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Mons. Lino Casati 
DAL LAVORO DI GRUPPO 
SPUNTI DI RIFLESSIONE  

 
 

Premessa  
 si tratta solo di raccogliere alcuni elementi di lettura e di valutazione che sono 

emersi dai lavori di gruppo e dalle considerazioni sulle UP, nel quadro di osservazioni 
più ampie e approfondite che si faranno al riguardo. 

 Manca un riferimento e un confronto esplicito con le esperienze in atto in altre 
diocesi. A questo proposito si potrebbe dedicare qualche riflessione con incontri 

appositi arricchiti da testimonianze dirette e “racconti”.  
 

 
Orizzonte e motivazioni circa le UP. 
  

Sulla necessità di costituire le UP non sono emerse voci contrarie: questa forma di 
strutturazione pastorale del territorio, che non sostituisce la parrocchia ma la integra e 

apre a modalità e pratiche più ampie e per certi versi diverse, non viene rifiutata, 
anche se non ci si nascondono le difficoltà. La questione allora riguarda  

 la natura specifica delle ragioni pastorali e sociali, 

 il valore delle ragioni e delle motivazioni che le raccomandano, 

 le caratteristiche che devono assumere,  

 le condizioni che ne permettono la praticabilità,  

 i criteri che le identificano.  
 

Questi elementi (ma anche altri eventualmente) sono importanti ai fini di un progetto 

che voglia essere soprattutto pastorale e non solo di una riorganizzazione ecclesiale 
dettata da semplici necessità.  

 Nel valutare la necessità (o quanto meno utilità) di tale esigenza ci si muove 
sostanzialmente su due ordine di fattori. Da un lato ci sono elementi di carattere socio 

culturale: mobilità delle persone, trasformazione del territorio, immigrazione, 
fenomeni che vanno al di là dei confini della parrocchia, esigenza di lavoro di rete 
anche nelle istituzioni civili e culturali, diminuzione del clero, ecc. D'altro lato 

emergono ragioni di carattere ecclesiologico pastorale relative alla immagine di 
Chiesa (una parrocchia più comunionale e caratterizzata dalla corresponsabilità, una 

comunità più ministeriale e missionaria; una figura di Chiesa nella quale, secondo 
l' indicazione del Sinodo,  si è chiamati a una significativa conversione pastorale).  
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 Si può dire che vi è un intreccio fra due orizzonti di lettura della realtà: la 
percezione di una società e di una situazione socioreligiosa che sta cambiando e la 

consapevolezza di una ecclesiologia conciliare a partire dalla quale “valutare” le 
nostre attuali pratiche pastorali. Del resto quest'ultima prospettiva nelle nostre 
riflessioni viene perseguita per lo meno già a partire dal Convegno diocesano del 

1990-1991 “ Dare alla Chiesa di Bergamo un volto conciliare”.  
 L'intreccio di questi due letture della pastorale corrisponde alla natura del 

compito della chiesa che è quello di comunicare il Vangelo all'uomo di oggi e di 
edificare l' immagine di Chiesa corrispondente al tempo e al luogo nei quali si vive. 

In questo senso la ricerca di una forma pastorale come le UP (chiamiamole così per 
ora,  provvisoriamente) non è una pura strategia organizzativa ma una vera e propria 

“conversione pastorale”. In altre parole, in gioco è la figura delle nostre comunità 
cristiane parrocchiali chiamate a ridefinire le modalità, le priorità, i ruoli, le direzioni 

della loro missione. Cosa significa e cosa comporta testimoniare la fede oggi? Cosa 
deve fare una comunità parrocchiale e a quali livelli? Quale metodo e stile pastorali 

occorre assumere? Certo riflettere e operare sullo sfondo di questi interrogativi non 
significa voler risolvere tutti i problemi magari pensando che le UP siano  l'unica 

possibile o doverosa risposta in ogni tempo e spazio.   
 
 

Natura e identità delle UP. 
 

Sembrerebbe che la natura e le caratteristiche fondamentali delle UP siano 
riconducibili a questi quattro piani di riflessione e di “immaginazione pastorali”.  

 Il piano della corresponsabilità e ministerialità diffusa. Allargare l'orizzonte 

della parrocchia significa assumere seriamente l'esigenza di un deciso 
incremento di comunionalità e partecipazione all' interno della comunità 
cristiana. Si tratta di valorizzare carismi e ministeri in una effettiva 

corresponsabilità di tutta la comunità. In tale contesto si inseriscono le istanze 
di valorizzazione dei laici, del carisma religioso e delle varie forme 

comunitarie, come associazioni, gruppi e movimenti. Si tratta di investire 
risorse (anche economiche) per la formazione e l'esercizio di questa 

corresponsabilità.  

 Il piano del presbiterio e delle relazioni fra preti. A questo proposito si tratta di 

ridefinire la figura e il modo di esercitare il ministero presbiterale. UP significa 

maggiore collaborazione fra preti, sia come espressione di un presbiterio che 
presiede l' UP (con uno o più parroci), sia come manifestazione di un 
coordinamento e comunicazione delle pratiche pastorali da parte dei preti che 

presiedono e esercitano il ministero nelle singole comunità. Dalla discussione 
di gruppo sembra avere un punto a favore il modello che vede un solo parroco 

e più vicari parrocchiali che operano su ambiti trasversali per tutta l' UP.  

 Il piano delle pratiche pastorali e della loro differenziazione. Le UP sono una 

forma di radicamento della comunità nel territorio e insieme di una apertura, 

seppur critica, da parte della comunità stessa alla novità delle trasformazioni 
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moderne. Prospettiva questa che può permettere di chiarire e di ripensare i 
differenti livelli delle azioni di una parrocchia. A tal riguardo si sottolinea come  

in una comunità ci sono prima di tutto i gesti fondamentali, l'Eucaristia e i 
sacramenti della IC, che rimangono fondanti e identificanti la comunità 
parrocchiale. Da questi vanno distinti (certo non separati) in secondo luogo i 

gesti che corrispondono alle esperienze antropologiche della vita delle persone, 
come la famiglia, il lavoro, la scuola e la cultura, le povertà, …, che toccano un 

orizzonte più vasto  e complesso rispetto alla parrocchia sui quali occorre 
investire risorse e attenzioni più specifiche e competenti. In terzo luogo va 

identificato il livello delle strutture che svolgono un servizio nella parrocchia 
ma che incrociano o intercettano spazi e luoghi più ampi rispetto alla 

parrocchia stessa. A questo proposito, si è fatto notare, occorrerà riflettere e 
valutare le responsabilità circa le decisioni da prendere per le ristrutturazioni e 

l'area di esercizio di tali servizi socio assistenziali, caritativi e formativi. Infine 
vi è il piano degli organismi di comunione e di corresponsabilità che andranno 

definiti nelle loro competenze rispetto alle singole parrocchie e alla UP. Il 
passaggio attraverso questi organismi è essenziale per poter elaborare un 

progetto al riguardo.  

 Il piano del territorio ecclesiale. L'identità di una UP non può essere definita, 

viene fatto osservare, se non facendo riferimento ad una omogeneità territoriale 
(stesso comune per le diverse parrocchie). Ciò significa che la contiguità e la 

vicinanza di luogo, anche quando non si è dello stesso comune, è un criterio 
importante per l' identificazione delle UP. Con ciò si è evidenziato come debba 

essere il vicariato il luogo più adatto al fine di individuare le opportunità e le 
possibilità di UP. Anche perché nel vicariato si può conoscere la situazione 

effettiva del tipo di lavoro pastorale e la sua possibile apertura ad una pratica di 
collaborazione.  

 

 

Condizioni di praticabilità e interrogativi impliciti. 
 

Affinché la direzione delle UP non sia semplicemente una prospettiva auspicata o una 

strategia poco realizzabile occorre ipotizzare alcune condizioni ed essere attenti ad  
alcuni interrogativi che possono sorgere.  

 La prima condizione è di ordine “pastorale culturale”: occorre essere 
consapevoli che ci si avvia verso un nuovo “volto” di parrocchia e dunque essere 
disponibili a questa conversione pastorale. Le riflessioni e i momenti di scambio fra 

preti, ma non solo, cercano di andare in questa direzione. E' una mentalità da favorire 
e stimolare e alla quale prepararsi, sia nei primi momenti di formazione presbiterale   

sia  nel contesto della formazione permanente (a livello laicale, presbiterale e 
religioso). La creazione di UP richiede disponibilità a una pastorale più attenta alla 

programmazione e progettazione, con la peculiare metodologia che essa comporta. Il 
momento di programmazione non deve essere visto come operazione tecnico 

burocratica ma come azione pastorale in senso vero e proprio.  
 Una seconda condizione, già accennata, è che si abbia il coraggio di investire 
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risorse di ogni tipo, per la formazione a questo tipo e stile di lavoro pastorale. Si tratta 
di pensare guardando soprattutto al futuro possibile, di immaginare modalità 

ministeriali che richiedono tempo e disponibilità finanziarie. Qui sorge la domanda 
se, guardando alle scelte delle nostre comunità, gli “investimenti” sulle strutture non 
rischiano a volte di penalizzare o mettere in secondo ordine quelli sulle persone.  

 Una terza condizione è che, pur riconoscendo la ricchezza nella varietà di 
modelli di prete che caratterizza la nostra chiesa locale, si favorisca l'affermarsi di 

una figura di prete il quale sia segno di unità dell'azione pastorale, presieda la 
comunità nei suoi momenti costitutivi (sia nella forma del parroco sia nella forma del 

vicario parrocchiale membro del presbiterio), guidi la programmazione pastorale 
senza per forza assumere la gestione di ogni cosa o di ogni struttura, si dedichi 

all'accompagnamento personale spirituale. Una condizione questa che certo richiede 
di essere attuata attraverso passaggi graduali, ma insieme anche chiari, verso il nuovo 

volto di parrocchia.   
 Infine condizione essenziale è l'esistenza di un progetto diocesano 

sufficientemente determinato rispetto ai criteri e alle tappe per la costituzione delle 
UP e sufficientemente coerente nel definire il percorso. In esso ovviamente vi sia 

anche tutta la consapevolezza ecclesiologico pastorale della scelta che si sta 
operando. A questo proposito ci si domanda anche come stabilire le responsabilità e 
le diverse competenze, tenendo conto della necessità che esista un riferimento per 

l'accompagnamento delle esperienze in atto e che vi sia la possibilità di verificare le 
tappe che si stanno percorrendo.  

  
 Circa gli interrogativi sorti nella discussione di gruppo essi riguardano, fra 

l'altro, i seguenti aspetti.  
 Prima di tutto va prestata attenzione alla modalità di coinvolgimento delle 

comunità nell' intenzione e nel cammino di costituzione delle UP. L'attenzione 
comunicativa e il coinvolgimento sono già parte dello stile pastorale che si vuol 

favorire e del modello nuovo che si vorrebbe istituire.  
 Un ulteriore interrogativo riguarda il rapporto fra UP e vicariato: tale rapporto 

andrà curato in  modo particolare, per evitare delle sovrapposizioni conflittuali e 
insieme anche il rischio di una burocratizzazione dei livelli pastorali che, 
moltiplicandosi, possono creare ostacolo alle relazioni pastorali.  

 Sul piano poi del rapporto fra singola parrocchia e UP sorge la domanda 
relativa alla responsabilità degli organismi di gestione dei beni e delle strutture della 

parrocchia: qui andranno definiti gli ambiti e la praticabilità delle diverse 
competenze.  

 Sorge infine il problema di come articolare il cambiamento della modalità di 
esercizio del ministero presbiterale con la necessità di garantire il più possibile una 

presenza del prete nelle singole comunità, presenza che sia significativa e 
sufficientemente determinata. Il venir meno di questa infatti potrebbe far perdere il 

riferimento alla figura presbiterale nella propria comunità.  
 

 


