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diocesana per il servizio dell’annuncio del Vangelo a tutti! 

Alcune scelte hanno caratterizzato il nostro lavoro e potranno 
imprimere una svolta decisiva a tutta la Curia. Innanzitutto il primato 
dell’evangelizzazione: non è scontato rimettere al centro 
il Vangelo come stile di servizio e come proposta di vita personale e 
sociale, capace di fermentare le comunità e rendendole fattore di novità 
per la società civile. Le conseguenze sono concrete e impegnative, 
dal superamento dell’autoreferenzialità al rifiuto del protagonismo 
leaderistico, dalla ricerca del contributo di tutti alla valorizzazione di ogni 
esperienza, dall’attenzione alle persone con le loro ricchezze e i loro limiti 
alla possibilità offerta a tutti dell’incontro con Cristo Signore della storia e 
speranza dell’umanità.

Il servizio poi che la Curia è chiamata a dare alla Chiesa diocesana 
è favorire la crescita dell’ecclesialità nell’unitarietà del 
cammino e nella comunione fraterna. Si tratta di un obiettivo essenziale e 
per nulla semplice da perseguire. Ci vorrà lo sforzo di tutti, a partire dai 
responsabili diocesani e dalle loro equipe, da incrementare con attenzione 
alla rappresentatività e alla valorizzazione dei carismi. Nessuno dovrà mai 
sentirsi escluso. La Curia infatti non intende essere un luogo di potere 
da dove partono indicazioni e proposte da attuare, ma un centro che 
favorisce l’incontro e lo scambio, la condivisione e il confronto, con l’unico 
obiettivo di accompagnare e sostenere il cammino del Popolo di Dio verso 
la meta dell’unità e della pace. Dovremo, pertanto, intensificare il dialogo 
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con le comunità parrocchiali e i loro pastori, in ascolto dei bisogni concreti 
della gente e del lavoro pastorale che ci aspetta.

Lo strumento infine che ci sosterrà in questo compito arduo e prezioso è 
la centralità dell’Area Pastorale, avviato negli ultimi anni e 
bisognoso di nuovo slancio ma soprattutto di una coraggiosa rivisitazione. 
Da una parte infatti non possiamo disperdere i frutti di quanto fin qui 
operato. Dall’altra è urgente che impariamo tutti a superare il rischio della 
settorialità della pastorale e a dare il nostro contributo specifico perché 
nessuno vada mai più per conto suo, disperdendo energie e privando 
gli altri della propria esperienza. Più che di iniziative frammentate, 
dispersive e incapaci da sole di rispondere alle sfide dei nostri tempi, 
avvertiamo impellente l’istanza del cammino fatto insieme, con umiltà e 
gioia, senza la pretesa di imporre una ricetta calandola dall’alto ma nella 
ferma consapevolezza di testimoniare la forza del Vangelo che unisce.  
Ecco il passaggio dal Tavolo di Curia all’Area Pastorale, che dovrà tenere 
insieme sia la sezione pastorale che quella amministrativa: la collaborazione 
e le iniziative concordate, le proposte frutto della condivisione di specifiche 
competenze, nella diversificazione dei compiti pensata insieme e nella 
conoscenza reciproca, ci aiuteranno a essere testimoni più autentici e 
credibili.

È uno stile evangelico, bello ed esigente. Chiama in causa le nostre 
relazioni, vissute da fratelli che sanno apprezzare i doni degli altri. Fino a 
scegliere l’ultimo posto, secondo l’insegnamento di Gesù ai suoi discepoli: 
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Il nostro cammino
In questa prima fase del Cammino Sinodale dedicata all’ascolto, come 

Tavolo di Curia, abbiamo accolto di buon grado la sollecitazione ad 
inserirci con generosità ed apertura di cuore in un percorso di riflessione 
“integrale” sulla dimensione pastorale. Lasciandoci guidare dall’azione 
dello Spirito, così come è avvenuto per le altre componenti della vita 
ecclesiale, incontro dopo incontro, abbiamo ripensato il nostro servizio 
alla Chiesa Diocesana in un dialogo fatto di apertura, di confronto e di 
verifica, un dialogo che ha coinvolto le due sezioni della Curia: Pastorale 
ed Amministrativa. 

Come punti di riferimento abbiamo utilizzato i due testi che seguono:

“La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo 
criterio pastorale del ‘si è fatto sempre così’. Invito tutti ad essere audaci 
e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile 
e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei 
fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli 
è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con 
generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti 
né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui 
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale”. (EG 33).

“È evidente, infatti, “un cambiamento d’epoca” in cui il contesto o, meglio, 
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i contesti mutano velocemente, tracciando passaggi discontinui e non 
lineari come in passato. L’azione pastorale richiede una conversione che 
sposti l’asse da una visione parcellizzata o settorializzata a un approccio 
“integrale”. 

Il modello è quello della rete in cui i nodini e i fili diventano punti di 
confine e, allo stesso tempo, di contatto. È importante, perciò, riflettere su 
come gli Uffici possono contribuire, con lo stile del loro lavoro, a costruire 
una pastorale integrale, collaborando tra loro, tessendo relazioni con il 
territorio, accogliendo le provocazioni della storia, sentendo la vita del 
mondo. Questa capacità di apertura e di collaborazione è fondamentale 
nell’edificazione della comunità ecclesiale secondo uno stile autenticamente 
sinodale”. (Cfr. Cammino sinodale delle Chiese in Italia. 
Scheda esemplificativa). 

Nel nostro procedere abbiamo seguito il nucleo tematico “Compagni 
di viaggio”, con uno sguardo agli Orientamenti Pastorali. La 
metodologia dei “Giri di Ascolto” che abbiamo utilizzato nei nostri incontri, 
secondo quanto era stato suggerito a tutti i livelli, si è rivelata molto 
efficace per farci vivere in modo pieno l’ascolto dell’altro.

Il primo incontro ci ha aiutati ad evidenziare i nodi tematici ineludibili, che 
richiedono dalla nostra Chiesa Diocesana una risposta chiara e decisa, 
nel desiderio di realizzare una Curia sempre più sinodale.
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Li riportiamo di seguito: 

-Struttura ed obiettivi degli Uffici e Servizi di Curia
-Curia luogo di fraternità e creatività: metodi e tempi
-Scollamento Curia – Presbiterio – Comunità
-Curia Pastorale e Curia Amministrativa
-Azione Pastorale e Gestione ed Uso dei Beni  

L’ascolto su questi originari nodi ci ha, di volta in volta, fatto aprire anche 
ad altre prospettive, aggiungendo ulteriori pezzi al nostro ricercare, nella 
consapevolezza che siamo in cammino e che, perciò, ogni arrivo diventa 
anche punto di nuove partenze.

Nella nostra ricerca è significativo che determinate istanze: 
le Persone, 
la Struttura, 
il rapporto Curia-Presbiterio-Comunità, 
la Formazione, 
l’Operatività, 
siano emerse pressoché sin da subito e che abbiano sovente fatto da 

sfondo alle più diverse tematiche trattate nei vari incontri.

Sulle istanze oggetto del nostro ascolto presentiamo quanto è emerso.
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Le Persone 
L’impegno curiale si radica su una scelta motivazionale che si esprime 

nella disponibilità a mettersi al servizio della Comunità più ampia.
È stata affermata la centralità delle persone che prestano il loro servizio 

curiale: ad esse si chiede apertura alla diocesanità, disponibilità a offrire 
tempo ed energie, desiderio di fraternità, di relazionalità, di collaborazione.

Si è stati concordi nel riconoscere l’importanza di sostenere e incrementare 
le equipe che collaborano con i diversi Uffici e Servizi, come pure di dover 
prestare attenzione al coinvolgimento della Vita Consacrata.

Vanno riprese le buone prassi interrotte nel tempo della pandemia: la 
preghiera comune, giornate di spiritualità e le periodiche uscite…

E’ stato chiesto di valutare l’opportunità di attivare/potenziare i Servizi 
per quegli ambiti pastorali che oggi necessitano di maggior attenzione: 
giovani, ambiente, turismo.

E’ necessario porre attenzione ai troppi carichi di lavoro che potrebbero 
rendere problematico il servizio affidato.  

Ugualmente viene chiesto di porre attenzione al necessario ricambio 
negli incarichi. 
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La Struttura 
Molto tempo è stato dedicato nel ricercar il miglior assetto possibile per 

rendere più efficace l’azione degli Uffici e Servizi.
Ci siamo interrogati su come meglio rispondere ai bisogni delle Comunità: 

poteva bastare il riassetto della struttura esistente, o bisognava 
immaginare una o più Aree Pastorali? Le Linee Pastorali 2014-15 già ci 
avevano indicato il perseguimento di una Pastorale Integrata ponendo in 
sinergia i tre ambiti: Annuncio, Liturgia, Servizio della Carità.

Di conseguenza, era ancora utile conservare la dinamica Uffici-Servizi 
di Curia o non era forse meglio provare a portare a maturazione quanto 
era stato già indicato? In tale linea già da alcuni anni con il Tavolo di 
Curia stiamo provando a realizzare un percorso di maggiore intesa tra gli 
Uffici e Servizi. Progressivamente abbiamo non solo intuito la strada da 
seguire, ma abbiamo anche cercato di “pensare insieme”, non fermandoci 
semplicemente a comporre un calendario delle iniziative dei singoli Uffici 
per l’anno.

Anche la sezione Amministrativa si è coinvolta in questo ascolto sinodale, 
nella ricerca di una unitarietà di cammino in cui tutti ed insieme ci sentiamo 
impegnati. In particolar modo è stata avviata una comune riflessione sul 
rapporto tra azione pastorale e utilizzo dei beni.

Sono germi che piano piano stanno cominciando a fruttificare.
Congiuntamente è andata ad affinarsi sempre più l’intesa con il Consiglio 

Pastorale Diocesano: abbiamo entrambi imparato meglio a distinguere 
le competenze e i ruoli specifici di ciascun Organismo, per metterci 
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sinergicamente al servizio della Comunità diocesana.
Per rendere più chiare modalità e responsabilità del servizio curiale è 

stata ipotizzata la possibilità di redigere un Regolamento che specifichi 
anche le mansioni e i compiti delle persone a diverso titolo impegnate: 
direttori, responsabili, equipe, moderatore di Curia, Vicario per la 
Pastorale… 

A conclusione di questa prima tappa del nostro percorso siamo giunti, 
come Tavolo di Curia, a riconoscerci e a definirci come Area Pastorale: 

“La Curia, posta a servizio della comunità diocesana, per sostenerne la 
missione di evangelizzazione, si presenta e connota come Area Pastorale.

Con detta denominazione si intende evidenziare il perseguimento di un 
lavoro unitario nel quale convergono tutti gli Uffici e Servizi. Detti Uffici 
e Servizi non perdono di vista quanto è di loro specifica attribuzione 
e si impegnano a rispondere unitariamente ai bisogni della comunità 
diocesana, in un’ottica di pastorale integrata”. 

Si comprenderà bene che rimangono Uffici e Servizi: muta la modalità 
di lavoro. Come si è detto, essa sarà orientata dallo sforzo di pensare 
insieme il sostegno ai bisogni che le Comunità ed i loro Pastori vorranno 
richiedere. 
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Curia-Presbiterio-Comunità
Il sostegno alla missione della Chiesa Diocesana è stato il necessario 

punto di riferimento di tutta la nostra riflessione.
Nel considerare il rapporto Curia-Presbiterio-Comunità è stata 

sottolineata la problematicità di tale dinamismo.
È risuonata con rammarico la parola “scollamento”, quale istantanea di 

una difficoltà che c’è, che abbiamo messo a tema, e di cui stiamo cercando 
modalità di superamento.

 Si tratta di migliorare un dialogo che favorisca la conoscenza, superi i 
pregiudizi, concorra a costruire un servizio efficace.

Nel nostro servizio alle Comunità riteniamo urgente ascoltare, da tutte 
le sue componenti, proposte, suggerimenti, bisogni.

Si è detto che alcune possibili vie per il reciproco ascolto possono essere 
l’Assemblea del Clero, l’ascolto delle singole Comunità mediante brevi 
questionari online, il miglioramento della comunicazione.

 Su questo ultimo punto è stato notato che ancora poche Comunità 
frequentano abitualmente il sito diocesano, sia per mantenersi informate 
sulla vita della nostra Chiesa Diocesana, sia per condividere le proprie 
esperienze significative.
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La formazione
E’ stata evidenziata l’urgenza di affrontare il tema della formazione, 

in dialogo con gli Organismi Diocesani e in ascolto dei mutamenti socio-
culturali in atto.

L’operatività
E’ stata condotta una riflessione anche sugli aspetti pratici, per rendere 

più agevole, funzionale e accogliente, il servizio prestato.
Si chiede che gli uffici siano ugualmente attrezzati e confortevoli e si 

è pensato alla opportunità di realizzare uno spazio comune per pause di 
fraternità.

A breve dovrà essere compilato un Organigramma che indichi “chi 
fa cosa” e una “mappa” dei luoghi della Curia, che orienti il visitatore 
indicando l’ubicazione di Uffici e Servizi, referenti, giorni e orari. 

Il Tavolo di Curia 
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Preghiera per il Sinodo 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
 siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi,
 assistici,
 scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
 mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
 non ci faccia sviare l’ignoranza,
 non ci renda parziali l’umana simpatia,
 perché siamo una sola cosa in te
 e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
 che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
 in comunione con il Padre e con il Figlio,
 per tutti i secoli dei secoli. Amen



in stampa settembre 2022
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