
Il Consiglio Pastorale Diocesano e il 

Consiglio Presbiterale si sono riuniti 

in sessione congiunta venerdì 3 giu-

gno 2022 dalle ore 18,30 alle ore 21. 

Si è partiti con tre relazioni, una del 

segretario del Consiglio Presbiterale, 

una del segretario del Consiglio Pa-

storale Diocesano e una dei referenti 

sinodali sul cammino fatto. 

Al termine degli interventi il Vesco-

vo ha illustrato nelle linee essenziali 

i lavori dell’Assemblea Generale del-

la Cei recentemente conclusasi. Si 

è parlato a lungo dei lavori sinoda-

li esaminando 106 sintesi frutto de-

gli approfondimenti di 40.000 grup-

pi lavoro; durante il prossimo anno si 

proseguirà nell’ascolto di coloro che 

intenderanno aggregarsi attorno a 

4 c.d. “cantieri” che sono stati istitui-

ti per favorire la concentrazione sui 

principali temi scaturiti dalle sintesi, 

le cui tracce saranno rese disponibi-

li entro il prossimo luglio; ecco gli ar-

gomenti:

1. Corresponsabilità e formazione 

operatori pastorali;

2. Ascolto mondi: giovani, donne, fa-

miglie, anziani…

3. Snellimento strutture ecclesiali 

(materiali e immateriali) CEI, Curia, 

Gestione dei gruppi di potere

4. A scelta della chiesa locale sulla 

base delle sintesi del primo anno 

di ascolto.

Il Vescovo ha prospettato infi ne i 

temi sul tavolo in vista del prossimo 

anno pastorale, sui quali si è già con-

frontato con i Vicari:

1. I Consigli Pastorali (Cpp) e quelli 

per gli Aff ari Economici (Caep) del-

le parrocchie eletti nel 2017 giun-

geranno a scadenza in quest’an-

no 2022; si ritiene opportuno pro-

rogarne la scadenza al 2023 in 

modo da poter avviare nei mesi di 

ottobre, novembre dicembre, una 

rifl essione con i Parroci sul ruolo 

di questi organismi e, in autunno, 

per proseguire il confronto nelle 

singole Vicarie con gli esponenti 

dei Cpp e Caep da condurre con 

l’Economo diocesano e il suo Co-

adiutore.

2. L’attività del Cpd riprenderà, come 

da programma, a gennaio 2023 

con un confronto a livello vicariale 

con tutte le realtà che si interessa-

no dell’ambito caritativo (non solo 

Caritas, quindi ma anche Pastora-

le della salute, del Lavoro, ecc.) per 

giungere alla fi ne dell’anno a trac-

ciare un quadro d’insieme.

A questo punto è stato dato spazio 

agli interventi.

Circa i cantieri del Sinodo

Qualcuno propone che il quar-

to cantiere potrebbe aff rontare la si-

tuazione della fascia 30/50 anni, che 

così come emerge dal sinodo meri-

ta attenzione. Partendo dalle testi-

monianze che abbiamo sentito nel-

le scorse riunioni, avviare una pasto-

rale catechistica unita alla pastorale 

familiare per coinvolgere, partendo 

dai ragazzi del catechismo, coppie in 

questa fascia di età; organizzare mo-

menti di stare insieme, sembra stra-

da vincente che merita di essere ap-

profondita.

Altri non sono d’accordo: l’ascolto 

sinodale va trasferito al di fuori del-

la realtà ecclesiale; tra i cantieri pro-

posti due riguardano temi interni alla 

Chiesa: l’impressione è che parliamo 

sempre del e al nostro mondo.

Per trovare il IV cantiere, sareb-

be opportuno individuare un tema 

che non c’entri niente con il mon-

do ecclesiale (parrocchie, associazio-
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Mentre non tutto è stato detto sulla liturgia, 

argomento della prima tappa del cammino 

diocesano e ancora si sta discutendo di ca-

techesi ed evangelizzazione, argomenti del-

la seconda tappa, si comincia ad intravedere 

il cammino della terza tappa che coinvolge il 

terzo settore (la “testimonianza della carità”). 

In realtà le cose non sono così semplici. Intan-

to prosegue il sinodo della Chiesa italiana con 

il secondo anno di fase “narrativa”, in cui a par-

tire da tutto quanto è emerso nel primo anno 

si sono individuati tre “cantieri” comuni a tutti 

su cui ragionare e un quarto cantiere, da de-

fi nirsi a livello diocesano. E questo già ingar-

buglia le carte.

Inoltre quest’anno dovremmo essere al 

dunque sulla nomina dei nuovi consigli pa-

storali parrocchiali e degli aff ari economici, rinviata 

lo scorso anno per dare opportunità in ogni luogo 

di riprendersi dopo il blocco delle attività durante 

le epidemie...

Il terzo settore si è incontrato sabato scorso 

a casa Tabor di Valgera per cominciare a rifl ette-

re sulle linee del prossimo anno. Senza anticipa-

re quanto è emerso, che è ancora oggetto di con-

fronto e di verifi ca, alcune novità sembrano già de-

linearsi. Le riportiamo in forma “informale”, senza 

un ordine apparente.

1. L’esito delle elezioni soprattutto ad Asti e della 

guerra richiede che la Chiesa imposti un con-

fronto interno ed esterno su cosa sta succeden-

do, per dare un suo autorevole parere che pos-

sa orientare la gente perlopiù disorientata e in-

soff erente, preoccupata per il futuro,

2. Le nuove impostazioni richieste dalla domanda 

di accesso ai fondi dell’otto per mille (non più 

per uffi  ci, ma per progetti) richiede che si 

impari a lavorare per progetti e che ci sia 

più interazione possibile tra uffi  ci su pro-

getti comuni e condivisi;

3. L’occasione di aggiornamento dell’organi-

gramma diocesano è anche occasione per 

verifi care l’apporto di associazioni e movi-

menti nella vita ecclesiale e di capire come 

rilanciarli e integrarli nel comune cammi-

no;

4. Il giro che il vescovo farà insieme al dele-

gato del terzo settore nelle diverse vicarie 

servirà non solo per fare il punto della si-

tuazione sull’impegno nella testimonianza 

della carità delle diverse parrocchie, ma an-

che sensibilizzare sulla necessità di educa-

re all’impegno politico e alla cittadinanza;

5. Il lavoro sinodale richiederà anche il tentativo 

di superare l’eccessiva distinzione tra settori pa-

storali e trovare punti di raccordo per costruire 

un tessuto diocesano migliore.

Le sfi de sono molto alte, ma c’è molto interesse 

intorno a questo cammino e non è escluso che vi 

siano sorprese, soprattutto sul piano di coinvolgi-

mento dei laici.
> DiBa

OBIETTIVO PASTORA LE

Verso l’anno del “terzo settore”
Mentre si sono conclusi i lavori dei consigli pastorale e presbiterale, si inizia a ragionare sulla terza tappa pastorale

L’incontro del terzo settore sabato scorso a casa Tabor di Valgera

(continua a pag. IV)

Tirando le fi la dei consigli pastorale e presbiterale
V ERBA LE
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CAMPI DIOCESANI
Azione Cattolica

Sampeyre (CN) Casa Diocesana Albese - da sabato 9 a sabato 16 luglio per ragazzi/e dalla 2ª alla 5ª elementare        Info: acrastigiana@gmail.com

Sampeyre (CN) Casa Diocesana Albese - da sabato 16 a sabato 23 luglio per ragazzi/e di 1ª e 2ª media                     Info acrastigiana@gmail.com

Forno Alpi Graie (TO) Casa Alpina - da lunedì 1 a domenica 7 agosto per ragazzi/e dalla 3ª media alla 2ª superiore              Info: acrastigiana@gmail.com 

Mompellato (TO) Casa Alpina Azione Cattolica Torino - da martedì 23 a domenica 28 agosto per futuri educatori         Info: acrastigiana@gmail.com

Azione Cattolica e Pastorale Giovanile

Assisi Casa Salesiana - da martedì 16 a domenica 21 agosto per ragazzi/e dalla 3ª alla 5ª superiore             Info: giovani@diocesidiasti.it

Urca

Bardonecchia (TO) Casa San Francesco - da lunedì 1 a sabato 6 agosto per ragazzi/e dai 6 ai 14 anni                     Info: don Emanuele 347/10.58.157
ZONA CITTADINA

Parrocchie di San Secondo - Santa Maria Nuova - San Silvestro (in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana)

Sampeyre (CN)
Sampeyre (CN)
Forno Alpi Graie (TO)

da sabato 9 a sabato 16 luglio per ragazzi/e dalla 2ª alla 5ª elementare
da sabato 16 a sabato 23 luglio per ragazzi/e di 1ª e 2ª media
da lunedì 1 a domenica 7 agosto per ragazzi/e dalla 3ª media alla 2ª superiore

Info: sansecondo.asti@gmail.com

Parrocchie della Cattedrale e di Santa Caterina (in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana)

Sampeyre (CN)
Sampeyre (CN)
Forno Alpi Graie (TO)
Assisi

da sabato 9 a sabato 16 luglio per ragazzi/e dalla 2ª alla 5ª elementare
da sabato 16 a sabato 23 luglio per ragazzi/e di 1ª e 2ª media
da lunedì 1 a domenica 7 agosto per ragazzi/e dalla 3ª media alla 2ª superiore
da martedì 16 a domenica 21 agosto per ragazzi/e dalla 3ª alla 5ª superiore

Info: acrastigiana@gmail.com

Parrocchia di San Pietro (in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana)

Sampeyre (CN)
Sampeyre (CN)
Forno Alpi Graie (TO)
Mompellato (TO)
Assisi

da sabato 9 a sabato 16 luglio per ragazzi/e dalla 2ª alla 5ª elementare
da sabato 16 a sabato 23 luglio per ragazzi/e di 1ª e 2ª media
da lunedì 1 a domenica 7 agosto per ragazzi/e dalla 3ª media alla 2ª superiore
da martedì 23 a domenica 28 agosto per futuri educatori
da martedì 16 a domenica 21 agosto per ragazzi/e dalla 3ª alla 5ª superiore

Info: acrastigiana@gmail.com

Parrocchie del Sacro Cuore - Revignano - Variglie - Vaglierano

Riccione

Assisi

Oratorio Madre Ammirabile da lunedì 18 a sabato 23 luglio per ragazzi/e dalla 2ª media alla 3ª superiore
Info ufficio parrocchiale dalle 9 alle 12: 0141/35.51.50

(in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana e la Pastorale giovanile)
da martedì 16 a domenica 21 agosto per ragazzi/e dalla 3ª alla 5ª superiore                                          Info: giovani@diocesidiasti.it

Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes (in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana)

Sampeyre (CN)
Sampeyre (CN)
Forno Alpi Graie (TO)

da sabato 9 a sabato 16 luglio per ragazzi/e dalla 2ª alla 5ª elementare
da sabato 16 a sabato 23 luglio per ragazzi/e di 1ª e 2ª media.
da lunedì 1 a domenica 7 agosto per ragazzi/e dalla 3ª media alla 2ª superiore

Info: don Paolo 333/81.66.478
Parrocchia di San Giovanni Bosco

Varazze (SV) Casa Salesiana - da lunedì 25 a domenica 31 luglio per ragazzi/e dalla 3ª media in su                        Info: parrocchia 0141/41.36.20
ZONA OVEST

Unità parrocchiale San Paolo Solbrito - Dusino San Michele

Bardonecchia (TO) Casa Alpina Astigiana - da lunedì 11 a sabato 16 luglio per ragazzi/e dalla 2ª elementare alla 3ª media
Info: don Luigino 339/18.67.516

Parrocchie di Villafranca - Cantarana

Forno Alpi Graie (TO)
Casa Alpina da domenica 17 a domenica 24 luglio per ragazzi/e del post-cresima e cresimandi
Casa Alpina da domenica 24 a domenica 31 luglio per bambini/e dalla 3ª elementare alla 1ª media e i “diversamente giovani” 

Info: don Antonio 339/64.53.720

Parrocchie di San Vincenzo di San Damiano - Vascagliana - Ferrere

Rhêmes St. George (AO)
Bordighera (IM)

Casa per ferie parrocchiale - da lunedì 27 giugno a sabato 2 luglio per ragazzi/e fino a 15 anni
da lunedì 18 a lunedì 25 luglio per ragazzi/e fino a 15 anni

Info: don Antonio 335/37.00.62
Parrocchia di Villanova (in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana)

Sampeyre (CN)
Sampeyre (CN)
Forno Alpi Graie (TO)

da sabato 9 a sabato 16 luglio per ragazzi/e dalla 2ª alla 5ª elementare
da sabato 16 a sabato 23 luglio per ragazzi/e di 1ª e 2ª media.
da lunedì 1 a domenica 7 agosto per ragazzi/e dalla 3ª media alla 2ª superiore

Info: parrocchia 0141/94.81.80

Parrocchie di Cortandone - Monale - Baldichieri - Castellero
Tigliole Campo biblico - da lunedì 1 a venerdì 5 agosto per ragazzi dalla 1ª elementare alla 2ª media              Info: don Luca 389/84.16.624
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sabato 9
Asti, santuario Madonna
del Portone, ore 17.30

Celebrazione dell’eucaristia nella memoria anticipata di San Camillo de Lellis, 
per i ministri straordinari della comunione e associazioni di Pastorale della 
Salute, nell’ambito della formazione prevista

domenica 10 Asti, piazza Cattedrale, ore 21 Asti God’s Talent 2022

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI LUGLIO
DIOCESANO

DOMENICA 24 - Giornata dei nonni e degli anziani
GIORNATE PARTICOL ARI

ZONA SUD
Parrocchie di Montegrosso - Vallumida - Santo Stefano - Montaldo Scarampi
Ala di Stura (TO) Casa S. Giuseppe - da sabato 30 luglio a sabato 6 agosto per ragazzi/e dalla 3ª elementare alla 1ª superiore

Info: don Ivano 339/23.65.928
Parrocchie di Belveglio - Castelnuovo Calcea - Mombercelli - Noche - Vinchio
Mompellato di Rubiana (TO) Casa Alpina Azione Cattolica Torino - da lunedì 1 a sabato 6 agosto per ragazzi/e dai 9 ai 16 anni

Info: Maria 333/45.43.501 - Raffaella 347/95.75.335 - Milena 347/01.61.001 - Luigina 340/99.45.198
Parrocchia di Nostra Donna di Loreto - Costigliole d’Asti

Cervinia (AO) Casa Cesare Frassy - da lunedì 1 agosto a domenica 7 agosto per ragazzi/e delle elementari e medie
Info: don Beppe 0141/45.09.39

Unità parrocchiale di Isola d’Asti

Terme di Valdieri (CN) Casa alpina Santa Maria - da domenica 24 a domenica 31 luglio per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni 
Info: Rocca 393/21.87.602

ZONA EST
Parrocchia di Castello d’Annone 

Levico Terme (TN) Villa Sacro Cuore - da domenica 7 a domenica 14 agosto per bambini/e dai 7 ai 14 anni                            Info: Nunzia 338/19.94.525

Parrocchie Castiglione - Portacomaro Stazione (in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana)

Sampeyre (CN)
Sampeyre (CN)
Forno Alpi Graie (TO)
Mompellato (TO)

Assisi

da sabato 9 a sabato 16 luglio per ragazzi/e dalla 2ª alla 5ª elementare
da sabato 16 a sabato 23 luglio per ragazzi/e di 1ª e 2ª media.
da lunedì 1 a domenica 7 agosto per ragazzi/e dalla 3ª media alla 2ª superiore
da martedì 23 a domenica 28 agosto per futuri educatori

Info: acrastigiana@gmail.com
(in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana e la Pastorale giovanile)
da martedì 16 a domenica 21 agosto per ragazzi/e dalla 3ª alla 5ª superiore

Info ufficio parrocchiale dalle 9 alle 12: 0141/35.51.50
Parrocchie di Cerro Tanaro e Rocchetta Tanaro 

Terme di Valdieri Casa alpina Santa Maria - da domenica 3 a domenica 10 luglio per bambini/e e ragazzi/e dai 7 ai 17 anni
Info: don Emanuele 347/10.58.157

SCOUT
Callianetto 1

Frabosa (CN)
Demonte (CN)
Otranto - Santa Maria di Leuca 

Casa Scout - da domenica 31 luglio a domenica 7 agosto per lupetti e coccinelle
da domenica 31 luglio a domenica 7 agosto esploratori e guide
Route - da sabato 23 a sabato 30 luglio per scout e scolt

Info: Cinzia 380/41.36.070
Asti 1

Exilles (To)
Oulx-Pierremenaud (TO)

Colonia Viberti - da domenica 7 a sabato 13 agosto per lupetti e lupette
Campo di reparto - da venerdì 5 a sabato 13 agosto - esploratori e guide

Info: asti1@piemonte.agesci.it
San Damiano

Pragelato (TO)
Cesana Torinese TO)
Pian Gelassa (TO)
Pian Gelassa (TO)

Casa Alpina San Secondo - da lunedì 1 a domenica 7 agosto per lupetti                                           Info: Alessandro 388/11.21.602
Casa Alpina Aldo Valente - da lunedì 1 a domenica 7 agosto per lupetti                                                       Info: Marta 349/13.02.038
da mercoledì 27 luglio a mercoledì 3 agosto per Stella Polare dalla 1ª media alla 1ª superiore                    Info: Ada 320/49.50.46
da mercoledì 3 a mercoledì 10 agosto per Campanile Rosso dalla 1ª media alla 1ª superiore                 Info: Fabio 331/84.40.295

Dopo due anni di sospensione, a causa della 

pandemia, riprendono con immenso entusiasmo 

le iniziative correlate alla catechesi per le persone 

con disabilità, un’ esperienza intrapresa dalla Dio-

cesi di Asti nel 2012, grazie alla tenacia dei referen-

ti del suddetto progetto, Sonia Galatioto e don Ro-

berto Zappino.

Si ricomincia con tre incontri di preghiera: i vo-

lontari e i ragazzi con le loro famiglie, si incontre-

ranno alle Sante Messe che verranno celebrate 

alle ore 18 di sabato 25 giugno, del 30 luglio e del 

27 agosto (l’ultimo sabato di ognuno dei tre mesi 

estivi), presso la Cappellania San Giuseppe Marel-

lo di Via Scotti, ad Asti. Tutti, nell’ottica dell’inclusio-

ne, possono partecipare, senza alcuna distinzione.

L’intenzione è quella di ricordare nella preghiera 

gli amici con disabilità della Diocesi di ASTI e i loro 

familiari, vivi o defunti.

Si confi da che questa attività diocesana, tanto 

cara ai ragazzi, alle loro famiglie e ai volontari, pos-

sa in futuro, nelle modalità consentite dalla situa-

zione sanitaria, evolvere in una totale ripresa degli 

incontri di catechesi in presenza.

Un ringraziamento particolare a tutte le persone 

che vorranno unirsi nella preghiera e vivere la rina-

scita di questa meravigliosa esperienza!

Riprende la catechesi per i disabili
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La preparazione al matrimonio attraverso gli itinerari catecumenali
«L’annuncio cristiano che riguarda la fami-

glia è davvero una buona notizia». L’aff ermazio-

ne, tratta dalla «relatio fi nalis» del Sinodo dei Ve-

scovi sulla famiglia apre l’esortazione Aposto-

lica «Amoris laetitia». In un’poca nella quale To-

rino viene defi nita dal sindaco Stefano Lo Rus-

so «la città dei diritti» e il suo principale giornale 

passa indiff erentemente dai «diritti della Fiat» ai 

«diritti di tutti» è il caso di ricordare, sulla soglia 

dell’Incontro mondiale delle famiglie (22-26 giu-

gno a Roma con Papa Francesco, che la Chiesa è 

chiamata ad annunciare nuovamente, soprattut-

to ai giovani, la bellezza e l’abbondanza di grazia 

del Sacramento del matrimonio e nella vita fami-

liare. Cinque anni dopo dalla pubblicazione (19 

marzo 2016) l’«Anno Famiglia Amoris laetitia» ri-

mettere al centro la famiglia.

Uno dei frutti sono gli «Itinerari catecume-

nali per la vita matrimoniale», strumento pa-

storale preparato dal Dicastero per i laici, la fa-

miglia e la vita dando seguito all’indicazione – 

espressa più volte da Papa Francesco - sulla «ne-

cessità di un “nuovo catecumenato” in prepara-

zione al matrimonio»: come per il Battesimo de-

gli adulti il catecumenato è parte del processo 

sacramentale, così anche la preparazione al ma-

trimonio diventi parte integrante di tutta la pro-

cedura sacramentale del matrimonio, come an-

tidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebra-

zioni matrimoniali nulle o inconsistenti». Con 

una preparazione troppo superfi ciale, le coppie 

vanno incontro al rischio reale di celebrare un 

matrimonio nullo o con basi così deboli da «sfal-

darsi» in poco tempo e non saper resistere nem-

meno alle prime inevitabili crisi. Questi fallimen-

ti portano con sé grandi soff erenze e lasciano fe-

rite profonde nelle persone. C’è anzitutto un do-

vere di accompagnare con senso di responsabi-

lità quanti manifestano l’intenzione di unirsi in 

matrimonio, affi  nché siano preservati dai trau-

mi delle separazioni e non perdano mai fi ducia 

nell’amore.

Ma c’è anche un sentimento di giustizia. La 

Chiesa è madre che non fa preferenze fra i fi gli. 

Non li tratta con disparità, dedica a tutti le stesse 

cure, le stesse attenzioni, lo stesso tempo. 

Francesco confi da: «La Chiesa dedica mol-

to tempo, anni, alla preparazione al sacer-

dozio ma poco tempo, solo settimane, a chi 

si prepara al matrimonio. Come i sacerdoti e 

i consacrati, anche i coniugi sono fi gli della ma-

dre Chiesa, e una così grande diff erenza di trat-

tamento non è giusta. Le coppie di sposi costitu-

iscono la grande maggioranza dei fedeli, e spes-

so sono colonne portanti nelle parrocchie, del 

volontariato, nelle associazioni, nei movimen-

ti. Sono veri e propri “custodi della vita”. Dalle fa-

miglie nascono le vocazioni al sacerdozio e alla 

vita consacrata; e sono le famiglie che costitui-

scono il tessuto della società e ne “rammendano 

gli strappi” con la pazienza e i sacrifi ci quotidia-

ni. È dunque un dovere di giustizia per la Chiesa 

madre dedicare tempo ed energie». 

Per dare concretezza a questa necessità, «ho 

raccomandato di attuare il catecumenato dei futu-

ri nubendi, che includa tutte le tappe del cammino 

sacramentale: i tempi della preparazione al matri-

monio, della sua celebrazione e degli anni imme-

diatamente successivi». È quello che si propone 

di fare questo documento. Si articola in re fasi: 

la preparazione al matrimonio (remota, prossima 

e immediata); la celebrazione delle nozze; l’ac-

compagnamento dei primi anni di vita coniuga-

le. Papa Bergoglio auspica che ne segua un al-

tro con «concrete modalità pastorali e possibi-

li itinerari di accompagnamento specifi camente 

dedicati a quelle coppie che hanno sperimenta-

to il fallimento del loro matrimonio e che vivono 

in una nuova unione o sono risposate civilmen-

te. La Chiesa, infatti, vuole essere vicina a queste 

coppie e percorrere anche con loro la “via carita-

tis” così che non si sentano abbandonate e pos-

sano trovare nelle comunità luoghi accessibili e 

fraterni di accoglienza, di aiuto al discernimento 

e di partecipazione. 

Questo è un dono «perché mette a disposi-

zione di tutti un materiale abbondante e sti-

molante, frutto di rifl essione e di esperienze pa-

storali messe in atto in varie diocesi/eparchie del 

mondo. Ed è un compito, perché non si tratta di 

formule magiche ma di «un vestito che va cuci-

to su misura per le persone che lo indosseranno. Si 

tratta di orientamenti che chiedono di essere rece-

piti, adattati e messi in pratica nelle concrete situa-

zioni sociali, culturali ed ecclesiali nelle quali ogni 

Chiesa particolare si trova a vivere. Il Papa invita co-

loro che lavorano nella pastorale famigliare «a non 

scoraggiarsi di fronte a un compito che può sem-

brare diffi  cile, impegnativo o addirittura al di sopra 

delle proprie possibilità. Coraggio! Cominciamo a 

fare i primi passi! Diamo inizio a processi di rinno-

vamento pastorale! Mettiamo la mente e il cuore a 

servizio delle future famiglie, e vi assicuro che il Si-

gnore ci sosterrà, ci darà sapienza e forza».

Il testo sostanzialmente «è il documento 

che il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita 

ha preparato per off rire ai pastori, agli sposi e a 

tutti coloro che lavorano nella pastorale familia-

re, una visione e una metodologia rinnovata del-

la preparazione al sacramento del matrimonio 

e a tutta la vita matrimoniale. Diff uso il 15 giu-

gno, dà seguito a un’indicazione ripetutamente 

espressa da Francesco ossia «la necessità di un 

“nuovo catecumenato” che includa tutte le tap-

pe del cammino sacramentale: i tempi della pre-

parazione al matrimonio, della sua celebrazio-

ne e degli anni successivi». Commenta il cardi-

nale prefetto Kevin Farrell: «Il compito è trasmet-

tere ai vescovi, agli operatori di pastorale familia-

re e ai formatori, l’invito del Papa a ripensare seria-

mente la preparazione al matrimonio come un ac-

compagnamento continuo, prima e dopo il rito sa-

cramentale. Una vicinanza competente e concreta, 

fatta di legami tra famiglie che si sostengono vicen-

devolmente».

> Pier Giuseppe Accornero

STUDIO D EL MESE 

ni, ecc.) in modo da mettersi seria-

mente in ascolto della realtà esterna 

alla Chiesa (città e provincia). Per l’ap-

profondimento dei temi caritativi oc-

corre guardare all’esterno della real-

tà ecclesiale e ampliare la prospetti-

va al territorio in cui la chiesa si trova; 

anche per fugare il rischio di parlare 

di argomenti che ai 30/50 non inte-

ressano per poi chiedersi perché non 

partecipano.

Altri propongono di approfondire il 

tema dei sacerdoti.

Circa la partecipazione nella Chiesa

Viene evidenziato che il proble-

ma generale riguarda gli organismi 

di partecipazione, che non funzio-

nano; non basta rinnovare i Consigli 

per continuare a fare le stesse cose; si 

fanno dibattiti, si giunge a conclusio-

ni generali che poi non sono tradot-

te in iniziative concrete. Nei gruppi si-

nodali non si fanno verifi che, modo 

per capire se le nostre azioni funzio-

nano o no. Un esempio è l’anno sul-

la liturgia; è vero che con il covid è 

diventato tutto più faticoso, ma cosa 

ha prodotto la rifl essione sulla litur-

gia?  In generale niente di nuovo ma 

i gruppi nelle scuole sono stati signi-

fi cativi in quanto abbiamo appreso 

che non siamo rilevanti... facciamo 

progetti sui giovani ma non ci met-

tiamo in ascolto dei giovani... questo 

è il limite dei nostri uffi  ci pastorali.

Quanto ai temi amministrativi, è 

importante la formazione di laici che 

oltre alla disponibilità abbiano le po-

tenzialità giuste per ricoprire respon-

sabilità nell’ambito ecclesiale; oggi 

il sistema è concentrato sul Parroco; 

già oggi la disciplina canonica off re 

spazi per condurre interessanti spe-

rimentazioni.

Si rileva anche che ci sono laici che 

si mettono in discussione; è necessa-

rio che questa condivisione tra laici e 

sacerdoti, disponibilità da parte di tut-

ti lavorare sulla formazione di tutti, lai-

ci e presbiteri... questa è una strada di 

corresponsabilità sulle cose ammini-

strative e sulla missione. È emerso che 

tra i ragazzi delle superiori che hanno 

parlato di sinodo ci sono anche colo-

ro che frequentano i nostri momenti 

forti: occorre pensare come le nostre 

comunità sono capaci di accogliere 

questi giovani. Non si chiedono solo 

messa o vangelo ma ci chiedono altre 

cose… occorre lavorarci su.

Altro tema è la responsabilità: le 

donne si interpellano solo per un ser-

vizio, i giovani come materia di stu-

dio: così non si crea fraternità.

Circa la ricerca dell’essenziale

Si propone di tornare a piccoli grup-

pi che ascoltano la Parola, per me-

glio ascoltare quello che ci circonda 

nei nostri contesti di vita quotidiana. 

Creare piccole comunità dedite all’a-

scolto e alla preghiera formazione fa-

tica a portare i feedback alle comuni-

tà parrocchiali. Non abbiamo forma-

zione nelle nostre comunità ci trovia-

mo scoperti. Scuole di formazione li-

turgica e catechistica.  Il primato del-

la preghiera e della quotidiana confi -

denza con la Parola; se non abbiamo 

questo collegamento non riuscire-

mo mai a trovare la strada giusta per 

annunciare il Vangelo; ci mancheran-

no le forze per compiere quelle ope-

re di carità che costituiscono le fon-

damenta per l’effi  cacia del nostro an-

nuncio.

Circa la necessità che la chiesa

si apra di più

Occorre maturare il fatto che sare-

mo minoranza: quindi no a proget-

ti faraonici, ma trovare il metodo per 

mettere le persone al centro. Altri con-

cordano con quanto detto sull’impor-

tanza di aprirsi al di fuori della chiesa. 

Generale importanza e di riavvicinare 

chi è ai margini; un giovane si chiede 

perché deve avvicinarsi... occorre ca-

pire qual è la chiave per andare verso 

di loro; oggi ci sono valori più mate-

rialisti accanto a tante situazioni di de-

bolezza. Non siamo più in grado di in-

tercettare le loro necessità.

Da un lato sembra che la chiesa sia 

ripiegata su sé stessa, dall’altro il terri-

torio riconosce nella chiesa una pre-

senza signifi cativa: emergenza Ucrai-

na dove sembrava che facesse tutto 

la Chiesa; ma per le elezioni ammini-

strative quante forze che hanno ac-

carezzano i cattolici? 
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