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PROMULGAZIONE I)EI, SINOI)O I)IOCESANO L)EI. DOPO CONCILIO

decreio

Dobbiamo rendere grazie a Dio, alla Saniissima Madre del Redentore e ai no
stri santi Patroni e Protettori per la particolare assistenza data alla nostra Chiesa
diocesana per la celebrazione del sanio Sinodo del dopo Concilio.

Dopo la solenne apertura nella Chiesa Cattedrale avvenuta il 2ottobre 1986, si
sono svolte regolarmente le sessioni pubbliche nella Chiesa del Seminario Vescovile,
nei giorni 4; I I; 18; 25 ottobre; 8; 15; 22; 29 novembre; 6 e 20dicembre 1986 con la
partecipazione di tutti gli aventi diritto e debitamente convocati alle assemblee sino
dali.

lI 28 febbraio di quest’anno sono stati nuovamente convocati i membri sinodali
per la comunicazione e la definitiva consultazione sulle norme che dovranno accom
pagnare l’applicazione delle Costituzioni Sinodali.

Pertanto, dopo aver io stesso letto e meditato alla luce della parola di Dio,
dell’insegnamento conciliare e delle leggi del Codice di Diritio Canonico, sia gli
schemi dottrinali e pastorali e sia le relative costituzioni o norme, e avendole trovate
corrispondenti al pensiero della Chiesa e alle esigenze attuali di questa nostra Dioce
si;

a norma del cari. 466 del Codice di Diritto Canonico, essendo, come Vescovo
diocesano, unico legislatore, solloscrivo con gioia le dichiarazioni e i decreti sinoda
li, - riconoscendoli come tappa significativa della nostra storia diocesana, come te
slamento ed eredità del mio ministero episcopale, come garanzia di grazia divina e
come mezzo sicuro per ulteriori progressi nel cammino di fede, di culto e di carità -

con il presente decreto li promulgo e ne fisso l’entrata in vigore al primo ottobre del
corrente anno.

Dato a Treviso, nella Chiesa Cattedrale, il 16aprile 1987, Giovedi Santo e Festa
Giubilare Sacerdotale.

lì Cancelliere [escovile -i-Antonio Njjstrorigo
Sac. Severo Dalle Fratte I- esco io



«Il più grande sacrificio per Dio

è la nostra pace,

la nostra concordia di fratelli

e l’essere un popolo radunato

dall’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».

(San Cipriano)
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PRESENTAZIONE

Sacerdoti e fedeli carissimi,

1. 11 Sinodo diocesano, Fiuto da chiare esigenze spirituali epastorali di questo tempo
post-conciliare, preparato in tre annidi lavoro con ilcoiti rolgmrento di tutte le cotii
ponenti della Chiesa locale e celebrato alla fine del 1986, dopo la sua promulgazione
effettuata il 16 aprile 1987 nella Messa Cris,nale del Giovedì Santo, entra in rigore
oggi, I ottobre 1987, come felice conclusione di un lungo cammino ecclesiale e come
segno di speranza per ilfut tiro delle nostre comunità cristiane.

2. Le Costituzioni e Norme sinodali che ora vi presento, vogliono essere una autore
vole testimonianza del nostro comune impegno a tendere con tutte le forze verso i
traguardi indicati dal Concilio Vaticano 11, nella cui luce spirituale, teologica e a
storale esse hanno avuto origine e ispirazione.

3. Le riflessioni, derivanti dall’apporto di vari carismi e molteplici esperienze, non
ché dal confronto dei diversi pareri e proposte, rimangono confortanie esempio di
ricerca comunitaria e difraterna collaborazione in ordine ai problenu interessanti la
vita della nostra Chiesa tre vigiana.

Per questo, con Samzt ‘Ignazio di Antiochia, potrei dire: «Il nostro collegio pre
sbiterale, degno del sito nome, degno di Dio, si è dimostrato unito al Vescovo conte
le corde alla cetra, e dalla sua unità, dal suo cuore concorde si è innalzato un canto a
Gesù Cristo.

Ma anche i laici hanno formato un solo coro, prendendo tutti la nota da Dio,
concertando nella più stretta armonia, per inneggiare a una voce al Padre per mezzo
di Gesù Cristo» (Agli Efes. 3-6).

I testi sinodali risultano così espressione di vita vissuta e tensione verso nuove e
piiì atte imiete additate da questa speciale «ora di Dio».

4. È noto caute lo scopo primo e ultimo del Sinodo e delle relative Costituzioni e
Norme, è pertanto quello di ravvivare i tre pilastri fondamentali della vita cristiana,
quali sono: la fede, il culto e la carità, affinché la nostra Chiesa, aperta alla voce del
lo Spirito e rispondendo pienamente alla sua vocazione, si dimostri veramente «mis
sionaria» nell’annzmciare e diffondere il l’angelo del Regno di Dio, nel celebrare i
Sacramenti della vita e nel testinzoniare con le opere il comandanzento dell’autore, in

ogni ambiente e situazione utnana, specialmente là dove maggiore è il bisogno.

5. Caratteristica dei testi sinodali è quella di presentarsi in due documenti distinti
per contenuto, per stile e per finalità.
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1/primo è quel/o delle Costituzioni, dove viene esposta la dottrina, attinta dalla

Parola di Dio, dal Concilio e dal Magistero e ciò allo scopo di illuminare e creare

quelle con vinzio,u capaci poi di determinare la volontà a tradurle in una degna coi?

dotta di vita.
Il secondo è quello delle Norme, cioè del/e applicazioni pratiche, onde conse

guire l’auspicato rinnovamento spirituale e pastorale.

Il motivo di questa scelta e di questo stile propriamente pastorale sta tze/fatto

che abbiamo preferito far derivare il comportamento da//e con vinzioni. Crediamo

infatti che scsi sa proporre una scala di va/ori convincenti, sia evangelici che umani,

le noi-/ne seguiranno come niediazione di tali valori e costituiranno un dovere cli

umana e cristiana coerenza.

6. Non ci nascondiamo i limiti dei Documenti. Oltre a quel/i inerenti a tutto ciò che

è umano, essi risentono del/a contingenza del tempo in cui e per cui sono nati. Es

sendo frutto di vari contributi, vi si notano alcune diversità di sti/e e di calore; la

stessa forma e dizione potrebbero essere qua e là migliorate. Tuttavia, nonostante le

inevitabili manchevolezze, riconosco in essi ((la voce de//o Spirito» a/la sua Chiesa e,

per questo. li presento allo studio e all ‘attuazione da parte di ognifedele diocesano.

Li consegno anzitutto a voi, presbiteri, miei necessari c’o/laboratori efratel/i nel

ministero sacerdotale; li consegno al/e comunità parrocc/ziali e ai Cotisigli pastorali,

ai religiosi e al/e religiose, ai membri di Azione Cattolica e di a/tre Associazioni e

mo vimenti impegnati nell ‘apostolato cristiano.
Ed auguro che, canuninando tutti insieme e con buona volontà sii/la strada

tracciata dal Sinodo, il dono che abbiamo ricevuto maturi e si moltiplichi per i/pro

gresso del/a nostra Chiesa diocesana verso le vette della santità a cui tutti sianio

chiamati.

In tale auspicio, ex foto corde vi benedico

Vostro aff. tuo

+ Antonio Misirorigo
Vescovo

Treviso, I ottobre 1987
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LA CHIESA TREVICIANA:

PROFILO STORICO

(cenni)

Al fine di collocare la nostra Chiesa nella sua lunga tradizione di fede, e per considerare
questo Sinodo come la tappa più recente di tale storia, viene premesso un breve profilo sto
rico della Chiesa trevigiana.

—
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Le origini

La prima comunità cristiana formatasi a Treviso per opera di qualche missiona
rio proveniente forse da Padova, risale con ogni probabilità alla fine del terzo secolo
o all’inizio del quarto.

Nel clima di libertà concesso alla Chiesa da Costantino essa crebbe tanto da at
tirare l’attenzione non solo del vescovo della sede più vicina, Altino, ma anche di
quella metropolitana, Aquileia; quest’ultimo, d’accordo con i suoi suffraganei
avrebbe deciso, forse nel Sinodo del 381, di assegnarle un proprio pastore, anche per
metterla in grado di difendersi dalle infiltrazioni ariane, allora presentì nel territo
rio. Non si potrebbe dubitare che all’iniziq della evangelizzazione o della crescita
della comunità un Prosdocimo, vescovo di Padova (non quello della leggenda) e i
suoi missionari fossero attivi a Treviso. Comunque, secondo una lunga tradizione,
nei primi anni del 400 vi esisteva una sede vescovile.

Successivamente fu risparmiata, almeno in parte, dalla incursione degli Unni
per intercessione, si ritiene, di 5. Liberale, già discepolo di 5. Eliodoro, invocato pa
trono dei Trevigiani. E nel 568 fu salvata anche dall’invasione dei Longobardi per
merito del vescovo Felice, ch’essi trattarono con benevolenza, I successori di Alboi
no concessero al presule trevigiano una vasta giurisdizione territoriale, oltre i confi
ni della propria diocesi, in zone già proprie dei vescovi di Oderzo, Altino, Padova.

Dalla città l’evangelizzazione si estese alle campagne lungo le vie terrestri e flu
viali; si formarono cosi le pievi e le cappelle da esse dipendenti, che nel hasso me
dioevo diventarono parrocchie. In periodo carolingio la diocesi si trovava divisa in
quattro archipresbiterati (Quinto, Cornuda, Godego, Mestre), ciascuno dei quali
raggruppava una serie di pievi. Ben presto vi si insediarono i benedettini: gli zeniani
a Casier (monastero dei Ss. Pietro e Teonisto) e i nonantolani (a Lanzago).
Quest’ultimi, prendendo in consegna nel 780 una chiesa edificata in onore della bea
ta Vergine (5. Maria Maggiore), sorta, sembra, nello stesso luogo dove fin dalla pri
ma evangelizzazione esisteva una cappella mariana, ne propagandarono il culto.

Epoca media

Per benigna concessione dell’imperatore Ottone 1, nel 969 la diocesi di Asolo,
quasi per intero, venne incorporata a quella di Treviso. Siamo in tempo di pieno
feudalesimo: diversi vescovi trevigiani di origine tedesca, legati con giuramento di
fedeltà all’imperatore, nella lotta fra papato e impero, non sempre si trovarono in
sintonia con la sede apostolica. E tuttavia in quel periodo di riforma gregoriana e di
espansione cluniacense la diocesi si arricchi di monasteri benedettini, tra cui quelli di
Mogliano, Nervesa, Pero, Villanova.

Nel basso medioevo con la crescita della popolazione e quindi della comunità
diocesana si svilupparono le associazioni su base pievanale e urbana (le confraterni
te) e si insediarono in città e periferia i Mendicanti, dapprima i francescani
(1216/1226), poi di domenicani (1221/1231), gli agostiniani (1238) e nel secolo suc
cessivo i servi di ìvlaria e i certosini sul Montello, nonché, nell’arco d’un secolo
(1230/1330) le clarisse, le domenicane, le agostiniane. Ovviamente i religiosi incenti
varono lo studio, la predicazione, la direzione spirituale, istituirono i Terzi Ordini e
impegnarono artisti per abbellire le loro chiese: si pensi agli affreschi di Tommaso
da Modena.
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A stimolo della vita cristiana tra il Due e Trecento la città poteva contare fra le
sue mura e in periferia anche santi uomini, come 5. Parisio, confessore delle mona
che camaldolesi (presenti a 5. Cristina fin dal 1185); e il beato Enrico da Bolzano,
un laico povero questuante per i poveri; ai quali va aggiunto un giovane esemplare,
studente domenicano a 5. Nicolò, beato Nicolò Boccasino, diventato poi generale
dell’ordine, cardinale (presente allo storico «schiaffo d’Anagni») e papa (Benedetto
Xl).

Dalla fine del ‘300 in poi, in periodo umanistico e rinascimentale, in tempi cioè
di progresso culturale ed economico, dovuto anche alla stabilità del governo vene
ziano, si potè notare in diocesi un certo degrado della vita cristiana. Il Grande Sci
sma d’occidente portò confusioni e smarrimento dovunque. Solo dopo il concilio di
Costanza la Chiesa locale cominciò a riformarsi sotto la spinta di grandi vescovi, co
me Giovanni Benedetto (1418-1437), domenicano, e Ludovido Barbo (1437-1443),
benedettino, già abate di S. Giustina di Padova.

Epoca moderna

Nell’ultimo Quattrocento e il primo Cinquecento venne a mancare di nuovo il
lievito evangelico, anche per la scarsa residenza dei vescovi e dei parroci, e il tono di
vita cristiana si abbassò a tal punto da lasciare entrare in diocesi dottrine eterodosse.
Ma venne il concilio di Trento a risvegliare le anime assopite, ad orientarle verso me
te sicure. Determinante, a questo proposito, si rivelò l’attività di alcuni vescovi, a
cominciare da Giorgio Corner, molto stimato dal card. Carlo Borromeo, che fondò
il Seminario e si sforzò di far tradurre in atto dal suo clero radunato più volte a sino
do, i canoni del concilio, al quale aveva personalmente partecipato. Senza dubbio
l’assidua attività dei prelati, l’impegno costante dei curati, la vita esemplare delle fa
miglie religiose, riusciranno a salvare la comunità diocesana da infiltrazioni lutera
ne, anabattiste e antitrinitarie molto più che non l’apparato inquisitoriale.

L’interdetto di Paolo V sul territorio veneto nella prima decade del ‘600 mise in
crisi il vescovo, il suo vicario e i religiosi in genere, ma non portò alcun turbamento
fra il clero, tanto meno tra i fedeli che non riuscivano a capire il perché del conflitto
giurisdizionale, I prelati trevigiani continuarono anche nel primo ‘700 il lavoro pa
storale sulla linea dei predecessori, particolarmente il vescovo Augusto Zacco (1723-
1739), scrittore, riordinatore delle Scuole di dottrina cristiana, della vita del Semina
rio, molto attivo nella visita pastorale della diocesi e nella celebrazione del sinodo
(1728), che regolò per quasi due secoli l’impegno spirituale e catechetico del clero
diocesano. Ma va notato che verso la metà del ‘700 la corrente illuministica provocò
anche a Treviso e nei centri maggiori cedimenti nella pratica religiosa e prese di di
stanza nei riguardi del magistero della Chiesa, contestato all’interno, com’è noto,
da giansenisti e anticurialisti. Mentre i religiosi stavano diminuendo, il clero secolare
era ancora pletorico, e abbastanza colto, ma non in grado di riformulare una cate
chesi che fosse adatta ai tempi; le proteste contro gli errori filosofici e teologici, le
lamentele contro il libertinismo non riuscirono a demitizzare una scienza gonfia, ca
rica di germi anche negativi.

Seguirono i tempi del fanatismo giacobino, napoleonico, del Regno Italico, i
tempi cioè delle ruberie, delle requisizioni, dell’obbligo di leva militare per tutti i
giovani, dello spopolamento o quasi del Seminario, della riduzione di parrocchie,
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della soppressione di monasteri e conventi, della confisca dei loro beni, dell’aboli
zione delle confraternite ecc., in altri termini, di tristi eventi, di brusche rotture con
antiche e care tradizioni, di clima rivoluzionario, anticlericale, anticristiano che creò
in diocesi disorientamenti e opposizioni.

Tramontato il dispotismo napoleonico, la comunità diocesana, disingannata
dalle speciose promesse basate sui principi dell’89 emergenti dal tessuto illuministico
del secolo, desiderosa di ricomporsi nella tranquillità e nella pace, si lasciò guidare
dai suoi vescovi e dai suoi curati, com’era naturale, ma anche dalle disposizioni del
monarca austriaco, sempre rispettQso della Chiesa cattolica, molto accorto tuttavia
nel limitare, da neo giuseppinista, la giurisdizione episcopale. Nel periodo della
(<Restaurazione» emersero nuove associazioni religiose, tornarono in diocesi i car
melitani scalzi, s’insediarono nuove congregazioni (delle canossiane, delle dorotee,
dei Padri Cavanis), si ripopolò il Seminario e la vita cristiana cominciò a rifiorire,
soprattutto per merito di un vescovo, molto attivo, Sebastiano Soldati (1829-1849).

Dagli anni 40 in poi il movimento risorgimentale, com’è noto, creò in città e nei
borghi maggiori un nuovo clima politico e i fatti insurrezionali del ‘48 trovarono
consenzienti parecchi cattolici, ma anche chierici e professori del Seminario, nonché
lo stesso vescovo Soldati che volle benedire la bandiera dei ((crociati>) ed esortarli a
tornare vittoriosi. Fu una breve ondata di entusiasmo. Ben presto venne a turbare le
acque la (<questione romana»: questa divise i cattolici in transigenti e intransigenti,
liberali e tradizionalisti, i quali ultimi si organizzarono negli anni ‘70 e facendo capo
all’Opera dei Congressi, si schierarono per la difesa dei valori cristiani, del pontefice
romano, delle classi meno abbienti, cioè del ceto rurale, il più abbandonato sia dalla
Destra come dalla Sinistra storica. Anche a Treviso i cattolici intransigenti - corrente
di gran lunga maggioritaria - sostenuti dai vescovi, furono temporalisti.

Nei primi decenni del ‘900 emerse la figura di un grande vescovo, il Servo di
Dio mons. Andrea Giacinto Longhin (1905-1936): austero e comprensivo nello stes
so tempo, sempre vigile e presente ai vari problemi che le mutevoli situazioni del mo
mento presentavano, intervenne per la loro soluzione tempestivamente con saggezza
e risolutezza, sia nella temperie liberale o socialista, sia durante la prima guerra
mondiale e nei tragici eventi in cui fu coinvolta la diocesi, sia durante il triste perio
do postbellico, sollecito a sanare le ferite di tanti tigli (orfani, affamati, dissestati) e
di tante chiese rovinate dai bombardamenti. Nel suo lungo episcopato seppe orien
tare saldamente i sacerdoti nell’azione pastorale e mantenersi coerente, fermo, per
nulla pieghevole di fronte alle pressioni del regime fascista. Svolse la sua intensa at
tività su quattro linee: la formazione intellettuale e spirituale del clero, completa e
aggiornata; l’istruzione catechetica ad ogni livello ed in ogni parrocchia; l’organiz
zazione capillare dell’Azione Cattolica; l’educazione cristiana della gioventù nelle
varie scuole e collegi, particolarmente in quello del <(Pio X», da lui stesso istituito.
Ottima si rivelò la collaborazione del clero con il proprio vescovo, ma anche dei laici
organizzati nelle varie associazioni.

A proposito del laicato cattolico va detto che nel secondo Ottocento esso prese
coscienza di un preciso ruolo da svolgere in seno alla Chiesa diocesana organizzan
dosi a difesa dei valori umani e religiosi (famiglia, scuola, chiesa, festa religiosa, co
stumi morali), ma anche progettando soluzioni a problemi socio-economici concer
nenti le classi meno abbienti (assicurazioni, società di mutuo soccorso, casse rurali,
cooperative, scuole serali, banca di S. Liberale, ecc.). Pure nelle epoche precedenti il
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popoio cristiano nelle varie parrocchie svolse un ruolo importante di sostegno
all’opera dei pastori, iscrivendosi in forma quasi totalitaria a questa o quella confra
ternita, organizzandosi per i servizi comunitari o caritativi, partecipando all’inse
gnamento catechetico, alla predicazione nei così detti tempi forti, alle missioni po
polari, alle celebrazioni liturgiche, comprese quelle mariane e patronali. Fin dal me
dioevo a Treviso il senso comunitario nell’ambito parrocchiale era molto sentito,
garantito, com’è ovvio, da quello religioso. Va inoltre notato che anche dopo la pri
ma guerra mondiale l’uso della preghiera in famiglia era abbastanza estesa e appari
va normale l’assidua cura dei genitori per i figli, spesso numerosi.

Prima dcl Concilio Vaticano Il

Dopo alcuni anni dalla morte del Servo di Dio mons. Andrea O. Longhin
(1936), la diocesi fu scossa dalla bufera della seconda guerra mondiale. Attraversata
dalle opposte forze belligeranti, colpita qua e là, particolarmente in città, nelle sue
strutture materiali, esposta a ripetuti micidiali bombardamenti, ne usci piagata an
che moralmente. Bisognava rimarginare le ferite. Il vescovo Antonio Mantiero si
prodigò nell’assistenza ai poveri, ai malati, ai sacerdoti e laici arrestati e condannati
a morte. L’immane opera di risanamento e di ricostruzione del dopo-guerra prostrò
le sue forze consumandogli la vita (1956). Dopo il breve ministero di mons. E. Ne
grin, anima sofferente e generosa, il vescovo attuale Antonio Mistrorigo, non appe
na entrato in diocesi, nell’agosto 1958, si trovò ad affrontare parecchi problemi di
ordine pastorale. I tempi stavano cambiando. Il periodo preconciliare si presentava
carico di fermenti e di attese. La preoccupazione di fronte all’invasione dei mass
media, vettori di istanze pluralistiche in campo morale, spirituale, ecclesiale, a volte
inquietanti, era più che naturale, anche perché tutto questo portava talora a cedi
menti nella pratica religiosa, a forme di autonomia rispetto ai pronunciamenti magi
steriali della Chiesa. In questa situazione generale che aveva in diocesi i suoi riflessi,
il vescovo pensò di indire e celebrare il sinodo diocesano nel 1961; prendendo lo
spunto da quello ormai lontano di mons. Longhin risalente al 1911, egli si propose
di aggiornare parecchie norme, particolarmente d’impegnare presbiteri e laici di
Azione Cattolica nel campo pastorale.

Dopo il Concilio Vaticano Il

Intanto il recente Concilio ecumenico venne ad aprire nuove prospettive eccle
siali. Sotto l’azione dello Spirito tutti erano chiamati ad aggiornarsi e a rinnovarsi.
Ma il rinnovamento a Treviso, come altrove, non fu subito di tutti e venne diversa
mente interpretato. Una grande maggioranza si è mossa timidamente e con molta
fatica nel compito di tradurre lo spirito e le riforme conciliari. Una piccola minoran
za, fondandosi su alcune spinte innovative del Concilio, ha mostrato una certa im
pazienza ed ha preteso, con punte di radicalismo, di abbandonare le impostazioni
pastorali tradizionali, privilegiando alcune novità soprattutto in rapporto all’aper
tura al mondo e ai problemi relativi alla promozione dell’uomo e alla giustizia socia
le. Un’altra minoranza, sempre più numerosa, ha mostrato di assimilare progressi
vamente lo spirito conciliare, promuovendo pazientemente e decisamente il rinnova
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mento restando agganciata al presbiterio diocesano e alla lenta maturazione delle
comunità cristiane.

Il periodo post-conciliare registrò anche a Treviso varie difficoltà circa l’orga
nizzazione cristiana del mondo operaio, quella capillare dell’Azione Cattolica, il
metodo di formazione morale e intellettuale dei chierici, qua e là circa lo stesso svol
gimento del rito sacro con il pretesto della spontaneità, lasciando qualche strascico e
disorientamento fra sacerdoti e laici. Allo stato di malessere subentrò un malinteso
clima di autonomia in campo morale ed ecclesiale che portò anche a Treviso, città e
diocesi, non poche flessioni nell’obbligo di santificare le feste, nella pratica peniten
ziale, nella frequenza alla confessione, nel valore della morale circa la vita familiare,
professionale, aziendale, amministrativa. Nella corsa al facile guadagno, sotto la
spinta consumistica di prodotti ovunque reclamizzati in ordine al benessere, la dena
Lalità raggiunse livelli preoccupanti. Con ciò si verificò anche una progressiva dimi
nuzione di vocazioni sia sacerdotali sia religiose.

Ciò nonostante nell’ultimo ventennio non mancarono in diocesi gli aspetti posi
tivi. L’attenzione data alla Sacra Scrittura e lo studio dei documenti conciliari porta
rono lentamente laici e sacerdoti a riscoprire la natura della propria vocazione di
battezzati e consacrati a Dio e con ciò l’impegno di diffondere con ogni mezzo il Suo
Regno.

Cosi il Seminario, superato il periodo di crisi, s’è ricomposto in un clima sere
no. Oggi conta circa 150 alunni, tra ragazzi e chierici, con l’appoggio di una comu
nità vocazionale di giovani e adulti che apre alla speranza. Tutti si sforzano di colla
borare per una formazione completa degli alunni al sacerdozio e si auspicano un au
mento di vocazioni.

Il clero - attualmente di circa 500 presbiteri - si trova fortemente impegnato
nell’azione catechistico-pastorale, sostanzialmente fedele alle direttive magisteriali.
Essendo piuttosto scarso il numero dei neosacerdoti in quest’ultimi anni, i confratel
li anziani, sovraccarichi di lavoro, si trovano qua e là a disagio; e spesso, per i servizi
cultuali e di assistenza alla gioventù, si avvalgono di sacerdoti religiosi residenti in
diocesi. E certo che il clero secolare, tenendo conto di una popolazione di oltre 700
mila anime, e dei bisogni d’assistenza del momento, dal punto di vista numerico è
inadeguato. Anche per questo motivo si sono istituiti i diaconi permanenti, che po
tranno affiancarsi ai pastori in qualche settore dei loro impegni pastorali. Va tutta
via osservato che la diocesi conta una cinquantina di sacerdoti operanti in parroc
chie missionarie nei vari continenti.

Molti sono i religiosi operanti nella nostra Chiesa. Vi si notano istituti o case di
24 ordini e congregazioni maschili, con 358 membri e circa 200 ragazzi raccolti nei
loro piccoli Seminari; 71 istituti femminili con un numero elevato di suore e mona
che, circa 2000. Gli uni e le altre mantengono anche scuole cattoliche a livello medio
e medio-superiore; alcuni, per numero di alunni e di alunne e per impegno scolastico
gareggiano con il benemerito Collegio Vescovile 5. Pio X. Le religiose, nella mag
gior parte, prestano servizio negli asili parrocchiali, nelle scuole materne o negli
ospedali e case di ricovero per anziani; molte frequentano la scuola di teologia pres
so l’istituto Canossiano, preparandosi in tal modo ad un proficuo impegno cateche
tico.

Nel laicato non mancano nuovi fermenti. L’Azione Cattolica, dopo le flessioni
degli anni 60, è andata ristrutturandosi; ad essa si affiancano altri movimenti d’im
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pegno cristiano, come i neo-catecumenali, i focolarini, i gruppi di preghiera, gli
scouts. Parecchi laici, colti e spiritualmente maturi, insegnano religione nelle scuole

di Stato o catechismo nelle parrocchie. A centinaia, frequentano i corsi triennali di
teologia per un approfondimento personale della verità rivelata e per una solida pre
parazione alla catechesi da svolgere in famiglia e in parrocchia. Vi sono pure corsi di
preparazione al matrimonio, piani di assistenza ai giovani sposi e ai genitori in diffi
coltà, ma anche ai drogati e agli handicappati ed emarginati.

Dopo i momenti di crisi in diocesi si è lavorato con alacrità; e sono affiorati

perciò i segni di risveglio.
Il vescovo attuale non ha mancato d’iniziative: ha riproposto non solo i tradi

zionali corsi di esercizi spirituali e i ritiri mensili, ma ha programmato anche incontri

zonali, corsi di formazione permanente, settimane di aggiornamento teologico-

pastorale; ha chiamato tutti a portare il loro contributo di esperienza attraverso i

propri rappresentanti nei due Consigli, Presbiterale e Pastorale, da lui voluti fin dal

1966.
Specialmente attraverso le tre successive visite pastorali, si è adoperatb per in

coraggiare e coordinare le attività pastorali delle parrocchie e di tutte le organizza

zioni ecclesiali.
Per favorire ed organizzare il lavoro pastorale, provvide inoltre la diocesi di

strutture adeguate: la Casa Toniolo, la nuova Curia, il Centro Studentesco, attual

mente Centro della Famiglia, il Seminario Maggiore con il reparto della Comunità

Vocazionale, la casa di riposo estivo per il Seminario a Lorenzago, quella per
l’Azione Cattolica a Molina in VaI di Fiemme, la Casa «Don Bosco’> a Crespano per

gli anziani, la Casa del clero a Treviso.
Ma l’impegno, il lavoro, l’attività pastorale, per quanto strutturati, hanno bi

sogno ogni tanto di verifica. Ora, dal sinodo del 1961 e, più ancora, dal Concilio

Vaticano 11, molta acqua è passata sotto i ponti e il volto della Chiesa trevigiana, per

diversi aspetti, appare mutato. Che tutte le istanze dell’ultimo Concilio siano state
assimilate ed attuate si poteva per lo meno dubitare, Il sinodo attuale ha portato la

comunità diocesana a confrontarsi con quelle esigenze e a dare una risposta aggior

nata.
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Prima sessione pubblica del Sinodo in Cattedrale: (sopra) SE. mons. Mistrorigo
tiene I ornelia di apertura - (sotto) Il Presbicerio diocesano concelebra col Vescovo.
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Prima sessione pubblica del Sinodo;
i Sinodali e fedeli di tutta la Diocesi partecipano alla S. Messa.
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Assemblea sinodale nella Cappella del Seminario: (sopra) “isione dal prusbiLerio.
In cribuna gli osservatori e la stampa — (sotto) I sinodali ascoltano gli interventi.
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(sopra) Incontro preparatorio settimanale (al lunedì sera) dei Sinodali
per la presenLazione degli schemi - (sotto) Ritiri zonali tenuti dal Vescovo

per una riflessione spirituale in preparazione al Sinodo (nella foio: in S. Maria Maggiore).



CITAZIONI E ABBREVIAZIONI

I. Citazioni bibliche: secondo le regole in uso.

2. Citazioni dei documenti del Concilio Valicano Il:

AA Apostolican, Actuositaie,n: decreto sull’apostolato dei laici
AG Ad Genies: decreto sull’attività missionaria della Chiesa
CD Christus Doniinus: decreto sull’ufficio pastorale dei vescovi
DI-I Dignitatis Hw,,anae: dichiarazione sulla libertà religiosa
DV Dei Verbun,: costiluzione dogmatica sulla divina rivelazione
GE Grùvissimum Educationis: dichiarazione sulla educazione cristiana
GS Gaudiu,n ci Spes: costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo
IM Inier Mirifico: decreto sugli strumenti della comunicazione sociale
LG Luinen Geni/un,: costituzione dogmatica sulla Chiesa
NA Nostra A ernie: dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane
CE Orienta//un, Ecclesiar,u,,: decreto sulle Chiese orientali cattoliche
CT Optatan, Totius: decreto sulla formazione sacerdotale
PC Perfec’tae Ccrirans: decreto sul rinnovamento della vita religiosa
PC Presbvterorun, Ordinis: decrelo sul ministero e la vita dei presbiteri
SC Sacrosanciuni Conciliu,n: costituzione sulla sacra litttrgia
UR (Jnitatis Redintegratio: decreto sull’ecumenismo

3. Testi del Magistero ecclesiale, citati:

a) Papi: Giovanni XXIII: Mater et Magistra (1971)
Paceni in terris (1963)

Paolo VI: Populorum Progressio (1967)
Octogesinia advenicns (1971)
Marialis cultus (1974)
Evangelii Nuntiandi (1975)

Giovanni Paolo IL: Redetnptor Hominis (1979)
Catechesi Tradendae (1979)
Familiaris Consortio (1981)
Lahorem exercens (1981)
Reconciliatio et Poeniienlia (1984)
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b) Vescovi: CEI: documenti della Conferenza Episcopale Italiana

Documenti della Conferenza Episcopale Triveneta

S.E. Mons. Antonio Mistrorigo, Sinodo del dopo Concilio. Strumento di lavo

fo, Treviso, 21-8-1983
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I.

COSTITUZIONI

N.B.: Nei lesti sinodali vi è una duplice numerazione:

— una (in chiaro) interna ad ognuno dei sei testi sinodali

— un’altra (in neretto) progressiva e unica per tutti i testi, collocata all’esterno dei
paragrafi, utilizzata dall’indice analitico.
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1. EVANGELIZZAZIONE

— Premessa

A. Ascolto e

B. Catechesi

C. Fede e cultura

teologico-pastorale

servizio della Parola
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Premessa teologico-pastorale

«il Vangelo è potenza di Dio
per la salvezza di cluunque crede» (Poni. 1,16)

Chiesa lieta del Vangelo

I. Con l’evento del Concilio Vaticano Il, lo Spirito Santo ha come scosso
la Chiesa perché riprenda il coraggio e lo slancio dei primi Apostoli per an
nunciare al mondo moderno il Vangelo del Signore, nel quale vi è la salvezza
per ogni uomo.

Pur cosciente delle sue povertà e debolezze, la nostra Chiesa diocesana
esprime la sua riconoscenza al Signore che le affida la sublime missione di
annunciare la Buona Novella della salvezza agli uomini del nostro tempo. È
proprio questo <(Vangelo del Regno di Dio” il «tesoro nascosto.> che la Chie
sa va continuamente riscoprendo per trarre da esso «parole di vita eterna» e
motivi sempre nuovi di speranza. E di questo Vangelo ha bisogno il mondo
per costruire (<la pace sulla terra,> (Le. 2,14).

E vero che viviamo in un tempo che presenta particolari difficolià per
l’annuncio e la testimonianza del Vangelo nella radicale novità delle sue pro
poste ed esigenze.
Ma non per questo la nostra Chiesa si scoraggia, perché sa di poter confidare
non nelle sue forze, ma nella potenza della Parola di Dio (cfr. Eh. 1,3), dalla
quale le deriva nuova energia per confessare la sua responsabilità e la sua di
sponibilità affinché il «seme della Parola?) possa scendere e crescere nei sol
clii del mondo contemporaneo (cfr. Lc. 8,11).

2. Il <(mistero)> della Parola di Dio

2. Prima di considerare il servizio che richiede la Parola di Dio, la nostra
Chiesa locale guarda al «mistero», che la stessa Parola costituisce in ordine
alla sua vita. Fedele alla tradizione che ha ricevuto, la comunità dci discepoli
di Gesù che è in Treviso riafferma pertanto la sua fede nella Parola di Dio,
alla quale intende sottomettersi in gioiosa obbedienza (cfr. Dei Verbum, 5).
Essa sa che ogni comunità, che vuoi chiamarsi Chiesa di Cristo, ha origine
dalla Parola di Dio. Proclamata e ascoltata sotto l’azione dello Spirito San
to, che nel Battesimo dona la fede per accoglierla, meditarla, contemplarla e
farne sapienza di vita, questa Parola divina ha la sua più piena celebrazione
nella liturgia, apice della vita ecclesiale.

Dio ha parlato e parla ancora attraverso gli eventi della storia umana, e
chiede all’uomo di cercarlo e di riconoscerlo quale Dio Buono e Provvidente
(cfr. Atti 17,24-28; Rom. 1,19-20; Dei Verbum, 2).

Ma Dio ha parlato in modo tutto particolare nel tratto di storia umana
che va da Abramo a Cristo, nel quale ha rivelato più espressamente il suo
volto e il mistero di salvezza per l’umanità (cfr. Eb. 1,1-2; Dei Verbum, 3-4).
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È questa Parola di Dio, fissata per iscritto nella Bibbia e che ha in Cristo il
senso pieno e definitivo, il (<luogo)) dove Dio chiama a colloquio i suoi figli
per farne il suo Popolo (cfr. Dei Verbum, 21), e dove i discepoli di Cristo
trovano lo specchio di verifica della loroprofessione di fede e la chiave di let
tura della storia più vasta del mondo.

Attraverso le Sacre Scritture Dio parla ancora, perché in esse «sotto
l’azione dello Spirito la viva voce dell’Evangelo risuona nella Chiesa, e per
mezzo di questa, nel mondo)> (Dei Verbum, 8).

3. Missione della Chiesa

3. Missione della Chiesa, segno nella storia delle stesse missioni trinitarie
(cfr. Ad Gentes, 2-4), a partire dal comando che a lei rivolge continuamente
il suo Signore (cfr. Mt. 28, 18-20; Mc. 16, 15-20), è di farsi voce di colui clic
resta per sempre il primo ed unico Missionario ed Evangelizzatore degli uo
mini: Cristo.

E anzitutto come rivolto a se stessa clic la Chiesa ascolta e ripete Pan
nuncio originario e fondante del Nuovo Testamento, che Gesù indirizzava
già alle genti della Galilea: «Il tempo è giunto alla sua pienezza; il Regno di
Dio è ormai presente ed operante; convertitevi e credete a (questo) vangelo!>
(Mc. 1,15).

Di conseguenza, la nostra comunità di discepoli di Gesù, garantita dal
carisma apostolico presente nel ministero del Vescovo, è chiamata a vivere in
atteggiamento di permanente conversione e di fedeltà all’iniziativa regale di
Dio, per poter annunciare fedelmente la Parola che Dio rivolge ancora agli
uomini.

4. La fedeltà al messaggio annunciato da Gesù di Nazaret spinge la nostra
Chiesa a verilicare ancora i contenuti della sua evangelizzazione e l’indole
degli uomini a cui si rivolge. In sintonia con l’insegnamento del Magistero
ecclesiale, essa afferma pertanto che destinatari del suo annuncio del Regno
di Dio sono tutti gli uomini. Nello stile però del suo Fondatore essa intende
manifestare una scelta preferenziale per i poveri, nel significato evangelico
dell’espressione, anche con effettivi gesti di solidarietà e accoglienza (cfr. Le.
4, 16-30; 7, 18-23; Lumen Gentium, 8; Giovanni Paolo Il, disc. del
2 1-12-84).

Da questa evangelizzazione prende senso pieno ogni liberazione spiri
tuale e sociale (cfr. Evangelii Nuntiandi, 29-30), poiché «questo tema (della
libertà e della liberazione) si trova al centro stesso del messaggio evangelico’>
(Congr. Dottr. della Fede, Istruzione su «Libertà cristiana e liberazionen, 2).

L’opera evangelizzatrice della Chiesa locale è nella stia radice universale
e missionaria, sia perché è chiamata ad aprirsi all’evangelizzazione di tutto il
mondo, sia in quanto è attenta alle diverse situazioni umane e di fede presen
ti nel territorio.

La Chiesa di Treviso pertanto si impegna a favorire i legami con la niis
sione in tutto il mondo e ad adattare il suo messaggio della salvezza alle di
verse condizioni umane.
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5. Esigenze della Evangelizzazione

4. Il ((ministero della Parola,> esige una vigile attenzione per rispettare e
mantenere vivi quei caratteri di autenticità, che un tempo vennero raccoman
dati da Gesù agli Apostoli e alla Chiesa tutta (cfr. Mt. IO; I Cor. 3,5-4,13;
Evangelii Nuntiandi, 74-80). Essi sono:

a. Parola di Dio e storia degli uomini. L’evangeLizzazione nasce dall’ascolto
previo e permanente della Parola di Dio: sia di quella che le Sacre Scritture
dell’Antico e del Nuovo Testamento testimoniano e garantiscono a quanti
accedono ad esse per nutrirsene (cfr. Dei Verbum, 25); sia di quella che giun
ge ancora attraverso gli eventi attuali della storia, che i discepoli di Gesù so
no chiamati ad amare e a leggere profeticamente: i segni dei tempi che nella
storia sono segni del tempo di Dio e del suo piano di salvezza (cfr. Le. 12,54-
57). Ciò richiede dai cristiani <(capacità di discernimento’> (cfr. CEI, La
Chiesa in Italia dopo Loreto, nn. 44-45).

6. b. La novità del Vangelo. L’evangelizzazione deve mantenere il tono origina
rio della novità e della sorpresa, che caratterizza la Parola di Dio «viva ed ef
ficace» (Eh. 4,12): Parola che Dio rivolge all’uomo per il dialogo di salvezza.

Si tratta, nella evangelizzazione, di annunciare e testimoniare la grande
novità del Regno di Dio, cioè: che Dio ha un amore di tenerezza per tutti gli
uomini, specialmente per i poveri e gli ultimi; che in Gesù Cristo Signore
ogni uomo è ricuperabile; che tutti gli uomini sono invitati alla liberazione,
alfine di realizzare il grande progetto di comunione, nel quale Dio è ricono
sciuto come Padre di tutti e gli uomini si riconoscono e si trattano tutti come
fratelli (cfr. Rom. 8, 14-20; Evangelii Nuntiandi, 26-39).

7. e. EvangelizzaU prima clic evangelizzarnri. La piena obbedienza allo Spirito,
che ha guidato gli autori sacri nella stesura dei libri della l3ibbia, può e deve
piegare gli animi di tutti all’aseolto,> di Dio che parla attraverso di essi.

Un autentico annuncio del Vangelo non si attua infatti se gli evangeliz
zatori non sono e restano anzitutto discepoli e primi destinatari della Parola
che propongono e servono. (<La Chiesa, infatti, ha sempre bisogno di essere
evangelizzata, se vuoi conservare freschezza, slancio e forza per annunciare
il Vangelo» (Evangelii Nuntiandi, 15; cfr. Ad Gentes, 11-12).

Allo scopo di rinnovare ed arricchire il significato l’evangelizzazione
nella nostra Chiesa, si propongono tre ambiti di riflessione e di verifica:

A - Ascolto e servizio della Parola
B - Catechesi
C - Fede e cultura.
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A. Ascolto e servizio della Parola

8. ((Servire>) la Parola di Dio

5. lI «servizio della Parola’> è compito fondamentale della Chiesa inviata in
missione dal Signore per annunciare il Vangelo a tutte le genti (cfr. Mt.
28,18-20).

L’esperienza dei discepoli di Gesù inizia, si rinnova e si alimenta conti
nuamente attraverso «un religioso ascolto della Parola di Dio’> e la frequen
za alla mensa eucaristica e degli altri sacramenti, dove la Parola del Signore

si fa evento e incontro misterioso di salvezza (cfr. Sacrosanctum Concilium,

5-7; Dei Verbum, 1; 21).
L’evangelizzazione è un’opera esigente ed umile: si tratta di mettersi a

«servizio» del Vangelo «di cui non siamo padroni e proprietari assoluti...,
ma ministri per trasmetterlo con estrema fedeltà» (Evangelii Nuntiandi, 15).

9. Tutto il Popolo di Dio a servizio della Parola

6. «Tutta la Chiesa è missionaria, e l’opera evangelizzatrice è un dovere
fondamentale del Popolo di Dio’> (Ad Gentes, 35). Tutta la Comunità eccle
siale, secondo le varie vocazioni e carismi dei suoi membri, è chiamata ad
ascoltare la Parola di Dio, a viverne coerentemente le esigenze, e a servirla

sia all’interno della comunità stessa, sia nei confronti di coloro che ancora
non la conoscono.

Il ministero della Parola si esprime in forme e modelli diversificati, tra
dizionali e nuovi o rinnovati: omelia liturgica, catechesi, predicazioni varie,
preparazione e iniziazione sacramentale.

10. Nelle sue varie espressioni e componenti, l’attività evangelizzatrice deve
mantenere un preciso carattere ecclesiale: «Se ciascuno evangelizza in nome
della Chiesa - afferma Paolo VI - nessun evangelizzatore è padrone assoluto
della propria azione evangelizzatrice, con potere discrezionale di svolgerla
secondo criteri e prospettive individualistiche, ma deve farlo in comunione
con la Chiesa e con i suoi Pastori» (Evangelii Nuntiandi, 60).

Tale servizio della Parola per l’evangelizzazione trova la sua garanzia di
fedeltà nel ministero dei Vescovi uniti al Papa, ministero che trae origine dal
la missione che il Signore affidò agli Apostoli, ai quali promise il dono e l’as
sistenza dello Spirito Santo (cfr. Lumen Gentium, 19;24).

Gli «operai» della evangelizzazione

7. In una Chiesa tutta ministeriale, diversi sono i compiti e le attività, se
condo i carismi e le «competenze» di ciascuno, nell’armonia delle varie com
ponenti per l’edificazione dell’unico Corpo (cfr. I Cor. 12; Evangelii Nun
tiandi, 66-73).
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11. Nei riguardi della Chiesa universale, il ministero della Parola, nella for
ma autentica e autorevole, è affidato al Collegio dei Vescovi con la guida del
Papa, Successore di Pietro (cfr. Lumen Gentium, 23-25; Christus Dominus,
11-14; Codice Diritto Canonico, 756; Sinodo dopo-Concilio, 250).

Nella Chiesa particolare, <(nella quale si incarna la Chiesa universale,>
(Evangelii Nuntiandi, 62), il ministero della Parola ha nel Vescovo
il maestro autentico, il centro unificatore e il moderatore di tutto il servizio
dell’evangelizzazione (cfr. Christus Dominus, 11-14; Codice Diritto Canoni
CO, 756; Sinodo dopo-Concilio, 250).

È proprio anche dei presbiteri, che sono cooperatori dei Vescovi, an
nunciare il Vangelo di Dio; sono tenuti soprattutto a questo dovere nei ri
guardi del popolo loro affidato, i parroci e gli altri presbiteri, ai quali è affi
data la cura pastorale. Spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel mi
nistero della Parola, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio (cfr.
Lumen Gentium, 28-29; Codice Diritto Canonico, 757; Sinodo dopo-
Concilio, 251).

I membri degli Istituti di vita consacrata, testimoni dell’assoluto di Dio
e del suo Regno, esperti di comunione, arricchiscono la pastorale diocesana
con l’originalità carismatica del proprio Istituto, messa a disposizione di tut
ta la Chiesa, e su questa base vengono assunti dal Vescovo in aiuto al mini
stero della Parola in modo conveniente al loro carisma e secondo le esigenze
emergenti del Popolo di Dio (cfr. CEI, Comunione e Comunità missionaria,
18; Codice Diritto Canonico, 758; Sinodo dopo-Concilio, 252).

I fedeli laici, in forza del Battesimo e della Confermazione e grazie al
Pane Eucaristico, come membri del Popolo di Dio sono impegnati nella mis
sione alla quale recano un essenziale contributo (cfr. Apostolicam Acluosita
tem, 6). Essi evangelizzano grazie alla testimonianza della loro vita, princi
palmente nelle forme a tutti comuni e negli ambienti abituali di incontro, di
lavoro, di relazione: sia con l’annuncio, rispettoso del cammino di coloro con
cui vivono ed operano, sia con uno stile di dialogo e di competenza specifica,
sia con l’audacia di uno spirito di servizio disinteressato e solidale. Questo
impegno è reso più urgente dal fatto che moltissimi uomini non possono
ascoltare il Vangelo nè incontrare Cristo se non per mezzo dei laici che vivo
no loro vicini (cfr. Ad Gentes, 21). In questo contesto, la famiglia, ricevendo
ulteriore forza dal Sacramento degli sposi, è spazio in cui il Vangelo si dispie
ga tra genitori e figli in reciproco scambio, riversandosi poi verso la comuni
tà ecclesiale come anche verso le altre famiglie (cfr. Evangelii Nuntiandi, 71).
Inoltre i laici possono essere chiamati a cooperare col Vescovo e con i presbi
teri nell’esercizio del ministero della Parola (Codice Diritto Canonico, 759;
Sinodo dopo-Concilio, 253). lI ruolo dei laici richiede un sapiente e corag
gioso discernimento di carismi e di forme concrete di attuazione. I pastori
sentano il dovere di sostenere e animare le multiformi espressioni della fede
nella comunità: sia in ordine alla testimonianza cristiana dentro le realtà

12.

13.

14.

15.

17

z i



r• : fWPr’ -:.it:

umane, sia in modalità varie di annuncio diretto del Vangelo nella comunità
(cfr. Codice Diritto Canonico, 766. 768; Sinodo dopo-Concilio, 257).

16. Dialogo tra cristiani

8. L’unione tra cristiani è testimonianza di primaria efficacia nell’opera di
evangelizzazione. Questa è la suprema volontà di Cristo, ed è stata la sua
preghiera: ((Che tutti siano una cosa sola. Come tu, o Padre, sei in me e io in
te, anch’essi siano uno in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato))
(Gv. 17,21).

Pur non essendo consistente nel territorio diocesano il numero dei fra
telli cristiani appartenenti a chiese evangeliche o ortodosse, si deve ugual
mente promuovere una sensibilità al dialogo e alla mentalità ecumenica, nel
lo spirito del Concilio Vaticano 11, quale dimensione della vita di fede cristia
na e atteggiamento di comunione con tutti coloro che si rifanno a Gesù Mae
stro e unico Signore (cfr. Unitatis Redintegratio, 5-12);

Anzitutto è di massima importanza la preghiera per «l’unità dei cristia
ni’>, la quale, insieme con la conversione del cuore - afferma il Concilio-, <(si
deve ritenere l’anima di tutto il movimento ecumenico e si può giustamente
chiamare ecumenismo spirituale» (Unitatis Redintegratio, 8);

Ogni cristiano ed ogni comunità cristiana devono sentirsi direttamente
chiamati a cercare le strade e i momenti per raggiungere la piena unità tra i
discepoli dell’unico Signore Gesù Cristo.

17. Momenti e modi di evangelizzare

9. La missione di evangelizzare, se da una parte richiede vigilanLa per tra
smettere fedelmente il messaggio cristiano nella sua integrità e autenticità,
dall’altra impegna a cercare i modi e le vie più adalte per comunicare la Veri
tà evangelica agli uomini del nostro tempo (cfr. Evangelii Nuntiandi, 40).

Anzitutto la testimonianza della vita: (<L’uomo contemporaneo - affer
ma Paolo VI - ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i
maestri lo fa perché sono dei testimoni... E dunque mediante la sua condot
ta, mediante la sua vita, che la Chiesa evangelizzerà anzitutto il mondo, vale
a dire mediante la sua testimonianza vissuta di fedeltà al Signore Gesù, di
povertà e di distacco, di libertà di fronte ai poteri di questo mondo, in una
parola, di santità’> (Evangelii Nuntiandi, 41).

18. Il nionienzo liturgico-celebrativo. Ogni azione liturgica va condotta in
modo degno, così da costituire essa stessa un annuncio del Vangelo, sia per
chi crede e partecipa, sia per chi sì trova occasionalmente a parteciparvi. Per
ciò che riguarda in particolare la predicazione della Parola di Dio, mentre i
fedeli sono invitati a riascoltare quel messaggio evangelico che «hanno il di
ritto di ricercare sulle labbra dei sacerdoti» (Presbiterorum Ordinis, 4), i pre
sbiteri e i diaconi abbiano in grande stima la funzione del predicare (cfr.
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Evangelii Nuntiandi, 43; Codice Diritto Canonico, 762; Sinodo dopo-
Concilio, 254).

19. L’ornella, riservata al presbitero e al diacono, occupa un posto eminente
tra le varie forme della predicazione, sia perché costituisce parte integrante
dell’azione liturgica, sia perché rappresenta in non pochi casi l’unica occa
sione di evangelizzazione dei fedeli. Il presbitero e il diacono, ai quali com
pete un tale servizio, abbiano quindi il massimo riguardo tanto della Parola
di Dio, quanto degli uditori e delle loro condizioni ambientali e culturali, af
finché la stessa Parola di Dio j,ossa meglio essere compresa ed attuata (cfr.
Codice Diritto Canonico, 767; CEI, Comunione e Comunità missionaria,
47).

I presbiteri e i diaconi ricordino che l’omelia è finalizzata all’accoglien
za della Parola di Dio e alla comprensione delle sue esigenze, perché i singoli
fedeli e le comunità siano aiutati a far entrare la fede nella vita di ogni gior
no.

Essa è vivamente raccomandata anche nelle Messe celebrate durante la
settimana, quando c’è un sufficiente concorso di popolo, specialmente du
rante l’Avvento, in Quaresima, in occasione di qualche festa odi celebrazio
ni per speciali circostanze liete o tristi (cfr. Evangelii Nuntiandi, 43; Codice
Diritto Canonico, 767; Sinodo dopo-Concilio, 258; Principi e Norme Messa
le Romano, 41-42).

20. Mantengono il loro significato, e vanno pertanto raccomandate, le for
me tradizionali dell’evangelizzazione, pur adattate alle nuove condizioni di
vita e di recettività. L’esperienza pastorale suggerisce particolarmente la be
nedizione alle famiglie (curata in maniera adeguata), i «gruppi del Vangelo.>,
le «missioni» al popolo, i «centri di ascolto.>, la catechesi prebattesimale, gli
incontri di preparazione al matrimonio, i gruppi familiari, la formazione alla
fede nelle associazioni e nei gruppi. Tutto ciò, senza dimenticare che anche
nei nostri ambienti è indispensabile quella presenza capillare e quel rapporto
da persona a persona grazie ai quali la fede si mostra senza ostentazioni e
può diffondersi quasi per contagio mediante gesti di vicinanza e di amicizia.

Si raccomanda di ravvivare e valorizzare per tutte le categorie la tradi
zione dei Ritiri e degli Esercizi Spirituali, strumenti preziosissimi per la for
mazione cristiana e la piena maturazione della disponibilità al Signore.

Altri strumenti e iniziative si dimostrano utili per l’approfondimento e
l’aggiornamento biblico, liturgico, spirituale, vocazionale, missionario. A
questo scopo va incoraggiata l’iniziativa dei corsi estivi anche per la partico
lare disponibilità consentita alle persone nel periodo delle ferie.

21. Per la missione universale

10. L’evangelizzazione impegna la Chiesa locale oltre i confini del suo ter
ritorio e dei suoi destinatari immediati, anche in forza della missione che ha
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il Vescovo nei riguardi della Chiesa universale (cfr. Lumen Gentium, 23; Co
dice Diritto Canonico, 756; 781-782).

Le forme di presenza e di evangelizzazione, da viversi anche come co
munione e scambio fra Chiese, richiedono, da parte di tutti i componenti
della comunità cristiana, il coinvolgimento effettivo con quanti, presbiteri e
laici volontari della nostra Chiesa, prestano la loro opera di evangelizzazione
in altre Chiese, specialmente quelle più bisognose. In questo vanno compresi
i religiosi e le religiose, la cui fede e vocazione hanno avuto origine e spesso
sono state anche alimentate nelle parrocchie della nostra Chiesa diocesana.

22. Una particolare relazione di fraternità è chiamato a vivere il clero dioce
sano nei confronti di coloro che, membri dell’unico presbiterio, prestano il
loro ministero in altre Chiese o fra i migranti. Nei loro riguardi la solidarietà
del presbiterio può e deve tradursi in interessamento, in disponibilità all’av
vicendamento secondo le disposizioni del Vescovo, in accoglienza verso chi
rientra in diocesi dopo un periodo di ministero vissuto altrove. Tutto questo,
peraltro dev’essere coordinato dagli uffici di pastorale competenti; in parti
colare gli organismi diocesani (Consiglio episcopale, Consiglio presbiterale e
Ufficio missionario) devono impegnarsi a seguire l’esperienza dei presbiteri
in missione.

Tali forme di presenza e di evangelizzazione richiedono, inoltre, che
venga continuamente alimentata la vocazione missionaria, sia a livello pre
sbiterale che laicale. Per questo chi si prepara al ministero presbiterale per la
Chiesa diocesana sia formato ad una disponibilità interiore per un servizio
alla Chiesa universale, e ciò come fatto normale e non solo come eccezione.
E la Chiesa locale guardi alle necessità del servizio diocesano senza mai di
menticare le necessità della Chiesa universale.

Tra i fedeli laici si promuova una maggiore disponibilità ad offrire la
propria testimonianza e servizio nel volontariato missionario internazionale.

23. Evangelizzati per essere evangelizzatori

li. Nel momento in cui evangelizza, la Chiesa diocesana sa di «aver sem
pre bisogno di esser evangelizzata)> per aver la forza di annunciare il Vangelo
(cfr. Evangelii Nuntiandi, 15; Ad Gentes, 11-12); sa che gli annunciatori so
no i primi destinatari dell’evangelizzazione e che sono in grado di evangeliz
zare nella misura in cui si convertono ad un autentico discepolato dell’unica
Parola che salva.

24. Evangelizzare lutti ... specialmente «marginali» e poveri

12. La Chiesa è cosciente che il Vangelo chiede di essere annunciato a tutti
gli uomini di tutti i tempi4 senza discriminazioni di sorta; deve quindi farsi
segno e strumento dell’annuncio della salvezza di Cristo, anzitutto
in questo nostro ambiente, segnato, si, da un’antica e radicata evangelizza
zione, ma oggi purtroppo, anche da una crescente indifferenza. Esso ha bi
sogno di risentire nella sua novità l’annuncio del Vangelo, affinché le nuove
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generazioni lo possano scoprire significativo e decisivo per l’orientamento
della vita.

L’evangelizzazione oggi richiede alla Chiesa diocesana anche una parti
colare attenzione verso coloro che sono, per ragioni differenti, ai margini, o
anche fuori della comunicazione ordinaria della Parola di Dio. Pur nella di
versità dei ruoli, ma condividendo tutti responsabilmente questo problema,
occorre sostenere chi di turno offre la testimonianza della fraternità e il ser
vizio del Vangelo agli uomini nelle «zone di frontiera» della comunità.cri
stiana e della società umana: gli emarginati socialmente, per motivi giudizia
ri o morali, o per handicaps fisici; gli immigrati e i nomadi, presenti nel terri
torio diocesano; i poveri, nelle forme differenti di dipendenza, antica e nuo
va.

25. 1 lontani

13. L’impegno di evangelizzare tutti gli uomini spinge la nostra Chiesa a
prendere coscienza dei nuovi «lontani» dalla fede, che esistono in seno alla
società in cui vive. Ci sono persone, battezzate o non battezzate, che hanno
difficoltà di fede e che appartengono «con riserva» alla Chiesa, o sono lonta
ne dalle espressioni della fede per delusioni o incomprensioni avute, o per la
povertà di annuncio evangelico, o per altri motivi.

L’approccio con questi fratelli avviene già per opera di quei fedeli laici
che con loro condividono la comune «esperienza umana» e ai quali offrono,
in forza del Battesimo, la loro testimonianza di carità e di fede oltre che il co
mune impegno nel costruire condizioni di vita rispettose della dignità uma
na.

Nei confronti di loro, i pastori e le comunità ecclesiali sono
chiamate a percorrere vie tradizionali e nuove di evangelizzazione, con di
screzione e rispetto dei destinatari, ma pure con assiduità ed impegno nella
ricerca di raggiungerli attraverso il messaggio evangelico, anzitutto attraver
so un maggiore’ascolto e accoglienza.

A tale «ri-evangelizzazione» degli uomini del nostro tempo e delle no
stre terre si può giungere a condizione che il messaggio evangelico prenda il
tono originario di novità e sorpresa, e che il ministero di esso sia accompa
gnato da maggior coerenza tra predicazione e vita e dalla stima verso ogni si
tuazione umana e ogni ricerca di valori, che vive anche colui che è lontano
dalla fede (cfr. Codice Diritto Canonico, 771; Documento del Consiglio Pa
storale diocesano circa la «Ri-evangelizzazione in Diocesi» del 26-10-1985).

26. Verso i seguaci di altre religioni

14. Si coltivi uno spirito di stima e di accoglienza verso le «minoranze» et
niche o religiose, cioè, nei riguardi di coloro che risiedono nel territorio della
diocesi, ma appartengono ad altre culture e religioni. Il primo annuncio del
Vangelo sia la testimonianza dell’ospitalità, della solidarietà e del rispetto
delle loro espressioni religiose (cfr. Nostra Aetate, 2; Dignitatis Humanae,
2-4).

21

f4 PJ94$Mt t



-

- _____.._____

Nuovi problemi per l’evangelizzazione si presentano di fronte all’ab
bandono della fede e della tradizione cattolica da parte di alcuni che si sono
rivolti alle cosiddette «nuove religioni» per cercare un nuovo senso di comu
nità, o una risposta al Wsogno religioso. La nostra testimonianza nei loro
confronti si mostri anzitutto come impegno a sviluppare tra noi una maggio
re fedeltà a Gesù Cristo, e inoltre come capacità di tolleranza cristiana non
disgiunta dall’annuncio. Così, noi cristiaqi potremo offrire, da una parte,
una visione «non settaria» della fede cristiana e del suo inserimento nella vita
civile, e, dall’altra, un’accoglienza soprattutto nei confronti dei «dissociati e
disassociati» dalle sétte stesse.

27. Formazione permanente

15. Il ministero della Parola di Dio richiede, in tutti coloro che lo prestano,
un costante atteggiamento di sintonia spirituale e teologica con l’unico Si
gnore della Chiesa e con la radicalità della sua Parola.

A tale scopo si prescrive per tutto il clero diocesano, e per quanti altri
adempiono a tale ministero, la partecipazione ai cicli di formazione perma
nente (teologica, spirituale e pastorale) programmati secondo un piano glo
bale di rinnovamento e di aggiornamento. Fissato dal Vescovo, d’intesa con
la Commissione diocesana per la formazione permanente del clero, il piano
prevede corsi residenziali annuali per tutti coloro che operano nella pastorale
diocesana, oltre a possibili altre realizzazioni di formazione spirituale e pa
storale, anche in relazione alle iniziative comuni delle Chiese consorelle del
Triveneto.

Di anno in anno viene fissato il piano di proposte concrete da attuare, e
si cercherà di creare le condizioni affinché i sacerdoti interessati possano par
tecipare con tranquillità.

28. L’impegno della formazione permanente per una crescita individuale e
comunitaria, sia a livello culturale-teologico come a quello metodologico, ri
guarda anche i fedeli laici in forza della loro stessa vocazione battesimale.

«Oltre alla formazione spirituale - dice il Concilio - è richiesta una soli
da preparazione dottrinale, e cioè teologica, etica, filosofica, secondo la di
versità dell’età, della condizione e dell’ingegno... Ma poiché la formazione
all’apostolato non può consistere nella sola istruzione teoretica, gradual
mente e prudentemente, fin dall’inizio della loro formazione, i laici imparino
a tutto vedere, giudicare ed agire nella luce della fede, a formare e perfezio
nare se stessi con gli altri mediante l’azione, ed entrare così nell’operoso ser
vizio della Chiesa» (Ad Gentes, 29).

Per un adeguato svolgimento di ogni servizio della Chiesa, si rende ne
cessaria la partecipazione ai corsi di formazione teologica.

A livello zonale diocesano, vanno programmate scuole di formazione
teologica e di confronto del messaggio cristiano con la cultura e la realtà
socio-politica contemporanea; corsi residenziali e campi-scuola, nei quali si
tende a realizzare la fusione tra studio ed esperienza di vita, e in cui, accanto
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a temi di teologia, si affrontano argomenti di antropologia, filosofia, psico
logia, sociologia e metodologia.

Vanno previste, anche a livello parrocchiale, iniziative stabili di istruzio
ne e di approfondimento.

In tal senso vanno valorizzate anche quelle forme di itinerari formativi
promossi dalle varie associazioni, in ordine alla educazione umana e cristia
na della gioventù.

B. Catechesi

29. Catechesi necessaria

16. La catechesi costituisce un momento importante dell’evangelizzazione.
Essa tende a rendere attivo ed esperienziale quel germe di fede, donato e ac
ceso nei cuori dalla grazia battesimale, e ad educare il discepolo di Cristo ad
una conoscenza più approfondita e più sistematica della Persona e del mes
saggio di Gesù Cristo.

Ma l’esperienza catechistica quotidiana, nella pratica pastorale delle no
stre comunità, avverte che in molti casi l’obiettivo ideale della catechesi deve
fare i conti con una realtà umana e religiosa complèssa. Come nota la
stessa Esortazione «Catechesi Tradendae» di Giovanni Paolo Il, spesso per
(<un certo numero di bambini (ma pure di adulti) la prima evangelizzazione
non c’è stata, e tanti che sono stati battezzati nella prima infanzia vengono
alla catechesi parrocchiale senza aver ricevuto nessun’altra iniziazione alla
fede, e senza aver ancora nessun attaccamento esplicito e personale con Gesù
Cristo. Nel loro cuore, accanto alla capacità di credere, infusa in loro dal
Battesimo e dalla presenza dello Spirito Santo, portano frequentemente i
pregiudizi dell’ambiente, familiare e sociale, poco cristiano (cfr. Catechesi
Tradendae, 19).

L’azione catechistica deve pertanto essere considerata come strettamen
te connessa con l’evangelizzazione, in complementarietà di accenti, di stile e
di contenuti.

30. Fine e contenuto della catechesi

17. La catechesi ha per scopo e per contenuto quello di portare il credente
alla piena maturazione della «vita nuova in Cristo» accolta nella fede e co
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municata nel Battesimo, al fine di partecipare alla vita e alla missione della
Chiesa attraverso la progressiva scoperta la propria vocazione personale.

«La catechesi - afferma Giovanni Paolo Il - tende a sviluppare la com
prensione del mistero d Cristo alla luce della Parola, perché l’uomo tutto in
tero ne sia impregnato. Trasformato dall’azione della grazia in nuova crea
tura, il cristiano si pone cosi alla sequela di Cristo e, nella Chiesa, impara
sempre meglio a pensare come lui, a giudicare come lui, ad agire in confor
mità con i suoi comandamenti, a sperare secondo il suo invito» (Catechesi
Tradendae, 20).

Alfine di precisare meglio lo specifico della catechesi che va distinta dal
primo annuncio del Vangelo, il Papa aggiunge: «Più precisamente, lo scopo
della catechesi, nel quadro generale dell’evangelizzazione, è di essere la fase
dell’insegnamento e della maturazione, cioè il tempo in cui il cristiano, aven
do accettato mediante la fede la Persona di Gesù Cristo come il solo Signore
ed avendogli dato un’adesione globale mediante una sincera conversione del
cuore, si sforza di conoscere meglio questo Gesù, al quale si è abbandonato:
conoscere il suo «mistero», il Regno di Dio che egli annuncia, le esigenze e le
promesse contenute nel suo messaggio evangelico, le vie che egli ha tracciato
per chiunque lo voglia seguire’> (Catechesi Tradendae, 20).

Fonte della catechesi è la Parola di Dio trasmessa nella 5. Scrittura e
nella Tradizione. Sia pertanto costante preoccupazione di coloro che atten
dono al ministero della catechesi attingere, personalmente e nel momento più
direttamente catechistico, a tale fonte inesauribile dalla quale scaturiscono
l’insegnamento, la liturgia e la vita della Chiesa e ad essa riportano (cfr. Ca
techesi Tradendae, 27; Dei Verbum, 10; 24; 25).

31. Lu cutechesi è per tutti

18. «La catechesi - afferma Giovanni Paolo Il - è un’educazione della fede
dei fanciulli, dei giovani e degli adulti, la quale comprende in special modo
un insegnamento della dottrina cristiana, generalmente dato in modo organi
co e sistematico» (Catechesi Tradendae, 18). E con forza il Papa dichiara:
«Nessuno nella Chiesa di Gesù Cristo dovrebbe sentirsi dispensato dal rice
vere la catechesi» (Catechesi Tradendae, 45).

È compito preciso della parrocchia provvedere perché esistano forme e
momenti di catechesi per tutti i componenti della comunità, secondo le diffe
renti età e le situazioni concrete, culturali e sociali.

32. La catechesi diventi formazione permanente della fede. Essa pur non li
mitandosi esclusivamente alla preparazione ai Sacramenti, «è collegata in
trinsecamente con tutta l’azione liturgica e sacramentale, perché è nei Sacra
menti, e soprattutto nell’Eucaristia, che Gesù Cristo agisce in pienezza per la
trasformazione degli uomini ... Una forma eminente di catechesi è quella che
prepara ai Sacramenti, ed ogni catechesi conduce necessariamente ai Sacra
menti della fede’> (Catechesi Tradendae, 23).
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I Sacramenti devono diventare «un’occasione’> particolarmente favore
vole per proporre ai genitori e ai figli un itinerario comune di incontro con
Dio. Per questo siano previsti alcuni incontri per preparare i genitori alla ce
lebrazione del Battesimo e degli altri Sacramenti. In questi incontri si presen
tino ad essi i contenuti essenziali della fede, che permettano una riscoperta
della vita cristiana, in modo che possano essere guide sicure per i loro figli
nella via in cui tutti il Signore ci chiama.

Gli itinerari per ciascuna età siano quelli suggeriti dai catechismi prepa
rati dai Vescovi italiani, che hanno perciò valore normativo per tutti, e che
vanno quindi privilegiati rispetto ad altri sussidi.

Particolare attenzione sia data alle proposte di catechesi per i giovani. A
questa età infatti c’è bisogno di scoprire come la fede nell’unico Signore in
terpreti e realizzi in pienezza le esigenze più vere e i desideri più profondi, al
di là anche delle prospettive dell’età.

33. Is comunità soggetto della catechesi

19. Luogo concreto ditale esperienza ed itinerario di fede è la Chiesa, co
munità dei discepoli di Gesù, con il suo ministero di annuncio e di catechesi
(cfr. Catechesi Tradendae, 24).

La tradizione e la normativa ecclesiali, che si ispirano al comando mis
sionario del Signore Risorto, fanno dei pastori - Vescovi e Presbiteri - i primi
maestri della fede attraverso l’annuncio, e la catechesi (cfr. Mt. 28-18-20;
Codice Diritto Canonico, 773-776; Catechesi Tradendae, 63-64; Sinodo
dOpo:Concilio, 262 e 264).

E la comunità parrocchiale, tuttavia, guidata dal suo pastore, inviato
dal Vescovo, che deve farsi «l’animatrice della catechesi e il suo luogo privi
legiato» (Catechesi Tradendae, 67),

Tutti i membri della comunità cristiana, ciascuno per la sua parte, sono
coinvolti nel cercare le vie e nell’assicurare senso e credibilità al messaggio
evangelico trasmesso con l’annuncio (cfr. Codico Diritto Canonico, 774,1);

34. I genitori cristiani sono tenuti, prima di tutti gli altri, a formare con
l’esempio e con la parola i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana.
Sono egualmente coinvolti in questa missione coloro che fanno le veci dei ge
nitori e i padrini. La famiglia deve essere il luogo normale dove il cristiano
nasce alle prime espressioni di fede, e verifica e traduce nel concreto quoti
diano quella formazione catechistica cristiana che gli viene offerta dalla co
munità parrocchiale (cfr. Codice Diritto Canonico, 774,2; Catechesi Traden
dae, 68; Sinodo dopo-Concilio, 263);

Ogni parrocchia procuri di «formare dei responsabili completamente
dediti all’animazione catechistica, di prevedere l’attrezzatura necessaria per
ogni aspetto della catechesi.,., di vigilare sulla qualità della formazione reli
giosa e sull’impostazione dei diversi gruppi nel corpo «ecclesiale» (Catechesi
Tradendae, 67);
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Possono costituire utile mediazione alla evangelizzazione e alla cateche
si strutture intermedie come le «piccole comunità», bene armonizzate con la
grande comunità parrocchiale. Esse, specialmente nelle grandi parrocchie,
contribuiscono a rendere più personali la testimonianza e la comunicazione
del messaggio cristiano.

35. 1 catechisti

20. Il formarsi di gruppi di catechisti parrocchiali, animati da profondo
senso della fede e mossi dal desiderio di contribuire alla sua trasmissione ad
altri costituisce un segno tipico e provvidenziale del periodo post-conciliare
anche nella nostra diocesi.

Ogni parrocchia provveda pertanto alla costituzione di un suo gruppo di
catechisti, la cui scelta va fatta con preferenza tra genitori e altre persone
mature per esperienza umana e cristiana, capaci di educare sulle vie della se
quela di Gesù e favorire credibilità al messaggio evangelico.

Le coppie cristiane sentano come loro grave responsabilità questo mini
stero della Chiesa.

Si provveda inoltre alla «formazione cristiana» dei catechisti sia a livello
di contenuti delta fede sia sul piano didattico, mediante scuole di catechetica
a livello diocesano e zonale. Non manchi, tuttavia, anche il sostegno dei ca
techisti in parrocchia e si faccia una verifica frequente delle esperienze con
crete della catechesi impartita, (cfr. Codice Diritto Canonico, 780; Catechesi
Tradendae, 67; 71: Sinodo dopo-Concilio, 26). E specialmente ci siano pe
riodici momenti di preghiera.

Quale segno espressivo di coinvolgimento nel trasmettere la fede ai fra
telli, può risultare opportuno un rito che conferisce ogni anno il «mandato»
ai catechisti che in parrocchia si impegnano in questo servizio.

36. Forme ed esigenze della catechesi

21. «L’istruzione catechistica sia trasmessa con l’uso di tutti gli aiuti, sussi

di e strumenti di comunicazione, che sembrano più efficaci perché i fedeli, in

modo adatto alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure alle condi

zioni di vita, siano capaci di comprendere più pienamente la dottrina cattoli

ca e di tradurla in pratica in modo più conveniente» (Codice Diritto Canoni

co, 779).

L’insegnamento catechistico deve essere sistematico, non improvvisato;

finalizzato ad esporre l’essenziale, senza pretendere di affrontare tutte le

questioni disputate o teoriche. Sia una proposta, tuttavia, sufficientemente

completa, che non si fermi al primo annuricio del mistero cristiano, bensi

tenda ad iniziare alle diverse vie ed aspetti della vita cristiana (cfr. Catechesi

Tradendae, 21).
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In conformità alle direttive del Vescovo, attraverso l’Ufficio Catechisti
co diocesano, da parte di tutte le comunità parrocchiali si deve cercare una
conveniente sintonia e uniformità quanto all’uso dei catechismi, la prepara
zione dei catechisti, il coinvolgimento dei genitori in tutto l’itinerario di for
mazione catechistica dei figli, e non solo in occasione delle scadenze sacra-
mentali

La proposta catechistica, fatta in associazioni e movimenti, sia debita
mente coordinata e complementare a quella parrocchiale, e non parallela o
alternativa ad essa (cfr. Catechesi Tradendae, 67).

La liturgia, nei suoi molteplici aspetti di ascolto della Parola e di espe
rienza dell’azione salvifica di Cristo, oltre che per la sua simbologia, deve es
sere considerata e attuata come momento culminante della catechesi e luogo
della sua celebrazione ufficiale e comunitaria.

37. L’esposizione del mistero di Cristo viene utilmente offerta dai recenti te
sti di catechismo pubblicati dalla CEI a seguito delle direttive date nel docu
mento «Rinnovamento della catechesi in Italia». Tutta la comunità diocesa
na è tenuta a uniformarsi a questa scelta didattica ecclesiale, a recepirne lo
spirito e le finalità, a superare eventuali difficoltà metodologiche con il con
tributo di sussidi e di persone esperte.

Va anche raccomandato lo studio dei 16 documenti del Concilio Vatica
no li, definito da Paolo VI come ((il catechismo dei tempi moderni», allo
scopo di assimilare la rinnovata visione di Chiesa e l’anima pastorale della
dottrina cristiana che il Concilio ha proposto in ordine alle nuove esigenze
dei tempi.

C. Fede e cultura

38. Dialogo «fede e cultura»

22. lI dialogo tra fede e cultura appartiene a quella più generale missione
della Chiesa che è l’evangelizzazione. Esso si configura come mediazione e
come servizio, e nasce da una autentica esperienza di fede e da una seria e
credibile competenza umana.

«Per la Chiesa - afferma Paolo VI - non si tratta soltanto di predicare il
Vangelo in fasce geografiche sempre più vaste o a popolazioni sempre più
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estese, ma anche di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la forza del
Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee
di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità, che sono in
contrasto con la Parola di Dio e con il disegno della salvezza,> (Evangelii
Nuntiandi, 19).

La Chiesa, da una parte, è chiamata ad essere «contemporanea» alla
storia attraverso il riconoscimento e l’assunzione delle ricchezze di civiltà e di
autentico progresso umano che la storia degli uomini offre; dall’altra è tenu
ta per missione ad essere «profetica», capace cioè di discernere i valori au
tentici e di leggere i «segni dei tempi», ed anche di contestare i falsi assoluti
del mondo.

39. Compito peculiare dei laici

23. 1 cristiani chiamati a vivere dentro la storia del nostro tempo in un pre
ciso ambiente, sono vivamente esortati ad essere, oltre che ben radicati nella
fede, anche «esperti in umanità», non trascurando quindi il dovere di fare
della propria esperienza uno strumento di cultura, secondo quanto dice il
Papa: «Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta,
non interamente pensata, non fedelmente vissuta» (Giovanni Paolo Il, disc.
del 16-1-1982).

Questo dovere viene ricordato in modo particolare ai laici cristiani. In
fatti è compito specifico dei laici «contribuire, quasi dall’interno a modo di
fermento, alla santificazione del mondo» (Lumen Gentium, 31). «lI campo
proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato del
la politica, della realtà sociale, dell’economia; cosi pure della cultura, delle
scienze e delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunica
zione sociale...» (Evangelii Nuntiandi, 70).

Per un compito così esigente sono da riconoscere e ricuperare i valori e
gli impegni formativi’espressi da gruppi laicali, associazioni, movimenti coo
perativistici. Essi sono stati, specie nelle zone rurali della nostra Diocesi,
scuole diffuse di educazione al servizio e alla solidarietà. Anche nel venir me
no del modello di vita contadino, e di fronte alla indebolita capacità aggre
gante della parrocchia, queste realtà hanno saputo riproporsi con rinnovata
originalità e creatività.

Tali iniziative vanno pertanto favorite, ai diversi livelli e nelle
forme esigite dalle nuove necessità. Visi inseriscano, ove possibile, momenti
di approfondimento della fede cristiana, accanto alla discussione su proble
mi sociali, economici e politici, con l’intento di favorire una cultura della so
lidarietà, alternativa all’individualismo e alla competitività.

40. La scuola

24. In una società in rapido e profondo cambiamento si fanno più urgenti
le esigenze di istruzione e di educazione delle nuove generazioni, così come si
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impone la creazione di efficaci strumenti di formazione permanente degli
adulti.

A questi nuovi compiti è chiamata la scuola, luogo di educazione e di ri
cerca della verità, di dialogo e di confronto, autentico laboratorio in cui la
società prepara e rende possibile il futuro delle nuove generazioni.

Nella scuola, più che in altri luoghi in cui gli uomini vivono e crescono,
l’apporto delle persone è essenziale, in quanto il primo messaggio trasmesso
sono le persone stesse. Soprattutto gli adulti che vi operano divengono per i
giovani punto di riferimento e, molte volte, criterio di valutazione.

41. 1 cristiani e la scuola

25. Nella scuola del nostro tempo, che vive in costante e talora faticoso
confronto di esperienze, di riferimenti ideali e di concezioni di vita diversi, il
contributo dei cristiani si manifesta anzitutto come collaborazione con tutti
gli uomini di buona volontà, in modo che l’esperienza scolastica assicuri gli
autentici valori umani, propri di un luogo in cui si fa ricerca sistematica e cri
tica della verità. i cristiani dunque operano nella scuola e per la scuola, af
finché essa sia sempre più momento di elaborazione di progetti aperti alta
speranza del futuro, e comunità che prende coscienza e supera i persistenti
meccanismi di emarginazione dei più deboli.

Espressione di questo spirito è «la partecipazione che diventa un appello
e un modo di essere, ai quali non ci si può sottrarre» (CEI, La Scuola Catto
lica oggi in Italia, I). Tale partecipazione è la strada sulla quale la scuola svi
luppa la propria vocazione sociale di apertura al territorio in cui vive e ope
ra. I cristiani così imparano a superare, nell’esercizio paziente del confronto
e della corresponsabilità, i qualunquismi, le contrapposizioni e chiusure pre
concette e anche la diffusa diffidenza nei confronti della scuola.

42. Ruolo della famiglia

26. L’impegno alla partecipazione nei rispettivi organismi scolastici, consi
gli ed assemblee, riguarda tutti coloro che operano nella scuola e per la scuo
la, ma assume un significato e un’urgenza particolari per le famiglie che con
servano, e devono esercitare, anche nei confronti della scuola, un prioritario
e irrinunciabile diritto/dovere nella educazione dei figli.

43. L’insegnamento della Religione Cattolica

27. Nel quadro delle finalità della scuola, si colloca l’insegnamento della
Religione Cattolica nella scuola statale e non statale.

Si tratta di un momento essenziale di confronto e sintesi tra il messaggio
cristiano, nella sua valenza di patrimonio culturale e storico del popolo ita
liano, la pluralità di concezioni di vita che convivono nella società e l’espe
rienza personale degli scolari/alunni e delle loro famiglie.

Per questa sua natura culturale e critica, l’insegnamento della Religione
Cattolica è idealmente proponibile a tutti, come scelta e servizio per l’educa
zione, grazie al quale le nuove generazioni possono crescere in una libertà
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che non è disimpegno, maturando piuttosto lo spirito di una coraggiosa ri
cerca della verità.

I docenti di Religione, oltre ad adempiere ad un compito culturale, co
me operatori nella scuola assumono anche una responsabilità ecclesiale.

Per questo, nelle modalità e nello spirito della norma concordataria, il
Vescovo, tramite l’ufficio catechistico, verifica la loro idoneità e cura la loro
professionalità con opportune iniziative di collegamento, aggiornamento e
qualificazione.

44. Lo «Studio Teologico»

28. Lo Studio Teologico Diocesano, sulla linea della lunga tradizione cul
turale del Seminario, è chiamato ad essere luogo privilegiato della riflessione
sulla fede cristiana, anche in rapporto alle molteplici espressioni della cultu
ra del nostro tempo.

Ad esso è affidata la formazione teologica non solo dei futuri presbiteri,
ma anche dei laici, specialmente di quelli impegnati nei servizi pastorali, co
me pure è affidato il compito della loro «formazione permanente>.

Attraverso la scuola di teologia nelle sue varie articolazioni e per mezzo
di iniziative e strutture complementari, lo Studio Teologico svolge anche un
ruolo, oggi diventato ricco e difficile, di orientamento e di mediazione tra la
fede cristiana e i complessi problemi e realtà della cultura moderna, tenendo
vivo il dialogo tra fede e cultura, tra comunità cristiana e società civile. Af
ferma il Concilio: «E dovere di tutto il Popolo di Dio, soprattutto dei pastori
e dei teologi, con l’aiuto dello Spirito Santo, di ascoltare attentamente, di
scernere e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo, e di saperli
giudicare alla luce della Parola di Dio, perché la Verità rivelata sia capita
sempre più a fondo, sia meglio compresa, e possa venire presentata in forma
più adatta» (Gaudium et Spes, 44).

45. La Scuola Cattolica

29. La Scuola Cattolica ha, nella nostra diocesi, una lunga e significativa
tradizione, legata al prezioso servizio delle scuole materne parrocchiali e alla
presenza, nel campo educativo e scolastico, di istituzioni gestite da numerose
famiglie religiose.

La Diocesi si è più direttamente impegnata, in questo campo, con l’isti
tuzione del Collegio Vescovile «Pio X» e col sostegno dato al sorgere di Cen
tri di Formazione Professionale.

Le difficoltà che accompagnano e condizionano attualmente la vita del
le scuole cattoliche, ancora prive del pieno riconoscimento politico, non pos
sono far dimenticare il compito prezioso da esse svolto nei confronti della
società e della Chiesa.

«La Scuola Cattolica - dichiarano i Vescovi italiani non ha soltanto da
adempiere ad un compito educativo e didattico nei confronti dei propri alun
ni, ma è chiamata ad assolvere anche ad un compito di presenza attiva della
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«cultura cattolica,> nel nostro tempo, per un confronto critico e costruttivo in
in vista della formazione integrale della persona umana e del bene comune della
società... Essa è anche un’espressione del diritto di tutti i cittadini alla libertà di
educazione... e risposta alla iegittima richiesta delle famiglie credenti di ave
re luoghi educativi coerenti con la loro scelta di fede... Il pluralismo cultura
le e sociale non può esaurirsi all’interno delle istituzioni statali, ma si traduce
anche in istituzioni, nate come emanazioni delle diverse formazioni sociali in
risposta a bisogni diversi, anche se convergenti e solidali nell’edificazione
della società» (CEI, La Scuola Cattolica oggi in Italia, 2; 11-12).

Per raggiungere la sua finalità essa dovrà rispondere ad un «progetto
educativo», elaborato secondo criteri precisi e garantito da una effettiva co
munità educante costituita da docenti, genitori e alunni, in rapporto costrut
tivo con la Chiesa locale e con la realtà del territorio (cfr. CEI, La Scuola
Cattolica oggi in Italia, 15; sui <(Criteri generali per il progetto educativo,),
nn. t6-24).

Sarà preoccupazione della Scuola Cattolica agire con maturo equilibrio
all’interno del sistema scolastico oggi così complesso, con istituzioni pubbli
che e private, dando particolare testimonianza di attenzione alle persone,
specialmente a quelle più in difficoltà, e promuovendo quelle iniziative che
favoriscono e sviluppano la partecipazione e la corresponsabilità, lo spirito
di servizio e la progettualità, e i rapporti con la comunità cristiana e la socie
tà civile.

Ogni famiglia religiosa è chiamata a trasmettere col «progetto educati
vo» la ricchezza del proprio carisma e la forza della propria tradizione, in
modo che le intuizioni originali di ogni esperienza divengano patrimonio del
le singole istituzioni, ma anche ricchezza di tutta la Chiesa locale, a garanzia
di un servizio più fedele all’uomo.

46. Associazioni e strumenti culturali

30. Ai docenti, agli studenti e ai genitori, va richiamata l’importanza delle
rispettive associazioni, ecclesiali o di ispirazione cristiana, che operano nella
scuola o per la scuola a tutti i livelli. Esse assicurano continuità alla presen
za, arricchiscono le motivazioni e sostengono le disponibilità delle persone,
favoriscono il dialogo e il confronto fra le diverse ispirazioni.

Vanno valorizzati e coordinati gli strumenti di cultura già esistenti,
espressi dalla comunità diocesana nell’arco della sua storia (centri di cultura,
biblioteche, pubblicazioni, niass-media).

L’esperienza e la previsione di una sempre maggiore complessità rendo
no indispensabile uno sforzo di coordinamento per lo studio dei problenii
della scuola e della cultura in diocesi, per il coordinamento dei diversi grup
pi, associazioni, movimenti, per la programmazione e la verifica di specifi
che attività di pastorale per la scuola e la cultura, e per una adeguata atten
zione alla scuola cattolica.

Per questo va valorizzata la Consulta diocesana di Pastorale scolastica,
con compiti di programmazione e riorganizzazione della presenza e della re
sponsabilità dei singoli e della comunità cristiana.
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Anche se il mondo della scuola ha normalmente dimensioni che supera
no le possibilità delle singole comunità, alle parrocchie resta il compito di
sensibilizzare i cristiani sui problemi e sui valori della scuola, orientarli alla
partecipazione negli organismi previsti, dialogare con gli operatori scolastici
del territorio.

47. Mezzi di comunicazione sociale

31. La Chiesa oggi è consapevole che attraverso le Comunicazioni Sociali
l’uomo si sviluppa nelle sue caratteristiche e nelle sue risorse (cfr. CE!, lI do
vere pastorale della Comunicazione Sociale, 5). Essa riconosce in queste co
municazioni «il segno dell’opera creatrice di Dio che l’uomo deve continua
re» (Giovanni Paolo Il); stima i mezzi della Comunicazione Sociale «non so
lo perché intimamente idonei a disporsi a servizio dei valori, ma perché dota
ti di un linguaggio facilmente comprensibile)>; ed è persuasa che per entrare
col suo messaggio nel «patrimonio culturale della persona deve tener presen
ti le nuove modalità oggi seguite dalla Comunicazione,> (CEI, Il dovere pa
storale della Comunicazione Sociale, 2;5).

Ogni comunità ecclesiale pertanto senta il dovere di cercare le forme
adatte per la missione evangelizzatrice. «Non tener conto della presenza dei
nuovi mezzi della Comunicazione e della loro espansione, può significare
rendere più difficile la diffusione del messaggio evangelico e la conoscenza
della proposta cristiana... La comunicazione, ben intesa e attuata, è da an
noverarsi tra i mezzi più validi di cui gli uomini dispongono per consolidare
la carità, frutto e causa, ad un tempo, della comunione)> (CE!, Il dovere pa
storale della Comunicazione Sociale, 4-5).

48. Nella nostra situazione

32. L’impegno pastorale della Chiesa diocesana nell’uso dei mass-media e
nei riguardi della Comunicazione Sociale, costante nella nostra tradizione
ecclesiale, va rimeditato alla luce delle moderne condizioni di vita, e ripreso
con competenza e giusto discernimento. Per questo, risulta importante:

— sviluppare una specifica formazione teorica e pratica nelle scuole di teo
logia, nelle associazioni laicali, nei gruppi e movimenti, per un’adeguata co
noscenza dei mass-media, specialmente in riferimento al dialogo con la cul
tura contemporanea;

— favorire un’accorta azione educativa nella famiglia, nella scuola, nella
catechesi parrocchiale, nelle associazioni, per guidare i giovani al retto uso
dei mass-media e al giudizio critico;

— rafforzare nelle parrocchie l’impegno per la stampa cristianamente ispi
rata, valutandone lo specifico ruolo d’informazione e di formazione;

— valorizzare la Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, racco
gliendo il tema di riflessione che annualmente propone e applicandolo alla
realtà del territorio e alle iniziative della Chiesa locale;
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— sostenere in particolare il settimanale diocesano «La Vita del Popolo,>,
procurandogli nelle parrocchie operatori sensibili e canali di diffusione capiI
lare, e anche l’emittente diocesana «Radio-Vita», sfruttandone le potenziali
tà. Va promosso un collegamento fra le diverse radio d’ispirazione cristiana
esistenti in diocesi;

— avviare una diligente opera per la riutilizzazione delle sale parroc
chiali. Esse infatti possono diventare luogo d’incontro per la crescita della
comunità, dove trovano spazio ed espressione le attitudini comunicative ed
artistiche di ragazzi e giovani, e il dialogo culturale fra le diverse componenti
della comunità. Per questo appare opportuno che vengano gestite da organi
smi pastorali parrocchiali, al fine di garantire che esse servano agli obiettivi e
ai programmi che la comunità si propone.

Un atteggiamento di autentico dialogo sia coltivato con i mass-media
esterni alla Chiesa e presenti sul territorio. A tale scopo, e nel quadro genera
le della pastorale, serve l’ufficio Stampa diocesano, con l’incarico di tenere
rapporti stabili ed organici tra gli organismi ecclesiali e i mass-media locali.

49. Impegno continuo di mediazione e di presenza

33. L’incontro tra fede e cultura e il dialogo della Chiesa con il mondo so-
nodi taLe portata che richiedono dai cristiani e dalle Loro comunità un impe
gno costante e coraggioso.

In questa epoca di laborioso «trapasso culturale’> che investe strutture,
consuetudini e valori, la comunità cristiana è chiamata a riscoprire la sua ori
ginalità nel cooperare a costruire una convivenza sociale giusta e fraterna.
Come ha testimoniato lungo la sua storia, attraverso svariate espressioni di
aggregazione, di elaborazione di progetti sociali, di manifestazioni culturali
e di espressioni artistiche, la comunità ecclesiale saprà scoprire anche oggi,
pur nelle mutate condizioni storiche, la sua funzione di «fermento della so
cietà umana» (Gaudium et Spes, 40).

Sullo spirito che deve animare il dialogo con la società e con le culture, il
Concilio avverte che «i cristiani devono lavorare insieme con tutti gli uomini
per la costruzione del mondo nella vera pace...; e niente possono desiderare
più ardentemente che servire con maggiore generosità ed efficacia gli uomini
del mondo contemporaneo» (Gaudium et Spes, 92-93).
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Premessa teologico-pastorale

50. Una Chiesa che fa viva memoria del suo Signore,

1. Fin dal primo apparire all’indomani della Pentecoste, la prima Comuni
tà cristiana, accanto all’ascolto assiduo della Parola di Dio e all’impegno di
unione fraterna, si dimostra una Comunità che prega e celebra: «Erano assi
dui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli e nell’unione fraterna, nella
frazione del pane (= Eucaristia) e nelle preghiere» (Atti, 2,42).

51. La vita di Cristo

2. L’esempio l’aveva dato Gesù. Egli che «proveniva da un popolo che sa
peva pregare,>, ci ha lasciato una viva testimonianza della sua preghiera e del
suo profondo rapporto con il Padre: «spessissimo infatti i vangeli ce lo pre
sentano in preghiera, e che partecipa alla Liturgia della sinagoga e del tem
pio»; inoltre ci mostrano che «la sua attività quotidiana era strettamente
congiunta con la preghiera, anzi quasi derivava da essa)) (Liturgia delle ore,
Principi e Norme, 4).

In modo del tutto particolare Gesù ha pregato nell’Ultima Cena nel cor
so della quale, celebrando la Pasqua con i suoi, ha fondato la nuova alleanza
di Dio con gli uomini, nel suo sangue, (cfr. I Cor. 11,25) e ci ha consegnato,
nel mistero eucaristico, il memoriale del suo sacrificio redentore.

52. La celebrazione del misWro

3. La Liturgia della Chiesa va compresa come l’azione rituale che attualiz
za e prolunga nel nostro tempo il mistero salvifico di Cristo, come memoria
ledi esso. Il Concilio Vaticano Il ha presentato la Liturgia come «l’esercizio
dell’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo mediante il quale con segni sensibili
viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione
dell’uomo e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e
dalle sue membra, il culto pubblico integrale» (Sacrosanctum Concilium, 7).

La Liturgia, che comprende Eucaristia, Sacramenti, e tutte le celebra
zioni che si svolgono nell’anno liturgico, non va quindi intesa innanzitutto
come l’azione con la quale il singolo o la comunità cercano di elevarsi a Dio
per rendergli omaggio e riconoscere la propria dipendenza da lui: per quanto
nobile, ciò sarebbe ancora opera umana. Essa nasce dalla fede e quindi
dall’ascolto della Parola di Dio, e si fonda sulla priorità dell’amore di Dio e
perciò sulla sua iniziativa permanente in noi, in quanto «non siamo stati noi
ad amare Dio ma è Lui che ha amato noi» e che «ci ha amati per primo’> (1
Gv. 4,10. 19).

Questo libero intervento nella nostra storia di Dio che ama, libera e sal
va ci fa capire il vero senso della Liturgia della Chiesa. La Rivelazione infatti
ci parla di Dio che, ((ricco di misericordia» (Ef. 2,4), volendo salvare l’uomo
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riportandolo alla piena comunione di vita e di amore con sè, ha messo in atto
un progetto di salvezza che - dopo un lungo cammino - ha trovato pieno
compimento in Gesù Cristo, in particolare ne) suo mistero di morte e risurre
zione, in quanto Cristo «morendo ha distrutto la morte e risorgendo ci ha
dato la vita» (Pref. pasq. I).

53. La Chiesa, quando, mediante i segni liturgici, fa memoria del mistero di
Cristo, ha coscienza che il primo soggetto dell’azione sacra è il Signore, alla
cui azione essa viene sempre associata (cfr Sacrosanctum Concilium, 7).

Infatti Cristo è il sommo sacerdote che intercede per noi (Ebr. 7,25); è
l’Agnello immolato e glorioso (cfr. Ap. 5,9); la vittima del sacrificio (cfr.
Conc. Trid.; sess. XXII); il Signore che c’invia il suo Spirito (cfr. Gv. 16,7
ss); il Maestro che ancora ci parla (Sacrosanctum Concilium, 7); il Mediatore
di salvezza che conferisce efficacia salvifica a tutte le azioni che la Chiesa
compie unita a Lui e in nome di Lui.

La Comunità cristiana vive dell’intima unione con il Cristo Risorto, e la
Liturgia che essa celebra ne è una particolare manifestazione. Nella Liturgia
la Comunità esprime la sua gioia di «proclamarsi stirpe eletta, regale sacer
dozio, gente santa, popolo di Sua conquista» (Prefazio ord. I) e riscopre la
sua vocazione a diventare «segno e strumento dell’intima unione con Dio’>
(Lumen Gentium, I) per mezzo del Vangelo che annunzia e dei segni di sal
vezza, i sacramenti, che dona (cfr. Sinodo dopo-Concilio, 268).

54. Il Giorno del Signore

4. É ne) Giorno del Signore (= domenica) che particolamenie la Comunità
è chiamata a celebrare la Pasqua e ad esprimere la novità cristiana, cioè: la
gioia di ritrovarsi con il Suo Signore Risorto e con gli altri fratelli e potcrlo
adorare e lodare; riascoltarlo, seduta ai suoi piedi, nella sua vivente Parola;
riceverlo come Pane di vita, di liberazione e di fraternità; imparare da Lui la
dedizione e il servizio (Gv. 13,12-17); lasciarsi da Lui inviare sulla via di ogni
uomo per annunciare e testimoniare il Regno di Dio.

55. Nel Giorno del Signore la Comunità cristiana, oltre che per la celebra
zione dell’Eucaristia, si riunisce pure per la preghiera comunitaria, special
mente del Vespero, sapendo che la Liturgia delle ore è il respiro orante che la
Comunità cristiana, unita a Cristo Signore, eleva con fiducia al Padre. Infat
ti il «sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, Cristo Gesù, assu
mendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell’inno
che viene eternamente cantato nelle sedi celesti’> (Sacrosanctum Concilium,
83).

Un così grande Giorno non può essere vissuto solamente con il vincolo
del precetto, ma come una necessità per la vita del cristiano e della Comuni
tà. Ricordiamo a questo proposito la testinìonianza dei martiri di Abitène:
«Non possiamo vivere senza celebrare il Giorno del Signore!>. «Il cristiano
ha bisogno della domenica. Dal precetto si può anche evadere, dal bisogno
no’>. (CEI, Il Giorno del Signore, 8).
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56. L’anno liturgico

5. Dal mistero pasquale celebrato nel giorno del Signore si svolge, come dal
suo nucleo, l’anno liturgico, il quale, con i suoi vari cicli e feste è lo stesso
mistero di Cristo distribuito nel tempo e riattualizzato progressivamente me
diante le celebrazioni della Chiesa. «Ricordando in tal modo i misteri della
Redenzione, la Chiesa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei
meriti del suo Signore, cosi che siano resi in qualche modo presenti in ogni
tempo, perché i fedeli possano venirne a contatto ed essere ripieni della Gra
zia della salvezza,> (Sacrosanctum Concilium, 102).

Principi animatori di ogni celebrazione

6. Allo scopo di promuovere una maggiore partecipazione dei cristiani alla
celebrazione dell’Eucaristia domenicale e alle altre celebrazioni liturgiche,
vengono richiamati i principi che sono come l’anima di ogni celebrazione.

57. a) Liturgia, opera di Dio

7. Nell’azione liturgica dobbiamo sempre riconoscere e dare il primato a
Dio, in quanto la Liturgia è la continuazione, nell’oggi della Chiesa, della
storia di salvezza che ha Dio come protagonista e Cristo come Mediatore
unico e operante con il suo Spirito. Perciò sono «santi i misteri,> che celebria
mo: Dio ne è l’Autore. La Comunità riunita è il Suo Popolo santo, da Lui
fatto partecipe della vita di comunione vivente tra il Padre, il Figlio e lo Spi
rito santo. Nella celebrazione liturgica Dio si fa vicino alla sua Comunità, le
parla al suo cuore, la rigenera continuamente come sua Chiesa. Per questo
motivo le nostre liturgie eucaristiche devono apparire come opera di Dio in
mezzo agli uomini e segno della nostra festa con Lui. A tale scopo si cerchino
quelle espressioni che aiutano a sentirsi sempre più coinvolti nel dono di Dio,
si radicano nella sensibilità dell’uomo d’oggi e non distraggono dal senso del
mistero.

La profonda comprensione di questa azione divina richiede alla Comu
nità tutta di prepararsi ad accoglierla nello spirito di umiltà, nella riconcilia
zione fraterna, nell’attenzione della mente, nella docilità del cuore e in rico
noscente adorazione.

58. b) La guida vivente dello Spirito

8. Nella celebrazione liturgica la Comunità è condotta dallo Spirito al dia
logo di amore con il Padre. Dall’accoglienza di questa azione gratuita di Dio
che viene incontro alla sua Comunità nasce in essa il bisogno di risponderGli
con le espressioni più vive della riconoscenza e della lode come lo Spirito di
Gesù va suggerendo nell’intimo di ciascuno perché questo dialogo con il Pa
dre fiorisca nella preghiera filiale e incessante, personale e comunitaria. «Lo
Spirito dimora nella Chiesa e nel cuore dei fedeli come in un tempio e in essi
prega e rende testimonianza della loro condizione di figli di adozione,> (Lu
men gentium, 4).
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59. c) Il linguaggio dei segni

9. Nella Liturgia ci esprimiamo sempre attraverso segni e riti: «in essa, per
mezzo dei segni visibili, viene significata e realizzata la santificazione
dell’uomo e viene esercitato... il culto pubblico, integrale» (Sacrosanctum
Concilium, 7).

Gesù vivendo tra noi, inserito nella vita quotidiana, ha usato segni, gesti
familiari e semplici per avvicinarsi a ciascuno e riportarlo nel progetto del
Padre. Associata a Lui, la Chiesa impara e riceve lo stile della celebrazione.
Cristo è al centro della Comunità e a Lui essa deve guardare per farne viva
memoria anche nei gesti, nei modi di annunciare e comunicare la presenza di
Dio.

60. Cristo stesso, l’uomo-Dio, è il segno fondamentale della presenza di Dio
tra gli uomini (cfr. Gv. 1,18; 6, 26-48; 14, 9).

Come le opere di Cristo e la sua vita erano segni (cfr. Gv. 2, 23; 3, 2; 6,
2.26.30) nei quali si manifestava la volontà divina di salvezza, così le azioni
liturgiche sono, sul piano rituale, segni che esprimono l’intervento di Dio
offerto all’uomo nel tempo presente, per mezzo della Chiesa. Essa è perciò la
mediazione di Cristo, che ha voluto aver bisogno di un «corpo» per farsi vi
sibile e vicino. I nostri riti, quindi, devono lasciar vedere e realizzare l’agire
stesso di Cristo, che battezza, parla, perdona, prega.

I Sacramenti sono questi momenti di comunione in cui la Chiesa viene
unita a Cristo attraverso i «segni» che Egli le ha lasciato, e che essa celebra
con riconoscenza.

61. il) Liturgia, manifestazione della Chiesa

10. La Liturgia è espressione viva e responsabile di tutta la Comunità. Cri
sto non opera da solo, bensì in unione con tutto il suo Corpo Mistico. Infat
ti, in forza del Battesimo, che ci radica in Cristo, tutti noi siamo trasformati
in «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto» (I Pt.
2,9). Nel Battesimo si fonda il nostro diritto-dovere di partecipare attiva
mente, uniti a Cristo, alla Liturgia. Figli nel Figlio, anche noi «osiamo dire:
Padre nostro.. .»e possiamo offrire direttamente al Padre, animati dallo Spi
rito, il «culto spirituale» di tutta la nostra vita «per Cristo, con Cristo, in
Cristo,>.

Nella celebrazione non siamo ospiti o estranei, ma destinatari e protago
nisti dell’azione di Cristo. Celebriamo ciò che ci manifesta e ci costruisce co
me Chiesa: «Chi entra nell’assemblea (liturgica) deve quasi vedere e toccare
con mano la natura della Chiesa» (CEI, Eucaristia, Comunione e Comunità,
36). Riuniti nell’azione liturgica, manifestiamo l’essere convocati dall’unità
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo (cfr. Lumen Gentium, 4) ed espri
miamo il nostro essere popolo strutturato e ricco di vari ministeri che rendo
no viva ed articolata la celebrazione (cfr. I Cor. 12). Perciò, quando la Co
munità celebra, si esprime nella varietà dei suoi ministeri abbandonando la
passività e la ripetitività, per lasciar vedere l’originale e multiforme ricchezza
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del «Corpo di Cristo,>, e accoglie nel ministro che la presiede, specialmente
quando egli è il Vescovo, il segno visibile del Cristo-Capo e dell’unità che la
rafforza.

62. e) Dalla Liturgia la Chiesa viene continuamente rigenerata

Il. Il volto e la missione della Chiesa si manifestano particolarmente nella
celebrazione dell’Eucaristia. Con particolare amore la Comunità cristiana da
sempre celebra l’Eucaristia, poiché essa è la fonte e il vertice della vita della
Comunità (cfr. Presbyterorum Ordinis, 5). Il cammino quotidiano e settima
nale del credente e della Chiesa inizia dalla forza della Parola di Dio e del suo
Pane di vita e arriva alla celebrazione per lasciarsi rigenerare nella fede, nella
speranza e nella carità.

Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, veniamo formati come Comuni
tà da Cristo che, alle nozze di Cana, ha colmato il vuoto della ritualità, signi
ficato dalle anfore, con l’abbondanza del vino della nuova alleanza, per
riempire del suo Spirito ogni credente; da Cristo che ha banchettato con tutti
perché la sua Comunità non conoscesse barriere di sorta e si facesse prossi
mo di ognuno; da Cristo che, in croce, ci ha rigenerato versando dal suo
fianco sangue ed acqua perché i credenti in Lui potessero attingere con gioia
e abbondanza da questa fonte, e così diventare, a loro volta, strumenti di li
berazione e di comunione.

63. E) Liturgia e vita

12. «Quello che abbiamo visto e contemplato con i nostri occhi, toccato
con le nostre mani, mangiato con la nostra bocca, non solo dobbiamo an
nunciarlo, ma viverlo, rendendo «Eucaristia» tutti i nostri rapporti con il
mondo, fino alla testimonianza del martirio al quale Cristo ci chiama per es
sergli rassomiglianti» (CEI, Catechismo degli adulti, p. 244).

La liturgia «ricordando» ciò che Dio ha fatto per l’uomo, lo porta a
modellarsi sull’esempio del «Signore-che-si-dona>.

In tal modo «si superano le barriere del formalismo, le celebrazioni pro
vocano impegno, e compromettono la responsabilità» (CEI, Eucaristia, Co
munione e Comunità, 50). Allora tutte le vicende della nostra esistenza, an
che le più semplici e «profane», comuni e quotidiane, diventano espressioni
offertoriali del nostro culto, vita della nostra liturgia, sacrificio spirituale,
gradito al Padre, in unione al sacrificio del Figlio (cfr. Lunien Gentium, 34;
e 10-11; 34).

Così possiamo far nostro il pressante invito di Paolo ai cristiani di Ro
ma: «Vi esorto, dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri
corpi (cioè, la vostra vita concreta) come sacrificio vivente gradito a Dio; è
questo il vostro culto spirituale» (Rom. 12,1).

Da questa viva esperienza di comunione col Signore nasce anche l’impe
gno della comunità cristiana nel mondo. Essa infatti vivendo le gioie e le spe
ranze, le tristezze e le angoscie degli uomini d’oggi (cfr. Gaudium et Spes, 1)
è in grado di portare tutto ciò nella liturgia, di cui viene a costituire quasi
«materia offertoriale» nel sacrificio di Cristo.
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64. g) Liturgia verso la pienezza futura in Cristo

13. La liturgia ci apre alla comunione con Dio, e insieme ci incammina ver
so la sua pienezza futura. L’anticipo è vissuto nella fede, mentre sentiamo il
desiderio che «si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù
Cristo)). «Un pegno di questa speranza e un viatico per il cammino il Signore
lo ha lasciato ai suoi in quel Sacramento della fede nel quale gli elementi na
turali coltivati dall’uomo, vengono tramutati nel Corpo e nel Sangue glorio
so in un banchetto di comunione fraterna che è pregustazione del banchetto
del cielo» (Gaudium et Spes, 38).

Lo Spirito, che parla alle nostre comunità ed è presente in noi, è fonte di
incoraggiamento mentre siamo in esilio e nella tentazione. Egli ci fa invocare
la venuta di Gesù: «lo Spirito e la Sposa dicono: vieni,> (Ap. 22,17).

Ogni celebrazione ci fa sentire il «Si, vengo presto» di Cristo; e nel no
stro «Amen-Così sia» ripetiamo l’invocazione «Vieni, Signore Gesù» (Ap.
22,20).

E, mentre «affrettiamo nella speranza il nostro cammino verso la pa
tria)) (Pref. di Tutti i Santi), nella liturgia celebriamo anche la memoria della
Vergine Madre di Dio e dei Santi: «con il Figlio la Madre; con il Maestro i di
scepoli)), frutto del mistero pasquale (CEI, Il Giorno del Signore, 22; Sacro
sanctum Concilium, 103; 104; III).

A. La preghiera nella vita della Chiesa

65. La preghiera nel ritmo della vita moderna

14. In questo tempo, nel quale l’idea della inutilità del fatto religioso, la di
saffezione per la riflessione gratuita e contemplativa, il ritmo frenetico delle
attività, sono in larga parte presenti nelle nostre comunità, va affermata la
decisiva importanza della preghiera come vita posta davanti a Dio, in dialo
go con Lui, piegata in adorazione e obbedienza al Padre; da vivere non come
atto servile, ma come dedizione di amore.

66. Il Cristo che prega: fonte ed esempio per la preghiera della Chiesa

15. Ci si educa alla preghiera tenendo fisso lo sguardo su Gesù che ha volu
to darci testimonianza della sua preghiera (cfr. Eb. 5,7), e che ha insegnato a
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pregare e chiesto di pregare «senza stancarsi» (cfr. Le. 18,1), nel suo nome
(cfr. Cv. 14,13s.), Lui che «sempre vive e prega per noi)) (Eb. 7,25).

In questa preghiera del Capo vive anche la preghiera del Corpo, che è la
Chiesa, la quale, in tal modo, impara ad accogliere con docilità la Parola di
Dio che le parla per primo, a crescere nella meditazione e contemplazione,
come Maria, e a risponderGli con la totalità della sua vita, come Gesù ha fat
to e insegnato ...«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente...» (Lc. 10,27).

Si entra nella preghiera lasciandoci coinvolgere da Dio, dalla sua bene
volenza verso di noi. «Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se
stesso e far conoscere il mistero della sua volontà... Nel suo immenso amore
parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammet
terli alla comunione con sè’> (Dei Verbum, 2).

La preghiera della Chiesa è questo momento forte di partecipazione e di
comunione per Cristo alla vita della Trinità.

67. Liturgia delle ore

16. La Liturgia delle Ore, che è preghiera pubblica e comune, è strutturata
in modo da offrire a tutto il popolo di Dio la possibilità di entrare in questo
colloquio con Dio, giorno e notte, in comunità o individualmente.

La preghiera liturgica è espressione di tutta la Chiesa, vivente nella sto
ria, unita al Suo Capo, nell’unico Spirito, che incessantemente la conduce al
Padre.

La recita delle Ore perciò non va sentita come un obbligo, ma come una
necessità del cuore: per rispondere all’invito del Signore «è necessario prega
re sempre» (Lc. 18,0; per annunciare e vivere questo tempo come «momen
to favorevole» e (<giorno di salvezza.> (2 Cor. 6,1-2); e per estendere alle di
verse ore del giorno l’influsso del mistero eucaristico centro e culmine di tut
ta la vita cristiana (cfr. Principi e Norme, Liturgia delle Ore, 12).

68. Indicazioni pastorali

17. Le nostre comunità siano aiutate ad entrare in comunione con il Cristo
orante. La Chiesa, infatti, esercitando l’ufficio sacerdotale di Cristo, celebra
la Liturgia delle Ore in cui, ascoltando Dio che parla al suo popolo e facendo
memoria del mistero di salvezza, Gli rende incessantemente lode e intercede
per la salvezza di tutto il mondo con il àanto e la preghiera (cfr. Sinodo
dopo-Concilio, 459).

Nella Liturgia delle Ore vengano coinvolti sempre più i fedeli attraverso
la conoscenza dei Salmi e della Parola di Dio come nutrimento della preghie
ra sia personale che comunitaria (cfr. Sinodo dopo-Concilio, 462; 464). Sia
no valorizzate perciò le celebrazioni delle Lodi e del Vespero nei tempi e nei
modi migliori (cfr. Principi e Norme, Liturgia delle Ore, 100-109). Si avrà
cura di «osservare a suo tempo anche il sacro silenzio», tra i Salmi o dopo la
lettura breve o lunga, per accogliere nel cuore la piena risonanza della voce
dello Spirito (Principi e Norme, Liturgia delle Ore, 201-203).
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69. I sacerdoti e i religiosi siano fedeli alla celebrazione della Liturgia delle
Ore, consapevoli che il più efficace esempio per portare il popolo a pregare
viene dalla loro testimonianza di oranti e di affezionati alla preghiera (cfr.
Principi e Norme, Liturgia delle Ore, 23).

Nelle celebrazioni si curi, per quanto è possibile, di osservare il tempo
vero di ciascuna ora (cfr. Codice Diritto Canonico, 1175) La preghiera sia
fatta con calma, e con attenzione della mente e del cuore, esitando la fretta,
il ripeLere monotono e scontato, sia da parte del ministro come da parte dei
fedeli.

Alla preghiera liturgica i laici potranno vivere la loro partecipazione au
tentica se saranno sempre più educati ad esercitare la loro funzione sacerdo
tale, sotto l’azione dello Spirito, nell’offrire al Padre «tutte le loro opere, le
preghiere, le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro
giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, le molestie della vita sopportate
con pazienza, come sacrifici spirituali a Dio graditi. Operando santamente
dappertutto come adoratori consacrano a Dio il mondo stesso» (Lumen
Gentium, 34).

La preghiera della comunità, riunita per la celebrazione, abbia un gran
de respiro nelle sue intenzioni. Si formi su quella di Cristo, specialmente su
quella che Lui ha risolto al Padre per l’unità dei credenti (cfr. Cv 17) e si
esienda alle realLà di tutta la Chiesa e del mondo

70. Nelle celebrazioni liturgiche si valorizzino il canto e la musica come
espressione di partecipazione di tutta l’Assemblea ai misteri celebrati.

Canto e musica deono essere dotati di verità espressiva, «‘.iva voce di
quel determinato popolo di Dio che e raccolto in preghiera» (Principi e Nor
me per l’uso del Messale Romano, Precisaziom CEI, 13) Percio nella scelta
e nell’uso dei canti si tenga presente che essi devono essere degni della loro
adozione nella Liturgia sia per la sicurezza di fede nel contenuto del testo;
sia per il valore musicale; sia per la loro opportuna collocazione nei vari mo
menti celebrativi secondo i tempi liturgici (cfr. Principi e Norme del Messale
Romano, 13; Sinodo dopo-Concilio, 504-511).

Per quanto riguarda il sostegno strumentale ci si attenga a quanto indi
cato nei Principi e Norme del Messale Romano

71. Preghiera personale

18. Il senso e l’importanza della preghiera personale sanno riscoperti quale
dialogo amicheole con il Padre, dal quale sappiamo d’essere amari (cfr Cv
16,27), come preparazione alla preghiera liturgica e prolungamento e riso
nanza di essa nelle varie espressioni della lode, del ringraziamenro, della sup
plica, e come espressione del proprio culto spirituale per offrire al Padre tut
ta la giornata dal mattino alla sera.

Questa preghiera può trovare un buon aiuto nelle formule tradizionali
che la fede ha dettato Ad essa ci si educa asceticamente in tempi quotidiani
di solitudine e di silenzio, per introdursi alla contemplazione delle realta divi
ne e per facilitare la lettura dei fatti della vita alla luce di Dio.
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72. La comunità cristiana centro di formazione alla preghiera
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19. La formazione alla preghiera sia il primo e continuo impegno della co
munità.

Un itinerario di formazione alla preghiera deve educare alla capacità di
fare silenzio e ascoltare la Parola di Dio, di rientrare in se stessi e meditare,
di uscire da sè e convertirsi alla volontà di Dio, e di ringraziare e lodare il Si
gnore per quanto Egli continua a donare.

73. Per aiutare a capire il senso e il fondamento del pregare cristiano, si sug
gerisce:

— di frequentare le «scuole di preghiera»;

— di favorire incontri di preghiera (ritiri, esercizi spirituali), in parrocchia o
a livello vicariale o zonale, per le varie categorie di persone, specialmente nei
momenti forti dell’anno liturgico;

— di frequentare i luoghi di preghiera e in particolare le Case per Esercizi,
dove si trova aiuto per fare esperienza di preghiera;

— di valorizzare anche quei gruppi o associazioni o movimenti che propon
gono esperienze di preghiere, puntando su una maggiore continuità e su un
itinerario tale che possa essere condiviso o almeno aperto a tutta la comunità
parrocchiale;

di cercare anche altre forme di preghiera comunitaria diverse dall’Eucari
stia; come le espressioni tradizionali di pietà quali il mese di maggio, le nove-
ne, i tridui, i primi venerdi, la Via Crucis e altri pii esercizi.

Nella catechesi ai piccoli è bene far vivere esperienze effettive di preghie
ra, cercando di coinvolgere anche le famiglie.

La liturgia bene preparata e vissuta diventa esperienza privilegiata di
educazione alla preghiera. Si tengano presenti le indicazioni contenute nei
«Principi e Norme» della Liturgia delle Ore e per l’uso del messale.

Come pure può essere un valido aiuto preparare e rendere attivo il grup
po liturgico parrocchiale con la responsabilizzazione e il servizio dei laici.

74. Preghiera e famiglia

20. Da parte di pastori e genitori non si curi soltanto di insegnare formule,
ma di far capire il senso della preghiera per la vita.

E importante che la famiglia abbia la sua «liturgia quotidiana» racco
gliendosi, per quanto è possibile, in un luogo e tempo convenienti per un mo
mento di preghiera con i Salmi o la lettura della Parola di Dio, oppure con la
preghiera del rosario o altre preghiere (cfr. Principi e Norme della Liturgia
delle Ore, 27; Sinodo dopo-Concilio, 492; Il Culto della Vergine Maria, 54).

Si vivano in preghiera particolari eventi di famiglia come gli anniversari,
i lutti, i Sacramenti della iniziazione: Battesimo, Cresima e Prima Comunio
ne, come pure il matrimonio. Cosi si accolga con gioia e con fede la benedi
zione della famiglia da parte del sacerdote per esprimere, in preghiera, la co
munione tra i membri della famiglia e con la parrocchia.

45

EEE5:



-— ,IIM1

75. Il culto a Maria

21. Il culto alla Vergine Maria è un aspetto importante della pietà cristiana.
Nel renderLe onore, il Popolo cristiano riconosce e celebra con riconoscenza
e gioia l’iniziativa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che l’hanno in
nalzata ai vertici della santità.

Esemplare per ogni cristiano è la docilità di Maria allo Spirito Santo.
Egli la rese Madre di Cristo e la andò plasmando nell’ascolto della Parola,
nella meditazione continua e sofferta degli avvenimenti del Figlio e nell’asso
ciarla a Lui nella Passione, Morte e Risurrezione, fino a donarla come Ma
dre della Chiesa perché fosse «segno di sicura speranza e di consolazione))
per noi in cammino (cfr. Lumen gentium, 68).

Il culto a Maria ha già ampia diffusione nelle nostre comunità. Tuttavia
sembra utile raccomandare che venga presentata la figura di Maria, nella ca
techesi e nella predicazione, come appare dal Vangelo e come è illuminata
dal Magistero della Chiesa (cfr. Sacrosanctum Concilio, 103; Il culto della
Vergine Maria).

Va sempre ricordato che, in Maria, tutto è relativo a Cristo e tutto da
Lui dipende. Onorando Lei siamo invitati a risalire alla Fonte della nostra
salvezza, e da Lei siamo orientati a seguire e ad imitare il Figlio.

Per una rinnovata pietà mariana:

— si valorizzi il cammino dell’Anno liturgico preparando e celebrando le fe
ste in onore a Maria; in particolare, i tempi d’Avvento e di Natale, nei quali
Maria si presenta tutta protesa verso il Figlio che attende, fedele serva del
mistero affidato alla sua obbedienza di fede e disposta a donarLo e ad addi
tarLo come il Signore dei veri discepoli;

— anche nelle altre festività mariane come nelle espressioni popolari del cul
to a Maria (pellegrinaggi, processioni, novene), si offra quella sobria ed es
senziale visione del mistero di Maria secondo la quale essa è legata all’opera
di Cristo e dello Spirito ed è presente nella Chiesa sotto diversi titoli, senza
che mai ne risulti sminuito il contenuto del dogma nè abbassata la qualità
della dottrina;

— si incoraggi la recita del Rosario, come una delle più semplici ed efficaci
preghiere sia personali che comunitarie, come aiuto alla contemplazione del
mistero di Cristo nei suoi momenti di gaudio, di dolore e di gloria, con l’ani
mo di Maria.

76. Pietà popolare

22. La pietà popolare è espressione della religiosità del popolo: un modo di
cercare Dio e di andare a Lui intuito dai semplici e dai poveri e realizzato con
un linguaggio di cui sono capaci (cfr. CEI, Evangelizzazione del mondo con
temporaneo, 43).

Essa è manifestazione di fede, capace di aggregare e ricuperare un’iden
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tità culturale e di generare «atteggiamenti interiori, ...pazienza, senso della
croce nella vita quotidiana, distacco, apertura agli altri, devozione,> (Evan
gelii Nuntiandi, 48).

Comunità e pastori si impegnino perché la pietà popolare sia sempre ali
mentata dalla Liturgia (c[r. Presentazione del Messale Romano, n. Il) e que
sta assuma, per quanto è possibile, il linguaggio e le espressioni più significa
tive del popolo, Le manifestazioni di detta pietà, specialmente le processioni,
i pellegrinaggi, possono sostenere il cammino di conversione e di preghiera
del cristiano, se sono opportunamente illuminate da una chiara catechesi.

Va pastoralmente orientata e disciplinata anche la ricerca di mediazioni
e di segni concreti (oggetti benedetti, candele, reliquie, acqua santa) affinché
la fiducia dei fedeli in tali cose non offuschi o mortifichi la fede nell’unico
Mediatore, Cristo Gesù.

L’attenzione dei pastori verso questa pietà sia mossa da carità pastorale:
ne sappiano cogliere i valori e, con sapienza, ne impediscano i rischi di devia
zione (cfr. Evangelii Nuntiandi, 48).

B. I Sacramenti dell’iniziazione cristiana:
Battesimo - Cresima - Eucaristia

77. L’iniziazione cristiana

23. L’iniziazione cristiana è il cammino della fede che la comunità cristiana
compie per introdurre i suoi membri nella esperienza del mistero di Cristo.

Per mezzo del Battesimo i credenti vengono immersi nel mistero di Cri
sto morto e risorto, sono liberati dal potere delle tenebre e ricevono lo Spiri
to di adozione a figli, e uniti a Cristo costituiscono il popolo di Dio.

Mediante la Confermazione essi sono più profondamente conformati a
Cristo per una maggidte effusione dello Spirito e resi capaci di fare propria
la missione della Chiesa a servizio del Regno.

Partecipando all’Assemblea Eucaristica, essi celebrano con tutto il po
polo di Dio il mistero della morte e risurrezione del Signore nutrendosi del
suo Corpo e del suo Sangue, vivono di Lui e manifestano l’unità del popolo
di Dio.
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I Sacramenti dell’iniziazione, pertanto, intimamente tra loro congiunti,
portano i fedeli alla piena maturità cristiana (cfr. Rito Iniziazione cristiana
degli adulti, 1-2; CEI, Evangelizzazione e Sacramenti, 86-92).

78. Prassi pastorale

24. Tali Sacramenti vengono generalmente conferiti nella prima età della
vita. Ciò esige, però, che essi devono essere richiamati e rivissuti per tutto
l’arco della vita.

79. La situazione attuale

25. Essi sono i Sacramenti della fede. Ma è proprio questa che, oggi, è più
in difficoltà nella società, nella famiglia e nel singolo, sia giovane che adulto;
perciò questi Sacramenti costituiscono motivo di preoccupazione pastorale.

Le situazioni dei cristiani si presentano molto diversificate:

— ci sono i principianti della fede, in prevalenza bambini e ragazzi, con la
loro singolare realtà di vita, per i quali la liturgia riesce a volte incomprensi
bile e staccata dalla propria esperienza;

— ci sono molti adulti disaffezionati ai riti, perché tutti presi dai problemi
concreti della vita;

— ci sono quelli che si sono allontanati dalla «vita di fede», ma che conser
vano qualche legame con la Chiesa in determinate circostanze;

— ci sono i nostalgici del passato, che si sentono appagati da una liturgia so
lenne e statica.

Nonostante ci si allontani progressivamente da una mentalità di fede, si
continua ancora a richiedere il rito per motivazioni varie, spesso collegate
all’aspetto formale ed esteriore dei Sacramenti.

In questa situazione, è necessario che la comunità cristiana accetti di af
frontare la complessità nella quale vive, prenda atto di essere una Chiesa che
svolge la sua missione in un mondo pluralista e secolarizzato. Come pure è
indispensabile approfondire l’analisi, anche alla luce del recente Magistero,
per discernere i fermenti validi esistenti, rilevare i residui di religiosità e di fe
de implicita e individuare le possibilità di risposta alle situazioni concrete, al
fine di proporre un cammino di fede.

80. a) Comunità cristiana

26. La preparazione e la celebrazione di questi Sacramenti devono provo
care tutta la comunità ecclesiale ad una riscoperta della propria identità cri
stiana per divenire una «scuola permanente di fede».

Concretamente ai pastori, agli animatori e ai catechisti, si richiedono al
cune attenzioni:

— allargare la catechesi, nel significato più completo del termine
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(= ascoltare, pregare, vivere), a tutto l’arco della vita, dai fanciulli agli adul
ti;

— sentire e far vivere la celebrazione di questi Sacramenti come tappe di un
cammino di fede;
— avere attenzione alle singole persone - genitori, ragazzi, giovani, adulti
-nel loro contesto di vita, quando chiedono questi Sacramenti;
— verificare i possibili contributi specifici di gruppi e movimenti ecclesiali
per coordinare gli sforzi e ricercare i metodi per un cammino di crescita nella
comunione.

81. b) Evangelizzazione

27. In una società che si sta scristianizzando va affermato e coltivato il pri
mato dell’evangelizzazione. Resta decisiva l’indicazione del Concilio: ((Pri
ma che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, è necessario che siano
chiamati alla fede e si convertano» (Sacrosanctum Concilium, 9). Senza la
fede, nata dall’ascolto e dall’accoglienza della Parola di Dio, non ci possono
essere i Sacramenti della fede.

82. e) Itinerari di preparazione

28. Essi iniziano con la richiesta dei Sacramenti. Perciò, si curi in partico
lare l’accoglienza alle persone con quei modi e forme che coinvolgano possi
bilmente, insieme, parroco, animatori e comunità.

Tendono ad accompagnare gradualmente le persone alla riscoperta, alla
comprensione e all’adesione al mistero di Cristo.

Si sviluppano in modo da rispettare il ritmo di crescita e le esigenze di
ciascuno prevedendo anche cammini diversificati. Sembra poco utile deter
minarne in modo tassativo il contenuto e la durata.

Essi conducono ad una celebrazione matura e responsabile. Per questo
va prevista anche l’eventualità di un rinvio della celebrazione dei Sacramenti
o perfino della sospensione del loro conferimento, nel rispetto delle persone
e della Comunità, in attesa di una necessaria chiarificazione.

83. d) Celebrazione

29. Perché la Liturgia continui ad essere anche oggi azione efficace di Cri
sto e coinvolgimento dell’uomo, vengono richiamate alcune condizioni per
la celebrazione:

— siano messe bene in evidenza la ricchezza e la trasparenza dei segni;
— vengano introdotte nella celebrazione, con coraggio e creatività pastora
le, forme espressive adeguate alla cultura dell’uomo d’oggi, che meglio ma
nifestino la realtà viva di coloro che partecipano e celebrano (cfr. Rito Ini
ziazione cristiana degli adulti, 2);

— venga creato con cura il clima della celebrazione in modo tale da facilita
re un’esperienza di preghiera e di comunione;
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— ci si impegni ad evitare che questi Sacramenti scadano a gesti di pratica
esteriore e vengano disturbati dal consumismo;

— si privilegino, per le celebrazioni di questi Sacramenti, i tempi forti
dell’Anno liturgico e la Domenica.

84. f) Pastorale comunitaria

30. La situazione socio-culturale nella quale vivono le nostre comunità, le
indicazioni conciliari per un rinnovamento della vita cristiana e le urgenze
pastorali che ne derivano, impongono: una seria ricerca in comune; una con
vergenza nelle scelte in ordine a questi Sacramenti; un coordinamento degli
sforzi; una verifica ripetuta delle iniziative, che faciliti lo scambio, accolga le
intuizioni, stimoli la creatività.

85. Il Sacramento del Battesimo

31. Il Battesimo è il Sacramento che, immergendo la vita dell’uomo nella
Morte e Risurrezione di Cristo, lo risana perché viva come creatura nuova
nella comunità dei credenti.

La richiesta del Battesimo non può essere mai data per scontata. Può
già esprimere una fede iniziale, da chiunque venga espressa. In una prassi pa
storale che largamente vede il conferimento del Battesimo ai bambini, ma
che si trova anche di fronte a ragazzi e giovani non battezzati e adulti spesso
poco credenti e praticanti, si presenta il grave dovere della evangelizzazione e
di un’adeguata catechesi.

86. 1 genitori

32. In particolare i genitori vanno aiutati ad accogliere i figli come dono di
Dio e a comprendere il loro ruolo di ministri di santificazione della famiglia e
di edificazione della Chiesa, oltre che attraverso (<la testimonianza di una vi
ta coniugale nello Spirito, nell’educazione cristiana dei figli e in modo privi
legiato nel camminare con loro nell’itinerario dell’iniziazione cristiana...,>
(CE!, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, 104).

Nei riguardi dei genitori poco credenti e praticanti, e di quelli che appar
tengono con riserva alla Chiesa o vivono in situazioni matrimoniali non re
golari e che, tuttavia, chiedono il Battesimo per i loro figli, si domanda che il
parroco:

— stabilisca un rapporto cordiale e comprensivo per aprire la via all’annun
cio della fede;

— promuova un colloquio in modo da discernere le motivazioni della richie
sta e le responsabilità che ne derivano;

— inizi un serio lavoro di preparazione, con l’aiuto di altri (coppie di sposi,
catechisti);

— proponga un vero e proprio catecumenato sia per i bambini all’epoca del
la scolarità, sia per i genitori, qualora ne ravvisi la necessità.
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