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LE UNITÀ PASTORALI
CON ANIMA SINODALE
di Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona 

Per consolidarsi nell’ambito dell’e!cacia pastorale, le nostre parrocchie hanno biso-
gno di tenersi ossigenate nelle Unità Pastorali. Da sole rischiano l’asfissia pastorale, 
specialmente se il numero dei fedeli praticanti è assai ridotto e, per giunta, se non 
possono più contare sulla residenza di un presbitero tutto per loro.

Proprio l’impostazione data dalla nostra Diocesi alle Unità Pastorali pare rispondere 
all’evoluzione del tessuto stesso della pastorale, con il suo intrecciarsi con gli aspetti 
sociali e culturali del territorio. Persino le parrocchie di ampie dimensioni si rivelano 
insu!cienti a rispondere alla complessità delle situazioni oggi registrabili. Proprio tali 
situazioni sono un appello oggettivo ad a"rontare insieme le criticità, unendo le risor-
se e le potenzialità. In piena e preoccupante crisi di accoglienza del Vangelo, cioè della 
fede in Gesù Cristo, unico Salvatore dell’umanità, oggi stordita, confusa e disgregata, la 
corresponsabilità, nella diversità di ruoli, tra Laici e Presbiteri, è la chiave di volta della 
e!cacia della nuova evangelizzazione. 

È in questo contesto teologico ecclesiale che intende muovere i suoi passi il processo 
delle Unità Pastorali, intese come comunità di parrocchie, che insistono su un 
territorio su!cientemente omogeneo. Del resto ci conforta la constatazione di una 
progressiva maturazione al senso partecipativo comunionale dei Laici stessi, i quali 
non intendono di certo smantellare lo specifico ministero dei Presbiteri, ma vogliono 
assumersi in proprio le responsabilità, di cui il Battesimo li ha investiti nei confronti del 
mondo e della Chiesa.

Di conseguenza, le Unità Pastorali non sono funzionali alla pura e!cacia delle inizia-
tive concordate, ma mirano a propiziare uno spirito comunionale fraterno, che 
faccia risaltare ciò che è proprio ed essenziale della Chiesa, nel suo essere Mistero di 
comunione trinitaria e Sacramento di Salvezza.

Per questo le Unità Pastorali si dispongono a mettere insieme le risorse e i doni 
dello Spirito Santo in vista della edificazione del Regno di Dio sul proprio territorio. E si 
impegnano ad una formazione permanente per esserne idonei. Pertanto, nel costitu-
irsi Unità Pastorale le parrocchie singole nulla perdono di se stesse e della propria 
identità e storia, ma si educano a farsi grembo di accoglienza della varietà dei carismi 
dello Spirito, finalizzati al bene comune, mentre si arricchiscono di risorse pastorali 
che diversamente non avrebbero a loro disposizione.
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Concretamente, ogni singola parrocchia del territorio avrà come titolare giuridico un 
presbitero, residente o non residente che sia, quindi immediato referente. Ma nessuna 
parrocchia si riterrà proprietaria del suo prete giuridicamente stabilito, né si conside-
rerà del tutto autonoma e autoreferenziale, come fosse blindata in un castello medie-
vale. Tutti i presbiteri dell’unità Pastorale sono i Presbiteri di tutti i fedeli. E 
anche quando, inesorabilmente, il numero dei preti si ridurrà in una Unità Pastorale, 
quelli che rimarranno (almeno per i prossimi vent’anni non saranno meno di quattro, 
in generale), quelli saranno i loro preti, nel loro essere équipe. E tutte le parrocchie del 
territorio sono le parrocchie di tutti, al punto che anche quando un fedele partecipa 
alla Messa in una parrocchia diversa da quella della sua residenza, non deve sentirsi 
ospite, ma parrocchiano, poiché anche quella parrocchia è la sua parrocchia e il Presbi-
tero che preside quella Eucaristia è anche suo Presbitero. Sicché, proprio nell’attuarsi 
delle Unità Pastorali si verifica progressivamente il processo, tipicamente ecclesiale, 
del passaggio dall’ “Io-mio” al “Noi-nostro”, fenomeno sorprendente e choccan-
te, perciò evangelizzante nel suo essere testimonianza credibile, in un mondo dove 
impera la cultura dell’individualismo. Le risorse e le criticità delle singole parrocchie si 
trasformano in risorse e criticità dell’intera Unità Pastorale.

L’organismo pastorale che presiede alle Unità Pastorali è formato dal Consiglio 
dell’Unità Pastorale (CUP), costituito di presbiteri titolari, dai laici rappresentanti 
delle parrocchie (due se parrocchie consistenti; uno se parrocchie di medie dimensio-
ni; uno che rappresenta storiche piccole unità parrocchiali corrispondenti ad una par-
rocchia di medie dimensioni), da un eventuale diacono o da un eventuale religioso o 
da una eventuale religiosa. E come il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Dio-
cesano sono chiamati ad essere paradigma esemplare di sinodalità per gli organismi 
diocesani, così il CUP è chiamato ad essere paradigma esemplare di sinodalità 
per gli organismi, associazioni e gruppi parrocchiali: Consulta ministeriale, Catechi-
sti/e, Accoliti e Ministri straordinari dell’Eucaristia, Caritas, UNITALSI, Azione Cattolica, 
Cori, Ministranti …

Quali sono i tratti signi!cativi di una sinodalità che si qualifica come processo più 
che come evento e che mette la Chiesa sulla strada di un conversione copernicana, 
di cui sono autorevoli e paradigmatici punti di riferimento appunto il Consiglio 
Presbiterale, unitamente al Consiglio Pastorale Diocesano, a livello diocesano e il Con-
siglio dell’Unità Pastorale, a livello delle Unità Pastorali? Ce li ha segnalati papa Fran-
cesco nell’omelia del 10 ottobre in San Pietro, all’apertura del Sinodo a dimensione 
universale. Quelli a cui ha dato singolare risalto sono quattro: il desiderio e la gioia 
di starsi insieme; l’ascolto reciproco; il discernimento nello Spirito; la condivisione di 
iniziative di natura pastorale evangelizzante.
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Anzitutto il desiderio e la gioia di stare insieme, come è evocato dal Salmo 133: 
“Ecco come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme” (Sal 133,1). Da preci-
sare, poi, che lo starsi insieme da fratelli è luogo teologico in cui si riversano le benedi-
zioni di Dio, escluse invece dagli spazi di individualismo autoreferenziale: “Là il Signore 
manda la benedizione e la vita per sempre”. Starsi insieme volentieri e con gioia è una 
singolare esperienza di Chiesa, chiamata ad essere in stato di sinodalità. 

Quali atteggiamenti caratterizzano questa prima tappa di ordine spirituale? Risco-
prire la bellezza e la gratuità, il gusto e la voglia dello starsi insieme fraternamente. È 
la condizione primaria e prioritaria, con cui avviare un processo di sinodalità. Ciò vale 
per i laici. Ma vale principalmente per i presbiteri, specialmente se delle Unità Pastorali. 
Mai ritengano tempo perso o superfluo e insignificante l’incontro settimanale: è tra le 
“attività” spiritualmente e pastoralmente più e!caci. È tempo di grazia. Ma vale pure 
per i consacrati e le consacrate: è questa un’occasione singolare per riscoprire sul cam-
po, segnato anche da fatiche, il valore dello stare e vivere insieme giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, in forza di un carisma, quello della sponsalità con Cristo, che unisce 
misticamente tutti i membri.

La seconda tappa del processo sinodale: l’ascolto. Ascoltare è una attitudine dell’a-
nimo, capace di fare spazio dentro di sé all’altro, chiunque egli sia, tra i “nostri” o tra gli 
“estranei”, con i suoi lati positivi o negativi, con le sue speranze e con le sue povertà. 
L’ascolto è inclusivo, mai esclusivo. Anzi, è anzitutto inclusivo di Dio che ci parla at-
traverso gli eventi della storia, il travaglio e le gioie dei fratelli, ma ancor più a monte, 
attraverso la sua Parola, che va letta e ascoltata insieme, magari sotto forma di lectio 
divina, e assimilata personalmente. L’ascolto di Dio è il “la” dell’ascolto dei fratelli, 
vero, mai appariscente, stonato, stridente.

In tal modo si radica in noi l’attitudine ad un ascolto del fratello e della sorella come 
prosecuzione dell’ascolto della voce di Dio. Di conseguenza, l’ascolto fraterno si fa 
con!denza della propria esperienza - spirituale, esistenziale, ecclesiale, sociale – 
senza contraddittorio. L’ascolto dev’essere sincero, persino interessato, come fosse co-
munque un frammento della parola che Dio ci a!da per nostro vantaggio, attraverso 
un fratello e una sorella. Ascoltare non è solo lasciar parlare l’altro. Se ascolti, non fai 
dell’altro. Se ascolti, non pensi ad altro. Tanto meno contesti. Va da sé che l’ascolto do-
manda reciproca stima e fiducia, moderazione negli interventi e riservatezza, pazienza 
e umiltà; superamento degli stati d’animo di permalosità, dimenticanza di sgarbi rice-
vuti e di incomprensioni. È un atteggiamento, oggi assai prezioso tanto è raro, esigito 
nelle famiglie, nei luoghi di formazione, negli ambiti amministrativi e politici, dove 
tende a prevalere la polemica, nei gruppi parrocchiali o di aggregazione ecclesiale, 
specialmente nelle Consulte laicali e, ancor più, nel Consiglio Presbiterale (CPPr), nel 
Consiglio Pastorale Diocesano (CPD), nel Consiglio dell’Unità Pastorale (CUP). Di fatto, 



10               Ricucire comunità, ritessere la speranza.  |  Cammini sinodali 

è nell’ascolto, divenuto un habitus, una abitudine al naturale senza forzature, che tra 
presbiteri, tra laici, tra laici e presbiteri, ma anche nelle famiglie e nelle comunità ceno-
bitiche, si crea un tessuto di fraternità splendido nella varietà dei colori. In un clima di 
ascolto fraterno ognuno si sente libero di parlare e di esprimere ciò che porta in cuore, 
a proprio agio, senza timori. Persino i giovani che rifiutano ogni forma di imposizione, 
amano parlare con libertà, esprimendosi con linguaggi narrativi confidenziali, alieni da 
discussioni su questioni teoretiche.

L’ascolto appartiene alla fase narrativa dell’incontro tra persone, nella quale non si cer-
ca né si stabilisce chi ha ragione o chi ha torto, nemmeno si instaura una discussione, 
sia pure dialogica interlocutoria, su idee o su programmazioni. È un delicato invito a 
mettersi nei panni degli altri, anche quando fanno entrare in crisi le proprie categorie 
interpretative collaudate. È una modalità di relazione fraterna, che favorisce l’empatia, 
l’accoglienza di ciò che sta a cuore all’altro, e va oltre la semplice necessità di accordarsi 
su cose da fare. Fa bene e fa star bene. Ti senti capito e accolto per quello che sei.

Alla fase narrativa, tipica dell’ascolto, segue quella del discernimento sapienziale. 
Il discernimento è fatto dalla Chiesa nel suo insieme, nella disponibilità ad entrare nel 
progetto salvifico di Dio, intercettandone la volontà. E ciò non si compie con metodi 
parlamentari di contrapposizione tra maggioranza e minoranza, ma nella docilità allo 
Spirito, che illumina la mente dei credenti e li fa entrare nel dinamismo della comu-
nione trinitaria in vista di una condivisione di progetti finalizzati all’edificazione del 
Regno. Non va mai dimenticato che il discernimento è dono dello Spirito. E perciò va 
implorato nella preghiera assidua, all’inizio di ogni incontro. 

Esso richiede principalmente i seguenti atteggiamenti: la rinuncia alla autoreferen-
zialità. L’autoreferenzialità è un covid letale, in quanto mette al centro di tutto il proprio 
io, che si vuole parametro di ogni decisione. Di conseguenza, nessuno può arrogarsi il 
diritto di dire l’ultima, imponendo la propria opinione, magari con strategie subdole. 
Ad ognuno compete discernere ciò che unisce, evitando ciò che divide. Ciò presup-
pone l’umile disponibilità a condividere problematiche e risorse pastorali del territorio, 
specialmente nelle Unità pastorali, vero snodo del passaggio dall’io al noi, dal mio al 
nostro, abituandoci a contare sulle risorse pastorali dell’intera Unità Pastorale e non 
arroccandosi sulla propria parrocchia.

 Alla sua radice, però, il discernimento presuppone una sintonizzazione vera con Dio, 
con il suo mistero di Amore Trinitario, per sua natura relazionale, mai individualistico: 
con il Padre, da cui proviene ogni bene; con il Figlio che è la Verità di tutte le cose; con 
lo Spirito Santo che, dopo aver seminato i germi di bene nelle persone, si fa protagoni-
sta di luce per riconoscerli e valorizzarli. Specialmente alla ripresa del nostro cammino 
pastorale, abbiamo bisogno che ci illumini per saper discernere ogni germe di bene 
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che nel frattempo, anche in piena pandemia, ha seminato nei cuori. Ci faccia intercet-
tare i germi di vocazione alla vita familiare, alla vita consacrata, missionaria, presbite-
rale. E ci dia il coraggio di investire adeguata formazione nei confronti degli animatori 
e delle animatrici. Lasciamoci guidare con docilità dallo Spirito Santo, perché ci faccia 
capire che cosa tenere e che cosa tagliare o potare.  Soprattutto ci convinca di ciò che 
è essenziale e irrinunciabile, fondante la stessa pastorale, di sempre e di oggi in parti-
colare. Ci faccia capire soprattutto la centralità della Messa domenicale e festiva, 
in cui far convergere tutta la pastorale, a cominciare dalla catechesi, che si svuota in 
gran parte di senso se non conduce all’Eucaristia celebrata e adorata. Ci faccia scoprire 
come coinvolgere nella Messa, come una realtà irrinunciabile, bambini, ragazzi, adole-
scenti, giovani e famiglie, oggi piuttosto assenti. 

Il discernimento è il presupposto per la condivisione di iniziative pastorali da attuare 
sul territorio o a livello parrocchiale o a livello di Unità Pastorale. Si tratta di iniziative 
impregnate di profezia, cioè di forza di credibilità. Tutto va finalizzato alla missione 
evangelizzatrice.

 Gli atteggiamenti necessari per l’attuazione della quarta tappa della sinodalità: una 
volta condivisa una iniziativa, tutti remano nella medesima direzione e ci mettono 
tutto l’entusiasmo possibile per realizzarla insieme.

Se tutto, come abbiamo precisato, confluisce sull’Eucaristia celebrata e adorata, dob-
biamo individuare e condividere modalità partecipative attraenti per tutte le 
età, specialmente per il mondo dei ragazzi, adolescenti e giovani. D’altra parte, è pro-
prio la partecipazione all’Eucaristia che fa ritornare nel proprio ambiente resi Eucari-
stia, cioè pane divino spezzato e donato. Con quell’atteggiamento indicato da Gesù e 
da Lui stesso personificato, che trasforma l’autorità in servizio e in dono della propria 
vita e non in dominio. Allora il Cristiano diventa credibile e perciò un profeta: parla con 
la testimonianza della vita eucaristica. Questo è l’obiettivo finale del rinnovamento, 
della palingenesi, che anche la nostra Chiesa diocesana è chiamata a far maturare nei 
prossimi anni di percorso sinodale: coinvolgere i laici nella loro missione, conseguente 
alla loro identità battesimale, di diventare davvero luce del mondo e sale della terra. 
Testimoniando che essere Cristiano oggi è bello; è gratificante; è umanizzante. Di Cri-
stiani di tale tempra ha estrema necessità lo stesso vivere sociale, appiattito e miope. 

Il tutto dovrà realizzarsi a livello diocesano con la guida del CPPr e del CPD, sotto la 
presidenza del Vescovo, e a livello di Unità Pastorale in riferimento alle Unità Pastorali, 
sotto la guida del CUP, chiamato ad essere icona dello spirito di sinodalità territoriale 
e, insieme, regia e governo pastorale dell’Unità Pastorale. Di conseguenza, nessuna 
iniziativa è da ritenersi valida sul piano comunionale pastorale se non è fatta oggetto 
di discernimento e di condivisione del CUP.
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Va da sé che questo genere di percorso sinodale mira a far maturare in tutti gli atteg-
giamenti sinodali segnalati. In altri termini, è indirizzato alla conversione del cuo-
re, nel quale si radica il convincimento di fede di essere Chiesa comunione, popolo di 
Dio, sposa di Cristo, sacramento universale di salvezza.

Non c’è dubbio che lo spirito di sinodalità va controcorrente rispetto alla cultura 
dell’individualismo autoreferenziale. Nel contempo, è un processo che favorisce la 
trasmissione della fede. La storia, infatti, documenta che la Chiesa annuncia il Van-
gelo in modo credibile camminando insieme, cioè sinodalmente, prendendosi cura 
gli uni degli altri e insieme prendendosi cura dei poveri dai tanti volti.

Partiamo tutti insieme come entusiasti apprendisti, tutti umili discepoli di Gesù: Lui, il 
Crocifisso Risorto, Eucaristia, è la nostra Strada. La percorriamo nella fede, nella speran-
za e nell’amore. Tutti concordi.

Per un e!cace processo sinodale che ci attende nell’oggi e nel prossimo futuro, interce-
dano per la nostra Diocesi la Vergine Maria, Madonna del Popolo e il patrono San Zeno.


