
LA	LITURGIA		
NEL	RINNOVAMENTO	PASTORALE		

E	NEL	CAMMINO	DELLA	VITA	CRISTIANA	

DAL PRE-CONCILIO AD OGGI 

I modelli pastorali 



I MODELLI PASTORALI  
CHE SI SONO SUCCEDUTI NEL TEMPO



 Primo modello

 “UN PARROCO-UN POPOLO”

Periodo precedente al Concilio Vaticano II 





Secondo modello

 “MINISTERIALE-COMUNIONALE”



Prima fase Fase “A” 



Dal Concilio Vaticano II fino agli anni 90’





Perché? 

In questo modello il parroco poteva 
fare quasi tutto  



- le famiglie tenevano 
- la cultura territoriale teneva

- una società coesa 

La situazione: 

Quindi un parroco bastava 



Questo modello non funziona più!

- Perchè è cambiata la società 

- Perché è diminuito il numero dei sacerdoti 



Questo modello aveva  

un’ecclesiologia alle spalle 



“
“La chiesa per sua natura è una società 
ineguale, cioè una società formata da due 
categorie di persone: i Pastori e il gregge… 
(…) La moltitudine non ha altro dovere 
che lasciarsi guidare e seguire, come un 
docile gregge, i suoi Pastori” 

Lettera Enciclica, Vehementer Nos, Pio X (1905) 



che si esprimeva anche in un modello rituale



Seconda fase Dagli anni 90’  
  fino ad oggi



Come è la situazione della società? 



si acuisce la disgregazione dei valori



si aggrava la disgregazione sociale 



Siamo in una società “liquida”  

e tempestosa 



Sempre più isolati e naufraghi 



La situazione della catechesi 

La situazione della carità 

La situazione della liturgia 

I ministeri oggi



Questo modello 
arriva a persone 
sempre più isolate



La situazione della liturgia 

le nostre celebrazioni anche se belle  

raggiungono persone che non hanno più alle spalle un tessuto di 
relazioni



Urge un rinnovamento 



Un nuovo modello parrocchiale 



Un modello familiare-missionario

La parrocchia “famiglia di famiglie” 



Nel nuovo modello i poli non sono più tre ma quattro: 
entra in gioco il fattore “comunità-famiglia”   



La famiglia diventa parte attiva nella liturgia 



il parroco è padre e pastore che accompagna la vitalità della una 
parrocchia  

il gruppo liturgico è integrato dalle famiglie spirituali  

che si coinvolgono nella cura della vita liturgica  

della parrocchia 



La domenica è il punto focale verso il quale ci si prepara durante  

la settimana. 

Fonte di conversione, di gioia e di condivisione 


