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*1.2. “Perché tu possa mangiare la Pasqua con 
noi”: Prospettive di impegno organizzativo per il 
servizio pastorale della Diocesi 2008 

 

*1.2. “… Fate discepoli tutti i popoli”: UNITA’ 
PASTORALI il volto missionario della Chiesa di Dio 
che è in Mantova 2010 

 

*1.3. Relazione conclusiva della Settimana della 
Chiesa mantovana 2011 

 

 



*… alla nostra fede e alla nostra vita cristiana 

manchi ancora troppo il cibo solido della Parola 

di Dio: ci accontentiamo… 

* … impareremmo invece ad affidarci 

fiduciosamente alla mano provvidente di Dio 

che non ci abbandona mai… 

*riscoprire la centralità del battesimo, che ci 

dona la somiglianza a Cristo sacerdote, re e 

profeta  

*a partire dalla convinzione del comune 

sacerdozio  

*i carismi di tutti vengano ordinati al servizio 

dell’intera comunità 

  

 



*Le Unità pastorali hanno principalmente il 

compito di far emergere ed educare a questa 

visione e a questo cammino: cristiani che si 

riconoscono, si apprezzano, si amano e offrono 

a tutti la propria disponibilità a favore 

dell’intera comunità anche oltre i limiti 

territoriali, al servizio dell’unica dignità di figli 

di Dio.  
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*2.1. Appassionato della Parola di Dio 

 

*Dal punto di vista della conoscenza 

*Della vita spirituale 

*Della testimonianza 

*Della formazione permanente 



*2.2. Indicatore della Parola 

 

*Preghiera articolata sulla Scrittura 

 

*Nella Scrittura le ispirazioni fondamentali 

 

*Collabora con gli altri settori pastorali 



*2.3. Custode della Parola di Dio 

 

*Dignità dei libri liturgici 

 

*Collabora coi presbiteri per evitare derive 

fondamentaliste o spiritualiste 

 

*Sceglie di compire il servizio per un tempo 

prolungato nella comunità 

 

*Collabora per la diffusione della Scrittura 



*

*Evitare lo scoraggiamento e la ritirata 

 

*Coltivale gli atteggiamenti fondamentali dell’umiltà e 
del servizio 

 

*Relativizzare gli insuccessi e le criticheLe Unità 
pastorali hanno principalmente il compito di far 
emergere ed educare a questa visione e a questo 
cammino: cristiani che si riconoscono, si apprezzano, 
si amano e offrono a tutti la propria disponibilità a 
favore dell’intera comunità anche oltre i limiti 
territoriali, al servizio dell’unica dignità di figli di Dio.  


