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Essendo membro di diversi Consigli, a partire dal Pastorale diocesano, e Presidente di 
commissione, ho avuto già modo di esprimere il mio parere, ma essendoci sempre l’intenzione di 
addivenire a conclusioni equilibrate e quindi condivise, ritengo opportuno esprimere anche in 
Assemblea alcuni punti essenziali del mio pensiero, perché credo sia una occasione davvero 
preziosa per riflettere sulle straordinarie opportunità di rinnovamento pastorale che può offrire 
alla nostra diocesi il prossimo avvento delle Unità Pastorali. 
Purtroppo vedo anche molto incombente il rischio che tutto questo impegno si risolva in un nulla 
di fatto, esprimendo alla fine semplicemente delle buone intenzioni e le solite raccomandazioni 
generiche utili al più per una ristrutturazione esteriore di unioni e collaborazioni tra parrocchie 
dettate solo dalla progressiva e lenta, almeno ancora per qualche anno, diminuzione del clero e 
della partecipazione dei laici, in attesa di vedere se finiscono prima i preti, o i fedeli, o la fede. 
Sogno invece che queste ore passate insieme a ragionare e pensare possano dare indicazioni 
concrete, anche se non immediatamente attivabili, su come cambiare e finalmente stravolgere, 
dopo decenni di sterili lamentele sul fatto che “si è sempre fatto così”, la nostra pastorale 
tridentina, fondamentalmente clericale e lenta a recepire i segni dei tempi. 
Penso che davanti a noi ci siano due possibilità. La prima, in cui possiamo già dirci maestri e che 
per la verità mi sembra essere per adesso l’anima di tutto questo impegno per la formazione delle 
unità pastorali, che si concretizza in una attenta ed oculata programmazione per poter effettuare 
una ritirata strategica che non ci faccia troppo male. Scelta anche condivisibile, e visti i tempi e i 
momenti anche molto adatta a chi come me e il Vescovo, e tanti qui presenti, viaggia appena oltre i 
sessant’anni… Almeno per i prossimi 15 anni ci permetterebbe di vivere senza grossi patemi 
d’animo e delusioni cocenti. 
La seconda è quella di buttare il cuore oltre l’ostacolo e pensare seriamente a proposte di 
rinnovamento pastorale approfittando del momento magico della nascita, finalmente, di Unità 
Pastorali significative anche per consistenza numerica.  
Ovviamente non ho soluzioni o indicazioni concrete da mettere subito in pratica se non un 
accorato appello a fermarci un po’ insieme a pensare, condividendo problemi e ipotesi. 
Ugualmente penso sia possibile almeno indicare alcune piste di lavoro. 
Innanzitutto credo necessario prendere consapevolezza del cambiamento radicale di mentalità e 
civiltà cui ci sta portando la rivoluzione digitale. Non si tratta più della ormai conosciuta e in fondo 
abusata scusa della secolarizzazione. Stiamo andando verso una nuova forma di civiltà i cui 
fondamenti sono esattamente contrari ai fondamenti di qualunque fede, quindi anche della nostra. 
Fin che non ne saremo convinti e consapevoli, rischiamo di muoverci come don Chisciotte in 
strenua difesa di indifendibili roccaforti del passato. 
In secondo luogo dovremmo cercare un nuovo centro della pastorale che non sia più il campanile 
con annessa casa canonica e impostazione clericale, ma molto più semplicemente la famiglia e 
l’insieme delle famiglie che compongono l’unità pastorale. 
A cascata potremmo rinnovare profondamente l’itinerario della catechesi della iniziazione 
cristiana, affidandola davvero alle famiglie, riservando il compito dei catechisti a formare appunto 
i genitori che si offrono per questo, istituendo, almeno all’inizio, cammini a diverse velocità, 
approfittando delle nuove unità pastorali. 
Si potrebbero sperimentare anche cammini alternativi, sia già conosciuti, come quelli di gruppi o 
movimenti, come anche esperienze nuove, adattando ai nostri tempi e momenti storie già provate 
altrove come per esempio la proposta di una ‘Parrocchia stile famiglia’ (family friendly Parishes) 
elaborata e vissuta a Denver (Colorado, USA). 
Sarebbe utile anche un Laboratorio a livello diocesano che elabori e proponga percorsi diversi, 
sempre a varie velocità, potendo suggerire così concrete esperienze realizzabili ma con una 
adeguata riflessione e preparazione a sostegno. 
Grazie 
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