata ad essere immagine del Dio Unico in Tre Persone 
non è solo la Chiesa, ma anche la famiglia, fondata sul 
matrimonio tra l’uomo e la donna. In principio, infatti, “Dio 
creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: 
maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate 
fecondi e moltiplicatevi” (Gen 1,27-28). Dio ha creato l’essere 
umano maschio e femmina, con pari dignità, ma anche con 
proprie e complementari caratteristiche, perché i due fossero 
dono l’uno per l’altro, si valorizzassero reciprocamente e 
realizzassero una comunità di amore e di vita. L’amore è ciò 
che fa della persona umana l’autentica immagine della Trinità, 
immagine di Dio. Cari sposi, nel vivere il matrimonio voi non 
vi donate qualche cosa o qualche attività, ma la vita intera. E il 
vostro amore è fecondo innanzitutto per voi stessi, perché 
desiderate e realizzate il bene l’uno dell’altro, sperimentando 
la gioia del ricevere e del dare. È fecondo poi nella 
procreazione, generosa e responsabile, dei figli, nella cura 
premurosa per essi e nell’educazione attenta e sapiente. È 
fecondo infine per la società, perché il vissuto familiare è la 
prima e insostituibile scuola delle virtù sociali, come il rispetto 
delle persone, la gratuità, la fiducia, la responsabilità, la 
solidarietà, la cooperazione. Cari sposi, abbiate cura dei vostri 
figli e, in un mondo dominato dalla tecnica, trasmettete loro, 
con serenità e fiducia, le ragioni del vivere, la forza della fede, 
prospettando loro mete alte e sostenendoli nella fragilità. Ma 
anche voi figli, sappiate mantenere sempre un rapporto di 
profondo affetto e di premurosa cura verso i vostri genitori, e 

53 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2202.
54 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Udienza generale dell’11 ottobre 2000.
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anche le relazioni tra fratelli e sorelle siano opportunità per 
crescere nell’amore. Il progetto di Dio sulla coppia umana 
trova la sua pienezza in Gesù Cristo, che ha elevato il 
matrimonio a Sacramento. Cari sposi, con uno speciale dono 
dello Spirito Santo, Cristo vi fa partecipare al suo amore 
sponsale, rendendovi segno del suo amore per la Chiesa: un 
amore fedele e totale. Se sapete accogliere questo dono, 
rinnovando ogni giorno, con fede, il vostro “sì”, con la forza 
che viene dalla grazia del Sacramento, anche la vostra 
famiglia vivrà dell’amore di Dio, sul modello della Santa 
Famiglia di Nazareth»55.

Alla luce di tutto ciò, la nostra Chiesa deve soffermarsi 
sull’importanza del sacramento del matrimonio e della vita 
familiare. È necessario vivere un serio cammino di fede con le 
coppie giovani che si avvicinano al sacramento del 
matrimonio, sottolineandone l’importanza e la bellezza. Non 
bisogna ridurre il percorso di fede per le coppie a semplici 
corsi prematrimoniali, ma è fondamentale attuare sempre un 
cammino di spiritualità e concretezza cristiana.  

La Chiesa, infatti, ha bisogno di formare famiglie nuove 
sempre innamorate di Cristo. In tal senso, compito missione 
della Chiesa è quella di recuperare il ruolo centrale della 
famiglia nella comunicazione della fede, aiutando i genitori a 
riscoprire una fede adulta in vista della testimonianza ai loro 
figli.  

55 BENEDETTO XVI, Omelia in occasione della Visita Pastorale 
all’Arcidiocesi di Milano e il VII Incontro Mondiale delle famiglie (1-3
giugno 2012).
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MINORI E GIOVANI

Al centro delle preoccupazioni della Chiesa ci sono le 
problematiche e le sfide della società contemporanea, 
disorientata e disorientante a causa dei continui cambiamenti 
che sembrano aver spazzato via i valori esistenziali 
tradizionali, aprendo uno scenario futuro pieno di sfaccettature 
e talvolta privo di ideali indispensabili per proiettare i giovani 
verso un cammino di speranze e che consenta di mettersi 
veramente in gioco. Come la Chiesa può aiutare i ragazzi a 
sognare accendendo in essi il desiderio di un mondo migliore? 
Per offrire ai giovani la speranza cristiana è necessaria una 
spiritualità missionaria: entrare nel loro mondo, ascoltare le 
loro difficoltà, scoprire i loro valori e attese per saper 
instaurare un dialogo. È fondamentale rendere i ragazzi attivi e 
capaci di agire da soggetti responsabili all’interno di un 
percorso formativo per il recupero dei valori umani ed 
evangelici. I giovani, pertanto, devono essere accompagnati 
all’incontro con il Signore: essi non devono distrarsi nella 
frenesia quotidiana, ma comprendere che la fede, la speranza e 
la carità sono esigenze fondamentali per alimentare la scoperta 
di sé e delle proprie risorse. In tal senso, c’è bisogno di 
domandarsi se il catechismo praticato nelle nostre Parrocchie
sia sufficiente per formare la coscienza dei nostri giovani e se 
le azioni messe in atto nelle varie comunità siano efficaci per 
evangelizzare la società attuale. È giunto infatti il momento di 
pensare a una pastorale concreta che possa dare supporto 
all’azione dei catechisti attraverso un’intelligenza collettiva e 
uno stile progettuale e condiviso. A ciò vanno aggiunte la
coerenza e la credibilità dei catechisti. Essi devono essere 
figure di riferimento sicure a cui un giovane può rivolgersi.  
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È necessario, inoltre, considerare che in questo periodo di 
pandemia la tendenza al pessimismo può condurre talvolta i
giovani a crisi esistenziali e a forme acute di depressione 
portatrici di violenza e di dipendenza da alcol, farmaci, sesso e 
gioco. A tal proposito, tutti dobbiamo sentirci coinvolti e 
cercare nuove modalità pastorali per farci prossimi rispetto a 
queste “periferie esistenziali”.  

La nostra fede non ci fa mai perdere la speranza, ma ci 
consente di andare avanti con la guida luminosa della Parola di 
Dio. A tal proposito, risulta fondamentale la formazione
spirituale che i presbiteri devono offrire ai giovani partendo 
dall’ascolto e dalla condivisione di momenti di preghiera e di 
agape fraterna. Nelle nostre Parrocchie sarà dunque importante 
far sperimentare ai giovani quella accoglienza necessaria che li 
aiuti ad esporre con piena fiducia i loro problemi e i disagi che 
giornalmente devono affrontare. Bisogna attuare una pastorale
giovane per i giovani puntando sulla loro generosità e i loro 
sogni all’interno di un contesto in cui si sentono frastornati e 
condizionati da mentalità distorte e da comportamenti lontani 
dal Vangelo. 

Per questo motivo sarebbe necessaria la creazione di un 
polo culturale in Diocesi, o anche per ogni singola Vicaria, 
come supporto per la pastorale giovanile. Esso potrebbe 
utilizzare la metodologia delle immagini per far scrivere ai 
giovani la storia della loro fede e della loro famiglia.  

Nello stesso tempo, il Servizio diocesano per la Pastorale 
Giovanile, valutando il forte desiderio di aggregazione e di 
appartenenza presente tra i giovani, potrebbe intensificare 
momenti di annuncio da vivere non solo nell’ambito diocesano, 
come già accaduto, ma anche promuovendo delle esperienze di 
gemellaggio e di confronto tra i gruppi giovanili delle 
Parrocchie vicine che consentono di far sperimentare ai ragazzi 
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la condivisione della fede al di fuori dell’ambiente ordinario o 
del loro gruppo ristretto. I gruppi giovanili di ogni singola 
Parrocchia, ad esempio, potrebbero preparare a turno gli 
incontri di catechesi da offrire ai gruppi ospiti e viceversa, in 
uno scambio che renda ancora più protagonisti e accoglienti. 
Tali incontri diventerebbero anche uno stimolo per 
programmare insieme delle iniziative di solidarietà da proporre 
a tutta la Diocesi. 

È importante, inoltre, investire nel campo della formazione 
umana oltre che cristiana favorendo degli incontri con dei 
testimoni del nostro tempo che parlino ai giovani con 
l’esperienza della loro vita e siano d’esempio per aver tracciato 
una strada che può essere percorsa anche da altri.  

Altre proposte che possano coinvolgere i giovani nel 
cammino di fede sono lo sport e l’arte. A tal proposito, 
potrebbe essere interessante rilanciare l’Oratorio Parrocchiale, 
promuovendo un piano diocesano formativo per animatori. Per 
la pastorale giovanile occorrono catechisti-animatori con valide 
competenze e spiritualità solida insieme a una profonda 
passione per il mondo giovanile. In tal senso risulta necessario 
formare gruppi di giovani animatori a livello diocesano che 
organizzino catechesi itineranti, raggiungendo così le diverse 
realtà Parrocchiali.  

Si potrebbe istituire una Giornata dei giovani con il
Vescovo, secondo un programma organizzato da Sua 
Eccellenza e che tenga conto della tematica dell’anno, in un 
ambiente dove i giovani siano condotti ad esprimere la fede da 
protagonisti anche mediante l’utilizzo dei nuovi social.

La Chiesa deve camminare con gli uomini del suo tempo 
per far conoscere il Cristo Risorto. Proprio i giovani possono 
aiutarla a vivere la freschezza e la dinamicità evangelica, 
affinché non diventi un’istituzione statica e ritualistica. 
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Purtroppo nella Chiesa attuale manca, di fatto, larga fascia di 
adolescenti/giovani. Nelle Parrocchie troviamo i bambini –
perché “obbligati” dal catechismo per la ricezione dei 
sacramenti – e gli anziani. È assente una stagione della vita: 
possiamo dire, metaforicamente, che manca l’estate. Dalla 
primavera si passa all’autunno e all’inverno. Sappiamo, invece, 
che tutte le stagioni sono necessarie, tutte hanno uguale 
importanza e, soprattutto, ciascuna di esse è propedeutica 
all’altra, ciascuna si arricchisce dei frutti dell’altra. Così è per 
la vita della comunità dei credenti. Attualmente manca una 
parte fondamentale: la forza, il vigore, la freschezza, 
l’entusiasmo tipico dell’età giovanile. 

La modalità degli incontri con i giovani in Parrocchia –
soprattutto con gli adolescenti – potrebbe essere più “leggera” e
alla loro portata attraverso un approccio meno “dialogico” e
con più attività pratiche. È consigliabile ampliare le tematiche e 
concentrarsi su argomenti di interesse generale: immigrazione, 
terrorismo, mafia.  

Spesso nelle nostre Parrocchie ci sono figure di laici adulti 
o anziani che faticano ad accogliere i giovani con le loro idee e
i loro sogni. In tal senso, il Parroco deve creare le condizioni
affinché vi sia un contesto comunitario che consenta
l’accoglienza di tutti coloro che desiderano approcciarsi alla
Parrocchia.

È necessario pure dare voce a quella nutrita fascia di 
giovani che si pone in disaccordo con la Chiesa riguardo ad 
alcune tematiche come contraccezione, aborto, omosessualità, 
convivenza. In tal senso, risulta fondamentale una seria e solida 
pastorale scolastica.   
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CURA DEL CREATO

La cura del creato in senso cristiano ha come suo punto di 
partenza il brano biblico tratto dal Libro della Genesi 1,27-28: 
«Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: “Siate 
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni 
essere vivente, che striscia sulla terra”». Si può pertanto 
affermare che la terra è affidata da Dio all’uomo per custodirla 
attraverso il lavoro e non per distruggerla. Papa Francesco 
nell’omelia tenuta a Santa Marta il 7 febbraio 2017 pone in 
evidenza la responsabilità dell’uomo sul creato in questi 
termini: «Il secondo dono di Dio nella Creazione è un 
“compito”: “ci ha dato tutta la terra”, da “dominare” e 
“soggiogare”, come recita la Genesi. È dunque una “regalità” 
quella donata all’uomo perché Dio non lo vuole “schiavo” 
bensì “signore”, “re”, ma con un compito: come Lui ha 
lavorato nella Creazione, ha dato a noi il lavoro, ha dato il 
lavoro di portare avanti il Creato. Non di distruggerlo; ma di 
farlo crescere, di curarlo, di custodirlo e farlo portare 
avanti»56.

Alla luce di queste indicazioni del Pontefice, che vengono 
riprese e approfondite soprattutto nell’Enciclica Laudato sii, è 
necessario far conoscere e apprezzare la nostra terra, favorendo 
la riscoperta di un’ecologia integrale, al fine di poter “abitare” 
il meraviglioso patrimonio naturalistico che siamo tenuti a 
custodire come dono di Dio. 

È necessario, pertanto, che la Chiesa locale ponga 
un’attenzione particolare al problema dell’inquinamento con la 

56 L’Osservatore Romano, Anno CLVII, n.31, edizione quotidiana 
dell’8.2.2017.
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precipua finalità di educare le nuove generazioni a custodire il 
creato a partire dai piccoli gesti quotidiani. 

MONDO DELLA SCUOLA

L’attenzione verso il mondo dell’educazione e delle sue 
istituzioni fa parte da sempre della missione della Chiesa, la 
quale – ricorda il Concilio Vaticano II – «ha il dovere di 
occuparsi dell’intera vita dell’uomo, anche di quella terrena, 
in quanto connessa con la vocazione soprannaturale; essa 
perciò ha un suo compito specifico in ordine al progresso e 
allo sviluppo dell’educazione»57. Nel nostro territorio la
povertà educativa, legata anche alla povertà economica, è un 
dato sempre più allarmante. Ecco perché la comunità cristiana 
riconosce come essenziale il compito educativo della scuola. 
Essa deve impegnarsi innanzitutto a collaborare nella lotta alla 
dispersione scolastica, individuando con creatività strumenti 
idonei tesi a favorire la frequenza alle lezioni di tutti i bambini 
e i ragazzi e ad aiutare la comunità scolastica ad essere sempre 
più ricca di progettualità educativa. Essendo poi un’esperienza 
di vita fondamentale per la formazione globale dei ragazzi, la 
scuola deve essere considerata per la comunità ecclesiale come 
nuovo Areopago dell’annuncio cristiano. Risulta fondamentale, 
pertanto, in questo nuovo millennio ricreare le reti scolastiche e 
i percorsi di collaborazione tra scuola, Diocesi e Parrocchie.  

La formazione giovanile ad una cultura religiosa potrebbe 
avvenire attraverso l’azione preziosa degli insegnanti di 
religione nelle scuole. La Chiesa crede che la scuola sia e 
rimanga il luogo di incontro per eccellenza con i giovani, la 
sede idonea per formare “onesti cittadini e perfetti cristiani”. È 

57 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione sull’educazione 
cristiana Gravissimum educationis, Proemio. 
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necessario quindi una pastorale scolastica che tenga conto della 
priorità di far crescere nei giovani la ricerca delle ragioni per 
vivere e sperare e, insieme, della necessità di favorire tra loro 
un annuncio e una catechesi specifiche in vista di un’integrale 
esperienza di vita. Si deduce da tutto ciò che è importante la 
presenza della Chiesa nella scuola e in quei luoghi dove i 
giovani vivono ed interagiscono per aprirsi all’ascolto e al 
dialogo tra coetanei e insegnanti per confrontarsi, discernere, 
condividere e scoprire sé stessi e l’incontro con la speranza 
cristiana. 

LAVORO

Riguardo il complesso mondo del lavoro non servono 
grandi convegni, ma uomini e donne di buona volontà che 
condividano «l’odore delle pecore»58. Il lavoro, infatti, è la
grande emergenza sociale che sta spopolando la nostra Diocesi 
e la Calabria. È necessario informare, aiutare a creare lavoro e 
incoraggiare al lavoro. Sulla realtà del lavoro il Compendio 
della Dottrina Sociale della Chiesa al numero 287 si esprime in 
questi termini: «Il lavoro è un diritto fondamentale ed è un 
bene per l’uomo: un bene utile, degno di lui perché adatto 
appunto ad esprimere e ad accrescere la dignità umana. La 
Chiesa insegna il valore del lavoro non solo perché esso è 
sempre personale, ma anche per il carattere di necessità. Il 
lavoro è necessario per formare e mantenere una famiglia, per 
avere diritto alla proprietà, per contribuire al bene comune 
della famiglia umana. La considerazione delle implicazioni 
morali che la questione del lavoro comporta nella vita sociale 
induce la Chiesa ad additare la disoccupazione come una vera 

58 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 24.
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calamità sociale, soprattutto in relazione alle giovani 
generazioni»59.

L’esperienza del lavoro percorre oggi strade sempre più 
complesse a causa di molteplici fattori. Tra i primi fattori vi 
sono quelli riconducibili alle innovazioni tecnologiche e ai 
processi di globalizzazione. Per la pastorale del lavoro sono 
fondamentali competenze che possono essere assicurate solo 
dalla corresponsabilità di tutta la realtà diocesana o almeno 
vicariale e da collaborazioni più specifiche come quelle 
promosse dal Progetto Policoro e dalle esperienze associative. 
Lo stesso vale per l’ambito della responsabilità sociale e della 
partecipazione alla vita politica. In tutto ciò la Parrocchia deve 
saper indirizzare, ospitare, lanciare ponti di collegamento, 
offrendo una visione antropologica di base, indispensabile per 
orientare il discernimento e un’educazione alle virtù, che 
costituiscono l’ancoraggio sicuro capace di sostenere i 
comportamenti da assumere nei luoghi del lavoro e del sociale 
e di dare coerenza alle scelte che, nella legittima autonomia, i 
laici devono operare per edificare un mondo impregnato dal 
Vangelo. Oltre al Progetto Policoro, già presente nella nostra 
Diocesi e che merita maggiore attenzione da parte delle 
comunità Parrocchiali, si potrebbe pensare anche alla creazione 
di uffici cittadini o interparrocchiali per la consulenza a 
persone bisognose di lavoro oppure un impegno concreto 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. La Chiesa diocesana 
può favorire la creazione di opportunità lavorative derivanti da 
investimenti mirati e da formazione specifica nelle aree 
riguardanti agricoltura, turismo, ed artigianato, sfruttando le 
ampie potenzialità che possiedono le nostre comunità.  

59 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa, n. 287.
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MONDO DELLA CULTURA

Essere Chiesa in questo periodo di crisi religiosa e di arrivo 
di nuove culture, significa passare da una pastorale custode di 
un’antica tradizione ad una pastorale di nuova 
evangelizzazione. L’attuale ambito culturale, politico e sociale 
costituisce la nuova sfida che la catechesi è chiamata ad 
affrontare. Ci si pone dunque la domanda: “come inculturare il 
Vangelo? Come evangelizzare?”. Bisogna tener conto che 
siamo in un tempo in cui l’enorme diffusione dei mezzi di 
comunicazione sociale ha messo in crisi la tradizionale 
distinzione rigida fra produzione e trasmissione della cultura. 
La scuola, ad esempio, non ha solo funzione trasmissiva della 
cultura: essa stessa è sempre più luogo reale di produzione 
culturale. 

L’inculturazione della fede pone al centro sempre la Parola 
di Dio. Essa è vitale ed efficace; ci trasformerà soltanto se 
siamo disposti a ricevere ciò che Dio vuole donarci. Perciò è 
necessaria una conversione pastorale che ha come obiettivo la 
rievangelizzazione delle nostre città e dei nostri paesi. Tale 
conversione pastorale porterà la Chiesa ad essere più santa 
secondo la volontà di Cristo60. È necessario puntare sul
rafforzamento dei valori cristiani a partire da una conoscenza 
approfondita della Sacra Scrittura. La pratica della Lectio 
Divina nelle nostre Parrocchie risulta fondamentale per pregare 
con la Sacra Scrittura. Ciò consente alla Parola di Dio di 
attraversare il cuore e accrescere il rapporto intimo con Gesù 
Cristo.  

60 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 823-824. 
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MONDO DELLA POLITICA

«La comunità politica scaturisce dalla natura delle 
persone, la cui coscienza rivela e ordina perentoriamente di 
seguire l’ordine scolpito da Dio in tutte le Sue creature: un 
ordine etico-religioso, il quale incide più di ogni altro valore 
materiale sugli indirizzi e le soluzioni da dare ai problemi 
della vita individuale ed associata nell’interno delle comunità 
nazionali e nei rapporti tra esse. Tale ordine deve essere 
gradualmente scoperto e sviluppato dall’umanità. La comunità 
politica, realtà connaturale agli uomini, esiste per ottenere un 
fine altrimenti irraggiungibile: la crescita più piena di 
ciascuno dei suoi membri, chiamati a collaborare stabilmente 
per realizzare il bene comune, sotto la spinta della loro 
tensione naturale verso il vero e verso il bene»61. In tal senso,
diventano necessari per la nostra pastorale ordinaria: incontri di 
conoscenza e approfondimento della Dottrina Sociale della 
Chiesa; una “Scuola di politica” basata su valori e principi 
cristiani per la formazione di una classe dirigente cattolica; una 
collaborazione tra Chiesa particolare e politica del territorio 
locale, metropolitano e regionale; una maggiore sensibilità 
verso le sofferenze dei migranti.

MONDO DELLE DEVIANZE E CRIMINALITÀ-’NDRANGHETA

«La ’ndrangheta è un’organizzazione criminale fra le più 
pericolose e violente. Essa si poggia su legami familiari, che 
rendono più solidi sia l’omertà, sia i veli di copertura. 
Utilizzando vincoli di sangue, o costruiti attraverso una 
religiosità deviata, nonché lo stesso linguaggio di atti 

61 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa, n. 384. 

88



89



sacramentali (si pensi alla figura dei “padrini”), i boss 
cercano di garantirsi obbedienza, coperture e fedeltà. La 
’ndrangheta – lì dove attecchisce e prospera – svolge un 
profondo condizionamento della vita sociale, politica e 
imprenditoriale nella nostra terra. Con la forza del denaro e 
delle armi, esercita il suo potere e, come una piovra, stende i 
suoi tentacoli dove può, con affari illeciti, riciclando denaro, 
schiavizzando le persone, ritagliandosi spazi di potere. È 
l’antistato, con le sue forme di dipendenza, che essa crea nei 
paesi e nelle città. È l’anti-religione, insomma, con i suoi 
simbolismi e i suoi atteggiamenti utilizzati al fine di 
guadagnare consenso. È una struttura pubblica di peccato, 
perché stritola i suoi figli. È contro la vita dell’uomo e contro 
la sua terra. È, in tutta evidenza, opera del male e del 
Maligno»62. Infatti, «al potere mafioso, che permea ancora
singoli e istituzioni, dobbiamo opporre quel tanto auspicato e 
nuovo senso critico per discernere i valori evangelici 
e “l’impegno dei cristiani nella polis – come espressione della 
carità e dell’amore che il credente vive in Cristo”, senza 
disertare la politica, anche se casi di corruzione spingerebbero 
a cedere alla tentazione di farsi da parte. Sappiamo che il 
cammino è lungo, ma intendiamo ribadire con forza che “le 
mafie, di cui la ’ndrangheta è oggi la faccia più visibile e 
pericolosa, costituiscono un nemico per il presente e l’avvenire 
della nostra Calabria. Noi dobbiamo contrastarle perché 
nemiche del Vangelo e della comunità umana. In nome del 
Vangelo, dobbiamo tracciare il cammino sicuro ai figli fedeli e 
recuperare i figli appartenenti alla mafia”. E soprattutto ai 
giovani si diceva, ed oggi ancora vogliamo confermare, che 

62 CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, Testimoniare la verità del Vangelo. 
Nota pastorale sulla ’ndrangheta, n. 13.
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l’appartenenza o la vicinanza ai clan non sono un titolo di 
vanto o di forza, bensì di disonore e debolezza»63.

Deciso e forte impegno della Chiesa deve essere quello di 
combattere la piaga dell’illegalità e della corruzione attraverso 
la giusta e cristiana educazione da impartire sin da bambini.
Bisogna prevedere nuovi percorsi formativi sul tema 
dell’educare in contesti mafiosi, utilizzando anche sussidi 
specifici che aiutino i ragazzi a percepire la gravità del 
fenomeno mafioso. La formazione cristiana può così 
combattere la mentalità mafiosa. Gli uomini di Chiesa, inoltre, 
devono sempre più manifestarsi come uomini liberi dal denaro, 
dagli intrecci politici, dalla clientela e dalla corruzione, 
sostenendo le vittime della mafia e dimostrandosi testimoni di 
Cristo con un’intensa vita di fede e di preghiera.  

63 CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, Testimoniare la verità del Vangelo. 
Nota pastorale sulla ’ndrangheta, n. 11.

92



93



DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

A chi si rivolge la Chiesa? Si è cercato di mettere in luce 
alcune categorie di persone che sono in cammino e si aspettano 
il sostegno del popolo di Dio. Tra questi c’è il grido silenzioso 
dei tanti poveri che devono trovare la Chiesa in prima linea, 
sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e 
solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante promesse 
disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità64.
Ci chiediamo:

Come possiamo essere testimoni concreti per i poveri
del nostro territorio e come agire nei confronti delle
diverse povertà?

Nelle Parrocchie della nostra Diocesi ci sono gruppi
famiglia che possano attuare cammini di fede in
comunione con l’Ufficio diocesano di Pastorale
familiare?

Un’attenzione particolare occorre riservare ai malati, ai
diversamente abili e alle rispettive famiglie coinvolte. È
stato istituito in Diocesi il ministero della consolazione
con la finalità di porre attenzione e cura al problema
della salute. Cosa fare per rivitalizzarlo e renderlo
sistematico nelle comunità Parrocchiali come altri
ministeri pastorali esistenti?

Ci sono anche i lontani, poiché una gran parte di popolo non 
vive la fede. A partire dall’Esortazione Evangelii gaudium, ci
chiediamo: 

64 Cfr. FRANCESCO, Messaggio per la giornata mondiale dei poveri 2020.
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Nella pastorale ordinaria, come avvicinare i fedeli che
non partecipano frequentemente al culto?
Come avvicinare le persone battezzate che però non
vivono le esigenze del Battesimo, che non hanno
un’appartenenza cordiale alla Chiesa e non
sperimentano più la consolazione della fede?
Come avvicinare e accogliere coloro che non
conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato?

La Chiesa ha il compito di interessarsi della famiglia. La 
famiglia è avversata e messa in crisi da una cultura in cui lo 
stesso matrimonio non è più accettato nella sua vocazione di 
unione naturale tra un uomo e una donna. Non ci si può 
illudere di difendere la famiglia ed il matrimonio se come 
Chiesa non abbiamo il coraggio di costituire e rendere stabili e 
operanti adeguate strutture di pastorale familiare. Ci 
chiediamo: 

Cosa si suggerisce a proposito della pastorale familiare?
Come aiutare le situazioni difficili? Quale
atteggiamento nei confronti delle coppie di fatto e dei
divorziati anche alla luce dell’Esortazione Amoris
Laetitia di Papa Francesco?
Nella celebrazione eucaristica domenicale e festiva la
famiglia trova il suo fondamento. Come fare perché la
famiglia sia protagonista nelle celebrazioni liturgiche?

Tra le categorie più a rischio che la Chiesa deve prendere in 
considerazione ci sono i giovani. Il Sinodo celebrato nel 2018 è 
stato un evento di grazia che consente alla Chiesa di riflettere 
sulla speranza cristiana da annunciare alle giovani generazioni: 
«A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, 
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con una parola di speranza, di fiducia, di consolazione. In 
questi giorni ci siamo riuniti per ascoltare la voce di Gesù, “il 
Cristo eternamente giovane”, e riconoscere in Lui le vostre 
molte voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi»65.
Ci chiediamo:

Quali sono le principali sfide e quali le opportunità da
offrire ai giovani per coinvolgerli nella vita
Parrocchiale e diocesana?
Come accompagnare i giovani a livello spirituale anche
nella prospettiva di un discernimento vocazionale? Cosa
la Diocesi potrebbe fare a riguardo?
Come aiutare i giovani a guardare al futuro con fiducia
e speranza in un mondo in cui si sentono scartati e
rifiutati dal sistema politico, economico, sociale?
Cosa possiamo proporre perché le potenzialità dei
giovani siano trasformate in proposte e in una loro
collaborazione attiva? Perché una volta formati i
giovani delle nostre Parrocchie non tornano? Vengono
fatte proposte per i giovani fino ai 30 anni? Quali sono
le debolezze che affossano la fede nei giovani?

Non esiste solo l’uomo, ma esistono anche le meraviglie create 
da Dio: «“Laudato sii’, mi’ Signore”, cantava san Francesco 
d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa 
comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo 
l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue 
braccia: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre 
Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi 
con coloriti flori et herba”»66. Ci chiediamo:

65 Lettera dei padri sinodali ai giovani del 28 ottobre 2018. 
66 FRANCESCO, Lettera Enciclica Laudato si’, n. 1. 
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Quale pastorale possiamo avviare a favore della
salvaguardia del creato?
Come valorizzare le risorse ambientali nella vita
pastorale?
Perché questa terra ha bisogno di noi?

Il mondo della scuola deve essere raggiunto dalla comunità 
cristiana. Nella scuola la Chiesa incontra persone di tutte le età. 
Il Concilio Vaticano II ha offerto un principio di ispirazione e 
di metodo valido per ogni intervento pastorale nella 
Costituzione Gaudium et spes, che invita a «conoscere e 
comprendere il mondo in cui viviamo» (n. 4). Per la pastorale 
della scuola ciò significa assumere un’attitudine di ascolto 
attraverso un’adeguata capacità di lettura e comprensione della 
realtà attuale così complessa e mutevole67. Ci chiediamo:

In che modo la Chiesa può essere presente nel mondo
della scuola?
Che ruolo dovrebbero avere gli insegnanti di religione
cattolica nel rapporto scuola-Parrocchia?
Quali proposte per rilanciare la pastorale scolastica?

L’ambito culturale, politico e sociale costituisce una sfida di 
cui la pastorale della Chiesa si deve occupare. Ci chiediamo:

Come inculturare il Vangelo?
Come passare da una pastorale custode di un’antica
tradizione ad una pastorale di nuova evangelizzazione?

67 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Fare Pastorale della scuola, 
oggi, in Italia. 
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La politica incide fortemente sugli indirizzi e le soluzioni da 
dare ai problemi della vita individuale e della comunità. Ci 
chiediamo:  

Come formare una classe politica che metta in atto il
bene comune attraverso i valori cristiani?
Che spazio diamo alla conoscenza della Dottrina
Sociale della Chiesa nella nostra Diocesi?
Come la Diocesi e le Parrocchie possono dare voce,
attraverso il mondo politico, ai tanti bisogni che
emergono tra i cittadini?

La ’ndrangheta nel suo modo di fare e di essere è diventata una 
presenza sempre più pericolosa e forviante per la nostra 
Calabria. Ci chiediamo:  

Come possiamo contrastare la mentalità mafiosa nella
Piana di Gioia Tauro?
Come tracciare, in nome del Vangelo, un cammino
sicuro per i figli dei mafiosi?
Come la nostra Chiesa locale può combattere l’illegalità
e la corruzione?
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II.2. Con quali servizi?

EPISCOPATO

L’azione pastorale diocesana trova la sua unità nella persona 
del Vescovo ma, poiché il territorio ricevente – ossia le 
Parrocchie – non è omogeneo, la Diocesi dovrebbe intercettare 
velocemente le difficoltà del prete o della singola comunità. È
necessario, infatti, tener conto che le Parrocchie hanno tempi 
differenti nell’attuare gli orientamenti pastorali e che fanno 
fatica a camminare insieme. Ciò è dovuto alla diversità storica 
e culturale delle Parrocchie e all’andamento demografico dei 
nostri paesi. In tale contesto il Vescovo non ha solo un compito 
di coordinamento e di integrazione, ma di vera guida della 
pastorale d’insieme, chiamando tutti a vivere la comunione 
diocesana e chiedendo a ciascuno di riconoscere la propria 
Parrocchia come presenza concreta e visibile della Chiesa 
particolare in quel luogo.  

PRESBITERIO

Il presbitero con la sacra Ordinazione diviene maestro della 
Parola di Dio, ministro dei sacramenti e guida della comunità. 
Alla base dell’identità presbiterale vi è la coscienza che tutti i 
sacerdoti devono far parte dell’unico Presbiterio della Diocesi e 
quindi sentirsi responsabili insieme al Vescovo di tutta la 
Chiesa particolare rifuggendo, pertanto, da autonomie e 
protagonismi. La stessa prospettiva di effettiva comunione è 
chiesta a religiosi e religiose e ai laici appartenenti alle varie 
aggregazioni. Nell’attuale contesto socio-culturale emerge per 
la Diocesi la necessità di unità pastorali parrocchiali, ossia 
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Parrocchie gestite da più sacerdoti che si dividono gli ambiti 
della pastorale e che vivono insieme. 

COLLEGIO DIACONALE

 Il diaconato permanente è una vocazione che, sebbene possa 
rivelarsi attraverso la proposta, i consigli, i suggerimenti della 
comunità, resta una chiamata che viene da Dio al Suo servizio 
e a Lui deve tornare. Tale servizio si manifesta con 
l’accettazione della volontà del Signore che comunica 
attraverso il Vescovo e la comunità ecclesiale. Il diaconato 
permanente non è solo espressione di dono di sé, ma è 
soprattutto fonte preziosa per l’evangelizzazione. Il suo ruolo 
non deve essere finalizzato soltanto a compiti racchiusi entro il 
determinato limite della comunità Parrocchiale, bensì 
estendersi alla famiglia e al luogo di lavoro per testimoniare 
Cristo nella Chiesa e nel mondo.  
 Nella nostra Chiesa locale i diaconi prestano servizio alla 
Diocesi e alle Parrocchie per la pastorale ordinaria, costituita 
fondamentalmente dalla liturgia, dalla catechesi e dalla carità. 
Nel suo ministero il diacono è investito di corresponsabilità 
nell’ambito pastorale e condivide e discute col Parroco i vari 
ambiti della Parrocchia. Egli durante la liturgia è annunciatore 
della Parola di Dio, prepara la mensa eucaristica, distribuisce la 
Santa Comunione. Su mandato del Parroco, il diacono presiede 
la Liturgia della Parola e l’Adorazione Eucaristica; amministra 
il sacramento del Battesimo e benedice il Matrimonio; 
impartisce le benedizioni ai defunti e presiede il rito delle 
esequie. Il Parroco può affidare al diacono la catechesi su 
ambiti generali e in particolare sul Battesimo, sulla Cresima, 
sul Matrimonio. Il diacono espleta il servizio verso i poveri 
attraverso la Caritas Parrocchiale e diocesana. Egli si prende 
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cura anche dei disagi personali e comunitari attraverso i Centri 
di ascolto Parrocchiale e diocesano.  
 La famiglia del Diacono è investita dalla speciale grazia del 
sacramento del Matrimonio e del sacramento dell’Ordine. La 
moglie del diacono, colei che ha accolto la chiamata del 
proprio sposo come una grazia aggiuntiva alla primaria del 
Matrimonio, affianca nella maggior parte dei casi il proprio 
marito nel servizio, occupandosi spesso della catechesi e della 
Caritas. È colei che sostiene lo sposo e ne condivide difficoltà e 
fatiche nella vita matrimoniale e ministeriale. È 
contemporaneamente sposa, sposa di diacono, mamma, e 
spesso lavoratrice. È la sposa che si trova a dover gestire più 
situazioni. Deve lavorare su più fronti spirituali: personale, di 
coppia, familiare e comunitario. Anche la famiglia del diacono 
– la moglie e i figli – è chiamata a testimoniare la fede
nell’umiltà del servizio. Il diacono e la sua famiglia sono
seguiti nel loro percorso spirituale, teologico e pastorale dal
Delegato Vescovile.

Per i candidati al diaconato permanente si esige un’età 
minima di 35 anni, una vita morale irreprensibile, il consenso 
della consorte, un impegno fattivo vissuto nella propria 
comunità a servizio della Parola di Dio e del mondo della 
sofferenza, la capacità di intessere all’interno della comunità 
relazioni di comunione. È necessario inquadrare il ministero 
diaconale con chiarezza attraverso il Magistero ecclesiale 
affinché diventi sempre più segno tangibile del Cristo Servo.  
 La Chiesa locale deve riscoprire il senso del diaconato non 
solo attraverso l’aumento dei diaconi permanenti, ma 
innanzitutto con un loro fecondo ministero a servizio 
dell’intera Diocesi. I candidati al diaconato, attraverso una 
formazione spirituale e teologica più lunga e con esperienze 
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pastorali serie, riusciranno a prepararsi adeguatamente per 
vivere appieno tale servizio.   

Nella nostra Diocesi (e anche nella nostra regione) è 
necessario che il Collegio diaconale favorisca una maggiore 
comunione tra i diaconi. Si auspica più fraternità tra diaconi e 
presbiteri. Bisogna trovare, inoltre, i modi più opportuni 
affinché il ministero del diacono venga riconosciuto nella sua 
intima natura e nel suo servizio specifico. Il diacono sia sempre 
più coinvolto nella Caritas, che si desidera presente in tutte le 
Parrocchie della Diocesi, nella realizzazione dei Centri 
d’ascolto – da attuare anche attraverso le nuove tecnologie –,
nella pastorale familiare, nella costituzione di “unità pastorali”, 
specie laddove esistono piccole comunità Parrocchiali
all’interno di un unico Comune. È necessario riconoscere i 
carismi specifici presenti in ogni diacono, soprattutto attraverso 
una comunicazione feconda e una sinergia con gli Uffici 
pastorali della Diocesi, affinché vengano messi a frutto per il 
bene della Chiesa locale.  
 Si desiderano nuove proposte formative e vocazionali per il 
rilancio del diaconato in Diocesi. Ciò consentirà sempre più 
alla nostra Chiesa diocesana di riconoscere nel diacono 
l’immagine viva del Cristo che serve, si fa carico delle 
sofferenze e proclama il Regno di Dio per essere una “Chiesa 
diaconale in uscita”.  

LAICATO

È necessario riscoprire il ruolo dei laici nella Chiesa e
promuovere un dialogo autentico e costruttivo tra clero e laici 
per dare testimonianza di autentica comunione e quindi 
fecondo slancio all’apostolato diocesano e parrocchiale. I laici, 
uomini e donne consacrati a Dio in virtù del sacerdozio 
battesimale, hanno una specifica ministerialità e missionarietà. 
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Bisogna recuperare l’identità del laicato all’interno della 
Diocesi, soprattutto nelle realtà Parrocchiali. Compito della 
Chiesa, infatti, è quello di preparare e formare adeguatamente i 
laici accompagnandoli nel cammino di fede, dalla fanciullezza 
alla terza età. Nella Chiesa di oggi il servizio dei laici dovrebbe 
essere più incisivo in particolare su due fronti: la santificazione 
delle realtà temporali e la corresponsabilità nella pastorale 
ordinaria della Diocesi e della Parrocchia.  
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DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

Quali sono i servizi che la Chiesa offre? Nella Chiesa esistono 
diversità di ministeri, ma unità di missione. Gli Apostoli e i 
loro successori hanno avuto da Cristo l’ufficio di insegnare, 
santificare, reggere in suo nome e con la sua autorità. Ma i 
laici, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di 
Cristo, nella missione di tutto il popolo di Dio assolvono 
compiti propri nella Chiesa e nel mondo68. Ci chiediamo:

Quale riforma delle Parrocchie, rispetto alla pastorale
ordinaria e alla loro configurazione territoriale può
essere attuata nella nostra Diocesi?

Che tipo di ridistribuzione del Clero potrebbe favorire il
servizio dei presbiteri e dei diaconi alle Parrocchie?

Come valorizzare il ministero dei diaconi in Diocesi?

Quale ruolo e responsabilità hanno i laici battezzati
nella Chiesa?

Come riscoprire il sacerdozio battesimale di tutti i
cristiani e la vocazione propria dei laici secondo le
parole del Concilio Vaticano II: «Per loro vocazione è
proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le
cose temporali e ordinandole secondo Dio»69?

68 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 873. 
69 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen 
gentium, n. 31. 
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Come vanno pensate le unità pastorali tra Parrocchie
perché siano una struttura feconda di comunione e di
evangelizzazione? Sarebbe utile in certi casi pensare ad
una riduzione del numero delle Parrocchie in modo da
garantire la presenza di un presbitero per ogni
comunità?

Quali ministerialità occorre valorizzare o inventare
perché le comunità cristiane non rimangano prive di
guida e di cura. Quale contributo possono dare nella
Chiesa i laici e, in special modo, le donne?

Come rendere la sinodalità una prassi ordinaria nella
Diocesi e nelle Parrocchie? Che conversione
“spirituale”, personale ed ecclesiale ciò richiede?

La Diocesi e le Parrocchie sono capaci di valorizzare i
laici al di là delle “appartenenze” a gruppi, movimenti e
associazioni?

Nella nostra Diocesi quanto è presente il rischio di
ridurre le Parrocchie ad entità chiuse ed
autoreferenziali?

I laici sono aiutati dai Parroci a crescere nell’umiltà del
servizio?
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II.3. Con quale spirito?

ATTENZIONE AL TERRITORIO E AI SEGNI DEI TEMPI

 La Chiesa deve individuare nuove strade per santificare il 
mondo, partendo da una conoscenza capillare del nostro 
territorio e della nuova situazione culturale in cui ci troviamo, 
mediante una riforma concreta della sua presenza. È necessario 
coltivare la sensibilità verso l’ambiente, manifestandola 
mediante la cura dei giardini, degli oratori e degli spazi verdi 
attorno alle Parrocchie perché anche attraverso la natura si 
diffonda il buon profumo di Cristo.  

Se prima il territorio viveva all’ombra del campanile, 
oggi è la Parrocchia a doversi situare nei diversi “territori” di 
vita della gente per capirne i problemi e le possibilità. Non 
basta una lettura sociologica e culturale dei dati, ne occorre 
anche un’interpretazione evangelica, ecclesiale. Tale compito 
riguarda tutti, ma soprattutto i Consigli Pastorali Parrocchiali, i 
gruppi presenti in Parrocchia che per primi devono uscire 
dall’autoisolamento attraverso la valorizzazione del dialogo 
culturale nelle sale della comunità, nell’associazionismo 
d’ambiente e nei mezzi di comunicazione sociale.  

La Parrocchia per sua natura nasce e si sviluppa in uno 
stretto legame con il territorio70. Grazie a tale legame, essa ha
potuto mantenere quella vicinanza alla vita quotidiana della 
gente che la qualifica rispetto ad altre realtà con cui nella 
Chiesa si dà forma comunitaria all’esperienza di fede. Oggi il
legame con il territorio diventa, però, più complesso: sembra 
allentato, perché i confini della Parrocchia non racchiudono più 
tutte le esperienze della sua gente. Il territorio risulta allora 
“moltiplicato” perché la vicenda umana si gioca oggi su più 

70 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle 
Parrocchie in un mondo che cambia. Nota pastorale.
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fronti, non solo geografici ma soprattutto antropologici. 
Proprio questo impone che si trovi un punto di riferimento 
unitario perché anche la vita di fede non subisca una 
frammentazione o venga relegata in uno spazio marginale 
dell’esistenza. L’ambito geografico conserva ancora 
un’indubbia valenza culturale, fornendo i riferimenti affettivi e 
simbolici che contribuiscono a definire l’identità personale e 
collettiva. Nella concretezza del legame locale si definisce e si 
rafforza il senso dell’appartenenza anche ecclesiale.  

Il vivo e diffuso senso di appartenenza alla Chiesa che 
caratterizza la nostra realtà italiana – attestato in diversi modi –
appare veicolato dalla comunità ecclesiale che si trova e agisce 
in quel luogo. Il riferimento al territorio, inoltre, ribadisce la 
centralità della famiglia per la Chiesa. La comunità nel 
territorio è infatti basata sulle famiglie, sulla contiguità delle 
case, sul rapporto di vicinato. La presenza della Parrocchia nel 
territorio si esprime anzitutto nel tessere rapporti diretti con 
tutti i suoi abitanti71, 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. Ne sono responsabili il Parroco, i sacerdoti 
collaboratori, i diaconi; un ruolo particolare hanno le religiose 
per l’attenzione alla persona, propria del genio femminile. Per i 
fedeli laici la Parrocchia è tipica espressione della loro 
testimonianza. Presenza sul territorio vuol dire sollecitudine 
della comunità cristiana verso i più deboli e gli ultimi: farsi 
carico degli emarginati, il servizio dei poveri, antichi e nuovi, 
la premura per i malati e i minori in disagio. In tal senso, 

71 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle 
Parrocchie in un mondo che cambia. Nota pastorale, n. 10.
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bisogna sempre spronare a «una nuova “fantasia della 
carità”»72.

Presenza è anche capacità da parte della Parrocchia di 
interloquire con gli altri soggetti sociali nel territorio. La 
cultura del territorio è composizione di voci diverse; non deve 
mancare quella del popolo cristiano, con quanto di decisivo sa 
dire nel nome del Vangelo per il bene di tutti. Le aggregazioni 
laicali della Parrocchia si facciano parte attiva dell’animazione 
del paese o del quartiere nei diversi ambiti sociali e culturali.
Soprattutto l’ambito culturale ha bisogno di una presenza 
vivace della Chiesa da affiancare a quella – già sperimentata e 
riconosciuta – sul versante sociale. In molte Parrocchie sono 
presenti scuole, istituzioni sanitarie, luoghi di lavoro, strutture 
sociali: la comunità entri in dialogo e offra collaborazione, nel 
rispetto delle competenze, ma anche con la consapevolezza di 
avere un dono grande, il Vangelo, e risorse generose, gli stessi 
cristiani. Lo stesso vale per le istituzioni amministrative, 
evitando tuttavia di diventare “parte” della dialettica politica. 
La comunità cristiana deve, inoltre, sostenere la giustizia 
sociale, ossia la legalità, il lavoro pulito ed onesto, chiedendo a 
Dio la forza e il coraggio per impegnarsi a combattere il
clientelismo, la mafia e i comportamenti mafiosi.  

Gli ambiti della carità, della sanità, del lavoro, della 
cultura e del rapporto con la società civile sono terreno dove la 
Parrocchia ha urgenza di muoversi raccordandosi con le 
Parrocchie vicine, nel contesto delle unità pastorali, delle 
Vicarie o delle zone, superando tendenze di autosufficienza e 
investendo in modo coraggioso su una pastorale d’insieme. La 
Chiesa può così essere sempre più guida nell’affrontare con 

72 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Novo millennio ineunte, n. 50. 
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sguardo evangelico il discernimento degli odierni fenomeni 
culturali.

ACCOGLIENZA

Solo l’accoglienza permette di sperimentare l’incontro 
comunitario con il Dio vivente e camminare insieme verso una 
Chiesa partecipativa e corresponsabile. Ciò avviene attraverso 
il linguaggio dell’amore disinteressato, della fraternità e del 
discepolato che testimoniano relazioni di sostegno e di esempio 
cristiano all’interno di una Chiesa amica, accogliente, ospitale, 
dove ci si senta davvero nella Casa del Padre. 

La Chiesa sia perciò ospedale da campo, accogliente, vicina 
ai giovani, ai poveri, agli scartati, ai lontani. Una Chiesa 
gioiosa, generosa, audace, piena d’amore e di vita contagiosa. 
Una Chiesa a totale servizio di Dio e che non si serve di Dio, 
ma è attenta ai bisogni dell’uomo. Una Chiesa aperta, amante 
delle cose pulite, senza lo scandalo di inimicizie tra cristiani e 
particolarmente tra membri del clero. Dialogo e accoglienza si 
dovranno inoltre misurare con la capacità di ascolto e di 
comunione.  

La Chiesa deve essere capace di ascoltare ed accogliere 
tutte le voci che esprimono il desiderio di comunione e la sete 
di conoscenza del Verbo Incarnato attraverso il coinvolgimento 
delle famiglie, delle coppie, degli anziani, dei giovani e dei
bambini in un unico ed articolato cammino di fede.  

ASCOLTO

L’ascolto è una dimensione umana ed ecclesiale essenziale 
poiché costituisce il primo passaggio dell’accoglienza e il 
tramite che agevola le relazioni. L’ascolto si configura quindi 
come la risposta concreta al rilancio pastorale della Chiesa.  
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L’ascolto è comunicazione solidale che, insieme 
all’accompagnamento, è indispensabile per una fraternità 
gioiosa e sobria, per una missione apostolica forte e una 
proposta di spiritualità solida. È quindi necessaria una Chiesa 
molto più vicina, soprattutto nelle piccole comunità, ai 
problemi concreti dei fedeli e che sia più pronta all’ascolto, 
avviando uno stile nuovo di presenza pastorale, fatta meno di 
cose da fare e più di ascolto, di relazioni amichevoli e familiari 
da creare o da coltivare con maggiore attenzione, tempo e 
disponibilità. Oggi nei nostri paesi e nei nostri ambienti di vita, 
tanta gente soffre di solitudine e quindi di mancate relazioni. 
Non si trovano persone fidate con cui condividere la propria 
vita. Il riunirsi e il camminare insieme devono comportare 
l’ascolto di tutti i membri Parrocchiali, anche di quelli che 
fanno parte di realtà più piccole.  

DIALOGO

ad intra
ad extra

cultura moderna
interreligioso

È oggi necessaria l’incarnazione di un nuovo stile 
relazionale fatto di dialogo che vuol dire, innanzitutto, vivere 
nella fede e diventare dono per gli altri. Il binomio, dialogo-
dono è imprescindibile nell’ecclesiologia di comunione che 
nutre e trasforma il cammino della Chiesa. Dopo l’abilità di 
saper ascoltare e parlare in modo comprensibile per 
l’interlocutore, il dialogo è molto importante, in quanto è un 
atteggiamento di apertura che permette di conoscersi, accettare 
gli altri nel loro modo di essere, pensare ed esprimersi, 
condividendo gioie, fatiche, desideri, speranze e valori 
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religiosi. Il dialogo non è un uniformarsi allo spirito del 
mondo, bensì è un veicolare l’annuncio cristiano nel mondo in 
circostanze culturali molto cambiate. Pertanto è indispensabile 
percorrere la strada relazionale potenziando una pastorale in tal 
senso. 

C’è bisogno di una Chiesa missionaria che dialoghi con le 
altre Confessioni cristiane e le altre religioni, soprattutto con i 
musulmani. In tal senso, è necessario curare con più 
determinazione una formazione adeguata per tutti gli operatori 
pastorali. 

Una particolare risorsa per il dialogo ad intra e ad extra
nella Chiesa è costituita dalle ricchezze di arte e di storia 
custodite in tante Parrocchie: edifici, dipinti, sculture, 
suppellettili, archivi e biblioteche possono diventare terreno di 
incontro con tutti. Basta poco a risvegliare un interrogativo e a 
far partire il dialogo sulla fede: ad esempio illuminare un 
dipinto solitamente in ombra e/o offrire un sussidio minimo per 
sottolinearne il significato religioso. È sufficiente per far 
sentire i visitatori accolti e suggerire un mistero affascinante 
pronto a rivelarsi. Si tratta di continuare a intessere il dialogo 
tra fede e cultura e ad incidere sulla cultura complessiva della 
nostra società, valorizzando l’eredità cristiana in essa ancora 
presente – dall’arte, appunto, fino alle forme della vita civile –
sia pure disarticolata e sfigurata, ma pronta a riemergere in 
alcune circostanze come speranza o come nostalgia. Questa 
presenza e quest’azione culturale rappresentano un terreno 
importante perché il primo annuncio non cada in un’atmosfera 
estranea e/o ostile73.

73 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE, Direttorio per la catechesi, nn. 319-393. 
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Sulla correlazione tra annuncio e cultura andrebbe, quindi, 
sviluppata una «pastorale dell’intelligenza»74, per la quale la
Parrocchia dovrà avvalersi dell’apporto di istituzioni, centri, 
associazioni culturali.  

AMORE /CORREZIONE FRATERNA

La correzione fraterna è un’azione che sana le ferite della 
Chiesa. Gesù stesso ci ha insegnato a correggere con amore e
nella verità il fratello che sbaglia. Pertanto, chi corregge deve 
imitare Gesù che perdona e non disprezza; deve farlo con 
animo sereno, porgendo la mano, affinché l’altro si ravveda e 
rialzandosi riprenda il cammino con fiducia e speranza. Gesù 
invita alla correzione e alla pace tra quanti sono in lotta, tra chi 
è offeso e chi ha offeso. Egli promuove questo invito anche a 
livello comunitario. La comunione richiede un’attenzione 
coscienziosa, spirito di sacrificio e responsabilità nei confronti 
dell’altro. Emerge un invito forte a riscoprire il valore della 
comunione, a superare le frontiere di difficoltà sempre più 
rilevanti sia nel clero e sia nel laicato. Per incamminarsi verso 
una vera comunione è importante andare oltre la distanza 
generazionale, il cammino di formazione diverso, la scarsa 
conoscenza reciproca e la cultura meridionale carica di spinte 
individualistiche.  

CREDIBILITÀ (SCANDALI)

Si richiede oggi una comunità cristiana che predichi i valori 
cristiani come valori assoluti di vita. La credibilità della Chiesa 
può essere realizzata solo con l’aiuto della Grazia divina. Per i 
presbiteri è necessario cooperare e, come diceva San Paolo, 

74 BENEDETTO XVI, Incontro con i partecipanti al IV Convegno Nazionale 
della Chiesa Italiana del 19 ottobre 2006.
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gareggiare nello stimarsi a vicenda dando così esempio di 
amore e credibilità (cfr. Rm 12,10). I laici chiedono la presenza 
di Cristo nella persona del Vescovo, dei presbiteri e dei diaconi 
per divenire credenti e credibili nella santa Chiesa. Solo 
attraverso la corretta ed efficace testimonianza la Chiesa può 
far sì che un numero crescente di persone faccia proprio il 
messaggio di Gesù. Il Signore chiede di essere suoi testimoni 
(cfr. Mc 13,9) attraverso innanzitutto l’unità tra i membri della 
Chiesa. Tale unità deve essere sostanziata dall’amore e non
essere solo apparente.  

La comunità cristiana deve affrontare gli scandali interni ed 
esterni e coordinare coraggiosamente la pastorale e le nuove 
risorse, sfide e prospettive diocesane su un territorio 
particolarmente complesso nell’attuale momento storico. È
necessario camminare insieme con un costante prendersi cura 
gli uni degli altri in base alla vocazione che il Signore ha 
donato a ciascuno. In tutto ciò riveste particolare importanza la 
formazione permanente del clero e dei laici e il senso di 
corresponsabilità che crea un clima di famiglia. La comunità 
cristiana deve mettere al centro la preghiera per effettuare una 
pastorale ad imitazione di Cristo. Una Chiesa aperta al dialogo 
che sana con amore materno le ferite causate dalla fragilità 
umana e che è “amante delle cose pulite senza inimicizie eterne 
tra cristiani e particolarmente tra preti”. Una Chiesa che, 
proclamando la Verità, affronta coraggiosamente gli scandali e 
li chiama per nome nella consapevolezza che, nella misura in 
cui vengono identificati i tumori, è possibile estirparli.
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COLLABORAZIONE-CORRESPONSABILITÀ

Tra le Parrocchie e la Diocesi ci vorrebbero rapporti di 
collaborazione, una maggiore unità, facendosi guidare dallo 
Spirito Santo. È indispensabile un’alleanza educativa fra 
Parrocchia, famiglia e scuola. La corresponsabilità è indice di 
cristianità vissuta ed operante nella condivisione delle risorse e 
degli impegni individuali nello spirito di fraternità e carità per 
il bene della comunità Parrocchiale, della Chiesa diocesana e 
universale e nei vari ambiti sociali e familiari. Importante 
segno di comunione è la condivisione e il rispetto unanime 
delle norme pastorali adottate nella Diocesi. A tale scopo è 
opportuna un’azione ferma e decisa verso coloro che non si 
attengono alle norme diocesane.  
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DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

Con quale spirito la Chiesa locale dovrebbe operare per una 
pastorale efficace? Attenzione al territorio, accoglienza di tutti, 
ascolto docile, dialogo, amore, testimonianza, collaborazione e 
corresponsabilità sono elementi dai quali non si può 
prescindere per arrivare al cuore della gente e farli innamorare 
di Gesù. Ci chiediamo:  

Come, nella nostra Diocesi, possiamo essere cristiani e
comunità “feconde” capaci di generare altri alla fede, al
servizio, a scelte definitive e gioiose, come il
matrimonio, la vita religiosa, il presbiterato e il
diaconato?
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II.4. Come lo fai?

GIOIA

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di 
coloro che si incontrano con Gesù»75. Ogni cristiano che ha
incontrato il Risorto deve testimoniare la fede anche attraverso 
segni festosi di giubilo perché, se Cristo è primizia gioiosa 
della nostra vita, è giusto comunicare questa gioia nella Chiesa 
affinché diventi una comunità vicina, presente, semplice, 
umile, accogliente e gioiosa, capace di vivere il Vangelo 
insieme ai fratelli. Il tutto ovviamente nel rispetto delle regole 
sulle quali il periodo della pandemia ci ha costretti a riflettere 
con onestà e sforzandosi di coniugare il rispetto delle stesse 
con la carità cristiana per essere, come amava affermare don 
Bosco: “buoni cristiani e onesti cittadini”76.

NUOVI LINGUAGGI: SOCIAL

 Dall’analisi dei Desiderata emergono luci ed ombre, 
domande ed interrogativi ai quali non si può rispondere con 
formule precostituite, soprattutto in riferimento ai nuovi 
linguaggi che la rete propone nel contesto dei social. Se infatti 
da una parte si riconosce che l’avvento di queste nuove forme 
di comunicazione ha contribuito ad avvicinare alla fede tante 
persone di diverse fasce d’età, dall’altra non v’è chi non veda 
quanti pericoli si nascondono dentro un mondo costituito da 
tante zone d’ombra. È cambiato il modo di comunicare e, con 
esso, quello di vivere le relazioni: le nuove forme di 

75 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 1.  
76 Cfr. P. BRAIDO, «Buoni cristiani ed onesti cittadini» in Ricerche Storiche
Salesiane, vol. 24, 1994, pp. 36-42.
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comunicazione creano spazi virtuali di incontro, segnati 
sicuramente dal rischio della spersonalizzazione, della falsità e 
della disinibizione, ma comunque occasione per annunciare e 
vivere il Vangelo. La riflessione della Chiesa non può che 
indirizzarsi alla necessità di come arrivare al cuore di ogni 
uomo per riscoprire la bellezza della risurrezione. Occorre 
quindi intraprendere un’azione concreta, capillare e
coinvolgente da parte della Chiesa, adottando schemi e parole 
nuove che sappiano interpretare gli altrettanto nuovi e diversi 
aspetti della nostra società. Una Chiesa che sappia parlare a 
tutti e che non discrimini nessuno tenendo conto dei pro e dei 
contro derivanti dall’uso dei nuovi mezzi di comunicazione.  

Nell’attuale pandemia – causata dal Covid-19 – è stato 
meraviglioso sperimentare che non siamo stati lasciati soli ad 
affrontare questa dura prova ma, grazie alle tecnologie, le 
attività delle Parrocchie si sono intensificate in un modo nuovo 
trasferendo online le celebrazioni, soprattutto quella 
eucaristica. Questo ha permesso di evitare l’isolamento dei 
fedeli e di costituire una comunità unita dalla preghiera verso il 
suo Signore. I mezzi di comunicazione possono quindi 
rappresentare una grande risorsa per dare il benvenuto e 
favorire il riavvicinamento di coloro che si sono allontanati. 
Navigare in internet può così davvero servire a “pescare” nella 
rete del Regno di Dio gli uomini di buona volontà attraverso le 
catechesi, i momenti di preghiera collettiva, ma anche i dibattiti 
e le attività culturali che abbiano la finalità di diffondere la 
Parola di Dio e restaurare una visione della vita basata su
autentici valori cristiani. È innegabile, però, che in quest’era 
digitale e della comunicazione multimediale, spesso valori e 
disvalori si intrecciano e si confondono, disorientando ragazzi, 
giovani ed adulti. Non si fa nessuna fatica ad affermare, sotto 
l’aspetto concettuale, che “l’essere” conti più “dell’apparire”, 
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ma questo nuovo modo di vivere la fede a colpi di “like” e 
“visualizzazioni” ci fa domandare se davvero la nostra 
spiritualità possa sopravvivere, se la genuinità e la semplicità 
dei valori cristiani non sia in pericolo di fronte ad un clima così 
social. La Chiesa può impegnarsi in tal senso? Quali aiuti può 
offrire? Ci sono alcune categorie di fedeli, gli anziani, che non 
sono in grado di seguire questi cambiamenti, che non si 
adattano facilmente alle nuove modalità di vivere le 
celebrazioni. Come riuscire a coniugare il vecchio e il nuovo? 
Come far capire che la sostanza conta più di qualsiasi forma? 
In realtà, il problema si poneva già prima della pandemia.  

Camminare insieme nella Chiesa vuol dire anche sapere 
con chi stiamo camminando. Ecco perché non ci si può basare 
soltanto sulla forma ma anche sulla sostanza. Per il presente e 
certamente per il futuro è bene interrogarsi su una Chiesa che 
sia in grado di stare al passo coi tempi, senza rinunciare alla 
propria “personalità”; che sappia parlare ai giovani ed agli 
anziani, probabilmente anche attraverso mezzi diversi ma con 
uguale intensità. In ogni caso, le nuove tecnologie potrebbero 
certamente essere uno strumento ausiliario all’azione pastorale 
della Chiesa, da considerare e non disdegnare, in quanto utili a 
veicolare messaggi che siano capaci di raggiungere anche gli 
irraggiungibili e lasciare poi che lo Spirito Santo agisca nel 
cuore di ciascuno.  

Occorre allora una Chiesa originale in tutto e per tutto, 
nella sostanza del messaggio e nella sua comunicazione, con
pregi e difetti, ma avendo come punto di riferimento la Parola 
di Dio. Una Chiesa che sia al passo coi tempi, anche se spesso 
non lo è. Va trovata la giusta forma di comunicazione in grado 
di raggiungere più persone possibili, contestualizzando il 
Vangelo, senza ricercare a tutti i costi il consenso del mondo, 
ma piuttosto offrendo un senso a questo mondo. In questo 
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“mondo digitale” i ragazzi vengono distratti ed attratti da idee e 
modelli proposti solo dalla rete e quindi occorre ricercare 
strategie e modi nuovi per raggiungerli nei luoghi dove vivono 
la loro quotidianità. Ci chiediamo se saranno in grado di non 
lasciarsi contagiare da ciò che Papa Francesco chiama “spirito 
mondano”77 e “globalizzazione dell’indifferenza”78.
Riusciranno a discernere tra ciò che la società presenta, e quasi 
impone, e ciò che propone Cristo? La Chiesa, madre e guida, 
deve certamente affrontare questa nuova sfida. Si auspica 
quindi una maggiore attenzione nell’educazione all’uso 
cristiano di tali mezzi e, prendendo in prestito le parole del 
beato Carlo Acutis, ci si augura che gli stessi divengano 
“veicolo di evangelizzazione e catechesi”.  

PIETÀ POPOLARE

 Il Sinodo serva anche a riflettere sulla pietà popolare, con 
un’attenzione a quella mariana, nel tentativo di recuperare e 
valorizzare l’intrinseca dimensione storica e socio-
antropologica, camminando con il popolo di Dio che si nutre, a 
volte, più di religiosità e devozione che di vera fede. 
Ciononostante, dobbiamo riconoscere e valorizzare le 
tradizioni che hanno tramandato la fede nel popolo calabrese, 
riscoprendo la natura popolare della nostra Chiesa particolare. 
Tuttavia, la pietà popolare intesa come «cultura popolare delle 
popolazioni cattoliche»79 presenta delle debolezze che devono
essere “toccate” dal Vangelo. Tra queste, oltre al maschilismo, 
alla scarsa partecipazione all’eucarestia, alle credenze fataliste 

77 FRANCESCO, Omelia del 16 maggio 2020. 
78 FRANCESCO, Vinci l’indifferenza e conquista la pace. Messaggio per la 
XLIX Giornata Mondiale della Pace. 
79 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 69.

144



145



e superstiziose che fanno ricorrere alla magia e stregoneria, tra 
la nostra gente si insinua anche il virus del mero folklore, 
coronato di simbolismi e strumentalmente utilizzato da parte 
delle famiglie di ’ndrangheta per meri fini di visibilità e di 
legittimazione sociale, dove l’onore ai capi della ’ndrangheta
viene prima dell’onore al Signore. Dobbiamo fare rete e porre 
molta attenzione perché le nostre feste popolari non si 
trasformino in sagre profane dove l’interesse economico e 
l’ansia consumistica possano prendere il sopravvento. Si insista 
anche sulla uniforme applicazione delle norme relative alle 
feste patronali, semplificando le manifestazioni religiose. Si 
tenga conto del rispetto dovuto alle tradizioni popolari legate 
alle festività religiose, degne di considerazione perché sono la 
storia di un popolo. Bisogna ripartire dall’attaccamento del 
popolo alle feste, quale esperienza mistica comunitaria, per un 
nuovo umanesimo, illuminato dal Vangelo, purificandolo da 
tutte queste incrostazioni.  

La Chiesa deve aiutare i fedeli a riscoprire il senso della 
festa e della gioia trasformando le feste patronali in festa della 
Parrocchia e dei quartieri. In occasione delle feste patronali 
sarebbe bene proporre momenti di incontro di preghiera e di 
festa per le famiglie dei diversi quartieri organizzando anche 
giochi per i bambini ed attività ricreative per i giovani, come 
anche iniziative di servizio e di solidarietà perché la festa sia 
occasione di evangelizzazione e di socializzazione. La 
religiosità delle tradizioni non va disprezzata, tuttavia deve 
essere usata come legante per una formazione profonda per 
riscoprire il senso della vera fede e quanto ne deriva. È 
necessaria anche un’opera di buona educazione del popolo di 
Dio con la messa a punto di norme comportamentali comuni. 

In questo percorso di conversione e rinnovamento, la Chiesa 
diocesana sia sostenuta dalla popolarità delle aggregazioni e 
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dal cammino di rinnovamento portato avanti dalle 
confraternite, forze vive della nostra Chiesa locale ed 
espressione della pietà popolare, che se ben guidate possono 
essere d’antidoto e aiutare il popolo a ritrovare, custodire e 
incrementare riti e gesti di devozione, che alla fine potranno 
rivelarsi come una riserva di autentiche espressioni di fede.  

È necessario che in questo percorso di coinvolgimento e 
valorizzazione del popolo di Dio si presti maggiore attenzione 
al mondo delle confraternite, aiutando le stesse a vivere una 
vita di fede e di fraternità al loro interno. In tal senso, va 
maturata una riflessione su quanto il Vangelo viene accolto dai 
membri di una confraternita e quindi su quanto cammino resta 
da compiere per rendere visibile in essa un’autentica 
testimonianza di fede. Solo così le congreghe saranno pronte ad 
offrire il loro specifico apporto pastorale, specialmente nella 
valorizzazione della pietà popolare, facendo in modo che essa 
si rinnovi nelle forme alla luce del Concilio Vaticano II.  

Nelle confraternite è necessaria anche una rinnovata 
responsabilizzazione degli Assistenti spirituali nel loro ruolo di 
guida, invitandoli anche allo studio e a una maggiore 
conoscenza storica sui culti locali, sui santi venerati e sulle 
origini delle varie fondazioni presenti nel territorio.  

Alla luce di quanto finora riportato risulta che 
sostanzialmente «nella Chiesa diocesana l’approccio con la 
pietà popolare potrebbe essere guidato da cinque verbi, che 
diventano come una sorta di bussola da utilizzare per evitarne 
ogni tipo di deformazione: accogliere, discernere, valorizzare, 
educare, armonizzare»80.

80 Dalla Liberazione alla Comunione. Principi e Norme su feste e 
processioni nella Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, Arti Poligrafiche 
Varamo, Polistena 2016, p. 57.  

148



149



DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

La Chiesa in cammino deve chiedersi in che modo evangelizza. 
Così si esprime Papa Francesco al n. 1 dell’Evangelii gaudium:
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di 
coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre 
nasce e rinasce la gioia». La Chiesa inoltre deve utilizzare i 
nuovi strumenti per l’evangelizzazione senza annullare quelli 
già in uso. Ci chiediamo: 

Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di
Quaresima senza Pasqua (cfr. Evangelii gaudium, n. 6).
Perché tanti cristiani non sono felici e non riescono ad
entrare nel fiume di gioia che traspare dai tanti
personaggi della Sacra Scrittura che hanno servito il
Signore (i patriarchi, i Profeti, Maria, gli Apostoli)?

Come usare i nuovi mezzi di comunicazione per
l’evangelizzazione? Siamo aperti al cambiamento
oppure siamo ancora chiusi nel “si è fatto sempre così”
e quindi non abbiamo nessun desiderio di cambiare?

Quali sono gli elementi della pietà popolare che
possono essere recuperati per renderla risorsa pastorale
per la Nuova Evangelizzazione?

Come rendere più cristiane le feste religiose? È
sufficiente il documento Dalla liberazione alla
comunione. Principi e norme su feste e processioni
nella diocesi di Oppido Mamertina-Palmi per purificare
le feste religiose e rilanciarle in spirito cristiano?
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III. NELLA VERITÀ
III.1. Percorsi

DISCERNIMENTO

 Un richiamo quasi unanime espresso nei Desiderata è
senz’altro quello del “discernimento” inteso come mezzo per 
distinguere le vie di Dio, per riconoscere i Suoi tempi e 
soprattutto per accogliere la Sua volontà. Discernere è un dono 
di Dio mediante il quale noi, con l’aiuto dello Spirito Santo, 
intraprendiamo una via che è quella che Lui ha preparato per 
noi. I diversi percorsi tematici, vissuti dalla Diocesi in questi 
anni, hanno portato ad un discernimento comunitario sulle 
nuove strategie adottate. Ci si chiede se il progetto pastorale 
nasca dal discernimento e se la fede è viva oppure sia soggetta 
ad abitudine e pigrizia spirituale che mette a repentaglio la 
stessa vita cristiana. È indispensabile seguire la via diritta del 
discepolato con la consapevolezza di essere destinatari dello 
stesso invito che Gesù rivolse ai discepoli: «Venite dietro a me, 
vi farò pescatori di uomini» (Mt 4,19). È necessario quindi 
rafforzare l’identità e lo stile del discepolo, distinguendo 
entrambe le cose dalla mondanità e discernendo la 
ministerialità del fedele laico. Diventa impellente, allora, 
vivere la sinodalità accogliendo l’energia vitale ed il 
dinamismo rigenerante, cioè il dono dello Spirito Santo che 
orienta la Chiesa a vivere, hic et nunc, il Vangelo di salvezza in 
quella purezza ed integrità di verità, capace di rimettere nel 
cammino della santità il mondo intero.

Il volto della nostra Chiesa è in prevalenza “femminile”, 
anche se si fa ancora fatica a riconoscerne e valorizzarne la 
presenza come carisma, risorsa e opportunità, e non solo per
l’aspetto funzionale. Questo anche a riguardo della vita 
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consacrata. Si ravvisa uno scarso senso di comunità e 
solidarietà ed è proprio per questo che bisogna recuperare il 
gusto e la responsabilità di porre in essere scelte e azioni 
concrete che potrebbero ispirarsi a figure moderne come madre 
Teresa e tante altre. Occorre, sostanzialmente, riflettere sulla 
condizione e sul fondamentale ruolo delle donne nella vita 
ecclesiale diocesana, con un’attenzione alla vita consacrata, in 
relazione allo svolgimento di funzioni di responsabilità a fronte 
di quelli che vengono definiti come ruoli decisionali. 

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO

 La formazione del clero è un argomento cardine del 
cammino sinodale; costituisce infatti una delle apprensioni più 
vive e più assidue della vita della Chiesa. Dai Desiderata sono 
emerse diverse incertezze e lacune che vanno colmate, causate 
da una diffusa ignoranza della Scrittura nel clero e di 
conseguenza nel popolo di Dio. Si ritiene opportuno, alla luce 
di questa premessa, soffermarsi sulla necessità che ci sia un 
continuo aggiornamento del clero su aspetti fondamentali, quali 
il Magistero della Chiesa, la liturgia, la morale e le proposte 
pastorali da mettere in atto per diventare davvero “Chiesa in 
uscita”. Tra i punti fermi che sono stati rilevati spicca la 
necessità di una sobrietà liturgica ed un ridimensionamento 
della spettacolarizzazione che spesso si nota nelle celebrazioni 
e che crea disorientamento tra i fedeli e parte dello stesso clero. 
Occorre ricercare le vie per un autentico rinnovamento 
liturgico-pastorale che non si fermi soltanto all’aspetto 
devozionale (reliquie e processioni) ma orienti piuttosto le 
Comunità ad avere più attenzione alle nuove situazioni di 
povertà: disoccupati, divorziati, separati, unioni civili, 
omosessuali. Non deve essere sottovalutata, altresì, la retta 
gestione dei beni personali del sacerdote nonché di quelli 
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Parrocchiali. La mancata osservanza delle norme generali della 
Chiesa universale e di quella diocesana comporti l’applicazione 
delle previste pene canoniche81.

Forte e chiara dai Desiderata emerge la richiesta di 
riscoprire il valore della comunione all’interno del clero perché 
venga superata tra i presbiteri la distanza generazionale che, 
essendo impregnata della cultura meridionale, risulta essere 
carica di spinte individualistiche. Si dovrebbe dar risalto anche 
al modo di vestire dei sacerdoti, perché spesso essi non 
vengono riconosciuti dai fedeli, quando invece incontrare un 
sacerdote procura un’immensa gioia, in quanto egli è presenza 
di Cristo.  

I sacerdoti, soprattutto i Parroci, spesso si trovano in 
difficoltà, per cui sarebbe opportuno costituire a livello 
diocesano un’associazione di sacerdoti in “pronto soccorso” 
(senza nessun impegno Parrocchiale) che nei periodi forti, 
quali la Settimana Santa ed altri tempi liturgici, possano essere 
di aiuto ai Parroci chiamati a gestire più Parrocchie. Utile 
sarebbe anche creare, in questo senso, una rete con le Comunità 
religiose presenti nella Diocesi, istituendo anche una voce nel 
bilancio dell’economia diocesana per la promozione di detto 
servizio.  

Un altro aspetto che emerge dai Desiderata è la durata 
del ministero pastorale del Parroco nelle Comunità.  Il Parroco 
è punto di riferimento perché è parte attiva della Comunità, 
conosce ogni cosa, tutte le sfaccettature della società e 
dovrebbe stare tanti anni in Parrocchia. Un vero limite è che i 
Parroci vengono spesso spostati e così la comunità si disamora. 
Il Parroco dovrebbe avere il tempo di conoscere l’animo dei 
fedeli, di riportare gli smarriti alla casa del Padre, di essere 

81 CIC, can. 1296.
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balsamo per le ferite. Forse le chiese sono vuote perché i 
Parroci rimangono troppo poco tempo nelle Parrocchie.  

Un punto debole è la mancanza di senso collaborativo tra i 
presbiteri e le proposte del centro Diocesi. Da parte di alcuni 
laici che hanno prestato per diversi anni un servizio diocesano 
ma anche dall’esperienza di altre persone che hanno condiviso
il loro vissuto con il centro Diocesi si chiede che ci sia più 
coinvolgimento da parte dei sacerdoti nei riguardi della 
pastorale diocesana e Parrocchiale, in quanto esiste spesso uno 
scollamento totale tra quanto gli Uffici diocesani propongono e 
i Parroci che non condividono niente o quasi di quanto 
proposto oppure non si lasciano coinvolgere più di tanto. I
grandi convegni o i raduni diocesani, seppur interessanti e 
importanti per la formazione personale e comunitaria, lasciano 
il tempo che trovano perché non si è sempre disposti ad 
ascoltare. Anche il modo di comunicare andrebbe rivisto e 
adattato al tempo che viviamo.  

Le omelie devono partire dal quotidiano che investe la 
comunità nel tempo e nel luogo in cui si trova. Occorre trovare 
delle coppie (giovani e/o adulte) che si facciano carico della 
catechesi Parrocchiale insieme al Parroco. Spesso la gente ha 
bisogno di sentirsi accolta, conosciuta, ascoltata anche nel 
sacramento della penitenza, per cui i fedeli dovrebbero 
conoscere i tempi in cui il Parroco è presente e disponibile per 
le confessioni.  In questi decenni i sacerdoti hanno visto 
moltiplicarsi i loro impegni. Ciò è spesso avvenuto senza che 
venisse ripensato in modo globale e coerente il loro servizio al 
Vangelo. Spesso perciò sono affaticati da una molteplicità di 
impegni che tolgono loro la pacatezza necessaria per svolgere 
con frutto il proprio ministero e per curare convenientemente la 
propria vita spirituale. Il rischio di un attivismo esasperato non 
può essere trascurato, anche in considerazione della 
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diminuzione delle vocazioni sacerdotali, realtà con cui tutte le 
Diocesi devono fare i conti. In alcune va affrontata anche la 
novità di un crescente numero di sacerdoti provenienti da altre 
nazioni.  

Sentiamo di dover esprimere la gratitudine di tutta la 
comunità cristiana per il servizio prezioso dei nostri preti, reso 
spesso in condizioni difficili e sempre meno riconosciuto 
socialmente. Senza sacerdoti le nostre comunità presto 
perderebbero la loro identità evangelica, quella che scaturisce 
dall’Eucaristia che solo attraverso le mani del presbitero viene 
donata a tutti. La gratitudine però non basta. Occorre che la 
Diocesi, soprattutto nella persona del Vescovo crei condizioni 
perché ai nostri preti non manchino spazi di interiorità e 
contesti di relazioni umane. Occorre offrire occasioni di vita di 
comunione e di fraternità presbiterale, iniziative di formazione 
permanente per sostenere spiritualità e competenza 
ministeriale. Ma è richiesto anche un ripensamento 
dell’esercizio del ministero presbiterale e di quello del Parroco.
Se è finita l’epoca della Parrocchia autonoma, è finito anche il 
tempo del Parroco che pensa il suo ministero in modo isolato; 
se è superata la Parrocchia che si limita alla cura pastorale dei 
credenti, anche il Parroco dovrà aprirsi alle attese di non 
credenti e di cristiani “della soglia”. Abbiamo bisogno di 
“Ministri dell’ascolto”, che sappiano ascoltare, capire e 
rispondere ai tanti interrogativi che la gente si pone in questo 
tempo, anche per evitare che si consolidi il continuo ricorso 
diffuso a maghi, guaritori o falsi mistici che fanno cadere nelle 
loro trame persone in difficoltà.  

Discorso a parte meriterebbe il rapporto tra i sacerdoti e i 
giovani che purtroppo mancano nelle Comunità. I sacerdoti 
dovrebbero essere in grado di ascoltare soprattutto le loro 
richieste, impiegando tempo con loro e per loro, comprendendo 
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i loro valori e le loro preoccupazioni ed offrendo loro spazi di 
partecipazione. 

FORMAZIONE PERMANENTE DEL LAICATO

Sostenuta dalla grazia dello Spirito Santo e guidata dalla 
carità, dall’altruismo e dall’amore verso il prossimo, la Chiesa, 
per dimostrare la sua efficacia, deve essere sempre in cammino 
e alimentare la fede in ogni individuo. Una Parrocchia dal volto 
missionario deve assumere la scelta coraggiosa di servire la 
fede delle persone in tutti i momenti e i luoghi in cui si 
esprime. Ciò significa tener conto di come la fede oggi viene 
percepita. La cultura post-moderna apprezza la fede, ma la 
restringe al bisogno religioso; in pratica la fede è stimata e 
valorizzata se aiuta a dare unità e senso alla vita d’oggi che 
spesso è frammentata e dispersa. Più difficile risulta invece 
introdurre alla fede come apertura al trascendente e alle scelte 
stabili di vita nella sequela di Cristo, superando il vissuto 
immediato, coltivando anche una presenza pubblica della 
propria esperienza cristiana. Ogni sacerdote sa bene quanta 
fatica costa far passare dalla domanda che invoca guarigione, 
serenità e fiducia alla forma di esistenza che arrischia 
l’avventura cristiana. Questo vale non solo per il servizio agli 
altri, ma prima ancora per la scelta vocazionale, la vita della 
famiglia, l’onestà nella professione, la testimonianza nella 
società.  

È necessario aprirsi a un nuovo linguaggio che mostri il 
volto misericordioso di Dio e, a partire da questo e dalla 
capacità di perdono, imparare a vivere le relazioni e a costruire 
un mondo più umano, più giusto, più solidale. Possono essere 
di aiuto i percorsi di vita nuova nello Spirito, per riscegliere da 
adulti il proprio Battesimo.  
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Alla luce di queste fondamentali premesse, diventa 
necessario riscoprire il ruolo dei laici, innanzitutto 
promuovendo un autentico dialogo, franco e costruttivo tra 
laici e sacerdoti per poter analizzare i problemi dell’apostolato 
Parrocchiale, tenendo sempre presenti questi due importanti e 
distinti ruoli: il sacerdote, guida spirituale e  straordinario e 
insostituibile dono del Signore, e i laici impegnati nella Chiesa 
di cui, come scrisse Primo Mazzolari,82 bisogna riscoprire il
carisma, la ministerialità e la missionarietà perché essi operino 
in modo libero e consapevole, in comunione con i sacerdoti, 
senza correre il rischio, come disse don Mazzolari, di essere 
visti come irriverenti verso la tradizione e l’ordine costituito. 

I laici, per quanto siano presenti nelle nostre comunità, sono 
una minoranza nei centri della Piana. Gli adulti, uomini e 
donne vanno incoraggiati e seguiti nelle loro esperienze di 
famiglia e di lavoro. Dobbiamo sforzarci di creare ambienti di 
accoglienza nelle nostre comunità dove ognuno, nella diversità 
dei carismi e dei bisogni, possa sentirsi a casa propria. Gli 
adulti potranno aiutare, all’interno delle comunità parrocchiali, 
a recuperare i tanti giovani che spesso si vedono solo al 
momento del matrimonio. I centri di aggregazione dei nostri 
paesi: bar, pub, pizzerie sale bingo e slot sono le nuove agorà 
dove siamo chiamati a fare missione ed annunciare. È un modo 
nuovo di fare catechesi ma occorre andare a cercarli. I gruppi, 
movimenti, associazioni presenti nella Parrocchie non possono 
vivere di vita propria, ma devono servire le persone e la 
comunità di appartenenza e collaborare all’edificazione della 
Chiesa Santa di Dio. Occorre però definire in maniera chiara il 
ruolo del laico all’interno della Chiesa.

82 Cfr. PRIMO MAZZOLARI, Lettera sulla Parrocchia del 1937. 
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DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

La nostra Chiesa diocesana è in cammino nella verità. Quali 
percorsi attuare perché questo si realizzi?  

Come fare perché cresca nei cristiani la consapevolezza
che la missione non è un’appendice o una parte della
vita cristiana né il compito di qualche specialista della
pastorale (preti, diaconi, suore o catechisti), ma di tutti i
battezzati?

Quale tipo di formazione necessita al clero diocesano
per essere al passo con i tempi e credibile per la società
intera?

Come riscoprire il sacerdozio battesimale di tutti i
cristiani e la vocazione propria dei laici secondo le
parole del Concilio Vaticano II: “Per loro vocazione è
proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le
cose temporali e ordinandole secondo Dio” (Lumen
Gentium 31)?

Cosa si può fare nella nostra Diocesi e nelle nostre
Parrocchie per educare alla riflessione sulla Parola di
Dio, alla preghiera, alla cura della interiorità?

Spesso si parla di “Progetto o Piano Pastorale”. Cosa si
intende realmente per questo? Non bastano le
indicazioni date all’inizio di ogni Anno Pastorale?

La nostra Chiesa è pronta ad affrontare le “nuove
povertà” e le “nuove forme” di famiglia con apertura e
unità di scelte?
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III.2. Orizzonti

DIOCESANITÀ-UNITÀ PASTORALI

Dai Desiderata emerge un corale desiderio di una forte e 
umile riflessione per individuare alcuni aspetti concreti che 
devono cambiare per rendere incisiva la testimonianza della 
Chiesa in un mondo contemporaneo fluido, che ha sete di 
Cristo, ma vive la sua esistenza ferita e disorientata (famiglie, 
giovani), distante dalla Chiesa. Si desidera la Chiesa 
Missionaria (pastorale di strada, della speranza) che cammina 
accanto agli ultimi e ad ognuno nella quotidianità, per 
incontrare l’amore del Risorto e che aiuti a scoprire il senso 
della vita e la Verità della Sua Parola annunciata. Da ciò nasce 
l’esigenza di ritrovare, nella vita ecclesiale e diocesana, l’unità, 
la comunione e il dialogo fraterno, orizzontale e verticale, la 
capacità di operare in sinergia, corresponsabilità e condivisione 
dei propri carismi per realizzare il dono di sé a Dio e alla 
Chiesa secondo lo spirito vocazionale di discepoli, come 
accadeva nella prima comunità cristiana, per la conversione 
degli uomini di buona volontà. La diocesanità è un percorso 
spirituale che offre ad ognuno la possibilità di unirsi a Cristo, 
seguendo il cammino spirituale di fedeli che, con il Vescovo, 
spezzano la Parola ed il Pane. Per tal motivo è necessario 
donare amore ed attenzione verso la Chiesa particolare, 
facendosi discepoli, nel rispetto dell’obbedienza alle norme 
diocesane, quale forma di partecipazione condivisa alla grande 
famiglia diocesana.  

Prima di chiederci quali nuovi tratti deve assumere la 
Parrocchia per rispondere alle nuove esigenze 
dell’evangelizzazione, va ricordato che la Parrocchia si 
qualifica dal punto di vista ecclesiale non per se stessa, ma in 
riferimento alla Chiesa particolare, di cui costituisce 
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un’articolazione.  È la Diocesi ad assicurare il rapporto del 
Vangelo e della Chiesa con il luogo e le dimore degli uomini. 
La missione e l’evangelizzazione riguardano anzitutto la 
Chiesa particolare nella sua globalità. Da essa, infatti, sul 
fondamento della successione apostolica, scaturisce la certezza 
della fede annunciata e ad essa, nella comunione dei suoi 
membri sotto la guida del Vescovo, è dato il mandato di 
annunciare il Vangelo. Pertanto, la Parrocchia è definita 
giustamente come «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case 
dei suoi figli e delle sue figlie»83. La Parrocchia è dunque una
scelta storica della Chiesa, una scelta pastorale, ma non è una 
pura circoscrizione amministrativa, una ripartizione meramente 
funzionale della Diocesi: essa è la forma storica privilegiata 
della localizzazione della Chiesa particolare. Con altre forme la 
Chiesa risponde a molte esigenze dell’evangelizzazione e della 
testimonianza: con la vita consacrata, con le attività di 
pastorale d’ambiente, con le aggregazioni ecclesiali, ma è la 
Parrocchia a rendere visibile la Chiesa come segno efficace 
dell’annuncio del Vangelo per la vita dell’uomo nella sua 
quotidianità e dei frutti di comunione che ne scaturiscono per 
tutta la società.  

La Parrocchia è una comunità di fedeli nella Chiesa 
particolare, di cui è come una cellula, a cui appartengono i 
battezzati nella Chiesa cattolica che dimorano in un 
determinato territorio, senza esclusione di nessuno, senza 
possibilità che una piccola minoranza per puro interesse 
personale si erga a élite classificando le persone e scegliendo 
chi entra, chi esce, chi resta. In essa si vivono rapporti di 
prossimità, con vincoli concreti di conoscenza e di amore, e si 
accede ai doni sacramentali, al cui centro è l’Eucaristia; ma ci 

83 C. RUINI, Riflessione della Chiesa Italiana sulla Parrocchia. Intervento
al 30° Convegno delle Caritas Diocesane.
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si fa anche carico degli abitanti di tutto il territorio, sentendosi 
mandati a tutti.  Più che di “Parrocchia” dovremmo parlare di 
“Parrocchie”: essa, infatti, non è mai una realtà a sé, ed è 
impossibile pensarla se non nella comunione della Chiesa 
particolare. Di qui un ulteriore indirizzo per il suo 
rinnovamento missionario: valorizzare i legami che esprimono 
il riferimento al Vescovo e l’appartenenza alla Diocesi. È in 
gioco l’inserimento di ogni Parrocchia nella pastorale 
diocesana. Alla base di tutto sta la coscienza che i Parroci e 
tutti i presbiteri devono avere di far parte dell’unico Presbiterio 
della Diocesi e quindi il sentirsi responsabili con il Vescovo di 
tutta la Chiesa particolare, rifuggendo da autonomie e 
protagonismi. La stessa prospettiva di effettiva comunione è 
chiesta a religiosi e religiose e ai laici appartenenti alle varie 
aggregazioni.  

Una forte necessità deriva dall’esigenza di unità pastorali 
Parrocchiali, cioè Parrocchie gestite da più sacerdoti che si 
dividono gli ambiti della pastorale ed abitano insieme. Centrale 
è anche l’appello ad operare in sinergia con le diverse agenzie 
educative e religiose presenti nel nostro territorio diocesano. 
Viene sollecitata l’integrazione di laici di Associazioni e 
Movimenti presenti nel territorio i quali, attraverso la verità del 
Vangelo, offrano esperienze di collaborazione solidale con le 
istituzioni presenti sul territorio nella “pastorale di strada” per 
superare il rischio dell’autoreferenzialità. È di somma 
importanza che i movimenti ecclesiali si lascino integrare nella 
pastorale diocesana e delle Parrocchie, tenendo conto degli 
indirizzi del Vescovo.  

Si chiede un indirizzo pastorale unitario per una visione 
d’insieme che metta al centro l’amore e l’attenzione verso la 
Chiesa; un maggiore coordinamento ed efficacia nell’azione 
dei vari Uffici; la ridefinizione del progetto diocesano per i 
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catechisti; la riaffermazione, l’importanza ed il ruolo della
Commissione diocesana di arte sacra; la consultazione degli 
Uffici diocesani e dei tecnici addetti all’arte sacra e alla liturgia 
per abbellire le Parrocchie, ed infine una Chiesa fatta di riti 
autentici, sempre più discepola di Gesù se vuole essere 
“maestra”.

RIDISTRIBUZIONE DEL CLERO

Dai Desiderata emerge la necessità di rinnovamento, 
ampliamento e miglioramento strutturali e dei criteri 
funzionali-organizzativi delle Parrocchie e della Diocesi, 
rispondenti alle nuove esigenze delle condizioni problematiche 
rilevate, per cui emerge la necessità di ripensare alla 
redistribuzione del clero. È da evitare tuttavia di cadere 
nell’errore di rendere la dimensione diocesana autoreferenziale, 
costruendo uffici, strutture e palazzi, burocratizzando tutto, 
imitando le strutture dello Stato, contribuendo così ad 
allontanare il popolo di Dio, che dona senso all’esistenza stessa 
della Chiesa.  

174



175



DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

La nostra Chiesa diocesana si prefigge degli orizzonti da 
raggiungere. Ci chiediamo:   

I nostri Parroci sono coscienti che nella Parrocchia
rappresentano il Vescovo e tutto deve essere fatto in
comunione episcopi?
La vera diocesanità nasce da una vera comunione, che
non è omologazione, e da un volgere lo sguardo verso
la stessa meta. Ne siamo davvero consapevoli?

Alcuni orizzonti da raggiungere: 

1. Assegnare le Parrocchie a presbiteri idonei al posto e al
contesto.

2. Riformulare i Vicariati sulla base pastorale e non
geografica.

3. Evitare il cambio continuo dei Parroci soprattutto nelle
Parrocchie aspromontane per promuovere la
formazione dei laici e amore verso la Chiesa.

4. Assegnare incarichi Parrocchiali e diocesani a laici con
prerequisiti ed indubbia serietà e responsabilità.

5. Dare indicazioni e strumenti pastorali alle Parrocchie
per una maggiore cura delle persone con disabilità
permanente.

6. Creare un Ufficio diocesano per la cura degli
immigrati.

7. Rendere più presente sul territorio il ruolo importante
del Consultorio familiare.

8. Creare unità pastorale: formazione dei Consigli
Pastorali Parrocchiali e del Consigli Affari Economici
Parrocchiali.
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9. Creare unità pastorale con più presbiteri e diaconi
specialmente in quei contesti cittadini con maggiore
numero di abitanti.

10. Si propone la scelta comunitaria degli argomenti da
trattare nel Consiglio Presbiterale e la pubblicazione
dei verbali.

11. Scoprire il senso della diaconia non tanto attraverso
l’aumento dei diaconi permanenti, bensì attraverso una
formazione più lunga, con esperienze pastorali serie. Si
auspica una pastorale per la Nuova Evangelizzazione
piuttosto che di autoconservazione.
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APPENDICE 1 

Lettera per la consegna dei Desiderata 
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APPENDICE 2 

Statistiche Desiderata 

Desiderata inviati: 1461 

Desiderata restituiti:1232
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APPENDICE 3 

Cronogramma del Sinodo diocesano 

11 ottobre 2020-8 dicembre 2022 

Elaborazione dei desiderata per l’Instrumentum laboris
Tempo: Pentecoste-Settembre 2020.

Assemblea diocesana di settembre 2020: (25-26)
Introduzione:

1° giorno: teologico-pastorale
2° giorno: presentazione dell’Instrumentum
laboris

Apertura del Sinodo: 11 ottobre 2020

1° periodo ottobre 2020-Pasqua 2021 
2° periodo Pentecoste-settembre 2021
3° periodo ottobre 2021-Pasqua 2022 
4° periodo Pentecoste-settembre 2022 
5° periodo ottobre-novembre 2022 

Chiusura del Sinodo: 8 dicembre 2022 e consegna del
Libro del Sinodo
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APPENDICE 4 

Comitato di redazione 

Ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento del Sinodo diocesano: 

«Il comitato di redazione è composto dal segretario generale, che 
lo coordina, e da alcuni esperti designati dalla presidenza. Ha la 
funzione di rielaborare i documenti sinodali in base alle 
indicazioni delle assemblee plenarie».

Membri del Comitato di redazione: 

Sac. Domenico CACCIATORE
Sac. Cosimo FURFARO
Sac. Domenico LOIACONO
Sac. Antonio SPIZZICA
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APPENDICE 5 

Elaborazione dell’Instrumentum laboris 
dai Desiderata alla consegna del testo

(6 febbraio 2020-26 febbraio 2021) 

6 febbraio: Consiglio Presbiterale Diocesano con consenso 
unanime per la celebrazione del Sinodo

13 febbraio: Ritiro Unitario del Clero con consenso unanime per 
la celebrazione del Sinodo

24 febbraio: Consiglio Pastorale Diocesano Straordinario con 
presentazione del Sinodo

27 febbraio: Lettera del Vescovo (Prot. n. 63/20) e consegna delle 
Schede per esprimere i Desiderata del Sinodo ai 
Vicari Episcopali e Delegati Vescovili al termine 
della Lectio Divina tenutasi presso la Parrocchia S. 
Gaetano Catanoso in Gioia Tauro

8 aprile: Consiglio Episcopale con esame dei Desiderata del 
Sinodo

27 aprile: Consiglio Episcopale con i Vicari Foranei con esame 
dei Desiderata del Sinodo

2 maggio: Consiglio Episcopale con i Vicari Foranei con esame 
dei Desiderata del Sinodo

8 maggio: Consiglio Pastorale Diocesano su piattaforma Zoom 
con riflessioni sui Desiderata del Sinodo
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9 maggio: Consiglio Episcopale con esame dei Desiderata del 
Sinodo

15 maggio: Consiglio Episcopale con esame dei Desiderata del 
Sinodo

20 maggio: Incontro con i Vicari Foranei con esame dei 
Desiderata del Sinodo

22 maggio: Consiglio Episcopale con esame dei Desiderata del 
Sinodo

5 giugno: Consiglio Episcopale con esame dei Desiderata del 
Sinodo

8 giugno: Consiglio Presbiterale con esame dei Desiderata del 
Sinodo e riflessioni per l’elaborazione 
dell’Instrumentum laboris

19 giugno: Consiglio Pastorale Diocesano Straordinario su 
piattaforma Zoom con riflessioni sul Sinodo

26 giugno: Consiglio Episcopale per elaborazione testo 
dell’Instrumentum laboris

2 luglio: Consiglio Episcopale per elaborazione testo 
dell’Instrumentum laboris

20 luglio: Incontro per il Clero della Vicaria di Gioia Tauro-
Rosarno sul Sinodo

187



21 luglio: Consiglio Episcopale elaborazione testo 
dell’Instrumentum laboris

23 luglio: Incontro per il Clero della Vicaria di Palmi sul 
Sinodo

24 luglio: Incontro per il Clero della Vicaria di Polistena sul 
Sinodo

28 luglio: Incontro per il Clero della Vicaria di Oppido 
Mamertina-Taurianova sul Sinodo

30 luglio: Consiglio Episcopale per elaborazione testo 
dell’Instrumentum laboris

7 agosto: Consiglio Episcopale per elaborazione testo 
dell’Instrumentum laboris

7 agosto: Incontro con i Diaconi permanenti sul Sinodo 

9 agosto: Consiglio Episcopale per elaborazione testo 
dell’Instrumentum laboris

12 agosto: Comitato di Redazione per stesura testo 
dell’Instrumentum laboris

31 agosto: Consiglio Episcopale con esame stesura testo 
dell’Instrumentum laboris

3 settembre: Incontro per il Clero della Vicaria di Palmi sul 
Sinodo

3 settembre: Comitato di Redazione per stesura testo 
dell’Instrumentum laboris

7 settembre: Incontro per il Clero della Vicaria di Gioia Tauro-
Rosarno sul Sinodo
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9 settembre: Incontro per il Clero della Vicaria di Polistena sul 
Sinodo

11 settembre: Incontro per il Clero della Vicaria di Oppido 
Mamertina-Taurianova sul Sinodo

17 settembre: Consiglio Presbiterale con presentazione del 
Rapporto sulla Fase Antepreparatoria del Sinodo

21 settembre: Consiglio Episcopale per revisione testo 
dell’Instrumentum laboris

25 settembre: 2° giorno dell’Assemblea diocesana con 
presentazione Indice dell’Instrumentum laboris e suo 
impianto teologico/logico

2 ottobre: Incontro dei Vicari Episcopali con osservazioni sul 
testo dell’Instrumentum laboris

11 ottobre: Celebrazione di Apertura del 1° Sinodo Diocesano

21 ottobre: 1° incontro con l’Ufficio liturgico diocesano 
sull’Instrumentum laboris per la preparazione dei 
Sussidi specifici di preghiera per le Sessioni Sinodali

23 ottobre: Consiglio Episcopale con definizione del Calendario 
dei relatori e dei moderatori per l’esame graduale del 
testo dell’Instrumentum laboris da tenersi durante le 
Sessioni Sinodali

28 ottobre: 2° incontro con l’Ufficio liturgico diocesano 
sull’Instrumentum laboris e assegnazione compiti per 
la preparazione dei Sussidi specifici di preghiera 
nelle Sessioni Sinodali
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26 ottobre: Comitato di Redazione per revisione testo 
dell’Instrumentum laboris 

14 novembre: Lettera del Vescovo (Prot. 8SIN/2020) al Vicario 
Generale e ai Vicari Episcopali per aggiunta di 
domande per riflessione e approfondimento 
nell’Instrumentum laboris  

4 dicembre: Integrazioni sul testo dell’Instrumentum laboris a
cura del Vicario Generale e dei Vicari Episcopali 

11 dicembre: Incontro “Sul nostro sinodare” con i Membri 
Sinodali su piattaforma Zoom

29 gennaio:
2021

II Sessione ordinaria del Sinodo diocesano –
Celebrazione della Professione di fede

29 gennaio:
2021

III Sessione ordinaria del Sinodo diocesano con 
consegna della Prima Parte dell’Instrumentum 
laboris sulla Chiesa accompagnata dalla relazione di 
don Cosimo FURFARO.

11 febbraio:
2021

Lettera del Vescovo (Prot. n. 2SIN/2021) con in 
Allegato il file dell’Intrumentum laboris - Sussidio 
Sinodo 3. 

26 febbraio:
2021

IV Sessione ordinaria del Sinodo diocesano con 
consegna dell’Intrumentum laboris - Sussidio Sinodo 
3.
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APPENDICE 6 

Sinossi Sessioni Sinodali 

I. CHIESA

I.1 Chi sei?
Definizione di Chiesa
Popolo di Dio in cammino
Chiesa in uscita

I.2 Che fai?*
Catechesi*
Liturgia*
Carità*

II. IN CAMMINO

II.1 A chi ti rivolgi?
Poveri
Lontani
Famiglia
Minori e Giovani
Cura del creato
Mondo della Scuola
Mondo del lavoro
Mondo della cultura
Mondo della politica
Mondo delle devianze e criminalità
‘ndrangheta

II.2 Con quali servizi?
Episcopato
Presbiterio
Collegio diaconale
Laicato

I.2 Che fai?*
Carità*

29 gennaio 
(III Sessione)

Moderatore
mons. Giuseppe Nicola VARRÀ 

Relazione Teologica
d. Cosimo FURFARO

26 febbraio 
(IV Sessione)

Moderatore
d. Emanuele LEUZZI
Relazione Teologica

mons. Giuseppe DEMASI
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II.3 Con quale spirito?

Attenzione al territorio e ai segni dei tempi
Accoglienza
Ascolto
Dialogo:

ad intra
ad extra

cultura moderna
interreligioso

amore/correzione fraterna
credibilità (scandali)
Collaborazione
Corresponsabilità

I.2 Che fai?*
Catechesi*

II.4 Come lo fai?
Gioia
Nuovi linguaggi: social
Antichi linguaggi: pietà popolare

I.2 Che fai?*
Liturgia*

26 marzo 
(V Sessione)
Moderatore

d. Elvio NOCERA
Relazione Teologica
d. Emanuele LEUZZI

30 aprile 
(VI Sessione)

Moderatore
d. Pasquale GALATÀ
Relazione Teologica

d. Elvio NOCERA
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III. NELLA VERITÀ

III.1 Percorsi
Discernimento
Formazione permanente del clero
Formazione permanente del laicato

III.2 Orizzonti

Diocesanità
Unità Pastorali
Ridistribuzione del clero
Altro

28 maggio 
(VII Sessione)

Moderatore
d. Mino CIANO

Relazione Teologica
d. Pasquale GALATÀ

25 giugno (VIII Sessione)
Moderatore 

mons. Giuseppe DEMASI

Relazione Teologica
d. Mino CIANO
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APPENDICE 7 

Scheda intervento nell’Aula Sinodale

SESSIONE IV – 26 FEBBRAIO 2021 

INTERVENTO PROGRAMMATO1

SINODALE __________________________________________ 

PARROCCHIA _______________________________________ 

VICARIA ___________________________________________ 

Testo dell’intervento:

1 Ai sensi dell’Art. 19 del Regolamento del 1° Sinodo diocesano l’intervento
nell’Aula sinodale non può superare tre minuti primi. Per favorire 
l’applicazione di tale norma, che prevede un sunto scritto del proprio 
intervento orale, ci si attenga alle seguenti note metodologiche da applicare 
sulla presente Scheda.

Dimensione file: A5.
Carattere: Times New Roman.
Dimensione carattere: 14.
Lunghezza testo contenuta nel limite di 5000 battute (spazi inclusi).
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APPENDICE 8 

METODOLOGIA PER GLI INTERVENTI PROGRAMMATI E LIBERI  

DURANTE LE SESSIONI SINODALI 

• Gli interventi programmati e quelli liberi che vengono esposti oralmente

nell’Aula sinodale hanno sempre per oggetto il tema specifico della

Sessione.

Interventi programmati 

• Ogni Sinodale ha il diritto di inviare all’indirizzo email della Segreteria

Generale un testo scritto senza limiti di lunghezza su argomenti inerenti

ai lavori sinodali. Tale testo non viene letto in Aula, ma rimane agli Atti

nell’Archivio del Sinodo ed è considerato come ulteriore contributo

all’interno del percorso di elaborazione del documento finale: il Libro del

Sinodo.

• Gli interventi programmati devono essere mandati all’email della

Segreteria Generale del Sinodo 5 giorni prima rispetto alla data della

Sessione.

• La Segreteria Generale consegna l’elenco degli interventi programmati al

Moderatore di Sessione e ai Vicari Episcopali in vista del rispetto del

tempo previsto per gli interventi liberi.

Interventi liberi 

• Sarà cura dei Coordinatori di Sala raccogliere le Schede per gli interventi

liberi durante la pausa (17.15-17.30) e consegnarli in Segreteria.

• Gli interventi programmati hanno sempre la precedenza nei lavori

sinodali. Coloro che prendono la parola per un intervento libero hanno

facoltà di esprimersi per massimo 3 minuti primi (ai sensi dell’Art. 19

del Regolamento del 1° Sinodo diocesano).

• I Sinodali che intendono esporre in Aula un intervento libero, ma non

possono comunicarlo per mancanza del tempo necessario, lo riportano per

iscritto su apposita Scheda e con le Norme metodologiche previste. La

Segreteria Generale avrà cura di far conoscere successivamente a tutti i

Sinodali il contenuto dell’intervento.
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