
DIOCESI DI PADOVA – “Famiglie in collaborazione pastorale” 
 
Immaginiamo sia questo il titolo di un libro che vogliamo cominciare a leggere dall’ultimo capitolo, 
quello che chiude con un bel finale! 
Da alcuni mesi la Diocesi di Padova si è attrezzata di un documento “Famiglie in collaborazione 
pastorale” (si allega testo), che vuole essere la traccia per far conoscere una modalità nuova di 
essere e fare pastorale, una modalità per suscitare/valorizzare disponibilità di famiglie che 
credono che anche oggi “è tempo di gioia”, per dare respiro e prospettive nuovi ad una Chiesa 
convinta che questo tempo la sfida molto, domandando nuova creatività. 
 
Da poche settimane il Vescovo di Padova ha affidato ad un presbitero diocesano il compito di 
accompagnare le esperienze di fraternità familiari già esistenti e di seguire le famiglie che 
sentissero interessante questa possibilità di vita e testimonianza cristiana: abitare, per un tempo 
determinato, qualche struttura della Diocesi inutilizzata, con o senza Parroco residente. 
 
Tornando ai primi capitoli di quel libro immaginario, potremmo leggere che 

•  in diocesi di Padova esistono già esperienze di “Famiglie in collaborazione pastorale” (una 
comunità comboniana – una famiglia e due religiose - in una canonica della città; cinque 
famiglie di Mondo di Comunità e Famiglia, a Brugine; quattro famiglie che hanno dato vita 
alla comunità di Bethesda, in città, rimettendo a nuovo una vecchia casa colonica; la 
Fraternità Evangelii Gaudium con una consacrata e una famiglia, a servizio anche delle 
parrocchie dell’Up in cui è inserita). 

• Chi, come noi, è rientrato dopo qualche anno di servizio nelle missioni diocesane - ma 
anche altri laici e preti - ha constatato come le comunità più povere (di mezzi, persone, 
strutture, tradizione, cultura) siano le più disponibili a sperimentare modelli di pastorale 
nuovi, senza pretendere la garanzia che si tratti de “il modello”; non hanno nulla da 
perdere, per cui la novità non spaventa, anzi affascina, specie quando permette ad ogni 
persona di esprimere il proprio modo di vivere l’incontro con Gesù, nella semplicità e 
quotidianità della vita 

 
Al capitolo successivo, leggeremmo poi delle fatiche e resistenze tipiche di una diocesi, come 
quella di Padova, ricca di persone (malgrado il drastico calo di ordinazioni, il numero dei sacerdoti 
in servizio è ancora molto alto), di mezzi, di strutture (in parte ora inutilizzate), di associazioni, di 
tradizione, di pensiero, di cultura, di storia. Sono proprie queste ricchezze, a volte, a rallentare 
l’apertura al “nuovo” in alternativa al “si è sempre fatto così”, la paura di non aver tutto sotto 
controllo, di non sapere come andrà a finire, … la fatica di abbandonarsi alle ispirazioni creative 
dello Spirito. 
 
Seguendo con questo libro immaginario, leggeremmo quindi di uno spiraglio di fiducia e coraggio 
che, circa tre anni fa, sembrava avesse portato ad accogliere le disponibilità di due famiglie di 
abitare una canonica vuota in una piccola comunità cristiana … tutto quasi pronto, ma la paura ha 
avuto la meglio e il progetto si è bruscamente interrotto. 
 
Con questo amaro in bocca si affronta un altro capitolo, quello in cui si fanno concretezza le parole 
di Isaia “anche nel deserto una strada aprirò”: la nascita di un tavolo di lavoro, guidato dal Vicario 
episcopale per la pastorale don Leopoldo Voltan e dal direttore ufficio pastorale familiare e 
vocazionale don Silvano Trincanato. Tavolo a cui hanno partecipato anche il rappresentante laico 
del CP Diocesano, un referente dell’AC Giovani diocesana, un rappresentante dei diaconi 



permanenti, un paio di rappresentanti dei religiosi/e, una famiglia rientrata ed una famiglia 
impegnata nell’animazione missionaria in parrocchia, un insegnante del Seminario Maggiore. 
Attorno a quel tavolo sono state gettate le fondamenta del progetto “Famiglie in collaborazione 
pastorale” con cui si chiude felicemente questo frammento di storia della Diocesi di Padova. 
 
Ora è tempo di diffondere la proposta - che esce questa settimana anche sul settimanale 
diocesano - di accogliere e sostenere le disponibilità delle famiglie che si faranno avanti anche solo 
per curiosità, di rassicurare i parroci che non verranno depauperati nella loro figura di pastori, di 
aprire qualche prima struttura parrocchiale, di prevedere percorsi – non troppo lunghi – con le 
comunità in cui si individuerà la presenza di famiglie in collaborazione pastorale. 
“ora è tempo di gioia”, titola questo convegno! Con questa certezza anche la Diocesi di Padova si 
metterà in cammino, confidando nella Sua parola e nella buona volontà di tante famiglie che 
chiedono di poter condividere e moltiplicare la loro fede. 
 
Maurizio e Novella Fanton – Diocesi di Padova  
31/10/2019 
  

 
 


