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ASIA/GIAPPONE - SACERDOTI IN TEAM PER RENDERE PIÙ EFFICACE IL
SERVIZIO PASTORALE E FORMARE GIOVANI E LAICI
Yokohama (Agenzia Fides) – Per migliorare il servizio pastorale occorre unirsi in team: lo hanno pensato i parroci
della diocesi di Yokohama che hanno proposto al Vescovo una sorta di “amministrazione comune” delle
parrocchie che si trovano nei diversi vicariati dell’Arcidiocesi.
Il sistema, approvato ad experimentum dal Vescovo Mons. Umemura Masahiro, prevede che, a seconda delle
competenze acquisite, i parroci formino gruppi che si occupano di armonizzare la pastorale delle diverse
parrocchie. La particolarità di questa iniziativa è che sono stati i sacerdoti a proporla, presentandola al Vescovo,
che ha dato il benestare.
Nel 2000 mons. Umemura Masahiro aveva pubblicato la Lettera pastorale “Verso una Chiesa in Comunione” in
cui affermava che “la Chiesa si costruisce con il contributo di molte persone che hanno diversi talenti e
condividono molte grazie”. Nel testo il Vescovo sottolineava che dal punto di vista della “comunione”, “il sistema
attuale, con un sacerdote per parrocchia, va migliorato”. Inoltre il problema di alcune chiese senza Pastore
richiedeva soluzioni diverse, come può essere quello di costruire nuove comunità, che si prendano cura di un certo
numero di parrocchie e stazioni missionarie.
Ogni gruppo di sacerdoti, ha spiegato p. Michael Gualitier, MEP, parroco della Chiesa di Shizuoka, cerca di
formare laici e giovani che possano diventare protagonisti della pastorale della Chiesa nel territorio. Per questo
sono stati avviati corsi di catechesi, teologia e Sacra Scrittura, ai quali hanno preso parte oltre 100 persone.
L’esperienza di gruppo, ha commentato p. Gualtier, “ha rafforzato i legami fra i sacerdoti, che hanno condiviso la
propria fede in Cristo, e ha avuto anche un benefico influsso sui fedeli laici, risvegliando in loro senso di
comunione, consapevolezza e responsabilità”.
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