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Un racconto… 

“sono venuto  

e vi ho trovato.  

Andrò via  

e voi starete ancora qui!” 

 

La ministerialità come tratto di strada 
insieme…a servizio del Vangelo  
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Una sorpresa… 

“Ciò esige un cambiamento di mentalità riguardante particolarmente i laici, 
passando dal considerarli «collaboratori» del clero a riconoscerli realmente 
«corresponsabili» dell'essere e dell'agire della Chiesa, favorendo il 
consolidarsi di un laicato maturo ed impegnato. Questa coscienza comune 
di tutti i battezzati di essere Chiesa non diminuisce la responsabilità dei 
parroci. Tocca proprio a voi, cari parroci, promuovere la crescita spirituale e 
apostolica di quanti sono già assidui e impegnati nelle parrocchie essi sono il 
nucleo della comunità che farà da fermento per gli altri”. 

 

 Benedetto XVI, Discorso al Convegno Diocesano di Roma,  2009, 26 maggio 
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Le domande 

• Cambiare o modificare? 

• Perché cambiare? 

• A che punto stiamo? 

• Che via prendere? 

• Con quali forze? 

• Che modello di Consiglio Pastorale 

• Quanto siamo disposti a investire? 
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Una riflessione in due tempi 

• La Comunione via della Missione (mattino) 
– Più fondativa e orientativa 

• Il Consiglio Pastorale animatore della Comunione parrocchiale 
(pomeriggio) 
– Più esperienziale e pratica 
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Tema & temi 

• La Nuova Evangelizzazione tra passato e futuro 
– La missione da cui veniamo 
– Ridire la fede: le dimensioni della salvezza 
– Edificare segni della paternità di Dio 
– Ricostruire il tessuto delle comunità 
– Scoprire la vocazione della comunità 

• Consiglio pastorale: nuovi compiti 
– Costruire la testimonianza «comunitaria» 
– Abilitare i carismi e vocazioni personali 
– Gestire i rapporti con le forze «evangeliche» del territorio 
– Il «progetto pastorale» e la vocazione della comunità 

• La comunione via della missione 
– Necessità di Comunione e Spiritualità della appartenenza  
– La corresponsabilità 
– Costruire la comunione: la relazione interpersonale; la comunicazione;  il discernimento 
– Il Consiglio pastorale come «comunità ministeriale» 
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La Nuova Evangelizzazione 
tra passato e futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La missione da cui veniamo 

• Ridire la fede: le dimensioni della 
salvezza 

• Edificare segni della paternità di Dio 

• Ricostruire il tessuto delle comunità 

• Scoprire la vocazione della comunità 
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La Nuova Evangelizzazione  

tra passato e futuro 

• La missione da cui veniamo 
–La disputa sul valore dei sacramenti al tempo di Trento ha messo 

l’accento sulla redenzione dai peccati come scopo trascurando il 
loro significato di mediazione (mezzi) della salvezza 

–La disputa con «le modernità» (altri saperi…) ha impedito di 
ripensare la salvezza dentro le «altre vie di salvezza» proprie della 
cultura 

–Con la conseguenza che oggi viviamo una forte separazione tra 
messaggio della fede e pratiche salvifiche (cioè cultura) 

 
• La missione da cui veniamo 

• Ridire la fede: le dimensioni della salvezza 

• Edificare segni della paternità di Dio 

• Ricostruire il tessuto delle comunità 

• Scoprire la vocazione della comunità 
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La Nuova Evangelizzazione  

tra passato e futuro 

• Ridire la fede: le dimensioni della salvezza 
– Due contenuti per dire la fede 
– La fede nel mistero pasquale: credo che Gesù sia il 

redentore 
– La fede nella fede di Gesù: condivido la sua 

esperienza religiosa, il suo impegno di vita, la sua 
conversione battesimale, la sua predicazione, la 
sua fede messianica 
 

NE = passare dalla attuale separazione ad una 
esperienza integrale  e integrata, la maturità di fede 

 
 

• La missione da cui veniamo 
• Ridire la fede: le dimensioni della salvezza 
• Edificare segni della paternità di Dio 
• Ricostruire il tessuto delle comunità 
• Scoprire la vocazione della comunità 
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La Nuova Evangelizzazione  

tra passato e futuro 

• Edificare segni della paternità di Dio, continuare la azione 
«messianica» di Gesù 
• Le guarigioni (fisiche e psichiche) 
• La moltiplicazione del pane 
• La vita fraterna dei discepoli 
• La riconciliazione  interiore e sociale  
 

• attraverso l’insieme dei processi salvifici che Dio attua nel 
mondo 

 
• La missione da cui veniamo 
• Ridire la fede: le dimensioni della salvezza 
• Edificare segni della paternità di Dio 
• Ricostruire il tessuto delle comunità 
• Scoprire la vocazione della comunità 
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La Nuova Evangelizzazione  

tra passato e futuro 

• Ricostruire il tessuto delle comunità 
• Motivare, abilitare, sperimentare, guidare, accompagnare 

• Costruire i luoghi e le attività della esperienza cristiana  

• Proporre di vivere «insieme» la fede messianica 

• Aiutare a scoprire il proprio carisma 

 

 

 
• La missione da cui veniamo 

• Ridire la fede: le dimensioni della salvezza 

• Edificare segni della paternità di Dio 

• Ricostruire il tessuto delle comunità 

• Scoprire la vocazione della comunità 
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La Nuova Evangelizzazione  

tra passato e futuro 

• Scoprire la vocazione della comunità 
• Capire il cammino già compiuto, le forme di servizio alla 

«salvezza integrale» già realizzate 
• Comprendere «l’oggi del servizio alla salvezza», trasformando i 

bisogni umani in «imperativi per la comunità» 
• Comprendere le resistenze, le conversioni necessarie per 

superare la prospettiva di «parrocchia santuario» (che offre i 
mezzi della grazia per la salvezza individuale) e diventare 
«comunità di testimonianza» dell’amore di Dio 
 

• La missione da cui veniamo 
• Ridire la fede: le dimensioni della salvezza 
• Edificare segni della paternità di Dio 
• Ricostruire il tessuto delle comunità 
• Scoprire la vocazione della comunità 
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Consiglio pastorale:  
nuovi compiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Costruire la testimonianza 
«comunitaria» 

• Abilitare i carismi e vocazioni 
personali 

• Gestire i rapporti con le forze 
«evangeliche» del territorio 

• Il «progetto pastorale» e la 
vocazione della comunità 
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Consiglio pastorale:  

nuovi compiti 
 

• Premessa 
– Ef. 4, 11 È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come 

profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri,  
12 per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di 
edificare il corpo di Cristo,  
13 finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza 
del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che 
conviene alla piena maturità di Cristo 
 

 
 
 
 

 

• Costruire la testimonianza «comunitaria» 
• Abilitare i carismi e vocazioni personali 
• Gestire i rapporti con le forze «evangeliche» del territorio 
• Il «progetto pastorale» e la vocazione della comunità 
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Consiglio pastorale:  

nuovi compiti 
 

• Costruire la testimonianza «comunitaria» 
–Gesù è il testimone 
–Egli passò beneficando tutti 
–  progettare il tempo della conversione 

«parrocchiale» al servizio al regno di Dio 
 

 
• Costruire la testimonianza «comunitaria» 
• Abilitare i carismi e vocazioni personali 
• Gestire i rapporti con le forze «evangeliche» del territorio 
• Il «progetto pastorale» e la vocazione della comunità 
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Consiglio pastorale:  

nuovi compiti 

• Abilitare i carismi e vocazioni personali 
– Dalla vita sacramentale alla vita «spirituale» 
– Evangelizzare la «missione o vocazione» della parrocchia 
– Conversione delle  attività e proposte parrocchiali 
– Carismi dei singoli e carismi dei gruppi 
– Discernimento personale e comunitario 
– Attivare i percorsi formativi necessari 

 
 

• Costruire la testimonianza «comunitaria» 
• Abilitare i carismi e vocazioni personali 
• Gestire i rapporti con le forze «evangeliche» del territorio 
• Il «progetto pastorale» e la vocazione della comunità 
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Consiglio pastorale:  

nuovi compiti 

• Gestire i rapporti con le forze «evangeliche» del territorio 
– Lo Spirito sempre opera; le vie di salvezza seminate misteriosamente nelle culture 

– La messianicità della salvezza e non il riconoscimento tra istituzioni criterio fondamentale 
per riconoscere i «missionari di Dio» già presenti nel territorio 

– (cf. il vangelo dell’esorcista che non seguiva Gesù) 

– Studio delle diverse forme di collaborazione e dialogo 

 

 

 
• Costruire la testimonianza «comunitaria» 

• Abilitare i carismi e vocazioni personali 

• Gestire i rapporti con le forze «evangeliche» del territorio 

• Il «progetto pastorale» e la vocazione della comunità 
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Consiglio pastorale:  

nuovi compiti 

• Il «progetto pastorale» e la vocazione della comunità 
–Il compito di «progettare» come servizio specifico del 

Consiglio Pastorale 

–Dentro il cammino di discernimento vocazionale dell’intera 
comunità 

–Abilitandosi alla «competenza progettuale» 
 

 

 
• Costruire la testimonianza «comunitaria» 

• Abilitare i carismi e vocazioni personali 

• Gestire i rapporti con le forze «evangeliche» del territorio 

• Il «progetto pastorale» e la vocazione della comunità 
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La comunione  
via della missione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Necessità di Comunione 

• Spiritualità della appartenenza 
e della corresponsabilità 

• Costruire la comunione: la 
relazione interpersonale; la 
comunicazione;  il 
discernimento 

• Il Consiglio pastorale come 
«comunità ministeriale» 
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La comunione  

via della missione 

• Necessità di Comunione e Spiritualità della 
appartenenza 
– Per la pastorale sacramentale basta il sacerdote! 
– Il servizio alla salvezza «integrale» (Paolo VI) ha bisogno di 

carismi e ministeri in «comunione» di intenti 
• In Sinergia = atteggiamento di collaborazione 
• In Comunione= atteggiamento e competenza cooperativa 
• Con stima e fiducia reciproca 
• Con spirito «di avventura» 
• Nel disinteresse personale  (anche dei presbiteri) e interesse al progetto 
• Con Atteggiamento di «stato nascente» 

 
 

• Necessità di Comunione e Spiritualità della appartenenza  
• La corresponsabilità 
• Costruire la comunione: la relazione interpersonale; la comunicazione;  il discernimento 
• Il Consiglio pastorale come «comunità ministeriale» 
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La comunione  

via della missione 

• La corresponsabilità 
– «Prendersi a cuore» il progetto! 
– Riconvertire il proprio essere e avere in una prospettiva di servizio e 

di vocazione 
– Radicata in una spiritualità dell’ascolto (lectio personale e 

comunitaria) 
– Per la crescita dei fratelli 
– Disposta all’autoformazione 
– Capace di avere pazienza  
– Tra carisma, ministero e principio della sussidiarietà 
– Nello spirito della «sinodalità» ecclesiale 
– In un tempo «definito» (la morte dell’animatore!) 

 
• Necessità di Comunione e Spiritualità della appartenenza  
• La corresponsabilità 
• Costruire la comunione: la relazione interpersonale; la comunicazione;  il discernimento 
• Il Consiglio pastorale come «comunità ministeriale» 
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La comunione  

via della missione 

• Costruire la comunione 
– la relazione interpersonale 
– la comunicazione 
– il discernimento 
– Tra spiritualità, abilitazione e autoformazione 

 
 

• Necessità di Comunione e Spiritualità della appartenenza  
• La corresponsabilità 
• Costruire la comunione: la relazione interpersonale; la comunicazione;  il 

discernimento 
• Il Consiglio pastorale come «comunità ministeriale» 
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La comunione  

via della missione 

• Il Consiglio pastorale come «comunità ministeriale» 
– Un poco di utopia! 
– Alla appartenenza, alla coesione e «fraternità» 
– Come esperienza di vita cristiana: ascolto, celebrazione, 

spiritualità, servizio, festa-fraternità, aiuto reciproco, 
perdono e riconciliazione 

– Come esemplarità dei gruppi di servizio pastorale 
– Come scuola di futuri ministeri 
– Come… (lasciando lavorare lo spirito) 
– Senza diventare un gruppo separato 

 
 

• Necessità di Comunione e Spiritualità della appartenenza  
• La corresponsabilità 
• Costruire la comunione: la relazione interpersonale; la comunicazione;  il discernimento 
• Il Consiglio pastorale come «comunità ministeriale» 

Trovi queste slides in 
www.lucianomeddi.eu 

23 



In conclusione 

«Tu sei l’unico Dio vivo e vero: 
l’universo è pieno della tua presenza, 
ma soprattutto nell’uomo,  

creato a tua immagine, 
hai impresso il segno della tua gloria. 
 
Tu lo chiami a cooperare con il lavoro 
quotidiano 
al progetto della creazione 
e gli doni il tuo Spirito, 
perché in Cristo, uomo nuovo, 
diventi artefice di giustizia e di pace.» 

 
(Prefazio comune, IX,  
«La gloria di Dio è l’uomo vivente») 
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• Meddi L., La parrocchia cambia parroco. Una 
risorsa per la pastorale, Cittadella, Assisi  2012. 

• Meddi L., Ridire la fede in Parrocchia. Percorsi di 
evangelizzazione e di formazione, Edb, Bologna  
2010. 
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per la pastorale di insieme e le nuove figure di 
ministerialità, La Comunità Pastorale, Centro 
Ambrosiano, Milano  2009. 

• Barghiglioni E. e M.-Meddi L., Il futuro della 
Parrocchia. Guida alle trasformazioni necessarie, 
Paoline, Milano  2006. 

• Martini C.M.  Il brivido santo della vostra fede. 
Protagonisti e metodi della nuova 
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[Kösel Vergag], Brescia [München]  2004 [1960]. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni bibliografiche «possibili» 
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Interventi  
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Le interpretazioni 
di NE 

Essere  Fare  

- Pratica di NE 
come 
«conquista»? 

- Definizione di 
territorio vaga! 
Occorre 
definirlo; 

- Basta 
evangelizzare? 

 

- Cambio di mentalità 
per essere 
«comunità» 
ministeriale, 
attraverso le forme 
del cammino della 
parola 

- Auto-
evangelizzazione  

- Chiusura tra i gruppi 
- Vocabolario 

«condiviso» 
 

- Come proporre e fare accoglienza 
dei nuovi (la testimonianza 
comunitaria) 

- Discernimento per coloro che hanno 
vocazioni in altri luoghi 

- Quali strumenti e luoghi pastorali? 
Gruppi etc.; es. collegamento scuola 
\ parrocchia 

- Definire meglio i destinatari\soggetti 
e i luoghi della NE 

- Definire gli «evangelizzatori» e le 
loro competenze 

- Far tesoro dei movimenti 
- In comunione con la diocesi 

 
 


