Quale prete per una parrocchia che cambia
Spunti di riflessione
della Commissione presbiterale regionale lombarda 2003-2005
Premesse
1. Gli incontri dei primi due anni - 2003-2005 - della nuova Commissione presbiterale regionale sono stati focalizzati sul tema "Quale prete per una parrocchia che cambia". La riflessione si è sviluppata su due poli affrontati in successione: 1) Il ruolo del prete nell’attuale momento culturale e 2) Il ruolo del prete nella pastorale integrata. Il punto di vista dell'esplorazione non è stato principalmente quello dei contenuti teologici o delle grandi questioni pastorali – che tuttavia agiscono sullo sfondo di questa riflessione - ma quello del vissuto: ci è sembrato utile riflettere sul modo e sullo stile con i quali il prete si pone oggi dentro la pastorale. Si è fatta anche particolare attenzione a considerare il tema del "presbitero" nel suo ambito più pertinente: quello della comunità cristiana, alla quale primariamente spetta il compito pastorale e missionario in quanto porzione della Chiesa di Gesù e nella quale si esercita e si giustifica il ministero del sacerdote.
2. Nella riflessione è emersa tutta la consapevolezza che non è possibile riflettere sul vissuto del prete senza collocarlo in questa nostra epoca "post-moderna", dominata da fenomeni di trasformazione con una accelerazione mai prima riscontrata, da insicurezze e tensioni, da un debole senso di appartenenza alla Chiesa, da una rilevante diminuzione delle vocazioni sacerdotali e religiose. Tutto ciò è stato percepito come sollecitazione a leggere i "segni dei tempi" e a cogliervi "la grazia del tempo presente" (kairos), quale opportunità che il Signore ci dona. Siamo convinti che, come comunità cristiane e come sacerdoti, abbiamo una missione significativa da compiere anche nel tempo presente, in questa modernità avanzata che può rappresentare una sfida per le sorti della fede cristiana, ma al tempo stesso può essere occasione di ringiovanimento per la Chiesa. Di fronte a questi fenomeni sentiamo che il prete, insieme con la Chiesa tutta, è sollecitato a ripensare l'annuncio, a ridefinire la sua presenza nella società, ad aggiornare il linguaggio religioso, a trovare nuove vie per interpellare le coscienze.
3. La sintesi che presentiamo non può esprimere tutta la ricchezza delle riflessioni emerse, né tanto meno pretende di essere esaustiva della problematica in questione. Più semplicemente si propone di offrire ai nostri Vescovi e ai nostri confratelli qualche spunto per il discernimento e per un ulteriore confronto franco e costruttivo.
 
1. Un prete
che riconduce il ministero all’essenziale
Un primo spunto di riflessione ci ha portato alle sorgenti stesse del ministero, con il vivo desiderio – che siamo certi di condividere con molti nostri confratelli - di riscoprirne le origini e il senso. Ci ha fatto da sfondo la pagina del vangelo nella quale Gesù, dopo aver pregato tutta la notte – ci piace pensare che le sue scelte più importanti siano sbocciate in un clima di intimità con il Padre - ha chiamato i Dodici chiedendo loro di stare con Lui e di collaborare alla sua missione per annunciare la vicinanza del Regno e guarire i malati. Ci pare questa la duplice dimensione che il presbitero è chiamato a vivere: essere discepolo, cioè stare alla presenza di Gesù, nutrirsi della sua parola, condividere il suo stile di vita, per essere apostolo, cioè annunciatore e testimone della Buona notizia e servitore di una umanità ferita. Solo una condivisione dell’intera esistenza con il Maestro consente e facilita l’essere introdotti ai misteri del regno, anche se questo avviene con la progressione tipica del cammino umano che conosce lentezze e fragilità, non è esentato da dubbi e crisi, e sperimenta persino cadute e tradimenti, con l’unica garanzia di essere amorevolmente sorretti dall’amore misericordioso di Gesù.
E’ in questo cammino straordinario e al tempo stesso molto "umano" che siamo chiamati alla santità. Una santità – quella del prete - che ha la sua fonte nella gratuità del dono sacramentale ricevuto ed esercitato e una espressione significativa nella pratica dei consigli evangelici. Siamo consapevoli che, perché questa nostra testimonianza sia più visibile ed efficace, dobbiamo ricondurre, con coraggio, il nostro ministero "all’essenziale". Questo "essenziale" non è altro che l’esercizio più proprio del nostro servizio di sacerdoti. Sono molti oggi i nostri confratelli che coltivano questo sincero desiderio, spesso esplicitato con l’espressione degli Atti degli apostoli: "Noi ci dedichiamo alla preghiera e al ministero della Parola" (Atti 6,4). 
Ma non è certo una scelta facile, perché deve vincere, oltre che resistenze interiori, una prassi consolidata nel tempo, nata in contesti nei quali la Chiesa e il clero sono stati rivalutati per funzioni improprie o non direttamente pertinenti al compito spirituale. Così ancor oggi avvertiamo – e talvolta anche con una certa compiacenza da parte nostra! - che al prete si chiede di essere tante cose: l’uomo della ritualità, dell’amministrazione dei sacramenti, delle belle e accattivanti omelie; l’uomo delle relazioni, del dialogo e del discernimento; l’uomo della solidarietà e l'amministratore economico; l’organizzatore di tornei, di feste, di gite, di pranzi... Siamo convinti – lo diciamo con chiarezza e con forza - che il presbitero non solo non può ma neanche deve fare tutto, che questa multiforme prestazione non può da sola compensare un ministero che fosse spiritualmente sterile e non reso credibile nella testimonianza della vita. 
La riconduzione del ministero all’essenziale non estrania il presbitero dalla storia del suo tempo, ma se mai lo immette con maggiore significatività dentro la vicenda odierna, come "lievito evangelico". In un mondo che cambia continuamente, gli è chiesto di "stare" in questa vicenda e di appassionarci ad essa perché è questo e non altro il momento di grazia nel quale è chiamato ad essere discepolo e testimone. Ciò domanda al prete, sul piano della risposta personale, di coniugare la fedeltà alla verità evangelica con l'attenzione e con la passione per la cultura del proprio tempo, di abitare la storia della sua terra e della sua gente con amore e speranza, di inserirsi nel tessuto umano della sua parrocchia così come si va configurando, di vivere una gioiosa appartenenza al suo presbiterio, comunque sia. Paradossalmente il prete è chiamato a raccogliere la sfida del cambiamento radicandosi in esso, condividendo con la gente difficoltà e incertezze del cammino, ma con un interrogativo: quale duttilità mentale e spirituale, quale maturità di fede gli è chiesta per essere presbitero nel tempo in cui vive, per "questo" mondo e per "questa" Chiesa?
Questa via di un ritorno all'essenziale non potrà essere percorsa dal sacerdote isolato, ma affidata alla comunità nel suo complesso, perché essa va necessariamente di pari passo con una assunzione di responsabilità da parte delle varie componenti ecclesiali, singole o associate, per tradursi poi anche in una giusta distribuzione di impegni. La difficoltà che proviamo nel ricondurre il ministero all’essenziale suona per noi come invito a ripensare la nostra concezione di Chiesa: è convinzione diffusa che sotto certi nostri modi di essere i "gestori generosi e infaticabili" delle multiformi attività parrocchiali si celi di fatto una non assimilata visione di Chiesa secondo le prospettive del Vaticano II e, in ultima sintesi, il perdurare di un certo clericalismo. Riteniamo che sarebbe molto efficace condurre questa riflessione non solo nell’ambito dei presbiteri ma all’interno delle comunità, coinvolgendo gli stessi laici. 
Ancora, la riconduzione del ministero all’essenziale potrà giovare non poco all’impegno missionario del presbitero, che è poi l’impegno stesso di tutta la comunità cristiana. Il nodo prioritario, che oggi percepiamo con particolare intensità e non senza interrogativi, è "come dire Gesù ai nostri contemporanei", come tradurre per l’uomo d’oggi la modalità e lo stile della sua missione, convinti che ciò che interpella l’uomo non è solo il contenuto dell’evangelo, ma anche la forma della sua comunicazione. Appartiene al mistero della incarnazione il fatto che Cristo abbia voluto affidare l’opera della grazia alle nostre parole umane e alla nostra capacità comunicativa. Mentre da un lato siamo pienamente convinti del valore dell’evangelo per l’uomo d’oggi, d’altro lato percepiamo quanto povera e insufficiente sia la "cura per la qualità e la modalità del suo annuncio". Constatiamo che a questa arte siamo stati scarsamente educati nel nostro cammino formativo, a partire da quello ricevuto in Seminario. Tale carente sensibilità risulta evidente se osserviamo la sproporzione tra l’impegno e le risorse che nella nostra prassi pastorale investiamo per le strutture fisiche (chiese, campi da gioco, bar e cucine, scuole...) rispetto ai timidi tentativi di creare nuove modalità per far percepire ai nostri contemporanei l’originalità e la bellezza del messaggio cristiano (arte, cultura, qualità della vita, uso dei media…). 
Fa parte di questa modalità "evangelica" della missione anche un discernimento sulle attività che attualmente assorbono gran parte delle nostre energie. L’azione sociale immette oggi la Chiesa in una grande operosità che può anche distoglierla dal fine ultimo della sua missione. Constatiamo però quotidianamente che l’enorme impiego di energie per sostenere un sovraccarico di strutture (che a volte percepiamo un po’ come la biblica "armatura di Saul") non facilita il consolidarsi di relazioni significative ai fini dell’annuncio del vangelo. Questo domanda alla nostra pastorale di cambiare prospettiva. Ci è chiesta una disponibilità ad "andare" verso la gente e non solo a "convocare" in chiesa o nei nostri ambienti, a disporre con creatività e leggerezza una nuova rete di approcci che non necessariamente passano attraverso le "strutture", a dare alle nostre comunità un volto gioioso e accogliente, a creare uno stile di presenza attenta e cordiale nel quartiere e nella città.
 
2. Il prete uomo di comunione
L’interrogativo "Che cosa favorisce nel prete una piena vita di comunione?" ha rappresentato un secondo aspetto della nostra riflessione. E’ diffusa la convinzione che la carità pastorale non ha solo una dimensione individuale, ma è di sua natura ecclesiale e relazionale. Un impegno apostolico che prescindesse dal rapporto di comunione è un "non senso" e il viverlo in maniera anche generosa, ma prevalentemente autonoma e personale, non edifica la Chiesa. 
Un prete dalla ricca umanità
Anzitutto gli impegnativi compiti ministeriali ci chiedono di essere sempre più uomini dalla ricca personalità e maturi nella fede. Al di là delle etichettature con le quali un certo "tam tam" mediatico superficialmente e impietosamente qualifica il prete, a noi piace riconoscere sul volto di molti nostri confratelli i tratti di persone vere e pienamente incarnate nella vita, divenute ancor più umanamente ricche nell’esercizio del loro ministero, uomini che hanno fatto una sintesi equilibrata tra la propria umanità e la propria missione spirituale. 
Siamo certi che l’autentica carità pastorale non solo richiede, ma a sua volta contribuisce a rendere l’esistenza di un prete ancor più pienamente e integralmente ricca: quella di un uomo che vive le normali emozioni di tutti, che non pretende di essere "modello" e tanto meno appoggia questa pretesa sul fatto di essere prete. Un uomo che sappia assumere la responsabilità delle decisioni, e in questo talvolta sappia anche rischiare, senza pretendere di essere sempre protetto dalla Chiesa e senza nascondersi dietro i paraventi dei superiori o dei documenti ecclesiastici. Un uomo che viva l'obbedienza come ricerca della volontà di Dio su di lui e sulla comunità, condotta nella chiarezza del dialogo e nella serenità della comunione, convinto che la Chiesa non è democrazia e neppure monarchia, ma comunione, condivisione di ministeri, luogo del servizio gratuito e responsabile. Un uomo che sappia mettersi in discussione, che si interroghi anche sulla sua fede senza darla per scontata, che tema l'abitudine delle parole, dei gesti, degli atteggiamenti, soprattutto quando svolge il delicato e impegnativo ministero della presidenza. Un uomo che sappia raccogliersi in solitudine senza chiudersi e aprirsi alla comunità senza disperdersi.
Ci è caro ricordare che ciascuno di noi ha visto nascere la propria vocazione al sacerdozio a contatto con preti convinti e contenti della loro missione, generosamente servita con umile fedeltà: una preziosa eredità da raccogliere e uno stimolo per noi ad assumere quella "misura alta della vita cristiana ordinaria" che interpella per primi noi presbiteri.
Un prete capace di relazioni
In un clima culturale nel quale il suo ruolo istituzionale è diventato più debole, sappiamo che si attende da noi una maggiore capacità relazionale, elemento oggi riconosciuto come decisivo per la vita pastorale. Se al presbitero è chiesto oggi più che mai di fare sintesi nella diversità dei carismi che costituiscono ed edificano la comunità cristiana, ciò comporta che egli coltivi in modo speciale il momento relazionale, la qualità del rapporto con le persone, la capacità di ascolto, di attenzione, di dialogo e insieme di discernimento. E’ impossibile tessere legami spirituali, facendo a meno o trascurando tutto ciò che costituisce la maturità di una autentica relazione. Sarà questo anche un segno della qualità evangelica della nostra azione pastorale. 
E’ emersa nelle nostre riflessioni la necessità che il prete, esercitando il suo compito di guida nel cammino di fede, si faccia sempre più compagno di viaggio e prossimo alle condizioni di vita della gente, con una attenzione rivolta indistintamente a tutti coloro che vivono nel territorio della parrocchia, anche ai battezzati che abitualmente non frequentano, con un approccio sapiente alle varie occasioni di incontro: la celebrazione dei sacramenti e dei funerali, la visita agli ammalati nelle case e negli ospedali, l'annuale visita natalizia/pasquale alle famiglie o in occasione delle malattie. Si tratta di un impegno che non può e non deve occupare il solo sacerdote, ma coinvolgere la comunità come primo soggetto responsabile della missione. Vissute in modo autentico, queste situazioni consentono alle persone di percepire un clima fraterno e un interessamento sincero, sia da parte nostra sia da parte della comunità che rappresentiamo. 
Avvertiamo però che il semplice fatto relazionale non basta, o meglio è solo il tratto iniziale di un arco più ampio. II cammino da percorrere è il passaggio "da una relazione psichica ad una relazione spirituale". Oggi il prete è all'interno di infinite richieste, urgenze, bisogni della sua comunità. Non è facile, in una società complessa, discernere ciò che è essenziale. Così assistiamo ad una variegata tipologia di atteggiamenti: c'è chi non si raccoglie mai a fare ordine e a stabilire connessioni razionali; c'è chi si affida al sentimento, all'emozione. Ma non manca chi ha imparato a vivere i propri rapporti con gli altri nella complessità e attraversa sereno i conflitti, capace di portare il peso reale delle sue responsabilità. Ci sono preti che sono invidiabili per la loro ricca e armonica capacità di relazione: per molti è un dono particolare, per tutti è un frutto della grazia e di un solido cammino di ascesi. 
Un prete che vive la fraternità
Non solo una teologia del ministero, ma anche la nuova figura di parrocchia che sta avanzando ci chiamano a vivere momenti di intensa comunione, che si esprimono in relazioni fraterne con i confratelli e nella collaborazione pastorale. Mentre l’amicizia è scelta, la fraternità è originariamente offerta dalla grazia della nostra condizione di presbiteri, come espressione normale – e non facoltativa - che accompagna il nostro esercizio pastorale. 
Lo spazio dedicato a questa comunicazione intensa tra preti, fatta di preghiera comune, di impegno su linee pastorali condivise nell’ambito del progetto diocesano, di confronto costruttivo e di fraterna convivialità, non è tempo perso: ne guadagna sia l’attività pastorale, sia il nostro equilibrio umano personale, senza dimenticare che la fraternità diventa anche la nostra prima e più eloquente testimonianza, nodo cruciale della nostra credibilità, in quanto costituisce l’identità pratica e la forma che il ministero del prete assume oggi. 
La carità pastorale ci deve aiutare a porci con fiducia di fronte all’ideale della fraternità sacerdotale, anche quando per diversi motivi può sembrare una utopia. Riteniamo sinceramente apprezzabili tutti i tentativi in atto per favorire esperienze di fraternità, soprattutto là dove invidie o competitività, piccole cattiverie o giudizi stroncanti sembrano avere libera circolazione nei nostri ambienti presbiterali. Per questo dobbiamo educarci a valorizzare al meglio le molte occasioni di fraternità che sono offerte al presbitero: riunioni diocesane, decanali o zonali, interventi in organismi di partecipazione, scuole di aggiornamento, pasti in comune possono rappresentare ottimi momenti di crescita, dove vivere un autentico stile presbiterale. Fa bene alla fraternità tenere rapporti con chi "non si vede mai" o, per qualsiasi motivo, vive un po’ ai margini del presbiterio, inventare delicate e rispettose forme di contatto con coloro che faticano maggiormente, aiutarli a superare una sorta di "rassegnazione pastorale". E’ segno di maturità del presbiterio una presenza attenta e assidua a confratelli malati e anziani, soprattutto se accompagnata dalla consapevolezza che essi rappresentano una risorsa preziosa e possono offrire molto alla Chiesa con la loro testimonianza di fede, di paternità e di saggezza
Siamo certi che per raggiungere pienamente l’obiettivo della fraternità nel presbiterio, un grande ruolo hanno il vescovo e i superiori: la conoscenza di ogni singolo prete, l'attenzione, il rispetto e la stima anche per chi può avere limiti umani, la valorizzazione delle doti personali e il riconoscimento dell’impegno pastorale infondono fiducia e serenità e contribuiscono a creare il bel clima nel quale anche l’esercizio della fraternità e la libertà di esprimere senza timore il proprio punto di vista diventano possibili. 
 
3. Il prete guida della comunità
Una terza dimensione della nostra riflessione ha riguardato il ruolo di guida delle comunità, ciò che esso comporta per il vissuto del prete e come oggi debba essere ripensato alla luce delle nuove riflessioni sul "volto della parrocchia per comunicare il vangelo in in mondo che cambia". 
Il prete e la parrocchia
Il senso primario del nostro ministero presbiterale è di essere costituiti in mezzo ai fratelli per compiere gli atti di Cristo profeta, sacerdote e pastore, un compito che ci configura come educatori della fede, come coloro che introducono il popolo cristiano nel mistero del Signore Gesù. Questo ci impegna a vivere ogni gesto come condivisione della dedizione di Cristo alla sua Chiesa. E’ stato giustamente osservato che la prima immagine di Chiesa che la gente ha è mediata dalla relazione con il prete e dunque diventa particolarmente persuasiva la fisionomia concreta che il sacerdote assume davanti ai fedeli. Questo deve diventare il parametro del nostro impegno pastorale. 
Del resto è bello constatare come i nostri sacerdoti si sforzino di vivere il loro rapporto con la comunità e vi svolgano il loro ruolo sul modello dell’impegno personale, della testimonianza diretta e talvolta anche del sacrificio e dell’ascesi evangelica. Possiamo affermare che la figura del prete, nel nostro territorio lombardo, risulta ancor oggi fortemente segnata da una sorta di rapporto simbiotico che la lega alla parrocchia, e che questa istituzione ecclesiale è parte integrante - ad un tempo simbolica e reale - dell'identità del clero e del suo ruolo nella società. Da parte loro molti preti – è doveroso rilevarlo - non pensano alla parrocchia semplicemente come al loro ambiente di lavoro, ma come alla propria casa, uno spazio in cui vivere la loro missione e veder realizzati i motivi che sono alla base della loro scelta vocazionale.
Tuttavia l’ecclesiologia conciliare e le grandi trasformazioni che hanno investito la realtà parrocchiale in questi anni chiedono di reinterpretare il ruolo del sacerdote nei confronti della comunità. Secondo la visione del Concilio, la "cura pastorale" appartiene in primo luogo alla Chiesa come tale e il ruolo del prete va riscoperto in parrocchia dentro una prospettiva ecclesiale di ministerialità diffusa e di responsabilità condivisa. E’ essenziale per la vita delle nostre parrocchie che il parroco si presenti come uomo di comunione, capace di incoraggiare e riconoscere carismi vocazioni e ministeri, di far nascere collaborazioni, di porsi come punto di riferimento per l’unità e la concordia, disponibile a curare la qualità della fede dei credenti. 
Il prete e i laici
Unanime è la convinzione che uno dei compiti prioritari che oggi ci è chiesto è quello di promuovere un laicato maturo e di valorizzarne il ruolo, secondo l’ecclesiologia del Vaticano II. Perché fioriscano ministeri laicali ci è chiesto di passare da una concezione di Chiesa che ruota attorno al presbitero "in cura d’anime" e "unico responsabile" della parrocchia ad una ecclesiologia che mette al centro la comunità. Un passo non facile per noi, dato che l’educazione che abbiamo ricevuto e una diffusa prassi ecclesiale non camminano certo in questa direzione. Ai laici poi non dobbiamo chiedere primariamente una collaborazione sulle "cose da fare" ma vivere con loro una piena vita ecclesiale, ognuno con il suo ruolo. Il vero problema è quello di preoccuparci della "qualità cristiana" del laico, della solidità della sua fede e del suo senso ecclesiale. Solo da comunità vive possono emergere carismi e vocazioni come risposte suscitate dallo Spirito ai bisogni sempre nuovi della comunità e non tanto come espressione della iniziativa e della originalità di singoli individui. 
Si è rilevato che il consiglio pastorale parrocchiale può essere vissuto come spazio speciale di partecipazione dei laici alla vita della comunità, occasione per favorire e alimentare una corresponsabilità effettiva, luogo nel quale il laico può offrire il proprio contributo insieme con quello del sacerdote, avendo la pazienza di lasciar crescere e maturare la soluzione migliore per la comunità. È questo il significato profondamente ecclesiale della qualifica "consultiva" di questi organismi. Si tratta di una qualifica molto esigente. In una comunità cristiana nessuno dovrebbe mai trovarsi di fronte a decisioni "già prese". Qualcuno ha rilevato che forse i tempi sono maturi perché in alcune parrocchie si avviino esperienze – da sottoporre a verifica – di gestione più corresponsabile del consiglio pastorale o del consiglio per gli affari economici, magari con voto deliberativo e non solo consultivo. In una comunità cristiana l’accoglienza e la valorizzazione del contributo responsabile di tutti fa emergere ancor meglio il ruolo della guida e il compito della presidenza. 
Abbiamo fatto solo qualche accenno al rapporto tra le aggregazioni laicali e la parrocchia, un tema che merita un supplemento di riflessione nella nostra commissione e più in generale nel panorama della Chiesa italiana. Siamo convinti che a noi presbiteri è chiesto di aiutare la comunità ad aprirsi a quelle aggregazioni ecclesiali (gruppi, movimenti, associazioni) che rappresentano un segno dei tempi e che oggi svolgono un ruolo importante nella crescita di un laicato maturo. Tuttavia il sacerdote deve aver ben chiaro che il ruolo di guida di una parrocchia gli è affidato solo dal vescovo e che lo deve esercitare secondo gli orientamenti pastorali della Chiesa diocesana e non di qualche aggregazione ecclesiale. L’autonomia creativa è data a queste aggregazioni non per ritagliarsi e occupare spazi propri, ma per approfondire ciascuna il proprio dono e metterlo a disposizione umilmente di tutta la comunità in una cordiale e chiara convergenza nel cammino pastorale. 
Lavorare "in rete"
La commissione ha ampiamente condiviso il fatto che la guida delle comunità non può essere condotta – oggi più che mai –in maniera isolata. Noi sacerdoti dobbiamo imparare sempre di più a lavorare in rete, non come semplice fatto tecnico, ma come stile pastorale. Metterci in rete non significa semplicemente unire le forze, ma mettere in moto una logica di collaborazione, di complementarietà e corresponsabilità nei servizi pastorali che non può essere disegnata "a tavolino", né tanto meno può essere imposta, e non può essere gestita dal solo accordo tra sacerdoti, ma può crescere e maturare solo in un clima di intensa vita ecclesiale. Molti hanno rilevato che questo chiede di ripensare il ruolo del prete nel quadro di una ecclesiologia di comunione e di valorizzazione dei vari ministeri e che, in ogni caso, dobbiamo superare decisamente il fatto che il parroco sia il collo di bottiglia da cui devono passare necessariamente tutte le iniziative, con l’effetto che, poiché le cose da fare sono molte, alcune di queste vengono eliminate o relegate in un ambito residuale.
Questa logica "integrativa" non deve reggere solo il rapporto tra le parrocchie, ma anche quello delle parrocchie con la Chiesa diocesana. Questo riferimento resta primario, anzitutto perché il vescovo è unico pastore del popolo di Dio e segno di Cristo pastore, inoltre perché ogni parrocchia, per la sua stessa vitalità, oggi più che in passato è bisognosa degli strumenti pastorali offerti dalla Chiesa diocesana e di un tessuto di relazioni stabili che realizzano una visibile convergenza, pur all’interno di percorsi differenziati e adattati alle situazioni locali. Un solido punto di partenza per lavorare in rete può essere costituito da un più organico riferimento ai competenti uffici diocesani che sono a servizio delle parrocchie, anche se qualcuno ha rilevato che vi sono strutture operative diocesane "sotto utilizzate" specialmente in alcuni settori ritenuti marginali.
 
4. Il presbitero e le unità pastorali
Un quarto tema sul quale la Commissione ha riflettuto è stato quello del "presbitero in rapporto alle Unità pastorali" e, in particolare, si è chiesta: quali indicazioni questo nuovo "soggetto pastorale" offre per il configurarsi del ministero sacerdotale nell’attuale momento storico? 
Le unità pastorali in Lombardia
A partire da alcuni dati ufficiali abbiamo constatato che in tutte le diocesi lombarde è presente una sensibilità non marginale nei confronti della pastorale d’insieme. Al sorgere di una pastorale d’insieme o integrata - che nella forma minimale significa per lo meno incremento di collaborazione pastorale, forma di comunionalità ecclesiale, legame di maggiore coerenza fra i settori e gli ambiti della pastorale - presiedono quanto meno tre ordini di fattori: la mobilità sul territorio; la diminuzione del numero dei sacerdoti; la maggiore consapevolezza sulla necessità e sul valore di una qualità comunitaria dell’agire pastorale delle nostre parrocchie, che corrisponda di più alla natura della Chiesa. 
Riteniamo rilevante il fatto che nel decennio ‘95-‘05 il tema della pastorale d’insieme - con particolare riferimento alle unità pastorali - è stato fatto oggetto, oltre che di sperimentazioni, anche di riflessione ecclesiologica e pastorale nell’ambito di Sinodi diocesani, di Convegni pastorali, di corsi di aggiornamento per il clero ed è dibattuto in tutti gli organismi autorevoli quali i Consigli pastorali e i Consigli Presbiterali diocesani. In alcune diocesi sono state costituite apposite commissioni per lo studio dell’argomento; un po’ in tutte si esprime il voto che il soggetto "unità pastorale" sia configurato anche giuridicamente. Sul tema si sono prodotti anche alcuni documenti scritti. 
Questa nuova sensibilità si esprime soprattutto nell’esigenza di una collaborazione più stretta tra parrocchie, ma non mancano altre forme di collaborazione. Si individuano: forma di attività comuni fra parrocchie vicine o della medesima zona pastorale; la presenza di preti che sono parroci o vicari di più parrocchie; la creazione di Unità pastorali formalmente istituite dal vescovo (per altro solo alcune diocesi lombarde presentano questa terza forma di pastorale integrata); forme di collaborazione interparrocchiale per la pastorale giovanile con preti giovani dediti a questo servizio nell’ambito di più parrocchie; situazioni analoghe alla precedente si registrano anche per la pastorale della famiglia, per la formazione di catechisti, per la cura dei percorsi dei sacramenti di iniziazione, per la celebrazione della cresima a livello interparrochiale.
 
Aspetti positivi e aspetti problematici
Dall’insieme delle relazioni, fatte dalle singole diocesi, abbiamo registrato dati indubbiamente positivi, alcuni dei quali coinvolgono direttamente la figura e il ruolo del presbitero. Ad esempio, è ormai da tutti acquisito che le unità pastorali non devono nascere quale semplice risposta a urgenze pastorali, ma possiedono un valore in sé che va evidenziato e sostenuto con una progettualità diocesana o intraparrocchiale. Riteniamo molto positiva anche una nuova consapevolezza - che sta sia pure lentamente emergendo – secondo la quale la collaborazione pastorale non è un problema "dei preti", ma primariamente delle comunità: ciò contribuisce a riposizionare meglio anche il ruolo specifico del sacerdote.
Di notevole valore ci sembra il fatto che in alcune diocesi, in stretta relazione con il sorgere delle unità pastorali, si è avviata qualche forma di vita comune e di fraternità tra i presbiteri. Se la tendenza fosse confermata e rafforzata rappresenterebbe un autentico salto di qualità per le diocesi lombarde, che per tradizione non hanno finora previsto questa modalità di vita presbiterale. In positivo abbiamo ancora rilevato che la pastorale d’insieme – e nello specifico le unità pastorali - fa emergere anche la necessità di una chiarificazione dell’identità e del ruolo dei ministeri laicali; inoltre contribuisce a dare nuovo significato agli organismi di partecipazione e di corresponsabilità.
Abbiamo però anche riscontrato obiettive difficoltà. Più in generale l’accento è stato posto sulla fatica delle nostre comunità non solo ad assumere un volto di chiesa più conciliare ma perfino a superare persistenti forme di campanilismo. Si è rilevata anche la tendenza a valorizzare troppo poco o addirittura a non riconoscere (nonostante la proclamazione contraria a livello di principi) la corresponsabilità laicale e la valorizzazione dei ministeri non ordinati in alcuni settori della pastorale 
Per quanto concerne il ruolo del presbitero molti hanno denunciato l’insufficiente formazione a uno stile più comunionale tra preti, laici e religiosi; si è notato che a volte alcune esperienze di collaborazione cadono per la fatica dei caratteri, dei temperamenti delle persone. A monte di questi disagi si avverte la carenza (o la debole elaborazione) di un ripensamento della figura del presbitero in relazione alla pastorale integrata e in particolare alle unità pastorali. Si chiede di recuperare in modo significativo la natura e il valore del presbiterio cui il presbitero deve sentirsi appartenente.
 
Ancora in senso negativo, abbiamo rilevato che l’unità pastorale, là dove si è sperimentata, ha nella maggior parte dei casi come riferimento unico e assoluto la figura del prete, con il suo carisma, ma talvolta anche con evidenti limiti di "clericalismo" e "individualismo", e con il conseguente rischio di un crollo dell’esperienza nel momento in cui si procede all’avvicendamento dei sacerdoti. 
Alcune esigenze messe in gioco dalle Unità pastorali
Il fuoco della riflessione è stato posto soprattutto su un interrogativo: quali esigenze sono messe in gioco dalle unità pastorali e più in generale dalla pastorale d’insieme? Che cosa chiedono in particolare al presbitero?
Al prete chiedono anzitutto una spiritualità più concentrata sull’essenziale, più attenta al dialogo con le varie componenti della comunità ecclesiale, più consapevole dell’insieme dell’azione pastorale dentro una comunità, più rispettosa delle competenze e del valore ecclesiale degli organismi di corresponsabilità.
In secondo luogo chiedono al prete di essere più preoccupato di riconoscere, valorizzare e armonizzare i carismi di una comunità che di voler provvedere a tutto e arrivare dappertutto. Si è riproposto a questo proposito quanto già indicato circa la figura del prete: uomo delle relazioni a partire dalla convinzione che egli è un cristiano che custodisce e si prende cura della fede dei suoi fratelli nella loro singolarità, nella loro reciproca relazione e nella storia effettiva che essi vivono; uomo che abbia attitudine reale alla comunione ed elasticità mentale nei cambiamenti pastorali e nei necessari avvicendamenti.
Le Unità pastorali domandano una paziente azione educativa ad una corretta immagine di Chiesa, che coinvolga sia i presbiteri che le comunità, nella consapevolezza che il passaggio ad una nuova visione "conciliare" può richiedere un arco di tempo di diverse generazioni. Se l’ambiente post-tridentino ha consacrato una figura ben definita di pastore, oggi ancora non abbiamo assimilato – almeno sul piano della prassi pastorale - la figura del presbitero nel quadro ecclesiologico del Vaticano II. Inoltre sembra indispensabile che la formazione nei seminari miri a formare non l’uomo spirituale in senso generico ma specificamente delle "guide di comunità". 
Le Unità pastorali chiedono una educazione del presbitero e delle comunità a lavorare insieme, l’apprendimento di corrette metodologie, la conoscenza degli strumenti pertinenti, lo studio e l’avvio paziente di progetti concreti senza pretendere che si debba partire in contemporanea in tutta la diocesi, la verifica costante, la messa in circolo di proposte positive attuate.
Chiedono infine alla chiesa di essere attenta alle trasformazioni del territorio e dunque capace di sperimentare forme nuove di pastorale che nascono dalla vitalità della "base" più che dalle istituzioni normative dall’alto. Un attento discernimento della realtà territoriale nel suo evolversi deve essere sempre più determinante nel definire le Unità pastorali, non solo in senso geografico, ma in senso antropologico.
Avviare alcune sperimentazioni
Unanime è stata l’indicazione che, in questa fase, venga incentivata, e continuamente monitorata, la sperimentazione. Ci sembra utile, per i prossimi anni, continuare, tra le diocesi della Lombardia, lo scambio di alcune tipologie di sperimentazione. Alcuni esempi. 
Riteniamo positivo avviare alcune nuove modalità di distribuzione dei servizi pastorali e di avvicendamento dei sacerdoti in relazione con le unità pastorali. Si è fatto cenno ad alcune esperienze di vita comune; a tentativi di accostare sacerdoti anziani e/o ritirati, e ancora disponibili, a parroci attivi così da offrire loro possibilità di collaborazione nell’unità pastorale, magari per servizi specifici come la cura dei malati, la confessione…; qualcuno ha ipotizzato la creazione di una sorta di preti "fidei donum ad intra" o vicari oblati da mandare in certe situazioni per creare strutture di comunione.
Pensiamo sia efficace studiare e sperimentare modalità di formazione delle comunità alla pastorale d’insieme. Si potrebbero avviare forme di preparazione remota da attuare non sotto la spinta dell’urgenza, tramite parziali collaborazioni e scambi di esperienze tra parrocchie vicine. Si chiede una valorizzazione del consiglio pastorale parrocchiale e del piano pastorale parrocchiale come importanti strutture di continuità della pastorale d’insieme, per la stabilità del cammino intrapreso anche nel caso dell’avvicendamento dei sacerdoti. Qualcuno chiede la creazione di équipes parrocchiali con responsabilità (reali) che mantengano la garanzia di una continuità pastorale anche nel caso di avvicendamenti.
Sarebbe poi interessante avviare sperimentazioni per valorizzare in modo ottimale, ai fini di una pastorale integrata, le molte risorse ecclesiali di carattere non parrocchiale, quali religiosi e religiose presenti nel territorio (monasteri, istituti religiosi) evidenziando la loro peculiarità e la ricchezza dei loro carismi, senza fare chiese parallele. Analoga riflessione va fatta nei confronti delle aggregazioni laicali.
Altra sperimentazione è stata chiesta in riferimento a investimenti economici sulla formazione. Si ritiene necessario spendere energie maggiori per la formazione delle persone quali soggetti attivi nelle unità pastorali, senza tuttavia rinunciare alla dimensione della gratuità del servizio nella chiesa. 
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