
 

 
PROGRAMMA PASTORALE DELLA DIOCESI DI UGENTO – S. MARIA DI LEUCA  

PUBBLICATO DALL’ARCIVESCOVO-VESCOVO MONS. MARIO MIGLIETTA  
IL PRIMO NOVEMBRE 1984 



 

CAMMINIAMO INSIEME 

Ai sacerdoti, religiosi, religiose e laici della Chiesa che è in Ugento - S. Maria di Leuca. 

 

 

 

Carissimi1, 

 
sono già più di tre anni da quando lo Spirito Santo e il Sommo Pontefice mi hanno mandato a servire come 

pastore, questa diletta Diocesi. 

In questo periodo ho avuto occasione di conoscere il vostro zelo nell'annunciare e nel vivere Gesù 

Cristo, l'unico mediatore di salvezza per tutto il mondo. E accanto ai vostri volti ho visto le situazioni concrete 

delle Comunità parrocchiali. 

Nei frequenti incontri spesso mi sono reso conto che il cammino di tede e di apostolato, anche se 

generoso e sincero, a volte è contrassegnato dalla frammentarietà e dallo spontaneismo. 

Di qua l'esigenza e l'urgenza di un PIANO PASTORALE. 

Esso è frutto di una collaborazione corale degli organismi diocesani di partecipazione: Consiglio 

Pastorale Diocesano, Uffici diocesani, Foranie e alcuni esperti, espressamente consultati, che hanno 

apportato efficaci contributi. 

A tutti e a ciascuno vivissime grazie. 

Auspico che il Piano pastorale divenga il punto di riferimento di ogni forania, di ogni associazione e 

di ogni collaboratore pastorale della nostra Diocesi affinché La Chiesa ugentina cammini unita e più 

speditamente verso il Regno di Dio. 

Lo Spirito Santo, che vivifica e rigenera ogni cosa, illumini il nostro cuore e ci renda coraggiosi 

testimoni del Risorto. 

Maria SS.ma, che veneriamo nel santuario di Leuca, ci sostenga con la sua intercessione e ci sproni 

con l'esempio di umiltà e di ascolto nel suo generoso "AMEN" a Dio. 

 

Ugento, 1° novembre 1984, Solennità di Tutti i Santi 

 

+ Mario Miglietta, arcivescovo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nota editoriale: Il fascicolo formato in 15x23 cm, fu edito in ciclostilato in pp. 58 e fu largamente diffuso. Copia 
dell’opuscolo si conserva nel Fondo vescovi dell’Archivio Storico Diocesano, Carte Miglietta, non ancora ordinate. 
Questa potrebbe considerarsi la prima edizione a stampa secondo le modalità editoriali del Bollettino diocesano con 
note a piè pagina e indice conclusivo. 



 
 

 
I. INTRODUZIONE   
 
1. Il piano-quadro del 1975, frutto della collaborazione di sacerdoti, religiosi e laici, doveva essere un 

punto di riferimento per l'attività pastorale in Diocesi2. 
La sua promulgazione aveva come scopo l'attuazione del "rilancio delle attività pastorali in modo unitario 

e comunitario"; voleva essere, e in parte lo è stato, uno strumento direzionale di tutto il tessuto ecclesiale. 
 
2. Infatti in questi ultimi anni, grazie alle sue indicazioni, è stata realizzata nella nostra Diocesi una crescita 

nella corresponsabilità e nella partecipazione delle diverse comunità. 
 
3. La proposta del piano-quadro veniva sollecitata anche dall'esigenza di sintonizzare l'impegno 

pastorale della nostra Diocesi con quello di tutta la Chiesa italiana, che proponeva per gli anni '70 lo studio del 
tema "Evangelizzazione e Sacramenti". Tema che la nostra Diocesi approfondiva di anno in anno in convegni e 
settimane diocesane, mettendo in risalto "il primato da dare all'evangelizzazione". 

 
4. Questa scelta portava "la nostra Chiesa ad una rinnovata presa di coscienza del suo primario dovere di 

evangelizzazione"3,anche se non dava i frutti sperati per il persistere della disarticolazione nell'azione pastorale. 
Tutto ciò, forse, era da addebitarsi ad una lenta presa di coscienza della necessità di un piano unitario di 

azione. 
 
5. Di qui la scelta di un nuovo piano pastor le che proponga prospettive vive ed operanti già presenti nel 

tema proposto dalla CEI per gli anni '80 "Comunione e Comunità". 
 
 
 
Motivazioni e natura del nuovo piano 
 
6. Il mutare delle situazioni in ogni campo, in una realtà umana che continuamente si trasforma, impone 

alla Chiesa ugentina un rinnovato sforzo di evangelizzazione ed un intervento pastorale più organico. 
Due esigenze invero, spingono a provvedere ad un nuovo piano organico della vita e dell'attività pastorale: 
 
- La necessità che la nostra Chiesa Locale si inserisca operativamente nel cammino della Chiesa italiana 

secondo il programma "Comunione e Comunità"; 
 
- la consapevolezza che "la missione presuppone una comunità unita che si apra agli altri uomini 

nell'annuncio del Vangelo"4. 
 
7. Per questi motivi il piano intende essere uno strumento al servizio e allo sviluppo della comunione. Esso 

serve, pertanto, a stimolare, incoraggiare e risvegliare Le forze presenti in Diocesi al fine di realizzare il necessario 
coordinamento. 

Un piano organi co esige che tutte le forze del l'apostolato associativo siano esse persone o istituzioni, si 
inseriscano "ordinatamente nel piano comune di azione per il consegui mento e l'incremento del bene di tutta La 
Diocesi"5. 

Esso, comunque, va attuato come gesto di docilità allo Spirito Santo, che non è mai uno spirito di confuso 
spontaneismo e di chiuso individualismo, nella ferma convinzione che La sua azione supera sempre i progetti 
dell'uomo. 

 

 
2 Decreto di approvazione dello Statuto del C.P.D. Bollettino Ufficiale nn. 42-44, pag. 113. 
3 CEI, Comunione e comunità, n. 2 
4 Ibidem, n. 2. 
5 Ibidem, n. 104. 



 
 
II.  PREMESSA TEOLOGICO PASTORALE 
 
Il piano salvifico di Dio 
 
8. Ogni progetto di evangelizzazione non può realizzarsi soltanto per la spinta delle nostre povere 

motivazioni, ma ha il suo fondamento nella volontà salvifica di Dio, Uno e Trino, e ii estende alla missione del Padre 
creatore, del Figlio redentore e dello Spirito Santo santificatore, per ricomporre nel l'unità ciò che era diviso e 
condurre tutti e tutto alla comunione. 

 
9. In questo progetto di salvezza la "pietra angolare" è Gesù Cristo; il Figlio di Dio, in cui tutti quelli che 

credono diventano familiari della Trinità. Egli, incarnandosi, si è unito ad ogni uomo e, operando la redenzione nel 
mistero pasquale, è stato costituito capo dell'umanità nuova. 

 
 
Cristo salva mediante la Chiesa 
 
10. Questa umanità nuova è la Chiesa chi continua e sviluppa nel tempo "la missione di Cristo per suo 

mandato e nella forza del suo Spirito"6. 
Scopo della Chiesa è annunciare il Regno di Cristo su tutta la terra a gloria di Dio Padre e rendere partecipi 

tutti gli uomini del progetto di amore della Trinità. 
La Chiesa persegue tale scopo mediante l'apostolato che è l'azione con la quale tutti i suoi membri, in 

modi diversi, realizzano nel tempo il piano di Dio7. 
 
11. Il Concilio Vaticano II offre una ricchezza di immagini de la Chiesa che attingono al dato biblico e 

patristico8; tutte possono essere significate nelle categorie di Popolo di Dio, Corpo di Cristo e Comunione nello 
Spirito. 

 
La Chiesa è un mistero 
 
12. Si racchiude in tale espressione la genuina autenticità della Chiesa. 
Infatti, essa, "popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo", partecipa delle 

prerogative di Gesù Cristo. È popolo che riceve tutto da Dio perché vive della vita di Cristo donata nel Battesimo. 
Per questa vita la Chiesa partecipa delle tre funzioni di Cristo: pastore, profeta e sacerdote.  

 
13. Cristo risorge come Chiesa, nel senso che nel suo mistero pasquale si attua il raduno del popolo 

disperso in "una ecclesia". Cristo è il capo del corpo che è La Chiesa: ogni credente, come tralcio vivo e fruttuoso, 
è inserito in Lui, dal quale, come dal ceppo, riceve l'unica Linfa, quella vita divina che ci fa simili a Lui e con Lui ci 
fa una cosa sola. 

 
14. Lo Spirito, Spirito di Cristo e del Padre, che anima ogni membro del corpo ecclesiale crea 

continuamente unità e diversità a vari livelli: crea unità perché La diversità delle persone non perisca nella 
frammentarietà e nella confusione, ma realizzi la comunione che ha il suo modello nella vita trinitaria di Dio; crea 
diversità perché l'unità possa essere un fatto concreto, liberamente ricercato e attuato e, quindi, ricco di umanità. 

 
 
La Chiesa è una comunità di servizio 
 

 
6 CEI, L’impegno missionario nella Chiesa Italiana, n. 17. 
7 Cfr. Apostolicam Actuositatem, n. 2. 
8 Cfr. Lumen Gentium, nn. 1. 5. 6. 7. 9. 



15 In questa visione Lo Spirito Santo crea le condizioni della complementarità, determina La 
corresponsabilità e la partecipazione attiva nella Chiesa. Di fatto, La diversità-complementarità si esprime nei 
ministeri, resi vivi ed operanti dai carismi. 

Per i carismi, convergenti nella ministerialità per la edificazione della Chiesa, lo Spirito distribuisce a 
ciascuno doni, capacità, attitudini, per rendere ognuno adatto a servizio dei fratelli e del mondo9. 

 
16. Nel ministero del Vescovo si trova La sorgente degli altri ministeri10. Egli con la preghiera e il lavoro 

per il popolo di Dio effonde la pienezza della santità di Cristo. 
Il ministero episcopale è mediazione sacramentale; il Vescovo è "L'economo della grazia", possiede l'apice 

del sacerdozio. 
Infatti, le caratteristiche della carità senza riserve, dell'apostolicità dinamica e disinteressata, sono 

attuazione della grazia episcopale nella vita del singolo ministero ordinato11. 
L'apostolo, tuttavia, non si sovrappone alla coscienza di ogni battezzato, ma rivela la verità che lo Spirito 

stesso detta alla Chiesa nella sua totalità e nella sua multiforme espressione individuale. 
 
17. "Il popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della Parola del Dio vivente, che tutti hanno il 

diritto di cercare sulle labbra dei sacerdoti"12. 
Ai presbiteri, infatti, che in grado differente partecipano all'ordine episcopale, è dato il compito di agire 

come ministri di Cristo, Sommo Sacerdote, che ininterrottamente esercita la funzione sacerdotale, per mezzo del 
suo Spirito; ad essi, in nome del Vescovo, spetta il compito di riunire La famiglia di Dio come fraternità viva e unita; 
di guidarla al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. 

Essi sono presi fra gli uomini e costituiti in favore degli uomini stessi nelle cose che si riferiscono a Dio, per 
offrire dono e sacrifici in remissione dei peccati: vivono, quindi, in mezzo agli altri uomini come fratelli in mezzo ai 
fratelli13. 

 
18. "In un grado inferiore della gerarchia sono i diaconi; ad essi sono imposte le mani "non per il 

sacerdozio, ma per il servizio". Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale nil servizio (diaconia) della liturgia, della 
parola e della carità sono al servizio del popolo di Dio in comunione col Vescovo e il suo presbiterio"14. 

I Diaconi amministrano solennemente il Battesimo, conservano e distribuiscono l'Eucarestia, assistono e 
benedicono il matrimonio in nome della Chiesa. 

Questi uffici ed altri, sommamente utili alla vita della Chiesa, sono svolti dai diaconi con misericordia ed 
umiltà, camminando secondo La verità del Signore15. 

 
19. Tutti coloro che, chiamati da Dio alla pratica dei consigli evangelici, ne fanno professione si consacrano 

in modo speciale al Signore, seguendo Cristo che, casto povero, redense e santificò gli uomini con la sua 
obbedienza, spinta fino alla morte di croce. 

I religiosi, sia ordinati che laici, si uniscono, dunque a Cristo, animati dalla carità che lo Spirito Santo 
infonde nei loro cuori e vivono sempre più per Cristo e per il suo Corpo, che è la Chiesa. La donazione di sé 
abbraccia tutta la vita e il loro apostolato diventa rigogliosamente fecondo. 

Da ciò scaturisce che la loro partecipazione alla vita della Chiesa, sempre secondo il loro indole e nella 
misura delle proprie possibilità, è tale da porsi scopi ed iniziative da raggiungere nei vari settori: catechistico, 
liturgico, pastorale, missionario e sociale. 

Naturalmente, i religiosi devono conoscere le condizioni umane della loro epoca, i bisogni della Chiesa 
universale e viverli con efficacia e dinamismo nella Chiesa locale. Giudicando rettamente le circostanze attuali di 
questo mondo, secondo i criteri della fede e con il loro zelo apostolico, possono essere in grado di giovare agli altri 
più efficacemente. 

 

 
9 Cfr. Lumen Gentium, n. 32; Apostolicam Actuositatem, n. 4; Ad Gentes, n. 23. 
10 CEI, Evangelizzazione e ministeri, n. 51. 
11 Lumen Gentium, nn. 16. 26. 28. 
12 Presbyterorum Ordinis, n. 4. 
13 Ibidem, nn. 16. 26. 28. 
14 Lumen Gentium, n. 29. 
15 Ibidem. 



20. È proprio dei laici il carattere secolare. Ad essi, infatti, sia uomini che donne, per La condizione e 
missione, appartengono in particolare alcune cose, i cui fondamenti, per le particolari circostanze del nostro 
tempo, devono essere accuratamente ponderati. 

I Laici contribuiscono al bene di tutta la Chiesa, esercitando, nella loro professione secolare, come Lievito 
e fermento, all'interno delle condizioni di vita, per La santificazione del mondo, il proprio ufficio sotto La guida 
dello spirito evangelico. Manifestano così, in questo modo, Cristo agli altri, e principalmente con la testimonianza 
della loro stessa vita e cioè con la luce della Fede, della Speranza e della Carità. 

I laici svolgono pertanto, un ruolo essenziale nella vita e nella missione della Chiesa; il Loro apostolato, 
derivante dalla stessa vocazione cristiana, non può mai venir meno, perché essi fondono il loro e sere e operare 
nel mondo nella stessa unione con Cristo16. 

 
21. È così che tutti mediante la pratica di una carità sincera cresciamo in ogni modo verso Colui che è il 

capo, Cristo: da Lui tutto il corpo, ben connesso e solidamente collegato, attraverso tutte le giunture di 
comunicazione, secondo L'attività proporzionata a ciascun membro, opera il suo accrescimento e si va edificando 
nella carità17. 

 
 
Chiesa ed Eucarestia 
 
22. La Chiesa si rigenera nella celebrazione della Eucarestia. Essa, infatti, esprime e realizza tutto ciò che 

La Chiesa è; nell'azione eucaristica essa fa quello che il suo Signore ha fatto e continua a fare: "Prendete e 
mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo dato per voi: fate come ho fatto io". Questa è la fonte di ogni 
apostolicità e la fonte da cui nasce la Chiesa18. 

Nell'Eucarestia è presente ogni aspetto del mistero della Chiesa. In essa è abbozzata quella organicità 
delle funzioni e dei compiti, che viene poi dispiegata nelle forme concrete dell'azione pastor le e delle norme 
giuridiche; contemporaneamente è significata e realizzata l'unità e l'uguaglianza di tutti i battezzati. 

Se sono diversi i compiti e servizi che ognuno esprime ed esercita nella comune convivialità della Parola e 
del Corpo, unico è il pane che nutre ed unifica tutti, unico il calice che tutti disseta e in tutti vive Lo stesso Spirito. 

 
23. La comunità ecclesiale, che celebra L'Eucarestia, ripiena dello Spirito ricevuto dal Padre nel Corpo di 

Cristo, diventa così la manifestazione storica della comunione19. 
Ministri ordinati, religiosi e laici, sono abilitati dallo stesso Spirito a compiere il ministero proprio nella 

Chiesa per la forza e la capacità dei carismi che a ciascuno sono dati per una solidale fraternità. 
L'intera comunità, infine, guidata dallo Spirito, si apre agli orizzonti dell'umanità, si pone in ascolto e in 

dialogo con popoli e culture, si offre, soprattutto, a servizio degli ultimi e degli emarginati, si immerge 
profondamente nel mondo e nella storia perché La medesima si lasci ricomporre e salvare da Cristo che la 
coinvolge nel disegno del Padre. 

 
 
III. LETTURA DELLA SITUAZIONE 
 
24. "Affinché il programma della pastorale organica sia valido in sé e riesca a coinvolgere tutte le 

componenti della vita apostolica della Diocesi, bisogna che esso sia come lo specchio fedele delle situazioni e 
necessità della medesima"20. 

A livello ecclesiale e religioso si possono applicare gli elementi di lettura presenti nel documento dei 
Vescovi italiani "Comunione e Comunità", per prospettare a grandi linee anche la situazione della popolazione 
della nostra Chiesa locale. 

 
16 Ibidem, n. 32. 
17 Apostolicam Actuositatem, n. 3. 
18 Cfr. Mt 26, 26-28; 1 Cor 2, 23. 
19 Cfr. Comunione e Comunità, n. 47. 
20 Ecclesiae imago, Enchiridion Vaticano IV, n. 149. 



Persiste in larghi strati della popolazione adulta una certa dicotomia tra vita di fede e vita familiare, 
sociale, professionale e culturale. E si va sempre più accentuando il distacco del mondo giovanile e adulto dalla 
vita della Chiesa e dalla Liturgia. 

Anche nella nostra popolazione bisogna constatare che "al di là del piccolo gregge dei cattolici assidui e 
impegnati, non possiamo non vedere i tanti battezzati che non hanno, per grazia di Dio, rifiutato la fede in Cristo, 
ma che vivono di fatto ai margini della comunità ecclesiale, non partecipano mai o raramente all'Eucarestia, non 
contribuiscono alle attività comunitarie, non manifestano desiderio di crescere insieme con i fratelli nella fede, nel 
comune ascolto della parola di Dio e la partecipazione alla catechesi offerta dalla Chiesa"21. 

Tuttavia, gran parte dei battezzati resta ancora legata, per certi aspetti e in alcuni momenti, alla Chiesa. 
 
25. Nel popolo c'è ancora la mentalità che basta adempiere i doveri del culto o di una semplice credenza 

religiosa per essere e per sentirsi cristiani. 
Tutti gli altri problemi ed esigenze della vita, dalla cultura al lavoro, all'educazione, alla politica, al tempo 

libero sono considerati come un mondo a sé, senza alcun Legame con i valori del Vangelo. 
Con difficoltà si avverte, nella nostra Chiesa ugentina, un continuo ed effettivo coinvolgimento del laicato 

più maturo ed adulto. 
Un altro dato da segnalare è La massiccia femminilizzazione della presenza laicale nelle varie comunità 

locali: è consueto trovarsi di fronte ad assemblee eucaristiche o a gruppi di catechesi esclusivamente o in 
maggioranza femminili. 

 
26. La famiglia, poi, in quanto luogo privilegiato di educazione alla fede, rimane ancora legata ad una certa 

vita sacramentale e ad una certa tradizione cristiana, ma è sempre meno "un luogo dove si concretizza La perfetta 
comunione", attraverso la quale diventa "Chiesa domestica". 

La fede vissuta per tradizione è individualistica. Molto raramente i membri si riuniscono per pregare, per 
leggere la parola di Dio insieme, per confrontarsi e crescere nella fede; né è frequente il caso della partecipazione 
della famiglia alla celebrazione eucaristica della domenica. 

 
27. Non mancano tuttavia; nella nostra Chiesa locale, segni positivi di comunione operante: il crescente 

impegno di catechesi che coinvolge sacerdoti e Laici; lo sforzo in alcuni di portare avanti un'azione pastorale più 
coordinata e partecipata; lo sviluppo pastorale delle foranie; la costituzione in alcune parrocchie del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale; La consapevolezza e gli esiti fruttuosi della cooperazione tra le chiese, particolarmente nel 
campo dell'animazione missionaria; il rinnovato interesse per la famiglia, considerata sempre più come luogo 
privilegiato di formazione cristiana; le iniziative per la formazione dei laici, come la Scuola Diocesana di Teologia, 
il Corso per la Catechesi e il ministero straordinario dell'Eucarestia. Inoltre, è sempre più intensa la generosità 
delle nostre popolazioni in situazione di emergenza: le iniziative della Caritas Diocesana hanno trovato piena 
rispondenza di mezzi e di persone, come per esempio, in occasione del terremoto del 1980. 

 
 
IV. GLI IMPEGNI 
 
28. "Il piano organico pastorale deve comprendere La Diocesi nel suo complesso e i suoi distinti aspetti 

sociali, religiosi e umani. 
"Nel programma sono da ricercare e prevedere le vie per poter raggiungere tutti gli ambienti, i gruppi e, 

per quanto possi bi le, gli individui che ne fanno parte; portarvi il fermento evangelico nei suoi elementi essenziali 
di catechesi, di culto, di carità"22, per conseguire un'autentica mentalità di fede per mezzo della celebrazione 
Eucaristica, culmine è fonte per tutti di comunione ecclesiale e di apostolato. 

 
 
CATECHESI 
Punti di riferimento teologico 
 

 
21 Comunione e Comunità, n. 50. 
22 Ecclesiae imago, EV IV, n. 150. 



29. L'evangelizzazione e la catechesi costituiscono il primo impegno ella Chiesa. Senza di esse la fede non 
può esserci, crescere e rinvigorirsi. 

L'evangelizzazione comincia quando viene dato il "primo annuncio della salvezza a chi, per ragioni varie, 
non ne è a conoscenza o ancora non crede. Questo ministero è essenziale alla chiesa oggi come nei primi secoli 
della sua storia, non soltanto per i non cristiani, ma per gli stessi credenti. 

"La Chiesa, poi, sviluppa l'annuncio fondamentale della parola di Dio con la catechesi, per guidare 
l'itinerario degli uomini alla fede, dall'invocazione o dalla riscoperta del Battesimo sino alla pienezza della vita 
cristiana". Essa "è esplicitazione sempre più sistematica della prima evangelizzazione, dà Luce e forza alla fede, 
nutre La vita secondo Lo spirito di Cristo, porta a partecipare in maniera consapevole e attiva il mistero liturgico 
ed è stimolo all'azione apostolica"23. 

Oggi sono necessarie una rinnovata evangelizzazione e una catechesi permanente che raggiungano tutte 
le età, dalla fanciullezza, anzi dall'infanzia, alla preadolescenza, alla adolescenza, alla giovinezza, all'età adulta. 

 
Lettura della situazione 
 
30. L'azione catechistica, nella nostra Chiesa locale, viene impartita quasi sempre in preparazione del 

sacramento da ricevere o da celebrare. Non c'è ancora, in genere, un itinerario permanente e sistematico di 
educazione e approfondimento della fede. 

Per l'età della fanciullezza e della preadolescenza, la formazione catechistica avviene come itinerario di 
formazione nella fede che, in alcuni casi, come per esempio in preparazione alla cresima, dura anche tre anni. 
Tuttavia, le condizioni dell'età evolutiva non garantiscono solide capacità di maturazione e di appropriazione di 
una mentalità di fede. Sono semi preziosissimi e indispensabili che non possono germogliare e fruttificare senza 
la coltivazione continuata nelle età successive; nell'uomo adulto, infatti, raggiungono pienezza le capacità di 
comunione e di mutue relazioni con gli altri24. 

 
31. In questa prospettiva, l'intervento di un'azione organica e sistematica in campo catechistico è urgente. 
I giovani, avendo trovato altrove spazi per le proprie esigenze ricreative, frequentano sempre meno mai 

è immerso in un secolarismo pratico, al punto che ogni valore etico, viene vissuto nella dimensione 
dell'utilitarismo, del pragmatismo, dell'ateismo? Che fare per una famiglia che va perdendo i legami culturali e 
comportamentali tipici del costume cristiano? 

Bisogna ridare Cristo, l'uomo perfetto che rivela la vera natura dell'uomo: questo è l'impegno che la nostra 
comunità intende assumersi con più zelo per aiutare ogni uomo a diventare, in Cristo, più uomo25. Evangelizzare 
ed educare, quindi, nella fede mediante itinerari catechistici sistematici, ricorrenti e ciclici che possano coinvolgere 
tutte le età e tutte le categorie, particolarmente i giovani e gli adulti che costituiscono la parte più cospicua e 
responsabile della società. 

 
34. Operare, pertanto, in modo che Le nostre comunità di fede, di speranza e di carità diventino sempre 

più Comunità adulte; "creare una mentalità di fede, educare al pensiero di Cristo, vedere La storia come Lui, 
giudicare la vita come Lui, scegliere ed amare come Lui, sperare come insegna Lui, vivere in Lui la comunione con 
il Padre e Lo Spirito Santo"26: è il compito della catechesi permanente. 

Non saranno trascurate le occasioni per collegarla catechesi con particolari eventi della vita di ognuno 
come, ad esempio, La celebrazione dei sacramenti. 

 
35. A Livello parrocchiale sarà scelta come centro di riferimento ideale e pratico della pastorale 

catechistica la famiglia oppure, gruppi di famiglie, in cui la trasmissione della fede possa trasformarsi 
progressivamente da fatto ricettivo a fatto propositivo e di attività delle stesse famiglie. 

Nell'intimo della famiglia, cosciente di questa missione, tutti i componenti evangelizzano e sono 
evangelizzati. A queste famiglie, che creano comunione in ascolto della Parola, guarda la nostra Chiesa. Occorre 
guardare alle future comunità di base in cui è auspicabile che si articolino Le parrocchie. 

 

 
23 CEI, Il rinnovamento della Catechesi, nn. 25. 30. 
24 Cfr. Direttorio Catechistico Generale, EV IV, nn. 77-92. 
25 Cfr. Gaudium et Spes, nn. 22-41. 
26 CEI, Il rinnovamento della Catechesi, n. 38 



36. Si potrebbe obiettare: "La messe è molta ma gli operai sono pochi"27. 
Infatti oltre i presbiteri, lo stuolo numeroso e operoso delle religiose, i dirigenti di associazioni e animatori 

di movimenti ecclesiali, La nostra comunità diocesana conta ancora pochi operatori pastorali tra i laici. Ci sono 
numerosi catechisti per i fanciulli, ma, sia per l'età spesso molto giovane, sia per La saltuarietà del servizio prestato, 
non rappresentano una forma stabile, sicura e riconosciuta di ministero. 

Mancano ancora Laici, particolarmente famiglie cristiane, ad eccezione di alcune coppie, che possano 
svolgere compiti pastorali nei confronti di giovani, adulti, anziani e gruppi familiari, per venire incontro alle 
Legittime esigenze e alle prospettive di crescita della comunità cristiana. 

 
Indicazioni programmatiche 
 
37. Consci del primato dell'evangelizzazione, riconosciamo La necessità di una catechesi sistematica, a vari 

livelli e in tutte le età, quale fondamento, Linea direttiva e meta dell'azione pastorale. 
La nostra Chiesa, perciò, indica il cammino e gli obiettivi che La comunità diocesana nel suo insieme 

assume e che ogni parrocchia intende perseguire con fedeltà e costanza. 
 
38. Nell'infanzia, l'educazione cristiana avrà inizio nell'età in cui il bambino frequenta la scuola materna e 

dai primi anni della scuola elementare. 
Le religiose in particolare cureranno questo impegno educativo nelle scuole materne da loro dirette; 

promuoveranno altresì la conoscenza e l'applicazione del programma che l'Ufficio Catechistico presenterà ogni 
anno. 

 
39. Per la fanciullezza, ai fini della formazione cristiana, si pongono alcuni punti essenziali: 
 
- la catechesi sarà rivolta ai fanciulli delle classi elementari del secondo ciclo; 
 
- sarà curato l'insegnamento della religione nella scuola elementare, nelle forme e nei modi consentiti 

dalle vigenti leggi dello Stato e dalla metodologia propri della scuola pubblica; 
 
- saranno adottati opportunamente i volumi dei Fanciulli della CEI; 
 
- nell'itinerario catechistico del secondo ciclo elementare saranno celebrati i sacramenti della Penitenza e 

dell'Eucarestia; pertanto, nello svolgimento dei corsi sarà data molta importanza alle celebrazioni penitenziali e 
della Parola; 

 
- la catechesi ai fanciulli sarà sviluppata durante tutto l'anno pastorale e diventerà occasione di 

coinvolgimento della intera comunità parrocchiale. 
 
40. Per l'adolescenza emergono particolari difficoltà che impegnano gli operatori pastorali a porre in atto 

tutte le risorse di mente e di cuore per spezzare Loro il pane della Parola. 
Per gli adolescenti (14-18 anni), saranno inventati e organizzati adeguati itinerari catechistici nei quali alla 

interiorizzazione e personalizzazione dei contenuti di fede si accompagneranno riflessioni di orientamento 
vocazionale al lavoro, alla famiglia, al servizio ecclesiale. Nell'età della preadolescenza, poi, in vista della 
celebrazione della cresima sarà utilizzato opportunamente il Catechismo della CEI: "Vi ho chiamati amici". 

 
41. L'età della giovinezza, essendo quella in cui si maturano decisioni che interessano tutta la vita, si pone 

come il periodo da prendere nella massima considerazione dagli operatori pastorali. 
Poiché nei giovani c'è la tentazione di allontanarsi dalla Chiesa, è bene che questi siano raggiunti tutti dalla 

Parola del Vangelo e aiutati nella testimonianza cristiana, promuovendo l'inserimento degli stessi in gruppi e 
associazioni di formazione e di apostolato attivo. 

Sarà, quindi, gradualmente stimolato lo sviluppo di una chiara e forte coscienza cristiana in modo che i 
giovani possano affrontare i problemi della vita nel loro ambiente di lavoro in vista del futuro matrimonio e nel 

 
27 Lc 10,2. 



più ampio contesto sociale. Si abiliteranno così a compiere con certezza di fede il servizio al quale i Signore li 
chiama nel mondo e nella Chiesa. 

In questa prospettiva, occasione importante è la catechesi specificamente ordinata al matrimonio o ad 
altre vocazioni. Un sussidio utile può considerarsi il Catechismo della CEI: "Non di solo Pane". 

 
42. Per gli adulti saranno programmati itinerari di formazione sistematica, sulla base del Catechismo della 

CEI: "Signore da chi andremo?", da svolgere in assemblea almeno una volta la settimana durante l'anno pastorale. 
A questa catechesi di carattere generale sarà opportuno accostare forme nuove di catechesi specifica per piccoli 
gruppi. Essi consentono un maggiore approfondimento di temi particolari (spiritualità coniugale, del lavoro, del 
servizio, ecc.) e una più diretta partecipazione di ciascun membro alla responsabilità pastorale più ampia. 

 
43. La catechesi agli adulti si potrà realizzare anche durante la preparazione alla celebrazione dei 

sacramenti dei loro figli e dei Loro familiari. 
per il Battesimo la celebrazione sarà sempre preceduta da un'adeguata preparazione dei genitori, parenti 

e padrini dei battezzandi. 
Anche nella celebrazione dei Sacramenti - Penitenza, Eucarestia, Confermazione - si tenderà a coinvolgere 

i genitori mediante una preparazione specifica. 
 
44. Per i giovani che chiedono di sposarsi in chiesa, oggi "si rende necessaria una specifica 

evangelizzazione sul matrimonio come sacramento, cioè come segno e strumento di Liberazione e di salvezza 
integrale"28. 

Si indicano, pertanto, alcune scelte pastorali di fondo: 
 
- sarà dato un posto rilevante alla pastorale matrimoniale e familiare, valorizzando il ministero dei coniugi 

cristiani; 
- sarà chiaramente affermata la necessità e la obbligatorietà di una adeguata preparazione al sacramento 

del matrimonio. Prima della celebrazione del sacramento saranno svolti i colloqui dei fidanzati con il Parroco. 
- saranno migliorati i corsi prematrimoniali nei contenuti, nelle strutture organizzative e nel tempo. 
- per quanto riguarda il matrimonio di emigrati all'estero, sarà incrementata la collaborazione tra Le 

Chiese Locali per un'azione unitaria e di reciproco aiuto. 
 
45. Sarebbe opportuno che per ogni fascia di età venga costituita una Commissione presso l'Ufficio 

Catechistico Diocesano. 
In aggiunta, poi, alle iniziative in atto (settimane interparrocchiali e diocesane, tre sere, ritiri spirituali, ...), 

siano costituite le scuole permanenti di formazione di catechisti e di animatori di catechesi in conformità agli 
orientamenti pastorali della CEI. 

 
 
 
2. LITURGIA 
 
 
Punti di riferimento teologico 
 
46. AL centro della vita della nostra Chiesa, come di ogni comunità cristiana, c'è la liturgia, il cui cuore è la 

celebrazione dell'Eucarestia. 
La vita del cristiano l'attività stessa della Chiesa sono in funzione della glorificazione di Dio mediante suo 

Figlio Gesù Cristo, nella Luce e nella forza dello Spirito Santo. 
 
47. Pertanto, La liturgia è considerata come L'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa 

la santificazione dell'uomo è significata per mezzo dei segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di 
essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal Corpo Mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue 
membra. 

 
28 Deliberazioni della XII Assemblea CEI – Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 3. 



Perciò, ogni celebrazione Liturgica, in quanto opera di Cristo Sacerdote e del suo Corpo che è la Chiesa, è 
azione sacra per eccellenza e nessun'altra azione della Chiesa ne eguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso 
grado29. 

 
48. La Liturgia, al di là del rito in cui l'azione sacramentale si esprime tangibilmente e si storicizza in un 

luogo, in un tempo, in una cultura ben precisa, deve essere sempre considerata come un momento della stessa 
storia della salvezza, come trasmissione e comunicazione del mistero di Cristo che, morto e risorto, vive nei secoli 
eterni. 

Nella liturgia viene attuato lo stesso mistero pasquale. La Pasqua è il centro della storia della salvezza. I 
fatti della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo rappresentano il momento conclusivo e la realizzazione 
definitiva della liberazione dal peccato e dalla morte, nonché della comunicazione della nuova vita nello Spirito 
Santo e della perfetta glorificazione di Dio. 

 
49. Come la Pasqua è al centro di tutto il piano della salvezza che ad essa converge e da essa è realizzato, 

così l'Eucarestia è il centro della liturgia e la fonte della vita sacramentale della Chiesa. 
L'Eucarestia fa la Chiesa. Per cui La comunità, riunita nel fare la memoria del Signore, viene plasmata come 

suo Corpo. 
 
SO. La vita della Chiesa, però, non è tutta liturgia: è anche catechesi, è carità, è impegno a costruire un 

mondo più giusto. Se l'evangelizzazione apre la mente e il cuore al messaggio della salvezza e all'obbedienza della 
fede, la Liturgia rende attuale questa salvezza, realizzando per ognuno e per tutta La Chiesa la comunione con il 
Padre, per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo. 

 
Lettura della situazione 
 
51. Nella nostra Diocesi, nonostante l'impegno di formare una rinnovata coscienza Liturgica, risulta esserci 

un rinnovamento per alcuni aspetti ancora solo esteriore. Nella Liturgia della Parola, l'omelia risente a volte, di 
frettolosità; spesso non esprime la ricchezza dei testi biblici e scade in moralismo sterile. 

Nella Liturgia eucaristica ci si è assuefatti alla ripetitività: rare le processioni offertoriali, assenti o molto 
ridotti i momenti di sacro silenzio, uso quasi costante di un'unica prece eucaristica. 

Nel canto, in generale, si rivela scarsa partecipazione: si canta male e cantano pochi. 
Nella nostra gente si avverte un certo allontanamento dalla Messa domenicale pur notando che aumenta 

il numero di coloro che si accostano alla comunione Eucaristica. 
In definitiva per molti casi la essa resta ancora un fatto isolato, un mero atto di culto e di precetto, senza 

incidenza nella vita. 
 
52. Per quanto riguarda la celebrazione degli altri Sacramenti si constata che la preparazione catechistica 

si va diffondendo, in particolare per il Battesimo, la Penitenza, l'Eucarestia, la Cresima, il Matrimonio ma rimane 
dubbio un profondo cambiamento di mentalità, anche perché scarsamente diffuse sono le esperienze di 
iniziazione alla preghiera e il coinvolgimento delle famiglie. 

La crisi del Sacramento della Penitenza è persistente e sempre più preoccupante. In alcune parrocchie, 
però, nel periodo della iniziazione esso va acquistando un rilievo e una prassi comunitaria che coinvolge anche le 
famiglie. 

 
53. Da qualche anno si va instaurando particolarmente presso i laici la pratica della Liturgia delle Ore. Vi 

è, inoltre un certo numero di parrocchie che, ogni giorno, recita comunitariamente le Lodi e i Vespri come punti 
fermi della giornata ed in preparazione della Messa feriale. 

Le difficoltà, però, si manifestano anche in questo settore e sono dovute spesso ad una scarsa 
comprensione dei Salmi. 

 
54. Nella religiosità popolare, rimangono pressoché intatte le forme tradizionali di devozione e di culto 

(processioni, tridui, novene, ...), le quali peraltro diventano sempre meno seguite dalle giovani generazioni. Le 
feste patronali risentono della riscoperta del folklore, mentre la dimensione della fede è sempre meno sentita. 

 
29 Sacrosanctum Concilium, n. 7. 



 
Indicazioni programmatiche 
 
55. Da questi dati più emergenti della situazione scaturisce l'impegno pastorale tendente a perfezionare 

la celebrazione eucaristica e a valorizzare pienamente il Giorno del Signore, nell'arco dell'intero anno liturgico, 
secondo gli orientamenti del documento pastorale dell'Episcopato Italiano "Eucarestia, Comunione e Comunità" 
e l'ultimo documento sul "Giorno del Signore". 

 
56. La celebrazione eucaristica diventerà, secondo l'espressione di Agostino, "Parola visibile". Essa sarà 

"azione non solo Lezione, azione di vita: azione della chiesa in cui si incontra l'agire di Dio, cioè tutto il dramma 
della storia della salvezza che cammina verso La Pasqua di Cristo. Perciò i vari momenti che la compongono e si 
succedono non sono elementi giustapposti, a parte di un tutto organico. Vivendola siamo condotti passo passo 
dalla pedagogia della chiesa a far nostri i sentimenti che furono in Cristo Gesù durante La cena pasquale e sulla 
croce, a tradurli nel nostro stile di vita "30. 

 
57. La messa domenicale, pertanto, sarà adeguatamente preparata, coinvolgendo sempre meglio gruppi 

di fedeli durante La settimana per La Liturgici. 
  
Riflessione sui testi 
  
Il raduno dell'assemblea risulterà come il cammino della Chiesa che va incontro al suo Signore. Il riunirsi 

nel sacro tempio costituirà occasione per comprendere e manifestare la Chiesa come luogo umano per 
l'accoglienza gratuita e premurosa di ogni uomo, a anche per testimoniare l'amore accogliente di Dio che nell'atto 
penitenziale, accoglie ognuno e la comunità, come il Padre accoglie il figliol prodigo. 

 
58. La liturgia della Parola educherà al dialogo, il quale deve essere lo stile proprio dei membri della 

comunità cristiana nei Loro rapporti reciproci e in quelli con il mondo. Questa caratteristica e questo stile della 
chiesa nella celebrazione si esprimeranno attraverso l'ascolto attento e la risposta di fede, di lode, di 
ringraziamento, di supplica, che canti, salmi, preghiere e professioni di fede pongono sulla bocca di tutti. 

Perciò si curerà la scelta dei canti e la qualità dei testi; si stimolerà La massima partecipazione dei fedeli, 
escludendo dalla celebrazione l'uso della musica riprodotta mediante cassette. 

Nella preparazione della "Preghiera dei fedeli" si cercherà di entrare in sintonia con i tempi liturgici, con 
la preghiera universale della chiesa e con le esigenze concrete della comunità. 

In questa prospettiva l'omelia assumerà un grande rilievo; perciò, essa sarà il risultato della preghiera e 
dell'ascolto della storia vissute e meditate durante tutta La settimana dal parte del presbitero, aiutato dalla stessa 
comunità, particolarmente dal gruppo liturgico. 

La Liturgia eucaristica si celebrerà con intensità e con fede. Si educheranno i fedeli ricordando che non si 
ha piena partecipazione al mistero redentore di Cristo, se non ci si unisce sacramentalmente al suo Corpo e al suo 
Sangue. 

 
59. La partecipazione di tutta l'assemblea alla liturgia eucaristica sarà più viva mediante l'istituzione di 

ministeri liturgici (animatori, accoliti, ministri straordinari, ministranti, salmisti, cantori, ...) da assegnare al maggior 
numero possibile di fedeli della comunità. 

 
60. La celebrazione eucaristica, particolarmente nel Giorno del Signore, educherà al servizio e alla 

missione. A questo mireranno particolarmente i riti della comunione e del congedo finale. 
La tonalità festiva e gioiosa del Giorno del Signore dovrà trovare modi e forme espressive nei rapporti 

interpersonali, familiari e comunitari. 
Sarà perciò importante e doveroso curare iniziative verso i malati, le persone anziane, gli handicappati, in 

modo che nessuno resti escluso dalla comunione della carità e dalla gioia della festa. 
Si provvederà che in tale giorno nessuno, che lo voglia rimanga privo dell'Eucarestia. A tal fine si estenderà 

l'affidamento dell'incarico di portare l'Eucarestia ai malati e agli anziani ed accoliti e, dove questi mancano, ai 
ministri straordinari dell'Eucarestia. 

 
30 CEI, Eucarestia, Comunione e Comunità, n. 35. 



 
61. Nella celebrazione eucaristica del Giorno del Signore si renderà evidente la natura propria della chiesa 

che è "una, santa, cattolica ed apostolica". 
L'unità della Chiesa esige che la comunità che celebra l'Eucarestia non si disperda. Si eviterà pertanto La 

moltiplicazione immotivata e inopportuna di Messe: fare cioè più Messa e meno messe. Si avrà grande attenzione 
per la celebrazione del Vescovo nella Cattedrale e si privilegerà la celebrazione dell'assemblea parrocchiale, il cui 
pastore fa le veci del Vescovo. Le messe per gruppi particolari si celebreranno non di domenica, ma per quanto 
possibile, nei giorni feriali. 

La santità della chiesa esige che i cristiani nel Giorno del Signore siano pienamente riconciliati con Dio e 
con i fratelli. Perciò, nei giorni immediatamente precedenti si inviteranno a celebrare anche comunitariamente il 
Sacramento della Penitenza, che, per qualche giorno durante la settimana, dovrà diventare l'atto liturgico 
specifico. 

La cattolicità della chiesa esige che quelli che sono radunati nel Giorno del Signore per spezzare il pane, 
mettano a disposizione le loro preghiere e il loro servizio a vantaggio di tutti fratelli. le intenzioni delle preghiere 
dei fedeli, perciò, conte ranno sentimenti di sincera cattolicità e si intraprenderanno iniziative di accoglienza dei 
poveri e dei lontani. 

L'apostolicità della chiesa richiede, poi, che tutto il popolo convocato prenda parte attiva all'azione 
liturgica mediante l’esercizio avvicendato dei ministeri liturgici già menzionati, espressione simbolica e 
sacramentale di quella ministerialità che ogni fedele di spiegare secondo i carismi di ciascuno nella vita del mondo 
e della Chiesa. 

Infine, si renderà manifesta la centralità dell'Eucarestia con il celebrare tutti gli altri Sacramenti durante 
la Messa. 

 
62. La celebrazione della Messa non dovrà esaurire, però, l'azione liturgica e La preghiera comunitaria, sia 

nel Giorno del Signore, sia negli altri giorni della settimana. 
Si offriranno ai fedeli altre possibilità di trovarsi insieme: per celebrare le Lodi e i Vespri, per specifiche 

celebrazioni della Parola, per la preghiera di adorazione eucaristica. 
Inoltre si promuoverà coraggiosamente l'educazione delle famiglie a pregare insieme, valorizzando tutte 

le occasioni in cui è opportuno e bello farlo (feste, genetliaci, riunioni di fraternità, funerali, ...). 
Per questo, oltre al tempio, si valorizzeranno le case dei fedeli per paraliturgie, riflessioni sulla parola di 

Dio, manifestando così la dimensione ecclesiale della famiglia "chiesa domestica". 
 
 
 
3. CARITA' 
 
Punti di riferimento teologico 
 
63. Una comunità cristiana si qualifica come tale nella misura in cui diviene strumento dell'amore di Dio. 
La carità, infatti, è il dono primo che ci permette di amare il prossimo per amore di Dio e per mezzo dello 

Spirito Santo. Con L'aiuto della grazia di Dio il cristiano può compiere opere misericordiose al servizio dei fratelli e 
all'esercizio di tutte Le virtù; per cui il vero discepolo di Cristo è contrassegnato dalla carità verso Dio e verso il 
prossimo31. 

Non chi dice: "Signore, Signore" costruisce il Regno di Dio e fa la sua volontà, non chi si presenterà come 
colui che ha conosciuto Gesù e ha parlato in suo nome sarà giustificato, ma chi ha dato da mangiare agli affamati, 
da bere agli assetati, vestito chi era nudo, accolto e curato chi era solo e sofferente. 

 
64. L'operosità del cristiano e La sua dinamica di donazione e di servizio si fondono, perciò, sulla carità e, 

in definitiva, nell'azione dello Spirito stesso di Dio che anima ogni cristiano. Senza la carità le opere stesse, che pur 
servono ad esprimere e a concretizzare La fede non hanno alcun significato e valore salvifico. Come dice l'Apostolo, 
sono nulla. 

 
31 Lumen Gentium, n. 42. 



Immagine esemplare del comportamento di ogni credente e dell'intera comunità cristiana, che fa 
memoria del Signore, il quale offre il suo corpo e versa il suo sangue, è quella indicata da Gesù stesso nella parabola 
del buon samaritano: diventare "prossimo" agli altri. 

La carità porta a vedere nell' "altro", particolarmente negli "ultimi", colui che divenne ultimo morendo 
sulla croce e che come Crocefisso Risorto ci giudica e ci salva: "Ogni volta che avete fatto una di queste cose a 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me"32. 

 
65. La comunità cristiana diventa segno storico di Cristo nella misura in cui sarà disponibile al servizio: 

essa procedendo dall'Eucarestia, andrà incontro a tutti coloro che hanno un qualunque bisogno, ad immagine di 
Gesù che lavò i piedi ai suoi discepoli. I cristiani riusciranno a significare una reale presenza tra i fratelli se 
sposeranno con maggiore vigore la causa degli ultimi e degli emarginati. Così operando "potremo tutti recuperare 
un genere diverso di vita; demoliremo gli idoli che ci siamo costruiti: denaro, potere, consumi, spreco, tendenza a 
vivere al di sopra delle nostre possibilità. Riscopriremo, quindi, valori del bene comune: della tolleranza, della 
solidarietà, della giustizia sociale, della corresponsabilità. Ritroveremo fiducia nel progettare insieme il domani"33. 

 
 
Lettura della situazione. 
 
66. I principi teologici, riguardanti la carità, ci spingono a situare più concretamente aspetti, luoghi e modi 

in cui la povertà vive e produce fenomeni di miseria morale e materiale, verso la quale s'impone ai cristiani una 
maggiore presa di coscienza e una adeguata progettazione da parte delle singole comunità locali. 

"La povertà non è solo quella di denaro, ma anche la mancanza di salute, la solitudine affettiva, 
l'insuccesso professionale, l'assenza di relazioni, gli handicaps fisici e mentali, le sventure familiari e tutte le 
frustrazioni che provengono da una incapacità di integrarsi nel gruppo più prossimo"34. 

Per "ultimi" i vescovi italiani  intendono particolarmente la gente tuttora priva dell'essenziale: la salute, la 
casa, il lavoro, il salario familiare, l'accesso alla cultura, la partecipazione. 

Per emarginati essi indicano quei "nuovi poveri" che il nostro sistema di vita produce: dagli anziani 
agli handicappati, dai tossicodipendenti ai dimessi dalle carceri o dagli ospedali psichiatrici. È dagli ultimi e dagli 
emarginati che bisogna "decidersi di partire". "Questi sono il segno drammatico della crisi attuale"35. 

 
67. Nelle nostre comunità diventa sempre più rilevante il problema dell'assistenza degli anziani e del loro 

mantenimento o inserimento nei nuclei familiari originari. 
Altro fenomeno sempre più preoccupante è l'affievolirsi del senso di umanità e di rispetto di fronte al 

malato e alla sofferenza. 
Anche la disoccupazione pone da sempre continue domande che esigono risposte di tipo assistenziale e, 

soprattutto, di giustizia. 
Connesso a questo aspetto è il fenomeno dell'emigrazione, che è ancora notevolmente presente nel 

nostro contesto. Ai numerosi emigranti che vivono all'estero più che assistenza di tipo economico è necessaria 
quell'assistenza psicologica, spirituale ed umana in genere, che lo sradicamento dalla cultura originaria e 
l'inserimento in un ambiente anonimo, talvolta ostile, rende particolarmente urgente. 

Inoltre, da qualche tempo, in alcuni centri della nostra chiesa locale è presente il fenomeno della droga, 
soprattutto tra i giovani. 

Attenzione bisogna porre anche alla situazione della donna sulla quale gravano abitudini tradizionali, 
mentalità maschiliste e precarietà di progetti di sviluppo al di fuori di quelli familiari. 

È questa una sommaria descrizione. Un'analisi dettagliata e documentata dei fenomeni indicati 
richiederebbe, Come è auspicabile, un censimento ed una verifica nell'ambito delle singole parrocchie. 

 
68. Di fronte a questa umanità in vario modo dolorante, compiti delle comunità e dell'intera Chiesa locale 

saranno quelli di una costante attenzione e di una sollecitudine di intervento verso coloro che presentano esigenze 
particolari ed urgenti. L'intera comunità che celebra l'Eucarestia non può chiudere il cuore alla carità fattiva, come 

 
32 Mt 25, 40 
33 CEI, La Chiesa italiana e le prospettive del paese, n. 6. 
34 Atti del Convegno Evangelizzazione e Promozione Umana, ed. AVE 1977, p. 60 
35 CEI, La Chiesa Italiana e le prospettive del paese, nn. 4-5. 



avveniva nelle prime comunità cristiane che, dietro l'esempio e L'insegnamento degli Apostoli, erano 
costantemente impegnate in un'intensa attività di assistenza verso i fratelli di fede, sia di carattere spirituale sia 
di carattere materiale. 

 
Indicazioni programmatiche 
 
69. Per contribuire alla formulazione di risposte pastorali adeguate, vengono proposti ora dei punti di 

convergenza intorno ai quali si può costruire una pastorale organica. 
Innanzitutto, bisogna porre al centro dell'attenzione e della predilezione i poveri, così che le comunità 

vengano pienamente coinvolte e spinte ad agire di conseguenza. Il primo momento dell'approccio al problema 
sarà l'informazione sul fenomeno dell'emarginazione e dei bisogni più impellenti presenti nel territorio. 

A tal fine sarà necessario disporre di dati reali circa la situazione, sì da avere una conoscenza chiara ed 
anche aggiornata per disporre interventi tempestivi e razionali, tali da non mortificare coloro che saranno oggetto 
dell'interesse e della disponibilità di coloro che opereranno secondo carità. 

 
70. Bisogna, pertanto, porsi in atteggiamento di dialogo e di collaborazione costruttiva con Le istituzioni 

pubbliche e le forze sociali che operano nel campo dell'assistenza. I cristiani devono essere i più attivi e 
intraprendenti perché i progetti sociali e politici promuovano integralmente tutti, soprattutto i più poveri. 

 
71. Strutture indispensabili per l'animazione e il servizio nelle parrocchie saranno le commissioni o i gruppi 

Caritas che opereranno in comunione con i Consigli pastorali parrocchiali e che non necessariamente dovranno 
distinguersi da altri gruppi con fisionomia organizzativa propria. 

Altro strumento importantissimo che bisogna suscitare e sostenere spiritualmente è il volontariato. 
Infine, sarà utile che nella amministrazione dei beni ecclesiastici e delle offerte dei fedeli una parte venga 

esplicitamente destinata al servizio dei poveri e se ne dia pubblico rendiconto, sia pur con la descrizione che 
caratterizza la carità cristiana. 

Organo promotore di iniziative, interventi, suggerimenti in campo caritativo è il Centro Diocesano Caritas 
che, in collaborazione con altri organismi diocesani, coordina ogni attività "affinché l'assistenza di tutti i bisognosi 
venga fatta secondo i criteri di razionalità oggi comunemente ammessi"36. 

 
72. Vale la pena sottolineare, però, che tutti programmi in tal senso avranno radici e vigore se Le comunità 

coltiveranno atteggiamenti di semplicità e sobrietà in tutte le manifestazioni cultuali e religiose. 
Una Chiesa povera sa scoprire e amare i poveri. 
 
 
4. IMPEGNO SOCIALE E CULTURALE 
 
73. Quanto è stato affermato nel precedente paragrafo sull'impegno caritativo, ci induce ad alcune 

osservazioni e indicazioni sull'impegno sociale e culturale che la nostra Chiesa locale deve intraprendere con nuovo 
slancio e serietà, nell'ottica della giustizia sociale, di una più piena e reale libertà della persona da ogni 
condizionamento alienante, di una maggiore e più cosciente partecipazione dei poveri alla decisione delle realtà 
sociali, culturali e politiche. 

La Chiesa, infatti, non solo non è estranea a questi problemi e aspirazioni di ogni uomo, ma come afferma 
il Sinodo dei vescovi del 1971, "l'agir' per la giustizia e il partecipare alla trasformazione del mondo appaiono 
chiaramente come una dimensione costitutiva della predicazione del Vangelo, cioè della missione della Chiesa per 
la redenzione del genere umano e la liberazione da ogni stato di cose oppressive"37. 

Tale predicazione sarà incarnata nella storia e susciterà umane speranze quanto mai necessarie alla 
società odierna. 

 
 
Punti di riferimento teologico-pastorale 
 

 
36 Ecclesiae imago, EV IV, n. 2147. 
37 La giustizia nel mondo contemporaneo, EV IV, n. 1243. 



74. Il compito di portare Cristo a tutti gli uomini, ai poveri in primo luogo, spinge la Chiesa a portarsi 
naturalmente dentro quelle situazioni in cui l'uomo vive ed opera. Questa incarnazione non è fine a se stessa e la 
Chiesa non si adatta alla realtà umana per mimetizzarsi in essa, ma per assumerla, purificarla ed orientarla a Cristo. 

Ciò che ad essa preme è l'uomo, la sua piena e completa liberazione da ogni forma di schiavitù che ha La 
sua massima espressione nel peccato. 

Consapevoli di tale missione e del servizio da rendere agli uomini, i Vescovi italiani hanno affermato di 
recente con chiarezza e decisione: "Come Vescovi, come cristiani, come Chiesa, non possiamo né condividere né 
tanto meno coltivare stati d'animo e prospettive fallimentari. Non siano però alla finestra né possiamo accettare 
di chiuderci nelle sacrestie o nel privato"38. 

 
75. "La chiesa ha ricevuto da Cristo la missione di predicare il messaggio evangelico, la giustizia nel mondo. 

E' questa la ragione per la quale la chiesa ha il diritto, anzi, anche il dovere, di proclamare la giustizia nel campo 
sociale, nazionale e internazionale, nonché quello di denunciare le situazioni di ingiustizia, allorché i diritti 
fondamentali dell'uomo lo richiedono"39. 

Ogni Chiesa locale deve "evangelizzare" se stessa arricchendosi di tutti quei valori umani che sono 
contenuti nel messaggio evangelico. Rientra, perciò, nei suoi compiti educare alla giustizia sociale, perché la vita 
economica sia al servizio degli uomini ed ordinata realmente alla sua promozione integrale, allo sviluppo delle 
famiglie e alla libera espressione delle associazioni. 

"Di per sé, non spetta al la Chiesa, però, in quanto comunità religiosa e gerarchica, fornire soluzioni 
concrete in campo sociale, economico e politico per la causa della giustizia nel mondo. La sua missione porta con 
sé la difesa e la promozione della dignità ed i diritti fondamentali della persona umana"40. 

Tuttavia i cristiani devono adempiere con fedeltà e competenza Le loro funzioni di ordine temporale, 
devono operare con fermento nel mondo, nella vita familiare, professionale, sociale, culturale e politica, rendendo 
testimonianza della potenza dello Spirito Santo con La Loro azione. 

 
76. La fede cristiana origina anche cultura umana, favorendo L'acquisizione di elementi non secondari per 

l'analisi di avvenimenti e di situazioni, per La inter pretazione della vicenda degli uomini e della loro società, nei 
suoi movimenti più profondi. 

La fede di un popolo cristiano trova espressioni congeniali alla sua tradizione e alle sue caratte ristiche, 
producendo fenomeni culturali tipici; La riflessione operata dai cristiani porta alla scoperta 

di beni e di valori che non appaiono a chi si pone da vanti alla complessa realtà del mondo e dell'umanità 
con altre prospettive puramente Laiciste. 

Non si deve dimenticare che nei secoli passati Le comunità cristiane hanno prodotto beni culturali che 
rimangono oggi come testimonianza non soltanto della Loro esperienza religiosa, ma anche del Loro sviluppo 
sociale, culturale e storico nel senso più ampio. 

La Chiesa guarda con interesse a tutto ciò che è al servizio dell'uomo e contribuisce allo sviluppo della 
cultura, sempre P soprattutto in quelle popola zioni povere dei mezzi necessari a tale progresso. 

77. Come ha insegnato il Concilio Vaticano 11°, cristiani, riconoscendo L'autonomia delle scienze, han no 
il compito proprio di sottolineare che tali svilup pi siano sempre rispettosi della dignità dell'uomo e della sua 
vocazione, siano finalizzati al progresso integrale dell'uomo. I cristiani, infatti, più degli altri devono affermare il 
diritto essenziale degli uomini alla cultura, il valore universale di ogni bene autenticamente culturale e La 
conseguente destinazione alla fruizione universale, al di Là di ogni delimita zione, anche religiosa e confessionale. 

 
Lettura della situazione 
 
78. Sul piano socio-culturale la popolazione della nostra Diocesi si presenta ancora con una cultura 

piuttosto arretrata, prevalentemente riflessiva, nostalgica, talvolta più protesa a difendere e conservare 
il patrimonio del passato che a cercare nuove forme e nuovi modi di vivere, per cui il futuro appare incerto 

e instabile il presente. 
Manca una certa apertura verso i nuovi movimenti culturali in genere, nell'arte, dell'economia, delle 

scienze, ecc. con tutte le conseguenze pratiche che ne derivano: un'economia arretrata, non sempre capace di 

 
38 CEI, La Chiesa Italiana e le prospettive del paese, n. 12. 
39 Preegrinans 
40 La giustizia nel mondo contemporaneo, EV IV, n. 1272. 



soddisfare le esigenze degli abitanti del territorio, una cultura ancora di retroguardia, una produzione artistica 
alquanto tarda, perché timorosa di uscire dall'abituale cliché nostalgico-folkloristico. 

 
79. L'espansione della secolarizzazione ha prodotto, però, nelle nuove generazioni un nuovo modo di 

pensare che non trova ancora sufficienti possibilità di esprimersi. Esse rimangono imprigionate in un costume di 
individualismo e di privatismo, in una visione rassegnata e talvolta poco coraggiosa ad esprimere una posizione 
chiara e lineare. 

La diffusione della stampa e di altri mezzi di comunicazione sociale rimangono ancora entro i limiti 
dell'indispensabile. I centri di lettura, le biblioteche pubbliche, che pure esistono e vanno sorgendo in numerose 
comunità locali, non riescono ancora a creare un certo fermento di idee e ad essere luoghi di incontro e di dibattito. 
Anzi, talvolta, rimangono deserti o poco frequentati. 

È quasi inesistente l'associazionismo a scopo culturale, come anche quello a scopo socio-economico. 
Le iniziative, dopo l'entusiasmo iniziale, si estinguono per difficoltà di partecipazione e per la mancanza di 

motivazioni etiche e sociali. 
 
80.Da tutto questo si evince chiaramente qual è la situazione sul piano socio-economico: basti considerare 

che i settori trainanti dell'economia sono tuttora l'agricoltura (spesso ferma ad antiquati metodi di produzione 
che non permettono di svilupparne tutte le potenzialità) e l'edilizia, con le attività artigianali connesse, per capire 
come quest'economia sia ancora oggi soggetta alla mutabilità degli eventi, compresi quelli atmosferici e, perciò, 
instabile e precaria. 

Così si spiega il bisogno di sicurezza economica che spinge molti a cercare una sistemazione nel settore 
terziario, gonfiato a dismisura proprio per L'incapacità della nostra economia di assorbire La domanda di lavoro 
sempre crescente. 

In questa chiave va interpretato il fenomeno dell'emigrazione, con un ulteriore depauperamento delle 
capacità produttive ed intellettive delle nostre zone. 

Altri fenomeni negativi presenti nel nostro Basso Salento possono considerarsi lo sfruttamento del lavoro 
a domicilio e la debolezza contrattuale dei lavoratori delle industrie (per es. i calzaturifici). 

 
81. È molto debole ancora per la vita politica quella tensione ideale che porti a privilegiare il servizio reso 

alla comunità, la difesa dei settori più deboli, Lo sviluppo organico della società. 
Cause ed effetti insieme sono l'associazionismo 
inconsistente e il sindacato ridotto a patronato. I gruppi e Le istituzioni sociali di nuova formazione tro 

vano difficoltà a sorgere, mentre le poche forze disponibili al rinnovamento o all'intervento sul territorio si 
dibattono in uno spontaneismo che porta poco frutto. 

Si spiega così la inconsistenza dei movimenti sindacali che hanno un carattere marcatamente 
assistenziale. 

 
 
Indicazioni programmatiche 
 
82. L'annuncio evangelico, pertanto, dovrà articolarsi e sostanziarsi del Linguaggio e delle realtà della 

vicenda dell'uomo concreto, per portarvi dentro La forza promozionale e Liberatrice della parola di Dio. Esso, però, 
deve essere animato da un profondo amore dell'uomo, per ogni uomo, per La nostra umanità contemporanea: 
ogni incarnazione è sempre espressione d'amore. 

La predicazione dei ministri dovrà divenire suscitatrice e fomentatrice di speranza e raccogliere Le attese 
profondamente innovatrici. Troveranno sempre meno ascolto discorsi ingenuamente spiritualisti e disincarnati 
dalla vicenda storica. 

IL nostro popolo salentino attende "profeti" che non illudano, ma annuncino in maniera franca, leale, 
audace, coerente la liberazione evangelica per l'uomo e per il cristiano delle nostre contrade. 

Tale annuncio rifletterà L'espressione primigenia e matrice di ogni Liberazione, quella che ci viene dalla 
croce di Gesù. Essa diventi indicazione di quel processo perennemente attuale nel mondo, processo vincente per 
il credente in Gesù Crocefisso e Risorto; diventi supremo criterio di verifica di ogni azione ecclesiale e di ogni 
progettazione socio-politica. 

 



83. L'impegno della nostra Chiesa Locale sarà, quindi, altamente educativo; si dispiegherà all'interno delle 
comunità parrocchiali attraverso modi concreti di coscientizzazione dell'insegnamento sociale della Chiesa. In 
questa prospettiva andrà rilanciato l'associazionismo degli operai e dei contadini, andranno favoriti e movimenti 
Laicali ed iniziative che educa no alla solidarietà e alla partecipazione. 

Questo compito promozionale dovrà diventare il programma operativo delle Commissioni diocesane del 
Lavoro e dell'Emigrazione. 

 
84. La nostra chiesa, inoltre, riprenderà lo studio dell'accordo tra le Diocesi del Salento e della Svizzera 

Romanda per La pastorale degli emigranti; ne curerà l'approfondimento con estensione a tutti gli emigrati degli 
altri paesi europei. Alla comunità parrocchiale spetterà, nei tempi opportuni delle ferie natalizie e di quelle estive, 
operare alcune iniziative e modalità di interventi pastorali. 

 
85. Per L'afflusso turistico, italiano ed estero, è opportuno che si organizzino veri e propri incontri per uno 

scambio di idee e di esperienze. Gli operatori pastorali, per quanto nelle loro possibilità, cureranno che Le nostre 
popolazioni esprimano verso i turisti le tradizionali caratteristiche di ospitalità e di rispetto verso il forestiero. 

In questa prospettiva bisogna pensare al servizio pastorale che potranno svolgere il santuario "De finibus 
Terrae" di Leuca, meta di migliaia di pellegrini durante L'intero anno, e gli altri santuari diocesani "mediante 
Liturgie appropriate e vive, mediante La predicazione per il ministero della penitenza la depurazione di eventuali 
forme di religiosità che presentano elementi meno adeguati"41. 

 
86. La situazione della dinamica culturale già segnalata dovrà sti110lare Le comunità cristiane a rompere 

L'inerzia e il conformismo. La Chiesa ha il compito non solo di correggere e di umanizzare le culture, ma di suscitare 
essa stessa cultura. A questo compito così delicato e complesso sono chiamati i laici: La Loro azione è 
indispensabile. 

Gli strumenti propri di promozione culturale, oggi, sono diventati L'educazione e i mass-media. Si 
impongono, perciò, in questo campo delle scelte e delle iniziative. 

 
87. Oltre L'azione che potranno svolgere i Corsi di formazione catechistica, La Scuola diocesana di 

Teologia, mediante seminari e convegni, coinvolgenti ambienti sempre più vasti e diversi, bisognerà promuovere 
l'associazionismo studentesco e quello dei docenti; tutto ciò potrà diventare programma di una commissione 
diocesana per La pastorale scolastica che affronti tutti gli aspetti della situazione delle scuole nei nostri paesi. 

 
88. Per quanto riguarda i mass-media, la nostra Chiesa locale si impegnerà alla pubblicazione annuale del 

"Bollettino diocesano" e a quella mensile del "Notiziario", convinta che la informazione è necessaria anche nella 
Chiesa, come un mezzo per incrementare la comunione. Allo stesso modo le comunità parrocchiali cureranno, 
come lodevolmente fanno alcune, la pubblicazione di fogli di collegamento e di bollettini ed utilizzeranno 
adeguatamente gli spazi concessi dalle radio Locali. In prospettiva si pone l'apertura di una radio diocesana con 
sede in Ugento e l'uso di spazi nelle TV private, in collaborazione eventualmente con altre Diocesi. 

 
 
V. GLI OPERATORI PASTORALI 
 
89. Il Vescovo. Tra gli operatori pastorali "in virtù del suo ufficio apostolico, il Vescovo è il principale 

responsabile cui spetta stimolare, dirigere e coordinare l'apostolato"42. 
Egli formula il piano generale organico dell'apostolato della Diocesi e per la sua attuazione si avvale della 

collaborazione dei presbiteri, dei diaconi, dei religiosi e dei laici. 
"Il Vescovo, infatti, benché sia rivestito della pienezza del sacerdozio ministeriale e della missione 

apostolica, sa bene di non essere stato costituito per assumersi da solo tutto il peso della missione salvifica della 
chiesa verso l'intera diocesi, né di avere forze sufficienti per svolgere adeguatamente la cura pastorale della 
diocesi. Perciò, egli sente il bisogno e volentieri si serve della collaborazione di persone scelte e qualificate - 
chierici, religiosi e laici - che egli associa alla sua responsabilità"43. 

 
41 Ecclesiase imago, EV IV, n. 139. 
42 Ibidem, n. 198. 
43 Problemi e attese del Presbiterio diocesano, Bollettino Ufficiale Diocesano, n. XXXIX, p. 12, nn. 4. 5. 9. 11. 18. 



90. I presbiteri, associati al Vescovo, hanno un ruolo preminente e rilevante all'interno delle comunità 
locali. Senza di essi non sarebbe possibile la cura pastorale, la predicazione continua del Vangelo, la santificazione 
del popolo di Dio. 

Essi celebrano i sacramenti; presiedono e rivolgono ai fedeli l'invito ad una partecipazione attiva e 
fruttuosa all'Eucarestia; dirigono le opere di carità; sviluppano la conoscenza e il senso di Dio nei fanciulli e nei 
giovani; rivolgono parole di speranza e di incoraggiamento agli sfiduciati; leniscono le sofferenze dei poveri e degli 
esclusi; affidano a Dio le sofferenze dei malati e pregano per i moribondi; suscitano in tutti i fedeli la responsabilità 
ai doveri che la vita cristiana comporta; incitano a partecipare all'attività apostolica della Chiesa; sono voce 
profetica e di contestazione evangelica nelle situazioni di ingiustizia, di oppressione e di peccato. 

La loro azione, lungi dall'ostacolare quella degli altri, tende essenzialmente a suscitarla, a sostenerla, a 
provocarla. Essi non sono tanto coloro che fanno, ma coloro che fanno fare responsabilmente e autonomamente 
svolgendo, più che altro sul piano pastorale e locale, il compito di coordinamento e di unificazione. 

Il Loro carisma consiste nel sostenere, coordinare, discernere, promuovere e, se occorre, correggere, per 
il bene di tutta la Chiesa, la multiforme varietà di ministeri e di carismi che già si trova e si esprime nella comunità. 
Il presbitero non è la sintesi di tutti i ministeri, ma svolge il ministero della sintesi, dell'unità. 

 
91. Per tutto ciò sarà necessario un continuo aggiornamento spirituale, dottrinale e pastorale: 
 
- Programmare riunioni di studio e di discussione di particolari problemi teologici, morali, liturgici e 

pastorali, soprattutto emergenti dall'esperienza concreta della vita quotidiana; 
 
- predisporre corsi di aggiornamento teologico; 
 
- valorizzare le attitudini di ciascuno, facilitando la specializzazione nelle scienze teologiche dopo i corsi 

istituzionali, ed impegnare nei settori della pastorale diocesana secondo la preparazione acquisita. 
 

92. Perché il servizio del nostro clero produca maggiori beni spirituali sarà utile: 
- assecondare il bisogno di ricambio mediante opportuno avvicendamento, ispirato al preminente bene 

dei fedeli; 
- considerare L'opportunità di una lenta e graduale trasformazione delle attuali parrocchie. 
È auspicabile che i presbiteri delle parrocchie di uno stesso paese o di paesi vicini avviino rapporti di più 

intensa collaborazione pastorale e forme di vita comune44. 
 
93. Religiosi e religiose. I religiosi, che hanno ricevuto L'ordinazione presbiterale e svolgono nella Dio cesi 

impegni pastorali per mandato del Vescovo, sono tenuti ad inserirsi nelle attività del piano organico della Diocesi 
e a seguire quei corsi di aggiornamento che il Vescovo programma per gli operatori pastorali. "Infatti, tutti i religiosi 
appartengono, sotto un particolare aspetto, alla famiglia diocesana e portano un grande aiuto alla sacra gerarchia. 
Sono anch'essi provvidenziali collaboratori all'ordine episcopale, in senso più stretto sono da considerare come 
appartenenti al clero diocesano, in quanto partecipano alla cura delle anime e alle opere di apostolato sotto 
L'autorità dei sacri pastori"45. 

È auspicabile che si conservino i rapporti esistenti tra religiosi e presbiteri della nostra Diocesi e si 
sviluppino ancor più La fraternità sacerdotale e l'aiuto scambievole nel campo spirituale e pastorale. 

 
94. Molteplice e assai prezioso è anche l'aiuto che le religiose portano alla Diocesi. Esse, infatti, sono 

lodevolmente presenti in diverse attività apostoliche: nell'educazione, nella catechesi, nella cura dei malati e dei 
bisognosi, nella animazione liturgica. Anche per la formazione e l'aggiornamento delle religiose verranno 
programmati incontri mensili di 

spiritualità e di studio. 
Per L'incremento della loro vita spirituale e ascetica si metteranno a loro disposizione direttori spirituali 

dotati di una buona conoscenza della vita religiosa e segnalati per pietà, sana dottrina e spirito missionario ed 
ecumenico. 

 
44 Evangelii Nuntiandi, n. 7. 
45 CEI, Evangelizzazione e Ministeri, n. 60. 



Il loro pieno inserimento nella vita della Diocesi e la guida illuminata della loro vita di consacrazione e di 
servizio ecclesiale saranno compito del vicario episcopale delle religiose. 

 
95. I Laici, membri vivi del popolo di Dio, insigniti delle stesse prerogative di Cristo Profeta, Sacerdote e 

Pastore, hanno il diritto-dovere di opera re attivamente per l'edificazione del Corpo di Cristo. Loro compito 
specifico è di cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio: ma sono chiamati 
altresì ad un impegno e ad un servizio fattivo per sostenere, incrementare ed edificare le comunità ecclesiali nella 
vita liturgica, caritativa e di approfondimento delle verità di fede. 

Ai laici compete il ruolo di animatori e di testimoni di giustizia e di carità nelle funzioni pubbliche, civili ed 
ecclesiali. Essi permettono al Vangelo di diventare vita di ogni giorno nella famiglia, nella scuola, nel quartiere, 
nella città, nella nazione, nelle leggi, nei costumi, nella cultura, nell'economia, nella politica. 

 
96. Nelle nostre comunità si assiste ancora ad un impegno laicale non molto consistente e generalizzato 

per quanto riguarda l'apostolato. 
Ai laici compete la edificazione della Chiesa, come quella della città e del mondo. Difficilmente, perciò, il 

nostro laicato potrà uscire da una situazione di minorità e di estraneità se non si affianca una intensa opera di 
formazione da perseguire con costanza e profondità. 

Per i laici che si impegnano in compiti specifici di apostolato ci saranno, nella nostra Diocesi, numerose 
occasioni per un itinerario di formazione permanente e di aggiornamento. 

 
97. Nuovi ministeri. Per il rinnovamento delle nostre comunità ecclesiali si dovranno considerare sempre 

più i ministeri istituiti dalla Conferenza Episcopale, come condizione indispensabile per lo sviluppo dell'impegno 
pastorale modernamente considerato. 

Perciò, con il presente piano pastorale ci s'impegna ad avviare tutte le iniziative pastorali ed organizzative, 
adatte per la instaurazione del diaconato permanente e dei ministeri istituiti dell'accolitato e del lettorato. 

 
98. Il diaconato permanente "concorre a costituire la chiesa e a dare un'immagine più concreta e più 

rispondente al disegno di Cristo"46. 
Esso sia dato anche a uomini sposati, permettendo così il delinearsi di un nuovo volto di chiesa che ha 

nelle comunità ecclesiali di base, chiamate anche diaconie, le cellule della sua strutturazione organica. 
 
99. I ministeri istituiti del lettorato e dell'accolitato, i ministri straordinari dell'Eucarestia, i catechisti, 

esprimono un modello di parrocchia dove è sviluppata la comunione, la partecipazione, la complementarità. 
Perciò, questi ministeri siano tenuti in gran de considerazione presso tutte le comunità locali, secondo le 

esigenze di ognuna. 
 
 
 
VI. ORGANIZZAZIONE PASTORALE E ASSOCIAZIONI 
 
Parrocchia 
 
100. "La parrocchia è la cellula della Diocesi, la famiglia di Dio come fraternità animata nell'unità e 

costituisce di fatto ancora oggi la prima ed insostituibile forma di comunità ecclesiale, strutturata e integrata anche 
con esperienze articolate e aggregazioni intermedie, che ad essa devono naturalmente convergere o da essa non 
possono normalmente prescindere"47. 

"La parrocchia è una determinata comunità di fe deli che viene costituita nell'ambito di una Chiesa 
particolare e la cui cura pastorale è affidata, sotto L'autorità del vescovo diocesano, ad un parroco quale suo 
proprio pastore"48. 

 

 
46 CEI, Comunione e Comunità, n. 43. 
47 Codex iuris canonici, can. 515. 
48 CEI, Comunione e Comunità, nn. 43-44. 



101. La parrocchia "è una comunità di fede, illuminata e sorretta dalla parola di Dio, investita del dovere 
dell'annuncio e di una catechesi che riveli L'intero mistero di Cristo con tutta La pienezza delle sue implicazioni e 
dei suoi sviluppi; è una comunità di preghiera, soprattutto nel Giorno del Signore per i sacramenti che vi si 
celebrano e per l'Eucarestia, vertice dell'azione liturgica; ed è comunità d'amore, dove la realtà della comunione 
è vissuta nel servizio, nell'aiuto reciproco, nella testimonianza. 

"Inserita di regola nella popolazione di un territorio la parrocchia è La comunità cristiana che ne assume 
la responsabilità. Ha il dovere di portare L'annuncio della fede a coloro che sono lontani, e deve farsi carico di tutti 
i problemi umani che accompagnano La vita di un popolo"49. 

 
102. Pertanto, giacché tutta la vita apostolica della Diocesi si fonda e si attua nelle parrocchie, e tutto il 

piano organico è posto in funzione dei compiti e delle attività che può e deve svolgere questa struttura 
fondamentale del tessuto ecclesiale, si propongono le seguenti indicazioni: 

 
- La parrocchia deve caratterizzarsi per La fraternità sincera di quanti operano in essa: presbiteri, 
religiosi e laici; 
 
- in ciascuna parrocchia si deve operare in comunione con il Vescovo e con tutto il presbiterio; 
 
- in ogni parrocchia o gruppi di parrocchie dello stesso paese o di paesi vicini, i presbiteri adottino forme 

di collaborazione pastorale e di vita comune. 
 
103. Alla luce del Concilio Vaticano II, dei "segni dei tempi" e delle esigenze che emergono dalla nostra 

realtà sociale ed ecclesiale, si considera rinnovata e 
credibile una parrocchia quando: 
 
- abbia il Consiglio pastorale parrocchiale; 
 
- sia sostenuta da associazioni, specialmente quelle raccomandate dalla Sacra Gerarchia; 
 
- abbia u certo numero di ministeri istituiti; 
 
- abbia La biblioteca o centri per incontri e dibattiti 
 
- abbia una rete organizzata di operatori che tenda, attraverso vari strumenti (radio Locale, 

bollettino, ecc.), a penetrare nei vari ambienti e gruppi della popolazione. 
 
- abbia, come prospettiva, un'articolazione in tante piccole comunità, dove si può realizzare concreta 

mente la partecipazione e la corresponsabilità del le persone e delle famiglie che fanno parte del popolo di Dio. 
 
 
Vicarie foranee 
 
104. "Per favorire La cura pastorale mediante un'azione comunitaria, le parrocchie possono essere riunite 

in peculiari raggruppamenti quali sono i vicariati foranei"50. 
Pertanto, è necessario ripensare alle foranie non solo nella loro struttura geografica, ma anche nella Loro 

composizione umana, in modo che diventino efficienti unità pastorali, capaci di favorire la fraterna amicizia fra i 
presbiteri. 

Si guarderà così alla comunanza di interessi - economici, amministrativi, culturali, disciplinari - alla relativa 
facilità per i presbiteri della stessa forania di incontrarsi spesso tra loro insieme col vicario, alle consuetudini già 
collaudate dal tempo. 

 
 

 
49 Codex iuris canonici, can. 374, par. II. 
50 CEI, Comunione e Comunità, n. 46. 



Associazioni 
 
105. Il bisogno di una più intensa vita comunitaria, spinge i cristiani ad unirsi in gruppi, piccole comunità 

o associazioni. 
Esse sono vera speranza per la Chiesa universale e per le Chiesa particolari. 
È necessario, pertanto, che la comunità diocesana e quelle parrocchiali si aprano all'accoglienza di queste 

forme di vita ecclesiale, dando Loro La possibilità di integrarsi nell'azione della vita della comunità"51. 
106. Le associazioni tradizionali (Terzi Ordini, Confraternite, Apostolato della Preghiera, ecc.), anche se 

non registrano L'incremento e L'interesse di una volta hanno bisogno di assistenza spirituale e pastorale che ravvivi 
l'ispirazione evangelica di testimonianza, di preghiera e di carità. 

 
107. L'Azione Cattolica sia presente in ogni parrocchia. Essa, infatti, ripetutamente raccomandata dai 

Sommi Pontefici e dai Vescovi italiani, "ha un posto non storicamente contingente, ma teologicamente motivato 
nella struttura ecclesiale, perché chiamata a realizzare una singolare forma di ministerialità laicale, volta alla 
'patatio Ecclesiae' e allo sviluppo della comunità cristiana in stretta unione con i ministeri ordinati"52. 

E' quanto mai opportuno, che, con la ristrutturazione dell'Azione Cattolica nelle parrocchie vengano 
ripristinati o instaurati i movimenti tipici dell'associazionismo: il Movimento Lavoratori, il Movimento Maestri 
Cattolici, il Movimento degli Universitari, il Movimento Laureati, i Gruppi di famiglia. 

È opportuno che l'Azione Cattolica operi con più intraprendenza, manifesti la sua carica profetica e 
promuova la partecipazione del laicato alla vita della Chiesa e la sua vocazione missionaria. 

 
108. Lo slancio missionario continuerà ad animare nostra Chiesa. Esso si esprimerà nell'apostolato svolto 

con generosità da tanti delegati e delegate, animatori e animatrici parrocchiali, negli incontri di preghiera e di 
riflessione per giovani, nella raccolta di offerte, nelle vocazioni missionarie che sono maturate nelle nostre 
parrocchie. 

Come hanno osservato i vescovi italiani, questo slancio di operosità e di inventiva, non è, però, sufficiente 
a qualificare oggi il compito missionario di una Chiesa. Perciò occorre operare perché: 

 
- negli operatori pastorali del servizio missionario sia formata una genuina coscienza missionari ossia una 

mentalità e una attitudine convinta pe cui il credente e la comunità cristiana si sentano chiamati ad irradiare la 
propria fede"; 

 
- tale coscienza missionaria si traduca in testimonianza con la vita e con le opere; 
 
- dalla testimonianza si passi all'annuncio del Vangelo nel proprio ambiente, con la speranza che Lo Spirito 

susciti vocazioni missionarie per L'annuncio alle genti; è questo il frutto più prezioso dell'animazione missionaria. 
 
109. Altre forme associative di recente origine rappresentano il risveglio religioso della Chiesa italiana 

dopo il Concilio Vaticano II e provvidenzialmente vanno penetrando nella nostra Diocesi: i Focolarini, Comunione 
e Liberazione, Le Equipes de Notre Dame, etc. È saggezza fare spazio e accoglierle nelle comunità parrocchiali, 
valorizzando i carismi specifici per La crescita del popolo di Dio. 

110. Saranno promosse, inoltre, assistite e sostenute le organizzazioni e associazioni che operano nel 
sociale, tenendo presenti i criteri di ecclesialità presentati ultimamente dai Vescovi italiani. 

 
 
VII. CONCLUSIONE 
 
Con le presenti linee pastorali, attente alle indicazioni dei Vescovi, ed in particolare al piano pastorale per 

gli anni '80 ("Comunione e Comunità") della CEI, si è prospettato l'itinerario di azione che la nostra Chiesa che è in 
Ugento-S. Maria di Leuca intende perseguire nei prossimi anni. 

Il cammino della comunità nella storia e le continue sollecitazioni vanno comprese ed accolte come 
esigenze per una sempre più adatta ed efficace azione pastorale. 

 
51 CEI, Evangelizzazione e Ministeri, n. 79. 
52 CEI, L’impegno missionario in Italia, nn. 29. 33a. 



Pertanto, con i presenti orientamenti viene dato l'indirizzo generale e vengono proposte le mete da 
raggiungere nei prossimi anni. I responsabili della pastorale diocesana avranno cura di tradurre le molteplici 
indicazioni in programmi operativi. 

Al piano pastorale si ispireranno, poi, le comunità parrocchiali nel programmare annualmente le loro 
attività. 

Queste sono soltanto delle indicazioni, la cui realizzazione è sorretta dallo Spirito che suscita nei nostri 
cuori la Carità e diventa l'unica norma del nostro agire. 

Convinti dell'efficacia operativa di tali principi si tende a promuovere ed incentivare le iniziative degli 
operatori pastorali nella comunione e nella partecipazione, in vista di risultati sempre più ricchi, ma anche al fine 
di acquisire uno stile ed un metodo nel camminare insieme verso il Padre, con Cristo, per la forza dell'unico Spirito. 

Infatti è la comunione che favorisce l'insieme delle condizioni, degli atteggiamenti e dei rapporti 
interpersonali che producono cultura vera di comunione. 

Rafforzare la comunione è, dunque, l'ambizione segreta di questo itinerario; uscire fuori da ogni forma di 
isolamento e di assuefazione sarà il nostro impegno. Dono dello Spirito Santo, sarà una grande speranza per 
guardare avanti nel rischio continuo della Pasqua fatta di passione e di vita sempre nuova. 
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