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All’inizio di un nuovo anno sociale e pastorale dalle caratteristiche 
davvero originali, perché accompagnato da incertezze, paure, difficoltà 

economiche, salute compromessa, fragilità mentale e fiato sospeso, tutte 
realtà che minacciano non poco il nostro benessere…che fare? Aspettare 
che gli eventi si manifestino e quindi agire di conseguenza, oppure provare 
a vivere come protagonisti il tempo presente?

Vivere il presente è un’arte che si perfeziona nella misura in cui sappiamo 
esercitarla e, come atleti dello spirito, ci alleniamo a fare della vita un 
possibile capolavoro, qualsiasi siano le circostanze che attraversiamo. Per 
fare questo occorre memoria sia nel bene sia nel male; nel primo caso per 
ringraziare, nel secondo per non sprecare quanto dolorosamente la vita ci 
vorrebbe insegnare. Per esempio: durante la pandemia sovente abbiamo 
sentito ripetere che siamo tutti nella stessa barca; che il bene personale 
non è in contrasto con quello sociale e che l’uomo non si può trovare senza 
l’altro; che i fragili vanno sempre custoditi, altrimenti in circostanze come 
queste il rischio è di vederli tragicamente soccombere; che solo grandi 
ideali con prospettive di senso autentiche e motivazioni esistenziali forti 
possono aiutare gli uomini ad affrontare tempeste e naufragi; che il tempo 
passa velocemente e la storia di una vita può cambiare improvvisamente… 
e l’elenco potrebbe essere ancora lungo.

Leggendo i giornali, faccio fatica a trovare proposte che siano influenzate 
da una memoria sapienziale di quello che abbiamo vissuto, eccetto 
Avvenire e l’Osservatore Romano. Se è vero che il presente del presente è 
la visione, mi chiedo: i nostri passi sono quelli del vagabondo che non sa 
dove andare e forse non gli interessa nemmeno, o quelli del pellegrino che 
conosce la meta e, se pur faticosa, si mette lo zaino in spalla e cammina 
nella direzione prefissata? È difficile, a volte, far sì che il presente non 
sia solo sopravvivenza, ma segmento di una esistenza vissuta in pienezza, 
sapendo che, nonostante tutto, solo ciò che è vero, buono, bello porta 
all’unità dell’individuo come del genere umano, e vale la pena che sia 
cercato con tutte le forze e con quella difficile ma necessaria mediazione 
tra ideale e reale, visione e realtà.
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Non possiamo passare il tempo solo a guardare dove mettiamo i piedi per 
non farci del male, dobbiamo imparare anche ad alzare la testa e scrutare 
gli orizzonti, perché da ciò che aspettiamo e da ciò che perseguiamo come 
meta desiderata, dipende il nostro presente. E questo è legato solo a ciò 
che abita il nostro cuore.

•	 Il coraggIo dI una fede sapIenzIale

Il grande problema della Chiesa ai nostri giorni è il tema della fede di una 
fede senza slancio e senza radici robuste, che attinga forza di motivazione 
e convinzione nella vita della comunità cristiana. Questo è un tema che 
tocca in profondità anche ciascuno di noi.
La sfida pastorale prioritaria è far rinascere in se stessi e negli altri la 
nostalgia di Dio e la gioia di viverlo e di testimoniarlo a partire dalle 
domande sempre personali: “Perché credo?”, “Per chi vivo?”.
Occorre far riscoprire, anche nelle scelte più semplici, la bellezza e l’attualità 
della fede come orientamento costante, che conduce all’unità profonda 
della persona, rendendola giusta, operosa, benefica, buona.

È un passaggio di prospettiva e di impostazione nella vita delle comunità 
ed è una sfida che, dopo i mesi vissuti nella esperienza della pandemia, 
si propone con ancora più forza e attualità: il passaggio da una pastorale 
“organizzativa” a una pastorale “generativa”, che richiede una vita di fede 
non statica e di routine, ma propositiva, dinamica, capace di mettersi in 
questione, di ri-motivarsi, di rispondere alle domande di senso che ci 
portiamo dentro.

Nello smarrimento diffuso di quest’ora occorre consegnare l’invito a tutta 
la comunità e diventare discepoli della Parola eterna del Padre, che ha 
preso dimora in mezzo a noi nell’umanità di Gesù di Nazareth. Abbiamo 
la possibilità di far diventare questa Parola la nostra vita. Quanto visto e 
vissuto nella fase più intensa dell’emergenza può diventare l’abito normale 
della nostra vita. Non lasciamoci sfuggire questa incredibile occasione: 
mentre molte delle nostre attività sono soggette al limite, la Parola di Dio 
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varca i confini, abbatte le barriere, crea un nuovo modo di abitare la nostra 
umanità.

La sfida è una fede sapienziale
- chiamata ad abitare tutti gli ambiti della vita umana. 

Dall ’inserimento nelle realtà concrete e profonde e quotidiane 
può trarre nuova vitalità e incisività, scuotendo comunità spesso 
assopite e in affanno

- capace di mettere al centro la consapevolezza grata e stupita 
dell ’essere figli e fratelli/sorelle: accolti, amati, benedetti. Una 
consapevolezza che va vissuta nella prospettiva della tenerezza, 
per recuperare e rendere vitali quei momenti della propria storia 
relazionale, che sono segnati da esperienze di affetto, fiducia e 
positività. Tuttavia, questa consapevolezza può essere vissuta 
anche come conflitto, come ferita non rimarginata, come delusione 
e nostalgia, perché alle spalle sempre più di frequente ci sono storie 
di relazioni segnate da famiglie confuse e frantumate, da padri 
e madri più preoccupati di se stessi che del benessere profondo e 
globale dei propri figli

- orientata a recuperare la dimensione vocazionale della vita, come 
orizzonte di scelta, di senso e significato, come risposta alle domande 
di quanti ci interrogano su dolore e amore, paura e morte. È la 
richiesta di sempre che potrebbe essere così riassunta: “Posso io essere 
felice e far felici altri?”.

Come realizzare questo itinerario alla “fede sapienziale”
È certamente utile e necessario lo studio con una accurata e permanente 

formazione teologica e pastorale, ma è ancor più necessaria quella 
“scienza dell ’amore” che si apprende solo nel “cuore a cuore” con Cristo (cfr 
Benedetto XVI, Omelia del 19 giugno 2009).

- Dobbiamo perciò abbandonare l ’abitudine a vivere di divisioni, anche 
nelle nostre realtà parrocchiali. Chiedo ai presbiteri di non essere 
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padroni dell ’Eucaristia, ma suoi servi, perché al centro dell ’Eucaristia 
non siamo noi, ma la comunità, e di vivere la dimensione sacramentale 
del presbiterio. La cartina di tornasole dell ’autenticità del prete, oltre 
all ’essere figlio della Parola e servo dell ’Eucaristia, è la sua continua 
ricerca della comunione e della fraternità. Non possiamo fare esperienza 
di Dio lontano da essa. Senza l ’attitudine alla comunione, all ’incontro, 
alla fraternità, il ministero rimane infecondo. C’è un modo regale di stare 
nel mondo, un modo divino che risiede nella larghezza di cuore. Quando 
si ha presente la propria fragilità non si può che cogliere, persino nelle 
situazioni più difficili da accettare, la fragilità dell ’altro. «Solo colui che 
è stato guarito dall ’amore di Gesù, può guarire a sua volta, di uno stesso 
amore, che non vede neppure più le offese» (Andrè Louf ). È urgente 
sentire forte il bisogno di essere comunità e di crescere nella verità di 
relazioni umane che siano espressione di vicinanza all ’altro considerato 
non un nemico ma un fratello.

-  Non dobbiamo aver fretta di abbandonare l ’insegnamento del tempo di 
pandemia da cui possiamo imparare:
 ․ a saper dare tempo all ’essenziale
 ․ a riscoprire la priorità della relazione personale con Dio
 ․ a lasciare che la domanda della sofferenza e della morte interpelli 
seriamente la nostra fede

 ․ a verificare l ’opportunità e l ’efficacia della parola e dei gesti con i quali 
annunciamo la Pasqua.

•	 l’arte della vIcInanza

La vera conversione chiede alla parrocchia di entrare nella vita di tutti 
i giorni, dove si affrontano le questioni del lavoro, dell’amore, della 
educazione, della sofferenza e della morte e non semplicemente di 
strutturare diversamente ciò che finora si è fatto.
Invito a sviluppare una vera e propria “arte della vicinanza”.
Un ruolo fondamentale viene svolto dai laici, non certo intesi come 
surrogati del prete, ma come cristiani che già vivono immersi nella società 
e che già sono in missione permanente. 
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È indispensabile che si realizzi concretamente l’incontro tra fede e vita, 
tra Vangelo e storia, trovando nuovi criteri di azione pastorale: incontro 
che abbia al centro la testimonianza a partire dagli ambiti che l’uomo vive, 
l’affettività, la tradizione, la fragilità, il lavoro, la festa (Convegno Ecclesiale 
di Verona, 2006).
La parrocchia è chiamata ad instaurare relazioni autentiche, reali, incarnate 
fra i cristiani e la vita: questo crea cultura, domanda, adesione o, come 
ripete Papa Francesco, soprattutto attrazione.

Vi indico quattro vie da percorre insieme

- Ridiamo libertà al Vangelo in tutta la sua soprannaturale laicità. La 
sinodalità è anche un “modo di presenza” al mondo e nel mondo. Una 
presenza sinodale non è solo partecipazione, ma diventa scambio di 
beni e desideri, di promesse e attese. La presenza dei laici nell ’opinione 
pubblica è una preziosa e necessaria risorsa; al contrario, silenzi e 
marginalità, isolamento e dispersione del laicato cattolico, sono carenze 
da superare col concorso di tutti. La viva voce del Vangelo possa 
risuonare nel mondo. Un autentico rinnovamento ecclesiale, orientato 
in senso missionario, si fonda sulla testimonianza comune che si 
esprime soprattutto nel servizio ai più poveri e bisognosi, vissuto come 
ecumenismo della carità e del martirio.

- Rimoduliamo e “ristrutturiamo” gli stili di vita. Il “PIL spirituale” non 
è considerato necessario; ma per un’autentica spiritualità è indispensabile 
l ’incontro trasfigurante con Cristo.

- Rianimiamo la comunione ecclesiale che consenta alla Chiesa di non 
essere insignificante: essere e sentirsi un cuor solo e un’anima sola. Una 
antica e nuova forma di Chiesa sollecita:

 ․ alla liturgia domenicale “luogo della festa e del perdono” incoraggiati 
dalla nuova edizione del messale. La comunità cristiana, che ha nella 
celebrazione dell ’Eucaristia la sua sorgente inesauribile, è chiamata ad 
offrirsi come icona viva e credibile, “luogo di spiritualità fraterna”

 ․ all ’accompagnamento delle famiglie nella fraternità ecclesiale; capace di 
valorizzare relazioni fraterne tenere e forti, tali da essere contagiose;
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 ․ ai giovani da portare al cuore della comunità;

 ․ alla promozione di una carità liberante verso i poveri di ogni genere: 
malati, depressi, affamati, senza lavoro;

 ․ all ’incontro con il territorio grazie alla presenza capillare della 
parrocchia, “comunità di vicinato e di prossimità”; 

- Cambiamo lo slogan pastorale da “diventa adulto per essere cristiano” a 
“diventa cristiano per essere adulto”.

•	 la fatIca del mondo attuale a fare I contI con la “fInItudIne”

Questo tema è faticoso per la stessa teologia che ha ancora da elaborarlo 
in maniera appropriata ed evangelica forse perché è la prima volta, dopo 
i tragici eventi della seconda guerra mondiale, che nel mondo occidentale 
si rifanno i conti con il dolore, con la sofferenza, con la precarietà, con 
le diseguaglianze economiche e, in maniera anche un po’ brutale, con la 
morte.
Ci sembra che alcuni temi sorgano adesso, ma forse questa è una occasione 
anzitutto per vedere ciò che il mondo occidentale e una teologia da “teologi 
con la pancia piena” non sono in grado di vedere. Questi sono temi che 
interessano l’umanità: ci sono costantemente delle epidemie delle quali 
qui da noi non si tiene conto e di cui non tiene conto neanche la riflessione 
teologica. Sulla base della sfida di questa pandemia si evidenzia la fatica 
che noi facciamo a parlare ancora della provvidenza di Dio.
Forse attraverso la vicenda della pandemia si evidenzia la mancata 
centralità del tema escatologico nella teologia cristiana, soprattutto di una 
escatologa che davvero parta dal Risorto vivente come colui che è capace 
di esprimere, di portare e di offrire il compimento dell’umano. Penso che 
spetti alla teologia di ritornare a rivisitare questi temi non semplicemente 
come dei capitoli della tante questioni teologiche, ma come uno spettro 
attraverso cui pensare la nostra fede e offrire una fede pensata. 

È necessario un riposizionamento della figura sacramentale della Chiesa. 
La vicenda attuale della pandemia ha messo in luce come troppo spesso 
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la celebrazione dei sacramenti sia il tutto della vicenda ecclesiale e non un 
vertice che è tale perché sotto c’è qualcosa, come ad esempio, un ascolto 
autentico e serio della Scrittura e una esperienza di preghiera personale e 
comunitaria.
Questo eviterebbe anche di avere una visione semplicemente materialistica 
dei sacramenti.

•	 Il lImIte rIletto In chIave pasquale

«La croce e il sepolcro possono diventare cattedre che insegnano a tutti 
a cambiare, a convertirsi, a prestare orecchio e cuore ai drammi causati 
dall’ingiustizia e dalla violenza, a trovare il coraggio di porre gesti divini 
nelle relazioni umane: pace, equità, mitezza e carità». (CEI, È risorto il 
terzo giorno, riflessione della Commissione Episcopale per la Dottrina, 
l’Annuncio e la Catechesi).
Sono i germi di risurrezione, i lampi della domenica che rendono concreto 
e credibile l’annuncio della vita eterna.

Pensare di poter controllare tutto è delirio di onnipotenza. Il pericolo non 
è la nostra nudità, ma il non riconoscerla e il non accettarla.
Questo atteggiamento, dando l’illusione di controllare tutto, fa sentire sicuri 
e placa l’ansia, come se davvero avessimo potere sulla realtà tutta intera. 
L’illusione di non aver limiti è un vero e proprio delirio di onnipotenza.
La pandemia provocata dal Covid-19 ci ha fatto toccare con mano tutto 
questo. Come nel racconto della Genesi così anche a noi oggi si sono aperti 
gli occhi e ci siamo accorti di essere nudi. Anche noi proviamo vergogna 
davanti a questa nudità, che rappresenta il nostro limite. Dio però ci vuole 
ancora una volta rassicurare della bontà della nostra nudità e in Gesù la fa 
propria. Il pericolo non è la nostra nudità, ma il non accettarla e, vivendola 
male, rifiutarla.
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•	 una condIzIone dI “mInoranza”

Un dato di fatto: come Chiesa viviamo sempre più una condizione di 
“minoranza”.
Di qui la necessità di ricollocarci in maniera diversa nella realtà sociale, 
culturale e pastorale del nostro tempo: non in una situazione dominante, 
ma in un contesto di testimonianza.
La sfida più grande e significativa per la comunità cristiana è quella di 
vivere la fede in maniera convinta, credibile, vera: una fede “umanamente 
sensata”.  Significa ritessere un tessuto vivo di fede che abbia “a cuore” e 
curi anche le basi umane della fede stessa.
La fede in Gesù ha qualcosa di importante da dire nelle vicende umane e 
nei passaggi cruciali della vita. Essa può dire una parola di contestazione 
a una società consumistica e individualistica, sempre più arrogante e 
violenta, sempre meno attenta al rispetto e ai bisogni di coloro che il 
Vangelo chiama i piccoli, gli ultimi, i discriminati.
Constatava F. Nietzsche: «Per la vostra fede le vostre facce sono sempre 
state più dannose delle nostre ragioni! Se la Buona Novella della vostra 
Bibbia vi stesse scritta in faccia, non avreste bisogno di imporre così 
rigidamente la fede nella autorità di questo libro».
È una fede che deve recuperare il volto gioioso dell’annuncio del Vangelo, 
predisponendo luoghi-segno dove vivere l’ascolto e la narrazione di 
esperienze che trasmettano convinzione e gioia, fiducia e speranza.

•	 nuove prospettIve dI catechesI 

La missione della comunità cristiana è l’evangelizzazione, cioè raccontare 
la buona notizia di un Dio che ama la donna e l’uomo, come sue creature.
Occorre l’attenzione kerigmatica, cioè la necessità di ritornare all’essenziale 
della vita cristiana, la percezione della presenza di Dio nella vita degli 
uomini e la bellezza come via per la catechesi. 
Emerge anche l’esigenza di non pensare la catechesi, modellata per classi 
di età come nel sistema scolastico, esclusivamente come iniziazione 
cristiana, rivolta ai bambini in vista della celebrazione della Messa di Prima 
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Comunione e ai ragazzi per il sacramento della Confermazione. Ci siamo 
un po’ accaniti nell’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi e forse 
ci siamo dimenticati di accompagnare e formare gli adolescenti, i giovani 
e gli adulti, tutte fasi della vita che richiedono delle attenzioni specifiche e 
una vicinanza ancora più forte.

Inoltre, una ulteriore e importante consapevolezza, emersa sempre più, 
riguarda il ruolo centrale della famiglia in ordine all’educazione dei 
propri figli e il necessario contesto comunitario: una catechesi senza 
coinvolgimento della famiglia e senza un effettivo coinvolgimento della 
comunità risulta incapace di generare nuovi cristiani. In altri termini, 
tutte le comunità parrocchiali fanno iniziazione cristiana e in essa tanta 
catechesi, ma sono pochi coloro che effettivamente decidono di vivere 
cristianamente la propria esistenza umana, o di partecipare alla vita della 
comunità, di nutrirsi dei sacramenti o di aderire all’esperienza cristiana.

suggerImentI per assumere nuovI stIlI dI vIta

- L’essere prete e l’esercizio del ministero chiedono di essere sostenuti a 
stare dentro il mondo in cui si vive leggendo e interpretando la realtà 
senza frustrazione, ma con la forza propositiva della speranza cristiana. 
Questo richiede di valorizzare i Consigli Pastorali

- È necessario il passaggio da una fede di tradizione a una fede di scelta. 
A tale scopo si chiede un accompagnamento, inteso come sguardo 
sapienziale sulla realtà per evitare la tentazione della nostalgia del 
passato

- Cristiani non si nasce, si diventa. Evitiamo di proporre un’esperienza 
cristiana “a basso prezzo”, nella quale si fanno tante cose buone, ma 
in cui non c’è una conversione profonda al Signore, che richiede un 
abituale ascolto della Parola di Dio

- Matteo 5,13-16: sale e luce per il mondo.  Non siamo cristiani solo per 
salvare noi stessi, perché ciò che conta è il momento in cui, mantenendo 
la propria identità, ci si scioglie negli altri, ci si fonde con gli altri. 
L’uso migliore della nostra vita consiste nel dedicarla a qualcosa che 
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sopravviva ad essa, cioè una testimonianza di vita bella e significativa. 
«Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati 
credenti, ma quanto siamo stati credibili» (Rosario Livatino).

- Matteo 13,24-34: la zizzania e il granello di senape. Una Chiesa di 
minoranza: il Regno è come il seme, il lievito e il grano. Ha esordi 
insignificanti, affidati a un Pastore contestato e ucciso e a un piccolo 
gregge, pieno di debolezza e anch’esso perseguitato. Eppure, porta in 
sé una forza così prorompente da scardinare e rivoluzionare la storia. 
Occorre saper attendere, saper condividere la pazienza di Dio; occorre 
sperare.

Provare a fare riforme e cambiare facendo ciò che è giusto per il popolo di 
Dio significa assumere il rischio dell’impopolarità. In un cammino sinodale 
tutti devono sforzarsi di rinunciare alla difesa corporativa e alle proprie 
visioni per cercare mediazioni alte, intelligenti e generose. «E’ sperare la 
cosa difficile. La cosa facile è disperare ed è la grande tentazione» (Charles 
Péguy).
Invito pertanto ad una riflessione sapienziale sui vari temi offerti da questa 
lettera, in tutte le occasioni: catechesi per gruppi, incontri per genitori, 
Assemblee Pastorali, Consigli Pastorali, gruppi di catechisti o educatori...

proposte per l’anno pastorale 2020-2021

Riprendiamo in mano le Indicazioni Pastorali 2019-2020: «Dai gruppi 
dei laici ad una nuova organizzazione della Diocesi. Il modello 

della sinodalità come linea guida»

1. Dal 2015, le Lettere Pastorali, inviate dal Vescovo Armando a tutto 
il popolo di Dio della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, 
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hanno avuto come filo conduttore quello di avviare un processo che 
conduca alla riscoperta della sinodalità quale dimensione costitutiva 
della nostra Chiesa locale, perché tutti i battezzati si sentano realmente 
corresponsabili e manifestino consapevolmente il loro essere discepoli–
missionari. Mettere in pratica quanto ci ricorda la Evangelii Gaudium 
in un contesto segnato ancora da un forte clericalismo e non sempre 
attento alla responsabilità dei laici nella Chiesa, è stato e sarà il nostro 
impegno. 
Il lavoro iniziato dai gruppi dei laici in questi anni, di pari passo 
con la formazione dei presbiteri, orientato al tema della sinodalità 
e alle indicazioni della Evangelii Gaudium, ci ha portato a ripensare 
radicalmente i rapporti tra le parrocchie, le varie realtà religiose, le 
associazioni, gruppi e movimenti presenti su tutto il territorio, della 
diocesi evidenziando la necessità di ripensare il modo di essere Chiesa 
particolare, diocesana, riunita attorno al suo Vescovo e come questo 
possa e debba manifestarsi nella quotidianità attraverso una spiritualità 
di comunione. Su questo si è lavorato molto impegnando in prima 
persona i Vicari Zonali e i laici dei gruppi di Vicaria, riconoscendo in 
questo snodo tra la parrocchia e la diocesi un elemento di comunione 
e discernimento da far crescere perché diventi luogo di vero ascolto, 
confronto e maturazione ecclesiale oltre che di attenzione al territorio 
e ai bisogni delle persone e delle famiglie. 
Il cammino segnato dallo stile sinodale ci spinge ad affrontare con 
decisione tutte le sfide-opportunità che questo tempo offre alla Chiesa 
testimone del vangelo di Cristo. Continuare a camminare in questa 
direzione e valorizzare il metodo del confronto, della partecipazione, 
del dialogo e della sintesi finale deve sempre più radicarsi come 
modalità tipica di incontrarsi e fare Chiesa. Nella verifica del percorso 
fatto abbiamo consolidato la già forte convinzione che la Vicaria è il 
luogo deputato al rafforzamento reale della dimensione fraterna delle 
parrocchie e alla comunione che le lega tra loro, all’ascolto vero del 
territorio, all’attenzione verso i lontani dalla fede portando loro la gioia 
del Vangelo, alla piena e matura corresponsabilità nel dialogo tra ministri 
ordinati e laici, al dialogo con le istituzioni civili e amministrative.
Per rafforzare questo cammino comune i percorsi formativi di questo 
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Anno Pastorale daranno concretezza alla possibile prassi della sinodalità 
di cui tanto abbiamo parlato. Il ruolo dei laici nella testimonianza 
della fede, il lavoro comune tra le varie componenti ecclesiali nella 
individuazione di modalità nuove ed efficaci per riappassionare le 
persone a Cristo non dovranno essere solo belle idee e non dovranno 
servire solo a disquisizioni accademiche.

2. Il percorso formativo 2020-2021 inizierà col vederci impegnati nella 
costituzione dei nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali che dovranno 
essere presenti in tutte le parrocchie, organizzati sulla base del nuovo 
statuto, particolarmente attenti al contesto diocesano e alla vita 
delle comunità parrocchiali (inserite nelle Comunità Pastorali) che 
continuano a rappresentare il “luogo” privilegiato della dimensione 
fraterna della vita cristiana. Il termine per costituirli è quello dell’8 
dicembre prossimo: questo rappresenta un termine non solo tempistico, 
ma il punto di partenza per costruire una visione di medio/lungo termine 
della vita delle comunità nei contesti mondani sempre più difficili e 
lontani dalla fede che caratterizzano il nostro futuro di testimoni.
La proposta di realizzazione di un percorso di formazione che 
coinvolgerà presbiteri e laici, diaconi e religiosi e le componenti del 
tessuto ecclesiale, si svilupperà nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021 
(cfr Calendario pastorale diocesano) e si svilupperà attraverso quattro 
momenti formativi. «Mettersi in gioco, tra passato, presente e futuro» 
rappresenterà un percorso di accompagnamento e metodologico per 
favorire l’ascolto, il processo che conduce alla decisone per acquisire 
uno stile partecipativo e corresponsabile. Decidere assieme è un’impresa 
difficile la cui riuscita richiede una profonda conversione al vangelo 
che dà valore alla nostra dimensione di battezzati più che ai ruoli che 
vengono assunti dalle singole persone nel contesto ecclesiale. 
A fronte delle diverse opportunità e criticità, nasce in questo periodo 
l’esigenza di approfondire ulteriormente il tema del coinvolgimento delle 
comunità e delle possibili forme di partecipazione e relazione tra realtà 
dei territori, confermando in questo modo «la già forte convinzione che 
la Vicaria dovrà diventare il luogo deputato al rafforzamento reale della 
dimensione fraterna delle parrocchie e alla comunione che le lega tra 
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loro, all’ascolto vero del territorio, all’attenzione verso i lontani dalla fede 
portando loro la gioia del Vangelo, alla piena e matura corresponsabilità 
nel dialogo tra ministri ordinati e laici»1. Il percorso persegue la finalità 
di esplorare il tema della partecipazione e dell’animazione di comunità 
in ambito diocesano, ampliando la riflessione sui rapporti collaborativi 
tra diversi settori, aree e gruppi. 
La proposta formativa mirerà a raggiungere i seguenti obiettivi:
- promuovere consapevolezza dei fattori che contribuiscono alla 

partecipazione nei percorsi di animazione di comunità (atteggiamenti, 
comportamenti e processi);

- far emergere e confrontarsi su buone prassi in atto capaci di favorire 
interazione all’interno del tessuto parrocchiale e con realtà territoriali;

- immaginare nuove forme di partecipazione future.          
Durante il percorso formativo verranno adottate metodologie di tipo 
attivo e cooperativo, esercitazioni e discussioni di gruppo alternate a 
comunicazioni strutturate, anche attraverso l’utilizzo di metodologie 
di facilitazione innovative che “metteranno in gioco” l’esperienza dei 
partecipanti.

3. Per quanto riguarda le Comunità Pastorali (nome scelto per indicare i 
gruppi di parrocchie chiamate a collaborare; a tale proposito si sottopone 
all’attenzione di tutti quanto la Vicaria del Metauro ha deciso ad 
experiemntum) non dobbiamo limitare i loro percorsi di integrazione a 
sostegni soltanto formativi, ma dobbiamo anche avviare azioni concrete 
di attenzione e intervento comuni sui bisogni del territorio, sulle sue 
fragilità. In questa prospettiva occorre attivare “processi di ascolto” vero 
del territorio e di vicinanza necessari per trasmettere la gioia della fede.
È ormai necessario attivare una comunicazione capace di arrivare 
alle parrocchie/vicarie, che favorisca interazioni con tutte le realtà del 
territorio sui grandi temi della società contemporanea in modo da capire 
com’è vista la Chiesa e la vita delle comunità cristiane in relazione alle 
sfide del tempo presente: una comunicazione troppo frastagliata frutto 
di «un fai da te» risulta essere motivo di confusione e di inrilevanza. 

1.  Tratto dal testo delle “Indicazioni pastorali 2019-2020. Dai gruppi dei laici ad una nuova 
organizzazione della Diocesi – Il paradigma della sinodalità come linea guida”
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Occorre diventare attrattivi verso i non credenti dando senso esistenziale 
alla persona di Gesù partendo da quelle sfide che oggi hanno per gran 
parte generato fenomeni di rabbia e rancore. 

4. Aiutare alla scoperta della Bibbia come libro per la vita, vivere in maniera 
autentica la comune chiamata battesimale del popolo di Dio articolata 
nei vari carismi e ministeri, promuovere la ministerialità diffusa e il 
ruolo dei ministeri ordinati in prospettiva sinodale, diventano vie 
obbligatorie perché la Chiesa si rinnovi ogni giorno. 
«Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli 
abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa 
lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. 
Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. 
L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma radicalmente 
la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere 
umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il lavoro, 
ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria e 
l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura» (Papa 
Francesco, Convegno Ecclesiale di Firenze, 2015)

5. Nella diversità dei nostri territori siamo chiamati ad individuare percorsi 
capaci di fornire strumenti di lettura del territorio, di capacità di lettura 
biblica vicina alla vita, di attenzione verso i “luoghi del discernimento” 
a forte connotazione sinodale (Consigli Pastorali Parrocchiali), 
non dimenticando che nell’ascolto si trova il paradigma della nuova 
evangelizzazione necessario per dialogare con tutti.
È a questo livello che diventa non più derogabile e quindi urgente vivere 
la collaborazione interparrocchiale a livello di Vicaria, di Comunità 
Pastorali; scelte determinate non per rassegnazione conseguente alla 
consapevolezza di essere diventati pochi, ma per contaminazione 
spirituale aperta alla prospettiva di una nuova missionarietà. 
Questo percorso porta naturalmente ad avere attenzione e ripensare 
al ministero del presbitero e del diacono all’interno della comunità 
cristiana; al coinvolgimento e valorizzazione degli Istituti religiosi e 
di vita consacrata; a valorizzare i percorsi delle realtà associative e dei 
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movimenti utilizzando la CDAL quale luogo di raccordo tra queste 
realtà e il cammino diocesano.
Abbiamo cura di far crescere le collaborazioni e le corresponsabilità 
tra le Comunità Pastorali: si faccia in modo di non lasciare al prossimo 
futuro situazioni pastorali non preparate a quanto la storia della Chiesa 
italiana in questo tempo ci chiede. 

Insieme proviamo ad alzare la testa. «Il Signore ci interpella e, in mezzo 
alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la 

speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui 
tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare 
la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo 
stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. 
Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati 
affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo 
all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli 
incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una 
volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci 
interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso 
coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia 
che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si 
ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza» (Papa Francesco, 27 marzo 
2020).

Quale occasione di ulteriore riflessione invitiamo alla lettura della Relazione 
del Vescovo Armando all’Assemblea Pastorale di giugno: «Ripetitori o 
testimoni? Laici e aggregazioni laicali in una Chiesa in uscita», frutto e 
progetto della formazione del clero e dei laici nell’anno 2019-2020 (Cfr 
www.fanodiocesi.it/assemblea-pastorale-diocesana)
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