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Lo riconobbero per via...
riscoprire Gesù nella
compagnia degli uomini

C

arissimi,
ricomincia l’anno pastorale.
Scandiamo il tempo, lasciandolo abitare da una tensione positiva e
costruttiva, che ci mette in sintonia con
il Signore, con il Buon Pastore. Gesù che
ha cura di ognuno, con attenzione unica
e totale: è il Risorto che continua a darci
appuntamento nella Galilea delle genti,
dove lui ci precede. Gesù, nella potenza
dello Spirito Santo, ci rende partecipi della

sua iniziativa con cui continua ad accompagnare - noi e gli uomini, tutti nostri fratelli e compagni di viaggio - lungo le vie
della vita e della storia.
C’è, in questa consapevolezza, l’eco del
sinodo diocesano, voluto dall’amatissimo
Mons. Salvatore Nicolosi, con l’intento
chiaro e profondo di “riscoprire Gesù lungo le nostre strade”: fu questo l’intento
aﬃdato ad una Chiesa riunita in sinodo,
ad una Chiesa in ricerca, insieme, della

volontà di Dio.
In modo scultoreo così scriveva Mons.
Nicolosi:
La Chiesa non è opera di singoli,
fossero pure grandi santi. La Chiesa è comunione, e quindi cammino
comune, “sinodo”, nella sua stessa
essenza. Ogni gesto ecclesiale deve
quindi nascere nel rispetto e nell’ascolto fraterno, nel confronto sincero
e leale, nell’attenzione e nel servizio
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ai più piccoli, nella magnanimità verso i limiti e le necessità dei più deboli.
Anzitutto dobbiamo ritrovare questa verità umana, e perciò pienamente teologica,
che ci permette di essere riﬂesso della Trinità santissima, partendo – come i discepoli
di Emmaus – dal nostro conversare insieme
spesso segnato da smarrimento, senso di
impotenza, tristezza.

PER VIA … TRA
SMARRIMENTO E SPERANZA
Ci troviamo, per via, compagni di strada di tutti gli uomini in un tempo diﬃcile.
C’è chi ha chiamato questo nostro tempo
“la grande regressione”. Altri, Bauman in
particolare, un tempo di “liquidità” e di
“retrotopia”. Il cardinale Martini parlava di
“nebbia” e, per la Chiesa, di “brace sopra la
cenere”.
La regressione l’abbiamo vissuta quest’estate con i migranti. L’Europa e il nostro
Paese sembrano aver perso le capacità
di umanità e civiltà generate dalle nostre
grandi tradizioni. La polemica e la strumentalizzazione politica hanno cercato di far dimenticare che anzitutto sono in gioco vite:
vite di uomini, donne e bambini, vite in pericolo, vite da salvare. Dalla nostra grande
tradizione umanistica alle leggi del mare,
che in modo splendido gli uomini impegnati in servizi come la guardia costiera ci testimoniano, riceviamo un messaggio semplice
ma fondamentale: la vita, ogni vita è sacra,
salvare la vita è un atto prioritario rispetto a
qualsiasi altra considerazione. Questo principio diventa cardine di un’umanità che ci
rapporta gli uni gli altri come parte dell’unica famiglia umana. Il diritto è nato come
protezione di questo dato essenziale, da cui
derivano poi le altre garanzie. Nella maturazione del nostro senso di umanità si sono
sviluppati quei diritti e doveri iscritti nella
nostra Carta Costituzionale: diritti e doveri
di solidarietà; uguaglianza concreta, superando gli ostacoli di ordine economico e
sociale; diritto al lavoro e lavoro come contributo al progresso materiale e spirituale
del Paese; diritto di protezione per il rifugiato; ripudio della guerra come strumento
di oﬀesa e di risoluzione dei conﬂitti. Cosa
ne sarà di tutto questo se prevarranno continui slogan che sempliﬁcano la realtà e trasformano la sicurezza in chiusura?
Siamo smarriti, ma soprattutto rischiamo
di smarrire il meglio della nostra civiltà.
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E poi la liquidità, che avvertiamo soprattutto nelle relazioni e in campo educativo.
I rapporti familiari diventano sempre più
fragili, a scuola si moltiplicano attività senza
chiarezza del ﬁne, i giovani crescono senza
ﬁgure autorevoli che sappiano anche dire
di “no” e soprattutto indicare la via.
Camminiamo allora come nella notte, e
la cenere rischia di soﬀocare il fuoco delle
passioni belle, della fede forte e coraggiosa,
degli ideali che spingono verso il futuro.
Gesù si avvicina e accoglie questo nostro
smarrimento. E ci chiede di non partire da
valutazioni moralistiche, ma da vicinanza,
prossimità, cura, prendersi a carico i fratelli. Tutto questo papa Francesco ha tradotto
nella bella immagine della Chiesa “ospedale da campo”.
Ecco allora il mio primo invito pastorale
che è anche una verità teologica: come Dio
in Gesù, anche noi riscopriamo anzitutto il
senso della vicinanza, della prossimità, della cura. Nel Sinodo diocesano, questo era
indicato come invito alla visita evangelica:
un gesto semplice ma, se compiuto con lo
stile della discrezione e gratuità, eﬃcace e
capace di aprire alla speranza.
Al numero 17 delle decisioni sinodali, signiﬁcativamente intitolato “priorità pastorali”, leggiamo:
L’itinerario pastorale delle nostre parrocchie abbia due priorità:
• una presenza discreta e gratuita nei
momenti ordinari di gioia e di dolore,
secondo lo stile evangelico della visita;
• una programmazione pastorale
concentrata sulle cose essenziali: l’ascolto comunitario della Parola di Dio,
l’Eucaristia domenicale, le relazioni fraterne fra i membri della comunità, il servizio ai poveri.
Tutto questo esprime molto bene l’essenziale che ogni parrocchia potrà vivere attraverso il nuovo strumento pastorale dello
Statuto delle comunità di parrocchie. Qui
è previsto, infatti, il “momento domestico”
dell’evangelizzazione ad intra (eucarestia,
catechesi, carità) e il “momento missionario” dell’evangelizzazione ad extra, dove le
parrocchie “nell’unica comunità”, cioè dunque insieme, sinergicamente, comunionalmente, aﬀrontano i problemi umani posti
dalle vecchie e nuove povertà. Dobbiamo
necessariamente recuperare e concretizzare le proposte pastorali dell’evangelizzazio-

ne itinerante, scritte nella Nota destinata
soprattutto alle Aggregazioni laicali, Predicate il Vangelo, facendo strada. Alla ricerca
di nuove forme di evangelizzazione per una
chiesa in uscita che annuncia la misericordia del Padre. VI ho già scritto così: “attraverso la predicazione itinerante si dovrà
dare “corpo la Vangelo”, soprattutto di domenica, nel giorno del Signore: dall’eucarestia celebrata in Chiesa all’eucarestia per il
mondo sulle strade degli uomini” (p.37-38).

PER VIA … INSIEME
La visita ci avvicina. Riguarda l’azione pastorale, ma anche le relazioni pastorali. La
condivisione del cammino con la gente aiuta la condivisione della nostra fede. Interpellati dalla vita della gente ci riscopriamo
impegnati ad essere più consapevoli che la
risposta la daremo come Chiesa che cammina insieme e insieme riceve la visita del
suo Signore che apre gli occhi e riscalda il
cuore. Ed ecco che, proprio la consapevolezza delle sﬁde del nostro tempo, ci impegna a una rinnovata comunione. Nell’icona
dei discepoli di Emmaus, al centro di questo anno pastorale, questa comunione è
presente sia come un “camminare insieme”
nello smarrimento, sia come un “ritrovarsi
gioioso” grazie all’incontro con il Risorto
per comunicarsi e comunicare gioia.
Un primo livello sono le nostre relazioni,
che dobbiamo vivere nel Signore.
Come ricorda San Paolo, solo se viviamo
nello Spirito le nostre relazioni sono costruttive.
Un secondo livello riguarda il nostro ministero di guida pastorale: non esistono
tanto i singoli presbiteri, esiste il presbiterio, presieduto dal Vescovo, esiste il corpo
diaconale, esiste il popolo di Dio. Esistono!
Perché siamo generati dai sacramenti – dal
battesimo all’ordine – come gente nuova
che ha tra le sue caratteristiche quella di testimoniare la comunione nella diﬀerenza e
la diﬀerenza nella comunione, a immagine
della Trinità santissima. Per quanto riguarda il presbiterio ho voluto dare all’inizio
di quest’anno due segni di come mi sta a
cuore la comunione con i presbiteri: non
ho nominato un vicario per il clero per un
rapporto più diretto e pieno tra preti e vescovo; ho avviato un cammino di confronto
pastorale e fraterno con il giovane clero.
Un terzo livello riguarda la strutturazione
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della pastorale: la parrocchia è la casa di
Dio tra le case degli uomini, la comunità di
parrocchia è l’espressione di un’umile, realistica, generosa corresponsabilità pastorale. Solo mettendo insieme le energie e i
doni sapremo dare alla nostra vicinanza anche la capacità di aﬀrontare i problemi per
riaprire vie costruttive di speranza.
Cito solo la trentatreesima decisione sinodale, ma il rimando è a tutto il capitolo
quarto del sinodo signiﬁcativamente intitolato “Comunione e testimonianza”:

La nostra Chiesa locale si impegna ad
operare questa fondamentale conversione:
- i presbiteri e i diaconi, per primi, vivano con il Vescovo e fra loro una più
sentita comunione fraterna (spirituale, pastorale e umana), come speciﬁca
espressione del sacramento ricevuto,
rendendo così concretamente visibile il
collegio dei presbiteri e quello dei diaconi;
- le comunità dello stesso vicariato,
conﬁgurato come comunione di comunità, si diano una pastorale comune,
in cui si manifesti l’unità del sentire e
dell’agire; questa pastorale si richiami
alle scelte e alle indicazioni di quella

Mons. Antonio Staglianò

diocesana, valorizzando e coinvolgendo
tutti i membri della comunità e le loro
aggregazioni, con i doni e i ministeri
propri.

Le plurali “comunità di parrocchie” nell’unico vicariato sono uno strumento prezioso
perché, nella concretezza, questa comunione di comunità sia realizzata, dal piccolo
al più grande, quasi una sorta di “esercizio
territoriale ristretto” perché si impari un
metodo di comunione e di relazione da
manifestare a più ampio raggio diocesano,
come testimonianza di un cristianesimo
veramente vissuto, oltre un cattolicesimo
di parata. È importante ribadire che le comunità di parrocchie sono state “pensate”
per ridare alla parrocchia quella fecondità
educativa e generativa della fede, che nel
“fra-tempo” in questo nostro tempo ha
perduto. Ecco le domande inquietanti: le
nostre parrocchie generano giovani credenti, hanno nel loro seno adulti credenti? La
trasmissione della fede nelle nostre parrocchie può contare su “famiglie” che vivono
quel cristianesimo domestico, nel quale i
ﬁgli respiravano l’aria di Dio, si nutrivano
del latte dell’amore di Gesù, imparavano a
volersi bene guardando a Gesù e guardandosi con lo stesso sguardo di Gesù? Perciò,
la questione dell’ateismo giovanile di oggi

non ha forse le sue cause – nemmeno poi
tanto nascoste- nella scarsa qualità della
fede degli adulti? Non varrebbe pertanto
la pena rileggere oltre l’Evangelii Gaudium
anche e soprattutto Lumen ﬁdei? La parrocchia missionaria è missionaria anche nel
suo momento domestico, se riscopre la sua
vocazione generativa, soprattutto in riferimento ai nostri giovani.

PER VIA … CON
PARTICOLARE ATTENZIONE
AI GIOVANI
In questa condivisione della vita, come
comunità riunita dal Signore, diventa spontanea l’attenzione ai giovani. Quando si attraversano tempi diﬃcili il primo pensiero,
per chi ama, va ai ﬁgli che crescono, come
pure la prima possibilità di rinnovamento
sono i bambini e i giovani. Quest’attenzione si raﬀorza perché siamo tutti coinvolti
nell’imminente celebrazione del sinodo dei
vescovi sui giovani, preparato ascoltando i
giovani stessi.
Mi pare bello riportare quanto papa
Francesco ha detto ai giovani, tra cui quelli
della nostra diocesi, conﬂuiti a Roma nello
stile del pellegrinaggio. Mi sembra signiﬁcativo che il tema diventi il sogno. Noi adulti
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rischiamo di diventare vecchi anzitempo,
quando non speriamo più. Abbiamo per
questo bisogno di confrontarci con i giovani ed apprendere da loro l’arte del futuro.
Da qui si risvegliano memoria, attenzione e
attesa, le qualità del tempo. Da qui si ritrovano tensioni sepolte anche dove meno te
lo aspetti (in fondo è questo il senso che ho
voluto dare alla pop-Theology).
La pop-Theology è una delle tante vie
sulle quali ritrovare i giovani, ristabilendo
con loro una relazione generativa. La musica leggera, infatti, è impegnata sui grandi
temi della vita e del dolore dell’uomo, del
disagio sociale e dei trend disumanizzanti
delle nostre società dell’ipermercato. La
Pop-Theology nasce come “strumento”
di comunicazione con i giovani d’oggi ed è
impegnata, in quanto “teologia” (cioè, “riﬂessione critica”) a insistere sulla verità del
Vangelo, aﬃnché i giovani di oggi possano
meglio apprezzare “il senso e la giustizia”
del messaggio di Gesù, unico salvatore
dell’umanità, unica e singolare salvezza per
tutti, e dunque anche per i giovani. Dopo
aver scritto quest’anno Pop-Theology per
giovani. Autocritica del cattolicesimo convenzionale per un cristianesimo umano
(Rubbettino 2018), sto pensando di lavorare sulla ﬁgura di Gesù proponendo nel
prossimo anno una Pop-Christology per tutti. Si aprono, infatti, piste di ricerca interessantissime, con la domanda: cosa è scritto
(e cantato) nel mondo della musica pop su
Gesù di Nazareth, sui suoi “detti e fatti” o
“parole e opere”?
Perciò, carissimi, non si tratta di una
“schitarrata” per stare con i giovani nel
modo che a loro piace di più. No, assolutamente no. E’ piuttosto un “metodo pastorale” che lavora su più registri per cominciare
a dare attuazione alle linee fondamentali
dell’Instrumentum laboris del Sinodo dei
Vescovi.
Si, proprio l’Instrumentum Laboris del
prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani ne
parla al n. 37: “Anche la pratica musicale ha
un valore personale e sociale. Molti giovani
compositori e musicisti sentono la responsabilità di interpretare il vissuto della propria generazione e provano a comunicare
ai loro coetanei messaggi su temi sociali
rilevanti, dalla sessualità alle relazioni interpersonali alla valorizzazione delle culture
tradizionali”.
Tra le tante e diverse espressioni artistiche – linguaggio necessario per parlare
oggi ai giovani-, quello della musica è rite-
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nuto dall’Instrumentum Laboris il “linguaggio più pervasivo”. Perché? Ecco il n. 36: “la
musica è un linguaggio fondamentale per i
giovani: costituisce la colonna sonora della
loro vita, in cui sono costantemente immersi, e contribuisce al cammino di formazione
dell’identità in una maniera che, pur nella
consapevolezza quasi generalizzata della
sua importanza, di rado la Chiesa approfondisce. La musica fa provare emozioni,
coinvolgendo anche ﬁsicamente, apre spazi
di interiorità e aiuta a renderli comunicabili. Allo stesso tempo trasmette messaggi,
veicolando stili di vita e valori consonanti o
alternativi a quelli proposti da altre agenzie educative. In alcune culture giovanili il
mondo della musica può costituire una sorta di rifugio inaccessibile agli adulti”.
Bando alle chiacchiere. Che si può fare

dunque, con queste premesse?
Ecco il n. 163: “Un’attenzione particolare
va rivolta anche ai grandi eventi musicali:
andrebbero promosse occasioni per riscoprire il valore autenticamente festivo e socializzante della musica, a partire da produzioni che gli stessi giovani riconoscono
essere di qualità. Le GMG e i grandi eventi
nazionali o regionali possono rappresentare la proposta di un modo alternativo di
intendere i grandi eventi, integrando la musica in un programma di incontro ecclesiale
tra i giovani”.
Ben vengano allora le critiche al vostro
vescovo sulla pop-Theology, purché siano
“pensate con la testa”, cioè frutto di pensieri intelligenti e non piuttosto espressioni di
“intossicazioni viscerali”.
La strada allora diventa cammino, meta,
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i giovani e che fanno di un giovane coraggioso un giovane da divano.

La veriﬁca aiuta ad uscire dall’individualismo e dal quietismo, ad accorgersi che solo
insieme i sogni diventano fecondi. Mentre
ringrazio responsabili, animatori e giovani
della pastorale giovanile diocesana, auguro che si custodisca sempre la misura senza
misura dell’amore.
I sogni grandi sono quelli che danno
fecondità, sono capaci di seminare pace,
di seminare fraternità, di seminare gioia; ecco, questi sono sogni grandi perché
pensano a tutti con il “noi”.
Resta determinante la fede, come anche
il nostro sinodo diocesano ebbe modo di
sottolineare. Restano necessari cammini
che sappiano far incontrare Dio, unendo
preghiera e servizio, ascolto della Parola di
Dio e relazione con i poveri. Faccio mie ancora le parole del papa ai nostri giovani:
I sogni grandi hanno bisogno di Dio per
non diventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu puoi sognare le cose grandi, ma
da solo è pericoloso, perché potrai cadere
nel delirio di onnipotenza. Ma con Dio non
aver paura: vai avanti. Sogna in grande.

PER VIA … CON GRATITUDINE
PER LE NOSTRE FAMIGLIE

orizzonte …

Faccio mio allora l’invito del papa ai giovani a lasciarsi svegliare dai sogni, a lasciare
che i sogni indichino un cammino diverso
all’umanità:
I sogni sono importanti. Tengono il
nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei giovani sono i più importanti di
tutti. Un giovane che non sa sognare è
un giovane anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti
svegliano, di portano in là, sono le stelle più luminose, quelle che indicano un
cammino diverso per l’umanità.

Mons. Antonio Staglianò

Certo, non tutti i sogni aiutano. Il papa
invita a discernere. Può essere necessario
e utile, allora, anche un rinnovato senso
penitenziale, una veriﬁca del cammino. Ha
detto il papa ai giovani:
Vi siete mai chiesti da dove vengono i
vostri sogni? I miei sogni, da dove vengono? Sono nati guardando la televisione? Ascoltando un amico? Sognando
ad occhi aperti? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli, miseri, che si accontentano del meno possibile? I sogni della comodità, i sogni del solo benessere:
“No, no, io sto bene così, non vado più
avanti”. Ma questi sogni ti faranno morire, nella vita! Faranno che la tua vita
non sia una cosa grande! I sogni della
tranquillità, i sogni che addormentano

L’attenzione ai giovani richiama l’attenzione alle famiglie. Con le famiglie, non solo
si raggiunge la vita in tutte le sue sfaccettature, ma troviamo l’orizzonte prospettico di
tutta la nostra pastorale: vivere come famiglia di Dio, «rendere domestico il mondo»
– come ama dire papa Francesco.
Il Papa così ha sottolineato la missione
della famiglia nell’omelia del recente incontro mondiale delle famiglie tenuto a Dublino:
San Paolo ci dice che il matrimonio è
una partecipazione al mistero della perenne fedeltà di Cristo alla sua sposa,
la Chiesa (cfr Ef 5,32). Tuttavia questo
insegnamento, seppure magniﬁco, può
apparire a qualcuno come una “parola
dura”. Perché vivere nell’amore, come
Cristo ci ha amato (cfr Ef 5,2), comporta
l’imitazione del suo stesso sacriﬁcio di
sé, comporta morire a noi stessi per ri-
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nascere a un amore più grande e più duraturo. Quell’amore che solo può salvare il mondo dalla schiavitù del peccato,
dall’egoismo, dall’avidità e dall’indiﬀerenza verso i bisogni dei meno fortunati. Questo è l’amore che abbiamo conosciuto in Gesù Cristo. Esso si è incarnato
nel nostro mondo mediante una famiglia, e mediante la testimonianza delle
famiglie cristiane in ogni generazione
ha il potere di infrangere ogni barriera
per riconciliare il mondo con Dio e fare
di noi ciò che da sempre siamo destinati
a essere: un’unica famiglia umana che
vive insieme nella giustizia, nella santità, nella pace.

Sentiamo in queste parole l’eco di quanto
più di vent’anni fa era stato detto nel nostro
Sinodo diocesano. Scelgo tra i tanti testi, la
seconda parte della decisione sinodale 61
perché illumina il rapporto tra famiglia e
Chiesa e diventa un invito a tutte le famiglie
a dare il proprio apporto per aiutare i giovani e la società tutta a non smarrire la cifra
dell’aﬀetto che genera relazioni vere:
Famiglia e Chiesa si richiamano vicendevolmente. La famiglia manifesta
nell’ordine della creazione quello stesso mistero che la Chiesa, generata dal
sangue e dall’acqua che sgorgano dal
costato di Cristo, riceve e comunica agli
uomini. Ed è la Chiesa che, quale madre
feconda e aﬀettuosa, genera, santiﬁca
e promuove la famiglia dei battezzati
con la fede e l’annuncio della Parola di
Dio, con la celebrazione dei sacramenti,
con la sua vita e il servizio della carità.
Nella comunità cristiana, arricchita
di molteplici carismi e ministeri organicamente strutturati, la famiglia che
ha accolto il Vangelo della paternità e
fedeltà di Dio, è chiamata ad assumere un servizio speciﬁco a beneﬁcio della
Chiesa e della società intera. Come dice
infatti il Concilio, “i coniugi e i genitori
cristiani oﬀrono a tutti l’esempio di un
amore instancabile e generoso, ediﬁcano il fraterno consorzio della carità,
diventano testimoni e cooperatori della
madre Chiesa, in segno e partecipazione di quell’amore con il quale Cristo ha
amato la sua sposa e ha dato se stesso
per lei”.
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PER VIA … GESÙ CI SPIEGA
LE SCRITTURE
Cercando di capire come il Signore ci accompagna “per via” ho voluto consegnarvi
il respiro della Chiesa cattolica, unita a Pietro, unita a Papa Francesco verso il quale
confermiamo gratitudine, ﬁducia, ﬁliale
obbedienza, soprattutto in questo momento complesso in cui si fa carico con dolore
e determinazione di tanto scandalo legato
alla pedoﬁlia, in continuità con papa Benedetto XVI. Discernendo il nostro tempo abbiamo una guida sicura nel papa, e in particolare nell’esortazione apostolica “Evangelii
gaudium” che ha chiesto a tutte le Chiese di
Italia di riprendere. E noi l’abbiamo iniziato
a fare dopo il Convegno di Firenze con un
dono tutto particolare: i temi dell’esortazione erano già presenti nel nostro sinodo
diocesano. Ed ecco che, se passiamo dal
discernimento dei tempi, ad alcune priorità per la nostra pastorale possiamo riprendere in parallelo sinodo ed “Evangelii
gaudium”. Entrambi attualizzano quei passi
che trasformano anche noi, come i discepoli di Emmaus, da gente smarrita, e in fuga,
a gente che apre gli occhi, sente ardere il
cuore e corre per incontrare i fratelli e a
tutti comunicare la gioia del Vangelo.
Ai numeri 22 e 23 il Papa chiarisce come
solo una Chiesa che, come i discepoli di Emmaus, lascia il Signore parlare e spiegare le
Scritture, diventa una Chiesa autenticamente missionaria.
La Parola ha in sé una potenzialità che
non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una volta seminato,
cresce da sé anche quando l’agricoltore
dorme (cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve
accettare questa libertà inaﬀerrabile
della Parola, che è eﬃcace a suo modo,
e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i
nostri schemi.
L’intimità della Chiesa con Gesù è
un’intimità itinerante, e la comunione
«si conﬁgura essenzialmente come comunione missionaria». Fedele al modello
del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa
esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in
tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza
indugio, senza repulsioni e senza paura.
La gioia del Vangelo è per tutto il popolo,

non può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non
temete, ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc
2,10). L’Apocalisse parla di «un vangelo
eterno da annunciare agli abitanti della
terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6).

Il nostro sinodo aveva già anticipato queste consapevolezze e le aveva reso operative con un’indicazione che voglio rinnovare:
non manchi nelle nostre comunità la lectio
divina come esperienza che fonda e illumina tutto il resto, esperienza di ascolto orante in cui Parola e vita si incontrano in un
circolo virtuoso. La Parola illumina la vita, e
la vita, illuminata dalla Parola, diventa trasparenza di Vangelo!
Riprendiamo, e attuiamo, la decisione
ottava che fu votata tra le prime al sinodo
diocesano:
Questo sinodo invita tutta la Chiesa
locale (e in essa ogni comunità parrocchiale, congregazione religiosa, gruppo,
movimento, associazione) a sentire forte
l’urgenza di una necessaria conversione:
porre le sacre Scritture a fondamento di
tutta la vita cristiana.
A tale scopo deve essere garantito un
appuntamento settimanale di ascolto
orante e comunitario di Gesù Cristo, attraverso la lettura continua di un libro
della Bibbia.
Non si tratta di aggiungere un’altra attività pastorale, ma di ristrutturare tutto
attorno a questa scelta fondamentale in
modo che la Parola di Dio sia, eﬀettivamente, al centro della vita ecclesiale.

PER VIA... IL CUORE ARDE
ALLO SPEZZA
Continuiamo a cercare i passi di una
Chiesa che si converte e diventa testimone
della gioia del Vangelo. L’icona dei discepoli
di Emmaus e il magistero ecclesiale espresso dal papa nell’esortazione apostolica,
dalla nostra Chiesa nel sinodo diocesano e
nelle mie sollecitazioni convergono in una
centralità dell’eucaristia, come apertura del
cuore e rinnovata passione del cuore. Non
un rito esteriore, non una parentesi sacra la
messa, ma un fuoco in cui la vita si puriﬁca e così si accende amore nelle case e tra
le vie degli uomini. Questo legame diventa

Orientamenti Teologico-Pastorali

CONVEGNO PASTORALE
vivo nella misura in cui coltiviamo uno spirito contemplativo, in cui eleviamo il tono
spirituale dei nostri rapporti e ritroviamo
nella preghiera il grembo che puriﬁca e illumina gesti, azioni, parole. Scrive papa Francesco nell’ “Evangelii gaudium” al n. 264:

La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da
Lui che ci spinge ad amarlo sempre di
più. Però, che amore è quello che non
sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno
di soﬀermarci in preghiera per chiedere
a Lui che torni ad aﬀascinarci. Abbiamo
bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché apra il nostro
cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superﬁciale. Posti dinanzi a Lui
con il cuore aperto, lasciando che Lui ci
contempli, riconosciamo questo sguardo
d’amore che scoprì Natanaele il giorno in
cui Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti
ho visto quando eri sotto l’albero di ﬁchi»
(Gv 1,48). Che dolce è stare davanti a un
crociﬁsso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti
ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare
che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova
vita! Dunque, ciò che succede è che, in
deﬁnitiva, «quello che abbiamo veduto
e udito, noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3).
La migliore motivazione per decidersi a
comunicare il Vangelo è contemplarlo
con amore, è sostare sulle sue pagine e
leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in
questo modo, la sua bellezza ci stupisce,
torna ogni volta ad aﬀascinarci. Perciò è
urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni
giorno che siamo depositari di un bene
che umanizza, che aiuta a condurre una
vita nuova. Non c’è niente di meglio da
trasmettere agli altri.
E nel messaggio per la giornata del malato di qualche anno fa ho sottolineato come
l’eucaristia e la preghiera generano uno stile che rende la carità veramente evangelica:
La carità coinvolge la vita nel gesto di
vicinanza e di interessamento: la carità
accompagna il dono di qualcosa con l’of-

Mons. Antonio Staglianò

ferta di sé. Nel gesto di carità si è chiamati a donare se stessi e, per questa
via, a condividere la condizione di disagio e di soﬀerenza dell’altro. Così, Gesù
è il testimone della carità in tutto quello
che fa, perché la sua persona è grembo dei suoi gesti di carità: Egli spinge il
dono della vita ﬁno alla morte per amore. Non dona cose, seppur importanti e
essenziali, dona se stesso, nella libertà
del suo amore. Chiede allora ai suoi discepoli di seguirlo in questo: “fate questo
in memoria di me”. Cosa che facciamo
eﬀettivamente nella celebrazione liturgica dell’Eucarestia domenicale, quando
si rinnova il memoriale della sua Pasqua,
del suo dono di amore. Proprio questa
Eucarestia, vissuta nel rito che la celebra, non può restare “costretta” nel rito,
perché, grazie al rito stesso, trasborda. È
come una ﬁumana d’acqua che vuole dilagare; è come un fuoco che, incendiando tutto, si espande.
Ho insistito molto sulle “perle” del
nostro Sinodo e sull’Evangelii Gaudium,
perché – nella Lettera pastorale che
stiamo scrivendo su Gesù, persona della
Verità – presto potremo indire un Sinodo
minore che operi un discernimento comunitario sul II Sinodo diocesano, interfacciandolo con l’Evangelii Gaudium e il
cammino della nostra amata Chiesa locale in questi ultimi dieci anni, guardando al nostro immediato futuro

PER VIA... CI RITROVIAMO
FRATELLI CON LA MISURA
ECCEDENTE DELLAMORE
COME DON PINO PUGLISI
Sono convinto, in linea con il Sinodo e il
magistero di papa Francesco, che il ritorno
alle cose essenziali della fede – a iniziare
dall’ascolto della Parola e dall’Eucaristia, e
dalla fraternità e carità che ne derivano –
sia la vera chiave di volta di ogni rinnovamento pastorale e missionario. Insieme al
dono del nostro sinodo, riceviamo il dono
dei martiri che sono – lo dice sempre il nostro sinodo - «la misura della carità evangelica». La visita del papa a Piazza Armerina e
a Palermo, ma in fondo a tutta la Sicilia, nel
venticinquesimo del martirio di don Pino
Puglisi la sentiamo particolarmente nostra
per avere due ﬁgli della nostra Chiesa come
pastori delle due diocesi più direttamente

interessante, ma anche per avere don Puglisi vivo nella nostra diocesi attraverso i
segni di carità sorti nel suo nome, in particolare la Casa don Puglisi e il cantiere educativo Crisci ranni.
Don Puglisi amava dire che non possiamo pretendere di cambiare il mondo ma
una cosa possiamo farla: dare segni, segni
che orientano e anticipano il cambiamento!
E allora vorrei concludere con gratitudine
perché, nello smarrimento, il Signore non
ci lascia; con gratitudine per papa Francesco che continuamente ci riporta al Vangelo; con gratitudine per il sinodo diocesano;
con gratitudine per la presenza viva di don
Puglisi nella nostra diocesi. Una gratitudine che ci aiuta ad attraversare le prove con
maturità evangelica, con spirito costruttivo,
perﬁno con gioia!

Come diceva proprio don Puglisi, e lascio
a lui la parola conclusiva di questi orientamenti,
siamo chiamati a scoprire i germi di
bene che sono nel mondo, svilupparli in noi e negli altri, e farli fruttiﬁcare
mettendo ovunque speranza. In questo
contesto la gioia è possibile, non è un’alienazione, anzi è come un forte impulso
messo dentro di noi e ci dà la forza per
andare avanti con speranza per portare
qualcosa di nuovo nel mondo nel quale
viviamo.

CONCLUSIONI
Il Signore benedica il nostro cammino di
Chiesa diocesana nel riscoprire Gesù nella
compagnia degli uomini. Ispiri in ciascuno
di noi – e anche in quanti pur non essendo
credenti, guardano con simpatia il lavorio
evangelico della carità e della solidarietà
quotidianamente svolto nelle nostre parrocchie- uno “spirito di discernimento e di
comunione” perché si progetti sempre e
solo il bene, si perdoni sempre il male, si
accenda per tutti – specialmente per i nostri giovani e per le nostre famiglie- la speranza di un futuro più giusto, più ricco di
umanità, di pace e di amore. Maria Scala al
Paradiso e san Corrado Confalonieri, nostri
patroni, ci assistano in questo “sogno giovane” di rinnovamento e di nuova fraternità, in compagnia di Gesù.
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UT AGANT IN UNUM

Le comunità di parrocchie per la
comunione e la fede operosa nella carità
Lettera al popolo di Dio dell’amata Diocesi di Noto per il nuovo Statuto delle comunità di parrocchie

A

mate figlie e figli della Diocesi di Noto,
vi saluto nel Signore, nostra unica
speranza.

Volendo con questa mia breve Lettera presentarvi e consegnarvi il nuovo Statuto delle
comunità di parrocchie, vi propongo anzitutto la
meditazione della preghiera con la quale Gesù
ci aﬃdò al Padre suo, chiedendo unità nella
comunione e comunione nell’unità in Giovanni
17,20-23:
“Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E
la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro,
perché siano una sola cosa come noi siamo una
sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai
mandato e che li hai amati come hai amato me”.
Il cammino di discernimento sinodale che
abbiamo percorso insieme per giungere a questo Statuto è stato lungo, ma fecondo. Ci siamo
messi tutti in ascolto di ciò che lo Spirito dice alla
Chiesa oggi, in particolare recependo l’ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II e
quanto su questo aspetto fu stabilito nel nostro
II Sinodo diocesano.
Quando dopo la visita pastorale ai Vicariati
nel 2009 cominciammo a parlare della possibilità di conﬁgurare più parrocchie in una unica
comunità, scrissi nella Seconda Lettera ai Presbiteri: “sappiamo tutti bene che le riforme nella
Chiesa non accadono perché si scrivono documenti o si elaborino progetti sulla carta. È necessario impegnarsi nel vissuto delle comunità,
guidandone la necessaria conversione pastorale alla comunione, per la missione” (Se avrete
amore sapranno. La comunione soltanto ci rende cristianamente credibili, p. 24). A quel tempo
si era avviato il nostro discernimento che già a
maggio 2010 – così si sperava – avrebbe dovuto
portare “a una nuova conﬁgurazione territoriale delle nostre parrocchie organizzate in modo
dinamico nelle comunità di parrocchie” (p. 23).
Ho avuto modo anche di annotare che la ﬁgura della “comunità di parrocchie” non è per

nulla originale o nuova. Tuttavia, “porta in sé
però la novità che ai tempi del Sinodo era come
una promessa”. La novità non è pertanto l’idea,
ma piuttosto la sua concretizzazione: “la sua realizzazione – con la creatività e la fantasia insite
nelle nostre comunità parrocchiali – è la novità”.
Infatti: “siamo arrivati al punto che la sua concretizzazione è divenuta indispensabile, necessaria, decisiva, per la vitalità cristiana della nostra Chiesa, attese le sﬁde culturali di un tempo
sempre cangiante e l’urgenza della sﬁda educativa da riassumere con impegno, come profeticamente richiama il Santo Padre Benedetto XVI”
(Come corde alla cetra. Ciascuno di voi si studi di
far coro, p. 17).
Finalmente siamo in grado di riceve il nuovo Statuto delle comunità di parrocchie dopo
una prima fase di sperimentazione durata diversi anni. Così posso presentarvi il senso questo testo con le stesse parole con le quali ve ne
scrissi nella Prima Lettera pastorale alla Chiesa
locale di Noto, Misericordia io voglio. Educarsi
alla fraternità attraverso il perdono per ediﬁcare
comunità profetiche, a servizio di una evangelizzazione nuova, dell’ottobre 2011 alle pp. 55-56:
“Viviamo allora, nella prospettiva della misericordia, la comunione nelle nostre parrocchie
della Diocesi. In particolare, le nostre comunità di parrocchie sono un luogo “singolare” per
esercitare questa comunione: tra presbiteri,
nel pregare insieme e progettare insieme; tra la
gente, nel pregare insieme ai presbiteri e camminare insieme sotto la loro guida. Quali luoghi
più adeguati nei quali ci si aiuta tra parrocchie
a rendere più eﬃcace il cammino di conversione, le comunità di parrocchie – diversamente
dal più ampio vicariato – rendono possibile una
maggiore vivacità missionaria nel territorio, permettendo di accogliere con maggiore eﬃcacia i
tanti bisogni dell’umanità soﬀerente. In questi
bisogni infatti c’è il richiamo del Dio della misericordia che chiede a tutti di diventare “cirenei” e
“buon samaritani” per quanti – in tante e assurde forme – cadono sotto le grinﬁe del brigantaggio del male. In questo esercizio di cristianesimo
mostriamo che la comunione è viva, cioè si vive
“nella carne e nel sangue” e non si trasforma
in una dottrina sublime su “come è bello stare
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insieme”. Proprio la misericordia di Dio in noi
costituisce la “corposità” della comunione nelle
nostre comunità di parrocchie. Reciprocamente,
questa comunione è misericordia perché frutto
dell’opera del Padre, il quale ci riconcilia nel suo
amore per essere “uno” in Cristo (cfr. Gal 3,28)”.
Carissimi, le comunità di parrocchie sono
state immaginate e realizzate per essere luogo
di una rinnovata vivacità di comunione, di missione e di carità. Se non le lasceremo sulla carta
diventeranno uno strumento prezioso per poter
dare testimonianza al Vangelo: stringendoci, infatti, insieme, nella carità, potremo essere credibili nella nostra missione. Specialmente oggi,
nei tempi liquidi della rissosità mediatica e della
conﬂittualità a buon mercato, di fronte ai tanti
problemi delle nuove forme di povertà e a fenomeni planetari come quello delle migrazioni,
splenda il segno ecclesiale dell’unità e della comunione nella carità.
Sono contento di sottolineare che il cammino di discernimento, avviato già dal 2010, nella
nostra amata Diocesi di Noto, ha trovato conferma e rilancio nel recente Documento della CEI,
Lievito di Fraternità. Sussidio sul rinnovamento
del clero a partire dalla formazione permanente, del 2017. Qui vengono messi a fuoco tanti
aspetti – il primato della dimensione comunitaria, la diocesanità e la carità pastorale, la fraternità presbiterale, la cura della vita interiore,
la sequela, le responsabilità amministrative ed
economiche, la gioia evangelizzatrice, la prima
formazione – che sono come una mappa paradigmatica da tenere sempre presente e da meditare nel nostro quotidiano lavorio comunionale
e missionario.
Comunione, missione e carità sono le tre
forme dell’unico amore innestato da Cristo Crociﬁsso nel nostro cuore, l’amore-agape che rivela il nuovo volto del Dio di Gesù, solo e sempre
amore, solo e sempre misericordia.
Con aﬀetto, vi saluto e vi abbraccio tutti di
cuore.
Noto, 15 settembre 2018
XXV anniversario della morte del
Beato Pino Puglisi
+ Antonio, vescovo
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STATUTO

Statuto delle comunità
di parrocchie
ART. 1 INTRODUZIONE

ART. 2 FINALITÀ

1. La Diocesi di Noto, dopo un cammino di consultazione che ha visto
coinvolti tutti gli organismi ecclesiali
di partecipazione sia diocesani che vicariali, sulla scia del Documento della
C.E.I. “Lievito di fraternità”, riafferma
la scelta di “pastorale integrata” tra le
varie parrocchie, da vivere come un
vincolo di amore che lega insieme varie
parrocchie in un’unica comunità in permanente stato di missione.

La “pastorale integrata” si propone le
seguenti ﬁnalità:

2. La “pastorale integrata”, essendo
anzi tutto un evento dello Spirito e una
espressione del volto della Chiesa conciliare e missionaria è da invocare nella
preghiera e da vivere in atteggiamento
di conversione: “le nostre parrocchie
diventano missionarie quando riescono
a mostrare capacità di accogliere, ospitare, curare, educare all’amore”. Perciò:
“comunione nella Chiesa è un prendersi carico, un aver cura, che manifesta
il carattere inclusivo e non respingente
della comunione trinitaria: il Dio comunione integra ogni differenza nell’amore, che è convivialità delle differenze e
sinfonia della diversità” (Come le corde
alla cetra. Ciascuno di voi si studi di
far coro, Terza Lettera ai Presbiteri del
marzo 2010, p.12-13).
3. La scelta della “pastorale integrata”,
attraverso l’azione missionaria di parrocchie in comunione tra loro, sarà realizzata nelle forme previste dal presente
Statuto.
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1. Realizzare una Comunione tra parrocchie così da formare “una Comunità
di parrocchie”: “sono parrocchie con la
propria identità, ma unite, in -rete, che
vivono e si aiutano, operano pastoralmente insieme, in sinergia come fossero
una sola comunità. Sono più parrocchie
in una unica comunità: una comunità di
parrocchie” (Se avrete amore sapranno. La comunione soltanto ci rende cristianamente credibili, Seconda Lettera
ai presbiteri del dicembre 2009, pp. 2324);
2. Sperimentare una vera Diaconia
pastorale che spingerà tutti i credenti
a mettere “in rete” energie e carismi,
in spirito di servizio evangelico, per
rispondere ai tanti problemi posti dal
territorio più vasto delle singole parrocchie, uscendo insieme verso tutte le periferie geograﬁche ed esistenziali delle
parrocchie.

ART. 3 I VICARIATI
1. A norma del Can. 374 - § 2 CDC che
stabilisce: «Per favorire la cura pastorale mediante un’azione comune, più parrocchie vicine possono essere riunite in
peculiari raggruppamenti, quali sono i
vicariati foranei», nel rispetto della secolare tradizione della nostra Diocesi,
si riconferma la scelta di far coincidere i
Comuni della nostra Diocesi con altrettanti Vicariati Foranei, eccezione fatta

per i Comuni di Pachino e Portopalo di
Capo Passero che formano un unico Vicariato Foraneo. Tale scelta è motivata
dal fatto che nel territorio della città si
esplica l’annuncio testimoniale dei credenti ed è lì che si rende visibile a tutti
l’unica Chiesa di Cristo.
2. In ogni Vicariato foraneo, scelto dal
Vescovo, è preposto un Vicario foraneo,
che esercita il suo servizio pastorale a
norma del CDC.

ART. 4 I COMPITI
1. La scelta di quali parrocchie insieme costituiscano una Comunità di
parrocchie è suggerita dai Parroci del
Vicariato di appartenenza, tenendo nel
giusto conto le opinioni dei rispettivi
Consigli Pastorali Parrocchiali, e sono
erette dal Vescovo con suo Decreto.
2. Le Parrocchie di una stessa Comunità di parrocchie non vengono accorpate
in una, ma mantengono la loro identità
ed autonomia. Restano possibilmente
afﬁdate ognuna ad un parroco, come
pastore proprio, in modo che venga
salvaguardato lo stretto rapporto eucaristia-parroco-popolo di Dio-territorio.
3. La costituzione delle Comunità di
parrocchie, pertanto, non sopprime la
ﬁgura giuridica della parrocchia, che
mantiene la sua peculiare identità, con
la rappresentanza legale di ogni singolo
parroco, la rispettiva autonomia amministrativa di ogni singola parrocchia.
4. Benchè la collaborazione tra parrocchie non riguardi direttamente la “vita
domestica” di ciascuna di esse (non
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si riferisce cioè all’attività liturgica,
all’organizzazione pastorale della catechesi, della cura dei giovani, delle famiglie, degli ammalati, all’amministrazione economica, ecc., che sono gestite
da ogni singola parrocchia), a seconda
della necessità pastorale, si potrà prevedere il coordinamento di momenti
comuni di formazione dei catechisti,
dei giovani, delle famiglie, così come
di celebrazioni comunitarie di tutta la
Comunità di parrocchie.
5. La collaborazione tra parrocchie
intende esprimere, soprattutto, il dinamismo missionario della chiesa in
cammino per le strade del mondo. Riguarda perciò le attività ad extra della
parrocchia, cioè di tutte quelle iniziative rivolte al più vasto territorio della
Comunità di Parrocchie, quali solo per
esempio:
• incontri di quartiere per l’analisi
delle difﬁcoltà delle famiglie del
territorio;
• impegno socio-politico, per portare
pace nella dialettica politica e offrire il proprio contributo di solidarietà
in ogni bisogno sociale;
• lotta contro tutte le forme di povertà e di miseria e contro la corruzione che le genera;
• dialoghi fattivi con il mondo della
scuola e della sanità;
• accoglienza nella legalità e integrazione degli immigrati;
• dialogo con i non credenti e con
tutti gli uomini di buona volontà;
• cura dei rapporti istituzionali con gli
Enti governativi presenti nel Comune e le altre Organizzazioni e Organismi civili e militari, ecc.
6. Per poter attuare ciò si dovranno valorizzare i carismi e le risorse presenti
all’interno della Comunità di Parrocchie così da poterle condividere e, insieme, meglio rispondere ai problemi
delle persone e alle esigenze della pastorale.
7. Si valorizzerà in particolare la Domenica – il Giorno del Signore – per

attuare iniziative comuni che manifestino il carattere testimoniale della fede
cristiana, fede operosa nella carità, perché si passi dalla preghiera rituale, celebrata in Chiesa, all’amore vissuto per
le strade delle nostre citta. E si obbedisca, così, all’appello del Signore Gesù:
“risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria la Padre vostro
che è nei cieli” (Mt 5,16).

ART. 5 SPIRITUALITÀ DI
COMUNIONE
1. Condizione essenziale perché si
possa realizzare una Comunità di Parrocchie è la comunione che si rende
visibile nel dialogo fraterno, nella sincera amicizia e nell’aiuto reciproco.
La Diocesi favorirà in tutti i modi una
spiritualità di comunione da approfondire in Convegni, in Giornate di
Aggiornamento e da sperimentare in
Ritiri ed Esercizi Spirituali del clero e
dei laici. A tale scopo ogni Comunità di
parrocchie avrà cura di organizzare, tra
il clero e i laici, incontri di preghiera,
convivenze, ritiri, momenti conviviali e
tutte quelle forme di vita comune che lo
spirito di comunione ispirerà.
2. Si studino e si realizzino forme di comunione di beni tra le parrocchie, come
auspicato dal Secondo Sinodo Diocesano (n. 53), in modo che “l’abbondanza
degli uni supplisca alla indigenza degli
altri e ci sia uguaglianza” (2Cor 8,14.).
È opportuno che tale condivisione sia
preceduta da scelte comuni di povertà,
di semplicità e di eliminazione di spese
superﬂue, perché non solo i singoli discepoli di Cristo ma anche le strutture
da essi animate si adeguino alla profezia del Vangelo.
3. Nel rispetto dell’autonomia amministrativa di ogni singola parrocchia, si
formi “una giunta economica composta
da un rappresentante del Consiglio Pastorale di ciascuna parrocchia” (“Lievito di fraternità”, p. 50) oltre che dai
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rispettivi parroci, con lo speciﬁco ruolo
di aprire le disponibilità economiche di
ciascuna parrocchia verso eventuali parrocchie in difﬁcoltà e persone in gravi
difﬁcoltà economiche all’interno delle
Comunità di Parrocchie e dello stesso
vicariato.
4. Per quanto riguarda i casi di celebrazione di matrimoni e funerali nelle
chiese principali della città, si provvederà, in modo uniforme in tutta la Diocesi, che la libera offerta dei fedeli sia
equamente suddivisa tra la parrocchia
ospitante e la parrocchia a quo.

ART. 6 COORDINAMENTO
DELLA COMUNITÀ
DI PARROCCHIE
1. Il coordinamento pastorale delle singole Comunità è afﬁdato ai Consigli
Pastorali di ogni parrocchia, animati
dal parroco coordinatore della Comunità, che sarà uno dei parroci di essa,
nominato dal Vescovo per la durata di
cinque anni. Egli non avrà funzione
giuridica ma solo pastorale, per quanto
attiene appunto il coordinamento delle
attività comuni.
2. Tali Consigli faranno in modo di incontrarsi almeno all’inizio e alla conclusione di ogni anno pastorale per pensare insieme le iniziative comuni e per
una loro opportuna veriﬁca.
3. Il Parroco coordinatore provveda a
presentare alla Curia la programmazione effettuata entro la ﬁne di settembre
di ogni anno, come anche una relazione
di veriﬁca di quanto realizzato, entro la
ﬁne di Giugno.
4. Le Comunità di Parrocchie di uno
stesso Vicariato siano in stretto rapporto
con il Vicariato e con la programmazione in esso promossa dal Coordinamento Pastorale Vicariale, armonizzando
la loro attività con quelle delle varie
Commissioni che tessono già il tessuto
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STATUTO
ecclesiale della città.

ART. 7 UNITÀ PASTORALI
DI PARROCCHIE UNITE
NELLA PERSONA
DEL PARROCO
1. Nel caso di parrocchie limitrofe di
uno stesso vicariato, omogenee per realtà socioculturali e tradizioni civili e
religiose, in cui si riscontrano difﬁcoltà
oggettive nel condurre una pastorale in
modo autonomo e appropriato per l’esiguità del numero dei fedeli o per altre
situazioni particolari, il Vescovo provvederà a costituirle in Unità pastorale,
assegnando loro un unico Parroco, così
come è previsto dal CDC can. 526,1:
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“per la scarsità di sacerdoti o per altre
circostanze può essere afﬁdato al medesimo parroco la cura di più parrocchie vicine”.
2. Sarà cura del parroco aiutare i fedeli
a superare eventuali campanilismi e ad
operare con saggezza per una graduale
armonizzazione delle attività pastorali
e delle celebrazioni liturgiche, per evitare doppioni inutili e razionalizzare le
risorse disponibili.
3. Tali parrocchie mantengono ciascuna
la propria iscrizione nel registro delle
persone giuridiche presso la Prefettura. L’amministrazione, compresi i registri parrocchiali, continua ad essere
condotta separatamente dalle singole
parrocchie. In ogni parrocchia rimarrà,

dunque, obbligatorio il Consiglio per
gli Affari Economici.
4. Il parroco costituirà un unico Consiglio Pastorale, rappresentativo delle
peculiarità e delle diverse componenti
delle parrocchie riunite in Unità pastorali.
5. L’Unità pastorale sia organizzata in
modo che a sua volta sia parte viva e
partecipe della più ampia Comunità di
parrocchie cui appartiene e di tutto Vicariato.
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