Gualtiero Bassetti

Come sono belle le tue tende!
Le unità pastorali: il nuovo volto di una Chiesa missionaria

Direttorio Pastorale
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PRESENTAZIONE
Carissimi,
il Direttorio sulle Unità Pastorali è il risultato di una intensa riﬂessione che si è svolta all’interno della nostra Chiesa locale, stimolata dagli
orientamenti contenuti nella nota CEI Il volto missionario delle parrocchie in
un mondo che cambia1 e nel recente Sinodo della nostra Chiesa PerusinaPievese2.
L’Unità pastorale è uno spazio che va oltre i conﬁni delle singole parrocchie: è un territorio più ampio, con una omogenea conﬁgurazione
sociologica, culturale, religiosa, dove è possibile interpretare la complessità delle situazioni e dei bisogni, per svolgere un’adeguata azione pastorale, che tenga conto anche dei profondi mutamenti che hanno segnato
l’inizio del nuovo millennio.
Il progetto delle Unità Pastorali, contenuto nel presente documento, è
un modo per esprimere l’ecclesiologia conciliare di comunione missionaria, al cui interno vengono valorizzati i ministeri e i carismi propri del
popolo di Dio, secondo lo stile e il metodo della “pastorale integrata”,
e indica il cammino e le mete future della nostra Chiesa, in linea col
magistero, che afferma: ”La Chiesa si realizza nell’unità della missione
che si rende visibile anche in una pastorale comune, nella convergenza
di percorsi costruiti insieme; la Chiesa, infatti, non è la scelta dei singoli,
ma un dono dall’alto, in una pluralità di carismi e nell’unità della missione”3. Il presente Direttorio è stato approfondito durante i due anni
del mio episcopato; è stato anche presentato al Presbiterio, al Consiglio
Pastorale Diocesano e nei vari incontri zonali. Ed ora costituisco per
l’intera Arcidiocesi le nuove Unità Pastorali, nella convinzione che esse
saranno, per i tempi presenti e quelli prossimi futuri, le “tende” da cui
il popolo di Dio potrà continuare ad essere “anima del mondo”4 nel
territorio in cui il Signore ci ha dato di vivere.
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Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un
mondo che cambia, Roma, 30 maggio 2001 (abbrev. VMP).
Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, Sinodo 2006-2008. Documento sinodale,
Perugia, 8 dicembre 2008 (abbrev. Sinodo).
VMP 11.
Lettera a Diogneto, VI.
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A. IL DIRETTORIO PASTORALE
1. Introduzione
Di Unità Pastorali (UP) si parla, nella nostra Regione, ormai da 20 anni.
Al 1992, infatti, risale un documento pastorale del Vescovo di Assisi,
nel quale si ipotizzava una forma di aggregazione e collaborazione tra
parrocchie, in grado di realizzare una presenza di Chiesa più efﬁcace
in un determinato territorio5. Negli anni successivi, a causa soprattutto
della diminuzione del numero dei presbiteri, l’unione delle parrocchie
tra di loro è divenuta un fenomeno comune un po’ in tutte le diocesi:
in poco più di 50 anni, le parrocchie della nostra diocesi sono passate
da 226 a 155, ma è stato comunque impossibile garantire la presenza
di un parroco residente in ciascuna di esse. Allo stato attuale, infatti,
si contano 47 “aggregazioni di parrocchie”, che ne riuniscono 123, a
fronte di 32 parrocchie rimaste ciascuna con il proprio sacerdote. Tali
aggregazioni, nonostante nel recente passato alcuni decreti episcopali6
abbiano deﬁnito una ripartizione del territorio diocesano in UP, si sono
spesso determinate in base a logiche diverse, quasi sempre dettate dalla
necessità immediata di fornire servizi religiosi a comunità rimaste prive
di presbitero.
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S. Goretti, Documento pastorale Per una pastorale d’insieme. Le unità pastorali, Assisi,
11 agosto 1992.
Un decreto di E. Antonelli (15/95 in data 18.01.1995, integrato dal 37/95 del
02.02.1995) istituiva le prime tre unità pastorali della diocesi: S.Sisto-LacugnanoFratte, Chiugiana-Olmo-Fontana-S.Mariano-Girasole-Solomeo e Castel del PianoBagnaia-Pilonico. Un secondo decreto (del 26.08.1995) costituiva l’UP di Ponte
Felcino-Villa Pitignano. Un successivo decreto di G. Chiaretti (164bis/97 in data
01.05.1997), riducendo a sette le zone pastorali, si proponeva di estendere il modello
organizzativo delle UP a tutta la diocesi. Già in Raccordo di quell’anno (n. 4, luglioagosto 1997, pp. 25-29) venivano presentate in dettaglio 25 UP, con i rispettivi
moderatori. Il decreto 711bis/01 in data 02.09.2001 indicava nuovi moderatori
per le UP (divenute 23) in cui il territorio diocesano risultava suddiviso. L’annuario
diocesano 2009-2010 (dati aggiornati al 10.11.2009) riporta il numero delle UP a
25 (cf. pp. 159-165). Cf. anche G. Chiaretti, Ordinamento della “unità pastorale”. Ad
experimentum per un triennio, in Orientamenti pastorali 50 (2002), pp. 79-84.

È mancata, in molti casi, una progettualità volta a costituire ed interpretare l’UP come una diversa modalità di presenza di Chiesa in un
territorio: invece della necessaria integrazione e della crescita della tensione missionaria, ciò ha a volte prodotto fenomeni di segno negativo,
abbassando la qualità complessiva della vita ecclesiale e del ministero
del pastore. Inoltre, tale fenomeno ha ingenerato nel popolo di Dio la
convinzione che l’UP abbia come principale ed unica motivazione quella della scarsità di clero.
Il presente Direttorio ha lo scopo di precisare le ragioni teologico-pastorali
che spingono verso la realizzazione delle UP, come nuova modalità di
presenza di Chiesa sul territorio, indicando tempi e modi per una loro
concreta e progressiva attuazione nella nostra diocesi.
Il processo di costituzione delle UP è in atto in molte diocesi d’Italia e
d’Europa. Non si può dire che esso sia giunto a maturazione: il cammino appare ancora lungo, sia per ciò che attiene alla deﬁnizione di
un modello solido e condiviso di UP, sia per quanto riguarda la sua
percezione, da parte del popolo di Dio e della gente in genere, come
di una forma non transitoria e non meramente funzionale di organizzazione della presenza ecclesiale in un territorio. Anche nella nostra
Chiesa locale i prossimi anni saranno dunque decisivi per far crescere
il livello della riﬂessione pastorale e individuare prassi efﬁcaci. Questo
Direttorio pastorale è un punto di partenza, più che un punto di arrivo.
L’esperienza e la riﬂessione dei pastori e dei fedeli daranno un prezioso
contributo al prosieguo del cammino.
2. Premesse teologico-pastorali
Le premesse al Direttorio delle UP sono contenute nella Nota CEI Il
volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. Essa ha inteso proporre le linee principali di un opportuno aggiornamento, afﬁnché la
parrocchia potesse rispondere alle sﬁde e ai bisogni di un contesto in
continuo cambiamento, riscoprendo la vocazione missionaria collegata
alla stretta relazione con un territorio ed un popolo7. La riﬂessione sulle
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UP si colloca in tale orizzonte, come una tra le diverse “conversioni
pastorali” cui la parrocchia è sollecitata.
La Nota riafferma, motivandolo, il primato pastorale della parrocchia, che è “la ﬁgura più conosciuta della Chiesa per il suo carattere di vicinanza a tutti, di apertura verso tutti, di accoglienza per tutti.
Nel cattolicesimo, in particolare in quello italiano, le parrocchie hanno
indicato la ‘vita buona’ secondo il Vangelo di Gesù e hanno sorretto
il senso di appartenenza alla Chiesa. Con la sua struttura ﬂessibile, la
parrocchia è stata in grado, sia pure a volte con fatica, di rispondere alle
trasformazioni sociali e alle diverse sensibilità religiose”8.
Il documento CEI dichiara però che “è ﬁnito il tempo della parrocchia
autosufﬁciente”9. Anche la nostra Chiesa è consapevole della necessità
di mettersi in cammino secondo questa prospettiva. Infatti molte parrocchie, già oggi, non sono in grado di rispondere da sole alle esigenze
e alle situazioni sempre più diverse e complesse. Soprattutto per alcuni
servizi della pastorale ordinaria (formazione dei giovani, preparazione
al matrimonio, aggiornamento dei catechisti degli adulti e delle famiglie, formazione liturgica, educazione all’impegno sociale e politico…)
le parrocchie necessitano di varie forme di collaborazione. Occorre
quindi pensare ad uno spazio pastorale più ampio dei conﬁni della singola parrocchia: un territorio, con una omogenea conﬁgurazione
sociologica, culturale, religiosa, nel quale sia più facile interpretare la
complessità dei bisogni, gestire in modo più efﬁcace le risorse e offrire
un’adeguata azione pastorale.
La missionarietà delle parrocchie è legata anche alla capacità che esse
hanno di operare nella logica dell’integrazione. La pastorale integrata non è un’esigenza determinata dalla diminuzione del clero, ma
dalla necessità di uno stile nuovo di fare pastorale, lo stile della comunione. Fin dai primi tempi della Chiesa la missione si realizzava componendo una pluralità di esperienze e di situazioni, di doni e ministeri,
che Paolo presenta come segni di fraternità a servizio del Signore e del
Vangelo (cf. 1Cor 12, 7-10).
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La missionarietà delle parrocchie esige inoltre che la pastorale si apra a
nuove ﬁgure ministeriali, a cui vengano riconosciuti speciﬁci compiti di responsabilità. Sono le presenze ministeriali laicali, che non suppliscono i ministri ordinati, ma esprimono la molteplicità dei doni che il
Signore offre e la varietà dei servizi di cui la Chiesa ha bisogno: catechisti, animatori, operatori della carità, amministratori…
3. Caratteristiche salienti dell’Unità Pastorale
L’UP è costituita da un insieme di parrocchie, situate in un territorio
omogeneo, che danno vita ad una pastorale unitaria di comunione e di
corresponsabilità, orientata alla missione. L’UP è un soggetto pastorale
nuovo, più esteso territorialmente delle parrocchie, che opera con una
mentalità nuova: presbiteri, diaconi, religiosi, laici programmano, organizzano, attuano insieme, in sintonia con l’intera zona pastorale, entro
il quadro della pastorale diocesana.
L’UP non prevede l’accorpamento delle piccole parrocchie alle grandi
o l’identiﬁcarsi, nel tempo, in un’unica parrocchia. Per quanto possibile, vengono mantenute le identità storiche e culturali delle singole
parrocchie: è il lavorare insieme di presbiteri, diaconi, religiosi e
laici che costruisce una vita ecclesiale diversa entro un determinato
territorio.
Lavorare insieme signiﬁca percorrere un cammino comune, seguire un
progetto concordato che risponda alle caratteristiche e alle esigenze di
una particolare porzione di Diocesi, utilizzando, per la sua realizzazione, le risorse di tutti i soggetti ecclesiali che le parrocchie sono in grado
di esprimere.
Le UP sono il futuro della nostra Chiesa, favorite anche da alcune condizioni positive presenti oggi nella diocesi, quali:
- la crescente partecipazione attiva dei laici all’interno delle comunità parrocchiali, con l’emergere di vecchie e nuove ﬁgure
ministeriali: i catechisti, gli animatori della liturgia, i ministri
straordinari della comunione eucaristica, gli animatori della carità, i responsabili di particolari ambiti pastorali, gli amministratori, gli accompagnatori delle coppie e delle famiglie…;
7

-

la maturazione di una nuova consapevolezza, da parte dei presbiteri, della natura collegiale del ministero e del costitutivo legame con il Vescovo e la Chiesa locale;
la riscoperta del diaconato permanente e la progressiva valorizzazione del suo servizio, anche oltre l’ambito strettamente parrocchiale;
una diversa sensibilità delle comunità religiose, orientate ad offrire i loro carismi al servizio della Chiesa locale e non soltanto
a prestarsi a tamponare eventuali emergenze;
la presenza di aggregazioni laicali (associazioni, gruppi, movimenti, confraternite, cammino neocatecumenale…) desiderose
di confrontare il loro impegno di crescita con il cammino più
ampio della diocesi, mettendosi a servizio dell’animazione pastorale.

Ciò signiﬁca, inoltre, che le parrocchie devono saper “interagire” da una
parte con i soggetti sociali del territorio (istituzioni, associazioni culturali, gruppi di volontariato…), soprattutto in relazione alle problematiche
inerenti il mondo giovanile, la promozione della solidarietà, della giustizia, della pace; dall’altra devono fare riferimento alla Chiesa diocesana,
di cui l’UP è espressione e luogo di attuazione dei piani pastorali.
L’integrazione non si deve ovviamente intendere come semplice collage
di persone, di competenze e di strutture, ma come una vera esperienza
di fraternità, che cambia nel tempo il modo stesso di fare pastorale, di
stabilire rapporti con le persone e, in ultima analisi, di annunciare il
Vangelo. Tutto questo matura con la pazienza e la gradualità di ogni
trasformazione e l’umiltà del mettersi continuamente in discussione.
5. Mete del Direttorio

4. Il metodo dell’integrazione pastorale
La Nota CEI afferma che la pastorale acquista una particolare forza
missionaria quando varie realtà parrocchiali, identiﬁcabili in un territorio omogeneo, si confrontano e collaborano secondo lo stile e il metodo dell’integrazione10, secondo le linee espresse compiutamente
nel IV Convegno ecclesiale nazionale di Verona. “Dobbiamo precisare
i contorni della ‘pastorale integrata’ e darle man mano maggiore concretezza, ma sono già chiari il suo obiettivo e la sua direzione di marcia:
essa trova infatti nella comunione ecclesiale la sua radice e nella missione, da svolgere nell’attuale società complessa, la sua ﬁnalità e la sua concreta ragion d’essere. Punta quindi a mettere in rete tutte le molteplici
risorse umane, spirituali, pastorali, culturali, professionali non solo delle
parrocchie ma di ciascuna realtà ecclesiale e persona credente, al ﬁne
della testimonianza e della comunicazione della fede in questa Italia che
sta cambiando sotto i nostri occhi”11.
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Cf. VMP 11
C. Ruini, Discorso conclusivo del IV Convegno ecclesiale nazionale, Verona, 20 ottobre
2006, n. 5.

Il Direttorio tende ad orientare il cammino della nostra Chiesa locale
verso tre mete, autorevolmente proposte dall’ecclesiologia conciliare e
dalla riﬂessione pastorale della CEI: Chiesa comunione, Chiesa servizio, Chiesa missione. Per ciascuna di esse, l’UP rappresenta una chance
in più, rispetto al modello della parrocchia tradizionale.
Chiesa comunione
La Chiesa secondo il Concilio è mistero di comunione a immagine della
Trinità e si realizza nel mondo come segno e strumento di comunione
per tutti gli uomini. La comunione è dono che scende dall’alto e viene
partecipato da Dio al suo popolo.
“L’intera comunità cristiana, nelle sue molteplici articolazioni, è chiamata in causa dal grande compito di condurre le nuove generazioni
all’incontro con Cristo. Su questo terreno, pertanto, deve esprimersi e
manifestarsi con particolare evidenza la nostra comunione con il Signore e tra noi, la nostra disponibilità e prontezza a lavorare insieme, fare
rete, realizzare con animo aperto e sincero ogni utile sinergia”12.
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Benedetto XVI, Discorso di apertura del convegno della diocesi di Roma, Roma, 11 giugno
2007, § 7.
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L’UP è segno e strumento della comunione. Lo è come luogo territoriale che si pone in riferimento ai bisogni della gente, ormai non più restringibili nell’ambito della sola parrocchia. Si conﬁgura come ulteriore
possibilità di legami interpersonali e di nuove forme di collaborazione.
Ciò permette all’UP di essere centro uniﬁcatore delle singole realtà che
la compongono, parrocchie, comunità religiose, aggregazioni laicali…,
e di diventare anima missionaria nel territorio. L’UP può favorire il processo, di cui si avverte urgente necessità, di efﬁcace integrazione tra le
diverse parti costitutive della comunità, di costante crescita di tutte le
componenti operative nell’azione pastorale, di una partecipazione dinamica al cammino comune, nel segno di una responsabilità globale verso
l’insieme delle attività ecclesiali.
Chiesa servizio
La Chiesa, sull’esempio del Signore Gesù, non è nata per essere servita
ma per servire. La comunione vera genera il servizio nei confronti di
tutto l’uomo e di tutti gli uomini.
L’UP sollecita tutti i cristiani a mettersi a servizio per la crescita della
fede e della comunione; essa preﬁgura, infatti, un più intenso coinvolgimento del laicato nella vita ecclesiale e nell’impegno di testimonianza
all’interno degli ambienti di vita. Ciò implica una grande attenzione
formativa, volta alla dimensione dell’“essere”, accanto a quelle del
“dire” e del “fare”.
L’UP aiuta le parrocchie a guardare oltre i propri conﬁni, valorizzando i diversi carismi per un più efﬁcace e puntuale servizio alle persone
del territorio. Il futuro della parrocchia non sta nella frammentazione
campanilistica, ma nel coinvolgimento e nel servizio, attraverso l’amore
a Cristo e ai fratelli.
Chiesa missione
La Chiesa è per sua natura missionaria. Non nasce per se stessa, ma
per evangelizzare. La missione è la vocazione imprescindibile di ogni
battezzato.
“Evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua
identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare ed insegnare, essere il canale del dono della grazia, riconciliare
10

i peccatori con Dio, perpetuare il sacriﬁcio di Cristo nella S. Messa”13.
L’UP non serve a se stessa, né è in funzione della crescita strutturale
della Chiesa; è invece servizio per la gente, perché genera ed educa alla
fede, la testimonia e la comunica con intelligenza, da credente a credente, da persona a persona. La missionarietà, intesa come quotidiana
testimonianza e comunicazione della fede, ha come suo teatro il territorio: quello dove la gente vive e si relaziona, che è giocoforza più ampio
della parrocchia. La comunità cristiana è chiamata ad evangelizzare,
accettando la sﬁda di abbracciare, in modo cordiale, l’intero territorio
in cui la comunità umana di riferimento è radicata, con la convinzione
che l’attuazione e lo sviluppo di una vera missionarietà si gioca proprio
in quell’ambito. L’UP, allora, si presenta come lo spazio più adatto per
l’evangelizzazione, perché commisurata ad un ambito territoriale “reale” dal punto di vista antropologico.
6. Condizioni per l’attuazione del Direttorio
La realizzazione delle indicazioni del Direttorio si fonda sulla presenza
di alcune condizioni, da maturare in ogni singola parrocchia, nel rispetto delle vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, per promuovere
gradualmente la corresponsabilità dell’insieme di tutti i membri del Popolo di Dio, in vista della costituzione effettiva e del positivo funzionamento delle UP.
Disponibilità al cambiamento
La costituzione delle UP porta con sé diversi cambiamenti in parecchi
aspetti della vita ecclesiale: dal ripensamento della ﬁgura del parroco
alla relazione strutturale tra le parrocchie; dalla concentrazione di alcuni “servizi” alla disponibilità di nuove proposte… Nessun cambiamento
è indolore, soprattutto se determina la perdita di posizioni e “diritti”
che si ritenevano acquisiti. Sia da parte del clero e dei consacrati che
da parte del laicato, comprendendo la portata “storica” della scelta di
vivere sul territorio come UP, sarà necessaria una buona dose di ﬁducia,
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Paolo VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, Roma, 8 dicembre 1975, n. 14.
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pazienza e impegno. La comprensione e la condivisione delle motivazioni e delle modalità attuative del Direttorio potrà senz’altro facilitare
la maturazione di tali atteggiamenti mentali e spirituali.

-

Mentalità di appartenenza alla Chiesa locale
Le UP postulano una pastorale unitaria, che può darsi solo in riferimento alla diocesi: non si tratta di uniformare ed appiattire ogni originale iniziativa, ma di dotarsi di linee pastorali comuni, nelle quali tutti
possano riconoscersi, afﬁnché sia possibile che diversi soggetti ecclesiali
collaborino su di un medesimo territorio.
A tale scopo, nei percorsi di formazione degli operatori pastorali laici, vanno riproposti non solo i contenuti della fede, ma anche i documenti della
Chiesa italiana, che traducono autorevolmente l’ecclesiologia conciliare di
comunione missionaria, e le indicazioni pastorali del Vescovo diocesano.
Anche nei centri di ascolto, negli incontri biblici di catechesi e di preghiera14 e nei percorsi formativi delle aggregazioni laicali la consapevolezza
dell’appartenenza qualiﬁcante alla diocesi va sempre sottolineata.
Anche il presbiterio ha bisogno di crescere nella mentalità diocesana,
superando individualismi e personalismi, nella consapevolezza di essere
collegialmente corresponsabile dell’intera Chiesa locale, in stretta collaborazione con il Vescovo, anche se immediatamente si è a servizio di
una porzione di essa15. La formazione dei seminaristi terrà conto di tale
orientamento, insistendo su quelle virtù umane e cristiane che rendono
un presbitero capace di relazioni signiﬁcative e di autentica collaborazione con i confratelli.
Coinvolgimento del laicato
La corresponsabilità del laicato16 è condizione imprescindibile per la
realizzazione delle UP. Essa va promossa attraverso:
- una formazione permanente che “metta a tema” l’impegno di
evangelizzazione e di testimonianza nel territorio;

-

la partecipazione attiva alla vita ecclesiale, anche mediante la
valorizzazione del Consiglio Pastorale quale strumento indispensabile per il discernimento e la crescita della comunità;
la promozione della corresponsabilità di tutti i membri del popolo di Dio, nel rispetto dei compiti speciﬁci di ognuno: è necessario passare dall’essere “collaboratori” del parroco (che a volte
riduce al ruolo di esecutori), all’essere “corresponsabili” della
vita e dell’agire ecclesiale;
un rinnovamento, non solo sul piano strutturale, ma qualitativo,
degli ufﬁci pastorali della Diocesi.

Attenzione al territorio
Nonostante le mutazioni intervenute negli ultimi decenni e la crescente
mobilità degli individui e delle famiglie, il territorio rimane un riferimento antropologico importante per la gran parte delle persone, e quindi
anche per la proposta di un Vangelo “incarnato” nella trama di relazioni
e di eventi che si determina su di esso. Occorre, ovviamente, superare la
nozione formalistica di territorio legato ai vecchi conﬁni parrocchiali,
spesso privi di signiﬁcato, per assumere gli spazi e i tempi reali che segnano i diversi aspetti della vita quotidiana della popolazione.
Il territorio che ci interessa, quindi, è quell’habitat di comunità vicine
per relazioni umane, sistemi di vita, culture, luoghi d’incontro, istituzioni… che costituisce la trama della vita quotidiana della gente. Questo è
esattamente lo spazio in cui si attua la natura missionaria della Chiesa,
che richiede alle comunità di uscire fuori dal “tempio”, per cercare di
integrare il Vangelo con la vita della gente e la vita della gente con il
Vangelo. Nel territorio, inoltre, si collocano esperienze, iniziative e proposte offerte da vari soggetti sociali, che operano con ﬁnalità caritative,
educative, culturali, ricreative e di promozione della dignità umana.
7. Indicazioni operative
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Cf. Benedetto XVI, Esortazione postsinodale Verbum Domini, Roma, 30 settembre
2010, nn. 73-75.
Cf. Sinodo nn. 54-56.
Cf. Sinodo nn. 57-59.

L’attuazione del Direttorio è afﬁdata alla buona volontà, alla passione
evangelica e alla creatività dei pastori e di tutti i fedeli di Cristo, i quali
conoscono il tessuto ecclesiale delle comunità e il territorio di riferimen13

to dell’UP. Qui vengono offerti alcuni criteri per orientare il percorso,
nella speranza che possano essere utili e contribuire ad un cammino
quanto più possibile omogeneo nelle diverse realtà della diocesi.
Costituzione delle UP
Le UP vengono costituite con decreto del Vescovo, che indica per ciascuna il territorio di competenza, le comunità parrocchiali che le verranno
a comporre e il sacerdote moderatore. Egli ha il compito di coordinare,
animare e orientare, insieme ai parroci e al CP, le varie iniziative pastorali dell’intera UP, di tenere contatti con la zona pastorale, la diocesi e le
istituzioni, e di convocare e presiedere il consiglio stesso.
I parroci nelle UP
Dove non indicato diversamente, i parroci attualmente in carica rimangono legali rappresentanti e responsabili delle comunità loro afﬁdate;
al moderatore spetta il compito di favorire la progressiva integrazione
della pastorale, secondo i criteri e gli obiettivi indicati nel Direttorio.
I presbiteri dell’UP, presieduti dal moderatore indicato nel decreto e
accompagnati dai responsabili diocesani, studiano le modalità del percorso da seguire, e una volta iniziato il cammino, si incontrano periodicamente per promuoverne l’attuazione.
UP e zona pastorale
La costituzione delle UP non annulla i compiti delle zone pastorali in
cui esse sono inserite; le due realtà dialogano e si integrano. I vicari episcopali e i moderatori, coadiuvati dai relativi consigli pastorali, avranno
cura di determinare quali iniziative sia conveniente svolgere a livello di
zona.
Il Consiglio pastorale di UP
Le parrocchie che si uniscono in UP sono ovviamente tenute a condividere tutto il progetto, a seguire il percorso di formazione richiesto e
ad inserirsi pienamente nelle attività comuni, superando i campanilismi
e le difﬁcoltà di relazione personali e comunitarie. Che la fedeltà alla
tradizione e all’identità della propria parrocchia, che pure sono importanti, non venga presa a pretesto per irrigidimenti anacronistici. L’UP,
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infatti, allo stato attuale, appare come l’unica maniera per preservare il
patrimonio spirituale e culturale delle comunità, evitando di consegnarle ad un destino di progressivo smantellamento – in quantità e qualità
– della vita ecclesiale, conseguenza inevitabile della crisi demograﬁca,
della scarsità di clero e della crescente mobilità.
Il consiglio pastorale interparrocchiale o di UP è – da questo punto
di vista – l’anima dell’intero cammino. Esso porta avanti lo studio
del territorio e la progettazione pastorale; promuove periodiche verifiche circa le attività dell’UP; programma corsi di formazione per
gli operatori pastorali, giornate di spiritualità, incontri con altre UP
della diocesi; vigila affinché vengano rispettate le modalità indicate
nel Direttorio. Il CP è l’ambito in cui svolgere una riflessione teologico-pastorale ed operativa, in vista della redazione di un piano
pastorale unitario, che metta a fuoco la relazione con il territorio
ed unifichi progressivamente gli indirizzi di fondo e le prassi operative.
I Consigli parrocchiali per gli affari economici nell’UP
Ogni parrocchia conserva il proprio CPAE, individuando un delegato
che curi l’operatività amministrativa e funga da referente per l’ufﬁcio
amministrativo diocesano. L’amministrazione delle parrocchie, pur nel
rispetto della legale rappresentanza esercitata dal parroco, è uno degli
ambiti in cui la collaborazione laicale sarà sempre più preziosa e caratterizzata da un crescente impegno di responsabilità. La parrocchia
e i suoi beni, infatti, appartengono alla comunità, che deve diventarne
sempre più consapevole e responsabile. Ciò vale innanzi tutto per la
case canoniche e i locali parrocchiali non più utilizzati: essi potranno
essere destinati a nuove attività caritative o educative, ma anche messi a
reddito per sostenere le spese della comunità. In ogni caso, la loro manutenzione ed il loro utilizzo sono un ambito importante in cui il CPAE
è chiamato ad agire.
Ogni CPAE opererà in autonomia, attivando – ove necessario – forme
di solidarietà tra le parrocchie dell’UP. Per alcune attività centralizzate
sarà necessario prevedere un’adeguata ripartizione dei costi e dei ricavi;
per altre si potrà redigere un bilancio comune da presentare unitamente
a quelli delle singole parrocchie.
15

Il servizio liturgico nelle UP
La costituzione delle UP offre l’occasione per un’opportuna razionalizzazione del numero e degli orari delle celebrazioni domenicali: la situazione attuale è caratterizzata da un’offerta senza dubbio eccessiva di
Messe prefestive e festive in relazione al numero effettivo dei praticanti.
Valutando attentamente la capienza e l’ubicazione delle chiese, ed il livello della pratica religiosa rispetto alla popolazione, in ogni UP si dovrà
riorganizzare il servizio religioso, riducendo il numero complessivo delle
celebrazioni eucaristiche e distanziandole adeguatamente; è necessario
educare i fedeli a partecipare all’assemblea festiva laddove si può riunire una consistente comunità. Tale disponibilità sarà indubbiamente
favorita dal miglioramento della qualità delle celebrazioni, secondo le
indicazioni sinodali17. Si invitino calorosamente i fedeli delle piccole comunità (che non abbiano più il titolo di parrocchia), dove la Messa
domenicale non potrà esser celebrata settimanalmente, a recarsi nelle
chiese parrocchiali.
In ogni chiesa, laddove possibile anche in quelle non parrocchiali, non
manchi almeno una volta alla settimana la celebrazione eucaristica feriale. Si incoraggi in ogni modo la preghiera quotidiana della comunità
(liturgia delle ore, rosario, adorazione eucaristica, liturgia della Parola)
in tutte le chiese, afﬁdandone la conduzione ad un diacono – quale
primo collaboratore del sacerdote – a cui spetta dirigere la preghiera, proclamare il Vangelo, tenere l’omelia e distribuire l’Eucaristia. Se
questo non è possibile, siano incaricati un ministro straordinario della
comunione eucaristica o un fedele laico opportunamente formato. La
rarefazione delle celebrazioni eucaristiche può costituire l’opportunità
di valorizzare il ricco patrimonio celebrativo e spirituale della tradizione
cattolica.
Andrà considerata con molta attenzione e prudenza l’opportunità di
introdurre celebrazioni festive senza presbitero (presiedute da un diacono o, in sua mancanza, da un ministro straordinario della comunione
eucaristica), in modo che esse non costituiscano l’alibi per la pigrizia

o per il campanilismo, ma vengano invece incontro alle esigenze delle
persone che fanno fatica a spostarsi18.
Nell’ottica della pastorale integrata, dove esistano le condizioni logistiche, andrà progressivamente attuata la celebrazione uniﬁcata di alcune
ricorrenze qualiﬁcanti, segnatamente il Triduo pasquale, la celebrazione
della Confermazione e della Messa di prima comunione, la processione
del Corpus Domini. Tali occasioni, insieme ad altre iniziative comuni,
saranno decisive per educare il popolo di Dio a riconoscersi sempre più
nell’UP. Ovviamente, tanto maggiore sarà la preparazione e l’efﬁcacia
comunicativa di tali celebrazioni, tanto più esse saranno feconde nel
favorire la comunione tra le comunità parrocchiali.
In alcune UP, dove se ne presenti la necessità, si potranno realizzare
nuovi complessi inter-parrocchiali, con un’aula liturgica sufﬁciente a
contenere le assemblee unitarie e locali adatti a supportare le attività
centralizzate.
Le principali attività pastorali nell’UP
Alcune attività qualiﬁcanti andranno senz’altro riorganizzate sull’unità di misura dell’UP o – secondo l’opportunità - della zona pastorale.
Ciò consentirà di offrire proposte qualitativamente migliori, di creare
gruppi numericamente signiﬁcativi e di favorire la progettazione e la
collaborazione:
- la formazione degli operatori pastorali (catechisti, animatori,
ministri straordinari della comunione…) è indispensabile per
tutto il progetto delle UP. Con il sostegno degli ufﬁci diocesani,
in ogni UP si dovranno avviare appositi percorsi unitari;
- corsi di preparazione ai sacramenti del matrimonio e del battesimo;
- campi estivi, ritiri, grest e altre attività giovanili;
- ascolto e intervento sulle situazioni di povertà;
- visita e benedizione pasquale delle famiglie e dei luoghi di lavoro;
- manifestazioni culturali e sportive;
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Cf. Sinodo nn. 23-25.

Su tutta la materia cf. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote Christi
Ecclesia, 2 giugno 1988.
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- azioni di pastorale d’ambiente (scuola, lavoro, sofferenza…);
- comunicazione sociale (siti web, bollettini …).
È possibile che risulti conveniente centralizzare alcune attività, cioè concentrarle in una sola delle parrocchie dell’UP, non necessariamente nella
più popolosa: potrebbe essere il caso dell’oratorio, della catechesi per
adulti e giovani, del centro di ascolto Caritas… In questa prospettiva,
sarà opportuno che ogni parrocchia possa dare un proprio contributo
speciﬁco all’UP, anche attraverso la “specializzazione” di alcuni centri
rispetto ad altri, superando la vecchia logica per cui in ogni parrocchia si
debba trovare il “tutto” della vita ecclesiale, anche se di scarsa qualità.
Comunità religiose e aggregazioni laicali nelle UP
Le comunità religiose maschili e femminili presenti sul territorio saranno al più presto coinvolte nella progettazione, in modo da poter individuare le modalità mediante le quali offrire la ricchezza del proprio
carisma e del proprio servizio a vantaggio delle nuove realtà pastorali.
Anche le aggregazioni laicali della diocesi sono invitate a ripensare la
propria presenza sul territorio in funzione delle UP: esse potranno offrire senz’altro nuove opportunità di evangelizzazione, di formazione e di
servizio, anche in ordine all’animazione liturgica e pastorale delle piccole comunità. Ma è soprattutto nello speciﬁco laicale dell’impegno secolare che le nuove UP potranno favorire un’azione coordinata ed efﬁcace
su un territorio omogeneo, nell’ottica di una crescente collaborazione
tra tutti i cristiani che vivono e lavorano nei medesimi ambienti.
8. Tempi di attuazione
Elaborare un progetto non basta: è necessario indicare un concreto programma di attuazione, con i relativi momenti di veriﬁca, afﬁnché esso
non rimanga lettera morta, ma possa progressivamente dispiegarsi in
tutti i suoi elementi. Le tappe sotto indicate, condivise con gli organi
consultivi diocesani, andranno puntualmente rispettate, onde realizzare
una graduale attuazione delle indicazioni contenute in questo Direttorio. Il moderatore indicato per ogni UP avrà il compito di gestire il
nascere della “pastorale integrata”.
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Diffusione del Direttorio pastorale
La portata del Direttorio sulle UP richiede che esso sia conosciuto e
condiviso da tutti gli operatori pastorali e dai fedeli delle varie comunità cristiane. Nel tempo immediatamente successivo alla pubblicazione,
prima domenica di Quaresima 2012, è necessario che esso venga capillarmente diffuso.
Assemblee dei CPP e CPAE e degli operatori pastorali delle nuove UP
Entro l’anno pastorale corrente (cioè entro il mese di giugno 2012), in
ogni nuova UP verrà indetta – a cura del moderatore – un’assemblea
dei consigli pastorali e dei consigli per gli affari economici di tutte le
parrocchie, allargata agli operatori pastorali, per la presentazione del
Direttorio pastorale, la deﬁnizione del cammino da percorrere e i relativi tempi di attuazione.
In tale sede sarà opportuno prospettare alcune prime proposte unitarie
già per l’estate 2012 (iniziative nell’ambito dei Grest, campi per giovani
e famiglie, gite e pellegrinaggi interparrocchiali…) e stabilire i criteri
per lo svolgimento del servizio liturgico. Il nuovo assetto diverrà operativo all’inizio del successivo anno liturgico, domenica 2 dicembre 2012.
Costituzione dei CP interparrocchiali
Entro la ﬁne dell’anno liturgico corrente, in ogni UP verrà costituito,
secondo i criteri e le procedure indicati nei documenti sinodali19, il Consiglio Pastorale inteparrocchiale, composto da rappresentanti di tutte le
parrocchie; si valuterà caso per caso dove mantenere i singoli consigli
pastorali parrocchiali.
Nel medesimo periodo si dovrà provvedere, laddove necessario, alla revisione dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici20, che vanno
predisposti secondo i criteri della nuova realtà pastorale.
La presenza ed il regolare funzionamento di tali organismi è essenziale
per l’impostazione e la realizzazione dei successivi passaggi.
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Sinodo, Appendice pp. 169-173,
Cf. Sinodo, Appendice pp. 174-179.
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Progettazione del percorso di UP
L’anno pastorale 2012-2013 sarà dedicato alla progettazione della pastorale unitaria, a partire da un’attenta analisi del territorio e della “storia pastorale” di ciascuna delle comunità unite. Particolare attenzione
andrà prestata ai percorsi di formazione degli operatori pastorali e ai
principali settori della vita ecclesiale: catechesi dell’iniziazione cristiana,
dei giovani e degli adulti; pastorale sacramentale e liturgica; attività per
giovani, famiglie e adulti; iniziative missionarie e di pastorale d’ambiente; comunicazioni sociali. Tale progettazione dovrà delineare non solo
il disegno d’insieme, ma anche prevedere i tempi di una progressiva
attuazione del medesimo, a partire da ciò che appare più urgente o praticabile, ﬁno alle attività di maggiore complessità.
Speciale cura andrà posta nell’individuazione e nella pratica, là ove
sarà possibile, di forme di vita comune del clero dell’UP, a partire dalla
semplice condivisione di alcuni pasti e momenti di preghiera, ﬁno alla
residenza comune. La dimensione collegiale del ministero presbiterale
– esaltata dalla struttura dell’UP – troverà nella vita comune una preziosa occasione di testimonianza e un’opportunità di maggiore efﬁcacia.
Gli ufﬁci diocesani si presteranno ad accompagnare la riﬂessione e
l’azione delle UP, fornendo consulenza e sussidiazione adeguate, e rivedendo la propria organizzazione in modo da offrire servizi e tenere i
collegamenti con le nuove UP.

intrapreso, incontrare le realtà pastorali unitarie più signiﬁcative e dare
indicazioni autorevoli sui passi ancora da compiere a breve e medio
termine, mediante “lettere” rivolte ad ogni UP visitata, al termine degli
incontri. Sarà compito degli ufﬁci di Curia accompagnare accuratamente la visita pastorale, per evidenziare acquisizioni positive e problemi aperti, e per seguire con la massima disponibilità l’attuazione delle
indicazioni che verranno date ad ogni UP nelle “lettere” conclusive. Al
termine della visita pastorale, ci potrà essere – se opportuno – un avvicendamento del moderatore.
Chi ha tempo non aspetti tempo!
L’attuazione delle UP va condotta con gradualità e sapienza, poiché
comporta in molti casi un notevole cambiamento di mentalità e la realizzazione di faticose mediazioni. Non bisogna, però, illudersi di poter
attendere molto: gli anni che abbiamo a disposizione vanno impiegati
per creare una nuova cultura pastorale e per educare i fedeli ad un
modo diverso, ma non meno intenso e fruttoso, di vivere l’appartenenza alla Chiesa. Le UP vanno presentate e fatte percepire non come
una diminutio in termini di servizi e di autonomia, ma come una storica
opportunità di rinnovamento, che consentirà alla nostra Chiesa locale
di affrontare con maggiore tranquillità ed entusiasmo i grandi cambiamenti di questo terzo millennio.

Procedimenti di uniﬁcazione e di revisione dei conﬁni parrocchiali
Gli ufﬁci competenti della Curia, in accordo con i Vicari episcopali e
i parroci interessati, provvederanno successivamente all’attuazione dei
provvedimenti di uniﬁcazione delle piccolissime parrocchie indicate nel
Direttorio, al trasferimento dei relativi patrimoni agli enti destinatari
(parrocchie o diocesi) e alle procedure per la variazioni dei conﬁni previste nel Direttorio. La tempistica di tali provvedimenti amministrativi
potrà comportare alcune dilazioni, in dipendenza di particolari situazioni degli enti o delle persone coinvolte.
Visita pastorale per UP
Dall’anno pastorale successivo (2013-2014) avrà inizio la visita pastorale, che procederà per UP e avrà l’obiettivo di veriﬁcare il percorso
20

21

B. LE NUOVE UNITÀ PASTORALI
Carissimi,
dopo questa ampia premessa teologico-pastorale esplicativa, passiamo
ad un’analisi dettagliata delle singole UP in riferimento alle loro zone
di appartenenza. Questa seconda parte ha richiesto un notevole impegno della Curia diocesana. Dopo ampia riﬂessione e numerose consultazioni, ho deciso di dare la mia approvazione all’organigramma che
seguirà, adottandolo ad experimentum per la durata di cinque
anni. Se qualcosa di quanto deciso, per motivi imprevedibili, dovesse
essere cambiato in questo lasso di tempo, non si intervenga senza avere
consultato gli organismi collegiali della diocesi.
ARCHIDIOCESI DI PERUGIA - CITTÀ DELLA PIEVE
Vescovo diocesano: S.E.R. Mons. Gualtiero Bassetti
Zone pastorali: 7
Abitanti: 285.700
Parrocchie: 131
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 96
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 23
Diaconi permanenti: 19
Comunità religiose maschili: 19
Femminili: 40
Santuari: 24
Strutture caritative-assistenziali: 30
ZONA I – CITTÀ DI PERUGIA
Vicario episcopale: mons. Saulo Scarabattoli
Unità pastorali: 7
Abitanti: 67.300
Parrocchie: 25
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 20
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 11
Diaconi permanenti: 6
Comunità religiose maschili: 13
Femminili: 26
Santuari: 2
Strutture caritative-assistenziali: 11
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Prima unità pastorale UP 1
Parrocchie: 5
Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo in Sant’Agostino
Parrocchia dei Santi Lucia e Andrea in Cattedrale
Parrocchia di San Domenico
Parrocchia di San Fortunato
Parrocchia di San Giovanni Rotondo alla Chiesa Nuova
La parrocchia di San Domenico assorbe dalla parrocchia di San
Costanzo il territorio fuori dalle mura lungo Via San Girolamo.
La parrocchia di San Fiorenzo, la parrocchia dei Santi Simone e
Giuda al Carmine e la parrocchia di Santa Maria Nuova sono unite
alla parrocchia dei Santi Lucia e Andrea in Cattedrale.
Abitanti: 5.200
Moderatore: don Mario Stefanoni
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 3
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 5
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: 5
Chierici Regolari di San Paolo (Barnabiti)
Congregazione dell’Oratorio (Filippini)
Congregazione di San Domenico (Domenicani)
Frati Minori Conventuali
Ordine di Sant’Agostino (Agostiniani)
Comunità religiose femminili: 10
Congregazione Romana di San Domenico
Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
Figlie di San Paolo
Monastero della Beata Colomba (Domenicane)
Monastero di Sant’Agnese (Clarisse)
Monastero di Santa Caterina (Benedettine)
Piccole Ancelle delle Sacre Stimmate di San Francesco d’Assisi
Suore della Provvidenza e Immacolata Concezione
Suore Oblate di San Francesco di Sales
Zelatrici del Sacro Cuore di Gesù
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Santuari: 1
Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie in Cattedrale
Strutture caritative-assistenziali: 6
Casa del Clero
Casa di accoglienza San Vincenzo
Casa di accoglienza Sant’Anna
Centro d’ascolto Caritas
Centro di ristoro San Lorenzo
Centro Internazionale di Accoglienza - Ostello della Gioventù
Seconda unità pastorale UP 2
Parrocchie: 6
Parrocchia dei Santi Biagio e Savino
Parrocchia di San Costanzo
Parrocchia di San Ferdinando
Parrocchia di Sant’Antonio di Padova
Parrocchia di Santa Maria di Colle
Parrocchia di Santo Spirito
La parrocchia di San Costanzo cede alla parrocchia di San Domenico
il territorio lungo Via San Girolamo.
La parrocchia di San Costanzo assorbe la parte orientale del territorio
della parrocchia di San Cristoforo in Piscille.
Abitanti: 15.000
Moderatore: don Umberto Stoppa
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 4
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 4
Diaconi permanenti: 3
Comunità religiose maschili: 4
Congregazione Cassinese (Benedettini)
Frati Minori Cappuccini
Ospedalieri di San Giovanni (Fatebenefratelli)
Società Salesiana Don Bosco
Comunità religiose femminili: 2
Francescane di Maria Immacolata
Francescane Missionarie di Gesù Bambino
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Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 2
Casa di quartiere “Sant’Anna”
Clinica “Madonna degli Angeli”
Terza unità pastorale UP 3
Parrocchie: 2
Parrocchia di San Raffaele in Madonna Alta
Parrocchia di San Barnaba
Abitanti: 8.700
Moderatore: mons. Luigi Stella
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: 1
Frati Minori Cappuccini
Comunità religiose femminili: 3
Piccole Ancelle del Sacro Cuore
Suore di Gesù Redentore (2 case)
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
Quarta unità pastorale UP 4
Parrocchie: 3
Parrocchia di Santa Maria di Prepo
Parrocchia di San Faustino
Parrocchia della Madonna della Misericordia in Ponte della Pietra
Abitanti: 12.600
Moderatore: mons. Giuseppe Gioia
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 3
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 2
Apostole del Sacro Cuore di Gesù (2 case)
25

Santuari: 1
Santuario della Madonna della Misericordia in Ponte della Pietra
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
Quinta unità pastorale UP 5
Parrocchie: 3
Parrocchia di San Giovanni Apostolo in Ponte d’Oddi
Parrocchia di San Marco
Parrocchia di Santa Lucia
Abitanti: 12.800
Moderatore: p. Francesco Bonucci
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 2
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: 2
Frati Minori (2 case)
Comunità religiose femminili: 1
Domenicane di Santa Caterina da Siena
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
Sesta unità pastorale UP 6
Parrocchie: 3
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Monteluce
Parrocchia di Santa Petronilla
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Casaglia
Abitanti: 6.000
Moderatore: mons. Luciano Tinarelli
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 3
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 4
Clarisse Apostoliche
Francescane Missionarie di Gesù Bambino
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Monastero di Sant’Erminio (Clarisse)
Suore di Gesù Buon Pastore
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 1
Residenza protetta “Fontenuovo”
Settima unità pastorale UP 7
Parrocchie: 3
Parrocchia di San Donato all’Elce
Parrocchia di Sant’Andrea in Porta Santa Susanna
Parrocchia di Santa Maria in Case Bruciate
Abitanti: 7.000
Moderatore: don Luca Bartoccini
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 3
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: 1
Frati Minori Cappuccini
Comunità religiose femminili: 4
Adoratrici del Sangue di Cristo
Figlie del Purissimo Cuore di Maria
Figlie della Misericordia
Suore di Gesù Redentore
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 2
Casa famiglia Gesù Redentore
Centro Casa della Tenerezza
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ZONA II – VALLE DELLA CAINA
Vicario episcopale: mons. Fabio Quaresima
Unità pastorali: 6
Abitanti: 59.300
Parrocchie: 18
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 14
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 5
Diaconi permanenti: 4
Comunità religiose maschili: 2
Comunità religiose femminili: 2
Santuari: 2
Strutture caritative-assistenziali: 3

Prima unità pastorale UP 8
Parrocchie: 2
Parrocchia di San Cristoforo in Lacugnano
Parrocchia di San Sisto
La parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte è unita alla parrocchia di
San Sisto.
Abitanti: 14.500
Moderatore: don Claudio Regni
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 4
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 4
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: 1
Frati minori (ospedale)
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 1
Consultorio Familiare “La Dimora”
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Seconda unità pastorale UP 9
Parrocchie: 3
Parrocchia di San Giovanni Battista in Pila
Parrocchia di Sant’Andrea in Bagnaia
Parrocchia di Santa Maria in Castel del Piano
La parrocchia di Santa maria Assunta in Pilonico Materno è unita
alla parrocchia di Sant’Andrea in Bagnaia. Il territorio di San Martino dei Colli e Poggio delle Corti è unito alla parrocchia di San Benedetto in Mugnano.
Abitanti: 11.000
Moderatore: don Francesco Buono
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 3
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 1
Casa di quartiere a Castel del Piano
Terza unità pastorale UP 10
Parrocchie: 4
Parrocchia di San Giovanni Apostolo in Olmo
Parrocchia di San Martino in Fontana
Parrocchia di San Pietro in Chiugiana
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Corciano
Abitanti: 9.500
Moderatore: don Fabio Quaresima
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 1
Diaconi permanenti: 2
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: 2
Santuario della Madonna del Borgo in Corciano
Santuario della Madonna del Serraglio in Corciano
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
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Quarta unità pastorale UP 11
Parrocchie: 5
Parrocchia di San Giovanni in Prugneto
Parrocchia di San Lorenzo in Capocavallo
Parrocchia di San Pietro in Canneto
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Mantignana
Parrocchia di Santa Maria Maddalena in Cenerente
La parrocchia di San Giovanni in Pantano è unita alla parrocchia di
San Giovanni in Prugneto.
La parrocchia di San Bartolomeo in Migiana è unita alla parrocchia
di Santa Maria Assunta in Mantignana.
Abitanti: 7.300
Moderatore: don Franco Nofrini
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: 1
Frati Minori Cappuccini
Comunità religiose femminili: 1
Pia unione “Fraternità Regina delle Vittorie”
Santuario: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 1
Associazione “Alle Querce di Mamre”

Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
Sesta unità pastorale UP 13
Parrocchie: 1
Parrocchia di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo
Abitanti: 8.000
Moderatore: don Francesco Medori
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 1
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 1
Suore di San Giovanni Battista
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: nessuna

Quinta unità pastorale UP 12
Parrocchie: 3
Parrocchia dei Santi Severo ed Agata in San Mariano
Parrocchia di San Mariano
Parrocchia di San Bartolomeo in Solomeo
Abitanti: 9.000
Moderatore: don Roberto di Mauro
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: 1
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ZONA III – VALLE DEL TEVERE SUD
Vicario episcopale: mons. Giuseppe Piccioni
Unità pastorali: 5
Abitanti: 41.500
Parrocchie: 20
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 16
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 1
Diaconi permanenti: 2
Comunità religiose maschili: 1
Comunità religiose femminili: 2
Santuari: 1
Strutture caritative-assistenziali: 4
Prima unità pastorale UP 14
Parrocchie: 5
Parrocchia di San Bartolomeo in Ponte San Giovanni
Parrocchia di San Cristoforo in Balanzano
Parrocchia di San Cristoforo in Ospedalicchio
Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve di Campo
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Collestrada
La parte orientale del territorio della parrocchia di Piscille è unita alla
parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve di Campo; la parte ovest
alla parrocchia di San Costanzo; la parte sud alla parrocchia dei Santi
Proto e Giacinto.
Abitanti: 16.000
Moderatore: don Gianluca Alunni
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 7
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 1
Suore di Gesù Buon Pastore
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
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Seconda unità pastorale UP 15
Parrocchie: 3
Parrocchia di San Bartolomeo in Torgiano
Parrocchia di San Lorenzo in Pontenuovo
Parrocchia di Sant’Ermete in Brufa
Abitanti: 7.000
Moderatore: mons. Giuseppe Piccioni
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 1
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
Terza unità pastorale UP 16
Parrocchie: 4
Parrocchia di San Francesco in Deruta
Parrocchia di San Girolamo in Casalina
Parrocchia di San Nicolò in San Nicolò di Celle
Parrocchia di San Michele Arcangelo in Sant’Angelo di Celle
La parrocchia di San Donato in Castelleone è unita alla parrocchia di
San Francesco in Deruta.
Abitanti: 8.000
Moderatore: don Gino Ciacci
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 4
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: 1
Santuario della Madonna dei Bagni
Strutture caritative-assistenziali: 2
Casa di accoglienza presso il santuario della Madonna dei Bagni
Centro diurno per anziani a Sant’Angelo di Celle
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Quarta unità pastorale UP 17
Parrocchie: 3
Parrocchia dei Santi Proto e Giacinto
Parrocchia di San Fortunato della Collina
Parrocchia di San Giustino in Monte Corneo
La parrocchia di San Martino Delﬁco è unita alla parrocchia di San
Giustino in Monte Corneo.
La parrocchia dei Santi Proto e Giacinto assorbe la parte sud del
territorio della parrocchia di San Cristoforo in Piscille.
Abitanti: 3.500
Moderatore: don Raffaele Zampella
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: 1
Servi della Carità (Guanelliani)
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 1
Opera Don Guanella
Quinta unità pastorale UP 18
Parrocchie: 5
Parrocchia di san Martino in San Martino in Campo
Parrocchia di Sant’Andrea in Sant’Andrea d’Agliano
Parrocchia di San Martino in San Martino in Colle
Parrocchia di Santa Maria in Santa Maria Rossa
Parrocchia di Sant’Agnese in Sant’Enea
Abitanti: 7.000
Moderatore: don Antonio Sabatini
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 1
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: nessuna
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Comunità religiose femminili: 1
Suore Benedettine di Santa Geltrude
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 1
Casa per anziani Santa Geltrude
ZONA IV – VALLE DEL TEVERE NORD
Vicario episcopale: mons. Mariano Cesaroni
Unità pastorali: 4
Abitanti: 36.100
Parrocchie: 19
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 12
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 4
Diaconi permanenti: 3
Comunità religiose maschili: 3
Comunità religiose femminili: 2
Santuari: 1
Strutture caritative-assistenziali: 4
Prima unità pastorale UP 19
Parrocchie: 4
Parrocchia del Santissimo Corpo di Cristo in Bosco
Parrocchia di San Felicissimo in Ponte Felcino
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Villa Pitignano
Parrocchia di Santa Maria delle Croci in Casamanza
La parrocchia di Santa Maria delle Croci in Casamanza assorbe la
parte collinare della parrocchia di San Cristoforo in Cordigliano.
Abitanti: 12.500
Moderatore: mons. Alberto Veschini
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 3
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 1
Diaconi permanenti: 2
Comunità religiose maschili: 1
Congregazione della Passione (Passionisti)
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Comunità religiose femminili: 1
Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
Seconda unità pastorale UP 20
Parrocchie: 6
Parrocchia dei Santi Maria ed Emiliano in Ripa
Parrocchia di Santa Maria in Colombella
Parrocchia di San Biagio in Pianello
Parrocchia di San Pietro Apostolo in Fratticiola Selvatica
Parrocchia di San Tommaso Apostolo in Ramazzano
Parrocchia di Santa Maria ad Nives in Piccione
La parrocchia di Santa Maria della natività in Pilonico Paterno è
unita alla parrocchia di Santa Maria ad Nives in Piccione.
Abitanti: 7.500
Moderatore: mons. Mariano Cesaroni
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 3
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 2
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: 1
Frati Minori
Comunità religiose femminili: 1
Apostole del Sacro Cuore di Gesù
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 1
Casa di accoglienza a Ripa
Terza unità pastorale UP 21
Parrocchie: 6
Parrocchia dei Santi Andrea e Biagio in Civitella Benazzone
Parrocchia di San Paterniano in Pierantonio
Parrocchia di San Salvatore in Badia di Montecorona
Parrocchia di San Silvestro in Solfagnano
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Ponte Pattoli
Parrocchia di Santa Maria in Rancolfo
La parrocchia di San Pietro in Romeggio è unita alla parrocchia di
San Salvatore in Badia di Montecorona.
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La parrocchia di San Cristoforo in Cordigliano è unita alla parrocchia
Santa Maria Assunta in Ponte Pattoli; la parte collinare del territorio
passa alla parrocchia di Santa Maria delle Croci in Casamanza.
Abitanti: 9.600
Moderatore: don Gustavo Coletti
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 4
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: 1
Monaci di Betlemme, dell’Assunzione della Vergine Maria e di
San Bruno
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 2
Casa di accoglienza a Migiana di Monte Tezio
Villaggio Santa Caterina
Quarta unità pastorale UP 22
Parrocchie: 3
Parrocchia di Santa Maria Maddalena in Ponte Valleceppi
Parrocchia di San Nicolò in Pretola
Parrocchia di Sant’Egidio in Sant’Egidio
La parrocchia di San Lorenzo in Civitella d’Arna è unita alla parrocchia di San’Egidio in Sant’Egidio.
La parrocchia di Sant’Egidio in Lidarno è unita alla parrocchia di
Sant’Egidio in Sant’Egidio.
Abitanti: 6.500
Moderatore: don Francesco Benussi
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 1
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: 1
Santuario della Madonna di Loreto della Villa
Strutture caritative-assistenziali: 1
Casa Emmaus a Lidarno
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ZONA V – VALLE DEL NESTORE
Vicario episcopale: Mons. Augusto Baciarelli
Unità pastorali: 4
Abitanti: 29.700
Parrocchie: 20
Sacerdoti diocesani: 12
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 2
Diaconi permanenti: 3
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 3
Santuari: 3
Strutture caritative-assistenziali: 2

Prima unità pastorale UP 23
Parrocchie: 3
Parrocchia di San Giovanni Battista in Marsciano
Parrocchia di Sant’Orsola in Schiavo
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Migliano
Abitanti: 8.700
Moderatore: mons. Giuseppe Ricci
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: 2
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 1
Adoratrici del Sangue di Cristo
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 1
Casa per anziani Maria Immacolata
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Seconda unità pastorale UP 24
Parrocchie: 6
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Colle San Paolo
Parrocchia dell’Immacolata Concezione in Tavernelle
Parrocchia di San Michele in Panicale
Parrocchia di San Silvestro in Piegaro
Parrocchia di Santa Croce in Castiglion Fosco
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Pietraﬁtta
La parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Missiano è unita alla
parrocchia di San Michele arcangelo in Panicale.
La parrocchia dei Santi Vito e Modesto in Casalini è unita alla
parrocchia di San Michele arcangelo in Panicale; la parte rivierasca
del territorio passa alla parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo in
Panicarola.
La parrocchia di San Michele in Macereto è unita alla parrocchia
dell’Immacolata Concezione in Tavernelle.
Abitanti: 9.200
Moderatore: mons. Orlando Sbicca
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 4
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 1
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 1
Monache Eremite di Santa Maria degli Angeli
Santuari: 3
Santuario della Madonna della Sbarra in Panicale
Santuario della Madonna delle Grondici
Santuario della Madonna di Mongiovino
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
Terza unità pastorale UP 25
Parrocchie: 3
Parrocchia dei Santi Maria e Leonardo in Fontignano
Parrocchia di San Benedetto in Mugnano
Parrocchia di San Michele arcangelo in Agello
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La parrocchia di San Benedetto in Mugnano assorbe dalla parrocchia
di Pilonico Materno il territorio di San Martino dei Colli e Poggio
delle Corti.
Abitanti: 4.000
Moderatore: mons. Augusto Baciarelli
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: 1
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
Quarta unità pastorale UP 26
Parrocchie: 8
Parrocchia dei Santi Maria e Michele in Papiano
Parrocchia dei Santi Maria e Pastore in Villanova
Parrocchia di Santa Maria in Cerqueto
Parrocchia di San Biagio della Valle
Parrocchia di San Costanzo in Castello delle Forme
Parrocchia di San Giovanni Battista in Castiglione della Valle
Parrocchia di San Nicolò in Spina
Parrocchia di San Valentino della Collina
La parrocchia di San Michele in Mercatello è unita alla parrocchia di
San Nicolò in Spina.
Abitanti: 7.800
Moderatore: don Marco Merlini
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 4
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 1
Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena
Santuari: nessuno
Strutture caritative-assistenziali: 1
Casa di riposo Sereni
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ZONA VI – TRASIMENO EST
Vicario episcopale: Don Guerriero Stefano Orsini
Unità pastorali: 3
Abitanti: 23.400
Parrocchie: 12
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 11
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 1
Santuari: 5
Strutture caritative-assistenziali: 1
Prima unità pastorale UP 27
Parrocchie: 5
Parrocchia di San Feliciano in San Feliciano del Lago
Parrocchia di San Giovanni Battista in Castelvieto
Parrocchia di San Savino in San Savino del Lago
Parrocchia di San Giovanni Battista in Magione
Parrocchia di San Valentino in Villantria
La parrocchia della Santissima Annunziata in Montecolognola è unita
alla parrocchia di San Giovanni Battista in Magione; la zona rivierasca è assorbita dalla parrocchia di San Feliciano.
La parrocchia di San Cristoforo in Montesperello è unita alla parrocchia di San Giovanni Battista in Castelvieto.
La parrocchia di San Michele in Antria è unita alla parrocchia di San
Valentino in Villantria.
Abitanti: 12.800
Moderatore: don Stefano Orsini
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 5
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: 1
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 1
Suore Missionarie della Fede
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Santuari: 3
Santuario della Madonna del Soccorso
Santuario della Madonna delle Fontanelle a Montecolognola
Santuario della Madonna di Lourdes a Montemelino
Strutture caritative-assistenziali: 1
Casa serena Rinaldi
Seconda unità pastorale UP 28
Parrocchie: 4
Parrocchia di San Cristoforo in Passignano
Parrocchia di San Martino in Borghetto di Tuoro
Parrocchia di San Michele in Vernazzano
Parrocchia di Santa Maria Maddalena in Tuoro
La parrocchia di San Vito in San Vito del Lago è unita alla parrocchia
di San Cristoforo in Passignano.
Abitanti: 8.600
Moderatore: mons. Pier Luigi Rosa
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 4
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: 1
Madonna dell’Oliveto
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
Terza unità pastorale UP 29
Parrocchie: 3
Parrocchia della Santissima Trinità in Preggio
Parrocchia di Santa Maria delle Corti in Lisciano Niccone
Parrocchia di San Bartolomeo in Castel Rigone
Abitanti: 2.000
Moderatore: don Francesco Bastianoni
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 2
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
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Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: 1
Madonna dei Miracoli in Castel Rigone
Strutture caritative-assistenziali: nessuna
ZONA VII – TRASIMENO OVEST
Vicario episcopale: Don Leonardo Romizi
Unità pastorali: 3
Abitanti: 28.400
Parrocchie: 17
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 11
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 4
Santuari: 10
Strutture caritative-assistenziali: 3
Prima unità pastorale UP 30
Parrocchie: 5
Parrocchia dei Santi Bartolomeo e Leonardo in Ponticelli
Parrocchia dei Santi Donato e Biagio in Moiano
Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio in Città della Pieve
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Monteleone
Parrocchia di San Litardo in Po’ Bandino
Abitanti: 9.500
Moderatore: don Aldo Gattobigio
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 4
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 2
Figlie di Nostra Signora del Calvario
Monastero di Santa Lucia (Clarisse)
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Santuari: 1
Madonna di Fatima a Città della Pieve
Strutture caritative-assistenziali: 1
Residenza protetta Creusa Brizi Bittoni
Seconda unità pastorale UP 31
Parrocchie: 5
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Pozzuolo
Parrocchia dei Santi Lorenzo, Cristoforo e Michele Arcangelo
in Gioiella
Parrocchia di Sant’Ansano in Petrignano
Parrocchia di Santa Maria Maddalena in Castiglione del Lago
Parrocchia di Santa Maria in Piana
Parte del territorio della parrocchia dei Santi Lorenzo, Cristoforo e
Michele Arcangelo in Gioiella (zona della Badia) viene assorbita dalla parrocchia di San Felice in Sanfatucchio.
Abitanti: 10.200
Moderatore: don Paolo Cherubini
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 3
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: 2
Suore della Sacra Famiglia di Spoleto
Suore Francescane di San Giuseppe
Santuari: 2
Santuario di Laviano
Santuario della Madonna del Popolino in Porto
Strutture caritative-assistenziali: 1
Villa Nazzarena

Parrocchia di San Michele arcangelo in Sant’Arcangelo del Lago
Parrocchia di San Salvatore e Santa Maria Assunta in Paciano
Parrocchia di Sant’Egidio in Vaiano
Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Villastrada
La parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo in Panicarola assorbe
la parte rivierasca del territorio della parrocchia di Casalini.
La parrocchia di San Felice in Sanfatucchio assorbe parte
del territorio della parrocchia di San Cristoforo in Gioiella
(zona di Badia).
Abitanti: 8.700
Moderatore: don Remo Seraﬁni
Presbiteri diocesani in servizio attivo: 4
Presbiteri religiosi in servizio pastorale: nessuno
Diaconi permanenti: nessuno
Comunità religiose maschili: nessuna
Comunità religiose femminili: nessuna
Santuari: 7
Santuario della Madonna dei Bartocciami in Sant’Arcangelo
Santuario della Madonna dei Poggi in Villastrada
Santuario della Madonna del Busso in Panicarola
Santuario della Madonna della Carraia
Santuario della Madonna della Stella in Paciano
Santuario di Santa Maria di Ancaelle in Sant’Arcangelo
Santuario di Santa Maria di Montivalle in Sant’Arcangelo
Strutture caritative-assistenziali: 1
Comunità Il Casolare

Terza unità pastorale UP 32
Parrocchie: 7
Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo in Panicarola
Parrocchia della Santissima Annunziata in Macchie
Parrocchia di San Felice in Sanfatucchio
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CONCLUSIONE
Carissimi,
siamo arrivati a proporre un progetto abbastanza organico: il territorio
della nostra diocesi è stato suddiviso in 32 unità pastorali. Il rischio di
questo lavoro potrebbe essere quello di fermarsi al progetto, quasi fosse
imposto da alcune emergenze, che riﬂettono una esigenza immediata, a
modo di esempio la scarsità del clero. Perciò occorre, da parte di tutte le
componenti della nostra Chiesa, un “balzo in avanti” che ci porti, come
già sottolineavo nell’introduzione, ad una nuova mentalità pastorale, a
collaborare concretamente, in una visione di Chiesa che è quella missionaria.
Le unità pastorali, come del resto le parrocchie, di cui riconfermiamo la
piena validità, esistono per evangelizzare e diffondere il Regno di Dio.
Sono ﬁducioso che questo itinerario pastorale, nella fedeltà al mandato
afﬁdatomi dal Signore crociﬁsso e risorto, verrà condiviso e attuato con
gioia, pazienza e perseveranza da tutta la nostra Chiesa; invoco per
questo, su voi tutti, la protezione della Madonna delle Grazie, dei santi
patroni Costanzo, Ercolano, Gervasio e Protasio, e la benedizione di
Dio Onnipotente.

ZONE E UNITÀ
PASTORALI
DELL’ARCHIDIOCESI

Perugia, 26 febbraio 2012
Prima domenica di Quaresima
+ Gualtiero Bassetti
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LE 7 ZONE PASTORALI
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LE 32 UNITÀ PASTORALI
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