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parte terza 

«Beati voi poveri, 
perché vostro é il Regno di Dio.» 
(Lc 6, 20) 
È veramente giusto renderti grazie, 
Padre misericordioso: 
tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo, 
nostro fratello e redentore. 
In lui ci hai manifestato il tuo amore 
per i piccoli e i poveri, 
per gli ammalati e gli esclusi. 
Mai egli si chiuse 
alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la Parola annunziò al mondo che tu sei 
Padre 
e hai cura di tutti i tuoi figli. 
(Prefazio alla preghiera eucaristica V/C) 

parte terza 

LA CHIESA CAMMINA CON I POVERI 

78 - Perché la Chiesa vicentina cammini sulla strada del Regno, l’Assemblea sinodale, riunita 
con il Vescovo, maestro di fede e principio visibile di unità, indica una terza scelta pastorale: te-
stimoniare la fede mediante la condivisione con gli ultimi, come esperienza di povertà evangeli-
ca e di servizio, con particolare attenzione allo stile di vita della comunità, alle famiglie in difficol-
tà e agli anziani1. 
79 - Quando Dio volle mostrare il suo volto e rivelare il suo nome, pose lo sguardo su un popolo 
di oppressi per divenire loro difesa, guida e liberatore: trasse fuori dall’Egitto Israele, lo guidò 
nella terra promessa e con la voce dei profeti destò l’appello alla libertà da ogni idolatria. 
Nella pienezza dei tempi, Gesù di Nazareth rivelò compiutamente il volto di Dio. Annunciò che 
Dio è amore e mostrò con la vita che la carità è il cuore della fede e la più irresistibile energia 
della storia. 
Egli condivise la povertà e la fatica della sua gente, felice di nutrirsi di ogni parola che esce dal-
la bocca del Padre. All’inizio della sua missione dichiarò di essere inviato « per annunziare ai 
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione ». Chiamò beati i poveri 
perché Dio è con loro: il banchetto del Regno è aperto agli affamati e agli esclusi, e non a colo-
ro che si sentono sazi e sicuri di sé. 
La salvezza, che Gesù offre, è infatti per tutti, senza distinzioni e discriminazioni. Ma per entrare 
nel Regno bisogna farsi piccoli e abbandonarsi fiduciosamente all’amore del Padre, senza trop-
pe ansie per il cibo e il vestito. Soprattutto Gesù ebbe parole dure per coloro che antepongono i 
riti e le pratiche alla carità. Nell’annuncio del giudizio finale Egli elevò il fratello in necessità a 
sacramento della sua presenza e a misura dell’amore. Ai suoi discepoli lasciò un solo coman-
damento: « Amatevi come io vi ho amato »; e spiegò quel « come » donando la vita. 
80 - Attraverso Gesù, dunque, l’amore del Dio Trinità irrompe nella storia dell’uomo, offrendo la 
serenità nel dolore inevitabile, il coraggio e la speranza dove è necessario l’impegno, la deci-
sione alla conversione quando prevale l’egoismo, e a tutta l’umanità il dono della salvezza. 
Il Crocifisso risorto proclama che Dio è amore e che la verità della vita è l’amore, partecipazione 
alla vita stessa di Dio. 
Perciò la carità, suprema energia della vita trinitaria, diviene il principio costitutivo della Chiesa 
e i poveri assurgono a criterio di verifica di quanto la Chiesa è carità. 
Oggi particolarmente la scelta preferenziale dei poveri ridà alla Chiesa una fisionomia evangeli-
ca capace di interpellare profondamente l’uomo contemporaneo; non come scelta esclusiva, ma 
                                                
 
1  I testi principali del Magistero e del cammino della Chiesa vicentina a cui fare riferimento sono: POPULORUM 

PROGRESSIO - Lettera enciclica di S.S. Paolo VI sullo sviluppo dei popoli; 1967. LA CHIESA ITALIANA E LE 
PROSPETTIVE DEL PAESE - Documento del Consiglio permanente della CEI; 1981. LETTERA SUL PROBLEMA 
DELL’EMARGINAZIONE - Mons. A. Onisto; Rivista della Diocesi (RdD) 1980, 6, pp. 612-614. LA NOSTRA CHIESA 
DI FRONTE ALLE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE - Consiglio Pastorale diocesano; RdD 1975, 3, pp. 246-254. 
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come criterio che illumina e giudica i cuori e i rapporti interpersonali, le idee e le strutture. 
81 - L’amore di preferenza che la Chiesa è chiamata ad esprimere per i poveri « è inscritto mi-
rabilmente nel Magnificat di Maria. Il Dio della Alleanza, cantato nell’esultanza del suo spirito 
dalla Vergine di Nazareth, è insieme colui che « rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili,.., 
ricolma di beni gli affamati, e rimanda i ricchi a mani vuote,.., disperde i superbi... e conserva la 
sua misericordia per coloro che lo temono ». Maria è profondamente permeata dello spirito dei 
« poveri del Signore », che nella preghiera dei Salmi attendevano da Dio la loro salvezza, ripo-
nendo in Lui ogni fiducia (cfr. Sal. 25; 31; 35; 55). Ella invero proclama l’avvento del mistero del-
la salvezza, la venuta del « Messia dei poveri » (cfr. Is 11, 4; 61, 1). Attingendo dal cuore di Ma-
ria, dalla profondità della sua fede, espressa nelle parole del Magnificat, la Chiesa rinnova 
sempre meglio in sé la consapevolezza che non si può separare la verità su Dio che salva, su 
Dio che è fonte di ogni elargizione, dalla manifestazione del suo amore di preferenza per i pove-
ri e gli umili ». 

I. LA CHIESA CON I POVERI 
82 - Per ogni comunità cristiana la decisione di « ripartire dagli ultimi » comporta una più pro-
fonda conformazione alla vita e alla Parola di Gesù. Ne deriva quindi non solo l’impegno per un 
intervento puntuale e generoso verso chi è in difficoltà, ma anche l’esigenza di riconsiderare tut-
te le proprie scelte dal punto di vista dei poveri e di chi non ha potere. « L’impegno evangelico 
della nostra comunità non è misurato da altro che non sia la qualità della vita degli ultimi tra noi 
». Per questo è necessario anzitutto avere lo sguardo di Gesù per andare oltre la facciata di 
una società senza poveri e senza problemi, preoccupata di misurare il proprio benessere sulla 
base di ciò che sa produrre e consumare. Allora potremo vedere la nuova folla di poveri che at-
tendono l’annuncio e l’impegno di liberazione. È « la gente tuttora priva dell’essenziale: la salu-
te, la casa, il lavoro, il salario familiare, l’accesso alla cultura, la partecipazione ». 
83 - Attraverso la scelta dei poveri, Dio converte i credenti e le comunità alla condivisione che è 
il nuovo nome e il vero significato della povertà evangelica a cui ogni discepolo è chiamato, a 
imitazione del Maestro. 
Gesù infatti ha scelto la via della povertà e ha proclamato la beatitudine di coloro che si fanno 
poveri per amore suo e del Regno, fino a mettere se stessi e i propri beni a disposizione dei fra-
telli. Del resto solo un’autentica scelta di condivisione con i poveri (della vita, del tempo, dei be-
ni...) potrà far scoprire le radici attuali della povertà in tutte le forme di ingiustizia locale e mon-
diale, senza rischiare di identificarsi con qualche sistema politico o ideologico. Così la carità si 
trasformerà in impegno per la giustizia, la pace e lo sviluppo dei popoli. 
84 - Di fronte a questo appello evangelico così rigoroso, la Chiesa riconosce di non essere 
sempre stata fedele agli insegnamenti del suo Maestro. La storia del nuovo popolo di Dio cono-
sce anche cedimenti alla tentazione del potere e della ricchezza; conosce momenti nei quali 
non ci sono stati energia e coraggio sufficienti per condannare e combattere l’ingiustizia e 
l’oppressione. La vita della Chiesa però rivela anche una trama incessante di carità e di impe-
gno per la giustizia. Essa è resa più preziosa dall’esempio luminoso dei Santi ed è intessuta dal 
servizio quotidiano, umile e nascosto, di tanti uomini e donne, consacrati e laici, pastori delle 
comunità. 
Il ricordo del rischio continuo dell’infedeltà deve mantenere vigilanti le comunità cristiane, per-
ché non capiti loro di lasciar chiusa la porta al Signore che bussa nelle vesti del fratello affama-
to e indifeso. 
Il ricordo del servizio reso da tanti fratelli e sorelle nella fede, deve rendere le comunità consa-
pevoli della loro vocazione, perché il Re riconosca tutti come suoi, quando apparirà nella sua 
gloria. 
Le parrocchie perciò devono compiere alcune scelte pastorali che le faccia crescere 
nell’esperienza di povertà e di condivisione in vista del servizio ai poveri: informare e educare le 
coscienze; maturare l’impegno sociale e politico dei cristiani per la pace e la giustizia; esprimere 
scelte significative di vita che diano testimonianza al mondo della novità del Vangelo. 

A. Informare ed educare le coscienze 
85 - Il primo passo verso una vera condivisione è prendere coscienza della gravità della situa-
zione dei poveri. In Italia un numero di famiglie più elevato di quanto appaia, vive in condizioni 
di povertà. Si aggrava anche la potenziale marginalità della condizione giovanile, per la man-
canza di lavoro e di futuro, di istruzione, di riferimenti culturali e di valori, per la precarietà, la so-
litudine e le esasperazioni violente. Bisogna poi tener presenti « le situazioni degli emarginati, 
che il nostro sistema di vita ignora e perfino coltiva: gli anziani, gli handicappati, i tossicodipen-
denti, i dimessi dal carcere e dagli ospedali psichiatrici ». Ad essi si aggiungono nomadi, immi-
grati del terzo mondo, minori abbandonati; senza dimenticare il dramma delle famiglie che con-



 
 3 

dividono l’esistenza di un congiunto impedito o emarginato. 
Nuovi poveri sono creati dalle scelte economiche, dalle tecnologie applicate senza rispettare 
l’uomo, dalla fragilità psicologica di fronte ai problemi quotidiani, dalla crisi esistenziale e di va-
lori, che investe la società e porta molti a disprezzare la vita fino all’omicidio e al suicidio. 
Grave forma di violenza è quella che colpisce l’essere umano più indifeso, mediante gli aborti 
procurati. E non mancano le difficoltà che la stessa comunità cristiana a volte crea, con i suoi 
giudizi, il suo linguaggio e le sue scelte. 
86 - Nel mondo, milioni di persone, di cui quasi una metà bambini, muoiono ogni anno di fame. 
Centinaia di milioni di persone dei paesi del terzo mondo vivono in condizioni di povertà assolu-
ta, al di sotto di qualsiasi definizione razionale di decenza umana. È la tragedia sconvolgente e 
umiliante del Sud del mondo, gravato da enormi ingiustizie sociali ed economiche, da ritardi cul-
turali e da pregiudizi razziali, da informazioni scorrette delle grandi agenzie di stampa, dallo 
sperpero negli armamenti di risorse destinabili allo sviluppo. Sempre più attuale risuona 
l’appello della S. Sede nel documento dell’ONU del 1976: « la corsa agli armamenti anche 
quando è dettata da una preoccupazione di legittima difesa, è nella realtà un pericolo e 
un’ingiustizia... un’aggressione che si fa crimine: gli armamenti, anche se non messi in opera, 
con il loro alto costo uccidono i poveri facendoli morire di fame ». 
87 - Riconoscere la presenza dei poveri accanto a noi ci impegna a prendere posizione e a ri-
vedere i criteri morali delle nostre scelte. « Con gli ultimi e con gli emarginati, potremo tutti re-
cuperare un genere diverso di vita. Demoliremo, innanzitutto, gli idoli che ci siamo costruiti: de-
naro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Riscopri-
remo poi i valori del bene comune: la tolleranza, la solidarietà, la giustizia sociale, la correspon-
sabilità. 
Ritroveremo fiducia nel progettare insieme il domani, sulla linea di una pacifica convivenza in-
terna e di una aperta cooperazione in Europa e nel mondo. E avremo la forza di affrontare i sa-
crifici necessari, con un nuovo gusto di vivere ». In questo modo potrà anche maturare una 
sensibilità etica diffusa, capace di orientare progressivamente secondo criteri diversi gli stessi 
rapporti fra le nazioni: rispondere alla crescente interdipendenza dei popoli con nuove forme di 
solidarietà; accettare la propria parte di responsabilità nella povertà del mondo; stabilire relazio-
ni di fiducia tra paesi ricchi e paesi poveri; condividere sforzi e sacrifici per superare la crisi do-
vuta al debito internazionale; suscitare la partecipazione di tutti nella promozione dello sviluppo. 

88 - Indicazioni pastorali 
* La giustizia e la pace sono doni di Dio, e si traducono contemporaneamente nel cambiamento 
dei cuori e nel cambiamento delle strutture, rendendole più umane e pacifiche. 
A questo scopo la parrocchia può dare il suo contributo. 
* Ogni comunità cristiana è impegnata a raccogliere con continuità dati e notizie che permettano 
di conoscere le situazioni di povertà esistenti nel territorio e le cause che lo determinano. 
Sulla base di questa informazione la comunità intera sia coinvolta in modo permanente (nella 
liturgia, nei momenti di catechesi, nei cammini educativi dei gruppi...), in modo che nessuno sia 
portato a delegare ad altri il problema. 

NORMA 22 
* In ogni parrocchia il Consiglio pastorale costituisca la Caritas parrochiale, nelle forme 
adatte alle possibilità e alle esigenze locali, sulla base delle indicazioni fornite dalla dio-
cesi. 
Compito della Caritas parrocchiale è conoscere la realtà dei bisogni, sensibilizzare la comunità 
alla pratica della carità e coordinare tra loro iniziative e gruppi a servizio dei poveri. 
* La scuola può essere un momento determinante per educare alla giustizia, al senso della 
mondialità e alla pace. I cristiani presenti nella scuola (docenti, studenti, genitori) siano impe-
gnati a garantire la presenza di questi temi fra gli obiettivi educativi e i contenuti didattici della 
scuola stessa. 

B. Impegno sociale e politico per la giustizia e la pace 
89 - L’informazione e la maturazione della coscienza nei confronti del dramma dei poveri diven-
tano necessariamente impegno per la giustizia e la pace, il quale sarà personale e comunitario, 
sociale e politico. È la comunità nel suo insieme che prende posizione a favore dei poveri, ricer-
cando non solo le soluzioni immediate, ma anche la prevenzione delle cause della povertà. 
In questa ricerca il Vangelo e il magistero della Chiesa ci ispirano, ma non possono dare solu-
zioni concrete per le diverse realtà. Il discernimento va fatto insieme con ogni uomo e donna di 
buona volontà, chiedendo aiuto ai competenti e alle varie analisi della realtà sociale e politica. 
90 - Sarà allora possibile riconoscere le inadempienze e i comportamenti pubblici e personali 
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che sono alla base delle ingiustizie presenti nella nostra società: i ritardi e le assenze delle pub-
bliche istituzioni; le insufficienze dell’educazione e dell’istruzione; le spinte corporativistiche che 
difendono interessi di parte, a scapito del bene comune; la logica del profitto ad ogni costo; 
l’iniqua distribuzione del reddito; l’evasione fiscale; l’esportazione dei capitali. Tutti questi com-
portamenti negativi sono segno di una realtà più grande e terribile: il peccato di egoismo, che si 
traduce in ingiustizia e diventa causa di povertà. 
A livello mondiale, poi, la politica dei blocchi tra Est ed Ovest tende a sviluppare una spirale ter-
ribile di interessi egoistici e di sfiducia reciproca, nella quale rimane travolto il debole e il povero. 
Gli stessi conflitti tra le grandi potenze vengono talora esportati in altri paesi, caricando di signi-
ficati ideologici e prolungando con l’offerta di armamenti le tensioni locali. In questo modo la 
condizione dei poveri e degli indifesi viene ulteriormente aggravata. Ma i conflitti armati non so-
no l’unica maniera in cui i poveri sopportano una parte ingiusta del peso del mondo. Esiste in-
fatti un abisso sociale ed economico che separa i paesi del « blocco Nord » e quelli in via di svi-
luppo o in condizioni di sottosviluppo, che formano il « blocco Sud ». Questo divario crescente, 
al quale non sono estranee le leggi del mercato internazionale e le abitudini consumistiche dei 
paesi ricchi, ha la sua spia più angosciante nella crescita vertiginosa del debito internazionale, 
gravante soprattutto sui paesi poveri. 
Per questo Paolo VI dichiarava che « lo sviluppo è il nuovo nome della pace » e chiedeva mec-
canismi e processi di sviluppo impregnati di autentico umanesimo e non di materialismo. 
91 - Bisogna allora riconoscere che l’impegno sociale nei diversi servizi pubblici e nelle forme di 
volontariato che cercano di dare una risposta immediata ed efficace alla povertà e 
all’emarginazione, rimane un’esigenza irrinunciabile e una splendida testimonianza dell’amore 
di Dio per l’uomo. Ma va anche dichiarato che questo impegno sociale rischia di diventare equi-
voco se non si apre e si accompagna all’impegno politico, che tenta di affrontare in modo orga-
nico e istituzionale le cause della povertà e dell’emarginazione. 
Non è infatti di molto aiuto curare le piaghe di chi è stato ferito dalla vita, senza impegnarsi a 
combattere e a risolvere le situazioni di ingiustizia e dì violenza che hanno prodotto quelle pia-
ghe. 

92 - Indicazioni pastorali 
* La parrocchia, con l’aiuto delle diverse strutture e iniziative finalizzate alla formazione socio-
politica dei credenti, stimoli i propri membri al dovere e al diritto della partecipazione democrati-
ca a tutti i livelli, così da esprimere una presenza operosa e competente nelle istituzioni che so-
no tenute a farsi carico del servizio ai poveri e a prevenire le cause della povertà. 
* Operare per la giustizia e la pace, partendo dalle attese dei poveri è un dovere per tutti e si 
propone come criterio fondamentale nella scelta delle persone per la politica attiva. 
* Le diverse iniziative della parrocchia per i poveri vengano programmate e gestite coinvolgen-
do coloro che ne sono i primi interessati, anche con precise attribuzioni di responsabilità. Que-
sta scelta risponde al necessario rispetto dovuto ai poveri e li aiuta a riprendere coscienza della 
propria dignità e delle proprie risorse e a liberarsi da forme ambigue di dipendenza. 

C. Scelte significative per la giustizia e la pace 
93 - L’informazione, la formazione delle coscienze e l’impegno socio-politico contro le cause 
della povertà fanno nascere nei credenti e nelle comunità cristiane atteggiamenti e scelte, an-
che esigenti, che sono diretta conseguenza della fedeltà al Vangelo e all’uomo. 
La loro scoperta e la loro attuazione sono graduali e si accompagnano al cammino di fede e di 
esperienza concreta vissuto da persone e comunità. Tra il popolo dell’antica Alleanza, profeta 
era colui che aveva incontrato Dio, si era nutrito della sua Parola fino a vedere mutata la propria 
vita e il proprio cuore, e quindi offriva gesti e parole che erano gesti e parole di Dio. Così ora la 
Chiesa, dopo aver lungamente sostato nell’ascolto della Parola e dopo aver compiuto un atten-
to discernimento dei « segni dei tempi », è chiamata a offrire al mondo gesti e parole che an-
nunciano le rigorose esigenze dell’amore di Dio per i poveri e anticipano, pur nella limitatezza 
delle scelte concrete, i frutti di pace e giustizia del Regno futuro. 

94 - Indicazioni pastorali 
* In particolare la comunità cristiana è impegnata ad assumere e a proporre alcuni atteggiamen-
ti concreti: vivere il dono della riconciliazione di Cristo con ogni persona, specialmente con chi 
ha sbagliato; opporre il rifiuto ad ogni sopruso dell’uomo sull’uomo e di una nazione sull’altra; 
diffondere nel proprio ambiente una mentalità di pace; accogliere fraternamente nel proprio ter-
ritorio persone di provenienza, estrazione e fede diversa; rifiutare la guerra, perché non esiste 
guerra giusta e la possibilità di una catastrofe nucleare ha eliminato ogni dubbio residuo; pro-
muovere un’equa ripartizione delle ricchezze. 
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* Altre scelte significative ed esigenti possono poi essere: la obiezione di coscienza al servizio 
militare e il servizio civile sostitutivo; l’appoggio alle iniziative coraggiose di disarmo e il finan-
ziamento di forme di difesa popolare non violenta; l’impegno per la riconversione delle fabbriche 
produttrici di armi, sostenendo moralmente ed economicamente i lavoratori che scelgono 
l’obiezione di coscienza; l’autotassazione sul bilancio mensile per soccorrere chi è in necessità 
o a favore di realizzazioni nel Terzo Mondo; il sostegno al condono dell’enorme debito dei paesi 
poveri o in via di sviluppo. 
* I giovani cristiani in servizio di leva e i militari credenti, accanto ad ogni militare di buona vo-
lontà, promuovano i valori della pace e della giustizia, vivano la loro condizione affermando i va-
lori della solidarietà umana e civile, nella prospettiva finale del disarmo e della smilitarizzazione. 

II. PER UNA CHIESA POVERA 

A. Stile di vita dei cristiani e delle famiglie 
95 - La legge della carità che esprime il volto del Dio trinitario e chiede condivisione con i pove-
ri, comporta un appello esigente per la vita di ogni cristiano, indipendentemente dalla vocazione 
personale seguita, e per le famiglie che vogliono dare testimonianza dell’amore di Dio. 
A tutti infatti è chiesto, sull’esempio del Maestro, di attuare uno stile di vita semplice e sobrio, 
attento alle necessità degli altri e aperto all’accoglienza, fiducioso nella Provvidenza con cui il 
Padre sostiene i suoi figli. La ricerca del prestigio, del potere, della accumulazione dei beni è 
incompatibile con una vita cristiana autentica e distoglie dal camminare sulla strada del Regno, 
che è la via della vita offerta per amore. 

96 - Indicazioni pastorali 
Su questa strada è possibile: 
* Aprire la propria casa a situazioni di particolare bisogno, ad anziani soli, ai figli di famiglie in 
difficoltà, scegliendo varie forme di affido. 
* Determinare un tetto di benessere confrontando le necessità reali delle famiglie con le situa-
zioni di bisogno del proprio ambiente e del mondo, alla luce della Parola di Dio. 
* Affittare gli appartamenti sfitti. 
* Rinunciare al doppio lavoro, che nessuno dovrebbe essere costretto a fare a causa di un bas-
so salario familiare. 
* Prestare denaro gratuitamente o a basso interesse a chi è in difficoltà. 
* Farsi prossimo al povero, all’ammalato, al sofferente, nel portare il peso del vivere quotidiano, 
mettendo se stessi e il proprio tempo a disposizione. 
* Rispettare la natura cercando forme pulite di produzione industriale ed agricola, che evitino lo 
spreco inutile di energia. 

B. Stile di vita della parrocchia 
97 - L’ideale di ogni comunità cristiana che riconosca nell’amore la propria legge costitutiva, è 
quello di una carità che non può tollerare che vi siano fratelli e sorelle nel bisogno. 
La nostra Chiesa vicentina, se vuole avvicinarsi allo stile di Cristo e annunciare il Vangelo ai 
poveri, deve condividere il più possibile i beni in qualunque modo intesi, sapendo che se vorrà 
essere povera non lo sarà che per sua decisione. Infatti la disponibilità di mezzi e di strutture, 
l’articolazione organizzativa, la generosità del popolo di Dio sono ancora motivi che possono 
indurre a una certa sicurezza e chiedono dunque un continuo ripensamento, alla luce del Van-
gelo, circa l’uso che ne viene fatto. 

98 - Indicazioni pastorali 
* Poiché ci si educa attraverso l’azione e le scelte concrete, le parrocchie (e anche la diocesi) 
diano testimonianza di spirito evangelico e di attenzione ai poveri nella gestione amministrativa. 
Per assicurare concretezza e continuità a questa scelta, 

NORMA 23 
ogni parrocchia costituisca un fondo di solidarietà, per i più poveri e il Terzo Mondo. Es-
so è formato da libere offerte e da una percentuale del bilancio annuale fissata dal Con-
siglio pastorale parrocchiale. 
* Un eccesso di previdenza nell’amministrare le risorse della comunità non è segno di fiducia 
evangelica. I beni e il denaro vanno utilizzati in linea con il Vangelo a sostegno di iniziative for-
mative e di servizi profetici. I beni della terra sono per tutti. 
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NORMA 24 
Perciò ogni fedele contribuisca secondo le sue possibilità alle spese per le iniziative e le 
strutture della parrocchia. Sulla base del bilancio preventivo, possono essere accantona-
te somme di denaro solo in vista di una liquidità sufficiente per le spese correnti o per 
manutenzioni già previste, o per nuove opere già decise dal Consiglio pastorale. 
Si ricorda che i progetti di nuove opere, di restauro e di straordinaria manutenzione possono 
essere eseguiti solo con la previa autorizzazione delle competenti autorità ecclesiastiche e civili. 
* I criteri per l’amministrazione dei beni parrocchiali sono fissati dal Consiglio pastorale parroc-
chiale e, per la diocesi, dal Consiglio pastorale diocesano. 
L’amministrazione dei beni è affidata ai « Consigli per gli affari economici ». 
Nella parrocchia questo Consiglio condivide con il parroco, che ne è di diritto presidente, 
l’attuazione delle scelte e delle indicazioni maturate dal Consiglio pastorale, assumendosi an-
che l’onere dell’esecuzione delle singole iniziative, esonerando così i  preti da queste incom-
benze. 
In attuazione della legge generale della Chiesa, quindi, 

NORMA 25 
sia costituito in ogni parrocchia il Consiglio per gli affari economici. 
* Nella gestione economica la precisione e la trasparenza sono un primo segno di povertà. 

NORMA 26 
I bilanci economici di tutte le attività parrocchiali, sottoscritti dal Consiglio per gli affari 
economici e approvati dal Consiglio pastorale parrocchiale, vengano annualmente resi 
noti alla comunità nei modi opportuni e presentati alla Curia diocesana. Similmente si 
comportino enti e uffici diocesani. 
* Alcune categorie di persone (impediti, anziani...) non possono partecipare pienamente alla vita 
della comunità se non si provvede ad eliminare alcune barriere architettoniche, che impedisco-
no un facile accesso alle chiese, alle sale di incontro ecc. 

NORMA 27 
Le parrocchie e gli istituti religiosi adeguino al più presto le loro strutture alle normative 
atte ad eliminare le barriere architettoniche, nel rispetto dei valori artistici degli edifici. 
99 - « Dalla consapevolezza che l’Eucaristia plasma il credente come colui che serve, nasce 
l’impegno verso un’umanità che drammaticamente invoca la giustizia, la libertà, la pace. Il « pa-
ne spezzato » non può non aprire la vita del cristiano e l’intera comunità, che ne celebra il mi-
stero, alla condivisione, alla donazione per la vita del mondo ». 
Ma tutte le celebrazioni liturgiche devono « spingere alle diverse opere dì carità e al reciproco 
aiuto » e diventare accoglienti dei piccoli e dei poveri, perché nessuno si senta a disagio nella 
Casa di Dio. 
Per questo nella liturgia va recuperato tutto ciò che può parlare ai semplici e agli ultimi, attra-
verso celebrazioni preparate, dignitose e gratuite. In questa prospettiva di testimonianza e di 
gratuità, 

NORMA 28 
sono abolite in tutte le chiese della diocesi le tariffe per le celebrazioni sacramentali e per 
le ufficiature dei defunti. Le oblazioni date dai fedeli in tali circostanze sono a beneficio 
della parrocchia e vanno assicurate modalità tali da garantire la libertà degli offerenti. 
Rimane in vigore l’offerta per la celebrazione della messa. 
Qualora nelle messe di matrimonio o di funerale ci sia una raccolta di offerte, queste siano 
orientate ad una esplicita iniziativa di bene. 

C. Stile di vita dei preti 
100 - Il discepolo del Signore è mandato nel mondo senza bastone e senza bisaccia, per esse-
re totalmente affidato a Colui che lo guida, e per dare gratuitamente ciò che gratuitamente ha 
ricevuto. Per questo l’apostolo non pretende alcun diritto e alcuna ricompensa per il suo servizio 
al Vangelo: l’unica ricompensa è annunciare la Parola, rendendo testimonianza alla gratuità 
dell’amore di Dio. La carità pastorale quindi domanda ai presbiteri di vivere totalmente conse-
gnati al Vangelo e alla comunità, di testimoniare una povertà che eviti ogni intralcio al cammino 
della Parola, di sentire affidati a sé in modo speciale i poveri e i deboli, a imitazione del Mae-
stro. 
In particolare la nuova soluzione data al problema del sostentamento del clero non dovrà esse-
re vissuta come approdo di sicurezza o rivendicazione di diritti, ma come dignitosa possibilità di 
servizio e di condivisione. 



 
 7 

101 - Indicazioni pastorali 
* Ogni prete accolga il particolare ministero che il Vescovo gli affida e accetti in qualsiasi mo-
mento il cambiamento nel servizio pastorale. In tal modo si potranno anche sanare gli attuali 
squilibri tra zone scarse e zone ricche di clero, e si potrà disporre di preti in servizi pastorali rite-
nuti prioritari e per bisogni di altre Chiese. 
* La fraternità presbiterale si esprime pure nella gioiosa condivisione di beni, di aiuto e di amici-
zia. 

NORMA 29 
I preti che vivono nella medesima canonica, siano corresponsabili nella gestione della 
casa e contribuiscano in misura equa alle spese ordinarie, secondo le indicazioni dioce-
sane. 
Come segno di comunione, essi si sentano incoraggiati anche a realizzare la cassa comune, 
nelle forme adatte e possibili alle diverse situazioni. 
* Le abitazioni dei presbiteri siano caratterizzate da sobrietà e dignitoso decoro, per non mette-
re a disagio i poveri e dare loro una controtestimonianza. 

NORMA 30 
L’arredamento essenziale per la canonica sia acquistato con i soldi della parrocchia. Il 
Consiglio per gli affari economici è garante della conservazione dei beni inventariati, so-
prattutto in occasione del cambio del parroco. 

D. Stile di vita dei religiosi 
102 - Nella storia della Chiesa ogni carisma è scaturito dall’incontro provvidenziale tra l’amore 
del Fondatore e un particolare bisogno dell’uomo del suo tempo. I religiosi, attraverso il voto di 
povertà, sono chiamati a rinnovare oggi l’esperienza carismatica del Fondatore modificando la 
loro vita e le loro strutture così da diventare trascinatori di condivisione all’interno della comunità 
ecclesiale. Le loro comunità divengano spazi e sorgenti di energia spirituale a sostegno di 
quanti operano per la giustizia e la pace; ed i mezzi che hanno a disposizione divengano segni 
comprensibili dell’attenzione e dell’amore ai poveri. 
103 - Ogni casa religiosa si presenti decorosa nella semplicità della struttura e 
dell’arredamento, sia aperta all’accoglienza di tutti, soprattutto degli umili e semplici, pur nello 
spirito e nel significato della clausura. 

III. PERCHE’ AI POVERI SIA ANNUNCIATA LA BUONA NOTIZIA 
104 - Le povertà del nostro tempo sono tante: tutte bussano alla porta della comunità cristiana, 
con le loro invocazioni o il loro silenzio; tutte attendono una risposta. 
Il Sinodo perciò, pur invitando a fare ogni sforzo per non lasciar cadere invano nessuna voce, 
indica alle parrocchie una scelta prioritaria, alla quale tutte sono chiamate a rispondere: il so-
stegno da dare alle famiglie e agli anziani in difficoltà. Queste povertà sono infatti presenti in 
ogni quartiere e in ogni paese; da esse può partire un cammino di conversione e di condivisione 
che si apra ad ogni altro fratello sofferente. 
E perché questo impegno sia effettivo bisognerà promuovere i ministeri della carità e della con-
solazione, e il volontariato. 

A. La parrocchia solidale con le famiglie in difficoltà 
105 - La famiglia subisce oggi i rapidi e profondi cambiamenti culturali e sociali avvenuti negli 
ultimi decenni. Il modello di famiglia nucleare ha sostituito quello patriarcale. Si diffondono sva-
riate forme di convivenza, talvolta irregolare, amplificate dai mass-media. Permane grave la ca-
renza di valori etico-religiosi, anche se la famiglia è riscoperta come luogo privilegiato delle pri-
me e principali relazioni umane. L’amore coniugale e l’armonia di coppia sono più valorizzate; 
ma la famiglia, non adeguatamente protetta dalla legislazione attuale, rimane aperta a molti ri-
schi. 
Le cause di difficoltà per le famiglie possono essere: 
- di carattere economico: l’insufficienza dei redditi da lavoro e la disoccupazione soprattutto dei 
giovani; 
- di carattere sanitario: malattie mentali, handicap fisico, alcolismo, tossicodipendenze; 
- di carattere psicologico-sociale: prostituzione, handicap intellettivo-culturale, tensioni tra adulti 
e tra generazioni in famiglia, separazioni e divorzi, abbandono o semi-abbandono dei figli. 
Particolare disagio vivono anche i nuclei familiari incompleti e di sole persone anziane. 



 
 8 

106 - Indicazioni pastorali 
* Di fronte a questa grave situazione, la comunità cristiana riconosce il diritto di ogni persona a 
vivere nella propria famiglia e si impegna ad aiutarla, senza pregiudizi. È pertanto dovere di 
ogni cristiano, di ogni famiglia - in forza del ministero coniugale - e di ogni parrocchia creare oc-
casioni di riflessione sulla situazione e promuovere iniziative perché le famiglie in difficoltà siano 
accolte, aiutate e valorizzate. 
* La parrocchia, attraverso l’azione della Caritas parrocchiale, si impegna a stimolare l’ente 
pubblico a favore della famiglia in tutti i campi: dal minimo vitale al salario familiare, ad un posto 
di lavoro, alla scuola, alla casa. Attenzione e collaborazione vanno date particolarmente alle 
cooperative di solidarietà sociale, che offrono forme diverse di sostegno a persone e famiglie in 
situazioni difficili. 
* La comunità cristiana non si sostituisca alle responsabilità e al servizio dell’ente pubblico 
competente, ma instauri con esso un rapporto di collaborazione critica. Promuova un’attiva par-
tecipazione in tutti gli organismi e servizi di base, in modo da portare il proprio contributo 
all’instaurarsi di una cultura rispettosa della vita e della persona. 
Si impegni a conoscere e a far conoscere leggi e provvedimenti a tutela della famiglia e dei mi-
nori in difficoltà e a stimolarne la corretta applicazione. 
* La parrocchia è impegnata a costruire e diffondere una « mentalità affidataria », per potersi 
trasformare in « comunità affidataria ». Per questo essa deve conoscere e far conoscere le 
possibilità di impegno attraverso il volontariato (affido educativo, accoglienza temporanea o de-
finitiva dì bambini o adolescenti in difficoltà...). La comunità cristiana deve anche dare sostegno 
a coloro che aprono la loro famiglia e la loro comunità a chi vive situazioni di bisogno o di emar-
ginazione. 

B. La parrocchia solidale con gli anziani in difficoltà 
107 - La maggiore presenza di anziani nella comunità, effetto delle migliorate condizioni igieni-
che, di lavoro e del progresso della medicina, è un dato positivo, perché l’anziano è depositario 
di un ricco bagaglio di esperienze. In particolare, egli può dare testimonianza di continuità 
nell’impegno e nella fede; di prudenza che sa accogliere la novità confrontandola con la storia; 
di disponibilità verso gli altri conoscendo il valore che c’è in ogni persona e nei rapporti tra per-
sone. In questa età della vita si manifestano però, con frequenza, situazioni che rendono molti 
anziani simili ai poveri del Vangelo. Questo può accadere per difficoltà 
- di carattere economico: un reddito che non permetta una vita dignitosa e un alloggio decoroso; 
- di carattere sanitario: la non autosufficienza, effetto di malattie invalidanti; 
- di carattere psicologico sociale: l’isolamento, il senso di inutilità di chi non produce, la margina-
lità culturale. 

108 - Indicazioni pastorali 
* Di fronte alla complessità della situazione degli anziani ci sono alcuni compiti che la parroc-
chia può svolgere, in spirito di solidarietà. Essi sono: 
- Educare, incoraggiare, sostenere le famiglie a tenere in casa o vicini gli anziani, riconoscendo 
loro il diritto di gestire la propria vita, anche affettiva, in libertà e autonomia, nella ricchezza e 
nel rischio delle loro scelte. Tale educazione coinvolge anche i giovani e i bambini della fami-
glia. 
- Essere coscienza critica di quanto l’ente pubblico fa nel settore dei servizi e farsi portavoce 
soprattutto di quanti di loro si trovano in particolari difficoltà. 
- Rilevare le difficoltà di carattere psicologico, per dare risposte immediate e concrete, valoriz-
zando quello che gli anziani possono fare e costituendo gruppi di volontari seri e competenti. 
* Valorizzando il contributo della Caritas parrocchiale, la comunità cristiana è impegnata a co-
noscere e valutare le iniziative per gli anziani presenti nel territorio, a dare ad esse tutta la col-
laborazione possibile e a verificare l’opportunità di farne sorgere di proprie. Tra le iniziative per 
gli anziani possono essere segnalate: 
- Case di riposo per autosufficienti. Al di là di una scelta personale dell’anziano, queste strutture 
non sono da incoraggiare e non devono essere occasione per distogliere le famiglie dal loro do-
vere e per esonerare la comunità cristiana dall’impegno di solidarietà. 
- Assistenza domiciliare. Sembra utile perché, se personalizzata, aiuta l’anziano a vivere nel 
proprio ambiente. 
- Centri diurni; soggiorni estivi; gite. Sono iniziative che possono togliere dall’isolamento e favo-
rire la socializzazione, purché non escludano nessuno per ragioni economiche e non siano pu-
ramente occasioni di divertimento. 
- Università degli anziani e iniziative culturali. Possono essere valide occasioni per interessare e 
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arricchire le persone su temi e problemi culturalmente significativi. 
- Ricoveri diurni per periodi in cui la famiglia è impegnata fuori casa; piccole comunità di anziani 
che si aiutano tra di loro; posti di accoglienza per situazioni di emergenza. Queste iniziative, an-
cora poco diffuse in diocesi, sembrano molto utili per gli anziani in difficoltà. 
- Strutture per gli anziani non autosufficienti. Nei casi di vera impossibilità per l’anziano di rima-
nere in famiglia, queste strutture sono giustificate e possono svolgere un servizio sociale pre-
zioso, se mantengono per l’anziano ricoverato il massimo di relazioni sociali e garantiscono tut-
ta la riabilitazione possibile. 
* Attenzione va data anche ai preti anziani e disabili favorendo la loro accoglienza e sistema-
zione nelle canoniche, in comunità con altri preti, e valorizzando la loro presenza, il contributo e 
il servizio pastorale che possono svolgere. 
* Per tutti, e in particolare per gli anziani, è importante riprendere l’annuncio e la catechesi del 
sacramento dell’Unzione degli infermi, valorizzandone la celebrazione anche nelle case di ripo-
so y negli ospedali. 
L’età anziana è un richiamo al grande tema della morte. Questa realtà non va sfuggita o nasco-
sta con menzogne o mezze verità; ma va affrontata con lucida serenità, sapendo di andare in-
contro ala vita. Questa prospettiva di fede aiuterà tutti, anche i più giovani, a vivere bene: è im-
parando a morire che si impara a vivere. La comunità cristiana si senta chiamata a vivere e ad 
esprimere una vicinanza ed un amore particolare ai morenti, anche attraverso iniziative e gruppi 
particolari di volontariato. 

C. La parrocchia e il volontariato 
109 - La dedizione volontaria, di tempo e d’energie, ai fratelli è stata sempre vissuta nella Chie-
sa, come espressione della carità di Cristo, alimentata dalla Parola di Dio ascoltata nella comu-
nità credente e nel concreto delle situazioni umane. 
Questo impegno però si manifesta oggi in forme nuove, in conseguenza delle mutate situazioni 
di bisogno, delle trasformazioni avvenute nella società civile e dello stesso cammino compiuto 
dalla coscienza ecclesiale. 
Il volontario, perciò, è colui che, dopo aver cercato di adempiere i propri doveri familiari, profes-
sionali e civili, si pone a servizio disinteressato della comunità. La sua particolare attenzione è 
rivolta alle esigenze delle persone in situazioni di difficoltà e di emarginazione, presenti nel terri-
torio. 
Il volontariato quindi non è un fenomeno soltanto ecclesiale e neppure è un fenomeno giovanile, 
ma di ogni età; farne parte comporta impegno di preparazione, iniziativa personale e capacità di 
lavorare insieme, collaborazione critica con l’ente pubblico e con le forze sociali, continuità di 
servizio e non solo interventi nei momenti di emergenza. 
Dalla diffusione del volontariato e dal suo impegno dovrà nascere una nuova cultura, cioè un 
nuovo stile di vita e di rapporti sociali fondato sulla solidarietà e sulla dignità di ogni persona. 
110 - Le modalità con le quali opera il volontariato sono: 
- la presenza all’interno delle istituzioni pubbliche e private, garantita da leggi emanate in questi 
anni, riguardanti i settori dell’assistenza e della sanità; 
- la dimensione promozionale ed educativa del volontariato che affianca e stimola l’opera dei 
servizi pubblici, costituendo anche momenti sperimentali di aggregazione, di prevenzione e di 
animazione del territorio; 
- l’impegno operativo concreto attuato da cooperative di solidarietà sociale, comunità terapeuti-
che per tossicodipendenti, strutture alternative al ricovero degli anziani, case-famiglia per carce-
rati o ex-carcerati, per portatori di handicap, per minori e giovani. 
111 - A livello internazionale il volontariato è occasione per diffondere il senso della mondialità e 
per testimoniare l’impegno concreto per la giustizia e la pace. 
Il servizio dei volontari cristiani allarga l’orizzonte della comunità ecclesiale al mondo intero e si 
pone nel solco della missione evangelizzatrice tracciato dai religiosi e dalle religiose che da 
molto tempo servono il Vangelo e l’uomo nei paesi del Terzo Mondo. 
In questo stesso solco operano i preti e i laici della nostra diocesi, da alcuni anni presenti in 
Brasile, Colombia, Perù, Burundi, Camerum, India. Così la logica dell’assistenzialismo è supe-
rata da un rapporto di scambio tra popoli e Chiese, e la nostra Chiesa diocesana trova uno sti-
molo per lasciarsi riconvertire al Vangelo e ai valori umani più profondi. 

112 - Indicazioni pastorali 
* È compito della parrocchia proporre ai credenti la scelta del volontariato e far conoscere le di-
verse forme concrete che esso assume nelle strutture civili o in quelle ecclesiali presenti nel ter-
ritorio. 
La formazione specifica alle varie attività di volontariato avverrà nelle iniziative predisposte dagli 
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Enti pubblici o dalla comunità cristiana, in diocesi o nei vicariati. 
La comunità parrocchiale però dovrà preoccuparsi di sostenere lo spirito evangelico di servizio 
dei suoi membri impegnati nel volontariato. Per questo potrà offrire ad essi occasioni di medita-
zione e di preghiera, per mantenere vivo il confronto con Colui che, prima di tornare al Padre, 
volle lavare i piedi ai discepoli, perché anche noi ci facessimo servi gli uni degli altri, sulla via 
della croce. 
* La parrocchia si mostri sensibile e accogliente verso le iniziative e i gruppi di volontariato, an-
che non ecclesiali, operanti nel suo territorio, favorendo il coordinamento delle attività. 


