
APPENDICE

VERSO UNA NUOVA STRATEGIA PASTORALE PER LA CHIESA AMBROSIANA

Premessa
Questo documento, elaborato all’interno del gruppo dei Vicari episcopali di 
zona (comprendente anche il Rettore Maggiore dei Seminari, il Vicario epi-
scopale per la formazione permanente del clero e il Responsabile dell’Istituto 
Sacerdotale Maria Immacolata) presieduto dall’Arcivescovo e coordinato dal 
Vicario generale, e discusso in due sessioni del Consiglio episcopale milane-
se, «descrive – come affermato dall’Arcivescovo nell’omelia della Messa cri-
smale di oggi – le linee e i tratti principali di una rinnovata “strategia” nel qua-
dro della “pastorale d’insieme”, da avviarsi e svilupparsi nella nostra Chiesa am-
brosiana, specie per quanto riguarda la destinazione dei ministri ordinati e la 
configurazione del ministero del prete in un presbiterio con la corretta e cordiale 
collaborazione delle altre forme di ministerialità». 
Come tale, viene autorevolmente presentato all’intera comunità diocesana qua-
le riferimento per l’avvio e la realizzazione di una nuova strategia pastorale. 

1. L’urgenza e la necessità di una strategia pastorale nuova

Lo slancio missionario a cui la nostra Diocesi e in particolare le nostre parroc-
chie sono chiamate in questo momento storico della Chiesa ambrosiana sotto-
linea «l’urgenza e la necessità di una strategia pastorale nuova» (Mi sarete 
testimoni, n. 35) che richiede, oltre a un lavoro di educazione a una rinnovata 
coscienza missionaria, «l’impegno – sostenuto dalla fantasia e dall’audacia di 
cui lo Spirito Santo non priva mai la sua Chiesa – di trovare strade nuove, di 
tentare iniziative inedite, di mettere in atto sperimentazioni studiate e realizzate 
nel segno della saggezza, della comunione e del coraggio» (Mi sarete testimoni, 
n. 37). 

L’impegno a trovare strade nuove non nasce anzitutto da situazioni contingen-
ti di difficoltà anche se gravi e capaci di suscitare una reale preoccupazione, 
ma dall’ansia missionaria che deriva dal mandato di Cristo e dalla convinzio-
ne che esso è sempre più urgente per la Chiesa di oggi: il Vangelo è, e non ces-
sa di essere, la “buona notizia” che anche le donne e gli uomini che vivono al-
l’inizio del terzo millennio attendono nel profondo del loro cuore. 

Le difficoltà che investono l’azione pastorale sono note: tra le altre, il crescen-
te contesto di scristianizzazione, l’interruzione della traditio fidei all’interno del-
le famiglie tra una generazione e l’altra, la complessità e la frammentazione cul-
turale della società (anche in riferimento al sempre più rilevante fenomeno mi-
gratorio), l’affermarsi di una visione e soprattutto di un modo di vita indivi-
dualistico. E all’interno della nostra Chiesa, il vistoso calo del numero dei sa-
cerdoti e dei consacrati, la perdurante crisi vocazionale, la difficoltà a trovare u-

325ATTI DELL’ARCIVESCOVO



na risposta alle più svariate esigenze pastorali. Riferendosi poi più direttamen-
te ai presbiteri, oltre al calo del loro numero, occorre constatare il loro pro-
gressivo invecchiamento, le numerose situazioni di solitudine, l’incremento de-
gli impegni pastorali con il rischio di un logoramento delle forze e di un inari-
dimento interiore, la frequente mancanza di un contesto di vita quotidiana tale 
da garantire un ritmo più vivibile e meno frammentato.

Accanto alle tante difficoltà esistono non minori elementi di speranza ai quali 
qui si può solo accennare. A livello di società, il non venire meno di una ricer-
ca di senso, l’esigenza di valori condivisi capaci di guidare il cammino comu-
ne, la generosità che si esprime nelle diverse forme di  volontariato, un ascol-
to – magari discusso ma reale – delle parole della Chiesa. E a livello intraec-
clesiale, la buona qualità evangelica delle comunità, la dedizione e la perseve-
ranza dei sacerdoti, il loro crescente bisogno di fraternità, l’affermarsi, sia pu-
re a volte solo iniziale, di nuove ministerialità (per es. quelle dei diaconi per-
manenti, delle consacrate e dei consacrati – che scoprono inedite forme di ser-
vizio alle comunità –, dei responsabili laici degli oratori, delle famiglie dispo-
ste a un impegno pastorale), l’attenzione costante all’emergere di nuovi biso-
gni pastorali e sociali, una buona accoglienza e una iniziale valorizzazione de-
gli immigrati, la diffusa sensibilità ecumenica.

Difficoltà ed elementi di speranza – quelli sopra elencati e molti altri – costi-
tuiscono un appello provvidenziale che la nostra Chiesa è chiamata ad accogliere 
con tempestività e coraggio. E con la gioia che nasce dalla convinzione che il 
Vangelo è davvero l’annuncio che riscalda i cuori lungo il cammino della vita 
di ciascuno e dell’umanità (cfr. Luca 24, 32). Occorre quindi mettersi in ascol-
to di quanto lo Spirito dice oggi alla nostra Chiesa (cfr. Apocalisse 2,7) e lasciarsi 
spingere al largo sulle strade del Regno dal suo vento di grazia. Le scelte che og-
gi stiamo maturando non sono quindi una “ritirata strategica” a fronte delle 
difficoltà e del venir meno delle forze, né un qualche ingegnoso artificio isti-
tuzionale per “mantenere le posizioni”, ma il prendere occasione – su impulso 
dello Spirito – da condizioni problematiche e di sofferenza per rinnovare uno 
slancio evangelizzatore.    

2. Il rinnovamento dell’esercizio della cura pastorale

L’impegno per una decisa scelta missionaria si esprime nei più svariati ambiti 
e su diversi fronti: basti accennare alle molteplici e puntuali attenzioni propo-
ste a tutta la nostra Chiesa nel Percorso pastorale triennale 2003-2006 affin-
ché la fede sia professata-celebrata-vissuta o alla sperimentazione in corso cir-
ca l’iniziazione cristiana. 
L’aspetto che riguarda l’esercizio della cura pastorale e il cammino delle no-
stre  comunità è un ambito che non esaurisce il tutto del rinnovato impegno mis-
sionario cui è chiamata la nostra Chiesa, ma ha una notevole importanza per il 
suo essere riferito alla struttura di base della vita e dell’azione del popolo di
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Dio in cui tutto il resto si deve iscrivere. Ben difficilmente, per esempio, può es-
serci una soddisfacente articolazione del cammino dell’iniziazione cristiana
se il contesto ecclesiale in cui esso si deve inserire è inadeguato o senza chiari
riferimenti di responsabilità pastorale. 

In queste riflessioni si prende quindi in considerazione solo il possibile rinno-
vamento della cura e dell’articolazione pastorale, ma con la consapevolezza
di non dover astrarre questo aspetto dal più complessivo impegno di “rigene-
razione” che investe in questi anni la Chiesa ambrosiana.           

La sfida che ci è posta davanti è quella di intrecciare in una sintesi nuova e
convincente alcuni fattori: 
– un rinnovato e autentico slancio missionario in un mondo che cambia;
– una pastorale d’insieme che investa in maniera adeguata e articolata tutti i

diversi livelli della cura pastorale (zonale, decanale, cittadino, per aree o-
mogenee, ecc.);

– una crescita armonica e promettente di “nuove ministerialità” viste non co-
me supplenza alla carenza di sacerdoti, ma anzitutto come possibilità di
sviluppare attenzioni pastorali nuove e come stimolo per l’incremento di
una ministerialità articolata e diffusa;

– una figura del presbitero più missionaria, più libera da schemi tradizionali di
esercizio del ministero e più disponibile a una pastorale d’insieme;

– un presbiterio più fraterno, con forme concrete di vita condivisa,  all’inter-
no di una più intensa comunione con coloro che in diversa misura hanno il
carico della cura pastorale di una comunità e vi partecipano con il loro spe-
cifico contributo.

Oltre che una sfida, il collegamento vicendevole tra questi fattori è in realtà 
l’unica possibilità per una loro realizzazione: non può esserci, ad esempio, un 
rinnovato sforzo missionario con una figura di presbitero modellata su schemi 
tradizionali e, a sua volta, non può sostenersi un’immagine di presbitero più mis-
sionaria – e quindi meno identificabile in determinati ruoli conosciuti e con-
solidati e meno legata dal riferimento anche “affettivo” a una comunità – sen-
za l’aiuto di un contesto autenticamente fraterno e comunionale. O ancora, non 
può realizzarsi una pastorale d’insieme che voglia farsi carico di tutti gli a-
spetti della vita ecclesiale senza la presenza di figure ministeriali nuove e spe-
cifiche capaci di lavorare in sintonia per un progetto comune.

Naturalmente una strategia di questo tipo deve essere capace di non perdere, an-
zi di valorizzare in forma nuova, gli elementi positivi che ci vengono dalla tra-
dizione ambrosiana, che fa, per esempio, delle parrocchie il luogo e lo strumento 
per una radicazione del Vangelo nella vita quotidiana della gente (cfr. Sinodo 
47°, cap. 6) o degli oratori il riferimento di base per la cura pastorale delle gio-
vani generazioni (cfr. Sinodo 47°, cap. 11). 

Dovrà inoltre essere attenta a fare in modo che non si privi «della necessaria
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e specifica cura pastorale nessuna comunità parrocchiale o ecclesiale esisten-
te» (cost. 156 § 1). La pastorale d’insieme non ha, infatti, lo scopo di accorpa-
re per comodità servizi di base in alcuni centri privilegiati per servire più fa-
cilmente – ma anche in modo più generico e semplificato – una vasta popola-
zione, ma deve essere un reale “salto di qualità” capace di assicurare a ogni 
comunità pur piccola condizioni per coniugare insieme un’attenzione a cia-
scuna persona e un respiro missionario ed ecclesiale che superi le chiusure e i 
ripiegamenti. 

Frutto della nuova strategia potrà essere anche una delineazione della pastora-
le d’insieme, che, nei vari livelli in cui si articola, offra la possibilità anche al-
le varie realtà ecclesiali di natura non parrocchiale – quali le diverse famiglie 
di consacrati e le associazioni e i movimenti – di entrare in sintonia tra di loro 
e con le comunità parrocchiali, in modo più armonioso e rispettoso dei doni di 
ciascuno e nella condivisione della comune ansia missionaria (cfr. quanto già 
affermava in proposito il Sinodo 47° in riferimento al decanato: cost. 161). 

3. La Comunità pastorale

La nuova strategia pastorale fin qui delineata ha avuto in questi anni alcune 
prime – sia pure timide e non sempre coerenti – attuazioni utilizzando soprat-
tutto il concetto di “unità pastorale”, a partire dalle indicazioni contenute nel 
cap. 7 del Sinodo 47°, e con il sostegno di formazione, studio e verifica ga-
rantito da un’apposita commissione. 
Anche il tema della fraternità sacerdotale ha conosciuto un deciso impulso at-
traverso il cammino “li mandò a due a due”, che ha interessato qualche anno 
fa tutti i presbiteri della Diocesi. 
L’ambito della “ministerialità” ha visto a sua volta significative realizzazioni nel 
progressivo sviluppo del diaconato permanente e nella delineazione della nuo-
va figura dei responsabili laici degli oratori, ipotizzata dal Sinodo 47° (cfr. co-
stt. 232 e 234).  

a. Definizione di Comunità pastorale
La nozione di unità pastorale e i suoi modelli di realizzazione hanno visto un’o-
scillazione tra diversi significati (in parte già previsti dalla cost. 156, § 2 del 
Sinodo 47°): da forme molto intense di coordinamento e di comunione (che in 
taluni casi si pongono come meta naturale quella di diventare una sola parroc-
chia), a modalità molto più generiche di un’iniziale pastorale d’insieme per 
alcuni ambiti o, persino, a semplice “etichetta” di accorpamenti della cura pa-
storale di più parrocchie a carico di un solo parroco.
Per evitare tale ambiguità e per favorire una realizzazione chiara e condivisa del-
la nuova strategia risulta necessario anzitutto accordarsi sull’uso puntuale del-
le diverse terminologie a ciascuna delle quali deve corrispondere un preciso pro-
getto. È inoltre opportuno individuare una tipologia specifica di unità pastora-
le che, realizzando in modo pieno le istanze che stanno alla base delle nuove
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scelte, costituisca una “forma esemplare” o “paradigma” di riferimento per 
tutte le altre. 

Questo modello può essere individuato nella Comunità pastorale, una forma 
di unità pastorale tra più parrocchie (di solito di una città o di un comune con 
almeno due parrocchie o anche di un’area omogenea comprendente parroc-
chie distribuite in più comuni) che hanno una cura pastorale unitaria e sono chia-
mate a un cammino unitario e coordinato. La denominazione indica un pro-
getto forte di comunione e di condivisione tra le parrocchie implicate. 

b. La conduzione unitaria: il Direttivo pastorale~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
Il soggetto unitario a cui compete promuovere e guidare l’attività della Comu-
nità pastorale è il Direttivo pastorale, costituito da un sacerdote Responsabile 
della Comunità pastorale, che è parroco e legale rappresentante delle singole 
parrocchie, da altri sacerdoti Vicari della Comunità pastorale, cui viene affidato 
un ambito specifico e/o il compito di seguire in modo particolare l’attività di 
una o più parrocchie, ed eventualmente da sacerdoti Residenti con incarichi pa-
storali.
Entrano inoltre a far parte del Direttivo diaconi nominati Collaboratori della 
Comunità pastorale e consacrati e laici (in particolare i Responsabili o Direttori 
laici di oratorio) chiamati con formale incarico a operare stabilmente e di nor-
ma a tempo pieno nel servizio della Comunità pastorale.

Al fine di garantire una dedizione generosa alla Comunità pastorale in un’otti-
ca di apertura e di rinnovamento nel tempo e all’interno di una disponibilità mis-
sionaria ai bisogni della Diocesi, di norma il Responsabile della Comunità pa-
storale è nominato per nove anni. Per i Vicari della Comunità pastorale è pre-
visto un mandato che, salvo eccezioni, non superi i dieci anni. Diaconi, consa-
crati e laici potranno avere incarichi per un periodo di tempo più breve, tale però, 
da garantire la continuità dell’azione pastorale del Direttivo.~~~~~~~~~~~~~ 
Fatta salva la responsabilità ultima del Responsabile della Comunità pastorale 
circa la conduzione unitaria, all’interno del Direttivo deve esistere la più am-
pia condivisione dell’attività e delle scelte pastorali elaborate con il coinvol-
gimento degli organismi di corresponsabilità ecclesiale unitari (Consiglio pa-
storale della Comunità pastorale e Consiglio per gli affari economici della 
Comunità pastorale). 

Il Direttivo pastorale è il contesto più opportuno per favorire forme di comu-
nione tra tutti i suoi membri e in particolare concrete esperienze di fraternità e 
di vita condivisa tra i sacerdoti (e i diaconi) finalizzate a una comune azione 
pastorale. A garanzia di ciò può essere opportuno che il Direttivo elabori una 
propria “regola di vita”. Occorrerà, inoltre, studiare e realizzare i necessari a-
deguamenti delle strutture, tenendo conto delle situazioni locali, in modo da per-
mettere una condivisione effettiva e quotidiana (si potrebbe studiare l’utilità 
di una sede per il Direttivo – che in qualche caso potrà essere anche il punto
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di riferimento per le attività della Comunità pastorale – dove prevedere locali
per incontri, una mensa comune, ed eventualmente le abitazioni per i sacerdo-
ti e per altri appartenenti al Direttivo).     

c. Il progetto comune e le attività proprie
delle singole parrocchie e della Comunità pastorale

La Comunità pastorale è chiamata a realizzare un progetto pastorale comune, 
che riguardi l’annuncio della Parola, la liturgia e la vita di preghiera, il servi-
zio caritativo e la cura di contesti specifici, quali ad esempio la pastorale gio-
vanile, la pastorale familiare, la pastorale dei malati e l’animazione della vita 
cristiana nei diversi ambiti della vita culturale e sociale. In particolare, con l’aiu-
to del Vicario episcopale di Zona (cfr. cost. 158 § 4), si devono individuare al-
cuni ambiti che possano essere seguiti in modo strettamente unitario, sotto la 
guida di una figura pastorale di riferimento interna al Direttivo. 
È comunque necessario che il progetto pastorale, elaborato sotto la responsa-
bilità del Direttivo con la partecipazione del Consiglio pastorale della Comunità 
pastorale, trovi una formulazione scritta, precisa e articolata, e che sia perio-
dicamente rivisto per essere sempre in sintonia con il cammino della Diocesi 
(e delle sue più vicine articolazioni: zona, decanato, ecc.) e per accompagnare 
lo sviluppo della Comunità pastorale con gradualità, intelligenza e coraggio.     

All’interno del progetto comune e secondo le linee concordate a livello del-
l’intera Comunità pastorale (che dovranno riguardare anche aspetti molto con-
creti, quali a esempio l’orario delle Messe o le tappe dell’iniziazione cristia-
na), le singole parrocchie continueranno a essere il luogo ordinario della vita 
liturgica e sacramentale dei fedeli, anche se, a seconda dei casi, potranno es-
sere previsti celebrazioni, catechesi, momenti formativi, ecc. di tutta la Co-
munità pastorale. Anche altri ambiti di vita pastorale potranno essere utilmen-
te articolati tra ambito parrocchiale e ambito della Comunità pastorale (per e-
sempio, la pastorale giovanile potrà vedere la continuità di attività, insieme 
autonoma e coordinata, dei singoli oratori parrocchiali, ma dovrà prevedere 
anche iniziative comuni che investano tutti i ragazzi e i giovani dell’intera Co-
munità pastorale). 
Si dovrà poi avere particolare cura affinché le specificità delle singole comunità 
parrocchiali (per es. ricorrenze tradizionali, attività culturali e formative, ini-
ziative caritative) non vengano meno o siano trascurate, ma giustamente valo-
rizzate e viste come ricchezza da condividere nelle forme più opportune con l’in-
tera Comunità pastorale. Non deve comunque mancare a livello locale quel-
l’attenzione a tutti che è tra i compiti specifici della comunità cristiana (cfr. 
cost. 160). 

d. I Consigli della Comunità pastorale
e la conduzione economico-amministrativa

Nell’ambito della Comunità pastorale devono essere costituiti – con la gra-
dualità necessaria –  un  unico  Consiglio pastorale della Comunità pastorale,
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in cui ciascuna delle singole comunità parrocchiali sia debitamente rappresen-
tata, e un unico Consiglio per gli affari economici, comprensivo di almeno tre 
rappresentanti per ogni parrocchia. 
L’attività dei due organismi deve essere svolta in accordo con il Direttivo pa-
storale e sotto la presidenza del Responsabile della Comunità pastorale. 

La gestione economica e amministrativa di beni e risorse della Comunità pa-
storale dovrà attuarsi tenendo conto delle seguenti indicazioni. La titolarità 
delle strutture resta delle singole parrocchie, come pure quella delle attività pro-
prie di ciascuna di esse. Gli interventi di natura straordinaria sugli immobili 
dovranno essere comunque decisi a livello di Comunità pastorale. L’utilizzo 
di strutture e la realizzazione di attività concernenti l’intera Comunità pasto-
rale dovranno essere finanziati con il concorso di tutte le parrocchie, secondo 
criteri di equità individuati in sede locale. Le offerte raccolte presso ciascuna 
parrocchia, salvo diversa indicazione, restano di pertinenza di ognuna di esse; 
dovranno inoltre essere rispettate le destinazioni legittimamente determinate da-
gli offerenti. Sarà poi necessario avviare progressivamente forme di condivi-
sione e di cassa comune, che esprimano una reale comunione all’interno della 
Comunità pastorale e permettano un uso razionale delle risorse. 
Al fine di favorire una amministrazione puntuale e competente di beni e di at-
tività della Comunità pastorale nel suo insieme e delle parrocchie che la com-
pongono, potrà essere opportuno individuare un Economo della Comunità pa-
storale, che, sotto l’autorità del Responsabile della Comunità pastorale e del Di-
rettivo e secondo le indicazioni del Consiglio per gli affari economici della 
Comunità pastorale, segua – anche con l’aiuto di collaboratori – una serie di 
adempimenti quali, ad esempio, la manutenzione e gestione ordinaria, la con-
tabilità degli enti e delle attività, i rapporti con fornitori e terzi, la vigilanza 
sull’attuazione degli interventi previsti anche di natura straordinaria. A tale sco-
po potranno essere delegati all’Economo, con le necessarie autorizzazioni e in 
forme civilmente valide, determinati poteri da parte del Responsabile della 
Comunità pastorale. 

e. Possibilità della forma dei parroci in solido
Oltre che a un unico Responsabile con un Direttivo e fermi restando tutti gli 
altri aspetti che la configurano nella sua tipicità, la Comunità pastorale può 
essere affidata anche a parroci in solido (cfr. can. 517 § 1) con uno di essi co-
me Moderatore (e legale rappresentante di tutte le parrocchie),  con l’eventua-
le collaborazione di diaconi, di consacrati e di laici che partecipano della cura 
pastorale, di norma a tempo pieno.

f.La Comunità pastorale affidata a un solo parroco
La cura e la responsabilità pastorale di una Comunità pastorale può essere af-
fidata in  talune circostanze a un solo parroco.  In qualche caso potrà essere 
possibile la presenza di altri ministri sacri (per es. un vicario parrocchiale per 
la pastorale giovanile o un diacono), ma non nella forma di un vero e proprio
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Direttivo.
Salvo l’assenza di un Direttivo, per il resto anche questa modalità di Comu-
nità pastorale dovrà attuare le indicazioni sopra descritte e non dovrà comunque 
mancare una condivisione delle scelte tra il parroco e i suoi collaboratori e u-
na valorizzazione delle diverse forme di ministerialità.

4. Altre forme di unità pastorale

Accanto alla Comunità pastorale possono esistere, tenendo conto della vastità 
e della eterogeneità della nostra Diocesi, altre forme di unità pastorale (cfr. co-
st. 156), che facendo riferimento alla tipologia della Comunità pastorale, ne 
attuano gli elementi essenziali in modo analogico, attento alle situazioni loca-
li e al loro grado di maturazione. 

Una forma specifica e diffusa di unità pastorale, che talvolta si è dimostrata pro-
pedeutica per una modalità più intensa ora qualificabile come Comunità pa-
storale, è quella costituita dalla cura unitaria tra più parrocchie dell’ambito 
della pastorale giovanile, affidata a un sacerdote Incaricato per la pastorale gio-
vanile. 

Sono da considerare unità pastorali anche le modalità di coordinamento che si 
realizzano tra più parrocchie (ad esempio di una cittadina, di un’area omogenea, 
di un decanato), attraverso la presenza di un Coordinatore pastorale e di e-
ventuali Incaricati per i diversi ambiti pastorali. 

Non è riconducibile, invece, al concetto di unità pastorale la cura pastorale af-
fidata a uno stesso parroco di più parrocchie per le quali non ci sia, neppure in 
prospettiva, un progetto unitario.

5. Pastorale d’insieme, unità pastorali e grandi parrocchie

La pastorale d’insieme deve essere vista come la scelta di carattere generale che, 
realizzata in forma piena e intensa nella Comunità pastorale e nelle altre for-
me di unità pastorali, deve comunque investire in modo articolato tutti i diver-
si livelli della struttura della comunità diocesana. 

In questo contesto il termine di pastorale d’insieme deve essere inteso come il 
concetto sintetico che esprime il complesso delle scelte che costituiscono la nuo-
va strategia: non solo nella Comunità pastorale, ma in ogni forma di pastorale 
d’insieme devono essere presenti l’istanza missionaria, la valorizzazione delle 
nuove ministerialità, il nuovo modo di essere presbiteri e un’autentica comu-
nione in particolare tra i presbiteri e chi con loro condivide il carico pastorale.  

La pastorale d’insieme deve essere realizzata a tutti i livelli e in modo tale da fa-
vorire un virtuoso intrecciarsi tra le diverse forme: la pastorale d’insieme a li-
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vello di zona non sostituirà, ma potenzierà quella vissuta a livello di decanato;
il decanato stesso vivrà modalità di pastorale d’insieme che non confliggeran-
no, ma anzi costituiranno il contesto più fecondo per forme di pastorale d’in-
sieme a livello di cittadine e di aree omogenee o di vere e proprie unità o Co-
munità pastorali.  

Anche le città di medie o grandi dimensioni sono chiamate a vivere una pa-
storale d’insieme sul piano cittadino, articolata poi nei livelli più opportuni. A
Milano, per esempio, potrà esserci una pastorale d’insieme per tutta la città,
alcuni decanati (compreso in particolare il Centro storico) potranno essere im-
postati con una conduzione pastorale più unitaria e in alcuni di essi potrà es-
sere presente una Comunità pastorale in senso proprio.

Infine, le stesse parrocchie più grandi per estensione e popolazione sono chia-
mate a entrare in una logica di pastorale d’insieme e di missionarietà sia con
riferimento alle realtà più vaste in cui sono inserite (decanato, città, area omo-
genea, zona pastorale), sia in relazione alle proprie articolazioni interne (quar-
tieri, frazioni, ecc.). Occorre quindi superare, nella logica della pastorale d’in-
sieme e della missionarietà, sia il concetto di parrocchia “autoreferenziale”,
sia quello di parrocchia “monolitica” incapace di dare rilievo alle comunità e-
ventualmente presenti al suo interno che abbiano una propria identità eccle-
siale. 
Non è costituendo tante singole piccole parrocchie, destinate a diventare a lo-
ro volta “autoreferenziali”, che tale identità può essere salvaguardata, ma rea-
lizzando una parrocchia unita e insieme articolata (anche nei suoi organismi, per
esempio i due Consigli), dove ogni fedele e ogni anche piccola comunità di
fedeli si sentano accolti e valorizzati. Solo una visione di questo tipo potrà per-
mettere – quando motivi non di “ingegneria pastorale” né di mero risparmio
di risorse e di persone, ma di interpretazione del territorio nella fedeltà al Van-
gelo e nella concretezza delle circostanze odierne porteranno a tale decisione
– di fare evolvere una Comunità pastorale o una forma di unità pastorale ver-
so un’unica parrocchia che non sia semplice soppressione delle parrocchie pree-
sistenti, ma loro valorizzazione come comunità con una propria identità eccle-
siale in un’ottica di più intensa comunione e di missionarietà.

6. I primi passi verso una nuova strategia pastorale

Il percorso da compiere per realizzare questa nuova e impegnativa strategia
richiede preparazione, gradualità e reale coinvolgimento delle diverse istanze
e comunità nella linea di quanto indicato dal Sinodo (cfr. cost. 158), ma insie-
me ha bisogno di coraggiosa decisione attenta anche a cogliere le opportunità
offerte dalla concreta vita delle comunità. 

La migliore preparazione è data anzitutto da una crescente condivisione di que-
ste scelte pastorali e delle motivazioni che stanno alla loro base, condivisione
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che deve investire in primo luogo tutti i soggetti chiamati con il Vescovo a e-
laborare e attuare i nuovi orientamenti (il Consiglio dei Vicari episcopali di
zona, il Consiglio episcopale milanese, i Decani, il Consiglio presbiterale, il
Consiglio pastorale diocesano), ma anche quanti dovranno realizzare sul cam-
po le diverse esperienze (presbiteri, diaconi, consacrati, laici). 

Indispensabile deve essere anche la convinzione che la scelta di una modalità
nuova di pastorale costituisce un reale “guadagno” per la qualità ecclesiale
delle comunità e di coloro che ne hanno in essa la responsabilità pastorale, a par-
tire dai presbiteri. Realizzazioni “esemplari”, soprattutto nella fase di avvio,
saranno probabilmente gli strumenti più determinanti per la diffusione di tale
convinzione.   

L’attuazione poi di una nuova strategia pastorale che non voglia restare una me-
ra indicazione di direzione o, ancor meno, un generico auspicio, esige di tradursi
in una serie progressiva e graduale di passaggi su più fronti contemporanea-
mente. Occorre agire con pazienza, ma insieme con lucidità, sapendo che o-
gni buona acquisizione in un ambito rafforza il cammino in quello vicino. 
In concreto gli ambiti da curare sono: 
– la formazione di una mentalità condivisa, convinta e convincente, anzitut-

to tra i presbiteri, i diaconi e tutti coloro che partecipano della cura pasto-
rale delle comunità, ma anche del popolo di Dio nel suo insieme (in questo
senso sarà da valorizzare come occasione particolarmente preziosa quella co-
stituita dal rinnovo dei Consigli parrocchiali e decanali previsto per l’autunno
2006);

– l’analisi delle diverse situazioni (che in ciascuna zona è affidata anzitutto
al Vicario episcopale e ai decani) per arrivare poi a scelte concrete di costi-
tuzione di Comunità pastorali, che siano insieme frutto di decisioni di go-
verno e di maturazione il più possibile condivisa dalle persone e dalle co-
munità interessate e che, come sopra ricordato, abbiano funzione di esem-
plarità e di stimolo per altre realizzazioni (potranno essere individuate al-
l’inizio due o tre situazioni per zona a partire, per quanto possibile, da e-
sperienze già in atto). Tale analisi deve essere attuata già in questi mesi con-
clusivi dell’anno pastorale 2005-2006 in modo che l’anno pastorale 2006-
2007 possa vedere l’avvio di alcune realizzazioni della nuova strategia per
ogni zona pastorale;

– la realizzazione di condizioni strutturali (suddivisione e razionalizzazione
delle sedi delle diverse attività – oratori, attività educative e caritative, ecc. –;
riadattamento dei complessi parrocchiali alle nuove esigenze a cominciare
dalle case canoniche; ecc.) e di vita concreta (in particolare dei presbiteri e
delle altre persone chiamate a partecipare al Direttivo, compresa la que-
stione della loro formazione ed eventuale remunerazione) che rendano pos-
sibile l’attuazione delle diverse scelte.

Un decisivo apporto a questi tre ambiti può venire dalla Commissione per la pa-
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storale d’insieme e le nuove figure di ministerialità che, ereditando il lavoro delle 
due precedenti e distinte commissioni ora unite in coerenza con i principi 
fin qui illustrati, è chiamata a essere strumento unitario di studio, di formazio-
ne, di monitoraggio e di accompagnamento sul campo delle nuove (e anche 
già esistenti) iniziative.

335ATTI DELL’ARCIVESCOVO


