
2.
Linee diocesane sulla pastorale di insieme

nella forma delle Comunità Pastorali

Un discernimento pastorale su questo tempo di grazia

1. La missione della Chiesa (la sua ragion d’essere) è a servizio del Vange-
lo affinché a tutti sia dato di sperare nel Signore Gesù. La si può rappresentare 
con l’immagine della seminagione: “il campo è il mondo”. La missione della 
Chiesa oggi (tempo di grazia e di prova), nelle nostre terre (dove la Chiesa ha 
radici antiche ed è presenza viva e promettente) riconosce che il mondo è cam-
biato ed è in rapida evoluzione.

2. La Chiesa, attenta alla voce dello Spirito, riconosce che per essere fede-
le alla missione deve prendere atto del cambiamento e trovare forme coerenti 
per continuare ad essere presenza viva e promettente. La Chiesa italiana nel 
suo insieme e in particolare la Diocesi di Milano si sentono chiamate in modo 
particolare a una conversione, evento spirituale per una comunione più inten-
sa e più visibile e per una testimonianza più coraggiosa, lieta e creativa e a u-
na riforma istituzionale che offra strumenti più adeguati al contesto attuale e 
alle prospettive prevedibili.

La “pastorale di insieme”

3. Per quanto riguarda gli aspetti istituzionali, la verifica condotta quest’an-
no secondo le indicazioni della Lettera pastorale Alla scoperta del Dio vicino, 
ha portato alla persuasione che è irrinunciabile unire la presenza capillare del-
la Chiesa presso le case e gli ambiti di vita della gente con una pastorale di in-
sieme che consenta di condividere le manifestazioni particolari dello Spirito per 
l’utilità comune e offrire una testimonianza riconoscibile di comunione ani-
mata da spirito missionario.

Il modello “Comunità Pastorale”

4. Tra le forme istituzionali della pastorale di insieme il modello “Comu-
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nità Pastorale” si deve riconoscere come pertinente e promettente perché è:
– istituito con l’intenzione di impegnare le comunità in una rinnovata ed espli-

cita destinazione missionaria;
– costituito in modo da garantire, attraverso la distribuzione delle responsabi-

lità, un’azione pastorale unitaria;
– articolato in modo da favorire e promuovere la prossimità della cura pasto-

rale alle case e alla vita della gente con il mantenimento dell’istituzione “par-
rocchia”.

5. Il modello “Comunità Pastorale” non è l’unica forma di attuazione della
pastorale di insieme e non è intenzione del Vescovo che sia applicato in modo
generalizzato e uniforme nel territorio della Diocesi. Unico invece deve esse-
re lo spirito che convince ad animare la pastorale di insieme con l’intenzione
missionaria, in qualsiasi forma istituzionale (unità pastorale, coordinamento cit-
tadino,  area omogenea, parrocchia) entro l’articolazione decanale che pure
dovrà essere aggiornata.

La responsabilità della scelta del modello di pastorale di insieme

6. La decisione su quale modello di pastorale d’insieme è da attuarsi nel con-
creto e quale forma di Comunità Pastorale mantenere, modificare, incremen-
tare e istituire, è ultimamente responsabilità del Vescovo che porta a compimento
gli orientamenti maturati nell’esercizio di una responsabilità collegiale sino-
dalmente esercitata. Il Vicario Episcopale di Zona si deve far carico di ascol-
tare i consigli decanali e delle parrocchie, i preti e gli operatori pastorali che
esercitano il loro ministero nelle parrocchie coinvolte.

7. La convinzione che il modello “Comunità Pastorale” sia promettente per
il presente e il futuro della missione della Chiesa di Milano non induce a na-
sconderci le difficoltà incontrate e quelle prevedibili. Si deve riconoscere da par-
te di tutti che le difficoltà sono nella realtà delle cose, ma anche in un procedi-
mento di attuazione che può essere maldestro e in una atteggiamento spiritua-
le soggettivo che può essere poco conforme alle esigenze della carità pastora-
le.

La costituzione e la missione delle Comunità Pastorali

8. Per la costituzione e per la configurazione della missione delle Comu-
nità Pastorali, la verifica di quest’anno ha confermato quanto è stato prece-
dentemente elaborato e ha indicato attenzioni e suggerito modifiche che en-
treranno nella pratica ordinaria. Alcuni aspetti puntuali devono però essere pun-
ti di riferimento stabili e acquisiti:

12 DAI CANTIERI ALLE LINEE DIOCESANE



Garantire l’offerta di una proposta formativa

9. Per i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e i laici chiamati ad essere prota-
gonisti della vita delle Comunità Pastorali è decisivo che si garantisca l’offer-
ta di una proposta formativa: l’assunzione di un incarico e la partecipazione 
attiva e convinta alla vita delle Comunità Pastorali richiedono una mentalità 
ecclesiale, una libertà spirituale, una attitudine alla corresponsabilità e alla col-
laborazione specifiche. La Commissione Arcivescovile per la Pastorale d’In-
sieme e per le Nuove Figure di Ministerialità che ha contribuito negli anni 
scorsi a tracciare il cammino, è incaricata di farsi carico di tutto quanto può 
servire per questa formazione specifica, ferma restando la competenza in ma-
teria di altri soggetti dedicati ad ambiti particolari, tra i quali: la Formazione per-
manente del Clero, l’Azione Cattolica, la Pastorale Giovanile. Il Seminario 
Arcivescovile deve farsi carico della formazione alle attitudini richieste – nel-
la sua responsabilità di accompagnamento e di discernimento – dei candidati 
al presbiterato. Analogamente la formazione al Diaconato Permanente si deve 
inserire in questa spiritualità e attenzione educativa.

Il Consiglio Pastorale e la “Diaconia”

10. Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale è l’organismo che – co-
stituito secondo la normativa vigente da rappresentanti delle parrocchie e da-
gli altri membri previsti, presieduto dal responsabile della Comunità Pastorale
– ha la responsabilità di orientare la vita della Comunità affinché sia corri-
spondente all’intenzione missionaria e pratichi lo stile evangelico della comu-
nione, avendo cura (secondo la propria modalità di azione che è quella con-
sultiva) di definire le iniziative che mantengono la vivacità e la identità delle
singole parrocchie, di favorire la condivisione dei doni, delle risorse e delle pro-
poste che definiscono la Comunità Pastorale e – al tempo stesso – ne mettono
in evidenza i vantaggi per il bene delle singole parrocchie, delle diverse forme
di aggregazioni e dell’insieme della Comunità Pastorale.

11. Per l’attuazione delle decisioni assunte entro il Consiglio Pastorale è
costituita la “Diaconia” e, in essa, il Responsabile della Comunità Pastorale coor-
dina quanti sono impegnati in modo più significativo nel servizio pastorale, in
spirito di particolare condivisione di responsabilità con i propri confratelli pre-
sbiteri. Il nome “Diaconia” (che viene quindi a sostituire l’espressione “Diret-
tivo pastorale”) esprime più chiaramente l’atteggiamento richiesto ed è più coe-
rente con le funzioni che il Vescovo intende assegnare al gruppo degli opera-
tori pastorali impegnati per suo mandato al servizio della Comunità Pastorale.
Fanno parte della “Diaconia” preti, diaconi, consacrati/e e laici nominati tramite
decreto dell’Ordinario diocesano.
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Il ruolo dei presbiteri

12. Per quanto riguarda il ruolo dei presbiteri nelle Comunità Pastorali,
si deve mettere anzitutto in evidenza che ognuno di loro trova la sua identità nel-
l’appartenenza all’unico presbiterio, in comunione con il Vescovo: la differen-
ziazione dei ruoli, funzionale alla corresponsabilità pastorale, può essere feconda
di bene per la Chiesa e per ciascun prete solo entro la comunione presbiterale.
La Comunità Pastorale richiede in modo evidente la comunione presbiterale nel-
la conduzione della vita ordinaria impegnata ad attuare le indicazioni pastora-
li diocesane, nella determinazione elaborata nel Consiglio Pastorale della Co-
munità Pastorale.

13. È responsabilità del Vescovo definire nel decreto di nomina i ruoli e gli
ambiti di impegno dei singoli presbiteri. In particolare nella Comunità Pastorale
un presbitero assume il ruolo di Responsabile (parroco delle singole parrocchie),
altri presbiteri assumono incarichi determinati nel decreto di nomina, con la spe-
cifica attenzione a indicare, dove è possibile, il ruolo di “prossimità” e di pun-
to di riferimento per una delle parrocchie e il ruolo di “responsabilità” per un
settore della vita pastorale.

14. Per una chiarezza di riferimento delle comunità locali e per un esercizio or-
dinato delle responsabilità, si deve aver cura di evitare una turnazione sistemati-
ca della presidenza delle celebrazioni liturgiche e della presenza dei presbiteri.

15. Altre possibili formalità di incarichi di presbiteri nella Comunità Pa-
storale (in particolare secondo la modalità, già in atto in alcuni contesti, dei “par-
roci in solido”) si potranno configurare con maggiore definizione e più ampia
estensione, tenendo presenti le situazioni, le condizioni personali e gli esiti di
riflessioni e confronti che sono in atto.

Il ruolo dei laici

16. Per quanto riguarda il ruolo dei laici nella vita e nell’esercizio delle re-
sponsabilità a servizio delle Comunità Pastorali, si deve mettere in evidenza che
i laici sono chiamati in primo luogo a santificarsi e ad essere testimoni del Van-
gelo negli ambiti di vita in cui sono presenti a motivo della loro vocazione.
Alcuni laici esercitano specifici compiti a favore della comunità con partico-
lare disponibilità al servizio, in forza del proprio Battesimo e per aver ricevu-
to un incarico dalla Chiesa da esercitare per un tempo determinato e dopo a-
deguata formazione.

17. La presenza dei laici nella “Diaconia” non può essere motivata dalla fi-
nalità di rappresentare le comunità, le parrocchie o le aggregazioni di apparte-
nenza, ma è conseguente all’assunzione di un significativo incarico pastorale,
riconosciuto a livello diocesano.
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18. La funzione di rappresentanza è svolta dai laici nel Consiglio Pastora-
le, che può anche decidere di adottare modalità stabili di confronto con la “Dia-
conia” mediante la propria giunta ristretta o mediante l’attività delle singole
commissioni.

Altri aspetti non secondari

19. Le linee diocesane per la pastorale di insieme e per le Comunità Pasto-
rali in particolare, risultano definite nei tratti qualificanti. Altri aspetti non se-
condari (organizzazione della vita liturgica, gestione delle risorse, cura per le
strutture, articolazioni sub-parrocchiali della comunità, ecc.) si definiranno
con il tempo attraverso l’esperienza e le indicazioni autorevoli del Vescovo, con-
fidando che l’assistenza dello Spirito Santo tenga sempre vivo quello che è es-
senziale, cioè la Chiesa come segno di comunione dedita al compimento della
sua missione.
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