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Ev i tare  un  equ ivoco

● Quando si dice 
“fondamentale” 
non si intende 
“elementare”

● Ad es. i fondamenti 
della matematica 
sono fra le cose più 
complicate che i 
matematici 
abbiano elaborato



  

Come è  s t rut turato  i l  corso

● Durante gli anni del corso teologico non 
avrete la possibilità di avvicinare molte 
discipline della pastorale “speciale”

● Io dovrò quindi accennare ad almeno 
alcune di esse, per sapere di cosa stiamo 
parlando

● Inizieremo da alcuni elementi base della 
pastorale, per poi scorrere per sommi 
capi, le varie discipline



  

Obiet t ivo  f ina le

● Solo a questo 
punto potremo 
scavare più a  
fondo per trovare 
una fondazione 
teologicamente 
valida alla Teologia 
Pastorale nel suo 
complesso



  

Una def in i z ione provv i sor ia

● Possiamo, per ora, definire la teologia 
pastorale come:

– Attività della ragione umana, illuminata 
dalla fede, che studia le azioni ecclesiali

– In particolare essa è 
interessata al rapporto fra 
queste azioni ecclesiali e il 
divenire storico del mondo



  

Par t i  de l l a  Teo log ia  Pastora le

Te
ol

og
ia

Pa
st

o r
al

e
Fo

nd
am

en
ta

le

Pastorale speciale (= per specie)

per Soggetti:
Spirito Santo,

Papa,
Collegio Vescovi,

Chiesa particolare,
Ministri Ordinati,

Laici...

per Tipi di azione:
evangelizzazione,

liturgia,
servizio nel mondo,

comunione,
missione...

Pastorale generale:
fasi della progettazione e realizzazione

di una azione pastorale,
criteri di discernimento ecclesiali,
il metodo proprio della pastorale...



  

I l  p rob lema de l  nome

● “Pastorale”:
– è il nome classico
– si riferisce 

all'azione di chi 
guida le pecore 
(verso il regno)

– fa pendere 
l'attenzione verso i 
ministri ordinati

● Azione ecclesiale:
– precisa meglio che 

il soggetto 
dell'azione è 
l'intera Chiesa

– è un termine 
tecnico, che non è 
riuscito ad entrare 
nell'uso comune



  

L 'ord ine  de i  sogget t i

● Chiarito il 
problema del 
“soggetto” 
originario 
dell'azione 
pastorale, si tratta 
di stabilire un 
ordine in cui 
studiare i singoli 
soggetti

● Dal punto di vista 
sociologico, il 
soggetto che ha la 
maggiore efficacia 
nell'azione pastorale 
è la parrocchia

● Dal punto di vista 
teologico, dovremmo 
partire invece dalla 
Chiesa particolare



  

Una sce l ta  d idat t i ca

● Il Grolla analizza 
invece i soggetti 
nella Chiesa a 
partire dalla Chiesa 
universale (Papa e 
Collegio dei 
Vescovi): 
attenzione a non 
ricadere in una 
visione 
clericocentrica

● E' una posizione 
legittima (Cristo 
stesso ha fondato il 
collegio degli Apostoli 
e ha incaricato Pietro 
di guidare la Chiesa)

● Dobbiamo però 
ricordare (LG) che la 
Chiesa di Cristo 
sussiste nella Chiesa 
particolare (ministri 
ordinati e fedeli laici)



  

Una sce l ta  d idat t i ca  (2)

● In realtà anche la 
suddivisione, per 
ogni soggetto, 
della azione in 
annuncio, 
preghiera e 
servizio è una 
semplificazione 
didattica

● Ogni azione ecclesiale 
(se è veramente tale) 
ha una dimensione – 
più o meno marcata – 
di annunzio, 
contribuisce alla 
preghiera, ed servizio 
materiale o spirituale

● E' necessario però 
scegliere qualche cate-
goria per descrivere la 
complessità delle azioni 
pastorali



  

Chiesa  un iversa le

● Papa e Collegio dei 
Vescovi sono 
soggetti di potere 
pieno e supremo 
sulla Chiesa 
universale

● La Segreteria di 
Stato e la Curia 
Romana, sono lo 
strumento di cui si 
serve il Papa per la 
sua cura pastorale 
della Chiesa 
universale



  

Chiesa  par t i co lare

● La Chiesa una e 
cattolica esiste nella 
Chiesa particolare 
(locale) (vedi LG 23)

● Essa è caratterizzata 
da:

1) Parola

2) Sacramenti

3) Spirito Santo

4) Apostolo

● Gli organismi che nella 
Diocesi permettono una 
partecipazione più 
corale all'azione 
pastorale sono:

– Sinodo diocesano

– Consiglio presbiterale

– Consiglio pastorale

● Il Vescovo esercita la 
cura pastorale anche 
attraverso la Curia 
diocesana



  

Min is t r i  o rd inat i  e  fede l i  l a i c i

● Tutti nella comunità cristiana hanno il 
compito di edificare la Chiesa

● Ciò che caratterizza ministri ordinati e 
fedeli laici sono le modalità proprie:

– i ministri ordinati si occupano in modo 
diretto della costruzione della comunità 
cristiana e in modo indiretto della 
società civile

– per i fedeli laici invece vale l'inverso



  

Min is t r i  o rd inat i

● Tre gradi, un unico 
ministero

● il Vescovo è la 
pienezza dell'Ordine 
Sacro

● il presbitero 
partecipa del suo 
ministero

● il diacono manifesta il 
servizio



  

Az ione pastora le  de i  Min i s t r i  
o rd inat i  (1) :  i l  Vescovo

● Annuncio: è il maestro della fede nella 
sua Chiesa, il primo catechista

● Preghiera: celebra tutti i sacramenti, e 
consacra gli olii utilizzati dai presbiteri per 
battesimo, cresima e unzione dei malati

● Servizio: servizio proprio del vescovo è 
contribuire all'edificazione del proprio 
gregge



  

Az ione pastora le  de i  Min i s t r i  
o rd inat i  (2) :  i l  P resb i tero

● Annuncio: in quanto collaboratori dei 
vescovi, hanno anzitutto il dovere di 
annunciare a tutti il vangelo di Dio (PO 4)

● Preghiera: presiede l'Assemblea 
liturgica, in nome del vescovo, agendo in 
persona Christi

● Servizio: in nome del vescovo, 
contribuisce all'edificazione di un'auten-
tica comunità cristiana



  

Az ione pastora le  de i  Min i s t r i  
o rd inat i  (3) :  i l  D iacono

● Annuncio: è al servizio della Parola, 
proclama il vangelo, organizza il 
catechismo

● Preghiera: assiste il vescovo e il 
presbitero nella liturgia, celebra alcuni 
sacramenti

● Servizio: in nome della gerarchia, si 
occupa delle opere di misericordia



  

I l  l a i co

● Un nome che è già 
un problema

● il laico NON E' un 
ministro ordinato; ma 
cosa E'?

● aspetto generico della 
missione dei laici: 
partecipare all'opera 
di tutta la Chiesa in 
quanto battezzati



  

La miss ione propr ia  de l  
l a i co

● L'aspetto specifico 
della missione del 
laico è la 
secolarità: 
cercare il Regno di 
Dio trattando delle 
cose temporali e 
ordinandole 
secondo Dio



  

Az ione pastora le  de l  l a i co

● Annuncio: evangelizza principalmente 
dando ragione della speranza che anima 
il suo agire

● Preghiera: partecipa in modo attivo alle 
funzioni liturgiche, vive il suo impegno 
quotidiano come rendimento di grazie

● Servizio: opera nel mondo per 
trasformarlo secondo il progetto di Dio



  

Aggregaz ion i  l a i ca l i

numero aderenti tipo adesione tenuto insieme da
Gruppo limitato spontanea relaz. affettive
Movimento medio idea – leader corpo di dottrine
Associazione ampio formale statuto

Criteri di ecclesialità dei gruppi:

● ortodossia della fede
● finalità conforme a quella della Chiesa
● comunione col Vescovo
● apertura alla comunità e alle altre espressioni ecclesiali



  

La v i ta  d i  spec ia le  
consacraz ione

● “Vita consacrata” 
non va bene: nel 
battesimo ogni 
cristiano è un 
consacrato!

● non è una terza via 
fra ministero ordinato 
e laicato (vedi storia)

● via più diretta che 
mostra in modo più 
evidente il Regno



  

Rappor to  con i l  te r r i tor io

● Un rapporto da 
sempre 
problematico

● Diventa ineludibile 
quando ad una 
comunità religiosa 
è affidata una 
parrocchia

● In teoria la 
soluzione è chiara:

● In tutto quello che 
riguarda la vita 
interna della 
comunità si risponde 
al proprio superiore 
Generale

● In quello che riguarda 
la pastorale 
territoriale al Vescovo 
locale



  

La par rocch ia

● La Parrocchia è 
stata, ed è tuttora, 
la principale 
struttura pastorale

● pur non essendo stata 
istituita da Cristo, 
opera da oltre 15 secoli

● per affrontare le attuali 
difficoltà si percorrono 
alcune piste di 
aggiornamento



  

Organismi  d i  par tec ipaz ione ne l la  
par rocch ia

Gli organismi di partecipazione 
sono una forma moderna per incarnare 
il principio della comunione dei 
cristiani. Sono:
● il Consiglio Pastorale Parrocchiale
● il Consiglio Parrocchiale per gli Affari 

Economici
● l'Assemblea Parrocchiale



  

Pastora le  organ ica  zona le

La pastorale organica parte dal 
principio che la mobilità della società 
attuale non permette più di operare in 
modo indipendente in una parrocchia 
dall'altra.
● può essere sviluppata nei Vicariati
● può coinvolgere parrocchie di una 

determinata zona
● può arrivare a costituire “unità pastorali”



  

Az ione pastora le  de l la  
par rocch ia

● Annuncio: fornisce sul territorio la 
catechesi di base comune ai fedeli

● Preghiera: i momenti di preghiera 
comunitaria e i sacramenti dalla 
stragrande maggioranza dei fedeli sono 
vissuti in parrocchia

● Servizio: incide più capillarmente sui casi 
di bisogno materiale e morale



  

La famig l ia

● Dobbiamo distinguere 
fra pastorale 
“familiare” (cioè 
verso la famiglia) e 
azione pastorale 
“della famiglia”

● La famiglia chiesa 
domestica vuol 
sottolineare 
proprio questo 
ultimo aspetto



  

Az ione pastora le  de l la  
famig l ia

● Annuncio: annuncia il vangelo prima di 
tutto ai figli, e poi alle altre famiglie e 
all'ambiente nel quale è inserita

● Preghiera: prega insieme, partecipa alla 
liturgia della Chiesa, e vive alla presenza 
del Signore i momenti belli e tristi

● Servizio: nei rapporti di accoglienza e 
rispetto al suo interno, verso parenti 
anziani e malati, e poi verso il territorio, a 
cominciare dai vicini di casa



  

Az ione pastora le  de l la  
Conferenza Ep iscopa le

● Annuncio: redige i catechismi in lingua 
nazionale (previa approvazione della 
Santa Sede)

● Preghiera: traduce i libri liturgici nella 
lingua nazionale

● Servizio: studia la situazione del paese e 
affronta le problematiche sociali e 
politiche a livello nazionale



  

La pastora le  spec ia le  
secondo i l  t ipo  d i  az ione

● Suddividiamo per semplicità le azioni 
ecclesiali secondo i tre filoni classici:

1. ministero della Parola o profetico

2. ministero della liturgia o sacerdotale

3. ministero della Carità o regale
● rimangono in secondo piano - in questo 

modo - la missione, la formazione, la 
comunione, la spiritualità (Palermo), ma 
sono solo sottolineature diverse



  

I l  min i s tero  de l la  Paro la

nel ministero della Parola includiamo:
● annuncio: primo annuncio, missione, 

nuova evangelizzazione
● formazione: catechesi, catecumenato
● cultura: rapporto scienza-fede, 

inculturazione
● comunicazione: predicazione, mezzi di 

comunicazione sociale



  

Punt i  ca ld i

I principali punti 
caldi in questo 
ambito sono:
● il progetto 

catechistico 
italiano

● la nuova 
evangelizzazione



  

I l  min i s tero  de l la  l i tu rg ia

nel ministero della liturgia includiamo:
● pastorale dei sacramenti: soprattutto 

la iniziazione cristiana e il matrimonio
● preghiera liturgica: Eucarestia, Liturgia 

delle Ore
● spiritualità: orazione mentale, esercizi 

spirituali
● preghiera popolare: rosario, pratiche di 

pietà, pellegrinaggi, feste popolari



  

Quest ion i  aper te

Le principali questioni aperte sono:
● come impostare una pastorale della 

iniziazione cristiana efficace (che dia 
continuità dopo la cresima)

● come introdurre gli sposi che chiedono di 
celebrare le nozze in Chiesa al significato 
cristiano del matrimonio

● come reintrodurre il senso della 
Domenica, giorno della festa e 
dell'incontro con Dio e con i fratelli



  

I l  min i s tero  de l la  Car i tà

nel ministero della Carità includiamo:
● la dottrina sociale della Chiesa: le 

linee per l'azione sociale e politica del 
cristiano

● la Caritas diocesana: l'organismo che la 
Chiesa si è dato per l'educazione  e lo 
stimolo alla azione caritativa di ogni 
cristiano



  

Element i  comuni



  

I  fondament i  de l l a  TP

Affronteremo ora le seguenti questioni:
● l'oggetto materiale della TP
● l'oggetto formale della TP
● risposta ad alcune obiezioni sulla 

scientificità e sulla teologicità della TP
● il principio fondante della TP
● il metodo della TP



  

L 'ogget to  mater ia le

Il problema dell'oggetto materiale: da 
quanto visto fin qui, potremmo dire che è 
facile dire “di cosa tratta questa materia”

● le azioni della Chiesa... ma tutte? e di 
tutti? e perché non tutti fatti “religiosi”?

● certamente non possiamo restringere 
l'attenzione alle sole azioni dei pastori 
(anche se si chiama “pastorale”)

● ma neppure possiamo includere ciò che è 
fuori dal nostro “campo di azione”



  

L 'ogget to  formale

L'oggetto formale: ovvero “da che punto 
di vista” la TP tratta del suo oggetto:

● le azioni della Chiesa ci interessano non 
in sé, ma nel loro rapporto col contesto 
storico-culturale

● non in astratto, ma per valutarne 
l'efficacia in merito alla salvezza concreta

● per far emergere modalità e piste nuove 
di azione che meglio rispondano a questi 
requisiti



  

Alcun i  gruppi  d i  ob iez ion i

Suddividiamo le obiezioni in 3 tipi:
● obiezioni che puntano sulla origine storica 

della materia
● obiezioni che vogliono difendere la 

“sovranità dello Spirito”
● obiezioni che vogliono difendere la 

dogmaticità della Teologia



  

La s tor ia  de l la  d i sc ip l ina

● Nel 1777 viene 
introdotto 
all'università di 
Vienna il corso di 
studi denominato 
“Teologia pastorale”

● Ma i testi di Teologia 
pastorale o pratica 
risalgono al 1585, e 
non sono orientati alla 
formazione di “preti 
funzionari statali”



  

Obiez ion i  “ sp i r i tua l i ”

Affermare che programmare o progettare 
implica mancanza di fiducia nell'opera 
dello Spirito, equivale a dire che:

● se io comincio a costruire un campanile, 
non devo guardare se ho i soldi per 
pagarlo, altrimenti è mancanza di fiducia 
nello spirito

● se io cerco di imparare la lingua delle 
persone a cui voglio annunciare il vangelo 
è mancanza di fiducia nello spirito



  

Obiez ion i  “dogmat iche”

Se la teologia è solo deduttiva:
● come deduco la forma corretta di Messa 

dalla teologia dell'Eucarestia?
● e nella pastorale della iniziazione 

cristiana per i bambini è da seguire la 
prassi della Chiesa cattolica o di quella 
Orientale? (ricordare che nei primi secoli 
abbiamo battezzato solo gli adulti...)



  

Una d igress ione:
i l  metodo sc ient i f i co


