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per la Arcidiocesi di Amburgo 

Guida pastorale 



“ Signore, rinnova  
la tua chiesa e  
inizia da/con me.” 

INTRODUZIONE

Le linee guida pastorale sono una base per future decisioni 
 fondamentali della arcidiocesi di Amburgo. Si sono formate sotto 
la larga partecipazione di molte persone di diversi ambiti 
 professionali e progetti del processo di rinnovamento (la caritas, 
organi di consiglio, i giovani, le scuole materne, luoghi di vita 
 ecclesiale, parrocchie, scuole, associazioni …). Ha come destina-
tari innanzitutto le persone attive nella arcidiocesi di Amburgo sia 
del volontariato che delle varie professioni nell’ambito ecclesiale 
e va concretizzato a tutti i livelli dell’arcidiocesi. 

Le linee guida pastorale danno un impulso al nostro futuro cam-
mino come chiesa nel Nord. Questo cammino segue la parola 
guida “essere-chiesa-missionaria”. Poiché siamo consapevoli 
 dell’onere storico del concetto di “missione”,  chiariamo subito 
cosa intendiamo: la parola missione deriva dal latino “missio” 

 ossia “invio”. Come chiesa siamo inviati, abbiamo un compito/ 
ordine.  La chiesa non esiste in quanto fine a se stessa, ma per 
l’umanità. Il quesito chiave che permea tutta l’attività ecclesiale 
deve essere: come possiamo essere una chiesa missionaria?

In tre passi vogliamo accostarci a questo: Cosa ci ha detto Dio? 
Qual’è l’ausilio che ha preparato per noi? (I.) Quali atteggiamenti 
sono per noi particolarmente importanti, per corrispondere a ciò 
che Dio ha previsto per noi. Da ciò deriva un attesa verso noi 
 stessi. (II.) Questa affermazione ci conduce all’invio. Con quale 
 incarico siamo oggi stati inviati nel nostro cammino? (III.) 



I. ANDARE INCONTRO 
COMPRENSIONE TEOLOGICA

1.  Come cristiani crediamo nel Dio trinitario ed intendiamo 
con ciò la relazione tra il Padre ed il Figlio nello Spirito 
 Santo. In modo appassionato il Dio trinitario cerca la 
 vicinanza all’uomo ed a tutta la creazione. Noi crediamo: 
Dio è interessato e gioisce per ogni uomo.

2. Gesù Cristo vive questo interesse e incarna la missione / 
l’invio di Dio, ad amare, a sanare, a perdonare, a consolare, 
a incoraggiare e a liberare. In lui, che ha accettato croce e 
morte superandola, riconosciamo il cammino alla vita.

3. I cristiani sono inviati da Gesù: “Come mi ha inviato il 
 padre, così io invio voi.” (Gio 20,21b) Perciò ci si interroga 
riguardo alla missione in questo mondo. Vivendo una vita 
autentica testimoniano, che Dio c’è sempre stato.

4. Lo spirito di Dio agisce anche fuori della chiesa e fuori delle 
strutture da noi conosciute. Lo spirito santo, che agisce 
nell’uomo e spira, fa sì che la chiesa nel mondo sia viva.

5. La chiesa non fa la missione, e in certamente non in 
 aggiunta a tutto ciò che fa comunque. L’essere missionaria 
è parte dell’essere chiesa. Papa Francesco deduce in modo 
esplicito per ognuno di noi: “Io sono una missione.”  
(EG 273)

 



II. META (IMPEGNO)
COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI CRISTIANI 

1. Il nostro compito inizia da noi stessi, come singolo e come 
Chiesa nell’orientarci ogni giorno nuovamente al vangelo 
di Gesù Cristo. 

2. Nell’Arcidiocesi di Amburgo siamo una chiesa orante, nella 
quale esistono diversi luoghi e tempi nutrienti per un 
 incontro personale con Dio. Noi celebriamo la nostra rela-
zione con Dio in molti modi, specialmente nell’ eucaristia, 
negli altri sacramenti e nelle svariate forme liturgiche.

3. Ciò che celebriamo nella liturgia, ci porta ad agire in modo 
concreto nella quotidianità. Nell’opzione per i poveri e la 
nostra attività a favore delle persone emarginate seguiamo 
l’esempio di Gesù. Ci impegniamo per la pace, la giustizia e 
la conservazione del creato.

4. La nostra missione percorre vie inconsuete. Ci lasciamo in 
questo guidare dalla chiamata a conversione di Gesù. Lui ci 
incoraggia ad allargare i nostri orizzonti. Solo con coraggio 
e rischiando nasceranno cose nuove.

5. Cerchiamo la vicinanza di ogni persona. Come credenti   
e come comunità siamo percepibili, aperti e pronti  
all’incontro con tutti. 

6. Il nostro essere inviati vuole permettere la crescita e lo 
 sviluppo della vita, che è costruttiva e incoraggiante.

7. Offriamo la fede in piena libertà e proponiamo ad altri una 
vita e una fede, senza la quale noi stessi non potremmo 
esistere.

8. Quando delle persone si rivolgono alla chiesa, rispettiamo 
la libertà di ciascuno, indipendentemente dalle aspettative.

9. La nostra missione è solamente possibile in unione e in 
relazione tra noi. Dio agisce in ciascuno di noi. Ci incontria-
mo in modo rispettoso e con alta considerazione dell’altro. 
Ognuno è importante, nessuno fa tutto.

10. Viviamo e agiamo in dialogo con i cristiani di altre 
 confessioni, con credenti di altre religioni e con tutti gli 
 uomini di buona volontà.

11. Come chiesa nel mondo siamo in ascolto, scopriamo e 
impariamo. Sentiamo ciò che commuove gli uomini. Con 
loro cerchiamo le orme della presenza di Dio (GS 11). 
 Insieme a loro impariamo a vivere il vangelo della 
 misericordia e dell’amicizia di Dio con l’umanità.

12. Il nostro invio è sostenuto dalla gioia e dalla speranza in 
Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. In modo fermo, 
affettuoso e sincero accompagniamo tutti coloro che 
 sperimentano lutto, timore/paure, sofferenze e morte.

13. La nostra chiesa si cambia dentro e attraverso i vari 
 contesti nei quali è stata inserita. 

14. Dio ci da ciò di cui oggi abbiamo bisogno. Gott gibt uns 
das, was wir heute brauchen. Innanzitutto ci dona suo 
 figlio, crocifisso e risorto. Questo ci dona la tranquillità di 
abbandonare anche ciò che ci è più caro (familiare).

15. In tutto ciò che agiamo facciamo anche errori. La chiesa 
nella arcidiocesi di Amburgo in passato ha anche fallito.  
Per tutto questo chiediamo perdono e cerchiamo vie di 
 riconciliazione per il futuro. Confidiamo nell’amore di Dio 
che pedona per tutti gli uomini con i loro difetti fino alle 
loro imperfezioni.



III. INVIO
ORIENTAMENTI MISSIONARI

La ricerca di Dio
Dio cerca l’uomo e l’uomo anela a Dio. Nella arcidiocesi di 
Amburgo prende forma una pastorale, che da spazio a 
questa ricerca di Dio Noi ci mettiamo a disposizione di 
Dio e degli uomini:

Vicinanza di Dio 
Viviamo il nostro rinnovamento, aprendoci alla presenza di Dio. 

Chiamati
Seguiamo le tracce di questa grande chiamata. Dio confida in 
noi in modo maggiore di quel che pensiamo. 

Vicino all’ uomo
Ci orientiamo all‘ingegno ed il dono di ogni uomo, che 
 incontriamo nelle svariate realtà di vita.

Visitare
Andiamo alle periferie dell’esistenza umana. Come chiesa 
 siamo presente e autorevole quando ci impegniamo con gli 
uomini ad far crescere il regno di Dio.

In relazione
Cerchiamo il dialogo tra noi e con gli altri. Promuoviamo una 
pastorale, che mette in comunione i vari luoghi di presenza 
ecclesiale, che vive l’ecumene e la cooperazione con tutti gli 
altri attori religiosi e sociali. 

Chiesa per il mondo
Come chiesa cattolica nella diaspora allacciamo relazioni 
 preziose con le chiese di tutto il mondo. Sperimentiamo e 
 valorizziamo la moltitudine nella nostra arcidiocesi. In questa 
prospettiva fraterna impariamo in modo nuovo l’essere chiesa.

Solidale
Ci impegniamo per una nuova solidarietà globale, che serva  
al bene di tutte le creature. Con determinazione impegniamo  
i nostri talenti e i nostri sforzi, per vivere in armonia con tutto 
il creato. 

Mettersi in marcia
Assumiamo un atteggiamento di costante mettersi in marcia. 
Sosteniamo con coraggio ciò che ci conduce su nuove via 
pastorali.

Le ulteriori concretizzazioni a tutti i livelli della arcidiocesi 
 avverrà durante il cammino spirituale di discernimento e sulla 
base di una partecipazione più ampia.  

Amburgo, Festività di San Ansgario (Oscar), 3.2.2018

Dr. Stefan Heße
Arcivescovo 



“ SIGNORE, RINNOVA 
LA TUA CHIESA E 
INIZIA DA/CON ME.”

Erzbistum Hamburg 
Am Mariendom 4  
20099 Hamburg
www.erzbistum-hamburg.de Ti
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