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rmando Matteo (Catanzaro, 1970) in-
segna teologia fondamentale all’Uni-

versità Urbaniana di Roma; già assistente
nazionale Fuci (2005-2011), è autore, tra
l’altro, di numerosi saggi, brevi e pungen-
ti, su temi di pastorale e in questo di sicu-
ro non si smentisce.
“Pastorale 4.0” prende a prestito il lin-
guaggio dell’informatica per indicare un
aggiornamento di sistema. Il sistema da
aggiornare è quello della prassi pastorale
per lo più vigente nella vita delle nostre
parrocchie: è urgente un suo update.
La tesi principale del libro è che in passa-
to la pastorale si adeguava a una condi-
zione sociale segnata e pressoché sconta-
ta, mentre tutto questo oggi non è più pro-
ponibile; il diventare credenti, infatti, de-
ve ormai necessariamente passare per
modalità nuove, su tutte quella dell’in-
contro autentico con il Risorto.
Di fronte a ciò, papa Francesco parla di
“cambiamento d’epoca” e non di “epoca di
cambiamento”, alla seconda condizione si
può anche supplire con modifiche in cor-
so d’opera, ma alla prima si fa fronte solo
con una novità radicale che deve passare
per un cambiamento di mentalità pasto-
rale: è questo il compito di oggi.

Gli adulti di oggi
Un tempo la pastorale rispondeva con u-
na massiccia prassi sacramentale finendo
per “ricondurre e dunque ridurre la par-
tecipazione alla vita ecclesiale alla cele-
brazione dei sacramenti” (p. 65) in un con-
testo sociale e culturale oggi totalmente
cambiato, abbiamo ancora intatta tale im-
postazione che del resto funziona, alme-
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no fino a una certa età,
ma anche fallisce, data
la fuga dopo l’iniziazio-
ne cristiana. L’afferma-
zione di un tempo –
“Diventa adulto e di-
venterai cristiano” –
non è più quindi soste-
nibile.
Gli adulti anagrafici di

oggi vivono infatti del mito dell’eterna
giovinezza e non sono adulti reali, siamo
in un tempo senza adulti, siamo di fron-
te ad una “autentica liquidazione dell’età
adulta” (p. 79).
A questa condizione fallimentare va ri-
sposto con una pastorale che renda il
bambino, l’adolescente, il giovane in gra-
do di incrociare prima o poi sulla propria
strada Gesù e quindi di diventare cristia-
no; un cristianesimo seriamente vissuto
e sperimentato creerà persone finalmen-
te davvero adulte. 

La Chiesa del futuro cose che si possono
fare subito
Qui abbiamo qualche proposta ardita. La
catechesi non è solo informazione dot-
trinale, ma esperienza di vita, per questo
essa andrebbe staccata dal ritmo scola-
stico evitando gli automatismi, persona-
lizzando l’accesso ai sacramenti, spin-
gendo alla crescita, cercando luoghi che
siano esperienze di preghiera vera cui e-
ducarsi, andando oltre una mentalità cle-
ricocentrica, dando un maggiore spazio
al femminile.
Un bel libro, provocatorio e pungente,
ma animato dal desiderio positivo di da-
re una scossa per smuovere qualcosa.
Qualche giudizio potrà forse sembrare
un po’ sommario e l’analisi non tiene pro-
prio conto di tante realtà belle e buone,
anche parrocchiali, che nella Chiesa han-
no già preso sul serio la “Pastorale 4”,
realtà che ci sono e possono servire da
traino a tutto il treno. In ogni caso un li-
bro su cui discutere e disponibile a ogni
lettore interessato di cultura media.

IN UN NUOVO LIBRO, ARMANDO MATTEO
AFFERMA CHE SERVE UN AGGIORNAMENTO DI SISTEMA

Serve una pastorale 4.0

emmeno quest’anno la situazione d’emergenza che stia-
mo vivendo ha potuto fermare la Festa degli incontri!
Ragazzi ed educatori si sono ritrovati nelle proprie par-

rocchie nella mattinata di domenica 16 maggio per prendere
parte a questa festa tanto speciale, proprio perché ha avuto luo-
go in ogni Acr della nostra diocesi. Grazie al cammino asso-
ciativo di quest’anno e attraverso la partecipazione alla mes-
sa e ai giochi di questa giornata i ragazzi hanno cominciato a
capire come essere discepoli-missionari di Buone Notizie, che
portano con gioia il messaggio di cui sono testimoni. La festa
si è conclusa per tutti con la diretta streaming sui canali de La
Tenda Tv, che ci ha permesso di riunire tutta la nostra dioce-
si per festeggiare insieme e sentirci vicini! Quest’ultimo è sta-
to un momento di gioia, carica, passione associativa e musica
sulle note dell’Acr Rock che, come ogni anno, non può asso-
lutamente mancare!

Anna e Benedetta
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Consiglio diocesano
Venerdì 21 maggio alle 20, in
presenza a San Vendemiano, si
riunisce il consiglio diocesano di
Azione cattolica. L’ordine del
giorno prevede: campiscuola e
attività estive, sunto XVII As-
semblea nazionale.

BREVE ACFESTA DEGLI INCONTRI 2021

Annunciatori
di Buone Notizie

Azione Cattolica

Festa degli incontri a Brugnera

Festa degli incontri a Fontanelle

GMG DIOCESANA
NELLA FESTA 
DI CRISTO RE

ono stati presentati – dal
Dicastero per i laici, la fa-

miglia e la vita – gli “Orienta-
menti pastorali per la celebra-
zione della Giornata mondia-
le della gioventù nelle Chiese
particolari”. L’invito rivolto al-
le diocesi è quello di celebrare
la Gmg nel giorno in cui ri-
corre la solennità di Cristo
Re. “È infatti desiderio del
Santo Padre che, in questo
giorno, la Chiesa universale
ponga i giovani al centro della
sua attenzione pastorale, pre-
ghi per loro, compia gesti che
rendano i giovani protagoni-
sti, promuova campagne di
comunicazione” si legge nel
documento. Com’è noto, in-
fatti, mentre le celebrazioni
internazionali dell’evento si
tengono generalmente con
cadenza triennale in Paesi di
volta in volta diversi con la
partecipazione del Papa, la
celebrazione ordinaria della
Giornata, invece, ha luogo o-
gni anno nelle Chiese parti-
colari, che si fanno carico di
organizzare autonomamente
tale evento.
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Festa degli incontri a Farra di Soligo
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