
ALLEGATO	1	
Il	vescovo:		

Il	modo	di	amministrare	e	governare	la	diocesi	esprime	la	nostra	idea	di	chiesa	

Ringrazio	della	vostra	presenza,	so	che	è	una	fa7ca	ma	anche	occasione	di	fraternità.	

Oggi	l’a=enzione	va	al	nostro	esserci	dentro	il	vicariato	con	le	nostre	responsabilità	
-	 prenderei	 cura	 dei	 confratelli,	 vivere	 la	 famiglia	 presbiterale	 recependo	 le	 urgenze	 e	 le	 inquietudini	 e	
anche	delle	bellezze	e	fa7che	della	gente	e	in	par7colare	dei	pre7	
-	prendersi	cura	degli	aspeA	tecnici	e	organizza7vi,	abbiamo	anche	responsabilità	civile	e	penali	
-	c’è	una	incarnazione	con	delle	scelte,	urgenze,	aAvità	che	a	volte	ci	appesan7scono	e	rendono	difficile	il	
rapporto	con	i	pre7	e	con	la	gente,	questo	è	un	tema	che	brucia	molto	tra	i	sacerdo7	nostri	ma	anche	nella	
chiesa	italiana,	come	anche	nella	vera	religiosa	
-	proviamo	a	ridurre	il	più	possibile	le	stru=ure	perché	siano	sempre	meno	un	peso,	e	un	mezzo.	Per	quanto	
ci	può	essere	una	decrescita	felice	tu=avia	alcune	realtà	non	si	possono	trascurare.	È	complicato.		
Quindi	 questa	 due	 giorni	 ha	 a	 tema	 il	 vicario	 foraneo	 in	 relazione	 con	 le	 persone,	 i	 sacerdo7	 e	 le	 realtà	
dell’amministrazione	

Lo	statuto	dei	vicaria7	foranei	mi	sembra	a=uale,	val	la	pena	di	riprenderlo.	
Il	 vicario	 foraneo	 è	 collegamento	 tra	 vescovo,	 vicario	 generale	 e	 le	 realtà	 del	 territorio.	 Quindi	 serve	 un	
conta=o	vivo,	frequente	e	costante	con	voi.	Questa	è	l’urgenza	più	assoluta,	tenere	il	collegamento	con	voi.	
Facciamoci	vivi	gli	uni	con	gli	altri.	
Vorrei	che	prendessimo	la	responsabilità	di	tenerci	in	collegamento	per	i	problemi	anche	complessi	ma	a	cui	
far	fronte	insieme,	ad	esempio	per	i	sacerdo7	ammala7.	
Oppure	per	trasferimen7	per	raggiun7	limi7	di	età.	Non	è	facile	capire	come	accompagnare	una	persona	a	
una	nuova	situazione.	Il	papa	ha	emanato	da	poco	un	Motu	proprio:	“Imparare	a	congedarsi”.	Vale	al	pena	
tenerlo	presente.	
Occorre	studiare	le	forme	per	aiutare	i	confratelli	al	termine	del	ministero	e	studiare	le	forme	adeguate	per	
non	seguire	la	logica	dell’usa	e	ge=a.	Serve	avere	la	delicatezza	e	spirito	di	servizio	che	ci	compete,	in	modo	
che	 nessuno	 si	 senta	 abbandonato	 e	 senza	 strappare	 dalle	 radici.	 Questo	 compito	 è	 affidato	 a	 tuA	 noi,	
vescovo	 e	 vicari	 per	 preparare	 anche	 spiritualmente	 i	 passaggi	 per	 fare	 in	 modo	 che	 le	 persone	 non	 si	
sentano	messe	da	parte.	Molte	volte	si	sta	vicini	con	a=enzione	e	delicatezza	che	fa	bene	anche	al	popolo	di	
Dio	 fa	 bene	 vedere.	 Vedo	 queste	 fa7ca	 ma	 anche	 tan7	 sacerdo7	 che	 accompagnano	 e	 valorizzano	 i	
confratelli	anziani	per	le	confessioni	e	ministeri	ancora	possibili	

C’è	anche	da	curare	il	rapporto	con	i	laici,	i	movimen7,	le	associazioni	e	la	vita	consacrata	con	la	vicaria.	Da	
alcune	zone	sembra	che	gli	is7tu7	religiosi	se	ne	siano	 	anda7.	Serve	aiutare	insieme	dunque	i	provinciali	a	
non	 arrivare	 dal	 vescovo	 avendo	 deciso	 tu=o,	ma	 ad	 avere	 una	 equa	 distribuzione	 di	 tes7monianza	 sul	
territorio.	
Quindi	 c’è	 una	 cura	 delle	 presenze	 laicali	 da	 s7mare	 accogliere	 e	 promuovere	 per	 costruire	 un	 consiglio	
pastorale	vicariale	che	sia	espressione	di	queste	forze	vive.	
Senza	avere	paura	dei	 laici	per	 le	 loro	 cri7che,	della	 loro	presenza.	 Se	 ci	 contestano	e	 ci	pungolano	è	un	
dono	di	Dio	perchè	ci	aiutano.	
Promuoviamo	conoscenza,	inserimento,	dialogo	e	corresponsabilità.	Trovo	che		le	composizioni	sono	molto	
diversificate.	Tu=avia	 i	 laici	 che	partecipano	alla	 commissione	preparatoria	del	 sinodo	 si	 stanno	bu=ando	
con	molto	entusiasmo.		
È	 bello	 che	 noi	 diamo	 loro	 fiducia	 e	 lo	manifes7amo	 con	 tan7	 ges7	 di	 amicizia,	 di	 gra7tudine	 e	 di	 aiuto	
fraterno	 per	 una	 chiesa	 che	 cresce	 con	 il	 dono	 di	 tuA.	 Ognuno	 il	 suo	 compito,	 la	 dignità	 è	 comune,	
l’impegno	è	costruire	insieme	il	regno	di	Dio.	

Chiaro	 che	 insieme	 a	 questo	 vi	 sono	 vari	 problemi	 di	 cara=ere	 amministra7vo	 e	 giuridico.	 Aggiungo	 che	
l’ufficio	amministra7vo	deve	essere	sempre	più	a	servizio	delle	parrocchie.	Non	solo	dire	no	ma	dire	quando	
ci	 sono	dei	problemi,	 trovare	 soluzioni.	Anche	con	persone	qualificate.	È	bello	 se	ci	 sen7amo	dentro	una	
chiesa	che	si	costruisce	con	l’apporto	di	tuA.	È	importante	qualificare	le	persone.	Ci	sono	laici	prepara7	e	



possiamo	 valorizzarli.	 Importante	 che	non	diven7no	padroni	 di	 quel	 se=ore	nel	 tempo.	 Importante	 stare	
loro	 vicino	 e	 verificare	 dal	 di	 dentro	 il	 cammino.	 Certamente	 vi	 sono	 persone	 che	 ne	 sanno	 più	 di	 noi.	
Dobbiamo	avere	l’umiltà	di	ascoltare	e	confrontarsi	e	trovare	scelte	corre=e	e	u7li.	

Per	quanto	riguarda	i	beni.	I	beni	sono	al	servizio	della	comunione	e	della	povertà,	non	hanno	lo	scopo	di	
capitalizzare.	
Da	una	parte	sono	al	servizio	della	carità,	dei	bisogni	materiali	e	spirituali.	Poi	ci	sono	anche	tante	stru=ure,	
tante	opere	che	ci	appesan7scono	ma	non	possiamo	farne	a	meno.	
Aiu7amoci	a	trovare	 le	vie	più	opportune	per	sostenerle	per	una	finalità	pastorale,	trovando	 le	forme	più	
corre=e.	

Nel	Dire%orio	per	il	ministero	pastorale	dei	vescovi	al	n.	190	si	dice	come	fare	e	cosa	serve:	
-	Criterio	della	competenza	pastorale	e	tecnica:	essere	esempio	di	trasparenza.	
-	Criterio	di	partecipazione:	rendere	partecipi	i	laici,	chiedere	il	parere	perchè	tuA	sentano	come	proprie	le	
opere	ecclesiali	e	siano	lie7	di	collaborare	alla	buona	amministrazione.	
-	Criterio	asce7co:	usare	i	beni	con	distacco	generosi	con	quan7	hanno	bisogno.	
-	Criterio	apostolico:	usare	i	beni	come	strumento	al	servizio	della	evangelizzazione	
-	Criterio	del	buon	padre	di	famiglia:	amministrare	in	modo	diligente	e	responsabile	fino	a	sen7rsi	custode	
dei	 beni	 tramanda7	dei	 nostri	 avi,	 beni	 che	 segnalano	 l’esperienza	 della	 fede	 vissuta.	 Ci	 sono	 pietre	 che	
parlano	ancora	nonostante	chi	non	vede	più	e	sono	ancora	annuncio	vivo.	

Altro	 tema	è	quello	della	 solidarietà	 tra	parrocchie.	A	poco	 a	 a	poco	 vanno	avan7	 le	 comunità	pastorali,	
ciascuno	con	il	suo	portafoglio.	Finché	non	sme=e	mano	a	quello	però	è	difficile	fare	famiglia.	Essere	chiesa	
è	 condivisione.	 Sarebbe	 bello	 anche	 accennare	 al	 Fondo	 solidarietà	 clero	 diocesano.	 È	 una	 forma	
importante	di	fraternità	sacerdotale.	
Bello	 se	 condividiamo,	 è	 già	 un	 grande	 servizio.	 Bello	 se	 risuciamo	 a	 trovare	 delle	 scelte	 comuni.	 Buon	
lavoro	per	la	due	giorni.		
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