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Comunità viva

Tra l’ottobre 2021 e il gennaio 2022 il vescovo Mar-

co ha incontrato quanti si occupano della liturgia – 

lettori, animatori liturgici, coristi, ma anche coloro 

che si occupano del decoro e della pulizia della chie-

sa – in tutte le vicarie della Diocesi. Pandemia per-

mettendo (il primo incontro si era già tenuto nell’ot-

tobre 2020 nella Collegiata San Secondo, poi si è do-

vuto sospendere), sono stati incontri arricchenti, di 

conoscenza e di ascolto delle diverse realtà a parti-

re dai contenuti della prima nota pastorale del Ve-

scovo “Una Chiesa che celebra”, esposti sinteticamen-

te da don Simone, direttore dell’Uffi  cio liturgico. Nel-

lo stesso tempo, l’auspicio è quello che nelle parroc-

chie e vicarie si attivino dei cammini nella direzione 

indicata dal Vescovo.

A questo proposito, le realtà fuori dalla città sono 

più avanti nell’aff rontare alcune nuove situazioni ca-

ratteristiche del cambio d’epoca che stiamo vivendo. 

Per esempio, la diminuzione del clero è stata qui più 

avvertita. Alcune comunità hanno manifestato con 

franchezza le diffi  coltà di trovarsi, nel giro di poco 

tempo, con il parroco non più residente o comun-

que condiviso con altre tre, quattro, cinque parroc-

chie. Ma ci sono anche state limpide testimonianze 

sulla bellezza del “mettersi insieme” e superare il cam-

panilismo: la diminuzione del clero, che non è un fat-

to isolato, è spesso accompagnato da un calo dei fe-

deli e vivacità della vita parrocchiale. Dunque, accet-

tato questo cambiamento oggettivo, si scopre la ric-

chezza di potersi ritrovare con altre comunità per ce-

lebrare: è bello non essere solo in tre o quattro ad 

eseguire un canto; è bello riempire una chiesa; è bel-

lo preparare una celebrazione con persone di altre 

parrocchie. Certo questo non risolve tutto, ma è nel-

la giusta direzione: ogni celebrazione liturgica, e spe-

cialmente la Messa domenicale, non dipende solo 

dal prete, ma è della comunità. 

Collegato a questo tema, vi è la questione della 

“quantità” delle Messe celebrate: qui, ancora una vol-

ta occorre dire che in moltissime parrocchie di pae-

se la questione viene già in qualche modo aff rontata 

e si sta facendo esperienza di cambiamento di orari, 

riduzioni del numero, celebrazioni inter-parrocchia-

li. In città, avendo ogni parrocchia il suo parroco, di 

questo non se ne è nemmeno parlato. 

Forse ancora più centrale, vi è il tema del migliora-

mento della “qualità” delle celebrazioni – altro fron-

te della nota pastorale – dove c’è ancora un bel cam-

mino da fare. Si è riscontrata l’idea, per esempio, di 

rendere «attraente la Messa, così i giovani e le fami-

glie vengono» mediante gesti frutto della fantasia di 

qualche persona, canti accattivanti, e simili. Tuttavia il 

proposito è ingenuo, in quanto, come ogni esperien-

za e ogni linguaggio, anche la celebrazione presup-

pone un’iniziazione e pertanto può risultare incom-

prensibile per chi non la frequenta. Il problema non è 

dunque quello di cambiare la Messa, ma quello di ini-

ziare alla partecipazione. Sempre sul tema della qua-

lità delle celebrazioni si è rilevato più di una volta che 

vari ministeri vengono svolti da una sola persona: la 

stessa che, per esempio, prepara l’altare, intona i can-

ti e proclama le letture. Questo modo di fare non cor-

risponde alla natura comunitaria della liturgia.

Un obiettivo tutt’altro che raggiunto è la costitu-

zione del gruppo liturgico in ogni parrocchia o vica-

ria e un gruppo di lettori al fi ne di un coordinamen-

to per non improvvisare le cose e per aiutarsi anche 

solo per questioni pratiche. La formazione, se non in 

parrocchia o vicaria, sarà affi  data alle proposte dio-

cesane, anche queste auspicate nella citata nota pa-

storale del vescovo Marco. In tal senso è partita l’Of-

fi cina liturgica - quest’anno dedicata alla Liturgia del-

la Parola - i cui incontri si stanno svolgendo proprio 

in questo periodo.
> Don Simone Unere

Nell’innovazione i paesi superano la città
Al termine del giro tra le vicarie del vescovo e del delegato alla liturgia sulla realizzazione degli obiettivi di “Una chiesa che celebra”
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DIBATTITO A LCU NE INDICAZIONI DI “U NA CHIESA CHE CELEBRA”

Dal novembre 

2021 seguo perso-

nalmente cinque co-

munità parrocchia-

li dispiegate territo-

rialmente su quattro 

paesi.

Presiedo, tra saba-

to e domenica, ogni 

settimana quattro 

Messe festive che mi 

consentono di essere presente in ogni paese, di in-

contrare le persone nelle loro comunità, di cammi-

nare con loro lungo l’anno liturgico.

E’ stato d’obbligo per me ridurre il numero delle 

celebrazioni festive da nove a quattro, ma è stato 

possibile e non credo infruttuoso. 

Con quali risorse? Ricordando sempre la centrali-

tà dell’anno liturgico, dando valore e dignità alla li-

turgia, cercando di stimolare ministeri sempre più 

vari e diff usi. (Es. proprio in questi mesi da due par-

rocchie un bel gruppo di collaboratrici partecipa-

Quando la riduzione
delle messe è... obbligata

Giovani 
e sensibilità ecologica
Durante l’anno pa-

storale 2020-2021, 

accogliendo le indi-

cazioni pastorali del 

Vescovo Marco, il 

servizio di pastora-

le giovanile ha cer-

cato di sostenere e 

proporre per il cam-

mino formativo dei 

giovani universitari 

18/30 anni della diocesi la tematica molto impor-

tante dei molti rischi per il nostro Pianeta. I limiti di 

tempo causati dalla pandemia non hanno certa-

mente aiutato a portare avanti questa rifl essione 

in tutto il territorio della diocesi. 

Un frutto importante di questo cammino è stato 

la partecipazione di due giovani della nostra dio-

cesi alla 49ª Settimana Sociale dei Cattolici Italia-

ni sul tema: “Il Pianeta che speriamo. Ambiente, 
lavoro, futuro, tutto è connesso”. I nostri giovani, 

accompagnati dal Vescovo Marco, hanno potuto 

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

“Urca”: il cammino
fatto e quello da fare

Nella lettera pa-

storale scritta due 

anni fa dal nostro 

Vescovo Marco si 

legge: “Il gruppo 

URCA venga rilancia-

to nella sua specifi ci-

tà di strumento per 

la formazione liturgi-

ca ed eucaristica dei 

bambini e dei ragaz-

zi. Il tutto permetterà di meglio integrarlo nel cam-

mino della pastorale dei ragazzi e dei giovani”.

Sull’invito del nostro vescovo dopo le restri-

zioni causate dalle pandemia, con l’ equipe si è 

cercato di riprendere il cammino e la formazio-

ne per i chierichetti e per i ragazzi delle superio-

ri che si occupano di liturgia nelle varie parroc-

chie della Diocesi. 

Il primo grande appuntamento è stato quel-

lo del campo estivo realizzato a Certosa di Pesio 

dove abbiamo ripreso tutti i sacramenti.

(continua a pag. IV)

Don Bruno RoggeroDon Emanuele Baviera Don Rodrigo Limeira
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Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina
Martedì 24 maggio, alle 18.30, nel 

santuario diocesano della Beata Ver-
gine del Portone il Centro Missionario 
Diocesano, in comunione con il San-
tuario Diocesano Porta Paradisi e Mi-
grantes Asti, invita la comunità a pre-
gare per i cattolici in Cina.

Martedì 24 maggio è infatti la festa 
della Beata Vergine Maria, Aiuto dei 
cristiani e celeste Patrona della Chie-
sa in Cina.

La Madre del Signore e della Chie-
sa è venerata con particolare devozio-
ne nel Santuario di Sheshan a Shang-
hai ed è invocata assiduamente dalle 
famiglie cristiane, nelle prove e nelle 
speranze della vita quotidiana.

Dal 2008, per volere di Benedetto XVI, il 24 maggio si celebra la Giorna-
ta mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina. In questa occasione, i fede-
li cinesi e dal mondo si recano in pellegrinaggio al santuario di Sheshan. 

Nella settimana che prepara alla Festa dell’Ascensione accompagnia-
mo con fervida preghiera i fedeli cristiani in Cina, nostri carissimi fratel-
li e sorelle. Lo Spirito Santo, protagonista della missione della Chiesa nel 
mondo, li guidi e li aiuti ad essere portatori del lieto annuncio, testimo-
ni di bontà e di carità, e costruttori nella loro patria di giustizia e di pace.

Pastorale giovanile
Venerdì 20 maggio ore 19 nella parrocchia San Giovanni Bosco di Asti 

celebrazione presieduta dal vescovo Marco per il Post Pellegrinaggio dei 
ragazzi a Roma e Mandato degli animatori. 

Dalle 20 grigliata, giochi e oratorio all’aperto. Prenotazione entro lu-

nedì 16 maggio tramite link che sarà inviato ai responsabili degli oratori. 

Da Lunedì 30 maggio a giovedì 2 giugno a Lignano Sabbiadoro si 
svolgerà il  Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile.

Altri aggiornamenti della Pastorale Giovanile

sui canali social e sul sito della diocesi

L’amore che guarisce
La Pastorale della Salute insieme con l’Associazione Cattolica Operatori 

Sanitari organizza un incontro dal titolo “L’amore che guarisce” nel refet-
torio del Seminario sabato 21 maggio ore 9-12. Il programma prevede 
alle 9 l’accoglienza seguita dalla preghiera comunitaria, alle 9.30 “Posso 
aiutarti? Aspetti relazionali” con la psicopedagogista Lorenzina Marengo 
e ale 10.40 “Dio e il soff erente - relazione d’amore?” con don Carlo Ram-
pone. L’evento è rivolto a tutte le Associazioni / movimenti aff erenti alla 
Pastorale della salute diocesana unitamente ai Ministri straordinari per la 
distribuzione dell’Eucarestia.

Giornata diocesana degli oratori
Dopo la lunga pausa della pandemia, non vediamo l’ora di incontrare 

tutti gli oratori della diocesi insieme a tutte le realtà che attivano in varia-
ti modi attività per i ragazzi. Si avvicina la Giornata Diocesana degli Ora-
tori 2022 che si svolgerà a Portacomaro giovedì 23 giugno. Quest’anno 
la Giornata avrà come tema COLLEGATI per capire che siamo tanto con-
nessi a mille cose ma che poi dobbiamo connetterci e rimanere legati 
a Lui. E’ importante iscriversi come Parrocchia/Oratorio entro e non ol-
tre lunedì 20 giugno, indicando numero di bambini, animatori, nome e 
numero di telefono del responsabile del gruppo e ragazzi con diffi  coltà 
motorie. L’invito a partecipare è anche per le Parrocchie/Oratori che non 
attivano l’Estate Ragazzi. Sarà richiesto un contributo di 3 euro a ragaz-
zo (esclusi gli animatori ai quali verrà richiesta una collaborazione per i 
giochi del pomeriggio). Il contributo verrà versato dal responsabile del 
gruppo al momento dell’arrivo a Portacomaro.

Nelle prossime settimane vi manderemo un’e-mail tecnica per quan-
to riguarda la viabilità, l’indirizzo di carico e scarico dei pullman. Grazie 
e buona preparazione delle attività estive. Per informazioni contattateci 
all’indirizzo giovani@diocesidiasti.it.

Da sempre amiamo defi nirci, con un piccolo vezzo, ma anche in li-
nea con la storia del movimento, LE Acli, declinate al plurale, a defi ni-
re la pluralità di associazioni che insieme “fanno” le ACLI, Associazio-
ni Cristiane lavoratori Italiani, nate nel 1944 da una intuizione, felice, di 
Achille Grandi e diventate da subito componente Cristiana del sindaca-
to unitario, prima della nascita della CISL.

Il primo maggio 1955, nel primo decennale, il presidente nazionale 
di allora, Penazzato enuncia le tre fedeltà delle ACLI: alla classe operaia, 
alla democrazia, alla Chiesa. L’associazione trova cosi una formula sin-
tetica, e ancora oggi la più felice e completa, che riassume il senso del-
la sua presenza nella società. Fede cristiana e lavoro sono perciò i fon-
damenti della natura aclista. Le ACLI contribuiscono a tessere i legami 
della società basandoli sul primato della persona, della famiglia, della 
comunità.

Le ACLI di Asti, oggi, contano circa 3500 iscritti, venti circoli sul territo-
rio provinciale, una rete di servizi , più di 1500 tesserati all’Unione spor-
tiva.

Numeri importanti che soprattutto , in tema di servizi di patronato e 
di assistenza fi scale (CAF) collocano l’associazione tra i primi enti di pa-
trocinio nel paese e nella nostra realtà provinciale, insieme alle grandi 
organizzazioni sindacali confederali e , sul nostro territorio, insieme an-
che alle organizzazioni degli agricoltori.

Il nostro Patronato si occupa di tutela previdenziale soprattutto per le 

fasce più popolari, in piena sintonia con il mandato associativo, si occu-
pa di persone fragili ed è punto di riferimento signifi cativo, aperto, at-
tento, anche, alle nuove povertà e alle esigenze e ai diritti dei migranti. 

La presidenza Provinciale dell’associazione, è il “luogo” dove si ela-

bora, si defi nisce, si fa, in senso ampio e genuino, Politica. In questi 
anni, segnati dalla pandemia, le ACLI ci sono state con molte iniziative: 
abbiamo parlato di cura della città, delle relazioni, dei territori. Lo ab-
biamo fatto utilizzando un titolo/contenitore profetico: “Senza perde-

re la Tenerezza”.
Abbiamo collaborato con la rete Welcoming Asti, con l’obiettivo di 

contribuire alla diff usione di una idea di pace, di non violenza, di acco-
glienza a tutti i livelli. Lavoriamo in difesa dell’ambiente.

Allo stesso tempo, siamo attenti alle ragioni, alle iniziative, alle scelte 
dei nostri circoli, con i quali abbiamo una relazione forte, fatta di stima 
reciproca, di conoscenza, di idee condivise.

I circoli sono l’essenza dell’associazione. Luoghi dove le persone si in-
contrano, spesso ultimi avamposti, nei piccoli centri, di una socialità 
che stenta, oggi, a riprendersi e della quale, pandemia docet, abbiamo 
un grande bisogno.

Questo, sono Le nostre ACLI: forti di una bella storia alle spalle, guar-
dano al futuro, a nuovi luoghi associativi, a nuovi scenari dove eserci-
tare il proprio ruolo, dove aff ermare, ancora, le tre fedeltà costituenti.

> Il presidente Mauro Ferro

I mille volti della comunità cristiana - Le Acli
circoli, persone, servizi, attenzione alle fragilità. Una associazione popolare

Giornata Mondiale delle vocazioni
Domenica 8 mag-

gio è la Giornata Mon-
diale delle vocazio-
ni.  Per l’occasione ve-
nerdì 6 alle 21 a Costi-
gliole sarà conferito il 
lettorato al seminari-
sta Stefano Accorne-
ro e a Marco Visconti e 
Leonardo Scaletta, che 
stanno preparandosi 
all’ordinazione diaco-
nale. Su Gazzetta d’A-
sti del prossimo numero sarà pubblicato un Focus sul tema delle vocazioni, 
con testimonianze e rifl essioni.

6 MAGGIO

MESSA

Conferimento del Lettorato 
a Stefano Accornero, 
Marco Visconti 
e Leonardo Scaletta

Chiesa N. S. di Loreto, Costigliole d'Asti ore 21:00

per leVOCAZIONI



martedì 3

Festa patronale 

di San Secondo

Asti, collegiata di San Secondo, ore 10
Concelebrazione presieduta dal vescovo emerito mons. 
Francesco Ravinale, con la partecipazione dei sacerdoti 
e diaconi della Diocesi

ore 11.45 Concelebrazione presieduta dal vescovo mons. Marco 
Prastaro, con i parroci della zona urbana e con la 
partecipazione delle autorità e dei Rioni del Palio

giovedì 5

Asti, parrocchia San Paolo, ore 9.30 Incontro del vescovo con il clero della zona urbana

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

venerdì 6 Costigliole, parrocchia N. D. di Loreto, ore 21

Veglia vocazionale: concelebrazione presieduta dal 
vescovo e conferimento del ministero del lettorato 
al seminarista Stefano Accornero e agli aspiranti al 
diaconato permanente Leonardo Scaletta e Marco 
Visconti (vedi box)

domenica 8 Asti, parrocchia San Domenico Savio, ore 18 Formazione sulla Parola di Dio rivolto ai giovani 18-30 
anni

lunedì 9

Asti, salone del Seminario, ore 20.45 Offi  cina liturgica sulla liturgia della Parola: “Il canto del 
salmo responsoriale” relatore don Carlo Franco (Torino)

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

Scuola popolare: formazione permanente su tematiche 
di attualità sociali: “Digitalizzazione ed educazione ai 
media”

martedì 10

Bra
parrocchia San Giovanni Battista, ore 10

Santuario Madonna dei Fiori, ore 11.45

Giornata sacerdotale (vedi box)
rifl essione sul tema della carità nella vita dei presbiteri, 
dei religiosi e dei diaconi
momento di preghiera mariano e recita dell’ora media

venerdì 13

San Damiano d’Asti, casa parrocchiale Ss. Cosma
e Damiano, ore 18.30 Incontro del clero della zona ovest

Asti, teatro della parrocchia di N.S. di Lourdes, ore 21
Confronto tra i candidati sindaco alle elezioni 
amministrative sulle tematiche giovanili della città di 
Asti. L’incontro è rivolto ai giovani 18/30 anni

venerdì 20 Asti, parrocchia San Giovanni Bosco, ore 19

Celebrazione presieduta dal vescovo per il post 
pellegrinaggio dei ragazzi a Roma e mandato degli 
animatori. Dalle 20 grigliata, giochi e oratorio all’aperto 
(vedi box)

sabato 21

Oropa, santuario, ore 9 Giornata regionale dei diaconi permanenti con le mogli

Asti, ex refettorio del Seminario, ore 9
Convegno Acos, Pastorale della salute e ministri 
straordinari per la distribuzione della comunione. 
“L’amore che guarisce” (vedi box)

lunedì 23

Asti, Casa del Giovane, ore 21 Incontro dell’equipe di Pastorale giovanile

Asti, parrocchia Sacro Cuore, ore 19 Preghiera del rosario in lingua portoghese per la comunità 
brasiliana di Asti

martedì 24 Asti, santuario Madonna del Portone, ore 18.30
Giornata di preghiera per la chiesa in Cina nella festa di 
Maria aiuto dei cristiani, celeste Patrona della Chiesa in 
Cina (vedi box)

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI MAGGIOCALENDARIO DEGLI INCONTRI DI MAGGIO
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DIOCESANO

Giornata sacerdotaleGiornata sacerdotale
Martedì 10 maggio si terrà la giornata sacerdotale a Bra. Ci troveremo presso la par-

rocchia di San Giovanni Battista in via Vittorio Emanuele II, n. 107 (nei pressi della chie-
sa parrocchiale c’è una piazzetta dove dovrebbe essere possibile parcheggiare). Alle 
10 il parroco don Gilberto Garrone con l’equipe della cittadella della carità ci presente-
rà l’organizzazione e il senso della loro esperienza aiutandoci a rifl ettere sul tema del-
la carità nella vita dei presbiteri, dei religiosi e dei diaconi; alle 11.45 ci trasferiremo al 
santuario della Madonna dei Fiori, dopo una breve presentazione del santuario, vivre-
mo un momento di preghiera con la recita dell’ora media; alle 13 pranzo in un ristoran-
te di Bra (costo 25 euro - per il pranzo è assolutamente necessario prenotare al diaco-

no Pier Luigi Maggiora entro sabato 7 maggio, cell. 339/4801595 - mail: uffi  cipasto-
rali@diocesidiasti.it ).

> Il vicario generale don Marco Andina

DOMENICA 1 - Giornata per l’università cattolica del Sacro Cuore
MARTEDÌ 3 - Festa di San Secondo patrono della città di Asti e della diocesi

DOMENICA 8 - Giornata di preghiera per le vocazioni
DOMENICA 15 - Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica

DOMENICA 29 - Giornata per le comunicazioni sociali

GIORNATE PARTICOL ARI

ZONA

DIOCESANO

DIOCESANO

ZONA

CONVOCAZIONICONVOCAZIONI

Questa sera alle 19 è convocato il Consiglio Pastorale dio-

cesano nel refettorio del Seminario. All’ordine del giorno il 

confronto su un altro “verbo” della catechesi: accendere. Si 

parlerà di primo annuncio a partire da un intervento di don 

Dino Barberis, che relazionerà su un lavoro iniziato dalla vica-

ria urbana qualche anno fa proprio su questo tema. A segui-

re i gruppi di lavoro su piste diverse dell’argomento. Si con-

cluderà con la cena.

Consiglio pastorale diocesano



A fi ne ottobre abbiamo realizzato il manda-

to dei chierichetti con una giornata dedicata 

agli atteggiamenti, movimenti del chierichet-

to sull altare e concluso poi con la Santa Mes-

sa in Cattedrale presieduta dal Vescovo. Sem-

pre a causa della pandemia non è stato pos-

sibile realizzare il campo invernale a Genova 

ma abbiamo vissuto una giornata a colle don 

bosco rifl ettendo sull’ amicizia, sulla famiglia. 

Il giorno di Pasquetta anche alcuni ragazzi 

dell’Urca hanno partecipato all’invito di Papa 

Francesco che ci ha chiamato a Roma, dove 

abbiamo sperimentato la gioia di essere Cri-

stiani, lo stare assieme ed essere Chiesa viva!  

Anche  quest’ estate rivivremo ancora una 

volta il campo estivo; a Pesio nel 2021 ab-

biamo aff rontato i sacramenti nella “teoria” , 

quest’anno 2022  aggiungeremo un tassello 

in più; vedremo come si “realizzano” e come 

aiutare il Sacerdote durate la celebrazione e 

non essere causa di distrazione per l’assem-

blea ma di aiuto per la preghiera!    Spero con 

tutto il cuore che il gruppo unione ragazzi 

chierichetti astigiani possa aumentare sem-

pre più, affi  nchè oltre alle belle esperienze 

dello stare assieme, del divertimento, si pos-

sa far crescere sempre più l’amore a nostro Si-

gnore, alla Chiesa e al sevizio liturgico che i 

nostri bambini e ragazzi sono chiamati a svol-

gere nelle nostre parrocchie.

> Don Emanuele Baviera

Nella nuova curia romana anche donne e laici
Svolta in Vaticano: anche donne e laici avranno ruo-

li di governo. «Praedicate Evangelium» è la costituzio-

ne «sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa e al 

mondo», promulgata da Papa Francesco il 19 marzo 

2022, festa di San Giuseppe, decimo anno di pontifi -

cato. Entrerà in vigore il 5 giugno, solennità di Pente-

coste. Conferisce una fi nalità più missionaria perché 

sia sempre più al servizio delle Chiese particolari e 

dell’evangelizzazione. «Ogni cristiano, in virtù del Bat-

tesimo, è un discepolo-missionario: la riforma della Cu-

ria deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, an-

che in ruoli di governo e di responsabilità». Quindi, tutti 

possono essere nominati in ruoli di governo della Cu-

ria, che non si pone tra il Papa e i vescovi, bensì «al ser-

vizio di entrambi secondo la natura di ciascuno». Il do-

cumento consta di 11 capitoli e 250 articoli.

LA STRUTTURA - Punto di partenza è la chiama-

ta della Chiesa alla conversione missionaria e alla te-

stimonianza della misericordia che «ella ha ricevuto 

gratuitamente da Dio. La Curia romana è al servizio del 

Papa: in quanto successore di Pietro, è il perpetuo e visi-

bile principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi sia 

dei fedeli». La riforma valorizza gli episcopati, affi  dan-

do loro competenze che sono «volte a esprimere la 

dimensione collegiale del ministero episcopale e a rin-

saldare la comunione ecclesiale». La riforma sarà «re-

ale e possibile se germoglierà da una riforma interiore, 

secondo la spiritualità del Concilio», espressa dall’anti-

ca storia del buon samaritano «che devia dal suo cam-

mino per farsi prossimo a un uomo mezzo morto che 

non appartiene al suo popolo e che neppure conosce».

LE NUOVE CONGREGAZIONI - Nel Dicastero per 

l’evangelizzazione si accorpa la Congregazione per 

l’evangelizzazione dei popoli (ex-Propaganda fi de) e 

il Pontifi cio Consiglio per la promozione della nuo-

va evangelizzazione con due sezioni, ciascuna con 

un pro prefetto e con il Papa prefetto. Nuovo è il Di-

castero per il servizio della carità (o Elemosineria apo-

stolica), «espressione speciale della misericordia che, 

partendo dall’opzione per i poveri, i vulnerabili e gli 

esclusi, esercita in tutto il mondo l’opera di assisten-

za e di aiuto a nome del Romano Pontefi ce, che di-

spone gli aiuti, in casi di particolare indigenza o di al-

tra necessità». Tutela dei minori: la Commissione en-

tra a far parte del Dicastero per la dottrina della fede, 

continuando a operare con norme, un presidente e 

un segretario propri. Ha compito di «fornire al Roma-

no Pontefi ce consiglio e consulenza e proporre le inizia-

tive per la salvaguardia dei minori e delle persone vul-

nerabili».

DURATA QUINQUENNALE - Il mandato in servi-

zio presso la Curia è quinquennale e rinnovabile una 

sola volta, dopo dovranno tornare alle diocesi e co-

munità. «Quanti prestano servizio nella Curia sono scel-

ti tra vescovi, presbiteri, diaconi, membri degli Istituti re-

ligiosi distinti per vita spirituale, buona esperienza pa-

storale, sobrietà di vita e amore ai poveri, spirito di co-

munione e di servizio, competenza nelle loro materie, 

capacità di discernimento dei segni dei tempi. È neces-

sario dedicare attenta cura alla scelta e alla formazione 

del personale, all’organizzazione del lavoro e alla cresci-

ta personale e professionale di ciascuno». Il documen-

to completa la riforma avviata nelle congregazioni 

generali pre-Conclave 2013 e proseguita dal Consi-

glio dei cardinali (C9), varato il 28 settembre 2013. 

Sostituisce la «Pastor bonus» promulgata da Giovan-

ni Paolo II nel 1988.

COMPOSIZIONE DELLA CURIA - La Curia è com-

posta dalla Segreteria di Stato, dai Dicasteri e dagli 

Organismi, «tutti giuridicamente pari tra loro». La Se-

greteria di Stato è anche «segreteria papale»; l’Uffi  -

cio del personale della Curia passa alla Segreteria per 

l’Economia; l’Amministrazione del patrimonio della 

Sede Apostolica (Apsa) agisce tramite l’attività stru-

mentale dell’Istituto per le Opere di Religione (Ior). 

Dicasteri: per l’Evangelizzazione; per la Dottrina del-

la fede; per il Servizio della carità; per le Chiese orien-

tali; per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti; 

delle Cause dei santi; per i Vescovi; il Clero, gli Istituti 

di vita consacrata e le Società di vita apostolica; per i 

Laici, la famiglia e la vita; per la Promozione dell’unità 

dei cristiani; per il Dialogo interreligioso; per la Cultu-

ra e l’educazione; per il Servizio dello sviluppo umano 

integrale; per i Testi legislativi; per la Comunicazione. 

Organismi di giustizia: Penitenzieria apostolica; Su-

premo Tribunale della Segnatura apostolica; Tribuna-

le della Rota romana. 

Organismi economici: Consiglio per l’economia; Se-

greteria per l’economia; Amministrazione del patri-

monio della Sede apostolica; Uffi  cio del revisore ge-

nerale; Commissione di materie riservate; Comitato 

per gli investimenti. 

Uffi  ci: Prefettura della Casa pontifi cia; Celebrazioni 

liturgiche; Camerlengo.

Istituzioni collegate alla Santa Sede: Archivio apo-

stolico vaticano; Biblioteca apostolica; Fabbrica di 

San Pietro; Commissione di Archeologia sacra; Acca-

demia scienze; Accademia scienze sociali; Accade-

mia per la vita; Agenzia per la valutazione e la pro-

mozione della qualità delle università e facoltà ec-

clesiastiche”.
> Pier Giuseppe Accornero
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soff ermarsi e rifl ettere sulla necessità di interve-

nire prontamente per la salvaguardia del Piane-

ta, insieme con numerosi rappresentanti delle 

istituzioni e del mondo del lavoro. La testimo-

nianza dei giovani partecipanti, una volta torna-

ti a casa, ha messo in evidenza quanto sia ne-

cessario il coinvolgimento del mondo giovanile 

sul tema della fraternità, del lavoro e della cura 

del creato tanto caro a Papa Francesco e da lui 

sottolineato nell’enciclica “Laudato sii”.
 Alcuni oratori, durante le attività estive, han-

no sviluppato tematiche legate alla salvaguar-

dia del creato tramite laboratori, visite e gite alle 

fattorie sparse nel territorio della diocesi.

 Gli insegnati di religione hanno proposto ri-

fl essioni e attività sul tema durante l’ora di reli-

gione. Sicuramente questi piccoli passi hanno 

aiutato i giovani ad interrogarsi sui temi di estre-

ma rilevanza. 

Il cantiere rimane aperto affi  nché possiamo 

continuare a proporre alle nuove generazio-

ni le problematiche e le diffi  coltà legate al no-

stro pianeta devastato. Pur nella diffi  coltà di 

un accompagnamento adeguato ed effi  cace, 

noto nei giovani la decisa volontà di scendere 

in campo sull’urgenza di intraprendere la strada 

verso una sensibilità ecologica integrale. Auspi-

co che le nostre comunità continuino ad aff ron-

tare e approfondire queste tematiche di gran-

de attualità.

> Don Rodrigo Limeira

no entusiaste al laboratorio di formazione liturgica ad 

Asti; dove non c’era più un coro per un numero troppo 

esiguo di partecipanti ora c’è ed anima la celebrazione 

ogni sabato, ecc.).

Quale è tuttora la sfi da maggiore? Non è l’alchimia 

del quarto d’ora in cui la Messa inizia prima o dopo, non 

sono le chiese che mancano e neppure i posti a sedere, 

ma è la fraternità. E’ questa la chiave di volta. 

Per dirla in modo un po’ sintetico, la fraternità cristia-

na annunciata e testimoniata nella liturgia sboccia lad-

dove: 

1. si vive una partecipazione consapevole, fervente, fe-

dele e in spirito di servizio alla Messa frequentata (sia 

che sia o non sia nella parrocchia di residenza); (es. gli 

anziani scelgono le Messe di buon mattino, i giovani 

quelle più avanti nell’orario);

2. si stimola una attenzione al trasporto degli anziani 

che abitano più lontani dai luoghi delle celebrazioni;

3. si crea uno stile dove chi arriva dal paese vicino si sen-

ta sempre accolto e non “a casa di altri”;

4. si pensa a celebrazioni unitarie in momenti salienti 

dell’anno ruotando sul territorio: es. Novena di Nata-

le, Triduo Pasquale, Pellegrinaggi, apertura e chiusura 

Mese Mariano, ecc.;

5. ci si ricorda come ammonimento, che l’isolamen-

to, il morboso individualismo, le comunità chiuse, 

non danno gloria a Dio, sfi niscono energie, spengo-

no ricchezze e speranze. Come ripete papa France-

sco: “Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene” (E.G. 

n. 87). Basta mettersi in cammino.

> Don Bruno Roggero
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