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IV/02 - L’AZIONE PASTORALE DELLA CHIESA: SOGGETTI PASTORALI 

 

 

La Chiesa: soggetto dell’agire pastorale. 

Se Cristo rimane il pastore supremo, è la Chiesa che oggi, in forza della sua sacramentalità, 

prolunga nel tempo e nello spazio l’azione di Cristo. In questo senso la Chiesa è il soggetto dell’agire 

pastorale. Infatti, nella Chiesa, in forza di un’economia sacramentale, continua la mediazione 

salvifica di Cristo, una mediazione funzionale e strumentale. Nella costituzione Sacrosanctum 

concilium del Vaticano II leggiamo al n. 7: «In quest’opera così grande, con la quale viene resa a Dio 

una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la chiesa, sua sposa 

amatissima». Ritroviamo parole simili anche nella costituzione Lumen gentium sia al numero 8 sia al 

numero 9, dove è scritto chiaramente la funzione strumentale della Chiesa nel mondo: «Perciò il 

popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente l’universalità degli uomini e apparendo 

talora come un piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l’umanità il germe più forte di unità, di 

speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da 

lui assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra (cfr. 

Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo». 

In questa breve lezione non vogliamo fare un saggio di ecclesiologia. Il richiamo alla chiesa 

come “soggetto” pastorale è piuttosto un invito a guardare la chiesa nel suo farsi storico e locale, 

collocandola tra le sorgenti della salvezza (cioè Dio Padre, Figlio e Spirito Santo) e gli uomini nella 

loro concreta esistenza. Ecco perché guardiamo all’articolarsi organizzativo pastorale della chiesa 

oggi a livello universale e locale. 

 

LA CHIESA UNIVERSALE 

 

1. Il collegio episcopale 

Nel collegio episcopale, dice il codice di diritto canonico (CJC n.336), si perpetua 

ininterrottamente il corpo apostolico. Ogni vescovo è successore degli apostoli (LG 18), ma 

nella chiesa c’è anche una successione collegiale del gruppo dei dodici. Non c’è però 

uguaglianza tra il papa, successore di Pietro, e gli altri vescovi la cui successione è collegiale. 

Pertanto, il collegio episcopale, in unione con il suo capo, il papa, e mai senza di esso, è 

soggetto di supremo e pieno potere sulla chiesa universale. 

 

2. Il romano pontefice 

Il papa è il successore di Pietro nella cattedra di Roma e nella guida visibile della chiesa, che 

attua insieme al collegio dei vescovi. Il suo principale servizio ben spiegato nella Lumen 

gentium al numero 18: «Affinché lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri 

apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell’unità 

della fede e della comunione». Il papa svolge il suo servizio all’unità della chiesa garantendo 

la fedeltà al messaggio di Cristo mediante il carisma dell’infallibilità di cui è dotato ed 

esercitando una funzione di governo nella chiesa. La sua potestà è suprema, piena e immediata 

(cf. LG 27; CJC n.333), universale (cf. LG 22). Egli è chiamato anche capo del collegio dei 

vescovi, vicario di Cristo, pastore della chiesa universale sulla terra.  

 

3. Il concilio ecumenico 

Rappresenta l’espressione piena della collegialità episcopale. È la riunione di tutti i vescovi 

cattolici, sotto la presidenza del papa, che lo convoca, o per lo meno lo approva, per trattare 

questioni particolarmente importanti circa la fede, la morale, la disciplina della chiesa (cf. 

CJC 337-341). Finora i concili ecumenici sono stati ventuno. L’ultimo, il concilio Vaticano 

II, è stato aperto l’11 ottobre 1962 e si è concluso l’8 dicembre 1965. 
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4. Il sinodo dei vescovi 

È un’espressione parziale di collegialità episcopale. Infatti, è costituito da un’assemblea di 

vescovi, delegati o scelti dalle diverse regioni ecclesiastiche del mondo, che si riunisce a 

scadenze determinate per favorire una stretta unione tra il papa e i vescovi e per prestare aiuto 

con il consiglio al romano pontefice. L’assemblea del sinodo può essere generale se riguarda 

tutta la chiesa (si riunisce ogni tre anni) o speciale se riguarda una o più regioni determinate. 

Ricordiamo in particolare i sinodi speciali per l’Europa del 1991 e del 1999, per l’Africa nel 

1994, per l’America nel 1997, per l’Asia nel 1998 e per l’Oceania nel 1998. Oppure il sinodo 

speciale per il Libano nel 1995. Il sinodo fu costituito da Paolo VI nel 1965 su indicazione del 

Concilio Vaticano II; è un organismo di carattere consultivo e per questo non si può parlare 

di intervento collegiale in senso pieno. 

L’ultimo Sinodo Generale ordinario (il XIII) si è tenuto dal 7 al 28 ottobre 2012 sul tema: “La 

nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”. 

È stato convocato un Sinodo Straordinario dal 5 al 19 ottobre 2014 sul tema: “Le sfide 

pastorali della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. A titolo di esempio si ricordi che 

un Sinodo importante sulla famiglia fu quello che si tenne a Roma dal 26 settembre al 25 

ottobre 1980, a cui seguì la pubblicazione nel 1981 dell’importante esortazione post-sinodale 

Familiaris consortio di Giovanni Paolo II, con la quale il pontefice recepiva alcune riflessioni 

offerte dalle conclusioni del Sinodo. 

 

5. Il collegio dei cardinali 

Ha il compito di eleggere il sommo pontefice e di collaborare con lui in vario modo nel 

governo della chiesa (CJC 349-359). È stato istituito nel 1059 da papa Nicolò II per evitare 

condizionamenti politici e di altro genere nell’elezione del papa. Il numero dei cardinali fino 

a Pio XII non ha mai superato la soglia dei settanta. Con i papi successivi il numero è 

aumentato per permettere un’adeguata rappresentanza di tutte le chiese locali. I maggiori 

dicasteri della curia romana sono presieduti da un cardinale. Le riunioni dei cardinali, 

presiedute dal papa, si chiamano concistori.  

 

6. Rappresentanze pontificie 

Il sommo pontefice si è spesso fatto rappresentare nei concili e in altri importanti negozi da 

suoi rappresentanti, detti legati. Essi si distinguono oggi in  

a. Nunzi: al Nunzio è affidata la rappresentanza personale del papa presso le chiese, gli stati 

e i governi civili nelle differenti nazioni. 

b. Delegati apostolici: è il rappresentante del romano pontefice senza carattere diplomatico; 

esso vigila sulle condizioni di una o più chiese informando il papa. 

c. Delegati permanenti presso organismi internazionali: la Santa Sede ha rappresentanze 

presso organismi internazionali come l’ONU, la FAO, l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, 

etc. 

d. Legati a latere: il papa si fa rappresentare anche da sue delegazioni a Congressi mondiali, 

a celebrazioni particolari. 

 

7. La curia romana 

È costituita dall’insieme degli organismi di cui si serve il papa per svolgere la sua missione: 

comprende la Segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali centrali , i Consigli pontifici, 

gli Uffici, le Commissioni e i Comitati. 

 

a. la Segreteria di Stato: coadiuva più da vicino il papa e ha una competenza quasi generale. 

Ha a capo il cardinale segretario di stato e si distingue in due sezioni, quella per gli affari 

generali e quella dei rapporti con gli stati. 
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b. le Congregazioni: le congregazioni sono nove e la loro giurisdizione è ordinaria vicaria. 

Aiutano il papa nel governo della chiesa. Esse sono: 

a. Congregazione per la dottrina della fede 

b. Congregazione per le chiese orientali 

c. Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti 

d. Congregazione delle cause dei santi 

e. Congregazione per i vescovi 

f. Congregazione per la evangelizzazione dei popoli 

g. Congregazione per il clero 

h. Congregazione per gli istituti di vita consacrata 

i. Congregazione per l’educazione cattolica 

 

c. i Tribunali centrali: i tribunali sono tre, la Penitenzieria (si occupa del foro interno e delle 

indulgenze), il supremo Tribunale della Segnatura apostolica (si occupa della retta 

amministrazione della giustizia nella chiesa), il Tribunale della Rota (è un tribunale di 

istanza superiore). 

 

d. i Consigli pontifici: la costituzione Pastor bonus ne prevede dodici e si tratta di organismi 

con potere consultivo, connessi con attività di studio e di promozione. Essi esprimono la 

sollecitudine pastorale della chiesa. 

a. Consiglio per i laici 

b. Consiglio per l’unione dei cristiani 

c. Consiglio per la famiglia 

d. Consiglio della giustizia e della pace 

e. Consiglio Cor Unum 

f. Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti 

g. Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari 

h. Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi 

i. Consiglio per il dialogo interreligioso 

j. Consiglio per il dialogo con i non credenti 

k. Consiglio della cultura 

l. Consiglio delle comunicazioni sociali 

 

LA CHIESA PARTICOLARE: LA DIOCESI 

 

La chiesa universale si incarna di fatto nelle chiese particolari. Infatti la chiesa non esiste in 

astratto, ma nelle sue realizzazioni concrete la ritroviamo nelle chiese particolari, cioè nelle chiese 

fondate dalla Parola e dell’Eucaristia e raccolte sotto la presidenza del vescovo che è, nella tradizione 

cristiana, l’annunciatore della Parola, il presidente dell’eucaristia e della carità. Molto bello, a tal 

proposito, quanto è scritto nella Lumen gentium al n. 26: «Il vescovo, insignito della pienezza del 

sacramento dell'ordine, è “l'economo della grazia del supremo sacerdozio” specialmente 

nell'eucaristia, che offre egli stesso o fa offrire e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce. 

Questa Chiesa di Cristo è veramente presente nelle legittime comunità locali di fedeli, le quali, unite 

ai loro pastori, sono anch'esse chiamate Chiese nel Nuovo Testamento. Esse infatti sono, ciascuna 

nel proprio territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito Santo e in una grande fiducia 

(cfr. 1 Ts 1,5). In esse con la predicazione del Vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli e si celebra 

il mistero della Cena del Signore, “affinché per mezzo della carne e del sangue del Signore siano 

strettamente uniti tutti i fratelli della comunità”. In ogni comunità che partecipa all'altare, sotto la 

sacra presidenza del Vescovo viene offerto il simbolo di quella carità e “unità del corpo mistico, 

senza la quale non può esserci salvezza”. In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere e 

disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si costituisce la Chiesa una, santa, cattolica e 



Corso di vita pastorale della comunità cristiana – P.U.F.a Barra (anno 2017) 

don Modesto Bravaccino - 11 

 

apostolica. Infatti “la partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non fa, se non che ci 

mutiamo in ciò che riceviamo”». 

 

Il concilio Vaticano II e il codice di diritto Canonico quando parlano della diocesi usano 

l’espressione chiesa particolare, mentre usano il termine chiesa locale per indicare chiese particolare 

a livello regionale o nazionale. Secondo alcuni il termine “locale” si può usare anche per indicare le 

parrocchie. La diocesi è di fatto una chiesa particolare, cioè una porzione del popolo di Dio affidata 

alla cura di un vescovo con la cooperazione del presbiterio. Gli elementi che devono costituire una 

chiesa particolare sono la Parola, il Sacramento, l’Apostolo e i carismi dello Spirito. Infatti è la Parola 

attraverso la predicazione del Vangelo che suscita la fede; questa viene sigillata e confermata nel 

sacramento del battesimo. Il principio visibile e il fondamento di unità del popolo di Dio così 

costituito è il vescovo con il suo presbiterio, in comunione con il collegio dei vescovi e con il vescovo 

di Roma. Nella chiesa così formata lo Spirito Santo suscita carismi e ministeri. La legge che regola 

la chiesa particolare è la comunione. 

 

1. Il sinodo diocesano 

È un assemblea di sacerdoti, religiosi e laici, scelti in modo da rappresentare tutte le 

componenti della chiesa particolare, per prestare aiuto al vescovo, in particolare nel suo 

compito di legislatore (CJC 460) Esso dice sostanzialmente la volontà di camminare insieme 

di una chiesa diocesana. È un evento straordinario, di grande significato ecclesiale. Nel sinodo 

il voto ha carattere consultivo, mentre l’unico legislatore è il vescovo.  

L’ultimo sinodo celebrato nella diocesi di Napoli è il cosiddetto 30° Sinodo della Chiesa di 

Napoli, presieduto dal cardinale Corrado Ursi. Fu convocato il 25 dicembre 1977 e fu 

articolato in tre fasi: parrocchiale, zonale e diocesano.  

La fase diocesana ebbe il suo culmine con l’Assemblea che si è celebrata dal 7 al 15 maggio 

1983. Il 26 novembre 1983 il cardinale consegnò, durante una solenne concelebrazione 

eucaristica, il Nuovo Piano Pastorale scaturito dal Sinodo. 

Ancora oggi, quando nella chiesa di Napoli si deve scrivere un piano Pastorale, si fa 

riferimento normativo a quanto scritto nel documento conclusivo del 30° Sinodo celebrato in 

Assemblea solenne nel 1983. 

 

2. Il consiglio presbiterale 

A norma del diritto canonico (CJC 495) è «un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il 

presbiterio, sia come il senato del vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il 

vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più 

efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata». 

 

3. Il consiglio pastorale diocesano 

Secondo il diritto canonico (CJC 511) « ad esso spetta, sotto l’autorità del vescovo, studiare, 

valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi». 

Non è un organismo obbligatorio. Nel consiglio pastorale è espressamente normata la 

rappresentatività, soprattutto dei laici. Esso può dividersi in gruppi di lavoro e ha come 

specifica competenza “tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi”. 

 

4. Altri organismi collegiali: 

a. Il consiglio affari economici 

Questo consiglio è obbligatorio in ogni diocesi e ha il compito di assistere e consigliare 

il vescovo nell’amministrazione dei beni temporali ecclesiastici esistenti in diocesi e 

di redigere i bilanci. Esso è composto da almeno tre fedeli (chierici o laici) veramente 

esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità. 
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b. Il collegio dei consultori 

È un gruppo di sacerdoti, da sei a dodici, scelti dal vescovo tra i membri del consiglio 

presbiterale, per essere consigliato in particolari circostanze previste dal codice. 

Quando la sede è vacante, il collegio dei consultori è la suprema autorità nella diocesi 

e non decade. 

 

c. I parroci consultori 

È un gruppo di sacerdoti previsto dal CJC 1742. Costituiti dal consiglio presbiterale, 

con essi si può discutere dell’eventuale rimozione di un parroco. 

 

5. La curia diocesana 

«Consta degli organismi e delle persone che aiutano il loro vescovo nel governo di tutta la 

diocesi, cioè nel dirigere l’attività pastorale, nel curare l’amministrazione della diocesi come 

pure nell’esercitare la potestà giudiziaria» (CJC 469). Compongono la Curia diocesana: 

a. Il vicario generale 

È obbligatorio in ogni diocesi ed è nominato dal vescovo perché lo aiuti nel governo 

di tutta la diocesi. In molte diocesi è anche il moderatore di curia. Può essere anche un 

vescovo ausiliare (nella diocesi di Napoli i due vescovi ausiliari sono anche vicari 

generali). 

 

b. I vicari episcopali 

Vengono costituiti dal vescovo per una parte determinata della diocesi (avveniva col 

cardinale Giordano, erano vicari zonali) o per un genere determinato di affari (come 

accade oggi col cardinale Sepe) o per un certo tipo di persone (CJC 476). Nella diocesi 

di Napoli i vicari episcopali sono così pensati: 

a. Vicario episcopale per il culto divino e disciplina dei sacramenti 

b. Vicario episcopale per il clero e la formazione 

c. Vicario episcopale per la vita consacrata 

d. Vicario episcopale per l’evangelizzazione e la catechesi 

e. Vicario episcopale per il laicato 

f. Vicario episcopale per la carità e la pastorale sociale 

g. Vicario episcopale per la cultura 

h. Vicario episcopale per le comunicazioni sociali 

i. Vicario episcopale per gli edifici di culto 

 

c. Il cancelliere 

Ha il compito soprattutto di far si che gli atti della curia siano redatti nella forma 

dovuta e siano diligentemente custoditi nell’archivio della stessa (CJC 482). 

 

d. L’economo 

Ha il compito sia di amministrare i beni della diocesi sotto l’autorità del vescovo e 

secondo i criteri stabiliti dal consiglio per gli affari economici, sia di fare le spese che 

gli sono ordinate dal vescovo o da legittimi incaricati. Esso si avvale di un ufficio 

legale e di settori amministrativi specifici. 

 

e. I direttori di uffici pastorali 

Il vescovo istituisce degli uffici particolari per la promozione della pastorale in settori 

particolari. Agli uffici normalmente vengono affiancate delle commissioni composte 

da persone competenti nel settore pastorale cui sono annesse. A Napoli gli Uffici 

afferiscono ai settori relativi ai vicari episcopali: 
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a. Settore culto divino e disciplina dei sacramenti 

1. Ufficio per la pastorale liturgica 

2. Ufficio per i sacramenti dell’iniziazione cristiana 

3. Ufficio matrimoni 

4. Ufficio ministri straordinari della comunione 

5. Ufficio pastorale cimiteriale 

6. Centro Collegi liturgici 

7. Ufficio per la pietà popolare 

8. Ufficio grandi eventi 

9. Ufficio per le cause dei santi 

10. Unioni cattoliche operaie 

11. Esorcisti autorizzati dall’Arcivescovo 

12. Delegato diocesano per l’Apostolato della preghiera 

 

 

b. Settore clero e formazione 

1. Commissione diocesana per il clero 

2. Ufficio diaconato permanente 

3. Unione apostolica del clero 

4. Associazione diocesana del clero (FACI) 

5. Servizio al clero anziano e infermo 

6. Centro vocazioni sacerdotali 

 

c. Settore vita consacrata 

1. Consiglio per la vita consacrata 

2. Ufficio religiosi 

 

d. Settore evangelizzazione e catechesi 

1. Ufficio catechistico 

2. Ufficio per la pastorale scolastica 

3. Ufficio per la pastorale missionaria (Centro Missionario Diocesano) 

4. Servizio per il catecumenato 

5. Servizio per l’animazione biblica 

6. Servizio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

e. Settore laicato 

1. Ufficio per il laicato (Consulta diocesana aggregazioni laicali) 

2. Ufficio pastorale familiare 

3. Ufficio pastorale giovanile 

4. Ufficio pastorale per il tempo libero, il turismo religioso, i 

pellegrinaggi 

5. Ufficio pastorale scolastica 

6. Ufficio pastorale dello spettacolo 

7. Ufficio pastorale per la terza età 

8. Coordinamento oratori 

9. Ufficio confraternite 

10. Formazione degli operatori pastorali (PUF) 

11. Progetto Policoro 

 

f. Settore carità e pastorale sociale 

1. Caritas diocesana 
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2. Ufficio per il lavoro, le attività sociali, la giustizia, la pace e la 

salvaguardia del creato 

3. Ufficio per la pastorale dei migrantes 

4. Coordinamento per la pastorale sanitaria 

5. Coordinamento per la pastorale carceraria 

 

g. Settore cultura 

1. Ufficio pastorale per la cultura 

2. Ufficio Beni culturali 

3. Ufficio pastorale universitaria 

4. Archivio storico diocesano 

5. Museo diocesano di Napoli “Donnaregina” 

 

h. Settore comunicazioni sociali, periodici, radio, televisione, 

informatizzazione. 

1. Ufficio per le comunicazioni sociali 

2. Ufficio stampa e portavoce 

3. Settimanale diocesano “Nuova Stagione” 

4. Bollettino diocesano “Ianuarius” 

5. Ufficio informatizzazione 

 

i. Settore edifici di culto 

1. Costruzione nuove chiese, ristrutturazione chiese esistenti, case 

canoniche, chiese da costruire, rapporti con gli uffici tecnico e legale. 

 

f. L’archivio 

g. Il Tribunale ecclesiastico diocesano 

 

LA CHIESA LOCALE: LA PARROCCHIA 

 

La parrocchia rimane l’espressione più decentrata della chiesa. Essa è il luogo e il soggetto 

insieme della pastorale ordinaria. In essa sussiste realmente la chiesa anche se non in senso pieno 

come nella diocesi. Scrive infatti la Sacrosanctum concilium al n. 26: le parrocchie, definite comunità 

dei fedeli, «rappresentano in un certo modo la chiesa visibile stabilita su tutta la terra e in modo 

eminente». 

 

Significato etimologico della parola “parrocchia”. 

Il termine “parrocchia” potrebbe derivare dal greco paroikìa divenuto in latino paroecia e significa 

“vicino alla casa, chi non è della casa”. Indicherebbe in tal senso lo straniero residente tra i cittadini 

del luogo. Abramo è paroikos in Egitto; anche i figli di Giacobbe formano una paroikìa in Egitto. Al 

tempo di Gesù gli ebrei hanno ancora coscienza di formare una paroìkia, cioè una comunità di 

stranieri in cammino. Nel NT rimane questo significato: «Noi non abbiamo quaggiù una città nella 

quale resteremo per sempre; noi cerchiamo la città che deve venire ancora» (cf. Eb 13,14). Le prime 

comunità cristiane sanno che la loro patria definitiva è il cielo: «Carissimi, voi siete come stranieri e 

pellegrini in questo mondo» (1Pt 2,11). In senso etimologico, quindi, la parrocchia (paroikìa) non è 

la comunità di persone che vivono attorno a un luogo di culto, e nemmeno è una ripartizione del 

territorio; sarebbe invece la comunità di fede che vive in questo mondo come straniera, pellegrina, in 

quanto ha una patria diversa a cui tendere. Questo concetto è presente anche nell’età sub-apostolica: 

Clemente di Roma, verso l’anno 100 scrive: “La chiesa di Dio esule (straniera) a Roma, alla chiesa di 

Dio esule a Corinto”. Policarpo qualche anno dopo di esprime allo stesso modo “alla chiesa di Dio 

che dimora esule a Filippi”. Sembra che nel II secolo il termine indicasse le comunità cristiane che 
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vivevano tra pagani e giudei, in situazione di diaspora, di dispersione, in mezzo alle genti come 

stranieri. Del resto già san Pietro nella prima lettera si era espresso così: «a voi che siete stati scelti 

da Dio e che ora vivete come stranieri, dispersi nelle regioni del Ponto, della Galazia, della 

Cappadocia, dell’Asia e della Bitinia…» (1Pt 1,1). Col tempo il termine assumerà il significato di 

“distretto”, circoscrizione che comprende diversi centri rurali, per indicare soprattutto la diocesi nel 

significato che intendeva il diritto romano. 

 

Cenni di storia. 

Il cristianesimo è stato inizialmente un fatto urbano, veniva predicato e vissuto nelle città dove 

c’era il vescovo con il suo presbiterio. Il cristiano partecipava all’unica celebrazione domenicale del 

vescovo, anche se viveva fuori città. Quando i cristiani cominciarono a farsi più numerosi un solo 

luogo di riunione divenne insufficiente. Così cominciarono a frazionarsi i luoghi di culto e ad esserci 

chiese nelle campagne. L’editto di Costantino del 313 cambia la situazione della chiesa. Viene meno 

il significato biblico-escatologico di parrocchia (i cristiani come esuli in terra straniera) e prende 

consistenza il significato giuridico-amministrativo. Alcuni concili iniziano a legiferare sui rapporti 

tra chiese in città e chiese di campagna, sui rapporti tra vescovi e presbiteri incaricati di reggerle per 

conto del vescovo. La formazione graduale di parrocchie, come luoghi decentrati di evangelizzazione 

e di culto, rimane comunque il segno della spinta missionaria della chiesa dei primi secoli. 

Gradualmente si afferma il principio della competenza territoriale, cioè il principio per cui gli atti 

di culto devono essere fatti nella chiesa propria. Il cristiano comincia così a dipendere da un 

presbitero-parroco. La vera e propria affermazione del principio territoriale si ha nel medioevo, dopo 

l’avvento dei Carolingi. In questo periodo (VIII sec. d.C.) il principio territoriale diventa anche un 

principio di ordine nella società. Villaggio e parrocchia vivono in perfetta simbiosi e formano la 

struttura fondamentale dello stato e della chiesa. Questo periodo è poi seguito da una forte decadenza, 

nei secoli XI-XIV, dove i vescovi diventano principi e il clero è lasciato a se stesso, e così anche i 

cristiani. 

Il Concilio di Trento, con la riforma che ne è seguita, ha rinnovato la vita della Chiesa, la sua 

azione pastorale e in particolare l’articolazione base della pastorale, cioè la parrocchia. Si delineò 

soprattutto una concezione di pastorale parrocchiale intesa come cura d’anime. Grazie al 

rinnovamento proposto dal Concilio di Trento, le parrocchie rifiorirono: formata da un territorio (non 

troppo grande per consentire al parroco di conoscere e seguire i suoi fedeli), una chiesa (edificio), un 

popolo, un rettore (preposto come pastore alla cura delle anime), un beneficio (per il mantenimento 

del parroco). Questa è la concezione di parrocchia giunta fino al Concilio Vaticano II. Questa 

concezione di parrocchia è stata criticata prima del Concilio Vaticano II, il quale sostanzialmente non 

ha negato il suo carattere istituzionale, ne ha trascurato il suo ruolo sociale, ma ne ha privilegiato 

anche il significato teologico, definendola soprattutto come comunità, manifestazione locale della 

chiesa. 

 

Verso una definizione. 

Il testo conciliare più significativo, che presenta una quasi definizione di parrocchia, è il n.42 della 

Sacrosanctum concilium: «Poiché nella sua Chiesa il vescovo non può presiedere personalmente 

sempre e ovunque l’intero suo gregge, deve costituire necessariamente dei gruppi di fedeli, tra cui 

hanno un posto preminente le parrocchie organizzate localmente e poste sotto la guida di un pastore 

che fa le veci del vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta 

la terra. Per questo motivo la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono 

essere coltivati nell’animo e nell’azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso 

della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa 

domenicale».  

Altri testi importanti sono: LG 26.28; PO 7; AA 10; AG 15.19.37.  

Alcune belle definizioni vengono date anche da Paolo VI: «La parrocchia è la prima comunità 

ecclesiale, la più piccola parte della chiesa, che però la contiene tutta e partecipa della sua vita come 
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qualunque cellula vivente partecipa alla vita del corpo (…) È nella propria comunità cristiana che 

ciascuno può dire: qui il Cristo mi ha atteso e mi ha amato, qui l’ho incontrato, qui io appartengo al 

suo corpo mistico» (24 giugno 1963). Tra i molti documenti postconciliari della chiesa, segnaliamo 

il documento dei vescovi italiani Comunione e comunità, in particolare i nn.42-44. Qui la parrocchia 

è definita la “cellula della diocesi”, un “comunità di fede, di amore e di preghiera”. 

Giovanni Paolo II, nella Christifideles laici, al n.27 precisa che la parrocchia “è la chiesa posta in 

mezzo alle case degli uomini” e quindi “vive e opera profondamente inserita nella società umana 

intimamente solidale con le sue aspirazioni e i suoi drammi”. In questa definizione c’è tutta 

l’attenzione sociale di Giovanni Paolo II. 

Il nuovo Codice di diritto canonico definisce la parrocchia al canone 515 sintetizzando tutto 

l’insegnamento conciliare e postconciliare: «La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che 

viene costituita stabilmente nell’ambito di una chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata, 

sotto l’autorità di un vescovo diocesano, a un parroco quale suo pastore». 

Da tutte queste definizioni, ne viene che la parrocchia non è solo un’istituzione da gestire, una 

realtà sociale o una realtà geografico-pastorale da amministrare: essa è anzitutto una comunità, segno 

della chiesa, e quindi ha soprattutto a che fare con la salvezza e con il mistero della chiesa. 

 

Problemi rimasti aperti. 

- La dimensione geografica: come definire i criteri di appartenenza? 

- Il rapporto col territorio: La parrocchia in che senso è “la chiesa posta in mezzo alle case degli 

uomini”? Deve farsi carico di aspirazioni e drammi, quali? 

 

Organismi di partecipazione. 

I luoghi, le modalità e le strutture che possono favorire una attiva e responsabile partecipazione 

alla vita di una comunità cristiana parrocchiale possono essere molteplici. Due hanno un significato 

e un valore particolare, anche perché entrano nella normativa ecclesiale: il consiglio pastorale 

parrocchiale e il consiglio per gli affari economici2. 

 

1. Il consiglio pastorale parrocchiale3 

La normativa del codice di diritto canonico (CJC 536) prevede come organismo di partecipazione 

in parrocchia la costituzione del consiglio pastorale parrocchiale. Esso è però facoltativo, nel senso 

che lascia al vescovo, sentito il parere del consiglio presbiterale, la decisione di renderlo 

obbligatorio in tutte le parrocchie della diocesi. Esso esprime la partecipazione attiva dei laici “nel 

promuovere l’attività pastorale” della chiesa (cf. LG 37 e AA 26). È un organismo presieduto dal 

parroco, che prevede un voto solamente consultivo. Esso rappresenta l’intera comunità 

parrocchiale, nell’unità della fede e nella ricchezza e varietà dei suoi carismi e ministeri: dice la 

comunione del parroco con l’intero popolo di Dio e dei fedeli con il loro pastore; consente e 

garantisce la responsabilità di tutti i membri della parrocchia alla vita della chiesa e alla sua 

missione. Le modalità concrete di attuazione del consiglio possono variare da luogo a luogo e sono 

fissate dal vescovo. Il codice stabilisce che ne facciano parte il parroco, che lo presiede, i vicari 

parrocchiali, e un certo numero di fedeli. Forse si può usare per analogia quanto si dice per il 

consiglio pastorale diocesano: «I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo che 

attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione del popolo di Dio che costituisce la 

                                                 
2 «I nominativi dei componenti, sia del Consiglio pastorale sia del Consiglio per gli affari Economici, saranno comunicati 

dal parroco al decano, che ne informerà il Vescovo» (Piano pastorale diocesano. Organizzare la speranza, Napoli 2008, 

p.31). 
3 «Il Consiglio pastorale, a norma del Can. 536 del C.I.C. e del decreto arcivescovile del 24 dicembre 1966, confermato 

dal XXX Sinodo diocesano, dovrà essere costituito in ogni parrocchia dal parroco, che lo presiede, secondo lo Statuto 

vigente in Diocesi, posto in Appendice. Il Consiglio dovrà avere parte attiva nel promuovere, progettare e coordinare 

l’attività pastorale della parrocchia, coinvolgendone tutti i membri» (Piano Pastorale diocesano. Organizzare la 

speranza, Napoli 2008, p. 30). 



Corso di vita pastorale della comunità cristiana – P.U.F.a Barra (anno 2017) 

don Modesto Bravaccino - 17 

 

diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi, le condizioni sociali, le professioni e inoltre 

il ruolo che essi hanno nell’apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati» (CJC 512). La 

competenza del consiglio di per sé si estende a tutta la vita pastorale; sempre per analogia con il 

consiglio pastorale diocesano, essa si potrebbe esplicare nello studiare, progettare e verificare le 

attività pastorali della parrocchia (cf. CJC 511). È certo che il consiglio non sostituisce né mortifica 

i diversi fenomeni associativi presenti e operanti in parrocchia, ma li valorizza e li coordina. Deve 

inoltre curare il collegamento con il decanato e la diocesi. Le decisioni, inoltre, non vengono prese 

su base di maggioranza, perché in questo caso non si rispetterebbe la varietà dei carismi e dei 

ministeri, ma deve maturare in colui che esercita il ministero della presidenza, cioè del parroco, in 

spirito di comunione nell’armonico fiorire ed esprimersi dei diversi carismi e ministeri. 

 

2. Il consiglio per gli affari economici4 

Il CJC 537 prescrive: «In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, 

oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti 

secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, 

fermo restando il disposto del can. 532», che riconosce il parroco come rappresentante della 

parrocchia in tutti i negozi pubblici. Il consiglio è obbligatorio ed è previsto come organo di 

partecipazione dei fedeli nella gestione economica della parrocchia.  

I compiti, per analogia, si possono desumere da quanto previsto per gli amministratori ecclesiastici 

(CJC 1281 e 1284): redigere un inventario dei beni parrocchiali; predisporre il bilancio preventivo 

della parrocchia; approvare il rendiconto consuntivo; affiancare il parroco con il consiglio nei casi 

di maggior impegno finanziario e nelle decisioni relative ad atti di straordinaria amministrazione; 

studiare i modi e promuovere le iniziative per sensibilizzare la parrocchia al dovere di contribuire 

alle necessità economiche. 

 

Aggregazioni di parrocchie. 

1. I decanati (o vicariati) 

È la struttura che da secoli svolge una funzione intermedia tra parrocchia e diocesi. La 

costituzione dei decanati (vicariati) è facoltativa (cf CJC 374 §2). Dalla lettura del canone si 

comprende che non è la diocesi a dividersi in foranie, ma sono parrocchie vicine a comporle “per 

favorire la cura pastorale mediante un’azione comune”. Il primo compito del decano (o vicario 

foraneo) è “promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’ambito del vicariato” (CJC 

55 §1). 

 

2. Le zone pastorali 

I limiti della parrocchia e le finalità del vicariato possono talora trovare una risposta nella 

pastorale di zona, che presuppone la individuazione di aree pastorali omogenee nella diocesi. 

Addirittura il CJC 476 ipotizza possibili vicari episcopali zonali. Il discorso però vale soprattutto 

per le grandi diocesi. Il criterio dell’omogeneità fa comprendere che la zona pastorale ha una 

finalità soprattutto “politica”. 

 

3. Le unità pastorali 

La diminuzione numerica dei sacerdoti e la conseguente difficoltà di dare un parroco residente a 

ogni parrocchia sta determinando le diocesi italiane ad adottare la formula delle unità pastorali. 

Esse sono aggregazioni pastorali di due o più parrocchie piccole e decentrate, affidate a uno o 

più sacerdoti. Il Codice di diritto canonico prevede che quando le circostanze lo richiedono 

                                                 
4 «Il Consiglio per gli affari Economici, a norma del C.I.C. e del XXX Sinodo diocesano, dovrà essere costituito in ogni 

parrocchia dal parroco, secondo lo Statuto vigente in Diocesi. Sarà cura del Consiglio parrocchiale per gli Affari 

Economici proporre iniziative per il reperimento e l’amministrazione dei fondi da destinare al sostentamento della 

parrocchia e alla Caritas parrocchiale» (Piano pastorale diocesano. Organizzare la speranza, Napoli 2008, pp. 30-31). 
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oppure quando c’è scarsità di sacerdoti, si possa derogare dal principio che un parroco deve avere 

la cura pastorale di una sola parrocchia e prospetta: l’affidamento in solido di una o più parrocchie 

a più sacerdoti; l’affidamento a un medesimo parroco della cura di più parrocchie vicine; la 

partecipazione anche di non sacerdoti all’esercizio della cura pastorale; un presbitero incaricato 

di specifici ministeri interparrocchiali. 

 

Comunque, lavorare in unità pastorali ha come obiettivo quello di una pastorale organica in un 

ambiente territoriale omogeneo, progettata e attuata in équipe (prete, religiosi, laici), valorizzando 

ministerialità diverse. Di qui viene una definizione di unità pastorale ormai condivisa da più parti: 

L’unità pastorale è un nuovo soggetto pastorale che fa riferimento a un’area territoriale che ha 

caratteri di omogeneità, nella quale sono presenti più comunità parrocchiali impegnate in modo 

unitario e organico in un’azione pastorale espressa con ministerialità diverse, con la guida di uno o 

più presbiteri, al fine di un’efficace azione missionaria nel territorio e di risposta ai suoi problemi. 

  


