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„Pastoraler Weg im Bistum Mainz – Worum geht es?“  
Übersetzung Italienisch - italiana 

Il cammino pastorale nella diocesi di Magonza:  
Di cosa si tratta? 
 

Il "Cammino Pastorale" indica lo sviluppo e il rinnovamento della chiesa della diocesi 

di Magonza. Esso coinvolge sia il livello spirituale che organizzativo. Il motto di 

questo processo è "Una Chiesa che condivide". 

La Chiesa e la società stanno cambiando. Il vescovo Kohlgraf ci invita pertanto a 

dare un contributo a questo cambiamento. Prima di tutto fa  delle domande 

importanti. 

 

 Di cosa hanno bisogno oggi le persone dalla Chiesa? 

 Come riusciamo ad annunciare il messaggio evangelico, anche 

a coloro che non hanno ancora scoperto (in modo convincente) 

il suo significato per la loro vita? 

 Perché e come vogliamo essere la chiesa di Gesù Cristo oggi? 

 

Le risposte a queste domande sono la base dei nostri ulteriori passi avanti nel 

"Cammino pastorale". Perché ad ogni passo vogliamo affrontare le sfide spirituali e 

pastorali, ma anche strutturali, umane ed economiche. 

 



 

Una chiesa che condivide:  
Come dovrebbe essere questa chiesa?  

CONDIVIDERE LA VITA 

Vogliamo condividere la gioia e la speranza, ma anche la tristezza e la paura della 
gente. I temi del mondo e della sua gente devono diventare temi della nostra Chiesa. 

CONDIVIDERE LA FEDE  

Per trasmettere la nostra fede è necessario essere uniti. Le nostre comunità e i 
luoghi di culto devono offrire al riguardo proposte missionarie. 

CONDIVIDERE LE RISORSE  

Le risorse importanti della Chiesa sono le persone che vi lavorano, ma anche beni 
materiali come edifici e il denaro. Questi dovrebbero essere usati con rettitudine e 
servire alla gente affidata alla Chiesa. 

CONDIVIDERE  LA RESPONSABILITÀ   

Con il battesimo, ogni persona può assumersi delle responsabilità nella Chiesa. 
Vogliamo rafforzare la cooperazione tra le persone e trovare modi nuovi di come 
concretizzare e condividere queste responsabilità. 
 
 

Il futuro illustrato in fatti e cifre:  
Perché è necessario questo cammino? 
L'obiettivo del "Cammino Pastorale" è quello di trovare e custodire buone forme per 

condividere la nostra fede e vivere insieme il nostro cristianesimo. Ciò può essere 

fatto solo riconoscendo le sfide future e proponendo nuove idee per affrontarle: 

 È probabile che il numero dei cattolici nella diocesi di Magonza entro il 2030 

passerà dagli attuali 720.000 a circa 610.000. 

 Anche il numero dei sacerdoti, diaconi permanenti, referenti parrocchiali e 

operatori pastorali diminuirà notevolmente. 

 Dal 2021 fino al 2030 al più tardi, 134 “gruppi di parrocchie” e “unità 

pastorali” attualmente esistenti nella diocesi saranno riorganizzate per dare 

vita a circa 50 parrocchie. In questa nuova rete strutturale la chiesa deve 

rimanere il più vicino possibile a molte comunità e luoghi di culto. 

 Gli edifici, soprattutto le chiese, sono un tesoro prezioso. Tuttavia, visto il 

loro numero e le dimensioni, sarà impossibile finanziarle tutte. In futuro, la 

diocesi potrà permettersi solo circa la metà delle spese necessarie per 

questo tipo di mantenimento. 

 Anche il lavoro pastorale deve essere finanziato. Tuttavia, prevediamo che 

entro il 2030 le entrate delle tasse per la chiesa diminuiranno almeno del 

30%. 

 



 

Tappe del „Cammino Pastorale“ 

01   

COME È COMINCIATO TUTTO QUESTO 

Nel suo primo anno da vescovo, il vescovo Kohlgraf ha parlato con molte persone: 

nella curia vescovile, nei decanati, nei vari gruppi e comitati. Ascoltando le persone, 

voleva capire come viene considerata la chiesa contemporanea. Inoltre, alcuni 

“ricercatori”, incaricati dal vescovo, hanno domandato in altre diocesi che cosa è 

stato fatto da loro per un buon sviluppo della chiesa. 

02   

LA PROGETTAZIONE CONCRETA 

È in base a questo quadro generale che il Vescovo Kohlgraf ha poi sviluppato le 

linee fondamentali del "Cammino Pastorale" nella nostra diocesi. Dall'autunno 2018, 

un ufficio di coordinamento lo aiuta a raccogliere le diverse richieste e opinioni. 

03   

IL TEMPO DI PREPARAZIONE SPIRITUALE 

Il "Cammino Pastorale" è iniziato nel tempo di Pasqua con una particolare attenzione 

ad importanti questioni spirituali: Come vogliamo e possiamo essere oggi e nel 2030 

la Chiesa di Gesù Cristo? Come ci dobbiamo comportare per diventare sempre più 

una chiesa di condivisione? Queste domande continueranno ad accompagnarci nel 

nostro cammino. 

04   

LA PRIMA TAPPA 

Si è concretizzata nella primavera del 2019 nelle assemblee dei decanati, in quanto 

essi hanno un compito importante: entro l'estate 2021, le persone che vi 

appartengono sono chiamate a elaborare delle proposte pastorali sostenibili per  

nuovi spazi pastorali.  Il volantino riguardante questa tappa del cammino spiega 

dettagliatamente questo progetto 

05   

LA SECONDA TAPPA 

Queste proposte pastorali verranno poi discusse e diventeranno la base per ulteriori 

lavori. Il Vescovo definirà anche i nuovi spazi pastorali in cui le proposte saranno 

sviluppate e realizzate. Tra il 2022 e il 2030 saranno create circa 50 nuove 

parrocchie. 

  



 

06   

LA TERZA TAPPA  

Tuttavia, le nuove parrocchie più grandi non devono essere semplicemente 

parrocchie ampliate del tipo precedente. Piuttosto, esse devono formare delle reti in 

cui in luoghi diversi si svolge una vita religiosa varia e in cui la stessa vita e la fede 

possono essere condivise. Si tratterà di essere Chiesa viva sul posto, ma anche di 

aprirsi, di includere l'ampio spazio pastorale della parrocchia e di creare con esso 

una buona rete di relazioni 

 

 

 

 

___________________ 

Sul nostro sito troverete numerosi materiali sul "Cammino Pastorale" – a titolo 
informativo, per la riflessione personale e la condivisione, per la preghiera e la 
celebrazione delle funzioni religiose. Saremmo felici se ne farete uso! 

http://www.pastoraler-weg.de 
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