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IV/06 – IL CAMMINO PASTORALE DELLA CHIESA ITALIANA E DIOCESANA 

 

Il Concilio Vaticano II ha rappresentato senza dubbio un vero e proprio kairòs nella storia della 

Chiesa: «un avvenimento di grazia, quasi una nuova Pentecoste», come auspicava Papa Giovanni 

XXIII, capace di riportare la Chiesa alla sua origine e di renderla contemporanea dell’oggi della storia 

umana. Una Chiesa, dunque, non ripiegata per nulla su sé stessa, bensì chiamata a riconoscere la sua 

provenienza da Dio e la sua destinazione verso di Lui. Allo stesso tempo, è inviata presso i fratelli, 

soprattutto verso i più poveri e sofferenti, per annunciare loro la buona notizia dell’avvento del Regno 

di Dio, in Cristo crocifisso e risorto, e in generoso spirito di servizio. 

Anche Giovanni Paolo II proseguendo in questa scia, ha ulteriormente sviscerato il messaggio 

del Concilio indicando nella nuova evangelizzazione il compito pastorale prioritario della Chiesa del 

nostro tempo. È necessario precisare che la nuova evangelizzazione non è semplicemente annunciare 

in modo rinnovato il Vangelo agli uomini del nostro tempo, in quanto ciò implicherebbe restringere 

il valore soltanto alla missione della Chiesa nel mondo. Essa, invece, significa, nella linea del 

Concilio, riportare la Chiesa alla sorgente del Vangelo, per ri-evangelizzare più profondamente la 

vita stessa della Chiesa e renderla così idonea al messaggio sempre nuovo di Cristo e alle attese e 

esigenze nuove della storia di oggi. Al centro della nuova evangelizzazione vi è perciò, secondo 

Giovanni Paolo II, l’amore del Dio ricco di misericordia per l’uomo, che lo redime e lo ricrea in Gesù 

Cristo, nella forza vivificante dello Spirito Santo5. Essendo l’uomo la via della Chiesa, sia la sua 

missione evangelizzatrice sia la sua opera sociale di promozione umana non potranno non esser 

espressione, continuazione e incarnazione di questo amore trinitario di Dio per l’umanità. 

 

La progettualità pastorale 

Ci soffermiamo un po’ per chiarire alcuni termini e più precisamente che cosa si intende per 

“orientamenti”, “Progetto”, “Programmazione”. 

- Orientamenti: definiscono alcune linee di fondo a vasto raggio su cui si muoverà l’azione 

pastorale. Sono un po’ dei punti di riferimento proposti per un arco di intervento pastorale 

piuttosto esteso nel tempo. 

- Progetto: ha un carattere più operativo, ma si muove ancora su linee generali. È una sorta di 

specificazione degli orientamenti, dà loro un aspetto più concreto, benché non ci sia ancora una 

dettagliata e particolareggiata concretizzazione, compito questo della programmazione. 

- Programmazione: la si potrebbe definire come la concreta attuazione del progetto. Essa, infatti, 

determina i tempi, individua le persone che opereranno, definisce il materiale occorrente. Dà, in 

buona sostanza, attuazione ed esecuzione al progetto. Ha un carattere di forte concretezza, anche 

se non di rigidità. In tale ambito vanno previste delle verifiche sia intermedie che finali. 

 

La progettualità, istanza teologica 

Ogni azione pastorale mira a trasformare una situazione in un’altra, che risponde ad alcuni parametri 

di riferimento predefiniti e che formano gli obiettivi dell’azione stessa. Per raggiungere tali obiettivi 

la nostra azione necessita di una certa coerenza, che le viene data sia dalle finalità o intenzioni che ci 

si è dati, sia dalle modalità operative che danno concretezza alle finalità in vista del raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

Ma perché progettare? Per tre buone ragioni:  

a) innanzitutto, il progettare spinge a prendere in seria considerazione il contesto storico-culturale 

in cui ci muoviamo e su cui incentrare la nostra azione, evitando, in tal modo, di disperdere le energie;  

                                                 
5 Cf. Redemptor hominis, in EV 6/772-887; Dives in misericordia, in EV 7/780-883; Dominum vivificantem, in EV 

10/286-461  
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b) poi, perché l’operare della Chiesa non dice soltanto la capacità organizzativa della Chiesa 

stessa, ma ne esprime soprattutto il volto intimo. In altre parole, l’operare pastorale è una 

testimonianza di fede che si fa annuncio e sua attuazione;  

c) di conseguenza, l’operare dice il rapporto che intercorre tra azione e fede. 

 

Ma che cos’è che spinge la Chiesa all’azione pastorale? È, a mio avviso, la coscienza che essa ha 

della propria missione e, in particolar modo, da chi le deriva e da chi le è stata assegnata questa 

missione. Giovanni nel suo vangelo ce lo ricorda: “Come il Padre ha mandato me, così io mando voi” 

(Gv 20,21). Una missione che, partita dal cuore del Padre, investe Cristo e si travasa su di noi. La 

Chiesa, pertanto, investita da tale missione, ha la coscienza di essere il prolungamento di Cristo nella 

storia e che la sua azione è la stessa azione di Cristo. L’azione pastorale nella Chiesa dice proprio 

questo. 

In tal senso, l’episcopato italiano, forte di tale coscienza, ha formulato degli orientamenti pastorali 

con cadenza decennale:  

a) Evangelizzazione e sacramenti (anni ‘70-80): coscienti che dall’annuncio nasce l’ascolto e che 

da questo nasce la fede, si rende necessario ripartire dall’annuncio, poiché da sola la pratica 

cristiana non può sostenere una vita realmente e profondamente cristiana;  

b) Comunione e comunità (anni ‘80-90): soggetto a cui è destinata l’evangelizzazione è la 

comunità credente. Soltanto il credente, infatti, alimentato dalla Parola e dalla fede è in grado di 

sviluppare delle vere convinzioni di fede e sviluppare relazioni qualificate all’interno della 

comunità;  

c) Evangelizzazione e testimonianza della carità (anni ‘90-2000): nasce dall’esigenza di riscoprire 

il senso del nostro credere che, alimentato dall’annuncio trova la sua attuazione nella carità, che 

rende credibile l’annuncio accolto;  

d) Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (anni 2000-10): esprime l’esigenza di incarnare 

il Vangelo in una società piena di contraddizioni e in rapido mutamento, poiché essa rimane 

sempre il luogo di incontro tra Dio e gli uomini, in cui la Chiesa si fa mediatrice. 

e) Educare alla vita buona del vangelo (anni 2010-20): nasce dall’esigenza di riscoprire il ruolo 

educativo della Chiesa nel mondo contemporaneo, indispensabile per trasmettere il Vangelo ed 

insegnare Il senso e la bellezza della vita, che consistono nel camminare verso la pienezza 

dell’uomo nuovo e che rende capaci del dono di sé per amore. 

 

Elementi per un progetto pastorale 

Prima di attuare un progetto è necessario evidenziare alcuni elementi fondamentali che andranno a 

sostanziare il progetto stesso. È indispensabile, innanzitutto:  

a) verificare le condizioni della fede oggi. Cioè a quali livelli essa si pone all’interno della società 

e se risponde ancora alle sue nuove esigenze;  

b) stabilire una mappa di priorità e  

c) individuare i soggetti ecclesiali dell’azione pastorale. 

 

a) Le condizioni della fede oggi 

È necessario, prima di qualsiasi azione pastorale, fotografare lo status quo della fede. Tale 

fotografia formerà il punto di partenza per un’evoluzione verso nuovi orizzonti: la fede infatti deve 

sapersi inculturare, cioè porsi all’interno delle realtà, colte nel loro contesto storico e culturale, 

cercando di spiegarne il senso e di darne una diversa lettura, alla luce dei valori evangelici. La fede 

deve diventare, quindi, interprete del contesto storico-culturale in cui si inserisce e diventare 

risposta alle esigenze della società. 
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b) Una mappa di priorità 

Al fine di elaborare una mappa di priorità, possiamo prendere in esame gli orientamenti CEI e 

più precisamente: “primato della evangelizzazione”, “primato della comunione”, “primato della 

carità”, “primato della speranza” e “primato dell’educazione”. 

- Il “primato dell’evangelizzazione” comporta, innanzitutto, l’essere attenti all’impatto della 

fede nella persona; curarsi che la fede venga assimilata nel proprio vivere quotidiano e diventi 

atteggiamento mentale. Una fede, dunque, capace di far crescere la persona nei suoi rapporti 

con se stessa e con gli altri, favorendo una crescita armonica dell’intera personalità. 

- Il “primato della comunione” deve portare a comprendere come tale comunione scaturisce da 

Cristo stesso. Esso, infatti, è il principio fondatore e unificatore della comunità, poiché in lui 

non c’é più “né giudeo né greco; né schiavo né libero; né uomo né donna” (Gal 3,28). Tutti 

noi ci cibiamo dell’unico Cristo e, pertanto, in lui troviamo la nostra fonte di unità e 

comunione. 

- Il “primato della carità” dice come all’interno della storia umana si è inserita quella divina 

che offre gratuitamente all’uomo l’accesso al mondo divino. Ed è proprio in tale orizzonte di 

gratuità che l’uomo è chiamato ad esprimersi storicamente. Gratuità che dice disponibilità 

all’altro, che si fa accoglienza dell’altro in sé, diventando noi dono divino per l’altro. 

- Il “primato della speranza” dice come la riuscita della storia non è frutto degli sforzi umani, 

ma dalla fedeltà di Dio, indipendente dalla giustizia umana. Anzi, tale fedeltà è comunque 

presente nonostante la fragilità umana. Dio, comunque, porta a compimento questa storia 

nonostante le infedeltà dell’uomo. 

- Il “primato dell’educazione” dice che la missione educativa della famiglia, della Chiesa, della 

scuola e della società deve confrontarsi con il travaglio di un contesto culturale che 

rappresenta indubbiamente una grande sfida per la tradizionale cura delle generazioni adulte 

verso le generazioni nuove. Gli Orientamenti non ignorano questo contesto problematico e 

travagliato, ma non si arrendono all’inquietante deserto educativo. 

 

c) Individuazione dei soggetti ecclesiali 

I soggetti ecclesiali in grado di intervenire sulla situazione sociale e personale, modificandola 

sono: la parrocchia, primo ambito territoriale di missione, in cui avviene il primo annuncio e 

tutta l’assistenza spirituale e umana successiva. La famiglia che quale chiesa domestica e 

depositaria dei valori umani e di fede, è chiamata, in primis, a trasmettere il primo annuncio, 

facendolo trasudare nell’ambito dell’educazione. Infine, i “gruppi, le associazioni, i movimenti e 

le differenti ministerialità”, quali spazi accoglienti in cui vengono proposti e vissuti i valori 

evangelici e consentono un’adeguata formazione morale, umana e spirituale. 

 

Breve presentazione degli Orientamenti pastorale della CEI per il decennio 2010-2020 

Il titolo degli Orientamenti pastorali del decennio – Educare alla vita buona del vangelo – può essere 

ritenuto emblematico per esplicitare il senso della scelta educativa. Sono subito evidenziati gli 

elementi di fondo su cui il testo sviluppa la proposta pastorale. 

✓ Innanzitutto vi è il verbo ‘educare’. Già negli Orientamenti pastorali del decennio scorso il 

titolo iniziava con un verbo all’infinito: Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (21 

giugno 2001). È quindi in continuità con la precedente titolazione che si inizia con il verbo 

educare.  

✓ Il secondo elemento del titolo è la ‘vita buona’. Con questa espressione si indica l’obiettivo 

verso cui tende l’educazione integrale della persona umana. Il riferimento va alla domanda, 

ricordata al n. 16, che il giovane rivolge a Gesù: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere 

in eredità la vita eterna?” (Mc 10,17). Gesù interrompe il suo cammino per rispondere alla 

domanda del suo interlocutore, manifestando piena disponibilità verso quel giovane mosso da 

un ardente desiderio di parlare con il “maestro buono”, per imparare da Lui a percorrere la 

strada verso la vita buona. 
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✓ L’elemento fondamentale e decisivo del documento è Cristo, il Vangelo. Se quello sguardo 

di Gesù sul giovane che lo interpella come Maestro buono è il cuore dell’incontro e di tutta 

l’esperienza cristiana, il Vangelo di Gesù è la sostanza dell’educare cristiano: Cristo è la via 

che introduce al senso pieno della realtà, è la verità in cui trova piena intelligibilità ogni 

essere, è la ‘vita buona’ per ogni persona, è la risposta adeguata a quel desiderio umano di 

beatitudine. 

 

Il piano pastorale diocesano di Napoli 

Il piano pastorale della diocesi di Napoli, “Organizzare la speranza” è stato presentato nel 2008 in 

occasione della solennità di san Gennaro, dopo appena due anni dall’insediamento del cardinale 

Crescenzio Sepe come vescovo. In esso il cardinale richiama tutte le componenti ecclesiali ad una 

vera “conversione pastorale”, ma soprattutto ad assumere le istanze conclusive del XXX Sinodo della 

chiesa napoletana che invitava tutti a sentirsi in uno stato di “missione permanente”. Questo è 

possibile solo se tutti si sforzano di realizzare una chiesa di “comunione” e di “partecipazione”. 

Il piano pastorale si articola in tre momenti: comunicare la fede, educare alla fede, vivere la fede. 

- Per comunicare efficacemente la fede è necessario “vivere la comunione” tra tutte le 

componenti ecclesiali, agire nell’ottica di una “pastorale di insieme” (a livello diocesano, 

decanale e parrocchiale). Solo dopo sarà possibile aprirsi all’ “annuncio” e alla “missione”. 

- Ovviamente la chiesa mentre comunica la fede, educa anche alla fede, soprattutto i ragazzi e 

i giovani, facendo attenzione alla sotto-cultura malavitosa, alla quale si può rispondere 

formando operatori e creando luoghi dove si incarnano in diocesi i valori dell’oratorio dove 

formare “buoni cristiani ed onesti cittadini”. Un’attenzione tutta particolare deve averla la 

catechesi, che deve farsi sempre più incarnata nei valori, nella cultura e nelle immagini della 

nostra città (a tal proposito la diocesi a pubblicato il testo “Andate in città. Per una catechesi 

incarnata”), sia per i fanciulli e i ragazzi, sia per gli adulti, non trascurando di formare alla 

dottrina sociale della chiesa. Per le famiglie l’attenzione inizi sin dal fidanzamento, senza 

esimersi dall’offrire opportuni percorsi per le famiglie in difficoltà. 

- La comunicazione e l’educazione alla fede devono poi tradursi in vita concreta. Ecco perché 

i percorsi di formazione e catechesi devono tradursi sempre in progetti concreti di aiuto, 

soprattutto verso le fasce di popolazione più deboli: i poveri, gli ammalati, i carcerati, gli 

immigrati. In quest’ottica bisogna valorizzare bene la Caritas parrocchiale e diocesana, ma 

anche creare “luoghi della testimonianza”, quali possono essere i centri di ascolto, i consultori, 

i centri di assistenza. Anche la liturgia è un luogo nel quale vivere la fede, ed è per questo che 

bisogna curare che le liturgie sia belle e ben preparate (qui si cita il card. Ursi quando diceva: 

“più Messa, meno messe”), si curi la pietà popolare e si valorizzi soprattutto la domenica, 

come giorno del Signore, ma anche come tempo di comunione e missione. 

 


