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Contributo di riflessione sui Cantieri Pastorali 

Pastorale missionaria 
 
Alcuni cantieri sono da privilegiare nell’ottica di una chiesa in uscita, missionaria: 
 
Cantiere 1: Ambito del primo annuncio 
Il primo annuncio è essenziale, è la riproposta del messaggio cristiano a una Chiesa che non 
conosce più il centro del Vangelo ed è sempre più urgente.  
Missionarietà è attrazione, far emergere la bellezza di Gesù e del suo messaggio e va fatto un 
discernimento per definire come questo possa avvenire: è importante dire una parola significativa 
a tutti, indipendentemente dal cammino di fede di ciascuno, in tutte le occasioni che ci vengono 
offerte (ad. Es. funerali, matrimoni, ecc..).  
È collegato al Cantiere 5: Ambito del rapporto Fede/Scrittura e cultura. Nella conoscenza di altre 
chiese, abbiamo riscontrato che nelle comunità in cui la Scrittura è realmente al centro del 
cammino di comunità, la propensione alla missionarietà, al primo annuncio e l’inculturazione del 
Vangelo sono più presenti nella coscienza di tutto il popolo di Dio. La Chiesa è popolo in cammino 
e deve saper camminare in questo tempo, essere formata all’incontro e all’annuncio con un 
linguaggio inculturato. 
 
Cantiere 8: Ripensare la forma della Chiesa sul territorio 
Riflettere sulle strutture aiuta a pensare alla propria vita, come Chiesa, alla capacità di essere 
aperti ai poveri e a chi non conosce ancora Cristo. Obbligarsi a cambiare, a dare più spazio ad altre 
persone, a orientare in modo nuovo l’utilizzo delle nostre strutture fisiche, tutto questo può 
aiutare a ripensarsi.  
Abbiamo conosciuto esperienze ecclesiali alle quali ci si potrebbe ispirare: in alcuni paesi il primo 
annuncio è affidato a comunità ministeriali, nelle quali il lavoro è autenticamente condiviso (i preti 
sono molto pochi e visitano le comunità alcune volte l’anno) attraverso l’esercizio da parte dei laici 
di alcuni ministeri. Il futuro nel quale i preti non saranno numerosi non dovrebbe spaventare se si 
strutturano comunità ministeriali. Purtroppo spesso, come cristiani non assumiamo la Chiesa 
come nostra, come laici non siamo preparati ad assumere una vera corresponsabilità. 
In diverse zone del mondo, inoltre, il cammino della Chiesa poggia su una struttura di piccole 
comunità cristiane sparse sul vasto territorio di una parrocchia. Esse vengono regolarmente 
visitate dal parroco, ma quotidianamente si rendono annunciatrici nel contesto del quartiere. 
Fuori dalle città l’evangelizzazione e il coordinamento delle comunità è affidato a laici preparati, 
mentre il presbitero amministra i sacramenti.  
Riteniamo che forme di presenza della Chiesa come queste, opportunamente adattate, siamo 
proponibili nel nostro contesto.  
 
Cantiere 14: Attivare nella nostra Diocesi – Chiesa in uscita – processi di dialogo con chi non 
appartiene o non si riconosce più nella Chiesa cattolica e con il mondo pubblico della cultura e 
della società. 
Questa prospettiva offre a noi, come Chiesa, di assumere con umiltà l’opportunità di 
accompagnare in modo autorevole il passo di una società, nella ricerca di quello che ci accomuna. 
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Questo cantiere esprime in modo particolare la Chiesa in uscita, l’andare verso chi non vive la vita 
di comunità, testimoniare il nostro essere cristiani e costruire insieme ad altri una società più 
giusta e solidale. Il documento non esplicita un tema importante: la centralità dei poveri. La 
missione è assumere la vita dei poveri, i quali spesso rimangono ai margini, anche per effetto di 
una sorta di delega affidata a qualcuno perché se ne occupi. Senza questa esplicitazione, i cantieri 
rischiano di rappresentare il “salotto buono” della pastorale, essenzialmente autocentrata. 
 
 
 
 


