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IMMAGINARE IL GRUPPO BARNABA E L’ASSEMBLEA SINODALE DECANALE 

“Note per accompagnare l’avvio del cammino nei Decanati” 

Con queste note desideriamo accompagnare il nuovo tratto di cammino che stiamo percorrendo.  

Perché abbiamo fatto questo cammino?  

Dall’esperienza spirituale del Sinodo “Chiesa dalle genti” abbiamo continuato a riflettere e ad ascoltarci per 

intuire l’immagine di Chiesa che presentiamo a questo tempo in questa terra e a chiedere allo Spirito di 

aiutarci in questo discernimento. Quei tratti di sempre che rendono bella la nostra Chiesa, ricevono conferma 

dal Signore che ci manda e continuano a invitarci a conversione per compiere la missione che è affidata alla 

Chiesa.  

E quale obiettivo ci sta muovendo? 

“Siamo chiamati a convertirci a una comunione più intensa e a una missione più attenta al tempo che 

viviamo, per edificare la Chiesa dalle genti, in cui tutti le sorelle e i fratelli che abitano questa terra si sentano 

attesi, accolti, chiamati ad essere pietre vive”. (M Delpini, Lettera al Clero 8 gennaio 2021) 

Il tempo della pandemia, con le domande, le invocazioni e i cambiamenti, che cosa ci ha fatto vedere? 

L’Arcivescovo nella Proposta Pastorale “Infonda Dio sapienza nel cuore” ci ha incoraggiato ad ascoltare le 

domande di chi è smarrito e di chi cerca fiducia. Ci ha invitato a interpretare il vissuto per vedere quale vita 

di Chiesa ha ripreso; quali declinazioni ha assunto la pratica della carità; quale esperienza di fede, di 

preghiera, di presenza di Dio si è compiuta; in quali espressioni si è riconosciuto uno spirito cristiano di fronte 

alla malattia, alla morte, alla responsabilità professionale, alla dedizione pastorale; quale visione del mondo 

povero, in guerra, perseguitato abbiamo tenuto presente davanti a noi. Ci ha ricordato che la vera sapienza 

è propiziata dalla grazia dell’amicizia. Ci ha esortato ad accogliere l’invito proposto a tutta la Città: “tocca a 

noi, tutti insieme!”. 

Quali “germogli” di nuovi stili pastorali abbiamo visto?  

Abbiamo visto nelle ristrettezze della pandemia risorse nuove, creative nella nostra Chiesa Ambrosiana; 

abbiamo visto che ci sono fedeli laici che con il loro stile di vita sono testimoni del Vangelo; abbiamo visto la 

fatica di molti Consigli Pastorali Decanali e insieme la consapevolezza che è necessario ascoltare le diverse 

realtà del popolo di Dio; abbiamo visto la positività dei momenti formativi e fraterni del Clero, ma anche il 

fatto che è l’unica voce che interpreta la vita del popolo di Dio e prende le decisioni. Abbiamo visto i due 

Consigli Diocesani compiere un discernimento intenso, anche se con toni diversi, e proporre lo strumento 

dell’Assemblea Sinodale Decanale. Il convincimento diffuso è la necessità di curare la nascita di questa nuova 

realtà preziosa per ripensare la missione ecclesiale sul territorio, con attenzione, prudenza, a piccoli passi, 

nel rispetto della diversità dei Decanati stessi. Ciò ha bisogno di informazione, comunicazione, preparazione 

e formazione. 

Che cosa contiene questo “strumento per i Vicari Episcopali”? 

- Anzitutto alcuni testi del Magistero che ci ispirano e incoraggiano alla “conversione pastorale” (Parte I). 

- Uno sguardo sintetico al “Decanato” per quello che oggi è nel suo funzionamento e per quanto intuiamo 

potrà essere quando si avvierà l’Assemblea Sinodale Decanale come segno della Chiesa in uscita. L’uscita 

riguarda il mondo e le periferie e riguarda le strutture della vita ecclesiale (Parte II). 

- L’avvio del lavoro del “Gruppo Barnaba” in vista della costituzione dell’Assemblea Sinodale Decanale, che 

avverrà nell’anno pastorale 2021-2022 (Parte III). 

Questa prima sezione dello strumento contiene indicazioni da attuare entro il giugno 2021, e durante l’anno 

pastorale 2021-2022 
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SEZIONE PRIMA - Il Gruppo Barnaba 

I- Il segno della Chiesa posto tra le genti1 

“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli 

orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 

attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può 

intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale 

ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante 

atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.” 

(Francesco, EG 27) 

“Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte 

volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere 

uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie 

sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di 

ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che 

tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una 

comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci 

muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci 

trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine 

affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37).” (Francesco, EG, 49) 

“Compito proprio del decanato è quello di svolgere la funzione insostituibile di incubatore di legami 

di comunione e pertanto gli è richiesto di rendere manifesta questa missione coinvolgendo espressamente 

nella sua azione i diversi soggetti ecclesiali.” (Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive. Cost.2§1) 

“Oggi è sempre più evidente che “il territorio non è più solo uno spazio geografico delimitato, ma il 

contesto dove ognuno esprime la propria vita fatta di relazioni, di servizio reciproco e di tradizioni antiche. È 

in questo “territorio esistenziale” che si gioca tutta la sfida della Chiesa in mezzo alla comunità. Sembra 

superata quindi una pastorale che mantiene il campo d’azione esclusivamente all’interno dei limiti territoriali 

della parrocchia, quando spesso sono proprio i parrocchiani a non comprendere più questa modalità, che 

appare segnata dalla nostalgia del passato, più che ispirata dall’audacia per il futuro. D’altra parte, è bene 

precisare che sul piano canonico il principio territoriale rimane pienamente vigente, quando richiesto dal 

diritto”. (Istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione 

evangelizzatrice della Chiesa”, Congregazione per il Clero, 29 giugno 2020) 

II - Che cosa è il Decanato oggi, e come si evolve nel suo funzionamento verso l’ASD 

Quali organismi operano? 

- L’insieme della Parrocchie/Comunità Pastorali a cui tradizionalmente competono le decisioni relative a 

celebrazioni liturgiche, sacramentali e animazione spirituale; all’iniziazione cristiana, all’educazione alla vita 

come vocazione (oratorio); all’animazione fraterna e la cura dei poveri; ai beni economici e alle strutture; a 

scelte pastorali dovute alle necessità del territorio e alle circostanze storiche. (Sono gli ambiti indicati dagli 

Arcivescovi Scola e Delpini per la Visita Pastorale).  

- Il Consiglio Pastorale Decanale, laddove è costituito. Il Sinodo minore, riconoscendone il valore, ha tuttavia 

deliberato che “deve essere ripensato, così da abbracciare tutte le forme assunte dall’esperienza ecclesiale 

dentro il territorio decanale e da disporre di un’adeguata modalità di lavoro, aggiornando anche la normativa 

vigente in materia. Il CPD continuerà a operare fino alla costituzione dell’Assemblea Sinodale Decanale.  

                                                           
1 Le parti evidenziate non provengono dai testi originali ma sono sottolineature qui proposte. 
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- La “Fraternità del Clero diocesano e religioso”: accogliendo le indicazioni del Consiglio Presbiterale e del 

Consiglio Pastorale Diocesano, l’incontro decanale del clero ha come scopo prioritario la formazione e lo 

sviluppo di percorsi fraterni. Gli aspetti decisionali e organizzativi devono essere limitati all’essenziale e alle 

competenze proprie dell’incontro a questo livello, perché le decisioni pastorali spettano ai CPP e CPCP. 

Responsabile della “Fraternità del Clero” è il Decano. Nei Decanati di ampia dimensione può essere incaricato 

dal Decano, dandone comunicazione al Vicario per la Formazione Permanente del Clero, un Presbitero a 

seguire la formazione del clero e la cura dei presbiteri anziani e malati. 

- La stesura di calendari decanali per iniziative pastorali comuni, la celebrazione dei sacramenti 

dell’iniziazione cristiana, i cammini per fidanzati, i ritiri spirituali per operatori pastorali, eccetera…, saranno 

a cura del Segretario del Decanato con l’approvazione della Fraternità del Clero, presieduta dal Decano. 

- Le Commissioni decanali per specifici ambiti pastorali sono guidate da Responsabili (laici, diaconi, persone 

consacrate e presbiteri), di solito individuati sul territorio e proposti agli organismi di Curia. In alcuni casi si 

tratta di “gruppi” o anche di singole persone. Questi organismi sono coordinati dal Decano e operano 

secondo le scelte pastorali diocesane. Si incontrano secondo le esigenze pastorali. E’ opportuno un incontro 

comune all’inizio dell’anno guidato dal Decano. 

- La pastorale giovanile è normalmente condivisa nelle scelte e nelle iniziative dai vicari parrocchiali (laddove 

ve ne sono in numero adeguato) e da altri operatori pastorali consacrati e laici. Un presbitero è nominato 

responsabile dal VEZ in accordo con il Decano e il Servizio per i Giovani e l’Università e il Servizio per l’Oratorio 

e lo Sport. 

- Altre questioni di carattere pastorale o amministrativo che richiedono pareri (ad esempio sulle pratiche 

autorizzative) o scelte particolari richieste dal Vescovo, saranno predisposte dal Segretario del Decanato e 

affrontate dalla Giunta Decanale con i Parroci. 

Di che cosa abbiamo bisogno nella nostra Chiesa? 

Se il coordinamento delle attività parrocchiali e l’incontro tra il clero rappresenta un dato positivo della realtà 

decanale, meno positivo è il fatto che i laici e i consacrati non siano chiamati a condividere le responsabilità 

per le scelte ecclesiali: troppo spesso tutto grava sui preti e tutto dipende dai preti. Soprattutto per quanto 

riguarda la testimonianza dei cristiani nei diversi ambiti della vita professionale, culturale, sociale e politica 

non c’è un luogo di ascolto delle esperienze, di discernimento delle scelte e di formazione della coscienza 

cristiana. Abbiamo bisogno di un convenire per ascoltarci, per interpretare il tempo che viviamo e il territorio 

che abitiamo, le priorità che la missione impone. 

Il discernimento compiuto in particolare dai due Consigli Diocesani ha proposto di dare vita a un convenire 

ecclesiale sul territorio del Decanato, a cui è stato dato il nome di “Assemblea Sinodale Decanale”. Se ne 

comprende la necessità, ma va ancora delineato il volto e il funzionamento. A questo scopo sono scritte le 

riflessioni e le indicazioni operative seguenti: vogliamo custodire l’intuizione e vogliamo che l’immaginazione 

sia espressione di pluriformità nell’unità. Ricordiamo a questo proposito le parole di papa Francesco 

pronunciate in Duomo nell’incontro con il clero e vita consacrata (25 marzo 2017): “Lo Spirito Santo è il 

Maestro della diversità. Guardiamo le nostre diocesi, i nostri presbiteri, le nostre comunità. Guardiamo le 

congregazioni religiose. Tanti carismi, tanti modi di realizzare l’esperienza credente. La Chiesa è Una in 

un’esperienza multiforme. … La Chiesa è Una nelle differenze. E’ una, e quelle differenze si uniscono in quella 

unità. Ma chi fa le differenze? Lo Spirito Santo: è il Maestro delle differenze! E chi fa l’unità? Lo Spirito Santo: 

Lui è anche il Maestro dell’unità!”. 

L’uscire della Chiesa ispira l’ASD e riguarda anche le comunità pastorali e parrocchiali 

Nel compito dell’ASD prende corpo l’uscire che la Chiesa è: uscire propiziato e scandito proprio dalle 

comunità cristiane che ascoltano la Parola, celebrano il mistero pasquale, maturano quella fraternità capace 

di una fraternità universale e di un andare missionario. Il compito dell’ASD deve dunque riguardare il mondo 
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e le sue periferie, con un impeto apostolico e una gioia dell’evangelizzare tali che gli orientamenti e le 

decisioni presi interpellino le comunità pastorali e parrocchiali a ri-guardare in chiave missionaria i pilastri 

stessi (le “strutture”) della loro vita ecclesiale: dalla celebrazione ad ogni convenire fraterno, dalla catechesi 

alla carità, dalla passione educativa per ragazzi e giovani alla predicazione. 

 

III - Il Gruppo Barnaba e il cammino verso l’Assemblea Sinodale Decanale 

 

“Nella sua composizione plurale e in continua trasformazione, la Chiesa dalle genti suggerisce la necessità di 

individuare occasioni e luoghi di dialogo e confronto, nei quali: raccogliere e fare sintesi delle esperienze 

maturate sul territorio, favorendo la reciproca conoscenza e, laddove possibile, avviare altre iniziative affini 

considerate positive; far crescere la consapevolezza dei processi di mutamento, dei nuovi bisogni e delle nuove 

sfide che essi portano con sé; favorire la maturazione di competenze e il rinnovamento dell’azione pastorale”. 

(Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive. Cost.1§1)  

 

Il Gruppo Barnaba è il nucleo apostolico che avvia il cammino. Di seguito ne indichiamo la composizione e i 

compiti, in vista dell’avvio delle ASD. 

1. Componenti del “Gruppo Barnaba” (da scegliere entro il 25 giugno 2021) 

- Moderatore/Moderatrice: inizialmente scelto dal Decano e dal VEZ. Data la significatività della figura sarà il 

Rappresentante del Decanato al Consiglio Pastorale Diocesano. 

- Decano: nominato dall’Arcivescovo, scegliendolo nell’ambito di una terna eletta dal clero del Decanato 

- Segretario del Decanato: scelto dal Decano e dal VEZ, comunicando il nome al Vicario Generale per 

conferma. Si suggerisce che vengano valorizzati i Diaconi permanenti. Nell’ambito del Decanato e dell’ASD 

ha compiti di segreteria organizzativa, di collegamento tra i componenti, di collegamento con la Diocesi. 

Individua una “Sede” stabile del Decanato dove tenere archivi e documentazione. Il Segretario del Decanato 

viene convocato in alcune occasioni durante l’Assemblea dei Decani. 

- Altre persone: fino a cinque, favorendo laici, laiche, consacrati e consacrate; scelte dal Decano e dal VEZ, 

che per esperienza ecclesiale e preparazione possono collaborare all’avvio del percorso. Abbiano spiccato 

“sensus ecclesiae” e ardore spirituale. Non abbiano incarichi rilevanti a livello parrocchiale in termini di 

investimento e di tempo. Per la scelta potranno essere utili i riferimenti agli Uffici e Servizi di curia, all’AC e 

alle Associazioni e Movimenti ecclesiali. 

 

2. Compiti del Gruppo Barnaba verso l’ASD 

- La meta da raggiungere è la costituzione di un convenire in forma di assemblea stabile in cui tutte le 

vocazioni e i soggetti ecclesiali contribuiscano a leggere la situazione e a definire le priorità che la missione 

impone per quel territorio. 

- Inizia il cammino rileggendo insieme la Lettera dell’Arcivescovo al Clero dell’8 gennaio 2021, con riferimento 

alle Costituzioni 1-3 del Sinodo “Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive”. 

- Predispone una presentazione essenziale della realtà del Decanato, riconoscendo i “germogli di Chiesa dalle 

genti” presenti e le caratteristiche della vita delle persone che lo abitano. Immagina quali soggetti potrebbero 

far parte dell’ASD. 
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- Riconosce quanto è già in atto di buono sul territorio, valorizza e fa conoscere presenze di Chiesa nei vari 

ambiti di vita quotidiana, rileva testimonianze significative di vita evangelica negli ambienti 

- Mentre ascolta e valorizza i “germogli di Chiesa” e intuisce le esigenze che la missione impone alla Chiesa 

del territorio, compie un cammino formativo fraterno, fondato teologicamente e pastoralmente e con lo 

stile che il Sinodo minore ha evidenziato come promettente. Ci si forma come gli apostoli, con gesti e parole 

tra loro connessi, avviando relazioni interpersonali e momenti di studio e preghiera. La Consulta Diocesana 

Chiesa dalla Genti offre il sostegno necessario in dialogo con i Gruppi stessi. 

Il cammino verso la meta sarà compiuto durante tutto l’anno pastorale 2021-2022 e ogni Decanato, in dialogo 

con il VEZ, costituirà l’ASD nel tempo opportuno. 

 

Consiglio Episcopale Milanese 19 marzo 2021 

Solennità di San Giuseppe  
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APPENDICE 

 

L’attuazione del Sinodo “Chiesa dalle genti” nel decanato. 

(Testo distribuito all’Assemblea Decani Febbraio 2021) 

 

BREVE RACCONTO DEL CAMMINO COMPIUTO 

Dopo qualche mese dalla promulgazione degli Orientamenti e norme sinodali ci siamo resi conto che non 

era ancora stato ben compreso e comunicato che il Sinodo minore non è stato un “sinodo sui migranti”, bensì 

– a sorpresa – l’occasione di comprendere che siamo una Chiesa in cambiamento e nello stesso tempo ricca di 

germogli di un nuovo volto di Chiesa cattolica. E senza dimenticare che a volte le “genti” sono sia battezzati 

che stanno alla larga dalle nostre comunità, sia le tante persone disperse nei sentieri complessi delle loro 

esistenze. Ci siamo domandati: come fare perché l’esperienza sinodale possa fecondare la chiesa delle 

terre ambrosiane? Ovviamente, anzitutto, invitando alla lettura del testo sinodale, compresa la lettera 

introduttiva dell’Arcivescovo e il racconto del cammino compiuto. 

Gli Orientamenti e le norme del Sinodo “Chiesa dalle genti” indicavano questa priorità: “L’indicazione del 

Sinodo 47° sulla competenza del decanato circa «le iniziative pastorali che superano l’estensione e la capacità 

delle singole parrocchie» esige di essere riletta e approfondita: il decanato si occupi di avviare momenti di 

ascolto e confronto con le altre istituzioni che creano e custodiscono legami: i mondi del lavoro e della scuola, 

quello dei servizi alle persone, le istituzioni civili e la pubblica amministrazione, il mondo della cura e della 

salute e quello dello sport. (…) In quest’azione di ascolto e confronto non dovranno essere tralasciate le altre 

Chiese e comunità ecclesiali presenti sul territorio, come pure quelle comunità che sono espressione di altre 

religioni.” 

Abbiamo, con entusiasmo e con un po’ troppa ansietà, immaginato di trasformare in fretta il volto dei 

Decanati e dei Consigli pastorali decanali: ci siamo accorti che accanto a suggestioni creative, crescevano 

intoppi e rigidezze. Soprattutto in Città il lavoro di revisione dei confini attuali richiedeva maggiore pazienza 

e discernimento. 

Si è proposto, perciò, che sul territorio in cui abitano le comunità parrocchiali, le aggregazioni ecclesiali, le 

comunità di vita consacrata, gli insegnanti di religione, le cappellanie etniche, cristiani operanti nella scuola e 

nella sanità, nel volontariato e nella pubblica amministrazione, e in altre realtà significative che vivono il 

cambiamento d’epoca, si convocassero dei “traghettatori” che raccolti in una “Assemblea di Chiesa dalle genti” 

aiutassero a riconoscere, ascoltare, incontrare e mettere in rete tutti questi germogli di una chiesa che cambia. 

Immaginando così il nuovo volto del “decanato”. Dopo l’Assemblea Decani del settembre 2019 avevo scritto 

“Confesso che mi sono entusiasmato molto di questo cammino, ma forse ho dimenticato che per “generare” 

bisogna non essere soli, creare un clima affettivo e di dono, e soprattutto, che ci vogliono nove mesi per fare 

un figlio… e non pensare che basti tagliare la testa di Giove per generare Minerva”.  

Abbiamo perciò deciso di camminare in modo diverso e più condiviso e lungo tutto l’anno trascorso e 

l’inizio di questo, nelle forme che sono state possibili, abbiamo continuato a riflettere e ad ascoltarci per intuire 

l’immagine di Chiesa che presentiamo a questo tempo in questa terra e a chiedere allo Spirito di aiutarci in 

questo discernimento. 

Come ha scritto l’Arcivescovo “Quei tratti di sempre che rendono bella la nostra Chiesa, ricevono conferma 

dal Signore che ci manda e continuano a invitarci a conversione per compiere la missione che è affidata alla 

Chiesa. Siamo chiamati a convertirci a una comunione più intensa e a una missione più attenta al tempo che 

viviamo, per edificare la Chiesa dalle genti, in cui tutte le sorelle e i fratelli che abitano questa terra si sentano 

attesi, accolti, chiamati ad essere pietre vive”. 

Da qui è venuta la scelta che i due Consigli Diocesani, pastorale e presbiterale, riflettessero in modo 

ampio sul volto del Decanato e del Consiglio Pastorale decanale.  
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La Commissione congiunta 

Si è perciò costituita una Commissione congiunta, presieduta da don Luca Violoni e composta da membri del 

Consiglio Presbiterale, dai coordinatori di zona del Consiglio Pastorale e dalla Segreteria Decani. La 

Commissione ha elaborato il documento preparatorio sottoposto ai due Consigli Diocesani, nel quale si 

evidenziavano il cambiamento ecclesiale e sociale in corso, insieme con la modificazione della natura del 

territorio, le rilevanti mutazioni antropologiche e culturali che incidono fortemente sul vissuto civile e religioso 

e chiedono di riformulare anche la presenza della comunità cristiana sul territorio. Il testo immaginava un 

nuovo strumento di comunione decanale, chiamandolo Assemblea Sinodale, distinto dall’Assemblea del Clero. 

Il Consiglio Presbiterale Diocesano 

Il dibattito nel Consiglio presbiterale dl 12-13 ottobre 2020 ha distinto tra l’esigenza che avvertiamo e lo 

strumento da mettere in campo per realizzarla. Come ha concluso l’Arcivescovo “Tutti sentiamo la 

necessità di ascoltare le diverse realtà del popolo di Dio e di un decanato che non sia guidato unicamente 

dall’Assemblea del clero, ma da un organismo che tenga conto di tutte le voci: laici impegnati in parrocchia o 

fuori parrocchia, consacrate, consacrati, preti. Su questo non ci può essere dissenso: non può essere messo in 

discussione che il popolo di Dio, in tutte le sue componenti, si esprima e decida insieme. 

Si può invece dibattere riguardo allo strumento mediante il quale tutti gli “unti del Signore” arrivino a 

contribuire alla lettura del territorio e alle scelte. Mi pare che finora questo compito sia stato riservato 

all’Assemblea clericale: noi preti, magari con i diaconi, abbiamo cercato di interpretare il popolo di Dio e 

abbiamo preso a nome di tutti le decisioni relative al decanato. Questo anche perché le Assemblee del clero – 

sia dal punto di vista formativo, sia per gli aspetti organizzativi, sia come momenti di fraternità – funzionano 

e ci si va volentieri. 

Il documento propone invece di recuperare ciò che nel Consiglio pastorale decanale non si è attuato. Ci si è 

detto che non sembra più opportuno riservare unicamente ai preti il compito di interpretare le esigenze del 

popolo di Dio ed è quindi meglio trovare altri strumenti e altre forme di confronto. Ecco l’oggetto della nostra 

discussione, che però non incontra un consenso evidente”. 

Il Consiglio Presbiterale Diocesano ha, tuttavia, formulato ed approvato alcune mozioni su alcuni aspetti 

importanti di questo organismo decanale. 

Il Consiglio Pastorale Diocesano 

Il Consiglio Pastorale Diocesano nell’ultima sessione (21-22 novembre 2020), accogliendo gli orientamenti 

della Commissione congiunta, ha elaborato una mozione articolata, approvata quasi all’unanimità e con 

esplicita fiducia e attesa, che propone di dare vita a un convenire ecclesiale sul territorio del Decanato, il cui 

nome potrebbe essere “Assemblea Sinodale Decanale”. 

La mozione si è articolata in sette paragrafi; il primo a mo’ di introduzione, richiamandosi a Evangelii 

Gaudium, ha ribadito la ragione di fondo di questo percorso e cioè il desiderio di annunciare oggi il Vangelo, 

la salvezza portata da Gesù Cristo, motivo di gioia per chi lo accoglie e per chi lo trasmette. Questa motivazione 

spinge a rinnovare gli organismi del Decanato, quale articolazione della Chiesa diocesana sul territorio, in 

particolare il Consiglio pastorale decanale nella direzione di una nuova “Assemblea sinodale”. I gruppi hanno 

cercato di immaginare questa assemblea: la sua composizione, il suo funzionamento, la relazione con la 

fraternità del clero, il ruolo del decano, il nesso con la Chiesa nel suo livello diocesano. 

In particolare, il coordinamento di questa assemblea dovrebbe essere assunto da un laico o un consacrato o 

anche da due figure insieme. Il criterio di composizione non dovrebbe essere la rappresentatività genericamente 

intesa, ma quello di individuare persone impegnate sul territorio, inteso come tessuto relazionale 

contrassegnato, a seconda della dislocazione, da differenti situazioni e ambienti: ospedali, poli scolastici, 

luoghi della produzione, realtà urbane particolari. In questa direzione la riforma del Decanato vuole essere una 

significativa attuazione del sinodo minore “Chiesa dalle genti”, valorizzando il volto multiforme del popolo di 

Dio. 
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Valentina Soncini, Segretaria del Consiglio Pastorale, in un articolo di commento alla sessione svolta ha così 

concluso “A fronte di queste e di altre indicazioni, il convincimento diffuso è la necessità di curare la 

nascita di questa nuova realtà preziosa per ripensare la missione ecclesiale sul territorio, con attenzione, 

prudenza, a piccoli passi, nel rispetto della diversità dei Decanati stessi. Ciò ha bisogno di informazione, 

comunicazione, preparazione e formazione. In questa direzione si è espresso chiaramente anche l’Arcivescovo, 

che in conclusione ha sottolineato le ragioni di fede che motivano i passi che si stanno facendo, ricordando che 

il protagonista di questo agire è, nella sua varietà di presenze, il popolo santo di Dio: uomini e donne, laici, 

consacrati e ordinati, impegnati con passione nella Chiesa e nella società, chiamati alla corresponsabilità. Tanti 

punti chiedono di essere ancora precisati, ma le premesse per avviare il percorso ci sono. Dunque, finalmente 

si è conclusa la XVI Sessione, ma in realtà siamo solo all’inizio di un cammino nuovo, avvincente, non per le 

nostre forze limitate, ma per la promessa di Dio che già abita la città e ci aspetta nelle sue periferie”. 

La lettera dell’Arcivescovo al clero 

Per avviare un secondo momento di confronto con il Consiglio Presbiterale, alla luce della mozione del 

Consiglio Pastorale, l’Arcivescovo ha scritto una lettera al Clero nella quale ha ricordato che la comunione 

ecclesiale per la missione è una grazia e una responsabilità che convoca e impegna tutte le vocazioni 

nella Chiesa: uomini e donne laici, consacrati e consacrate, ministri ordinati. La nostra Chiesa ha bisogno 

di una rinnovata effusione dello Spirito per assaporare il gusto evangelico di essere Chiesa dalle genti: la 

Consulta diocesana deve farsi promotrice di un supporto di formazione come strumento dello Spirito.  

“Ritengo urgente – ha scritto - che i laici e i consacrati siano chiamati a condividere le responsabilità per 

le scelte ecclesiali: troppo spesso tutto grava sui preti e tutto dipende dai preti. La dimensione decanale, in 

particolare, si conferma propizia a chiamare tutti alla corresponsabilità, nelle forme articolate della comunione 

ecclesiale. Abbiamo bisogno di un convenire per ascoltarci, per interpretare il tempo che viviamo e il territorio 

che abitiamo, le priorità che la missione impone. 

L’Arcivescovo, raccogliendo il cammino compiuto dai due Consigli, ha espresso anche la convinzione che: 

- non si possa immaginare una presenza territoriale della Chiesa in cui i laici non siano 

chiamati a esprimersi e a prendersi responsabilità; 

- non ci siano le condizioni per dare vita a un organismo definito nella composizione, nelle 

procedure, negli ambiti di competenza senza un adeguato lavoro di preparazione che si 

avvii in ogni decanato e che proceda secondo quanto il decanato richiede, tenendo presenti 

le diverse situazioni della Chiesa diocesana; 

- non sia saggio chiedere solo ai Decani di caricarsi di questo impegno mentre si avvia il 

loro mandato. 

Inoltre ha chiesto di aiutarlo definire la meta, il percorso e come sostenere l’ardore con cui animare il 

percorso verso la costituzione delle Assemblee Sinodali Decanali. 

L’Arcivescovo ha indicato anche la nuova prospettiva con cui vivere gli incontri del Clero. “Per la 

cura della qualità dei rapporti e dei percorsi personali, accogliendo le indicazioni del Consiglio 

Presbiterale e del Consiglio Pastorale, intendo suggerire che l’incontro decanale del clero abbia come 

scopo prioritario la formazione e lo sviluppo di percorsi fraterni. Gli aspetti decisionali e 

organizzativi devono essere limitati all’essenziale e alle competenze proprie dell’incontro a questo 

livello. Pertanto chiameremo questo incontro “Fraternità del clero del decanato”, cui sono chiamati 

a partecipare presbiteri e diaconi, diocesani e consacrati. Il decano ha il compito di presiedere questo 

incontro, ma può essere opportuno che un altro presbitero sia specificamente incaricato di curare le 

proposte di formazione e di condivisione”. 

 

 

 


