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Mons. Lino Casati 

 

PER UNA DISCUSSIONE SULLE UNITA' PASTORALI E SULLE COLLABORAZIONI 

INTERPARROCCHIALI 

 

LE TRE UNITA' PASTORALI ISTITUZIONALMENTE COSTITUITE CON DECRETO 

VESCOVILE (2008):   

Valle di Scalve  

(sei parrocchie su quattro comuni) 

Bassa val Serina  

(nove parrocchie su tre comuni) 

Val del Riso  

(quattro parrocchie su due comuni) 

 

 

 Caratteristiche:  

 Un presbiterio che si ritrova stabilmente tutte le settimane o tutti i giorni nel caso che 

vi sia vita comune. I momenti condivisi sono di progettazione pastorale e di preghiera. 

Presenza di più parroci e di un vicario interparrocchiale per la pastorale giovanile oppure di 

soli parroci 
 

 I luoghi delle pratiche interparrocchiali sono soprattutto: 

 formazione dei catechisti e degli adulti (con la possibilità però anche di proporre 

incontri nell'ambito della singola parrocchia);  

 percorso di iniziazione cristiana con celebrazioni modulate sul livello parrocchiale e 

interparrocchiale;  

 pastorale dell'età evolutiva (CRE e attività o percorsi con gli adoescenti) 

 alcuni momenti interparrocchiali relativi ad altri ambiti della pastorale (carità, 

pastorale familiare) 

 

 Problemi  

 l'unificazione delle attività di formazione a livello di UP sembrerebbe, a volte, 

penalizzare la partecipazione che si ritiene possa essere maggiore se la proposta formativa 

fosse fatta in parrocchia 

 in alcuni casi la scelta della UP è vista soprattutto più come una necessità dettata 

dalla  mancanza di preti piuttosto che come esperienza di Chiesa in senso comunionale e 

missionaria 

 viene accettato con una certa fatica, da parte di alcune parrocchie, il cambiamento del 

modello di prete (la parrocchia della UP fa riferimento non solo al proprio prete ma a tutto il 

presbiterio)  

 andrebbe decisa la necessità o meno di costituire un Consiglio pastorale della UP e 

precisa il suo rapporto con i CPP delle singole parrocchie. In quest'ultimo caso poi sorge il 

problema della praticabilità del CPP quando la parrocchia è molto piccola. 

 

 

 



 

MODELLI DI COLLABORAZIONE INTERPARROCCHIALE E DI PASTORALE 

D'INSIEME 

 

Tipologia minima 

 

1.     Presbiterio che fa vita comune (pur con livelli di presenza diversi). Confronto e 

progettazione pastorale condivisa. Ricerca di stile pastorale sufficientemente omogeneo: in 

qualche caso si pone come compito prioritario il creare uno scambio, che sia significativo, 

sulle scelte pastorali. 

 

2. Collaborazione fra preti in vista di alcune attività comuni. Tali attività sono 

soprattutto nel campo della pastorale dell'età evolutiva e della iniziazione cristiana, magari 

anche in riferimento alla formazione dei genitori.  

 

3. Dal punto di vista della composizione del presbiterio: più parroci (per una o più 

parrocchie) oppure un parroco per tutte le parrocchie che attivano una  collaborazione 

pastorale fra di loro. Generalmente vi è un prete che si occupa della pastorale dell'età 

evolutiva di tutte le parrocchie. In qualche caso vi è un prete che si occupa di un ambito 

pastorale per tutte le parrocchie coinvolte nella pastorale d'insieme.   

 

4. La collaborazione è centrata soprattutto sugli organismi di comunione: Consigli 

pastorali che attivano momenti in comune o addirittura che si prefiggono l'obiettivo di 

formare un solo Consiglio pastorale. Non manca la presenza di segreterie interparrocchiali 

che lavorano stabilmente da vari anni.   

 

5. Nella collaborazione pastorale fra parrocchie la tendenza è comunque quella di  

privilegiare la formazione degli operatori pastorali, quasi sul modello del vicariato.  

 

 

Esigenze avvertite anche se non dappertutto 

 

 favorire una maggiore comunicazione fra presbiterio e laicato nel preparare la scelta 

di una UP 

 creare le condizioni affinché ci sia maggiore comunicazione e confronto sui criteri 

pastorali fra i preti  

 necessità che fra i preti si sviluppi maggiormente una convinzione sul valore della 

pastorale d'insieme 

 garantire il “servizio religioso” nelle singole parrocchie, mostrando che la UP  

presenta  vantaggi sul piano pastorale e non è solo una scelta "obbligata" 

 valutare nella ristrutturazione di ambienti pastorali (soprattutto oratori) il  possibile 

uso interparrocchiale degli ambienti stessi 

 essere attenti alle possibili e probabili evoluzioni del territorio per individuare le 

forme più adeguate di collaborazione  

 valorizzare ulteriormente il vicariato nella proposta di zone per possibili UP o forme 

di pastorale d'insieme 


