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Vittorio Veneto, 11 novembre 2019 
 
 
Carissimi,   
 
come vi avevo promesso, vi raggiungo all’inizio dell’anno pastorale con questa lettera che 
segue l’incontro che ho avuto con tutte le équipe delle Unità Pastorali nei mesi tra aprile e 
luglio di quest’anno. 
 
Anzitutto desidero ringraziarvi della vostra presenza agli incontri svolti. Non si è trat-
tato di una presenza soltanto formale, ma - sostanzialmente dappertutto - di un incontro 
sentito e vissuto con partecipazione. Ho trovato conferma, almeno così mi pare, del fatto 
che ci fosse un desiderio di questo incontro. Magari, ed è comprensibile, si trattava di un 
desiderio caricato anche dall’attesa di risposte o indicazioni più grandi di quello che è pos-
sibile dare in questo momento. E tuttavia un desiderio positivo, che mi ha fatto toccare con 
mano che la crescita di responsabilità, di coinvolgimento, di disponibilità a far maturare la 
vita di comunione e di collaborazione delle nostre parrocchie è senz’altro presente. 
 
Ovviamente il desiderio e la disponibilità non bastano a risolvere tutte le questioni che so-
no sul tappeto e per le quali non abbiamo ancora risposte così chiare e condivise. 
Nello stesso tempo ho preso anche consapevolezza che tanti preti e laici non stanno con 
le mani in mano ad aspettare dall’alto risposte e direttive su tutte le questioni concrete che 
si presentano, ma si sono tirati su le maniche e hanno cercato di mettere in atto, con re-
sponsabilità e fantasia, le indicazioni che erano state date alcuni anni fa, al momento del 
rinnovo degli organismi di partecipazione. 
Fra i tanti esempi, ne cito soltanto uno: in una unità pastorale dove il parroco ha attraver-
sato un momento di malattia e di impossibilità ad essere presente, spinti da lui i membri 
dell’équipe si sono radunati e hanno attuato un discernimento davvero ammirevole in ordi-
ne alle scelte pastorali da mettere in atto. 
 
Occorre dire che le realtà che abbiamo incontrate presentano notevoli diversità le 
une rispetto alle altre. In alcune è ancora prevalente il lavoro con i Consigli Pastorali Par-
rocchiali, mentre in altri è già avviato l’incontro pressoché ordinario del Consiglio di Unità 
Pastorale o dei diversi Consigli Pastorali delle varie parrocchie affidate ad un unico parro-
co. 
In alcune unità pastorali l’équipe svolge un lavoro molto buono, attivo e coinvolgente; in 
qualche caso forse anche troppo, perché rischia di non lasciare spazio al compito specifi-
co dei Consigli, Parrocchiale o di Unità Pastorale. In altre unità il cammino è appena co-
minciato. 
 
Non intendo certo inquadrare il cammino degli organismi di partecipazione con una cami-
cia di forza uguale per tutti. Nello stesso tempo mi pare importante - anche alla luce 
dell’esperienza di questi anni - muoverci secondo alcune direttive comuni. Tra l’altro 
non mi sembra che tali direttive debbano essere molto diverse da quelle già indicate al 
momento del rinnovo. 
 



Fra le questioni che sono maggiormente sollevate vi è il rapporto fra i diversi organismi: 
l’équipe, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Consiglio di Unità Pastorale. Va os-
servato che quest’ultimo è una cosa nuova. Richiederà sicuramente del tempo per funzio-
nare come deve. D’altra parte sono anche convinto, come dicevo in molte unità pastorali, 
che - guardando ad un futuro non troppo lontano - gli organismi che resteranno e divente-
ranno ordinari saranno il primo e il terzo, cioè l’équipe e il Consiglio di Unità Pastorale. Il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale della singola comunità parrocchiale non sparirà, ma di-
venterà sempre più “straordinario”.  
 
Una tendenza che ho riscontrato in varie unità pastorali è di aver valorizzato il Consi-
glio di Unità Pastorale più come un organismo di formazione per adulti che come un vero e 
proprio luogo di “consiglio”. Ora, se è certamente necessaria una formazione per i membri 
di questo organismo, esso non può essere considerato solo un momento di formazione. 
Deve essere un luogo in cui si attua quella forma specifica di partecipazione ecclesiale 
che è il “consigliare”, cioè l’esprimere un parere meditato, frutto di un discernimento illumi-
nato dalla parola del Signore, su una determinata questione che appare significativa per la 
comunità cristiana. 
Certamente una condizione di possibilità perché questo avvenga è la formazione dei 
membri del gruppo. Ma, in genere, non si tratta di persone sguarnite di ogni preparazione 
e formazione. Anzi molte volte sono persone sensibili e preparate. 
Probabilmente si dovrà prestare maggiore attenzione ad un’altra condizione: quella meto-
dologica. In questo senso diventa estremamente prezioso il compito dell’équipe, chiamata 
a preparare e istruire la questione su cui Consiglio Pastorale Parrocchiale e/o Consiglio di 
Unità Pastorale sono chiamati a riflettere. 
 
Continuando e approfondendo anzitutto questo aspetto mi sembra utile proporre come 
esemplare il metodo adottato da alcune unità pastorali. 
Concretamente, l’équipe individua una tematica pastorale importante e significativa per 
l’intera unità pastorale (ad esempio la preparazione al battesimo; la preparazione alla pri-
ma comunione o alla cresima; la situazione e l’attenzione pastorale dei giovani; l’ambito 
della pastorale familiare; la cura pastorale delle tante persone anziane o ammalate sparse 
nel territorio; la carità…). 
Obiettivo di questo primo passo non è di esaurire la riflessione dentro l’équipe, ma di giun-
gere a interpellare i Consigli pastorali parrocchiali e poi il Consiglio di Unità Pastorale o di-
rettamente il Consiglio di Unità Pastorale. 
Per farlo, i membri dell’équipe si impegnano a individuare gli elementi essenziali della 
questione e a presentarli adeguatamente. Lo scopo è che tutti possano capire di che cosa 
si tratta avendo chiari i termini della questione e, successivamente, siano aiutati ad opera-
re quel discernimento e quell’individuazione di linee operative che è l’obiettivo fondamen-
tale di un Consiglio. Vedere, discernere, individuare linee operative: questo, fondamen-
talmente, è il percorso da compiere. 
Nel giro delle unità pastorali, abbiamo incontrato alcune esperienze che ci dicono che 
questo percorso è possibile. Certamente si tratta anche di fare i passi secondo la propria 
gamba, e cioè di non presumere di affrontare e risolvere in breve tempo tutti i problemi. 
Anche qui vale il principio che c’è più tempo che spazio. 
 
Legato a questo punto della metodologia, va anche segnalata la questione della condu-
zione sia dell’équipe che dei Consigli. È un compito molto delicato, che non sempre e 
non necessariamente deve essere svolto dal moderatore dell’unità pastorale o dal parro-
co. Guidare un’assemblea di adulti, equilibrando gl’interventi e valorizzando il contributo 
possibilmente di tutti, è un’arte che non sempre tutti possiedono. Vale la pena quindi che 
anche in parrocchia o in unità pastorale ci si raffini in questo compito, e magari si valoriz-
zino delle figure che hanno particolari capacità su questo aspetto. 
 



Più ampiamente, un’indicazione più volte emersa negli incontri con le équipe é quella di 
valorizzare maggiormente la figura dell’aiuto moderatore dell’unità pastorale. È una 
figura nuova, introdotta nell’ultimo rinnovo degli organismi di partecipazione, che certa-
mente può segnare un passaggio di qualità nella comunione la corresponsabilità. 
I suoi compiti non sono analiticamente definiti, ma si possono configurare come una vici-
nanza particolare al moderatore e nell’assumersi lui stesso, in sintonia con il moderatore, 
alcuni compiti che il moderatore stesso non sempre riesce a seguire. Ad esempio: solleci-
tare la convocazione dell’équipe, stendere l’ordine del giorno, tenere i contatti con i mem-
bri dell’équipe, individuare la modalità concreta di conduzione di ciascun incontro… 
 
Un’ulteriore questione più volte sollevata é quella della comunicazione: come far cono-
scere ciò che viene maturato dall’équipe, dai Consigli Pastorali, dal Consiglio dell’Unità 
Pastorale? 
È indubbiamente una questione seria che merita di essere approfondita. Alcune unità pa-
storali hanno scelto la strada di una breve e sintetica comunicazione nel foglietto che set-
timanalmente divulgano in tutte le parrocchie. L’unificazione dei foglietti parrocchiali è sta-
ta infatti suggerita come una strada importante nella comunione e nella collaborazione tra 
le varie parrocchie. Trovare una modalità puntuale ed efficace, attraverso questo strumen-
to, per comunicare il lavoro dell’équipe e dei consigli, può certamente essere una via da 
percorrere. 
Altre unità pastorali hanno pensato a dei momenti assembleari - magari convocati in occa-
sioni di feste particolari - in cui trasmettere e far conoscere il cammino che l’unità pastorale 
sta compiendo. 
Ci possono senz’altro essere anche altre esperienze che con il tempo maturano. Vale la 
pena di essere attenti e ipotizzare o condividere tali intuizioni. 
 
E per ultimo, voglio segnalare una richiesta emersa in varie équipe. In vista del prossi-
mo rinnovo dei consigli di partecipazione ma non solo, molti hanno espresso la necessità 
che le persone che si rendono disponibili ad un servizio negli organismi di partecipazione 
possano disporre di un adeguato percorso di preparazione e di formazione. Sarebbe utile 
che la diocesi predisponesse una offerta di formazione a questo scopo. Ritengo la propo-
sta molto pertinente. Lavorare insieme, fare strada insieme in vista di crescere come co-
munità ospitali e missionarie, richiede convinzioni e stili adeguati. E’ cosa di cui tener con-
to. 
 
Vi raggiungo con questa mia comunicazione attraverso il Moderatore e Aiuto-Moderatore; 
vi invito a ritrovarvi insieme come équipe per leggere e riflettere insieme su queste mie ri-
flessioni. Più avanti, nel corso dell’anno, possibilmente verso la fine di gennaio o inizio di 
febbraio, ci ritroveremo con i Moderatori e Aiuto-Moderatori, per uno scambio sia sul con-
tenuto di questa mia lettera sia su quanto è emerso nella vostra équipe con la lettura e la 
riflessione su di essa.   
 
Vi incoraggio quindi a riprendere il lavoro con generosità e fiducia, forti della certezza che 
dove due o più sono riuniti nel suo nome, il Signore è presente in mezzo a loro. 
 
+ Corrado, vescovo 


