
i principali modelli 
operativi di 
pastorale



Che cosa è un modello?
Elementi di un modello: 

Le persone 
C’è una struttura sociale (Parrocchia) 
Funzione (pastorale) 
Ripetizione (di comportamenti omogenei) 
Un obiettivo (attuazione della salvezza) 
Ripetizione nel tempo 

Un’abitudine sociale che influenza i comportamenti degli altri.

GENERANO



Per «modello», intendiamo (qualsiasi cosa formata in modo da servire come 
guida nel formare qualche altra cosa».

Il modello non è una riproduzione in scala 
della realtà che si vuole spiegare o capire, ma 

piuttosto un modo per aprire alla conoscenza o 
alla comprensione di tale realtà. 

A partire da queste precisazioni, chiamiamo modelli di 
pastorale gli schemi di riferimento più significativi che si 
riscontrano nella comunità — nel nostro caso, parrocchiale 
— in ordine all’attualizzazione della salvezza. 



Punto di partenza?
- superamento della cosiddetta pastorale di cristianità sviluppata dal concilio di 

Trento e non più rispondente alle esigenze di una realtà sociale e culturale 
postmoderna. 

PASTORALE DEL CONCILIO DI TRENTO

PASTORALE ORGANIZZATA 
ATTORNO A DUE POLI

CURA D’ANIME FORMAZIONE 
DEI PASTORI

E’ una Chiesa particolarmente sviluppata ad intra,  lontana dal dialogo con il 
mondo. Sono molteplici gli strumenti messi a disposizione (libri liturgici, 
catechistici) per curare la formazione del pastore che ha come compito 
principale la cura d’anime.



Alcuni tipi di modelli

Modelli di tipo A Modelli di tipo B

A1. TRADIZIONALE B1. DI CHIESA-ISTITUZIONE

A2. COMUNIONALE B2. DI CHIESA COMUNIONE-MISTICA

A3. MODELLO DI CHIESA NEL MONDO E 
PER IL MONDO B3. CHIESA COME SACRAMENTO

B4. CHIESA BANDITRICE DELLA PAROLA

B5. CHIESA COME SERVA

Modelli di tipo A Provenienza/ambiente

A1. TRADIZIONALE pastorale di cristianità e preconciliare

A2. COMUNIONALE derivano dall'ecclesiologia del Vaticano II

A3. MODELLO DI CHIESA NEL MONDO E 
PER IL MONDO derivano dall'ecclesiologia del Vaticano II



Modello TRADIZIONALE di Chiesa 

……………………………………………………….

Cristo - deposito della fede

Cristiani laici

CHIESA CHE INSEGNA

CHIESA CHE IMPARA

PAPA 
VESCOVI 

PRESBITERI



……………………………………………………….

Cristo - deposito della fede

Cristiani laici

CHIESA CHE INSEGNA

CHIESA CHE IMPARA

PAPA 
VESCOVI 

PRESBITERI

Modello TRADIZIONALE di Chiesa 
L’obiettivo - cui mira il modello è di 

condurre ad accogliere nella vita il progetto di 
salvezza di Dio. Dio parla e l'uomo accoglie (il 
contenuto della rivelazione è una serie di 
informazioni da conoscere e da accogliere). 
L'esistenza personale e la storia sono oggetto 
passivo della rivelazione. 

Giudizio sulla storia - piuttosto negativo 
perché il modello prospetta la ricerca di spazi 
alternativi, vale a dire di nuove strutture

pastorali, o potenzia quelle esistenti, in concorrenza o in parallelismo con le istituzioni della 
società civile. Il modello ha bisogno di non «lasciare spazio a soggetti pericolosi», di conseguenza 
esprime qualche diffidenza verso i non cattolici e i non credenti. 

La prassi catechistica è impegnata a offrire informazioni dottrinali precise: la dottrina, così 
viene chiamato il momento catechistico, è sviluppata soprattutto per i bambini e i ragazzi. 

La liturgia, di fatto, è quasi del tutto identificata con la messa domenicale e l'amministrazione 
dei sacramenti, perché esse sono mezzi di salvezza e quindi di realizzazione personale, da 
ricevere spesso, quando la Chiesa lo consente (ad es. la confessione e la comunione). 

Liturgia piuttosto limitata alle pratiche di culto intese, prevalentemente, come fedele 
esecuzione del rituale, più che pervase dalla necessità dell'adattamento alle diverse circostanze e 
alla specifica fisionomia di ogni assemblea;



……………………………………………………….

Cristo - deposito della fede

Cristiani laici

CHIESA CHE INSEGNA

CHIESA CHE IMPARA

PAPA 
VESCOVI 

PRESBITERI

Modello TRADIZIONALE di Chiesa L'espressione della carità è realizzata, 
prevalentemente, nelle forme individuali della 
beneficenza — elemosina — e dell’assistenza.

Rapporto fra la Chiesa e il mondo:  
- funzionale, nel senso che l'attività profana viene 
valorizzata solo se e in quanto messa al servizio 
della sfera religiosa.  
- Chiesa e mondo sono considerate due realtà 
parallele, talmente diverse l'una dall'altra che 
vengono percepite come destinate a rimanere 
tali e a non incontrarsi mai.  
- Le attività profane che i credenti svolgono nel 
mondo, quali la professione, il lavoro, la scuola, 
la stessa famiglia, sono luoghi in cui si è 
chiamati a dare prova della coerenza morale e 
della testimonianza cristiana;  
- l’impegno nel sociale ha uno spazio piuttosto 
ridotto.

L'immagine di Chiesa:  
Gerarchica e di massa, mediocre, aperta a tutti, 
presente tramite le istituzioni, forte delle 
tradizioni. La gerarchia è l'elemento attivo e 
responsabile; il popolo dei fedeli è ricettore 
prevalentemente passivo; carismi e ministeri 
sono tenuti in scarso rilievo.  
L'appartenenza alla Chiesa è più frutto di 
pressione educativa che di convinzioni 
personali.



……………………………………………………….

Cristo - deposito della fede

Cristiani laici

CHIESA CHE INSEGNA

CHIESA CHE IMPARA

PAPA 
VESCOVI 

PRESBITERI

Modello TRADIZIONALE di Chiesa Problemi: la comunicazione oggettiva dei 
contenuti a scapito della presa in carico delle 
situazioni di vita dei compagni di cammino e 
del la loro for mazione ad assumersi 
responsabilità dentro la storia, a livello 
personale, sociale ed ecclesiale. 

Scollamento tra fede e vita. 
Tutto è incentrato sulle norme e questo 

non favorisce la formazione di persone 
responsabili e libere. 

Aspetti positivi, tra i quali emergono, in 
modo evidente e costante, l'insistenza 
sul l ' integ r i tà dei contenut i d i fede, 
l'attaccamento alla tradizione (più che alle 
tradizioni),  

L’insistenza sui sacramenti nella loro 
accezione originaria di mezzi di salvezza, la 
proposta sistematica delle verità della fede, e il 
riferimento alle realtà ultime e alla grazia da 
accogliere personalmente per salvarsi l'anima. 



Modello COMUNIONALE 

Chiesa

Spirito Santo

Cristo

Ruoli e compiti 
annuncio, 

celebrazione, 
servizio, 

comunione.

Mondo

Animatore 
della Chiesa

Chiesa, in Cristo, mistero di Comunione
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Mondo

Animatore 
della Chiesa

Chiesa, in Cristo, mistero di Comunione

Costruire una comunità a specifica identità 
cristiana dove sia possibile fare esperienza, 
costruire rapporti interpersonali nuovi all'insegna 
dell'amore, della fraternità e della comunione 
evangelica tra gli uomini, dove siano banditi 
formalismi, anonimato, individualismi e ogni 
forma di egoismo. 

L’obiettivo è la comunione tra gli appartenenti 
alla comunità. 

Il giudizio sulla storia: rifiuto dei contenuti della cultura dominante, rifiuto che nasce 
dalla consapevolezza che la fede è tutto per l'esperienza umana e quindi, pur avendo tali 
contenuti valore proprio — diversamente dal modello precedente —, essi non aggiungono 
nulla a un «di più» che rappresenta già il «tutto» che spegne ogni sete e sazia ogni appetito. 

Orientamento metodologico: prassi educativa alla fede centrati sulla relazione. 

L'esperienza dei piccoli gruppi si sviluppa particolarmente nella catechesi, intesa innanzitutto 
come compito di tutta la comunità attraverso, appunto, la dimensione del gruppo, al servizio 
della parola di Dio per la crescita e la maturazione della fede, realizzata attraverso percorsi 
differenziati e che integrino, in se stessi, come riferimento unitario, le diversità dei ministeri e dei 
carismi. 



Catechisti: la formazione e l'azione del 
gruppo dei catechisti — non più la singola 
persona del catechista, come nel modello 
precedente — i cui componenti sono chiamati a 
fare in prima persona l'esperienza di comunione 
e di condivisione che, poi, saranno in grado di 
proporre ad altri attraverso l'animazione dei 
gruppi. 

Modello COMUNIONALE 

Chiesa

Spirito Santo

Cristo

Ruoli e compiti 
annuncio, 

celebrazione, 
servizio, 

comunione.

Mondo

Animatore 
della Chiesa

Chiesa, in Cristo, mistero di Comunione

L'obiettivo della catechesi non è l'informazione solo sui contenuti, ma è l'introduzione dei 
ragazzi nella vita della comunità parrocchiale, attraverso l'esperienza del piccolo gruppo. La 
parrocchia è punto di riferimento e la catechesi non è che un luogo della sua presenza, che si 
esprime in forme molteplici. Anche la catechesi degli adulti privilegia lo strumento del piccolo 
gruppo. 

La liturgia è preparata e vissuta come momento di incontro della comunità con il mistero. 
Viene valorizzata l'assemblea, verso la quale ci si adopera per favorire la partecipazione cosciente 
e attiva di tutti.

La carità, segno ecclesiale del Regno, si esprime meglio nella ricerca di forme strutturali che 
permettano la comunione intraecclesiale con i soggetti che hanno più bisogno.
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Spirito Santo
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Mondo
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Chiesa, in Cristo, mistero di Comunione Nella relazione Chiesa e mondo, questo 
secondo modello si propone il cambio della realtà 
sociale e culturale attraverso la testimonianza e la 
creazione di strutture comunitarie alternative; la 
stessa comunità cristiana diventa così luogo di 
efficacia politica. Il giudizio globale che esso 
manifesta nei confronti del mondo non è, tuttavia, 
esente del tutto dal sospetto di negatività. 

L'immagine di Chiesa che percorre il modello è comunionale, anche se piuttosto elitaria e a 
carattere selettivo. L'accentuazione della dimensione comunitario-misterica mette in secondo 
piano le dimensioni istituzionali e di socialità. 

Si propone un'immagine di Chiesa tutta ministeriale, caratterizzata dalla missione di servizio 
nel mondo al grande progetto del regno di Dio, nella varietà dei ministeri (ordinati, occasionali, 
spontanei, temporanei o più stabili) e dei carismi (ogni dono dello Spirito per il servizio e 
l'edificazione della Chiesa). 



Fattori positivi:  
l'attenzione alle persone. 
la valorizzazione della dignità 

battesimale di ognuna, il far leva 
sulla relazione tra le persone e con 
Dio fonte di ogni autentica 
relazione (orizzontale e verticale). 

la valorizzazione dei ministeri, 
dei doni di tutto il popolo di Dio 
alla luce della misteriosa relazione 
trinitaria.

Tratti che fanno problema:  
primo fra tutti quello di dedurre le norme dell'agire della fede 

vissuta in quella comunità particolare, e quindi il porsi in 
situazioni di conflittualità con esperienze diverse. 

esagerare la funzione della comunità a detrimento della 
dimensione personale, che è comunque sempre alla base della 
comunità e non va mai travalicata.  

ridurre l'esperienza di fede a modelli emotivi e fideisti, insieme 
al pericolo sempre incombente di costruire isole felici alienate 
dal mondo e dalla storia. 

Modello COMUNIONALE 
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Modello di Chiesa nel mondo e per il mondo 
Cambiamento di rotta globale: Si entra all'interno della 

problematica relativa alla relazione Chiesa e mondo.
Rapporto paritario

Propria dignità da valorizzare attraverso il dialogo.

Cristochiesa mondo

comunione  
annuncio  
celebrazione servizio

Azioni: missionaria, catecumenale, 
pastorale,  
presenza nel mondo



Modello di Chiesa nel mondo e per il mondo 

Cristochiesa mondo

comunione  
annuncio  
celebrazione servizio

Azioni: missionaria, catecumenale, 
pastorale,  
presenza nel mondo

La Chiesa, come rileva la costituzione 
pastorale Gaudium et spes, è nel mondo ed è 
chiamata a evangelizzare per il bene 
dell'uomo nel mondo. 

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di 
tutti coloro che soffrono sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 
Cristo, nulla vi è di genuinamente umano che 
non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, 
infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti 
insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito 
Santo nel loro pellegrinaggio verso il Regno del 
Padre, e hanno ricevuto un messaggio di 
salvezza da proporre a tutti (GS 1: EV 
1/1319). 

L’obiettivo  
- evangelizzare l'uomo nel mondo, testimoniando e servendo la causa del 
Regno nel mondo.



Giudizio sulla storia: in questo caso si accettano i fenomeni sociali, culturali e 
politici come dati di fatto e li si valuta nell'ottica dell'avvento dei valori del Regno.

Modello di Chiesa nel mondo e per il mondo 

Cristochiesa mondo

comunione  
annuncio  
celebrazione servizio

Azioni: missionaria, catecumenale, 
pastorale,  
presenza nel mondo

Gli orientamenti metodologici e le scelte 
educative che ne conseguono sono regolati 
dallo schema induttivo-ascendente governato 
da costanti educative, quali:  

la gradualità,  
la criticità,  
l'interiorizzazione (o coscientizzazione),  
la responsabilizzazione personale,  
la ricerca dei valori non in assoluto ma dentro il 

fare,  
l'agire quotidiano.

La catechesi punta ad abilitare le persone alla riappropriazione della Parola da 
parte della comunità, la quale rivendica, attraverso forme più o meno decise, una 
reale autonomia e indipendenza nei confronti del magistero e della gerarchia. 

 due momenti fondamentali: 

A. l'iniziazione dei ragazzi, degli adulti o dei nuovi arrivati alla vita della comunità  
B. la riappropriazione della fede.



Metodo della revisione di vita
3 momenti interagenti:

1. vedere, ossia osservare da una prospettiva di fede la realtà che ci 
circonda, per discernere i segni evangelici e antievangelici in essa 
presenti, avvalendosi anche degli strumenti messi a disposizione 
dalla ricerca scientifica. 

2. giudicare, alla luce degli imperativi che emergono dalla lettura 
comunitaria della parola di Dio, della tradizione e dei documenti 
magisteriali, e dedurre gli orientamenti che ne derivano all’agire. 

3. agire e cioè elaborare un piano organico e articolato di 
interventi dentro la realtà esaminata e valutata dalla prospettiva 
della fede. 



La catechesi, attenta a tutte le dimensioni 
della vita della persona, parte dalle situazioni di 
vita personali, sociali ed ecclesiali in cui i 
destinatari vivono, per ritornare a esse e 
trasformarle, cambiarle radicalmente dal punto 
di vista sociale e strutturale, alla luce del 
messaggio cristiano percepito nelle sue 
dimensioni bibliche, liturgiche e vitali. 



Obiettivo: realizzare l'integrazione tra fede e vita nel quotidiano, e cioè

educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a 
giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a 
sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il 
Padre e lo Spirito Santo: in una parola, nutrire e guidare la 
mentalità di fede (RdC 52 - 55, 38).

La liturgia, più che attestarsi come celebrazione del mistero, diventa 
spesso celebrazione della prassi;

La carità: assume particolare significato perché non viene 
assolutamente intesa non come beneficenza o assistenza individuale 
ma come testimonianza di servizio e di fraternità, nella solidarietà con il mondo 
dei poveri e come impegno storico per la liberazione integrale degli uomini e dei 
popoli. 



Nel rapporto fra la Chiesa e il mondo, il modello tenta di farsi interprete della 
parola conciliare per la quale la Chiesa 

che è insieme società civile e comunità spirituale cammina con l'umanità tutta e sperimenta 
con il mondo la medesima sorte terrena, ed è come il fermento e quasi l'anima della società 
umana destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio (GS 40: EV 
1/1443). 

La Costituzione Conciliare propone nel rapporto  
 i seguenti elementi:

rispetto della legittima autonomia delle realtà temporali,  
disposizione al dialogo e alla collaborazione,  
libertà e indipendenza evangelica,  
superamento progressivo delle tradizionali posizioni dualistiche: la 
supplenza, l'ingerenza, la tutela...  

La prassi associativa, vale a dire il sistema con il quale si radunano i fedeli, è pressoché interamente 
orientata al piccolo gruppo o alle piccole comunità di base — le Comunidades eclesiales de base (CEB), 
così chiamate in America Latina, e Comunità ecclesiali di base in Italia —, luoghi in cui è possibile realizzarsi 
come persone, coltivare le istanze partecipative e collettive, fare esperienza di Chiesa, avere un riferimento 
religioso. 



L'immagine di Chiesa che ispira il modello è quella tratteggiata da Paolo VI nel 
discorso di chiusura del concilio Vaticano II, il 7 dicembre 1965, «nel mondo e per 
il mondo» presente come «segno di contraddizione» (Lc 2,34), ma anche come 
realtà che, alla luce del concilio, considera con grande rispetto tutto ciò che di vero, 
di buono e di giusto si trova nelle istituzioni, pur così diverse, che l'umanità si è 
creata e continua a crearsi [...] e vuole aiutare e promuovere tutte queste istituzioni, 
per quanto ciò dipende da lei ed è in armonia con la sua missione (GS 42: 
EV1/1453). 

aspetti positivi:  
1. deciso superamento della prassi di cristianità clericale e intraecclesiale per una 

prassi di evangelizzazione e missionaria che esprima la sollecitudine della Chiesa per 
la salvezza e il servizio di tutti gli uomini, specialmente i più poveri, e la conseguente 
formazione di cristiani credenti più che praticanti. 

2. scelta di operare per integrare fede e vita, fede e realizzazione personale, fede e 
impegno strutturale, e quindi favorire con forte determinazione l'impegno storico 
del cristiano, ossia la sua presenza e azione nella realtà sociale, politica ed 
economica. 

3. il grande sforzo di valorizzare la Bibbia, di metterla nelle mani della gente, di 
leggerla insieme con essa e di trarne forza per il cambiamento della vita a livello 
personale, ecclesiale, culturale e sociale; insieme alla valorizzazione dei contributi 
delle scienze umane un pò demonizzati da una pastorale più attenta al kerygma.



I modelli sono stati presentati valendosi dei riferimenti che li 
contraddistinguono allo stato ideale. 

Nell'avviare una comunità o nel tentativo di rinnovarla è decisamente 
opportuno partire dal modello esistente e farlo evolvere verso modelli 
che si ritengano opportuni; l'importante è essere sempre consci dei 
limiti e degli aspetti positivi di ognuno. 

E ovvio che la proposta di salvezza non è racchiudibile in nessuno dei 
modelli di pastorale presenti nella Chiesa; essi sono solo e sempre 
mediazioni limitate, parziali e relative, anche se necessarie 
perché siamo in un'economia sacramentale. 

Identificare un modello pastorale non vuol dire verificare o 
valutare la capacità di salvezza di Dio e della sua grazia, e 
neppure mettere sotto giudizio chi fa pastorale; molto più 
semplicemente, significa osservare se il modo globale con cui si propone la 
salvezza è significativo e interpellante l'uomo di oggi, e se lascia trasparire il più 
possibile i contenuti della salvezza stessa. 



MODELLI DI CHIESA TIPO A

Modello
Tradizionale Comunionale Servizio nel mondo 

e per il mondo

Parole chiave Informare sulla 
verità

Mettere  
in relazione  

far incontrare

Attivare un dialogo 
con il mondo

Chiesa 
istituzionale 
gerarchica

Chiesa 
comunionale

Una chiesa a 
servizio del Vangelo 

del Regno



MODELLI DI CHIESA TIPO B

Modello Istituzione Comunione Sacramento Banditore della 
«Parola» Serva

Parole 
chiave

Trasmettere il 
ministero, la dottrina, 
i sacramenti

Mettere in 
relazione, far 
incontrare

Attivare segni o 
simboli

Proclamare la 
Parola

Instaurare il 
dialogo con il 
mondo

Immagine 
di Chiesa

Chiesa istituzionale 
gerarchica Chiesa comunionale Chiesa corpo 

mistico

Chiesa 
congregazione 
evangelizzatrice

Chiesa 
soggetto attivo 
nel mondo

Esponenti Bellarmino Vaticano I Bonhoeffer Congar 
Hamer

De Lubac K. 
Rahener Congar 
Smulders

Bultman 
Barth  
Küng  
Ebeling

De Chardin 
Bonhoeffer 
Gaudium et 
Spes  
Paolo VI 
Ecclesiam 
suam


