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pastorale 



Che cos’è la Comunità Pastorale? 

  La Comunità Pastorale è definita dall’Arcivescovo 
nell’omelia del Giovedì Santo del 2006. 

  È una “forma di unità pastorale tra più parrocchie 
affidate a una cura pastorale unitaria e chiamate a 
vivere un cammino condiviso e coordinato di 
autentica comunione, attraverso la realizzazione di 
un concreto, preciso e forte progetto pastorale 
missionario”.  



Perché la Comunità Pastorale? 

  La pastorale diocesana sta da tempo cercando 
forme nuove dell’annuncio del Vangelo, della 
celebrazione liturgica, della testimonianza della 
Carità.  

  Sta ripensando come “abitare il territorio”, cioè la 
vita quotidiana delle persone, in modo adeguato 
all’oggi e al prossimo futuro, senza perdere nulla 
del passato.  

  Tutto questo richiede un di più di audacia e gesti 
creativi: ecco il perché delle Comunità Pastorali. 



Solo perché mancano i sacerdoti? 

  La riduzione del numero dei preti è un elemento 
della situazione, ma nemmeno il più importante. 

  La costituzione delle Comunità Pastorali è invece 
l’interpretazione profetica della stessa; 

  cioè il modo di obbedire allo Spirito di Dio che 
continua ad accompagnare la Chiesa e le 
suggerisce che questo tempo e questa situazione 
sono il contesto adatto alla missione. 



 Come viene strutturata? 

  La Comunità pastorale si caratterizza: 

  per una pastorale unitaria di più parrocchie; 

  per l’affidamento unitario della cura pastorale a un 
gruppo (il Direttivo - con nomina arcivescovile), che 
può essere composto da presbiteri, diaconi, 
consacrati/e, laici, e che trova nel Responsabile il 
suo centro di unità; 

  per la configurazione di un progetto pastorale 
condiviso, elaborato ad opera del Consiglio 
Pastorale della Comunità. 



Cosa riguarda il progetto 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 servizio caritativo e la cura di contesti specifici, 
quali - ad esempio - la pastorale giovanile, la 
pastorale dei malati e l’animazione della vita 
cristiana nei diversi ambiti della vita culturale e 
sociale. 



 Qual è la vera novità? 

  La novità è la corresponsabilità.  

  I collaboratori ci sono sempre stati. La Comunità 
Pastorale è l’invito ad un salto di qualità.  

  Costituire una comunione corresponsabile per la 
missione, essere un cuore solo e un’anima sola, per 
pensare insieme, definire insieme un progetto pastorale 
unitario, essere insieme testimoni della speranza 
fondata nel Signore Gesù Risorto.  

  In questa comunione alcuni sono poi chiamati ad 
assumere, secondo le loro doti e condizioni, specifici 
compiti pastorali fino all’inserimento nel Direttivo della 
Comunità Pastorale. 



 Che rapporto c’è tra Direttivo  
   e Consiglio pastorale della Comunità? 

  Il Consiglio Pastorale ha il compito di elaborare il 
progetto pastorale, di compiere le scelte che 
qualificano la vita della Comunità, di definire il 
calendario annuale della vita pastorale, di compiere 
le opportune verifiche.  

  Il Direttivo opera all’interno delle linee elaborate e 
decise da parte del Consiglio Pastorale e assicura 
la conduzione “quotidiana” e continuativa della 
Comunità Pastorale. 

  Il Direttivo è parte del Consiglio Pastorale. 



Chi amministra la Comunità pastorale?  
  Nella Comunità Pastorale l’amministrazione è affidata al 

Responsabile e al Consiglio per gli Affari Economici 
della Comunità, formato da almeno tre rappresentanti 
per parrocchia.  

  La Comunità Pastorale, però, non sostituisce le 
parrocchie: perciò ogni parrocchia mantiene la sua 
soggettività giuridica e amministra i suoi beni, in un 
contesto però di pastorale di insieme e quindi in modo 
coordinato con le altre e con le linee decise a livello di 
Comunità pastorale. 

  Nella gestione della Comunità Pastorale è molto 
opportuno, se non necessario, che il sacerdote 
responsabile sia assistito da un Economo. 



 Quali consigli dare per iniziare? 

  Decisiva è la disponibilità a vivere un’esperienza 
spirituale  

  Non si tratta solo di riorganizzare il territorio o di 
“spremere” il più possibile le risorse disponibili. 
Esperienza spirituale significa docilità allo Spirito 
Santo. 

  Che cosa fa lo Spirito Santo? Anzitutto ci persuade 
a “tenere lo sguardo fisso su Gesù” (cf  Ebrei 12,2), 
quindi a obbedire alla sua Parola, perciò ad essere 
missionari. 



 Quali sono i pericoli da evitare? 

  l’improvvisazione e l’inerzia 

  l’enfasi sullo smarrimento 

  la nostalgia 

  il campanilismo 

  la burocrazia soffocante 


