
87. 1 padrini

33. 1 padrini e le madrine sono chiamati ad allargare, in senso spirituale, la
famiglia del battezzando e a rappresentare la Chiesa nel suo compito di ma
dre (cfr. Rito Iniziazione cristiana degli adulti, 8).

A tale scopo si faccia ogni sforzo perché la loro scelta, da parte dei geni
tori, sia consona a questo ruolo, evitando motivazioni estranee alla natura
del Sacramento. Si tengano presenti i requisiti stabiliti dal Codice di Diritto
Canonico ai nn. 872-74: 892-93.

Richiedendo loro di partecipare alla preparazione del rito si ricordi l’im
pegno di sostenere il battezzato perché cresca nella fede e nella vita cristiana
(cfr. Rito Iniziazione cristiana degli adulti, 9-lo).

88. La celebrazione

34. Perché il Battesimo appaia più chiaramente quale Sacramento di fede
della Chiesa e di aggregazione al Popolo di Dio, la celebrazione avvenga, in
via ordinaria, nella chiesa parrocchiale; e sia caratterizzata dalla presenza e
dalla partecipazione attiva della comunità parrocchiale.

La celebrazione di più battesimi insieme è da preferirsi, per quanto è
possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata (cfr. Sacrosanctum
Concilium, 27).

E previsto l’inserimento ditale celebrazione nella Messa, secondo l’op
portunità pastorale, soprattutto nella Veglia pasquale o alla domenica (cfr.
CEI, Il giorno del Signore, 33).

Lo svolgimento rituale, se attuato con attenzione nelle sue varie parti,
diventa esso stesso una seria proposta di catechesi.

Anche l’iscrizione al catecumenato e la proposta di differimento nel
tempo della celebrazione (cfr. Rito Iniziazione cristiana degli adulti) possono
diventare momenti di crescita nella fede.

Va ricordata la possibilità di scegliere testi liturgici, letture e preghiere
(fra quelle indicate), che conferiscano al rito vivacità e ricchezza e risponda-
no alle esigenze e capacità di comprensione dell’assemblea.

89. Dopo la celebrazione

35. Una volta celebrato il Sacramento, si curi di tener viva la coscienza del
dono ricevuto per mezzo di una catechesi che ne approfondisca il significato
e ne ricordi l’impegno per la vita.

L’anno liturgico è il quadro di riferimento nel quale il Battesimo va vis
suto in tutto il suo significato di partecipazione alla Pasqua di Cristo.

Si consiglia perciò di vivere la Quaresima come tempo di preparazione e
di ripensamento del Battesimo, la Pasqua come tempo per la celebrazione e il
rinnovamento dell’impegno battesimale, il dopo Pasqua come assimilazione
e approfondimento del mistero.
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90. Il Sacramento della Confermuzione

36. Con questo Sacramento i battezzati ricevono, per mezzo del sigillo del
lo Spirito, una maggiore configurazione a Cristo e sono resi capaci di testi
moniare la fede in Lui vivendo nella comunità cristiana e nel mondo la loro
specifica vocazione.

La Confermazione è strettamente collegata col Battesimo e con l’Euca
ristia. Questo legame vada tenuto costantemerfte presente anche nella cate
chesi.

Nella preparazione alla Cresima sia coinvolta la comunità mettendo in
evidenza la diversità e la ricchezza dei doni e dei ministeri di cui lo Spirito la
arricchisce. Sia per la comunità un momento di verifica della fede e del pro
prio impegno ecclesiale, familiare e sociale, accanto al cammino dei cresi
mandi.

Il gruppo dei catechisti, in particolare, si impegni, nell’itinerario di pre
parazione al Sacramento, a testimoniare una chiara immagine di Chiesa che
crede, annuncia e vive, curando anche un più stretto rapporto con le famiglie
degli interessati.

Anche per questo Sacramento va sottolineata l’importanza di attuare
itinerari di preparazione che partano da un’attenta analisi della situazione
personale dei cresimandi, e che li aiutino, con strumenti e contenuti progres
sivi, a maturare atteggiamenti ed esperienze di fede a misura della loro età.

91. Età

37. Per quanto riguarda l’età, è da attenersi alla norma della Conferenza
episcopale italiana che indica l’età dei 12 anni circa (cfr. CS, Delibera n. 3,
23-12-1983).

92. Celebrazione

38. La celebrazione si svolga in modo da significare una forte esperienza di
Chiesa che, riunita attorno al suo Pastore presenta i propri cresimandi: coin
volga il più possibile la comunità, i cresimandi e i catechisti che hanno curato

la preparazione, valorizzando nel modo migliore l’incontro con il Vescovo.
Si educhi a fare festa senza sprechi, senza quella esteriorità che rischia di

oscurare il significato del Sacramento che si celebra; e si proponga di com
piere un gesto significativo di carità, e di vivere la festa con un momento
conviviale comunitario,

93. Iniziazione all’Eucaristia

39. L’Eucaristia è il «mirabile sacramento» della fede, fonte da cui proma

na tutta la vita cristiana, e culmine cui tende la vita della comunità (cfr. Lu

men Gentium, 11).
Nell’itinerario di preparazione, «i fanciulli devono apprendere non solo

le verità circa l’Eucaristia, ma anche il modo di parteciparvi attivamente,

con tutto il popolo di Dio, e vivere quello che celebrano nel sacramento» (Di

rettorio per le Messe con la partecipazione dei fanciulli, 12).
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Per la Messa di Prima comunione ci si preoccupi di preparare tutta la
comunità per un’autentica esperienza di fede; tale avvenimento costituisce
per la comunità un momento importante per la sua vita.

Nel continuare (‘azione di inserimento dei fanciulli nella celebrazione
dell’Eucaristia potranno essere di valido aiuto le <(Preghiere eucaristiche per
le messe dei fanciulli»: testi adatti ad aiutarli e predisporli a partecipare, con
maggior frutto, alle messe degli adulti.

C. Eucaristia e Chiesa

94. L’Eucaristia dono del Padre e sacrificio di Cristo

40. La comunità ogni volta che celebra l’Eucaristia, annuncia l’intervento
del Padre nella vita degli uomini ai quali fa dono del Suo Figlio per unirli a
Sè come Suo popolo, li santifica con la potenza del Suo Spirito perché siano
nella storia testimoni di comunione. Per questo la Chiesa con gioia «rende
grazie» al Padre offrendosi con Cristo e lasciandosi formare dal suo Santo
Spirito come comunità che si dona per la vita del mondo.

Questa azione di Cristo e della Chiesa si traduce nel rito conviviale. Nel
segno sacramentale del banchetto Gesù ha reso presente l’evento pasquale.
La Cena di Gesù non si chiude nella dimensione della fraternità soltanto, ma
nel segno del convito fa viva memoria del sacrificio della croce (cfr. CEI, Eu
caristia, Comunione e comunità, 16; cfr. Sinodo dopo-Concilio, 303-306).

95. L’Eucaristia nel progetto pastorale

41. L’Eucaristia è <(fonte e culmine)) di tutta la vita ecclesiale: dal mistero
di Cristo morto e risorto celebrato nell’Eucaristia la comunità cristiana è
continuamente generata; e d’altra parte, ogni situazione della vita quotidia
na, gioiosa o dolorosa, chiede di essere offerta nell’Eucaristia al Padre, per
ché venga edificato il suo Popolo Santo.

Perciò si può dire che la Chiesa fa L’Eucaristia, ed insieme che l’Eucari
stia fa la Chiesa. Il progetto pastorale, che è l’estensione nella storia quoti
diana del mistero pasquale, non può prescindere dalla centralità ditale mi
stero celebrato nell’Eucaristia, cosi come la celebrazione eucaristica non può
essere disgiunta dal momento più specificamente operativo dell’azione pa
storale.
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L’Eucaristia sia quindi innestata in un progetto di pastorale che dia
priorità all’evangelizzazione; che rimandi ad una continua conversione; che
tenda a costruire (o ri-costruire) la comunità cristiana; che sia espressione di
una tensione unitaria tr3 vita e momento liturgico.

96. L’Eucaristia nel giorno del Signore

42. L’Eucaristia nel giorno del Signore va vissuta non tanto per il precetto,
ma va riscoperta, per mezzo di una adeguàta catechesi, quale momento fon
damentale che aiuta la comunità cristiana a dare spazio a Dio e alla sua azio
ne, in un clima di festa, di riposo e di impegno caritativo e missionario
(cfr. CEI, Eucaristia, Comunione e comunità, 66-67; CEI, Il giorno del Si
gnore, 8).

97. Eucaristia e vita

43. L’Eucaristia è la sorgente che rigenera tutta l’esistenza del cristiano.
Per questo i fedeli sono esortati a partecipare con frequenza alla ((comunio
ne al Corpo e al Sangue» di Cristo per essere nutriti della sua Vita divina e
trasformati in Lui.

Partecipando all’offerta di Gesù al Padre, alla sua obbedienza e al suo
sacrificio, si recupera il senso pieno della vita e si è condotti a ripartire verso
nuovi impegni e nuove responsabilità.

Perché questo si verifichi va ricercato il profondo legame della celebra
zione con la vita quotidiana dei singoli e delle comunità.
Perciò è necessario:

— evitare il rischio della delega, da parte dei singoli e delle famiglie, agli
«esperti», circa la preparazione e l’intervento attivo durante la celebrazione;

— vivere la celebrazione eucaristica come punto d’arrivo e di nuova parten
za (((fonte e culmine») per tutta la vita cristiana. Oltre ad un annuncio speci
fico e ad una catechesi adeguata, diventa decisivo uno stile di «carità’> atten
to a tutti, in particolare agli ((ultimi)>, con gesti concreti di solidarietà e di
condivisione, che si esprimono anche in segni simbolici all’interno della litur
gia;

— stimolare costantemente la tensione ad andare oltre i molti limiti della co
munità cristiana (indifferenze, rigidità, individualismi) per essere «credibili,>
entro la più ampia società civile. Solo così si obbedirà al mandato eucaristico
conclusivo: ((Andate...)) (cfr. CEI, Eucaristia, Comunione e comunità,
72-73).

98. Aspetti concreti della celebrazione

44. Perché la celebrazione diventi significativa ed evangelizzante, è neces
sario anzitutto che il celebrante si prepari, cosciente del ruolo fondamentale
che in essa svolge, affinché possa diventare segno espressivo della realtà sa
crameniale che celebra insieme all’assemblea (cfr. Sinodo dopo-Concilio,
322).
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Questo suppone:

— conoscenza delle norme liturgiche, e fedeltà allo spirito della celebrazione
espresso attraverso di esse (cfr. CEI, Il rinnovamento liturgico in Italia, 7 e
16; cfr. Sinodo dopo-Concilio, 310-31»;
— capacità di «presiedere», con semplicità e responsabilità, senza esibizio
nismi o protagonismi, per aiutare l’assemblea a sentirsi sempre più «soggetto
celebrante» dell’Eucaristia insieme al pastore (cfr. CEI, Il rinnovamento li
turgico in Italia, IO; cfr. Sinodo dopo-Concilio, 306-307);

attenzione a favorire un’animazione liturgica diversificata, che valorizzi i
vari carismi e ministeri laicali;
— uso di un linguaggio attento ai destinatari per rendere comprensibile la
celebrazione liturgica; per questo va evitata ogni improvvisazione superficia
le e banalizzante.

99. L’omelia, dalla quale i fedeli si attendono molto, «sia semplice, chiara,
diretta, adatta, profondamente radicata nel vangelo e fedele al Magistero
della Chiesa, animata da un ardore apostolico equilibrato che le viene dal
suo proprio carattere, piena di speranza, nutriente per la fede, generatrice di
pace e di unità. Molte comunità parrocchiali odi altro tipo vivono e si conso
lidano grazie all’ornella di ogni domenica, quando essa ha tali qualità’>
(Evangelii Nuntiandi, 43; cfr. Sinodo dopo-Concilio, 308).

100. Le celebrazioni eucaristiche in occasione di esequie abbiano il tono pa
squale di annuncio della Risurrezione nelle espressioni della liturgia (canti,
preghiere, interventi). La Parola di Dio proclamata sia orientata ad illumina
re il mistero del dolore e della morte alla luce della speranza cristiana e
l’omelia sia in sintonia con la Parola di Dio, pure con riferimento a qualche
aspetto della testimonianza cristiana del defunto, «evitando la forma
dell’elogio».

101. Preparazione alla celebrazione

45. Per la stessa preparazione della celebrazione, è necessario coinvolgere il
più possibile i fedeli.

Vanno perciò suscitati, ove non ci siano, dei «gruppi liturgici,> che pro
gressivamente imparino a rendere l’assemblea «soggetto celebrante’>, attra
verso:
la proclamazione della Parola di Dio;
l’animazione del canto;
la preparazione comunitaria dell’omelia;
la preghiera dei fedeli;
le varie monizioni;
la traduzione in impegni concreti di vita delle proposte contenute nel messale
(cfr. Introduzione al Messale Romano).
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102. Le Messe

46. Per evidenziare la centralità dell’Eucaristia per la comunità, sia rivisto
ed eventualmente ridotto il numero delle Messe, sia nelle parrocchie, sia nelle
chiese dei religiosi, senza trascurare le reali esigenze dei fedeli.

E importante quanto raccomandano i Vescovi italiani: «Molti, infatti,
preoccupati di offrire a tutti l’opportunità di assolvere al ‘‘precetto festivo’’,
moltiplicano, oltre il giusto, il numero delle Messe domenicali e, qua e là, an
che le Messe festive del sabato sera, o di quelle vespertine della domenica.

Aldilà delle buone intenzioni, questa prassi risulta di grave pregiudizio
per la cura pastorale. Essa infatti, oltre a provocare un eccessivo fraziona
mento della comunità, finisce con l’assorbire quasi tutto il tempo e le energie
dei sacerdoti, sottraendoli alla cura delle zone meno ricche di clero e allo
svolgimento di altre attività che devono concorrere a rendere più feconda la
celebrazione del giorno del Signore.

Pensiamo in particolare al gran numero di Messe «concorrenziali», e
comunque contemporanee, nei centri storici, e al continuo succedersi di Mes
se in alcune chiese delle nostre città’> (CS, Il giorno del Signore, 32).

I Vescovi italiani offrono anche indicazioni concrete:

— «Si abbia grande attenzione per le celebrazioni del Vescovo nella chiesa
cattedrale e si privilegi la celebrazione dell’assemblea parrocchiale;

— le Messe per gruppi particolari si celebrino di norma non di domenica,
ma per quanto è possibile nei giorni feriali; in ogni caso le celebrazioni degli
aderenti ai vari movimenti ecclesiali non siano tali da risultare precluse alla
comunità;

— i religiosi, nel rispetto della loro caratteristica presenza nella Chiesa, sia
no nella comunità cristiana qualificati promotori di spiritualità e di educa
zione liturgica; evitando iniziative non conformi alla normativa canonica e
pastorale, collaborino a edificare l’immagine dell’unità e della comunione
della comunità cristiana nei giorni festivi,> (CE!, Il giorno del Signore, 33).

103. Per quanto riguarda le varie ((giornate>) proposte all’attenzione della
Comunità durante la liturgia domenicale, ci si attenga alle disposizioni del
Magistero ecclesiastico.

104. Adorazione eucaristica

47. L’adorazione e il silenzio contemplativo non sono accessori della cele
brazione eucaristica, ma ne alimentano e ne esprimono l’anima profonda.

Si faccia pertanto un’opera educativa perché i fedeli sappiano unire ce
lebrazione e adorazione.

La celebrazione stessa, nel ritmo concreto dei riti in cui si articola, de
scrive una suggestiva strada verso l’adorazione ( = perdono, ascolto, pre
senza reale, lode, offerta di sè). Occorre quindi rispettare e vivere intensa
mente i momenti di pausa, di silenzio, di adorazione personale e di contem
plazione comunitaria che sono previsti dallo stesso rituale della celebrazione.
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Lo spirito di adorazione, che nasce nella celebrazione, tende ad espan
dersi in altri spazi anche al di fuori della celebrazione. Già la stessa liturgia
prevede questa espansione nella liturgia delle ore, mentre la tradizione spiri
tuale cristiana lungo i secoli ha suscitato varie forme espressive dell’adora
zione propriamente eucaristica (Giornate eucaristiche, Quarant’ore, visita al
SS. Sacramento, adorazione perpetua in alcune chiese, processioni). Le
espressioni tradizionali di culto eucaristiqp vanno affiancate da forme più vi
cine alla sensibilità attuale, per rendere il culto stesso maggiormente «com
prensibile» anche ai più giovani. Si pensi ad espressioni anche non diretta
mente eucaristiche, come la «lectio divina’>, o la meditazione quotidiana, da
fare, quando è possibile, davanti al tabernacolo.

Va richiamato, inoltre, anche il valore della preparazione e del ringra
ziamento alla Messa, quale irradiamento dell’adorazione celebrativa nella
vita.

D. Riconciliazione e Penitenza

105. Il sacramento della Penitenza

48. Il sacramento della Penitenza e Riconciliazione richiede, come condi
zione essenziale, che tutta la comunità cristiana, nelle sue varie espressioni,
sia in costante atteggiamento di conversione e di pubblica confessione dei
suoi peccati.

La celebrazione di questo Sacramento deve essere percepita sia dal fede
le che dal sacerdote come un avvenimento di grazia: è l’annuncio del dono
della Riconciliazione che Dio fa all’uomo, perché, nelLa gioia del perdono,
ritrovi se stesso e riscopra la sua originaria vocazione alla comunione con
Dio e con i fratelli (cfr. Rito della Penitenza, 11; Vescovi Triveneto, Evange
lizzare, Celebrare, Vivere il Sacramento della Penitenza, 1981).

L’umile confessione delle proprie povertà deve aiutare la comunità a fi
darsi di più della potenza di Cristo Risorto che dei propri mezzi.

11 sacramento della Penitenza è un punto di arrivo e di partenza per un
cammino di riconciliazione e di conversione. Esso non è separato dalla vita
ma la permea e la trasforma (cfr. Rito della Penitenza, 3).
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106. Catechesi del sacramento

49. È necessaria una catechesi che renda il Sacramento della Riconciliazio

ne sempre più aderente al Vangelo alla luce di Cristo nostro Riconciliatore, e
sia illuminata dall’insegnar.iento della Chiesa (cfr. Reconciliatio et Poeniten
tia, 16, 24, 26; Rito della Penitenza, 10.13).

Tale catechesi dovrà rispondere ad alcune esigenze:

— formi la coscienza delle persone, nel rispetto del cammino proprio di

ognuno, in ordine al rapporto con Dio e alla natura dell’uomo, al significato

e al fine della sua vita, al bene e al senso del peccato (cfr. CEI, La Chiesa in

Italia dopo Loreto, 14, 29; Gaudium et Spes, 27);

— abbia particolare attenzione nell’educare il fanciullo al senso del peccato

e del perdono, tenendo conto del graduale e progressivo formarsi in lui della

coscienza morale. Nella celebrazione si previlegi l’annuncio gioioso di Dio

che ama e dona la vita. Si faccia comprendere l’importanza non soltanto di

guardare il male ma anche di accogliere, nella lode e nel rendimento di gra

zie, i doni di Dio e le meraviglie che Egli opera in noi con il suo Spirito;
— aiuti a comprendere il peccato non solo come trasgressione della legge ma

come una mancanza di amore verso Dio e i fratelli (cfr. Sacrosanctum Con

cilium, 109; Sinodo dopo-Concilio, 362);

— sia annuncio della misericordia di Dio e chiamata alla conversione spe

cialmente nei tempi forti dell’Avvento, Quaresima, e in occasione delle Mis

sioni popolari;

— abbia una particolare attenzione alle dinamiche di vita e di sviluppo ar

monico della persona umana, specialmente di fronte a situazioni di fragilità

affettiva, morale o spirituale;

— sottolinei il legame fra il Sacramento della penitenza e la direzione spiri

tuale affinché la riconciliazione diventi cammino di vita, progressiva risco

perta e approfondimento dei valori cristiani.

— illumini i fedeli affinché prendano coscienza che, in situazione di peccato

grave, non si devono accostare all’Eucaristia prima della confessione sacra

mentale. Tuttavia, trovandosi in situazione di necessità e non avendo modo

di confessarsi, sono invitati a fare un atto di contrizione perfetta, provveden

do di confessarsi quanto prima (cfr. Reconciliatio et Poenitentia, 27).

107. — Sia sottolineata l’importanza del ministro come strumento di Dio per ri

conciliarsi con Lui: il minisLro ricordi che non è il protagonista ma solo «se

gno» della presenza di Cristo; il rapporto umano fra ministro e penitente sia

improntato a grande disponibilità e accoglienza. Il ministro della Riconcilia

zione curi la sua preparazione morale e pedagogica e si tenga sempre aggior

nato. Si auspica che a tal proposito venga normalizzata una scuola di aggior

namento del clero nel campo della teologia morale.

58



—

108. Aspetti concreti della Celebrazione

50. Si aiutino i fedeli a comprendere il valore della celebrazione comunita
ria soprattutto in occasione dei «tempi forti’> dell’anno liturgico.

Si esortino i presbiteri del Vicariato o zona a offrire spontaneamente il
loro ministero in occasione di queste liturgie.

Anche tra sacerdoti e religiosi si svolgano celebrazioni sacramentali del
la Penitenza in occasione di riunioni di Vicariato o di zona o simili.

Il penitente, prima di accostarsi al Sacramento della Penitenza, sia invi
tato ad una lettura attenta e docile della Parola di Dio, e quindi ad un sincero
confronto con questa Parola (esame di coscienza), (cfr. Reconciliatio et Pe
nitentia, 31).

Per la «soddisfazione» il ministro non si limiti a suggerire una preghie
ra, ma proponga al penitente un impegno personalizzato, volto non soltanto
a riparare il male commesso ma anche a consolidare il suo cammino di Ri
conciliazione (cfr. Rito della Penitenza, 6).

L’assoluzione non sia presentata come la conclusione di un rito ma co
me ripresa di un itinerario di riconciliazione che deve favorire la crescita e la
maturazione del penitente nella speranza.

109. Quanto ai modi e ai tempi, si stabiliscano orari e luoghi in cui i fedeli
possano accedere con facilità al sacramento della Riconciliazione. I sacerdoti
si rendano volentieri disponibili ad attendere a questo ministero, convinti
della sua efficacia salvirica e del suo valore pastorale. E si illumini sulla op
portunità di non confessare durante le Messe festive (cfr. Sinodo dopo-
Concilio, 365).

Si provveda a garantire stabilmente, con liturgie opportunamente pre
parate, il ministero della Riconciliazione in alcune chiese dei centri più im
portanti della diocesi, I fedeli siano aiutati con adeguati sussidi (comunica
zione di orario, pagelline, clima adatto).

Vengano valorizzate anche le celebrazioni, gli atti, i gesti penitenziali
(processioni, stazioni quaresimali, digiuni, collette) per sostenere e ravvivare
continuamente il cammino di riconciliazione.

110. I sacerdoti abbiano cura particolare per le persone malate e anziane: le
visitino frequentemente e offrano l’opportunità di un sereno incontro col
perdono di Dio, conducendole alla serena accettazione della loro condizione
in un cammino di fiduciosa speranza.

111. Riconciliazione nella vita

51. La celebrazione dei Sacramenti va collegata con la vita. La prova della
qualità e verità della partecipazione liturgica, sia come singoli che come co
munità, si ha in base ai frutti di conversione che porta (cfr. Mt. 7, 20).

Il dono della Riconciliazione ricevuto e celebrato nel Sacramento è chia
mato a diventare «missione» di riconciliazione tra i fratelli. I cristiani come
singoli e le comunità cristiane manifesteranno, nella vita quotidiana, la Ri
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conciliazione del Signore attraverso uno spirito di mitezza e di perdono, una
mentalità di solidarietà, e soprattutto attraverso gesti e iniziative concrete di
accoglienza, di disponibilità e di conciliazione.

E. Unzione degli infermi

112. Esperienza della malattia e fede cristiana

52. Nella comprensione attuale e conciliare, il sacramento dell’unzione de
gli infermi viene inserito nel quadro di tutta La pastorale dei malati, attraver
so la quale la Chiesa sente e fa propria l’angoscia della coscienza umana che
incontra il problema del dolore e del male nell’esperienza della malattia, e
con la quale vuole offrire al credente la possibilità di cogliere la malattia stes
sa come una delle realtà significative della condizione dell’uomo di fronte a
Dio, nella sua situazione di fragilità e di povertà.

Nella esperienza del dolore il credente si trova di fronte agli interrogativi
profondi circa il senso dell’esistenza umana, ed è chiamato in tale situazione,
a riconoscere e a testimoniare a sè e agli altri la forza e la salvezza che pro
vengono dalla Morte e Risurrezione di Cristo. In questo faticoso itinerario, il
singolo troverà nella comunità ecclesiale, il conforto della solidarietà.

113. Celebrazione del Sacramento

53. Entro tale tessuto ecclesiale si inserisce la celebrazione dell’unzione de
gli infermi quale segno principale della premura di Cristo Signore verso i ma
lati. E Sacramento di fede, quindi incontro con Cristo mediante il segno sa
cramentale, che è dono di grazia per superare le difficoltà della situazione di
malattia, sostegno nella prova, forza per proseguire il cammino di salvezza.

Il Sacramento dona al malato la grazia non solo per saper vivere la ma
lattia come momento di salvezza, ma anche per completare nella propria car
ne quello che manca alla passione di Cristo per la salvezza del mondo (cfr. 2
Cor. 4,17; Rituale per l’Unzione e cura pastorale degli infermi. Premesse
dottrinali e pastorali).

114. Orientamenti pastorali

54. Perché tale Sacramento possa raggiungere la sua finalità, si ritengono
necessari alcuni orientamenti pastorali:
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— È indispensabile dare la preminenza assoluta all’evangelizzazione del ma
lato, tenendo presente il compito che il malato stesso ha nella missione della
Chiesa per il mondo. «C’è pertanto tutta un’evangelizzazione sul significato
della vita, della malattia, della sofferenza e della morte, che va ripensata ed
espressa in fedeltà ai dati della rivelazione e alla viva tradizione della Chiesa.

Si impone soprattutto che l’annunzio cristiano venga proclamato in tut
ta la sua pienezza e globalità e non sia mutilato in ciò che esso afferma a ri
guardo della destinazione ultima della vita umana, che dal Battesimo fino al
la Unzione degli infermi è tutta inserita e dinamicamente ritmata nel mistero
pasquale di Cristo sofferente, morto e risuscitato» (CEI, Evangelizzazione e
Sacramenti della Penitenza e Unzione degli infermi, 125).

— L’Unzione, per essere pienamente efficace, deve diventare il momento
emergente di un’autentica pastorale dei malati e degli anziani.

115. — «Particolarmente efficace, perché esistenzialmente più recepita, sarà
un’eventuale catechesi fatta a coloro che hanno cura sia diretta che indiretta
degli ammalati: dai medici e dagli infermieri fino ai responsabili dei vari set
tori ospedalieri. Sarà fra l’altro necessario far loro vedere come l’Unzione
degli infermi s’inserisce perfettamente, sia pure su di un piano sacramentale,
nell’azione di lotta che essi doverosamente svolgono contro il male, a sollie
vo del corpo e dello spirito di chi soffre» (CEE, Evangelizzazione e Sacra
menti della Penitenza e Unzione degli infermi, 157).

— «Catechesi efficacissima è soprattutto quella fatta all’infermo, sia diret
tamente nei brevi colloqui delle visite a domicilio e in ospedale, sia indiretta
mente per mezzo di opportuni sussidi (letture bibliche, preghiere, pensieri
spirituali) che, suscitando la fede del malato, lo aiutino a comprendere il si
gnificato e il valore della sofferenza per la salvezza propria e del mondo, fino
a scorgere in essa una missione particolare da compiere e una testimonianza
da offrire: quella di rammentare a chi è in salute che ci sono beni essenziali e
duraturi da tener presenti, e che solo il mistero della morte e risurrezione di
Cristo può redimere e salvare questa nostra vita mortale» (CE!, Evangelizza
zione e Sacramenti della Penitenza e Unzione degli infermi, 158).

116. Alfine di superare la mentalità dell’Unzione (<in pericolo di morte,>, si
suggerisce:

— di fare un’appropriata ed approfondita educazione al Sacramento anche
nell’omelia domenicale ogni qualvolta la Parola di Dio ne offra la possibilità
(cfr. CEE, Evangelizzazione e Sacramenti della Penitenza e Unzione degli in
fermi, 152);

— di adattare i riti alle situazioni concrete, avendo attenzione alle persone e
alla concreta assemblea celebrante (cfr. Rituale per l’Unzione e cura pastora
le degli infermi).
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3. CARITÀ

— Premessa teologico-pastorale

A. Riscoprire la carità evangelica
e riportare i «poveri» al centro della comunità

B. Vivere la comunione nelle nostre comunità
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Premessa teologico-pastorale

117. Un amore unico

1. Gesù di Nazaret è passato in mezzo a noi facendo del bene a tutti, anche
se dimostrava una particolare attenzione e predilezione nei confronti dei po
veri. li Padre era con lui e lo aveva consacrato con la potenza dello Spirito
Santo (cfr. Atti 10,38). Gesù ha risposto all’amore del Padre facendo sempre
la sua volontà (cfr. Gv. 8,29) e lasciandosi guidare dallo Spirito che era sudi
lui (cfr. Le. 4,18).

Cosi ha vissuto giorno per giorno, scelta dopo scelta, la profonda unità
dell’amore, verso il Padre suo e verso gli uomini (cfr. Mc. 12, 28-34). È di
ventato Servo povero dì tutti, restando prima e sempre il Servo obbediente a
Dio (cfr. Mt. 3.17:8,16-17; Mc. 10,45); si è fatto vicino e solidale con gli «af
faticati ed oppressi» (cfr. Mi. 11,25-30), rimanendo sempre unito al Padre
(cfr. Gv. 1,1.14; 14,11).

118. Amare tutti, partendo dagli ultimi

2. Chi vuoi seguire Gesù dovrà comportarsi come Lui si è comportato (cfr.
I Gv. 2,6). Dovrà amare gli uomini nel modo stesso con cui Lui li ha amati:
questo è il «comandamento» che ci ha lasciato (cfr. Gv. 13,34-35).

Quando i Vangeli raccontano come Gesù è passato facendo del bene, lo
mostrano povero e circondato da una umanità sofferente e bisognosa nel
corpo e nello spirito. Egli era pieno di bontà e compassione verso i più biso
gnosi (cfr. Mt. 4,24; 9,35-36), anche se offriva a tutti il suo amore, senza
escludere nessuno.

Il discepolo, allora, dovrà come Gesù, amare tutti, a partire dagli ulti
mi.

119. 3. La scelta preferenziale dei poveri, non esclusiva nè escludente, fu la scel
ta di Gesù per costruire la fraternità universale secondo il primitivo progetto
di Dio. Dio infatti, fin dall’inizio, voleva che ogni uomo rispettasse t’uomo e
divenisse fratello solidale di tutti. Ma da quando il disordine del peccato ha
provocato le tante forme storiche di violenza e di oppressione dell’uomo
sull’uomo, Dio si è rivelato - come ripetutamente è detto nella Scrittura santa
- Colui che sta dalla parte dei più deboli, a difesa soprattutto dell’orfano,
della vedova e del forestiero, perché solo cosi ristabiliva una delle esigenze e
degli equilibri fondamentali del mondo (cfr. Deut. 24, 17-18; SaI. 146, 9).

Il progetto del Padre, il Regno, che porta la pace in terra a tutti gli uo
mini amati da Dio (cfr. Lc. 2,14), ha cominciato a realizzarsi già con la na
scita di Gesù: un bambino povero tra gente povera. Morendo in croce, fuori
della città di Gerusalemme e tra due esclusi, Gesù di Nazaret, ((nostra pace»,
ha abbattuto ogni muro di separazione tra gli uomini e li ha messi in pace
con Dio (cfr. Ef. 2,14-18).
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120. Il discepolo, allora, dovrà essere anche «costruttore di pace» (cfr. Mt.

5,9) tra le persone e tra i popoli, lavorando per rendere il mondo più giusto e
più fraterno, difendendo i più deboli, siano essi uomini o nazioni, disposto a
portare la croce «che viene messa sulle spalle di quanti cercano la pace e la
giustizia» (Gaudium et spes, 38).

121. 4. Gesù nella parabola del samaritano generoso (cfr. Lc. 10,25-37) ci ha
consegnato, insieme al profilo della sua stessa vita, anche la regola concreta

dell’amore del prossimo. Occorre farsi prossimi di ogni uomo ferito, modifi

cando, per servirlo efficacemente, i nostri progetti, anche religiosi. E il giudi
zio di Dio per farci entrare nel Regno sarà per tutti, singoli e popoli, un giu
dizio sul nostro amore cc5ncreto verso i poveri. La misteriosa identificazione

di Gesù con chi ha fame, è senza casa, è malato o carcerato (cfr. Mt. 25,3 I-

46) ci fa capire, infaÉti, che non si arriva a Lui senza passare attraverso gli
uomini feriti che sono sempre più numerosi ai margini delle nostre strade.

122. Amare Dio, amando l’uomo

5. Fissando, però, lo sguardo sul modo in cui Gesù ci ha amato, ogni disce

polo scopre che la radice ultima di questo amore sta nel Padre suo. Se ha
amato tutti, è perché il Padre è buono verso tutti (cfr. Le. 6,35-36); se ha pri
vilegiato i poveri, è perché al Padre è piaciuto privilegiarli (cfr. Mt. 11,25); se
ha dato la vita per i suoi è perché ha fatto sempre ciò che piace al Padre e ha
obbedito alla sua volontà (cfr. Gv. 10,17-18). Gesù ha amato gli uomini, che

il Padre gli aveva affidato, perché sapeva che questa era la volontà del Padre

(cfr. Cv. 10,29).
Quest’unico amore, che racchiude il segreto della vita di Gesù, diventa

anche centro della vita dei discepoli. Ad essi vien detto che il più grande e il
primo dei comandamenti è «amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e
con tutta la mente», ma viene dichiarato «simile al primo», cioè importante

e necessario riflesso, il secondo comandamento: <(Amerai il prossimo tuo co

me te stesso)) (cfr. Mt. 22,37-39).

6. Aprirci a Dio che ci ama, accogliendolo nella fede, vuoI dire fare la sua
volontà, come Gesù ha accolto l’amore del Padre facendo ogni giorno la sua
volontà. E la volontà di Dio è che ci amiamo come Gesù ci ha amati. Chi dice

di amare Dio, e nei fatti non ama il prossimo, è un illuso (cfr. 1 Cv. 4,19-21).

Chi ama i fratelli nel rispetto profondo per ogni uomo e per la sua libertà,

nella solidarietà e della condivisione di vita e nell’impegno per costruire il

mondo nella fraternità, se vuoi essere discepolo di Gesù dovrà anche «di

chiararsi suo)) davanti agli uomini confessando la fede in Lui (cfr. Le.

12,8-9).

123. Con lo Spirito, nella Chiesa

7. Amare Dio e amare gli uomini, come ha fatto Gesù: questo è il progetto

di Dio sudi noi. Non è affidato alle sole nostre forze. Lo Spirito Santo ha ri

66



- ‘.nj’—,” -
--

_________

versato nei nostri cuori l’amore di Dio (cfr. Rom. 5,5) e progressivamente ci
configura a Gesù rendendoci capaci, come Lui, di amare Dio chiamandolo
«Abbà, Padre» (cfr. Rotti. 8,15) e, di dare la vita per i fratelli come ha fatto
Lui (cfr. I Gv. 3,16).

124. 8. Con il Battesimo lo Spirito ci rende figli nel Figlio e fratelli, introducen
doci nella Chiesa. Questo mistero di comunione, alimentato dalla Parola di
Dio e dall’Eucaristia, mentre obbliga la Chiesa a porre segni concreti di fra
ternità ecclesiale e universale, le dà anche la forza per compierli. Solo cosi es
sa diventa «il popolo di Dio portatore nella storia di un mistero di comunio
ne» (CLI, Comunione e Comunità, 34).

Solo una Chiesa come Maria in ascolto perseverante della Parola di Dio
e come lei attenta perché nessuno manchi del necessario (cfr. Atti 2,42; 4,32-
35), potrà rendere credibile la sua missione di «annunciare il messaggio evan
gelico a tutte le genti, perché il genere umano diventi la famiglia di Dio, nella
quale la pienezza delta legge sia l’amore>) (Gaudium et spes, 32).

125. L’«anima» della pastorale

9. Sono queste verità di fede, circa la natura profonda e splendida della
Chiesa, che devono caratterizzare la comunità cristiana.

La nostra Chiesa diocesana cercherà perciò di ripensarle e di recuperarle
con maggiore consapevolezza, per riportare la sollecitudine della comunione
fraterna al primo posto dell’impegno pastorale.

La molteplicità dei traguardi parziali della nostra pastorale, l’ordinaria
amministrazione con la fissità delle scadenze, le molteplici richieste che pro
vengono dalla gente e dalle sue tradizioni, forse anche la mancanza di rifles
sione e di approfondimento sul mistero profondo che costituisce la Chiesa
(cfr. «Il Sinodo straordinario a venti anni dal Concilio», 4), non devono di
strarre la nostra attenzione su troppe cose ma devono stimolare a concentra
rei! nostro impegno su ciò che costituisce l’anima, il fondamento e la radica
le novità del Vangelo, che è la carità e la comunione.

Proprio per questo Gesù, nell’ultima sera, ha pregato il Padre, per que
sto è morto ed è risorto, per questo ci ha dato l’Eucaristia, per questo ci ha
fatto dono del suo stesso Spirito: perché diventassimo una cosa sola, a somi
glianza della sua unità col Padre (cfr. Gv. 17,21).
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A. Riscoprire la carità evangelica

e riportare i «poveri» al centro della comunità

«Gesù gli disse: Va’ e anche lxi fa’ Io stesso» (Le. 10,37)

126. Una Chiesa che ringrazia Dio

IO. La nostra Chiesa diocesana dà lode al Signore per le tante espressioni di

amore, dedizione e cristiana solidarietà che persone singole, famiglie, comu

nità, gruppi religiosi e sacerdoti hanno prodigato, in passato e al presente,

nei confronti di tutte le forme di sofferenza e di povertà.
Crediamo che sia questa la storia più gloriosa, spesso nota solo a Dio,

della nostra Chiesa.
Sentiamo quindi il dovere di benedire Dio per la presenza, fra noi, di

tante persone generose che, a somiglianza di Gesù, sono passate, e passano

tuttora, per le nostre contrade facendo del bene a tutti (cfr. Atti 2,47).

127 e chiede perdono

Il. La Chiesa diocesana chiede perdono a Dio e agli uomini perché molti

credenti spesso hanno dimenticato le esigenze della carità e sono passati ac

canto alle sofferenze e alle attese degli uomini, senza adeguata compassione

e solidarietà, come invece esige l’Eucaristia che i cristiani celebrano (cfr. I

Cor. 11,17-22 e CEI, Il giorno del SignoTe, 12).

128. Un tempo particolare di grazia

12. Siamo coscienti di vivere in un tempo particolare di grazia, nel quale

drammatiche e crescenti forme di sofferenza e di ingiustizia costituiscono per

noi una particolare chiamata del Signore (cfr. Sinodo dei Vescovi, La giusti

zia nel mondo, introd.), perché le nostre comunità riscoprano le vere dimen

sioni della carità cristiana e si convertano alle esigenze concrete della solida

rietà e della condivisione.
Come hanno scritto i nostri Vescovi: «con gli ultimi e con gli emargina

ti, potremo tutti ricuperare un genere diverso di vita. Demoliremo, innanzi

tutto, gli idoli che ci siamo costruiti: denaro, potere, consumo, spreco, ten

denza a vivere al di soprtt delle nostre possibilità. Riscopriremo poi i valori

del bene comune: della tolleranza, della solidarietà, della giustizia sociale,

della corresponsabilità (...). E avremo la forza di affrontare i sacrifici neces

sari, con un nuovo gusto di vivere» (CEI, La Chiesa in Italia e le prospettive

del Paese, 6).
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129. Riscoprire la novità evangelica del precetto della carità

13. In conseguenza, riteniamo urgente e prioritario l’impegno di tutti, e
quello dei pastori e delle famiglie in particolare, per riscoprire, annunciare e
testimoniare integralmente, pur nelle nostre inevitabili incoerenze, la novità
e l’originalità del precetto cristiano della carità. Vogliamo impararlo nuova
mente e solamente dall’esempio e dall’insegnamento di Gesù, cosi da saper
contestare con migliore avvertenza le deformazioni e gli impoverimenti che
la carità ha subito nella mentalità e nel costume dei credenti.

130. Collegare fra loro le dimensioni essenziali della vita cristiana

14. Lo scadere della centralità della carità, nella coscienza e nella prassi di
tanti credenti, sembra dipenda anche dalla mancanza di collegamenti, chiari
e concreti fra evangelizzazione - sacramenti - carità e missione; cioè fra le di
mensioni costitutive di ogni comunità cristiana, Infatti: sia l’evangelizza.zio
ne, sia la grazia propria dei Sacramenti - e dell’Eucaristia in particolare -

hanno lo scopo di operare quella novità di vita, che trova il suo segno nella
carità come servizio. Solo una comunità che testimonia la carità, si rende
credibile, e quindi idonea alla missione (cfr. CEI, La Chiesa in Italia dopo
Loreto, IS).

131. Riscoprire l’Eucaristia

15. Per lo stesso motivo è determinante riscoprire l’Eucaristia come il sa
cramento che ((agisce come fuoco d’amore su tutti noi, per trasformarci in
membra di Cristo ed immetterci vitalmente nel suo corpo ecclesiale» (CEI,
Eucaristia, Comunione e Comunità, 17). L’Eucaristia è infatti «il momento
in cui tutta la vita della Chiesa viene raccolta attorno al Cristo pasquale, rice
ve il dono del suo amore oblativo e poi viene rilanciata per le strade del mon
do, per essere segno della sua presenza di buon Samaritano, quasi per far
sperimentare ai fratelli l’intensità e la forza con cui Dio li ama, con la qualità
stessa del suo amore. Un amore che pensa più a dare che a ricevere>) (CEI,
Eucaristia, Comunione e Comunità, 47).

Già il Concilio aveva scritto che: ((la celebrazione eucaristica.., per esse
re piena e sincera deve spingere sia alle diverse opere di carità e al reciproco
aiuto, sia all’azione missionaria e alle varie forme di testimonianza cristia
na» (Presbyterorum Ordinis, 6).

((A tutto questo dovrà mirare la pastorale e la celebrazione dell’Eucari
stia domenicale. Accontentarsi di garantire a tutti, in qualunque modo e a
qualunque prezzo, la semplice soddisfazione del precetto festivo sarebbe ben
povera cosa. Il precetto sarà accolto con sicurezza, se innanzitutto sarà com
preso il significato reale e complessivo dell’Eucaristia domenicale» (CEI, Il
giorno del Signore, 12 e 14).

132. Amore di Dio - amore del prossimo

16. È anche necessario che le nostre comunità cerchino di esprimere con
migliore equilibrio la profonda unità, che Gesù ha vissuto e poi insegnato,
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tra t’amore a Dio e l’amore al prossimo: senza esclusioni, senza unilateralità

e senza illusioni.
Essendo questo e solo questo il comandamento nel quale si riassume tut

ta la Legge antica e nuova, ne segue l’esigenza di un’adeguata vigilanza, nel
la coscienza e nel comportamento dei crpdenti, per accordare questi due
amori, e le loro concrete esigenze.

Tanto più che si deve constatare che alcuni credenti si sono illusi di ri
durre l’amore cristiano tutto e solo alla passione e al servizio dell’uomo e
della giustizia. Ora Cristo, che pure ha dato la vita stessa per l’uomo, era an
zitutto l’innamorato del Padre, attento a piacere a Lui in tutto (cfr. Cv.
8,29) e sentiva il bisogno di riservare per Lui giorni e notti intere (cfr. Lc.
6,12).

Ci sembra, però, di dover riconoscere che oggi le carenze e le illusioni

più ricorrenti nelle nostre comunità riguardano credenti che sono tentati di

ridurre «il comandamento» alla sola pratica religiosa e alla osservanza di
qualche precetto, senza avvertire adeguatamente le esigenze dell’amore nei

confronti del prossimo. Anche nella parabola del Samaritano è evidente la
preoccupazione di Gesù di evidenziare questa illusione nel comportamento

del sacerdote e del levita. Perché, chi dice di amare Dio e non ama il prassi

mo, dice San Giovanni, illude se stesso (cfr. I Gv. 3,17-18) e va incontro alla
tragica sorpresa dell’ultimo giudizio (cfr. Mt. 25,31-46; 7,27-23).

133. Le necessarie relnzioni fra i due comandamenti

17. È necessario perciò:

— presentare sempre i due comandamenti nella loro necessaria unità (cfr.
CEI, Comunione e Comunità missionaria, 38);

— ricordare che il primato va dato a Dio. È Lui che dobbiamo amare «con
tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente e tutte le forze» (cfr. Mc.
12,29-30) perché Lui ci ama per primo; è Lui il senso della nostra vita e senza
di Lui non sapremmo amare nemmeno il nostro prossimo;

— nella misura stessa, però, in cui è vero l’amore a Dio, e quindi la disposi
zione a fare quello che piace a Lui, i credenti devono sapere che, in definitiva
(cfr. GaI. 5,14 e Rom. 13,8-IO), Lui ci chiede solo una cosa: amare il prossi
mo alla maniera e nella misura del suo Figlio (cfr. Gv. 15,12-17);

— rispettare, senza sospetti e senza confronti, le diverse vocazioni che Dio
suscita nelle nostre comunità, per esprimere in maniera complementare le
inesauribili esigenze dei due fondamentali «amori». Sono queste diverse ac
centuazioni che, nella complementarietà dei ruoli, consentono alle nostre co
munità sia di amare il Padre «con tutto il cuore», sia di dare risposta alle va
rie «povertà», cercando che non ci siano più poveri al loro interno (cfr. Atti
4,34).

70

2
Mk aLa. - - 1,

________



134. Il povero e Cristo

18. Catechesi e testimonianza aiutino i credenti a scoprire e a riconoscere in
modo più convinto la misteriosa ide’niificazione, che Cristo ha posto fra la
sua persona e ogni singolo uomo, specialmente quando è sofferente.

Tale «verità di fede» deve portare i cristiani ad una maggiore coerenza,
in modo da evitare tante omissioni e illusioni.

I discepoli di Gesù, infatti, hanno il doveTe di rispettare l’uomo e solida
rizzare con lui non solo perché ogni uomo è persona, e, in quanto tale, ha già
titolo al riconoscimento della sua dignità e alla solidarietà dei suoi simili, ma
anche perché nell’uomo essi riconoscono la misteriosa presenza e le attese del
loro stesso Signore; «perché - dice Gesù - ogni volta che avete fatto queste
cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me» (Mt.
25,40).

135. Come Cristo, amare soprattutto i più poveri

19. lì prossimo da amare e da aiutare è ogni uomo senza esclusione. Amare
però, alla maniera di Cristo richiede che il discepolo riservi un’attenzione e
una dedizione preferenziale, anche, se non esclusiva, nei confronti dei più
«poveri», di coloro cioè che, proprio a causa della loro povertà di risorse, di
cultura e di capacità operativa, non sono in grado di far fronte da soli alle lo
ro necessità e di far valere i propri diritti (cfr. CEI, Comunione e Comunità
missionaria, 38).

136. Chi sono «i poveri»

20. Quando parliamo di «poveri» intendiamo riferirci innanzitutto ai «po
veri di sempre», alla gente tuttora priva dell’essenziale, perché vittima di
una povertà economica presente nel mondo e anche nel nostro Paese (cfr.
CEE, Evangelizzazione e promozione umana, 13; La Chiesa italiana e le pro
spettive del Paese, 4).

Ci riferiamo anche ai nuovi poveri, cioè agli «emarginati, che il nostro
sistema di vita ignora e perfino coltiva: dagli anziani agli handicappati, dai
tossicodipendenti ai dimessi dalle carceri e dagli ospedali psichiatrici», alle
«categorie più deboli della società, che non hanno voce né possibilità di far
valere i propri diritti» (cfr. CEI, La Chiesa italiana e le prospettive del Paese,
5; Evangelizzazione e promozione umana, 13).

Tutti coloro che soffrono, nel corpo o nello spirito, anche se non sono
poveri od emarginati, vanno particolarmente amati, sull’esempio di Gesù.
La Chiesa, infatti, «circonda d’amore tutti coloro che sono afflitti dall’uma
na debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l’immagine de! suo
Fondatore povero e sofferente» (Lumen gentium, 8).

Anche coloro che si sono allontanati da Dio, cioè i peccatori, sono po
veri in senso morale; perciò dovranno essere amati con la predilezione con
cui li amò Gesù.
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137. Veri poveri - falsi poveri

21. Una del le frequenti complicazioni, nell’esercizio della carità cristiana, e
creata da quelle persone, che sembrano sfruttare la loro condizione di pove
ri, facendone un titolo permanente per mendicare l’aiuto, senza apparente
volontà di uscire dalla loro condizione.

Sembra, in merito, di dover ricordare che la canta, per sua natura, è
oculata; anche per il dovere di non far mancare ai poveri veri quello che a lo
ro spetta. Ma, soprattutto, perché il vero amore verso l’uomo esige di aiutar
lo a prendere coscienza della sua dignità e a valorizzare le sue risorse, senza,

però, ignorare le storie penose che spesso hanno profondamente impoverito
la personalità di questi fratelli.

Nei confronti di ciascuno di loro - sono forse i piu poveri fra i poveri -

resta il dovere di offrire ascolto, di non mancare loro di rispetto e poi di ri

cercare concretamente - in collaborazione con i servizi del territorio - le pos
sibili alternative alloro stato di vita, così da metterli in condizione di poter
operare scelte diverse.

138. I poveri al centro della comunità cristiana

22. Ogni comunita cristiana ha il dovere di portare ipoier; e i problemi, le

sofferenze e le attese degli uomini, al centro dell’attenzione e dell’impegno

della pastorale e dei suoi programmi.
E però urgente che questa scelta programmatica, che la nostra Chiesa

diocesana ha fatto da tempo nei Convegni di Paderno, diventi sollecitudine

costante della pastorale ordinaria e non si limiti a «giornate’> occasionali.

139. Eliiborare programmi organici

23. Senza togliere nulla alla ricchezza e al valore della spontaneità, e neces

sario che ogni parrocchia coordini le iniziative della carità e del servizio in un

progetto che, partendo dalle necessità del territorio e dalle sue particolari ur

genze, ricerchi risposte adeguate, a carattere continuatio. Anche perche ap

paia che la scelta di privilegiare i piu poveri e scelta della comunità stessa dei

credenti e non solo impegno di alcuni generosi

In un progetto del genere, sembra necessario:

— prevedere una specie di «osservatorio permanente», che abitui la comuni

tà cristiana a «seguire le dinamiche dei problemi della gente» (cfr. CEI, La

Chiesa in Italia dopo Loreto, 22) e acquistare una buona competenza nella

lettura dei bisogni, delle povertà, della emarginazione, e delle loro cause, nel

territorio Conoscere i poveri e cercarli assume oggi anche il valore di testi

monianza profetica nei confronti di una societa, che tende ad ignorarli e ad

emarginarli; -

— coinvolgere direttamente e sempre la comunita ecclesiale sia con infor

mazione discreta, ma precisa delle situazioni di bisogno, specialmente duran
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te le Eucaristie domenicali e nel consiglio pastorale, sia provocandola a ricer
care gli interventi necessari, sia chiedendo che si assuma in proprio l’onere di
farvi fronte;

— stimolare la nascita e lo sviluppo di iniziative permanenti di servizio in ri
sposta ai bisogni rilevati, valorizzando tutti, ma in particolare le famiglie, i
giovani e i pensionati;

— verificare e sostenere le iniziative una volta sorte, interessando sempre
l’intera comunità;

— inserire, laddove è possibile, con particolare cura le persone problemati
che, difficili, handicappate, emarginate, nei corsi di catechismo, nei gruppi e
nelle diverse iniziative parrocchiali, avendo cura di eliminare ogni eventuale
ostacolo. Sono parecchie e talora complesse le difficoltà che, in conseguen
za, insorgono. Bisognerà valutarle con attenzione e affrontarle con adeguata
preparazione, anche per non deludere legittime attese del gruppo più vasto.
Comunque, è da ricordare che una delle lezioni fondamentali per un itinera
rio cristiano completo è di imparare, nella carità e nella pazienza, a convive
re tra fratelli, camminando assieme;

140. — valorizzare le persone che mostrano particolare sensibilità e dedizione
verso i poveri, soprattutto i diaconi permanenti. Costituire con queste perso
ne, se possibile, la Caritas parrocchiale a fine di stimolare la comunità a cer
care e accogliere i fondamenti evangelici del servizio cristiano ai poveri, co
noscere e far conoscere i bisogni che emergono nel territorio, coordinare le
varie iniziative caritative e i gruppi che vi si impegnano (cfr. CE!, La Chiesa
in !talia dopo Loreto, 50 e Statuto della Caritas Italiana, approvato dalla
Cei, !986);

— coinvolgere, in modo particolare, le persone consacrate. In forza della lo
ro scelta e della maggiore libertà che la verginità per il Regno consente, esse,
infatti, devono e possono prendersi carico delle iniziative più coraggiose e
profetiche, in risposta alle situazioni di bisogno, recuperando con nuova fe
deltà quello che per molte Congregazioni era il carisma originario (cfr. CEI,
Comunione e Comunità missionaria, 18). Fra queste, il problema sempre più
grave degli anziani non autosufficienti e quello relativo alla creazione di
case-famiglia per handicappati, cui è venuto a mancare la famiglia naturale;

141. — sviluppare una attenta sensibilità e iniziative adeguate contro ogni nuova
forma di offesa e di violenza all’uomo, in particolare nei confronti dell’abor
to e dell’eutanasia, per evitare che esse diventino mentalità corrente e costu
me di vita;

— ogni comunità parrocchiale avvii e mantenga relazioni permanenti con le
istituzioni residenziali e semi-residenziali presenti nel suo territorio (per an
ziani, ammalati, carcerati, handicappati, drogati) e cerchi di elaborare i suoi
interventi e progetti collaborando con la società civile e i suoi servizi.
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142. Comuni(ù accoglienti

24. Le comunità cristiane si impegnino a creare condizioni tali che consen
tano e incoraggino anche la partecipazione, nelle diverse iniziative, dei più
poveri, delle persone semplici e di quelle particolarmente difficili o proble
matiche.

A tale scopo è importante offrire, senza prevenzioni ed esclusioni, rap
porti alla pari di rispetto e di amicizia; l’abituale attenzione ai loro problemi,
anche nella catechesi e nelle programmazioni pastorali; l’uso di un linguag
gio accessibile; la disposizione ad accettare come normali le complicazioni e
le difficoltà che la loro presenza può comportare; soprattutto la valorizza
zione dell’apporto delle loro esperienze, I poveri e i semplici, infatti, hanno
molto da insegnare a questa società del benessere, e quindi anche alle nostre
comunità; forse solo loro hanno la forza di mettere in crisi il consumismo e
l’egoismo di molti credenti, evidenziando meglio lo scandalo di ogni Eucari
stia celebrata senza condivisione (cfr. I Cor., 11,17-22). Non bisogna dimen
ticare che è proprio ai semplici che il Padre svela di preferenza se stesso e la
sua volontà (cfr. Lc. 10,21-22).

143. Comunità che sanno valorizzare la sofferenza dell’uomo

25. Con la stessa logica, per l’edificazione della comunità sì valorizzino la
testimonianza e il contributo di coloro, che il Signore ha associato più stret
tamente alla passione del suo Figlio: ammalati, anziani, e quanti soffrono
per qualsiasi altro motivo.

Lo scandalo e il rifiuto della croce da parte di questo mondo, che fa cre
dito solo all’efficenza umana, esigono, soprattutto oggi, scelle e criteri pa
storali, che non svuotino di significato la croce di Cristo e mostrino di crede
re alla logica di quel Dio, che si serve di ciò che il mondo ritiene insignifican
te e inutile per realizzare i suoi progetti (cfr. I Cor. I, 27-29).

È necessario tornare ad annunciare con apostolica franchezza «le beati
tudini cristiane» del dolore, per ridare coscienza a quanti soffrono del ruolo
decisivo che proprio essi hanno nella storia della salvezza (cfr. Col. 1,24) e
per ricordare a tutti il senso pasquale e fecondo di ogni croce (cfr. Gv.
12,24).

144. I «nomi nuovi» della carità

26. Bisogna però che le nostre chiese riscoprano la carità nella sua origina
lità e radicalità evangeliche, liberandola da comprensioni che, nel tempo e
nella prassi, l’hanno deformata e impoverita, rendendola talora ambigua o
addirittura offensiva nei confronti dell’uomo povero e dei suoi diritti (cfr.
Apostolicam Actuositatem, 8).

Sembrano due le regole evangeliche della carità nei riguardi del prossi
mo: la prima domanda di amare il prossimo alla maniera di Cristo, con la
sua generosità e le sue preferenze; la seconda, proposta nella parabola del
Samaritano, sembra richiedere che ogni discepolo si lasci provocare conti-
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nuamente dalle necessità del prossimo e, caso per caso, cerchi le soluzioni a
lui possibili.

145. La carità presuppone la giustizia e la esige

27. ((Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia perché non avvenga
che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia»
(Apostolicam Actuositatem, 8).

La carità esige e presuppone sempre la giustizia, anche se la anima, la
supera e La completa (cfr. Sinodo dei Vescovi, La giustizia nel mondo, 11).

Mentre come cristiani ci vogliamo impegnare per aprirci alle esigenze
della vera carità, bisogna che tutti mettiamo al primo posto il dovere di rico
noscere la dignità e i diritti di ciascuno: sul piano delle relazioni personali
(diritto al rispetto, al buon nome, alla riconoscenza) e su quello dei doveri in
famiglia e nel lavoro, evitando, con attento senso di giustizia, omissioni,
abusi, imbrogli, sfruttamento, assenteismo, sofistificazioni.

Rientra in questo ambito il rispetto dell’ambiente e l’impegno di tutti
per impedire le tante forme di inquinamento.

146. Gli impegni prioritari delle pubbliche amministrazioni

28. È fondamentale esigenza di giustizia che i nostri comuni, le nostre città
e i loro amministratori, specialmente se si dichiarano cristiani, nell’utilizzo
dei fondi finanziari, e quindi nei criteri di spesa, diano la precedenza alle at
tese e ai bisogni fondamentali della gente: «gli impegni prioritari - hanno
scritto i Vescovi italiani - sono quelli che riguardano la gente ancora priva
dell’essenziale: la salute, la casa, il lavoro, il salario familiare, l’accesso alla
cultura, la partecipazione» (CH, La Chiesa Italiana e le prospettive del Pae
se, 4).

147. 1 beni della Chiesa

29. 1 beni stessi della Chiesa - cioè i beni delle comunità cristiane - devono
essere utilizzati nel rispetto della loro primitiva destinazione e della tradizio
ne, o delle disposizioni ecclesiastiche, con doverosa attenzione ai bisogni dei
poveri e alle esigenze del culto e dei suoi ministri (cfr. 5. Giovanni Crisosto
mo, Omelie sul Vangelo di Matteo, in: Liturgia delle Ore, sabato della XXI
settimana).

In conseguenza, sembra naturale e doveroso che parte delle offerte, che
affluiscono nelle parrocchie e nelle case religiose, sia riservata abitualmente
alle necessità ordinarie o urgenti dei poveri del territorio e del Terzo Mondo.

148. Un modo cristiano di intendere la proprietà privata

30. Occorre venga messo in crisi il modo con cui anche i credenti intendono
e praticano i! diritto alla proprietà privata e il conseguente uso e abuso dei
beni personali.

Si è infatti perduto, per tanta parte, il senso della solidarietà e il dovere
della condivisione, che, in un passato anche recente, erano presenti nel mon
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do rurale e artigiano. Ci sono persone che hanno un secondo o un terzo lavo
ro, pensionati ricchi che lavorano in nero, cassa-integrati che di fatto sono
occupati, gente che va in pensione col minimo e poi assume un nuovo lavoro,
famiglie con pluri stipendi. Si realizzano così redditi complessivi rilevanti,

che consentono un benessere crescente e un continuo accumulo di beni eco
nomici a scapito di altri; e questo, purtroppo, avviene senza creare alcun di
sagio di coscienza.

Nel Vangelo e nell’autorevole Magistero della Chiesa, il diritto a dispor
re dei beni economici, delle risorse e competenze personali, incluso l’impiego

del tempo, devono essere costantemente conciliati con i bisogni del prossi
mo, specialmente quando questi assumono particolare gravità (cfr. I Gv.
3,17; Populorum progressio, 23). Niente, cioè, può essere considerato pro
prietà individuale in senso cosi assoluto, che non possa o non debba venire li
mitato dal bisogno del fratello (cfr. Atti 4,32). Il povero fra noi è sempre in
vito alla conversione e alla condivisione.

Questa regola di comportamento, esigente e generalmente disattesa, ri
chiede l’educazione di coscienze, mature e generose, capaci di discernere e
conciliare, caso per caso, legittime e reali esigenze personali, familiari e so
ciali con «i diritti» dei più poveri, difendendosi da <(falsi bisogni>, indotti

dal consumismo o dalla tentazione di godere il benessere da soli (cfr. Lc.
16,19-31). Si tratta, in definitiva, di ricercare modelli di sviluppo caratteriz
zati dalla sobrietà, che siano, a livello personale e comunitario, espressioni di
effettiva solidarietà.

149. Conseguenze e proposte

31. Per educare ad una mentalità nuova, attenta e aperta al dovere della
condivisione, si suggerisce di:

— aprire la propria famiglia e le comunità religiose a situazioni di particola
re bisogno. Specialmente le coppie cristiane includano nel loro progetÉo di
vita familiare la possibilità deLl’affido a favore di ragazzi in difficoltà o an
che di persone anziane o sole;

— ricercare alla luce della Parola di Dio un limite di «benessere,>, confron

tando le necessità reali (della persona, della famiglia, delle comunità religio

se) con le situazioni di bisogno del proprio ambiente e del mondo (cfr. I Cor.

8,13);

— autotassarsi sul bilancio mensile per soccorrere chi è in necessità o per
sovvenire alla necessità del Terzo Mondo;

— rendere disponibili gli appartamenti sfitti;

— rinunciare al doppio lavoro, a meno non sia realmente necessario per far
fronte ai doveri di famiglia;

— dare o prestare denaro a chi è in difficoltà;
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— mettere a profitto dell’occupazione le risorse finanziarie e le proprie ca
pacità imprenditoriali, ceando e mantenendo posti di lavoro.

150. Il volontariato dei credenti

32. Il volontariato dei credenti trova la sua fondamentale motivazione in
questa consapevolezza: solo chi, dopo aver adempiuto i suoi doveri di stato,
condivide gratuitamente tempo, beni e risorse personali ama alla maniera di
Cristo (cfr. Gv. 15,12), testimonia col suo comportamento la novità cristia
na, cerca di colmare le insufficienze di umanità dovunque presenti (CE), La
Chiesa in Italia dopo Loreto, 35) e contesta la logica di coloro che, di fatto,
si impegnano solo in ciò che consente profitto, oppure si attengono fiscal
mente solo a ciò che è richiesto dal contratto di lavoro, senza un minimo di
umanità e di flessibilità.

151. Caratteristiche del volontarialo

33. 1 credenti, che si mettono gratuitamente a servizio di chi è nel bisogno,
cerchino di qualificarsi con una adeguata preparazione, anche sul piano per
sonale e spirituale; commisurino i loro interventi, per quanto possibile, ai bi
sogni reati, evitando forme di assistenzialismo superficiale e sporadico; si
colleghino in gruppi, che garantiscano continuità e coordinamento fra le di
verse iniziative; ricerchino la collaborazione con i servizi e gli operatori degli
enti pubblici. Nei casi di particolare urgenza sappiano far fronte con iniziati
ve private, anticipando profeticamente, se occorre, l’iniziativa pubblica e
collaborando con quanti operano a servizio dell’uomo, nel rispetto dell’ori
ginalità cristiana. Abbiano anche l’avvertenza di informare e coinvolgere
sempre l’intera comunità cristiana, senza assumersi deleghe che esonerino da
una sollecitudine e informazione dirette.

152. Formare e qualificare il volontariato

34. La Caritas Tarvisina abbia, come una delle sue particolari finalità, la
promozione, la qualificazione e il coordinamento del volontariato dei cre
denti, promovendo, allo scopo, incontri e corsi periodici di formazione, in
collaborazione con i vari gruppi di servizio sociale.

153. La carità esige anche l’impegno politico

35. La carità cristiana, proprio perché impegna nel servizio dell’uomo, esi
ge che ciascuno collabori per eliminare il più possibile quanto provoca soffe
renza e ingiustizia nella società. «Si eliminino non soltanto gli effetti, ma an
che le cause dei mali» (Apostolicam Actuositatem, 8).

Di fronte ad ogni forma di sofferenza, di disagio o di ingiustizia, ogni
credente ha perciò il dovere di intervenire e di fare quanto gli è possibile per
risalire alle cause e cercare di eliminarle. Questo è l’impegno politico mini
mito, che la carità cristiana impone a ciascuno; e ciò è tanto più richiesto
quando chi soffre ingiustizia non è in grado di provvedere da solo.
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154. 36. Spetta più propriamente ai laici l’impegno per costruire un mondo più
giusto e più fraterno, vivibile per tutti, in cui anche i diritti dei deboli siano di
fatto rispettati. In questa prospettiva e con questa tensione, i laici cerchino di
convertire alla giustizia e alla solidarietà i mondi vitali in cui abitualmente
operano, soprattutto quello della famiglia e del mondo del lavoro.

155. Collaborazione e vigilanza nei servizi all’uomo

37. Rientra in questo dovere, esercitare anche una funzione critica, di sor
veglianza e di stimolo, nei confronti delle strutture e dei servizi, che le istitu
zioni pubbliche e private mettono a disposizione dell’uomo nel territorio, I
credenti guardino a queste istituzioni «in maniera leale e fiduciosa,> (CEI, La
Chiesa in Italia dopo Loreto, 38), offrendo una collaborazione volonterosa,
specialmente quando vi operano dall’interno. Quando ravvisano disfunzioni
o carenze, più o meno gravi, ricerchino di risalire ai responsabili, scelgano i
canali più opportuni e denuncino gli abusi, caso per caso, con libertà e fer
mezza (cfr. Sinodo dei Vescovi, La giustizia nel mondo, li).

156. Diritto e dovere della partecipazione

38. L’impegno dei credenti per rimuovere, in quanto possibile, ciò che
causa sofferenza, e contribuire a migliorare i servizi e le strutture del loro ter
ritorio, comporta il dovere e il diritto alla partecipazione democratica a tutti
i livelli decisionali e a quelli delle successive verifiche, ricercando ed esigendo
spazi adeguati ed effettivi.

Come hanno affermato i Vescovi italiani, rivolgendosi alla classe politi
ca: «il Paese non può dare deleghe in bianco a nessuno: ha bisogno e ha il
dovere di partecipare. Vuole essere consapevole delle proprie scelte e sta im
parando ad esercitare questo suo diritto,> (CS, La Chiesa italiana e le pro
spettive del Paese, 9).

Amministratori, funzionari, politici, specialmente se credenti, accettino
e ricerchino queste opportune limitazioni del loro potere, che consentono ai
cittadini di collaborare, specialmente nelle scelte che riguardano coloro che
non hanno voce, né potere.

157. Partecipazione e poveri

39. Si instauri la prassi di affrontare i problemi dei poveri con tentativi ef
fettivi e adeguati di coinvolgere anche la loro partecipazione diretta, sia sul
piano del consiglio, che su quello di una proporzionata assunzione di oneri.
Oltre ad essere loro diritto e dovere, questo - come rileva il Concilio Vatica
no Il - aiuta «il povero» a riprendere coscienza della sua dignità e delle sue ri
sorse personali e lo aiuta a liberarsi da forme ambigue di dipendenza (cfr.
Apostolicam Actuositatem, 8).

158. L’impegno politico diretto

40. Di sua natura l’impegno politico comporta modalità e graduali
tà diverse. Fra queste va però ricordato il dovere e la necessità che i
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credenti, che ne hanno i requisiti, accettino di assumersi anche ruoli diretti
nelle istituzioni politiche, in spirito di servizio al Paese e alle sue necessità più
gravi (cfr. Caudium et Spes, 75).

La comunità dei credenti educhi a questa necessaria forma di servizio. I
cristiani sostengano cordialmente chi opera direttamente in questo difficile
settore, specialmente quando le logiche di potere o di partito, oppure il co
raggio di certe scelte, tendono ad emarginare le persone più oneste.

159. Un modo corretto e cristiano di fare politica

41. Sembra necessaria una coraggiosa revisione anche del modo stesso con
cui i credenti si impegnaiio diréttamente in politica, assumendo incarichi e
responsabilità ai vari livelli. Pur dando atto, con riconoscenza, del modo
corretto e generoso di alcuni di loro, si richiede a tutti trasparenza di costu
me, capacità di scelte coraggiose e anche impopolari quando si tratta di pro
muovere la giustizia e il bene comune, maggiore democrazia e una gestione
politica misurata, equanime, non arrogante. E anche auspicabile capacità di
collaborazione con tutti coloro che sono a servizio dell’uomo, senza schiera
menti preconcetti: la difesa e la passione per l’uomo e per i suoi diritti devo
no, infatti, essere i segni che caratterizzano il credente che fa politica.

160. Norni nuovi ed esigenze di sempre

42. La carità, con queste sue irrinunciabili, nuove esigenze, non dimeniichi
le tradizionali e tuttora necessarie forme di aiuto materiale ed economico,
come pure le molteplici opere di misericordia spirituale.

161. L’impegno per la pace, dovere di carità

43. L’impegno per La pace rientra nelLa riscoperta più profonda delLe esi
genze della carità cristiana e del suo modo proprio di collaborare perché il
Regno di Dio inizi già in questa terra.

Tale impegno deve manifestarsi sia a livello personale, come a livello so
ciaLe e politico. Dice opportunamente il Concilio: «ciascuno di noi deve ado
perarsi per mutare il suo cuore, mirando al mondo intero» (Gaudium et spes,
82). La costruzione, cioè, della pace in se stessi, in famiglia, nel lavoro e nelle
relazioni interpersonali di ogni giorno, a partire dal rispeLto per i più deboli,
deve prolungarsi e aprirsi anche all’impegno per costruire la pace tra i popo
li, drammaticamente minacciata dalla spirale della violenza, che, per tanta
parte, regola ancora i conflitti tra le nazioni.

162. Pace - violenza - guerra

44. Posti a vivere in una società violenta e competitiva, anche i credenti ri
schiano di accettare e legittimare la violenza, e la stessa guerra, quasi fossero
una necessità, un diritto o addirittura un dovere.

In realtà, ogni forma di violenza è un comportamento irrazionale per
chi debba e voglia difendere un qualsiasi diritto; spesso è rifiuto di risalire
onestamente alle vere cause dei conflitti; in definitiva, è un riconoscimento
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della legge del più forte. Ed è chiaramente antievangelica, come il Magistero
ecclesiale va ripetendo in modo sempre più esplicito e forte.

Per la verità, ogni popoio hall diritto e il dovere di garantire la propria

sicurezza e difesa (cfr. Gaudium et spes, 79). Oggi però i cristiani sono invi

tati ((a considerare l’argomento della guerra con mentalità completamente
nuova» (Gaudium et spes, 80), memori che «il progresso delle armi scientifi
che ha enormemente accresciuto l’orrore e l’atrocità della guerra», rendendo
possibile e probabile, anche nella cosiddetta «guerra limitata,>, distruzioni
immani e indiscriminate, che superano pertanto di gran lunga i limiti di una
legittima difesa» ( Gaudium et spes, 80).

163. Educazione alla pace

45. In questa situazione i cristiani devono intraprendere una grande opera

di educazione alla pace, che li impegna a:

— annunciare con chiarezza e con maggiore insistenza il messaggio di pace,

che Cristo è venuto a portare su questa terra;

— convertirsi ad una mentalità di pace, che rigetti ogni forma di violenza e

ne contesti la brutalità e l’irrazionalità;

— imparare ad affrontare e risolvere pacificamente le loro conflittualità in

terne, diventando testimonianza e anticipo di un mondo nuovo;

— contestare la corsa agli armamenti, come ((una delle piaghe più gravi

dell’umanità», che «danneggia in modo intollerabile i poveri» (Gaudium et

Spes, 80). «Cli armamenti, anche se non sono messi in opera, con il loro alto

costo uccidono i poveri, facendoli morire di fame» (S. Sede all’ONU, 3-6-

1976);

— rifiutare la guerra perché «oggi la portata e l’orrore della guerra moderna

- sia essa nucleare o convenzionale - rendono questa guerra inaccettabile co

me mezzo per comporre i contrasti tra le nazioni» (Giovanni Paolo Il, disc.

del 30-5-1982);

— scegliere la non violenza come stile di vita personale e come metodo per

adempiere il diritto-dovere alla difesa, approfondendo lo studio circa la pos

sibilità e i mezzi di quella che oggi vieti chiamata difesa popolare non violen

ta;

164. — approfondire il problema e il dovere delle diverse forme di obiezione di

coscienza, cui il cristiano è obbligato ogni qual volta la volontà del Dio della

pace si trova in contrasto con le logiche e la prassi della violenza. E questo,

contro tutte le forme di violenza, poiché il rispetto della vita è il dovere fon

damentale dell’uomo, e quindi il primo principio della pace e della conviven

za umana. In tale contesto va considerata l’obiezione di coscienza al servizio

militare con il servizio civile alternativo, secondo le indicazioni del recente

Magistero ecclesiale (cfr. CEI, la Chiesa in Italia dopo Loreto, 41);
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— nei confronti delle lot:e, che turbano il mondo e spesso degenerano in
conflitti armati o in repressioni brutali, sentire il dovere di documentarsi e di
risalire alle cause, cercando di diffondere una corretta informazione e di in
fluire attivamente nella pubblica opinione.

165. Pregare per la pace

46. L’impegno e la speranza per la pace, dentro un mondo tanto violento,
sembrano traguardi quasi impossibili.

Spetta specialmente ai credenti sostenere, proprio in questo contesto, la
speranza e la possibilità della pace. Essi infatti sanno che niente è impossibile
a Dio, e che la pace è un suo dono, frutto dell’azione del suo Spiri
to.

Per questo preghino con insistenza per la pace, specialmente nelle cele
brazioni eucaristiche.

166. Dovere di riconciliarsì con «i violenti»

47. La carità cristiana obbliga a risolvere nello spirito del Vangelo il com
plesso problema del modo con cui la società e il singolo cittadino possono e
devono difendersi dalle varie forme di aggressione e di delinquenza, che oggi
compromettono paurosamente la sicurezza comune.

I credenti sanno di dover conciliare sia il diritto-dovere della società di
difendersi da chi non ne rispetta i codici di comportamento, e quindi anche
di punire con adeguate sanzioni chi è colpevole, sia il dovere di riconciliarsi e
di offrire a questi fratelli tutte le possibili vie per rientrare in società e rifarsi
una vita diversa.

E un dovere tanto più urgente in quanto, pur riconoscendo le personali
responsabilità di molti che sbagliano, devianze e delinquenza hanno spesso le
loro radici in situazioni di disagio o anche di ingiustizia, di cui anche la socie
tà è colpevole (cfr. CEI, La Chiesa in Italia dopo Loreto, 39).

167. Le richieste dei fratelli in carcere

48. Dai fratelli che vivono oppure operano nel carcere di Treviso è giunto
un contributo al nostro Sinodo. Molti carcerati affermano di aver vissuto
nella loro adolescenza, e talora nell’infanzia, rapporti conflittuali con le co
munità cristiane di provenienza o di non aver avuto rapporto alcuno.

Queste le loro richieste:

— la pastorale parrocchiale sia più «missionaria», e quindi più impegnata
ad offrire iniziative e servizi soprattutto a quella fascia di ragazzi e di giovani
difficili. Per questo favorisca la loro partecipazione e il loro contributo nei
momenti qualificanti della vita cristiana: l’ascolto della Parola, l’Eucaristia,
la preghiera, la pratica della fraternità e le sue molteplici iniziative;

— famiglia, scuola, associazioni e gruppi, parrocchia e ogni altra pastorale
educativa, accentuino il loro impegno soprattutto nella rilevazione tempesti
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va di tutte le devianze incipienti, facendo opera attenta e coordinata di pre
venzione;

— i credenti e le loro comunità offrano riconciliazione a chi ha sbagliato,
consentano e promuovano rapporti abituali fra carcere e territorio, valoriz
zando un volontariato preparato, si impegnino per rendere più umano ed
educante il carcere e favoriscano il rientro in società degli ex-detenuti, so
prattutto creando per loro possibilità di lavoro;

— la Caritas diocesana e parrocchiale, in collaborazione con quanti, nel
pubblico e nel privato, operano nei settori della emarginazione si faccia cari
co soprattutto dei casi urgenti e drammaLici, valorizzando specialmente i re
ligiosi, i diaconi permanentie le famiglie aperte all’accoglienza.

B. Vivere la comunione nelle nostre comunità

«Ti preghiamo umilmente: per la comi:
nione al corpo e al sangue di Cristo lo Spi
rito Santo ci riunisca in un solo corpo»

(‘preghiera eucaristica 1!)

168. Comunità in cui si sperimenta l’amore reciproco

49. Impegnati a ripensare le esigenze della carità che Gesù ci ha insegnato
come «il suo comandamento» (Cv. 15,12) e, sul suo esempio, ad esprimerle
soprattutto nei confronti dei fratelli più poveri, siamo consapevoli che lo
stesso comandamento esige, con altrettanta urgenza, che ci facciamo dono
della comunione fraterna all’interno delle nostre comunità.

«La verità di Cristo - disse il Papa a Loreto - domanda di essere realizza
ta nell’amore, per condurre in tal modo alla fraternità. Nella sua essenza
profonda essa è, infatti, manifestazione dell’amore, e solo nella concreta te
stimonianza dell’amore può trovare la sua piena credibilità. Perciò le comu
nità cristiane sono chiamate ad essere luoghi in cui l’amore di Dio per gli uo
mini può essere in qualche modo sperimentato e quasi toccato con mano,>
(CE], La Chiesa in Italia dopo Loreto, 18).
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169. La Chiesa «mistero di comunione»

50. Nella sua natura più profonda, la Chiesa «è mistero di comunione’> e
«al mistero di comunione è finalizzata la missione del Figlio e dello Spirito
Santo»; (<l’impegno a viverlo nella fede è premessa indispensabile ad ogni
rinnovamento» (CEI, Comunione e Comunità, 17 e I).

Solo così «il mistero nascosto,> - che, dal Battesimo, ha messo ciascuno
in comunione con la Trinità e, di consegu&nza, in necessaria comunione fra
noi, - «si rivela nei rapporti interpersonali e la comunione col Padre si mo
stra nella comunione degli uomini fra loro,> (CE!, Comunione e Comunità,
34-35).

Esolo così la Chiesa può realizzare la sua missione, e diventare secondo
il disegno del Padre, il popolo di Dio portatore nella storia di un mistero di
comunione (cfr. CEJ, La Chiesa in Italia dopo Loreto, 23).

170. Fatiche e urgenze nuove del dopo-Concilio

51. Ci conforta il pensiero che già nel nostro primo Convegno ecclesiale di
Paderno (1977-78) fu proprio questo l’obiettivo che ci eravamo proposti:
«una Chiesa in comunione».

Infatti anche la nostra Chiesa diocesana, nel dopo Concilio, ha vissulo
difficoltà nuove nel comporre novità e diversità nella comunione.

Inoltre viviamo in una società, dove laconflittualità e l’estraneità sono
divenute quasi costume di vita.

Sono motivi aggiunti, «segni dei tempi», che come osservano i Vescovi
italiani - richiedono «alla luce del discernimento cristiano, comunità cristia
ne che vivano la comunione e la esprimano nei gesti della corresponsabilità e
della partecipazione e nello stile del servizio» (CEI, Comunione e Comunità,
I).

171. IJue consapevolezze da evidenziare

52. Ci sembra quindi necessario che:

— il complesso, articolato itinerario della evangelizzazione e della catechesi
aiuti maggiormente i credenti ad intravvedere che la sintesi e la spiegazione
dell’intero Messaggio cristiano sta in questo «mistero di comunione», e che
lo scopo di tutta la pastorale è di viverlo concretamente. Come Paolo scrive
va, tutto il resto, senza la carità, è come niente (cfr. I Cor. 13);

— si recuperino, nella coscienza dei fedeli e nella pratica, la finalità peculia
re e la grazia propria della Messa. E infatti questo il sacramento che apre
progressivamente le comunità cristiane, e la Chiesa intera, a rapporti di co
munione, vincendo chiusure, estraneità, diffidenze altrimenti insuperabili
(cfr. CS, Il Giorno del Signore, 9-10).
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172. Esperienze - segni della fraternità
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53. È dovere permanente per ogni cristiano, famiglia, gruppo, comunità,
dare i segni della comunione fraterna, offrendo e ricercando, con tutti, rap
porti semplici e cordiali di reciproca fraternità: l’amicizia, l’accoglienza, la
tolleranza, la capacità di perdono, il gusto di stare insieme; ritrovando tem
po, calma e occasioni per le relazioni interpersonali. Le comunità e, soprat
tutto, le famiglie, cerchino di essere luoghi dove si vive, si offre e si gode il
dono della convivialità, anche per dare testimonianza ad una società sempre
più povera di relazioni gratuite, vere e profonde, e di tempi per l’uomo.

Si richiede migliore attenzione e accoglienza nei confronti dei giovani
che prestano servizio militare. Le parrocchie, nel cui territorio sono le caser
me, in collaborazione con i Cappellani militari, favoriscano occasioni di
amicizia e di incontro.

173. La festa occasione di incontro

54. Anche la festa, con le sue espressioni e tradizioni popolari e con forme
e iniziative nuove, può diventare occasione di incontro, di conoscenza e di
amicizia, (cfr. CE!, Il giorno del Signore, 15).

174. Sacerdoti «fratelli tra fratelli»

55. 1 sacerdoti nel rapporto con l’intero Popolo di Dio recuperino il loro
diritto e dovere di «essere fratelli tra fratelli» (cfr. Presbyterorum Ordinis,
9), offrano e accettino con cordialità rapporti di amicizia, a somiglianza di
Cristo. Come Lui diano tempo e attenzione particolari soprattutto alle per
sone che soffrono o che sono isolate e sole (cfr. Codice Diritto Canonico,
529, 1).

175. Il sacerdote «uomo di comunione»

56. Nella comunità parrocchiale il sacerdote eserciti con particolare cura il
ministero della comunione.

Il fatto di presiedere l’Eucaristia lo qualifica per la sua comunità come
l’uomo della comunione. Il Concilio ha detto infatti: «i sacerdoti si trovino
in mezzo ai laici per condurre tutti all’unità della carità (...). A loro spetta di
armonizzare le diverse mentalità in modo che nessuno, nella comunità dei fe
deli, possa sentirsi estraneo» (Presbyterorum Ordinis, 9; cfr. Sinodo dei Ve
scovi, Il sacerdozio ministeriale, parte 1, 6; parte lI, 1). Tutti collaborino,
rispettando e valorizzando i doni di ciascuno per la costruzione della comu
nità (cfr. Ef. 4,16).

176. La riconciliazione, strada alla comunione

57. La ricerca sinodale ha evidenziato le molte tensioni, alcune anche pro
fonde, che compromettono la comunione nelle nostre parrocchie e nella
Chiesa diocesana, e le loro cause frequenti. Sembra necessario che ogni co
munità, gruppo e persona abbiano il coraggio, la schiettezza e l’umiltà di ri
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conoscere i propri peccati in fatto di comunione come le offese che più di
spiacciono al Padre comune. Si sforzino di evitarli; acquistino l’abitudine di
risalire alle cause da cui nascono, evitando, fra l’altro, di far passare come
legittimo pluralismo ciò che spesso dipende dal rifiuto di camminare insie
me.

177. Capacilù di riconciliazione

58. Si abbia il coraggio di affrontare e di superare, in modo serio, Iranco e
adeguato, i tanti pregiudizi e i facili luoghi comuni che circolano nei confron
ti dei nomadi, degli ex-carcerati, dei tossicodipendenti, degli stranieri, dei
malati mentali e di tutti i diversi.

Dentro ad una società spesso intollerante, sommaria nei suoi giudizi,
con forme che sconfinano nel razzismo, l’accoglienza deve caratterizzare le
comunità dei credenti: perché è questo l’atteggiamento del Padre, che ha
consentito a ciascuno di noi di riconciliarci con Lui ed entrare così a far parte
di un popolo di riconciliati; ed è questo l’atteggiamento che Lui ci chiede, se
vogliamo i) suo perdono (cfr. Mt. 6,14-IS).

178. Riconciliazione fraterna

59. Le comunità parrocchiali cercheranno di riconoscere, rispettare e valo
rizzare ogni legittima diversità. Con lo stesso impegno, gruppi e movimenti
accorderanno la loro presenza e le loro iniziative con le esigenze e i program
mi della comunità parrocchiale. In ogni caso, i gruppi e i movimenti dovran
no subordinare le loro attività alle scelte pastorali della comunità (cfr. CEI,
Eucaristia, Comunione e Comunità, 71; La Chiesa in Italia dopo Loreto,
25).

179. 60. Per quanto riguarda i rapporti tra i pastori e i laici, il Concilio dice:
(<Dai familiari rapporti fra i laici e i pastori si devono attendere molti vantag
gi per la Chiesa: in questo modo infatti è fortificato nei laici il senso della
propria responsabilità, ne è favorito lo slancio e le loro forze più facilmente
vengono associate all’opera dci pastori. E questi, aiutati dall’esperienza dei
laici, possono giudicare con più chiarezza e opportunità sia nelle cose spiri
tuali che temporali; e cosi tutta la Chiesa, sostenuta da tutti i suoi membri,
compie con maggiore efficacia la sua missione per la vita del mondo» (Lu
men Gentium, 37).

Sarà più facile ritrovare una diversa e più ricca armonia se tutti insieme
riconosceremo che l’uguaglianza di dignità e di azione è la dimensione pri
mordiale, che accomuna in un solo popolo tutti i discepoli di Cristo (cfr. Lu
men Gentium, 32; Codice Diritto Canonico, 208) e che dentro la Chiesa,
ognuno ha un suo ruolo proprio, complementare a quello degli altri.

Di fronte a eventuali situazioni di particolare gravità, che possono com
promettere la vitalità stessa di una comunità cristiana, i Superiori diocesani
interverranno anche direttamente, facendosi mediatori autorevoli tra sacer
doti e laici.
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180. 61. È da riconoscere che la comunione fraterna tra i sacerdoti ha risentito,
talora anche profondamente, dei cambiamenti rapidi e profondi sopraggiun
ti, come pure del diverso modo di intendere e di accogliere l’insegnamento
conciliare.

Di fronte a tale diverso atteggiamento, sono sorte reciproche incom
prensioni, che hanno provocato talora sofferenza e disorientamento nelle co
munità.

Per superare tale situazione, è opportuno tenere presenti alcune indica

zioni:

— si sviluppi e si approfondisca, anche tra i sacerdoti, il metodo del dialogo

e del confronto, sia a livello diocesano, sia nei vicariati, cercando coraggio
samente, pazientemente e umilmente di comprendere le buone ragioni

dell’altro, e di confrontarle insieme con spirito di fede e con senso pastorale;

— nel campo dell’opinabile, si impari a moderare le tensioni e superare le
divisioni, cercando di essere uniti in ciò che è essenziale per la fede e la edifi
cazione della Chiesa (cfr. Reconciliatio et Poenitentia, 9);

— quando, invece, sono in questione valori irrinunciabili, evangelici o con
ciliari, si abbiano la pazienza e la franchezza di tener aperta la ricerca comu
ne, facendo riferimento alle direttive dei superiori;

— si mantengano sempre rapporti di fiducia e di amicizia, soprattutto

quando ci si viene a trovare su posizioni diverse;

— si evitino modi troppo personali e, talora autonomi, di fare le proprie

scelte e di impostare il proprio lavoro, sia da parte di chi opera nella pastora

le diretta, sia nei diversi uffici diocesani: «Nessun evangelizzatore è padrone
assoluto della propria azione evangelizzatrice, con potere discrezionale di
svolgerla secondo criteri e prospettive individualistiche, ma deve farlo in co
munione con la Chiesa e i suoi Pastori» (Evangelii Nuntiandi, 60);

— non si creino gruppi di preti, che si ripiegano sulle proprie scelte e tendo

no ad isolarsi dal presbiterio diocesano e vicariale, rifiutando le normali oc
casioni di confronto e di collaborazione, perché «il ministero sacerdotale è
essenzialmente comunitario nel presbiterio e col Vescovo» (cfr. Sinodo dei
Vescovi, Il sacerdozio ministeriale, parte I, n. 6);

— anche fra i preti ci siano attenzione e solidarietà particolari nei confronti

dei confratelli che, per diversi motivi, sono associati più strettamente alla
passione di Cristo: anziani, ammalati, oppure sacerdoti in difficoltà pastora

li o personali.

181. 62. In questi anni alcuni sacerdoti, con motivazioni diverse, hanno chiesto

o hanno scelto di esercitare il loro ministero in servizi diversi da quelli della
normale pastorale come, per esempio, i preti operai. E un problema che, di
per sé, attende analogo discernimento ecclesiale nei confronti di pa

recchi altri sacerdoti, che operano a tempo pieno in settori e uffici - anche

diocesani - che sembrano non esigere il ministero del prete.
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Nell’attuale crescente scarsità di clero, nella riscoperta e nel rispetto del
le specifiche competenze laicali, ma, d’altronde, nella tensione e apertura
missionaria della nostra Chiesa, sembra necessario precisare che:

— queste scelte, come ogni altra scelta dei presbiteri, devono maturare in
accordo e col discernimento del Vescovo e del suo presbiterio;

— i sacerdoti che operano in queste aree devono mantenere rapporti abituali
di informazione e di collaborazione con la parrocchia, vicariato, zona in cui
lavorano, essendo inseriti, mediante il mandato, a pieno titolo nel presbite-
rio diocesano.

182. 63. Alfine di condividere la comune responsabilità, pur nella diversità dei
ruoli, i rapporti tra presbiteri e Superiori diocesani vanno vissuti in modo ta
le che, da una parte, il servizio dell’autorità sia svolto con attenzione alle si
tuazioni reali, in sincerità di spirito e con senso di responsabilità, e dall’altra,
sia sviluppata nei presbiteri una autentica visione di fede, per poter prestare
la necessaria collaborazione pastorale, secondo le esigenze dell’obbedienza e
dell’amicizia filiale e fraterna.

183. 64. La comunità cristiana, riconoscente per gli apporti preziosi che i reli
giosi e le religiose hanno sempre dato alla nostra Chiesa, chiede loro di conti
nuare a collaborare per la costruzione del Regno di Dio, testimoniando il ca
risma proprio, e collaborando attivamente nella catechesi, nel culto e nei vari
settori della pastorale. Per questo si evitino iniziative e impostazioni paralle
le o discordanti, come, d’altronde, è indicato dalle direttive del Magistero ec
clesiale post-conciliare recepito dalle loro Regole e Costituzioni.

Da parte sua, la Chiesa diocesana continuerà a rispettare e valorizzare il
loro carisma quale dono di Dio fatto alla Chiesa.

184. Le molte altre riconciliazioni

65. Per superare le eventuali conflittualità presenti nella vita familiare, so
ciale ed ecclesiale, la consultazione sinodale si è soffermata specialmente su
due categorie di persone che, giustamente, chiedono cambiamenti e attenzio
ni particolari:
— la presenza e il ruolo della donna nella Chiesa. Da anni il Magistero ha
individuato, proprio nella profonda aspirazione alla liberazione della donna,
uno dei segni dei tempi: vale a dire una chiara richiesta che il Signore rivolge
anche alla sua Chiesa. Siamo tutti chiamati a imparare dal comportamento
stesso di Gesù, il rispetto e la valorizzazione della donna, della sua dignità e
dei suoi diritti, anche nelle nostre comunità cristiane;

— la presenza dei <(semplici» nella comunità. Da più parti si chiede l’impe
gno di tutti perché il rinnovamento conciliare, e i profondi cambiamenti che
esige nei confronti di mentalità e abitudini tradizionali, avvenga con paziente
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gradualità per aiutare i c:istiani più semplici ad integrare gli sviluppi e le mo
difiche richieste nella fede che hanno appreso. E importante che, di volta in
volta e ripetutamente, si spieghino e si giustifichino i cambiamenti avvenuti o
che si vanno facendo. Si cerchi comunque di privilegiare un cammino di in
sieme, anche se più lento, rispetto a scelte decisioni solo individuali, impa
rando ad aspettarsi pur di restare uniti.

Al tempo stesso, però, bisogna evitare forme di comunione ambigue o
mortificanti: la verità evangelica va sempre affermata; deve essere evidente
che, sia pure nella gradualità e nel rispetto per i più semplici, la comunità
parrocchiale privilegia il rinnovamento conciliare; e deve esserci spazio an
che per genuine testimonianze, coraggiose e profetiche.

185. 66. Riconciliazione e comunione sono elementi indispensabili anche in
campo politico, che è un settore tale da richiedere scelte mature e rispettose
della coscienza illuminata dalla fede cristiana.

A tale scopo i Vescovi italiani hanno dato alcuni criteri:

— «non necessariamente dall’unica fede i cristiani debbono derivare identici
programmi e operare identiche scelte politiche»;

— «non tutti i programmi e non tutte le scelte sono indifferenti per la vita
cristiana,>: ci sono scelte, finalità, metodi «chiaramente incompatibili» con
essa; sui valori fondamentali (che i Vescovi nominano nel testo citato) «i cri
stiani non possono ammettere ambiguità o contraddizioni,>;

— la difesa (<di questi valori può storicamente richiedere l’unità della loro
azione politica» (cfr. CEI, La Chiesa italiana e le prospettive del Paese, 37).

Comunque, <(ai cristiani che sembrano a prima vista opporsi partendo
da opzioni differenti, essa (la Chiesa) chiede uno sforzo di reciproca com
prensione per le posizioni e le motivazioni dell’altro. Un esame leale dei pro
pri comportamenti e della loro rettitudine suggerirà a ciascuno un atteggia
mento di carità più profonda che, pur riconoscendo le differenze, crede tut
tavia alle possibilità di convergenza e di unità: «ciò che unisce i fedeli è, in ef
fetti, più forte di ciò che li separa» (Octogesima adveniens, 50).

186. I ricchi che sono tra noi

67. La chiarezza profetica di Cristo, le sue esigenti proposte e la sua pa
ziente carità aiutino pastori e comunità a trovare un rapporto nuovo e rispet
toso tra persone di diversa condizione sociale, allo scopo di annunciare an
che ai ricchi il Vangelo, e aiutare la comune conversione ad esso.

187. In cammino verso la comunione

68. Mentre, con rinnovata convinzione, il Sinodo diocesano ripropone alla
pastorale ordinaria, come suo impegno prioritario, la comunione fraterna
all’interno delle nostre Chiese, e una crescente apertura ecumenica verso le
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Chiese separate, è bene ricordarci che la perfetta comunione fra i credenti è

un traguardo mai completamente raggiunto sulia terra.
Vivere la fraternità e la solidarietà fra persone tanto diverse, costante

mente disturbate dalle loro passioni, è umanamente impossibile, e solo la

grazia dell’Eucaristia tiene aperta la speranza e sostiene la pazienza.

188. Accettare di vivere e operare in comunità povere di comunione

69. Tensioni, malintesi, collaborazioni difficili, o anche momentaneamen

te impossibili, e sofferenze, ci saranno sempre. Non ci dobbiamo scandalizza

re per queste povertà; invece dovremo avere l’umiltà e il coraggio di ricono

scene e di cercare pazientemente di superarle, con la mutua comprensione e

il reciproco perdono.
Per questo nessuno dovrà prendere le distanze da queste comunità anco

ra povere di comunione, e crearsi gruppi o piccole comunità alternative, do

ve la comunione fra persone omogenee e amiche è facile e gratificante. Sa

rebbero fughe che disattendono la fondamentale costituzione della Chiesa,

chiamata ad essere e restare corpo misterioso, che unisce assieme, con la gra

zia dello Spirito, membra che sono e devono restare diverse.

189. In comunione per la missione

70. Questa nostra Chiesa protesa verso la comunione, e resa proprio per

questo più credibile (cfr. CEI, La Chiesa in Italia dopo Loreto, 23), potrà ri

prendere con più sicura fiducia la missione alla quale il Signore la invia co

stantemente, evitando di ripiegarsi su se stessa e aprendosi a forme sempre

più generose e concrete di collaborazione e di scambio con le Chiese sorelle

(cfr. CEE, Comunione e comunità missionaria, SI).
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4. MINISTERI, ORGANISMI

E SETTORI PASTORALI

— Premessa teologico-pastorale

A. Organismi pastorali

1) Ministeri e organismi

2) Vocazioni, Ministero presbiterale e Formazione

al sacerdozio

3) Associazioni, Movimenti e Gruppi

B. Settori di pastorale

1) Matrimonio e famiglia

2) Lavoro

3) Giovani





Premessa teologico-pastorale

190. Chiesa locale (o particolare)

I. La Chiesa di Cristo si rende presente nella Chiesa locale o particolare

(= diocesi). (<Questa Chiesa di Cristo - dice il Concilio - è veramente presente
nelle legittime comunità locali dei fedeli, le quali, in quanto aderenti ai loro
pastori, sono anch’esse chiamate Chiese nel Nuovo Testamento» (Lumen
Gentium, 26).

Nonostante tante nostre fragilità e difetti, noi credenti abbiamo la cer
tezza che questa nostra Chiesa locale è veramente Chiesa del Signore. E que
sto ci colma di gioia e di responsabilità, perché proprio in questa sua Chiesa
il Signore vive e agisce per realizzare il suo Regno. Ed è in obbedienza al
mandato del Signore che la nostra Chiesa ò chiamata a lasciarsi costruire at
traverso le espressioni dell’evangelizzazione, del culto e della carità.

In base a tali istanze la Chiesa diocesana è condotta ad esaminare le sue
attività e strutture al fine di renderle rispondenti alla missione.

191. Da Gesù e dagli Apostoli

2. La Chiesa trae origine da Gesù, che fin dall’inizio della sua predicazione
ha raccolto attorno a sè discepoli, condividendo con loro la propria vita e
missione, e partecipando ad essi i suoi compili messianici (cfr. Mc. 3,13-19).

Attorno agli Apostoli, rivestiti de) ministero di pastori rappresentanti di
Cristo, si sono formate comunità sempre più numerose di discepoli, dove i
doni suscitati dallo Spirito e i compiti stabiliti da Gesù hanno trovato realiz
zazione e armonia.

192. Comunità organica

3. San Paolo nella I lettera ai Corinzi presenta la Chiesa come un corpo (il
((Corpo» di Cristo) nel quale le varie membra hanno funzioni proprie per la
crescita comune. Apostoli, profeti, evangelisti, maestri e pastori nel loro ser
vizio tendono all’unico scopo: edificare il Corpo di Cristo nell’unità della fe
de e della carità (cfr. 1 Cor. 12-14; Ef. 4,1-16). La comunità ecclesiale non è
uniforme, con compiti tutti eguali, ma articolata in ministeri; è una comuni
tà gerarchica, la cui responsabilità di guida è riservata ai Vescovi, successori
degli Apostoli, e ai loro collaboratori (cfr. CEI, Evangelizzazione e ministe
ri, 1).

193. Corresponsabilità

4. Tutti i cristiani sono partecipi e responsabili della vita e della missione
della Chiesa, anche se non allo stesso titolo e allo stesso modo. Tutti hanno
una presenza attiva, in comunione con i pastori, e sono soggetto, non solo
oggetto, di pastorale.
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«Così nella varietà tutti danno testimonianza della mirabile unità del
Corpo di Cristo: poiché la stessa diversità di grazie, di ministeri e di opera
zioni raccoglie in un solo corpo i figli di Dio... E quantunque alcuni per vo
lontà di Cristo sono costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per
gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e
all’azione comune a tutti i fedeli nell’edificare il Corpo di Cristo» (Lumen
Gentium, 32 e 33; cfr. Apostolicam Actuòitatem, 2 e 3; CEI, Comunione e
Comunità, 65; Codice Diritto Canonico, 204,1; 225,1; Sinodo dopo-
Concilio, 21 e 16).

194. Autorità come servizio

5. Nella Chiesa particolare il Vescovo esercita il ministero, in continuità
con gli Apostoli, e in rappresentanza di Cristo Pastore della Chiesa. Con il
Sacramento della Consacrazione episcopale egli partecipa della ((autorità,> di
Cristo a servizio del Popolo di Dio, per assicurare l’autentichà della fede e
l’unità dei fedeli nella comunione (cfr. Lumen Gentium, 27; CEI, Comunio
ne e Comunità, 40).

Ogni ministero e carisma presente nella Comunità ecclesiale va esercita
to in unione col ministero del Vescovo, per il bene della comunità, come vero
servizio, con umiltà e distacco, secondo le parole di Gesù: «quando avete
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo soltanto servi» (Lc.
17,10).

195. Comunità strutturata

6. La Chiesa diocesana, nella sua articolazione e struttura deve rendere
manifesta la realtà della Chiesa quale «corpo di Cristo» secondo le «giuntu
re» necessarie per la sua unità e vitalità: «Vivendo secondo la verità nella ca
rità - raccomanda San Paolo - cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di
Lui, che è il Capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e con
nesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia pro
pria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso
nella carità» (Ef. 4,15-16).

Organismi e strutture di partecipazione della Chiesa diocesana rispon
dono alL’unica finalità di edificare La Chiesa-Comunione sotto l’azione dello
Spirito Santo, al fine di rendere presente il Regno di Dio fra gli uomini. Non
si tratta di strutture burocratiche, ma di espressioni del servizio della comu
nità cristiana al progetto di Chiesa del Signore (cfr. CEI, Comunione e Co
munità, 65-66).

196. Mistero e istituzione

7. La Chiesa è mistero, dono di comunione con il Padre, il Figlio e lo Spiri
to Santo, comunione che attraverso le persone e le istituzioni si rende presen
te nella storia. E proprio in questo aspetto che si evidenzia la maggior fatica
detta Chiesa, segno chiamato a far trasparire la realtà del mistero in strutture
umane e povere (((vasi fragili»: cfr. 2 Cor. 4,7).
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La comunione ecclesiale vive delle relazioni proprie dei figli di Dio cioè
di fraternità e di libertà, nella concretezza delle difficoltà, incomprensioni e
tribolazioni proprie di ogni esperienza comunitaria.

Come dicono i nostri Vescovi, la comunione è dono che viene dallo Spi
rito, e la comunità è la forma storica concreta di vivere questa realtà di fra
ternità evangelica (cfr. CEI, Comunione e Comunità, 14-15). Non c’è quindi
opposizione tra l’aspetto invisibile e misterioso della comunione e quello vi
sibile della istituzione: questa infatti è chiamata a tradurre e a far trasparire

il mistero nelle forme concrete dei diversi compiti e servizi e nelle persone che
li svolgono.

«E lo Spirito che dirige la Chiesa con diversi doni gerarchici e carismati
ci,>, ed è allo Spirito che oècorre restare sempre docili (cfr. Lumen Gentium,

4 e 8).

Dimensioni della Chiesa

8. Sull’esempio delle prime comunità cristiane (cfr. Atti, 2,42-48), la Chiesa
deve caratterizzarsi per alcuni tratti che la qualificano come Chiesa del Si
gnore:

197. — dipendenza da Cristo, unico Maestro e Paslore; è dalla sua Parola e dai
suoi Sacramenti che la comunità ecclesiale viene edificata quale suo
«Corpo».

Primo dovere della Chiesa è di rendersi docile all’ascolto della Parola e
all’azione della Grazia divina che viene donata nei Sacramenti.

198. — comunione: è la vita da cui ogni espressione ecclesiale trae la sua fecondi
tà di crescita. «Quando due o tre sono uniti nel mio nome io sono in mezzo a
loro,> (Mt. 18,20). Questa unione di fede e di intenti è pertanto punto di par
tenza e di arrivo dell’agire ecclesiale perché attinge alla comunione nel Signo
re. L’unità nella Chiesa, non significa uniformità statica, ma pluralità e ar
monia di carismi e di esperienze individuali o comunitarie, di gruppi e di as
sociazioni che diventano segno di fecondità e di vivacità apostolica (cfr.
CEI, Comunione e Comunità, 64-65).

199. — carità: è il comandamento dell’amore che Gesù ha lasciato ai suoi:
«Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi,> (Cv. 13,34). Un amore clic
Egli stesso, con l’esempio e le parole, ha espresso nel servizio: (<Se io che so
no il Maestro ho lavato i piedi a voi, anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri»
(Cv. 13,14). La vita della Chiesa, anche nell’esperienza istituzionale e orga

nizzativa, deve essere animata dalla carità, che si esprime come condivisione

fraterna e impegno di servizio agli altri, soprattutto ai deboli e i poveri. Tra
tutti, un compito particolare nel servire i fratelli hanno i pastori che svolgo
no un ministero di ascolto, di coordinamento e di guida per la comunione

(cfr. Presbyterorum Ordinis, 8 e 14).
Ruoli, istituzioni e strutture riescono poco se le persone che li sostengo

no non si impegnano seriamente a vivere la carità. Solo la carità aiuta a tro
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vare la strada dell’intesa nelle divergenze, a superare i contrasti, a continuare
nel servizio nonostante le difficoltà, perché essa «tutto copre, tutto crede,
tutto sopporta, tutto spera» (I Cor. 13,7).

200. — missione: la Comunità cristiana non vive per se stessa, ma per il mondo.
Essa è inviata a comunicare il dono di liberazione e di redenzione entro la
storia umana, dove lo Spirito è già all’opera (cfr. Gaudium et Spes, 3; CEI,
Comunione e comunità, 72).

Tale missione impegna la Chiesa a farsi attenta alla storia con un servi
zio di evangelizzazione e di promozione umana: questi due aspetti non vanno
contrapposti, ma armonizzàti perché l’annuncio del Vangelo esige il coinvol
gimento nella liberazione e promozione dell’uomo (cfr. Evangelii Nuntiandi,
30-34; CEI, Comunione e Comunità missionaria, 36-38).

Si tratta di scoprire «una nuova missionarietà», come ha insegnato il
Convegno di Loreto: (<La Chiesa italiana vuole aprirsi sempre più alla mis
sione come vocazione connaturale della Chiesa, che «per natura sua è mis
sionaria» (Ad Gentes, 2). Anche a Loreto è avvenuto che quanto più la Chie
sa riflette su se stessa, tanto più si scopre missionaria, ricca di una missiona
rietà che supera riduzioni ed efficientismi e si fonda sulla potenza della Paro
la e il dinamismo dello Spirito. Dire missionarietà significa indicare alle no
stre Chiese il dovere fondamentale della evangelizzazione, dell’annuncio,
della proposta, dell’andare là dove è l’uomo per salvarlo con i mezzi della
Grazia e dell’amore. Missione è avere il coraggio di amare senza riserve»
(CEI, La Chiesa italiana dopo Loreto, 51).

La nostra Chiesa diocesana proprio nel momento in cui verifica le sue
strutture e attività, invece di ripiegarsi su se stessa e sui suoi problemi, desi
dera di lasciarsi investire dal «soffio» dello Spirito per rinnovarsi nella vita e
nelle istituzioni, al fine di aprirsi ai vasti orizzonti della missione. «La Chiesa
particolare - avvertono i Vescovi italiani - diminuirebbe il suo slancio vitale,
se essa, concentrandosi unicamente sui suoi problemi, si chiudesse alle neces
sità delle altre Chiese... Ogni Chiesa particolare deve sentirsi coinvolta in un
compito missionario globale, dentro e fuori dei suoi confini, assunto da tutti
i cristiani e rivolto a tutti gli uomini» (CEI, Comunione e Comunità missio
naria, 24).

Allo scopo di edificare una Chiesa sempre più idonea, nelle istituzioni e
strutture, alla sua missione pastorale, si prendono in considerazione alcuni
dei principali aspetti della vita e organizzazione diocesana (organismi), e al
cuni degli ambiti più rilevanti della pastorale (settori).

E precisamente:

A) Organismi pastorali: 8) Settori di pastorale:

1) Ministeri e organismi I) Matrimonio e Famiglia

2) Vocazioni, Ministero presbi(erale 2) Lavoro

e formazione al sacerdozio ) Giovani

3) Associazioni, Movimenti e Gruppi
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A. ORGANISMI PASTORALI

1) Ministeri e organismi

2) Vocazioni, Ministero presbiterale
e Formazione al sacerdozio

3) Associazioni, Movimenti e Gruppi
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1) Ministeri e organismi

a) LA CHIESA DIOCESANA

201. lI Popolo di Dio

9. La Chiesa locale «è nella sua sede il popolo nuovo chiamato da Dio con
la virtù dello Spirito Santo e con grande abbondanza di doni. In essa con la
predicazione del vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli e si celebra il mi
stero della cena del Signore... simbolo di quella carità e unità del corpo mi
stico senza la quale non può esserci salvezza» (Lumen Gentium, 26).

«Attorno al Vescovo, come a servo dell’unità nella carità, si stringono i
membri del popolo di Dio con vincoli di fede, di amore, di obbedienza attiva
e responsabile, affinché l’unità della fede e della carità diventi evidente ed
esemplare anche nella concorde azione pastorale» (CEI, Comunione e Co
munità, 40).

202. Ministero del Vescovo

10. Il Vescovo che per divina istituzione è successore degli apostoli insieme
con gli altri vescovi uniti al Papa, mediante lo Spirito Santo che gli è stato
donato nella consacrazione episcopale, partecipa della missione di Cristo di
insegnare, santificare e guidare la sua Chiesa (cfr. Christus Dominus, 11-16;
Codice Diritto Canonico, 381; Sinodo dopo Concilio, 2).

«I Vescovi - afferma il Concilio - reggono le Chiese particolari come vi
cari rappresentanti di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio ma an
che con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non
per edificate il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che
chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo come il servi
tore» (Lumen Gentium, 27; cfr. Lc 22, 26-27).

203. Molteplici carismi e ministeri

Il. «Tutti i battezzati nella Chiesa sono soggetti e partecipi della missione
per la grazia del loro battesimo» (CEI, Comunione e Comunità missionaria,
16).

Nella comunità cristiana trovano espressione i diversi carismi e ministeri
che lo Spirito Santo suscita per la edificazione del Corpo di Cristo, quelli
cioè:

204. — dei presbiteri, che in forza del sacramento dell’Ordine, partecipano alla
missione di Cristo Capo e Pastore. Posti nel popolo di Dio quali collaborato
ri del Vescovo, ((vivono in mezzo agli altri uomini come fratelli in mezzo ai
fratelli.., riuniscono la famiglia di Dio quale fraternità animata nell’unità, di
cui è espressione massima la presidenza dell’Eucaristia» (Lumen Gentiutn,
28; Preshyterorum Ordinis, 3; 5 e 6).
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In forza della partecipazione al ministero del Vescovo, la missione dei
presbiteri non si limita alla comunità locale ma si estende alle esigenze della
missione universale, aprendo cosi la parrocchia alla comunione con le altre
Chiese (cfr. Presbyterorum Ordinis, 6; CEI, Comunione e Comunità missio
naria, 17);

205. — dei diaconi, che accanto ai presbiteri partecipano del ministero ordinato:
«Nel ministero della liturgia, della predicazione, della carità servono il popo
lodi Dio in comunione col Vescovo e col suo presbiterio» (Lumen Gentium,
29). ((Attraverso il loro ministero manifestano con singolare evidenza il ca
rattere di servizio al Regno e al popolo di Dio, proprio di ogni missione cc
clesiale. Sull’esempio di Gesù che si è fatto «servo di tutti», i diaconi sono
chiamati ad aprire gli spazi della carità della Chiesa verso tutti gli uomini))
(CEI, Comunione e Comunità missionaria, 17).

206. — dei religiosi: «partecipando in modo particolare alla natura sacramentale
del popolo di Dio, essi appartengono al cuore della Chiesa e sono a servizio
della sua missione salvifica. Il primo apostolato dei religiosi e delle religiose è
la loro consacrazione, I carismi dei religiosi impegnano nella testimonianza
dei valori della contemplazione, nel ministero pastorale, in varie opere di
apostolato, in svariati servizi speciali, particolarmente in quei settori più bi
sognosi di un supplemento di generosità e di donazione a sè, ma sempre con
un particolare carattere di segno del Regno che verrà)> (CEI, Comunione e
Comunità, 48; Comunione e Comunità missionaria, 18);

207. — dei laici consacrati negli Istituti secolari, i quali «efficacemente inseriti
nei diversi ambienti sociali e impegnati ad animare e ad orientare a Dio le vi
cende umane in forza della loro vocazione di secolarità, sono anche chiama
ti, per la loro consacrazione, ad annunciare i valori del Regno con la testimo
nianza di una vita dallo stile evangelico» (CE!, Comunione e Comunità mis
sionaria, 19).

208. — de/laici che «in virtù del Battesimo e della Confermazione, sono a pieno
titolo cooperatori della comunione e partecipi della missione della Chiesa.
Con la varietà delle vocazioni attraverso le quali attuano la sequela di Cristo
nelle condizioni secolari dell’esistenza essi con il loro specifico contributo
rendono la comunità ecclesiale sempre più (<esperta in umanità» animando
di spirito evangelico le varie realtà e attività temporali, e ne promuovono la
presenza e l’azione nel mondo. In comunione con i pastori contribuiscono ad
edificare il «corpo ecclesiale» attraverso vari carismi e ministeri, e «sono in
modo diretto e singolare missionari in quegli ambienti dove molti uomini
non possono udire il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro»
(CEI, Comunione e Comunità missionaria, 20; Apostolicam Actuositalem,
13; Lumen Gentium, 31).

Tutti quanti lavorano «nella vigna del Signore» (presbiteri, diaconi, re
ligiosi, membri degli Istituti Secolari e laici), partecipando alla missione di
Cristo Signore che si è fatto «Servo» del Padre per i fratelli (cfr. Mc. 10,45),
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vivranno e svolgeranno i loro compiti nella Comunità cristiana consideran
dosi «solo servi» (Lc. 17,10) non aspettando altra ricompensa che quella di
potersi «rallegrare che i propri nomi siano scritti nei cieli» (Lc. 10,20).

209. Finalità pastorale

12. Tutti gli organismi e istituzioni diocesane sono finalizzate alla pastora
le; pertanto nella loro strutturazione e nel loro funzionamento dovranno vi
gilare per essere autentici strumenti di servizio e di partecipazione al fine di
edificare una Chiesa di comunione per la missione (cfr. Direttorio pastorale
dei Vescovi, 200).

210. Sinodo

13. L’espressione più significativa della collaborazione del popolo di Dio
con il Vescovo è il Sinodo, che il Concilio raccomanda di celebrare secondo
la tradizione antica «in forme rinnovate e adatte alle necessità attuali della
Chiesa» (Christus Dominus, 36; Direttorio Pastorale dei Vescovi, 162). «Il
Sinodo - precisa il nuovo Codice - è l’assemblea dei sacerdoti e degli altri fe
deli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in
ordine al bene di tutta la comunità diocesana» (Codice Diritto Canonico,
460).

Pertanto tale «convocazione straordinaria» sia tenuta nella massima sti
ma da parte di tutta la comunità diocesana (presbiteri, religiosi, laici) e se ne
osservino fedelmente le indicazioni.

211. Consigli diocesani

14. Al ministero pastorale del Vescovo partecipano persone e organismi
chiamati a cooperare in maniere definite e diverse nel servizio alla Chiesa
diocesana.

Tra gli organismi ricoprono una funzione speciale: il Consiglio presbite
rale, quale «senato del Vescovo» in rappresentanza del clero, e il Consiglio
Pastorale, formato dai rappresentanti delle varie componenti ecclesiali. Essi,
pure nella loro diversa natura e specifica finalità, sono forme di partecipa
zione e di comunione, orientate a collaborare con il Vescovo nella guida del
la Chiesa diocesana, attraverso lo studio dei problemi pastorali, l’elabora
zione di relativi progetti e decisioni pastorali e la verifica delle esperienze at
tuate (cfr. Christus Dominus, 27; Codice Diritto Canonico, 495-502; 511-
514).

Per alcuni argomenti previsti dal Codice, è chiamato il Collegio dei
Consultori, espresso dall’interno dello stesso Consiglio presbiterale (cfr. Co
dice Diritto Canonico, 502).

Nel governo pastorale della nostra diocesi, il Vescovo si avvale anche
del Consiglio episcopale, formato dal Vicario Generale e dai Vicari episcopa
li (cfr. Codice Diritto Canonico, 473, 4).
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