




Prendendo in prestito questo slogan, 
sentito alcune volte in questi tempi e 
scelto anche per il cammino del 
corso di catechismo di quest’anno, 
pensiamo che l’esperienza di questi 
mesi rappresenti un po’ uno spartiac-
que: le nostre comunità cristiane e la 
nostra diocesi sono chiamate a un 
cammino di discernimento e di rige-
nerazione, perché siamo stati ricon-
dotti da questa pandemia 
all’essenziale. Ecco perché iniziare 
un nuovo anno pastorale è si qual-
cosa di entusiasmante, ma non vuol 
dire riprendere tutto come prima, ma 
accettare di essere stati introdotti ve-
locemente in quel rinnovamento che 
Papa Francesco ci sta portando e che 
ci ha donato in modo particolare 
nell’Evangeli gaudium. È il tempo per 
superare il “si è sempre fatto così” , 
ma ci deve essere di spinta per la 
conversione pastorale.  
Questo prossimo anno pastorale 
2020/2021, dunque, sarà un anno 
prezioso, non per fare tante cose, 
che non si possono ancora fare, ma 
per rileggere con attenzione e sa-
pienza l’esperienza vissuta nella pan-
demia. È stato per tutti noi un 
cammino faticoso perché siamo stati 
privati della relazione e del contatto 
con gli altri, della comunità cristiana, 
della partecipazione alla messa e alle 

celebrazioni. Abbiamo scoperto lo strumento prezioso dello streaming, risco-
perto la dimensione famigliare della Parola di Dio, sperimentato l’esperienza 
della compassione, guidati dalla voce di Papa Francesco non ci ha mai lasciato 
soli. C’è una domanda di fondo che dobbiamo farci in questo anno: cosa chiede 
il Signore alle nostre comunità e alla nostra chiesa diocesana di Saluzzo? Cosa 
chiede a noi preti, a noi laici, alle nostre parrocchie, al nostro territorio? 

SARÀ TUTTO NUOVO
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Alcune sfide per l’Anno pastorale 2020/2021 

• Ripensare la nostra fede. Leggiamo la lettera pastorale del Vescovo che ci 
invita a riscoprire la dimensione profonda dell’incontro con il Signore nella pre-
ghiera, nella Parola, nella dimensione spirituale, nel silenzio. Riprendiamo in 
mano il testo dell’omelia di Papa Francesco del venerdì 27 marzo scorso: im-
magini, volto, parole di quel pomeriggio hanno segnato la chiesa e l’umanità 
tutta.  

•  Riscoprire la Messa domenicale. Le nostre assemblee sono capaci di creare 
comunione, relazione, fraternità, dove tutti partecipano attivamente e consa-
pevolmente all’Eucarestia? L’uscita del nuovo messale sia un occasione per ri-
scoprire il dono della Messa per la comunità. 

• La Catechesi. Dobbiamo, a piccoli passi, riprendere in mano tutta la catechesi 
parrocchiale, facendoci prossimi alle famiglie, capaci di ascoltare e di annun-
ciare con gioia il Signore Gesù, secondo quanto ereditiamo di prezioso dal pas-
sato a quanto ci è stimolato dal nuovo.  

• Riprendere a incontrare le persone: la cura delle relazioni. Le persone 
hanno bisogno di essere incontrate e ascoltate,  amate e aiutate.  Siamo invitati 
ad occupare gli spazi che sono fuori il recinto della Chiesa: le famiglie, la soffe-
renza,  la povertà, i giovani, i social, la cittadinanza, il quartiere.. 

• La carità verso i poveri. L’inizio dell’anno pastorale coincide con un autunno 
difficile riguardo la crisi economica e le difficoltà di tante famiglie riguardo al 
lavoro. Siamo invitati ad essere sentinelle della carità, per essere veramente 
capaci ad arrivare ai più bisognosi.  

• Camminare insieme. Questo non è più il tempo del fai da te, né in parrocchia 
né tra le comunità, né tra i sacerdoti, né tra i laici. E’ il tempo della collabora-
zione reciproca e concreta, è il tempo del pensare e del fare insieme. E’ tempo 
di fraternità.  

Facciamo tutto questo con entusiasmo e gioia, sapendo che Dio abita questo 
nostro tempo e ci chiede ancora una volta di venire a casa nostra in una mo-
dalità inedita, nuovo, secondo la sua fantasia e il suo amore, e ripete a tutti e 
a ciascuno di noi ciò un giorno disse:  “Zaccheo scendi subito, che oggi mi 
fermo a casa tua”. 

don Silvio 

Coordinatore della Pastorale Diocesana 

SARÀ TUTTO NUOVO
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ICONA BIBLICA - ZACCHEO (Lc 19,1 - 11) 

La ricerca di Gesù

Testo biblico 

Entro ̀nella citta di Gerico e la stava at-
traversando quand’ecco un uomo di 
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e 
ricco, cercava di vedere chi era Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della folla, 
poiché era piccolo di statura. 
Allora corse avanti e, per riuscire a ve-
derlo, salì su un sicomoro, poiché do-
veva passare di là. Quando giunse sul 
luogo, Gesù alzo lo sguardo e gli disse: 
“Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua”. Scese in 
fretta e lo accolse pieno di gioia. Ve-
dendo ciò, tutti mormoravano: “É en-
trato in casa di un peccatore!”. Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: 
“Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte 

tanto. Gesù gli rispose: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli 
è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto”. 
 
Introduzione alla lettura 

L’episodio del Vangelo di Luca si svolge nella città di Gerico1 presentando l’in-
contro tra Zaccheo e Gesù prima ai piedi del sicomoro (4) e successivamente 
nella casa del pubblicano (7). 
Le due scene sono relative alla descrizione e sviluppo dei personaggi: Zaccheo 
desidera vedere Gesù (1- 4) e Gesù desidera fermarsi a casa di Zaccheo (5-10). 
Ai verbi di movimento presenti nella prima parte (correre, attraversare, salire e 
passare), corrispondono i verbi di posizione della seconda (fermare, accogliere). 

1 Il brano di Zaccheo è anticipato dalla guarigione del cieco sempre a Gerico (Lc 18,35-43). 
I due racconti presentano notevoli punti in comune. Il cieco anonimo è mendicante e povero, 
Zaccheo invece è ricco e benestante, ma tutti e due sono emarginati dalla società, il cieco è sui 
bordi della strada, il pubblicano, invece, è allontanato dal giudizio della folla; entrambi non pos-
sono vedere il passaggio di Gesù, uno perché cieco, l’altro perché piccolo di statura, ma entrambi 
manifestano il desiderio di incontrarlo. Il loro desiderio verrà superato dal dono del Signore: il 
recupero della vista e l’ospitalità di Gesù nella propria casa.



Il desiderio iniziale del pubblicano si trasforma in qualcosa di superiore alle at-
tese: non un semplice vedere Gesù, ma accoglierlo come ospite nella sua casa2. 
Si nota un’altra trasformazione: dall’accumulare denaro (capo dei pubblicani e 
ricco) al dono senza misura (il doppio e quadruplo). 
Il cambio di “mentalità” di Zaccheo3, da ricco a misericordioso, evidenzia il ruolo 
centrale di Gesù, dunque il vero protagonista del brano: si passa dal desiderio 
di vedere all’essere visti, dal correre per identificare ad accogliere il Maestro 
nella propria casa. Luca invita ogni lettore del suo vangelo a domandarsi il mo-
tivo del cambiamento di Zaccheo: vedere chi è Gesù (3), autoinvito di fermarsi 
in casa del peccatore (5), riconoscimento dell’ospite come Signore (v.8) rivela-
zione dell’identità di Gesù con svelamento della missione (9.10). 
La conclusione è in linea con l’opera di salvezza di Gesù (salvare chi è perduto) 
annunciata nella sinagoga di Nazareth all’inizio del suo ministero pubblico (Lc 
4,16-19). La folla ingombrante che impedisce a Zaccheo di vedere Gesù (3) è 
un gruppo mosso da pregiudizi e veloce al gossip con critiche frutto di luoghi 
comuni: queste parole vuote ma pesanti sono una critica al Signore per essere 
sceso in casa del peccatore (v.7). 
L’esito del brano è assordante: per Zaccheo è venuta la salvezza (9). Il popolino 
mormorante sparisce nell’anonimato, a dire come ogni pregiudizio o pre-cono-
scenza sull’altro nega irrimediabilmente la possibilità di accogliere la salvezza. 
 
Particolarità del testo 

Insieme ai tratti personali e professionali, il pubblicano viene presentato nel 
suo desiderio di cercare di vedere chi è Gesù (3) creando un legame letterario 
(cornice) con il Figlio dell’uomo che è venuto per cercare chi era perduto (10)4. 
L’uso dell’avverbio “oggi” ripetuto due volte nel nostro brano (5.9) richiama altre 
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2 L’ospitalità di Zaccheo rimanda a quella di Abramo in Genesi 18 a Mambre: come Zaccheo sul 
sicomoro che per due volte in fretta si muove verso Gesù (5-6), così Abramo si affretta (v. 6-7) 
per ricevere i tre ospiti sotto le querce. 
3 Zaccheo, forma greco del nome ebraico Zakkai, significa puro, innocente. È possibile leggere 
tale nome con una forma ebraica più intensa per significare non colpevole, rendere innocente 
favorendo perciò la comprensione del nome del personaggio in questione con la natura del 
brano: infatti dopo la sua dichiarazione di dono ai poveri ed eventualmente a coloro che sono 
stati frodati da lui, Gesù lo proclama salvato (oggi la salvezza è entrata in questa casa 9). 
4 La Scrittura riporta nella città di Gerico un evento importante per la conquista della terra pro-
messa. La prostituta Raab accoglie nella sua casa le spie di Giosuè (Gs 2,1) e sarà l’unica a salvarsi 
con la sua famiglia al momento dell’attacco degli Israeliti (Gs 6,17). L’accoglienza di Dio (media-
zione delle spie – persona di Gesù) apre alla salvezza. È sicuramente decisivo osservare l’estra-
zione sociale di queste persone, riconosciute come irrimediabilmente nel peccato (prostituta e 
pubblicano): eppure la loro decisione di ospitare “il divino” apre alla salvezza.
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pericopi nel vangelo di Luca: l’annuncio dell’angelo ai pastori (2,11), l’inizio del 
ministero pubblico di Gesù (4,11), la guarigione del paralitico (5,26), la provvi-
denza divina (12,28) il viaggio verso Gerusalemme (13,32), il tradimento di Pie-
tro (22,34.61), la salvezza del buon ladrone (23,43). Il lettore del vangelo è 
chiaro di trovarsi di fronte ad un brano di salvezza in relazione alla missione di 
morte e risurrezione di Gesù. 
Entrare nella casa del pubblicano ricorda le parole stesse di Gesù rivolte ai mis-
sionari (9,4; 10,7) di fermarsi nelle case di chi li ospitano: a Zaccheo viene of-
ferta la possibilità di accogliere il Messia, modalità conosciuta da Marta (10,38). 
L’accoglienza avviene nella gioia che induce a pensare più precisamente alla 
gioia messianica (1,14; 2,10; 6,23; 8,13; 10,17.20). Questa serie di elementi (oggi 
– fermarsi - gioia) indirizza la lettura del brano verso un testo di rivelazione del 
Messia che prontamente dona la salvezza con il suo fermarsi. Inoltre, il motivo 
della gioia viene abbinato alla conversione nelle parabole della misericordia (Lc 
15,5.7.10.32). 
Il verbo alloggiare (7) descrive in modo ancora più chiaro l’offerta di Gesù, sep-
pure come commento polemico della folla: è il verbo che richiama la nascita di 
Betlemme (Lc 2) ed il luogo dove Gesù alloggerà per celebrare la Pasqua con i 
discepoli (Lc 22,11): in questo suo stare con gli uomini, il Signore si rivela come 
Salvatore. Luca tesse il racconto attuale con la cena di Levi (Lc 5,30) e l’introdu-
zione alle parabole di Lc 15 dove tutti mormorano: il dimorare di Gesù con Levi 
e Zaccheo è offerta di salvezza. 
La conversione di Zaccheo diventa esplica al v.8 nella dichiarazione di intenti: 
da uomo di economia, l’essere “ritrovato” si esprime nelle modalità della sua 
forma mentis riflettendo il cambiamento: “io do la metà...” è espresso con il 
tempo presente da intendersi non tanto come un’azione isolata di generosità, 
ma pratica ripetitiva e costitutiva della pecorella perduta e ritrovata. La frase 
condizionale “se ho frodato qualcuno” non implica necessariamente il peccato 
volontario, ma diventa un approfondimento della svolta interiore per fugare 
ogni dubbio di male commesso ed eventuale riparazione del male compiuto 
anche inavvertitamente. Riprendendo le parole di Giovanni Battista ai soldati 
(3,14), Zaccheo decide di osservare la norma più stretta del codice mosaico (Es 
21,37; Lv 6,5; Num 5,6-7). Il cambiamento è radicale5. 
Dopo i racconti dell’infanzia di Gesù (1,69.71.77), Luca usa nuovamente il so-
stantivo salvezza (19,9), quando diversamente viene preferito il verbo salvare 
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5 La legge esigeva al massimo per le offerte ai poveri un quinto; in caso di procurato danno, la re-
stituzione più un quinto. Solamente per il bestiame doveva essere pagato il quadruplo. Zaccheo 
dona molto di più di un quinto, ma la metà ai poveri; in caso di dolo, addirittura il quadruplo.
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nella descrizione dei miracoli (6,9; 7,50;8,12.48.50; 9,24.56; 17,19; 18,42).  
Nel nostro brano si sottolinea come la salvezza, offerta nella visita del Messia, 
trovi conferma nella misericordia verso i poveri (“Quale vantaggio ha un uomo 
che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?” Lc 9,24-25). 
Zaccheo è dichiarato figlio di Abramo, cioè appartenente al popolo dell’alleanza: 
operando opere di conversione (Lc 3,14), il suo comportamento indica dispo-
sizione all’accoglienza del regno: “Dio può far nascere figli di Abramo da queste 
pietre” (Lc 3,8) come diceva il Battista. Ora con la venuta di Gesù si compiono 
tali parole, infatti la salvezza è entrata nella casa del pubblicano trasformando 
radicalmente sua la vita. La finzione letteraria delle parabole della misericordia 
(Lc 15,3-32)6 diventa ora episodio di vita reale: “è venuto a cercare e salvare chi 
era perduto” (15,10). Questa è la sintesi del ministero di Gesù: la ricerca del 
peccatore. 
 
Attualizzazione 

L’evangelista Luca è attento nel descrivere i due personaggi principali quali ri-
cercatori: Zaccheo cerca di vedere Gesù (3), Gesù dichiara di essere venuto per 
cercare chi è perduto (10). Il capo dei pubblicani, consapevole della sua statura, 
cerca occasioni per identificare Gesù al suo passaggio, ma non è lui a vedere 
Gesù quanto il contrario: il Maestro alza lo sguardo verso di lui (5) perché 
anch’egli “cerca”. Il desiderio di vedere si trasforma in dinamica rapida (scende 
in fretta v.6) per accogliere l’ospite inaspettato. Anche Erode cercava di vedere 
Gesù (Lc 9,9), ma il suo interesse era dettato da curiosità per i miracoli e spregio 
della persona (Lc 23,8); invece Zaccheo è interessato alla persona Gesù e, per 
riuscirci, deve superare due ostacoli, la sua piccola statura e la folla presente. 
In Zaccheo, l’uomo del movimento (attraversare, passare, correre, salire + av-
verbio in fretta 2x), si compiono due cambiamenti: dal rimanere appollaiato su 
un ramo al dono consistente dei suoi averi (1°) passando dal desiderio di vedere 
CHI ERA GESÙ (v.3) per giungere al riconoscimento che LUI È IL SIGNORE [2°](v.8). 
Lo stesso Gesù non si nega al riconoscimento (8), ma apre all’autoproclama-
zione di Figlio dell’uomo e salvatore (v.10). Qual è, dunque, l’opera di Gesù? La 
sua prima parola è il nome del pubblicano facendolo uscire dal muro di folla 
che ne impedisce vicinanza al suo passaggio (5), ma più profondamente è pa-
rola liberante da quella della folla anonima che incolla etichette pesanti. Quanto 
emerso precedentemente in Lc 18,24 (“Quanto è difficile per coloro che possie-
dono ricchezze entrare nel regno di Dio!”) si combina perfettamente con l’asso-
ciazione degli elementi: capo dei pubblicani → ricco → commento della gente. 
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Il Signore invita Zaccheo in casa per 
un incontro personale, senza target, 
senza occhi giudicanti: in questo 
modo la decisione maturata da Zac-
cheo non potrà apparire frutto di una 
scelta originata dalla “pancia della 
massa”, non sarà giudicata come “oc-
casione” per apparire buono, infido 
bisogno di “farsi vedere” misto a pub-
blicità ostentando ogni gesto buono 
per guadagnare consensi; l’intimità 
della casa impedisce che il dono diventi 
un populismo religioso, una corsa alla 
carriera per un posto tra i discepoli ed, 
al contempo, impedisce un ulteriore 
spregio nei confronti dei poveri, affin-
ché ancora una volta gli ultimi non 
vengano usati per raggiungere altri 
obbiettivi. 
Ovvero servirsi dei poveri per essere 
qualcuno! 
La salvezza entra in una casa: solo ac-
cogliendo Gesù, Zaccheo può fare 
chiarezza su se stesso(7): ora è pos-
sibile uscire dal gorgo profondo dei 
peccati ed entrare nella luce, ora può 
riscoprire la bellezza della vita donata 
dal Signore ed essere finalmente li-
bero di mettersi in piedi (8), stare di 
fronte agli altri senza più complessi 
di inferiorità (statura v.3), ma soprat-
tutto senza più paura del suo pas-
sato di peccatore (7). È Gesù stesso 
a permettere questo cambiamento, 
infatti la guarigione del passato orienta 
il desiderio del servizio. Zaccheo diventa 
l’esempio di coloro che si alzano dalla 
comoda sedentarietà, dalla percezione 
della vita come un semplice mangiare 
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e guadagnare, per scoprire invece che le mani sono lo strumento per sfamare i po-
veri: il povero accolto da Gesù (10) a sua volta si prende cura con cambiamenti au-
daci (il doppio, il quadruplo) di chi ha fame di cibo e dignità in modo concreto. 
Gesù non commenta le frasi ostili della gente (7); infatti Lui è venuto nel mondo 
proprio per persone come Zaccheo (9): la salvezza si incarna nell’entrare nella 
casa del peccatore, parla al suo cuore, eccede il desiderio di semplice vedere 
per farsi riconoscere come Signore. Una volta incontrato il Signore, cambia per 
Zaccheo l’approccio alla realta ̀(8). La luce trasparente che emerge dalla gratuità 
della visita di Gesù, lo porta a guardare i fratelli in modo diverso: non piu ̀persone 
da cui ricevere, ma persone a cui donare. Il servizio per i poveri pone le radici nel-
l’amore contemplativo di Gesù riconosciuto come Signore (8). La salvezza ricevuta 
si declina in carità. Le esigenze del dare ed il pentimento non sono un semplice 
soddisfacimento delle prescrizioni mosaiche, ma la conseguenza dell’incontro 
liberante con Gesù. 
Il brano di Zaccheo si contrappone al ricco notabile in Lc 18,18-23 che, pur os-
servando tutte le norme e precetti, non è disposto a seguire il Maestro do-
nando ai poveri le sue ricchezze. Zaccheo, invece, è l’uomo del dono. Ancora 
una volta le apparenze ingannano: il notabile, pur essendo osservante delle 
norme, è sordo alla chiamata a conversione da parte del Messia (“Ma quello 
udite queste parole, divenne assai triste perché era molto ricco” Lc18,23); invece, 
l’uomo ritenuto corrotto dalla folla ospita il Signore aprendo il cuore ai poveri 
ed alle vittime della sua precedente avidità. Gesù accoglie il cuore del peccatore 
che, divenuto discepolo, diventa simile al Maestro nella cura verso i poveri (“chi 
crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi” 
Gv 14,12) La grande gioia per poter ospitare Gesù si trasforma in generosità 
verso i poveri. 
Anche la folla, che ancora una volta si mostra meschina, facile preda di luoghi 
comuni, giudizi e stereotipi, è invitata a convertire i modi di guardare al pros-
simo, riconoscendo nel cambiamento di Zaccheo l’avvento della salvezza: ciechi 
di fronte al Signore, giudicanti verso l’altro, anche loro sono i destinatari del-
l’opera di Gesù: salvare chi era perduto (v.10). È sufficiente aprire la porta di casa 
ed accogliere il Signore. 
E tu sei pronto ad aprire la tua porta? 

Don Carlo Cravero 
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Anche in questo anno pastorale 
un’icona artistica ci guida nella 
comprensione del cammino che 
siamo chiamati a percorrere 
come Chiesa, in questo nuovo 
anno pastorale; un anno molto 
particolare, segnato ancora dal-
l’esperienza del COVID-19, in una 
fase “post-lockdown”, che ci ob-
bliga a ripensare nuovamente la 
nostra fede, ma soprattutto il no-
stro essere “comunità”. 
L’icona di quest’anno rappresenta 
la chiamata di Zaccheo, narrata 
nel vangelo di Luca al cap. 19, 
vv.1-11. Un brano già conosciuto, 
meditato in abbondanza da molti, 
ma che sempre ha in sé un te-
soro di novità per la nostra con-
versione. 

La scena qui rappresentata è immediata nella sua comprensione: a sinistra c’è 
il gruppo degli apostoli con Gesù e a destra alcuni tra gli abitanti di Gerico, che 
assistono alla scena, ma anche commentano. Ai piedi, due figure di bambini 
vestiti di bianco. In alto, sul sicomoro, Zaccheo.  
Mi soffermo su tre particolari su cui meditare e riflettere. 

1. Gesù, il Misericordioso, è qui rappresentato nel momento in cui invita 
Zaccheo a scendere da quell’albero per accoglierlo in casa sua. Invito 
fatto da Colui che viene rappresentato come il Maestro, come Colui che 
stringe nella sua mano il rotolo della Parola.  Ma quale Parola in partico-
lare? Credo si possa collegare al grande annuncio di salvezza proclamato 
da Gesù stesso nella sinagoga di Nazareth, come era scritto in un passo 
del profeta Isaia: 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, 
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e predicare un anno di grazia del Signore”. 

Gesù, volto della Misericordia del Padre, è ai piedi del sicomoro con lo 
sguardo fissato sullo sguardo di Zaccheo proprio per liberarlo dalle “ca-
tene interiori” che fino a quel giorno lo avevano reso prigioniero, e anche 
oppresso dai giudizi stessi della gente di Gerico, che lo considerava pec-
catore, un “venduto a Roma”…  
 
2. Zaccheo, ancora seduto sul sicomoro, è proteso in avanti, verso Gesù. 
Lo fissa ed è come attratto da Lui, dalle sue poche parole, ma che gli 
stanno raggiungendo il cuore.  E questo diventa anche per noi icona 
dell’atteggiamento del discepolo. Chi è il discepolo se non colui che, nella 
sua piccolezza, nonostante le sue fragilità, si lascia attrarre da Gesù, che 
chiama ad accoglierlo nella sua vita?  
 
3. Tra Gesù e il gruppo degli abitanti di Gerico c’è come un vuoto. Mi 
piace pensarlo come quello “spazio di libertà” concesso a Zaccheo di 
fronte a quella proposta di Gesù. Anche se sappiamo già come andrà a 
finire, qui in realtà nell’icona c’è l’attesa di risposta.   

Gesù, anche da noi, in questo nuovo Anno Pastorale, ci chiama a seguirlo, a 
fissare il nostro sguardo su di Lui, a scendere dalle nostre false sicurezze, che 
troppe volte ci portano a basare un cammino prima sul FARE che sull’ESSERE. 
Sapremo colmare quello “spazio di libertà” con il nostro SI’ generoso e fedele? 
Sapremo accoglierlo “in casa nostra”, nella nostra vita quotidiana?  
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MESSA DELLA GIOIA 
(Parole di Valerio Ciprì, musica di Valerio Baggio) 
 
 

LA TUA GIOIA

Noi veniamo da te, noi corriamo a te, con gioia. 
Dalle vie del Nord, dai quartieri del Sud, con gioia. 
Il tuo Spirito ci ha chiamato dagli angoli più sperduti, 
per portarci da te, per tornare con te 
alle acque pure della tua gioia. 
 
Solo tu, solo tu che dai la vita per noi, 
solo tu, solo tu che sei risorto per noi, 
solo tu dai a noi, a piene mani, la tua, 
la vera gioia: la tua gioia! 
Solo tu dai a noi, a piene mani, la tua, 
la vera gioia! 
 
Dalle nostre città alla Santa Città, con gioia. 
Siamo qui d’ogni età come un fiume che va, con gioia, 
alle rive del tuo immenso mare, dentro il porto del tuo amore, 
dove ci accogli tu, dove ci sazi tu 
con le acque pure della tua gioia. 
 
Solo tu, solo tu 
 

INNI
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INNI
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DALL’ANNO DEI GIOVANI A UN TEMPO PER I GIOVANI 

(2020-2021)

Il momento che stiamo vivendo ci richiede uno sguardo nuovo e uno spirito 
rinnovato. Già nell’E.G. Francesco aveva scritto che la sfida dell’evangelizzazione 
in questo tempo è quella di creare processi più che occupare spazi o proporre 
iniziative ed eventi. Il cambiamento epocale in atto si è accentuato per cui sa-
rebbe un atteggiamento miope e sterile non tenerne conto  ed è illusorio pun-
tare ad un ritorno alla “normalità”. Certamente iniziare un nuovo cammino 
spaventa. Le abitudini sono più tranquillizzanti, ma sono come una fune. Ne 
intrecciamo un filo ogni giorno e ben presto non riusciamo più a spezzarla. . 

Questo è un tempo che ci parla. Il cammino della PG è allora la proposta di 
ascoltarlo, di ascoltare gli adolescenti e i giovani e confrontarci per innescare 
un processo pastorale che permetta alla nostra Chiesa di “stare” con i giovani 
e di accompagnarli; di pensare e decidere insieme a loro. Il cammino è quello 
di passare dall’Anno dei Giovani verso un tempo per e con i giovani e l’esigenza 
di fondo crediamo sia proprio il cambiamento e la ricerca di percorsi e propo-
ste rispondenti alla situazione attuale. 

RIPARTIRE DA GERICO 

Il Sinodo dei giovani e l’Esortazione “Cristo Vive” conseguente hanno avuto 
come ispirazione di fondo il brano dei discepoli di Emmaus. Gesù raggiunge i 
due discepoli in strada e li ascolta. Poi illumina le zone d’ombra del loro rac-
conto con la luce della Parola. Infine scompare e lascia che siano loro a deci-
dere di uscire nella notte per raccontare del loro incontro con il Risorto.  Come 
Gesù, abbandoniamo anche noi i due discepoli di Emmaus, ma come loro rac-
cogliamo l’invito ad illuminare il percorso chiaroscuro delle comunità, degli 
adulti, degli educatori che vogliono mettersi in gioco con e per i giovani. 



DALL’ANNO DEI GIOVANI A UN TEMPO PER I GIOVANI 

(2020-2021)
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Proviamo a farlo lasciandoci guidare da un cieco e da uno strozzino, da Barti-
meo e da Zaccheo. In Marco 10, 46-52 e in Luca 19,1-10 possiamo individuare 
indicazioni a anche suggerimenti di “pastorale giovanile”. 

ZACCHEO & BARTIMEO 

Nella stessa città, a poche ore di distanza, Gesù incontra due persone entrambe 
smarrite, ognuna a modo suo, tuttavia in ricerca. I due racconti presentano paral-
lelismi e coincidenze sorprendenti.Nelle parole e negli atteggiamenti di Gesù po-
tremmo trovare indicazioni per tratteggiare  “linee pastorali” e suggerimenti per 
ascoltare e accompagnare i giovani e annunciare loro il Vangelo. 

• Gesù non ostenta la sua identità, ma crea un rapporto di pari dignità: 
Zaccheo, voglio fermarmi a casa tua!...Bartimeo cosa vuoi che io faccia 
per te? 

• Non giudica,  li ascolta e li accoglie mentre viene accolto in casa di Zac-
cheo e per Bartimeo dice: Chiamatelo qua! 

• Dà a Zaccheo e a Bartimeo tranquillità, gioia e nuove prospettive: Zac-
cheo scese subito dall’albero e con grande gioia accolse Gesù in casa 
sua / Il cieco buttò via il mantello, balzò in piedi e andò vicino a Gesù 

• Crea l’occasione che permette a Zaccheo di donare e donarsi e a Bar-
timeo di alzarsi e seguirlo (discepolo) 

• L’annuncio del Vangelo sta anche nella bellezza di sentirsi dire: “Corag-
gio, àlzati! Ti chiama”, parole che infondono fiducia e accendono il co-
raggio di “stare davanti al Signore” e dirgli “cambio vita, se necessario!”. 

ASCOLTO – ACCOMPAGNAMENTO – ANNUNCIO 
Doni e compiti per una Pastorale Giovanile generativa 

Don Rossano Sala, al Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile del 2019, sin-
tetizzando le linee orientative del Sinodo, diceva che dobbiamo chiedere al Si-
gnore tre grandi doni: l’ascolto, l’accompagnamento e l’annuncio! Essi 
diventano per noi compiti, perché ogni dono è sempre qualcosa che ci impe-
gna per il suo sviluppo. I doni sono sempre talenti da investire e semi da far 
fruttificare, mai tesori da trattenere e nascondere. Sorprendentemente anche 
il Report della ricerca sociologica condotta tra 2000 adolescenti e giovani del 
saluzzese l’inverno scorso, nelle sue conclusioni indica tra le attenzioni educa-
tive da tenere in conto, soprattutto da parte degli adulti e degli educatori, la 



DALL’ANNO DEI GIOVANI A UN TEMPO PER I GIOVANI 

(2020-2021)
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capacità di ascolto dei giovani, l’impegno di accompagnarli nel loro cammino 
di discernimento e la valorizzazione delle esperienze spirituali e di fede come 
base per l’annuncio del Vangelo. Questi sono i doni che anche Gesù ci ha con-
segnato attraverso i racconti dei suoi incontri con Cleopa, Zaccheo e Bartimeo.  

ASCOLTO 
Non avremo paura di riconoscere con realismo la situazione se sapremo dare 
il primo passo, che è l’ascolto, per entrare con verità nel ritmo del discerni-
mento. Ascolto delle persone e ascolto dello Spirito che parla in loro, i giovani, 
e in noi. Ascolto empatico per  lasciarci cambiare da ciò che ci tocca l’anima. 
La cartina al tornasole di un autentico ascolto è il mutamento del proprio punto 
di vista, una conversione del cuore. 

ACCOMPAGNAMENTO 
Il Documento Finale del Sinodo ci invita a lasciarci  guidare e illuminare dalla 
discrezione di Gesù, che sa camminare con noi, aprirci la mente e scaldarci il 
cuore, e poi ci dice di diventare adulti, di prendere coraggiosamente in mano 
la nostra vita. Dobbiamo cioè imparare da Gesù l’arte e la missione di accom-
pagnare i giovani! Un Padre sinodale diceva che a Emmaus Gesù ha il coraggio 
di “sparire nella missione della Chiesa”, di nascondersi in noi e di lasciare alla 
nostra libertà lo spazio della decisione e dell’azione. Grande azzardo di Dio e 
immensa responsabilità per ciascuno di noi! 



DALL’ANNO DEI GIOVANI A UN TEMPO PER I GIOVANI 

(2020-2021)

ANNUNCIO 
Immergerci in Cristo risorto rende vero lo sforzo per una conversione spirituale 
e pastorale  e ci prepara al compito dell’annuncio. Il dono da accogliere è la ve-
rità del Vangelo e il dono da condividere è quello di dire la verità su Cristo. I 
giovani vanno cercati nella loro sete di verità. Soprattutto oggi. In un mondo 
gremito di fake news e dominato dalla post-truth siamo chiamati a farci porta-
tori del grande annuncio a tutti i giovani. “Non basta  avere delle strutture, se 
in esse non si sviluppano relazioni autentiche; è la qualità di tali relazioni che 
evangelizza…  La vicinanza effettiva, la condivisione di spazi e di attività creano 
le condizioni per una comunicazione autentica” (cfr. CV, cap II) anche e soprat-
tutto del Vangelo. 

PRIMI PASSI  (ottobre 2020 / febbraio 2021) 
“Chi non muta quando tutto muta, prima o poi resterà muto”.  
(Armando Matteo) 

• “Cosa è successo in questi mesi?” 
Workshop animatori e sacerdoti - 11 ottobre - pomeriggio 

• “Chi sono i giovani di Saluzzo?” 
Convegno presentazione Ricerca - 29 e 30 ottobre 

• Messa per i giovani in cielo - domenica 8 novembre 

• “Dare casa al futuro” 
Gruppi di studio delle Linee Progettuali di PG della CEI 
novembre/febbraio Cap. 1 / Esserci  e Cap. 2 / Comunicare 

• Proposta di esperienze di spiritualità/preghiera/silenzio/ritiri 
  (ex Scuola di Preghiera) 

• Preparazione di un Musical su C. Acutis 

• Studio della fattibilità della Missione Giovani “NUOVA”. 

 

 
 
 

18



19

I TESTIMONI

CARLO ACUTIS 

Sabato 10 Ottobre, alle ore 16, nella basilica papale 
di San Francesco, in Assisi, si svolgerà la celebra-
zione della beatificazione del venerabile Carlo Acu-
tis, morto a 15 anni per una leucemia fulminante il 
12 Ottobre 2006. Questa notizia costituisce un rag-
gio di luce in questo periodo in cui nel nostro 
paese stiamo faticosamente uscendo da una pe-
sante situazione sanitaria, sociale e lavorativa. In 
questi mesi abbiamo affrontato la solitudine e il di-
stanziamento sperimentando l’aspetto positivo di 
internet, una tecnologia comunicativa per la quale 
Carlo aveva uno speciale talento. Papa Francesco 
nella sua lettera Christus vivit, rivolta a tutti i giovani 

del mondo, lo ha presentato come il modello di santità giovanile nell’era digi-
tale. Il corpo di Carlo è sepolto al Santuario della spogliazione di Assisi. Carlo 
era affascinato da San Francesco ed ha camminato sulle sue orme verso la 
santità. Al santuario Carlo sta già attirando migliaia di giovani da tutto il mondo.  
E’ una gioia grande per tutta la Chiesa, una gioia grande soprattutto per i gio-
vani, che trovano in lui un modello di vita e un indicazione per una realizzazione 
piena della vita. 

Ricordiamo alcuni suoi slogan: “Non io ma Dio”, “Tutti nasciamo originali, 
molti moriamo fotocopie” , “L’Eucarestia è la mia autostrada per il cielo”, “Es-
sere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita”. 

Carlo, in virtù della sua buona frequentazione della Rete è proposto come pa-
trono di Internet.  

O Beato Carlo Acutis. Tu che nella tua giovanissima esistenza terrena ti sei 
donato completamente al Signore e sei riuscito ad ottenere un cuore puro, 

nonostante l’oceano di tentazioni che sta inondando oggi l’umanità, 
compresi i giovani e gli adulti, i quali rischiano l’inquinamento dell’anima 

anche tramite i mezzi di comunicazione, intercedi per me affinchè 
ottenga un cuore puro ed uno sguardo nuovo. 

Possa anch’io come te, guardare gli altri ed il mondo con occhi puri per poter 
servire meglio il Signore ed acquisire la vera serenità interiore.  

Il Signore ti ha chiamato giovanissimo per misteriosi motivi che Lui solo conosce 
infinitamente meglio di noi: chiedi per noi allo Spirito Santo che illumini tutti gli 
uomini di buona volontà per non cadere nei peccati impuri, affinchè possiamo 

vivere da persone libere per guardare con rispetto profondo gli altri 
e siano disponibili a servire sempre il Signore nel prossimo come hai fatto tu.



CALENDARIO DELLE GIORNATE MONDIALI E NAZIONALI 

(settembre-dicembre 2020)

SETTEMBRE 
1: 5° Giornata di Preghiera per la cura del Creato 
13: Giornata per le opere della Terra Santa 
20: Giornata per l’Università Cattolica 
27: Giornata del migrante e del rifugiato 

OTTOBRE 
4: Giornata per la Carità del Papa 
18: Giornata Missionaria 

NOVEMBRE 
1: Giornata per la santificazione Universale 
8: Giornata del Ringraziamento 
15: Giornata dei Poveri 
21: giornata delle Claustrali 
22: giornata di sensibilizzazione per il sostentamento Clero 
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APPUNTAMENTI

MOMENTI DIOCESANI 

CONVEGNO DIOCESANO “FRATERNITÀ CONTEMPLATIVE”  
Saluzzo, Chiesa Cattedrale 
Pellegrinaggio dell’Effige della MADONNA di OROPA 
In occasione del giubileo del santuario, quinto centenario dell’incoronazione 
(1620-2020) 

GIOVEDÌ 01 OTTOBRE 2020 
ore 20.45 “La gioiosa fatica di rinascere dal basso” 
Fratel Michael Davide Semeraro Monaco Benedettino 

VENERDÌ 02 OTTOBRE 2020 
ore 20.45 Presentazione della lettera pastorale 2020/ 2023 
“Itinerari per una fraternità contemplativa”   
Padre Zeno dei Monaci di Prad Mil e il nostro Vescovo 
Mons. Cristiano Bodo 

SABATO 03 OTTOBRE 2020 
ore 10.30: Benedizione dei Bambini 0-10 anni 
ore 16.00: Celebrazione in comunione con gli ammalati (trasmessa attraverso 
internet - Facebook, Oratorio don Bosco) 

DOMENICA 04 OTTOBRE 2020 
ore 11.15 S. Messa presieduta da Vescovo Mons. Cristiano Bodo 
e Saluto alla Madonna di Oropa 
 
VEGLIE e CELEBRAZIONI DIOCESANE  
Veglia Missionaria Venerdì 16 Ottobre 2020 
Chiesa di S. Agostino ore 20.45 
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APPUNTAMENTI

Calendario per mese: data - orario - luogo - evento 

2 0 2 0  
 

SETTEMBRE 

• Giovedì 10 ore 20.30 S.Maria di Verzuolo Incontro dei coordinatori del ca-
techismo. 

• Giovedì 17 ore 20.45 ON LINE Corso Catechisti don Manuel Belli “Servi inu-
tili? Spiritualità del catechista coraggioso” 

• Giovedì 24 ore 20.45 ON LINE Corso Catechisti don Giovanni Benvenuto: “il 
digitale nel catechismo. Oltre l’ingenuità, con prudenza e creatività” 

• Sabato 26 Ritiro interdiocesano per Diaconi S. Pietro del Gallo  
 

OTTOBRE 

• Giovedì 1 ore 7.30 Messa Missionaria - Monache Romite Revello 

• Giovedì 1 Saluzzo Duomo CONVEGNO DIOCESANO  

• Venerdì 2 Saluzzo Duomo CONVEGNO DIOCESANO 

• Sabato 3 Saluzzo Duomo CONVEGNO DIOCESANO (celebrazioni) 

• Domenica 4 Saluzzo Duomo CONVEGNO DIOCESANO (celebrazioni) 

• Lunedì 5  ore 20.45 Saluzzo - Rosario Missionario Consolata 

• 5/6/7/8 AC giornate di spiritualità e amicizia a Loano per la terza età 

• Mercoledì 7 ore 10.00 Consiglio Presbiterale  

• Giovedì 8 ore 20.45 On LINE Corso catechisti dott. Morena Baldacci 
   “come accompagnare la preghiera in famiglia” 

• Domenica 11 CPG Workshop animatori e sacerdoti nel pomeriggio 

• Mercoledì 14 ore 20.45 Oratorio don Bosco - Uffici diocesani 

• Giovedì 15 ore 20.45 in Duomo - Veglia di Preghiera per tutti i catechisti 

• Venerdì 16 ore 20.45 Parrocchia S. Agostino Saluzzo - Veglia Missionaria 

• 16-17-18 Pellegrinaggio ad Assisi Giovani unitalsi… sulle orme di Carlo Acutis 

• Domenica 18 ore 20,45 Falicetto - Preghiera di Taizè 

• Giovedì 22 ore 20.45 M. Ausiliatrice Saluzzo - Incontro ministri straordinari 
della comunione vicarie Busca, Dronero ,Saluzzo 

• Mercoledì 28 ore 20.45 oratorio don Bosco - Consiglio Pastorale Diocesano 

• Venerdì 30 ore 20.45 Cinema Politeama - Convegno presentazione Ricerca 
sui giovani  
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 NOVEMBRE 

• Domenica 1 TUTTI I SANTI Giornata della santificazione universale  

• Lunedì 2 Commemorazione dei Defunti 

• Domenica 8 ore 20.45 M.Ausiliatrice - Messa per i “giovani in cielo”  

• Giovedì 12 M. Ausiliatrice Saluzzo - Incontro ministri straordinari della co-
munione Vicarie di Verzuolo e Valle Varaita, Valle Po, Barge e Bagnolo 

• Domenica 15 ore 20.45 Falicetto - Preghiera di Taizè  

• Giovedì 19 M. Ausiliatrice - Incontro gruppi adulti/terza età di AC. 

• Mercoledì 25 ore 10 Consiglio Presbiterale 

• Domenica 29 Inizio del Tempo di Avvento 

Giornata di Adesione UNITALSI 
 
DICEMBRE 

• Mercoledì 2 ore 20.45 Oratorio don Bosco - Uffici diocesani 

• Giovedì 3 ore 20.45 Oratorio don Bosco - Consiglio Pastorale diocesano 

• Sabato 12 Ritiro interdiocesano Diaconi  - Seminario di saluzzo_ “Ludato sii” 

• 16-24 Novena di Natale  

• Giovedì 17 M.Ausiliatrice - Incontro gruppi adulti/terza età AC. 

• Domenica 20 ore 20.45 Falicetto - Preghiera di Taizè  

• Venerdì 25 NATALE del Signore  

• Giovedì 31 Veglia di Capodanno a Valmala – Ufficio famiglia 
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2 0 2 1  
 

GENNAIO 

• Venerdì 1 54a Giornata mondiale della Pace  

• Mercoledì 6 EPIFANIA Giornata Missionaria Bambini e Ragazzi  

• Domenica 10 Battesimo del Signore Festa dei battesimi parrocchie  

• Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani  

• Sabato 23 Festa della Pace ACR 

• Domenica 24 Domenica ecumenica 
 

FEBBRAIO 

• Domenica 7 Giornata nazionale per la Vita  

• Domenica 7 Giornata della Vita Consacrata  

• Domenica 14 Famiglia Festa dei fidanzati  

• Mercoledì 17 Inizio Tempo della Quaresima 
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CARITAS DIOCESANA 

Saluzzo, Corso Piemonte 56 
tel: 0175 46367       
Direttore: Carlo Rubiolo 
cell. 333 6504439  
✉ caritas@diocesisaluzzo.it 

Appuntamenti formativi e organizzativi Volontari Caritas: 

• In preparazione al Natale incontro col Vescovo 

• Primo mercoledì di ogni mese ore 21: Preghiera e programmazione Equipe  

• Primo giovedì di ogni mese ore 21: Adorazione Eucaristica – Cappella 
S.Agostino 

• Mese di Ottobre: confronto annuale con le Caritas Parrocchiali 
 

CENTRO MISSIONARIO 

Responsabile:  
Borello don Andrea   
Tel. 0175 42360 - 0175 346186 - 338 8833774 

Ottobre Missionario 2020 “ TESSITORI DI FRATERNITÀ” 

• Giovedì 1 Ottobre: Messa Missionaria ore 7.30 Monache Romite Revello 

• Lunedì 5 Ottobre: Rosario Missionario ore 20.45 Consolata - Saluzzo 

• Venerdì 16 Ottobre VEGLIA MISSIONARIA  “Eccomi, manda me” 
   S. Agostino - Saluzzo 

• Domenica 18 Ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

• Incontri mensili: lunedì 9 Novembre e 14 Dicembre 

 

UFFICIO MIGRANTES 

Responsabile: 
Cravero don Carlo 
tel. 0171 902432 
✉ cosmoecaos@gmail.com 
 
ECUMENISMO E  DIALOGO RELIGIOSO 

Responsabile:  
Girello don Alberto  
tel. 0175 41820 - cell. 338 209754 
✉ a.girello@alice.it 

UFFICI DIOCESANI
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LAVORO E PROBLEMI SOCIALI 

Responsabile:  
Rinaudo Fausto 
tel. 335 7680596 
✉ f.rinaudo@grandazuccheri.com 
 
UFFICIO CULTURA 

Responsabile:  
Margaria don Luca   
tel 0175 85185 - cell. 349 2830622 
✉ lucamargaria69@gmail.com 
 
PASTORALE DELLA SALUTE 

Responsabile:  
dott. Paolo Baderna 
tel 320 1848596 

• In Novembre: Incontro con i ministri straordinari della comunione 

• In febbraio: Incontro con i medici cattolici 
 
UFFICIO LITURGICO 

Responsabile:  
Tallone don Marco  
tel. 0175 42360 
✉ marcotallone@hotmail.it 

• Incontro ministri straordinari della comunione con il dott.Baderna 
Paolo. Vicarie di Besca-Dronero-Saluzzo Giovedì 22 Ottobre. Per le Vicarie 
Verzuolo e Valle Varaita, Valle Po, Barge e Pagno Giovedì 12 Novembre. 
Chiesa M.Ausiliatrice Saluzzo ore 20.45 

• Incontri per direttori dei cori e coristi ore 20.45 Chiesa di S.Agostino: 
Giovedì 15 -29 Ottobre / Giovedì 05 - 19 Novembre 

• Incontro per Sacerdoti: Martedì 24 Novembre – Martedì 15 Dicembre – 
martedì 22 Dicembre ore 9.30-11.30 luogo da stabilire 

 
CORO J4JOY DEI GIOVANI DELLA DIOCESI 

Responsabili:  
Riba don Federico e Sasia Pierpaolo 
donfede83@gmail.com -  sasiapier@gmail.com 

UFFICI DIOCESANI
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UFFICI DIOCESANI

EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI 

Responsabile: 
don Marco Gallo  
tel. 0175.42360 
✉ catechistico@diocesisaluzzo.it 

“SARÀ TUTTO NUOVO” 
Corso catechisti “Il coraggio di annunciare la fede” 

• Giovedì 10 Settembre Parrocchia S. Maria Verzuolo ore 20.00 Incontro 
per Coordinatori Rosario e S.Messa e presentazione delle linee guida della 
CEI 

• Giovedì 17 Settembre online ore 20.45 don Manuel belli (Bergamo) “Servi 
inutili? La spiritualità del catechista coraggioso” 

• Giovedì 24 Settembre online ore 20.45 don Giovanni Benvenuto (Genova) 
“Il digitale nel catechismo.Oltre l’ingenuità, creatività senza invadenza. 

• Giovedì 8 Ottobre online ore 20.45 dott. Morena Baldacci (Torino) “Come 
accompagnare la preghiera in famiglia” 

• Giovedì 15 Ottobre ore 20.45 in Duomo a Saluzzo VEGLIA DI PREGHIERA 
con il nostro Vescovo per tutti i catechisi  

 
CATECHESI CON L’ARTE 

Responsabile: 
Riba don Federico   
tel. 349.6726796 
✉ donfede83@gmail.com 
 
COMUNICAZIONI SOCIALI 

Referente diocesano: 
Isaia Daniele 
✉ daniele.isaia@corrieredisaluzzo.it 
 
UFFICIO PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 

Direzione:  
Gallo don Marco 
 ✉ dmarcogallo@gmail.com 

Dott.ssa Damiano Sonia  
www.beniculturali@diocesisaluzzo.it 
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UFFICI DIOCESANI

ARCHIVIO DIOCESANO 

Responsabile:  
Can.co Gisolo Giovanni   
tel. 0175 42360 
 
UFFICIO PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, IL TURISMO E LO SPORT 

Sede: Corso Piemonte 56  
Tel. 0175 42360 
✉ pellegrinaggi@diocesisaluzzo.it  

Direttore: Cravero don Carlo   
Tel. 0171 902432 
✉ cosmoecaos@gmail.com    

• Viaggio in Sicilia sui luoghi della fede 19-22 Ottobre 
 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile:  
Giordano don Bernardino - tel. 328 6725393  
Riba don Federico - tel. 349 6726786   
Coniugi Margaria Ivo e Revello Luisa - tel. 335 7253733 

• Giovedì 31 Veglia di Capodanno a Valmala 

• Una domenica al mese a Valmala Adorazione per le famiglie ore 15.00 
 
UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE 

Responsabile:  
don Giovanni Banchio con l’Equipe diocesana 
tel. 345.8867100 
✉ don.gion18@gmail.com 
www.cpg.saluzzogiovani.it 

• Domenica 11 Ottobre Workshop animatori e sacerdoti nel pomeriggio 

• Venerdì 30 Ottobre Convegno presentazione ricerca sui giovani ore 20.45 
Politeama 

• Domenica 8 Novembre Messa dei giovani in cielo 
 
CENTRO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI 

Responsabile:  
don Giovanni Banchio tel. 345 8867100 - ✉ don.gion18@gmail.com 
don Federico Riba tel. 349 6726786 - ✉ donfede83@gmail.com 
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UFFICI DIOCESANI

DIACONATO PERMANENTE 

L’ECOLOGIA INTEGRALE: UNA SFIDA PER LA DIACONIA.  
UN ANNO CON LA LAUDATO SI’ 

Papa Francesco ha indetto un Anno di “attenzione al grido della Terra e 
dei poveri” per riprendere e approfondire l’enciclica Laudato sì”’.  
“Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire, per prendere cura della nostra 
casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili”: Papa Francesco continua a 
richiamare l’attenzione sul “grido” della terra e dei poveri. Per questo, grazie 
all’iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, si è av-
viato un anno speciale per riflettere sull’enciclica, dal 24 Maggio 2020. 
In quest’anno pastorale 2020-2021 l’itinerario formativo per i diaconi perma-
nenti intende accogliere l’invito di papa Francesco a dedicare una particolare ri-
flessione alla enciclica Laudato si’ (2015), dopo il quinquennio trascorso. 
La tematica dell’ecologia integrale diventa una sfida particolare per la diaconia, 
soprattutto quella vissuta nel ministero ordinato. Si propone pertanto questa te-
matica: L’ecologia integrale: una sfida per la diaconia. Un anno con la “Laudato si’”. 
In accordo con i Delegati per il Diaconato permanente delle Diocesi cuneesi si 
propone il seguente calendario che ogni Diocesi adatterà avvalendosi della 
mutua collaborazione dei singoli Delegati e tenendo fissi i ritiri comuni inter-
diocesani. 

Calendario ritiri spirituali 

•  Sabato 26 settembre 2020 Ritiro interdiocesano presso la Casa di S. Pietro 
del Gallo - Cuneo 

• Sabato 12 dicembre 2020 Ritiro interdiocesano presso Seminario di Sa-
luzzo 

• Sabato 20 marzo 2021 Ritiro interdiocesano presso Casa di Fiamenga - 
Mondovì 

Aggiornamento Mensile 
A partire dal mese di Ottobre, una volta al mese si propone la serata di aggior-
namento teologico pastorale sui temi dell’Enciclica Laudati sì ed incontri liturgici 
sul Nuovo Messale. 

Candidati al Diaconato Permanente 
Per quanto riguarda il cammino di formazione al Diaconato permanente, in ac-
cordo con il Direttore Diocesano, i nostri candidati frequentano i corsi presso 
l’ISSR di Fossano, unendo allo studio incontri ad hoc in Diocesi. 

 Il direttore 
Cravero don Carlo 
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AZIONE CATTOLICA 
Presidente Debernardi Davide 

•  3° giovedì del mese a M.Ausiliatrice , incontri del gruppo 
adulti/ terza età 

•  5/6/7 ottobre giornate di amicizia e spiritualità a Loano 
•  6 o 8 Dicembre: Festa dell’adesione e benedizione delle tessere 
•  23 Gennaio: Festa della Pace ACR 

 
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
Referente: Feyles Margherita 
� tel. 0175 44625 
 
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI 
Presidente dott. Perotti Livio 
� tel. 0175.85361 
 
ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 
Referente: Barbero Giorgio - Piasco 
� cell. 349 8906171 
 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI TAPPARELLI 
 
ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI 
(Gruppo Saluzzo 1°) 
Assistente ecclesiastico don Marco Casalis 
Sede presso l’Oratorio don Bosco 
Capi Gruppo Giovanna Pairotti e Emanuele Garassino 
� cell. 328.2169478  e-mail info@saluzzouno.i 
 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
Referente Salvai Marina 
� tel. 0175.42831 
 
CENTRO ITALIANO FEMMINILE 
Referente: Presidente Carla Ottino Pagliero 
� tel. 0175.43722 
 
CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA 
Referente Attilia Zocca 
 

ASSOCIAZIONI E AGGREGAZIONI
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ASSOCIAZIONI E AGGREGAZIONI

CONFERENZA DI SAN VINCENZO E VOLONTARIATO 
VINCENZIANO  
Referente: Martina Calosso Margherita  
� tel. 0175.43717 
 
COMUNIONE E LIBERAZIONE 
Referente Bosio Maria Elisa - Barge 
� tel. 335.5634899 
assistente don Alberto Girello. 

• Ogni mercoledì: Scuola di Comunità 
 
EQUIPE NOTRE DAME 
Referenti Allemandi Silvio e Susanna 
� tel. 0175.44583 
 
MOVIMENTO DEI FOCOLARI 
Referenti Giordano Patrizia e Alberto 
� tel. 0175.44795 
 
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI E AMICI DI DON BOSCO 
Referente Mike Bianco 
� cell. 348.2284667 
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ASSOCIAZIONI E AGGREGAZIONI

OFTAL 
referente dott. Paolo Baderna 
� cell. 320 1848596 
 
UNITALSI 
Referente Gianfranco Bianco 
� tel. 0175.43881 

•  16/17/18 Ottobre Pellegrinaggio Giovani sulle orme di Carlo Acutis ad Assisi 

•  29 Novembre: Giornata dell’Adesione 
 
ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 
Referente Maria Augusta Tealdi 
� cell. 348.2920356 -  mariaugusta@alice.it 
 
GRUPPI DI PREGHIERA PADRE PIO 
 
ASSOCIAZIONE FAMILIARI DEL CLERO 
 
ORDINE SECOLARE DEI SERVI DI MARIA 
 
MEIC 
 
GRUPPO DI STUDIO “DON SOLERI” 
 
 CORO BEATO GIOVANNI GIOVENALE ANCINA (Coro episcopale) 
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LA RIDUZIONE DELLE MESSE NELLE PARROCCHIE: 

NECESSITÀ E... FORSE KAIRÒS

Fermo restando che l'Eucaristia rimane il sacramento fondamentale della vita 
cristiana, fonte e culmine della fede, e che la domenica, il giorno del Signore, 
ha al centro la celebrazione dell'Eucaristia, è necessario altresì un lavoro di di-
scernimento suIla riduzione del numero di celebrazioni eucaristiche nelle par-
rocchie. 
Sono diversi i motivi che concorrono e diventano criterio di discernimento della 
nuova condizione pastorale. Ne elenco alcuni.  

1. La riduzione di presbiteri: la mancanza di preti non permette di mante-
nere lo stesso servizio liturgico di qualche decennio or sono. 
Non è ammesso anche secondo il Codice di diritto canonico (il canone 
9051 ammette la possibilità di celebrare nelle domeniche o feste di pre-
cetto fino a un massimo di 3 Messe, con il permesso dell'Ordinario), che 
un presbitero, cui è affidata la cura di più parrocchie, moltiplichi a dismi-
sura il numero delle celebrazioni eucaristiche domenicali. Ogni celebra-
zione chiede preparazione, attenzione, cura. Inoltre, chi presiede 
l'Eucaristia presiede anche la comunità: questo comporta che non basta 
solo "dire Messa" per edificare una comunità, ma sono necessarie la cura 
delle relazioni dedicando tempo alle persone, la presenza nelle comunità, 
l'ascolto dei fedeli, la vita della carità, la cura della catechesi. Un presbitero 
che corre da una parrocchia all'altra solo per dire la Messa e non ha tempo 
di fermarsi a incontrare le persone rende meno efficace la stessa celebra-
zione eucaristica.  

2. La riduzione anche dei fedeli: anche il calo della frequenza religiosa da 
parte dei fedeli chiede un ripensamento della distribuzione delle s. Messe. 
Appare più opportuno una celebrazione in meno ma partecipata e curata, 
rispetto a molte con pochissimi fedeli e celebrate in fretta. I mezzi di tra-
sporto permettono oggi la possibilità di partecipare all'Eucaristia in una 
comunità vicina. Rimanere da salvaguardare l'attenzione verso le persone 
anziane o che non possono muoversi per la Messa in un'altra parrocchia. 

3. La qualità celebrativa: il mantenere lo stesso numero di Messe del pas-
sato pur con il calo dei preti e dei fedeli impedisce anche una cura della 
qualità celebrativa. L'Eucaristia domenicale, in particolare, chiede un'at-

1 «Can. 905 - §1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare  l’ 
Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta 
al giorno.  

§2. Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l’Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per 
giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte 
nelle domeniche e nelle feste di precetto». 
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LA RIDUZIONE DELLE MESSE NELLE PARROCCHIE: 

NECESSITÀ E... FORSE KAIRÒS

tenzione celebrativa particolare, capace di mostrare la ricchezza ministe-
riale e la bellezza della liturgia. Chiede lettori preparati e non raccolti all' 
ultimo momento; chiede una buona animazione del canto, con accompa-
gnamento musicale. E opportuno, inoltre, che la domenica non sia iden-
tificato sola con la Messa ma che attorno all'Eucaristia si propongano 
anche momenti di condivisione e di incontro. 

4. La possibilità prevista di celebrazioni in assenza di prete: data la carenza 
di clero, la chiesa prevede la possibilità di celebrazioni della parola con la 
comunione. Anche in alcune diocesi italiane questa prassi è stata intro-
dotta. Esiste un Direttorio che prevede e regola la celebrazione domeni-
cale affidata a laici.  

Al n.2 il Direttorio afferma:  
«Ai nostri giorni, in parecchie regioni ciascuna parrocchia non può usu-
fruire della celebrazione dell'Eucaristia in ogni domenica, perché è dimi-
nuito il numero dei sacerdoti. Inoltre, per circostanze sociali ed 
economiche, non poche parrocchie si sono spopolate. Perciò a molti pre-
sbiteri è stato affidato l'incarico di celebrare più volte la messa di dome-
nica, in chiese diverse e distanti tra loro. Ma tale prassi non sempre è 
ritenuta opportuna, né per le parrocchie prive del proprio pastore, né per 
gli stessi sacerdoti».  
Il Direttorio attesta che la via da seguire non è quella della moltiplicazione 
delle Messe da richiedere al presbitero, ma della collaborazione di laici o 
diaconi per le celebrazioni della Parola, che comunque non sostituisce 
l'Eucaristia.  
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LA RIDUZIONE DELLE MESSE NELLE PARROCCHIE: 

NECESSITÀ E... FORSE KAIRÒS

5. Il rinnovamento della evangelizzazione: la riflessione sulla diminuzione 
delle messe chiama in causa anche una questione più grande, che ri-
guarda le forme e i mezzi di evangelizzazione adatti al nostro tempo. 
Mentre in un contesto "naturalmente” religioso l'Eucaristia domenicale era 
maggiormente sentita e vissuta, anche dalla fascia giovanile, nell'attuale 
contesto cresce una disaffezione per la Messa, percepita come un rito 
lontano dalla vita e per i giovani "noioso". Molte famiglie vi partecipano a 
motivo dell'iniziazione cristiana dei ragazzi, terminata la quale è netto il 
distacco. Questo ci porta a considerare che la Messa "da sola" non è più 
sufficiente per alimentare la fede e trasmetterla. Essa rimane "fonte e cul-
mine", ma nel contesto attuale è più "culmine", ovvero punto di arrivo di 
un cammino di formazione e di catechesi, che "fonte", ovvero sorgente 
della vita cristiana. lnaltre parole, il contesto sociale e culturale ci fa com-
prendere che la celebrazione eucaristica “da sola” non basta, ma esige la 
cura di un contesto comunitario, relazionale, un accompagnamento per-
sonale, un lavoro pastorale che implica il consolidamento della catechesi 
o formazione, e la testimonianza della carità. 
Tale lavoro pastorale chiede anche una buona articolazione ministeriale, 
che superi il modello ancora troppo clericale dell'azione pastorale. 
 

QUALI PASSAGGI PASTORALI FARE?  

1. Una riflessione a livello diocesano. È opportuno accompagnare e soste-
nere a livello diocesano i presbiteri nella scelta di riduzione e ridistribu-
zione territoriale dell'Eucaristia, in modo che non si sentano da soli ad 
affrontare le obiezioni o le tensioni che inevitabilmente sorgono, quando 
si riduce il numero delle Messe. 

2. Una riflessione a livello parrocchiale o di unità pastorali. È importante coin-
volgere le comunità e i consigli pastorali nella scelta di ridurre le Messe: 
non deve risultare come una posizione del parroco da solo, ma una deci-
sione del consiglio pastorale e di tutta la comunità. 

3. Un criterio di scelta è dato ovviamente dal numero di abitanti di una par-
rocchia e dalla frequenza media. 

4. La qualità di una comunità. Un altro criterio, connesso, è dato dalla con-
sistenza non solo numerica ma anche qualitativa di una comunità cristiana 
o parrocchia; è difficile stabilire un "minimo” identificativo di una comunità 
cristiana, ma certamente dipende dal senso di identità e dalla capacità di 
garantire una celebrazione dignitosa (lettori, canto, cura della chiesa). 
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LA RIDUZIONE DELLE MESSE NELLE PARROCCHIE: 

NECESSITÀ E... FORSE KAIRÒS

5. La configurazione geografica. La ridistribuzione delle Messe in caso di 
più parrocchie affidate a un parroco o di una unità pastorale dipende 
molto dalla configurazione geografica delle parrocchie. Ad esempio, se si 
tratta di quattro parrocchie della stessa entità e geograficamente vicine, 
affidate a un solo parroco vale il criterio della rotazione delle Messe, in 
modo da garantire almeno una volta o due al mese l'Eucaristia in una co-
munità, e introdurre gradualmente la celebrazione della Parola. Se invece 
si tratta di una parrocchia grande centrale e tre parrocchie periferiche, 
sarà opportuno garantire la celebrazione eucaristica in maniera conti-
nuata nella parrocchia centrale, maggiormente raggiungibile. Certo, scelte 
del genere chiedono il superamento dei campanilismi. Ma è questione di 
una generazione perché scompaiano da soli. D'altro canto, i fedeli, e so-
prattutto i giovani, danno maggior importanza alla qualità celebrativa, ri-
spetto al luogo.  

NEL LAVORO DI DISCERNIMENTO IN MERITO PUÒ ESSERE UTILE 
LA LETTURA DI UNA NOTA PASTORALE.  

La diocesi di Pordenone ha elaborato nel 2003 una nota pastorale molto in-
teressante dal titolo: «Riflessioni e indicazioni circa la celebrazione delle Messe». 

Il testo insiste molto sulla qualità celebrativa:  
«2.3 La moltiplicazione delle Messe di domenica non è lo strumento corretto 
per aumentare la partecipazione dei fedeli. 
''Molti, preoccupati di offrire a tutti l'opportunità di assolvere al "precetto fe-
stivo" moltiplicano oltre il giusto il numero delle Messe domenicali e, qua e là, 
anche delle Messe festive del sabato sera o di quelle vespertine della dome-
nica. Al di là delle buone intenzioni, questa prassi risulta di grave pregiudizio 
per la cura pastorale. 
Essa infatti, oltre a provocare un eccessivo frazionamento della comunità finisce 
con l'assorbire quasi tutto il tempo e le energie dei sacerdoti, sottraendoli alla 
cura delle zone meno ricche di clero e allo svolgimento di altre attività che de-
vono concorrere a rendere più feconda la celebrazione del giorno del Signore. 
Pensiamo in particolare al gran numero di Messe "concorrenziali", e comunque 
contemporanee, nei centri storici, e al continuo succedersi di Messe in alcune 
chiese delle nostre città (Il g.S., n. 32). 
Si può aggiungere che la moltiplicazione del numero delle Messe spesso non 
avvantaggia la "qualità" della loro celebrazione (canto, servizio della presidenza, 
ministero della lettura e dell'altare, omelia, ecc.)»  
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CELEBRAZIONI DOMENICALI IN ASSENZA DEL PRESBITERIO 

DIRETTORIO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO

PRESENTAZIONE  

Il Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero è una ri-
sposta a diversi fattori convergenti. Il primo di essi è l'attuale realtà: non sempre 
né dovunque è possibile ottenere una piena celebrazione della domenica (n. 
2). Un altro fattore: la domanda di parecchie conferenze episcopali, che negli 
ultimi anni hanno chiesto alla Santa Sede orientamenti per questa situazione 
di fatto (n. 7). In terzo luogo il fattore dell'esperienza: la Santa Sede, attraverso 
indicazioni e orientamenti generali, e parecchi vescovi, nelle loro chiese parti-
colari, si sono occupati di questo argomento. Il direttorio ha approfittato del-
l'esperienza di tutti questi interventi, per valutare i vantaggi e nello stesso 
tempo i possibili limiti di tali celebrazioni. Il pensiero fondamentale di tutto il 
direttorio è quello di assicurare, nel migliore dei modi e in ogni situazione, la 
celebrazione cristiana della domenica, senza dimenticare che la messa rimane 
la celebrazione propria, pur riconoscendo la presenza dì elementi importanti, 
anche quando la messa non si può celebrare. Questo documento non intende 
promuovere e neppure facilitare in maniera non necessaria o artificiale le as-
semblee domenicali senza celebrazione dell'eucaristia. Esso vuole semplice-
mente orientare e regolare quello che conviene fare quando le circostanze reali 
richiedono una decisione di questo genere (n. 21-22). 
La prima parte del direttorio è interamente dedicata a presentare in modo 
schematico il senso della domenica e prende come punto di partenza n. 106 
della costituzione Sacrosanctum Concilium (n. 8). 
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CELEBRAZIONI DOMENICALI IN ASSENZA DEL PRESBITERIO 

DIRETTORIO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO

La seconda parte prevede le condizioni necessarie per decidere di queste as-
semblee in assenza del presbitero, in una diocesi, in maniera abituale. 
Dal punto di vista orientativo e pratico è la parte più importante del docu-
mento. Quanto ai laici è prevista in questo caso la loro collaborazione. 
Questo è un esempio degli incarichi che i pastori possono affidare a membri 
della loro comunità. La terza parte è una breve descrizione del rito delle cele-
brazioni domenicali della Parola con distribuzione dell'Eucaristia. Come in altri 
simili documenti, l'applicazione di questo direttorio dipende da ogni vescovo, 
secondo la situazione della sua chiesa, e, quando si tratta di normativa più 
ampia, dipende dalla conferenza episcopale.  
Quello che importa è assicurare alle comunità, che si trovano in tale situazione, 
la possibilità di riunirsi in domenica, avendo attenzione di inserire queste riu-
nioni nella celebrazione dell'anno liturgico (n. 36) e di collegarle con quella parte 
della comunità che celebra l'Eucaristia intorno al proprio pastore (n. 42).  
In ogni caso il fine della pastorale della domenica - secondo le affermazioni di 
Paolo VI (n. 21) e di Giovanni Paolo II (n. 50) - continua ad essere quello di sem-
pre: celebrare e vivere la domenica secondo la tradizione cristiana.  

Città del Vaticano, 2 giugno 1988. 
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CELEBRAZIONI DOMENICALI IN ASSENZA DEL PRESBITERIO 

DIRETTORIO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO

PROEMIO  

1. La chiesa di Cristo, dal giorno della pentecoste, dopo la discesa dello Spi-
rito santo, non ha mai cessato di riunirsi per celebrare il mistero pasquale, 
nel giorno che è stato chiamato «domenica», in memoria della risurrezione 
del Signore. Nell'assemblea domenicale la chiesa proclama ciò che in tutta 
la Scrittura si riferisce a Cristo 1 [1] e celebra l'eucaristia come memoriale 
della morte e risurrezione del Signore, finché egli venga. 

2. Tuttavia non sempre si può avere una celebrazione piena della domenica. 
Vi sono stati infatti molti fedeli, e anche oggi ve ne sono, ai quali «per la 
mancanza del ministro sacro o altra grave causa, riesce impossibile la par-
tecipazione alla celebrazione eucaristica».2 [2] 

3. In diverse regioni, dopo la prima evangelizzazione, i vescovi affidarono ai 
catechisti il compito di riunire i fedeli nel giorno di domenica e di dirigere la 
preghiera nella forma dei pii esercizi. 
Questo perché i cristiani, cresciuti assai di numero, si trovavano dispersi in 
molti luoghi, talvolta anche lontani, così che il sacerdote non poteva rag-
giungerli ogni domenica. 

4. In altri luoghi, per la persecuzione contro i cristiani, o per altre severe li-
mitazioni imposte alla libertà religiosa, è del tutto vietato ai fedeli riunirsi di 
domenica. Come una volta vi furono cristiani, fedeli fino al martirio nel par-
tecipare all'assemblea domenicale, 3 [3] così anche ora vi sono fedeli che 
fanno di tutto per riunirsi la domenica a pregare, o in famiglia, o in piccoli 
gruppi senza la presenza del ministro sacro. 

5. Per altro motivo, ai nostri giorni, in parecchie regioni ciascuna parrocchia 
non può usufruire della celebrazione dell'Eucaristia in ogni domenica, per-
ché è diminuito il numero dei sacerdoti. Inoltre, per circostanze sociali ed 
economiche, non poche parrocchie si sono spopolate. 
Perciò a molti presbiteri è stato affidato l'incarico di celebrare più volte la 
messa di domenica, in chiese diverse e distanti tra loro. Ma tale prassi non 
sempre è ritenuta opportuna, né per le parrocchie prive del proprio pa-
store, né per gli stessi sacerdoti. 

6. Per questo in alcune chiese particolari, in cui si riscontrano le predette 
condizioni, i vescovi hanno ritenuto necessario stabilire altre celebrazioni 
domenicali, in mancanza del presbitero, affinché si potesse avere un'assem-
blea cristiana nel miglior modo possibile, e fosse assicurata la tradizione 
cristiana della domenica. 
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CELEBRAZIONI DOMENICALI IN ASSENZA DEL PRESBITERIO 

DIRETTORIO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO

Non di rado, soprattutto nelle terre di missione, gli stessi fedeli, consapevoli 
dell'importanza della domenica, con la cooperazione dei catechisti e anche 
dei religiosi, si riuniscono per l'ascolto della parola di Dio, per pregare e, tal-
volta, per ricevere la santa comunione. 

7. Considerate bene tutte queste ragioni, e tenuto conto dei documenti pro-
mulgati dalla Santa Sede, 4 [4] la Congregazione per il culto divino, asse-
condando anche i desideri delle conferenze episcopali, ritiene opportuno 
ricordare alcuni elementi dottrinali sulla domenica e stabilire le condizioni 
che rendono legittime tali celebrazioni nelle diocesi ed inoltre fornire alcune 
indicazioni, per il retto svolgimento delle celebrazioni medesime. 
Spetterà alle conferenze episcopali, secondo l'opportunità, determinare ul-
teriormente le stesse norme e adattarle all'indole e alle varie situazioni dei 
diversi popoli, dandone informazione alla sede apostolica. 
 

Capitolo I 

LA DOMENICA E LA SUA SANTIFICAZIONE  

8. «Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della 
risurrezione di Cristo, la chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, 
in quello che chiama giustamente "giorno del Signore" o domenica». 5 [5] 

9. Testimonianze dell'assemblea dei fedeli, nel giorno che già nel Nuovo Te-
stamento è indicato come «domenica», 6 [6] si trovano esplicitamente negli 
antichissimi documenti del primo e secondo secolo, 7 [7] e tra di esse si 
eleva quella di san Giustino: «Nel giorno chiamato del sole, tutti gli abitanti 
delle città e delle campagne si radunano insieme nello stesso luogo... ». 8[8] 
Tuttavia, il giorno in cui i cristiani si radunavano, non coincideva con i giorni 
festivi del calendario greco e romano, e per questo costituiva anche per i 
concittadini un certo segno di professione cristiana. 

10. Fin dai primi secoli, i pastori non hanno mai cessato di inculcare ai fedeli 
la necessità di radunarsi in domenica: «Non vogliate separarvi dalla chiesa, 
pur essendo membra di Cristo, per il fatto che non vi riunite... ; non vogliate 
essere negligenti, né alienare il Salvatore dalle sue membra né scindere e 
smembrare il suo corpo... ». 9 [9] E quanto di recente ha ricordato il concilio 
Vaticano Il con le parole: «In questo giorno i fedeli devono riunirsi in assem-
blea per ascoltare la parola di Dio e partecipare all'Eucaristia, e così far me-
moria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù e 
rendere grazie a Dio, che li ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della 
risurrezione di Cristo dai morti». 10 [10] 
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11. L'importanza della celebrazione della domenica nella vita dei fedeli viene 
così indicata da sant'Ignazio di Antiochia: «(I cristiani) non celebrano più il 
sabato, ma vivono secondo la domenica, in cui anche la nostra vita è risorta 
per mezzo di lui (il Cristo) e della sua morte». 11 [11] Il senso cristiano dei 
fedeli, sia in passato che nel tempo presente, ha avuto in così grande onore 
la domenica, da non trascurarla assolutamente neppure nei momenti di 
persecuzione e in mezzo a quelle culture, che sono lontane dalla fede cri-
stiana o vi si oppongono. 

12. Gli elementi principalmente richiesti perché si abbia l'assemblea dome-
nicale, sono i seguenti: 

a) riunione dei fedeli per manifestare che la chiesa non è un 'assemblea for-
matasi spontaneamente, ma convocata da Dio, e cioè il popolo di Dio orga-
nicamente strutturato, cui presiede il sacerdote nella persona di Cristo 
capo; 

b) istruzione sul mistero pasquale per mezzo delle Scritture, che vengono 
proclamate e spiegate dal sacerdote o dal diacono; 

c) celebrazione del sacrificio eucaristico, compiuta dal sacerdote nella per-
sona di Cristo, che lo offre a nome di tutto il popolo cristiano e con il quale 
è reso presente il mistero pasquale. 

13. Lo zelo pastorale sia rivolto principalmente a fare in modo che il sacri-
ficio della messa si celebri in ciascuna domenica, perché soltanto per esso 
si perpetua la pasqua del Signore 12 [12] e la chiesa si manifesta intera-
mente. «La domenica è la festa primordiale..., da proporre e raccomandare 
alla pietà dei fedeli. Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non 
sia di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nu-
cleo di tutto l'anno liturgico». 13 [13] 

14. E necessario che tali principi siano inculcati fin dall'inizio della forma-
zione cristiana, affinché i fedeli adempiano volonterosamente il precetto 
della santificazione del giorno festivo, e comprendano il motivo per cui ogni 
domenica si radunano, convocati dalla chiesa, per celebrare l'Eucarestia 14 
[14] e non soltanto per soddisfare la propria devozione privata. Così i fedeli 
potranno avere esperienza della domenica, quale segno della trascendenza 
di Dio sul lavoro dell'uomo e non quale semplice giorno di riposo; e po-
tranno anche cogliere più profondamente il valore dell'assemblea domeni-
cale e mostrare esteriormente di essere membri della chiesa. 

15. I fedeli devono poter trovare nelle assemblee domenicali, sia una par-
tecipazione attiva, sia una vera fraternità e l'opportunità di rinvigorirsi spiri-
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tualmente sotto la guida dello Spirito. Così saranno protetti più facilmente 
dalle attrattive delle sette, che promettono loro sollievo nella sofferenza 
della solitudine e più completa soddisfazione per le loro aspirazioni reli-
giose. 

16. Infine, l'azione pastorale deve favorire le iniziative per rendere la dome-
nica «anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro»,15 [15] così che nella 
odierna società si manifesti per tutti come segno di libertà, e di conse-
guenza come giorno istituito per il bene della stessa persona umana, la 
quale è senza dubbio di maggior valore rispetto agli affari e ai processi pro-
duttivi. 16 [16]  

17. La parola di Dio, l'Eucaristia ed il ministero sacerdotale sono doni che il 
Signore offre alla chiesa sua sposa. Devono essere accolti ed anzi richiesti 
come grazia di Dio. La chiesa, che soprattutto nell'assemblea domenicale 
gode di questi doni, in essa rende grazie a Dio, nell'attesa del perfetto go-
dimento del giorno del Signore «davanti al trono di Dio e al cospetto dell’ 
Agnello». 17 [17]  
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Capitolo II  

CONDIZIONI PER LE CELEBRAZIONI DOMENICALI  
IN ASSENZA DI PRESBITERO  

18. Quando in alcuni luoghi non è possibile celebrare la messa di domenica, 
si consideri anzitutto se i fedeli non possano recarsi alla chiesa di un luogo 
più vicino per partecipare alla celebrazione del mistero eucaristico. 
La soluzione è da raccomandare anche ai nostri giorni, anzi, per quanto 
possibile, da conservarsi; ciò tuttavia richiede che i fedeli siano rettamente 
istruiti sul senso pieno dell'assemblea domenicale e si adeguino di buon 
animo alle nuove situazioni.  

19. È auspicabile che, anche senza la messa, nel giorno di domenica ven-
gano offerte con larghezza ai fedeli, radunati per diverse forme di celebra-
zioni, le ricchezze della sacra Scrittura e della preghiera della chiesa, perché 
non rimangano privi delle letture che si leggono nel corso dell'anno durante 
la messa, né delle orazioni dei tempi liturgici.  

20. Tra le varie forme tramandate dalla tradizione liturgica, quando non è 
possibile la celebrazione della messa, è molto raccomandata la celebrazione 
della parola di Dio, 18 [18] che secondo l'opportunità può essere seguita 
dalla comunione eucaristica. Così i fedeli possono nutrirsi nello stesso 
tempo della parola e del corpo di Cristo. 
«Ascoltando infatti la parola di Dio, i fedeli si rendono conto che le opere 
mirabili da lui compiute, che vengono proclamate nelle letture, raggiungono 
il loro vertice nel mistero pasquale, di cui nella messa si celebra sacramen-
talmente il memoriale e a cui si partecipa nella comunione».19 [19] 
Inoltre, in alcune circostanze, si possono unire opportunamente la celebra-
zione della domenica e le celebrazioni di alcuni sacramenti, e specialmente 
dei sacramentali, secondo le necessità di ciascuna comunità. 

21. Occorre che i fedeli percepiscano con chiarezza che tali celebrazioni 
hanno carattere di supplenza, né possono considerarsi come la migliore 
soluzione delle difficoltà nuove o una concessione fatta alla comodità. 
20[20] Le riunioni o assemblee di questo genere non possono mai com-
piersi in quei luoghi, dove la messa è stata celebrata la sera del giorno pre-
cedente, anche se in lingua diversa; non è opportuno che tale assemblea 
si ripeta. 

22. Si eviti con cura ogni confusione tra le riunioni di questo genere e la ce-
lebrazione eucaristica. 

47



Queste riunioni non devono togliere ma anzi accrescere nei fedeli il desi-
derio di partecipare alla celebrazione eucaristica e renderli meglio preparati 
a frequentarla. 

23. I fedeli comprendano che non è possibile la celebrazione del sacrificio 
eucaristico senza il sacerdote e che la comunione eucaristica, che possono 
ricevere in tali riunioni, è intimamente connessa con il sacrificio della messa. 
Da questo si può mostrare ai fedeli quanto sia necessario pregare «affinché 
(il Signore) moltiplichi i dispensatori dei suoi misteri e li renda perseveranti 
nel suo amore». 21 [21] 

24. Compete al vescovo diocesano, sentito il parere del consiglio presbite-
rale, stabilire se nella propria diocesi debbano aversi regolarmente riunioni 
domenicali senza la celebrazione dell'Eucaristia e dare per esse norme ge-
nerali e particolari, tenuto conto dei luoghi e delle persone. Pertanto non 
vengano costituite assemblee di tal genere, se non dietro convocazione del 
vescovo e sotto il ministero pastorale del parroco. 

25. «Non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo 
come radice e come cardine la celebrazione della santissima eucaristia». 22 
[22] Perciò, prima che il vescovo stabilisca che si facciano riunioni domeni-
cali senza la celebrazione dell'Eucaristia, oltre la considerazione sullo stato 
delle parrocchie (cf. n. 5), devono essere esaminate le possibilità di fare ri-
corso ai presbiteri, anche religiosi, non addetti direttamente alla cura delle 
anime, e la frequenza alle messe celebrate nelle diverse chiese e parrocchie. 
23 [23] Si mantenga la preminenza della celebrazione eucaristica su tutte 
le altre azioni pastorali, specialmente in domenica. 

26. Il vescovo personalmente, o mediante altri, istruirà con opportuna ca-
techesi la comunità diocesana sulle cause determinanti questo provvedi-
mento, sottolineandone la gravità ed esortando alla corresponsabilità e alla 
cooperazione. Egli designerà un delegato o una speciale commissione che 
provveda perché le celebrazioni siano rettamente condotte; sceglierà quelli 
che le promuovano e farà pure in modo che gli stessi siano debitamente 
istruiti. Tuttavia avrà sempre cura che tali fedeli possano partecipare alla 
celebrazione eucaristica più volte nell'anno.  

27. È compito del parroco informare il vescovo sull'opportunità di fare que-
ste celebrazioni nella sua giurisdizione; preparare ad esse i fedeli; visitarli 
talvolta durante la settimana; celebrare per loro i sacramenti nel tempo de-
bito, soprattutto la penitenza. Codesta comunità potrà sperimentare dav-
vero in che maniera nel giorno di domenica è riunita non «senza 
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presbitero», ma solamente «in sua assenza», o meglio, «in sua attesa». 

28. Quando non sia possibile la celebrazione della messa il parroco prov-
vederà perché possa essere distribuita la sacra comunione. Farà pure in 
modo che in ciascuna comunità si abbia la celebrazione eucaristica nel 
tempo stabilito. Le ostie consacrate siano rinnovate frequentemente e 
siano conservate in un luogo sicuro. 

29. Per dirigere queste riunioni domenicali siano chiamati i diaconi, quali 
primi collaboratori dei sacerdoti. Al diacono, ordinato per pascere il popolo 
di Dio e per farlo crescere, spetta dirigere la preghiera, proclamare il Van-
gelo, tenere l'omelia e distribuire l' eucaristia. 24 [24] 

30. Quando sono assenti sia il presbitero che il diacono, il parroco designi 
dei laici, ai quali dovrà essere affidata la cura delle celebrazioni, e cioè, la 
guida della preghiera, il servizio della Parola e la distribuzione della santa 
comunione. Da lui vengano scelti in primo luogo gli accoliti e i lettori, istituiti 
per il servizio dell'altare e della parola di Dio. Mancando anche questi, pos-
sono essere designati altri laici, uomini e donne, i quali possono esercitare 
questo incarico in forza del loro battesimo e della loro confermazione. 25 
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[25] Costoro siano scelti con riguardo alla loro condotta di vita, in conso-
nanza con il Vangelo; e si faccia attenzione che possano essere bene accetti 
ai fedeli. La designazione abitualmente sarà fatta per un periodo determi-
nato e sarà manifestata pubblicamente alla comunità. 
Per essi conviene che si faccia una speciale preghiera in qualche celebra-
zione. 26[26] Il parroco abbia cura d'impartire a questi laici un'opportuna e 
assidua formazione e con essi prepari dignitose celebrazioni (cf. III) 

31. I laici designati riterranno il compito loro affidato non tanto come un 
onore, quanto piuttosto come un incarico, e in primo luogo un servizio 
verso i fratelli, sotto l'autorità del parroco. 
Il loro compito non è ad essi proprio, ma suppletivo, poiché lo esercitano 
«quando la necessità della chiesa lo suggerisca, in mancanza dei ministri». 
27 [27] «Compiano solo e tutto ciò che concerne l'incarico ad essi affidato». 
28 [28] Esercitano il proprio compito con sincera pietà e con ordine, come 
conviene allo stesso ufficio e come giustamente esige da loro il popolo di 
Dio. 29 [29] 

32. Se nel giorno domenicale non si può fare la celebrazione della parola di 
Dio con la distribuzione della sacra comunione, si raccomanda vivamente 
ai fedeli «di dedicarsi per un congruo tempo, personalmente o in famiglia o 
secondo l'opportunità in gruppi di famiglie» 30 [30] alla preghiera. 
In questi casi possono giovare le trasmissioni radiotelevisive delle sacre ce-
lebrazioni. 

33. Si tenga soprattutto presente la possibilità di celebrare qualche parte 
della liturgia delle ore, ad es. le lodi mattutine o i vespri, in cui si possono 
inserire le letture della domenica corrente. Quando infatti «i fedeli sono con-
vocati per la liturgia delle ore e si radunano, mentre associano i cuori e le 
voci, manifestano la chiesa che celebra il mistero di Cristo».31 [31]  
Alla fine di questa celebrazione può essere distribuita la comunione euca-
ristica (cf. n. 46).  

34. «La grazia del Redentore non manca in alcun modo ai singoli fedeli o 
alla comunità, che a motivo delle persecuzioni o per mancanza di sacerdoti, 
per breve o lungo tempo sono privati della celebrazione della santa euca-
ristia. Infatti, interiormente animati dal desiderio del sacramento e uniti nella 
preghiera con tutta la chiesa, invocano il Signore e innalzano a lui i loro 
cuori, ed essi, per la forza dello Spirito santo, partecipano della comunione 
con la chiesa, vivo corpo di Cristo e con il Signore stesso..., e partecipano 
anche del frutto del sacramento». 32 [32]  
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Capitolo III  

LA CELEBRAZIONE  

35. L'ordine da seguire nella riunione in giorno di domenica quando non c'è 
la messa, consta di due parti: la celebrazione della parola di Dio e la distri-
buzione della comunione. Non venga inserito nella celebrazione ciò che è 
proprio della messa, soprattutto la presentazione dei doni e la prece euca-
ristica. Il rito della celebrazione sia ordinato in modo tale che favorisca to-
talmente l'orazione e presenti l'immagine di una assemblea liturgica e non 
di una semplice riunione. 

36. I testi delle orazioni e delle letture per ciascuna domenica o solennità 
siano presi abitualmente dal Messale e dal Lezionario. Così i fedeli, se-
guendo il corso dell'anno liturgico, pregheranno e ascolteranno la parola di 
Dio in comunione con le altre comunità della chiesa. 

37. Il parroco, nel preparare la celebrazione con i laici designati, può fare 
degli adattamenti tenuto conto del numero dei partecipanti e delle capacità 
degli animatori, e con riguardo agli strumenti che servono al canto e all'ese-
cuzione musicale. 

38. Quando il diacono presiede la celebrazione, si comporta nei modi ri-
chiesti dal suo ministero, nei saluti, nelle orazioni, nella lettura del Vangelo 
e nella omelia, nella distribuzione della comunione e nel congedo dei par-
tecipanti con la benedizione. Egli indossa le vesti proprie del suo ministero, 
e cioè il camice con la stola, e secondo l'opportunità, la dalmatica, e usa la 
sede presidenziale. 

39. Il laico che guida i presenti si comporta come uno tra uguali, come av-
viene nella liturgia delle ore, quando non presiede il ministro ordinato, e 
nelle benedizioni, quando il ministro è laico («Il Signore ci benedica... », «Be-
nediciamo il Signore... »). Non deve usare le parole riservate al presbitero o 
al diacono, e deve tralasciare quei riti, che in un modo assai diretto, richia-
mano la messa, ad es.: i saluti, soprattutto «II Signore sia con voi» e la forma 
di congedo che farebbe apparire il laico moderatore come un ministro 
sacro. 33 [33] 

40. Porti una veste che non sia disdicevole a questo ufficio, o porti la veste 
eventualmente stabilita dal vescovo. 34[34] Non deve usare la sede presi-
denziale, ma venga piuttosto preparata un'altra sede fuori del presbiterio. 
35[35] L'altare, che è la messa del sacrificio e del convito pasquale, sia usato 
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solamente per deporvi il pane consacrato prima della distribuzione dell'eu-
caristia. Nel preparare la celebrazione si abbia cura per una adatta distri-
buzione dei compiti, ad es.: per le letture, per i canti, ecc., e per la 
disposizione e l'ornamento del luogo. 

41. Lo schema della celebrazione si compone dei seguenti elementi: 

a) i riti iniziali, il cui scopo è che i fedeli, quando si radunano, costituiscano 
la comunità e si dispongano degnamente alla celebrazione; 

b) la liturgia della Parola, nella quale Dio stesso parla al suo popolo, per ma-
nifestargli il mistero di redenzione e di salvezza; il popolo infatti risponde 
mediante la professione di fede e la preghiera universale; 

c) il rendimento di grazie, con il quale Dio è benedetto per la sua gloria im-
mensa (cf. n. 45); 

d) i riti di comunione, mediante i quali si esprime e sì realizza la comunione 
con Cristo e con i fratelli, soprattutto con quelli che nel medesimo giorno 
partecipano al sacrificio eucaristico; 

e) i riti di conclusione, con i quali viene indicato il rapporto che intercorre 
tra liturgia e vita cristiana. 

La conferenza episcopale, o lo stesso vescovo, tenuto conto delle circo-
stanze di luogo e di persone, può ulteriormente determinare la stessa ce-
lebrazione, con sussidi preparati dalla commissione nazionale o diocesana 
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di liturgia. Tuttavia questo schema di celebrazione non si deve cambiare 
senza necessità. 

42. Nella monizione iniziale oppure in un altro momento della celebrazione, 
il moderatore ricordi la comunità con la quale, in quella domenica, il parroco 
celebra l'eucaristia, ed esorti i fedeli ad unirsi spiritualmente ad essa. 

43. Perché i partecipanti siano in grado di ricordare la parola di Dio, vi sia o 
una qualche spiegazione delle letture, o il sacro silenzio per meditare le 
cose ascoltate. Poiché l'omelia è riservata al sacerdote o al diacono, 36 [36] 
e auspicabile che il parroco trasmetta l'omelia al moderatore del gruppo, 
perché la legga. 
Si osservi tuttavia quanto è stato stabilito dalla conferenza episcopale. 

44. La preghiera universale si svolga secondo la serie stabilita delle inten-
zioni. 37 [37] Non vengano omesse le intenzioni per tutta la diocesi, even-
tualmente proposte dal vescovo. Così pure si proponga di frequente 
l'intenzione per le vocazioni all'ordine sacro, per il vescovo e per il parroco. 

45. Il rendimento di grazie avvenga secondo l'uno o l'altro modo qui indi-
cato: 

1° dopo la preghiera universale o dopo la distribuzione della comunione, il 
moderatore invita tutti al rendimento di grazie, con il quale i fedeli esaltano 
la gloria di Dio e la sua misericordia. Questo può essere fatto con un salmo 
(ad es.: salmi 99, 112, 117, 135, 147, 150). o con un inno o un cantico (ad 
es.: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, Magnificat...), o anche con una preghiera li-
tanica, che il moderatore, stando in piedi con i fedeli, rivolto all'altare, dice 
insieme a tutti;  

2° prima del Padre nostro, il moderatore si avvicina al tabernacolo, e, fatta 
la riverenza, depone sull'altare la pisside con la santissima eucaristia; poi, 
inginocchiato davanti all'altare, insieme ai fedeli esegue l'inno, il salmo o la 
preghiera litanica, che in questa circostanza viene rivolta a Cristo presente 
nella santa eucaristia. Pertanto questo rendimento di grazie non deve avere 
in nessun modo la forma di una preghiera eucaristica. I testi del prefazio e 
della preghiera eucaristica proposti nel Messale romano non devono essere 
usati, in modo da evitare ogni pericolo di confusione.  

46. Per lo svolgimento del rito della comunione, si osservi quanto viene 
detto nel Rituale romano circa la santa comunione fuori della messa. 38[38] 
Si ricordi spesso ai fedeli che essi, anche quando ricevono la comunione 
fuori della celebrazione della messa, sono uniti al sacrificio eucaristico. 
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47. Per la comunione si usi possibilmente il pane consacrato nella stessa 
domenica, nella messa celebrata in un altro luogo e da qui portato dal dia-
cono o da un laico in un recipiente (pisside o teca) e riposto nel tabernacolo 
prima della celebrazione. E anche possibile usare il pane consacrato nel-
l'ultima messa ivi celebrata. Prima della preghiera del Padre nostro il mode-
ratore si avvicina al tabernacolo o al luogo dove è riposta l'eucaristia, prende 
il recipiente con il corpo del Signore, lo depone sulla mensa dell'altare e in-
troduce la preghiera del Padre nostro, a meno che a questo punto si faccia 
il rendimento di grazie, di cui al n. 45, 20.  

48. La preghiera del Signore è sempre recitata o cantata da tutti, anche se 
non viene distribuita la santa comunione. Può compiersi il rito della pace. 
Dopo la distribuzione della comunione «secondo l'opportunità può essere 
osservato il sacro silenzio per un certo tempo o si può cantare un salmo 
oppure un cantico di lode». 39 [39] E anche possibile fare il ringraziamento 
di cui si è detto al n. 45, 1° 

49. Prima della fine della riunione, si diano gli annunci e le notizie che ri-
guardano la vita parrocchiale o diocesana. 

50. «Non sarà mai apprezzata sufficientemente la somma importanza del-
l'assemblea domenicale, sia come sorgente di vita cristiana dell'individuo e 
delle comunità, sia come testimonianza della volontà di Dio: riunire tutti gli 
uomini nel Figlio Gesù Cristo. Tutti i cristiani devono essere convinti di non 
poter vivere la propria fede, né partecipare, nel modo proprio a ciascuno, 
alla missione universale della chiesa, senza nutrirsi del pane eucaristico. 
Ugualmente devono essere convinti che l'assemblea domenicale è per il 
mondo segno del mistero di comunione, che è l'Eucaristia».40 [40] 

Questo direttorio, preparato dalla Congregazione per il culto divino, il sommo 
pontefice Giovanni Paolo II ha approvato e confermato il giorno 21 maggio 
1988, ordinando di pubblicarlo.  

Dalla sede della Congregazione per il culto divino, 2 giugno 1988,  
solennità del ss. Corpo e Sangue di Cristo.  

Paul Augustin Card. Mayer, O.S.B.,  
Prefetto  

+ Virgilio Noè, arciv. tit. di Voncaria 
Segretario  
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