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I Parte 
 

ECCE MATER TUA 
 
Sono parole latine, ma molto facili da capire da parte di tutti. Specialmente se siamo capaci di 

ricordare il racconto evangelico da cui sono tratte. 
È la pagina suprema del Vangelo di Giovanni: eccola. 
Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria 

di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre «Donna, ecco tuo figlio» poi disse al discepolo «Ecco tua madre». E da quell’ora il 
discepolo la prese con sé. (Gv. 19, 25-27). 

Quella parola di Gesù, prima alla madre (“ Mulier, ecce filius tuus!”) e poi al discepolo 
(“Ecce Mater Tua!”) è, si può ben dire, il testamento di Gesù prima che, reclinato il capo, ci donasse 
lo Spirito (Cfr. Gv, 19,30). 

È a quel supremo gesto d’amore, reso assoluto e incontrovertibile dal dono totale di sé, 
appunto, compiuto per amore, che ha voluto far riferimento il Papa nel suo coraggioso ultimo 
messaggio ai giovani, in occasione della “Giornata Mondiale della Gioventù” 2003, appena 
trascorsa. 

C’è in giro una specie di strano pudore quando si parla ai giovani. Sembra che parlare di 
Maria, la Madre, sia piuttosto argomento per adulti, o, forse addirittura, per devote vecchiette. 

No. Il Papa non ha paura di parlare ai giovani con coraggio e linguaggio diretto. 
Dice loro: Per la XVIII Giornata Mondiale della Gioventù che celebrerete nelle diverse 

diocesi del mondo, ho scelto un tema in relazione con l'Anno del Rosario: "Ecco la tua madre!" (Gv 
19,27). Prima di morire, Gesù offre all'apostolo Giovanni quanto ha di più prezioso: sua Madre, 
Maria. Sono le ultime parole del Redentore, che assumono perciò un carattere solenne e 
costituiscono come il suo testamento spirituale. Il Vangelo dice poi che «da quel momento il 
discepolo la prese nella sua casa» (Gv 19,27). Questa espressione, tanto commentata fin dalle 
origini della Chiesa, non designa soltanto il luogo in cui abitava Giovanni. Più che l'aspetto 
materiale, essa evoca la dimensione spirituale di tale accoglienza, del nuovo legame che si instaura 
fra Maria e Giovanni. Voi, cari giovani, avete più o meno la stessa età di Giovanni e lo stesso 
desiderio di stare con Gesù. Oggi è a voi che Cristo chiede espressamente di prendere Maria "nella 
vostra casa", di accoglierla "tra i vostri beni" per imparare da Lei, che «serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19), la disposizione interiore all'ascolto e l'atteggiamento di 
umiltà e di generosità che la contraddistinsero come prima collaboratrice di Dio nell'opera della 
salvezza. E' Lei che, svolgendo il suo ministero materno, vi educa e vi modella fino a che Cristo non 
sia formato in voi pienamente (cfr Rosarium Virginis Mariae, 15). 

(Testo tratto dal messaggio di Giovanni Paolo II alla G.M.G 2003 ) 
E per non lasciare equivoci, aggiunge perfino: “Consegno oggi, idealmente anche a voi, cari 

giovani, la corona del Rosario”. (ivi n.5). 
Ho preso anch’io coraggio: l’esempio del Papa è trascinante. 
Ho preso coraggio e ho titolato questa lettera pastorale con le parole latine che alludono al 

grande testamento di Gesù “Ecce Mater Tua”. 
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Perché? 
Qualcuno potrà domandarsi: perché? 
Quale rapporto può avere con il nostro itinerario pastorale questo riferimento mariano? 
E perché proprio ora? 
Curiosità legittima a cui non mi voglio sottrarre. 
Ora, perché stiamo concludendo l’Anno Evasiano che ci ha occupati in questo 2003, sesto 

centenario del ritorno in cattedrale del nostro Patrono, Evasio. 
Mentre il Papa indiceva l’Anno del Rosario, noi eravamo occupati, per così dire, con l’Anno 

Evasiano. 
Ma l’invito del Papa non l’abbiamo trascurato. 
Dal 13 maggio al 13 ottobre di quest’anno vi ho invitato a solennizzare con il Rosario le date 

dell’apparizione di Maria ai pastorelli di Fatima, ai quali fu rivelato questo nome: “Madonna del 
Rosario”. 

Così ci siamo prepararti a distanza, perché concludendo l’Anno Evasiano con le solenni 
celebrazioni del novembre 2003, fossimo pronti a vivere intensamente il nuovo Anno Liturgico 
(Avvento 2003- Pentecoste 2004) in un contesto attento al Rosario di Maria e in un atteggiamento 
mariano capace di ispirare tutto il nostro programma pastorale. 

Ecco il perché di questa scelta, non solo e non tanto del titolo (Ecce Mater Tua), ma di un 
progetto che, assumendo pienamente le sollecitazioni del Santo Padre, si traducesse nei nostri 
impegni di attività pastorale. 

La consegna che il Papa ha fatto ai giovani nella scorsa primavera diventa per loro, ma anche 
per noi tutti un impegno programmatico: accogliere, come Giovanni, Maria, la Madre, nella “nostra 
casa”. 

Il “Semestre Mariano” 
Così, vedrete nella linee programmatiche che colloco come parte pratica ed operativa nella 

seconda parte della Lettera Pastorale, come potremo illuminare la nostra vita di parrocchia, di 
gruppo, di associazione, con la dolce, materna, memoria di Maria. 

Alla quale, per altro, la nostra Chiesa diocesana è particolarmente devota. Fin dai tempi 
antichissimi. 

È suggestiva la tradizione che vuole addirittura il Santo vescovo Eusebio all’inizio della 
devozione mariana nel Monferrato, grazie all’Icona antica collocata sul Monte di Crea: quel monte 
su cui nel Medioevo, certamente, si venerava Maria e che sarebbe divenuto nei secoli il “Sacro 
Monte” dei misteri mariani, meta dell’ininterrotto pellegrinaggio dei nostri padri e delle nostre 
madri, Rosario alle mani e tante speranze nei cuori. 

Ma c’è anche di più. 
Nel 1616 (e il fatto straordinario è attestato storicamente con l’approvazione del Vescovo di 

Pavia) un fragile soldato spagnolo viene tratto dal pozzo in cui è stato gettato da un’anonima 
violenza nemica, proprio per un miracoloso intervento di Maria, che noi continuiamo a chiamare “la 
Madonna del Pozzo”, coscienti come siamo che quella mano celestiale è pur sempre pronta a 
sollevare tribolati e sconfitti, traendoli dai pozzi delle loro disperazioni. 

Con gli anni, tra questi due Santuari, la nostra terra benedetta ha visto crescere tanti segni di 
devozione a Maria: le grandi e belle chiese parrocchiali dedicate tanto spesso all’Assunta, le 
splendide “Madonne” del Moncalvo o del Guala; i piccoli e suggestivi santuarietti sparsi come perle 
sulle nostre colline. 

Ma soprattutto questa nostra terra è stata benedetta da Maria con il miracolo Ganora, avvenuto 
a Lourdes nel 1950 e di cui ogni anno- il 2 giugno- non manchiamo di celebrare, in molti, la 
memoria, salendo alla Grotta che sovrasta la città e sembra tornare a benedirla. 

Siamo una comunità cristiana che deve molto a Maria. 
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Ci è facile perciò ripetere a tutti: “Ecce Mater Tua” come faceva, con la passione editoriale 
che lo caratterizzava, quell’originale e geniale “Prete della Missione” che per anni fu apostolo 
mariano fra noi: Padre Avidano. 

A lui si deve che Casale fosse in quegli anni una vera “capitale mariana”. 
Ed è proprio per ricordare il periodico che egli diffondeva con appassionato zelo, che ho 

voluto riprendere, letteralmente, questo titolo, anche se in latino “Ecce Mater Tua”. 

Voglio parlarvi di Maria 
Per tutte queste belle ragioni voglio soffermarmi in questa lettera Pastorale a parlarvi di 

Maria. 
Non ce ne sarebbe proprio bisogno, visto che di Maria parla, con infinito amore e 

competenza, un doppio millennio di letteratura, e non solo strettamente religiosa e cristiana. 
Ma vi voglio parlare ugualmente, per un bisogno dell’anima e soprattutto per dare 

motivazioni fondate al nostro programma pastorale che va dall’ Avvento 2003 alla Pentecoste 2004. 
E ve ne voglio parlare sulla falsariga di questa intenzione che abbiamo avviato nel Convegno 

Diocesano di questo settembre e che costituisce la base del nostro programma pastorale: rileggere 
l’intero Anno Liturgico alla luce dei Misteri del Rosario, i misteri della vita di Gesù e di Maria. 

E benché la cosa possa sembrare a prima vista niente di particolarmente significativo, anzi di 
un po’ ovvio, io credo che ne possa invece nascere una riflessione utile per la nostra devozione 
mariana, ma anche per la nostra corretta vita liturgica. 

Infatti sono grandi i quattro temi dei Misteri del Rosario, la vita, la luce, il dolore, la speranza. 
Sono grandi temi che attingono alle grandi profondità dell’animo umano. 
Giustamente dice il Papa: “La semplice preghiera del Rosario batte il ritmo della vita 

umana”.È un’espressione densa di significati attuali. Giovanni Paolo II l’aveva pronunciata nel 
1978, durante l’Angelus del 29 ottobre, in un contesto autobiografico assai suggestivo che egli ha 
rievocato nella recente lettera apostolica “Rosarium Mariae Virginis” (cfr n.2). 

L’implicazione antropologica 
Ed in verità questa bella intuizione si conferma con l’osservazione, ovvia per tutti noi 

credenti, che c’è, dentro i misteri di Cristo e di Maria, rivissuti nel Rosario e celebrati nell’Anno 
Liturgico, c’è una profonda “Implicazione antropologica” come la chiama il Papa. 

Un’implicazione più radicale di quanto non appaia a prima vista. Chi si pone in 
contemplazione di Cristo ripercorrendo le tappe della sua vita, non può non cogliere in Lui anche 
la verità sull'uomo. È la grande affermazione del Concilio Vaticano II, che fin dalla Lettera 
enciclica Redemptor hominis ho fatto tante volte oggetto del mio magistero: « In realtà, il mistero 
dell'uomo si illumina veramente soltanto nel mistero del Verbo incarnato ». Il Rosario aiuta ad 
aprirsi a questa luce. Seguendo il cammino di Cristo, nel quale il cammino dell'uomo è « 
ricapitolato», svelato e redento, il credente si pone davanti all'immagine dell'uomo vero. 
Contemplando la sua nascita impara la sacralità della vita, guardando alla casa di Nazareth 
apprende la verità originaria sulla famiglia secondo il disegno di Dio, ascoltando il Maestro nei 
misteri della vita pubblica attinge la luce per entrare nel Regno di Dio e, seguendolo sulla via del 
Calvario, impara il senso del dolore salvifico. Infine, contemplando Cristo e sua Madre nella 
gloria, vede il traguardo a cui ciascuno di noi è chiamato, se si lascia sanare e trasfigurare dallo 
Spirito Santo. Si può dire così che ciascun mistero del Rosario, ben meditato, getta luce sul mistero 
dell'uomo. 

Al tempo stesso, diventa naturale portare a questo incontro con la santa umanità del 
Redentore i tanti problemi, assilli, fatiche e progetti che segnano la nostra vita. « Getta sul Signore 
il tuo affanno, ed egli ti darà sostegno » (Sal 55, 23). Meditare col Rosario significa consegnare i 
nostri affanni ai cuori misericordiosi di Cristo e della Madre sua. A distanza di venticinque anni, 
ripensando alle prove che non sono mancate nemmeno nell'esercizio del ministero petrino, mi sento 
di ribadire, quasi come un caldo invito rivolto a tutti perché ne facciano personale esperienza: sì, 
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davvero il Rosario « batte il ritmo della vita umana », per armonizzarla col ritmo della vita divina, 
nella gioiosa comunione della Santa Trinità, destino e anelito della nostra esistenza. 

(Rosarium Mariae Virginis n. 25). 
Ho scelto questa lunga pagina per ispirare la mia riflessione mariana in questa lettera. 
Vi dicevo, infatti, che quattro sono i grandi temi del Rosario: la vita, la luce, il dolore e la 

speranza. 
E sono temi che attingono alla condizione umana, proprio grazie a quella “implicazione 

antropologica” così luminosamente espressa dalla citazione del Papa. 

Maria, Madre della vita 
Se è vero che i primi cinque misteri (che coincidono con il tempo dell’Avvento e di Natale) 

sono detti“gaudiosi”, è anche verissimo che essi ispirano tutto il tema della vita. 
Proprio perché essi ruotano tutti attorno al mistero dell’Incarnazione, bisogna dire che hanno 

come centro dinamico il “vangelo della vita”. 
Bisogna rifarsi a questa grande enciclica di Giovanni Paolo II “Evangelium vitae”. 
Là è come concentrata, ma anche mirabilmente sviluppata, la teologia della vita, imperniata 

proprio intorno al Mistero del Verbo Incarnato. 
Quei nove mesi benedetti tra la festa dell’Incarnazione (25 marzo) e la festa del Natale (25 

dicembre) sono, ogni anno, la proclamazione liturgica del “Vangelo della vita”. 
Come potremo vivere quest’anno mariano senza fare riferimento costante, prima in Avvento e 

Natale e poi nella festa del 25 marzo, a questo grande, immenso tema della vita? 
Viviamo in tempi difficili a proposito del rispetto (almeno quello!) della vita umana. 
Uomini e donne sono falciati via dai più disparati gesti di violenza: guerre e guerriglie, 

terrorismi d’ogni colore e ideologia, sopraffazioni ed esplosioni di irrazionalità e di forza bruta. 
E mentre l’opinione pubblica è mobilitata attorno a qualche cane randagio abbandonato da 

proprietari incoscienti, quasi più nessuno si accorge che ogni giorno nel mondo (e in Italia ….e a 
Casale) milioni di esseri umani vengono trucidati nel grembo delle loro madri. 

A questa piaga dell’aborto non possiamo rassegnarci, se vogliamo essere onesti quando ci 
battiamo contro ogni guerra e violenza. 

Il tema della vita, grazie alla Vita che è cresciuta ogni giorno nel grembo virginale di Maria, 
provoca ogni giorno la nostra coscienza: ci provoca a non assuefarci alla mentalità indifferente del 
tempo; ci provoca a non accettare passivamente questa nuova e drammatica “strage degli innocenti” 
che, non a caso, accompagnò la nascita del Signore della vita. 

E Maria era là a piangere con tutte le madri. 
E Maria è qui, Madre della vita, a insegnarci il perenne “vangelo della vita”. 

Maria, “ creatura di luce” 
Con grande intuizione culturale e pastorale, il Papa ha inserito tra i “gaudiosi” e i “dolorosi” i 

nuovi “misteri della luce”. 
E provvidenzialmente. 
Perché di luce (“Veritatis Splendor”) ha immensamente bisogno l’uomo di oggi, come 

l’uomo di ogni tempo. 
Camminare nella storia senza la luce e lo splendore della verità è come camminare nelle 

tenebre, a rischio di ogni devianza e di ogni infortunio. 
Al centro dei “misteri della luce”, c’è Gesù che, annunciando - con parole e segni- il Regno di 

Dio si è presentato come “luce del mondo” ed ha chiesto ai suoi discepoli e alla sua chiesa di essere 
“fiamma sul lucerniere”. 

Davvero il Vangelo pronunciato da Gesù, a cominciare dalle “Beatitudini” con cui si apre 
l’annuncio del Regno, resta un fascio di luce gettato sui sentieri della storia. 

E Maria è figlia della luce, salutata com’è da secoli come la “stella del mattino”. 
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Ripensando in gennaio alle Epifanie di Cristo (sono tre, come la liturgia sempre ricorda) noi 
rievochiamo la luminosa stella che guidava i Magi. 

Nella sua luce camminano le genti, ancora oggi. 
Manifestazione di Cristo che nel Battesimo del Giordano e nelle Nozze di Cana rivela in piena 

luce l’Inviato del Padre, il cui volto rifulge sul Tabor e si nasconde nell’umiltà del Pane Eucaristico. 
Questo tema della luce è pure, squisitamente mariano. 
Perfino nelle grandi apparizioni della storia cristiana, Maria si presenta sempre come una 

“creatura di luce”: a Lourdes come a Fatima, dove, per altro, il grande segno apocalittico del sole ha 
rivelato al “secolo breve”, in anticipo, i suoi drammi e i suoi esiti. 

Maria, “Creatura di luce” ci guidi dunque, come la stella dei Magi, alla ricerca della verità 
della cui luce abbiamo bisogno più che della luce del sole. 

E proprio perché siamo in un tempo di crisi quanto allo “splendore della verità”, siamo ancora 
tormentati dallo scettico interrogativo di Pilato: “quid est veritas?”. 

Ma in questo clima scettico di nichilismo, rimane ferma una stella polare: Maria, “stella della 
nuova evangelizzazione”. 

Sì, di fatto, senza verità, come senza luce, né si vive, né si cammina. 
E Cristo, luce del mondo, è ancora offerto a noi, come allora ai Magi cercatori di verità, da 

Maria. 

Maria, donna dei dolori 
Inutile negarlo: il grande enigma dell’uomo di ogni tempo resta il dolore, specialmente il 

dolore innocente. 
Oggi, come sempre. 
E i “misteri dolorosi” di Cristo e di Maria gettano luce anche su questo abisso. 
Non con facili semplificazioni, né per scorciatoie fideistiche; ma attraverso il dolore vissuto e 

portato in prima persona da Cristo, l’innocente e da Maria, sua madre 
“Stabat Mater dolorosa, 
iuxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius” 

È l’inizio folgorante di quella antica sequenza medievale a cui grandi artisti – da Pergolesi a 
Rossini, dal semplice Gregoriano a Kodaly- hanno offerto l’abito musicale ricco di poesia e 
avvolgente nell’emozione artistica. 

“Stava la Madre in pianto”: quell’icona dell’Addolorata che tanti cuori ha confortato nei 
sentieri della storia cristiana, resta una “proposta” per il difficile enigma del dolore. 

Dai venerdì di Quaresima, quando la “Via Crucis”, con la sua semplice intuizione ritorna 
regina di pietà popolare, ai grandi riti della Settimana santa, la vita liturgica della Chiesa Cattolica 
attinge i vertici di una considerazione del dolore che va ben oltre i facili e ingenui ottimismi: 
affronta infatti di petto la questione del dolore innocente e, pur senza strafare ideologico, suggerisce 
nell’umile ascolto della fede, qualche sentiero per il percorso dell’uomo. 

Senza fede, infatti, più duro è il percorso nel tunnel della sofferenza, della malattia e della 
morte, realtà per altro intimamente connesse con la nostra realtà creaturale. 

La Vergine dolente, “donna dei dolori”, segna un percorso profondamente vero e umano: 
senza di lei, il cammino sarebbe più aspro. 

Propongo di andare tutti a rileggere, insieme con la sequenza dello “Stabat Mater” (magari 
riascoltandola in un’edizione musicale di alto livello), anche la bellissima poesia attribuita a 
Jacopone da Todi: “Donna del Paradiso”. 

Forse l’arte e la poesia più che i ragionamenti, saprebbero suscitarci nel cuore il senso del 
mistero: anche del mistero del dolore, illuminato da un amore di madre. 
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Maria “Speranza nostra” 
Il quarto gruppo di misteri che da sempre si chiamano “gloriosi” sono i misteri della speranza 

cristiana. 
E Dio sa quanto bisogno di speranza si coltiva nel cuore dell’uomo: quanta attesa di speranza 

per l’uomo contemporaneo. 
“Surrexit Christus, spes mea” canta la più bella sequenza cristiana: quella della Pasqua. 
E l’ascensione al cielo di Cristo, come l’assunzione di Maria, sono segni di una speranza che 

va oltre le barriere della carne, della ragione e dell’immaginazione. 
Da quel cielo ove Cristo è asceso e Maria è stata assunta, attendiamo con speranza la venuta 

gloriosa del Signore a concludere la storia nel segno trionfale della Croce. 
Ma di là, per il nostro provvisorio camminare terreno, già ci è stato donato lo Spirito. 
E lo Spirito e la Sposa dicono (anzi gridano) : Vieni Signore Gesù (Apoc.22,20). 
La speranza cristiana è come ipostatizzata in Maria Lei, che “ha creduto alla Parola”: infatti 

nell’antica e nobile preghiera della Salve Regina, essa è salutata come “speranza nostra” “Spes 
nostra salve!”. 

E giustamente Dante pone sulle labbra di San Bernardo (autore probabile della “Salve 
Regina” quanto meno attraverso l’influsso dei suoi monaci) la bellissima immortale preghiera: 

“Vergine Madre…. 
e giuso intra i mortali  

se’ di speranza fontana vivace”. 
In un mondo spesso votato alla disperazione, il nome di Maria risuona come il nome nuovo 

della speranza di cui nessuno può fare a meno. 

 Il” ritmo della vita umana” 
È dunque vero e forte il messaggio del Papa da cui abbiamo preso le mosse: “La semplice 

preghiera del Rosario batte il ritmo della vita umana”. 
I grandi temi della vita, della luce, del dolore e della speranza, si ritrovano intatti e nel “ritmo 

della vita umana” e nello scorrere dei misteri del Rosario. 
È l’Anno Liturgico, con il suo rincorrere il tempo sull’asse della storia, che ci offre ogni anno 

questo percorso della vita e della luce, del dolore e della speranza. Con Maria, con i suoi occhi 
vigili e il suo cuore materno. 

Per questo vogliamo vivere “un anno con Maria”. 
Preferisco quest’espressione a quella più consueta di “Anno Mariano”: sì, perché così 

mettiamo in evidenza che l’Anno Liturgico a cui, dall’Avvento 2003 alla Pentecoste 2004 ci 
accingiamo, può essere vissuto con gli occhi e con il cuore di Maria. 

Essa, come ci informa Luca, ribadendo nel suo vangelo questa espressione, “custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore”. (Lc 2,19). 

Come lei, potremo fare anche noi, seguendo il suo esempio. 
Essa, infatti, come dice il Papa, è l’ “Icona della contemplazione cristiana”. 
È tutto il capitolo 1 della già citata “Lettera Apostolica” sul Rosario che potrebbe servirci 

come pista di riflessione. 
Proponendoci Maria come modello, il Papa parla dei suoi “ricordi” e del suo “sguardo” per 

“ricordarci”, “imparare”, “conformarci a Cristo”, “supplicarlo” e “annunciarlo”, insomma 
“contemplare Cristo con Maria”. Attraverso il Rosario e l’Anno Liturgico, cercheremo anche noi, 
nel nostro programma pastorale (di cui allego i dati essenziali) di compiere questo cammino 
spirituale: un cammino di popolo, con Maria, la Madre. 

“Ecce Mater Tua!”. 
 

���� Germano, Vescovo 
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CASALE, 13 OTTOBRE 2003 
nel ricordo del messaggio di Fatima. 
 
 

II Parte 
 

IL PROGRAMMA PASTORALE 2003-2004 
 

“AVVENTO 2003-PENTECOSTE 2004” 
 
A. PREMESSE 
Come sempre, ogni anno, presentando il “programma pastorale”, ci preoccupiamo della 

continuità con gli anni precedenti. 
Quest’anno, in modo particolare, è necessaria questa premessa. 
Stiamo infatti ancora pensando (fino a metà novembre) alla conclusione dell’Anno Evasiano, 

nel quale, oltre al complesso di iniziative specifiche, ci eravamo fermati su due capisaldi: il tema 
della santità e la riflessione sulla parrocchia  

Ovviamente, queste due linee di pensiero e di azione non saranno dimenticate. 
Non il tema della santità, che comunque ci accompagnerà con l’esempio di Maria 

“Tuttasanta”. 
E neppure il tema della parrocchia , sia perché sarà ripreso a livello nazionale (Assemblea 

CEI di novembre), sia perché è appunto nella parrocchia che si dovranno compiere le priorità 
previste dal programma (cfr. “l’Orizzonte” di cui parliamo nella conclusione). 

Con questa premessa possiamo individuare le priorità su cui impostare il programma pastorale 
per l’annata. 

 
B. LE PRIORITÀ 

I PRIORITÀ: IL ROSARIO 
  
Fedeli all’appello del Papa, subentriamo all’Anno Evasiano con un Anno Liturgico (Avvento 

2003- Pentecoste 2004) da vivere in “dimensione mariana”. 
Si tratta di fatto di utilizzare i misteri del Rosario, come supporto di riflessione e di 

contemplazione ai quattro grandi tempi dell’Anno Liturgico. 
In pratica: 
– I misteri gaudiosi nel tempo dell’Avvento e Natale, realizzando in tal modo uno dei 

suggerimenti liturgici spesso trascurato: dare all’Avvento la connotazione di un “mese mariano” 
favoriti anche dalla Festa dell’Immacolata. Un altro recupero sarà quello della Festa della 
Presentazione al Tempio, quasi a sigla di questo ricco tempo liturgico. 

– I misteri della luce, distribuiti a partire dall’Epifania (la triplice manifestazione!), lungo il 
mese di gennaio, la prima parte della Quaresima (la predicazione del Regno) fino alla 
Trasfigurazione, testo sempre presente nella II Domenica quaresimale. È questo un tempo liturgico 
un po’ anomalo, ma a cui i nuovi misteri della luce possono dare come un nuovo smalto celebrativo. 

– I misteri dolorosi, da assegnare ai cinque grandi venerdì di Quaresima, per culminare con le 
due ultime settimane di passione, soprattutto con il Triduo Pasquale. 

– I misteri gloriosi, per sottolineare il grande tempo dei 50 giorni fra Pasqua e Pentecoste: un 
tempo da valorizzare con grande cura quest’anno, coincidendo quasi pienamente con il mese 
mariano: un maggio tutto pasquale, con Maria grande protagonista tra Pasqua e Pentecoste. 

Come si vede in questa esemplificazione la proposta del Rosario come priorità dell’Anno, non 
solo non va in controtendenza rispetto alla valorizzazione dell’Anno Liturgico, ma può addirittura 
fare da supporto non solo devozionale. 
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Quanto alla riproposizione pastorale del Rosario, mentre l’abbinamento con l’Anno Liturgico 
aiuta l’aspetto contemplativo dei misteri, occorrerà attuare iniziative promozionali nuove. 

Rileggendo la Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II, si possono trovare non poche 
indicazioni pastorali: 

a) Rosario e giovani 
Partiamo da questa che sembra la più difficile. Ma ricordiamo la coraggiosa proposta del Papa 

proprio ai giovani: “Consegno oggi idealmente anche a voi, cari giovani, la corona del Rosario. 
Attraverso la preghiera e la meditazione dei misteri, Maria vi guida con sicurezza verso il suo 
Figlio! Non vergognatevi di recitare il Rosario da soli, mentre andate a scuola, all'università o al 
lavoro, per strada e sui mezzi di trasporto pubblico; abituatevi a recitarlo tra voi, nei vostri gruppi, 
movimenti e associazioni; non esitate a proporne la recita in casa, ai vostri genitori e ai vostri 
fratelli, poiché esso ravviva e rinsalda i legami tra i membri della famiglia. Questa preghiera vi 
aiuterà ad essere forti nella fede, costanti nella carità, gioiosi e perseveranti nella speranza”. 
(Messaggio per la G.M.G 2003) 

b) Rosario e famiglia. 
Il Papa ci ha indicato proprio questa intenzione come principale, insieme a quella della pace, 

Ma, oltre a ciò, è il caso di riproporre coraggiosamente il Rosario in famiglia: ad esempio 
proponendo di recitarlo a gruppi di famiglie una volta la settimana e di valorizzarlo non solo per le 
Veglie Funebri, dove, per altro, è prezioso strumento pastorale. 

c) Rosario di comunità, di gruppo, di associazione. 
Un terzo ambito potrebbe essere la riproposizione di uno dei misteri all’inizio o alla fine delle 

varie riunioni, comprese quelle pastorali. Sempre e comunque, dando alla recita il prevalente 
carattere della contemplazione del mistero con l’aggancio al tempo liturgico. 

 
II PRIORITÀ: LA CATECHESI 

Sappiamo quanto sia in crisi la catechesi, soprattutto dei giovani e degli adulti. 
Praticamente essa si è ridotta al “catechismo” inteso come momento dell’iniziazione cristiana. 
La riforma “catechistica” nata dal “Documento di base”, prevedeva invece un itinerario di 

“catechesi permanente”. 
Anche se è impensabile una catechesi di massa a livello giovanile e adulto, non bisogna 

abbandonare il campo. 
Anche piccoli gruppi, ben seguiti e accompagnati (utilizzando anche le varie forme 

aggregative, soprattutto nell’Azione Cattolica), possono diventare strategie per un rilancio 
catechistico. 

Quest’anno l’occasione “mariana” è particolarmente propizia. 
Nell’appendice n.1 a questo programma proviamo a dare una duplice esemplificazione, in 

tutti e due i casi utilizzando il Catechismo degli Adulti in alcune sue pagine che possono essere 
distribuite in fotocopia ai gruppi. 

a) Un ipotesi Uno, con una serie di catechesi mensili: sei in tutto da dicembre 2003 a maggio 
2004. 

b) Una ipotesi Due, con tre sole catechesi, una in Avvento sulla vita, una in Quaresima sul 
lavoro, una nel tempo pasquale sulla chiesa. Aggiungiamo, per favorire scelte più varie, che il 
Programma per l’età evolutiva (stampato a parte a cura di Giovani 2000) offre un ampio sviluppo di 
catechesi giovanile sul tema mariano, a cui si può attingere, per arricchire la proposta generale. 

 
III PRIORITÀ I SANTUARI 

Dovremmo dire “Santuari e pellegrinaggi” per cogliere i messaggi mariani di cui sono 
particolarmente ricchi. 

A modo di esemplificazione si potrà valorizzare l’iniziativa diocesana di cui all’Appendice 
n.2. 
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Il significato di tale proposta nasce dal proposito di offrire a tutta la Diocesi un progetto 
emblematico. 

In ogni vicariato e nelle parrocchie stesse, partendo dall’iniziativa diocesana, sarà facile, 
utilizzando cassette audiovisive o registrazioni, rilanciare le proposte e portarle in forma capillare. 

Sviluppando i messaggi dei Santuari mariani (naturalmente sempre valorizzando i nostri 
luoghi cari del Monferrato: Crea, Grotta Ganora e Madonna del Pozzo), verrà anche spontaneo 
utilizzare a scopo devozionale, ma anche catechistico-liturgico, il Pellegrinaggio. 

 Nell’Appendice n.2 ne sono presenti tre, a livello e con rilievo diocesano: in maggio a 
Lourdes, a fine giugno a Pompei e, con solenne proposizione, a Fatima in ottobre. 

Ma al di là di queste tre proposte diocesane, è certamente possibile rilanciare in forma seria 
nelle singole parrocchie o nei vicariati la proposta di veri pellegrinaggi . 

Anzitutto per battere le mode minimaliste di pure gite spesso quasi esclusivamente eno-
gastronomiche, ma soprattutto per ridare ad alcune mete di pellegrinaggio la loro dignità di 
messaggio e di proposta. 

In pellegrinaggio è infatti possibile arricchire lo spirito e interessare ai valori della fede. 
Un’attenta programmazione al riguardo potrebbe davvero rilanciare a vasto raggio il tema mariano 
che vogliamo sviluppare in questo programma annuale. 

 
IV PRIORITÀ MAGGIO 2004 

L’orientamento di questo “semestre” è dunque interamente “mariano” e vorremmo 
concluderlo a Maggio 2004 con un intenso impegno di preghiera e di annuncio, quasi un grande 
periodo di concentrazione pastorale: una solenne celebrazione mariana in tutta la Diocesi. 

Due, in particolare, le linee da seguire: valorizzazione delle occasioni già ordinariamente 
celebrate e inserimento di qualche segno speciale. 

Maggio, mese mariano, ricco di manifestazioni. 
- Sabato 1 maggio- Il pellegrinaggio mensile a Crea. 
- Sabato 8 maggio- celebrazione della Madonna del Rosario al Santuario cittadino della 
Madonnina sulle Mura. 
- 9-15 maggio – pellegrinaggio diocesano a Lourdes con l’Oftal. 
- Sabato 22 maggio- Festa cittadina di S. Rita. 
- Lunedì 24 maggio- Festa cittadina dell’Ausiliatrice. 
Naturalmente entro questo già abituale tessuto di celebrazioni mariane, si collocherà ogni 
iniziativa che ciascuna parrocchia (o ente pastorale o Vicariato) vorrà programmare 
nell’abituale attività del “mese mariano”. 

Speciale conclusione dell’Anno Mariano 
Si possono pensare queste tre, importanti circostanze da valorizzare: 

- La Novena di Pentecoste ( che nel 2004 si colloca esattamente alla fine di maggio, tra la 
domenica 23 maggio, festa dell’Ascensione e la Domenica 30, festa della Pentecoste). 
- La festa della Madonna del Pozzo (che si celebra ogni anno il martedì di Pentecoste e 
quindi il martedì 1 giugno 2004). 
- Il pellegrinaggio alla Grotta Ganora (che ogni anno si compie il 2 giugno, ideale 
momento di celebrazione lourdiana). 

In queste tre occasioni troverà una specie di ideale compimento l’Anno Pastorale che avremo 
cercato di vivere con straordinaria intensità. 

Rimandiamo a quel momento i dettagli di orario e organizzativi, lasciando per ora intuire 
soltanto l’opportunità che ci viene offerta per una degna conclusione diocesana del nostro 
programma. 
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C. L’ORIZZONTE PASTORALE 
Concludendo questo schema di programma pastorale, pare utile ribadire che l’orizzonte 

culturale entro cui tutto si muove resta la nostra riflessione sulla centralità della parrocchia. 
Ricordiamo, per altro, che continua la Visita Pastorale , sia nell’autunno 2003 (vicariati di 
Montiglio o di Brusasco- Cavagnolo) sia nell’anno 2004 (in primavera il vicariato di San Salvatore 
e in autunno quello di Frassineto) per concludersi nella primavera 2005 con il vicariato di Vignale- 
Rosignano. 

E la Visita Pastorale altro non fa che tessere i rapporti, soprattutto tramite i vicariati, fra vita 
diocesana e parrocchie. 

Perciò l’orizzonte parrocchiale (a cui ci siamo particolarmente dedicati negli ultimi anni e a 
cui saremo ancora richiamati dalla Conferenza Episcopale e dallo stesso Documento Pastorale 
Diocesano) deve restare aperta: per questo completiamo la stesura del programma con l’appendice 
n.3 a cui rimandiamo. 

È dentro a questo orizzonte parrocchiale che si potrebbe lanciare una proposta: che l’Icona 
alla Madonna di Crea, che fu già “pellegrina” nel lontano dopoguerra, in tutte le nostre parrocchie, 
sia di nuovo proposta come segno di una “Peregrinatio Mariae”in Diocesi o durante o come frutto, 
al termine di questo “Semestre Mariano”. Se ne dovrà parlare nei Consigli Presbiterale e Diocesano, 
data la straordinarietà della proposta. 
 
 

Appendice n.1 
 

Proposte di catechesi mariane 
 

A. UNA SERIE DI CATECHESI MENSILI 
Il “Semestre mariano” (dicembre 2003- maggio 2004) può essere accompagnato, 

mensilmente, da una proposta di catechesi degli e per gli adulti, da svolgersi in ogni comunità, dove 
sia possibile: in parrocchia o tra parrocchie riunite in unità pastorali o, al limite, a livello vicariale. 

Naturalmente la proposta può essere estesa anche alle associazioni, ai gruppi e ai movimenti 
ecclesiali operanti nella vita diocesana, studiandone la compatibilità con i propri specifici 
programmi. 

Prima di indicare un criterio metodologico unitario, proponiamo lo sviluppo delle tematiche 
(possibili) di mese in mese: 

Dicembre 2003 - L’Immacolata Concezione. 
Gennaio 2004 – Maria a Nazareth (famiglia, lavoro). 
Febbraio 2004 – Di fronte alla sofferenza (Giornata mondiale del malato nell’orizzonte del 

messaggio lourdiano). 
Marzo 2004 - Maria, patrona della vita (ricordando l’Incarnazione). 
Aprile 2004 – Maria e la Pasqua. 
Maggio 2004 – Maria, madre della Chiesa (in vista della Pentecoste). 
Per ciascuna di queste catechesi si suggerisce un metodo unitario e semplice, proporzionato 

alla comunità, secondo il seguente schema: 
a. Presentazione del tema mariano con riferimento al tempo liturgico. 
b. VEDERE: un’analisi della mentalità della nostra gente, con le difficoltà di linguaggio o di 
comunicazione sul tema. 
c. CAPIRE: il riferimento ad un testo, tratto dal catechismo degli adulti, che possa fare da 
traccia per l’approfondimento di catechesi. 
d. AGIRE: un frutto operativo e impegnativo da trarre per il tempo successivo, fino alla 
prossima catechesi. 
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Nello schema seguente indichiamo per brevità e semplicità solo i riferimenti (punto c) al 
catechismo degli adulti o, in qualche caso, ai catechismi dei Giovani 1/ 2. 

– L’Immacolata Concezione (per dicembre 2003) 
Riferimento al Catechismo degli Adulti n. 763-766, pg 378. 
– Maria a Nazareth (gennaio 2004) 
Il riferimento può essere all’intero capitolo 29 “un lavoro degno dell’uomo … pg 534 
integrato ovviamente con un accenno iniziale o finale alla vita nella casa di Nazareth. 
– Di fronte alla sofferenza (febbraio 2004). 
Il riferimento è ai numeri 1020- 1024 nel capitoletto “Dare senso alla sofferenza”: inoltre il 
testo con il Messaggio per la Giornata Mondiale del Malato e con i riferimenti al messaggio 
mariano di Lourdes: utile anche a pag 384-385 del catechismo degli Adulti l’esempio di Maria 
come discepola di Gesù, fedele alla sua Croce. 
– Il tema della vita (marzo 2004). 
Partendo dalla festa dell’Incarnazione del Verbo nel grembo di Maria, si può riprendere nel 
catechismo degli adulti il cap. 26 “Accoglienza e rispetto della vita” (n. 1014-1041). 
– Maria e la Pasqua (aprile 2004) 
Un intero capitolo del Catechismo degli Adulti è dedicato alla Pasqua (cap. 7 “Risorto per la 
nostra salvezza) pg 137 e seguenti: basterà raccordarlo alla tematica mariana o con 
l’introduzione o con l’agire finale e conclusivo. 
– Madre della Chiesa (maggio 2004) 
Tutto il capitolo 20 del Catechismo degli Adulti è utile per questa catechesi, soprattutto i primi 
( 757-759) e gli ultimi numeri (785-787). 
 
B. TRE TAPPE DI CATECHESI  
Natale (la vita). 
Quaresima (il lavoro). 
Pasqua (la Chiesa). 
In alternativa allo schema precedente piuttosto impegnativo perché chiede un incontro almeno 

mensile, è forse anche possibile concentrare in tre “tempi forti” la catechesi mariana per questo 
semestre: 

 
Avvento- Natale 
Una catechesi su “Maria e la vita”.  
È possibile utilizzare, facendo un riferimento mariano all’inizio, il capitolo 26 del Catechismo 

degli adulti “Accoglienza e rispetto della vita”, soprattutto i numeri 1014-1041. 
 
Quaresima 
Una catechesi su “Maria e il lavoro”.  Partendo sempre dalla memoria di Maria a Nazareth 

con Gesù (30 anni!)e con Giuseppe, si può sviluppare una utile Catechesi sul lavoro: è il capitolo 29 
del Catechismo degli Adulti “Un lavoro degno dell’uomo” (pg 535) 

 
Pasqua e Pentecoste 
Una catechesi su “Maria e la chiesa”. 
È possibile qui utilizzare – a partire dal cap. 8 della “Lumen Gentium”- il capitolo 20 del 

Catechismo degli adulti”Insieme con Maria la madre di Gesù”. Questo capitolo, spezzato in 
capitoletti, può essere un prezioso sussidio per il mese di maggio in parrocchia o nei quartieri. 

 
C. PER I GIOVANI 
Nel loro programma annuale è stato proposto un itinerario di Catechesi mariana, che può 

essere utilizzato anche per gli adulti. Se ne può verificare lo sviluppo, utilizzando l’apposito 
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fascicolo del Programma di Pastorale dell’età evolutiva (Estratto da “Rivista Diocesana”, e 
pubblicato a cura di “Giovani 2000”, dove è possibile rintracciarlo). 

 
 

Appendice n.2 
 

Santuari e Pellegrinaggi 
 
Quest’anno, ma sarebbe meglio dire questo semestre (dicembre 2003- giugno 2004) vogliamo 

sia dedicato al tema mariano. 
Anche gli incontri di testimonianza di fede che da qualche anno distribuiamo nel corso 

dell’annata vogliamo dedicarli ai messaggi che ci vengono da alcuni grandi Santuari Mariani. 
La sequenza e il calendario dicono un po’ anche le ragioni della scelta che abbiamo fatto per 

accompagnare, mese per mese, questo itinerario spirituale e culturale, offerto a tutta la nostra 
comunità diocesana, a cui si aggiungeranno tre grandi pellegrinaggi mariani. 

 
I. I SANTUARI 

 
GENNAIO 2004 

IL SANTUARIO DI POMPEI 
Partiamo da questo Santuario perché è il Santuario del Rosario e il Santo Padre ha concluso in 

ottobre l’Anno del Rosario, proprio visitando Pompei. 
Anche noi abbiamo in programma un pellegrinaggio a fine giugno al Santuario di Pompei 

come una delle componenti culturali e spirituali di questo Anno Mariano. 
L’incontro si svolgerà all’Auditorium “San Filippo” in Casale, venerdì 23 gennaio alle ore 21. 
 

FEBBRAIO 2004 
IL SANTUARIO DI LOURDES 

Febbraio è il mese dedicato al messaggio lourdiano. 
In questo Anno Mariano vogliamo ripresentare il messaggio di Lourdes in una forma 

originale: un concerto al “Municipale” di Casale. 
Sarà presentato il recital “Aquerò ” che un gruppo , assai professionale, di giovani fiorentini 

ha preparato, con musiche, danze e scenografie di altissimo impatto emotivo. L’appuntamento è, 
dunque, al Municipale per due serate, di cui saranno comunicate le date successivamente. 

 
MARZO 2004 

LA SANTA CASA DI LORETO 
Nel mese dell’Annunciazione e dell’Incarnazione, la nostra attenzione si sposterà a Loreto, il 

Santuario sorto attorno allo splendido segno della Santa Casa. 
Anche a Casale abbiamo, nella chiesa di San Paolo, una fedele riproduzione della Santa Casa 

di Loreto. 
Lì ci raduneremo la sera del venerdì 26 marzo (alle ore 18) per ascoltare il messaggio di 

Loreto che ci sarà illustrato dall’Arcivescovo –Prelato di Loreto, Mons. Angelo Comastri. 
 

APRILE 2004 
IL SANTUARIO DI GUADALUPE 

Allarghiamo il nostro orizzonte al mondo intero. Abbiamo scelto il grande e storico Santuario 
di Città del Messico: Nostra Signora di Guadalupe. 

La recente beatificazione dell’umile veggente, l’indio Juan Diego, ha portato nuova linfa 
all’universale devozione a questo Santuario, di cui verrà a parlarci Sua Eccellenza Mons. Girolamo 
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Prigione, che concluse la sua carriera apostolica come Nunzio in Messico e, dunque, può 
raccontarci dal di dentro storia e cronaca di questo grande luogo di devozione mariana. 

L’incontro avverrà la sera del 16 aprile, festa di Santa Bernadetta, nell’imminenza del 
pellegrinaggio diocesano a Lourdes. 

 
MAGGIO 2004 

IL SANTUARIO DI JASNA GORA (Chestochowa) 
La serata del 21 maggio, presso l’Auditorium San Filippo, sarà dedicata al Santuario polacco 

di Chestochowa, allargando così il nostro orizzonte a questo grande Santuario dell’Europa dell’Est. 
Verrà a parlarne, presentandone la storia e il messaggio, un Padre Paolino, nativo di 

Chestochova, Padre Wladimiro Robak, che attualmente è rettore del Santuario Madonna di 
Lourdes a Giaveno, in Diocesi di Torino. 

 
II. TRE PELLEGRINAGGI 

 
9-15 Maggio 2004 

ANNUALE PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 
Come ogni anno, accompagnati dall’Oftal, andremo in pellegrinaggio a Lourdes con i malati. 
Ma quest’anno dovrà essere un pellegrinaggio speciale, inserito com’è in questo Anno 

Mariano per la nostra Diocesi. 
 

GIUGNO 2004 
PELLEGRINAGGIO A POMPEI 

Vogliamo riproporre una meta mariana un po’ inconsueta: il Santuario del Rosario a Pompei, 
di cui avremo sentito parlare in gennaio. 

Là incontreremo, con un viaggio che avrà anche una cornice culturale e turistica, uno dei 
grandi messaggi mariani della nostra patria, dovuto alla santità del Beato Bartolo Longo. 

 
OTTOBRE 2004 

IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO DI FATIMA.  
L’ideale percorso fra i grandi santuari mariani ci accompagnerà, per l’ultima tappa, all’inizio 

ormai del nuovo anno pastorale, al Santuario di Fatima, proprio nel mese del Rosario. 
Vorremmo fare di questo gesto diocesano un partecipato e corale omaggio a Maria, Regina 

del Rosario, a cui abbiamo dedicato in modo speciale l’Anno Mariano 2004. 
 
 

Appendice n.3 
 

venti proposizioni sintetiche sul tema della parrocchia 
 
Premessa – Ormai da tempo e in diverse occasioni e circostanze ci siamo interrogati sulla 

Parrocchia in ordine ad una pastorale per il nostro tempo. 
Molto materiale è stato elaborato in questi decenni a tutti i livelli: dagli interventi dei Papi, 

alle riflessioni di Sinodi Diocesani, ai documenti CEI, per non dire delle molte e profonde 
declinazioni del tema da parte di pastoralisti ed editorialisti. 

Tutto questo materiale è qui dato per scontato e accreditato, non volendo da parte nostra 
elaborare un “corpus” dottrinale sull’argomento. 

Poiché, però, ne abbiamo parlato a lungo e con molti contributi, vogliamo esprimere, 
attraverso queste “Proposizioni” alcuni punti emergenti del nostro lavoro, anche per offrire 
qualche pista concreta per il lavoro pastorale dei prossimi anni nella nostra Diocesi. 
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1. Attualità della parrocchia. 

Siamo convinti che l’asse portante della pastorale sia ancora oggi la parrocchia. 
Nonostante i molti fenomeni che hanno influito sulla società nel senso del cambiamento, 

riteniamo che la struttura parrocchiale resti significativa e, nei limiti di un sano realismo, ancora 
efficace. 

 
2. Parrocchia e territorio. 

La nostra Diocesi consta di una città e di molte parrocchie disseminate sul territorio: la 
tipologia delle parrocchie è perciò molto condizionata dall’invecchiamento della popolazione e 
dalla molto abbondante dispersione territoriale. 

Ciò dovrà far pensare a nuovi modi di collaborazione tra piccole parrocchie, spesso non 
autosufficienti in se stesse. 

 
3. Parrocchia e nomadismo. 

Anche il fenomeno del “nomadismo dei fedeli”, soprattutto per le parrocchie di città, va 
tenuto in conto, vista la condizione del nostro ambiente. 

Nessuna parrocchia da sola è in grado di affrontare questo tema senza una cordiale 
collaborazione a livello almeno cittadino e vicariale. 

 
4. Parrocchia e domenica. 

Se la parrocchia segna il luogo privilegiato della comunità, la domenica ne segna il tempo, 
soprattutto attraverso la celebrazione eucaristica del sabato-domenica. 

Intendiamo ribadire questa priorità nonostante tutto sembri congiurarvi contro. 
Non abbiamo alternative serie ad un rinnovato e convinto rilancio dell’incontro festivo, per 

fondare sull’Eucaristia e sulla Parola la comunità parrocchiale. 
 

4. BIS  
Un campo di rilevante impegno per la Parrocchia resta tutta la vita liturgica che nella 

Parrocchia trova il suo luogo teologico ideale: urge però che la Parrocchia viva con maggior 
convinzione la sua vocazione liturgica globale. 

 
5. Parrocchia e pietà popolare. 

Abbiamo ribadito l’importanza per l’aggregazione delle nostre comunità delle occasioni 
offerte dalle tradizioni popolari. 

Senza farne qui una elencazione, si dà atto che, proprio attraverso queste occasioni di 
preghiera e di devozione, è possibile far passare con intelligenza pastorale alcuni importanti segnali 
che sostengono fede cristiana e vita comunitaria. 

 
6. Parrocchia e iniziazione cristiana. 

Resta in ogni caso primario l’impegno di ogni parrocchia ad iniziare alla vita cristiana le 
nuove generazioni. 

C’è, al riguardo, un vasto impegno che va rafforzato e approfondito. 
La parrocchia resta il cardine di un’iniziazione che comprenda il duplice aspetto della 

catechesi e dell’iniziazione ai sacramenti. 
Non ci lasciamo trascinare ad esperimenti rischiosi e talora cervellotici: privilegiamo 

l’itinerario catechistico tradizionale in cui si inseriscono opportunamente le tappe sacramentali. 
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6. BIS  
In tema di iniziazione cristiana restiamo fedeli all’impostazione del Documento di base e dei 

catechismo della CEI; ciò significa che dobbiamo preparare in continuazione i Catechisti per questo 
delicato servizio e coinvolgervi i genitori. 

Questo compito è specifico della parrocchia e ne qualifica l’attualità. 
 

7. Parrocchia e giovani. 
Naturalmente, dopo l’impegno per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi, resta il non 

facile compito di accompagnare adolescenti e giovani alla maturità della fede e della vita cristiana. 
Questo compito è per la parrocchia di oggi una vera sfida che tuttavia va affrontata con 

coraggio pedagogico e innovativo. 
 

8. Parrocchia e famiglia. 
Sia per l’iniziazione che la maturazione giovanile, la parrocchia deve fare un patto di 

solidarietà con la famiglia. 
Anche questa è una sfida del nostro tempo: sfida, per altro, irrinunciabile e per la quale la 

parrocchia può avere delle opportunità, proprio per la sua caratteristica di popolarità e di presenza 
capillare sul territorio. 

 
9. Parrocchia in missione. 

Il campo della pastorale famigliare e dell’età evolutiva estende l’azione della parrocchia oltre 
i confini degli abituali praticanti e la immerge nel vasto terreno della missionarietà verso tutta la 
popolazione. 

Il compito missionario della parrocchia è connaturato con la sua stessa natura e va 
costantemente alimentato perché la “comunità eucaristica” non si rinchiuda in se stessa, ma sia 
sempre in osmotica relazione con la “comunità battesimale”. 

 
10. Parrocchia e società. 

La parrocchia è un “terminale “ presente nella società civile e ne percepisce tutte le necessità 
e urgenze. Per questa sua capillarità è prezioso strumento di presenza dei cristiani ai problemi 
dell’uomo in tutte le loro più diversificate formulazioni. 

 
11. Parrocchia con anziani e malati. 

Un particolare settore di vita sociale a cui la Parrocchia può offrire presenza e solidarietà è il 
mondo della vita anziana e sofferente che spesso interpella la parrocchia e i suoi operatori. 

 
12. Parrocchia e poveri. 

Privilegiato è il settore di ogni forma di vecchia e nuova povertà a cui la Parrocchia esprime 
sempre singolare sensibilità: è certo auspicabile, attraverso la Caritas, un sempre maggior impegno 
e una capacità rinnovata di programmazione caritativa e promozionale. 

 
13. Parrocchia e laici. 

Tutti i compiti pastorali della parrocchia esigono una presenza qualificata di laici che, in forza 
della loro missione nella chiesa e nel mondo, siano in grado di rendere la comunità parrocchiale 
viva e attiva, sia al suo interno che nel vasto campo della vita culturale, sociale e politica. 

 
14. Parrocchia e movimenti ecclesiali. 

In vista della promozione di un laicato missionario, sono di particolare interesse le 
aggregazioni laicali che la parrocchia deve promuovere, sostenere e coordinare. 
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In primo luogo viene, per la sua stessa natura, l’Azione Cattolica, mentre di tutte le altre 
aggregazioni di laici – una volta riconosciute come ecclesiali- la Parrocchia deve sapere farsi carico, 
dando spazio e offrendo collaborazione. 

 
15. Parrocchia e vocazioni. 

Urge ridare alla parrocchia la responsabilità di una pastorale vocazionale che la renda capace 
di promuovere tutte le vocazioni e specialmente quelle di speciale consacrazione. 

 
15- BIS  

 In tema di vocazioni va detto della particolare attenzione che la Parrocchia deve nutrire nei 
confronti del Seminario Diocesano, privilegiato luogo di formazione del futuro clero alla 
dimensione parrocchiale. 

 
16. Parrocchia e ministerialità diffusa 

Nella nostra diocesi le parrocchie hanno bisogno di un rinnovamento nel personale: i 
presbiteri, soprattutto i parroci, e i diaconi sono integrati nelle nostre parrocchie dall’Istituto degli 
Assistenti Pastorali, ma urge anche un nuovo impegno dai laici nel ruolo di veri e propri “operatori 
pastorali” così da rendere sempre più diffusa, nelle nostre comunità, la “ministerialità” a tutto 
campo. 

 
17. Parrocchia e Consigli di partecipazione. 

Per rendere la Parrocchia soggetto attivo e responsabile di pastorale , occorre promuovere e 
favorire i Consigli di partecipazione : il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici. 

Essi sono strumenti indispensabili perché la comunità parrocchiale (e non solo il parroco e 
qualche singolo operatore) possa essere effettivamente un soggetto corresponsabile dell’azione 
pastorale. 

 
18. Parrocchia e strutture. 

Proporzionalmente all’entità numerica e territoriale,una parrocchia deve darsi alcune strutture 
essenziali: la Chiesa parrocchiale, fondamentalmente, la casa parrocchiale, con gli annessi spazi di 
animazione. 

L’uso delle strutture, la loro efficienza, la cura per la loro manutenzione, sono compiti di 
valenza pastorale, anche se tutto ciò che le riguarda deve sempre essere tenuto in considerazione 
tanto quanto serve all’azione pastorale. 

 
19. Parrocchia e diocesi. 

Attraverso le strutture di coordinamento (unità pastorali e vicariati) la Parrocchia deve far 
crescere la coscienza di appartenenza alla chiesa, ben oltre gli stretti confini parrocchiali. 

In grande evidenza deve essere l’impegno di adesione cordiale alla vita della Diocesi, sotto 
alla guida del Vescovo, segno di comunione e di missionarietà. 

 
20. “Piccola Chiesa nel vasto mondo” 

L’apertura missionaria al mondo intero deve essere la caratteristica di “cattolicità” che ispira 
ogni singola comunità parrocchiale, impegnata in prima persona alla missione “ad gentes”. 

L’orizzonte della mondialità con tutte le prospettive che si aprono per la pace, la solidarietà, la 
giustizia in un mondo “globalizzato”, fa della parrocchia una cellula vitale della Chiesa cattolica. 

 


