
I Consigli Diocesani per raggiungere la loro finalità curino che:
— nello studio dei problemi sia valorizzata l’analisi della realtà sia ecclesiale
che sociale, ispirandosi al discernimento suggerito dal Concilio circa la lettu
ra dei «segni dei tempi» e servendosi della consultazione di esperti laici e del
le acquisizioni delle scienze umane (cfr. Gaudium et Spes, Il; 44);

— si abbia la preoccupazione di riferire quanto viene segnalato dalle comu
nità cristiane, e successivamente di comunicare alle stesse quanto viene deli
berato col Vescovo;

— venga assicurato largo spazio al dialogo schietto e fraterno, in modo da
valorizzare il contributo e la competenza di tutti.

212. Organismi diocesani

15. Agli organismi diocesani spetta:

— formulare piani pastorali di settore in armonia con le linee della pastorale
generale in modo da coordinare e orientare le iniziative locali;

— elaborare linee di un progetto globale, secondo alcuni criteri operativi di
particolare utilità, cioè: di coinvolgimento, inteso a cointeressare esperienze
e iniziative presenti nelle varie realtà; di sussidiarietà, per valorizzare e pro
muovere quanto si trova o può essere fatto nei vari livelli di attività; d’inter
vento diretto, nelle circostanze che lo richiedono per l’utilità della comunio
ne e della pastorale;

— seguire il cammino pastorale dei vari settori assicurando continuità e uni
tà nel rispetto e valorizzazione delle caratteristiche peculiari di gruppi e situa
zioni;

— offrire interventi qualificati di contributo, di stimolo e di verifica;

— promuovere incontri periodici nelle zone e nei vicariati.

Qualora alcune scelte di pastorale coinvolgano più organismi, si provve
da ad un loro coordinamento attraverso riunioni collegiali, scambi tra re
sponsabili e unificazione delle direttive.

213. Centro missionario diocesano

16. Tra i vari organismi di settore, un’attenzione particolare va data al
Centro Missionario Diocesano, come hanno raccomandato i vescovi italiani
nel documento «Comunione e Comunità missionaria».

La nostra Chiesa, che ha una lunga storia di generoso servizio alle mis
sioni, è chiamata anche oggi a fare proprie le preoccupazioni della missione
universale, consapevole che «la povertà di una Chiesa che riceve aiuto, rende
più ricca la Chiesa che si priva nel donare,> (CEI, Comunione e Comunità
missionaria, 51).

A tale scopo, va potenziato il Centro Missionario Diocesano, i cui obiet
tivi principali sono:
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— promuovere tra i fedeli la coscienza che l’evangelizzazione dei popoli è il
primo compito della Chiesa e quindi dovere di ogni Chiesa locale e di ogni
singolo cristiano;

— individuare canali idonei per rendere effettivo il dialogo e lo scambio tra
Chiese, attraverso l’invio di missionari preti, religiosi e laici, la promozione

di vQcazioni maschili e femminili, religiose e laicali, e il contatto continuo
con i preti diocesani in missione;

— sostenere le Pontificie Opere Missionarie;

— seguire il problema de! volontariato internazionale di ispirazione cristia
na e del laicato missionario, nella formazione e nel servizio;

— curare di integrare, nell’ambito della missione, l’assistenza pastorale ai

migranti, la solidarietà con il Terzo Mondo e la pace tra i popoli.

214. Uffici

17. Gli uffici diocesani hanno la funzione di attuare le direttive date nei va

ri ambiti della pastorale diocesana e offrire dei servizi idonei per la loro ese

cuzione.
«La curia diocesana - afferma il Direttorio Pastorale dei Vescovi . con

sta di quelle persone ed uffici che più da vicino collaborano col Vescovo nel

suo ufficio pastorale, e con lui formano quasi una cosa sola... Essa deve di

ventare organo di esecuzione del piano pastorale, che il Vescovo esamina e

delibera con l’assistenza dei suoi Consigli>. Così essa diventa «strumento

idoneo non solo per l’amministrazione della diocesi ma anche per l’esercizio

delle opere di apostolato» (Direttorio pastorale dei Vescovi, 200; Christus

Dominus, 27; Codice Diritto Canonico, 469).

215. Organizzazionc diocesana

18. L’organizzazione diocesana, nell’articolazione delle sue strutture (Con

sigli, organismi, uffici) deve rispondere alle esigenze pastorali che sono mol

teplici e, oggi, complesse.
Allo scopo di venir incontro alle rinnovate necessità pastorali, il Sinodo

propone che l’organizzazione diocesana risponda, per quanto è possibile, al

le dimensioni fondamentali della Chiesa locale, quali si sono approfondite

nella riflessione sinodale, e cioè: l’evangelizzazione, il culto, la carità, per la

missione. Cosi le varie articolazioni potranno trovare in queste dimensioni

un punto di riferimento per una loro collocazione e un loro orientamento.

I Consigli Presbiterale e Pastorale diocesani offriranno la loro collabo

razione al Vescovo per studiare il problema, ai fini di una ristrutturazione

che risponda a criteri di semplificazione, organicità, funzionalità e gerarchia

di valori.

216. Vicari

19. lI Vicario Generale e i Vicari Episcopali collaborano con il Vescovo

nella guida della Diocesi, nei diversi ambiti. Nei confronti del Vescovo que
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sto servizio li impegna a tenerlo informato sulla loro attività, a metterlo a co
noscenza tempestiva dei fatti e avvenimenti ecclesiali o pastorali, e ad aiutar
lo a discernere problemi e situazioni di persone e di vicende coniunitarie;
(cfr. Codice Diritto Canonico, 473, 2-3; 478, 1-2; 480; Direttorio pastorale
dei Vescovi, 202).

Nei confronti della Diocesi tale ruolo li impegna a garantire un’opera di
animazione dei settori cui presiedono, a tenere rapporti interpersonali di ac
coglienza, di ascolto, di dialogo, con particolare attenzione a momenti e si
tuazioni di difficoltà, e ad esercitare autorevolmente il discernimento, lo sti
molo e l’orientamento decisionale (cfr. Direttorio Pastorale dei Vescovi,
33-34; 36).

217. Delegati di settore

20. 1 delegati e gli incaricati dei vari settori e zone pastorali collaborano col
Vescovo nella conduzione pastorale della Diocesi attraverso un’opera di sti
molazione, coordinamento e verifica dei programmi diocesani (Sinodo dopo
Concilio, 196-198). Si richiede che:

— vi sia un consiglio o commissione formata da sacerdoti, religiosi e laici
rappresentanti delle zone e di ambiti particolari del settore;

— si tengano periodiche riunioni del consiglio o della consulta per incontri

di studio e di ricerca, di verifica e di orientamento.

I delegati dei settori principali della pastorale si raduneranno periodica

mente con il Vicario Episcopale per la Pastorale, per una programmazione

unitaria e il coordinamento di tutta la pastorale.

218. Compiti e avvicendamento

21. Per una opportuna comprensione delle competenze dei Vicari, dei De
legati e degli incaricati dei vari servizi diocesani occorre che vengano precisa
ti i compiti specifici di ciascuno.

Inoltre per manifestare più chiaramente il senso del servizio e assicurare
efficacia pastorale, è opportuno che tali ruoli siano previsti a tempi determi
nati, in modo che a scadenze periodiche vi sia un normale avvicendamento.

li) LA COMUNITÀ PARROCCHIALE

219. La parrocchia

22. «La parrocchia - afferma il Concilio - organizzata localmente sotto la
guida di un Pastore che fa le veci del Vescovo, quale cellula della diocesi, è
comunità di fede, di culto e di carità e rappresenta in certo modo la Chiesa
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visibile stabilita sulla terra» (Sacrosanctum Concilium, 42; CEI, Comunione
e Comunità, 42).

Quale famiglia di Dio e fraternità animata nell’unità, la parrocchia è, ed
è chiamata ad essere quasi il <(grembo materno,>, in cui il Popolo di Dio viene
generato alla vita soprannaturale.

Illuminata dalla Parola di Dio, e formata dall’Eucaristia, essa ha la mis
sione dell’annuncio e della testimonianza, ed è chiamata a ((fondere insieme
persone diverse per età, estrazione sociale, mentalità ed esperienza
spirituale... La parrocchia costituisce di fatto ancora oggi la prima e insosti
tuibile forma di comunità ecclesiale, strutturata e integrata anche con espe
rienze articolate e aggregazioni intermedie, che ad essa devono naturalmente
convergere o da essa non possono normalmente prescindere» (CEI, Comu

nione e Comunità, 42-43).
La comunità parrocchiale vive una comunione articolata, al suo inter

no, in diversi gruppi, associazioni, movimenti e piccole comunità, nei con
fronti dei quali svolge un’azione di accoglienza e di coordinamento per l’uni

tà. Movimenti e gruppi a loro volta sono chiamati a non isolarsi dalla vita
parrocchiale ma a condividerne la comunione e la missione (cfr. CEI, Comu

nione e Comunità, 42-45).
E una comunità ministeriale, nella quale i cristiani quali membri della

stessa famiglia, vivono doni diversi e complementari, in una comune respon
sabiLità di missione (cfr. CEI, Comunione e Comunità, 65). In particolare,
va promossa e sostenuta nella sua originalità la presenza laicale, attraverso il
discernimento e l’aiuto.

E una comunità missionaria, che, non si chiude nella cerchia dei prati
canti, ma inserita nella popolazione e nel territorio, «ne assume le responsa
bilità..., si fa carico di tutti i problemi umani che accompagnano la vita del
popolo», si impegna in una corretta analisi della situazione storica, lascian

dosi interpellare dal messaggio dei <(segni dei tempi», e vive l’ansia dell’an
nuncio e della testimonianza nei riguardi dei lontani e della Chiesa universale

(cfr. CEI, Comunione e Comunità, 44; Comunione e Comunilà missionaria,

2; 32).

220. Minislero laicale e familiare

23. Nella parrocchia, «i carismi laicali si distribuiscono in una molteplice
varietà di grazie e di compiti, al servizio dell’uomo nella famiglia, nel lavoro,
nella società, con l’annuncio della fede e con l’assunzione di responsabilità
ecclesiali e civili» (CEI, Comunione e Comunità, 48).

Un ruolo particolare, nella comunità parrocchiale, ha la famiglia, ((qua
si chiesa domestica». Essa «è inserita nel mistero della Chiesa diventando
partecipe, a suo modo, della missione di salvezza propria di questa: i coniugi
e i genitori cristiani, in virtù del sacramento, hanno nel loro stato di vita e
nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio.., e sono testi
moni e cooperatori della fecondità della madre Chiesa» (Familiaris Consor
tio, 49; Lumen Gentium, Il).
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221. Consiglio Pastorale

24. Nella parrocchia il Consiglio Pastorale è un organismo ecclesiale di co
munione e di partecipazione. Costituito dalle diverse componenti della co
munità e dai rappresentanti dei settori pastorali, esso esprime l’unità e la cor
responsabilità comune del popolo di Dio sotto la guida del proprio pastore,
ed è chiamato ad essere strumento di ricerca, di programmazione e di verifi
ca dell’attività pastorale.

Esso ha anche il compito di tradurre nella realtà parrocchiale le linee
operative della pastorale diocesana.

Nell’insieme delle varie esigenze e attività pastorali della comunità cri
stiana, il Consiglio ha la funzione di vigilare con discernimento evangelico
perché non prevalgano criteri di efficientismo o interessi di gruppi particola
ri, ma sia presente sempre la preoccupazione che la parrocchia risponda alla
sua fisionomia di Chiesa in ordine alla evangelizzazione, al culto e alla carità
per la missione.

Si ritiene pertanto necessaria la istituzione del Consiglio Pastorale in
ogni parrocchia (cfr. Codice Diritto Canonico, 536).

222. I pastori nella Comunità cristiana

25. Per rendere La Comunità cristiana tutta ministeriale e missionaria, ve
ramente responsabile dell’evangelizzazione e della pastorale, un compito in
dispensabile spetta ai presbiteri, parroco e vicari parrocchiali.

Inviati dal Vescovo con un «mandato’> specifico, a servizio della parroc
chia, essi:

— vivono una comunione di vita e di ministero in uno spirito di unione fra
terna, che si esprime nella corresponsabilità pastorale, nella convivenza cor
diale, e nella condivisione economica;

— si sentono partecipi dell’unica missione nel servizio della Parola, del cul
to, e della carità, quali ministri e ((segni viventin di Cristo Buon Pastore che
serve tutti. Per questo si devono sentire impegnati a conoscere i fedeli loro
affidati, ad assistere con carità gli ammalati e i poveri, ad essere vicini a colo
ro che attraversano difficoltà, e a favorire l’incremento delle vocazioni (cfr.
Christus Dominus, 30).

— hanno una missione, che non S ((limita ai singoli fedeli, ma si estende alla
formazione dell’autentica comunità cristiana,> (cfr. Presbiterorum Ordinis,
6).

I vicari parrocchiali, i diaconi, i religiosi e le religiose, e i laici sono chia
mati a condividere gli impegni pastorali della parrocchia, dedicandosi con
piena responsabilità ai propri compiti, riconoscendo tuttavia al parroco il
ruolo di moderatore e di coordinatore (cfr. Codice Diritto Canonico, 517,1;
528).

223. Il parroco è il primo responsabile della Comunità parrocchiale ed eserci
ta, a nome del Vescovo, il suo ministero di unità e di coordinamento di tutta
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l’attività pastorale. Sarà sua premura di riconoscere la dignità e la libertà dei
collaboratori e di tutti i fedeli, favorendo l’espressione della capacità dei sin
goli, e la loro armonizzazione nell’insieme della vita della comunità (cfr. Co
dice Diritto Canonico, 529).

Anche per il servizio di parroco, pur dovendo garantire una certa stabi
lità, come richiesto dal Codice (canone 522) sia previsto un periodico avvi
cendamento.

224. Collaborazione pastorale e vita comunitaria tra presbiteri

26. Nel servizio pastorale parrocchiale, in virtù della partecipazione

all’unico ministero derivato dal Sacramento dell’Ordine, i parroci - racco

manda il Concilio - «sono tenuti a collaborare sia con altri parroci, sia con i

sacerdoti che esercitano il ministero pastorale in quel territorio (quali sono

per esempio i Vicari foranei) o sono addetti ad opere a carattere soprapar

rocchiale, affinché la cura pastorale abbia la dovuta unità, e sia resa più cUi

cacen (Christus Dominus, 30).

225. Proprio per rendere più efficace la «cura delle anime,’ viene raccoman

data la vita comune dei sacerdoti (cfr. Christus Dominus, 30). Le motivazio

ni che la richiedono, quali le prospetta il Concilio (cfr. Presbyterorum Ordi

nis, 8), e quali le suggerisce l’esperienza concreta, sono varie: l’aiuto recipro

co a livello spirituale, lo stimolo continuo ad un aggiornamento teologico, la

collaborazione più efficace nel ministero, il superamento dei pericoli

dell’isolamento, la vigilanza sui rischi dell’eccessivo lavoro, il sostegno

dell’equilibrio personale aiutato dalla comunicazione fiduciosa e dalla reci

proca accettazione.

Si auspica che siano favorite e proposte svariate forme di vita comunita

ria o comune, «in rapporto ai differenti bisogni personali o pastorali’>, come

ad esempio, l’abitare insieme dove è possibile, la mensa comune, i frequenti

e periodici raduni di preghiera e di confronto (cfr. Presbyterorum Ordinis,

8).
Coscienti che alla vita comunitaria, e ancor più alla vita comune, si deve

essere opportunamente preparati, si richiede di tenere viva la preoccupazio

ne della formazione a questo modo di vivere, e di aiutare il clero di ogni età

ad affrontare i problemi connessi con la propria mentalità o educazione. Co-

si potrà trovare più facile accoglienza il presbitero anziano ancora efficiente

in modo che, se è possibile e opportuno, non venga sradicato dal luogo dove

a lungo ha operato.
La Chiesa diocesana potrà elaborare e proporre, in linee generali, un

progetto di vita comunitaria, e avrà cura di sostenerne l’attuazione. Questo

aiuterà ad evitare gli eventuali rischi di personalismi o di scelte fatte in base

solo ad omogeneità di età e di sensibilità.

226. Risultano di particolare utilità le forme associative a carattere spiritua

le. «Vanno tenute in grande considerazione - dice il Concilio - e diligente

mente incoraggiate, le associazioni che, in base a statuti riconosciuti dall’au
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torità ecclesiastica, fomentano - grazie a un modo di vita convenientemente
ordinato e approvato e all’aiuto fraterno - la santità dei sacerdoti nell’eserci
zio del loro ministero, e mirano in tal modo al servizio di tutto l’ordine dei
presbiteri» (Presbyterorum Ordinis, 8).

227. Presbiteri ed esigenze pastorali diocesane

27. La situazione umana e spirituale dell’uomo d’oggi e della società mo
derna chiede presenze pastorali adeguate alle nuove esigenze. Questo com
porta particolari problemi in ordine alla distribuzione dei presbiteri nella
Chiesa diocesana, data anche la loro riduzione numerica e gli aumentati im
pegni pastorali, con le competenze richieste.

Nei limiti del possibile e nel rispetto delle comunità cristiane e delle loro
tradizioni e problemi, si potrà pensare ad una possibile revisione della distri
buzione del clero, costituendo, ad esempio, «unità pastorali» comprendenti
più parrocchie con uno o più presbiteri.

A tale scopo si dovranno elaborare criteri adeguati quali, ad esempio, il
principio dell’avvicendamento, la vita comunitaria tra preti, la proporzione
tra lavoro pastorale e forze richieste, la valorizzazione delle attitudini perso
nali, le priorità pastorali, l’impiego pastorale anche di chi ha possibilità limi
tate, l’apporto dei religiosi.

228. Il servizio pastorale dei religiosi

28. Circa la presenza dei religiosi nella Chiesa locale, è da ricordare che
storicamente le varie comunità e istituti religiosi si sono collocati in diocesi
con finalità e servizi settoriali, esercitati in maniera più o meno collegata con
la pastorale diocesana. La riscoperta della Chiesa locale e del territorio esige
di effettuare collegamenti organici con le relative istituzioni (diocesi e par
rocchie). Pertanto tutte le componenti ecclesiali (preti, religiosi, laici) sono
chiamate a stabilire rapporti di condivisione e di collaborazione per una vera
pastorale organica. Questo comporta una duplice responsabilità:

— da parte della Chiesa locale: il dovere di riconoscere e valorizzare la pre
senza e l’opera dei religiosi, impegnandosi a condividere la loro ricerca di
adattamento alle mutate esigenze socio-culturali e offrendo la possibilità di
partecipazione alla pastorale diocesana secondo i carismi specifici;

— da parte dei religiosi: la disponibilità al servizio nella Chiesa locale, ren
dendosi attenti alle esigenze socio-pastorali del territorio, con l’impegno di
promuovere iniziative culturali, spirituali e pastorali conformi al loro cari
sma, in armonia con la pastorale diocesana.

Per tutti viene ribadito il principio che nella Chiesa nessuno ha diritto di
vivere isolato, e che la sede naturale dell’agire ecclesiale è la Chiesa locale,
dove il Vescovo costituisce il «segno sacramentale» dell’unità apostolica del
la Chiesa (cfr. Lumen Gentium, 21; Christus Dominus, li).
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e) ARTICOLAZIONI INTERPARROCCHIALI

229. Il Vicariato

29. lI Vicariato, con l’ecclesiologia di comunione maturata dal Concilio,

ha acquistato una nuova fisionomia e importanza pastorale. Esso raccoglie

più parrocchie per favorire la cura pastorale con azione comune, l’attività
dei presbiteri di un medesimo territorio attorno ad un progetto pastorale uni
tario, il coordinamento dei contributi dei religiosi e dei laici. A tale scopo oc
corre:

— fare sempre più del Vicariato un’esperienza di Chiesa che vive la sua sto
ria in un territorio con interessi sociali e culturali, religiosi e pastorali comu
ni;

— rendere il Vicariato luogo di programmazione e verifica pastorale, di ap
plicazione degli ordinamenti diocesani, di coordinamento dei servizi inter
parrocchiali;

— realizzare periodici incontri tra presbiteri, religiosi e laici;

— costituire un Consiglio vicariale con rappresentanza di presbiteri, religio

si e laici, che aiuti il Vicario nella sua funzione specifica;

— creare un Consiglio di laici con incontri periodici di formazione, di con
divisione e di preghiera;

— provvedere servizi vicariali per venire incontro a esigenze di settori spe
cializzati e a necessità di parrocchie piccole.

Responsabile del Vicariato è il Vicario Foraneo, preposto dal Vescovo a
tempo determinato, a servizio della comunione e del coordinamento pastora

le (cfr. Codice Diritto Canonico, 553-555).

230. La Zona

30.Fer una più efficace e concorde azione pastorale, la Diocesi è distinta in

zone, a capo di ciascuna delle quali è preposto il Delegato, con il compito di:

— animare la vita ecclesiale della Zona e di coordinare e verificare lo svolgi

mento del programma pastorale annuale di lavoro diocesano (Sinodo dopo
Concilio, 196-197);

— promuovere iniziative dirette alla formazione culturale e spirituale del
clero e dei laici.

Nello svolgimento del suo ufficio, il Delegato si avvale del Consiglio di Zona
composto da presbiteri, religiosi e laici.

231. Nuove esigenze

3 1. Nelle mutate condizioni sociologiche e nelle accresciute esigenze pasto
rali, si rende opportuna anche una riconsiderazione dell’attuale configura-
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zione dei Vicariali e delle Zone nella loro identità e funzione. Sarà da esami
nare l’esigenza che i Vicariati abbiano un ambito tale da essere a dimensioni
possibili per una collaborazione comune, e nello stesso tempo, tale da essere
sufficientemente provvisti di energie e di strumenti pastorali. Come pure la
Zona va ripensata in mutua relazione con il Vicariato.

Lo studio ditale problematica sarà compito dei Consigli Presbiterale e
Pastorale Diocesani, i quali offriranno al Vescovo le indicazioni opportune.

2) Vocazioni, Ministero presbiterale
e Formazione al sacerdozio

A - VOCAZIONE E VOCAZIONI NELLA CHIESA

232. Chiesa e vocazione

32. La Chiesa «per se stessa e nel suo essere profondo è mistero di vocazio
ne. Nel suo nome «ecclesia», è segnato ed espresso il suo volto vocazionale,
poiché essa è veramente un’assemblea di chiamati,) (CEI, Vocazioni nella
Chiesa italiana, 3). Ciò che fonda la comunità ecclesiale è infatti la comune
vocazione a prendere parte, per la grazia dello Spirito, all’esperienza di Cri
sto morto e risorto, che comincia nel battesimo, giunge a pienezza nella vita
eucaristica e si esprime nelle scelte concrete della vita cristiana.

Essa è «vocazione a conformarsi sempre più profondamente all’imma
gine del Figlio per una piena comunione con il Padre e i fraLelli, dono dello
Spirito. E vocazione al servizio e alla testimonianza’> (CEI, La formazione
dei presbiteri nella Chiesa italiana, 20).

Per la comune rinascita battesimale, i cristiani sono accomunati nella
dignità dei figli di Dio per grazia e tutti sono chiamati a partecipare all’unica
missione di edificare il Corpo di Cristo per l’avvento del suo Regno (cfr. Lu
men Oentium, 32-33).

233. Vocazioni nella Chiesa

33. Pur nella fondamentale «vera uguaglienza, riguardo alla dignità e
all’azione, comune a tutti i fedeli» (Lumen Gentium, 32), Dio chiama a scel
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tedi vita e a compiti differenziati. L’unica vocazione cristiana si attua, infat
ti, nella varietà delle vocazicni particolari che sono suscitate dai diversi doni
dello Spirito. Esse sono modi differenti, ma complementari, di chiamata alla
santità e di servizio alla comunità ecclesiale per la salvezza del mondo:

— i laici, membra attive nella costruzione della comunità cristiana in virtù
dei sacramenti e dei vari carismi e ministeri, sòno chiamati soprattutto a far
crescere «tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste ma già presenti
e operanti nelle realtà del mondo» (Evangelii Nuntiandi, 70). Essi rappresen
tano «l’anima incarnata» della Chiesa, cioè l’esigenza di incarnare il Vange
lo e la comunità ecclesiale nel mondo e nella cultura, ed essere cosi lievito
evangelico dentro alle ordinarie condizioni di vita umana (cfr. Lumen Gen
tium, 31).

La vocazione al matrimonio è specifica dei laici, i quali in forza del Sa
cramerito, sono consacrati per essere ministri di santificazione nella famiglia
e nel mondo e concorrono all’edificazione della Chiesa (cfr. CEI, Evangeliz
zazione e sacramento del matrimonio, 104).

— i laici consacrati negli Istituti Secolari evidenziano un aspetto particolare
della Chiesa. Nel comune impegno dentro le realtà del mondo essi portano la
nota caratteristica della sequela radicale di Cristo e costituiscono pertanto
un’esperienza riccamente significativa della vocazione laicale (cfr. CEI, La
formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana, 21; CEI, Comunione e Co
munità missionaria, 19).

— i religiosi sono chiamati per vocazione a testimoniare la radicale novità
del Regno di Dio attraverso una speciale esperienza delle Beatitudini (cfr.
Lumen Gentium, 31). Essi rappresentano (<l’anima religiosa», della Chiesa,
cioè la confessione del primato del Regno di Dio e la tensione verso la sua
piena manifestazione futura. Dalla fondamentale esperienza del mistero di
Dio nasce propriamente nei religiosi la vocazione a servire i fratelli con la
preghiera e con le opere di carità e di apostolato (cfr. Perfectae Caritatis,
7-8).

— i pastori, cioè i ministri che ricevono l’ordine sacro (Vescovi, presbiteri e
diaconi), hanno per vocazione il ministero di essere «segno» della permanen
te presenza e azione di Cristo Pastore e Capo della sua Chiesa. Essi non so
stituiscono il Buon Pastore, che resta sempre unico (cfr. I Pietro 2,25; Eh.
13,20), ma lo rappresentano con trepida sollecitudine vivendo come servizio
l’autorità partecipata da Gesù, il quale, pur essendo Signore e Maestro, si è
fatto «servo» e ha lavato i piedi ai suoi discepoli (cfr. Mc. 10,45; Cv. 13, 13-
14; Lumen Gentium, 28; Presbyterorum Ordinis, 6).

234. Pastorale e vocazione

34. In una Chiesa «tutta ministeriale» (CEI, Evangelizzazione e ministeri,
92), la pastorale vocazionale non può essere considerata un momento isolato
o settoriale, ma deve costituire «la prospettiva unificante di tutta la paslora
le, nativamente vocazionale» (CE], Votazioni nella Chiesa italiana, 23; 26).
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Portatrice dell’unica chiamata alla missione, la comunità cristiana è
«luogo privilegiato di annuncio vocazionale e comunità mediatrice di chia
male» (CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 26). E necessario pertanto che:
— l’azione evangelizzatrice della Chiesa preveda lannuncio vocazionale co
me suo momento costitutivo (cfr. CEL, Vocazioni nella Chiesa italiana, 26);
— si valorizzi, nella catechesi ordinaria, la dimensione vocazionale, che si
trova presente in tutti i catechismi proposti dalla CEI (dal catechismo per i
bambini a quello per gli adulti), evitando di sovrapporla come semplice te
malica tra le altre, facendola emergere dal di dentro delle stesse unità didatti
che previste dai testi (cfr. CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 28);

— le varie iniziative vocazionali della comunità cristiana non restino un mo
mento occasionale, ma si collochino all’interno di un progetto pastorale glo
bale e unitario (cfr. CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 26);

— nell’annuncio vocazionale si superi la genericità e si favorisca la cono
scenza sufficientemente approfondita delle diverse vocazioni sia di «scelta di
vita,> (vocazione matrimoniale, presbiterale, religiosa, consacrata negli Isti
tuti secolari, contemplativa, missionaria), sia di servizio ecclesiale (ministeri
istituiti e di fatto) (cfr. CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 24);

— i cristiani adulti (genitori, religiosi, presbiteri) sentano la responsabilità
di vivere e testimoniare consapevolmente e con gioia la loro speciflca voca
zione annunciandola esplicitamente ai giovani (cfr. Optatam Totius, 2; CEI,
Vocazioni nella Chiesa italiana, 37);

— i catechisti e gli animatori si rendano sensibili e attenti ai segni di vocazio
ne presenti nei ragazzi/e e nei giovani; disponibili a favorirne la crescita col
laborando strettamente con i propri sacerdoti (cfr. CEI, Vocazioni nella
Chiesa italiana, 37);

— la pastorale giovanile, in collaborazione con il Centro Vocazionale dioce
sano, si faccia promotrice della sensibilità vocazionale nella vita e nell’itine
rario dei gruppi, dei movimenti e delle associazioni. Lncoraggi e favorisca
esperienze ed iniziative particolari in cui i giovani possano accostare e cono
scere le diverse vocazioni particolari, in modo da essere aiutati non solo a
scoprire, genericamente, che la vita cristiana è «vocazione,,, ma anche a ma
turare un primo orientamento vocazionale specifico.

235. Vocazioni di speciale consacrazione

35. Il Signore Gesù, nel fondare la sua Chiesa ha voluto dotarla di speciali
ministeri a servizio della Comunità e del suo Regno. Sono le vocazioni di
speciale consacrazione, che la Chiesa ((considera preziosissime e invoca con
preghiera incessante, accoglie con amore e trepidazione, accompagna e cu
stodisce maternamente» (CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 7).

Le vocazioni di speciale consacrazione sono quelle orientate ai ministeri
ordinati (Vescovi, presbiteri, diaconi), alla vita religiosa, alla consacrazione
secolare, e al servizio missionario.
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Ogni cristiano è chiamato a far proprio l’impegno di tutta la Chiesa in
favore di queste vocazioni.

Perciò tutta la comunità sentirà il dovere di pregare intensamente per
ché non manchino vocazioni di speciale consacrazione: ((la preghiera non è
un mezzo per ricevere il dono delle chiamate divine, ma il mezzo essenziale
comandato dal Signore» (cfr. CEI, Vocaziòni nella Chiesa italiana, 27). La
preghiera, infatti, oltre a chiedere il dono delle vocazioni, matura l’atteggia
mento di ascolto e di disponibilità alla volontà del Signore.

Accanto al Vescovo al quale compete «di incrementare il più che sia
possibile le vocazioni sacerdotali e religiose, in modo particolare quelle mis
sionarie» (Christus Dominus, 15), si rende necessario l’impegno di tutte le
componenti del popolo di Dio:

— le famiglie cristiane, vivendo in un clima di fede e di amore si renderanno
disponibili ad accogliere la possibile chiamata alla consacrazione di uno/a
dei propri figli (cfr. CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 38);

— i sacerdoti si faranno sempre più attenti ai doni e qualità dei singoli
ragazzi/e e giovani, operando un primo discernimento attraverso il dialogo
personale, la proposta esplicita, la direzione spirituale, l’acconipagnamento
vocazionale (cfr. CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 32; 47);

— i religiosi e le religiose si impegneranno anzitutto a vivere con fedeltà gio
giosa il loro «essere religiosi»: questo è il primo contributo che essi offrono
alla comunità credente e alla pastorale delle vocazioni di speciale consacra
zione. «Nella chiesa particolare il Vescovo, primo responsabile delle voca
zioni, si attende dai religiosi e dalle religiose la scelta profetica di mettersi a
servizio, con persone e mezzi, della pastorale vocazionale unitaria, al fine di
favorire opportunamente le vocazioni locali sia per il sacerdozio sia per la vi
ta religiosa» (cfr. CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 34; cfr. Mutuae rela
tiones, 18). Di conseguenza, mentre fanno conoscere il proprio carisma par
ticolare, essi cooperano con la comunità diocesana a servizio di tutte le voca
zioni, condividendo la programmazione unitaria della Diocesi (cfr. CEI, Vo
cazioni nella Chiesa italiana, 34).

236. A livello di Diocesi o di zona, sotto la diretta vigilanza dell’ordinario,
vanno sostenuti <(Gruppi o Comunità di orientamento vocazionale specifi
co» (al sacerdozio diocesano, alla vita religiosa, alla consacrazione secolare)
sia maschili che femminili.

È necessario tuttavia che gli animatori vocazionali abbiano cura di evi
tare ogni precipitazione o tentazione di proselitismo. Vanno perciò rispettati
i ritmi (oggi assai lenti) di maturazione dell’orientamento vocazionale, e va
mantenuto un doveroso riferimento alle realtà e persone che accompagnano
la formazione dei ragazzi e dei giovani (famiglia, comunità parrocchiale,

gruppi o associazioni, parroco o vicario parrocchiale).

237. Al ((Centro Diocesano Vocazioni» è affidata la funzione di promuovere

e coordinare, sotto la guida e la responsabilità del Vescovo, l’animazione vo-
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cazionale in Diocesi. «Il suo servizio sì configura nella Chiesa particolare per
la specifica cura delle vocazioni di speciale consacrazione» (cfr. CEI, Voca
zioni nella Chiesa italiana, 54). Accogliendo in sè e sollecitando l’apporto di
tutte le categorie vocazionali (sacerdoti diocesani, diaconi, religiosi, religio
se, missionari, consacrati secolari, laici) esso deve costituirsi come «organi
smo di comunione dove le varie categorie vocazionali presenti nella Chiesa
particolare sperimentano l’unità della missione, la gioia e la fatica di lavora
re insieme per le vocazioni» (CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 54).
Esso va inteso come organismo di servizio che, senza sostituirsi alle normali
attività diocesane o parrobchiali, promuove la presenza della dimensione vo
cazionale nei diversi itinerari pastorali e, nello stesso tempo, individua e ga
rantisce l’unitarietà di indirizzo e di scelta nella pastorale vocazionale dioce
sana.

8 - MINISTERO PRESBITERALE

238. Il ministero del preshitero

36. All’interno di una Chiesa «tutta ministeriale)) (CEI, Vocazioni nella
Chiesa italiana, 6; Evangelizzazione e ministeri, 92), un ruolo particolare ha
il ministero del presbitero. Questi infatti svolge nella comunità una funzione
di guida in stretta collaborazione con il ministero del Vescovo, dal quale rice
ve il «mandato» pastorale (cfr. Lumen Gentium, 28; CEI, Evangelizzazione
e ministeri, 58).

In forza del dono dello Spirito ricevuto nel sacramento dell’ordine, il
presbitero è reso partecipe «dell’autorità con la quale Cristo stesso fa cresce
re, santifica e governa il proprio Corpo», la Chiesa (Presbyterorum Ordinis,
2). Egli è mandato da Dio ad annunciare il Vangelo della salvezza, vive come
fratello tra i fratelli, e partecipa alla vita del popolo di Dio in mezzo al quale
è costituito segno di Cristo Buon Pastore.

Particolarmente attraverso la presidenza dei sacramenti dell’Eucaristia
e della Riconciliazione, il presbitero esprime la sua missione di «ministro-
servo della comunione».

239. Dimensioni della vita del presbitero

37. La rinnovata fisionomia pastorale proposta e raccomandata dal Conci
lio richiama alcune dimensioni della vita del presbitero, che sono particolar
mente rispondenti alle esigenze attuali:

— forte esperienza di vita spirituale che lo mantiene sempre discepolo e gli
consente di svolgere, in una società secolarizzata e complessa, il compito di
educatori nella fede nei confronti dei fratelli (cfr. Presbyterorum Ordinis, 6);

— costante riferimento alla Parola di Dio e all’Eucaristia (cfr. Presbytero
rum Ordinis, 4-5; Codice Diritto Canonico, 276; 528);

— «sapienza» spirituale che lo rende capace di discernere, orientare e for
mare;
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— comunione presbiterale che si esprime in obbedienza al Vescovo e in fra
ternità con gli altri sacerdoti (cfr. Presbyterorum Ordinis, 8; Codice Diritto
Canonico, 276);

— disponibilità alla missione universale di annunciare agli uomini il Vange
lodi Cristo (cfr. Mt. 28, 18-20; Presbyterorum Ordinis, 6; Ad Gentes, 5; 39);

dedizione pastorale appassionata a, tutta intera la comunità, prediligen
do, secondo lo stile di Gesù, i più deboli, bisognosi e lontani (cfr. Presbyte
rorum Ordinis, 6);

— maturità umana che si esprime in capacità di dialogo, bontà, sincerità,
fermezza d’animo e in una cura continua per la giustizia (cfr. Presbyterorum
Ordinis, 3);

— progressiva identificazione degli specifici compiti di fraternità e paternità
pastorale che lo impegnano alla guida responsabile della comunità, in colla
borazione con i laici e con i religiosi, valorizzando i loro rispettivi carismi
(cfr. Presbyterorum Ordinis, 6,9; Codice Diritto Canonico, 275,2; 529,2).

Di fronte alla complessità dei problemi e alle difficoltà dell’impegno pa
storale, il presbitero eviterà la tentazione di rifugiarsi in gruppi particolari o
di scegliere attività pastorali in base alle proprie attitudini personali. Missio
ne specifica del presbitero è infatti la cura pastorale della comunità cristiana
nel suo insieme, per un servizio di unità e di armonizzazione dei vari carismi
per l’edificazione della Chiesa (cfr. Presbyterorum Ordinis, 6). Tale ministe
ro ordinario, nella quotidiana esperienza di dedizione, vissuta nello spirito
del Buon Pastore, risulta di fatto il più fecondo per la costruzione della co
munità cristiana.

C - FORMAZIONE AL SACERDOZIO E DIACONATO

240. La formazione al sacerdozio

38. Sull’esempio di Gesù Maestro, la Chiesa ha sempre mostrato speciale
sollecitudine per la formazione dei futuri pastori del popolo di Dio. A partire
dal Concilio di Trento, per ogni Chiesa locale, la ((comunità voluta dal Ve
scovo per l’accoglienza, la verifica e la maturazione delle vocazioni sacerdo
tali» è il Seminario (CH, Seminari e vocazioni sacerdotah, 68).

Secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano Il assunti dalla nostra
Chiesa diocesana, il Seminario è distinto in Seminario Maggiore e Seminario
Minore.

241. Seminario Maggiore

39. Il Seminario Maggiore è il luogo e il tempo in cui gli alunni vengono
formati per essere «veri pastori sull’esempio di Cristo Maestro, Sacerdote e
Pastore» (Optatam Totius, 4). 1 giovani e adulti che formano la Comunità
Teologica del Seminario Maggiore provengono sia dal Seminario Minore sia
dalla Comunità Vocazionale per giovani e adulti. Quest’ultima è un’espe
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rienza avviata appositamente per iniziare ai valori della vita seminaristica
quanti si orientano al sacerdozio nell’età giovanile o adulta.

Il Seminario Maggiore si prefigge di sviluppare in modo armonico ed in
tegrale le varie dimensioni della persona per raggiungere quella maturità che
si esprime nella «carità pastorale)>, orientando, in modo unitario, tutti gli
aspetti della formazione (cfr. Optatam Totius, 4; CEI, Seminari e vocazioni
sacerdotali, 70; La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana, 118; Co
dice Diritto Canonico, 244).

A tale scopo il piano educativo prevede:
— la formazione alla maturità umana e alle conseguenti virtù che il Concilio
raccomanda ai presbiteri (cfr. Presbyterorum Ordinis, 3; CEI, Seminari e
vocazioni sacerdotali, 71; Codice Diritto Canonico, 245, 1);

— la formazione spirituale incentrata sulla intima unione con Cristo Pasto
re, da cui prendono forma la comunione ecclesiale, l’educazione alla vita co
munitaria, il servizio all’uomo, la pratica dei consigli evangelici (cfr. Opta
tam Totius, 8; CE!, Seminari e vocazioni sacerdotali, 72; La formazione dei
presbiteri nella Chiesa italiana, 124-128; Codice Diritto Canonico, 244-245,
2);

— la formazione alla vita liturgica e sacramentale, progressivamente scoper
ta come fonte, culmine e manifestazione della vita della Chiesa (cfr. CEI, La
formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana, 127; Codice Diritto Canoni
co, 246);

— la formazione intellettuale (culturale, filosofica e teologica) finalizzata a
preparare autentici maestri della fede, in grado di annunciare integralmente
il messaggio del Vangelo agli uomini del nostro tempo (Optatam Totius, 13-
18; CE!, La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana, 141; Codice Di
ritto Canonico, 248-254);

— la specifica formazione pastorale, attraverso una preparazione adeguata
ed esperienze pastorali atte ad abilitare il futuro presbitero alle esigenze della
missione, all’esercizio del ministero di pastore e alla vita di comunione e di
collaborazione con gli altri presbiteri, sia di una stessa parrocchia come di
parrocchie diverse. Particolare attenzione va data alle complesse problemati
che culturali e sociali che caratterizzano la nostra epoca al fine di favorirne la
conoscenza e la sensibilità necessarie (cfr. Optatam Totius, 19-21; CE!, La
formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana, 174-178; Codice Dirilto Ca
nonico, 225-258).

Una sollecitudine particolare va dedicata alla formazione, nei seminari
sti, di una disponibilità interiore per un servizio alla Chiesa universale.

Nell’itinerario formativo e nelle tappe ministeriali in esso presenti, si ri
chiedono delicata attenzione e paziente rispetto per il cammino personale e i
tempi di maturazione di ogni singolo (cfr. CE!, La formazione dei presbiteri
nella Chiesa italiana, 121).
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242. Seminario Minore

40. Il Seminario Minore costituisce una comunità educativa per il discerni

mento e l’iniziale formazione delle vocazioni al presbiterato. In collabora

zione con la famiglia, con la parrocchia e con la scuola, esso cura la forma

zione cristiana in rapporto all’età e aiuta a chiarire le esigenze della vocazio

ne al sacerdozio (cfr. Optatam Totius, 3-4; CE!, La formazione dei presbite

ri nella Chiesa italiana, 39; 46; 52-77; Codice Diritto Canonico, 234,1).

243. Accompagnamento nella ricerca vocazionale

41. Nel contesto socio-culturale di oggi, la vocazione al sacerdozio ha tem

pi molto lenti, difficili e incerti per giungere a chiarire anche solo le prime de

cisioni. Pertanto si rende necessaria l’azione del Seminario a sostegno «dico-

loro che già stanno esaminando la possibilità di rispondere alla chiamata di

diventare pastori del popolo di Dio» (CEI, Formazione dei presbiteri nella

Chiesa italiana, 191).
Vanno quindi raccomandate le opportune iniziative specifiche destinate

a seguire in modo graduale l’evolversi dei primi orientamenti vocazionali al

sacerdozio (gruppi vocazionali di vicariato o di zona per pre-adolescenti, la

comunità vocazionale per giovani e adulti, il contatto personale con i presbi

ieri della parrocchia e con gli animatori vocazionali del Seminario Maggiore

e Minore).

244. Collaborazione Seminario-Diocesi

42. lI Seminario è espressione della Chiesa locale. Questo fatto comporta

una serie di impegni per la comunità diocesana:

— una sempre maggiore coscienza dell’importanza particolare che il Semi

nario riveste per la diocesi: da esso dipende, in gran parte, la sua «vitalità e

fecondità spirituale» in quanto «dalle generazioni di preti che esso plasma,

viene a tutti i figli di Dio il pane della Parola e del Sacramento,> (CE], Semi

nari e vocazioni, 69); e ad esso è affidata la funzione di essere punto di riferi

mento per la riflessione teologica sia sull’identità e sul ministero del presbite

ro, come pure in ordine ai rapporti tra fede e cultura attuale;

— un’attenzione particolare nella scelta e preparazione dei sacerdoti educa

tori, poiché la ((formazione degli alunni dipende dalla sapienza delle leggi e

soprattutto dalla idoneità degli educatori,> (cfr. Optatam Totius, 5);

— una partecipazione alla vita del Seminario: da qui deriva ai Superiori il

dovere di tenere rapporti di informazione, dialogo e collaborazione tra Semi

nario e diocesi attraverso varie iniziative (relazione periodica ai Consigli dio

cesani o nelle riunioni di vicariato e di zona, valorizzazione dei mezzi di in

formazione diocesana, promozione del Gruppo Zelatrici e Amici del Semi

nario, e di forme di solidarietà spirituale, iniziative vocazionali nelle parroc

chie);
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— una collaborazione all’azione educativa, attraverso la preghiera, l’amici
zia, il confronto e la condivisione dell’impegno che pastori, religiosi e laici
possono offrire ai seminaristi. Particolarmente prezioso risulta l’aiuto spiri
tuale e pastorale che p’iò venire ai seminaristi da parte dei sacerdoti delle
parrocchie in cui vivono o prestano servizio;

— una disponibilità anche al sostegno materiale ed economico del Semina
rio, che vive della carità della Diocesi.

245. Formazione permanente

43. La formazione presbiterale continua oltre l’ordinazione sacerdotale. Il
presbitero a servizio di Dio e dei fratelli deve acquisire una mentalità di for
mazione permanente, che diventa cammino di crescita e di rinnovamento
personale e comunitario, a livello umano, culturale, sociale, spirituale, teo
logico. E un itinerario che mira ad una continua conversione del modo di
pensare e di agire, in rispondenza anche alle nuove esigenze dei tempi. Per
questo, va anzitutto raccomandato uno studio personale assiduo.

La Commissione diocesana per la formazione del clero, in accordo e
con l’approvazione del Vescovo, elaborerà un piano forrnativo che prevede:

— l’obbligo periodico per tutti i presbiteri in servizio alla diocesi, di parteci
pare ai Corsi residenziali di approfondimento teologico, spirituale e pastora
le, programmati dalla Diocesi;

— la frequenza a corsi di specializzazione o a settimane di aggiornamento
secondo attitudini personali ed esigenze pastorali.

246. Per i presbiteri dei primi sei anni di ordinazione:

— sia previsto un itinerario di formazione con incontri mensili per l’appro
fondimento di tematiche specifiche, revisione di esperienze pastorali, mo
menti di riflessione comunitaria e di preghiera (cfr. CEI, La formazione dei
presbiteri nella Chiesa italiana - Appendice, 6-10);

— quale responsabile dell’itinerario specifico di formazione venga incarica
to un sacerdote che sia membro della Commissione, con il compito di: segui
re autorevolmente tale formazione, promuovere una verifica del ministero
pasorale, partecipare alla distribuzione dei preti giovani per i vari servizi pa
storali.

L’incaricato della formazione permanente del Clero, coadiuvato da una
Commissione e in collaborazione con il Seminario e lo Studio Teologico assi
curi la continuità formativa e curi tale formazione nelle modalità previste da
gli orientamenti diocesani (cfr. Optatam Totius, 22; Christus Dominus, 16;
Presbyterorum Ordinis, 19; CEI, La formazione dei presbiteri nella Chiesa
italiana; Seminari e vocazioni sacerdotali, 81-86; Codice Diritto Canonico,
279).
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247. Il diaconuto permanente

44. «lI Concilio Vaticano I! venne incontro ai voti e alle preghiere di vedere
restaurato il diaconato permanente... Ai diaconi permanenti il Vescovo im
pone le mani non per il sacerdozio, ma per il ministero, affinché manifestino
con singolare evidenza il carattere di servizio al Regno e al Popolo di Dio
proprio di ogni missione ecclesiale» (Sinodo dopo Concilio, 181-182).

I diaconi permanenti, infatti, partecipando al ministero della Parola,
del Sacramento e della Carità evidenziano in modo tutto peculiare le caratte
ristiche di «servi» di Dio e della comunità (cfr. Sinodo dopo Concilio, 181-
182; CEI, Comunione e Comunità missionaria, 17).

Con l’ordinazione di diaconi permanenti, questo ministero è stato ripri
stinato anche nella nostra Diocesi. Allo scopo della sua maggiore compren
sione da parte di tutti (sacerdoti, religiosi, laici) è necessario;

— far conoscere il valore e la specificità del ministero diaconale;

— curare una qualificata formazione spirituale, teologica e pastorale;

— impegnare i diaconi permanenti nei servizi loro specifici, quali il servizio
della carità, l’annuncio della Parola, l’animazione liturgica, il coordinamen
to di attività pastorali di settore, la guida di piccole comunità o parrocchie
(Sinodo dopo Concilio, 181-190; Codice Diritto Canonico, 517,2; 861; 910;
1108,1).

3) Associazioni, Movimenti, Gruppi

248. Validità e utilità delle associazioni, movimenti e gruppi

45. «La condivisione della fede e di un serio impegno cristiano riunisce
spesso alcune persone in gruppi omogenei, sia per affinità personali che per
particolari carismi o specifici compiti di evangelizzazione o di promozione
umana,> (CEI, Comunione e Comunità, 45; cfr. Codice Diritto Canonico,
298-327; Apostolicam actuositatem, 18-19).

I Vescovi italiani sono ritornati spesso sulla realtà associativa nella
Chiesa per sottolineare la sua funzione dinamica e per studiarne i problemi
connessi. Nel documento ((Evangelizzazione e Sacramenti», si legge: «Non
poca importanza, nella vita della Chiesa e nell’ambito della sua missione,
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hanno le associazioni e i gruppi associativi. Nella loro variata e molteplice
articolazione possono esercitare una feconda funzione mediatrice in ordine a
tutta la comunità, per la crescita capillare dell’esperienza di fede e per lo svi
luppo dell’azione evangelizzatrice» (n. 100).

Con umiltà e gioia la nostra Chiesa riconosce la validità ed apprezza
l’azione di tanti gruppi e movimenti ecclesiali operanti in Diocesi. Con il loro
carisma essi sono un segno della multiforme grazia del Signore, e un dono
particolare dello Spirito per la Chiesa del nostro tempo.

249. Criteri di ecclesialità

46. «Associazioni, movimenti e gruppi sono chiamati ad esprimere le note
più autentiche della Chiesa di Cristo e l’impegno di quella ferialità del vivere
dove si realizza e si testimonia la fede» (CEE, La Chiesa in Italia dopo Lore
to, 55).

«A questo proposito è bene che tutti - e principalmente gruppi, movi
menti e associazioni - prendano in attenta considerazione la «Nota pastorale
sui criteri di ecclesialità» che riguarda una situazione tanto importante e at
tuale della nostra Chiesa,> (CEE, Comunione e Comunità, 46).

In fedeltà alle indicazioni dei Vescovi italiani e alla riflessione sinodale, i
criteri di ecclesialità si possono cosi sintetizzare:

— ascolto e dipendenza dalla Parola di Dio e comunione con il Magistero
ecclesiale (cfr. CH, Criteri di eccl., 9; Evangelii Nuntiandi, 58);
— impegno nella realtà umana e sociale in coerenza con iL Vangelo e con
l’appartenenza ecclesiale, collaborando con le forze vive che operano a servi
zio dell’uomo (cfr. Codice Diritto Canonico, 327; CEI, Criteri di eccl., 9;
Chiesa Italiana e prospettive del Paese, 16-32);

— inserimento attivo e collaborazione nella Chiesa locale e comunione con
il Vescovo e i presbiteri, integrando la propria azione con le altre aggregazio
ni ecclesiali e senza assolutizzare la propria (cfr. CEI, Criteri di eccl., 13; Co
dice Diritto Canonico, 328);

— un itinerario formativo completo che favorisca l’esperienza di fede della
persona e «l’impegno ad una autentica ministerialità laicale nella Chiesa e ad
uno specifico e competente servizio nel Paese» (CEI, La Chiesa in Italia do
po Loreto, 55; cfr. Ad Gentes, 21; Gaudium et Spes, 43; Apostolicam actuo
sitatem, 6-7; Codice Diritto Canonico, 327). Le linee essenziali ditale itine
rario si possono trovare nei Catechismi della Chiesa italiana.

Le associazioni, i movimenti e i gruppi, aiutati dalla comunità cristiana
a vivere la fedeltà alla loro vocazione originale, nel rispetto dei criteri sopra
indicati, si impegneranno ad essere parte attiva nel servizio evangelico e nella
collaborazione pastorale, allo scopo di rinnovare continuamente lo spirito di
comunione per una operosa presenza missionaria nella società (cfr. CEI, Co
muni9ne e Comunità, 46).

E molto opportuna la raccomandazione dei Vescovi italiani: «Si richie
de da parte di ogni associazione un atteggiamento di rispetto, di stima, di
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apertura verso le forme associative diverse dalla propria, con una reale di
sponibilità al coordinamento e alla collaborazione tra esse, pur nel rispetto
della natura propria di ciascuna, al di sopra di ogni spirito discriminatorio,
che comporta spesso il pericolo di autoidentificarsi con la Chiesa» (CEI, Cri
teri di ecclesialità, 13).

250. L’Azione cattolica

47. ((Particolare attenzione merita l’Azione cattolica, il cui fine immediato
“è il fine apostolico della Chiesa, cioè l’evangelizzazione e la santificazione
degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo da per
meare di spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti’’ (CE!, Evan
gelizzazione e Sacramenti, 101; Apostolicam Actuositatem, 20).

Essa «ha un posto non storicamente contingente ma teologicamente
motivato nella struttura ecclesiale» (CEI, Evangelizzazione e ministeri, 79),
in quanto è associazione “scelta e promossa” dall’autorità ecclesiastica,
<(per essere più strettamente unita al suo ufficio apostolico e per la quale
l’autorità stessa assume una particolare responsabilità» (CEI, Criteri di
cccl., 25).

La sua presenza e la sua proposta vanno valorizzate pur senza esclusio
ni, nei vari livelli di servizio pastorale, per la formazione dei laici e per la par
tecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità cristiana e alla rea
lizzazione dei suoi progetti, anche per un impegno di comunione tra le diver
se aggregazioni ecclesiali in ordine all’unità della missione della Chiesa.

Il rapporto tra Azione cattolica e pastori offre un segno indicativo di
una specifica presenza dei laici nella Chiesa.

251. L’assistente ecclesiastico

48. La Chiesa locale procurerà di assicurare, attraverso i suoi presbiteri,
un’adeguata assistenza spirituale ai vari movimenti, gruppi e associazioni.

L’assistente ecclesiastico deve essere: testimone della Parola, educatore
della fede, sia nel gruppo che nel dialogo personale, inserito nel presbiterio
locale ed in comunione con esso, costruttore di comunione nel gruppo e con
la comunità, guida e sostegno nella formazione personale, fratello tra i laici
senza sostituirsi a loro (cfr. Presbyterorum Ordinis, 6; Apostolicam actuosi
tatem, 4-6; Pontificio Consiglio per i laici, I sacerdoti nelle associazioni dei
fedeli, 7).

«1 presbiteri - ammoniscono i nostri Vescovi del Triveneto - per l’ordi
nazione ricevuta, sono costituiti ministri per tutti e non uomini di parte; di
conseguenza loro compito è promuovere la comunione ecclesiale laicale, sen
za lasciarsi catturare da alcun gruppo o movimento» (Conferenza Episcopa
le Triveneta, Rapporti fra Azione cattolica, Uffici pastorali ed altri Movi
menti e Associazioni, 1978).
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Strutture di riferimento

49. «Queste nuove forme di aggregazione ecclesiale non sono da concepirsi
in alternativa alla comunità parrocchiale o diocesana» (CEI, Comunione e
Comunita, 46), ma appartenenti all’unico popolo di Dio

I punti di riferimento di tale appartenenza sono:

252. — la parrocchia

Le associazioni, i movimenti e i gruppi cercheranno di integrare la pro
pria presenza e quella dei propri membri nella comunita parrocchiale, «che
costituisce, ancor oggi, la prima e insostituibile forma di aggregazione eccle
siale, strutturata e integrata con esperienze articolate e aggregazioni interme
die, che ad essa devono naturalmente cornergere o da essa non possono nor
malmente prescindere’> (CEI, Comunione e Comunita, 42)

Da ciò deriva alle associazioni e ai movimenti l’esigenza di coinvolgersi
nei problemi, obiettivi ed impegni comunitari, di partecipare all’elaborazio
ne e attuazione dei progetti pastorali, e di condi’,idere momenti comuni di
preghiera e, specialmente l’Eucaristia domenicale

Da parte della parrocchia si richiede di valorizzare la presenza delle ag
gregazioni, sostenendole nel loro servizio educativo e missionario con una
progeitazione pastorale e interventi di lormazione e di coordinamenio, in
modo che, valorizzando i diversi carismi, ne risulti una più grande ricchezza
per la Chiesa.

253. — la zona pastorale e il vicariato

La zona pastorale e il vicariato, quali realta intermedie tra centro dioce
si e parrocchia, sono i punti di riferimento per l’integrazione e la collabora
zione del servizio dei mo intenti e delle associazioni di carattere srn raparroc
chiale.

Di conseguenza le aggregazioni sono chiamate a dare il loro upporto di
studio e di presenza per un servizio piu adeguato alle esigenze delFambiente,
a partecipare ai momenti comuni di pastorale che la zona o il vicariato pro
pongono, e a coordinare la loro atti’ ità con il Consiglio di zona e con le equi
pes dei settori pastorali (lavoro, famiglia, giovani, orientamento vocaziona
le).

254. — la diocesi

La diocesi è il luogo della più grande comunione ecclesiale e della più
vasta progettazione pastorale, dove le aggrega7ioni ecclesiali «nello spirito
della comunione più vera» rispecchiano il loro volto ecclesiale, secondo il
proprio carisma (cfr. CE!, La Chiesa in Italia dopo Loreto, 55).

Tali aggregazioni sentiranno il dovere di iniormare il Vescovo e i suoi
collaboratori sulla loro vita e attività, e parteciperanno alle iniziative dioce
sane comuni, e ai momenti di progettazione pastorale «in modo che ciascuno
ritrovi il senso della cristiana fraternita e del servizio responsabile e ordina
to» (CEI, La Chiesa in Italia dopo Loreto, 55).
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255. — la Consulta dei Laici

A livello diocesano i vari gruppi e associazioni trovano un luogo autore

vole di incontro e di coordinamento nella Consulta dell’Apostolato dei Lai

ci. In questa sede i piani pastorali elaborati dal Consiglio pastorale Diocesa

no possono essere proposti per l’applicazione concreta tramite l’azione coor

dinata ed organica delle diverse aggregazioni operanti in diocesi, si può effet

tuare uno scambio di esperienze e di programmi per un arricchimento reci

proco, e si può maturare una sensibilità in ordine ai problemi emergenti, ri

guardanti l’impegno apostolico dei laici nel mondo (cfr. Sinodo dopo Conci

lio, 527).
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B. SETTORI DI PASTORALE

1) Matrimonio e Famiglia

2) Lavoro

3) Giovani



1) Matrimonio e famiglia

a) SITUAZIONE

256. Valore della famiglia

50. Il tema <(famiglia)) non e uno dei tanti temi importanti, ma è fonda

mentale, perché della famiglia in qualche modo ciascuno di noi fa parte e da

essa trae gli elementi basilari del iere sociale La famiglia di fatto riveste un

significato tutto particolare nella trasmissione dei valori, nel processo di in

teriorizzazione dei ruoli, specialmente nei momenti centrali della nascita, del

matrimonio, della morte.

257. La famiglia oggi

51. Nell’Esortazione apostolica sulla famiglia, Giovanni Paolo Il afferma:

«La famiglia nei tempi odierni è stata investita, come e forse più di altre isti

tuzioni, dalle ampie, profonde e rapide trasformazioni della societa e della

cultura... La situazione in cui essa versa presenta aspetti positi’.i e aspetti ne

gativi: segno, gli uni, della salvezza operante nel mondo; segno, gli altri, del

rifiuto che l’uomo pone all’amore di Dio,> (Familiaris Consortio, l;6)

Alcuni dati di tale situazione si possono così sintetizzare:

— A,nprezza del nucleo fanulwre si è erificato l’aumento di famiglie uni

personali e nucleari a scapito della famiglia cosiddetta <(estesa)>. A parte le

conseguenze economiche e sociali, è evidente che si sanno modificando an

che le relazioni interne. Oggi la persona sola, il figlio unico, cambiano la re

lazione familiare interpersonale di marito e moglie, di genitori e figli, di fra

tello e sorella: esperienze queste che hanno un importante rilievo nella convi

senza umana e nelVeducazione

— C’a,nbia,nento di ruob e di funzioni: l’accresciuta indipendenza della

donna, la maggiore coscienza della sua dignita e l’autonomia dei figli rispet

to ai genitori hanno messo in crisi l’equilibrio dei rapporti marito-moglie e

dei rapporti genitori-figli, dando luogo a modelli di vita finora inediti, che

comportano una revisione della gestione familiare e della fecondita

— Tendenze nei/a nuzialita e nella natalita: se vie una tendenza alla riduzio

ne dei matrimoni e delle nascite che in molte zone porta ormai a livello di po

polazione ((statica», si rileva pure una graduale crescita dei matrimoni civili e

delle unioni di fatto.
Tali dati sono segni evidenti dei processi di secolarizzazione in atto e

dello scollamento dei valori familiari.

— Separazioni, divorzio e aborto: l’aumento dei divorzi e delle separazioni

evidenzia una certa conflitiualità matrimoniale e fa pensare anche ad una ge
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nerale inimaturità di molti giovani nel contrarre matrimonio, mentre il feno
meno dell’aborto che si va stabilizzando su valori elevati e la sua concentra
zione in certe età delle donne coniugate mettono in evidenza come esso sia
praticato quale mezzo di controllo delle nascite.

Segni, questi, di una crisi ancora crescente, che non è solo sul piano
religioso-sacramentale ma anche sul piano etico e culturale.

— Consuntismo: esso innesea una spirale di bisogni sempre nuovi, spesso
del tutto fittizi, Il fatto che colpisce immediatamente è l’alluvione di cose alle
quali le famiglie spalancano le porte; le cose possedute diventano motivo di
esibizione e di prestigio sociale, mettono in gara le famiglie, spostano i loro
interessi dall’essere all’avere. La felicità viene fatta coincidere con il posses
so, l’amore per i Figli è spesso espresso con il dare loro cose invece di affetto,
di dialogo e di tempo; e il lavoro è mezzo per acquistare nuovi beni da consu
mare.

A questi si aggiungono altri fenomeni che meriterebbero una lunga e più
puntuale riflessione in quanto incidono profondamente sulla mentalità e sul
costume delle nostre famiglie: concetto e gestione della sessualità, mobilità
della popolazione, sfiducia nelle istituzioni, carenza dei servizi sociali, cliiu
sura nel privato, emarginazione degli anziani.

Su tutta questa situazione, non si intende gettare un giudizio generale e
negativo. La situazione reale, infatti, è molto differenziata e articolata. E
sembrato utile però mettere in evidenza una mentalità che, più o meno inten
samente e consapevolmente, tocca tutti.

258. Aspetti positivi

52. Tutto quanto è stato rilevato costituisce per la Chiesa un serio motivo
di preoccupazione pastorale, che la obbliga ad oltrepassare i semplici fatti,
per ricercare le cause e gli eventuali appelli positivi che offrono. Le trasfor
mazioni strutturaLi e culturali che hanno provocato la profonda crisi del no
stro tempo, hanno anche introdotto un cambio di mentalità positivo, che ha
portato in molti casi alla riscoperta dei contenuti cristiani del matrimonio e
della famiglia.

Vanno segnalati come aspetti positivi: una maggiore attenzione alla
qualità delle relazioni tra marito e moglie, e alla dignità della donna, una
presenza educativa più respnnsabile da parte dei padri, una più viva coscien
za nella trasmissione della vita umana e nella gestione della sessualità.

Nelle parrocchie vi sono coppie di coniugi e famiglie che si sforzano sia
di capire e vivere sempre più profondamente i valori del loro essere sposi e
genitori cristiani, come pure di aiutarsi a vicenda, costituendo gruppi coniu
gali e familiari.
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b) SIGNIFICATO CRISTIANO DEL MATRIMONIO

259. Il matrimonio

53. 1 cristiani e le famiglie cristiane cercano di tenere in grande stima i valo
ri squisitamente umani che rendono ricca l’esperienza del matrimonio sacra
mento, e che possono rendere costruttivo anche il matrimonio civile. Questo
tipo di matrimonio, infatti, nella misura in cui attua se stesso come comunità
di amore duraturo e fecondo, compresa la rilevanza sociale, è pure sempre
segno di un patto nuovo, che però solo nel sacramento trova piena espressio
ne e matura consapevolezza.

260. Il Sacramento del matrimonio

54. lI sacramento del matrimonio sta all’origine della famiglia «cristiana».
L’unione coniugale, benedetta dal matrimonio, infatti è:

— Vocazione: quando due cristiani intendono sposarsi, Cristo si fa loro in
contro e li chiama a vivere la loro esperienza di amore secondo le esigenze del
Regno, a vivere cioè, «due in una sola carne» (Mt. 10,6-9), un amore fedele e
totale, quale segno in terra dell’amore infinito di Dio per l’umanità (cfr.
CEI, Evangelizzazione e Sacramento del matrimonio, 53).

— Sacramento: «Con il sacramento l’autentico amore coniugale è assunto
nell’amore divino ed è sostenuto ed arricchito dalla forza redentiva del Cri
sto e dall’azione salvifica della Chiesa, perché i coniugi, in maniera efficace,
siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nello svolgimento della loro
missione» (CEI, Evangelizzazione e Sacramento del matrimonio, 33).

— Ministero: il Signore risorto affida ai discepoli, consacrati dall’incontro
sacramentale, la missione di testimoniare con la vita e con la parola il suo
Vangelo nella realtà della vita coniugale, familiare, ecclesiale e sociale (cfr.
Lumen gentium, Il; Apostolicam actuositatem, Il).

La comunione spirituale della coppia trova nell’Eucaristia la sua fonte
di vita. Il banchetto eucaristico infatti rende presente l’alleanza d’amore di
Cristo con la Chiesa, sigillata con il sangue della sua croce. «Poiché l’Eucari
stia è segno di unità e vincolo di carità, i coniugi partecipando al Corpo e
Sangue del Signore, perfezionano e consolidano la loro comunione di vita e
si aprono al servizio dei fratelli» (CEI, Evangelizzazione e Sacramento del
matrimonio, 37).

261. Matrimonio e verginità

55. La verginità e il celibato per il Regno di Dio non solo non contraddico
no alla dignità del matrimonio, ma la presuppongono e la confermano, Il
matrimonio e la verginità sono due modi di esprimere e di vivere l’unico mi
stero dell’alleanza di Dio con il suo popolo. Si può dire che quando non si ha
stima del matrimonio, si rischia di svalutare anche la verginità consacrata, e
quando la sessualità non è ritenuta un grande valore donato dal Creatore,
perde significato anche il rinuncfarvi per il Regno dei Cieli.
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((Nella verginità l’uomo è in attesa, anche corporalmente, delle nozze
escatologiche di Cristo con la Chiesa. In forza di questa testimonianza la ver
ginità tiene viva nella Chiesa la coscienza del mistero del matrimonio e lodi-
fende da ogni riduzione e da ogni impoverimento» (Familiaris Consortio,
15).

262. Famiglia «Chiesa domestica»

56. ((La coppia e la famiglia cristiana si possono chiamare quasi Chiesa do
inestica (cfr. Lumen gentium, Il), cioè comunità salvata e che salva, in
quanto non solo riceve l’amore di Gesù Cristo che salva, ma lo annuncia e lo
comunica vicendevolmente agli altri» (CEI, Evangelizzazione e Sacramento
del matrimonio, 47; cfr. Lumen gentium, 41). In essa, piccola Chiesa, viene
annunciata la Parola di Dio da parte dei genitori, che sono per i figli i primi
araldi della fede (cfr. Apostolicam actuositatem, 11), viene esercitato il com
pito sacerdotale di offrire se stessi e la propria vita quale sacrificio santo e
gradito a Dio (cfr. Rom. 12,1) e viene costruita nella carità una piccola co
munità che diventa cellula viva e vitale del «Corpo di Cristo» che è la Chiesa.

La famiglia, al pari della Chiesa, è luogo ecclesiale di comunione: «im
magine della comunità trinitaria» (CEI, Comunione e comunità nella chiesa
domestica, 1), attraverso la testimonianza della comune figliolanza di Dio e
della mutua fraternità; luogo ecclesiale di partecipazione, per cui i vari mem
bri sono chiamati a partecipare alla missione della Chiesa (cfr. Lumen gen
tium, 12), sviluppando l’impegno e la responsabilità di ciascuno, nel rispetto
e nella complementarietà dei ruoli e nel vicendevole arricchimento delle varie
mentalità ed esperienze; luogo ecclesiale di servizio, sia dentro la grande
Chiesa come in mezzo alla comunità umana; luogo ecclesialediriconciliazio
ne fra le diverse mentalità, esperienze ed età, cosicché ciascuno impara a
mettere al servizio di tutti, i propri doni e ad accettare quelli degli altri, e a
chiedere e donare il perdono.

263. La famiglia nella Chiesa

57. La famiglia cristiana ((nata nella Chiesa» vive della Chiesa, perché
«contemplando» la Chiesa scopre la sua identità, di ministero di comunione,
pensato e voluto da Dio; e vive nella Chiesa in quanto appartiene di diritto
alla comunità ecclesiale.

La Chiesa, a sua volta trova nella famiglia il proprio modello sia nel co
struirsi come comunione, sia nell’esprimere la sua missione al mondo. Infat
ti, «contemplando» la famiglia, la Chiesa percepisce meglio che deve co
struirsi e crescere privilegiando non l’organizzazione, le attività, o i risultati,
ma le persone, i rapporti, il dialogo. Così attraverso la famiglia, la Chiesa in
staura concretamente e in permanenza il dialogo con la società civile ed uma
na, in quanto la famiglia è la frontiera privilegiata per la rigenerazione della
società e la costruzione del Regno.

Entrambe, Chiesa e famiglia, per essere reciprocamente significanti, de
vono porsi in costante atteggiamento di conversione e di contemplazione del
Signore, rifacendosi al modello della santa Famiglia di Nazareth.
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264. Il ministero coniugale familiare

58. Nella rinnovata coscienza ecclesiale della propria ministerialità, avviata
dal Concilio, la famiglia trova un suo spazio originale nell’insieme dei diversi
ministeri.

Il ministero specifico delta coppia-famiglia cristiana assume netta comu
nità alcuni tratti peculiari:

— è segno di una specifica radicalità nel testimoniare un amore capace di
profonda unità e di fedeltà definitiva, come segno del modo con cui Dio ama
l’uomo;

— ha per soggetto principale il «noi coniugale’> (CEI, Evangelizzazione e
Sacramento del matrimonio, 34);

— si esprime nella sessualità coniugale che si realizza nel dono di una perso
na verso l’altra dilatandosi in una fecondità responsabile verso nuove vite
(cfr. CEI, Evangelizzazione e Sacramento del matrimonio, 35);

— è a servizio anzitutto dei figli che trovano accoglienza, disponibilità fin
dal toro concepimento, anche quando le Loro vite fossero incomplete o diffi
coltose;

— offre una preziosa testimonianza di «annuncio» ai giovani fidanzati, e di
speranza per te coppie in difficoltà;

— contribuisce a realizzare anche negli ambienti del lavoro, della scuola e
della politica, quel tipo di relazioni umane quali si vivono nel clima familia
re.

c) PASTORALE FAMILIARE

265. Dimensioni e criteri

59. La pastorale familiare è una dimensione fondamentale della pastorale
ordinaria, che orienta e giustifica anche le diverse iniziative con i coniugi e le
famiglie nell’ambito del settore specifico. Si tratta cioè, di intendere l’azione
pastorale ordinaria tenendo conto del «punto di vista delle famiglie» negli
abituali servizi pastorali, come pure di fare attenzione alla dimensione fami
liare nell’approfondimento e nelle decisioni dei problemi pastorali affrontati
dai diversi organismi pastorali, sia parrocchiali che diocesani.

In questa pastorale la famiglia va considerata soggetto di pastorale, es
sendo i coniugi dotati di grazia, di carismi e di possibilità particolari.

I criteri fondamentali per un’azione pastorale relativa alla realtà del ma
trimonio e della famitia, si possono cosi formulare: ecclesialità, esistenziali
/à, organicità, gradualità.

266. Operatori e organismi

60. La pastorale familiare è dovere di tutta la comunità. Essa impegna so
prattutto alcuni con compiti precisi.
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— Il primo soggetto della pastorale familiare è la comunità, alla quale spet
ta di: dare priorità all’annuncio integro del progetto cristiano del matrimo
nio, all’interno di una catechesi organica; formare ad una coscienza morale
che si esprime in norme di vita basate su motivazioni evangeliche e teologi
che, e in costante attenzione alle situazioni esistenziali; coordinare l’azione
dei vari settori di pastorale a servizio della realtà-famiglia.

— Pastori, religiosi, laici esperti in vari settori, sono chiamati ad aggiornare
la propria competenza ed il proprio servizio (cfr. Familiaris Consortio, 73-
75).

— Un ruolo particolare, nella pastorale familiare, spetta ai coniugi cristiani
in forza del sacramento ricevuto.

— La Consulta diocesana per la Pastorale Familiare, formata da rappresen
tanti delle zone, delle associazioni e dei movimenti particolarmente sensibili
alla realtà familiare, ha la funzione di promozione e di orientamento di tutta
la pastorale familiare.

— Il Centro della Famiglia, quale Istituto di cultura e di pastorale, ha lo
scopo di promuovere lo studio e la ricerca su tematiche familiari, e di attiva
re iniziative di formazione e di animazione, in accordo con la pastorale fami
liare diocesana.

— Il delegato diocesano per la pastorale familiare ha la funzione di guida e
di coordinamento.

ci) ATTIVITÀ SPECIFICHE DI PASTORALE FAMILIARE

267. Contenuti e momenti Fondamentali

61. La situazione familiare evidenzia come, oggi, il matrimonio e la fami
glia siano sottoposti a tensioni e crisi, che esigono una pastorale adeguata. Si
tratta cioè un’opera di formazione qualificata nei contenuti e nei metodi che
si può riassumere in tre momenti fondamentali, quasi triplice modo che ac
compagna il cristiano dall’adolescenza all’età adulta: formazione al matri
monio, preparazione dei fidanzati, formazione permanente.

268. Formazione al matrimonio -

62. La preparazione al matrimonio va vista ed attuata come un processo
graduale e continuo, in cui possono essere logicamente individuate le tappe
della preparazione remota, prossima, immediata (cfr. Familiaris consor
tium, 66):

a) preparazione remota, come educazione alla vita e all’amore che implica
l’esigenza di:

— nutrire una profonda stima e amore alla vita in tutte le sue espressioni,
contrastando la mentalità (<contro-la-vita)> (cfr. Familiaris consortio, 37);
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— scoprire ed impostare la vita come vocazione (cfr. CEI, Evangelizzazione
e Sacramento del matrimonio, 66);

— realizzare un’adeguata educazione sessuale (cfr. Familiaris consortio, 37;
CEI, Evangelizzazione e Sacramento del matrimonio, 63-64);

— attuare una catechesi organica, progressiva e rispondente all’età, che ac
compagni il giovane nelle varie tappe del suo sviluppo, con l’annuncio cri
stiano dell’amore, del matrimonio e della famiglia, sollecitando a viverne
gradualmente gli aspetti di attesa, oblatività, vigilanza, discernimento.

b) preparazione prossima, come educazione a diventare coppia, in modo clic
i due giovani realizzino, nella specifica integrazione vicendevole, la capacità
di relazione propria della vita coniugale, fondata sulla volontà di comunione
dei due e sulla grazia di Dio. Tale educazione va attuata con criteri differen
ziati a seconda delle capacità e delle esigenze delle persone, e richiede iniziati
ve periodiche per tutti i giovani delLa comunità, come pure itinerari di prepa
razione adeguati per coloro che sono disponibili all’approfondimento della
propria vita di fede.

c) preparazione immediata, come formazione esplicitamente orientata alla
celebrazione del sacramento del matrimonio e alta vita coniugale e familiare.

269. Preparazione dei fidanzati

63. La preparazione al matrimonio deve interessare tutta la comunità cri
stiana. Pur attuandosi secondo tempi e modalità diversificate, deve comun
que rispondere ad alcuni requisiti fondamentali:

a) Prima accoglienza

— Il primo incontro dei fidanzati coni! sacerdote, al quale essi manifestano
la propria intenzione di sposarsi, non deve essere lasciato nè alla occasionali
tà nè alle fluttuazioni di stati d’animo superficiali o di circostanze più o me
no fortuite. I fidanzati vanno accolti con gioia e simpatia, ascoltati con di
sponibilità ed interesse, e compresi nelle proprie potenzialità positive come
anche nei limiti.

— È necessario che questa accoglienza avvenga con un certo anticipo sulla
celebrazione del matrimonio, promuovendo un’opportuna opera di sensibi
lizzazione.

— I fidanzati vanno aiutati a mettere a punto un progetto di formazione,
personale e di coppia, adeguato sia al significato del sacramento che chiedo
no come al proprio grado di malurazione, tenendo conto delle effettive capa
cità e disponibilità.

— Qualora la richiesta di matrimonio venga avanzata da persone in partico
lari condizioni (età inferiore a 18 anni, irregolari situazioni matrimoniali pre
cedenti, esperienze di droga, immaturità psicologica), i! parroco presenti al
Vescovo o al suo delegato una relazione scritta sul caso, per ricevere le op
portune indicazioni sulle modalità di azione pastoralmente più opportune.
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b) Formazione specifica

— Normalmente si attua nei corsi di preparazione al matrimonio. Pur te
nendo conto della situazione socio-culturale e della tradizione educativa del
le diverse comunità, è necessario favorire l’attiva partecipazione dei fidanza
ti, partendo dalle esperienze concrete e dai problemi di vita vissuta e contem
perando l’assimilazione dei contenuti con adeguate esperienze di fede, di
ascolto della Parola di Dio e di preghiera.

— Nelle opportune sedi (vicariali, zonali e diocesane) si promuovano perio
diche verifiche delle esperienze, in modo da favorire il mutuo arricchimento
tra gli operatori di pastorale familiare e una sempre maggiore omogenità di
impegno.

— Si avviino, dov’è possibile, itinerari diforinazione al tnatrinionio, cioè
prolungati cammini formativi, i quali ricuperano ed integrano la preparazio
ne remota e prossima, fanno acquisire opportune modalità di verifica della
esperienza personale e di coppia, ed aiutano a formulare un progetto coniu
gale e familiare.

Queste esperienze vanno proposte sia ai fidanzati che abbisognano di un
particolare aiuto per la loro crescita umana e di fede, come a coloro che sono
più sensibili e disponibili ad un cammino di formazione in vista anche di un
futuro servizio nella comunità.

Diverse associazioni e movimenti - in primo luogo l’Azione Cattolica
-offrono dei cammini formativi e spirituali di grande valore. Merita di essere
conosciuta ed utilizzata la metodologia, messa a punto dal Centro della Fa
miglia.

e) La collaborazione degli operatori

Un’azione così complessa ed organica esige l’azione concreta di più ope
ratori. Soprattutto nelle parrocchie (o vicariati), dove si realizzano iniziative
organizzate di formazione al matrimonio, è opportuna la costituzione di una
équipe stabile presieduta da un coordinatore in modo da curare conveniente
mente la formazione permanente degli operatori, organizzare iniziative, col
laborare con il parroco anche per quelle coppie che per ragioni diverse non
seguono la formazione comune.

270. Celebrazione del matrimonio

64. La celebrazione del matrimonio deve risultare «veramente evangeliz
zante ed ecclesiale, diventando anche esternamente segno e fonte di salvez
za» (cfr. Evangelizzazione e Sacramento del matrimonio, 83-84). Perciò essa
sia religiosa, solenne nella semplicità, comunitaria. Il rito sia dignitoso e so
brio per tutti, anche negli addobbi e nei fiori. Gli sposi curino la preparazio
ne spirituale con umile e accurata confessione e possibilmente con qualche
sosta di preghiera insieme e siano coinvolti nella celebrazione in vario modo
(scelta e proclamazione delle letture, rito offerroriale). Si impegnino anche
ad evitare le degenerazioni consumistiche della festa e, specialmente, a conti
nuare anche dopo la celebrazione la loro formazione.
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Ai fini di evidenziare il carattere ecclesiale e pubblico del matrimonio

cristiano, gli sposi ricord!no che «il luogo normale delle nozze è la comunità

della parrocchia nella quale sono inseriti» (Evangelizzazione e Sacramento

del matrimonio, 84; Cod’ce Diritto Canonico, 1115); invitino parenti ed ami-

ciad una attiva partecipazione spirituale ed ecclesiale, ed acccltino volentieri

celebrazioni comunitarie per superare il concetto privatistico del matrimo

nio.
La comunità cristiana, d’altra parte,’ per facilitare una maggior com

prensione del matrimonio cristiano, preveda anche la possibilità della sua ce

lebrazione nell’assemblea eucaristica domenicale.

271. Formazione permanente

65. Essendo il matrimonio un’esperienza continua di crescita e di matura

zione nella riscoperta sempre nuova del sacramento e del suo ministero, si

esige che una formazione permanente accompagni i coniugi e le famiglie lun

go tutte le tappe del ciclo di vita familiare, e particolarmente nei primi anni

di matrimonio.
Tra i mezzi di tale formazione si suggerisce:

— una periodica predicazione, da parte dei sacerdoti, sul matrimonio e la

famiglia;

— la partecipazione a gruppi familiari o di sposi, promossi dalla parrocchia

o da associazioni/movimenti;

— il progetto «Famiglia» dell’Azione Cattolica per un cammino formativo

specifico dei fidanzati e degli sposi;

— la catechesi ai genitori che accompagna le tappe sacramentali dei figli;

— il coinvolgimento con il cammino educativo dei figli proposto dalle scuo

te non statali e statali;

—l’esperienza di «incontro coniugale>) proposta dal Centro della Famiglia.

272. Fecondità e servizio alla vita

66. Nella loro formazione, i coniugi vanno soprattutto aiutati a compren

dere l’aspetto più ampio della fecondità coniugale che li stimola a:

— «rigenerare» se stessi lungo tutto l’arco della vita;

— aprirsi responsabilmente all’accoglienza dei figli, educando i quali po

tranno rifare insieme l’itinerario di fede offerto dai Sacramenti dell’inizia

zione cristiana;

— sviluppare l’accoglienza, l’ospitalità, l’adozione e l’affidamento, renden

do la propria casa aperta a quanti hanno bisogno di affetto e solidarietà;

— farsi carico di un quotidiano impegno di speranza nella difesa e promo

zione della vita in ogni suo stadio (dal concepimento alla vecchiaia e alla

morte), e quindi lottare contro ogni forma di offesa alla vita (aborto, infor

tuni sul lavoro, incidenti stradali, droga, abbandono dei minori, trascuratez

za dei malati ed anziani).
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Per promuovere questi valori è importante che i cristiani agiscano anche
nelle istituzioni. Vedranno pertanto di inserirsi attivamente, secondo le pro
prie competenze, nei Consultori familiari, in particolare in quelli d’ispirazio
ne cristiana, e sostengano le iniziative del (<Centro Aiuto Vita» e di altre as
sociazioni umanitarie.

273. Situazioni matrimoniali irregolari

67. Poiché le situazioni matrimoniali esigono di per sè stesse delicatezza di
accostamento e comprensione dei motivi che hanno spinto a determinate
scelte, in sintonia con le indicazioni deL Magistero (cfr. Familiaris Consortio,
7; 9; 84), l’azione pastorale sia orientata:

— a far comprendere la necessità della coerenza tra scelte di vita e la fede
che si professa, attuando nei modi più idonei un rapporto di comprensione
delle persone e delle situazioni;

— a presentare le norme morali della Chiesa in modo da aiutare a chiarire le
cause e le responsabilità, avviando a soluzioni che diano serenità e forza alle
persone;

— a guidare alle esperienze religiose e sacramentali, indicate dalla Chiesa,
che irrobustiscono lo sforzo umano con la grazia di Dio e la solidarietà fra
terna, manifestando cosi l’amorevolezza della Chiesa, quale segno della mi
sericordia del Buon Pastore (cfr. Familiaris Consortio, 33).

Un compito tutto speciale svolgono i sacerdoti: attraverso il sacramento
della confessione e la direzione spirituale, essi possono aiutare a riscoprire i
contenuti del messaggio evangelico circa il matrimonio, e offrire un orienta
mento unitario sulla morale sessuale, e infondere coraggio e speranza ai co
niugi.

274. Situazioni di sofferenza

68. Una cura pastorale particolare va dedicata nei riguardi delle famiglie
visitate dal dolore, le cui cause possono essere: la morte di uno dei membri,
la malattia prolungata, la tossicodipendenza, l’etilismo, altre sofferenze fisi
che, psichiche, morali, sociali.

La carità pastorale suggerisce di avvicinarsi a queste situazioni con di
screzione e con coraggio, circondando le persone di amore, indicando strade
e mezzi di aiuto efficace, testimoniando speranza e fiducia.

Dove le cause di conflitti e di sofferenze sono da ricondurre a quelle di
natura religiosa, si provveda a realizzare con i coniugi e le famiglie, itinerari
idonei a recuperare i valori fondamentali della vita coniugale e delle persone,
così da favorire la scoperta dell’amore e della famiglia cristiana. Con carità e
fermezza siano fatte comprendere agli interessati le contraddizioni, le ingiu
stizie, le divisioni e le emarginazioni che la stessa famiglia può generare nel
suo interno.

Una vicinanza amorevole e veritiera si abbia verso i coniugi che hanno
fatto esperienza di aborto, per aiutare ad amare la vita e ad aprirsi alla gene
rosità anche come segno di riparazione.
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2) Lavoro

a) SITUAZIONE

275. Motivo della riflessione sinodale

69. Il mondo del lavoro presenta al momento attuale aspetti complessi e di
difficile interpretazione. Siccome però implica una serie di problemi che
preoccupano vari strati della società in cui viviamo, esso interpella la Comu
nità cristiana in rapporto alla sua missione fra gli uomini del nostro tempo.

«Il lavoro è uno degli aspetti..., tale da esigere costantemente rinnovata at
tenzione e una decisa testimonianza. Perché sorgono sempre nuovi interro
gativi e problemi, nascono sempre nuove speranze, ma anche timori e minac
ce connesse con questa fondamentaie dimensione dell’esistere umano...»

(Laborem Exercens, 1).
Con il Papa, anche i Vescovi del Triveneto hanno portato di recente la

loro riflessione sul mondo del lavoro con la lettera del Natale 1982, al fine di
richiamare le comunità cristiane circa la loro responsabilità in questo mo
mento di <(crisi)>. «Una crisi che sta colpendo sempre più con la disoccupa

zione, la cassa integrazione, l’aumento continuo dei prezzi, la inadeguatezza

delle strutture, e crea la paura del futuro, la sfiducia nelle istituzioni, la ten
tazione della violenza, dello smarrimento o della evasione, la caduta dei va
lori e della speranza» («Annunciare e vivere il Vangelo nel mondo del lavoro

oggi>, 2). Senza voler affrontare tutta la complessità dei problemi inerenti a
questo mondo, il Sinodo si propone di portare l’attenzione su alcune que
stioni di maggior rilievo pastorale.

276. Mondo in trasformazione

70. La crisi di cui parlano i Vescovi si riflette sul cambiamento socio-
culturale che investe particolarmente il mondo del lavoro. Superata la fase di
industrializzazione del secolo scorso si sta ora attraversando un periodo
post-industriale caratterizzato dalle novità introdotte nell’organizzazione
della produzione con le nuove tecnologie, e dal loro influsso sulla qualità
della vita. Le trasformazioni hanno determinato molteplici e complessi pro
blemi economici e socio-culturali anche con fenomeni di migrazioni interne e
verso l’estero.

Nelpassato i cambiamenti economico-sociali hanno costituito per molti
cristiani motivo di particolare impegno di solidarietà con modi e forme sug
gerite dalle circostanze storiche.

Un contributo in tal senso è venuto dalle diverse espressioni della comuni
tà cristiana e dei laici organizzati in associazioni e movimenti che hanno
orientato gli sforzi verso obiettivi di promozione umana e di formazione
all’impegno sociale e politico (come, ad esempio, Casse rurali, Cooperative).
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277. Nuove tecnologie e occupazione

71. Le nuove tecnologie introdotte nella produzione e nel trattamento delle
informazioni hanno come risaltato l’aumento della produttività e la diminu
zione dell’occupazione Applicate nei vari settori, compreso quello agricolo,
esse, se da una parte presentano dei vantaggi, come una minore fatica fisica,
una maggiore autonomia nell’organizzare il lavoro, e maggior tempo libero
a disposizione, d’altra parte non possono non preoccupare per gli effetti ne
gativi di costo sociale che comportano, come la perdita della capacita creati
va e di una visione d’insieme del processo laiorativo, l’accentuazione
dell’isolamento e dell’individualismo nello svolgimento del proprio lavoro, il
divario tra chi ha la cultura per pensare e gestire le diverse tecniche e chi inve
ce e semplice esecutore di programmi e procedure.

In particolare risultano gravi i riflesst soctali e culturalt conseguenti alla
disoccupazione e alle nuove forme di occupazione, con fenomeni preoccu
panti che derivano specialmente dal tipo di inserimento lavorativo dei giova
ni e dalla minore occupazione causata dalla ristrutturazione delle aziende.

Il problema occupazionale pone seri interrogativi ai cristiani e a quanti
ne condividono l’urgenza, circa il compito, complesso ma necessario, di ridi
stribuire le possibilita esistenti di lavoro, anche per coloro che sono più svan
taggiati sul piano fisico e psichico, e di creare nuove possibilita di occupazio
ne.

(dl Paese chiede di lavorare - dicono i Vescovi italiani-. Ha bisogno di
riscoprire il senso pieno del diritto-dovere del lavoro, e di organizzarlo in ter
mini di sicurezza, combattendo la disoccupazione, aprendo prospettive ai
giovani, superando gli squilibri tra le popolazioni del Nord e del Sud, met
tendo in atto un adeguato sistema economico che consideri il capitale e le
strutture del lavoro a servizio dell’uomo, della piena espansione della sua
personalità, della sua civile convivenza» (CEI, La Chiesa italiana e le pro
spettive del Paese, 10)

278. Problemi legali alle trasformazioni

72. Si fa osservare che si e venuto modificando il concetto stesso di lavoro
mentre in passato il lavoro determinava lo statuto sociale (contadino, arti
giano, operaio), e in tempi recenti era visto come via al cambiamento sociale,
oggi e inteso principalmente come mezzo col quale procurarsi un guadagno
da consumare, come strumento di accumulo di beni, fattore di competizio
ne, per cui, oggi, Faumentato tempo libero, spesso, viene impiegato per lo
piu in altri lavori che permettono di accumulare nuove ricchezze

Il nuovo modo di intendere il lavoro interessa particolarmente la com
ponente femminile, con le richieste di riconoscimento della pari dignita tra
uomo e donna, di garanzie di libertà per la maternità e la funzione in fami
glia.

Le trasformazioni tecnico-produttive avvengono in un contesto generale
in cui si comincia ad avvertire il limite del progresso economico. Le risorse
naturali, infatti, non sono inesauribili, ne possono essere oggetto di indiscri
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minato sfruttamento. Di fatto, oggi un certo sviluppo sta producendo nuove

forme di ingiustizia e di povertà.
L’uso del bene terra sta diventando sempre più problematico per i fenome

ni di abbandono, di degrado e di inquinamento, a causa di insediamenti in
dustriali con prodotti nocivi.

Più specificatamente nel settore agricolo si assiste a situazioni nuove,

come la riduzione del numero di aziende che impiegano solo o prevalente

mente agricoltori, l’aumento di quelle condotte con metodo industriale, la

concentrazione finanziaria che riduce i margini di partecipazione democrati

ca degli operatori.

279. Dimensione internazionale dci fenomeni socio-economici

73. 1 fenomeni socio-economici hanno acquistato, oggi, dimensioni mon

diali, con conseguenze complesse e preoccupanti.
A proposito della interdipendenza ditali fenomeni e delle conseguenti spe

requazioni fra i vari Paesi, Giovanni Paolo Il nell’Enciclica sul lavoro, cosi

si esprime: «È noto che nel presente sistema dei rapporti economici nel mon

do, si verificano tra i singoli Stati molteplici collegamenti, clic si esprimono

per esempio nel processo di importazione ed esportazione, cioè nel reciproco

scambio dei beni economici, siano essi le materie prime, o i seniilavorati, o,

infine, i prodotti industriali finiti. Questi rapporti creano anche reciproche

dipendenze e, di conseguenza, sarebbe difficile parlare di piena autosuffi

cienza, cioè di autarchia, in riferimento a qualunque Stato, fosse pure il più

potente in senso economico.
Un tale sistema di reciproche dipendenze è normale in se stesso: tuttavia

può facilmente diventare occasione di varie forme di sfruttamento odi ingiu

stizia e, di conseguenza, influire sulla politica di lavoro dei singoli Stati ed, in

ultima istanza, sul singolo lavoratore, che è il soggetto proprio del lavoro,>

(Laborem Exercens, 17).

b) IL LAVORO NEL PROGETTO Dl DIO

280. Il Vangelo del lavoro

74. ((La Parola di Dio non offre le soluzioni immediate ai problemi posti

dall’organizzazione moderna del lavoro. Tuttavia essa consente di collocare

il lavoro umano nella prospettiva del progetto di Dio» (Vescovi del Trivene

to, Annunciare e vivere il Vangelo nel mondo del lavoro oggi, IO). Secondo

tale progetto, l’uomo, creato a immagine di Dio, è chiamato a partecipare

all’opera del suo Creatore mediante il lavoro. Anche oggi la creazione, attra

verso l’impegno e la fatica del lavoro umano, continua ad essere trasformata

e in certo qual modo completata, con lo sviluppo delle risorse e dei valori che

Dio ha posto in essa per le necessità degli uomini. Chi lavora è il primo obbe

diente al volere di Dio, perché, docile alle sue leggi iscritte nella natura, col

labora alla sua opera, ma è anche il primo benefattore dell’uomo perché tra-

?•“‘

136



_;w
..

Z<’YT -;

sformando le risorse create moltiplica i beni utili all’umanità (cfr. Laborem
Exercens, 25).

Per la presenza del peccato il lavoro può diventare schiavitù per il fratel
lo, causa di violenza, realizzazione di strumenti di morte come armi e pro
dotti inquinanti. Per questo il «Vangelo del lavoro» implica anche il compito
di riscattare il lavoro e restituirlo alla sua dignità «di partecipazione all’ope
ra del Creatore» (Laborem Exercens, 25).

Gesù, con la sua esperienza laboriosa di Nazareth, diventa personal
mente «il Vangelo del lavoro,>. Egli, fattosi uomo che dedica la maggior par
te della sua vita al lavoro manuale, «scegliendo di condurre la vita di un la
voratore del suo tempo e della sua regione)> (Gaudium et Spes, 32), mostra
che il valore del lavoro umano non è dato dal genere di attività che uno svol
ge, ma dal fatto che chi lavora è una persona, figlio di Dio, il quale attraver
so il lavoro esprime e realizza se stesso nella sua capacità di intelligenza, li
bertà e creatività (cfr. Laborem Exercens, 26).

281. Responsabilità della nostra Chiesa locale

75. 1 Vescovi del Triveneto, facendo riferimento al Magistero dei Papi sulle
questioni del lavoro, così dichiarano:

«Per tutti è essenziale il ritorno al Vangelo e alla sua traduzione autore
vole per il nostro tempo, fatta dal Magistero in ogni campo, compreso quello
sociale. Dalla Rerum Novarum alla Laborem Exercens, i Papi non si stanca
nodi illuminarci e richiamarci all’impegno nel campo della socialità e del la
voro. Occorre prendere in mano questo materiale prezioso che mira non tan
to a configurare un progetto di politica o di economia «cristiane», quanto
piuttosto ad animare di valori cristiani la politica e t’economia clic credenti e
non-credenti di buon volere vanno realizzando nella società,> (Annunciare e
vivere il Vangelo nel mondo del lavoro oggi, 32).

La nostra Chiesa diocesana nell’attuale momento di evoluzione del
mondo del lavoro avverte maggiormente la sua responsabilità. Si tratta in
fatti di dare risposta a interrogativi che esigono soluzioni non differibili, co
sicché i cristiani possano diventare fermento in una società dominata per
tanti aspetti dagli idoli del benessere, del profitto egoistico, del consumismo,
dello sfruttamento.

Circa l’impegno dei cristiani nella società giova ricordare quanto dice il
Concilio Vaticano Il: «Il distacco che si constata in molti tra la fede che pro
fessano e la loro vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori nel no
stro tempo... Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i
suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso e mette in pericolo la pro
pria salvezza eterna» (Gaudium et Spes, 43).

282. Etica del lavoro

76. Il lavoro è una dimensione importante, costitutiva della vita dell’uomo
e perciò va vissuta secondo le esigenze morali che si fondano sul progetto di
Dio. La morale cristiana deve fare riferimento a Cristo, alla sua prassi e al
suo messaggio.
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Come viene espresso dal Magistero ecclesiale, i principi etici essenziali so
no: il primato dell’uomo sul lavoro, il primato del lavoro sul capitale e sui
mezzi di produzione, il primato della destinazione universale dei beni sulla
proprietà privata (cfr. CE!, La Chiesa italiana e le prospettive del Paese, 26;
Laborem Exercens, 9 e 12).

a,) Primato dell’uomo sul lavoro

L’enciclica «Mater et Magistra» di Giovanni XXIII insegna che l’orga
nizzazione del lavoro che compromette la dignità della persona, che mortifi
ca sistematicamente il senso di responsabilità e l’iniziativa personale, è ingiu
sta (cfr. Mater et Magistra, 18). Questo esige di passare dall’idea materiali
stica del lavoro come merce, all’idea del lavoro come bene per l’uomo, in
modo da tener conto di tutte le dimensioni della vita della persona.

Si richiede quindi di:

— superare la concezione che assolutizza il valore del lavoro. Il fine della vi
ta non è produrre, ma contemplare il volto di Dio, realizzare la frarernità, ri
condurre le forze della natura all’esigenza di libertà, fraternità e pace, cui
ogni uomo aspira, mentre il lavoro ne è un mezzo;

— utilizzare il maggior tempo libero per realizzare una nuova qualità della
vita: tempo prezioso per la coppia, per la preghiera, la cultura, la partecipa
zione alla vita sociale (parrocchia, scuola, sindacato, partito, sport);

— riscoprire la dimensione sociale ed evangelica del servizio agli ultimi, sia
per quanto riguarda la possibilità di lavoro, come per l’impiego del tempo li
bero, in uno spirito di solidarietà e di corresponsabilità (cfr. CE!, La Chiesa
italiana e le prospettive del Paese, 4-6).

b} Primato del lavoro sul profitto

Nella cultura contemporanea sempre più emerge la mentalità dell’appa
gamento egoistico, il corporativismo, il prevalere del più forte.

Si assiste oggi a fenomeni che preoccupano:

— la paura di perdere il posto di lavoro spesso giustifica quello straordina
rio, e la paura del futuro giustifica talora il doppio e anche il triplo lavoro, I
giovani si trovano spesso in condizioni di lavoro perennemente precarie. La
burocratizzazione delle strutture e i casi di «scandali economici’> spesso por
tano a chiudersi nel privato. Vi sono forme di clientelismo, di assenteismo.

Un peso rilevante, nell’evoluzione del mondo del lavoro, riveste l’im
prenditore, anche per il fatto che il decentramento produttivo offre ad un
numero sempre maggiore di persone l’opportunità di svolgere un ruolo im
prenditoriale.

Nelle difficoltà economiche, l’imprenditore che voglia essere cristiano
autentico, non sceglierà la via più facile della chiusura, ma quella più inipe
gnativa della corresponsabilità, e della preoccupazione del bene comune.
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e) Primato del bene comune sull’interesse privato (la solidarietà)

Il Vangelo e il Magistero ci indicano le vie della partecipazione e della
solidarietà.

La fede nel Padre Comune porta a dividere con tutti il pane quotidiano
e a trovare vie opportune per la destinazione universale dei beni (cfr. Gau
dium et Spes, 69; Populorum Progressio, 23).

La vera solidarietà supera la concezione privatistica della proprietà, per
considerare tutti i beni della terra e le possibilità dell’uomo secondo la di
mensione sociale (cfr. Caudium et Spes, 71).

e) PASTORALE DEL LAVORO

283. Importanza

77. La Pastorale del lavoro si ispira alia concezione conciliare di <(Chiesa
nel mondo». Essa cioè non si pone come qualcosa di diverso o di settoriale
rispetto alla realtà della Chiesa, ma intende evidenziare l’aspetto di Chiesa
«incarnata» nella realtà sociale.

Essa quindi va considerata come dimensione ordinaria della pastorale.
Dicono i Vescovi del Triveneto: (<La pastorale del lavoro o è un fatto eccle
siale, scelta ed impegno di tutta la Chiesa e azione comunitaria, o perde il
suo significato» (Annunciare e vivere il Vangelo nel mondo del lavoro oggi,
30).

La Pastorale del lavoro dovrebbe, quindi, essere presente con le sue sol
lecitazioni nelle varie articolazioni della pastorale generale (famiglia, giova
ni, catechesi), al fine di creare una coscienza adeguata dei problemi e delle
responsabilità relative al mondo del lavoro e di tutta la realtà sociale.

284. Obiettivi

78. Paolo VI nella Esortazione «Octogesima adveniens» ha dichiarato:
«Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del lo
ro paese, chiarirle alla luce delle parole immutabili del Vangelo, attingere
principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione nell’insegna
mento sociale della Chiesa quale è stato elaborato nel corso della storia» (n.
4). La Pastorale sociale e del lavoro intende operare una riflessione costante
guidata dalla virtù del discernimento su quattro percorsi concreti che cana
lizzano l’impegno pastorale:

— annuncio della speranza umana e cristiana che attraverso omelie, cate
chesi, dialoghi, interventi vari ed uso di mass-media, orienta sulla strada del
la fiducia, raccogliendo tutte le risorse reali, non consentendo dimissioni o
scoraggiamenti;

— servizio profetico critico, che fa vivere dentro la storia e leggere i segni
dei tempi, coglierne il valore, dare un giudizio su avvenimenti e situazioni al
la luce del Vangelo e del Magistero;
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— servizio etico-storico, che supera l’aspetto del giudizio spingendo a misu
rarsi con la storia, alla ricerca di progettualità, di innovazioni culturali, so
ciali e politiche, insieme con ogni uomo;

— responsabilità educativa per liformazione di/alci adulti capaci di essere
animatori e testimoni di Cristo, nella Chiesa locale, nel territorio, nell’ambi
to sociale-politico.

285. Soggetti

79. La Chiesa locale, nella sua natura ministeriale-carismatica, composta
di laici, religiosi e sacerdoti, e nella sua articolazione territoriale di diocesi,
zone pastorali, parrocchie, è il soggetto primario per la proposta e l’anima
zione della pastorale sociale e del lavoro.

Senza nulla togliere al ruolo specifico delle organizzazioni sindacali, alle
quali ogni lavoratore dovrebbe far riferimento portando il proprio contribu
to costruttivo e anche critico, esiste per i credenti la necessità di una continua
riflessione per poter vivere dignitosamente la loro esperienza di lavoratori sia
dipendenti che autonomi, del braccio e della mente.

286. Le aggregazioni ecclesiali degli uomini del lavoro (ACLI, MLAC, COL
DIRETTI, GIOC, ACAI, ecc.) hanno sempre avuto in passato, e anche nella
storia recente della nostra diocesi, una loro presenza e una grande validità
pastorale. Di fronte alla tendenza generale e diffusa di rifugiarsi nel privato,
esse costituiscono il luogo più idoneo per l’assimilazione dei valori, per una
seria fondazione teologica della propria fede, per l’esperienza cristiana adul
ta, per la maturazione all’appartenenza ecclesiale e all’apostolato. Si ritiene
necessaria la loro rivitalizzazione, attraverso una seria rifondazione teologi
ca, un dialogo costante tra di loro, una ricerca di obiettivi comuni, una fatti-
va collaborazione, condotta in sintonia e comunione ecclesiale.

Esistono, in diocesi, Scuole e Centri di addestramenio e di formazione
professionale, con il doveroso obiettivo di armonizzare insieme addestra
mento professionale e formazione morale dei giovani.

287. Presbileri al lavoro

80. L’esperienza dei (<preti operai» va considerata nella sua intenzionalità
autentica e nella problematica connessa. Essa vorrebbe rispondere all’esigen
za missionaria di portare il prete alla condivisione della vita dei lavoratori
per testimoniare la presenza della Chiesa nell’ambiente di lavoro e aprire
possibilità di esperienza di fede per i laici cristiani in mezzo ai propri compa
gni di lavoro.

A proposito della missione del presbitero il Concilio afferma: «Tutti i
presbiteri anche se si occupano di mansioni differenti, sempre esercitano un
unico ministero sacerdotale in favore degli uomini, sia che esercitino il mini
stero parrocchiale o sopraparrocchiale, sia che si dedichino alla ricerca dot
trinale o all’insegnamento, sia che esercitino un mestiere manuale - condivi
dendo le condizioni di vita degli operai, nel caso che ciò risulti conveniente e
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riceva l’approvazione dall’Autorità competente, - sia infine che svolgano al
tre opere d’apostolato o ordinate all’apostolato» (Presbyterorum Ordinis,
8).

Fanno eco i Vescovi del Triveneto: «Il ministero sacerdotale infatti “in
una più consapevole e chiara dimensione missionaria” e con la sempre neces
saria discrezione “deve spesso assumere in pratica forme diverse, per poter
meglio rispondere alle situazioni particolari o nuove, nelle quali bisogna an
nunziare il Vangelo”.

In questa luce vanno continuati l’esperienza dei cappellani del lavoro e il
dialogo fraterno con i preti-operai, perché la loro testimonianza possa diven
tare significativa nella Comunità cristiana e nel mondo del lavoro» (Annun
ciare e vivere il Vangelo nel mondo del lavoro oggi, 5).

Queste scelte come tutte le scelte dei presbiteri, vanno maturate e vissute
nello spirito evangelico del servizio e nella comunione con l’insieme della
Chiesa diocesana.

A comune illuminazione e orientamento, vengono ricordati alcuni crite
ri che risultano particolarmente importanti: ogni scelta va maturata in accor
do e con il discernimento del Vescovo e del suo presbiterio, e su «mandato»
del Vescovo; l’esperienza va condotta e verificata attraverso abituali rappor
ti di dialogo con il Vescovo e di collaborazione con il vicariato e la parroc
chia dove lavora il presbitero; va considerata anche, come per gli altri servizi
pastorali, la possibilità di avvicendamento; in relazione alla particolare esi
genza di testimonianza autentica negli ambienti di lavoro, va anche richiesta
una intensa vita spirituale nel presbitero che accetta questa missione.

288. Amljjji e strutture di servizio

81. Il servizio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro ha quale organi
smo di partecipazione e di orientamento la Commissione Diocesana formata
dai delegati e coordinatori zonali e dai rappresentanti delle associazioni e dei
movimenti.

Punto di riferimento è l’ufficio di Pastorale sociale e del lavoro all’in
temo dell’ufficio Diocesano di Pastorale.

Il Centro diocesi si propone di essere organo propulsivo della Pastorale
sociale secondo le linee di maggior importanza:

— studio delle situazioni ed elaborazione di proposte;

— collegamento e coordinamento delle esperienze dei gruppi, associazioni,
comunità e zone pastorali;

— collegamento con esperienze di altre Chiese locali e con gli indirizzi della
Chiesa universale;

— promozione dell’aggiornamento e formazione dei presbiteri e dei laici.

La Commissione Diocesana, consapevole che solidarietà, unità, giusti
zia, ambiente di lavoro a misura d’uomo, sono punti di arrivo, valori per i
quali soprattutto i credenti devono sentirsi impegnati sia singolarmente come
comunitariamente, mira a diffondere, gradualmente, la presenza di Associa
zioni e a far nascere Gruppi, «come occasione efficace per il dialogo, la ricer
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Ca, l’impegno, la preghiera e la riflessione sulla Parola di Dio e sui segni dei
tempi» (Vescovi del Triveneto, Annunciare e vivere il Vangelo nel mondo del
lavoro oggi, 36).

Associazioni e Gruppi possono diventare l’ambiente naturale in cui si
desta e si sviluppa una sensibilità per i problemi sociali anche in parrocchia.

289. Giornata della solidarietà

82. Nella prospettiva dell’attenzione e dell’accoglienza costante dei valori,
che vanno emergendo dalla società attuale, l’iniziativa della «Giornata della
Solidarietà» si presenta come un’occasione per creare sensibilità e conoscen
za dei complessi problemi sociali e per ridestare la volontà per nuove proget
tazioni della vita umana.

3) Giovani

290. Chiesa e giovani

83. 1 giovani hanno da sempre costituito una forza viva nella Chiesa e han
no suscitato in essa particolare attenzione e preoccupazione.

Anche la nostra Chiesa locale, radunata in Sinodo, si rivolge ai giovani
con attenzione e sollecitudine, perché «proprio in questi vede se stessa e la
sua missione nel mondo» (Giovanni Paolo Il, Lettera ai giovani, 31.3.1985).

Essa condivide le parole del Papa rivolte ai giovani nel memorabile in
contro con loro a Treviso, la sera del 15 giugno 1986:

<(Cari giovani, l’avvenire della società e della Chiesa è nelle vostre mani,
nella vostra capacità di scoprire la vostra vocazione e di realizzarla; sta nella
risposta che darete con forza e con impegno alla chiamata di Dio.

...vi è bisogno di giovani in missione nel loro ambiente; giovani lieti e
forti, umili e coraggiosi, tenaci e intraprendenti; indicatori convincenti di
Cristo, testimoni di Lui in parole e in opere, nella loro vita quotidiana».

La Chiesa sente il bisogno di ripensare il suo servizio pastorale per poter
meglio aiutare le nuove generazioni nella loro ricerca di vita. Desidera cerca
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re con essi le vie del futuro; li incoraggia, approfondendo il suo impegno e
condividendo con loro la fede del Cristo risorto.

La Chiesa intravvede le difficoltà che comporta questo cammino e tut
tavia ha fiducia, perché sa che Dio abita misteriosamente in ognuno e «in
ogni uomo lavora invisibilmente la grazia» (cfr. Gaudium et Spes, 22; Re
demptor Hominis, 8).

Nella convinzione che ogni situazione storica rinserra chiari appelli di
Dio, la nostra Chiesa cerca di leggere nell’attuale situazione giovanile i segni
del cambiamento, per essere pronta a sostenere le nuove esigenze di vita e di
significato che i giovani portano con sé.

29i. I giovani, oggi

84. «La giovinezza per se stessa è una singolare ricchezza dell’uomo... è il
tempo di una scoperta particolarmente intensa dell’io umano e delle proprie
tà e capacità ad esso unite» (Giovanni Paolo Il, Lettera ai giovani, 1985, n.
3).

Ma i giovani, oggi, si trovano a vivere tale scoperta, senza solidi punti di
riferimento, in un mondo che cambia rapidamente. Specialmente la carenza
di rapporti stabili nella famiglia condiziona la possibilità di una formazione
della loro personalità, in grado di resistere nelle situazioni più difficili.

Inoltre le diverse proposte culturali, che privilegiano l’immagine esterio
re e i bisogni immediati dell’uomo, condizionano i valori e lo stile dei rap
porti, ed ostacolano l’assunzione delle responsabilità nei confronti della so
cietà.

A causa poi del profondo cambiamento della società e del lavoro, i gio
vani si trovano ai margini dei centri produttivi e decisionali, con scarse possi
bilità di partecipazione ed occupazione. Di conseguenza sperimentano una
maggiore frattura tra il tempo della maturità affettiva e quello dell’autono
mia economica e della sicurezza di vita, ritardando così l’inserimento nel
mondo adulto.

Questi fenomeni spingono spesso i giovani a rifugiarsi nella vita quoti
diana e nel piccolo gruppo di amici, facendo prevalere quei rapporti che ga
rantiscono almeno la possibilità di esprimersi. Anche la domanda religiosa
risente di questa situazione, e rischia di essere abbandonata oppure soffocata
in nome dell’autosufficienza o di altri idoli.

Tuttavia emerge in loro, oggi con più evidenza, una nuova domanda sul
significato della vita, un bisogno di autentiche relazioni con altri, anche
adulti, un impegno per nuovi valori, quali la pace, la solidarietà, l’attenzione
agli ultimi... Ciò potrebbe costituire una grande occasione per l’incontro con
Gesù e con il Vangelo.

292. La pastorale giovanile

85. In questa situazione, «particolare rilevanza ecclesiale e sociale riveste la
pastorale giovanile sia come riflessione attenta del mondo dei giovani sia co
me concreto impegno educativo, teso ad offrire le ragioni dell’esistenza e la
fiducia nel futuro» (CEE, La Chiesa in Italia dopo Loreto, 55).
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Inserita nella più vasta opera pastorale della Chiesa locale, la pastorale
giovanile tende a fare chc la comunità cristiana adempia, per i giovani e in
sieme con i giovani, il mandato di essere testimone dell’amore di Dio e del
suo progetto di salvezza.

Come il Regno di Dio è destinato a tutti gli uomini cosi la pastorale gio
vanile vuole servire ((tutti» i giovani, privilegiando, in accordo con quanto si
è proposto la Chiesa italiana, i più poveri t?a loro (cfr. CEI, La Chiesa italia
na e le prospettive del Paese, 4; Lumen Gentium 8).

Attenta alle diverse situazioni di vita e di fede del mondo giovanile, la
nostra Chiesa locale vuole quindi incontrare, con proposte pastorali adegua
te il mondo giovanile, nelle sue molteplici situazioni:

— i giovani in dzfficoltù, il cui bisogno fondamentale è di trovare il gusto e
la speranza della vita;

— i giovani che no,? partecipano alla vita ecclesiale, la cui domanda, più o
meno palese, è quella di dare un senso all’esistere e all’agire, fino a giungere
agli interrogativi profondi che aprono alla domanda religiosa;

— i giovani che partecipano alla vita ecclesiale, la cui esigenza fondamentale
è di iniegrare fede e vita in un itinerario formativo adeguato e completo.

La necessità di scoprire nuove strade e nuovi linguaggi per comunicare
la fede alle generazioni giovanili deve portare la comunità cristiana ad elabo
rare finalità e metodologie rispondenti alle diverse esigenze.

293. Finalità

86. La pastorale giovanile mira, sotto l’azione dello Spirito Santo, a predi
sporre e ad accompagnare il giovane all’incontro con Gesù Salvatore, al fine
di realizzare l’uomo nuovo in Cristo, accogliendo pienamente la propria vo
cazione.

Per conseguire tale finalità, la Chiesa svolge un’azione educativa che
tende a servire il giovane nel suo processo di crescita umana, perché si ponga
la fondamentale domanda sul senso della vita e si apra ad accogliere la sal
vezza di Dio.

Nel contempo offre la possibilità di sperimentare tale salvezza nel con
crelo spazio della comunità, luogo dell’ascolto della Parola e della celebra
zione dei Sacramenti e della vita nuova di carità.

L’incontro tra Dio e l’uomo rimane tuttavia un fatto misterioso, perché
misterioso è il reciproco svelamento tra l’uomo e Dio, per cui l’azione pasto
rale sa che può influire solo indirettamente su di esso, con umiltà e stupore.

Il giovane normalmente sperimenta tale incontro entro un processo di
crescita che contiene ed esige - con la logica del «seme,> che ha in sé la poten
zialità della pianta - alcuni passaggi fondamentali, nei quali egli giunge a
pronunciare liberamente alcuni «si»:

— il si alla vita come prima decisione di chi sceglie non solo di esistere ma di
vivere;
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— il si alla creaturalità, come approfondimento del senso della vita, e come
riconoscimento del limite che l’attraversa;

— il si alla fede in Gesù, come accoglienza della Parola che è «potenza di
Dio per chiunque crede)) (Rom. 1,6).

Queste tappe del cammino educativo sono aspetti essenziali della matu
razione cristiana che vanno proposti secondo i ritmi della libertà dell’uomo.
Nella situazione concreta sarà la valutazione pastorale a suggerire di partire
dall’uno o dall’altro di questi momenti.

294. Itinerari

87. Per concretizzare queste finalità, la pastorale giovanile propone tre iti
nerari che si richiamano e si sostengono reciprocamente.

a) L’accoglienza della vita: il «sì» alla vita

Il giovane va aiutato anzitutto a riconoscere la propria esistenza come
dono e come responsabilità.

Un riconoscimento che implica una risposta (e non sempre esplicita) po
sitiva a Dio, datore della vita.

L’accoglienza della vita si fonda e cresce nell’accettazione positiva di sé,
nella capacità di vera relazione con gli altri, nella fedeltà alle piccole scelte
quotidiane, nell’assunzione della fatica e della sofferenza, nella solidarietà e
nel servizio soprattutto verso i più deboli.

Questi atteggiamenti sfociano nella volontà di dare senso alla vita in un
progetto di sé che valorizza i doni personali e risponde alle attese vere
dell’umanità.

Per raggiungere tale finalità si richiede che la comunità cristiana, fedele
al Signore che si è chinato particolarmente su chi soffre perché potesse ritro
vare il gusto della vita (cfr. Lc. 10, 13-16), collabori con la famiglia, la scuo
la, le aggregazioni ecclesiali e le istituzioni pubbliche perché negli ambienti
giovanili si promuovano progetti educativi capaci di maturare personalità
umanamente robuste e integre.

Su questa linea è possibile realizzare il primo passo per la «prevenzione»
al disagio giovanile.

Pertanto qualora lo richieda la necessità, si dovranno promuovere e so
stenere comunità di accoglienza, cooperative di solidarietà, e ogni altra for
ma di aiuto a chi è in difficoltà.

b) L ‘apertura alla domanda religiosa: il «si» alla fede

L’accoglienza consapevole della vita porta in sé la ricerca del suo signifi
cato. Dalle soluzioni inadeguate (indifferenza, rassegnazione, autosufficien
za, disimpegno...), il giovane può essere avviato ad aprirsi alla domanda reli
giosa, riconoscendo di essere una <(creatura di Dio».

E ciò avviene se egli è condotto a «rientrare in se stesso» (cfr. Lc. 15, 17)
e a rileggere la propria vita, constatandone i limiti e intravvedendone le pos
sibilità profonde che chiedono un riferimento «religioso)).
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Un giovane può constatare il limite della vita, quando sperimenta il do
lore, la fragilità umana, la caduta dei miti personali e sociali, la solitudine...;
e può percepire la possibilità che viene dalla religione, quando si apre ai valo
ri, si interroga sull’origine dell’amore e dell’esigenza morale, quando avvici
na persone e comunità significative.

Le comunità cristiane - e, con esse, le famiglie, i gruppi, le associazioni e
i movimenti - coscienti di essere chiamate a testimoniare il grande dono delta
salvezza per tutti (cfr. Mc. 16, 14-18), si apriranno all’incontro e all’evange
lizzazione dei giovani che non partecipano ad esse. Per questo cercheranno
di verificare quale «immagine di uomo» viene trasmessa e servita nella fami
glia, nella scuola, nella società, nei luoghi di aggregazione giovanile, nelle at
tività sportive. Avranno l’attenzione a valorizzare, per l’annuncio, le situa
zioni in cui il bisogno di un significato della vita emerge con più evidenza
(adolescenza, diciottenni, preparazione al matrimonio, volontariato), e, nel
contempo, si interrogheranno sulle modalità e sui contenuti dell’itinerario
formativo, per superare il fenomeno dell’allontanamento dei giovani dalla
comunità, soprattutto dopo la Cresima.

Questo servizio della comunità cristiana esige una maggiore valorizza
zione del ministero laicale e sollecita ad individuare cristiani che, in comu
nione con la Chiesa, si impegnano ad incontrare i giovani nei luoghi di vita
quotidiana e accompagnare il loro cammino verso la fede.

c) Il cammino nella fede: il «SI» a Gesù

La domanda religiosa trova una risposta che supera ogni attesa umana
in Gesù di Nazaret.

Se inizialmente il cammino nella fede deriva dal desiderio di impegnarsi
utilmente, successivamente esso condurrà il giovane ad abbandonarsi total
mente a Gesù Cristo, riconosciuto e confessato come Salvatore, fino a vivere
«la passione per il Regno», nell’assunzione della propria, originale vocazio
ne.

L’intervento pastorale dovrà correttamente servire le dimensioni educa
tive fondamentali, proprie dell’esistenza cristiana, tutte necessarie per un’ar
monica crescita nella fede.

295. Dimensioni fondamentali dell’esistenza cristiana

88. Le dimensioni fondamentali dell’esistenza cristiana che vanno matura
te nel cammino di formazione, si possono cosi delineare:

a) Il cammino personale con Gesù: i punti fondamentali sono l’ascolto della
Parola, la preghiera personale, la vita sacramentale e la conseguente educa
zione della coscienza, nell’obbedienza al Vangelo, nella coerenza con l’inse
gnamento ecclesiale e nell’interiorizzazione delle virtù.

Ogni educatore e responsabile di gruppo o movimento seguirà e servirà
il cammino personale del giovane, finalizzando ad esso anche l’attività del
gruppo.
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b) L’inserimento nel/a vita ecclesia/e: il giovane verrà educato a maturare un
senso di appartenenza al Popolo di Dio, nella Chiesa particolare (diocesi e
parrocchia), generalmente attraverso la mediazione del gruppo (cfr. Presby
terorum Ordinis, 6). La famiglia sia valorizzata come primo e fondamentale
luogo di educazione alla vita e alla fede.

e) La presenza nell’ambiente: si aiuterà il giovane a vivere positivamente la
propria realtà quotidiana e ad assumere responsabilità nei luoghi di vita
(scuola, lavoro, istituzioni...). Per tale educazione siano valorizzate le inizia
tive di volontariato che sono maggiormente alla portata del mondo giovani
le.

La comunità cristiana promuoverà momenti di formazione sociale per i
giovani, e li accompagnerà nel loro impegno con la riflessione e la verifica.

d) L’orientamento vocazionale: il giovane va aiutato ad accogliere la vita e
la fede come una chiamata di Dio, da realizzare nella propria vocazione spe
cifica.

Il cammino vocazionale, dalla scoperta alla libera risposta, sarà gra
dualmente inserito nella normale pastorale giovanile, con chiara proposta
anche della consacrazione e del ministero ordinato.

Un corretto orientamento vocazionale non serve «una,> vocazione, ma
aiuta il giovane, finché riesce ad individuare e seguire il disegno che Dio ha
su di lui.

296. Tappe di maturazione

89. Perché l’itinerario abbia migliori probabilità di maturare una fede ve
ra, occorre sia collocato normalmente entro un progetto pastorale che ac
compagni il giovane nella sua crescita, secondo queste tappe:

1. L’adolescenza (14-17 anni): l’età dei giovanissimi normalmente è il tempo
della riscoperta della fede come dimensione importante per la propria realiz
zazione.

La formazione, prevalentemente mediata dal gruppo di appartenenza,
terrà conto soprattutto delle perenni domande di vita di questa età, per rileg
gerle e approfondirle con pazienza alla luce di una corretta umanità e della
proposta evangelica.

Troverà anche occasioni di annuncio esplicito dei nuclei essenziali del
cristianesimo: Gesù di Nazaret e il Regno di Dio, la comunità-Chiesa, l’iden
tità del discepolo.

Sono utili, almeno come traccia di contenuto, i Catechismi dei ragazzi.

2. La prima giovinezza (18-22 anni):

È l’età della personale adesione a Gesù e dell’approfondimento della
propria identità in Lui.

La formazione cercherà di proporre un itinerario articolato che tenga
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conto della nuova situazione giovanile nei suoi vari aspetti (studio, lavoro,
servizio militare o civile)., approfondendo gli elementi fondamentali dell’esi
stenza cristiana. Mirerà all’interiorizzazione della fede nell’ascolto quotidia
no della Parola di Dio, nella preghiera personale, nella partecipazione ai Sa
cramenti e nella prima testimonianza personale dentro la realtà sociale e po
litica. Si aiuterà il giovane a conoscere più da Vicino le varie vocazioni e ad
individuare un orientamento preferenziale-.

3. La giovinezza matura (22 anni in poi)

È l’età in cui la vita sotto la guida dello Spirito si apre maggiormente al
dono e al servizio nella fede in Gesù.

La formazione darà consistenza alla scelta di fede, motivandola anche
razionalmente, e approfondirà i contenuti dell’esistenza cristiana, sulla linea
di quanto indicato nel Catechismo dei Giovani.

La comunità cristiana è il luogo normale dove il giovane fa esperienza di
Chiesa, trovando in essa punti di riferimento per l’aiuto e il sostegno alle
proprie scelte e alle nuove situazioni di vita.

La fede, la speranza e la carità diverranno l’ossatura portante della vita
da figli di Dio nel mondo. Esse saranno sostenute dalle varie proposte pre
senti nella realtà ecclesiale (scuole di teologia e di formazione sociale, centri
di spiritualità, strutture di servizio, Caritas...).

La vocazione si concretizzerà gradualmente in una scelta definitiva che
giungerà a realizzare la persona nella obbedienza al progetto di Dio, a van
taggio della comunità.

297. Melodologia pasiorle

90. È importante che la pastorale giovanile riscopra una metodologia di in
tervento più attenta allo stile di Gesù e al suo modo di porsi tra gli uomini.
Gli aspetti fondamentali ditale metodologia sono:

a) Incarnazione -

Gesù per salvare l’uomo ha scelto di ((abitare tra noi» (Gv. 14). Occorre
che chi opera con i giovani sia capace di ((farsi prossimo» (Lc. 10, 36-37) ad
essi, che sia insieme accogliente e accolto da loro come fratello maggiore nel
la vita e nella fede.

Per realizzare una comunicazione di fede e di vita è indispensabile «par
tire dal giovane», dalla sua situazione di vita, condividendone i problemi e
aspirazioni.

L’intervento educativo si sforzerà di cogliere e assumere la storia perso
nale e le domande profonde del giovane, come pure di capire l’influenza
dell’ambiente culturale, per sostenerlo nel suo cammino. Esso comporta an
che un accompagnamento personale e di gruppo.

Le situazioni che mettono in ricerca il giovane possono essere l’inquietu
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dine o l’insoddisfazione per ciò che egli sta vivendo come pure la scoperta o
l’intuizione di una migliore possibilità di vita e realizzazione.

b) Testimonianza

Gesù si è fatto presente tra gli uomini comunicando ad essi «ciò che ave
va udito dal Padre suo», la sua stessa vita con Lui (cfr. Gv. 8,12-30).

La sua testimonianza si è manifestata in «gesti», cioè in scelte concrete
che hanno sconcertato e fatto intravvedere qualcosa di più profondo, e con
(<parole» che spiegavano apertamente il dono offerto da Dio (cfr. Atti I, I;
Lc. 7, 22-23).

Anche il credente esprime la sua testimonianza come un (<dono dall’al
to,>, sperimentato e comunicato, Il discepolo di Gesù che fa esperienza della
salvezza, può sperare di incidere nella vita dei giovani, suscitando attenzione
e desiderio per la fede.

Chi opera in pastorale giovanile - singolo, gruppo e comunità cristiana
-dovrà seguire la stessa pedagogia di Gesù: «gesti» che suscitino domanda e
stupore; «parole» che dicano al giovane le grandi opere di Dio.

Solo nella compresenza di queste due dimensioni è possibile un efficace
annuncio del Vangelo: prima di chiedersi che cosa dire, occorre chiedersi che
cosa vivere.

c) Missione

Gesù, mandato dal Padre, a sua volta ha inviato i suoi a continuare
l’opera di salvezza, sotto la guida dello Spirito (cfr. Atti 1, 8).

Riconoscere questo significa abbandonare ogni forma di velleità e di
protagonismo, per vivere un servizio umile, paziente e fiducioso nella pre
senza e nell’azione dello Spirito di Dio entro la vita della persona e dentro la
storia.

L’ottimismo cristiano nasce dalla convinzione che si è «servi senza pre
tese», servi del «Signore della messe,>, che è vivo ed operante (cfr. Lc. 17, 10;
Lc. 10, 2).

Perciò la preghiera del singolo e della comunità è condizione necessaria
alla missione, clima in cui essa vive ed energia da cui attinge inventiva e spe
ranza, perché è «nel suo nome,> che ancora oggi «le reti vengono gettate»
(cfr. Lc. 5, 1-11).

298. Operatori

91. Particolare importanza, nella pastorale giovanile, riveste il servizio de
gli operatori, senza dimenticare però che tutta la Chiesa locale nel suo insie
me è soggetto di pastorale.

Per questo grande compito occorre che la comunità cristiana scopra e
valorizzi tutti i ministeri e tutte le energie: laici, sacerdoti, religiosi, famiglia,
scuola, lavoro, strutture pubbliche... (cfr. CEI, La Chiesa in Italia dopo Lo
reto, 5).
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— Vanno perciò scelte persone adatte a farsi «prossimo» al mondo giovani
le, sufficientemente mature nella fede e nell’umanità, testimoni, prima che
maestri, della vita nuova e in costante cammino di crescita personale (cfr.
Giovanni Paolo Il, Lette a ai giovani, 1985, n. 6).

— Per un’azione educativa complementare capace delle necessarie media
zioni vanno affiancati giovani di età superiore ai vent’anni, che apposita
mente formati siano in grado di «animare» e accompagnare, nella vita e nel
la fede, gli altri giovani.

— Va pure valorizzata la presenza di quanti già avvicinano i giovani (genito
ri, insegnanti, operatori sociali, giovani credenti...) perche il dialogo perso
nale, la solidità di fede, la competenza professionale suscitino interrogativi
sulla «speranza che è in loro» (cfr. 1 Pietro 3, 15).

— Va provvisto anche alla preparazione e all’inserimento di giovani cristia
ni nelle strutture, nei movimenti, nelle iniziative presenti in parrocchia e in
diocesi al fine di garantire una testimonianza più attenta e «incarnata» e un
servizio più concreto a tutti i giovani.

— Sarà opportuno che vengano precisati la presenza e il ruolo dei vicari par
rocchiali (cappellani) nella pastorale giovanile. Si favoriranno il loro aggior
namento, e la loro specializzazione. A loro potrà essere affidato un servizio
allargato alle parrocchie che formano la stessa «unita pastorale»

— In ogni zona si promuoveranno corsi per animatori (valorizzando espe
rienze già in atto), che saranno formati alla conoscenza del mondo giovanile,
ai contenuti da comunicare, alla metodologia, ma prima di tutto alla testi
monianza personale in vista delle diverse situazioni giovanili.

— Educatori ed animatori, e quanti altri sono impegnati in tale missione,
non lavoreranno in proprio, ma collegati tra loro, a nome di tutta la comuni
tà; infatti «evangelizzare non è per nessuno un atto individuale e isolato, ma
profondamente ecclesiale» (Evangelii Nuntiandi, 60).

299. Strutture di servizio

La parrocchia

92. L’esperienza fondamentale di fede per il cristiano, e quindi anche per il
giovane, si svolge nella Chiesa locale, articolata in parrocchie. La parrocchia
elabori un progetto pastorale che risponda alle effettive esigenze di vita dei
giovani, coordinando la propria azione con il lavoro interparrocchiale e zo
nale, con la diocesi e con le altre proposte educative del territorio.

La parrocchia promuoverà il servizio degli operatori di pastorale giova
nile che procureranno di richiamare l’attenzione della comunità a tutti i gio
vani.

300. Associazioni, pnovinenti, gruppi

E indubbia la validità pastorale delle aggregazioni ecclesiali per i giovani
oggi; esse costituiscono l’ambiente intermedio più idoneo per l’assimilazione
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