2

Serie
Strumenti

Ottobre 2018

Accompagnare il Cambiamento
e i cambiamenti per una Chiesa missionaria
Linee progettuali al servizio del progetto pastorale diocesano
per i Responsabili di Curia e degli uffici e servizi pastorali

1

www.arcidiocesisassari.it
www.casadipopoli.it
Ottobre 2018 - Grafica e impaginazione a cura del Centro Grafico Diocesano
Arcidiocesi di Sassari - Corso Margherita di Savoia, 53 - 07100 Sassari

2

DIO CI ACCOMPAGNA LUNGO IL CAMMINO

In più circostanze ed appuntamenti ecclesiali abbiamo sottolineato che viviamo
un tempo di cambiamento. Un cambiamento che interpella le persone, nella
fitta rete di mozioni interiori, di relazioni ecclesiali e sociali, «ad un impegno
attivo e concreto nella promozione di un nuovo umanesimo» (Per ascoltare le
presenze. Lasciarsi interpellare da chi abita nella porta accanto. Lettera Pastorale alla
Città e al Territorio dell’Arcidiocesi di Sassari, 4; di seguito PAP). Questo tempo, con le
sue provocazioni, richiede di attuare uno stile che si ispira all’agire stesso di Dio, uno stile
di prossimità, che si traduce nell’accompagnamento. Più volte Papa Francesco è ritornato su
questo stile: «Il nostro non è un Dio assente, sequestrato da un cielo lontanissimo; è invece un
Dio “appassionato” dell’uomo, così teneramente amante da essere incapace di separarsi da lui.
Noi umani siamo abili nel recidere legami e ponti. Lui invece no. Se il nostro cuore si raffredda,
il suo rimane incandescente. Il nostro Dio ci accompagna sempre, anche se per sventura noi ci
dimenticassimo di Lui. Sul crinale che divide l’incredulità dalla fede, decisiva è la scoperta di
essere amati e accompagnati dal nostro Padre, di non essere mai lasciati soli da Lui» (Francesco,
Udienza Generale, 26.IV.2017). Il cammino che abbiamo intrapreso è un sentiero del grande
esodo dell’umanità accompagnata da Dio. All’origine delle nostre decisioni si pone l’ascolto
della Parola di Dio. Il sostegno per affrontare il percorso trova le energie nel nutrimento del
Pane Eucaristico. Così sperimentiamo la presenza del Risorto che ci invita a camminare,
ad uscire, per affrontare l’invito alla conversione missionaria. Un cammino che si traduce
in elaborazione di progetti, programmi, interventi, non come cuore del processo in atto, ma
semplicemente come mezzi ricevuti, il cui fine è quello di fungere da ponte di nuove relazioni
(cf. PAP, 4). La nostra speranza, infatti, è fondata in Cristo: «Non a caso tra i simboli cristiani
della speranza, che a me piace tanto, c’è l’àncora. Essa esprime che la nostra speranza non
è vaga; non va confusa con il sentimento mutevole di chi vuole migliorare le cose di questo
mondo in maniera velleitaria, facendo leva solo sulla propria forza di volontà. La speranza
cristiana, infatti, trova la sua radice non nell’attrattiva del futuro, ma nella sicurezza di ciò che
Dio ci ha promesso e ha realizzato in Gesù Cristo. Se Lui ci ha garantito di non abbandonarci
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mai, se l’inizio di ogni vocazione è un «Seguimi», con cui Lui ci assicura di restare sempre davanti a noi,
perché allora temere?» (Francesco, Udienza Generale, 26.IV.2017).
Conserviamo come sottofondo del triennio straordinario di formazione permanente (per laici e
presbiteri) la tensione di un popolo che coltiva gli spazi dell’interiorità. I processi di riorganizzazione
devono servire a favorire l’annuncio del Vangelo, l’incontro con la gente, la promozione di «spazi di
dialogo e di presenza», che ho indicato essere primarie manifestazioni di concreta solidarietà (PAP, 8). La
prospettiva dell’interiorità non perde tempo in discussioni relative sulla Chiesa dall’alto o sulla Chiesa
dal basso. Parte piuttosto dalla Chiesa dell’interno (cf. K. Koch). È in questa prospettiva che sviluppiamo
le attività affidate ai diversi operatori pastorali, chiamati «ad interrogarci, a mettere in atto la nostra
creatività, ad assumere la psicologia interiore del lasciarci coinvolgere» (Siate ciò che vedete e ricevete
ciò che siete. Lettera Pastorale ai Presbiteri e ai Diaconi dell’Arcidiocesi di Sassari, 17; di seguito SCVR).
Continuiamo a lavorare nei vari settori sul percorso avviato l’anno scorso che ci chiama a divenire in modo
sempre più autentico operatori pastorali «con spirito», aperti all’azione della Spirito Santo. La nostra
identità sia sempre caratterizzata da quello spazio interiore che conferisce senso cristiano all’impegno
e all’attività. Il nostro profilo sia marcato da un impegno che diviene competenza e dal servizio come
stile della professionalità (cf. Il discernimento evangelico e la riforma della Chiesa – Rileggendo l’Evangelii
Gaudium. Quaderno Pastorale 2017-2018, 29). I nostri percorsi di formazione ci aiutino a lavorare insieme
animati dal fervore missionario di chi fa esperienza quotidiana dell’Amore di Gesù e della salvezza del
Vangelo (cf. Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 24.XI.2013: AAS 105 (2013) 1019-1137,
in particolare 259-265). Solo se aderenti alla prospettiva dell’interiorità i gruppi di lavoro, le équipe
porranno in atto i principi della corresponsabilità e della collaborazione. Impegni mediante i quali si
realizza la sfida di far risuonare la gioia dell’annuncio come Popolo di Dio.
Il presente strumento si pone al servizio del cambiamento sopra descritto, per contribuire a
rinnovare uno stile di Chiesa, Popolo di Dio, che si lascia accompagnare e accompagna. Esso desidera
favorire un’unità dell’agire, dal punto di vista del metodo di lavoro, che divenga espressione dell’unità
ecclesiale e disponga le condizioni migliori per lasciar operare lo Spirito del Risorto.

Arcivescovo Metropolita
di Sassari
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INQUADRAMENTO PASTORALE DIOCESANO
Uno sguardo di insieme al contesto del cambiamento pastorale in atto

Per il popolo di Dio della Chiesa Turritana continua l’esperienza evangelica
delle origini. Essa si manifesta ancora oggi come un cambiamento che non può
lasciarci fermi nelle nostre abitudini e che richiede disponibilità a mettersi in
cammino e spirito di discernimento. L’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium
ci ricorda ciò, esortandoci a compiere una conversione nel quotidiano, gentile,
cordiale ed affettuosa, espressione di una Chiesa missionaria, nelle diverse stagioni
della vita, nei diversi spazi pubblici e privati (Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium,
24.XI.2013: AAS 105 (2013) 1019-1137; di seguito EG).
L’invito è quindi camminare insieme verso una Chiesa sinodale e inclusiva, aperta al
dialogo e animata dal vivo desiderio dell’evangelizzazione (Paolo VI, Esortazione Apostolica Post
Sinodale Evangelii Nuntiandi, 8.XII.1975: AAS 68 (1976) 1-76; di seguito EN), in cui occorrerà
dare spazio alla cura della vita interiore e alla formazione permanente. Una cura della vita
interiore che viene messa in evidenza nell’ultima parte di Evangelii Gaudium: «Evangelizzatori
con Spirito». Nella conclusione dell’Esortazione il Papa invita a ritornare alle motivazioni
profonde dell’evangelizzazione, a ciò che dà senso all’agire personale e comunitario. Egli
indentifica questa sorgente in un duplice legame: nella cura della relazione personale con Gesù
(EG, 262) e nella cura della relazione fraterna con gli altri, che comunica il piacere spirituale di
essere popolo (EG, 268). Queste pagine sono occasione di preghiera, studio e discernimento,
utili a progettare «con Spirito» le azioni pastorali in ogni ambito.
In questo tempo, ricco di nuove opportunità per l’evangelizzazione, si è svolto nella
mattinata del 18 settembre 2018 l’incontro con i Responsabili degli Uffici di Curia, di
area amministrativa e di area pastorale. In quel giorno partiva il cammino assembleare:
«Accompagnare il cambiamento e i cambiamenti. Per una Chiesa missionaria. Come
PENSARE, AMARE e AGIRE per lasciarsi provocare da chi abita nella porta accanto?». Nel
contesto dell’incontro con i Responsabili di Curia, intesi da qui in avanti come l’insieme dei
responsabili degli uffici e dei servizi pastorali, è emersa la necessità di una particolare cura
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per l’accompagnamento, riguardante il processo di «un rinnovato esercizio della comune responsabilità
ecclesiale, inteso non come burocratica conduzione e gestione delle comunità e degli Uffici di Curia, ma
come servizio di amore e responsabilità testimoniale» per una riforma della Chiesa in senso missionario.
Anche per facilitare questo, è stato dato il mandato a nuove figure pastorali, recentemente chiamate
a servire il coordinamento, la comunicazione e la partecipazione al servizio di un percorso sinodale,
quotidiano, dinamico ed incarnato, attento a promuovere e suscitare nuove ministerialità all’interno del
popolo di Dio.
Cercando di cogliere i segni di Vangelo presenti nei momenti e negli avvenimenti sopra richiamati
e volgendo il nostro sguardo in avanti, si potrebbe tentare di tratteggiare una direzione. Essa è stata
indivudata a partire dalle necessità della Chiesa Turritana e dai segni di grazia del tempo presente. Questo
cammino locale sarà utile a camminare in sintonia con la Chiesa Italiana in questa ultima parte del
decennio animato dagli orientamenti pastorali «Educare alla vita buona del Vangelo».
Per coniugare il discernimento evangelico e la riforma della vita ecclesiale:

2017
2018

2019
2020

DISCERNERE

il Cambiamento e
i cambiamenti
per una Chiesa
missionaria

EDUCARE

il Cambiamento
nei cambiamenti
per una Chiesa
missionaria

2018
2019
ACCOMPAGNARE
il Cambiamento e
i cambiamenti
per una Chiesa
missionaria

2020
2021
VIVERE

il Cambiamento
per dare vita
ad una Chiesa
missionaria
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IL SERVIZIO DELLA COMUNIONE NELL’ AZIONE PASTORALE
dall’assemblearismo alla sinodalità vissuto
come impegno di solidarietà reciproca

«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35).
L’azione pastorale della Chiesa, per la sua efficacia evangelica, richiede di
essere connotata da una «spiritualità di comunione» (cf. Giovanni Paolo II, Lettera
Apostolica Novo Millennio Ineunte, 6.I.2001: AAS 93 (2001) 266-309, 43; di seguito
NMI). Affinché il corpo ecclesiale cresca e realizzi la sua vocazione profonda, quale
è l’evangelizzazione (EN, 14), occorre maturare nel servizio della comunione. L’Apostolo
Paolo sceglie l’immagine del corpo per descrivere questo tratto decisivo dell’azione della
Chiesa (1 Cor 12; Ef 4). Riferendoci preminentemente ai suoi scritti e utilizzando l’immagine
paolina desideriamo prospettare alcune attenzioni che riteniamo utili per il rinnovamento
missionario della nostra chiesa locale.
Innanzi tutto un corpo è costituito da molte membra (1 Cor 12,4). Nella Chiesa, e
perciò anche nella Curia, chiamata ad essere una comunità ecclesiale al servizio del Vescovo,
vi sono più persone che svolgono un prezioso servizio. Il rinnovamento missionario della
Curia può avverarsi soltanto a partire da ogni singola persona che la costituisce. Per questo
intento non è sufficiente la cura di una specifica professionalità o dello stile del servizio, ma
necessita una personale corrispondenza alla chiamata alla santità della vita (cf. Francesco,
Discorso alla Curia Romana, 21.XII.2013). «La Curia – come la Chiesa – non può vivere senza
avere un rapporto vitale, personale, autentico e saldo con Cristo. Un membro della Curia
che non si alimenta quotidianamente con quel Cibo diventerà un burocrate (un formalista,
un funzionalista, un mero impiegato): un tralcio che si secca e pian piano muore e viene
gettato via. La preghiera quotidiana, la partecipazione assidua ai Sacramenti, in modo
particolare all’Eucaristia e alla Riconciliazione, il contatto quotidiano con la Parola di Dio e
la spiritualità tradotta in carità vissuta sono l’alimento vitale per ciascuno di noi. Che sia
chiaro a tutti noi che senza di Lui non possiamo fare nulla» (cf. Francesco, Discorso alla Curia
Romana, 22.XII.2014).
Siamo consapevoli che non è facile corrispondere alla chiamata alla santità, in particolare
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quando si opera in un ambito così vicino al cuore dell’azione ecclesiale. Facciamo spesso esperienza delle
conseguenze negative della mancata corrispondenza a questa chiamata, quando un membro del corpo
si rifiuta di mettersi al servizio del bene e si vengono a creare disordini e sofferenze (1 Cor 12,15-26).
Questo fa male a tutto il Popolo di Dio. Ma la malattia è una realtà insita nella fragilità dei nostri corpi.
Esserne consapevoli ci dà però l’opportunità di lasciarci guarire dalla potenza risanatrice della relazione
con Gesù Cristo (è utile meditare la descrizione delle «malattie curiali» in Francesco, Discorso alla Curia
Romana, 22.XII.2014).
Affinché tutto il corpo possa continuamente rigenerarsi e generare vitalità è decisivo che sia «ben
compaginato e connesso» (Ef 4,16). E qui entra in campo la sinodalità, che costituisce la traduzione
concreta della spiritualità della comunione e che diviene elemento centrale per una riforma della
Chiesa in senso missionario, anche nel contesto specifico della Curia.
Innanzi tutto la finalità dello stile sinodale si concretizza nell’edificazione del corpo stesso nella
carità (Ef 4,16), per il bene comune (1 Cor 12,7). Questo obiettivo si traduce dal punto di vista pastorale
con quella che viene chiamata missionarietà. Essa richiede che l’azione della comunità ecclesiale non sia
fine a se stessa, ma si traduca in una cura delle persone affinché ciascuna si senta toccata dall’azione
salvifica del Buon Pastore e l’annuncio del Vangelo possa raggiungere ogni periferia esistenziale (cf.
Francesco, Discorso alla Curia Romana, 22.XII.2016). Il cuore delle azioni di ogni singolo membro del corpo
ecclesiale curiale non è, infatti, l’autopreservazione della propria realtà o di se stessi, ma il servizio del
Bene.
A livello interno la missionarietà si concretizza in una ricerca continua di integrazione. Ogni singola
persona e ogni singolo organo di curia è chiamato, in un tempo di cambiamento e di complessità come
quello attuale, a «lasciare da parte» qualcosa di superfluo del proprio modo di operare, per «fare spazio»
a nuovi progetti caratterizzati da una missionarietà più significativa e adatti alle esigenze del tempo
presente. In concreto non è più possibile oggi progettare azioni da soli. Occorre lavorare insieme. Mettere
in atto, insieme, azioni che siano originate a partire da un discernimento comune, da una condivisione
dei criteri evangelici di riferimento e da una realizzazione organica a cui segua un adeguata verifica
comunitaria.
A livello esterno la sinodalità si traduce in uno stile di dialogo, capace di intercettare le vere
esigenze delle comunità cristiane e del territorio e di attuare progetti in chiave sussidiaria (cf. Francesco,
Discorso alla Curia Romana, 21.XII.2017). Anche la verifica dei progetti pastorali che si sono concretizzati
deve svilupparsi in un dialogo aperto con tutte le persone che sono impegnate per il bene del territorio.
In sostanza, integrazione pastorale e dialogo pastorale costituiscono due dinamiche necessarie, come nel
caso del respiro per il corpo, per ridare vitalità e slancio all’intero organismo ecclesiale. Questo semplice
documento è pensato per sostenere il servizio della Curia Turritana, nelle sue dimesioni amministrativa
e pastorale, favorendo in essa la crescita della sinodalità.
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LINEE OPERATIVE PROGETTUALI
a cura del Centro Pastorale Diocesano

(servizio per la progettazione e la programmazione)

UFFICI DI CURIA E ORGANISMI PASTORALI
Gli Uffici di Curia sono organi costituiti per elaborare linee progettuali di azione
nell’ambito amministrativo e pastorale competente, per promuovere processi
formativi per gli operatori pastorali del proprio ambito, per mettere in atto un lavoro
di rete e di coordinamento delle attività e per accompagnare «azioni segno», che
diventino una testimonianza di «chiesa in uscita» per le diverse comunità cristiane e per
il territorio. Essi operano in comunione con il Vescovo e sono espressione della Chiesa
Diocesana. La diversa conformazione di questi organi è legata all’ambito pastorale in cui
essi operano. Si auspica che il processo di accompagnamento in atto possa portare alla
costituzione di Delegazioni o Dipartimenti pastorali in cui diversi Uffici di Curia, accomunati
da finalità affini, co-progettino insieme.

CENTRO PASTORALE
Servizio per la progettazione e la programmazione diocesana
Il Centro Pastorale è uno spazio per coltivare e promuovere la sinodalità. Un luogo di incontro
e di lavoro condiviso che prepara alla missione, chi già vive la gioia dell’annuncio del Vangelo
nella comunione ecclesiale. Uno spazio per la pastoralità e la missionarietà che opera alla luce
dell’invito di Gesù per valorizzare i propri talenti (Mt 25, 14-30) promuovendo, una crescita
umana, spirituale e professionale che ha per legge lo stile delle Beatitudini. È uno spazio di
progettazione pastorale, programmazione e verifica partecipata, che secondo un andamento
ciclico virtuoso, permette l’esercizio della corresponsabilità e della collaborazione.
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LINEE PROGETTUALI DI RIFERIMENTO
Ogni Ufficio è chiamato ad elaborare delle semplici e concrete linee progettuali diocesane (Progetto),
finalizzate alla crescita di una feconda «spiritualità di comunione» (cf. NMI, 43). Per fare ciò è necessario
operare un vero e proprio discernimento comunitario, attraverso gli organi di partecipazione necessari a
questo intento, finalizzato a cogliere i segni dei tempi e a scegliere strategie pastorali atte a rispondere
ai cambiamenti e alla complessità attuali.
Le linee progettuali si possono elaborare tenendo conto di tutti gli orientamenti magisteriali inerenti
al proprio ambito, degli orientamenti condivisi dal proprio corrispettivo Ufficio Nazionale, dal Vescovo
diocesano e in relazione a ciò che emerge da un continuo lavoro di ascolto del territorio della propria
Diocesi. Di seguito sono riportati alcuni importanti testi di riferimento della nostra Diocesi.
Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 24.XI.2013;
Quaderno Pastorale
“Il discernimento evangelico e la riforma della Chiesa – Rileggendo l’Evangelii Gaudium”;
Lettera Pastorale dell’Arcivescovo ai Presbiteri e ai Diaconi
“Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete”, Gennaio 2018;
Lettera Pastorale dell’Arcivescovo alla città e al territorio
“Per ascoltare le presenze – Lasciarsi interpellare da chi abita nella porta accanto”, Febbraio 2018;
Messaggio dell’Arcivescovo in occasione delle Nomine
“Alle Comunità della Chiesa locale turritana”, Agosto 2018;
Abstract dell’Istrumentum Laboris
“Assemblea Ecclesiale Diocesana”, Settembre 2018.
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AZIONI
Cosa deve fare un Ufficio di Curia
PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORI PASTORALI
La formazione degli operatori pastorali è un’azione decisiva per la crescita della potenzialità evangelizzatrice
del proprio ambito pastorale. Essa va promossa e messa in atto in modalità sussidiaria, rispetto alle
esigenze delle singole comunità cristiane. Gli ambiti formativi della proposta dovranno essere in sintonia
con le finalità indicate dalle linee progettuali diocesane e in accordo con la direzione pastorale scelta
dal Vescovo per tutta la Diocesi. Meglio preferire una formazione «decentrata» e limitare al massimo la
formazione proposta per tutti gli operatori pastorali della Diocesi. Questa scelta richiede un dispendio
maggiore di risorse e mette in atto processi a lungo termine, ma permette di costituire un rapporto
con il territorio più efficace e di sostenere in modo concreto la crescita delle singole comunità. Per
questo specifico compito si chiede che le azioni formative messe in campo dagli Uffici di Curia siano
programmate con la «Fondazione Accademia Casa dei Popoli, Culture e Religioni. Per un nuovo umanesimo
dell’incontro» in qualità di istituzione diocesana di cultura, educazione e formazione.
LAVORO DI RETE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
Promuovere la «spiritualità della comunione» richiede di prendersi cura costantemente della effettiva
crescita dello stile della corresponsabilità, di operare un lavoro di coordinamento e di messa in rete delle
diverse attività pastorali del territorio. In questo lavoro rivestono un posto centrale le comunicazioni.
Occorre far conoscere ciò che si fa sul territorio alle singole zone pastorali, coinvolgere le persone
attraverso una forma «calda» di comunicazione (in presenza, da persona a persona). Il lavoro di rete
dovrebbe essere poi messo in atto sia all’interno della comunità ecclesiale diocesana che all’esterno, in
modalità integrata, con le diverse istituzioni civili inerenti il proprio ambito pastorale.

SCELTE STRATEGICHE
Come può operare un Ufficio di Curia
DECENTRARSI E INCONTRARE SUL POSTO SACERDOTI E LAICI
La prima azione che occorre fare per mettere in atto un processo di conversione missionaria del proprio
Ufficio di Curia consiste nell’attivazione di un processo di discernimento che si traduca in un decisivo
decentramento. Il responsabile o, se già presente, l’equipe dell’ufficio dovrebbe incontrare i singoli
referenti sul territorio legati all’ambito del proprio organo. Quando si incontrano i referenti del territorio
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e gli operatori pastorali delle singole comunità è opportuno curare le relazioni sia con i sacerdoti che con
i laici. I due livelli dovranno sempre essere tenuti in considerazione. La finalità di questi incontri dovrà
essere di carattere analitico, finalizzata cioè ad intercettare le esigenze più urgenti e concrete e a cogliere
quei criteri guida necessari alla progettazione.
COSTITUIRE O RINNOVARE EQUIPE E OVE POSSIBILE UNA CONSULTA DEL PROPRIO UFFICIO
Soltanto dopo aver incontrato sul posto i referenti del proprio ambito pastorale sarà possibile costituire o
rinnovare una consulta e un’equipe del proprio Ufficio. La finalità di un incontro iniziale con questi organi
sarà quella di condividere il lavoro di ascolto e analisi eseguiti nel decentramento.
ELABORARE DELLE LINEE PROGETTUALI DIOCESANE
Tenendo conto del lavoro fatto dall’equipe (ed ove presente dalla consulta) si potrà andare a definire a
questo punto una serie di linee progettuali annuali, scegliendo eventualmente alcune attività da lasciare
o ridurre.
Ispirandosi ai modelli e agli strumenti che verranno proposti si auspica che lo stile della progettazione
degli Uffici di Curia sia gradualmente chiamato ad assumere un carattere laboratoriale divenendo sempre
di più il luogo di una sperimentazione audace che concretizzi il volto di una Chiesa sinodale e missionaria.
DALLE LINEE PROGETTUALI DIOCESANE DELL’UFFICIO (PROGETTO) AL PROGRAMMA
Occorre che il progetto o le linee progettuali dell’Ufficio di Curia trovino la loro forma in
una calendarizzazione temporale, con scadenze e verifiche, che si traduca in una vera
e propria azione di programmazione.
		
FORMARE
Mentre si attuano le linee progettuali del proprio organo sarà necessario
mettere in atto dei corsi di formazione dedicati in particolare ai sacerdoti,
agli operatori pastorali e ai membri dell’equipe dell’ufficio. La formazione
avrà maggiore efficacia tanto più sarà decentrata, cioè realizzata sul
territorio e non centralizzata a livello diocesano.
VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ
Per riuscire ad operare una conversione missionaria del proprio ufficio sarà
necessario far sì che le azioni pastorali siano sostenibili dal punto di vista delle
risorse. Sarà cura del singolo direttore ed eventualmente dell’equipe dell’ufficio
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trovare i fondi necessari allo svolgimento delle attività pastorali attraverso ad esempio una richiesta al
fondo pastorale diocesano o un’opera di fundraising (partecipazione a bandi pubblici, ...).
COSTITUZIONE DELL’EQUIPE OPERATIVE
A questo punto, monitorando i processi di formazione, si potranno individuare alcune persone che si
mettano in gioco per realizzare azioni pastorali dell’ufficio e in particolare alcune azioni segno di chiesa
in uscita. Le equipe operative dovranno realizzare il programma del proprio ufficio nel concreto e dovranno
essere fortemente motivate.
VERIFICA
La verifica costituisce un passaggio fondamentale per la concretizzazione di un progetto o di linee
progettuali diocesane. Sarebbe opportuno che fin dall’inizio della fase di progettazione siano individuate
le persone incaricate di operare la verifica. Più persone si coinvolgono anche in questa fase e più sarà
alta la motivazione al lavoro insieme per il perseguimento dei diversi obiettivi identificati nel progetto.

PERSONE
Quali persone e quali organi costituiscono un Ufficio di Curia
IL RESPONSABILE
Ogni organo ha una o più persone che svolgono la funzione di direzione. La leadership
di un organo pastorale è contraddistinta da un preciso mandato che viene conferito
dal Vescovo diocesano. Il direttore o gli incaricati dovranno assicurarsi di aver
compreso quale sia questo mandato diocesano di cui sono investiti a nome della
Chiesa, per riuscire poi a tradurlo nei confronti dei collaboratori più stretti
dell’ufficio, motivandoli e coordinandoli, e cercare così di contribuire alla
crescita organica di tutto il territorio diocesano.
Questo ultimo aspetto si concretizza poi in una capacità di collaborazione
integrata con tutti gli altri uffici pastorali. A questo proposito non è
impensabile che un Ufficio di Curia non promuova singole iniziative
pastorali, ma collabori soltanto con gli altri uffici innervando la propria
specificità all’interno delle azioni di altri Uffici di Curia.
L’ÉQUIPE
L’équipe, chiamata anche équipe di progetto, ha un carattere progettuale ed è
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costituita da poche e significative persone che possiedono competenze ed esperienza rispetto all’ambito
pastorale del singolo ufficio diocesano. Non ha un carattere rappresentativo e al massimo può essere
costituita da una decina di persone. Il compito di questo organo non è «fare attività», ma interpretare
il lavoro di discernimento e di analisi operato sul territorio e, in sintonia con il mandato del Vescovo,
elaborare una progettazione - annualmente una programmazione - che andrà poi nuovamente verificata.
È in Équipe che dovrebbero prendere vita le linee progettuali diocesane e che si dovrebbero pensare con
creatività alle proposte di formazione, coordinando il lavoro di rete sul territorio ed accompagnando le
azioni segno.
Ove possibile si potrà promuovere la consulta diocesana di un determinato organo. Essa avrà un
carattere rappresentativo degli operatori pastorali e di altri soggetti anche legati all’ambito civile, che
operano nell’ambito pastorale del proprio ufficio. Essa si riunisce in pochi e significativi momenti nel
corso dell’anno pastorale ed ha la funzione di discernere, accompagnare e verificare lo svolgersi delle
linee progettuali del proprio ufficio. Per lavorare bene in consulta occorre prestare attenzione ad una
cura delle relazioni personali con i referenti del territorio e ad una gestione corretta ed accurata dello
svolgimento delle riunioni in presenza.
LE ÉQUIPE OPERATIVE
Per compiere le azioni proprie di ciascun organo richiamate nella prima parte di questo documento
occorrerà stabilire delle equipe operative. Esse sono piccoli team di lavoro che si dedicano a curare la
realizzazione di una singola o di una serie di iniziative legate ad un ambito specifico del proprio ufficio.
Le persone che compongono queste equipe, pur non avendo una funzione rappresentativa, è bene che
uniscano alle proprie competenze una rappresentatività rispetto al territorio di provenienza. In questo
modo ciò che verrà proposto dall’ufficio acquisterà una maggiore efficacia per le singole comunità cristiane
in quanto pensato e messo in opera da persone significative.
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PER RIASSUMERE:

Responsabile

Équipe

Équipe

operativa

Consulta
(facoltativa)

Persone

Funzione

Quando

Un singolo o
una coppia

Leadership

Presente
in tutti gli
appuntamenti

Max 10
persone

Progettuale

3/4
persone

Operativa

40/50
persone

Discernimento

15

Cosa

=

Si riunisce ogni
due mesi circa

Si riunisce in
modo intensivo
per realizzare le
iniziative

=

=

Si riunisce un
paio di volte
l’anno

=

Deve motivare e
condividere una vision in
accordo con il Vescovo

Deve progettare e
programare le singole
azioni pastorali

Deve agire
per realizzare
in modo concreto
le iniziative

Deve aiutare
a monitorare le necessità
del territorio e verificare
le azioni pastorali
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GLI STRUMENTI PER UNA PASTORALE SINODALE

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Gli organismi di partecipazione ecclesiale sono segni e strumenti della
comunione che mirano a far crescere la capacità di progettazione e verifica delle
azioni pastorali in ordine al conseguimento di un discernimento comunitario (cf.
CEI, Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia, 30.IV.2004, in
Enchiridion CEI: decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana 20012005, 7 (1404-1505), 12; di seguito VMP). Affichè questi luoghi di comunione non siano
soltanto simboli astratti, ma forme concrete di realizzazione pastorale è opportuno tenere
presente le seguenti attenzioni metodologiche.
SCELTA DEI MEMBRI
Alcuni criteri: - persone credenti e interessate alla missione della Chiesa
		
- persone disponibili a seguire un percorso di formazione
		
- persone capaci e disposti a collaborare con altri
CONVOCAZIONE
Indicazioni:
- da effettuarsi con un congruo anticipo, specificando i tempi
		
- indicare le finalità dell’incontro (deliberativo, informativo, ...)
		
- consegnare un materiale di supporto per prepararsi
CONSULTAZIONE
La consultazione richiede tempo, deve essere richiesta soltanto in relazioni a questioni
importanti e non costituisce una mera raccolta di pareri, quanto un’analisi profonda della
realtà, un vero e proprio discernimento di carattere spirituale. Alcuni consigli:
- Tutti dovrebbero avere la possibilità di esprimersi.
Per questo è preferibile utilizzare una metodologia che favorisca questa dinamica.
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- I pareri «hanno un peso qualitativo che supera l’aspetto formale del voto consultivo»
(Giovanni Paolo II, Insegnamenti, 5, 1, 1105).
- Occorre giungere a scelte operative concrete.
Stabilendo altresì incarichi, tempi, tappe e individuando il contesto di una verifica.

IL CONSIGLIO PASTORALE
Questo organismo opera a diversi livelli (diocesano, parrocchiale o di forania/zona...) operando un
discernimento in ordine alla pastorale. Il suo compito fondamentale è dunque profondamente spirituale
e allo stesso tempo concreto. Al di là delle norme canoniche che regolano il funzionamento di questo
organismo possono essere descritte due funzioni del Consiglio Pastorale che nel contesto attuale è utile
richiamare:
a) Prendersi cura di attivare una «logica integrativa».
La Diocesi ha al suo interno diverse realtà che sono chiamate a collaborare in modo corresponsabile per
il bene di tutta la Chiesa. Essa è situata in un territorio ed ha altre relazioni con la regione ecclesiastica e
con la Conferenza Episcopale Nazionale. In sintesi la Diocesi ha rapporti ad intra e ad extra
sia con il mondo ecclesiale, che con il mondo civile. Questo accade anche in Parrocchia
nel momento in cui la comunità si trova a doversi rapportare con altre Parrocchie, con
la Diocesi e con la istituzioni del territorio (cf. VMP, 11).
b) Prendersi cura di attivare una «logica progettuale».
Agire con una mentalità progettuale non è soltanto una questione di metodo,
ma una questione teologica. È il Signore stesso che pensa, realizza e modifica
il suo progetto di salvezza. Perciò, anche il Consiglio Pastorale è chiamato a
favorire similmente l’elaborazione di un progetto o di alcune fondamentali
linee progettuali, a curare la loro applicazione e a verificarne l’efficacia
per modificare eventualemente la direzione e ricercare, attraverso il
discernimento, la fedeltà al progetto salvifico divino.
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IL CONSIGLIO PRESBITERALE
Esso è «un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, ha il compito di coadiuvare il Vescovo
nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché sia promosso, il più efficacemente possibile, il
bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata» (Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica
«Pastor Bonus» sulla Curia Romana, 28.VI.1988: AAS 80 (1988) 841-934, 97). Mentre nel Consiglio
Pastorale assume una decisiva preminenza l’opera di elaborazione e di discernimento sulle decisioni
pastorali nel Consiglio Presbiterale viene messa in opera preminentemente la fase della decisione.
Inoltre, l’attenzione di questo organismo si concentra in particolare sulle questioni riguardanti la vita del
presbiterio diocesano.

GRUPPI, ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI
Tutte le altre forme di aggregazione ecclesiale sono chiamate a realizzare quella che viene definita come
«pastorale integrata». In sostanza il bene di tutta la Chiesa locale nel suo insieme supera in chiave
qualitativa il bene o la sopravvivenza delle singole parti. «Il rapporto più tradizionale della parrocchia
con le diverse associazioni ecclesiali va rinnovato, riconoscendo ad esse spazio per l’agire apostolico e
sostegno per il cammino formativo, sollecitando forme opportune di collaborazione [...].
Non c’è missione efficace, se non dentro uno stile di comunione. Già nei primi tempi della
Chiesa la missione si realizzava componendo una pluralità di esperienze e situazioni,
di doni e ministeri, che Paolo nella lettera ai Romani presenta come una trama di
fraternità per il Signore e il Vangelo (Rm 16,1-16). La Chiesa non si realizza se non
nell’unità della missione. Questa unità deve farsi visibile anche in una pastorale
comune» (cf. VMP, 11).

ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA
L’Assemblea Ecclesiale costituisce un’occasione importante per mettere
in pratica lo stile della sinodalità ritrovandosi insieme come Popolo di
Dio e per co-progettare un processo di conversione pastorale in senso
missionario. In essa gli orientamenti pastorali del Vescovo, che non
sostituiscono l’impegno delle comunità cristiane, trovano la loro espressione
e divengono motivo di confronto per una sempre più piena condivisione in
ordine alla visione di Chiesa.
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Gli elementi caratteristici, che definiscono l’identità dell’Assemblea Pastorale e ne determinano la forma,
sono:
- RIFLESSIONE CONDIVISA PER UNA CRESCITA NELLA SINODALITÀ (INCLUSIVITÀ)
- DISCERNIMENTO E PROGETTAZIONE PASTORALE PER UNA RINNOVATA MISSIONARIETÀ
- VERIFICA E PREGHIERA PER RICREARE UNA VISIONE COMUNE DI CHIESA
Il carattere dell’Assemblea dovrebbe perciò conferire una struttura mistagogica, utile alla verifica e alla
sintesi. Quest’anno la forma assembleare potrebbe essere la seguente:
- UNA STRUTTURA UNITARIA A SETTEMBRE, IN CUI VIVERE UN LAVORO TUTTI INSIEME
- UNA FASE DI APPROFONDIMENTO NELLE ZONE FORANIALI, A GENNAIO-FEBBRAIO
- UNA CONCLUSIONE A FINE ANNO UNITARIA, ALL’INIZIO DELL’ESTATE
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PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO
DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DI CURIA
Verso una pratica dello stile sinodale

in collaborazione con la
Scuola Internazionale
di Management Pastorale

Per favorire il processo di rinnovamento missionario della Curia nell’ottica del cammino
diocesano “ACCOMPAGNARE il Cambiamento e i cambiamenti per una Chiesa missionaria”, si
inserisce il percorso destinato ai Responsabili degli Uffici di Curia.
Esso è finalizzato a interiorizzare e vivere, come prima comunità evangelizzatrice, la
specificità del proprio compito al servizio del ministero episcopale, con una spiritualità
caratterizzata dalla sinodalità e dalla missionarietà. Si vuole così rendere la comunità della
Curia Diocesana un luogo di sperimentazione e di innovazione, che metta in campo per prima
la dinamica missionaria indicata da Papa Francesco: «Primerear – la comunità di discepoli
missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano
e festeggiano» (EG, 24).
La finalità concreta di questo percorso è quella di attivare un processo partecipato per
la definizione e la condivisione progressiva di:
a) Vision e Mission del servizio della Curia, nella sua unità, per una Chiesa missionaria;
b) Vision e Mission dei singoli Uffici/Incarichi per una Chiesa missionaria;
c) Definizione di criteri condivisi dei singoli Uffici/Incarichi che servono agli stessi - ad
intra - ad effettuare una progettazione e all’insieme della Curia Diocesana - ad extra - ad
una progressiva integrazione delle azioni per una Chiesa missionaria.

DESTINATARI
Tutti i responsabili e incaricati degli Uffici di Curia.

TEMATICHE
-

Sinodalità, gestione dei processi di delega e pastorale integrata
Leadership, gestione dei processi comunicativi e pastorale missionaria
Metodologie per la progettazione e la programmazione condivisa
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MODALITÀ
Dal mese di ottobre si definirà un programma di lavoro che prevedrà momenti comunitari e lavori per
singoli Uffici secondo una metodologia partecipativa in continuità con la proposta offerta nel corso di
Management pastorale che sarà sperimentata per l’intero anno pastorale e verificata alla sua conclusione.

OUTPUT
Si esplicita che il lavoro su Vision, Mission e Criteri andrà a costituire uno strumento condiviso di Linee
Guida per il lavoro degli Uffici di Curia, sia per l’area pastorale che per l’area amministrativa, finalizzato ad
accrescere lo stile sinodale del lavoro degli Uffici. Inoltre sarà cura dell’equipe produrre in corso d’opera
delle schede operative di accompagnamento secondo le fasi e gli obiettivi del percorso.

ÉQUIPE
Faranno parte dell’equipe di lavoro che progetterà e coordinerà questo percorso di accompagnamento le
seguenti figure interne alla diocesi e i seguenti esperti esterni.
Esperti esterni:
- Don Sergio Carrettoni, dott. Stefano Bucci, altre persone Staff del Corso di MP

Figure interne:
- Mons. Antonio Tamponi, Mons. Marco Carta, Don Salvatore Fois, Don Andrea Stara, dott. Mirko Casu
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CRONOGRAMMA
FASE DI AVVIO
Periodo Ottobre – Novembre 2018:
incontri settimanali o quindicinali comunitari della durata di due ore circa con calendario fissato.
L’accompagnamento sarà anche promosso dalle persone delle équipe interne alla diocesi attraverso la
relazione interpersonale e la presenza ove richiesto di accompagnamento mirato nei diversi uffici.
In questa fase sarà possibile anche accompagnare lo strutturarsi del lavoro grazie a documenti utili a
rispondere ai bisogni emergenti dall’analisi (schede di lavoro per gli uffici, vademecum, linee operative,
ecc.) e dalle esigenze espresse in corso d’opera.
FASE PERMANENTE
Periodo Dicembre 2018 – Agosto 2019:
l’accompagnamento avrà una cadenza meno frequente di incontri comunitari, favorendo la continuità del
processo avviato attraverso un accompagnamento mirato ad opera dell’équipe e mettendo in atto attività
di monitoraggio e una verifica finale.
CALENDARIO INCONTRI DELLA FASE DI AVVIO

Venerdì

5

Ottobre 2018
Ore 9.00
11.00

Venerdì

9

Novembre 2018
Ore 10.30
12.30

Venerdì
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Ottobre 2018
Ore 10.00
12.30

Lunedì

29

Ottobre 2018
* in concomitanza
con la presenza
dello Staff
del Corso di MP.

Martedì
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Novembre 2018
* in concomitanza
con la presenza
dello Staff
del Corso di MP.
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