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Comunità viva

L’obiettivo pastorale di quest’anno è lo 

stesso dell’anno scorso: la verifi ca della 

pastorale di evangelizzazione in diocesi. 

E’ il secondo dei tre passi impostati dal 

vescovo Marco per rilanciare l’azione pa-

storale: il primo anno si è rifl ettuto sulla 

liturgia, dal prossimo anno si rifl ette sul-

la testimonianza della carità.

Tuttavia sempre più l’attenzione si 

sta focalizzando sulla pastorale familia-

re, come snodo fondamentale di tutto 

il settore. Tutto si muove quasi per caso: 

l’interesse per la famiglia deriva dal cam-

mino che si sta facendo per giungere 

all’incontro mondiale delle famiglie e 

nell’anno di riscoperta dell’esortazione 

pastorale Amoris Laetitia. Ma intanto l’uf-

fi cio catechistico diocesano è stato incaricato di 

lavorare intorno all’ipotesi di una catechesi dell’i-

niziazione cristiana che veda coinvolta la famiglia 

come corresponsabile. A tal proposito nel penulti-

mo consiglio pastorale è stata presentata una te-

stimonianza di cammino con le famiglie dei bam-

bini e ragazzi coinvolti nella iniziazione cristiana. E 

la vicaria urbana sta lavorando sulla catechesi 0-6 

anni, che ovviamente mette al centro il ruolo del-

la famiglia. Intanto il consiglio pastorale diocesano 

ha parlato della famiglia quando ha posto la que-

stione della dimensione comunitaria delle parroc-

chie, presentando testimonianze di parrocchie af-

fi date a laici, ma quando si è pronunciato in me-

rito alla catechesi in generale ha utilizzato quattro 

verbi, quattro dimensioni dell’evangelizzazione, 

per superare l’impostazione per fasce d’età. Cosa 

che invece la vicaria urbana ha ripreso a 

fare, parlando della catechesi 0-6 anni.

Chi ci capisce qualcosa è bravo. E’ come 

affi  dare la guida di una nave a quat-

tro persone diverse che sanno come si 

fa ma che vanno in quattro direzioni di-

verse. Tutti si occupano di famiglia e tut-

ti hanno qualcosa da dire ma un conto 

è parlarne come guida di una comunità 

parrocchiale, un conto è parlarne aven-

do in mente i genitori dei ragazzi coin-

volti nell’iniziazione, un conto è parlar-

ne come genitori di bambini piccoli e un 

conto è parlarne in riferimento alla vita 

di coppia e all’essere motore di pastorale. 

Senza dimenticare che c’è appena sta-

ta la tre giorni di aggiornamento del cle-

ro proprio sul tema della pastorale familiare: il ter-

zo giorno, quando ci si è confrontati sulle espe-

rienze di pastorale della famiglia in parrocchia, lo si 

è fatto senza fare riferimento a tutto il resto. 

Il prossimo Consiglio Presbiterale verterà ancora 

sui temi di pastorale della famiglia. La carne al fuo-

co è numerosa e di qualità. Basta che non bruci.

> DiBa

Famiglia in tutte salse: ma per quale piatto?
Numerose le occasioni per confrontarsi sulla pastorale familiare ma... in ordine sparso

Gazzetta d’Asti | 25 febbraio 2022   ______________________________________________________________________________________________________________    I

DIBATTITO FAMIGLIA E FAMIGLIE

I percorsi di 

preparazione 

off erti in dio-

cesi in que-

sti ultimi anni 

sono cambia-

ti, così come 

sono cambiati 

i nubendi che 

si iscrivono.

Molti di loro 

si aspettavano noiose lezioni frontali, ma quasi 

sempre hanno ricevuto indicazioni, testimonianze, 

spunti per la rifl essione; e un ambiente accoglien-

te, dove poter esprimere opinioni, domande, criti-

che.

Hanno trovato sacerdoti e coppie di sposi ben 

contenti di entrare in relazione con loro, di fare un 

tratto di cammino insieme: non da “maestri”, ma da 

fratelli nella fede. E non di rado le relazioni di co-

noscenza sono andate oltre la durata del percorso 

formativo, diventando importanti amicizie.

L’occasione d’oro
della preparazione al matrimonio

Partito un percorso
per coppie giovani

Sabato 19 febbraio si è tenuto il 

primo incontro delle “Famiglie in 

cammino”, un percorso diocesano 

voluto dal vescovo Marco Prasta-

ro e organizzato da don Francesco 

Secco (vice parroco della Cattedra-

le) insieme ad alcune coppie già at-

tive in iniziative della Pastorale Gio-

vanile.

L’obiettivo di questo ciclo di quat-

tro incontri che ci porteranno fi no all’estate (uno 

al mese) è quello di creare un polo di aggregazio-

ne per giovani coppie sposate, con o senza fi gli, 

alle quali viene data l’occasione di confrontarsi in 

merito a tematiche che abbracciano a 360 gradi 

la vita matrimoniale e della famiglia, alla luce del 

messaggio del Vangelo.

Tutti gli argomenti saranno aff rontati con l’aiuto 

di un ospite esterno. Questo sabato è stata la vol-

ta di don Filippo Torterolo, che ci ha spronati a re-

cuperare l’equilibrio tra dialogo, sessualità e pre-

ghiera all’interno della coppia, fornendoci diversi 

(continua a pag. IV)(continua a pag. IV)

Quando la missione
 apre le porte di casa

L’esperienza 

della missio-

ne è stata per 

la nostra fami-

glia una parte 

importante in 

questi anni e 

ci ha arricchi-

to molto.

L’ascolto re-

ciproco e il 

confronto sono stati elementi fondamentali per 

arrivare alla scelta di partire: attraversare insieme 

l’oceano è stato anche il frutto di un cammino ini-

ziato negli anni dell’adolescenza che ci ha portato 

a condividere valori preziosi.

Durante il periodo vissuto in missione abbiamo 

cercato di tenere aperta la porta della nostra casa: 

abbiamo cercato di essere attenti ai bisogni delle 

persone che vivevano con noi, dei poveri, dei ra-

gazzi accolti in casa, e di regalare un gesto d’amo-

re a chi passava.

(continua a pag. IV)

Don Francesco 

Secco
Cinzia Ponte e Mario Della Mercede

A destra Cristina Zaio
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Pastorale giovanile

Da venerdì 11 a domenica 13 marzo weekend di formazione per i giova-
ni organizzato dall’Azione Cattolica. Il Weekend è aperto a tutti gli educatori, il 
tema della formazione sarà: Credere, perché è così diffi  cile. 

Quota di partecipazione: 70 euro. Per info: Eleonora 3312739397 
Dall’11 marzo e durante il mese di aprile si attiveranno i corsi animatori nel-

le zone pastorali  programmati con i vicari zonali e responsabili delle attività dei 
giovani nelle parrocchie. Per info: don Enrico Fileppi.  

Il canale TELEGRAM della PG ASTI: https://t.me/PGAsti ripartirà con l’inizio della 
Quaresima il mercoledì delle Ceneri. Per tutto il tempo di Quaresima ci accompa-
gneranno podcast quotidiani e video domenicali.

Nel tempo di Pasqua invece le trasmissioni continueranno nella sola forma dei 
video domenicali. Iscriviti subito: per info: don Francesco Secco .

I futuri incontri missionari

Il Centro Missionario Diocesano organizza, in comunione con 
alcune Pastorali diocesane e con la Congregazione degli Oblati 
di San Giuseppe (Giuseppini di Asti) quattro incontri missionari. 
Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Cisco Webex, messa 
a disposizione dall’Uffi  cio Comunicazioni Sociali della Diocesi di 
Asti e sarà possibile accedervi seguendo il link che verrà indicato 
per ogni incontro.

Venerdì 4 marzo, ore 21, incontro con Famiglie che hanno vis-
suto la missione. Vogliamo raccogliere l’invito della Pastorale fa-
migliare della nostra Diocesi di Asti che con il percorso “Cammi-
no verso l’Amore” ci convoca a prepararci insieme al 10° Incontro 
Mondiale delle Famiglie in programma a Roma dal 22 al 26 giu-
gno.

Venerdì 18 marzo, ore 21, incontro con Mons. Virgilio Pante - 
Vescovo di Maralal - Kenya. Proponiamo di continuare ad ascol-
tare la storia missionaria di mons. Virgilio, che abbiamo cono-
sciuto giovedì 17 giugno 2021, quando ha animato una serata 
missionaria nel Seminario di Asti. Questa volta lo raggiungere-
mo direttamente nella sua Maralal, per continuare, insieme con 
la Pastorale Giovanile a preparare il viaggio missionario dei no-
stri giovani in Kenya.

Venerdì 1° aprile, ore 21, incontro con padre Guido Miglietta 
presbitero della Congregazione degli Oblati di S. Giuseppe che 
ci accompagnerà ad incontrare le Missioni Giuseppine nel Mon-
do.

> Equipe del Centro Missionario

Offi  cina liturgica sulla Parola di Dio

Partirà il 29 marzo l’Offi  cina Liturgica a cura dell’Uffi  cio Liturgico Diocesano: 
cinque incontri-laboratorio sulla Parola di Dio, che tratterà dei seguenti temi:

- 29 marzo L’anno liturgico (don Emanuele Baviera e don Simone Unere)
- 5 aprile Il lezionario (don Lorenzo Mortara e don Simone Unere)
- 19 aprile La proclamazione delle letture bibliche (Bruno Barberis)
- 26 aprile La preghiera dei fedeli (don Simone Unere)
- 9 maggio Il canto del salmo responsabile (don Carlo Franco)
Gli incontri si svolgeranno alle 20.45 nel saloncino del seminario

Come si può pensare una 

chiesa sinodale a partire dal-

le attuali parrocchie e dal cli-

ma che vi si respira? A gran-

di linee è stata questa la do-

manda su cui si è confronta-

to il Consiglio Pastorale Dio-

cesano venerdì 11 febbra-

io, dividendosi in gruppi per 

permettere  a tutti di parla-

re. La parola chiave è stato il 

“dialogo”. Dialogo con perso-

ne e realtà esterne alla chie-

sa, ma anche dialogo all’in-

terno della comunità tra 

gruppi che tendono spesso 

a specializzarsi e a non con-

frontarsi con altri. Il dialogo 

importante è anche tra ge-

nerazioni, che va imposta-

to perché non sempre viene 

spontaneo.  Il coinvolgimen-

to dei giovani per esempio, 

richiede di puntare sul lin-

guaggio dei social, senza 

snobbarlo.

Un altro elemento che tor-

na regolarmente è la diff e-

renza tra contesto urbano e 

rurale, tra grandi e piccole 

parrocchie: le prime prote-

se a “creare comunità”, le se-

conde a mettersi in rete tra 

loro per garantire un mini-

mo di azione pastorale. C’è 

però anche la positività di 

questa situazione: soprattut-

to quando si ha chiaro l’o-

biettivo comune si sprigio-

nano energie nuove. Paralle-

lamente a questo c’è il rapi-

do turn over di sacerdoti che 

non facilita la stabilizzazione 

delle situazioni.

Un terzo elemento è dato 

dalla presenza della Chiesa 

nel mondo. Una parrocchia 

eccessivamente centrata su 

se stessa, anche se funzio-

nante, può avere come con-

troeff etto il dirigere le forze 

migliori a perpetuare le cose 

già presenti. Al contrario, so-

prattutto in previsione del 

futuro, è necessario rinvigo-

rire l’associazionismo laica-

le e rinnovare il ruolo con la 

politica, magari rilanciando 

scuole di formazione come 

ce n’erano un tempo..

Come al solito la serata è 

stata profi cua soprattutto 

per il clima di interscambio 

che si è formato. Con que-

sta seduta si è sperimenta-

ta la formula del conclude-

re tutto con la cena, invece 

di spezzare in due l’incontro: 

pare che l’esperimento ab-

bia funzionato.

Consiglio Pastorale Diocesano in sinodo: con chi si cammina?
V ERBA LE

V ERBA LE

Consiglio presbiterale in sinodo: cosa ci stiamo a fare?
Il Consiglio Presbiterale si è incon-

trato martedì 22 febbraio ed ha af-

frontato la consultazione sinodale. A 

tal proposito la segreteria aveva indi-

cato tre domande intorno alle quali 

far ruotare il confronto: “Come fun-

ziona il Consiglio Presbiterale in quan-

to organismo partecipativo? Come nel 

Consiglio aff rontiamo insieme i temi e 

individuiamo le linee di azione?”; “Con 

quali procedure, con quali metodi di-

scerniamo insieme e prendiamo deci-

sioni?” e “Come riusciamo a comuni-

care quanto viene aff rontato e discus-

so nei vari incontri?”.

Il confronto ha messo in luce alcu-

ni punti deboli, sia riferiti all’identi-

tà del consiglio, sia riferiti al suo fun-

zionamento. In quanto all’identità 

spesso si parla di argomenti dispa-

rati senza arrivare ad una conclusio-

ne; se il Presbiterale deve essere un 

aiuto al governo della Diocesi, non si 

capisce in che cosa consiste questo 

“governo”, tenuto conto che su alcu-

ne questioni delicate (che magari ri-

guardano persone) è meglio non al-

largare il dibattito; a volte c’è sovrap-

posizione tra consiglio pastorale e 

presbiterale, quando si aff rontano 

questioni pastorali. In realtà questo 

punto è in parte superato: la prima e 

l’ultima seduta dell’anno pastorale è 

sempre “a camere riunite”: pastorale 

e presbiterale insieme, che condivi-

dono una stessa linea, sebbene con 

sensibilità diverse.

Circa il funzionamento si fa nota-

re che a volte c’è troppo tempo a 

disposizione per parlare di cose so-

prattutto molto teoriche, mentre su 

questioni più pratiche, che richiede-

rebbero una rifl essione più pacata, il 

tempo si fa breve e si taglia di net-

to la materia, come recentemente è 

stato per gli ultimi decreti. Inoltre c’è 

un problema di comunicazione del-

le decisioni al resto del presbiterio: a 

volte i vicari sono pressati da colo-

ro che vorrebbero sapere il perché 

di certe decisioni. Anche su questo 

punto si fa notare che il Consiglio 

Presbiterale è sempre aperto e che 

basterebbe magari comunicare pri-

ma non solo gli argomenti ma an-

che off rire il materiale di discussio-

ne.

In prospettiva il presbiterio si va ri-

dimensionando e in genere il clima 

in Consiglio Presbiterale risente del 

clima del presbiterio. Non sarebbe 

male dare più spazio alle relazioni, 

alla dimensione emotiva e non solo 

a quella razionale, magari predispo-

nendo diversamente anche l’acco-

glienza, l’arredo. A tal proposito il vi-

cario don Marco Andina fa l’ipotesi 

di spostare gli appuntamenti dioce-

sani, in genere del martedì mattina 

in tardo pomeriggio, con possibilità 

di cena insieme. Così fanno già alcu-

ne diocesi e la cosa non dispiace.

Tra le varie ed eventuali vengono 

puntualizzate alcune misure prese 

in funzione anticovid e riferite alla 

confessione. E’ l’occasione però per 

mettere sul tavolo il problema del 

quarto sacramento, di cui si è parla-

to già in passato, ma che richiede ul-

teriori approfondimenti.



mercoledì 2 Asti, cattedrale, ore 21 Il vescovo presiede la Concelebrazione con il rito di 
benedizione e di imposizione delle ceneri

giovedì 3 Asti, cappella Casa del Giovane, ore 20.45 Percorso di preghiera per i giovani animata dalla 
comunità cattolica Shalom

venerdì 4 Piattaforma Cisco Webex della diocesi di Asti, ore 21 Incontro con missionari nel mondo. Gente d’a-mare: 
Maestro, dove abiti? Venite e vedrete

sabato 5 Asti, polo universitario Astiss, ore 10 Consulta sinodale per i giovani della diocesi

martedì 8 Asti, ex refettorio del Seminario, ore 9.15 Ritiro di quaresima per il clero
guidato da suor Elisa Cagnazzo

da venerdì 11

a domenica 13
Asti - Valgera, Casa Tabor Weekend di formazione per i giovani organizzato 

dall’Azione Cattolica aperto a tutti

sabato 12 Asti, santuario Madonna del Portone, ore 18.30 Formazione ministri straordinari per la distribuzione 
della Comunione

domenica 13

Asti, istituto padri Giuseppini, ore 15.30 Ritiro diaconi permanenti sulla fi gura di san Giuseppe e 
la spiritualità di San Giuseppe Marello

Asti, parrocchia San Giovanni Bosco, ore 18 Formazione giovani 18-30 anni

Asti, saloncino del Seminario, ore 21 Prove del coro giovanile

martedì 15 Asti, parrocchia San Pietro, ore 9.30
Incontro della Vicaria Urbana con Nives Gribaudo, 
responsabile dell’èquipe diocesana di Fossano della 
pastorale pre e post battesimale

venerdì 18 Incontri on line con missionari nel mondo, ore 21 Gente d’a-mare: Maestro, dove abiti? Venite e vedrete

sabato 19 Asti, Casa del Giovane, ore 16 Percorso di confronto e condivisione per coppie giovani

lunedì 21

Asti, salone parrocchiale N.S. di Lourdes
e in videoconferenza sulla piattaforma Webex
al link http://bit.ly/2Z8PdbM, ore 21

Scuola popolare: formazione permanente su tematiche 
di attualità sociali: “Lavoro e occupazione”

venerdì 25 Asti, parrocchia N. S. di Lourdes, ore 20.45
Veglia di preghiera e digiuno in memoria dei missionari 
martiri in collaborazione con l’uffi  cio missionari e 
operazione Mato Grosso

martedì 29 Asti, salone del Seminario, ore 20.45 Offi  cina liturgica sulla liturgia della Parola

giovedì 31 Asti, Casa del Giovane, ore 20.45 Presentazione dei sussidi per le attività estive

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI MARZO
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DIOCESANO

MERCOLEDÌ 2 • LE CENERI - Inizio della quaresima
GIOVEDÌ 24 - Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri

GIORNATE PARTICOL ARI

Il gruppo scout ASTI 1, fondato nel 1925, fa parte dell’AGESCI (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI) 
che è una associazione giovanile educativa, che si propone di 
contribuire alla formazione della persona secondo i principi ed 
il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai 
ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi, nel 
tempo libero e nelle attività extra-scolastiche. 

Sul territorio l’AGESCI è organizzata in gruppi, dove la Comu-
nità Capi svolge la propria attività educativa coinvolgendo ra-

gazzi e ragazze dagli 8 ai 20 anni, suddivisi per fa-
sce di età 8/12 anni Lupetti e Coccinelle, 13/16 anni 
Esploratori e Guide e 17/20 anni Rover e Scolte.

Il gruppo scout Asti 1 attualmente ha circa 100 soci tra 

adulti e bambini/ragazzi ed è presente in due parrocchie di Asti: San 

Pietro con Lupetti, Lupette, Esploratori e Guide e San Domenico Savio 

con Rover e Scolte. Gestisce, in collaborazione con l’associazione omo-

nima, CASA SCOUT SESSANT, una struttura a Sessant in prima cintura a 

disposizione dei gruppi giovanili scout e non. Collabora con la Caritas 

diocesana, la Pastorale Giovanile, l’Azione Cattolica, con diverse realtà 

del territorio (ambientaliste, socio-educative) e con i gruppi scout del-

la provincia (Callianetto 1 e San Damiano 1).

Responsabile della proposta educativa è la Comunità Capi che cura l’attuazione del progetto educativo, l’unitarietà della 

proposta educativa scout, il dialogo con le famiglie e collabora con la realtà sociale e giovanile del territorio.

L’azione educativa rivolta ai soci si realizza attraverso esperienze di vita comunitaria, nell’impegno e nella partecipazione alla 

vita sociale ed ecclesiale, secondo lo stile proprio degli scout preferendo la vita all’aria aperta e l’essenzialità.

L’attività annuale (da ottobre a giugno) è caratterizzata da incontri settimanali (sabato pomeriggio/domenica mattina o in-

frasettimanale per i più grandi), uscite periodiche di 1-2 giorni e campi estivi di 7-10 giorni.

Per informazioni: sito www.grupposcoutasti1.it e mail asti1@piemonte.agesci.it

VICARIA

DIOCESANO

ZONA

I mille volti della comunità cristiana - Agesci gruppo di Asti



Accolitato e lettorato delle donne
La forma è quella di una lettera in-

viata dal Papa al prefetto della con-

gregazione per la dottrina della fede 

“circa l’accesso delle donne ai mi-

nisteri del lettorato e dell’accolita-

to”. E’ datata 10 gennaio 2021, festa 

del Battesimo del Signore: più di un 

anno fa, ma noi la riprendiamo oggi 

all’interno della riscoperta di alcuni 

ministeri, come quello del catechi-

sta.

“Lo Spirito Santo, relazione d’Amore 

tra il Padre e il Figlio, costruisce e inner-

va la comunione dell’intero popolo di 

Dio, suscitando in esso molteplici e di-

versi doni e carismi. Mediante i sacra-

menti del Battesimo, della Conferma-

zione e dell’Eucaristia, i membri del Corpo di Cristo 

ricevono dallo Spirito del Risorto, in varia misura e 

con diversità di espressioni, quei doni che permetto-

no loro di dare il necessario contributo all’edifi cazio-

ne della Chiesa e all’annuncio del Vangelo ad ogni 

creatura”.

A questo punto papa Francesco distingue tra 

doni/carismi e servizi: i primi informano i secondi 

e i secondi sono gli stessi carismi messi a disposi-

zione della comunità in forma stabile.

In alcuni casi i ministeri sgorgano dal sacra-

mento dell’Ordine: vescovo, presbitero e diaco-

no. Altre volte sono “istituiti”: conferiti per atto li-

turgico dal vescovo dopo un adeguato cammi-

no di preparazione. Altri invece sono ministeri di 

fatto,. che vengono esercitati senza una partico-

lare istituzione.

Si presume che i ministeri ordinati siano più 

permanenti, mentre quelli istituiti derivino da 

particolari condizioni storiche

Il primo passo per la riscoperta dei ministeri 

istituiti è stato fatto da Paolo VI con il Motu Pro-

prio Ministeria Quaedam del 1972, in cui veniva-

no confi gurati i ministeri del Lettorato e dell’Ac-

colitato, il primo connesso al ministero della Pa-

rola, il secondo al ministero dell’Altare. La lettera 

chiarisce che non è stato il correre dietro alla sen-

sibilità del tempo, ma il rendere più ricca la Chie-

sa con nuovi ministeri. A questo punto si precisa 

che la vocazione laicale non si esprime esclusiva-

mente nei ministeri istituiti, ma che il rimetterli al 

centro potrà servire a off rire un maggior senso di 

comunione ecclesiale., in particolare tra ministe-

ri ordinati (sacerdozio ordinato) e ministeri istitu-

iti (sacerdozio battesimale).

Con riferimento al Sinodo sull’Amazzonia, dove 

si invitava la Chiesa a pensare a nuovi cammini 

per la ministerialità ecclesiale e precisato che si 

tratta di raccomandazioni non esclusive dell’A-

mazzonia, ma di tutta la Chiesa, è giusto aprire 

tali ministeri anche alle donne. Papa Francesco ri-

conosce che Paolo VI ha parlato di ministeri solo 

al maschile, ma questo fa riferimento ad una tra-

dizione con la “t” minuscola e non alla Tradizione 

della Chiesa. Dice la lettera: “Per secoli la “venerabi-

le tradizione della Chiesa” ha considerato quelli che 

venivano chiamati “ordini minori” - fra i quali ap-

punto il Lettorato e l’Accolitato - come tappe di un 

percorso che doveva portare agli “ordini maggiori”

(Suddiaconato, Diaconato, Presbiterato). Essendo il 

sacramento dell’Ordine riservato ai soli uomini, ciò 

era fatto valere anche per gli ordini minori.

Una più chiara distinzione fra le attribuzioni di 

quelli che oggi sono chiamati “ministeri non-or-

dinati (o laicali)” e “ministeri ordinati” consente di 

sciogliere la riserva dei primi ai soli uomini. Se rispet-

to ai ministeri ordinati la Chiesa «non ha in alcun 

modo la facoltà di conferire alle donne l’ordina-

zione sacerdotale» (cf. San Giovanni Paolo II, Let-

tera apostolica Ordinatio sacerdota-

lis, 22 maggio 1994), per i ministeri non 

ordinati è possibile, e oggi appare op-

portuno, superare tale riserva. Questa 

riserva ha avuto un suo senso in un de-

terminato contesto ma può essere ri-

pensata in contesti nuovi, avendo però 

sempre come criterio la fedeltà al man-

dato di Cristo e la volontà di vivere e di 

annunciare il Vangelo trasmesso da-

gli Apostoli e affi  dato alla Chiesa per-

ché sia religiosamente ascoltato, san-

tamente custodito, fedelmente annun-

ciato.

Non senza motivo, San Paolo VI si ri-

ferisce a una tradizione venerabilis, 

non a una tradizione veneranda, in 

senso stretto (ossia che “deve” essere osservata): può 

essere riconosciuta come valida, e per molto tempo 

lo è stata; non ha però un carattere vincolante, giac-

ché la riserva ai soli uomini non appartiene alla na-

tura propria dei ministeri del Lettore e dell’Accolito. 

Off rire ai laici di entrambi i sessi la possibilità di ac-

cedere al ministero dell’Accolitato e del Lettorato, in 

virtù della loro partecipazione al sacerdozio battesi-

male, incrementerà il riconoscimento, anche attra-

verso un atto liturgico (istituzione), del contributo 

prezioso che da tempo moltissimi laici, anche don-

ne, off rono alla vita e alla missione della Chiesa.

Per tali motivi, ho ritenuto opportuno stabilire che 

possano essere istituti come Lettori o Accoliti non 

solo uomini ma anche donne, nei quali e nelle qua-

li, attraverso il discernimento dei pastori e dopo una 

adeguata preparazione, la Chiesa riconosce «la fer-

ma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cri-

stiano», come è scritto nel Motu Proprio Ministeria 

quaedam, in forza del sacramento del Battesimo e 

della Confermazione”.

Sarà a cura del vescovo il mandato e a cura del-

le Conferenze Episcopali stabilire adeguati crite-

ri per il discernimento dei candidati e delle can-

didate. Inoltre spetterà alla Congregazione per il 

Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti prov-

vedere alla modifi ca del pontifi cale romano nella 

parte dell’Istituzione di lettori e accoliti.

> DiBa
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L’OCCASIONE D’ORO DELLA...  SEGUE DA PAGINA  I

spunti di lavoro concreti.

Al centro del cammino si pone l’attenzione a 

raff orzare i legami tra marito e moglie e a strin-

gere nuove amicizie che nascono dal confronto 

e dalla rifl essione, per puntare in alto nell’educa-

zione dei fi gli e alimentare, con l’energia che può 

scaturire dalle nostre “chiese domestiche”, tutta la 

comunità.
> Don Francesco Secco

E la prospettiva - quasi del tutto ancora inesplo-

rata - è proprio quella di proseguire l’accompa-

gnamento oltre le nozze, proponendo cammini di 

approfondimento della vocazione matrimoniale e 

della propria fede; in un contesto di comunità viva, 

capace di accogliere ed integrare, e soprattutto di 

testimoniare l’amore di Dio e la bellezza di appar-

tenere alla Chiesa.
> Cinzia Ponte

PARTITO UN PERCORSO PER... • SEGUE DA PAGINA  I

Nei momenti di fatica abbiamo cercato di soste-

nerci reciprocamente, cercando di tenere vive le 

motivazioni e i valori che ci avevano spinto a par-

tire.

Abbiamo capito che la nostra vita famigliare ac-

quistava un sapore più autentico nel donarsi agli 

altri, senza mai trascurare le necessità della nostra 

famiglia.
> Cristina Zaio

QUANDO LA MISSIONE... • SEGUE DA PAGINA  I
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