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PRESENTAZIONE

Il dibattito che si è sviluppato nella Chiesa italiana sul tema degli orientamenti pastorali
dello scorso decennio (1995-2005) Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia ha prodotto
numerosi contributi sulla vita delle nostre comunità, raccolti e organizzati da tre Assemblee
generali dell’episcopato e tradotti nella nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in
un mondo che cambia (2004). Nella nota viene sintetizzato ciò che, in ambito ecclesiale, si
pensa della parrocchia oggi in Italia, specialmente per quanto riguarda gli obiettivi da
raggiungere e le sfide da raccogliere. Dalla nota emerge soprattutto l’impegno per un
rinnovamento pastorale della parrocchia in senso missionario.
A partire da questa nota pastorale è stato elaborato il fascicolo con cui preparare la
Visita pastorale dell’Arcivescovo alle parrocchie della nostra Arcidiocesi. Il fascicolo è composto
di sette schede di carattere pastorale, organizzate secondo l’indice della nota. Ogni scheda si
apre con una citazione di testi tratti dalla nota pastorale della CEI; anche le sezioni di ciascuna
scheda si muovono da una citazione del medesimo documento. Fanno seguito alcuni quesiti.
Con le citazioni si vuole aiutare ad approfondire la riflessione sulla parrocchia, mediante il
confronto con le linee del magistero dei vescovi italiani; con le risposte alle domande che fanno
seguito alle citazioni si intende comporre una descrizione oggettiva della realtà parrocchiale.
Infine, ogni scheda termina con l’invito a indicare “eventuali considerazioni ulteriori”, con cui è
data la possibilità di integrare il quadro con contributi derivanti dalla propria esperienza
pastorale.
Il questionario è offerto ai parroci e, con loro, ai vicari parrocchiali, ai diaconi
permanenti e ai laici che cooperano più direttamente alla vita della parrocchia. La
combinazione tra le domande e le citazioni della nota pastorale rende il questionario uno
strumento non soltanto di indagine ma anche di formazione pastorale. Il Consiglio pastorale
parrocchiale, che potrà essere utilmente invitato dal Parroco a riunirsi per preparare la Visita
pastorale, potrà così giovarsi, attraverso l’esame del questionario, di un momento di
formazione e di arricchimento. Non tutto il questionario è da affrontare insieme al Consiglio
pastorale, alcune sue parti sono riservate a soggetti specifici della pastorale. Sarà il Parroco a
proporre alla riflessione del Consiglio pastorale della parrocchia quelle schede che riterrà più
utili a un percorso di formazione comunitaria.
A questo fascicolo ne viene allegato un altro, con tre schede di carattere
amministrativo, che verranno compilate insieme ai responsabili degli uffici della Curia
arcivescovile.
L’Arcivescovo ringrazia fin d’ora per la cura che ciascuno dedicherà a questo impegno,
grazie al quale egli potrà compiere con maggiore consapevolezza la Visita pastorale nella
parrocchia.
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