Pettino - 23 novembre 2018

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. (Sal 22,1).
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Invocazione allo Spirito Santo
Spirito Santo che susciti Apostoli e operai
in mezzo al tuo popolo, accendi in noi
il fuoco del tuo amore,

e fa che per mezzo nostro di diffondi su tutta la terra.
Donaci il gusto della preghiera e il desiderio di farla
conoscere e amare.
Manda anime generose che sappiano annunciare
con la loro vita, la gioia dell’incontro con il Padre
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.
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Che cosa è la Pastorale?
L’agire della Chiesa.
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La questione fondamentale per la teologia
pastorale e la pastorale è, fin dagli inizi del
cristianesimo e della vita della Chiesa, la
risposta alla domanda:
Come dire la fede in un preciso contesto sociale e culturale?

Nel tempo del pellegrinaggio non esiste una risposta definitiva. Riprendere, riformulare, reinventare.
Lo esige la dimensione storica della fede e della missione della Chiesa.
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Contestualizzata nell'oggi la domanda può essere formulata così:
come dire il messaggio di Gesù Cristo in una realtà sociale e
culturale di seconda secolarizzazione e all'interno di una
società liquida?

L’atto pastorale come la comunicazione della fede
sono per loro natura poliedrici per cui potranno

esistere prassi pastorali diverse e diversificate ma ognuna
sarà consapevole di non essere in grado di comunicare
in modo esclusivo l’indicibile della fede.
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Di fronte all’indicibile della fede la parola

d’ordine è ADATTAMENTO dei contenuti della fede
all’ambiente sociale e culturale.
Nel Concilio Vaticano II il termine Adattamento è ripreso
più e più volte come: «dovere permanente della Chiesa di
scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del
vangelo» (GS 4: EV 1/1324).
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Tutti sono chiamati a operare questo adattamento
dei contenuti della fede:
1.
2.
3.

Presbiterorum Ordinis - Decreto sul ministero e la vita
sacerdotale;

Apostolicam Actuositatem - Decreto sull’Apostolato dei laici;
Ad Gente - Decreto sull’attività missionaria della Chiesa;

4. Gravissimum educationis - Dichiarazione sull’educazione
cristiana;
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Sviluppo storico del significato attribuito al termine
PASTORALE.
Punto di partenza:

LA SACRA SCRITTURA

L'Antico Testamento
La professione più diffusa tra i popoli delle tribù nomadi di Israele è, senza
dubbio, quella del pastore. Quando queste tribù di pastori si installarono a
Canaan, subirono l'influsso della fiorente e potente civiltà cananea, una civiltà
agricola sedentaria ed efficacemente organizzata.
Nel confronto-scontro non dimenticarono, però, la vita pastorale, e così
facendo preservarono l'integrità del culto di YHWH. Pastore fu Abele, e lo
furono Abramo, Lot, Isacco, i figli di Giacobbe; anche Mosè non disdegnò di
diventare pastore del gregge di Ietro (Es 3,1).
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L'esperienza del mestiere di pastore conduce a chiamare YHWH
«pastore del suo popolo» (Gen 48; 49,24; Sal 23,1; 80) e il popolo
eletto appartenente a Dio come «il gregge al suo pastore» (Sal 74,1;
79,13; 95,7; 10,3); Dio lo guida (Sal 80,2), lo libera dagli egiziani, lo
conduce attraverso il deserto (Sal 78,52-53) e lo fa pascolare
nell'abbondanza (Sal 23; Mi 7,14), lo tratta con sollecitudine e con
amore (Is 40).L'immagine del pastore viene applicata anche
all'autorità umana: i capi del popolo sono pure chiamati pastori
(Ger 2-8) anche se, a volte, abbandonano il loro gregge e, abusando
della loro autorità, lo lasciano disperdere (Ger 23,1-2). Sul tema è
illuminante un passo del profeta Ezechiele (597- 571 a.C.) il quale,
in esilio a Babilonia a opera di Nabucodonosor, rivolto sia agli
israeliti con lui deportati sia a quelli rimasti nel regno di Giuda,
profetizza:

9

EZECHIELE 34,1-6
Mi fu rivolta questa parola dal Signore: Figlio dell'uomo, profetizza
contro i pastori di Israele, predici e riferisci ai pastori: dice il Signore Dio:
guai ai pastori di Israele che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero
forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate
le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso la forza alle
pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite,
non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma
le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono
disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate. Vanno
errando tutte le mie pecore in tutto il paese e nessuno va in cerca di loro e se
ne cura.
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L’allegoria pastorale è linguaggio quotidiano dei profeti:

Questo dice il Signore: «Verranno giorni nei quali io farò
L’accusa
dei profetidi
contro
i falsi pastori,
quellidiscendente
sorgeredailparte
germoglio
Davide,
un suo
che abbandonano il gregge, è molto forte.
legittimo — dice il Signore». Questo re governerà con
Geremia,
626 e il 587
- (Cf Ger.
2,8 - Ger.nel
10 paese.
- Ger. 25);
saggezza
e attuerà
il diritto,
la giustizia
Durante
il suo regno il popolo di Giuda sarà liberato e quello di
Tuttavia YHWH non abbandonerà il popolo, ma lui stesso se ne
Israele vivrà
prenderà
cura esicuro.
lo condurrà verso la salvezza piena e definitiva:
Chiameranno il re con questo nome: Il Signore-NostraSalvezza (Ger 23,1-6; e anche Ez 34,20-24).
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Ezechiele (597 - 571 a.C.) - si scaglia contro i pastori del popolo
che hanno sfruttato il gregge loro affidato: «Sacrificate le pecore grasse,
ma non pascete il gregge» (Ez 34,3-6).
Zaccaria (520 e il 518 a.C.), profeta che si rivolge agli israeliti
tornati in patria dall’esilio (cc. 9-14) riprende l'immagine del pastore e
quella del gregge.
Il pastore buono, presentato come re umile e vittorioso, uomo
trafitto e messo a morte (cf. Mt 21,4-5; 26,31; Gv 19,37), è YHWH,
non sempre riconosciuto dalle pecore (Zc 11,4-14) e dai capi del
popolo (Zc 11,5-17). Il gregge, purificato da YHWH, riceverà una
nuova alleanza e, finalmente, formerà un popolo totalmente nuovo e
fedele:
«Raffinerò e purificherò i sopravvissuti, come oro e argento passati per il fuoco.
Allora si rivolgeranno a me nelle loro preghiere, e io li ascolterò. Dirò loro: "Voi
siete il mio popolo" e risponderanno: "Il Signore è il nostro
Dio"» (Zc 13,9).
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Profeti
GEREMIA
EZECHIELE
Editto di Ciro
re di Persia.
ZACCARIA

Situazione
(Regno di Giuda)
Periodo
politico-religiosa

Pre-esilio e

626 - 587 a.C.

deportazione
Esilio

597-571 a.C.

Babilonese

Riferimenti
Scrittura

(Ger 2-8)
(Ger 23,1-2) e( 1-6)
(Ger 25)

(Ez 34, 1-6)

(Ez 34, 20-24)

Ritorno

539-538 a.C.

dall’esilio

520-518 a.C.

Post-esilio
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(Zc 9-14);(Zc 11, 4-17)
cfr.(Mt 21,4-5; 26,31)
e( Gv 19,37)

Il Nuovo Testamento
L'obiettivo dei testi neotestamentari è diverso da quello
dell'Antico Testamento.
Sia i sinottici (Mt, Mc, Lc), sia il Vangelo di Giovanni, sia,
particolarmente, le lettere pastorali non vogliono comunicare la cultura
pastorale anticotestamentaria.
OBIETTIVO
far vedere come le profezie messianiche sul pastore siano portate
a compimento e realizzate pienamente in Cristo buon pastore, meglio,
il pastore bello delle pecore, come l'intende Giovanni (Gv 10,1-18).
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Gesù è il pastore inviato per riunire le pecore disperse
della casa di Israele. (cf. Mt 2,6 - Mt 15 - Mc 6)
«Ora il Figlio dell'uomo è venuto proprio a cercare e a salvare quelli che
erano perduti» (Lc 19,10). I suoi discepoli sono un piccolo gregge
indifeso che vive in mezzo ai lupi (Mt 10,16), i quali,
travestendosi da agnelli (Mt 7,15), si confonderanno nel gregge,
uccideranno il pastore e disperderanno le pecore: «Allora Gesù
disse ai discepoli: "Questa notte voi perderete ogni fiducia in me. Perché nella
Bibbia c'è scritto: Ucciderò il Pastore e le pecore del gregge saranno disperse"»
(Mt 26,31).
Ma il pastore risorgerà e riscatterà il suo gregge e separerà
le pecore dalle capre, premiando ciascuno secondo le azioni
di carità compiute tra i fratelli più poveri.(Mt 25)
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Queste immagini presenti nei sinottici trovano la loro massima
espressione nella pericope giovannea del buon pastore
Vangelo di GIOVANNI - Capitolo 10.

Gesù è il vero pastore ed è colui che chiama le pecore per
nome.
Lui è la porta attraverso la quale dopo di lui entrano i veri
pastori. «Io sono la porta: chi entra attraverso me sarà salvo» (Gv
10,9). Nei versetti 11-15 è Gesù stesso che si definisce il
buon pastore;
Ma non si tratta solo di una definizione vuota!
Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i
propri fratelli (Gv 15,13). Ma non solo quelli del popolo
d’Israele (Cf. 10,16)
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Universalità dell’azione pastorale di Gesù.
Gesù afferma, chiaramente, di avere altre pecore che non appartengono ancora al suo
ovile (Gv 10,16). A questo punto non ci sono più dubbi: il messia pastore, annunciato dai
profeti, non può essere che Gesù, mandato a riscattare il gregge di YHWH, a condurlo con
amore e a farlo pascolare nei prati eternamente verdi (Gv 10; Ap 7,17).
Similitudine tra Antico e Nuovo Testamento (Gv 10,26-29).
Mostra Dio nelle mansioni pastorali di scegliere le pecore e di affidarle al buon pastore
perché le custodisca per la vita eterna.
La Prima lettera di Pietro invece, chiamando i fedeli «gregge di Dio», attribuisce a Dio
esplicitamente, anche se in modo indiretto, la funzione di pastore: «E quando verrà il Cristo,
il capo di tutti i pastori, voi riceverete una corona di gloria che dura per sempre» (l Pt 5,4).
Ma chi è PASTORE insieme a Gesù?
Un solo passo del Nuovo Testamento chiama indirettamente gli apostoli
«pastori»: «Questi dodici Gesù li mandò con questa ingiunzione: non andate dai pagani e non entrate
nelle città dei samaritani; andate piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele» (Mt 10,5-6).
La funzione pastorale è esplicitamente attribuita a Pietro da Gesù dopo la sua risurrezione (Gv 21).
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In conclusione:
Le varie connotazioni date al termine «pastore» e alla sua funzione — sia
nell'Antico che nel Nuovo Testamento appaiono, dal punto di vista del contenuto,
accomunate da alcuni tratti. La determinazione del significato attribuito al termine
pastorale converge, in entrambi i Testamenti, attorno alla figura del pastore che realizza
la sua azione sulla scorta del triplice ufficio di PROFETA, SACERDOTE e RE.

- Gesù è il Pastore nuovo,
- il Profeta,
- il Sommo ed Eterno Sacerdote,
- il Re messianico e quindi il Servo di tutti.
Sull'esempio di Gesù i pastori sono i servi dell'intero gregge
di Dio.
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La similitudine giovannea del buon pastore non può che proiettarci
nell’unica categoria rappresentativa dell’identità del vero pastore:

L’AMORE.
… allora ci domandiamo:
Quale è ?
- il fondamento,
- il principio,

- e l’elemento costitutivo delle funzioni pastorali e
dell’identità del pastore?
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Gv 21,15-17
15 Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di
Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo
sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16 Gli disse di nuovo:
«Simone di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». 17 Gli disse per la
terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?». Pietro rimase addolorato
che per la terza volta gli dicesse: Mi ami?, e gli disse: «Signore, tu sai
tutto; tu sai che ti amo». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle.

Se la nostra riposta alla domanda di Gesù - “mi ami?” è una

risposta VERA e che investe tutta la nostra vita, allora possiamo
essere certi di poter camminare sui passi del Pastore per compiere
la nostra personale azione pastorale ed ecclesiale per essere
segno della sua misericordiosa presenza in mezzo agli uomini.
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La prassi pastorale dalla Chiesa primitiva
al Concilio Vaticano II
1. L’azione pastorale nella Chiesa primitiva (secc. I-III)
PUNTO DI RIFERIMENTO : IL COLLEGIO APOSTOLICO
La prassi pastorale dell'Ecclesia mater si esprime, dunque, attorno al triplice munus :
- Predicazione;
- Culto;
- Sollecitudine per il regno di Dio;
- Sviluppo della vita cristiana (funzione diversa dalla profezia e dalla liturgia) che viene sviluppata
comunitariamente;
2. L'azione pastorale nell'età patristica (sec. IV-VII)
- La dottrina teologica di questo periodo storico non era distinta dalla prassi pastorale, perché
predicata sotto la spinta delle circostanze della vita.
- Attraverso la predicazione, le omelie, gli scritti espone in pubblico una teologia che è, al tempo
stesso, parola e azione.
- Il termine pastorale viene arricchito da una nuova azione pastorale della Chiesa: il catecumenato.
Aurelio Agostino (354-430), Ambrogio (339 ca.-397), Girolamo (340-420),
- Gregorio Magno (540-604) - Regulae pastoralis liber (591), primo consolidamento dell’idea di
pastorale.
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3. L’accezione di pastorale nel medioevo (secc. VIII-XV).
- Nella predicazione si insiste meno sull'importanza della Parola, del kerygma e della fede.
- L’omiletica e la catechesi decadono; (il clero non possiede un'adeguata preparazione
esegetica e
teologica).
- Scompare il catecumenato e la catechesi degli adulti.
- I livelli formativi e di vita cristiana sono minimi.
- I cristiani imparano a memoria il Credo e il Padre nostro.
- Crolla il legame della fede con la vita vissuta e la formazione integrale della persona.

4. La pastorale nel concilio di Trento (secc. XVI-XVII).
- Il concilio di Trento (1545-1563) organizza e sistema la pastorale attorno
a due poli: la cura d'anime ( punto forte) e la formazione dei pastori.
- Al centro di tutto c’è la figura del pastore
- C’è un risveglio della predicazione, aria di riforma liturgica (Messali,
Breviari , Pontificali), ma comunque una Chiesa poco preoccupata del
rapporto con il mondo.
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5. La pastorale nei secoli XVIII-XIX.
- Nel periodo successivo a Trento (il tempo dell'illuminismo e del barocco, del romanticismo ) la
letteratura pastorale è, in buona sostanza, incentrata sulla figura del pastore e sui suoi doveri
nella cura d'anime.
- Dunque, al cambiamento sociale in atto (sta nascendo infatti il movimento industriale e operaio ) si
può affermare che non siano seguiti adeguati cambi di metodo pastorale.
- Il catechismo diventa più attento al rinnovamento metodologico, più intellettualizzato, ma resta
segnato dalla scarsa attenzione al contenuto biblico e alla vita dei fedeli, si dimostra piuttosto
privo di agganci alla liturgia e decisamente orientato al moralismo.
6. La pastorale nel XX secolo.
Nel sec. XX, incontriamo una visione di Chiesa meno istituzionale e più comunitaria, anche se ancora
piuttosto clericale, supportata soprattutto dalle tre grandi encicliche di Pio XII,
la Mystici corporis (1943) sulla Chiesa,
la Divino afflante Spiritu sulla Scrittura (1943),
la Mediator Dei (1947) sulla liturgia,
le quali danno forti indicazioni nella determinazione del significato della pastorale.
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Il significato di «pastorale» nel Concilio Vaticano II (1962-1965).
Il concilio ecumenico Vaticano II (1962-1965) raccoglie la sensibilità pastorale tridentina e
una visione pastorale maturata negli anni immediatamente precedenti l'evento conciliare.
Si riscontra la presenza di due anime o due sensibilità intorno alla pastorale: l'anima tridentina
e quella espressa dalla Gaudium et spes.
La prima viene sostanzialmente riproposta nella Lumen gentium e rimanda a una visione
di pastorale ritagliata sui doveri del pastore, sulla cura d'anime e sul triplice munus (profeticosacerdotale-regale). La struttura ecclesiale viene disegnata secondo lo schema pastore-gregge
ed è configurata principalmente come gerarchica e istituzionale.
L'anima nuova che si trova nella costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo Gaudium et spes (7 dicembre 1965) descrive la pastorale come azione della
Chiesa dentro la vita quotidiana dei cristiani, i quali, insieme, annunciano, testimoniano e
celebrano.
La comunità cristiana, osservata prevalentemente da un'ecclesiologia di comunione e di
servizio, è indicata come tutta soggetto di pastorale impegnata (nella complementare
diversità dei ministeri e dei servizi) a cogliere i segni dei tempi e a dialogare — il concilio
auspica un sincero e prudente dialogo (GS 21: EV 1/1378ss) con il mondo, al quale va
riconosciuta una sua propria dignità.
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Il dialogo fra Chiesa e mondo è ripreso anche nel decreto sull'attività missionaria della Chiesa Ad
gentes (7 dicembre 1965), dove si indica la strada da seguire nella pastorale, vale a dire instaurare
relazioni evangelicamente propositive e liberanti:
Come Cristo stesso penetrò nel cuore degli uomini, per portarli attraverso un contatto veramente umano
alla luce divina, così i suoi discepoli, animati intimamente (Cristo vivo è dentro l’uomo-abita dentro l’uomo) dallo
spirito di Cristo , debbono conoscere gli uomini, in mezzo ai quali vivono, e improntare le relazioni con
essi a un dialogo sincero e comprensivo dimostrando tutte le ricchezze che Dio, nella sua munificenza, ha
dato ai popoli e, insieme, tentando di illuminare queste ricchezze alla luce del vangelo e di liberarle e di
riferirle al dominio di Dio salvatore (AG 11: EV 1/1112).
In riferimento al rapporto di paragone o equazione se vogliamo di
Come cristo - così i suoi discepoli, espresso nel n. 11 di AG, non possiamo
non cogliere la natura, la causa, il fondamento e la forza della nostra azione pastorale:

Il significato di ciò che abbiamo detto è compiutamente
espresso nelle parole di San Paolo ai Galati (Gal 2,20)
20 Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.
Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
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In definitiva:
Si prospetta dunque una nuova accezione di pastorale che:
- non ha più come fulcro la cura d'anime e l'azione del pastore (quasi fosse un'esclusiva),
- bensì l'azione storica di tutta la Chiesa.
Tale sensibilità prende corpo all'interno dell'ecclesiologia di comunione propria del concilio Vaticano II, la
quale ispira una pastorale più organica, partecipata e storicamente situata.
Di conseguenza la Chiesa si orienta nella direzione della corresponsabilità pastorale tra ministri
ordinati e laici fondata sul comune battesimo; favorisce l'attenzione alla dimensione di storicità e a
tutto l'uomo, evitando così, almeno intenzionalmente, le secche di concezioni clericali, verticiste e astratte.

In conclusione possiamo guardare alla pastorale o azione pastorale:

come all'insieme di attività messe in atto dalla Chiesa per annunciare,
celebrare e testimoniare l'evangelo di Gesù (insieme alla presenza di
Gesù Risorto- cf. Mt 28, 20) nella storia, con particolare riferimento
alla formazione del credente.
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Preghiera conclusiva
Salmo 23 (22)
1 Salmo. Di Davide.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
2 su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
3 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
4 Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
5 Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
6 Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.
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