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Introduzione

 Non solo «uffici»

 Teologia e pastorale

 Teologia pastorale



Eventi ecclesiali e 

documenti magisteriali



Concilio Ecumenico Vaticano II

(1962 – 1965)

 Lo spirito e lo stile pastorale del Concilio 

 Sostanza del deposito della fede e modo di trasmetterlo 

 Aggiornamento

 I segni dei tempi

 Documenti pastorali più significativi:

 Discorso di apertura Gaudet Mater Ecclesia (Giovanni XXIII)

 Costituzione pastorale Gaudium et spes

 Discorso di chiusura (Paolo VI)

 I grandi messaggi del Concilio

 Le rivoluzioni copernicane del Concilio

 Il popolo di Dio e la gerarchia

 La Chiesa a servizio dell’umanità



PAOLO VI

Lettera enciclica Ecclesiam suam (6 agosto 1964)

 Enciclica programmatica del Pontificato

Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975)

 III ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del SINODO (27 SETTEMBRE-26 OTTOBRE 1974)

"L'evangelizzazione nel mondo moderno"



GIOVANNI PAOLO II

 Esortazione Apostolica post-sinodale Catechesi tradendae

(16 ottobre 1979)

IV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (30 SETTEMBRE-29 OTTOBRE 1977)

"La catechesi nel nostro tempo"

 Esortazione Apostolica post-sinodale Christifideles laici 

(30 dicembre 1988)

VII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (1-30 ottobre 1987)

“La vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo”

 Lettera Enciclica Redemptoris missio

(7 dicembre 1990)

«La permanente validità del mandato missionario»



Sinodi a carattere continentale celebrati in 

preparazione al Grande Giubileo del Duemila

1. ASSEMBLEA SPECIALE PER L'AFRICA (10 APRILE-8 MAGGIO 1994): "La Chiesa in Africa e 
la sua missione evangelizzatrice verso l'anno 2000: 'Sarete miei testimoni' (At 1, 8)": 
Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Africa (14 settembre 1995).

2. ASSEMBLEA SPECIALE PER L'AMERICA (12 NOVEMBRE-12 DICEMBRE 1997) "Incontro con 
Gesù Cristo vivo: il cammino per la conversione, la comunione e la solidarietà in America": 
Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in America (22 gennaio 1999).

3. ASSEMBLEA SPECIALE PER L'ASIA (19 APRILE-14 MAGGIO 1998) "Gesù Cristo il Salvatore 
e la sua missione di amore e servizio in Asia: ‘Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza’ (Gv 10, 10)": Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in 
Asia (6 novembre 1999).

4. ASSEMBLEA SPECIALE PER L'OCEANIA (22 NOVEMBRE-12 DICEMBRE 1998) "Gesù Cristo: 
seguire la sua Via, proclamare la sua Verità, vivere la sua Vita: una chiamata per i popoli 
dell'Oceania": Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Oceania (22 novembre 
2001).

5. ASSEMBLEA SPECIALE PER L'EUROPA (1-23 OTTOBRE 1999): "Gesù Cristo, vivente nella 
sua Chiesa, sorgente di speranza per l'Europa": Esortazione Apostolica post-sinodale 
Ecclesia in Europa (28 giugno 2003).



GRANDE GIUBILEO dell’Anno Duemila 
(24.12.1999 – 06.01.2001)

Tertio Millennio Adveniente 

Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II 

circa la preparazione del Giubileo dell'anno 2000 

(10 novembre 1994)

Novo Millennio Ineunte  

Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II 

al termine del Giubileo dell'anno 2000 

(6 gennaio 2001).



FRANCESCO
 Evangelii Gaudium

Esortazione Apostolica post sinodale (24 novembre 2013)

XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (7-28 OTTOBRE 2012)

“La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana".

 Amoris Laetitia
Esortazione Apostolica post sinodale sull'amore nella famiglia (19 marzo 2016)

 XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015)

«La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo» 

 III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi (5-19 ottobre 2014)

«Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione» 

 Assemblee precedute da una consultazione del Popolo di Dio.

Christus vivit
Esortazione Apostolica post-sinodale ai Giovani e a tutto il Popolo di Dio (25 marzo 2019)

XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (3-28 ottobre 2018)

"I giovani, la fede e il discernimento vocazionale"



Il cammino della Chiesa Italiana:

orientamenti, convegni, note pastorali



1970 – 1980
 Orientamenti pastorali: «EVANGELIZZAZIONE E SACRAMENTI»

 Convegno ecclesiale: ROMA 1976 

«EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA»

 Nota pastorale: «Messaggio ai partecipanti»



1980 – 1990
 Orientamenti pastorali: «COMUNIONE E COMUNITÀ»

 Convegno ecclesiale: LORETO 1985  

"RICONCILIAZIONE CRISTIANA E COMUNITÀ DEGLI UOMINI»

 Nota pastorale: «LA CHIESA IN ITALIA DOPO LORETO» (9 giugno 1985).



1990 – 2000

 Orientamenti pastorali: «EVANGELIZZAZIONE E TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ»

 Convegno ecclesiale: PALERMO 1995 

"IL VANGELO DELLA CARITÀ PER UNA NUOVA SOCIETÀ IN ITALIA»

 Nota pastorale: «CON IL DONO DELLA CARITÀ DENTRO LA STORIA». 

La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo (1 giugno 1996)



2000 – 2010

 Orientamenti pastorali: «COMUNICARE IL VANGELO IN UN MONDO CHE CAMBIA» 

(29 giugno 2001)

 Nota pastorale: «IL VOLTO MISSIONARIO DELLE PARROCCHIE 

IN UN MONDO CHE CAMBIA» (giugno 2004)

 Convegno ecclesiale: VERONA 2006 

«TESTIMONI DI GESÙ RISORTO, SPERANZA DEL MONDO»

 Nota pastorale: «RIGENERATI PER UNA SPERANZA VIVA» (1 Pt 1,3): 

Testimoni del grande 'sì' di Dio all'uomo. (29 giugno 2007)



2010 – 2020
 Orientamenti pastorali: «EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO»

 Convegno ecclesiale: FIRENZE 2015 

«IN GESU’ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO»

 Nota pastorale: Sussidio «SOGNATE ANCHE VOI QUESTA CHIESA»



La Pastorale della Chiesa



Una descrizione
È la presenza e l’azione della Chiesa nel mondo contemporaneo, che

continua, sotto la guida dello Spirito Santo, l’opera stessa di Cristo, il quale è

stato inviato dal Padre nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a

salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Proclamando

la grandezza della vocazione dell’uomo, la Chiesa offre all’umanità la

cooperazione sincera – arrecando la luce che viene dal Vangelo e

mettendo a disposizione degli uomini le energie di salvezza – al fine di

promuovere la comunione di ciascuno con Dio e di stabilire la fraternità

universale (cf. Gaudium et spes 3).



La sorgente della pastorale

Il Vangelo

L’iniziativa del Padre

La missione del Figlio

L’animazione dello Spirito

La storia come luogo teologico



La finalità della Pastorale 

«La santità è la prospettiva in cui deve porsi tutto il 

cammino pastorale» (Novo Millennio Ineunte, 30)

«La Chiesa è il segno e lo strumento dell'intima 

unione con Dio e dell'unità di tutto il genere 

umano» (Lumen Gentium, 1)



Il Soggetto della Pastorale

Il Popolo di Dio

Corresponsabilità

Tutti…Alcuni…Uno

Non un corpo clericale ma una minoranza creativa



I destinatari della Pastorale 

Gli uomini…

…nelle loro diversificate vicende di fede
 Fedeli che conservano una fede sincera

 Battezzati che non vivono la fede

 Coloro che non conoscono Gesù o lo hanno sempre rifiutato

…nei loro ambiti esistenziali
 affettività 

 lavoro-festa

 Fragilità

 tradizione

 cittadinanza 

…nei cambiamenti in atto



Il metodo della Pastorale 

Incarnazione
Condivisione, ascolto, servizio

Sinodalità
Simpatia

Sinfonia

Sintonia

Sincronia

Sinergia

Generatività
 Il primato delle relazioni



Gli «strumenti» della Pastorale 

Testimonianza
 “L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o, 

se ascolta i maestri, è perché sono dei testimoni” (Evangelii nuntiandi, 41)

Dialogo
 “La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La 

Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio” 

(Ecclesiam suam, 67)

Discernimento
 È lo sguardo che si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo in una 

sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi (Evangelii Gaudium, 

50).



LA PASTORALE DIOCESANA



La Diocesi soggetto di evangelizzazione

«È la Diocesi ad assicurare il rapporto del Vangelo e 
della Chiesa con il luogo, con le dimore degli uomini. 

La missione e l’evangelizzazione riguardano anzitutto 
la Chiesa particolare nella sua globalità. 

Da essa, infatti, sul fondamento della successione 
apostolica, scaturisce la certezza della fede 
annunciata e ad essa, nella comunione dei suoi 
membri sotto la guida del vescovo, è dato il 
mandato di annunciare il Vangelo» 

(CEI Nota pastorale, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 3)



La pastorale integrata delle Parrocchie

«Più che di “parrocchia” dovremmo parlare di 
“parrocchie”: la parrocchia infatti non è mai una 
realtà a sé, ed è impossibile pensarla se non nella 
comunione della Chiesa particolare. 

Di qui un ulteriore indirizzo per il suo rinnovamento 
missionario: valorizzare i legami che esprimono il 
riferimento al vescovo e l’appartenenza alla 
diocesi. 

È in gioco l’inserimento di ogni parrocchia nella 
pastorale diocesana… rifuggendo da autonomie 
e protagonismi» 
(CEI Nota pastorale, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 3).



La Pastorale della Diocesi

 Organismi e soggetti

 La Curia soggetto pastorale

 Il Vicario Episcopale per la Pastorale 

 Il Consiglio Pastorale Diocesano

 Gli Uffici Pastorali

 Strumenti ed eventi

 L’Annuario

 L’Agenda pastorale

 Indicazioni pastorali

 Lettere pastorali

 I Convegni diocesani



Gli Uffici pastorali



Ufficio Evangelizzazione e Catechesi
Juarez don Eduardo, direttore

Coordina tutte le iniziative catechistiche della diocesi: 

 la formazione dei catechisti;

 l’iniziazione cristiana di ragazzi e adulti;

 l’apostolato biblico

 la catechesi delle persone disabili;

 il catecumenato.



Ufficio Culto Divino
Firringa mons. Cono, direttore e cerimoniere

Casilli don Fabio, segretario e cerimoniere

 promuove la pastorale liturgica nella diocesi e si occupa 

specificamente di alcune “ministerialità”, quali gli accoliti, i lettori, i 

ministri straordinari della Comunione, anche organizzando momenti 

o corsi di formazione

 in collaborazione con altri uffici della sezione pastorale si interessa 

della pastorale battesimale, dell’iniziazione cristiana e del 
catecumenato degli adulti

 organizza e gestisce le celebrazioni liturgiche più importanti della 

Diocesi.



Ufficio Caritas
Ferraccioli diac. Enzo, direttore

 Promozione e coordinamento delle iniziative caritative e 

assistenziali:

 Educazione alla testimonianza della Carità le comunità cristiane

 Sostegno e coordinamento delle Caritas parrocchiali

 Formazione iniziale e permanente degli operatori Caritas



Ufficio Scuola
Tamborini don Giuseppe, direttore

 Incaricato di seguire le questioni relative 

all’insegnamento della religione cattolica nella scuola:

 Promozione e qualificazione dell’IRC nel mondo della scuola e nella 
comunità cristiana

 Sostegno, consulenza, formazione degli Insegnanti di Religione



Ufficio Diaconato, Ministeri e 

Scuola di Teologia
Demeterca don Giovanni, direttore

 Promuove, dirige e coordina le attività di formazione al 

diaconato permanente e ai ministeri istituiti. 

Cura la formazione permanente dei Diaconi e li segue 

nel loro ministero.

Coordina la Scuola di formazione Teologico – Pastorale



Ufficio Missionario
Nimenya don Leopold, direttore

 Ha il compito di diffondere nella Diocesi lo spirito missionario:

 Animazione

 Cooperazione

 Formazione



Ufficio Pastorale Giovanile e Vocazionale
Carlucci don Stefano, direttore

Errico don Dario, codirettore

 La Pastorale Giovanile è l'azione educativa con cui la 

Diocesi accompagna i giovani e favorisce il loro 

protagonismo

 L’ufficio vocazionale si propone di animare la pastorale 

diocesana riguardo alla dimensione vocazionale della 

vita con particolare riferimento alle vocazioni di speciale 

consacrazione



Ufficio per la Pastorale Familiare
Boccacci don Federico, direttore

 Il nostro ufficio Diocesano vede il direttore coadiuvato 

da un equipe formata da 5 coppie che sono incaricate 

di seguire i seguenti ambiti: 

 coordinamento percorsi prematrimoniali

 accompagnamento coppie cuore ferito e coppie nella crisi

 accompagnamento coppie giovani

 accompagnamento famiglie con situazioni lgbt

 accompagnamento fidanzati



Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro
Barbera dott. Domenico, direttore

 Azione di evangelizzazione nei diversi ambiti del sociale e 

del lavoro

 Animazione e formazione seguendo la Dottrina Sociale 

della Chiesa

 Scuola di formazione Politica

 Tavole rotonde su temi specifici

 Progetto Policoro



Ufficio Pastorale della Salute
Djibode Aplogan don Herbert, direttore

 È “la presenza e l’azione della Chiesa per recare la luce 

e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti 

se ne prendono cura. 

Non viene rivolta solo ai malati, ma anche ai sani, 

ispirando una cultura più sensibile alla sofferenza, 

all’emarginazione e ai valori della vita e della salute” 

(CEI, “La pastorale della salute nella Chiesa italiana” (1989), n. 19).



Ufficio Ecumenismo e Dialogo interreligioso
Mari geom. Felice, direttore

 favorire iniziative di conoscenza e di studio al fine di 

formare una corretta mentalità ecumenica e di dialogo

 attivare e coordinare iniziative spirituali e di preghiera

mantenere rapporti di reciproca conoscenza e amicizia 



Ufficio Pastorale dei Migranti
Campetella diac. Carlo, direttore

 L’obiettivo dell’ufficio è quello di:

 aiutare gli immigrati cattolici a vivere e praticare la loro fede 

(favorendo la formazione di comunità etniche cattoliche)

 favorire l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati che sono 
presenti nel nostro territorio

 garantire formazione e informazione, nelle comunità 

parrocchiali e nelle aggregazioni ecclesiali, sulla realtà delle 

migrazioni, per costruire una cultura dell’accoglienza



Ufficio Pastorale per il tempo libero, 
turismo e sport
Nirta Simone, direttore

 Animare spiritualmente i diversi settori di competenza

 Intessere rapporti di collaborazione con enti religiosi e 

civili che operano in questi settori

 Sostenere e informare le comunità parrocchiali



Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
Insolera prof. Giovanni, direttore

Finalità:

 tutela, conservazione, incremento e corretta valorizzazione –

culturale e pastorale – dei beni di culto e culturali della Diocesi

 cura degli archivi, delle biblioteche, dei musei, delle collezioni 

ecclesiastiche

Strumenti:

 consulenza e orientamento nelle materie di competenza;

 elaborazione di progetti per finanziamenti;

 attività di ricerca (pubblicazioni) e formazione.



Ufficio Comunicazioni sociali
Colaiacomo dott. Alberto, direttore

Gestione della comunicazione della Diocesi:

 comunicati stampa circa gli eventi in diocesi che vengono 

inviati ai giornali, ai periodici, alle radio, alle televisioni e ai siti 

internet del territorio

 portale web della diocesi

 pagina Facebook diocesana

 pagina di LazioSette in Avvenire.



Apostolato del Mare
Giannini diac. Fabrizio, direttore

 Animazione e coordinamento della cura pastorale specifica rivolta 

alla gente del mare;

 promuovere e sostenere la testimonianza di vita cristiana e di 

solidarietà dei Centri Stella Maris e degli altri organismi specifici.



Conclusione

Squilibrati…leggeri…fiduciosi



Grazie per l’attenzione!



Esame di verifica: 

• una riflessione personale e concreta su uno dei quattro principi orientativi di 

Papa Francesco (Evangelii Gaudium 222-237)

• chiedere al Parroco chi sono i referenti parrocchiali per le consulte 

diocesane degli uffici pastorali: catechistico, famiglia, giovanile-

vocazionale. Se non ci sono,  individuarli di nuovi.


