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PRESENTAZIONE

Carissimi.

il  libretto  che  avete  appena  aperto  conclude  una  tappa  del  cammino  verso  la 
realizzazione del piano pastorale diocesano e, nello stesso tempo, dà il via ad una nuova.

Abbiamo portato  a  termine,  infatti,  la  fase  di  riflessione  sull’identità  delle  Unità 
Pastorali e sull’opportunità della loro realizzazione con le caratteristiche approvate nelle  
varie sedute dei Consigli Presbiterale e Pastorale diocesani. 

Iniziamo  ora  un’altra  tappa  e  precisamente  quella  dell’attuazione  delle  Unità 
Pastorali su tutto il territorio della nostra diocesi, ad experimentum per cinque anni.

Le  pagine  che  seguono,  sono  state  richieste  dai  membri  dei  nostri  Organismi 
Consultivi diocesani al fine di poter avere a disposizione una specie di “vademecum” per la 
sperimentazione.

Potremo così continuare il cammino seguendo alcune indicazioni valide per tutti e, 
nel medesimo tempo, tenere, in dovuto conto, le esigenze, diverse  che nascono dalle 
situazioni in cui siamo chiamati ad annunciare con assoluta priorità, Cristo nostro Unico 
Salvatore. 

Nell’ esprimere il mio ringraziamento per il lavoro fatto fino ad ora e nell’invitarvi a 
proseguire  animati  dallo  Spirito  che è  vivo  nella  Chiesa e  ci  dà  rinnovato  coraggio  e 
creatività, vorrei invitarvi a non dimenticare  le convinzioni  teologiche che stanno alla base 
della scelta di attuare le Unità Pastorali. 

Vengono ricordati  nella seconda parte del  libretto e sono in stretta sintonia con 
quanto è stato detto nelle “due giorni” d’inizio dell’anno pastorale sui temi comunione e 
missione e sui ministeri nella chiesa con particolare attenzione al ministero del sacerdote.

Meditando i contenuti di quelle relazioni, poco per volta, assumeremo la “mentalità 
giusta” per sostenere la nostra crescita spirituale e la nuova tappa del cammino del piano 
pastorale diocesano.



Nel “costruire insieme” come donne e uomini credenti,  gli  avvenimenti  che, ogni 
giorno,  tratteggiano  la  trama  della  nostra  vita,  sta  la  testimonianza  di  santità  più 
convincente che possiamo offrire oggi al mondo, sia nella vita personale sia nell’azione 
pastorale

Su tale santità è radicata l’azione di sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, laici, 
associazioni, movimenti , gruppi… - che intendono mettere a disposizione di tutti i propri 
doni per attuare insieme con Cristo la missione da Lui affidata ad ogni “porzione” della sua 
Chiesa.

Il Signore sia “la nostra luce e la nostra forza” anche in questa nuova tappa del  
nostro cammino.

Siete sempre nel mio cuore di vescovo. Sono consapevole dei sacrifici che fate per 
il Vangelo e vi benedico tutti nel nome del Signore. 

Vostro

Card. Severino Poletto
                                                                                                                            Arcivescovo
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NEL FUTURO DELLA CHIESA TORINESE

Relazione al Consiglio Pastorale diocesano

Prefazione

Questo  libretto,  nato  da  una  richiesta  precisa  del  Consiglio  presbiterale,  è  un 
piccolo  strumento  orientativo  per  l’avvio  delle  Unità  Pastorali,  in  fase  sperimentale. 
L’obiettivo è di poter compiere “piccoli passi” insieme.
È stato proposto, in bozza, nelle varie zone pastorali e ora si arricchisce (e non è poca 
cosa) dei suggerimenti e correzioni di numerosi sacerdoti.
Lo  “stile”  con  cui  nasce  questo  lavoro  si  richiama  direttamente  alla  spiritualità  di 
comunione e di missione che il Concilio Vaticano II ci ha suggerito.

Nato da numerosi  suggerimenti  e numerose esperienze, questo libretto segnerà 
l’avvio delle Unità Pastorali, con prospettive comuni; certamente, proseguendo il cammino,  
si dovrà trovare il  tempo per la formazione dei moderatori delle équipe pastorali  e per 
proporre, alla luce del Piano pastorale, indicazioni comuni di percorso, in modo che i primi 
passi non siano solo teorici, ma diventino concreti e praticabili.
Un  altro  obiettivo,  importante,  di  questo  strumento  di  lavoro  è  di  avviare  confronti  e 
approfondimenti con i consigli pastorali, con i laici, i religiosi, con tutte le realtà ecclesiali  
del territorio. 

Dopo  la  fase,  impegnativa,  di  individuare  in  modo  geografico  le  possibili  Unità 
Pastorali (mappatura, zonizzazione, …), sarà importante muovere i primi passi assieme al 
moderatore e alla équipe che lo affiancherà, privilegiando i momenti di conoscenza e di 
scambio  esperienziale,  per  giungere  poi  a  progetti  comuni  e  a  sinergie  pastorali  
trasversali.
È  bello  il  lavoro  che in  alcune zone si  sta  facendo:  mentre si  cerca di  individuare  le 
possibili  Unità  Pastorali,  si  cerca  anche  nella  preghiera,  nello  scambio  sincero  di 
riflessioni, di crescere nella comunione sacerdotale e laicale.

La preghiera sacerdotale dell’Ultima Cena, dove il Signore ha pregato per l’Unità, 
possa essere uno spunto ispiratore anche per questo vademecum operativo.

                       +  Giacomo Lanzetti
Vescovo ausiliare e vicario generale



PRIMA PARTE – PER AVVIARE IL CAMMINO

DI CHE COSA S’INTENDE PARLARE

Parlare d’Unità Pastorali significa fare riferimento a più parrocchie, chiamate dal  
Vescovo a  costruire  insieme un’efficace  comunità  missionaria  che  operi,  su  un  
determinato territorio, in sintonia con il piano pastorale diocesano.

La definizione, volutamente semplice e sintetica, va approfondita e analizzata alla 
luce  di  quanto  suggerito  in  merito  dal  Sinodo  Diocesano  (cfr.  pag.  5),   dai  Consigli 
Presbiterale e Pastorale Diocesano e trascritto, in buona sostanza, qui di seguito.
Si tratta allora di  più parrocchie  e di tutte le altre presenze ecclesiali sul territorio quali 
sacerdoti,  diaconi,  religiose/i,  laici,  movimenti  associazioni  gruppi,  che  collaborano 
continuando ciascuna a rimanere tale. Nessuna è soppressa ma ognuna sarà valorizzata 
proprio in forza della ricchezza che viene dalla diversità di storia e di vita di ognuna. Il tutto  
avverrà  sotto la guida di una équipe presieduta da un sacerdote moderatore, ossia 
un coordinatore delle varie attività (uno, il sacerdote moderatore, attiva alcuni - confratelli, 
diaconi,  religiose,  religiosi  e  laici  già  impegnati  nelle  parrocchie  o  in  associazioni,  
movimenti, gruppi presenti sul territorio - a servizio di  tutti , vale a dire della gente che 
abita  il  territorio),  nelle  quali  si  possano  attivare  ministerialità  diverse. I  sacerdoti 
hanno  -  come  il  vescovo  ma  in  modo  subordinato  a  Lui  -  il  compito  di  verificare  e 
discernere i carismi, le iniziative e le intuizioni senza pretendere d’essere loro la sorgente 
e di averne il monopolio. 
Insieme al vescovo vivono dunque il  proprio ministero “per e con” il  popolo di Dio loro 
affidato, al fine di costruire insieme un’efficace comunità missionaria dando vita a “un 
gioco di squadra pastorale”, che renda visibile il dono della comunione e missione trinitaria 
nell’evangelizzazione  del  territorio,  ossia  con  e  per  persone  che  vivono  una  realtà 
culturale sociale, religiosa e istituzionale – non solo o primariamente geografica – con tratti  
di storia simili o assimilabili. 

Il  tutto  avverrà  alla  luce degli  orientamenti  del  piano pastorale diocesano, vera  e 
propria “bussola” che indica il cammino che tutti i fedeli appartenenti alla chiesa particolare 
che è in Torino sono chiamati a percorrere attivando le strade più adatte alle situazioni  
nelle quali si è chiamati ad evangelizzare. Sarà una vera e propria risposta ai problemi 
concreti della gente, in coerenza con l’annuncio la celebrazione e la testimonianza della 
“buona novella” del Signore  Gesù “unico” Salvatore. Le Unità Pastorali  non sono una 
massiccia operazione di ingegneria pastorale, puramente tecnica e strategica, né mirano a 
costruire nel tempo  una “grande parrocchia” che assorba le piccole comunità.

Le Unità Pastorali saranno un  successo in proporzione di quanto maturerà in tutti 
gli  operatori  una  mentalità,  sempre  da  acquisire,  che  ha  come  sorgente  la 
comunione e la missione trinitaria e come attenzione prioritaria il mettersi in ascolto 
della  vita  delle  diverse parrocchie  e  delle  varie  realtà  ecclesiali  per  discernere i 
segni e le opportunità di attuare una nuova evangelizzazione.



PERCHÉ COSTRUIRE LE UNITÀ PASTORALI

Le motivazioni per costruire le Unità Pastorali sono molteplici e di genere diverso. 
Tutte,  però,  esprimono  la  vocazione  della  Chiesa  universale  a  trovare  nuove  vie  per  
attuare la comunione e la missione, cosi com’è stato detto nelle relazioni dei proff. Franco 
Ardusso e Severino Dianich nelle “due giorni” al clero del settembre  2001e 2002. 

Le comunità ecclesiali che s’immettono su queste vie sono risposta obbediente e 
responsabile all’iniziativa di Dio che si manifesta nella Chiesa Particolare e che richiede un 
“discernimento” spirituale personale e comunitario. 

Nel  determinarle  facciamo esplicito  riferimento  ai  documenti  della  nostra  chiesa 
particolare.

Le principali sono riconducibili a motivazioni:

1. Magisteriali 

Al n.41 del  Libro del Sinodo Diocesano, pubblicato nel 1997, si legge: «Il ruolo 
rilevante della parrocchia in ordine alla formazione può trovare rinforzo nelle forme di 
collaborazione interparrocchiale già esistenti e in quelle di prossima realizzazione.Fra  
le prime vanno annoverate anzitutto le zone vicariali, che, per ampiezza e omogeneità  
territoriale,  possono  assumere  quelle  iniziative  di  formazione  di  cui  la  singola  
parrocchia  non  può  farsi  agevolmente  carico.  Fra  le  seconde  bisogna  citare  le  
cosiddette unità pastorali, da intendersi come coordinamento fra due o più parrocchie  
limitrofe, in ambito sia cittadino sia rurale o montano». 

Al n. 108 viene l’invito esplicito: “Si favoriscano forme di vita comune fra presbiteri e  
diaconi  che lo  desiderano,  al  fine di  sostenersi  nell’azione pastorale  e rendere più  
fecondo il loro servizio: in questa prospettiva si valuti la possibilità di costruire  unità 
pastorali fra parrocchie vicine”.

Nella lettera pastorale Costruire Insieme in cui viene presentato il piano pastorale 
diocesano l’Arcivescovo dice testualmente: «Innanzitutto le profonde trasformazioni in  
atto,  la  sproporzione  fra  numero  di  sacerdoti  e  numero  di  parrocchie  ,inducono  a  
prendere in esame la possibilità di progettare “unità pastorali” sia per esprimere meglio  
il  volto  della  Chiesa –comunione sia  per  una  nuova  strategia  pastorale,  al  fine  di  
valorizzare  la  collaborazione  fra  comunità,  la  corresponsabilità,  l’integrazione  fra  
carismi e ministeri vari, oltre che ovviare alla progressiva diminuzione del sacerdoti,  
responsabilizzando maggiormente le ministerialità laicali» (pag 73).

2. Teologiche e pastorali

Tutte poggiano sulla base della Chiesa comunione e missione trinitaria. Questa 
prospettiva è “l’anima” delle Unità Pastorali e fa sperare in nuovi frutti per quanto riguarda:

1.  la  varietà  e  la  corresponsabilità  dei  doni  e  dei  ministeri messi  a  servizio  del 
discernimento  delle  situazioni  e  della  realizzazione  del  piano  pastorale  diocesano  da 
tradurre  in  programmi,  in  itinerari  concreti  e  da  assumere  come  guida  alle  nuove 
sperimentazioni;
2.  i  sacerdoti,  i  diaconi,  i  religiosi,  le  religiose,  i  laici,  che  si  fanno  compagnia  



credente  di coloro che sono impegnati in un servizio alla comunità ecclesiale ma anche di 
quei battezzati che manifestano una fede “residuale”, di “soglia” e di altre figure quali i  
catecumeni, i convertiti, coloro che hanno deciso di riprendere il cammino di fede in modo 
consapevole e pensato;
3.  la  valorizzazione  dei  laici  in  servizi  pastorali  che  li  rendano  responsabili  
nell’animazione di settori e ambiti delle Unità Pastorali sia quando il sacerdote è “presente” 
sia quando non ci sia più la possibilità di tale presenza;
4.  la  preminenza  al  servizio  della  comunità  “concreta”rispetto  agli  interessi  e  alle 
visioni personali che si esprime nella collaborazione e nella corresponsabilità tra tutte le 
risorse presenti nella comunità;
5.la  ripresa  della  missionarietà  sulla  eccessiva  attenzione  ai  problemi  che 
quotidianamente rischiano di “soffocare” il respiro vitale non solo delle parrocchie;
6.l’azione pastorale più unitaria e organica  che esprime il senso dell’appartenenza alla 
“propria” Chiesa particolare o diocesi proprio nel maturare quegli “stili spirituali e operativi” 
che  la  contraddistinguono  e  che  favoriranno  una  evangelizzazione  più  efficace  e 
significativa.

• Storiche

Non ci possiamo nascondere  la diminuzione rapida e crescente del clero,  che si 
può costatare anche nella nostra diocesi. Di conseguenza è difficile poter garantire la 
presenza dei sacerdoti in ogni parrocchia. 
Ne  deriva  che,  oltre  a  mettere  in  atto  un  ripensamento  qualitativo  del  clero  che 
configuri  meglio  il  ruolo  di  ciascuno,  occorre  delineare  una  “mappa”  di 
riorganizzazione  delle  parrocchie  costruita  partendo  da  una  prospettiva 
complessiva.

Spesso si sente dire: “Dobbiamo prima essere uniti fra di noi se vogliamo poi aprirci  
al dialogo e alla collaborazione con altre comunità ”. Appare sempre più necessario, 
invece, sviluppare la consapevolezza che ogni parrocchia è chiamata a costruire e a 
vivere “una comunione aperta”, nella quale, l’unità “interna” è autentica solo quando 
si “apre” ad una dimensione più ampia di chiesa e la mondo: non nella logica del 
“prima tra di noi e poi con gli altri”.

QUALI OBIETTIVI RAGGIUNGERE

Gli obiettivi esprimono in termini operativi le motivazioni appena indicate. E’ importante 
precisarli  perché  essi  tracciano  il  percorso  da  attuare  e  rendono  possibile  la  verifica 
consapevole del cammino percorso. Possono essere raggruppati attorno alla necessità di  
rendere  visibile  il  dono  della  comunione  e  della  missione  trinitaria.Vanno  formulati  
indicando le date a breve, medio e lungo termine. 
Gli obiettivi a breve termine sono i primi e più immediati da cercare di raggiungere. Quelli a 
medio termine si propongono come attuabili nel giro di due anni circa; gli obiettivi a lungo 
sono da raggiungere al termine degli anni di sperimentazione. 
Tutti  vanno sottoposti a verifica nel breve, medio e lungo periodo, com’è stato appena 
ricordato.



Obiettivi a breve termine
1. Attivare  la  conoscenza  fra  le  persone  che  esprimono  le  diverse  realtà  delle 

parrocchie;
2. favorire lo scambio d’esperienze fra le parrocchie di  un territorio omogeneo che 

costituiscono l’Unità Pastorale;
3. valorizzare i Consigli Pastorali Parrocchiali già esistenti: in caso contrario, istituirli;
4. costituire l’équipe animatrice della pastorale unitaria guidata dal moderatore.

Obiettivi a medio termine
1. Specificare bene i compiti del sacerdote e la sua valorizzazione umana e spirituale;
2. definire  l’azione  del  moderatore  in  rapporto  alle  persone:  sacerdoti,  diaconi, 

religiose/i e i responsabili delle diverse espressioni ecclesiali presenti sul territorio;
3. costituire l’équipe pastorale che anima e coordina l’Unita Pastorale;
4. darsi dei criteri per scegliere sia quali attività preesistenti conservare e rendere più 

efficienti  in  ogni  comunità,  sia  le  nuove  attività  che  vanno  costruite  insieme 
nell’Unità Pastorale tenendo conto sempre del Piano Pastorale diocesano;

5. specificare bene “chi” fa “che cosa” e “come” lo fa.

Obiettivi a lungo termine
1. Individuare  l’identità  e  i  compiti  degli  animatori  di  comunità  da  attivare,  sia  in 

parrocchie  nelle  quali  è  presente  il  parroco,  sia  in  quelle  in  cui  non  c’è.  Tali  
animatori  possono  essere  singole  persone  e/o  un  “gruppo  ministeriale”  e 
predisporre  in  accordo  con  i  responsabili  diocesani  un  cammino  di  formazione 
adeguato;

2. dare a tutti i laici l’opportunità di essere effettivamente responsabili di vari servizi  
pastorali  già operativi o da avviare;

3. attivare  il  Consiglio  Pastorale  di  Unità  o  organismi  unitari  di  partecipazione  e 
programmazione.

Gli  obiettivi  proposti  non  solo  possono,  ma  debbono  essere  riformulati  nel 
breve, medio e lungo periodo, in modo consono alla situazione in cui si opera. 
Nel testo gli obiettivi  sono stati proposti ipotizzando una situazione di minima 
collaborazione. 

COME METTERSI AL LAVORO

Premessa
Ci  sembra  di  fondamentale  importanza  premettere  ad  ogni  regola  operativa,  la 

necessità  di  operare  un  cambio  di  mentalità  pastorale.  Tale  cambio  apre  al 
superamento di una pastorale individualista o di “concordia passiva”, per costruire un 
pensiero e un’azione più sinodale, a servizio della comunione e della missione: non si  
tratta, propriamente, di “giocare una partita a scacchi” e cercare di azzeccare le mosse 
giuste. 

La  verifica  di  dieci  anni  d’esperienza,  nelle  varie  diocesi  italiane,  smentisce  chi 



sostiene che le sole formule organizzative siano sufficienti a risolvere i problemi. Esse, 
infatti, offrono alcune opportunità di base, le quali vanno colmate sia dall’impegno e 
dalla  creatività  delle  persone  che  da  un  ambiente  comunitario  che  diventi 
progressivamente efficace.

Come procedere concretamente
• Saranno  i  Vicari  Zonali insieme  al  Vicario  Territoriale,  a  convocare i 

rappresentanti  dei  Consigli  Pastorali  e  degli  Affari  Economici  delle  singole 
parrocchie  e  delle  varie  presenze  ecclesiali  sul  territorio  interessato,  per 
decidere quali parrocchie e quali  presenze ecclesiali  sul  territorio “aggregare” 
nell’Unità Pastorale in via di definizione. 

• Faranno  da  guida  i  seguenti  suggerimenti approvati  dal  Consiglio 
Presbiterale Diocesano in data 29 maggio 2002 : 

1. l’Unità Pastorale si fa fra parrocchie esistenti su un territorio omogeneo 
coinvolgendo le diverse presenze ministeriali e laicali che vi operano;

2. nella  scelta  delle  parrocchie  che  costituiscono  l’Unità  Pastorale  è 
opportuno partire dall’attuale configurazione della zona pastorale;

3. occorre tenere conto delle parrocchie e delle varie presenze ministeriali e 
laicali che già collaborano, e ratificare come Unità Pastorali le realtà che 
già operano in modo collaborativo;

4. nella costituzione dell’Unità Pastorale valorizzare le parrocchie che sono 
nate per “gemmazione” da una parrocchia madre e che, pur crescendo 
autonomamente, hanno conservato tuttora tratti di storia pastorale;

5. coinvolgere nella decisione di individuare e costituire l’Unità Pastorale la 
gente o almeno i  credenti  impegnati  nelle attività  delle varie comunità 
ecclesiali, i Consigli Pastorali e per gli Affari Economici Parrocchiali e i 
rappresentanti  delle  presenze  ministeriali  e  laicali,  in  particolare  i 
rappresentanti d’Associazioni, Movimenti e Gruppi ecclesiali;

6. nel determinare l’Unità Pastorale, avere una particolare attenzione allo 
sviluppo prevedibile del territorio;

7. tenere  conto  delle  diverse  caratteristiche  di  parrocchie  e  delle  realtà 
ministeriali e laicali situate in città, in periferia, in collina, in  montagna e in 
campagna.

• Costituita  geograficamente l’Unità Pastorale se ne dà comunicazione al  
Vescovo Ausiliare per la Pastorale e ci si mette a lavorare sotto la guida  
dal Moderatore scelto dal Vescovo.

Il contadino sparge abbondantemente semi e sudore e poi “ aspetta pazientemente il  
prezioso frutto della terra finchè abbia ricevuto le piogge d’autunno e le piogge di  
primavera”(Gc. 5,7). Non si può forzare la crescita di un albero senza correre il rischio di  
produrre organismi transgenici. In ogni caso e senza assolutizzare nulla si costata che, 
dove le Unità Pastorali stanno camminando bene, i segni del rinnovamento sono 
concreti ed evidenti e rigenerano fiducia e partecipazione alla vita ecclesiale. 

POSSIBILI TIPOLOGIE

Proponiamo ora, per esemplificare, alcune possibili tipologie di Unità Pastorali. Lo 
facciamo riprendendo alcuni appunti di mons. Mario Operti che riformuliamo secondo le 



indicazioni comuni venute dal dibattito nei Consigli Presbiterale e Pastorale diocesano che 
sono: partire dalle zone pastorali, avviare una progettualità comune, valorizzare l’esistente 
e dare vita, dove sia già possibile, a sperimentazioni nuove.

   Cittadina di media grandezza con diverse parrocchie
• valorizzazione  dell’esistente  con  eventuale  specializzazione  dei 

servizi pastorali: giovani, famiglia, caritas…; 
• assicurare la  centralità  dei  Consigli  Pastorali  Parrocchiali  che si 

radunano congiuntamente; 
• concretizzare  la  missione  del  Piano  Pastorale  Diocesano  per 

sviluppare questi modelli di unità pastorali; 
• rispetto dei tempi di maturazione della gente; 
• dare vita ad un'équipe  pastorale di Unità che condivida e sviluppi il 

progetto. 
Insieme di piccoli comuni su un territorio con caratteristiche simili 

• valorizzare l’esistente individuando una specificità propria;
• garantire  alcuni  servizi  pastorali  trasversali  comuni:  giovani,  famiglia, 

caritas... ;
• dare vita ad una équipe pastorale di unità che sia l'anima e il sostegno del  

progetto; 
• sostenere  la  centralità  dei  Consigli  Pastorali  Parrocchiali  che  si 

radunano congiuntamente; 
• mettere al centro la missione del Piano pastorale Diocesano per 

sviluppare questi modelli di unità pastorali; 
Una valle di montagna con la presenza di diverse parrocchie e cappellanie 

• dare vita ad una o più equipe pastorali di unità che si collocano in località 
diverse secondo una geografia specifica; 

• a partire da una riflessione approfondita sul territorio e sulle sue tradizioni;
• indicare una progettualità mirata alle varie realtà territoriali, valorizzando le 

iniziative e forze esistenti. 

Nel distretto di Torino 
• individuare elementi  già esistenti e preesistenti di collaborazione e rilanciarli; 
• realizzare Unità Pastorali a partire da progetti pastorali comuni; 
• impostare bene le modalità di maturazione e di coinvolgimento della realtà di 

base; 
• costruire una  équipe pastorale  di Unità sensibile alla collaborazione;
• offrire servizi collettivi. 

Centro storico di Torino 
• partire da un' analisi dettagliata delle presenze religiose, e dei servizi offerti; 
• coinvolgere le chiese non parrocchiali gestite dai religiosi; 
• costruire una  équipe pastorale  di unità sensibile alla collaborazione;
• dare avvio ad una progettualità  unitaria che riconosca un ruolo preciso ad 

ogni realtà;
• diminuire  la  quantità  dei  servizi  religiosi   per  qualificare  le  presenze  e 

sperimentare soluzioni nuove.



RUOLI E COMPITI

Nella costruzione delle Unità Pastorali  vengono ad interagire parecchie persone, 
tutte, chiamate ad impegnarsi al fine di “centrare” gli obiettivi che elaborati insieme.

E’ importante precisarne i diversi ruoli, tenendo presente che il soggetto ossia “chi” 
fa Unità pastorale, è tutto il Popolo di Dio che vive su un determinato territorio.

La finalità è uguale per tutti: rendere visibile il  dono della comunione e missione 
trinitaria affrontando ogni sfida con spirito di squadra. 

Presentiamo i principali ruoli ai diversi livelli e i relativi  compiti.

A livello diocesano

• Il  Vescovo Ausiliare per il  Piano Pastorale  d’intesa con l’altro Vescovo 
Ausiliare,  coordina,  a  livello  diocesano,  la  formazione,  lo  sviluppo  e  la 
verifica,  delle  Unità  Pastorali.  A  lui  faranno  riferimento  tutti  coloro  che 
avranno ruoli e compiti relativi all’intera operazione.

• Il  Vicario  Distrettuale  coordina,  d’intesa  con  il  Vescovo  Ausiliare  per  la 
Pastorale,  l’azione concreta  di  sviluppo,  di  formazione e di  verifica,  delle 
Unità Pastorali sul territorio di propria competenza. A lui faranno riferimento 
gli operatori locali.

• Il Vicario Zonale, d’intesa con il Vicario Distrettuale, promuove sul territorio 
la realizzazione delle Unità Pastorali.  La sua presenza è importante nella 
fase d’avvio. A lui faranno riferimento gli operatori locali. 

• L’équipe diocesana  ha il compito di monitorare la formazione, lo sviluppo 
delle Unità Pastorali. E’ presieduta dal Vescovo Ausiliare per la Pastorale. I 
membri sono di nomina arcivescovile e “ad tempus”.

• Il  Centro Studi e Documentazione  suggerisce orientamenti e raccoglie il 
materiale prodotto da ogni Unità Pastorale e i vari interventi che, nei confronti 
di ognuna, di volta in volta, si reputi necessario fare, in primis, per ciò che 
riguarda la Visita Pastorale.Partecipa all’èquipe diocesana.

A livello d’Unità Pastorale

• Il Moderatore coordina e orienta, secondo gli indirizzi diocesani, la pastorale 
dell’Unità. Lo fa insieme all’èquipe d’Unità Pastorale locale composta dai 
rappresentanti  dei  Consigli  Pastorali  e  delle  varie  realtà  ecclesiali 
presenti  sul  territorio. Inoltre  è  chiamato  ad  individuare,insieme ai  suoi 
collaboratori, quali esperienze ecclesiali vanno conservate in ogni comunità e 
quali vanno costruite insieme nell’Unità Pastorale. Risponde del suo operare 
al Vicario Territoriale.

• Il Consiglio Pastorale Parrocchiale  resta in ogni modo necessario per la 
vita delle singole comunità.  Le sue funzioni, i  propri ritmi di lavoro, vanno 
ripensati  anche  sulla  base  operativa  degli  organismi  di  partecipazione  e 



programmazione  dell’Unità  Pastorale.  Va  incoraggiata  la  collaborazione 
stabile e organica delle segreterie dei singoli Consigli Pastorali parrocchiali. 

ZONA E UNITÀ PASTORALE

La zona pastorale costituisce il “luogo” in cui far nascere le Unità Pastorali, anche se, 
qualche Unità, potrà interessare anche parrocchie appartenenti a zone vicine.

Tra le realtà che, nelle varie zonepastorali, potrebbero essere attivate, se già no sono 
operanti, ci sembra importante segnalare di: 

• dare vita  a un centro zonale di  spiritualità  e di  preghiera  come luogo per  
alcune iniziative specifiche;

• individuare alcune figure pastorali con un ruolo trasversale a tutta l’Unità  
Pastorale;

• offrire qualche servizio standard per il presbiterio: mensa comune; servizi  
alla persona; 

• creare alcuni  servizi  pastorali  che possono essere comuni  a tutta o parte  
dell’Unità  Pastorale,  ad  esempio,  la  pastorale  giovanile,  familiare,  la  
caritas….; 

• convogliare le energie verso strumenti unitari di informazione

UN ESPERIMENTO IN TUTTA LA DIOCESI

La  scelta  di  dare  avvio  alle  Unità  pastorali  ad experimentum per  cinque  anni 
coinvolge tutto il territorio della diocesi.

Per quale motivo si è preferito questo percorso, ad altri, pur validi?
      

La nostra diocesi copre un territorio vasto, all’interno del quale, convivono presenze 
culturali e tradizioni storiche diverse. 



Si veda a modo d’esempio la cultura cittadina, quella espressa dalle periferie urbane, 
dai paesi di campagna, dalle valli e dai territori montani. 

Con  questa  realtà,  differente,  occorre  “fare  i  conti”,  anche  da  un  punto  di  vista 
pastorale, proprio in fedeltà al mistero dell’Incarnazione .. 

Non  sembra,  dunque,  verosimile,  pensare  che,  una  sperimentazione,  fatta  tra  un 
gruppo  di  parrocchie  di  un  determinato  territorio,  possa  dare  segnali  utili  –  se  non 
generalissimi, già, tutto sommato, indicati nelle pagine di questo testo – ad altri gruppi di 
parrocchie che operano su un territorio, anche geograficamente vicino, ma che, di fatto, 
esprime situazioni e storia, diverse.

In una situazione di complessità nulla è riproducibile senza operare mediazioni, anche 
solo parziali.

Sembra invece più utile e fruttuoso, arricchirsi della varietà d’indicazioni che verranno 
da una sperimentazione diffusa, recettiva delle tradizioni  pastorali  della diocesi  e degli  
orientamenti  comuni  del  piano  diocesano  e  disponibile  a  tradurli  in  situazioni  sociali, 
culturali ed ecclesiali diverse.. 

Di conseguenza, la scelta della nostra diocesi, simile a quella di molte altre in Italia,  
non solo, pare opportuna, ma è dettata dalla realtà, al fine di avere utili indicazioni per  
un’eventuale futura formalizzazione delle Unità Pastorali. 

.
Occorre  dunque  muoversi  tra,  l’adesione  ad  alcuni  riferimenti  generalissimi 

comuni,  indicati  come validi  per  tutte le  Unità Pastorali  (cfr.  pagine precedenti) e 
l’applicazione, coraggiosa e creativa, di tali riferimenti a situazioni pastorali nuove e 
diverse tra loro. 

Entro la Quaresima 2003 - come suggerito nel Consigli diocesani Presbiterale - 29 
maggio 2002 - e Pastorale – 11 maggio 2002, sarà completata la delimitazione geografica 
delle varie Unità Pastorali.

Esse prenderanno l’avvio ad experimentum dopo un apposito decreto dell’Arcivescovo.

Una prima verifica dell’intera operazione pastorale è prevista nell’anno di sosta 2004-
2005 già stabilito dal Piano Pastorale.

Le  Unità  Pastorali  sono  il  frutto  di  un  cammino  ispirato  ad  un  piano  e  quindi 
esprimono  una  realtà  continuamente  in  divenire,  costruita  e  valutabile  secondo 
orientamenti dinamici, non un traguardo prefissabile o prefissato. La comunione, i  
ministeri laicali, la pastorale organica, il rapporto con il territorio, sono l’orizzonte,  
entro cui, esse sviluppano progressivamente il loro cammino e non i prerequisiti 
per partire. 



SECONDA PARTE - APPROFONDIMENTI

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

Villa Lascaris-  11 maggio 2002

UNITA’ PASTORALI

DOPO NOVE ANNI CIRCA DALL’INIZIO DELL’ESPERIENZA

1. Prospettiva di sviluppo del tema 

Nel delineare la prospettiva di sviluppo del tema, credo sia opportuno partire da un 
fatto di evidenza comune: le parole assumono il significato che nel contesto  viene loro 
attribuito. 

Il  contesto è rappresentato dalla storia delle persone che vivono in quel preciso 
spazio-tempo dalla loro socialità, dalla loro cultura dalla loro esperienza religiosa dai motivi  
che li spingono a pensare, volere e agire in un modo o nell’atro.

Questo vale anche per le “Unità Pastorali”(UP): parola in se vuota e che assume 
significato all’interno del contesto nel quale è declinata.

Presso il Centro Studi e Documentazione dell’Arcidiocesi di Torino sono consultabili  
i rapporti sulle realizzazioni in atto e sul loro sviluppo, i testi di proposizioni sinodali, di  
consigli presbiterali e pastorali diocesani, studi preparatori, convegni1…che configurano il 

1 La bibliografia inviataci dalle diocesi è più ampia perché contiene anche altri argomenti. Per quanto concerne le Unità Pastorali è  
la seguente: DIOCESI DI ACQUI,  Sinodo 1996-1999, Agami,  Acqui 1999,62-66; DIOCESI DI ASSISI-  NOCERA UMBRA – 
GUALDO TADINO,  Una diocesi e il suo Vescovo Fonte Viva, Assisi 2000,187-196; S. POLETTO,  Chiamati per stare insieme,  
Asti,  1992;  P.  MONTICONE,  Le  unità  pastorali  nella  diocesi  di  Asti –  2000  (fotocopia);  DIOCESI  DI   BARI-BITONTO 
Proposizione  sinodale  5.6  Le  U.P.  n.  274,  278 già  approvate,  ma  non  ancora  promulgate  (8/2/2001);  G.  GRAMEGNA 
Comunicazione esperienziale al Seminario COP sui laici e unità pastorale; DIOCESI DI BRESCIA, Le unità pastorali. Orientamenti  
del Consiglio presbiterale approvati dal vescovo. (Fotocopia) DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE Le unità pastorali: un 
rinnovato impegno di responsabilità comune, estratto da Rassegna Diocesana di Concordia-Pordenone 1992, n. 3, 3-16; DIOCESI 
DI CARPI, Primo seminario di studio del Sinodo.Quale parrocchia per il 2000? Le unità pastorali,  1999,35 Documenti di vita 
ecclesiale della diocesi di Carpi n. 24 e 28; G. NICOLINI Lode a te o Padre Linee pastorali per l’anno 1998-1999 nella diocesi di  
Cremona, 30-40; DIOCESI DI FOSSANO, Piano pastorale della diocesi di Fossano 1999-2000,  37-39; id.  Piano pastorale della  
diocesi di Fossano 2000-2001, 31-41; Id.  Libro sinodale Avviare le unità pastorali – punto 6 pp. 25-27; N. PESCAROLO, Unita 
Pastorali,  1994,  pag.2  (fotocopia);DICOESI DI GORIZIA, Il  Sinodo diocesano,  Gorizia,  1999,96;  DIOCESI DI IVREA,  Unità 
pastorale Valchiusella – Documento Base 1988, 28; LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO Piccole parrocchie e vita di chiesa – II° 
in Chiesa locale. Rivista diocesana (1993) 2  72-85; DIOCESI DI MILANO - VERSO LE UNITÀ PASTORALI, Quale immagine  
di Chiesa? 1998;  Le figure ministeriali, 1999;  Prove di comunione, Milano, 2000, Centro Ambrosiano; DIOCESI DI MODENA-
NONANTOLA - S. QUADRI Verso le unità pastorali  1995, 62;  Programma pastorale 1998-99 Per avviare o incrementare con  
decisione le unità pastorali;  DIOCESI DI MONDOVI’- E. MASSERONI, Li inviò a due a due. Nota pastorale sugli “animatori di  
piccole comunità” 1995, 16; Id. Le unità pastorali: per una chiesa aperta ai segni del futuro p. 3 (fotocopia); Riflessioni elaborate  
nell’ambito del Consiglio Presbiterale ,1993;  Sussidio per gli animatori di comunità senza parroco residente  ,1995 (fotocopia); 
DIOCESI DI NOVARA, Rivista diocesana novarese 84 (1999) 5,  357-375  in cui sono raccolti tutti gli interventi sul tema dal 1998 
ad oggi; DIOCESI DI PARMA , XXXI SINODO DIOCESANO PARMENSE,  Per una graduale riorganizzazione delle strutture  
parrocchiali  1992, mozione n. 2; C. BONICELLI  La gioia di una presenza, Lettera programma pastorale  1999-2000, 32-33; P. 
BIANCIOTTO Le unità pastorali, in Rivista Diocesana Pinerolese, 1996, 88-92;  DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA, Diversità di  
ministeri,  unità  di  missione.  Atti  del  Convegno ecclesiale  diocesano  e  della  Settimana  Pastorale,  Piazza  Armerina  1994,  93-
102;REGGIO EMILIA-GUASTALLA,  Decreto di costituzione delle unità pastorali e orientamenti  per l’attuazione 5/6/1994 di  
Giovanni Paolo Gibertini ,Vescovo e  Orientamenti e criteri diocesani per le Unità pastorali, in Rivista diocesana.Atti di Mons.  



contesto delle diocesi italiane all’interno del quale si colloca questa ricerca.

2. L’obiettivo della ricerca

Mi propongo di presentare il  significato che alla parola “Unità Pastorali”si è dato, in 
questi  nove ultimi  anni  circa,  nel  contesto delle  95 diocesi  italiane su 224 che hanno 
risposto al nostro invito di inviare materiali attinenti alla loro esperienza cercando di offrire 
stimoli per verificarne lo “stato di salute”.  

L’obiettivo di questa relazione è dunque di informare sullo sviluppo del soggetto UP 
nel  contesto  del  campione  delle  diocesi  italiane  preso  in  esame  2 e  della  letteratura 
sull’argomento (non molta, peraltro e spesso ripetitiva).3

Del  significato  attribuito  in  questo  contesto  al  termine  unità  pastorali  rileverò, 
soprattutto, gli atteggiamenti che ne hanno stimolato la realizzazione, ossia la mentalità 
spirituale e pastorale soggiacente, e che ne determinano l’attualità e la vitalità. 

3. Un breve excursus storico 

Pare opportuno articolarlo, rapidamente, in tre momenti: l’occasione dalla quale è nato 
il termine UP, le prime esperienze e la situazione a tutt’oggi.

L’occasione  nella  quale  si  è  pronunciata  per  la  prima  volta  la  parola  UP  è  una 
comunicazione al  Consiglio  Presbiterale  della  diocesi  di  Trento  ad opera  di  Giuseppe 

Vescovo ,1994,  120-124,(fotocopia); DIOCESI  DI  SORA-ACQUINO-PONTECORVO,  L.  BRANDOLINI  Insieme per  servire.  
Carta pastorale per un servizio alla comunione e alla missione ecclesiale nelle zone della diocesi ,1998; TERAMO-ATRI Le unità  
pastorali  nella diocesi,  in   Bollettino Diocesano Abbrutino,(1996) n.  3  pp17-22;  DIOCESI DI TRIESTE,  Giornate pastorali  
diocesane dal  1998 al  2000,  Trieste,1998-2000;  DIOCESI  DI TORINO,  Libro Sinodale,  S.  Massimo,Torino,  1997,  nn.41-108; 
SEVERINO  POLETTO,  Costruire  insieme:  Lettera  pastorale,  S.  Massimo,  Torino,  2001,73-74;  DIOCESI  DI  UDINE  -  A. 
BATTISTI, “Ti mostrerò le cose che devono accadere”. Lettera per la “ pastorale di comunione”, 1996; DIOCESI DI VERONA - 
G. LAITI Comunità presbiterali e unità pastorali, Verona, 2000; DIOCESI DI VICENZA,  Laici e ministeri ecclesiali, strumenti di  
lavoro  1997; Id..,Unità pastorali in cammino (Orientamenti per la costituzione, 1992 e  Note organizzative 1999), 1999;Verso le  
istituzioni  del ministero degli  animatori  comunitari  laici.  Tracce di  riflessione n.  2,  2000(fotocopia);  DIOCESI DI VITTORIO 
VENETO, Le Unità Pastorali, 1993.

2  Le diocesi italiane sono state avvicinate tramite lettera inviata il 27 novembre 2000, controfirmata dal Provicario per la Pastorale  
dell’Arcidiocesi  di  Torino,  nella  quale  si  richiedeva  cortesemente  di  inviare  materiale  riguardante  le  “unità  pastorali”  (UP)  o 
esperienze similari relative agli ultimi tre o quattro anni. Da gennaio a maggio 2001, hanno risposto 95 diocesi su 224 di cui un terzo  
circa ha inviato   testi estratti da sinodi diocesani, lettere pastorali,  riflessioni preparatorie, relazioni.,  decreti istitutivi.  Delle 95  
diocesi che costituiscono il  nostro campione,  29 su 39 (numero che corrisponde alle diocesi censite da Grolla nel 1996) hanno 
continuato l’esperienza fino ad aggi. Delle rimanenti 66, dal 1966 a oggi, 17 stanno realizzando chi una, chi più UP. Sommando 29 
( il numero di diocesi del campione Grolla a tutt’ora attive) e le 17 “nuove entrate”(come risulta dal nostro campione), in Italia le  
diocesi che hanno UP risultano almeno 46. In sintesi si potrebbe dire che il nostro campione è scomponibile in tre parti: la prima,  
oltre un terzo, è rappresentata da diocesi che hanno  le UP  (la continuità di realizzazione è significativa 29 su 46); le altre due parti o  
gli altri due terzi, sono costituiti uno  da diocesi alle quali le UP non interessano (35 esattamente) e l’ultimo, diviso più o meno in  
parti uguali (17 e 14 rispettivamente ) tra nuove realizzazioni (ossia diocesi non comprese nel campione del 1966 di Grolla) e  diocesi  
che stanno riflettendo al fine di una pronta realizzazione. 

3 Cfr.  in  particolare: V.  GROLLA,  Unità  pastorali  nel  rinnovamento  della  pastorale  parrocchiale,  Roma,  Dehoniane,  1996 
(raccoglie e analizza i materiali depositati presso il COP fino alla data di uscita del volume e propone l’elenco delle diocesi nelle  
quali  sono  avviate  le  unità  pastorali);  Una Chiesa  nella  Città.  Memoria,  realtà,  sogno,  Milano,  Centro  Ambrosiano,1999  (in 
particolare l’intervento di L. PIZZOLATO, 71-87) e l’Appendice di C.M. MARTINI);  Verso le unità pastorali.Quale immagine di  
Chiesa?, Milano Centro Ambrosiano, 1998 (prima tappa di studio e confronto della diocesi di Milano sulle UP);Verso le unità 
pastorali.  Le  figure  ministeriali Milano  Centro  Ambrosiano,  1999  (seconda   tappa  di  studio  e  confronto  della  diocesi  di 
Milano);Verso le unità pastorali. Prove di comunione, Milano, Centro Ambrosiano, 2000 (terza tappa di studio e confronto della 
diocesi di Milano);G. AMBROSIO, Nuove forme di comunità cristiana, , in La Rivista del Clero Italiano, LXXX (1999) 5, 326-342 ( 
rapporto  fra  unità  pastorali  e  territorio);  Orientamenti  Pastorali  ,40  (1992)11-13,32-37;  41(1993)12,3-49;  43  1995)3,21-83; 
44(1966)6,7-1; 48(2000) 4, 22-88. I testi inviati dalle diocesi  sono reperibili presso il Centro Studi e Documentazione. Non abbiamo 
preso  in  considerazione,  materiale  proveniente  dalla  diocesi  francesi  e  tedesche,  nelle  quali,  da  qualche  tempo,  sono  avviate  
esperienze indicative per le nostre UP. Ricordo, tuttavia,  La paroisse  en èclats,, Sous la direction de G. ROUTIER (= Thèologies 
Pratiques),  Ottawa,  Novalis,  1995 ;  Paroisses  environnement  social  et  vie  liturgique,  in  La  Maison-Dieu 206(1996)5-52 ;  P. 
MERCATOR, La fin des paroisses ? Recompositions des communautès, amènagements des èspaces, Paris, Desclèe, 1997.



Capraro, ricercatore presso l’Istituto Trentino di Cultura, il quale, prendendo spunto da un 
documento  del  Consiglio  Presbiterale  di  Colonia  in  cui  si  usava  il  termine” die 
Pastoraleineihte” riferito ad aggregazione di parrocchie vicine a motivo della scarsità di 
sacerdoti, tradusse questo stesso termine, in italiano, con “Unità Pastorali” (UP) e redasse 
l’ipotesi di riorganizzazione territoriale della comunità cristiane della diocesi di Trento.4 

Le prime esperienze nascono nel  1992 stimolate anche da un articolo dello stesso 
Capraro pubblicato a gennaio su  Avvenire dal titolo indicativo “Quando i  preti  saranno 
pochi”.5

Tra i primi ad usufruire del contributo figurano l’allora vescovo di Asti, Mons. S.  
Poletto  che  sviluppa  l’ipotesi  delle  UP  nella  lettera  pastorale  Chiamati  per  stare  
insieme del 4 marzo 1992 e quello di Concordia-Pordenone, mons. Sennen Corrà, il  
quale,  nel  documento  preparatorio  in  occasione  della  visita  pastorale  (giugno-
settembre 1992), dedica un capitolo all’Istituzione delle unità pastorali. 

Anche nella  diocesi  di  Assisi-Nocera-Umbra-Gualdo–Tadino, si  adotta questo 
programma territoriale, rielaborato nella lettera del vescovo Mons. Sergio Goretti dal 
titolo La ristrutturazione pastorale della diocesi, dell’8 agosto 1992. Anche nella diocesi 
di Vicenza, nel novembre 1992, vengono resi pubblici gli orientamenti e le proposte 
operative  per  La  costituzione  delle  unità  pastorali.  Pioniera  nell’avvio  di  una  UP 
cittadina - rimasta unica - è stata la diocesi di Novara.6 

Ad Assisi dal 19 al 21 ottobre 1993 si svolge il primo dei tre convegni o seminari 
di  studio  promossi  dal  Centro di  Orientamento Pastorale  (COP) sul  tema  Le unità 
pastorali. Verso un nuovo modello di parrocchia. 

Gli altri due sono celebrati a Bertinoro (Forlì) nel 1999 dal 9 al 11 marzo, presso 
il Centro residenziale Universitario e a Cassano Murge, dal 28 febbraio al 1 marzo del  
2000. Nel 2001, il 17 febbraio si è svolto, ad Anagni, un simposio ancora sullo stesso 
tema. Nel 1996 la Commissione Presbiterale italiana ha discusso il tema. 

A tutt’oggi le U.P. rappresentano un tema molto dibattuto nelle diocesi italiane. 
La ricerca fatta in preparazione al convegno o seminario di studio di Bertinoro, a soli 

cinque anni di distanza dal primo (Assisi, ndr), ha dato conferma a questa prospettiva:  
in  un  22% delle  diocesi  italiane che hanno formalizzato  la  costituzione delle  U.P., 
queste riguardano centri storici di città e centri più consistenti che polarizzano la vita 
d’aree urbane e di parrocchie che pure hanno il parroco residente. 

Si costata che “ le iniziative di riorganizzazione della pastorale territoriale si sono 
moltiplicate in, questi ultimi anni, anche se indicate con termini diversi e realizzati con 
riferimenti ad ambiti territoriali diversificati.
        Fino al 1999 dunque, 56 diocesi Italiane su 227, pari a un quarto delle medesime, 
hanno già sperimentato le U.P e, almeno un  trentina, sono in procinto di avviarle. 

La metà delle diocesi che hanno avviato l’esperimento cominciano già a vedere 
frutti  positivi  quali  la  collaborazione fra  presbiteri,  l’assunzione  di  responsabilità  da 
parte dei laici, la missionarietà delle comunità.7 

4 G.CAPRARO, Unità pastorali tra sociologia e teologia, in Il Regno/Attualità  XXXVIII (1993), 20, 629-637; G. 
CAPRARO. – G. DALPIAZ ,  La diocesi di Trento verso il 2000,  Trento,  Curia Diocesana, ,1999.
5 Cfr.. G. CAPRARO , Unità pastorali….op.cit.629—639.
      
6 G. ZACCHEO, Parrocchie unite solidali nel lavoro pastorale le parrocchie del centro-città, in Orientamenti  
Pastorali 41(1993) 1, 13-16. Id, Le unità pastorali aree di impegno pastorale, in Orientamenti..op. cit. 11-12(1992) 32-
37.
 
7 Come ricorda V. GROLLA,  Più pastorali meno clericali,   in  Il  Regno/Attualità,  (1999) 8,  266.I  dati  sono presentati  da  V. 
GROLLA,  Rapporto sui dati raccolti con un sondaggio nelle diocesi, in Orientamenti Pastorali , 47 ( 1999) 7-8 93-111.



4. Riferimenti teologici, giuridici e metodologici
 Nel corso del cammino di questi nove anni circa, le UP hanno maturato e assunto, 
sostanzialmente, tre riferimenti comuni – non definitivi ma sempre da approfondire - che 
sono, rispettivamente di ordine teologico, giuridico e metodologico.

Il  riferimento teologico è al  mistero della Trinità e che configura la chiesa come 
comunione che genera la missione, icona e sacramento 8 della  comunione trinitaria di Dio, 
insieme istituzione ed evento, che vive tra mistero e storia. 9 

A fondamento sta sempre la Parola di Dio da vivere nell’oggi della storia.
 Esse colgono, dunque, l’impegno di annunciare, celebrare e testimoniare la Parola 

“dentro”  la  vita,  avendo  come  fonte  e  culmine  il  convito  eucaristico  10,  vivendo  nella 
tensione fra la lettera e lo Spirito, tra struttura sacramentale-ministeriale e carisma vivente,  
tra unità e diversità personale e di servizio. 

Sono consapevoli che il fondamento e la giustificazione delle istituzioni essenziali  
della Chiesa, ma, in certa misura, anche di tutte le altre strutture, non sta semplicemente 
in un dato storico e organizzativo o strategico, bensì nella manifestazione del mistero del  
Dio Trinità. 

Per quanto riguarda il  riferimento giuridico  11 le diocesi guardano con favore alle 
opportunità di dare vita alla UP che offrono “figure” giuridicamente definite, le quali, proprio 
perché  tali,  consentono  –  o  possono  consentire  –  una  più  sicura  attuazione 
dell’ecclesiologia  di  comunione,  che  comporta  la  valorizzazione  di  tutti  i  christifideles 
nell’edificazione della chiesa secondo la condizione propria di ciascuno. 

Tali opportunità sono: il vicariato foraneo o decanato (can.372§ 2), l’affidamento in 
solido di una o più parrocchie a più sacerdoti (can.517 §1), il caso di un parroco solo al  
quale  si  affidano  più  parrocchie  vicine  (can.526  §1),  il  vicario  parrocchiale  per  più 
parrocchie (545 §2) incaricato di specifici ministeri interparrocchiali, la partecipazione di  
non sacerdoti (diaconi o laici) alla cura pastorale 517 §2). 

Dalla nostra ricerca risulta che il  riferimento maggiormente praticato è la cura in 

8  “La chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità del genere  
umano”(LG. ,1). Cfr. anche LG 8;17,18; 32-33; GS ,40; DV 7,8; AG 5,6; CfL 21,32; ETC 27. “Prima di indicare i riti ,  
il termine “sacramento” (greco mysterion) indica il disegno della salvezza, nascosta in Dio e rivelato in Cristo. Il  
sacramento è “Cristo in mezzo a voi, speranza della gloria”(Col. 1, 26s.). Sacramento primordiale quindi la storia 
umana di Cristo, realtà visibile, che contiene, manifesta e realizza la grande speranza della salvezza che la misteriosa e 
nascosta potenza di Dio realizza in mezzo agli uomini. “Ora, in Cristo anche la Chiesa è un sacramento: in essa infatti  
continua  a manifestarsi ed a realizzarsi, attraverso i fatti storici e visibili, il disegno della salvezza. La Chiesa è  
sacramento soprattutto nei fatti che realizzano la comunione” S. DIANICH, La chiesa mistero di comunione, Genova, 
Marietti, 1987,76-77. Il testo citato esprime ben il significato attribuito all’ecclesiologia di comunione dalle UP. 
Ricordo ancora che fin dal primo convegno o seminario di Assisi (1993) si è sottolineata la necessità di fondare la scelta 
delle UP. teologicamente e di individuare dei criteri ermeneutici che riconducibili anche alla dimensione carismatica 
della Chiesa e non solo a quella organizzativa. Accogliendo questa prospettiva, Mons. Giustetti nella diocesi di Biella, 
proponeva di ripensare l’unità della pastorale nel suo insieme proprio partendo dalle “unità pastorali” e a S. Dianich 
l’approfondimento della categoria “popolo di Dio”. (G. CAPRARO; Unità pastorali…op.cit., 636). 
9 Si veda. K. RAHNER, Sul concetto  di mistero nella teologia cattolica, in Id., Saggi teologici, Roma ,Poaline, ,
1965,391-446. La parola mistero non significa solo realtà ancora da rivelare, oscura, incomprensibile ma soprattutto 
una realtà che trascende le categorie umane, divina, rivelata e manifestata che dona la salvezza ed è in qualche modo 
anche visibile. “Non c’è mistero se non  nella storia. Ciò nonostante, il mistero nel senso sopra richiamato costituisce  
l’antidoto alla dissoluzione della Chiesa nella storia e, nello stesso tempo, il principio del rinnovamento della Chiesa,  
il quale però, non avviene senza riferimento agli elementi e alle sollecitazioni offerte dalla storia” G. CANNOBIO, La 
chiesa tra storia e mistero,in La Rivista del Clero Italiano 82(2001) 3,166-181.
10 E’ nota l’espressione: “La Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa al Chiesa”S DIANICH, Ecclesiologia.Questioni di 
metodo, Cinisello Balsamo, Paoline,1993, 110-111.8(citato da G. CANNOBIO, La chiesa…,op.cit. 180)
11 Cfr. A. MOMTAN, La fenomenologia delle unità pastorali nella attuale legislazione e nella prassi, in AaVV,.Verso 
le unità pastorali: Quale immagine…op. cit., Milano, Centro Ambrosiano,1998, 57-77. In questo testo vengono anche 
descritte le esperienze di UP delle diocesi di Milano e di Vicenza



solido di più preti (vedi, ad esempio le diocesi di Cesena, Cremona, Firenze, Forlì, Salerno 
Teramo, Trapani, Trento, Vicenza…).

Rimane ancora da fare un accenno al  riferimento metodologico cioè alle modalità 
concrete  con  le  quali  vengono  selezionate  e  organizzate  le  risorse  di  persone  e  di 
strutture. 

Dalle relazioni delle diocesi italiane in nostro possesso emergono i seguenti criteri- 
orientamento all’agire.

• Coinvolgere  le  persone  in  tutte  le  fasi  della  formazione  delle  UP:  dalla 
flessione, alla sperimentazione o attuazione, alla verifica;

• Dare  vita  ad  èquipe stabili  nel  tempo  anche  se  composte  di  persone 
“intercambiabili”  nelle  quali  ci  sia  chiarezza  per  quanto  concerne  ruoli, 
compiti  e  ministeri  e,  di  conseguenza,  non  puntare  esclusivamente  sulle 
risorse di un solo attore né di una sola componente ecclesiale (sacerdoti, 
diaconi, religiose/i e laici responsabili);

• valorizzare almeno inizialmente, le attività esistenti, ed allargare l’utenza di 
strutture già funzionali, piuttosto che crearne di nuove;

• attuare diverse modalità di vita del clero interessato: le esperienze prese in 
esame  presentano diverse soluzioni che vanno che vanno dall’abitare tutti in 
una stessa  casa parrocchiale  dando vita  a  una  comunità  sacerdotale,  al 
rimanere  ciascuno  nella  propria  parrocchia  incontrarsi  per  momenti  di 
progettazione,di  preghiera…,  a  stabilire  alcuni  momenti  forti  di  incontro 
durante l’anno… Nessuna di esse è tassativa.

L’insieme di queste attenzioni fa in modo che la comunione verticale con Dio trovi la 
sua espressione nella comunione orizzontale, tra gli uomini e si esprima nella assunzione 
della  “mentalità” comune della pastorale d’insieme così com’è opportuno sia realizzata 
nella situazione concreta 12.

I  riferimenti  ricordati  stimolano tutta la pastorale a superare una comunione che 
“implode”  ripiegandosi su se stessa ma non “esplode”  nella “Missio Dei”13 cioè nella 
edificazione  del  Regno  che  comporta,  tra  l’altro,  la  presa  di  coscienza  della  comune 
dignità di tutti i membri del Popolo di Dio e   mette – persone e strutture – nella condizione 
di interagire – legati insieme nello Spirito e quindi senza separazione o confusione - di  
condividere, in costante ascolto dello Spirito, uno stile di povertà, semplicità, sobrietà e 
responsabilità fondato sulla potenza del Crocifisso  Risorto

5. Il significato dato dalle diocesi del campione e dalla letteratura al termine “unità  
pastorali”

Le diocesi del nostro campione e la letteratura pastorale consultata esprimono la 
seguente descrizione più che definizione di UP. 

Tale descrizione tesa a delineare le UP, non è né definitiva né esaustiva ma, a 
tutt’oggi, è condivisa, come emerge dai vari convegni del COP ricordati, dal magistero dei  
vescovi, da testi di studio e di consultazione.

Sempre  dalle  stesse  fonti  sono  ricavati  alcuni  spunti  di  approfondimento  che 
seguiranno alla descrizione con l’intento di delineare quegli  atteggiamenti, di cui all’inizio, 
ho detto che avrei tentato di mettere in evidenza.

12 Le UP., infatti, non sono solo isole in cui si fa qualche cosa di diverso, nelle quali si sviluppano un’operazione di 
“maquillage” o  soluzioni pastorali “cerotto”, ma rappresentano l’assunzione di un metodo e di una progettualità 
d’insieme che non significa un metodo e una progettualità uguale. cfr. F.C. BRAMBILLA. La prospettiva del futuro…, 
op. cit., 22-24.
13 Sull’argomento cfr. D.J. BOSCH, La trasformazione della missione Mutamenti di paradigma in missionologia, 
Brescia, Queriniana, 2000, 538-543;



5.1. La descrizione

La propongo mutuandola dalla formulazione data nel convegno o seminario di 
Bertinoro dal   COP e ribadita poi nel  recente simposio di Anagni.

 “L’unità pastorale è nuovo soggetto pastorale, riconosciuto nel progetto pastorale  
diocesano, che fa riferimento a un’area territoriale che ha caratteri di omogeneità, nella  
quale sono presenti più comunità parrocchiali impegnate in modo unitario e organico in  
una azione pastorale espressa con ministerialità diverse, con la guida di uno o più  
presbiteri, al fine di un’efficace azione missionaria nel territorio e di risposta ai suoi  
problemi”.14

Si può subito dire che le UP esprimono il risultato della coniugazione armonica 15 di 
quattro istanze: la comunione, la ministerialità, la missione e il territorio, tipiche della 
chiesa fin dagli inizi, con la necessità, oggi, di venire incontro al problema della 
diminuzione numerica del clero. 

Tale coniugazione è realizzata in realtà molto diversificate: città, centri urbani con 
situazioni d’omogeneità tra più parrocchie; comuni e valli con frammentazioni di frazioni e 
paesi, ma con uguali problematiche sociali; categorie particolari di persone; più parrocchie 
unite in solido con lo stesso parroco, risorse di persone più o meno vicine e che 
condividono la mentalità soggiacente, strutture adeguate o da rimettere in sesto o da 
valorizzare meglio…. 

Il carattere di “specificità” di  questo soggetto viene senza dubbio dal “qualificante” 
riferimento alla comunione, alla ministerialità e alla missione  trinitaria ( già punti di forza di 
altre esperienze pastorali simili, non solo immediatamente dopo il Vaticano II° 16)  ma, in 
particolare, dall’attenzione  all’ “omogeneità”- non solo alla vicinanza tra parrocchie - del 
territorio. Termine che esprime l’habitat umano sintesi di dimensioni simboliche-culturali 
(panorami, edifici, luoghi particolari, radici, legami affettivi…), strumentali-economiche 
(funzioni e servizi, come la scuola, la sanità, il commercio, l’occupazione, il tempo libero 
per cui si ha mobilità e flussi di popolazione all’interno di un’area ben definita), istituzionali 
sociali (lo stanziamento residenziale con le sue reti sia primarie – famiglia, parentela, amici 
– sia secondarie -associazioni, istituzioni rappresentative, tra cui eccelle il comune o il 
consorzio fra più comuni) religiose… e non solo e primariamente il confine geografico.17

Vista   la  complessità  dell’  habitat  territorio,  esiste  una  oggettiva  difficoltà  a 

14 V. GROLLA, Più pastorali… op. cit. , 266,269. D. SIGALINI, I punti di non ritorno, Convegno ecclesiale di 
Anagni COP  - 17 febbraio 2001, 2  (pro manuscripto).
15 Cfr., ad esempio, quanto espresso nei documenti inviateci dalle diocesi di Asti, Assisi, Brescia, Reggio-Guastalla, 
Milano, Novara, Pinerolo, Lucca, Verona nei documenti citati alla nota 1. Tutti convergono sui seguenti elementi 
costitutivi delle U.P.: una rinnovata visione di Chiesa più conciliare, la dignità e responsabilità di ogni membro secondo 
il principio di sussidiarietà che promana dall’Eucaristia celebrata e vissuta, la rivalutazione di tutti i ministeri ecclesiali, 
il riferimento al territorio ed alla sua evangelizzazione.
16 Mi riferisco, soprattutto, al periodo fine anni sessanta, primi anni settanta - momento in cui l’ecclesiologia di 
comunione e gli stimoli conciliari per una nuova valorizzazione del laicato, hanno dato il via ad esperienze di comunità 
e di collaborazione tre le varie componenti del Popolo di Dio, per lo più spontanee, nella quali, con esiti diversificati e 
non sempre accettabili o accettati da parte dell’istituzione, si tentava di concretizzare l’intenzionalità comunionale che 
ora  è il riferimento delle UP. Tra le esperienze nate nel post-concilio in Italia c’è Missione-Chiesa-Mondo (fondata nel 
1976 da Mons. Antonimo Fallico) ora riconosciuta dalla Santa Sede come Famiglia ecclesiale di Vita Consacrata. Un 
nuovo istituto che da tempo opera nelle parrocchie delle diocesi di Catania, Napoli, Roma, Pisa attraverso la formazione 
di piccole comunità ecclesiali le CEB: Esse hanno lo scopo, dichiarato, di promuovere la dimensione comunitaria del 
cristianesimo, valorizzare  e formare il laicato perché sia in grado di assumersi responsabilità nella chiesa e animare le 
realtà temporali, trasformare la parrocchia da “ambito culturale” in “soggetto culturale e sociale” capace di farsi carico 
dei problemi della gente di un particolare territorio (Cfr. F. LUVARA’, Le piccole comunità ecclesiali nel cammino  
della Chiesa.Analisi del fenomeno in Italia con antologia di brani del magistero, Catania, Chiesa-Mondo,.2000).
17 Cfr. G. CAPRARO, Verso una presenza più articolata di comunità cristiane sul territorio, in AaVv., Unità 
pastorali.Quale…,op.cit., 82-83. Si tratta, infatti, di prendere coscienza d’alcuni mutamenti nelle norme di vita delle 
persone. 



determinare i criteri attraverso i quali stabilire tale “omogeneità”.
Fino ad ora si è affermato il principio, ma ci si è dedicati di meno ad approfondire gli  

elementi  che  possono  fornire  i  criteri  comuni  e,  nello  stesso  tempo,  flessibili  che 
consentono di rilevare quest’omogeneità. 

5.2. Principali spunti di approfondimento
 Gli spunti che esporrò rispondono alla domanda: quali “cambi di mentalità”  
innestare per entrare nell’ottica di una pastorale che abbia come obiettivo l’attuazione 
della comunione missionaria su un territorio omogeneo? 

Prima di entrare nel merito mi sembra opportuno ricordare una espressione Mons. 
Bonicelli, presidente del COP, il quale, ad Anagni disse: “le unità pastorali sono ancora in  
fase di sperimentazione”.18 

Da questa prospettiva parte l’invito a pensare, inventare senza improvvisare, con 
pazienza, tenacia e speranza: non illudendosi di aver trovato la soluzione ai problemi 
pastorali o peggio ancora, rimanendo ancorati agli scogli del pessimismo nostalgico o dell’ 
ottimismo superficiale.

Al momento, dunque, siamo davanti ad una “modalità pastorale” che sembra meglio 
rispondere alle esigenze della nuova evangelizzazione dei tempi in cui viviamo.

Scavando più in profondità dentro le varie esperienze è possibile si riscontrare che 
questa particolare forma regge se alla base c’è una spiritualità presbiterale e laicale 
ritagliata sulla “diocesanità” sempre in stato di conversione. 19 Una spiritualità cioè che 
esprima la consapevole appartenenza alla “propria” diocesi, sia assimilando gli stili 
spirituali e pastorali che ne costituiscono l’identità  ieri ed oggi, sia, non di meno, 
maturando un senso di appartenenza al “collegio presbiterale” diocesano da non 
considerarsi secondaria rispetto alla parrocchia  a cui si è inviati. 
Su questa spiritualità si radica una “rinnovata mentalità pastorale” che orienta l’agire nelle 
UP” e che è caratterizzata globalmente da:

1. la  preminenza del  servizio  alla  comunità  “concreta”,  su interessi  e  visioni 
personali,  a  tutti  i  livelli,  dalla  “cattolicità”,  vale  a  dire,  della  capacità  di 
“andare  oltre”  i  problemi  che  quotidianamente  rischiano  di  “soffocare”il 
respiro vitale non solo delle parrocchie.  D. Bonhoffer ammonisce: “colui che 
ama il sogno di una comunità cristiana più che al comunità in se stessa, per 
quanto  ben  intenzionato,  arreca  spesso  grave  danno  a  tale  comunità”. 
Giovanni Paolo II ai parroci di Roma ebbe a dire: ”la parrocchia realizza se 
stessa  guardando  fuori  di  se  stessa”.  Tale  preminenza  richiede  il 
superamento  della  concezione  individualistica  per  la  quale  il  sacramento 
ricevuto  qualifica  la  persona  (vescovo-presbitero)  ad  agire 
indipendentemente dal suo rapporto con la comunità ecclesiale;

2. il rapporto fra chiesa e territorio che evoca una chiesa umile e povera, nel 
caso  più  immediatola  parrocchia,  che  non  si  sente  autoreferenziale, 
autarchica, ma “vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie”.20 Non 
una  comunità  virtuale  ma  un  luogo  ben  delineato  dalla  presenza  delle 
coordinate  spazio  e   tempo,  oggi,  abbastanza  negate  e  nella  quale  la 

18 SIR n.5, 18 gennaio 2001 ,9.
19 Tale conversione “ha i suoi cardini, ricorda Grolla, nel rinnovamento della parrocchia; nel riequilibrio della sua 
azione pastorale in senso più missionario; nell’articolazione della ministerialità di ciascuno in termini corretti anche se 
innovativi; nell’inserimento della unità pastorali in un’articolazione dell’organizzazione territoriale diocesana che non 
metta insieme semplicemente il nuovo e il vecchio, ma che armonizzi il tutto in una più adeguata progettazione anche 
strutturale;nel dovere di non mortificare, anzi di sostenere la ricca tradizione e la vitalità religiosa delle singole 
comunità cristiane, anche se chiamate a convergere in un soggetto pastorale più ampio” V. GROLLA Unità pastorali, 
in il Regno/Attualità 47(1999) 8 ,269. 
20 CfL., 26.



complessità  della realtà non è appiattita o semplificata;
3. la valorizzazione delle “radici” e della “storia” di ogni comunità parrocchiale. 

Non si tratta di eliminare le parrocchie o sostituirle con una super parrocchia 
– esistono alcuni rari casi d’eliminazione man mano che vengano a cessare i  
sacerdoti  -  ma  l’orientamento  prevalente  è  di  mettere  ciascuna  in 
collegamento  (in  relazione)  con  altre  appartenenti  ad  un  territorio  il  più 
possibile “omogeneo” perché possano esprimere pienamente le loro radici e 
le loro storie, non da isolati o da soli;

4. una  visione  coerente  del  ministero  della  “presidenza”  e  del  laicato.  La 
collaborazione stabile e permanente, com’è quella richiesta dalle UP,  esige 
un ministero ordinato e un laicato, non solo che siano tali, ma che vengano 
riconosciuti  come  tali.  Le  figure  sacerdotali  e  laicali,  sono  chiamate  a 
maturare  la  capacità  di  coordinare  (e  quindi  di  innescare  relazioni,  di 
valorizzare tutte le risorse) di stimolare il discernimento spirituale e pastorale.  
Due domande affiorano spesso: in che modo le diocesi possono valorizzare 
le varie presenze laicali  a livello di  persone e di  associazioni,  movimenti, 
gruppi e i diaconi, i/le religiosi/e, le associazioni di vita consacrata… di cui 
sono  ricche  in  questa  prospettiva?  E  poi:  basta  essere  preti  per  essere 
capaci di operare nelle UP?

5.  la  “progettualità”  come  riscoperta  della  corresponsabilità  collettiva  nella 
pastorale innestata sul “tronco” della pastorale ordinaria delle parrocchie, che 
mira alla  “qualità”  delle  proposte più  che alla  quantità  e  che non si  limiti  
semplicemente a mettere insieme il nuovo e il vecchio.  Senza appesantire le 
iniziative già in atto ma sostenendole e orientandole al meglio, favorendo la 
creatività  delle  sperimentazioni.  Un’azione  di  “rinforzo  strutturale”,  non 
sostitutiva o alternativa alla pastorale ordinaria, in altre parole, di tutte quelle 
iniziative  che  esprimono  la  vitalità  evangelizzatrice  catechistica,  liturgica, 
caritativa della parrocchia;

6. una ministerialità esercitata all’insegna di una pratica cordiale del confronto e 
dell’alterità  ad intra e ad extra.  In altre parole: una ministerialità che si  fa 
“compagnia credente” dei “membri attivi” (coloro che sono impegnati in un 
servizio alla parrocchia) ma anche dei membri “inattivi” (quei battezzati che 
hanno ancora simpatia per la chiesa, che la valutano positivamente  per la 
sua  presenza,  per  la  sua  azione  e  per  i  valori  che  comunica  ma  che 
manifestano una fede “residuale”,  di “soglia” e non sono, in nessun modo, 
disposti  a  lasciarsi  trasformare  in  membri  attivi)  o  di  altre  figure  quali  i  
catecumeni,  i  convertiti,  i  ricomincianti,  che  “vengono  a  contatto”  con  le 
parrocchie e desiderano essere accolte.21 Due sono le  vie  indicate come 
privilegiate per l’evangelizzazione: la” testimonianza” e le “esperienze” che si 
vivono nella chiesa diocesana, parrocchiale e universale al fine di “rendere 
più credenti i praticanti e più praticanti o credenti”, per esprimere in modo 
efficace  (convincente)  la  verità  evangelica  e  la  presenza  della  comunità 
ecclesiale sul territorio, in particolare nel rapporto con le nuove generazioni.  
La testimonianza è, secondo l’espressione di H. U. von Balthasar. “l’assoluto 
che si  dichiara “qui  e ora” è forma originaria della verità  che si  rivela Le 

21 Sull’argomento  si  veda:  .M.  KHEL,  Dove  va  la  Chiesa ? Una diagnosi  del  nostro  tempo ?,Brescia,  Queriniana,  1988;  G. 
LAFONT, La chiesa contemporanea: cercare di comprendere i cambiamenti che sta vivendo e riflettere su come ad essi far fronte , 
in AaVv, Una chiesa nella città. Cammini che ricominciano, Milano, Centro Ambrosiano, 2000, 11-43; Id., Immaginare la Chiesa  
cattolica: linee e approfondimenti per un nuovo dire e un nuovo fare della comunità cristiana, Paoline, Cinisello Balsamo, 1998 (è il 
testo più ampio nel quale l’autore approfondisce le tematiche trattate nell’intervento appena ricordato); G. ANGELINI, Tipologie dei  
“ricomincianti”, in AaVv, Una chiesa nella città. Cammini…op. cit. ,45-58; P. SARTOR, I catecumeni, opportunità per una chiesa  
che ricomincia, in Id., 59-70; L. PIZZOLATO, Immaginare la chiesa in un contesto di minoranza, in AaVv:, Una chiesa nella città:  
memoria, realtà sogno, Milano Centro Ambrosiano, 1999, 71-87:



esperienze,  saggiamente  amministrate  fra  eventi  straordinari  e  cammini 
feriali, fanno “toccare con mano” la bellezza del cristianesimo e la gioia di 
appartenere alla  comunità cristiana.

5.2. Vantaggi pastorali e problemi
I vantaggi li abbiamo appena elencati, ferma restando la necessità di ulteriori 

approfondimenti, in particolare, sul tema del rapporto fra il “convenire” e “l’andare”, 
la comunione e la missione,  partendo da quanto è indicato nella CfL “la comunione 
rappresenta  al  sorgente  e  insieme  il  frutto  della  emissione:  la  comunione  è 
missionaria e la missione è per la comunione”.22

Sostanzialmente si tratta di acquisire tutto il bene che deriva dalla capacità di 
camminare e di costruire insieme la “missio Dei” dentro il territorio. 
 In fisica si dice che ad un’azione corrisponde una reazione uguale e contraria. I  

problemi  riscontrati,  non  tanto  nella  formulazione  teorica  quanto  nelle  diverse  prassi,  
nascono proprio dalla “reazione uguale e contraria”di coloro che sono interessati a questo 
nuovo soggetto.

I pregi diventano, di conseguenza, in modo pressoché uniforme per tutte le diocesi, 
anche i problemi: tutti superabili, quando se ne è consapevoli.

Accenno  rapidamente  a  tre,  presentati  come  questioni  da  affrontare  con 
urgenza e determinazione.

• La preparazione del ministero ordinato ai nuovi compiti pastorali che 
l’attendono nelle UP. Fatta salva la “conversione”spirituale di  cui  si 
diceva, si constata che non basta essere ordinati per essere capace di 
maturare atteggiamenti  e comportamenti  corrispondenti  a quelli  che 
configurano  l’identità  delle  UP.  E’  necessario  investire  nella 
formazione permanente.  Ricordava mons.  Bonicelli  ,  concludendo i 
lavori  del  simposio  di  Anagni:  ”da  un  lato  i  preti  sono  considerati  
sempre meno ‘onnipotenti’, dall’altro sembra che le “UP non vadano 
avanti  senza  i  preti”.  Se  dunque,  il  prete  “sembra  emarginato”,  la 
pastorale “non può fare a meno di lui”.  Il  sacerdote , da parte sua 
prosegue  il  presidente  del  COP,  “non  può  illudersi  di  entrare  nel 
mondo delle UP all’insegna dell’improvvisazione, occorre dar vita a 
una formazione permanente in questo campo”.23 

La relazione  Grolla al Convegno di Anagni 24indica tre condizioni e criteri per 
abituare il sacerdote ad assumere la mentalità di servizio nell’ottica di relazioni-
presenze-  complementari:  1)  costruire  la  propria  identità  pastorale  come 
formatore della crescita ministeriale della comunità,  esercitando l’autorità come 
testimonianza  di  vita  più  che   come  rivendicazione  formale;  2)  acquisire  la 
consapevolezza  che  la  collaborazione  non  è  un  “  accessorio”  ma  un  tratto 
essenziale  nell’azione pastorale;  3)  maturare  la  capacità  di  collaborare  nella 
ricerca di soluzione ai problemi di promozione umana sul territorio.

22 CfL, 32.
23SIR, 19 gennaio 2001 n.5, 9.  Cito un solo, ma espressivo, esempio. La diocesi di Milano ha costituito una èquipe che 
segue lo sviluppo delle UP e offre ogni anno, un convegno nel quale è proposto l’ascolto di riflessioni teologiche ed 
esperienze, cui segue il confronto fra relatori ed operatori sul campo. Al termine sono indicati orientamenti operativi e 
problemi che dovranno essere approfonditi.
24   Cfr. V. GROLLA, Il presbitero nelle Unità pastorali, Convegno ecclesiale COP - Anagni 17 febbraio 200, 3-8 (pro 
manuscripto)



• La  formazione  dei  laici.25 Non  ci  riferiamo  qui,  primariamente  a  figure  che 
esprimano  la  generale  corresponsabilità  che  tutti  i  christifideles  hanno  nella 
realizzazione della missione della Chiesa e neppure di quell’insieme di  servizi  
che i laici realizzano in forma volontaria in vari settori della vita ecclesiale, ma 
dell’inserimento organico e stabile di  laici  nell’animazione e nella guida delle 
comunità,  nella  spiegazione  della  parola,  nella  celebrazione  di  alcuni 
sacramenti.  Si pone a tema la cooperazione di alcuni cristiani non ordinati ai 
compiti  del  ministero  ordinato,  tanto  nel  governo  della  chiesa,  come  nelle 
celebrazioni liturgiche e nel ministero dell’annuncio attraverso l’insegnamento e 
la predicazione.26 

Sono figure di cui si sente, non da ora, la necessità sia per una nuova e più 
rappresentativa progettualità sia per una presenza sempre più rara del ministro 
ordinato – si pensi alla scarsità dei viceparroci, i quali non si fermano, dove ci 
sono  –  se  non  per  pochi  anni  nelle  parrocchie  e  a  cui  viene  affidata 
normalmente la pastorale giovanile. 

Tali figure vanno identificate e formate dalle diocesi ad una precisa identità 
teologica e pastorale  27 e  seguite  nell’esercizio  dei  compiti  che saranno loro 
affidati dal vescovo in forza del suo ministero apostolico. Esistono esperienze 
attaute già da qualche tempo che possono offrire utili elementi per avviare una 
seria riflessione operativa 28 

Insieme alle  figure  laicali  ci  sono  i  diaconi  e  i  religiosi  e  le  religiose.  La 
formazione che è data ai primi potrebbe suggerire qualche orientamento anche 
per la formazione dei laici stessi. Per quanto riguarda la valorizzazione pastorale 
dei religiosi e delle religiose sembra importante che non vengano allontanati/e 
dalla  loro  naturale  vocazione  e  quindi  vadano  valorizzati  a  tempo pieno,  se 

25 L’intenzionalità che sorregge l’agire è quella conciliare: LG 3; AA 18-21; AG 28. S’ipotizza una figura di laico 
“diversa“ da quelle normalmente impegnate nell’animazione di momenti o soggetti pastorali così come avviene, 
mediamente, nelle parrocchie. Non sembra opportuno, infatti, proprio per il servizio loro richiesto, puntare su persone 
dotate di molta buona volontà ed entusiasmo, valorizzate in modo funzionale alle necessità impellenti e neppure su 
“impiegati” ad tempus per un determinato servizio.
26 Nel testo appena citato, l’autore, si rifà a B. SESBOUE’, Nayez pas peur! Regards sur l’Eglise e les ministères  
aujourd’hui, Paris ,Desclèe, 1996, 96-113 e anche a La Maison Dieu  (1996) 206 Paroisses. Environnement  social et  
vie liturgique. Sesbouè  espone situazioni che potrebbero dare nuovo vigore alla pastorale: si pensi ad esempio ad una 
suora a servizio pieno in una cappellania d’ospedale; a un laico direttore di un centro giovanile (o oratorio, possiamo 
dire noi), con un impegno di coordinamento della catechesi, della guida spirituale…; ad un laico ( o religioso/a) che 
presiede stabilmente l’annuncio della parola e la liturgia in una chiesa rurale (ex parrocchiale); ai laici con incarichi 
pastorali in un carcere, a contatto con il mondo dell’immigrazione, in una casa per anziani, per malati di Aids  o per 
drogati. Si pensi, per converso, che cosa è un sacerdote moderatore al quale è affidata la “regia” non più di due o tre 
parrocchie ma di cinque o otto. Siamo qui di fronte non più a scenari d’oltralpe ma a situazioni italiane, annota 
Brambilla. In questa prospettiva i laici possono anche essere abilitati a creare nuovi cammini di fede per persone che 
vengono a contatto con la chiesa. Interessanti riflessioni e suggestioni sulla ulteriore valorizzazione del laicato si 
possono trarre anche da: G. BONICELLI, Unità pastorali e nuovi orizzonti per il clero e i laici ,in Orientamenti  
Pastorali 48 (2000) 4, 2-6; G. CAMPANINI, Speranza e disincanto nel cammino dei laici nella chiesa, in Id..,7-21; G 
ZAMBON, Laici e unità pastorali: verso nuove corresponsabilità  ecclesiali, in Id,.22-43.
27 Si propone di attivare tre attenzioni: il riferimento costante alla chiesa che vive il suo mistero dentro la storia ( non in 
opposizione o parallela al mondo) per cui ogni vocazione cristiana è necessariamente ecclesiale e storica insieme; la 
finalizzazione dei ministeri    sull’urgenza della “missio Dei”; l’opportunità o meno di favorire l’inserimento di fatto dei 
fedeli laici nel quadro di una collaborazione stabile sotto i profili ministeriale e giuridico- professionale.
28   Cfr., ad esempio le diocesi francesi ( Lione, Parigi e anche VESCOVI TEDESCHI, Il servizio pastorale nella parrocchia, in Il  
Regno/Documenti  41(1996) 160-167. La formazione di queste figure in Italia  sta appena iniziando: alcuni sono preoccupati   di  
imprimere in loro una forte spiritualità, altri della formazione alla ministerialità , altri all’acquisizione di un titolo accademico serio.  
In alcuni movimenti italiani (ad esempio, il Movimento dei Focolari , Comunione e Liberazione …) a livello di adulti, è presente la  
ricerca e la formazione di nuove figure pastorali che collaborino più intensamente con le parrocchie stesse. Esperienze interessanti si 
possono  individuare  nelle  diocesi  di  Milano,  Firenze,Concordia-  Pordenone,  Rieti,   Saluzzo,  Tortona,  Vicenza.  Di  particolare 
interesse l’esperienza di Udine in cui si è operata la scelta di laici e religiosi/e come “cooperatori parrocchiali”(cfr. Il Regno/Attualità 
(1997)18, 515 e il Regno/Documenti (1997) 17, 538.) ma anche Orientamenti Pastorali, 48(2000) 4, 61-778 (interessa la formazione  
di laici per l’area dell’annuncio e della catechesi)



possibile, per il carisma specifico  che li contraddistingue .29  In lacune diocesi 
(Milano, ad esempio) si pone l’accento sulla necessità che tutte le figure che 
interagiranno nelle UP abbiano alcuni momenti  formativi  insieme ai pastori  in 
modo da facilitare la maturazione della futura collaborazione;

• L’ascolto, l’educazione e la valorizzazione delle risorse presenti nelle comunità 
parrocchiali  appena ricordate. 

In ogni “innesto” vanno preparati opportunamente sia il “vecchio tronco” sul quale si  
compie l’operazione sia la “nuova pianticella” che è inserita. 

Le U P sono, un po’, come la nuova “pianticella” innestata sul tronco della pastorale 
ordinaria delle singole parrocchie e che ha bisogno di nuova linfa per produrre i suoi  
frutti migliori. 

Occorre  ascoltare  la  gente,  verificare  i  motivi  d’accordo  e  di  dissenso  o 
d’indifferenza, educarli ad accogliere responsabilmente il nuovo, fin dal momento in cui 
si pensa l’UP e poi lungo tutto l’iter dell’innesto.

La progettazione pastorale condivisa a tutti i livelli risulta, infatti, il nodo ecclesiale  
da  sciogliere  nel  tentativo  di  superare,  da  un  lato,  individualismi,  campanilismi,  
parrocchialismi…e, dall’altro, operazioni di vertice o strategie elaborate a tavolino in 
antitesi con l’ecclesiologia che sostanzia le UP.

6. Indicazioni per l’attuazione

Nei  testi  presi  in  esame non mancano indicazioni  concrete per  attuare le  UP.  Ne 
propongo alcune che emergono come più urgenti e che, in buona sostanza, mi pare 
siano:

• una riflessione sulla parrocchia – meglio sulle parrocchie – proprio in quanto 
“frontiera  dell’evangelizzazione”-   cellule  portanti  di  tutta  la  pastorale  e,  in 
particolare delle UP. 

Tale riflessione viene indicata dalla maggior parte delle diocesi e dai testi di 
studio come l’operazione previa all’avvio della UP 

La  parrocchia  esprime  una  chiesa  che  si  trova  in  una  situazione  di 
transizione, configurabile.  tra la “persistenza del  passato” e la “anticipazione-
proiezione del futuro” e di consapevolezza della propria inadeguatezza, rispetto 
ai  gravi  problemi del  territorio o della cultura secolarizzata. Ne ricordo alcuni 
quali  la  diminuzione  della  frequenza  ai  sacramenti,  il  passaggio  di  un  certo 
numero di  fedeli  dalla parrocchia “territoriale  “  alla parrocchia “personale”,  la 
presenza  delle  sette  di  movimenti  esoterici,  soprattutto  nelle  grandi  città,  i  
problemi  posti  dall’immigrazione  e  dalla  multietnicità,  in  particolare,  a  livello 
religioso, l’allontanamento dalla morale  sessuale della chiesa…30;

• elaborare criteri-guida al discernimento, precisi ma flessibili, che riguardano, ad 
esempio, la formazione delle UP, la definizione dell’omogeneità del un territorio,  
la formazione dei   ministri  ordinati,  del laicato, il  coinvolgimento delle risorse 
esistenti sul territorio…
Non vanno favorite impossibili  uniformità ma soluzioni unitarie e, nello stesso 

29 Cfr. L. SORAVITO, I “cooperatori parrocchiali” religiosi e laici, in Orientamenti Pastorali, 48(1999) 7-8, 88-
93.M. MORETTO, Unità pastorali: tra il già e il non ancora:esperienza vissuta nella Chiesa di Rieti dalle Suore di  
Gesù Buon Pastore, “pastorelle”, in Id.,102-108.
30 Cfr. a titolo esemplificativo la lettura che ne fa E. MASSERONI, La parrocchia frontiera dell’evangelizzazione.  
Nota pastorale per il triennio 2000-2003, Vercelli, 2001,13-32. ma anche G.. CARDAROPOLI, Unità e pluralismo:un 
binomio vincente, in Vita Pastorale, 1999.



tempo, diversificate, a seconda delle caratteristiche territoriali e della storia delle 
comunità interessate;

• valorizzare  le  strutture  esistenti  più  che  crearne  di  nuove  e  offrire  servizi 
pastorali  stabili  in  luoghi  raggiungibili,  al  fine  di  facilitare  l’accostarsi  al  
sacramento  della  penitenza,  per  l’  ‘adorazione,  la  preghiera,  i  ritiri  le 
celebrazioni, i gruppi, i  convegni… e  venire incontro alle più diverse  necessità  
dei fedeli; 

• procedere in modo graduale offrendo cammini di sensibilizzazione e di crescita 
della  comunità  e  degli  operatori  stessi.  Base  di  partenza  obbligata  sembra 
essere  un  congruo  periodo  di  sensibilizzazione  di  durata  proporzionale  alle 
capacità collaborative e riscontrate nelle risorse e nelle “affinità elettive” esistenti 
sul  territorio.  In  seguito,  si  individueranno  alcuni  ambiti  di  collaborazione fra 
parrocchie da attuare per progetti concreti nati dal desiderio di costruire insieme 
e che possono sfociare, con il tempo, in un vero progetto unitario per dare vita 
ad una pastorale incarnata. Il  ruolo strategico rilevante è riservato ai Consigli 
Pastorali: è in questi organismi che si rielabora il volto nuovo della parrocchia e 
dell’UP,  dal  servizio  di  accoglienza  fino  alla  presidenza  presbiterale 
dell’Eucaristia e alla missione sul territorio31  e i Consigli per gli Affari Economici;

• confrontarsi  con  diverse  tipologie  operative.  I  documenti  a  disposizione  ne 
prospettano,  sostanzialmente,  tre:  1)  -  l’introduzione graduale di  qualche UP 
attraverso  piccoli  passi,  qualche sperimentazione,  le  verifica e  l’allargamento 
eventuale ad altre realtà al fine di  favorire la crescita graduale delle persone 
interessate; 2) l’articolazione di tutta la diocesi in UP (si veda, ad esempio Asti,  
Teramo …); 3) il sistema misto che prevede il permanere nel tempo di qualche 
UP insieme ad altre modalità che esprimano la pastorale d’insieme quali , ad 
esempio le zone, le vicarie , gruppi di parrocchie…

7. Spunti di valutazione

Concludiamo proponendo alcuni spunti di valutazione pastorale dalle informazioni 
provenienti dalle esperienze prese in considerazione e dagli studi consultati nella ricerca.

1. Le UP sono il frutto del tentativo di rispondere a due necessità: diminuzione del 
clero e favorire una evangelizzazione  progettuale e missionaria. Man mano che 
l’esperienza è cresciuta sembra si sia evoluta maggiormente nella “figura pastorale” 
del servizio progettuale e creativo alla comunità concreta.

2. Esprimono un tentativo - non indifferente - di coniugare, rispettandone le specificità, 
ma senza contrapporle, teoria e prassi pastorale, riflessione e azione anche se, in 
qualche caso,  sembra prevalere l’attenzione alla prassi.

3. Cercano  di  attuare  la  comunione  per  la  missione  puntando  sulla  relazione-
comunicazione-comunione  con  l’altro  (persona,  comunità,  associazioni…., 
strutture), sulla testimonianza e sulla condivisione d’esperienze per crescere nella 
fede e  dare  la  giusta  visibilità  alla  Chiesa.  Categorie  tutte  indicate  dalla  Tertio 
Millennio Ineunte – per citare l’ultimo documento papale orientativo della pastorale 
dopo il  Giubileo -  e  riscontrabili  anche nelle  ipotesi  degli  Orientamenti  Pastorali 
della CEI per i prossimi anni.

4. L’obiettivo che si  prefiggono è la cura,  nei  fedeli  e nelle comunità,  di  una fede 
“convinta” e capace di “discernere” ciò che la Parola chiede ai credenti in quella 
particolare situazione.

5. Tendono ad un’impostazione pastorale che si fa carico dei problemi quotidiani delle 

31 Cfr. ad esempio la diocesi di Lucca, Un consiglio pastorale per l’unità pastorale, in Settimana, 20 aprile 2001, n.16.



persone e delle comunità ma che non vuole esserne soffocata e, perciò, guarda 
verso il più ampio orizzonte della chiesa universale per diventare capace di futuro.

6. Superano l’uniformità pastorale al fine di favorire la ricerca non “selvaggia” ma  tale 
da coniugare l’accoglienza di alcuni orientamenti pastorali  comuni con le diverse 
sfide  che  vengono  dalla  realtà  e  che  danno  origine  alla  differenziazione  delle 
realizzazioni.

Ci sembra opportuno, come contributo finale all’approfondimento teorico-pratico delle 
esperienze in atto, suggerire un tentativo di colmare un “ deficit” teorico-pratico su tre tratti 
della pastorale mesa in atto.

Il primo sta nella scarsa valorizzazione della famiglia come soggetto prioritario anche 
per  le  UP.  La  sua  presenza  ed  azione  sono  strettamente  connesse  a  tutta  l’azione 
pastorale della chiesa come “originale e insostituibile ministero di evangelizzazione”. 32 La 
giusta considerazione pastorale per la famiglia, da parte della chiesa, non è un “optional”,  
né è la stessa che essa riserva, giustamente, per altri settori (ragazzi, giovani …) ma è un 
impegno prioritario e unificante l’intera pastorale. 33

Il  secondo  riguarda  l’attenzione  alle  realtà  di  povertà  e  di  solitudine  diversamente 
espresse ma presenti  in  ogni  contesto diocesano.  Crediamo che tale  attenzione vada 
rilevata  con  maggior  precisione,  ne  siano  individuate  le  cause  e  si  dia  vita  –  come 
concreta espressione della connotazione molto missionaria delle UP – ad interventi mirati  
alla  crescita  nella  solidarietà  delle  comunità  e  all’integrazione  sociale  e  culturale  se 
necessario.  

Il terzo si pone, in qualche modo, in continuità con il precedente per quanto riguarda 
ancora la connotazione missionaria come inculturazione della fede e rileva la necessità 
che le UP esprimano una azione pastorale più collegata ed inserita all’interno del Progetto 
Culturale orientato in senso cristiano della chiesa italiana.

Tale progetto, infatti, prospetta la parrocchia – comunità portante delle UP – come “il 
primo ambiente in cui la pastorale deve coltivare un’attenzione specifica alla cultura e in 
cui una cultura cristianamente orientata può trovare alimento”.34

Queste  annotazioni  non vanificano certamente   la  speranza virtuosa rappresentata 
dalle UP. 

La speranza che da queste  esperienze pastorali  emana.  non si  fonda sullo  sforzo 
laborioso e spasmodico di essere a tutti costi attuali ed efficaci, sempre al passo con le più 
recenti  esigenze della  gente,  ma nel  fare,  in  modo del  tutto  naturale  ciò  che la  fede 
richiede al cristiano.

Vale a dire, la preghiera personale e comune, la liturgia preparata in modo da essere 
piacevole  (anche  se  sempre  meno  persone  vi  partecipano),  la  lettura  personale  e 
comunitaria della Bibbia, il dialogo aperto e sincero sulla nostra fede, il fare disinteressato 
dell’amore del prossimo, la motivazione cristiana portata avanti nella “misura alta” – come 
dice il Papa - della vita quotidiana.i 

32 F.C., 53.
33 Cfr. ETC., 30; DPF, 97-98 e 236.
34 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, ( a cura), Progetto culturale orientato in senso cristiano: una prima  
proposta di lavoro,1997 n.4; SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE CEI, Cambiamenti  
culturali e fede cristiana, Torino, LDC, 2000, 61-84..



i Il concetto è ripreso da M. KEHEL, Dove va la chiesa...op.cit.,138-139.

Giovanni Villata

Consiglio Pastorale Diocesano
Seminario Maggiore- 11 maggio 2002.

NEL FUTURO DELLA CHIESA TORINESE

Nel futuro della chiesa torinese c’è la nascita delle Unità Pastorali. Che cosa sono veramente 
queste realtà? A che cosa devono servire ? Quali risultati hanno già dato nelle diocesi italiane dove 
da dieci anni sono state realizzate?

1. Il significato dell’operazione 
L’istituzione  delle  Unità  Pastorali  (UP)  fu  auspicata  dal  Sinodo  Diocesano (n.41,108)  ed  è 
presentata con chiarezza nella lettera  Costruire Insieme dal nostro Arcivescovo come prima fra le 
prospettive operative del piano pastorale diocesano (Costruire Insieme, pag. 73).
Per chiarirne il significato, provo a partire da una metafora che mi sembra efficace.

La metafora è  quella  dell’innesto:  come dice il  Dizionario  Garzanti  della  Lingua Italiana 
“l’innestare” consiste nel far attecchire su una pianta una gemma o un ramoscello presi da un'altra 
pianta, per migliorarne il frutto. 

Fuor di metafora la pianta  è il  grande albero ben radicato della  pastorale diocesana,  la cui 
crescita  e  connotata  da  alcuni  tratti  che  lo  rendono  inconfondibile  e  che  sono:  l’attenzione 
all’educazione dei giovani poveri ed abbandonati, alle varie espressioni delle carità e all’impegno 
sociale espressi dai suoi santi più conosciuti e prestigiosi. 

Quest’albero,  oggi  ancora  rigoglioso,  ha  bisogno –  come in  altri  momenti  della  sua  storia 
secolare - di essere rinvigorito attraverso l’innesto di una gemma che:

• rinfranchi le energie che si porta dentro e che sono disponibili ad esplodere in tutta la loro 
forza se valorizzate al meglio su una rinnovata adesione ai “fondamenti” della comunione  e 
missione trinitaria vissuta all’insegna della tradizione pastorale  della Chiesa torinese;

• promuova una migliore  distribuzione e valorizzazione  delle  risorse (sacerdoti  e diaconi, 
aggregazioni laicali,  religiose, religiosi, i singoli fedeli laici…  e iniziative) all’interno di 
un progetto pastorale diocesano già delineato;

• favorisca il  superamento  di  una  mentalità  pastorale  piuttosto  individualista,  settoriale, 
attenta  a  costruire  episodi   per   dare  vita  e  sostenerne   una  nuova,  contraddistinta  dal 
“costruire insieme” la “missio Dei” oggi, vale a dire edificare il  Regno. 

La  gemma  da  innestare  sono  le  UP.  Un  ramoscello  relativamente  “nuovo”  perché  ormai  gia 
innestato in un centinaio di diocesi italiane (su duecentoventisette) da quasi dieci anni. Le prime 
sperimentazioni risalgono, infatti, al 1992. 
2. Che cosa sono le UP?
      Rispondo alla domanda richiamando la descrizione che è stata ed è  di rimento,ancora oggi, per 
le diocesi della Chiesa Italiana che le hanno attuate.
Le UP sono un soggetto pastorale che intende raggruppare alcune comunità parrocchiali di uno 
stesso territorio, metterle nella condizione di costruire insieme opportunità pastorali, sotto la 
guida di un Moderatore, al fine di attuare meglio la comunione e missione trinitaria alla luce 



degli orientamenti del piano pastorale diocesano.
Sviluppo un brevissimo commento a ciascuna di queste affermazioni.

• Intanto si parla di più parrocchie raggruppate insieme. Non si vuole sopprimere alcuna 
parrocchia, né annullarne l’identità in favore di un’iper parrocchia, ma di valorizzare 
storia, tradizioni e risorse d’ogni parrocchia, anche piccola, ma reale. Nella  Costruire  
Insieme il nostro Vescovo dice in proposito: ”La vita di ogni singola parrocchia deve  
avere una sua dimensione umana legata alla storia e ai luoghi che costituiscono centri  
di gravitazione della vita sociale dove le persone non si perdono in una massa anonima  
e  disomogenea.  E’  quindi  assolutamente  necessario  che  ogni  parrocchia,  anche  
piccola, mantenga la sua identità e sia sostenuta attraverso il suo cammino nel tempo e  
conservi  la  sua  possibilità  di  rapporti  umani  autentici”(  pag74).  Il  riferimento 
immediato  è  alla  parrocchia  ma  nel  pensare  e  nell’attuare  l’operazione  UP  vanno 
coinvolte tutte le realtà pastorali presenti sul territorio: associazioni, movimenti, gruppi, 
comunità varie,religiosi,religiose, scuole cattoliche….

•  Raggruppate insieme su  un territorio dai tratti  piuttosto omogenei:  il  significato 
della parola territorio dice rapporto ad un habitat – non solo o principalmente ad uno 
spazio geografico - contraddistinto da storie, rapporti, presenze che, in qualche modo, 
esprimono  tratti  sociali,  culturali,  religiosi  similari  o  integrabili.  In  questo  modo  si 
pensa di favorire la collaborazione.

• Più  parrocchie  di  un  territorio,  messe  nella  condizione  di  costruire  insieme 
opportunità pastorali. Questo è il nodo. Si tratta, infatti, di effettuare “un cambio di 
mentalità”in direzione di una più profonda e consapevole visibilità della comunione e 
della missione trinitaria che configurano l’agire della Chiesa. Si tratta, in altre parole, 
per  ciascuno  e  per  ogni  comunità,  di  arretrare  un  po’  dalle  proprie  posizioni,  dai 
personali  punti  di  vista  per  pensare  e  operare  insieme – proprio  perché  diversi  -  a 
servizio  di  tutta  la  comunità  e  favorirne  una  presenza  più  efficace  e  rilevante, 
valorizzando tutti i doni e carismi a servizio del raggiungimento degli obiettivi comuni 
programmati  secondo  gli  orientamenti  del  piano  pastorale  diocesano.  Oggi  non  è 
sufficiente  lavorare  bene  ciascuno  per  proprio  conto,  con onestà  e  intelligenza,  ma 
bisogna tenere davanti agli occhi un progetto complessivo e completo del senso della 
propria azione pastorale nel quadro generale delle attività e delle risorse della Chiesa 
particolare e universale. Si tratta di favorire sempre più il “gioco di squadra”. Nel tempo 
della  globalizzazione  due  elementi  sono  indispensabili  per  attuare  questo  gioco: 
l’intelligenza delle situazioni (discernimento) e una progettualità complessiva.

A guidare le varie parrocchie in questo cammino sarà le sarà il Moderatore, una figura 
che dovrà essere individuata proprio in base alle capacità reali di orientare, in prospettiva 
unitaria, l’intero gruppo di operatori pastorali. 
Il  riferimento alla  Trinità  da cui scaturiscono le motivazioni  e le caratteristiche della 
collaborazione è “l’anima” che permetterà alle UP di vivere, e di produrre nuovi frutti. In 
forza di questa prospettiva fondamentale, vanno valorizzati - se non ci sono ancora – 
vanno promossi i Consigli pastorali parrocchiali e per gli Affari economici.

• Alla luce degli orientamenti del piano pastorale diocesano: ciò significa esattamente 
che tutte le energie presenti in diocesi, in primis, nelle parrocchie radunate in UP, sono 
chiamate a tradurre in programmi e itinerari, locali ( realizzabili con le risorse che hanno 
a disposizione e/o che cercheranno di formare, a poco a poco e con diverse velocità) 
quegli  orientamenti  indicati  dal  Vescovo  nel  piano  pastorale.  La  lettera  pastorale 
dell’Arcivescovo  Camminare  Insieme dice  testualmente  all’inizio  del  capitoletto 
dedicato alla UP: “L’avvio del Piano Pastorale aiuterà la nostra Chiesa particolare ad  
allargare  i  suoi  orizzonti  di  fede  e  ad  approfondire  la  sua  sensibilità  missionaria  
affrontando con rinnovato spirito evangelico alcune questioni di particolare urgenza o  
situazioni di imminente rilevanza per la nostra vita cristiana” (pag.73) Tra questi anche 
le sperimentazioni di nuove vie per l’evangelizzazione.



3. Quali i risultati ottenuti ?
L’innesto delle UP - dove è stato attuato con pazienza tenacia e speranza - non ha risolto tutti i 
problemi della pastorale (ci mancherebbe) ma ha, senza dubbio, comportato un salto di qualità sia 
nella mentalità sia nella conseguente azione pastorale  
Tale  salto  di  qualità  è  riscontrabile  globalmente  nella  crescita  di  una  spiritualità  presbiterale  e 
laicale  ritagliata  sulla  “diocesanità”,  vale  a  dire  una  spiritualità  che  esprime  la  consapevole 
appartenenza  alla  “propria” diocesi,  sia  assimilando  gli  stili  spirituali  e  pastorali  che  ne 
costituiscono l’identità  ieri ed oggi, sia, non di meno, maturando, da parte dei ministri ordinati, un 
senso di appartenenza al “collegio presbiterale” diocesano da non considerarsi secondario rispetto 
alla parrocchia  a cui si è inviati. 
I segni concreti di tale crescita possono essere così sintetizzati.

1. La  preminenza  del  servizio  alla  comunità  “concreta”,  su  interessi  e  visioni 
personali, a tutti i livelli; la crescita nella dimensione della “cattolicità” ossia della 
capacità di “andare oltre” i problemi che quotidianamente rischiano di “soffocare” il 
respiro vitale non solo delle parrocchie;

2. Un diverso rapporto fra chiesa e territorio che evoca una realtà ecclesiale umile e 
povera,  presente,  però,  e  visibile  “dentro”  la  vita  quotidiana,  che  non  si  sente 
autoreferenziale, autarchica, che tenta di sopravvivere, ma che è viva;

3. La valorizzazione delle “radici” e della “storia” d’ogni comunità parrocchiale, 
perché la comunione non annulla le diversità ma le valorizza;

4. Una nuova dimensione delle figure del ministero ordinato  (preti, diaconi) e del 
laicato, chiamate a maturare la capacità di coordinare e quindi di innescare relazioni, 
di valorizzare tutte le risorse, di stimolare il discernimento spirituale e pastorale. 

5. La progettualità come riscoperta della corresponsabilità di tutta la comunità e 
una migliore utilizzazione delle risorse senza appesantire le iniziative già in atto;

6. Una  ministerialità  che  si  fa  “compagnia  credente”  sia  di  coloro  che  sono 
impegnati  in  un  servizio  alla  parrocchia  sia  di  quei  battezzati  che  hanno ancora 
simpatia per la chiesa, che la valutano positivamente per la sua presenza, per la sua 
azione  e  per i  valori  che comunica  ma che manifestano una fede “residuale”,  di 
“soglia”  e  non sono,  in  nessun modo,  disposti  a  lasciarsi  trasformare  in  membri 
attivi.  O di altre figure i catecumeni, i  convertiti,  i  ricomincianti,  che “vengono a 
contatto” con le parrocchie e desiderano essere accolte.

Rimangono, certamente, problemi da approfondire quali la formazione delle persone impegnate in 
questa notevole operazione, l’individuazione e la formazione di figure laicali che cooperino – anche 
se non ordinate  -  ai  compiti  del  ministero  ordinato(tanto  nel  governo della  Chiesa,  come nelle 
celebrazioni liturgiche e nel ministero dell’annuncio attraverso l’insegnamento e la predicazione, 
l’ascolto continuo e il continuo coinvolgimento della comunità cristiana),
In ogni innesto ci vuole la gemma ma bisogna anche lavorare sul vecchio albero: occorre ascoltare 
la gente, verificare i motivi di accordo, di dissenso o di indifferenza,educarli ad accogliere l’innesto 
in  ogni  momento  dell’operazione.  In  conclusione:  qualunque  operazione  d’innesto  è  dolorosa 
perché si tratta di fare un’”incisione” nel tessuto vitale di una realtà viva. Arreca indubbiamente 
qualche sofferenza,  a volte anche,  reazioni  di  rigetto.e’  un dato fisiologico.  Tuttavia si tratta  di 
un’operazione necessaria e. ormai, inderogabile: ne ha bisogno l’albero della pastorale diocesana 
per continuare anche oggi ad essere vivo e fecondo.
L’importante  è,  da  un  lato,  non  sognare  soluzioni  miracolistiche  e,  dall’altro,  non  chiudersi 
pregiudizialmente  ad  ogni  nuova  opportunità,  ma  essere  il  più  possibile  realisti.  D.  Bonhoffer 
ammonisce “colui che ama il sogno di una comunità cristiana più che la comunità in se stessa, per  
quanto ben intenzionato, arreca spesso grave danno a tale comunità”.

Giovanni Villata
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