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PRESENTAZIONE

“A fare grande il missionario
non è la lunghezza del cammino percorso,
ma la testimonianza generosa
di comunione offerta ai fratelli”1

Il presente volume raccoglie le relazioni della XXXVIII
Settimana Teologica Diocesana (18-22 febbraio 2013) e del
XVII Convegno Pastorale (17-19 giugno 2013), il cui tema è
stato: Il volto educativo e missionario della parrocchia.
Dopo aver sviluppato il tema della liturgia, forma primaria
di educazione della fede, contemplando il Mistero celebrato e
testimoniando il Mistero contemplato, la Chiesa ugentina ha
sentito l’urgenza di volgere la propria attenzione alla parrocchia, luogo simbolo della comunità ecclesiale, per riscoprire i
caratteri essenziali e permanenti della sua funzione in ordine
alla educazione della vita cristiana e alla sua testimonianza
missionaria in mezzo agli uomini del nostro tempo.
Il nostro vescovo, Mons. Vito Angiuli, nell’introduzione al

1

T. BELLO, La parrocchia, Edizioni san Paolo, Cinisello 2013, p. 60.
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libro La parrocchia che raccoglie una relazione proposta da
Don Tonino Bello nella settimana teologico-pastorale del
1982, così scrive:
«La parrocchia, per don Tonino, deve riscoprire la sua essenziale natura missionaria, superando ogni forma di frammentazione e di autarchia (vere piaghe della cultura salentina), e deve accogliere la ricchezza dei doni spirituali presenti nei
gruppi, nelle associazioni e nei movimenti. L’ansia missionaria, lo sguardo aperto sul mondo, il radicamento nella vita della Chiesa locale, la valorizzazione dei doni e dei carismi di
tutti i membri della comunità diocesana costituiscono l’energia spirituale per un profondo cambiamento della vita parrocchiale».2

Ampia ed articolata è risultata la riflessione sviluppatasi
nelle due assise ugentine così come si può constatare in questa
pubblicazione che costituisce il secondo volume della collana
Theologica Uxentina.
L’intervento di Mons. Crociata, Segretario Generale della
Conferenza Episcopale Italiana, posto all’inizio della presente
pubblicazione, in un certo senso, costituisce il principio architettonico di tutta la riflessione sulla parrocchia considerata
come una comunità in missione che educa alla vita di fede.
L’affermazione che «la Chiesa non è missionaria a fasi alterne, ma senza interruzione» richiama il magistero del Concilio
Vaticano II sulla natura missionaria della Chiesa; un orientamento ripreso e sviluppato nel documento della CEI del 2004
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Ibidem, pp. 10-11.
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“Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia”.
Seguono due interventi di carattere teologico-pastorale di
Don Paolo Asolan e Mons. Erio Castellucci. In essi, dopo un
esame approfondito dello sviluppo storico della parrocchia
quale “Domus Ecclesiae”, si riafferma la dimensione comunitaria della parrocchia non più intesa solo come un territorio
definito, ma come una comunità di persone in una relazione
fondativa: essere uno in Cristo Gesù.
La relazione di Don Guido Benzi sottolinea la necessità di
pensare la pastorale parrocchiale in una unità armonica tra le
componenti distintive della missione ecclesiale: l’annuncio, la
celebrazione e la testimonianza della carità. Quella del Dott.
Ernesto Diaco approfondisce il tema della corresponsabilità
dei fedeli laici, così come è auspicata dal Concilio Vaticano II,
che richiama tutti i fedeli alla responsabilità di essere uniti in
Cristo per il bene dell’umanità.
Seguono alcuni interventi specifici di Mons. Giovanni Villata e Don Marco Mori che riguardano le unità pastorali e
l’oratorio, come metodi dell’impegno pastorale delle comunità
parrocchiali. Si ribadisce il principio del lavorare insieme tra
parrocchie presenti nello stesso territorio e la necessità di fare
dell’oratorio parrocchiale un luogo di evangelizzazione e di
educazione delle nuove generazioni.
La relazione di Luigi Russo è un’analisi della vita e dell’opera delle parrocchie nel Salento attraverso un’indagine sociologica effettuata da Eurispes Puglia e dal CSV Salento in
collaborazione con la Diocesi di Ugento-S.M. di Leuca.
La conclusione è del vescovo Mons. Vito Angiuli che, in
7
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una Lettera alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca a conclusione dell’anno della Fede dal titolo “La parrocchia comunità
di fede”, invita tutti ad operare una vera conversione di vita da
una fede scontata e debole ad una fede personale e comunitaria per un profondo rinnovamento delle comunità parrocchiali.
Scrive il nostro Vescovo:
«In non pochi casi, l’appartenenza alla comunità cristiana privilegia l’apparenza delle attività più che la relazione con il
Dio misterioso e “totalmente Altro”. Si dà una fiducia eccessiva alle strutture, ai programmi ecclesiali, ai compiti e ai ruoli da svolgere, tralasciando di esercitarsi nella preghiera silenziosa, nell’adorazione personale, nella meditazione della Parola di Dio, nell’esercizio della carità. La parrocchia appare una
azienda dove si programmano attività più che una comunità
dove si impara a credere, a sperare e ad amare».

La riflessione e la verifica sulla parrocchia non sono finalizzate a mettere a nudo le ombre che la storia passata o recente ci ha consegnato. Non vogliamo nemmeno sottolineare le
nostre difficoltà a saper coniugare le esigenze della modernità
con il perenne annuncio della Buona Novella del regno di Dio,
né desideriamo solo ricercare le cause dell’inadeguatezza della prassi pastorale, pensando nostalgicamente alle impostazioni vecchie o ipotizzando ideali fughe in avanti solo per il gusto di fare cose nuove.
Si tratta, invece, di giungere alla consapevolezza e alla coscienza di essere popolo di Dio in cammino nella storia per
riscoprire la bellezza dell’essere stati chiamati e inviati dall’Amore perché solo l’Amore regni nel cuore di ogni uomo.
Per questo occorre ribadire alcune linee di azione: riaffermare
8
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la necessità di avere una casa comune, quale deve essere la
parrocchia, dove lo stile della familiarità fa crescere la comunione nella lode di Dio e nel servizio fraterno; costruire una
rete di relazioni autentiche tra le persone che discendono tutte
dall’unica relazione col Mistero della SS. Trinità perché ogni
persona abitata da Dio abiti in Dio; mettere al centro del nostro essere ed agire pastorale la persona di Gesù Cristo, annunciato, celebrato, testimoniato “ieri, oggi e sempre”.
Per realizzare questa prospettiva pastorale, che vede la
parrocchia come una comunità di persone unite nella fede e
dalla fede, è necessario che gli operatori pastorali non siano,
“navigatori solitari” o “gruppi” sganciati da un tessuto pastorale unitario, ma membra di un unico corpo, tutti concordi nel
perseguire lo stesso fine. Le parrocchie, infatti, non sono
“feudi” personali, “castelli” autosufficienti e chiusi in se stessi, “isole” indipendenti e non comunicanti. Tra di loro non vi
possono essere fossati invalicabili o muri di separazione, ma
ponti e strade che si intersecano e consentono una facile comunicazione di vita e di esperienza ecclesiale.
Il rinnovamento delle nostre parrocchie è possibile se tutto
il popolo di Dio sa rinnovarsi in quella conversione permanente del cuore, con una preghiera fatta con fede e con una
operosità vigile fatta con umiltà. La parrocchia è il modo più
concreto dell’essere della Chiesa e ci richiama la funzione del
parroco che non è il padrone della comunità ma il servo della
comunione. Occorre che il popolo di Dio preghi per lui perché
le sue spalle di povero uomo siano sorrette dalla grazia di Cristo che a piene mani deve elargire a tutti quelli che Dio gli ha
affidato.
9
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Don Primo Mazzolari così diceva:
«Che uomini singolari i preti dell’altra generazione! Severi,
duri, angolosi, intrattabili; ma i lunghi capelli bianchi mettevano una cornice di bontà a tutta la faccia, ove gli occhi vivi e
profondi avevano un guardare così paterno. Io ho voluto bene
a questi preti della mia fanciullezza. Autoritari e paterni, burberi e affabili, chiusi ed espansivi, freddi in apparenza e capaci di devozione eroica, essi erano uomini che potevano insolentire parecchie generazioni di un paese, a cui però tutti
ricorrevano come a padri. E quando morivano, s’accompagnavano al cimitero con cordoglio familiare. […] Con siffatti uomini la parrocchia era la parrocchia, perché la parrocchia è il
prete e l’organizzazione non è che il luogotenente di esso cioè
l’abitudine del bene».3

È questa la speranza con la quale il nostro Vescovo conclude il suo messaggio: «Auspico che la riflessione sulla parrocchia aiuti le nostre comunità a crescere nella fede e le
sproni a dare a tutti ragione della speranza in Cristo, Signore e
Salvatore del mondo».
Stefano ANCORA

3

10

L. SAPIENZA, Se fossi tu?, Gabriele Corbo Editore, Ferrara 2003, pp. 347-348.
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LA PARROCCHIA
COMUNITÀ EDUCANTE E MISSIONARIA
S.E. Mons. Mariano CROCIATA

1. La missione, identità della Chiesa
La missione è entrata sempre più prepotentemente nel lessico e nella riflessione sulla Chiesa locale e sulla sua iniziativa
pastorale, non solo in riferimento all’evangelizzazione dei popoli lontani – come attesta anche il Messaggio del vostro vescovo, Mons. Angiuli, all’inizio dell’Anno della fede – ma
anche nella vita e nell’azione delle nostre comunità ecclesiali
al proprio interno e nell’ambiente circostante. Il documento
più esplicito in tal senso è la nota pastorale della Conferenza
episcopale italiana Il volto missionario delle parrocchie in un
mondo che cambia.1 Il contesto immediato a cui quella nota
rimanda è evidente nello stesso titolo, in cui risuona il tema
degli orientamenti pastorali del decennio passato, Comunicare
il Vangelo in un mondo che cambia.2
1
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie
in un mondo che cambia, 6 giugno 2004.
2
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia, 29 giugno 2001.
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Il mondo attorno a noi – ma anche tra di noi – sta cambiando sempre più rapidamente. Come affrontare il cambiamento? Sarebbe riduttivo pensare la ripresa della dimensione
missionaria come mera reazione al cambiamento in atto. La
Chiesa è missionaria non solo quando si verificano mutamenti
profondi, ma sempre. Essa è per natura missionaria. Il mandato di Gesù: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
a ogni creatura» (Mc 16,15) non ha valore solo in determinate
circostanze, ma in ogni tempo e situazione. La Chiesa non è
missionaria a fasi alterne, ma senza interruzione. Non a caso il
Concilio Vaticano II ha dedicato uno dei suoi sedici documenti, il decreto Ad gentes, all’attività missionaria della Chiesa
sottolineando che tale dimensione è costitutiva della sua identità. Forse, almeno in alcuni casi, il collegamento tra i profondi cambiamenti in atto e l’esigenza di un rilancio della missione ha il sapore di una strumentalità che rischia di indebolire
in radice ogni sforzo. Se l’ansia missionaria non è viva e persistente, non è detto che un’urgenza riesca a risvegliarla. Certo
questa può costituire un’occasione propizia, ma il suo slancio
ha bisogno di respiro profondo e di lunga rincorsa.
1.1. La missione, questione di fede
Non è del tutto fuor di luogo ritenere che per molti, credenti e comunità, che si pongono sinceramente il problema, si
tratti di una doppia impresa: recuperare la dimensione missionaria della propria fede e investirla in una situazione di accelerata trasformazione. D’altra parte è comprensibile perché
l’esigenza di uno stile missionario nella pastorale ordinaria
12
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fosse poco diffuso, se non assente, fino a non molto tempo fa.
La nostra è stata per lungo tempo una terra cristiana, nella
quale la fede non era solo – o innanzitutto – una scelta personale, ma faceva parte, in qualche modo, dell’orizzonte culturale socialmente condiviso. Anche se vale sempre il detto di
Tertulliano, secondo cui cristiani non si nasce ma si diventa,3
per tanti si è consolidata l’abitudine mentale e comportamentale in base alla quale, poiché si nasceva tutti cristiani, quasi
quasi non c’era bisogno di diventarlo. Mi rendo conto che c’è
in tale affermazione una forzatura, ma non sempre essa era
così lontana dalla realtà. Insieme agli esempi ordinari e straordinari di santità umile o eccelsa, le generazioni cristiane del
passato hanno sperimentato, eccome, il bisogno di risvegliare
e rilanciare un impegno di vita cristiana che talvolta languiva
nella sonnolenza della mediocrità se non addirittura dell’oblio.
Le nostre terre sono state percorse, nei secoli passati, da ondate di missioni al popolo, soprattutto a opera dei grandi ordini
religiosi – i gesuiti, i francescani e altri ancora – i cui lasciti
– depositati in catechismi, prassi di predicazione e di sacramenti, preghiere e pratiche devozionali, manifestazioni di pietà
popolare – attestavano, e talora ancora attestano, una impronta
profonda scolpita nel cuore delle persone e nello stile di vita
di intere comunità. In realtà lo spirito della missione non è stato mai del tutto smarrito e, in forme adatte a una pastorale
stanziale, esso ha trovato modo di riemergere ed esprimersi.
Quando i periodi di oblio si sono incrociati con profonde trasformazioni sociali e culturali, più gravi si sono fatte le conse3

Cfr. TERTULLIANO, Apologeticum, 18, 4.
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guenze sul tenore della vita cristiana nelle comunità e più avvertita l’urgenza di una ripresa. Ora siamo in una situazione
del genere – e forse più complessa – ma non possiamo pensare
il rilancio della missione in funzione del ristabilimento di una
situazione precedente, di un ritorno al passato. Non c’è possibilità di ritorni, come del resto nemmeno di fughe in avanti.
Una volta tentati, gli uni e le altre fanno solo danno. Una
continuità senza rotture, ma anche una crescita che segni un
reale progresso: questo è ciò di cui abbiamo bisogno e che
cerchiamo.
Risvegliare la coscienza, il senso e l’impegno per la missione, fatta di rinnovato primo annuncio, di riscoperta del sacramento e della preghiera, di più intensa vita di comunità fraterna, in uno stile di nuova evangelizzazione come siamo stati
di recente con la massima autorevolezza richiamati a fare: non
dovrebbe essere questo l’orientamento e lo spirito del nostro
compito ecclesiale? Ma a questo scopo, è necessario innanzitutto comprendere che siamo di fronte a una questione di fede,
perché nelle difficoltà che stiamo subendo è la fede a essere in
questione. Una fede che non sia l’assortimento più o meno
consistente di qualche buona convinzione e conoscenza religiosa; e nemmeno soltanto qualche vaga emozione che ci si
procura più o meno a comando con la suggestione di ambienti
o circostanze speciali. Senza una fede profonda non ci può essere missione. Sarebbe come voler costruire una casa a più
piani senza fondamenta e senza pianterreno. Assomigliano a
qualcosa del genere tanti volenterosi propositi missionari: non
si è abbastanza convinti per conto proprio e si dovrebbe provare a convincere altri. La missione nasce da una sovrabbon14
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danza di fede: quando essa è così viva da non potersi contenere, allora ha bisogno spontaneamente di debordare, di dilagare
e diffondersi. La missione è proporzionale alla forza della fede, alla sua vitalità e al suo fervore. Non si può coniugare con
la paura, il rispetto umano, il calcolo. Una fede autentica è per
sua natura eccessiva, cioè non si accasa nella mediocrità, non
si lascia imprigionare dentro i canoni del “politicamente corretto”, del modo di pensare dettato dalle mode dominanti,
quando le mode non hanno più molto a che fare con il senso
cristiano della vita e con la sua tradizione.
È questo il punto decisivo di tutta la questione: la qualità
della nostra fede. Ma il culmine del dramma si raggiunge
quando non ci si rende conto del problema, quando non lo si
vede, il problema, ma ci si sente tranquilli dove si sta: là dove
la religiosità è appagante e la fede non inquieta più. In tal caso
si tratta di ricominciare dalle fondamenta, se si incontra la disponibilità del credente (che alla fine è ciascuno di noi e siamo tutti noi insieme).
L’attuale fase di passaggio della storia religiosa del nostro
Paese ha un carattere cruciale: ci sono vaste distese di territori
e di ambienti sociali dove persiste un cattolicesimo di popolo,
ma esso comincia ad avere sempre più l’aspetto di un tessuto
smagliato e a volte anche strappato. Talora lo percepiamo, ma
in maniera vaga, indefinita, soprattutto indecisa e incapace di
fronteggiare e di risolversi. Noi che siamo qui – e molti altri
con noi, ne sono convinto – avvertiamo la difficoltà. Tale consapevolezza è già una grazia, perché rappresenta un punto – il
vero punto archimedico – da cui ricominciare. Se uno non accetta di essere malato, non può certo pensare di avere bisogno
15
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di farsi curare per guarire. Come scopriamo vera, anche in
questo caso, la parola di Gesù: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare
i giusti, ma i peccatori».4 Per riconoscersi in questo senso malati e peccatori, non c’è bisogno di essere gente di malaffare,
basta avere una coscienza non del tutto sclerotizzata, non ancora impermeabile alla parola di Gesù, come invece dovevano
apparirgli alcuni interlocutori del suo tempo.
1.2. Missione ed educazione
In presenza di una qualche coscienza della condizione di
indigenza spirituale e culturale, un cammino può essere intrapreso. In questo punto vediamo istituirsi un collegamento tra
missione ed educazione. Di per sé educazione ha soprattutto
una connotazione antropologica, sociale e culturale. Non perché non esista una pedagogia religiosa o quella che viene
chiamata educazione alla fede, ma perché queste sono applicazioni derivate rispetto al compito di annuncio e di predicazione, rispetto al cammino di conversione e di crescita nella
fede.
A stretto rigor di termini, l’espressione “educazione alla
fede” può suonare perfino equivoca, se dimentica che la fede è
suscitata dallo Spirito del Risorto e comunicata pienamente
con l’evento battesimale, e perciò accolta in una scelta consapevole di libertà; essa non può essere l’esito di un progetto

4
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pedagogico. Certo la fede ha bisogno di essere accompagnata
e coltivata, può essere favorita o ostacolata, ma il soggetto
proprio e principale anche della sua maturazione è divino,
sebbene la sua libera accoglienza sia mediata ecclesialmente,
cioè tramite la Parola, i sacramenti, il servizio del ministero
ordinato e la fraternità credente.
Possiamo, allora, parlare di educazione in riferimento alla
fede nel senso del servizio ecclesiale con cui essa viene sostenuta e accompagnata nei membri della comunità e in quanti
entrano in contatto con essa. In tal caso, è tutta la comunità
che educa e tutta la comunità che ha bisogno di essere educata. Infatti, chi predica e celebra ha forse meno bisogno di coltivarsi rispetto a quelli che ascoltano e ricevono i sacramenti?
Niente affatto. Nella Chiesa tutti abbiamo bisogno di essere
aiutati e tutti abbiamo il dovere di aiutare gli altri a credere.
Tutti siamo aiutati con gli stessi strumenti – la Parola, i sacramenti, la vita comunitaria – e tutti aiutiamo i fratelli; solo
che questo aiuto non lo prestiamo gli uni gli altri alla stessa
maniera né con la medesima efficacia. Infatti, solo il ministero
ordinato ha il potere di compiere quelle azioni presidenziali e
sacramentali che servono a coltivare la vita di grazia e a far
crescere in essa, mentre a ogni fedele è affidata la responsabilità di testimoniare con la parola e con la vita quella fede che
tiene viva in sé e vuole veder crescere in altri. Quanto all’efficacia – fatto salvo il primato della grazia di Dio e la sua
potenza – essa è tanto maggiore quanto più grande è la santità
di chi parla e agisce.
L’educazione può diventare una forma di svolgimento della missione cristiana, propriamente là dove l’accompagna17
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mento del cammino credente si incrocia con il processo di maturazione umana che porta un bambino, un ragazzo, un giovane a diventare adulto. Quando la proposta dell’annuncio cristiano deve essere assunta dentro il processo di formazione di
una persona, lì l’educazione non può che essere anche accompagnamento pedagogicamente qualificato nella maturazione
della fede. Si scopre così il significato unificante dell’accoglienza dell’esperienza credente.
«In questo quadro – dicono gli orientamenti pastorali – si inserisce a pieno titolo la proposta educativa della comunità cristiana, il cui obiettivo fondamentale è promuovere lo sviluppo
della persona nella sua totalità, in quanto soggetto in relazione, secondo la grandezza della vocazione dell’uomo e la presenza in lui di un germe divino».5

La fede non si aggiunge come un completamento o un abbellimento o un rivestimento rispetto a un’esperienza e a una
visione della vita perseguite e realizzate indipendentemente da
essa. Una cosa simile sarebbe inservibile e, in ogni caso, nulla
avrebbe a che fare con la fede cristiana. Questa non è una
forma di verniciatura religiosa su un’identità umana autonoma, bensì il principio di una nuova identità, di un nuovo modo
di essere umani, di stare al mondo, di relazionarsi con se stessi, con gli altri, con l’universo intero e tutto ciò che esso contiene, e anche con Dio; il Dio di Gesù Cristo, infatti, è il Padre
del crocifisso risorto nello Spirito Santo, e non semplicemente
la variante religiosa di una astratta figura teistica.
5
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, 4
ottobre 2010, n. 15.

18

La parrocchia, comunità educante e missionaria

«La fede, infatti, è radice di pienezza umana, amica della libertà, dell’intelligenza e dell’amore. Caratterizzata dalla fiducia nella ragione, l’educazione cristiana contribuisce alla crescita del corpo sociale e si offre come patrimonio per tutti,
finalizzato al perseguimento del bene comune».6

1.3. Fede e conversione
In riferimento a tale nuova identità, non è di circostanza
affermare che la fede cristiana è intimamente coniugata con la
conversione. La sintesi programmatica della predicazione di
Gesù nel primo Vangelo lo enuncia solennemente e nettamente: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».7 Fede e conversione vanno di pari
passo. Accogliere la fede è entrare in un nuovo orizzonte di
pensiero e adottare un nuovo stile di vita. Anche la nostra
immagine di Dio deve essere convertita nell’incontro con Cristo. Non è la nostra idea di Dio che integra l’annuncio cristiano, ma è il Dio di Gesù Cristo, che egli porta e annuncia, a
stravolgere e soppiantare – o almeno ad assorbire e purificare – la nostra immagine di Dio. E come l’immagine di Dio,
anche la nostra immagine dell’uomo, della società, del mondo
intero e delle correlative esigenze dell’agire ha bisogno di
conversione.
Oggi avvertiamo tutto ciò in maniera quasi pungente, perché sperimentiamo – in troppi casi! – che cosa significhi non

6

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, 4
ottobre 2010, n. 15.
7
Mc 1,15.
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solo non aver conosciuto un’esperienza sconvolgente di conversione – cosa che non è di per sé richiesta dall’accesso alla
fede – ma nemmeno essere entrati significativamente in un
processo di reale e profonda conversione. Il già citato assioma
di Tertulliano si trova spesso a essere capovolto nella fase di
estenuazione del cattolicesimo popolare che stiamo vivendo.
Il cattolicesimo di popolo ancora persistente ci assicura – grazie a Dio – una larghissima richiesta del battesimo per i bambini, ma nello stesso tempo va incontro o a una dimenticanza
per assenza di cura e di accompagnamento, o a una riduzione
sociologistica di mera appartenenza culturale alla tradizione
cristiana, prossima alle forme della religione civile. Si verifica
in non pochi casi che si può essere cristiani senza esserlo mai
diventati, perché ci si sente grosso modo ancora parte di una
cultura, ma non si è arrivati al punto di abbracciare con convinzione di adesione la sequela di Gesù e l’appartenenza alla
comunità ecclesiale. Questo fenomeno impone più che mai
l’esigenza di un accompagnamento alla scoperta della fede ricevuta ma poco o per nulla coltivata.
2. Educare l’uomo e il credente
A questo fenomeno, che assume proporzioni e urgenze fino a non molto tempo fa sconosciute, se ne aggiunge un altro,
sul quale porta l’attenzione il documento dei Vescovi italiani
di orientamento pastorale per il decennio in corso, Educare
alla vita buona del Vangelo. Il primo capitolo, in particolare,
si sofferma sul processo di frammentazione in atto non solo
tra le generazioni e nella vita sociale, ma nella struttura stessa
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della persona e nella concezione della realtà, chiusa al senso
della trascendenza e a ogni visione relazionale dell’essere
umano, a sua volta vittima dell’assolutismo di una libertà disancorata da ogni fondamento e punto di riferimento e in balia
della presunzione di un’autonomia incondizionata. In particolare le nuove generazioni si rivelano spesso preda di un “autismo spirituale” che rende difficile la comunicazione con gli
altri e perfino il dialogo con se stessi, in ciò incentivate da un
mondo digitale, certo da non demonizzare, il quale più che
mezzi offre un modo nuovo di relazionarsi e di essere al mondo, e che perciò dobbiamo imparare ad abitare. In una simile
situazione non c’è margine per un’educazione alla fede che
non si adoperi nello stesso tempo per un recupero e una crescita dell’umano, di esperienze e relazioni significative; e
d’altra parte nessuna proposta di fede, o nessun suo accompagnamento, potrebbe farsi strada senza il simultaneo presentimento e la promessa di un compimento dell’esistenza umana.
Non dimenticheremo che l’incontro con Cristo non è legato a uno schema biografico e sociale rigido; ormai la fede si
scopre – e soprattutto si riscopre – a qualsiasi età e nelle situazioni più disparate. Questo ci deve far parlare in modo nuovo
di iniziazione cristiana o di sua ripresa o completamento; e ci
deve invece rendere più cauti nel parlare di educazione, pur
sapendo che ormai è sempre più invalso l’uso del termine a
prescindere dalle età e dalle generazioni, poiché si danno fasi
e processi di formazione di recupero o permanenti o ricorrenti.
Non dobbiamo lasciar cadere nell’indistinto la fase specificamente evolutiva e formativa dell’esistenza; non si può distendere lungo tutto l’arco dell’esistenza quella tappa del processo
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educativo che conduce dall’infanzia alla maturità umana, con
la corrispondente esigenza di cura della crescita nella fede
dentro il medesimo processo di definizione della personalità
umana.
2.1. Accompagnare l’ingresso nel mondo
Un tema originale del documento dei vescovi è rappresentato dalla formula “alleanza educativa”, con riferimenti specifici anche alla comunità parrocchiale, accostata innanzitutto
alla famiglia e poi anche alla scuola, ma senza precludere il
rapporto con altre istanze e istituzioni della vita associata, non
solo ecclesiale.8 Al di là delle specificazioni pastorali che tali
riferimenti presentano, il tema è importante per il contenuto
indivisibilmente antropologico e cristiano che pone all’attenzione e trasmette. Ci chiede, infatti, di riandare al significato
radicale di educazione come introduzione nella realtà, inserimento nella vita e nell’orizzonte del mondo. Solo la costituzione sociale dell’essere umano consente di parlare di educazione; una visione individualistica rinuncia pregiudizialmente
alla prospettiva educativa.9 In questo caso, infatti, la vita viene
vista come una impresa solitaria, per la quale il contesto è secondario e in ogni caso strumentale, e il soggetto rimane centrato su di sé e sulle possibilità della sua libertà. Nel primo caso, invece, predomina la coscienza di essere parte di un
8
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo,
nn. 35; 41; 42; 51; 54.
9
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo,
n. 9.
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popolo e di una storia, lasciarsi inserire nei quali è il varco di
accesso al cammino di realizzazione della persona.
La dissoluzione di un mondo integrato e il disincanto prodotto dalla perdita di riferimenti di senso e di valore condivisi,
hanno reso impossibile vivere l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo della vita come l’inserimento in un tutto coerente e ordinato. Il senso del tutto non è più un’evidenza, al
più resiste come una nostalgia. Qualsiasi appiglio è tuttavia da
valorizzare, pur di salvare il senso dell’educazione come processo eminentemente comunitario e sociale per introdurre nel
senso dell’umano e fare riemergere l’aspirazione alla sua pienezza. Contro lo smarrimento nella solitudine cosmica, contro
la paura del tutti contro tutti, contro la disperazione del non
senso, la proposta educativa cristiana deve essere in grado di
risvegliare il gusto delle relazioni, della socialità, della comunità a cominciare dalla famiglia e dalla parrocchia, vissute
come luoghi in cui matura il senso dell’insieme, del tutto, e
della propria destinazione ad esso, della vita come chiamata a
prendere il proprio posto nel mondo, nel succedersi delle generazioni e nella vita buona che si rigenera quando ci si prende cura gli uni degli altri.
L’educazione non è un’impresa solitaria, isolata. È per eccellenza un processo sociale, un evento di comunità. Nella inconfondibile incidenza di alcune figure singolari, irripetibili,
l’educazione ha come soggetto la famiglia, la comunità umana
e quella ecclesiale, al limite la società. E quando queste grandezze non ci sono più come soggetti coerenti e attendibili, bisogna ricostruire la trama elementare di una rete di relazioni e
di convivenza attraverso la tessitura di alleanze educative tra
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persone, gruppi, organismi, istituzioni. Creare spazi integrati,
anche minimali, di relazioni significative: questo è il compito
della nostra generazione, per continuare a comunicare la fede
anche oggi e per contribuire a quella salvezza dell’umano minacciato dalla sua stessa individualistica e libertaria assolutizzazione.
2.2. La parrocchia come?
Come può, tutto questo, trovare attuazione nella parrocchia? La mia risposta non è un ricettario di formule risolutive,
ma l’indicazione di una via, l’apertura di una prospettiva.
Innanzitutto bisogna credere nel valore della parrocchia
ancora oggi. Non solo perché i vescovi la ripropongono con
convinzione, ma perché la sua presenza rimane una potenzialità di prima grandezza per la vita della Chiesa.
«La parrocchia, in particolare, vicina al vissuto delle persone
e agli ambienti di vita, rappresenta la comunità educante più
completa in ordine alla fede. Mediante l’evangelizzazione e la
catechesi, la liturgia e la preghiera, la vita di comunione nella
carità, essa offre gli elementi essenziali del cammino del credente verso la pienezza della vita in Cristo».10

La varietà delle forme di azione pastorale, che annovera
per esempio le attività specifiche dei movimenti e le varie iniziative della pastorale d’ambiente, non deve lasciare aperti
equivoci sul primato della parrocchia per la vita della Chiesa.
Essa rimane l’avamposto della natura misterica e sacramentale
10
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della Chiesa nella sua apertura universale. Non è il luogo di
appartenenze elettive, ma lo spazio dell’accoglienza senza riserve e dell’invito senza esclusioni di sorta, salvo per coloro
che non sono disposti a indossare l’abito nuziale,11 cioè a intraprendere un cammino serio di conversione e di crescita
nell’esperienza del credere.
Ma il valore della parrocchia sta anche nelle potenzialità
enormi che essa conserva. Ad essa guardano tutti, come punto
di riferimento e luogo dei significati. La sua influenza, anche
in tempi di secolarizzazione galoppante, si estende al di là della consistenza numerica di quanti la frequentano più o meno
assiduamente.
«La parrocchia – Chiesa che vive tra le case degli uomini –
continua a essere il luogo fondamentale per la comunicazione
del Vangelo e la formazione della coscienza credente; rappresenta nel territorio il riferimento immediato per l’educazione e
la vita cristiana a un livello accessibile a tutti; favorisce lo
scambio e il confronto tra le diverse generazioni; dialoga con
le istituzioni locali e costruisce alleanze educative per servire
l’uomo. Essa è animata dal contributo di educatori, animatori
e catechisti, autentici testimoni di gratuità, accoglienza e servizio. La formazione di tali figure costituisce un impegno
prioritario per la comunità parrocchiale, attenta a curarne, insieme alla crescita umana e spirituale, la competenza teologica, culturale e pedagogica».12

Essa ha una responsabilità il cui tradimento più grave è
rappresentato dalla sfiducia e dallo scoraggiamento di chi vi

11
12

Cfr. Mt 22,12.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 41.
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opera, a cominciare dai presbiteri. È una mancanza di fede lasciarsi impressionare dalle difficoltà che comporta la pastorale
parrocchiale. Bisogna credere fermamente nel potere di ciò
che trattiamo: la parola di Dio, i sacramenti, la preghiera, la
comunità: «Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro».13 In realtà tale fiducia e coraggio
rappresenta anche la prima opera educativa. Lascia ben poca
traccia una istruzione catechistica – pur imprescindibile – trasmessa in un contesto spiritualmente povero, privo di coerenza e di entusiasmo, anche se non bisogna omettere che vale
anche l’inverso.
La vita si trasmette con la vita, e la fede con la fede. Scrive
Romano Guardini:
«La vita viene destata e accesa solo dalla vita. La più potente
“forza di educazione” consiste nel fatto che io stesso in prima
persona mi protendo in avanti e mi affatico a crescere. […] È
proprio il fatto che io lotto per migliorarmi ciò che dà credibilità alla mia sollecitudine pedagogica per l’altro».14

Non bisogna confondere la sostanza dell’opera educativa
con gli aspetti strumentali, con le tecniche di comunicazione e
con le forme organizzative. Questi vari aspetti non si possono
separare, ma ciò che è più necessario deve apparire tale e deve
essere perseguito con più avvertita determinazione; altrimenti
avviene che l’essenziale non passa, viene perduto di vista,
oscurato come risulta da ciò che finisce col distogliere e allon13

Mt 18,20.
R. GUARDINI, La credibilità dell’educatore, in Persona e libertà. Saggi di
fondazione della teoria pedagogica, La Scuola, Brescia 1987, pp. 221-236, qui
p. 222.
14
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tanare dalla «parte migliore».15 La cura di una comunità viva
per la fede e per la carità sincera e serena che circola al suo interno è la condizione primordiale dell’opera educativa. Decisivo risulta rinsaldare e alimentare i rapporti interpersonali
all’interno della comunità. Nella distinzione di ruoli e competenze, è necessario far sentire che l’intera comunità si prende
cura di tutti e sta a cuore a ciascuno.
Da questo punto di vista, non possono essere tollerate separazioni estranianti, al punto che ci siano interi settori e attività di vita ecclesiale ignorati da altri e viceversa. Una pastorale integrata – per coordinamento e collaborazioni16 – e
integrale – per la capacità di raggiungere tutto l’uomo – comincia dalla comunità parrocchiale nella sua attività istituzionale ordinaria.
2.3. Compiti e sfide
Sulla base di queste considerazioni, bisogna tenere deste
alcune attenzioni importanti. Tali sono:
a. La preparazione dei collaboratori del ministero, a cominciare dai responsabili della catechesi per le varie fasce di
età e condizioni di vita, e in rapporto alla celebrazione dei diversi sacramenti; non si tratta solo di apprendere delle competenze, ma di acquisire le ragioni del credere.
b. La cura per la vita di preghiera e per l’esperienza spirituale innanzitutto dei collaboratori pastorali ma poi anche di
15

Lc 10,42.
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie
in un mondo che cambia, n. 11.
16
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quanti sono disponibili a seguire la proposta formativa della
comunità, con una dedizione specifica a una formazione più
intensa di tipo sistematico, quasi scolastico, che renda sempre
consapevoli e attrezzati i nostri fedeli. Ciò richiede evidentemente che il presbitero per primo sia un credente che coltiva
la sua fede e il sapere di quella fede che, come primo educatore e formatore, deve alimentare anche negli altri.
c. Infine, ma non per ultimo: la valorizzazione degli organismi di partecipazione come strumenti indispensabili per la
crescita della comunione nella condivisione dei processi di
formazione delle decisioni, senza che per questo vengano legittimate confusione di ruoli e di responsabilità.
Questi tre aspetti – la formazione, la vita spirituale, la
partecipazione nella comunione – non hanno solo valore
funzionale in rapporto al compito educativo, ma sono essi
stessi, e primariamente, fattori educativi, produttori di crescita umana e cristiana, poiché consentono di dare corpo a
una comunità parrocchiale nella quale persone e gruppi pongono in essere un modello di persona e di relazione che esercita una potente attrazione emulativa, risvegliando il desiderio di vita, di realizzazione umana, di adesione credente che
germina già nel cuore del battezzato che sta crescendo dentro
il circuito dell’universo ecclesiale. Le necessarie specifiche
proposte educative – prime fra tutte quelle che si collocano nei
percorsi di iniziazione cristiana – troveranno in tale circolazione
comunitaria la sponda insostituibile e l’orizzonte necessario
per perseguire efficacemente il loro obiettivo formativo a una
mentalità credente e a uno stile di vita ecclesiale.
Il compito proprio della parrocchia di oggi, impegnata a
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compiere la missione cristiana in una specifica prospettiva educativa, ha bisogno, poi, di integrare dimensione oggettiva e dimensione soggettiva dell’azione pastorale. Come il convegno
ecclesiale nazionale di Verona ha proposto e avviato, ormai
comprendiamo che non possiamo limitarci a curare la proposta
appropriata, competente e coerente dell’annuncio, della celebrazione e della vita comunitaria nella carità e nella fraternità;
abbiamo bisogno di guardare e di tenere conto della condizione
dei destinatari, delle persone, secondo le loro situazioni di esistenza, ma anche secondo gli aspetti o gli ambiti in cui la loro
vita si conduce, nel lavoro e nel riposo, nei legami e negli affetti, nella malattia e nella prova, nella responsabilità sociale e
politica, nell’impegno per la trasmissione della propria fede e
della propria cultura nei passaggi generazionali.17 Troviamo in
ciò segnalata e perorata un’esigenza di attenzione che rende
viva e attuale l’azione pastorale e, in generale, la presenza della Chiesa, in modo tale da renderla capace di incrociare la vita
dell’uomo e della donna di oggi, interpellandoli significativamente e coinvolgendoli nella loro identità più profonda.
La vita di una comunità parrocchiale interessa e incrocia
una molteplicità di aspetti di esperienza religiosa e di azione
pastorale.18 Agli estremi, in un certo senso, vi troviamo l’esigenza del rapporto con i movimenti ecclesiali19 e quella della

17
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 33.
18
Cfr. L. BRESSANI - L. DIOTALLEVI, Tra le case degli uomini. Presente e “possibilità” della parrocchia italiana, Cittadella, Assisi 2006, 297-336.
19
Cfr. A. SCOLA, Chi è la Chiesa. Una chiave antropologica e sacramentale
per l’ecclesiologia, Queriniana, Brescia 2005, 197-219.
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cura per la pietà popolare; e in mezzo la sfida degli intrecci
plurali di presenza e di appartenenza, con una umanità residente o transumante per lavoro, servizi, legami o altro ancora.
Quella della parrocchia è veramente una localizzazione della
Chiesa, ma di carattere antropologico più che territoriale e geografico.20 Come tale essa ha bisogno di trovare la misura e la
forma della propria figura educativa e missionaria, a partire
dalle «potenzialità missionarie già presenti, anche se spesso in
forma latente, nella pastorale ordinaria».21 A connotare in maniera specifica, però, non può non essere l’apertura, il movimento dell’andare che è strutturalmente inscritto nel mandato
missionario. È un andare che ha meno il carattere dello spostamento fisico e più quello dell’incontro, proteso verso un
rapporto con tutti qualificato dall’annuncio e dalla testimonianza, perché la proposta della fede e del senso cristiano della vita possa intercettare tutti, abitanti, frequentanti abituali o
elettivi, passanti e visitatori casuali, avventori occasionali in
quella corsa frenetica che tutti trascina ai giorni nostri.22 Se,
alla luce di tutto ciò, dovessimo individuare una forma specifica del compito missionario ed educativo della parrocchia,
essa prenderebbe l’aspetto dell’incontro e della relazione personale, là dove tendono ad acquietarsi tutte le corse e a convergere i cammini.

20
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie
in un mondo che cambia, nn. 3-4.
21
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in
un mondo che cambia, n. 5.
22
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie
in un mondo che cambia, n. 10.
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LA RIFLESSIONE TEOLOGICA
SULLA PARROCCHIA
DAL CONCILIO AD OGGI
- in cinque punti e sette postille Don Paolo ASOLAN

«Malgrado tutto il popolo di Dio,
nelle sue realizzazioni comunitarie o individuali,
è il segno che invita a entrare in un altro mondo,
attraverso la seconda nascita.
Questa nascita è quella della fede che si consuma nel battesimo.
I padri non cessano di dire che noi siamo tutti figli della Chiesa
e fratelli per mezzo della fede, credendo, e che,
nello stesso atto siamo Chiesa
che partorisce con la parola, predicando».1

1. La “parrocchia tridentina”
La parrocchia trova, forse, la sua ragione ultima nell’essere
forma storica e concreta dell’intreccio e della relazione tra
Devo questo testo a F.R. ROMERSA, Il rinnovamento della parrocchia nella
Chiesa italiana dal Concilio a oggi, Roma 1999; e a N. CIOLA (a cura di), La parrocchia in un’ecclesiologia di comunione, Bologna 1995, ai quali rinvio per ulteriori approfondimenti.
1
Y.M. CONGAR, Prefazione a K. DELAHAYE, Per un rinnovamento della pastorale. La comunità madre dei credenti, Cassano M. 1974, XXVIIIss.
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credendo e predicando, cioè nel rendere vivo e operante il mistero stesso della chiesa. Tale mistero ha conosciuto, nel corso
della sua – ancora breve! – storia bimillenaria forme diverse
di manifestazione. Si ricorderà come fu il concilio Lateranense I del 1123 a introdurre ufficialmente la nozione di ecclesia
parochialis, mentre l’ordinamento canonico del clero in cura
d’anime – il cosiddetto sacerdos parochialis – abbozzato dal
concilio Lateranense del 1179, venne formulato dal Lateranense IV.2 Questi pronunciamenti, peraltro, riguardavano realtà territoriali ben presenti nelle diocesi già a partire dal III/IV
secolo, quando nei centri minori o nelle campagne vennero
istituiti centri di “cura d’anime” affidati a dei presbiteri.3 Fu,
in particolare, il concilio di Trento a elaborare, promuovere e
quindi fissare quel modello che noi oggi conosciamo come
“il” modello parrocchiale,4 intendendo risolvere le problematiche sollevate dalla Riforma (chiesa solo interiore e spirituale,
primato della libera interpretazione del soggetto sul magistero
ecclesiale, rigetto della natura sacramentale del ministero ordinato) attraverso una qualificazione territoriale e geografica
delle chiese parrocchiali, la loro forte centratura clericale, gli
obblighi connessi all’esercizio del ministero pastorale (formazione nei seminari, residenza, predicazione, cura dei sacramenti).

2

E come tale inserito nelle decretali di fine secolo XII e principio del secolo
XIII. Cfr. R. FOREVILLE, Latran I, II, III et Latran IV, Paris 1965, pp. 238-239.
3
Cfr. A. BORRAS, La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali, Bologna 1997, p. 17.
4
Cfr. P. ASOLAN, Il pastore in una chiesa sinodale, Treviso 2005, pp. 210-219.
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POSTILLA N. 1
Sarà in particolare l’opera controversistica del Bellarmino
a trasmettere ai posteri la visione di una chiesa visibile, piramidale, che apparirà come l’immagine stessa dell’ecclesiologia tridentina. Contro la “chiesa invisibile” e “mistica” dei
Riformatori, egli pose l’accento non tanto sul suo aspetto istituzionale quanto sulla sua definizione tramite la confessione
di una medesima fede, la partecipazione agli stessi sacramenti
e il riconoscimento dell’autorità del romano pontefice. La
chiesa era per lui “altrettanto visibile della Repubblica di Venezia”.5 Il problema, evidentemente, non è tanto quello costituito dalla “visibilità” della chiesa (su cui si deve consentire),
quanto quello della forma concreta di tale visibilità, su cui si
potrà o si dovrà dissentire, a seconda che il modello ecclesiologico ideato e incarnato sia o no corrispondente anche agli
altri caratteri costitutivi della chiesa, che non sono esauriti
dalla sua visibilità.
La chiesa “tridentina” sarà “visibile” non soltanto nel suo
centro romano, ma anche e soprattutto nelle diocesi e nelle
parrocchie. Il concilio – nei suoi decreti di riforma e nei modelli prodotti – aveva consentito una figura e una struttura di
chiesa locale (diocesi e parrocchie) che finì per svolgere egregiamente il compito ad essa assegnato. La “parrocchia tridentina” diede nuovo vigore a questa istituzione facendola essere
5
G. BEDOUELLE, La riforma del cattolicesimo, Milano 1998, p. 119: «Basandosi sul diritto a lei proprio, agendo nel proprio ambito di competenza, la chiesa cattolica veniva in qualche modo a cristallizzarsi in maniera tale da rafforzare, in assoluto, la promozione dell’identità confessionale».

33

Paolo Asolan

un punto di forza per la presenza e la vita della Chiesa nel territorio. Elementi fondamentali e specifici di quel modello furono una forte clericalizzazione (coerente con la riaffermazione dogmatica e disciplinare del ruolo centrale e imprescindibile del ministero ordinato), una caratterizzazione liturgica e
sacramentale e la precisa delimitazione territoriale. È facile
riconoscere in tale struttura la derivazione dalla riflessione e
dal dettato tridentino.
Descrive G. Bedouelle:
«Cosa fa il curato di una parrocchia? È innanzitutto colui che
somministra i sacramenti della Chiesa, poiché per il concilio,
all’inizio del Cinquecento, sulle tracce di un Clichtove, domina l’aspetto della teologia e della spiritualità sacerdotale. Egli
deve celebrarli con decenza e fedeltà, secondo i rituali a sua
disposizione. La confessione deve essergli fatta almeno una
volta all’anno, secondo la prescrizione del concilio Laterano
IV. Il parroco ha pure, per delega del vescovo che ne possiede
la pienezza, la responsabilità della predicazione. Dal pulpito,
la domenica e nelle feste solenni, dovrà spiegare nella lingua
del luogo le letture della messa, cantate in latino. Il concilio ha
insistito molto sulla necessità dei preti di avere un reddito dignitoso. La riforma del cattolicesimo non ha potuto compiersi
senza che in qualche modo si riordinasse il vigente sistema dei
benefici […]. Il concilio (24° sessione dell’11 novembre, decreto di riforma 18) aveva instaurato un esame dei candidati
che nei primi tempi scoraggiò parecchie vocazioni. Ma non
sembra che si sia fatto spesso appello al sistema di concorso
aperto per la nuova elezione del parroco. […]
In particolare nei villaggi, il parroco esercita un’autorità, sulle
confraternite locali e sulla fabbriceria, consiglio incaricato
dell’amministrazione dei beni fondiari e della manutenzione
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della chiesa. Ha la responsabilità dell’istruzione, che talora
deve assicurare di persona, e dell’assistenza ai poveri e ai malati, ciò che spiega anche perché vi sono tanti parroci guaritori. Attorno a lui si crea così una rete densissima di relazioni
sociali e religiose, del resto non sempre amichevoli, che vengono a comporre il cattolicesimo tridentino».6
«Con la riforma cinquecentesca, la Chiesa romana ha ritrovato
la propria credibilità e, per alcune decine d’anni, ha vissuto in
un certo equilibrio. Preparata con l’avvio del concilio che consolidava la dottrina mediante la disciplina, con l’unione tra
teologia e pratica, tra contemplazione e azione, e forse, anche
se in maniera paradossale ai nostri occhi, tra dimensione temporale e spirituale, la riforma del cattolicesimo congiunse, in
ogni caso, la realtà profana con l’esigenza sacra. È un equilibrio precario per definizione, che diventò tale per le sfide lanciate da un altro umanesimo che lo circondava, vi s’insinuava,
lo assediava. Tuttavia, si manterrà a lungo il fulgore di una
cultura, nata da quella riforma, di cui è tuttora possibile scorgere le tracce. Una storia e una civiltà che alcuni ricordano
con una certa nostalgia, ma che comunque persiste, se non
nella forma di un modello, almeno come ricchezza di un’eredità».7

Per ciò che riguarda più direttamente la questione della
guida della comunità cristiana (cioè l’odegetica), riassuntivamente (forse un po’ semplicisticamente, benché non erroneamente) scrivono Useros e Floristàn8 che fino alla fine del XIX
secolo e agli inizi del XX l’odegetica:

6

Ibidem, pp. 132-133. Il corsivo è nostro.
Ibidem, p. 153.
8
C. FLORISTAN SAMANES-M. USEROS CARRETTERO, Teologia dell’azione pastorale, Roma 1970, p. 380.
7
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«concentra la sua attenzione sul pastore di anime che governa
la sua parrocchia in una situazione di cristianità. Le missioni
sono cosa dei paesi non cristiani, lontani dall’Europa […]. Il
campo ordinario del lavoro sacerdotale è “territoriale”, e il
ministero consiste nel compimento dei “doveri” imposti dal
Codice, al quale si aggiunge una “epitome” di regole morali
precise, con alcune appendici di ascetica e di pastorale. Si impara a dir Messa con le rubriche alla mano, a recitare il Breviario con le precise regole morali per non caricarsi seriamente la coscienza, a confessare secondo consigli basati su casi
succeduti a Caio o a Sempronio, a redigere istanze clericali, a
tenere in ordine i registri parrocchiali, a insegnare la dottrina
cristiana a memoria, a predicare sulla falsariga di alcuni sermonari o d’un manuale dommatico pieno di formule chiare e
precise, a visitare assiduamente gli infermi, in una parola, ad
amministrare un Cristianesimo chiamato tradizionale».

È il tempo in cui si afferma una divisione poi divenuta tradizionale nella teologia pastorale tra didattica (kerigmatica,
catechetica e omiletica), sacramentaria e odegetica, intuitivamente corrispondenti rispettivamente al munus docendi, al
munus sanctificandi e al munus regendi.
L’odegetica viene intesa e insegnata come la scienza della
guida pastorale nel governo dei credenti, riguardante cioè la
direzione delle anime, il governo delle comunità e la buona
amministrazione dei beni spirituali e materiali.9 In realtà questo è anche il tempo in cui sia in campo protestante che in

9

Cfr. R. GERARDI, voce odegetica, in AA.VV., Lexicon - Dizionario teologico
enciclopedico, Casale Monferrato 1993, pp. 719-720. Il perdurare di una suddivisione del genere è attestato fin dalla titolazione di B. SEVESO-L. PACOMIO, Enciclopedia di pastorale. 2. annuncio. Predicazione catechesi guida pastorale, Casale
Monferrato 1992.
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quello cattolico nasce e si struttura come scienza autonoma e
accademica la teologia pastorale, dove cioè inizia ad elaborarsi epistemologicamente non solo il rapporto chiesa/mondo
(avviato a processi di separazione sempre più marcata), ma
anche quello teoria/prassi che saranno temi decisivi per l’avvenire della comprensione e della progettazione di un’adeguata azione pastorale di chi nella comunità cristiana è preposto alla guida.10
Dobbiamo riconoscere che si è trattato di un modello ecclesiale/ecclesiastico straordinariamente efficace, che ha retto
per secoli creando effettivamente quella che è stata anche
chiamata “civiltà parrocchiale”;11 entrato in crisi a misura che
si andavano affermando fenomeni come il passaggio dall’assetto sociale rurale-patriarcale-paesano a quello industrialenucleare-urbano, con l’immane rivolgimento nella comprensione dei rapporti interpersonali e nella configurazione delle
forme e dei ritmi dell’esistenza. Per quanto riguarda specificamente la parrocchia, ciò ha significato (e sta significando) lo
scorrimento dall’essere realtà centrale e simbolica del vivere
insieme (la “fontana del villaggio” di papa Giovanni) a segmento e luogo parziale tra le esperienze e le frequentazioni
molteplici e scoordinate della soggettività urbanizzata.
Questo fenomeno di de-centramento era stato già intuito
fin dall’inizio degli anni ’40 da alcuni pastoralisti francesi, che
si possono ricondurre alla cosiddetta “pastorale d’insieme”.12
10

Cfr. S. LANZA, Introduzione alla teologia pastorale, Brescia 1989, pp. 38-61.
Cfr. D. HERVIEU-LÉGER, Verso un nuovo cristianesimo? Introduzione alla
sociologia del cristianesimo occidentale, Brescia 1989, pp. 57-60.
12
Cfr. GODIN-DANIEL, France, pays de mission?, Paris 1943.
11
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Anche in Italia non mancarono autorevoli protagonisti del dibattito riguardante la necessità di una riforma della parrocchia,
i quali se non influenzarono direttamente i lavori conciliari,
certamente ispirarono il lavoro di molti padri e, per certi versi,
anche la recezione del concilio in Italia. Ci riferiamo, in particolare, a don Primo Mazzolari e a don Lorenzo Milani.

2. La “parrocchia tridentina” in crisi
2.1. don Primo Mazzolari
In molti dei suoi scritti Mazzolari tratta della parrocchia13
con una passione apostolica che non gli verrà mai meno negli
anni:
«Ciò che tu incominci a fare me lo tiro dietro da oltre venticinque anni: e non ne sono stanco. Mi sono stancato di tutto,
fuorché di fare il parroco. Vuol dire che è il nostro vero mestiere: che la famiglia la ritroviamo soltanto con una ‘chiesa’
sul cuore, che ti schiaccia e che ti porta».14

E nel suo testamento afferma:
«Dopo la Messa, il dono più grande: la parrocchia. Un lavoro
forse non congeniale alla mia indole e alle mie naturali attitu-

13

Cfr. ad esempio P. MAZZOLARI, Il mio parroco. Confidenze di un povero prete di campagna, Bologna 1980; Ibidem, Lettera sulla parrocchia. Invito alla discussione, Bologna 1979; Ibidem, La parrocchia, Vicenza 1963.
14
Ibidem, Lettera a U.V. del dicembre 1950, in Pensieri dalle lettere, Vicenza
1964, pp. 65-66.
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dini e che divenne invece la vera ragione del mio ministero, la
buona agonia e la ricompensa magna nimis di esso».15

Per lui la parrocchia:
«È la cellula vivente della Chiesa. Lo scisma, l’eresia, le rivoluzioni più irriverenti e demolitrici la rispettarono e ne riconobbero la funzione, che risponde alla regola del vivere e
dell’operare. Nella parrocchia la Chiesa fa casa con l’uomo: la
sua missione gerarchica dottrinale carismatica vi s’inizia e vi
si fissa, e l’uomo, l’uomo concreto – nome, volto, cuore, fragilità e destino eterno – s’innesta e rifluisce nel Corpo mistico
del Cristo, di cui segna gli aumenti temporali ed eterni».16

Questo parroco felice del suo ministero, non fa però mistero dei limiti e delle problematiche con le quali si trovava ad
avere a che fare. Sinteticamente egli stesso li riassume così:
«Il lavoro parrocchiale è divenuto un magnifico facchinaggio
con arsenale, ove nulla manca, e con intorno una cinta che cresce ad ogni insuccesso e trasforma la parrocchia in fortilizio
[…] Chi dice che il nostro armamentario è vecchio si sbaglia.
Siamo aggiornatissimi. Statistiche alla mano come gli altri:
raduni, congressi, parate come gli altri; decorazioni, avanzamenti, promozioni come gli altri. Nonostante il moltiplicarsi
delle iniziative la distanza aumenta, la solitudine intorno alla
chiesa parrocchiale e alla canonica aumenta».17

Per Mazzolari due sono le cause di tanta distanza, che
condanna la parrocchia alla irrilevanza: la carenza di un’autentica laicità18 – cioè di un autentico inserimento dei laici cri15

Ibidem, Il mio parroco, op. cit., p. 165.
Ibidem, Lettera sulla parrocchia, op. cit., p. 19.
17
Ibidem, p. 23.
18
Ibidem, pp. 42-43.
16
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stiani nella società, con il rischio opposto di una clericalizzazione del laicato cristiano – e un difetto di incarnazione:
«Non si chiuda né si spranghi il mondo della parrocchia. Le
grandi correnti del vivere moderno vi transitino, non dico senza controllo, ma senza pagare pedaggi umilianti e immeritati… Occorre salvare la parrocchia dalla cinta che i piccoli fedeli le alzano allegramente intorno e che molti parroci,
scambiandola per un argine, accettano riconoscenti. Per uscirne, ci vuole un laicato che veramente collabori e dei sacerdoti
pronti ad accoglierne cordialmente l’opera, rispettando quella
felice, per quanto incompleta, struttura spirituale che fa il laicato capace di operare religiosamente nell’ambiente in cui vive».19

2.2. don Lorenzo Milani
Anche qui faremo soltanto un accenno, citando don Lorenzo in quanto autore di Esperienze pastorali,20 forse il primo
serio testo di sociologia della parrocchia in Italia. Deve farci
molto riflettere il fatto che un giovane viceparroco degli anni
cinquanta avesse introdotto sua sponte nella propria azione
pastorale l’esigenza di conoscere così a fondo la sua gente, la
cultura-ambiente, la storia parrocchiale precedente al suo arrivo, i modelli sociali che avrebbero potuto aiutarlo ad avere
un’intelligenza maggiore delle cause e dei fenomeni pastoralmente problematici.

19
20
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Ibidem, pp. 37-42.
L. MILANI, Esperienze pastorali, Firenze 1957.
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Tali cause – e questa fu la sua scoperta, se vogliamo – non
erano necessariamente intra-ecclesiali; per questa ragione, una
pastorale preoccupata solo di attività da svolgere entro le mura
della parrocchia sarebbe rimasta fatalmente inefficace anche
in ordine alla sua specifica missione. Lo prova la questione
del catechismo a San Donato a Calenzano, indagato a fondo
da don Milani:
«Nonostante i difetti che abbiamo rilevato nell’insegnamento
religioso parrocchiale, resta il fatto che un così elevato numero di lezioni di religione e la mancanza di un insegnamento
scolastico ostile, dovrebbero assicurare una soda cultura religiosa al nostro popolo. Purtroppo non è così. La cultura religiosa degli adulti del nostro popolo è praticamente nulla.
L’affermazione non è facile da sostenersi di fronte a un lettore
lontano. Ma possiamo assicurargli che non solo gli autori del
presente libro, ma ogni parroco di campagna di questa diocesi
sarebbe disposto a sottoscriverla […] è nostra opinione che la
sua soluzione dipenda oggi strettamente dalla soluzione del
problema della istruzione civile».21

I problemi pastorali che una parrocchia soffre – e questo
dato di realtà offrirà materia di discussione anche al Concilio,
in particolare a proposito dello schema XIII – hanno sempre
connessioni con quelli sociali più ampi: perciò vanno affrontati contestualmente.
La prassi pastorale ha bisogno di proiettarsi al di fuori dei
confini della parrocchia: il rapporto con il mondo non è consecutivo alla pastorale, ma costitutivo. Questa fu la prospetti-

21

Ibidem, pp. 49-51.
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va “preminentemente pastorale”22 propria del Vaticano II, peraltro ben avvertita anche da alcuni filoni del protestantesimo:
«La Chiesa deve uscire dalla sua stagnazione. Dobbiamo tornare all’aria aperta del confronto spirituale con il mondo.
Dobbiamo rischiare di dire anche delle cose contestabili, se
ciò permette di sollevare questioni di importanza vitale».23

3. Il concilio e la parrocchia
Il concilio non affrontò direttamente e sistematicamente il
tema della parrocchia, cosa che era invece stata auspicata e
predisposta nella commissione antepreparatoria.24 È giocoforza, quindi, elencare qui i “temi parrocchiali” solo in forma di
enunciato, cercando di riassumerli in quattro proposizioni
fondamentali.25 Per i padri del Concilio la parrocchia:
a) rappresenta in un certo modo (quadammodo) la Chiesa
visibile, sparsa in tutto il mondo;
b) deve sentirsi realmente parte (pars) della diocesi e della chiesa universale;
c) deve avere il suo centro nella celebrazione eucaristica;
d) deve realizzarsi come unità di missione tra tutti i battezzati.
22

GIOVANNI XXIII, Gaudet mater Ecclesia, EV 1/*53-*55.
D. BONHOEFFER, Lettera del 3 agosto 1944, in ID., Resistenza e resa, Brescia
2022, p. 517.
24
Cfr. F. COCCOPALMERIO, Il concetto di parrocchia nel Vaticano II, in La
Scuola Cattolica CVI (1978) p. 123.
25
Cfr. A. MONTAN, I soggetti dell’azione pastorale nella comunità parrocchiale, in N. CIOLA (ed.), La parrocchia in un’ecclesiologia di comunione, Bologna
1996, pp. 161-162.
23
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a) Tale rappresentatività è espressa in SC 42 (EV 1/74),
LG 28 (EV 1/355) e LG 26 (EV 1/348). Da questi passi si può
ricavare che la parrocchia si configura come “assemblea locale di fedeli”, territorialmente individuata nell’ambito di una
diocesi (localiter), sotto la guida di un pastore: sub pastore vices Episcopi ordinatae. La parrocchia è vera immagine della
chiesa, ma quadammodo, perché solo la diocesi offre la perfetta immagine della chiesa stessa.26
b) La parrocchia è parte della diocesi e quindi della chiesa
universale: CD 30 (EV 1/652), AG 37 (EV 1/1216: «poiché il
popolo di Dio vive nelle comunità, specialmente diocesane e
parrocchiali, e in esse in qualche modo appare in forma visibile, tocca anche a questa comunità testimoniare Cristo di fronte
alle genti») e CD 11 (EV 1/593). Si dà chiesa particolare
quando nella comunità è presente l’elemento gerarchicopastorale:27 in questa prospettiva non si dà comunità cristiana
slegata da una diocesi, perché è solo in quest’ultima che si
danno compiutamente i quattro elementi costitutivi della
chiesa (cioè lo Spirito Santo, il vangelo, l’eucaristia e il ministero).
c) CD 30 (EV 1/657) esorta: «nel ministero di santificazione i parroci abbiano cura che la celebrazione del sacrificio
eucaristico sia il centro di tutta la vita della comunità cristiana». Il passo migliore è forse:

26
Cfr. R. TONONI, La parrocchia come Chiesa locale nel Concilio Vaticano II,
in AA.VV., La parrocchia come Chiesa locale, Brescia 1983, 107.
27
Cfr. F. COCCOPALMERIO, Il concetto di parrocchia nel Vaticano II, op. cit.,
129-130.
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«la comunità cristiana diventa segno della presenza di Dio nel
mondo: infatti nel sacrificio eucaristico essa passa incessantemente dal Padre in unione con il Cristo zelantemente alimentata con la Parola di Dio, rende testimonianza del Cristo,
cammina nella carità ed è ricca di spirito apostolico».28

d) L’unità della missione è stata compresa dal concilio nella Lumen gentium, e declinata in particolare in Apostolicam
actuositatem, dalla quale prendiamo due testi:
«La parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme tutte le differenze umane che vi
si trovano e inserendole nell’universalità della Chiesa. Si abituino i laici a lavorare nella parrocchia intimamente uniti ai
loro sacerdoti, ad esporre alla comunità della Chiesa i propri
problemi e quelli del mondo e le questioni che riguardano la
salvezza degli uomini, perché siano esaminati e risolti con il
concorso di tutti»;29
«[i laici] coltivino costantemente il senso della diocesi, di cui
la parrocchia è come una cellula, sempre pronti, all’invito del
loro pastore, a unire anche le proprie forze alle iniziative diocesane. Anzi, per venire incontro alle necessità delle città e
delle zone rurali, non limitino la loro cooperazione entro i
confini della parrocchia o della diocesi, ma procurino di allargarla all’ambito interparrocchiale, interdiocesano, nazionale o
internazionale, tanto più che il crescente spostamento delle
popolazioni, lo sviluppo delle mutue relazioni e la facilità delle comunicazioni non consentono più ad alcuna parte della società di rimanere chiusa in se stessa. Così abbiano a cuore le
necessità del popolo di Dio sparso su tutta la terra».30

28

AG 15, (EV 1/1127).
AA 10, (EV 1/950).
30
AA 10, (EV 1/951).
29
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Possiamo già da questi primissimi elementi osservare come il Vaticano II allarghi, in un certo senso, la comprensione e
l’identità della parrocchia rispetto al modello tridentino, coerentemente con la diversa ecclesiologia offerta nella costituzione dogmatica Lumen gentium. È il tema – centrale e decisivo – dell’ecclesiologia di comunione, che dovremo in seguito
riprendere. Possiamo già notare come alcuni elementi che determinano la parrocchia (e che continuano a determinarla) siano stati anch’essi arricchiti31 dal magistero conciliare: dal clericocentrismo all’unità della missione, comune e condivisa
tanto dai chierici che dai laici; da una definizione giuridicoterritoriale a una centratura eucaristico-sacramentale; da suddivisione amministrativa della diocesi a vera e propria comunità di fedeli, nella quale si manifesta realmente ed efficacemente il mistero della chiesa (sia pure per analogia) nei suoi
caratteri costitutivi.

4. L’accompagnamento magisteriale alla recezione del
Concilio
4.1. Paolo VI
Papa Montini non fu soltanto la guida provvidenziale del
concilio, ma anche colui che con vero genio e talento pastorale ne guidò le prime riforme, con lungimiranza, saggezza e un

31
Cfr. il postulato dell’arricchimento della fede in K. WOITYLA, Alle fonti del
rinnovamento. Studio sul Concilio Vaticano II, Soveria Mannelli 2007.
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coraggio tanto rari quanto effettivamente provvidenziali. Tale
cammino di riforma egli lo intese e lo riassunse come rinnovamento:32 cioè “penetrazione sapiente dello spirito del Concilio e applicazione fedele delle sue norme, felicemente e santamente emanate”. Perciò deve “svilupparsi la psicologia
nuova della Chiesa; clero e fedeli troveranno un magnifico lavoro spirituale da svolgere per il rinnovamento della vita e
dell’azione secondo Cristo Signore”.33 Tra i soggetti impegnati
in tale “magnifico lavoro” vi è anche la parrocchia.
Il punto di vista di Montini sulla parrocchia ci è noto ancor
prima del suo ministero milanese, attraverso un’importante
lettera che scrisse a nome della Santa Sede trattando il tema
La paroisse, cellule fondamental de l’ordre social, in occasione di una settimana sociale svoltasi in Canada (18 luglio
1953)34. Quel che appare chiara in quel testo (per certi versi,
una trattazione organica del nostro tema) è la prospettiva di
servizio al mondo propria della comunità cristiana: la stessa
esistenza della parrocchia si giustifica con la sua missione, e
questa missione va oltre i confini ecclesiali, rendendola così
un bene per l’intera società, per l’ordine sociale.
Da questo rapporto dipende la “nuova vitalità” che appena
eletto papa auspicò per Roma:

32
Cfr. PAOLO VI, Evangelii nuntiandi, 2: «[il concilio è] il fuoco di carità che
avrebbe dovuto accendere il rinnovamento della Chiesa e del mondo». Cfr. anche
il tema dell’anno giubilare 1975 «Rinnovamento e riconciliazione».
33
PAOLO VI, Discorso Publica haec sessio (sessione VIII, 18 novembre 1965)
in EV 1/437*- 442*.
34
Cfr. La paroisse, cellule de l’ordre social, Lettre de S. Exc. Mgr. Montini à
S. Em. Le Cardinal Léger (18.7.1953), in La Documentation Catholique, XXXV
(1953) 1550-1554.
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«Sarebbe grande Nostra aspirazione di dare alle singole Parrocchie di Roma nuova vitalità: a cominciare dalla coscienza
che tutti dobbiamo avere di questo primo centro di unità, di
amicizia, di culto e di formazione cristiana».35

Il papa svolse un ricco magistero sul rinnovamento della
parrocchia specialmente nel corso delle sue visite pastorali36
– che qui non possiamo che per sommi capi richiamare – ma
dal quale dobbiamo estrarre almeno alcune affermazioni, particolarmente interessanti in ordine alla nostra ricerca:
«Cristo è qui: la parrocchia attua la sua presenza in mezzo ai fedeli, e in tal modo lo stesso popolo cristiano diventa, si può dire,
sacramento, segno sacro, cioè, della presenza del Signore».37
«La Chiesa – tutti lo sappiamo – è un fatto religioso, di rapporto cioè fra l’anima e Dio e tale rapporto non può attuarsi
all’infuori di un vincolo sociale. Il Signore non ci salva da soli: bensì in comunità, in società, attraverso il ministero di un
fratello, che si chiama sacerdote».38

Si tratta di affermazioni limpide e incisive, e tuttavia dobbiamo osservare che esse paiono attenere più alla natura della
chiesa tout court, che a qualità esclusive e proprie della parrocchia. Non così in queste ultime citazioni, dove il nesso par-

35

PAOLO VI, Insegnamenti, I (1963), p. 309.
Cfr. in particolare le omelie alla parrocchia della Gran Madre di Dio (8 marzo
1964), a quella di Ognissanti (7 marzo 1965), a quella di San Leone Magno (31
marzo 1968).
37
Alla parrocchia di Ognissanti (7 marzo 1965), in Insegnamenti di Paolo VI,
III (1965), p. 1181.
38
Alla parrocchia di S. Maria Consolatrice (1 marzo 1964), in Insegnamenti di
Paolo VI, II (1964), p. 1071.
36
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rocchia-territorio viene posto in evidenza come “nota distintiva” della parrocchia stessa:
«La parrocchia è la presenza di Cristo operante attraverso il
ministero dei suoi sacerdoti. Un ministero responsabile: ecco
la nota distintiva tra la chiesa parrocchiale e le altre chiese ove
si può fare del bene, ma senza vincolo. Il parroco, invece, è
tenuto a precisi doveri: né può rifiutarsi, poiché s’è dato, è a
disposizione di tutti. […] Il parroco, venendo qui, ha assunto
la responsabilità delle anime che compongono questo quartiere; del suo amore e dell’ansia del suo animo zelante egli fa un
elemento catalizzatore e unificatore. Il parroco è incaricato di
rendere famiglia l’intero popolo che abita in questa zona».39
«Si parla oggi di crisi della parrocchia e si arriva a pensare da
parte di alcuni all’abolizione di questa istituzione. Nonostante
le crisi vere o presunte da cui la parrocchia sarebbe colpita,
non si può certamente ammettere che si tratta ormai di una
istituzione superata. Anche nelle città di densissima popolazione, non si può prescindere dalla delimitazione territoriale».40

Il legame con il territorio è dunque ciò che per Paolo VI
continua a distinguere la forma ecclesiale parrocchiale rispetto
ad altre, pur legittime: tale legame va inteso sia come cura
dell’ambiente umano (il milieu) che come innervamento e caratterizzazione sociale, pubblica, della chiesa. Questo perché
la chiesa non è un club privato, una setta o una élite, anzi: in
un certo senso si potrebbe precisare che si tratta qui di un po39
Alla parrocchia della Gran Madre di Dio (8 marzo 1964), in Insegnamenti di
Paolo VI, II (1964), pp. 1077-1078.
40
Allocuzione ai partecipanti alla XXI Settimana nazionale di aggiornamento
pastorale, in Insegnamenti di Paolo VI, IX (1971), p. 765.
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polo, il quale pretende perciò una rilevanza pubblica/sociale,
che sia visibile sul territorio. In quanto popolo che vive in
questo mondo, non può esistere, manifestarsi o agire in maniera disincarnata. Dunque, sarà visibile anche socialmente.
POSTILLA N. 2
Questa pretesa riposa anche sulla necessità – tutta cattolica – di una strutturazione oggettiva della fede, che coniughi
fede personale e fede ecclesiale, interiorità ed esteriorità.41
L’appartenenza alla Chiesa “fa uscire” dal recinto chiuso del
soggettivismo esattamente come la voce del pastore buono “fa
uscire” le pecore che la ascoltano;42 mentre la soggettivizzazione della fede cristiana operata dalla Riforma (ed esasperata
dalla Modernità) la riduce a semplice esperienza morale, sminuendo così la necessità della mediazione ecclesiale e dell’ortodossia di dottrina.
Nel pieno della sua ricerca teologica condotta tra le due
opposte sponde degli Evangelicals (che ponevano al centro
41

Cfr. J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Brescia 1986, pp. 49-64: si
tratta del secondo capitolo significativamente intitolato La configurazione ecclesiale della fede, che così si conclude: «Nella fede quindi rientrano essenzialmente
la professione, la parola e anche l’unità creata dalla parola; vi rientra pure
l’inserimento nella liturgia della comunità, e quindi in definitiva quell’aggruppamento comunitario che noi chiamiamo chiesa. La fede cristiana non è un’idea,
bensì una vita; non è uno spirito a sé stante, bensì un’incarnazione, uno spirito incorporato nella storia e nel suo “noi”. Non è una mistica dell’autoidentificazione
dello spirito con Dio, bensì obbedienza e servizio; superamento di sé, liberazione
del soggetto credente ottenuta tramite la sua assunzione in servizio da parte del
non fatto e non pensato da lui; affrancamento acquisito mediante il lasciarsi impegnare per il bene dell’intero corpo sociale» p. 64.
42
Cfr. Gv 10, 3.
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dell’esperienza religiosa il sentimento personale) e dei liberisti
dell’Evidential School (che ponevano invece la ragione individuale), John H. Newman descriverà così la posta messa in
gioco dalla deriva soggettivistica/privatistica della fede:
«Durante gli ultimi tre secoli è sorto un sistema di dottrina, nel
quale la fede o l’inclinazione spirituale è contemplata e considerata come il fine della religione, al posto di Cristo. Non intendo dire che Cristo non sia segnalato come l’Autore di tutto
il bene, ma che l’accento è posto sul credere piuttosto che
sull’Oggetto del credere, sul conforto e sulla capacità di persuasione della dottrina piuttosto che sulla dottrina stessa. In
questo modo, si fa consistere la religione nella contemplazione di noi stessi invece di Cristo; non semplicemente nel guardare a Cristo, ma nell’assicurarsi che guardiamo a Cristo; non
nella Sua divinità e nell’Espiazione, ma nella nostra conversione e nella nostra fede in quelle verità».43

Nella deriva soggettivistica della fede propria della Modernità, l’appartenenza a un popolo strutturato pare diventare
un fattore secondario o non necessario. La cura di questa appartenenza fu, invece, come abbiamo visto, un compito specifico affidato dal concilio di Trento tanto ai vescovi che ai parroci. Compito in vista del quale essi dovevano essere istruiti e
formati, sul quale anche dovevano essere verificati e per il
quale necessitavano di strumenti adeguati, come il catechismo
emanato dal concilio o la predicazione domenicale obbligatoria.
43

J.H. NEWMAN, Che cosa ci salva - Corso sulla dottrina della giustificazione,
a cura di F. MORRONE, Milano 1994, p. 297. «Gli studi che Newman va conducendo, lo convincono sempre di più della precarietà di un’esperienza cristiana fondata
sul “pro me” entusiastico e sentimentale di stampo luterano e sganciata storicamente dalla Chiesa apostolica» (F. MORRONE, Saggio introduttivo, Ivi, p. 19).
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Tuttavia, l’espressione usata più sopra (“pare diventare un
fattore secondario”) va meglio spiegata, perché in realtà Lutero si pose ripetutamente il problema dell’ordinamento da dare
alle comunità riformate, specialmente dopo il 1525, quando
cioè i primi principi adottarono la sua riforma e si presentò il
problema del modo in cui essi dovevano essere interessati alla
sua diffusione ed organizzazione. Se molte istituzioni cattoliche vennero abbandonate, bisogna dire che Lutero esitò a crearne di nuove, in parte perché riteneva indifferente tutto ciò che
sapeva di esteriorità (e lo lasciava quindi alla discrezione dei
fedeli), in parte perché riteneva che chiunque dovesse da solo
trovare la via che porta alla fede giustificante, in forza della
libera decisione della fede. Se egli lottava contro le istituzioni
cattoliche,44 lottava anche contro gli anabattisti, i quali fondavano il Vangelo solamente sull’interiorità dell’uomo.45 Ma è
innegabile che la dottrina dei due regni abbia segnato una tensione irrisolvibile nella prassi riformata, una specie di schizofrenia per ciò che riguarda la concreta vita della chiesa.46 Tale
tensione riguarda il rapporto chiesa e mondo, che tra loro ri-

44
E questo perché «libertas enim spiritus hic regnat, quae facit omnia indifferentia, nulla necessaria, quaecumque corporalia et terrena sunt» (M. LUTERO,
Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Weimar 1883-1948, 7,
720, 11).
45
Storia della Chiesa-VI: Riforma e Controriforma, Milano, pp. 258-259; per
questa ricostruzione cfr. i capitoli XVIII-XIX.
46
Vale la pena di citare un giudizio non sospetto di partigianeria: quello di K.
Barth, che respinse la dottrina luterana dei due regni con un’asprezza che nessun
controversista cattolico avrebbe mai usato, tracciando “un collegamento spirituale
tra Martin Lutero e Adolfo Hitler” (cfr. S. LANZA, Magistero sociale e teologia
sociale. Profilo ecclesiale culturale disciplinare, in K. WOJTYLA, La dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2003, p. 114).
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sultano distinti, anzi divisi. Il cristiano, per Lutero, appartiene
nello stesso tempo al regno temporale dei principi e a quello
spirituale dell’Evangelo. Tali regni provengono entrambi da
Dio, costituiscono un duplice governo del mondo da parte sua.
Il regno temporale “porta la spada”, esiste nel segno della forza e della costrizione ed ha il dovere di conservare esteriormente l’ordine contro la persistente minaccia anarchica del
mondo e contro le tendenze dissolvitrici che sono conseguenza del peccato.47 In questo senso, pur essendone libero in forza
di Cristo stesso, il battezzato ne è sottomesso, anche quando
questo gli richieda cose che sono contrarie al Vangelo. Il regno spirituale ha per mansioni l’annuncio della parola e
l’amministrazione dei sacramenti: «L’operato cristiano e fraterno non fa parte del regno secolare. L’essere cristiano ed evangelico fa parte solamente del governo della coscienza» afferma Lutero.48 Con ciò il Vangelo e la vita cristiana – dopo
essere stati “spiritualizzati” e fatti consistere essenzialmente
nel puro atto di fede – vengono essi pure relegati nell’ambito
della coscienza soggettiva. Si stabilisce così una distinzione
fra cristiano e mondo, tra morale personale e morale sociale.
«Era così incoraggiato, per prudenza mondana, il disinvolto
riconoscimento di una realtà politica emancipata».49

47
A questo «regno della mano sinistra» appartengono, oltre che la politica, anche ciò che Lutero chiama economia, cioè il matrimonio, la paternità e la professione.
48
Citato in Storia della Chiesa- VI: Riforma e Controriforma, cit., p. 264.
49
Ibidem. Resterà irrisolto un nodo, che K. Wojtyla, – intervistato a proposito
della possibilità di una dottrina sociale della chiesa – descrive così: «Il Vangelo
deve guidare gli uomini alla salvezza che si realizza pienamente nella dimensione
escatologica. Questa dimensione escatologica della salvezza, tuttavia, lungi dal
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4.2. Giovanni Paolo II
Esula dal nostro compito una ricostruzione organica del
magistero di papa Wojtyla sul nostro tema: ci basterà richiamare appena alcuni contributi che egli diede al dibattito teologico-pastorale sull’identità e sul futuro della parrocchia, discusso specialmente alla luce del riconoscimento ecclesiale
dato ai movimenti e alle nuove forme di aggregazione, da alcuni intesi come alternativi o innovativi rispetto alla forma
tradizionale della comunità cristiana.
È da Catechesi tradendae il primo testo:
«Certamente, in molti Paesi la parrocchia è stata come scossa
dal fenomeno dell’urbanizzazione. Alcuni hanno forse accettato con eccessiva facilità che essa fosse giudicata sorpassata, se
non addirittura destinata a sparire, a tutto vantaggio di piccole
comunità più adatte e più efficaci. Lo si voglia o no, la parrocchia resta un punto capitale di riferimento per il popolo cristiano, e anche per i non praticanti. Il realismo e il buon senso,
perciò, consigliano di continuare nella strada che tende a restituire alla parrocchia, dove sia necessario, strutture più adegua-

ridurla, evidenzia ancor di più l’importanza della temporalità. Pertanto, tutto quanto decide di un corretto progresso e sviluppo dell’uomo si colloca nell’ordine divino della salvezza, che la chiesa considera la missione sua propria. […] La Costituzione pastorale [del concilio Vaticano II] mette in evidenza che, quantunque i
due ordini, quello temporale (o storico) e quello escatologico, si differenzino sostanzialmente l’uno dall’altro, tutto quello che nell’ordine temporale, nell’ordine
della storia umana, serve al bene, alla verità, alla giustizia, alla carità nella società,
è importante anche per la salvezza dell’uomo nella dimensione escatologica. Quindi la dottrina sociale della Chiesa entra profondamente nel contenuto dell’evangelizzazione. La dottrina sociale cattolica proviene dalla stessa radice da cui proviene tutta quanta la dottrina della Chiesa, tutta quanta la teologia. Nasce e si
sviluppa insieme a questa, ne è parte integrante»: K. WOJTYLA, La dottrina sociale
della Chiesa, op. cit., pp. 21-22.
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te e, soprattutto, un nuovo slancio grazie al crescente inserimento in essa di membri qualificati, responsabili e generosi».50

Il giudizio pastorale di necessità della parrocchia venne
ribadito cinque anni più tardi, a margine di un Convegno su
La cura pastorale nelle parrocchie urbane:
«Anzitutto bisogna riaffermare l’importanza e la validità della
parrocchia. Nonostante le crisi vere o supposte da cui sarebbe
colpita, essa è un istituto da conservare come espressione
normale e primaria della cura d’anime. […] Senza dubbio non
è una realtà a sé sufficiente in un programma pastorale adeguato ai bisogni attuali: va perfezionata e integrata con molte
altre forme, ma essa rimane tuttora un organismo indispensabile di primaria importanza nelle strutture visibili della Chiesa. La parrocchia, infatti, è la prima comunità ecclesiale: dopo
la famiglia, è la prima scuola della fede, della preghiera e del
costume cristiano; è il primo campo della carità ecclesiale; è il
primo organo dell’azione pastorale e sociale; il terreno più adatto per fare sbocciare le vocazioni sacerdotali e religiose; la
sede primaria della catechesi».51

È interessante rilevare come il primato della parrocchia
venga fatto derivare dall’esperienza che sono le relazioni ecclesiali vissute nella parrocchia a costituire il nucleo primordiale della fede. Tale esperienza consiste sostanzialmente nella trasmissione teorico-pratica della fede stessa, cioè all’interno di relazioni di tipo comunitario, con altri, che passano a
me ciò che essi stessi hanno ricevuto, rendendo concreto come

50

GIOVANNI PAOLO II, Catechesi Tradendae, 67 (EV 6/1918).
GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Plenaria della Sacra Congregazione per il
clero (20 ottobre 1984), in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII (1984), p. 984.
51
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il Signore entri nella storia. Direbbe G. Lohfink: «Là dove vive una comunità, avviene una storia con Dio, che è piena di
tensione, ed è capace di donare una patria».52
POSTILLA N. 3
Non esiste, lungo quella che chiamiamo storia della salvezza, un solo tempo in cui manchi la consapevolezza della
originaria socialità dell’esistenza umana. La stessa alleanza53 è
stabilita tra Dio e il popolo d’Israele, ed è attraverso questo
popolo che essa raggiunge la vita dei singoli. Tale storia ha
inizio con la libera scelta da parte di Dio del popolo di Israele,
motivata dall’amore e culminata nella volontà di liberare il
popolo dalla schiavitù: è la libertà dei suoi figli l’obiettivo
dell’impegno di Dio per il mondo. Nell’Antico Testamento
tale impegno pur rimanendo circoscritto al popolo eletto, non
esclude ma anzi prevede l’impegno a favore di tutti gli altri
popoli. Così come la scelta dei mediatori veterotestamentari
(condottieri, profeti, re, sacerdoti) non è mai a prescindere da
un loro invio e da una loro missione a favore dell’intero popolo. “Così agisce Dio”: scegliendo dei partner che liberamente
gli rispondano, lasciandosi innanzitutto liberare, stringendo
alleanza con lui e disponendosi alla missione che Dio ha
“pensato” per loro a favore di tutto il popolo. Anche i comandamenti, segno e vincolo dell’alleanza, hanno come orizzonte
l’intera comunità. Lo spazio dell’agire umano è unificato dal
52
53

G. LOHFINK, Le grandi opere di Dio continuano, Brescia 1996, p. 12.
Cfr. Dt 29-30.
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rapporto con Dio; sarebbe impensabile una doppia morale:
conforme al patto verso Dio e difforme verso il prossimo.
Questo perché Dio fa alleanza sia col singolo che col popolo.
Le cosiddette “due tavole dei comandamenti” stanno a dimostrarlo. L’opera di salvezza e di liberazione riguarda contemporaneamente me e il mio popolo, il mio rapporto con Dio e il
mio rapporto con il mondo.54
Senza la dimensione comunitaria dell’esistenza umana sarebbero incomprensibili le promesse fatte ad Abramo,55 l’esodo che ha come protagonista il popolo,56 le parole profetiche
che interpretano l’alleanza come rapporto nuziale tra Dio e il
suo popolo.57
Ma è nell’Incarnazione e nel mistero della unione ipostatica che si manifesta pienamente il rapporto singolare tra Dio e
l’uomo. È in questo evento che Dio si rivela desideroso di stabilire un rapporto di comunione con il suo popolo, intenso ed
intimamente coinvolgente come quello che esiste tra due coniugi.58 L’unità degli uomini in Cristo (che egli incomincia a
edificare generando la comunità apostolica dei Dodici come
piena realizzazione del Nuovo popolo d’Israele) si compie nel
dono del suo corpo, affinché siano “uno” in lui.59 Ogni uomo,
se viene incorporato a Cristo attraverso la Chiesa, “può parte-

54
Balthasar si impegna in una lettura teologica della storia, che intende appunto
giungere a determinare la forma di tale reciprocità, in H.U. VON BALTHASAR,
L’impegno del cristiano nel mondo, Milano 1978, pp. 20-29.
55
Cfr. Gen 12,3.
56
Cfr. Es 19,3-8; Nm 14.
57
Cfr. Ger 2; Os 2.
58
Cfr. Ef 5.
59
Cfr. Gv 17,20-21; 1 Cor 10,16-17; 2 Cor 5,17ss.
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cipare della sua Figliolanza che è l’accadere in pienezza di
umanità dell’assoluta comunione intratrinitaria”.60 L’individuo
incorporato nella chiesa scopre per la fede il suo destino eterno; la società cui appartiene diventa communio sanctorum,
all’interno della quale al singolo è dato di partecipare in modo
unico e personale al corpo mistico di Cristo, di fare perciò
un’esperienza di rapporto interpersonale la cui radice si trova
nell’atto di offerta totale di sé compiuto da Cristo sulla croce,
che spalanca nuove possibilità di relazione. Proprio riflettendo
sul dato dell’affidamento della Madre a Giovanni e viceversa61
si può descrivere che cosa sia nel concreto della vita della persona la communio sanctorum: la società divenuta chiesa consiste in una nuova parentela. È qualche cosa che non dipende
più dalla carne e dal sangue ovvero da una relazione di lontananza o vicinanza umana ultimamente centrata sui diritti della
persona, ma è fondata sull’effusione dello Spirito Santo.62 La
dignità che compete all’io deriva dal fatto che il disegno di
Dio vuole ciascuno di noi personalmente, liberamente e definitivamente come figlio e come fratello. Lo stesso disegno fa
assumere alla comunità tutto lo spessore della communio sanctorum, cioè la fa essere una partecipazione a questo destino
di figlio coinvolto col destino di altre persone che hanno in
comune Gesù Cristo stesso, che si è donato a noi nella redenzione sulla croce e che permane elargito alla nostra libertà nel
sacramento. Il tipo di societas che così si instaura ha legami
60
A. SCOLA-G. MARENGO-J. PRADES LOPEZ, La persona umana. Manuale di antropologia teologica, Milano 2000, p. 182.
61
Cfr. Gv 19,25-27.
62
Cfr. Gv 19,30.
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ben più forti di quelli “semplicemente” sociali. Gli uomini sono realmente fratelli, parte di un unico corpo, avendo in comune il corpo stesso di Cristo. Persona e comunità inaugurano
nell’ottica della fede un tipo di legame che è di parentela (si
parla infatti di figli) ma che è più forte del legame della carne
e del sangue.
Questo tema delle relazioni comunitarie, ovvero della comunità, costituisce forse l’integrazione decisiva e fondamentale della riforma parrocchiale voluta dal concilio. Il papa la
riconosce trattando la soggettività parrocchiale alla luce del
nuovo Codice di diritto canonico. Questo dato va trattenuto e
ben compreso entro qualsiasi successiva elaborazione teologico-pratica sulla parrocchia.
«È noto infatti il rilievo che il nuovo Codice di diritto canonico, traendo la sua ispirazione dal Concilio Vaticano II, attribuisce alla parrocchia, vedendo in essa una “determinata Comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di
una Chiesa particolare e la cui pastorale è affidata sotto
l’autorità del Vescovo diocesano, a un parroco quale suo proprio pastore”. La nuova formulazione mette chiaramente in
evidenza la qualità di soggetto che è propria della parrocchia,
di soggetto attivo nell’azione pastorale. Ciò corrisponde alla
realtà e molto opportunamente la legislazione della Chiesa ne
prende atto, dando con ciò stesso una precisa indicazione per
l’impegno futuro».63
«La parrocchia non è principalmente una struttura, un territorio, un edificio. La parrocchia è in primo luogo una comunità

63
GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Vescovi della Lombardia (18 dicembre
1986), in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX (1986), p. 1982.
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di fedeli. Così infatti la definisce il nuovo Codice di Diritto
Canonico (CIC, can. 515 § 1). Ecco il compito della parrocchia, oggi: essere una comunità, riscoprirsi comunità. Cristiani non si è da soli. Essere cristiani significa credere e vivere la
propria fede insieme ad altri, essere Chiesa, comunità. […] La
comunità cristiana è realtà umano-divina. La nostra domanda,
come nasce una comunità, trova allora una risposta precisa e
meravigliosa: non nasce innanzitutto dagli sforzi nostri. È Cristo stesso a suscitarla. […] La comunità cristiana ha per centro e culmine la celebrazione dell’Eucaristia (cfr. CD 30).
Mediante l’Eucaristia essa affonda le sue radici nel mistero
del Cristo pasquale e, tramite Lui, nella comunione stessa delle tre divine Persone. Ecco l’abissale profondità della vita di
una comunità cristiana».64

Alcuni ulteriori, rapidi appunti.
Il primo riguarda la fondamentale relazione tra famiglia e
trasmissione della fede; qui, tra famiglia e parrocchia:
«Data la natura capillare propria della parrocchia e l’efficacia
concreta nel tessuto umano che essa ancora possiede, è soprattutto su di essa che occorre poggiare per far fronte all’azione
demolitrice con cui da diverse parti si insidia quella cellula essenziale di ogni civile convivenza che è la famiglia».65

Questo diretto riferimento alla famiglia non deve stupire,
specialmente nel magistero di Giovanni Paolo II, così costantemente attento alle questioni del matrimonio e della famiglia.66 Difatti, l’individuo non è, in un certo senso, tutto
64

GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale
del Movimento Parrocchiale, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX (1986),
pp. 1203-1207.
65
Ibidem, p. 1983.
66
Cfr. Anthropotes 5 (XXI) 2.
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l’uomo: l’io, per il proprio compimento, ha bisogno dell’altro.
Il primo ambito di questo esistere in relazione è naturalmente
la famiglia e, alla radice di essa, la coppia: prima di imbattersi
con altre realtà sociali primarie (come la parrocchia, o la scuola, l’azienda…) la persona cresce nell’ambito familiare che
l’ha vista nascere. È attraverso l’ambito familiare che l’uomo
stabilisce il suo originario contatto con la società. Cosicché
– sia detto qui solo per inciso – quando ci interroghiamo (come fa Wojtyla trattando della parrocchia) circa la vita e la vitalità della realtà coniugale e familiare non ci poniamo di
fronte ad un aspetto parziale dell’esperienza umana ed ecclesiale, ma a una dimensione riassuntiva della condizione di una
società e cifra di una cultura. Nel nostro caso, ci poniamo di
fronte ad un dato costitutivo della stessa comunità cristiana,
edificata anche a partire dal sacramento nuziale.67
Si può anche sostenere come, all’interno di contesti sociali
non omogenei al cristianesimo, o entro contesti fattisi estremamente complessi a causa di processi di sempre più marcata
differenziazione dei vari sottosistemi, proprio la famiglia rimanga la piccola società entro la quale si possono ancora atti-

67

«Con disegno mirabile hai disposto che la nascita di nuove creature allieti
l’umana famiglia e la loro rinascita in Cristo edifichi la tua Chiesa» (Prefazio 1,
Messa degli sposi). «Fin dai primordi della creazione hai voluto l’unità fra l’uomo
e la donna, congiungi con il vincolo dell’amore questi tuoi figli, che oggi
s’impegnano nel patto nuziale, e fa’ che siano collaboratori e testimoni della carità
nella quale cresce e si edifica la tua famiglia» (Orazione Colletta IV, Messa degli
sposi).
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vare processi identitari e di educazione, attraverso la trasmissione della tradizione culturale e religiosa propria dei genitori.68
Il secondo riguarda il rapporto tra parrocchia e territorio,
che non va inteso solamente come una presenza e/o una stabilità di realtà puramente materiali e giuridiche, ma come apertura e reciprocità alla vita di chi vive nel medesimo ambiente
di vita nel quale vivono i cristiani.69
Il terzo riguarda il rapporto tra parrocchia e diverse forme
di aggregazione ecclesiale. Circa le cosiddette Comunità di
base, ad esempio, il papa afferma con una certa perentorietà:
«Sono ben noti i pericoli ai quali sono facilmente esposte queste nuove forme comunitarie, ma emerge soprattutto quella di
considerarsi unico modo di essere Chiesa: e da qui la tendenza
a staccarsi dalla Chiesa istituzionale, in nome della semplicità
e dell’autenticità della vita vissuta nello spirito del Vangelo.
Sarà compito dei pastori fare uno sforzo perché le parrocchie
abbiano a giovarsi dell’apporto dei valori positivi che queste
comunità possono contenere, e quindi aprirsi ad esse. Ma rimanga ben chiaro, che queste comunità non possono collocarsi sullo stesso piano delle comunità parrocchiali, come possibili alternative. Hanno invece il dovere di servizio nella
parrocchia e nella Chiesa particolare. Ed è proprio da questo
servizio che viene reso alla compagine parrocchiale o diocesana, che si rivelerà la validità delle rispettive esperienze
all’interno dei movimenti o associazioni».70

68
Cfr. il caso della Polonia, esposto da S. Grygiel, Un sentiero verso la verità
dell’uomo, in Anthropotes 5 (XXI) 2, pp. 181-184.
69
Cfr. La Traccia. L’insegnamento di Giovanni Paolo II, XVIII (1 febbraio
1997) pp. 71-72.
70
GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Plenaria della Sacra Congregazione per il
clero (20 ottobre 1984), cit., p. 986.
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Queste precisazioni sono importanti, e vanno naturalmente
tenute insieme a quelle riguardanti la natura comunionale e relazionale della parrocchia. Di fatto qui viene ribadito un punto
strutturale della parrocchia, che è la sua istituzionalità.

POSTILLA N. 4
Con ciò il perimetro della discussione di ogni lavoro pastorale circa l’identità della parrocchia è stato fin qui, in un
certo senso, limato e delimitato. Essa si deve svolgere tenendo
presenti contemporaneamente tre elementi, che finora sono
emersi costantemente: la natura misterica e sacramentale della
parrocchia in quanto manifestazione autentica della Chiesa
(fondamento eucaristico), le relazioni di tipo comunitario esistenti tra i battezzati, la visibilità istituzionale e territoriale.

4.3. Conferenza Episcopale Italiana
Il punto di vista più interessante e più organico dell’episcopato italiano circa la parrocchia si trova negli orientamenti
pastorali degli anni ’80, Comunione e comunità.
Introducendo quel documento, essi affermano:
«Intendiamo richiamare l’attenzione preferenziale, in conformità con l’insegnamento conciliare, sulla chiesa particolare
“nella quale è veramente presente ed agisce la Chiesa di Cristo” (CD 11) e, di conseguenza, sulle parrocchie che, “in un
certo senso rappresentano la Chiesa visibile stabilita su tutta la
terra” (SC 42; LG 28), nella convinzione che “il rinnovamento
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ecclesiale in atto non può e non deve prescindere dalla realtà
della parrocchia».71

In un certo senso, ci basta qui riassumere – almeno per
sommi capi – alcuni punti del magistero episcopale di quegli
anni che, radicandosi a sua volta nel magistero conciliare, delinea un profilo di parrocchia con precisi compiti e precise caratteristiche.
Quanto al profilo:
«La parrocchia, organizzata localmente sotto la guida di un
pastore che fa le veci del vescovo, è pertanto una comunità di
fede, illuminata e sorretta dalla parola di Dio, investita del dovere dell’annuncio e di una catechesi che riveli l’intero mistero di Cristo con tutta la pienezza delle sue implicazioni e dei
suoi sviluppi; è una comunità di preghiera, soprattutto nel
giorno del Signore, per l’azione dei sacramenti che vi si celebrano e per l’Eucaristia, vertice dell’azione liturgica; ed è comunità di amore, dove la realtà della comunione è vissuta
nell’insieme dei gesti che, partendo dall’Eucaristia, traducono
la fraternità dei discepoli del Signore nel servizio, nell’aiuto
reciproco, nella testimonianza».72

Facile rinvenire nella definizione il classico schema dei
tria munera: evangelizzazione/catechesi (munus docendi), liturgia/sacramenti (munus sanctificandi), carità/servizio (munus regendi).
Questo ne dice anche la fragilità dal punto di vista pratico,
poiché uno schema così dogmatico mal si presta a plasmare
71
72

ECEI 3/641.
ECEI 3/674.
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effettivamente una forma di comunità cristiana, non tenendo
conto (come fa) degli elementi e dei dati contestuali, culturali,
storici entro i quali quella forma deve incarnarsi e svilupparsi.
In un certo senso, si tratta di un impianto di tipo deduttivo,
con tutti i limiti di un impianto di quel tipo.
Quanto ai compiti:
«La Chiesa in un paese cattolico come l’Italia ma immerso,
talvolta, e minacciato da un’atmosfera ostile, rischia di trovarsi in un complesso di inferiorità e di subire anche, in un certo
modo, condizioni di ingiustizia e di discriminazione. Da una
situazione di cristianità che aveva caratterizzato per secoli la
nostra presenza e la nostra azione pastorale, occorre passare,
senza complessi ma anche senza illusioni, a una pastorale rinnovata nella prospettiva della comunione, che rigeneri le comunità ecclesiali e le renda capaci di rispondere alla nuova situazione culturale e sociale della nazione».73

L’istanza del rinnovamento è posta correttamente (una pastorale rinnovata nella prospettiva della comunione), ma rimane piuttosto generica e reticente nell’indicare per quali
“porte strette” debba effettivamente passare. Siamo di fronte a
una ripresa dell’ecclesiologia conciliare della communio, intesa come “il tema perenne del mistero della Chiesa” e anche “il
più pregnante della riflessione conciliare”.74 La prospettiva che
la CEI indica alla parrocchia è quella di una rigenerazione che
passi per tre dimensioni: una nuova mentalità e un nuovo stile

73
74
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ECEI 3/644.
ECEI 3/636.
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di vita; la valorizzazione degli organismi di partecipazione e
la carità, quale stile di crescita:
«Per vivere un’autentica comunione è necessario acquisire una
mentalità rinnovata e inaugurare uno stile di vita che la esprima nella dimensione concreta della fede e della carità. A questa conversione, da perseguire con impegno, desideriamo esortare le nostre Chiese particolari, così che la luce di Cristo
splenda pienamente sul loro volto».75

Ribadito il dovere (noi diremmo: il carattere costitutivo)
dell’evangelizzazione,76 in Sviluppo nella solidarietà. Chiesa
italiana e Mezzogiorno (18 ottobre 1989) si trova un’indicazione più precisa:
«La parrocchia non può ridursi al solo culto, e tanto meno
all’adempimento burocratico delle varie pratiche. Bisogna che
nasca una parrocchia comunità missionaria di credenti, che si
ponga come soggetto sociale nel proprio territorio. Se la parrocchia è la Chiesa posta in mezzo alle case degli uomini, essa
vive e opera profondamente inserita nella società umana e intimamente solidale con le sue aspirazioni e i suoi drammi».77

Alle soglie degli anni ’90, la CEI orienta le ricchezze ereditate dalla millenaria tradizione ecclesiale italiana, i primi
frutti dell’aggiornamento conciliare e le nuove energie di rinnovamento comunitario (movimenti e nuove aggregazioni)
fiorite in mezzo al popolo di Dio, verso la carità intesa come
via privilegiata per la nuova evangelizzazione.

75

ECEI 3/689.
ECEI 1/2823-2824; ECEI 2/485; ECEI 3/674; ECEI 5/290.257.
77
ECEI 4/1972.
76
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Per precisare tale prospettiva viene predisposto un nuovo
documento di orientamenti pastorali, Evangelizzazione e testimonianza della carità, nel quale si indicano quali obiettivi
del cammino pastorale delle comunità: rinnovare con la carità
il tessuto cristiano della comunità ecclesiale;78 riconciliarla
nella carità e nella verità;79 annunciare, celebrare e testimoniare il vangelo della carità;80 rianimare una pastorale viva e
unitaria a partire dalla carità.81
POSTILLA N. 5
Questo approccio centrato e, insieme, finalizzato sulla carità spiega anche il convegno di Palermo “Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia” (1995) e lo caratterizza
come spinta verso una vera e propria conversione pastorale.
«Il cammino di questi ultimi anni spinge nella direzione di un
profondo rinnovamento, anzi di una conversione pastorale:
che significa rilanciare con energia e stile nuovo la pastorale
ordinaria e allo stesso tempo dare spazio a forme condivise e
profetiche di creatività. L’esigenza unanime è di puntare all’edificazione di una comunità cristiana viva, adulta, accogliente, estroversa».82

78

ECEI 4/2743.
ECEI 4/2745.
80
ECEI 4/2747.
81
ECEI 4/2748.
82
P. CODA, Una Chiesa in ascolto dello Spirito per risvegliare la speranza, relazione all’Assemblea, in CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia. Atti del III Convegno ecclesiale (Palermo 2024 novembre 1995), Roma 1997, p. 193.
79

66

La riflessione teologica sulla parrocchia dal Concilio ad oggi

La fine irreversibile di una forma storicamente datata di
cristianità, da un lato già decisamente avvertita nel Convegno
di Roma; l’esigenza di realizzare una Chiesa di comunione
che sappia riconoscere nell’uomo la sua “via fondamentale”
affermata a Loreto, si sono ritrovate nel Convegno di Palermo
alla luce della prospettiva esigente del Vangelo della carità,
nell’istanza di operare una sorta di aggiustamento del baricentro dell’azione pastorale delle Chiese italiane, tale da permettere (secondo la felice espressione di Giovanni Paolo II) di “ritrovarsi fuori di sé”, presso coloro cui Cristo invia. Evidentemente, ciò implica la definitiva uscita da una pastorale di
conservazione, di fatto ancora indirizzata alla sacramentalizzazione e tutta imperniata sul ministero ordinato, verso una
pastorale più profetica, che faccia scaturire da nuove e coraggiose strategie di annuncio e di testimonianza – in cui i laici
esercitino la peculiarità del loro sacerdozio profetico e regale –
la consapevolezza e la responsabile celebrazione della grazia
sacramentale.83
Nel suo intervento palermitano, Giovanni Paolo II stigmatizzò pastorali rassegnate, aggressive o meramente pragmatiche, in vista di un’azione ecclesiale in viva relazione con la
cultura e in dialogo aperto, che in modo paziente e accogliente
offra una prospettiva di crescita e di speranza, evitando analisi
superficiali rispondenti a un mondo che non c’è più. Senza
questa conversione, la pastorale continuerà inevitabilmente a
seguire la via facile (e inutile) dei piccoli aggiustamenti nella
83
Cfr. P. CODA, Una Chiesa in ascolto dello Spirito per risvegliare la speranza, op. cit., 196.
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stessa prospettiva di fondo. Ma è proprio questa – la prospettiva di fondo – ad essere radicalmente cambiata nonostante alcuni segnali mimetici (la richiesta massiccia di sacramenti) ne
rendano a volte difficile lo smascheramento.
Come avevano affermato i vescovi, “si tratta di un campo
in buona parte nuovo per le nostre comunità”.84 A ben guardare, proprio la novità della situazione motiva tutto il progetto di
nuova evangelizzazione, lanciato così intensamente dal Papa.
Si capisce immediatamente come ciò escluda soluzioni empiriche o rimediate e imponga un’investigazione acuta, una riflessione in profondità.85
Superare una pastorale di conservazione con una conversione pastorale significa introdurre una pastorale organica e
sinodale, che oltrepassa la pastorale ripetitiva chiusa nei confini parrocchiali. La pastorale (intesa come azione ecclesiale)
si trova ad affrontare la sfida di sviluppare una rete vitale di
rapporti e di gesti che siano adeguati alla mobilità della vita
degli uomini e alla molteplicità/pluralità dei nuovi problemi
che segnano la vita individuale e sociale di oggi. Il rapporto
con il territorio – così decisivo – invocherà perciò una progettazione dell’azione ecclesiale a livello diocesano o, almeno,
interparrocchiale, che possano intercettare gli ambienti di vita
effettiva della gente. L’incapacità di proporre e pensare itinerari formativi differenziati, così diffusa, porta i chiari segni di
una formazione teologica di tipo nozionistico e deduttivistico,

84

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e testimonianza della
carità, n. 31.
85
S. LANZA, La parrocchia in un mondo che cambia, Roma 2003, pp. 64ss.
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in cui brilla per assenza proprio la disciplina più necessaria, e
cioè la Teologia pastorale. Dove a risentirne non è tanto l’accumulazione delle conoscenze, quanto la stessa impostazione
della mentalità pastorale.86 Giungiamo così al Convegno ecclesiale di Verona (2006)87 – Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo – in vista del quale e nel quale la conversione pastorale di cui sopra ha suggerito autorevolmente il
tragitto di una riconfigurazione sostanziale dell’articolazione
complessiva dell’azione ecclesiale, distinta nei cinque ambiti
(ma si tratta piuttosto di prospettive antropologiche di fondo
dell’uomo contemporaneo): la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizione e la cittadinanza.
«Il convegno con la sua articolazione in cinque ambiti di esercizio della testimonianza, ognuno dei quali assai rilevante
nell’esperienza umana e tutti insieme confluenti nell’unità della persona e della sua coscienza, ci ha offerto un’impostazione
della vita e della pastorale della Chiesa particolarmente favorevole al lavoro educativo e formativo. Si tratta di un notevole
passo in avanti rispetto all’impostazione prevalente ancora al
Convegno di Palermo, che a sua volta puntava sull’unità della
persona perché si concentrava solo sul legame, pur giusto e
prezioso, tra i tre compiti o uffici della Chiesa: l’annunzio e
l’insegnamento della parola di Dio, la preghiera e la liturgia,
la testimonianza della carità».88

Si tratta di uscire da una logica di adattamento. Nella nuova situazione di rapporto chiesa/mondo non più di omogenei86
Cfr. S. GAETA-S.LANZA, Cultura e pastorale del terzo millennio. Da Palermo
il nuovo cammino, Milano 1996, p. 358.
87
Cfr. ECEI 8/818-915.
88
Così C. RUINI in ECEI 8/889.

69

Paolo Asolan

tà, ma neppure di totale estraneità, occorre perciò ripensare cosa
sia la “pastorale ordinaria”. Non solo “che cosa è” la parrocchia,
ma anche “che cosa debba fare”. Essa non coincide con ciò che
si è fatto da sempre, e neppure con ciò che si fa ancora ordinariamente (catechesi/liturgia/carità): non può più essere predefinita in base a qualche deducibile principio, ma va costruita/progettata qui e ora in relazione alla situazione concreta.
In questo senso va riequilibrata l’azione pastorale in senso
missionario, spostandone il baricentro da uno stile autoreferenziale a uno di missione – non come fatto eccezionale o di
emergenza, ma come tratto ordinario della vita quotidiana,
come dimensione costante. È in tale prospettiva che vengono
a emergere, per esempio, la problematica della prima evangelizzazione o della pastorale familiare.
Questo riequilibrio della vita della parrocchia in senso
missionario ha il compito di aiutare la comunità cristiana e
tutti gli uomini a scoprire la fecondità del Vangelo per la vita
quotidiana, personale e sociale.
Per questo appare importante testimoniare in concreto come il Vangelo è in grado di illuminare e orientare la soluzione
di questioni vitali per il futuro stesso dell’umanità; e di aprire
spazi (cioè persone e strutture) in cui questo lavoro di ricerca
e di testimonianza trovi opportuna e fruttuosa realizzazione.
Compito rilevante della missione è raggiungere l’uomo là
dove nasce, studia, lavora, soffre, si ristora. Ciò sarà possibile
soltanto se si matura tra i cristiani una nuova consapevolezza
ecclesiale:
«affinché noi stessi, quando ci impegniamo nel sociale, non
abbiamo l’impressione di fare qualcosa di marginale, di ag70
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giunto, di secondario, ma abbiamo invece, la buona coscienza
che stiamo, in tal modo, al centro e non alla periferia del nostro impegno di cristiani».89

La missione della parrocchia – della comunità cristiana incardinata in un territorio – appare così animata da una autentica spiritualità di incarnazione, che – considerando la redenzione come riscatto e compimento della creazione – annuncia
all’uomo il profondo significato (vocazione) di ogni ambito di
vita quando è raggiunto/trasformato dalla redenzione di Cristo
e reso nuovo dal dono dello Spirito Santo.
5. Verso un nuovo modello di parrocchia: la riflessione
teologico-pastorale
5.1. alcuni contributi critici
Sulla parrocchia, in questi anni, molte riflessioni sono state offerte dai teologi che si occupano della cosiddetta prassi
cristiano-ecclesiale, ovverosia della pastorale. La messe di
questi lavori è grande, e presentarla analiticamente richiederebbe forse un corso semestrale di lezioni. Ci limiteremo perciò a raggruppare alcuni di questi contributi critici, organizzandoli appena per titoli, secondo uno schema già proposto da
Lanza.90
89

C. RUINI, La nuova evangelizzazione del sociale, in G. CREPALDI (ed.), Nuova
evangelizzazione e solidarietà sociale, Bologna 1992, p. 35.
90
Cfr. S. LANZA, La Chiesa si realizza in un luogo: riflessione teologico-pastorale, in N. CIOLA (a cura di), La parrocchia in un’ecclesiologia di comunione, op.
cit., pp. 109-158.
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– La parrocchia è pastoralmente superata
È la posizione di F. Klostermann91 e H. Steinkamp92 (al
quale ritorneremo a breve), negli approcci dei quali, tuttavia,
si ritiene senz’altro che la parrocchia possa ancora rinnovarsi
per forza propria, mantenendo praticamente inalterato il suo
volto strutturale.
– La parrocchia è teologicamente problematica
È la posizione netta di E. Corecco, per il quale la parrocchia rappresenta “solo l’organizzazione storico-giuridica di un
elemento istituzionale essenziale (la Chiesa), cioè la comunità
eucaristica, che è costituita dalla Parola di Dio e dal sacramento”;93 o di S. Dianich: “Il problema della parrocchia è eminentemente un problema pastorale e canonico. È anche oggetto
interessante di indagini sociologiche storiche. Di per sé, non
abbiamo davanti a noi una tematica propriamente teologica”.94
– La parrocchia dipende dall’ecclesiologia o dalla sua
“fondazione eucaristica”
Così G. Colombo:
“Il luogo dove ultimamente la parrocchia può chiarire il pro-

91

Cfr. F. KLOSTERMANN, La Chiesa locale. Diocesi e parrocchie sotto inchiesta, Brescia 1973.
92
Cfr. H. STEINKAMP, “Se gli assistiti cambiano”. Il principio parrocchiale
come impedimento alla formazione della comunità, in Diakonia 19 (1988), pp. 7889.
93
Cfr. P.J. CORDES, Die Synode über Laien als Glaubensschule, in Internationale Katholische Zeitschrift 17(1988), pp. 163ss.
94
S. DIANICH, La teologia della parrocchia, in V. BO-G. CARDAROPOLI, Parrocchia e pastorale parrocchiale, Bologna 1986, p. 56.
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prio senso e correlativamente la propria identità è la Chiesa, e
coerentemente l’ecclesiologia. Ogni altra chiarificazione non
può che risultare imperfetta e incompiuta”.95

Anche Rahner non riesce a uscire dalla dipendenza ecclesiologica, anche se individua alcuni punti di grande portata:
quando definisce la parrocchia come “concentrazione della
Chiesa nella sua natura specifica di avvenimento” e quando
intuisce – senza peraltro giustificarla sul piano propriamente
teologico – la valenza specifica del territorio.96
POSTILLA N. 6
Una postilla va fatta sulla fondazione eucaristica, che – come abbiamo visto – è uno dei fondamenti dell’essere della
Chiesa rimessi in onore dal Concilio. Ma, appunto, mentre
l’Eucaristia è realtà essenziale e propria della comunità cristiana, non è sufficiente a determinare la parrocchia come realtà
teologica. Teologica, in questo caso, è la Chiesa e il suo esistere nelle legittime assemblee locali di fedeli, in quanto in esse si celebra il mistero pasquale.97 Una configurazione del genere è molto più fondamentale (ma anche più indeterminata)
che non la figura storica della parrocchia. Non dice nulla circa
il valore di forme e strutture ecclesiali: sono realtà soltanto
“pratiche” e canoniche, oppure vanno determinate alla luce
95

G. COLOMBO, La parrocchia. Conclusioni del convegno, in Chiesa e parrocchia, Leumann 1989, p. 169.
96
Cfr. K. RAHNER, Per una teologia della parrocchia, in H. RAHNER, La parrocchia. Dalla teologia alla prassi, Roma 1963, pp. 39-57.
97
Cfr. LG 26, EV 1/348ss.
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della fede, e quindi sono anch’esse realtà propriamente teologiche e non soltanto giuridiche? La parrocchia è una forma
peculiare di comunità cristiana, il cui valore teologico deve
poter essere riconosciuto non nel semplice riscontro di alcuni
fattori ecclesiologici generali, ma nella sua pertinenza di realizzazione adeguata, specifica e quadammodo necessaria della
Chiesa in un luogo.
– La parrocchia non è propriamente un tema teologico
Posizione sostenuta, in forma diversa, sia da B. Seveso che
da F. G. Brambilla98 (di quest’ultimo va segnalato anche un
importante saggio, più recente99). È vero che l’edificazione
della chiesa non può essere determinata senza l’apporto decisivo del giudizio di fede; ma tale giudizio non coincide sic et
simpliciter con gli asserti dottrinali: deve essere prodotto nel
contesto specifico e determinato della cultura, della storia e
della società entro la quale la chiesa stessa vive – quindi con
qualità teologica propria e non derivata dalla ribattitura di
qualche principio. Tale apporto di fede non è semplicemente
la duplicazione del dato ecclesiologico, ma riflessione di fede
propria e specifica, correlata (ma non dipendente) con l’ecclesiologia.
– La parrocchia è di impedimento alla comunità
Dobbiamo qui riprendere H. Steinkamp e la sua accusa
mossa alla parrocchia, di essere impedimento alla realizzazio98

Cfr. la ricostruzione critica opposta da S. LANZA, La Chiesa si realizza in un
luogo: riflessione teologico-pastorale, op. cit., pp. 114-116.
99
F.G. BRAMBILLA, La parrocchia oggi e domani, Assisi 2003.
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ne della comunità locale, che egli identifica con la figura della
comunità di base. Ci sono delle ragioni condivisibili a riguardo: lo scadimento della pastorale sul territorio a chiesa-stazione-di-servizi; l’estraneazione dal contesto vitale; la presenza
soltanto alle Kasualienpastoral (nascita, adolescenza, matrimonio, morte…) senza che vi corrisponda un reale riferimento di prospettiva, di prassi e di appartenenza alla fede cristiana e alla comunità ecclesiale; la divaricazione tra pastorale
dei vicini e dei lontani.
– La parrocchia deve evolvere verso le “comunità alternative”
È il caso delle Integrierte Gemeinde nate su impulso
dell’esegesi e della spiritualità promosse dai fratelli Gerhard e
Norbert Lohfink,100 dagli assunti forti e impegnativi sotto il
profilo della fede e della prassi cristiana. Esse presentano, tuttavia, aspetti di discutibilità specialmente quanto alla configurazione nettamente “alternativa” alla società (mentre invece, la
redenzione si oppone al peccato, non alla creazione) e perciò
inincidente sul piano dell’evangelizzazione, risolvendosi perlopiù in comunità separata e estranea – anziché in un luogo
attraente (o, almeno, interrogativo) per la gente del nostro
tempo.

100

Cfr. G. LOHFINK, Gesù come voleva la sua comunità? Milano 1986.
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5.2. [almeno] alcuni criteri di riprogettazione pastorale
Si potrebbe continuare con le recensioni, o collocarsi immediatamente all’interno del dibattito attuale sulle nuove forme di ristrutturazione territoriale che vanno sotto il nome di
“Unità pastorali”. Oppure si potrebbero censire alcuni modelli
di rinnovamento parrocchiale che sono già stati sperimentati:
il progetto Verso una nuova immagine di parrocchia (don G.
Moro, p. J. Cappellaro); il progetto Parrocchia comunione di
comunità (don Fallico); il progetto del Popolo articolato in
cellule evangelizzatrici (don De Martini); il progetto del Sistema di cellule parrocchiali di evangelizzazione (don Perini,
don Macchioni)… tanto per citare esperienze note e divulgate
in Italia.
Il mio contributo è di tipo storico, e dunque mi debbo arrestare su questa soglia. Tuttavia, seguendo il metodo dei Laterani,101 non posso non fissare almeno alcuni criteri che aiutino
la riflessione-teorico pratica sull’identità e sui compiti della
parrocchia, così come sono emersi dalla ricostruzione che
siamo venuti elaborando. Sarebbe un errore, infatti, impostare
la questione a partire dall’alternativa “parrocchia sì o no?”,
ovvero “parrocchia tradizionale o nuovi movimenti?”. La riflessione pastorale non ha il compito di adattare modelli già
elaborati (a mo’ di toppe nuove su vestito vecchio: questo è,
alla fin fine, il rischio delle “unità pastorali”), ma di offrirne di
nuovi, facendo reagire tutti i caratteri costitutivi di una data

101
Cfr. P. ASOLAN, Il tacchino induttivista. Questioni di teologia pastorale,
Trapani 2009, pp. 9-10.
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realtà di fede con il contesto antropo-storico nel quale quella
realtà è chiamata a incarnarsi. Il contesto offre degli elementi
che nessuna teoria può prevedere, e che vanno considerati attentamente pena la inincidenza pratica dell’azione o del soggetto ecclesiale.
Raccoglierei tali criteri essenziali riassuntivi, soltanto accennando alla questione – decisiva – su che cosa si debba intendere per “comunità”,102 e cosa si debba intendere con
l’espressione “la chiesa è comunione”. È compito pastorale,
infatti, determinare praticamente questa affermazione, la quale
non è soltanto da riflettere dottrinalmente ma da inverare storicamente.
POSTILLA N. 7
Il sinodo straordinario dei vescovi celebrato nel 1985 a
vent’anni dalla conclusione del concilio, ha indicato nell’ecclesiologia di comunione “l’idea centrale e fondamentale”103 del magistero dell’assise ecumenica. Se non rientra tra i
nostri compiti trattare esaustivamente tutta la portata di questa
affermazione sinodale (documentata tra l’altro da autorevoli

102
È la nota questione del principio comunità sollevata da F. KLOSTERMANN,
Prinzip Gemeinde, Wien 1965.
103
SINODO DEI VESCOVI 1985, “Exeunte Coetu Secundo”. La Chiesa nella parola di Dio, celebra i misteri di Cristo per la salvezza del mondo, II, C, 1:
«L’ecclesiologia di comunione è l’idea centrale e fondamentale nei documenti del
Concilio». Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera Communionis notio, ai vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa
come comunione, in AAS 85 (1993), pp. 838-850.
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maestri, tra i quali vanno ricordati almeno J. Ratzinger104 e W.
Kasper105), tuttavia non possiamo non rilevarne il carattere trinitario. La chiesa, infatti, è “popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”;106 “il supremo modello e
il principio di questo mistero [l’unità della chiesa] è l’unità
nella Trinità delle persone di un solo Dio Padre e Figlio nello
Spirito Santo”.107 Il concilio ha voluto richiamare tale carattere
trinitario esponendo (nei primi quattro numeri della costituzione Lumen gentium) in modo esplicito la relazione della
chiesa con il Dio trino. In questa relazione il concilio vede il
“mistero” della chiesa, cioè il suo senso teologico più profondo: attraverso la partecipazione all’amore trinitario di Dio che
ha il suo fondamento in Cristo e che lo Spirito apre a tutta
l’umanità, la chiesa è chiamata e abilitata, in quanto “sacramento” di questa communio divina, ad essere essa stessa
communio tra gli uomini, sia nella sua forma di vita “sociale”,
sia nel servizio alla riconciliazione universale dell’umanità e
della creazione.108 Dire che la chiesa esiste in quanto communio è dunque fare un’affermazione che va ben compresa.
Come rilevano proprio gli autori ricordati, c’è il rischio
che anche per il termine communio (com’è avvenuto per Po104
Cfr. J. RATZINGER, La comunione nella chiesa, Cinisello Balsamo 2004, pp.
59-92 e specialmente le pp. 129-161 (“L’ecclesiologia della costituzione Lumen
Gentium”).
105
Cfr. W. KASPER, La Chiesa come comunione. Riflessione sull’idea ecclesiologica di fondo del Concilio Vaticano II, in Teologia e Chiesa, Brescia 1989. ID, Il
futuro dalla forza del Concilio. Sinodo straordinario dei vescovi 1985. Documenti
e commento, Brescia 1986.
106
EV 1/288.
107
EV 1/502.
108
Cfr. Ibidem.
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polo di Dio109) si ingeneri una comprensione puramente sociologica; mentre nel Nuovo Testamento essa non significa principalmente la comunione orizzontale tra i cristiani, bensì la
comunione verticale con Dio. Il significato profondo di communio è participatio. In senso proprio perciò significa: aver
parte all’unico Vangelo, all’unica e medesima fede, allo stesso
Spirito, alla stessa vita di Dio, ma anche al medesimo servizio
ai poveri.110
Così communio sta a significare che noi nello Spirito Santo abbiamo accesso al Padre per mezzo di Gesù e abbiamo la
partecipazione alla vita divina; perciò significa il venire accolti all’interno della communio trinitaria del Padre, del Figlio e
dello Spirito, e il loro inabitare in noi. In questa prospettiva
una comprensione puramente sociologica della communio nella Chiesa sarebbe davvero insufficiente: essa non coincide con
il mero ritrovarsi insieme dei suoi membri, quanto con il dono
che ci è dato in Gesù e nel suo Spirito di aver parte alla vita
del Figlio con il Padre. La Chiesa come communio avviene
laddove la Parola di Dio viene annunciata e accolta nella fede

109
Precisa invece Werner Berg: «Malgrado l’esiguo numero di passi, che contengono l’espressione “popolo di Dio” – da questo punto di vista “popolo di Dio”
è un concetto piuttosto raro nella Bibbia – può nondimeno rilevarsi qualcosa di
comune: l’espressione “popolo di Dio” esprime la “parentela” con Dio, la relazione con Dio, il legame fra Dio e quello che è designato come “popolo di Dio”,
quindi una “direzione verticale”. L’espressione si presta meno a descrivere la struttura gerarchica di questa comunità, soprattutto se il “popolo di Dio” viene descritto
come “controparte” dei ministri…» (W. BERG, “Volk Gottes” - ein biblischer Begriff? in: W. GEERLINGS-M. SECKLER (a cura di), Kirche sein. Nachkonziliare Theologie im Dienst der Kirchenreform. Für H. Pottmeyer, Herder, Freiburg 1994, pp.
13-20).
110
Cfr. Rm 15,26; 1 Cor 1,9; 2 Cor 6,10; 8,4; 13,13; Fil 1,5; 2,1; 3,10.
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e dove la vita di Dio si comunica a noi nei sacramenti, specialmente in quello dell’Eucaristia. La dimensione orizzontale
della communio non è quindi semplice conseguenza e applicazione di quella verticale, ma luogo in cui essa effettivamente
si realizza ed esiste. Sinteticamente, la communionis notio
comporta inseparabilmente sia la dimensione verticale (che è
la nostra comunione con la Trinità) che quella orizzontale (che
è la comunione con e tra gli uomini), sia la dimensione invisibile (la vita di Dio negli uomini e la comunione dei santi) che
quella visibile (la convergenza nella dottrina degli apostoli,
nella disciplina sacramentale e nell’ordine gerarchico). Dunque la communio si esprime nella vita e nella struttura della
Chiesa. «Nella struttura, anzitutto, organicamente articolata
nella ricca molteplicità di carismi e ministeri, animati e guidati dall’ordine apostolico; compaginata, ancora, nella “mutua
interiorità” tra Chiesa universale e Chiese particolari. Nella
vita, poi, attraverso le forme di partecipazione che attivano la
corresponsabilità e, soprattutto, mediante lo spirito di comunione che costruisce la comunità. Esso si nutre della carità e
della preghiera, e si concretizza in un’autentica cultura di comunione, i cui tratti distintivi sono l’accettazione della molteplicità delle esperienze e l’accoglienza della diversità delle
persone; l’attitudine e lo sforzo del pensare insieme, della corretta formulazione delle valutazioni, la elaborazione partecipata dei progetti pastorali».111

111
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S. LANZA, La nube e il fuoco, Roma 1995, pp. 49-50.
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Mi limiterò ad alcuni riferimenti criteriologici essenziali,
riprendendoli qui testualmente da Lanza112 e dal suo pregevole
saggio, già altrove citato.
a) La parrocchia deve “cercare se stessa al di fuori di se stessa” (Giovanni Paolo II). Quella che viene chiamata, a volte, “fine dell’autarchia parrocchiale” deve essere intesa
non solo nel senso, già ben noto, che la parrocchia non
esaurisce le possibilità teoriche – e tantomeno le esigenze
pratiche – del realizzarsi della Chiesa; ma anche e più nel
senso che anche per lo svolgimento del proprio compito
(quello che a volte viene definito di pastorale ordinaria)
essa è a se stessa largamente insufficiente.
b) La parrocchia è chiamata a cercare le vie concrete della
dimensione comunitaria. Non può accontentarsi del piccolo gruppo, e neppure della retorica che denomina “comunità” un agglomerato anonimo di gente che non si conosce, e
che nell’ordine della Grazia è comunque costituita da fratelli e sorelle. Individua, piuttosto, una sfida decisiva:
«Il futuro del cristianesimo dipende in misura decisiva da
quanto riuscirà a rendere possibile la fede non solo come pura
interiorità, ma come esperienza interumana, un’esperienza in
piccoli gruppi sociali e in intrecci relazionali tra tali gruppi,
molto al di sotto delle formazioni organizzate che rappresentano la struttura della società contemporanea».113

112

S. LANZA, La Chiesa si realizza in un luogo: riflessione teologico-pastorale,
op. cit., pp. 157-158.
113
F.X. KAUFMANN, Kirche begreifen, Freiburg-Basel-Wien 1979, p. 187.
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c) La parrocchia non può pensarsi e presentarsi come una
stazione di servizi religiosi, ma come casa del senso e come luogo di solidarietà condivisa (non quindi solo “istituzionale”, delegata alla Caritas: ma diffusa e partecipata tra
i fedeli) e concreta.
d) La parrocchia non è un contenitore vuoto da riempire di
gruppi, piccole comunità, movimenti, confraternite… ma
il punto di riferimento e il luogo della verifica ecclesiale
concreta. Le buone relazioni ecclesiali non si identificano
con una strutturazione di tipo aziendale. Sotto il tetto della
parrocchia albergano molte iniziative, ma spesso solo giustapposte senza relazione e correlazione. Questo contraddice le esigenze fondamentali dell’ecclesialità. E mortifica
l’efficacia apostolica.
e) La parrocchia vive della sua relazione con il territorio,
perciò sorveglia le trasformazioni negative che la spinta
sociale provoca, offrendo il suo contributo di illuminazione e di trasformazione evangelica. “Sorveglia la spinta sociale” anche in un altro senso: se il pericolo della “parrocchia tridentina” era quello di risentire di una concezione di chiesa dove il rapporto rischiava di configurare
l’immagine del cristiano comune in tratti di passività e/o
dipendenza, ora essa rischia di assumere il volto di una
chiesa dell’offerta (in sintonia con una società dei consumi
e dei bisogni), in cui viene emergendo il profilo del cristiano consumatore.
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f) La parrocchia vive la stagione di rinnovamento come un
kairos. La coglie come occasione preziosa per attivare una
prassi comunitaria di ricerca e sperimentazione dei nuovi
modelli; si pone come comunità di ascolto e di progetto;
scopre e valorizza, in questa prospettiva, doni e competenze poste al suo interno e fino allora non fatte emergere.
Non si ripiega e non si rassegna, perché “il futuro è
nostro”.114

114

BENEDETTO XVI, Ai seminaristi di Roma, 8 febbraio 2013.
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LA PARROCCHIA NEL CONTESTO
DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Mons. Erio CASTELLUCCI

Nella Chiesa italiana – e non solo – è in atto da tempo una
riabilitazione della parrocchia. Dopo le contestazioni dell’immediato post-Concilio verso un’istituzione che a molti sembrava sinonimo di immobilità, teologia, pastorale e magistero
evidenziano quello che il documento programmatico della
CEI per il primo decennio del XXI secolo chiama «la centralità della parrocchia».1 Già agli inizi del suo magistero Giovanni Paolo II affermava: «lo si voglia o no, la parrocchia resta un
punto capitale di riferimento per il popolo cristiano ed anche
per i non praticanti».2 Espressioni a cui facevano eco, pochi
anni dopo, i vescovi italiani:
«a motivo della sua relazione alla Chiesa particolare, la parrocchia costituisce, di fatto ancora oggi, la prima e insostituibile forma di comunità ecclesiale, strutturata e integrata anche
con esperienze articolate e aggregazioni intermedie, che a essa
1
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia, 29 giugno 2001, n. 47: ECEI 7/212.
2
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Catechesi Tradendae, del 16 ottobre 1979, n. 67: EV 6/1918.
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devono naturalmente convergere o da essa non possono normalmente prescindere».3

L’affermazione della centralità della parrocchia avviene
– come si evince anche dall’ultimo passaggio citato – non certo in alternativa alla pastorale d’ambiente e a quella di movimenti, gruppi e associazioni: si sta prospettando piuttosto
un’integrazione dei diversi soggetti, mantenendo però la parrocchia come punto di riferimento e di convergenza. Questa
scelta esprime non solo e non tanto una strategia pastorale o
una fedeltà storica, quanto e soprattutto un’opzione teologica:
la parrocchia infatti, dentro e dopo la diocesi, è la forma che
meglio esprime e concretizza la natura della Chiesa, è come
l’ultima propaggine dell’esperienza ecclesiale, la ramificazione vitale della Chiesa locale.4
Nell’intento di cogliere i compiti della parrocchia nella
“nuova evangelizzazione”, concentriamo l’attenzione su due
argomenti:
1) la dimensione missionaria della parrocchia;
2) stili parrocchiali per una “nuova evangelizzazione”.

3

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunione e comunità, 1 ottobre 1981, n.
42: ECEI 3/673.
4
Occorre comunque ricordare che il Vaticano II non estende il concetto di
Chiesa locale/particolare alla parrocchia, per la quale utilizza piuttosto “congregatio fidelium” (PO 5, AG 15) e “communitas localis” (LG 28, PO 6, AA 30).
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1. La dimensione missionaria della parrocchia
1.1. Il rilancio della parrocchia da parte del Concilio di Trento
Volendo arginare la situazione degradata della pastorale
parrocchiale e rilanciare la presenza della Chiesa nel territorio
– anche in seguito alla rapida diffusione delle dottrine luterane – il Concilio di Trento rafforzò la dimensione “visibile” e
“istituzionale” della Chiesa, impostando un’ecclesiologia imperniata attorno a tre assi: il vangelo, del quale essa è custode
fedele ed autentica con la sua Tradizione; i sacramenti, specialmente l’eucaristia celebrata dal sacerdote come vero sacrificio di Cristo; la gerarchia, fondata sul sacramento dell’ordine, garante della fedeltà al vangelo e della disciplina ecclesiastica.
All’interno di questo quadro ecclesiologico molto compatto, il Concilio di Trento individua il fulcro del rinnovamento
della Chiesa non nel monastero o nel convento, bensì direttamente nella parrocchia e indirettamente nella diocesi: il Concilio di Trento colloca infatti in un radicamento territoriale
“forte” l’asse del rinnovamento e l’avamposto della controriforma. I decreti pastorali tridentini cercano di andare alle cause del degrado pastorale delle parrocchie e delle diocesi: stabiliscono l’obbligo di residenza dei parroci nei centri parrocchiali loro affidati; istituiscono i Seminari per un’adeguata
formazione dei candidati al sacerdozio; fissano alle parrocchie
e alle diocesi confini territoriali ben precisi in modo da evitare
conflitti di giurisdizione; cercano di stabilire le dimensioni
medie delle parrocchie, così da evitare che comunità troppo
87
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grandi impediscano al parroco la conoscenza diretta dei suoi
fedeli; elaborano criteri per affrontare la relazione tra la parrocchia e le chiese degli ordini religiosi presenti nel suo territorio; istituiscono le visite pastorali biennali del vescovo nelle
parrocchie della sua diocesi e il sinodo diocesano annuale.5
Le decisioni del Concilio di Trento non rimangono sulla
carta, ma rinnovano effettivamente la vita pastorale:
«Molte parrocchie, sotto l’impulso di vescovi nutritisi nello
spirito della riforma tridentina, organizzarono per l’infanzia e
l'adolescenza (e anche per la gioventù) corsi sistematici e regolari di catechismo (alcune diocesi pubblicarono pure piccoli
testi catechistici in forma di domande e risposte), istituirono
luoghi e locali di convegno e ricreazione per completare la
formazione religiosa di questa parte consistente della parrocchia: esemplari in questo senso gli oratori maschili e femminili dell’Italia settentrionale. Ma non furono dimenticati i fedeli
di età maggiore, per la cui istruzione si diede avvio al catechismo degli adulti con frequenza domenicale (...). Le visite pastorali, ormai regolari e frequenti, e i numerosi sinodi diocesani (per tutta l’area italiana ne furono celebrati quasi duemila
e di oltre 1500 si conservano gli atti pubblicati a stampa) ne
fanno esplicita testimonianza, proprio anche quando denunciano carenze e ritardi».6

Questa impostazione “funzionò” dunque molto bene nel
contesto religioso della controriforma, all’interno di una sostanziale tenuta dei valori cristiani e delle tradizioni di fede e
devozione tramandate di generazione in generazione; anche
5

Cfr. V. BO, «La storia della parrocchia», in V. BO-S. DIANICH-C. CARDAROParrocchia e pastorale parrocchiale, EDB 1986, pp. 28-29.
6
Ibidem, pp. 30.31.32.

POLI,
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quando e dove la pratica religiosa era bassa, questo modello
non necessitava di particolari correzioni, perché tutti comunque avvertivano l’appartenenza alla parrocchia e si sentivano
“cattolici” per il fatto di abitare nel suo territorio, partecipare
alla Messa almeno a Pasqua e confessarsi almeno una volta
all’anno.
Alla vigilia del Vaticano II lo scenario religioso e culturale
era radicalmente mutato: la rivoluzione industriale, già in atto
dalla fine del Settecento, aveva favorito gli spostamenti verso
gli agglomerati urbani e prodotto fenomeni consistenti di emigrazione interna ed estera e relativizzato il senso di appartenenza al territorio; la critica fortissima ai dogmi, prima con
l’illuminismo nel Settecento e poi con l’ateismo nell’Ottocento, aveva diffuso anche nelle masse popolari – con l’eccezione
delle campagne – idee molto critiche verso la Chiesa; le grandi ideologie del Novecento – in primis il nazismo, il comunismo e, in Italia, il fascismo – avevano polarizzato il senso di
appartenenza dei cittadini attorno ai partiti politici più che attorno ai campanili.
1.2. La parrocchia al Concilio Vaticano II
L’ultimo Concilio raccoglie queste grandi sfide e, come è
noto, si innesta sull’eredità ecclesiologica dei Concili di Trento e Vaticano I, oltre che sulla prospettiva del “Corpo mistico”
elaborata da Pio XII, integrandole però nella visione teologica
del “popolo di Dio” convocato dalla Trinità e pellegrinante
nella storia. Una prospettiva più ampia e dinamica di quella
tridentina, più attenta alla storia e alla dimensione missionaria
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della Chiesa; una prospettiva in grado di reimpostare l’esperienza ecclesiale in una maniera adatta ai grandi mutamenti
religiosi e culturali intercorsi dal Concilio di Trento in avanti.
Il guadagno di questa visione più ampia di Chiesa non sfocia però nell’abbandono della forma parrocchiale dell’esperienza cristiana; anzi, il Vaticano II ne ribadisce l’importanza
fin dal primo documento approvato, la Sacrosanctum Concilium:
«poiché nella Chiesa il vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l’intero gregge, deve necessariamente costituire delle assemblee di fedeli, tra cui hanno un posto
preminente le parrocchie organizzate localmente sotto la guida
di un pastore che fa le veci del vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la
terra».7

La parrocchia del Vaticano II dunque, è il microcosmo di
quel macrocosmo che è la Chiesa universale. Poiché presenta
“in piccolo” e rende accessibili le caratteristiche fondamentali
della Chiesa “stabilita su tutta la terra”.8 Queste caratteristiche
si riassumono nei seguenti tratti: apertura a tutti, carattere visibile e pubblico, connotazione missionaria. Sono proprio
queste caratteristiche a segnare la figura della parrocchia del
Vaticano II, che risulta così in linea di principio una realtà

7

SC 42.
Per una panoramica completa della teologia e pastorale relative alla parrocchia, rimandiamo al prezioso volume di F.G. BRAMBILLA, La parrocchia oggi e
domani, Cittadella, Assisi 2003. Cfr. anche, tra le innumerevoli pubblicazioni,
L. BRESSAN, «La parrocchia del duemila», in La Rivista del Clero Italiano 80
(1999), pp. 93-111.
8
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molto dinamica e aperta alla storia, un soggetto che ha le carte
in regola per la “nuova evangelizzazione”.
La parrocchia custodisce in primo luogo il carattere aperto e la destinazione universale della Chiesa, perché abbraccia
effettivamente tutti i battezzati e tutte le loro possibili condizioni: anagrafiche, sociali, culturali, vocazionali, religiose e
morali, etniche e sanitarie. La presenza di bambini e anziani,
giovani e adulti, esprime e concretizza il fatto che la Chiesa è
una famiglia aperta a tutti; le diverse condizioni sociali dei
cristiani che formano la parrocchia e i loro differenti livelli
culturali, mostrano che la Chiesa non è una élite né si muove
secondo la logica classista, ma si propone a tutti e si avvale
dell’esperienza di tutti; la varietà delle vocazioni e la diversità
della pratica religiosa e del comportamento dei battezzati dentro alla parrocchia veicolano l’idea che alla Chiesa appartengono tutti, ciascuno con i propri doni, e che ad ognuno deve
essere accessibile la vita ecclesiale, sia a chi è già maturo nella
fede, sia a chi è più indietro nel cammino; uomini e donne, poi
– nella diversità di compiti e funzioni – fanno parte ad uguale
titolo della parrocchia, evidenziando che nella Chiesa non c’è
più uomo né donna, poiché tutti sono uno in Cristo;9 che malati e sani siano ugualmente presenti in parrocchia mostra un
volto di Chiesa universale anche da questo punto di vista, superando la logica aziendale dove la selezione del personale
segue criteri di efficienza.
La forma parrocchiale di Chiesa territoriale, circoscrivendo “neutralmente” dentro ad uno spazio l’umanità così com’è,
9

Cfr. Gal 3,27-28
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offre un volto fedele dell’universalità del popolo di Dio.10
Anche la parrocchia tridentina, basata pure sul principio territoriale, custodiva l’immagine universale della Chiesa: ma oggi
la varietà di condizioni e situazioni racchiuse dai confini parrocchiali è così ampia che la parrocchia rende molto più evidente di allora la destinazione universale del vangelo. La Nota
pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo
che cambia costituisce una piccola “summa” di teologia della
parrocchia declinata proprio in chiave missionaria.11 Non si
vuole sostenere che ogni parrocchia sia di fatto missionaria né
che lo sia in grado maggiore rispetto ad altre comunità ecclesiali. Ma, pur sapendo che altre comunità non parrocchiali,
come i gruppi di animazione d’ambiente o i movimenti, sono
spesso più dinamiche, attive e piene d’iniziativa di alcune parrocchie, rimane vero che nella parrocchia la “missione” si presenta nella sua completezza, complessità e varietà. Proprio in
virtù del principio territoriale, e non elettivo, la parrocchia
comprende di norma, come si è accennato, l’intero arco dei
possibili livelli di fede: dall’ateo al credente praticante, vi è
un’ampia gamma di situazioni che stimolano la missionarietà.
Il principio territoriale, purché se ne accetti la sfida, mantiene sempre viva nei fedeli l’attenzione per chi, pur essendo
nella parrocchia, non la frequenta o la frequenta poco: pungolo che può costituire una forte spinta missionaria, uno stimolo
10

GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Vescovi della Lombardia in visita “ad Limina”, del 18 dicembre 1986; in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. IX/2, LEV,
Città del Vaticano 1986, p. 1982.
11
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in
un mondo che cambia, 30 maggio 2004; in ECEI 7/1404-1505.
92

La parrocchia nel contesto della nuova evangelizzazione

per l’evangelizzazione. È dunque la parrocchia, che, più delle
altre forme ecclesiali presenti in diocesi, «custodisce la destinazione universale dell’annuncio evangelico».12
Il documento della CEI che fissa le linee pastorali per il
presente decennio si muove sullo stesso solco, quando definisce la parrocchia «la comunità educante più completa in ordine alla fede».13
Nonostante che la parrocchia, dopo e dentro la diocesi, incarni la più alta forma di ecclesialità, essa non esaurisce da sola l’essere e l’operare della Chiesa. La parrocchia tridentina
era praticamente sufficiente a se stessa, avendo come unico
riferimento la diocesi; la parrocchia del Vaticano II invece richiede una convergenza non solo con la diocesi e con i suoi
organismi che coordinano la pastorale d’ambiente, ma anche
con le forme territoriali “intermedie”, come le unità pastorali e
i vicariati o decanati, e con le diverse aggregazioni. Come afferma il documento programmatico della CEI per il primo decennio del XXI secolo, trattando della formazione dei battezzati, «alle risorse, a volte limitate di una realtà parrocchiale,
verrà in aiuto la sinergia tra più parrocchie, nonché la relazione tra le comunità cristiane e le varie aggregazioni ecclesiali
presenti nel territorio; senza parlare delle associazioni professionali di ispirazione cristiana e dei vari centri e istituti cultu-

12
F.G. BRAMBILLA, “Per una teologia della parrocchia”, in La Rivista del Clero
italiano 70 (1989), p. 411; per approfondire questa impostazione, cfr. anche ID.,
“La parrocchia nella Chiesa. Riflessione fondamentale”, in Teologia 13 (1988), pp.
18-44.
13
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, 4
ottobre 2010, n. 39.
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rali cattolici, chiamati anch’essi a prendere sul serio il loro
compito di stimolo e di elaborazione di una fede adulta e pensata a partire dall’ascolto intelligente delle Scritture e della
Tradizione».14 E ancora:
«la pastorale d’ambiente richiederà che le parrocchie ripensino le proprie forme di presenza e di missione e il loro rapporto con il territorio, aprendosi alla collaborazione con le parrocchie confinanti e a un’azione concertata con associazioni,
movimenti e gruppi che esprimono la loro carica educativa
soprattutto negli ambienti».15

Come si vede, le prospettive aperte dal Vaticano II all’interno dell’ecclesiologia del “popolo di Dio” impostano una figura di parrocchia “plasmata” sulla storia, sulle persone, sui
problemi e le opportunità del territorio, sull’apertura alle altre
realtà ecclesiali e civili che vi operano. Con queste prospettive
l’ultimo Concilio ha offerto alla Chiesa dei decenni successivi
– a noi – gli strumenti per affrontare le nuove sfide che la situazione odierna presenta anche nelle nostre comunità italiane: una secolarizzazione avanzata, un pluralismo etnico e religioso marcato, una mobilità molto diffusa. E non si pensi solo
alle “nuove forme” di comunità che devono necessariamente
essere realizzate e sono già in via di costituzione – come le
unità pastorali, gli accorpamenti e le fusioni – ma anche e soprattutto ai “nuovi stili” richiesti dalla parrocchia oggi.

14

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia, 29 giugno 2001, n. 50: ECEI 7/219.
15
Ibidem, n. 61: ECEI 7/247.
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In un contesto sociale molto articolato e spesso anche disgregato, in un’epoca nella quale alle forti appartenenze si è
sostituito un senso molto debole o addirittura inesistente di
appartenenza, sembra molto opportuno concentrare le energie
delle comunità parrocchiali sulla qualità delle relazioni interpersonali e sulla collaborazione con le altre realtà presenti
nel territorio. Si potrebbe dire che sono queste le due declinazioni parrocchiali della “comunione” e della “missione” adeguate alla situazione odierna, i due contributi fondamentali
che la parrocchia può offrire alla “nuova evangelizzazione”. In
questa linea pare muoversi il documento programmatico del
presente decennio, quando, dopo avere prospettato la parrocchia come «comunità accogliente e dialogante», afferma:
«la parrocchia – Chiesa che vive tra le case degli uomini –
continua a essere il luogo fondamentale per la comunicazione
del Vangelo e la formazione della coscienza credente; rappresenta nel territorio il riferimento immediato per l’educazione e
la vita cristiana a un livello accessibile a tutti; favorisce lo
scambio e il confronto tra le diverse generazioni; dialoga con
le istituzioni locali e costruisce alleanze educative per servire
l’uomo».16

La cura delle relazioni, prima di tutto: le parrocchie non
hanno come paradigma l’azienda, dove contano i numeri,
l’efficienza, i risultati; hanno come paradigma la famiglia, dove contano i rapporti, l’attenzione reciproca, l’accoglienza;
più le comunità parrocchiali torneranno ad essere famiglie accoglienti anche e soprattutto verso chi per diversi motivi si
16

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo,

n. 41.
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sente ai margini, più sapranno essere missionarie ed evangelizzatrici. Ma per non rimanere chiuse in se stesse, quasi “nidi” per pochi intimi, sarà necessario dare maggiore ossigeno
anche alle relazioni con gli altri soggetti educativi presenti sul
territorio: istituzioni, gruppi, associazioni, movimenti, enti,
organizzazioni, ecc.; la frammentazione culturale, che genera
spesso confusione e smarrimento, rappresenta paradossalmente una nuova opportunità per stringere “alleanze” anche con
realtà di diverso orientamento, interessate come le comunità
cristiane a costruire una convivenza civile degna e rispettosa.17
Approfondiamo queste piste nella seconda parte della relazione, dove risulta centrale la dimensione “domestica” della parrocchia.

2. Stili parrocchiali per una “nuova evangelizzazione”
Il punto di paragone più alto per le nostre comunità cristiane è senza dubbio quello offerto dalla Chiesa di Gerusalemme negli Atti degli Apostoli, dove nei sommari emergono
il radunarsi attorno all’insegnamento degli Apostoli, allo spezzare il pane e alla carità, che diventa attenzione anche ai più
bisognosi.18 Ma questo quadro va collocato all’interno di una
dimensione “domestica” della comunità, che era la forma
normale nella Chiesa apostolica e in quella dei due secoli suc17
Mi permetto di rinviare, per l’approfondimento di queste prospettive, al mio
studio “Essere comunità cristiana oggi”, in Il Regno documenti 13/2010, pp. 415416.425-430.
18
Cfr. At 2,42-47 e 4,32-35.

96

La parrocchia nel contesto della nuova evangelizzazione

cessivi. Fin dall’inizio, infatti, le piccole comunità cristiane si
radunavano nelle case, accolte da una famiglia che disponeva
di spazi sufficienti; a partire poi dal II secolo queste case vennero messe stabilmente a disposizione delle comunità cristiane e presero il nome di “Domus Ecclesiae”; con la nascita delle parrocchie, dalla fine del IV sec., le “Domus Ecclesiae”
tramonteranno e lasceranno il campo definitivamente ai centri
parrocchiali.19 Penso che possa essere utile, per l’“oggi” delle
nostre comunità cristiane, rileggere attentamente l’esperienza
dei primi secoli, quando i cristiani erano pochi, i mezzi scarsi
ma la forza missionaria enorme. La “nuova evangelizzazione”
si può certamente avvantaggiare dall’assunzione degli stili che
connotavano la “prima evangelizzazione”.
2.1. La “Domus Ecclesiae” nel Nuovo Testamento e nei Padri
Nel Nuovo Testamento sono soprattutto le lettere paoline
ad attestare la dimensione domestica della comunità cristiana.
Paolo,
«diffonde il Vangelo nelle città dell’impero romano, invitando
i credenti battezzati a ritrovarsi nel “primo giorno della settimana” nelle case per “spezzare il pane” e “benedire il calice”,
per essere in comunione con Gesù Cristo e tra di loro. Quelli
che sono battezzati in un solo Spirito e mangiano l’unico pane
sono il corpo di Cristo. Tutti i cristiani, con i diversi doni spi-

19
Ho cercato di tratteggiare questi passaggi nel contributo “La Chiesa domestica dai Padri al Vaticano II”, in R. FABRIS-E. CASTELLUCCI, Chiesa domestica. La
Chiesa-famiglia nella dinamica della missione cristiana, San Paolo, Milano 2009,
pp. 127-214.
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rituali e i vari compiti, sono membra dell’unico corpo di Cristo. La casa-famiglia è il luogo e la situazione vitale per il
primo annuncio, che sta alla base della fede e della vita dei
credenti battezzati. Nella casa essi si riuniscono per ascoltare
la parola di Dio, che li rigenera e li fa crescere come “corpo di
Cristo” e “tempio dello Spirito”. La chiesa, comunità familiare, è tenuta insieme dai vincoli dell’amore, che si esprime nel
servizio solidale e attivo di tutti».20

Come nel Nuovo Testamento, anche nei primi Padri oikos/
oikia designa sia l’edificio che ospita la famiglia sia la famiglia stessa. Dal fatto che oikos/oikia intesa come famiglia
comprendeva di norma alcune decine di persone – padre, madre, figli, parenti prossimi, servi, salariati temporanei, clienti –
si deducono anche le dimensioni normali di oikos/oikia intesa
come edificio, che doveva essere ovviamente tale da permettere la vita quotidiana di alcune decine di persone.21 L’espressione “Chiesa domestica” nell’epoca protopatristica indica,
come nel Nuovo Testamento, la comunità cristiana che si incontra in una casa; ma ormai non è più una semplice casa
“privata” nella quale una famiglia ospita anche altri cristiani; è
– si potrebbe dire – un luogo “semi-pubblico”, che diventa
punto di riferimento stabile della comunità. Nelle “Domus
Ecclesiae” dunque non si tenevano riunioni “di famiglia”, ma
riunioni di gruppi di battezzati e di catecumeni. Nelle case la

20

R. FABRIS, “La Chiesa-famiglia negli scritti nel Nuovo Testamento”, in R FABRIS-E. CASTELLUCCI, Chiesa domestica, cit., p. 120.
21
Cfr. H.J. KLAUCK, “Die Hausgemeinde als Lebensform im Urchristentum”, in
Münchener Theologische Zeitschrift 32 (1981) n. 1, pp. 2-3.
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comunità cristiana cresceva attorno ai sacramenti, alla parola e
alla fraternità.
2.2. Battesimo ed eucaristia
Il primo aspetto dell’esperienza cristiana vissuto e maturato nelle “Domus Ecclesiae” è infatti la celebrazione del battesimo e dell’eucaristia. Non doveva essere un’eccezione la presenza di una vasca battesimale, come quella ritrovata nel 1932
in una “Domus Ecclesiae” della metà del III sec. a Dura Europos,22 una località dell’Impero romano situata sull’Eufrate, attualmente in Siria occidentale. Se già il Nuovo Testamento fa
pensare che in alcuni casi il battesimo venisse amministrato
nelle case, è certo che questa prassi proseguì fino al IV secolo,
quando nascono accanto alle basiliche cristiane i Battisteri. Il
battesimo era del resto impregnato di richiami e simboli “domestici” che attingevano al linguaggio della “nascita”: già nel
Nuovo Testamento il battesimo è indicato come “nascitarinascita-nuova nascita”;23 un linguaggio che riecheggia, nei
primi secoli, persino nella parola che indicava i neo-battezzati,
ossia “neofiti” (= “neonati”). Come la nascita fisica avveniva
in famiglia, così la nascita o rinascita spirituale: come dunque
era normale che alla nascita fisica fossero presenti i familiari
di sangue, così era normale che alla nascita spirituale fosse
presente l’intera “casa-famiglia”, la comunità, presieduta dal

22

Cfr. H.J. KLAUCK, “Die Hausgemeinde als Lebensform im Urchristentum”, in
Münchener Theologische Zeitschrift 32 (1981) n. 1, p. 1.
23
Cfr. Gv 3,3.5; 1 Pt 1,3.23; Tt 3,5.
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pater familias, il vescovo, coadiuvato da presbiteri-fratelli e
da diaconi-servi. Per questo Ignazio, in un passaggio già sopra
citato, scrive: «Sia ritenuta valida l’eucaristia fatta dal vescovo o da chi è da lui delegato (…) Senza il vescovo non è lecito
né battezzare né fare l’agape».24
Proprio la celebrazione eucaristica nella “Domus Ecclesiae”
rappresentava fin dall’inizio il segno più grande di riconoscimento della comunità come luogo della presenza di Cristo.
Solo con la nascita delle basiliche, a partire dal IV secolo, cesseranno le celebrazioni eucaristiche nelle case e si trasferiranno nel luogo pubblico del culto: allora il vescovo presiederà
l’eucaristia nella basilica, dove si ritroveranno tutte le comunità familiari. Ma nel II e III sec. le “Domus Ecclesiae” sono ancora il luogo ordinario della celebrazione eucaristica. Nei primi tempi, identificabili con le più antiche comunità neotestamentarie, ogni “Domus Ecclesiae” coincide tendenzialmente con una “Chiesa locale”, ossia è guidata da un ministro
(apostolo o suo delegato) che ne presiede la vita e l’attività e
quindi anche i sacramenti. Ma ben presto, con il moltiplicarsi
delle “Domus Ecclesiae”, il ministro-vescovo delega sempre
più spesso i presbiteri a celebrare l’eucaristia in diverse case.
È questa la situazione testimoniata da Ignazio, come si è appena visto: segno che già molto prima della pace costantiniana
vi erano situazioni nelle quali non era sufficiente la celebrazione di una sola eucaristia per l’intera Chiesa presieduta dal
vescovo.
24
IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Lettera agli Smirnesi, VIII, 1-2; in A. QUACQUARELLI,
I Padri apostolici, Ed. Città Nuova, Roma 1981, p. 136.
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2.3. Meditazione della parola di Dio e deduzione delle sue
implicazioni etiche
Il secondo aspetto dell’esperienza cristiana vissuto e maturato nelle “Domus Ecclesiae” è la lettura, lo studio e la trasmissione della parola di Dio e delle sue esigenze etiche. I documenti più significativi in merito sono le cosiddette “tavole
domestiche”, esortazioni familiari che – sulle tracce degli
scritti tardivi nel Nuovo Testamento – traducono concretamente l’etica evangelica nelle relazioni all’interno della “casa”.
Per fare un solo esempio: nella prima Lettera di papa
Clemente, scritta verso l’anno 96 e quindi anch’essa contemporanea agli scritti più tardivi del Nuovo Testamento, si incontrano affermazioni maturate all’interno dell’esperienza
familiare della Chiesa:
«Veneriamo il Signore Gesù Cristo il cui sangue fu dato per
noi, rispettiamo coloro che ci guidano, onoriamo gli anziani,
educhiamo i giovani al timore di Dio, indirizziamo al bene le
nostre donne. Esse mostrino l’indimenticabile costume della
purezza, manifestino la loro vera volontà di pace, rendano palese la moderazione della loro lingua mediante il silenzio ed
esercitino la carità non secondo le passioni, ma santamente
senza parzialità per tutti quelli che temono Dio. I nostri figli
partecipino dell’educazione in Cristo: imparino che cosa possano l’umiltà e l’amore presso il Signore e come sia bello e
grande il timore di Lui che salva tutti quelli che vivono santamente in Lui con mente pura».25

25
1 Clemente 21,6-8; in A. QUACQUARELLI, I Padri apostolici, Ed. Città Nuova,
Roma 1981, p. 64.
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Queste “tavole” dimostrano che la dimensione domestica
dell’esperienza ecclesiale, maturata nella meditazione della
parola di Dio e nella pratica delle sue derivazioni etiche, favoriva lo sviluppo di relazioni ordinate all’interno della famiglia.
Ma non basta: questa esperienza, che prendeva le mosse dalla
celebrazione del battesimo e dell’eucaristia e si rafforzava nello studio delle Scritture, faceva maturare nei membri della
“Chiesa domestica” l’ospitalità e l’accoglienza delle diversità. È questo il terzo aspetto fondamentale dell’esperienza ecclesiale vissuta “a misura di casa-famiglia”: la fraternità.
2.4. Esperienza di ospitalità e accoglienza delle diversità
Il fatto che la “Domus Ecclesiae” non fosse un luogo
d’élite, ma fosse aperto a tutti i battezzati, faceva sperimentare
nel concreto la nota sentenza paolina di Gal 3,27-28: “quanti
siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non
c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è
più maschio né femmina, poiché tutti voi siete uno in Cristo
Gesù”.26 Nelle “Chiese domestiche” si incontravano fianco a
fianco, pregavano assieme, celebravano e discutevano: “giudei
e greci”, ossia cristiani provenienti dall’ebraismo e altri dal
paganesimo; “maschi e femmine”, poiché le comunità domestiche erano ovviamente miste e, anzi, spesso guidate e organizzate da donne dato il legame stretto tra donna e casa;
“schiavi e liberi”, poiché se già la oikia/domus, come sappia-

26
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Cfr. anche 1 Cor 12,13; Col 3,11.
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mo, era una famiglia di sangue allargata, la “Domus Ecclesiae”
comprendeva battezzati di tutti gli strati sociali – cittadini o
schiavi, ricchi o poveri, intellettuali o illetterati – che si riconoscevano nella comune categoria teologica di “fratelli”.27
Fu dunque nelle “Chiese domestiche” che maturò a poco a
poco la coscienza di una vera “uguaglianza” di fondo tra tutti i
battezzati, a qualunque etnia, sesso, condizione sociale appartenessero. Le “Domus Ecclesiae” furono in un certo senso le
“culle” in cui sorse, attraverso la solidarietà quotidiana, la
consapevolezza di una medesima dignità degli esseri umani in
Cristo. Dalla relazione interpersonale, e non solo dalla riflessione, emerse quella “rivoluzione” silenziosa che, nei secoli,
porterà a fare “esplodere” strutture e mentalità ingiuste, quali
la xenofobia, l’inferiorità naturale della donna, l’istituto della
schiavitù. I cristiani delle comunità neotestamentarie e patristiche non si preoccupano ancora di denunciare l’ingiustizia
delle strutture; cercano piuttosto di inserire dentro a queste
strutture il grande principio della “carità”, incarnato da Gesù;
sarà proprio l’agape, vissuta dentro alle relazioni tra stranieri,
tra uomo e donna, tra schiavi e liberi, a corrodere gradualmente dall’interno le ingiuste strutture, creando quella consapevolezza della fondamentale uguaglianza di tutti gli esseri umani
che è uno dei regali più apprezzati del cristianesimo all’umanità. Ora: questo regalo è stato preparato, sperimentato e confezionato proprio all’interno delle “Chiese domestiche”.

27

Cfr. J. RATZINGER, La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2005 (= gdt

311).
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2.5. Recupero degli stili della “Domus Ecclesiae” nelle parrocchie di oggi
L’esperienza cristiana, nella dimensione “domestica” delle
comunità dei primi secoli, comportava, come si è visto: relazioni primarie dirette e quotidiane; celebrazione del battesimo
e dell’eucaristia nelle case; momenti di preghiera comuni; lettura, ascolto e commento della parola di Dio; accoglienza reciproca; esperienza di una uguale dignità che precede la diversità dei ruoli e delle condizioni sociali; una presenza significativa della donna, un esercizio “familiare” dei ministeri.28
Senza vagheggiare una riedizione delle “Domus Ecclesiae” – impossibile se non altro per le dimensioni assunte successivamente dalle comunità cristiane – sembra però importante recuperarne alcuni aspetti, che possono dare vigore
missionario anche alle comunità parrocchiali di oggi e renderle più efficacemente soggetti della “nuova evangelizzazione”.
L’esperienza domestica della Chiesa nei primi secoli mette
in evidenza in primo luogo il valore della fraternità e della
prossimità. Non a caso il linguaggio utilizzato nel Nuovo Testamento e nei primi Padri per indicare le relazioni comunitarie – come è emerso sopra – è mutuato dalla famiglia: i ministri esercitano la paternità, tra i battezzati vige la fraternità, tra
superiori e inferiori deve esistere un rapporto di reciproco rispetto, i diaconi svolgono la funzione dei servi della casa, le
donne esercitano una maternità accogliente. Il clima familiare,
28

Cfr. T. LORENZEN, “Die christliche Hauskirche”, in Theologische Zeitschrift
43 (1987) n. 4, pp. 333-334; H.J. KLAUCK, “Die Hausgemeinde als Lebensform im
Urchristentum”, cit., p. 15.
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insomma, connota davvero la qualità delle relazioni nella comunità.
Credo che questo sia un punto decisivo per le nostre comunità parrocchiali: senza uno stile di fraternità, di vicinanza,
di cura delle relazioni, la comunità cristiana non attrae. Ed è
giusto che attragga, se è vero che nel Vangelo di Giovanni
Gesù dice che gli uomini riconosceranno i suoi discepoli
dall’amore reciproco.29 Senza curare le relazioni, la comunità
assomiglia tutt’al più ad una azienda – una piccola azienda
più o meno funzionante – e non ad una famiglia. La Chiesa in
realtà non nasce come un’azienda ma come una famiglia. In
un’azienda, per forza di cose, contano le prestazioni, i risultati, l’efficienza, i bilanci... altrimenti fallisce; nella Chiesa questi aspetti esistono – perché la comunità vive anche una dimensione esteriore e incarnata – ma sono legittimi se e nella
proporzione in cui discendono dalla familiarità con Gesù e tra
i fratelli, e a questa conducono. Nella famiglia infatti, diversamente dall’azienda, non sono al primo posto le prestazioni
ma le persone: il neonato e l’inabile sono esclusi dall’azienda
ma in famiglia, al contrario, devono ricevere le attenzioni più
delicate; in famiglia non vengono messi in primo piano i risultati e l’efficienza, ma gli affetti e le relazioni. Un’azienda che
puntasse sulla relazione tra le persone ma alla fine dell’anno
fosse in passivo non andrebbe avanti; una famiglia che, a sua
volta, puntasse sul bilancio economico e alla fine dell’anno
tutte le relazioni fossero spezzate, morirebbe. Il Nuovo Testamento e i primi secoli attestano un’esperienza comunitaria
29

Cfr. Gv 13,31-35.
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familiare, non aziendale: certo, i momenti di efficienza e organizzazione, nella comunità, devono esserci, come anche in
una famiglia, ma continuamente verificati dalla logica delle
relazioni. Se nella Chiesa, a tutti i livelli, prendesse il sopravvento l’organizzazione sulla relazione, il bilancio economico
sulle persone, l’efficienza dei mezzi sull’efficacia dell’amore... potrebbe anche fare tante cose belle, ma non sarebbe la
comunità così come l’ha pensata Gesù ed è stata sperimentata
all’inizio.
La cura delle relazioni, fondate oggettivamente sulla parola, i sacramenti e la carità, conduce una comunità cristiana
quasi spontaneamente a valorizzare le famiglie come soggetti
e non solo come destinatarie dell’attività parrocchiale. Nell’esperienza della “Domus Ecclesiae” la famiglia ospitava altre famiglie ed era quindi del tutto naturale che la vita comunitaria ruotasse attorno ai ritmi familiari e le famiglie ne fossero
il perno. La nascita delle parrocchia, dal V sec. in avanti, porterà gradualmente ad una perdita di importanza della famiglia
nella comunità: più le parrocchie saranno grandi, meno le famiglie potranno impegnarvisi come soggetti. La famiglia, specie nelle parrocchie del secondo millennio, svolgerà un compito ormai solamente “propedeutico” rispetto alla parrocchia:
si insiste sul fatto che i genitori devono favorire la formazione
cristiana dei figli, che però essi riceveranno nel centro parrocchiale. Prende avvio a poco a poco una prassi pastorale che
non solo prescinde dalla “casa-famiglia” come luogo di formazione cristiana, ma rischia di prescindere persino dalla
“famiglia” come soggetto ecclesiale: la famiglia appare piuttosto come l’ambito dal quale “pescare” volta per volta i di106
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versi soggetti della pastorale parrocchiale: i bambini da battezzare, i fanciulli da catechizzare, i giovani da sposare e – almeno i migliori – da impiegare come catechisti e collaboratori, gli uomini a cui chiedere i vari servizi più adatti ai maschi e
le donne quelli più adatti alle femmine, i malati e gli anziani
da assistere, i morti da seppellire. Ovviamente in questa pastorale si riconoscono tratti preziosi, come l’attenzione a tutte le
fasce d’età e alle diverse condizioni, ma si corre il rischio di
“vivisezionare” la famiglia, trattandola da “insieme di battezzati” ma ignorando le potenzialità del sacramento del matrimonio e della testimonianza della famiglia in quanto tale.
Questa emarginazione della famiglia dalla parrocchia – dovuta
soprattutto, è bene ripeterlo, alla felice ragione dell’allargamento delle comunità – ha comportato un corrispondente
accantonamento dello stile familiare, per fare spazio all’organizzazione. In realtà, più la famiglia diventa soggetto della vita parrocchiale, più la parrocchia è aiutata a diventare come
una famiglia. Afferma ancora il documento programmatico
della CEI per il corrente decennio, riprendendo un'espressione
già fatta propria dalla CEI in altri testi: «le famiglie devono
(...) aiutare la parrocchia a diventare “famiglia di famiglie”».30
Tutto ciò tenendo ovviamente presente, soprattutto nei nostri anni, che molte persone hanno vissuto esperienze negative
di famiglia: o per l’inadeguatezza della loro famiglia d’origine
o per il fallimento della famiglia che essi stessi avevano costituito. Ma anche in questi casi il volto accogliente della comu30

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo,
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nità per queste persone “ferite” può essere costituito specialmente dalle famiglie.
Nella “Domus Ecclesiae” le donne rivestivano un ruolo di
primaria importanza: probabilmente non avevano ruoli di guida precisi – come ci ricorda il paolino “taceat mulier in Ecclesia”31 –, ma il fatto che in quella cultura la casa fosse il regno
femminile, faceva sì che comunque la donna offrisse il proprio contributo “paritario” alla vita comunitaria e potesse inserirvi una sensibilità complementare a quella maschile: una
sensibilità più attenta, appunto alla profondità delle relazioni
che al funzionamento delle iniziative. Più il “genio femminile” trova spazi di espressione nella comunità, più la comunità
sarà attenta all’accoglienza, alla profondità delle relazioni, alla
dimensione del “ricevere” prima che a quella del fare e del
produrre.
Sarebbero poi molte le riflessioni da fare sulle attuali modalità di esercizio del ministero presbiterale nelle comunità
cristiane. Nelle “Domus Ecclesiae”, come è emerso, è normalmente il vescovo a presiedere la comunità – anche in ragione del numero esiguo dei suoi membri – attorniato dal
presbiterio e coadiuvato dai diaconi: una struttura che si
smembrerà con la nascita delle parrocchie rurali, quando i presbiteri saranno inviati prima in maniera temporanea e poi in
maniera stabile e residenziale nelle comunità periferiche. Data
l’immersione nella realtà domestica, i ministeri si impregnavano naturalmente di una connotazione “familiare”.

31
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Che cosa insegna questa esperienza alle nostre comunità
parrocchiali?
Certamente si dovrà andare sempre più decisamente verso
una figura di presbitero formatore di formatori invece che gestore diretto di tutte le attività. Per riprendere il documento
della CEI:
«Il parroco sarà meno l’uomo del fare e dell’intervento diretto
e più l’uomo della comunione; e perciò avrà cura di promuovere vocazioni, ministeri e carismi. La sua passione sarà far
passare i carismi dalla collaborazione alla corresponsabilità,
da figure che danno una mano a presenze che pensano insieme
e camminano dentro un comune progetto pastorale. Il suo specifico ministero di guida della comunità parrocchiale va esercitato tessendo la trama delle missioni e dei servizi: non è possibile essere parrocchia missionaria da soli».32

In effetti il presbitero, nella visione del Vaticano II, è colui
che presiede la comunità cristiana. Quello di “presidente” è un
concetto equidistante tra due estremi, che si potrebbero esprimere come il prete “accentratore” e il prete “coordinatore”.
Questi due modelli estremi rispondono a due modelli inadeguati di Chiesa: il primo alla Chiesa come “monarchia”, dove
tutto deve passare attraverso la gerarchia; il secondo alla
Chiesa “democrazia”, dove tutto parte dal basso e si muove
nella logica della maggioranza e minoranza. Poiché la Chiesa,
di per sé, non è né monarchia né democrazia – non esiste un
modello di convivenza civile o una concezione del potere statale che possa tradurre bene la natura della Chiesa – il prete
32
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in
un mondo che cambia, n. 12.
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non è né colui che assorbe tutto né colui che semplicemente
coordina. La Chiesa è “sinodo”, esperienza dove laici e pastori
devono camminare insieme, ciascuno secondo le proprie
competenze. È di tutti i battezzati annunciare la parola di Dio,
celebrare i sacramenti e mettere a servizio i doni dello Spirito;
il prete non è colui che possiede, ma colui che presiede
l’evangelizzazione, la celebrazione e la vita di carità. Non è la
fonte – la fonte è solo Cristo – è colui che aiuta a scoprire e
vivere in modo costruttivo questi doni.
La relazione dei preti con i laici non può dunque essere
costruita oggi sui vecchi modelli dell’accentramento e della
delega benevola da parte dei preti, che rispecchiava una visione ecclesiologica “piramidale” nella quale l’unico soggetto
della missione salvifica era la gerarchia, mentre i laici erano
esecutori o poco più; neppure basterà parlare di collaborazione dei presbiteri con i laici, quasi che solo sul piano operativo
– e sulla spinta della necessità – si dovessero costruire delle
convergenze; come ci ha ricordato il documento della CEI sulla parrocchia missionaria, è il momento di strutturare una vera
e propria prassi di corresponsabilità, che rispecchia l’ecclesiologia del popolo di Dio tutto intero come “soggetto” della
missione e si basa sul battesimo come elemento che abilita alla missione. Occorre la capacità del presbitero di “dare fiducia” – certo in maniera fondata e non avventata – e di inserirsi
e favorire reti di corresponsabilità: con i laici, i diaconi, i vari
ministri, le diverse figure di cooperatori pastorali. Questa
esperienza di corresponsabilità, che veniva spontanea nella
dimensione domestica delle comunità primitive, oggi va invece perseguita con pazienza e con tenacia.
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Le “Domus Ecclesiae”, infine, erano luoghi di esercizio
della carità anche verso i deboli e i bisognosi. Date le dimensioni molto ridotte delle comunità, non era necessario istituire
“osservatori” o elaborare statistiche, perché le necessità erano
evidenti. In tal modo la carità verso i poveri – tali non solo dal
punto di vista materiale ma anche spirituale – faceva parte integrante dell’esperienza cristiana. L’impegno dei cristiani verso i poveri, che non avevano da ripagare, era uno degli elementi che maggiormente colpivano i non cristiani, come ci
ricorda papa Benedetto XVI nell’Enciclica Deus Caritas est.
In effetti ancora oggi la testimonianza della carità, che le nostre parrocchie generalmente portano avanti su diversi piani
– aiutate anche dalle Caritas e dalle associazioni che si occupano dei poveri – rappresentano un cuneo importante della
“nuova evangelizzazione”, uno stile capace se non altro di insinuare nei “lontani” la domanda “perché lo fanno?”. E su
questo terreno, più che su quello della predicazione e dei sacramenti, i cristiani incontrano altri soggetti “laici” con i quali
è possibile e doveroso – nella diversità degli stili e delle ispirazioni – stringere quelle “alleanze” auspicate dal documento
della CEI sopra citato.

Conclusione
Queste piccole riflessioni, come si vede, non sono molto
innovative: piuttosto cercano di recuperare per l’“oggi” delle
nostre comunità quello che le comunità dei primi secoli, segnate da pochi mezzi ma molta vitalità – hanno vissuto e tra111
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smesso. Nella convinzione che lo Spirito continua a suggerire
alla Chiesa, anche in questi difficili tempi, dei cammini che
non sono di semplice difesa o rimpianto, ma di rilancio e fiducia nel futuro. È questa fiducia che ci fa vedere nelle parrocchie dei luoghi e dei soggetti potenzialmente molto efficaci
per la “nuova evangelizzazione”.
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UNITÀ DI ANNUNCIO, CELEBRAZIONE
E TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ
Una pastorale integrata o una integrazione della pastorale?
Don Guido BENZI

Ogni scienza, e più in generale ogni disciplina umana tende – per rimanere tale – a darsi un punto focale che possa riunire prospetticamente la visione in un quadro d’insieme. Si
può descrivere un fuoco, senza minimamente accennare alla
fatica per produrne la fiamma ed alla cura perché né si spenga,
né travalichi il focolare incendiando tutt’attorno?
Il Convegno Ecclesiale di Verona nell’ottobre 2006 ha affrontato la problematica pastorale, rilanciandola come sfida
per la Chiesa italiana, ridefinendo quello che possiamo riconoscere come il primato della persona. Una pastorale dunque
incentrata più che sulle funzioni della Chiesa (annuncio, celebrazione, testimonianza), sulle situazioni di vita delle persone.
La Nota pastorale successiva al Convegno intende così
aprire un cammino antico e contemporaneamente nuovo:
«Il linguaggio della testimonianza è quello della vita quotidiana. Nelle esperienze ordinarie tutti possiamo trovare l’alfabeto
con cui comporre parole che dicano l’amore infinito di Dio.
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Abbiamo declinato pertanto la testimonianza della Chiesa secondo gli ambiti fondamentali dell’esistenza umana».

Vorrei così indicare un punto prospettico, quello della
Tradizione, attraverso il quale poter inquadrare il nostro tema.
Esso ha una valenza sempre più trans-culturale.

1. Tradizione negli Orientamenti Pastorali, Educare alla
vita buona del Vangelo
Il termine «tradizione» negli Orientamenti Pastorali appare
relativamente poco (5x). Al n. 54b, infine, si delinea, con una
buona sintesi, una declinazione del termine (e di quell’ambito
di vita):
«La Chiesa esiste per comunicare: è essa stessa tradizione vivente, trasmissione incessante del Vangelo ricevuto, nei modi
culturalmente più fecondi e rilevanti, affinché ogni uomo possa incontrare il Risorto, che è via, verità e vita. Nel suo nucleo
essenziale, la tradizione è trasmissione di una cultura – fatta di
atteggiamenti, comportamenti, costumi di vita, idee, conoscenze, espressioni artistiche, religiose e politiche – e di un
patrimonio spirituale all’interno del quale crescono e si formano le persone nel volgere delle generazioni».

In tale sintesi si mettono in evidenza alcuni aspetti che arricchiscono la comprensione del termine:
L’accostamento con il participio «vivente» esprime la dimensione dinamica e allo stesso tempo antropologicamente
rilevante del concetto di tradizione; sono richiamati come correlativi essenziali la dimensione del comunicare, del trasmet114
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tere, del ricevere, del far crescere e del formare ed, infine,
dell’educare alla comunicazione (con un’ampia sottolineatura
sulla fruizione critica, la gestione e le iniziative di formazione
circa i media).

2. La tradizione vivente: un dinamismo in atto
Vorrei ricordare solo un passaggio del Nuovo Testamento
che mi pare non solo importante, ma indispensabile per il nostro discorso. Si tratta di: «Io, infatti, ho ricevuto dal Signore
quello che a mia volta vi ho trasmesso»1 e di: «A voi infatti ho
trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto»,2 là dove
Paolo, proponendo le sue istruzioni alla comunità di Corinto
utilizza l’espressione tipica (e profondamente radicata nell’educazione religiosa ebraica) paradidonai/paralambanein
(in ebraico masar/qibbel) «trasmettere/ricevere».3 Da questa
duplice citazione si evincono alcune considerazioni:
ogni atto di tradizione non è mai concluso in se stesso, in
quanto trae origine da un precedente atto di tradizione e spinge ad un successivo atto; questo fino a risalire al primo e fondamentale atto del Padre che dona il Figlio «il quale è stato
consegnato [passivo del verbo paradidonai] alla morte a causa

1

1Cor 11,23.
1Cor 15,3.
3
Si veda R. FABRIS, Prima lettera ai Corinzi, Paoline, Milano 1999, p. 151;
p. 199.
2
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delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione».4
Questo pone la consapevolezza, nell’atto tradente, che colui che «trasmette» non è mai origine, ma proprio perché «trasmette» si pone sempre in una situazione di «aver ricevuto».
Si tratta di una consapevolezza «filiale» che immette in una
dinamica educativa perché generativa.
In questo atto di tradizione va sottolineato come sia presente la stessa comunità cristiana di Corinto, interrogata in vari ambiti della sua vita comunitaria e sociale, e verificata nel
suo stile di annuncio proprio sulla qualità della celebrazione
eucaristica, sulla testimonianza della carità e poi sulla professione di fede nella Pasqua di Gesù. Il “luogo”, così, dei Tre
Uffici della Chiesa, nell’ambito della «tradizione» si manifesta come verifica qualitativa, prima ancora che delle «attività
pastorali», della capacità di assumere il vissuto della comunità
(diremmo noi, nei vari «ambiti di vita») e riesprimerlo sul piano della fede professata, della speranza celebrata e della carità
operante, come ad esempio si può vedere in 1Ts 1.5
Dunque la tradizione si rivelerebbe una dinamica di annuncio e di vita cristiana nella quale di volta in volta colui che
riceve è interpellato e mosso a trasmettere, con un coinvolgimento pieno della sua persona e del contesto culturale e comunitario nel quale la sua persona opera.

4

Rm 4,25.
Si veda G. Benzi, «Il dinamismo del Primo Annuncio in un testo paolino», in
C. CACCIATO (ed.), Il primo annuncio tra “kerigma” e catechesi, LDC, Torino
2010, pp. 24-32.
5
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L’atto catechistico, diviene allora un «favorire la corsa
della parola»,6 cioè rendere sempre più evidente, all’interno
dell’operare delle comunità in rapporto con la vita, questo
processo di «tradizione», processo che trova nella Scrittura la
sua forma principale, non solo per ciò che la Scrittura dice, ma
anche per ciò che la Scrittura è, nel suo presentarsi come «rivelazione attestata»7 in una tradizione credente. Di fatto il tema della tradizione da teologico diventa ecclesiologico ed il
metodo della tradizione si fa essenzialmente testimoniale: «la
parola vivente di un testimone è l’ultima cosa capace oggi di
far sorgere in chi ascolta una domanda autentica di senso; il
testimone sembra l’ultimo maestro possibile in una società
senza tradizione».8

6
Vedi R. SIBOLDI, «Catechesi più concentrata sulla Parola», in A. Romano
(ed.), Guidati dalla Parola nei luoghi della vita. La catechesi tra Rivelazione e
segni dei tempi, LDC, Torino 2009, pp. 75-90.
7
L’espressione viene dal documento della PONTIFICIA COMMISSIONE BIBBLICA,
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Vaticano 1993, inizio capitolo III.
8
L. GORIUP, Il rischio è bello. La sfida educativa tra ragione, fede e testimonianza della verità, ESD, Bologna 2010, p. 52. Si veda anche il più recente M.
RECALCATI, Il complesso di Telemaco, Feltrinelli, Milano 2013, pp. 13-14.
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LA PARROCCHIA
E LA CORRESPONSABILITÀ DEI LAICI
Prof. Ernesto DIACO

Il tema proposto alla riflessione comune fa diretto riferimento alla corresponsabilità dei laici; credo però sia necessario anteporre una piccola premessa, per sottolineare che nella
Chiesa la dimensione della corresponsabilità non è propria solo dei laici, ma appartiene a tutti i fedeli, nelle diverse vocazioni e ministerialità.
Soltanto una mentalità e una prassi di corresponsabilità
ecclesiale, in una Chiesa “tutta ministeriale”, infatti, permettono a ciascuno di vivere secondo la propria vocazione, di superare l’autoreferenzialità e di non ridurre la “pastorale integrata” a un’opera di ingegneria ecclesiastica.
Parlare di corresponsabilità dei laici significa dunque riferirsi a una determinata visione teologica e pastorale. Senza
collocare il discorso in una visione di Chiesa quale popolo di
Dio, mistero di comunione, corpo di Cristo – per riprendere le
principali espressioni rilanciate dal Concilio Vaticano II – rischieremmo di ridurre tutto a una ricerca e una delimitazione
di spazi o a moralistiche esortazioni all’impegno.
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1. Nella Chiesa, tutti corresponsabili
Un’autorevole conferma di tale prospettiva viene dal magistero di Benedetto XVI. Il 26 maggio 2009, intervenendo in
apertura del convegno della Diocesi di Roma, dedicato al tema “Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale”, il
papa esprimeva apprezzamento per la scelta di dedicare tempo
alla verifica del cammino percorso, e riconosceva che:
«a fondamento di questo impegno, al quale attendete già da
alcuni mesi in tutte le parrocchie e nelle altre realtà ecclesiali,
ci deve essere una rinnovata presa di coscienza del nostro essere Chiesa e della corresponsabilità pastorale che, in nome di
Cristo, tutti siamo chiamati ad esercitare».1

La corresponsabilità, sottolineava, riguarda l’essere e
l’agire di ciascuno nella Chiesa e pertanto richiede che sia
compreso profondamente il suo mistero e la sua natura. Nel
rispetto di ogni ruolo e vocazione, ciò che serve è un cambiamento di mentalità, in modo particolare a riguardo dell’opera
dei laici.
Queste le sue parole:
«Da una parte esiste ancora la tendenza a identificare unilateralmente la Chiesa con la gerarchia, dimenticando la comune
responsabilità, la comune missione del Popolo di Dio, che
siamo in Cristo noi tutti. Dall’altra, persiste anche la tendenza
a concepire il Popolo di Dio come ho già detto, secondo un’idea
puramente sociologica o politica, dimenticando la novità e la

1
BENEDETTO XVI, Discorso al convegno pastorale della Diocesi di Roma, 26
maggio 2009.
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specificità di quel popolo che diventa popolo solo nella comunione con Cristo. (…) Quali vie possiamo percorrere? Occorre
in primo luogo rinnovare lo sforzo per una formazione più attenta e puntuale alla visione di Chiesa della quale ho parlato, e
questo da parte tanto dei sacerdoti quanto dei religiosi e dei
laici. Capire sempre meglio che cosa è questa Chiesa, questo
Popolo di Dio nel Corpo di Cristo. È necessario, al tempo
stesso, migliorare l’impostazione pastorale, così che, nel rispetto delle vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, si
promuova gradualmente la corresponsabilità dell’insieme di
tutti i membri del Popolo di Dio. Ciò esige un cambiamento di
mentalità riguardante particolarmente i laici, passando dal
considerarli «collaboratori» del clero a riconoscerli realmente
«corresponsabili» dell’essere e dell’agire della Chiesa, favorendo il consolidarsi di un laicato maturo ed impegnato».2

2. L’unità nella corresponsabilità, “sacramento” del corpo di Cristo
A fondamento del discorso sul ruolo dei laici, non ritengo
inutile premettere anche una suggestione riguardante la comunione gerarchica nella Chiesa e il servizio tipico dei Pastori.
Lo faccio con le parole della mistica francese Madeleine Delbrel (1904-1964). Commentando un brano del discorso di Gesù durante l’ultima cena, scrive:
«Piacere al mondo, essere amato dal mondo, anche se questo
mondo è fatto dai nostri fratelli non credenti, non può essere
messo nella bilancia di fronte all’unità fra i cristiani. Non ab2

Ibidem.
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biamo da scegliere, non possiamo liberarci da quella che è la
nostra libertà; il braccio non sceglie di essere agganciato
all’albero di cui raccoglie i frutti: apparterrebbe al corpo anche se il corpo si trovasse a essere troppo lontano dall’albero
cui tende. Se per parlare del Cristo ai non credenti feriamo
l’unità dei cristiani, preferiamo dare un’eco di ciò che è il Cristo invece di dare il Cristo nel suo sacramento per eccellenza:
i cristiani uniti fra loro. A Israele fu chiesto di essere, fra i popoli, il popolo di Dio, e tutto questo doveva essere per lui sacrificato. A noi è chiesto di essere in mezzo al corpo sociale
umano il corpo visibile del Cristo-Dio: e tutto questo deve essere per noi sacrificato».

È interessante trovare in questa riflessione quasi le stesse
parole con cui si aprirà la costituzione conciliare sulla Chiesa,
Lumen Gentium.
Prosegue la Delbrel, evidenziando la reciprocità ma non
l’appiattimento esistente fra i membri della Chiesa:
«Questa unità, se ha una coesione, ha anche un senso vitale.
L’obbedienza nel corpo del Cristo è anche uno stato di fatto. Il
sangue scorre in un senso. Non arriva alle estremità delle dita
che dopo aver fatto un bel po’ di cammino. Non possiamo mutare quel senso. L’autorità della Chiesa ci può dilacerare, ci
può ottenebrare: bisogna obbedire perché per noi è vivere e
perché sarebbe demenza per un organismo vivente preferire
questa o quell’azione alla vita. Non dipende da noi cambiare il
posto degli organi di un corpo. Allo stesso modo un mistico o
un missionario non può sostituire per noi la “gerarchia”. Se
cadiamo nella trappola delle parole, questa parola “gerarchia”
tende a diventare per noi una nozione. Ora, questa parola significa la comunicazione del Cristo a ciascun organo del suo
corpo. È il Cristo docente, dirigente, illuminante, santificante».
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La corresponsabilità dei laici non toglie nulla al valore essenziale delle altre vocazioni, e in particolare alla necessità
del ministero ordinato, attraverso cui scorre come il sangue
nel corpo la grazia dei sacramenti. La corresponsabilità laicale, anzi, aiuta ciascuno – anche i Pastori – a vivere pienamente
la propria vocazione, nella verità. Come ricordava il cardinale
Ruini concludendo il Convegno ecclesiale di Verona: nella
Chiesa possiamo solo crescere insieme o decadere insieme. È
questo è il tono che deve accompagnare l’intera riflessione.

3. Un’immagine biblica della corresponsabilità
Nel Nuovo Testamento, specialmente tra le lettere paoline,
non è difficile raccogliere l’immagine di una comunità cristiana forte di una corresponsabilità diffusa nell’evangelizzazione. È uno dei motivi ricorrenti, ad esempio, nelle espressioni di riconoscenza che l’apostolo Paolo rivolge alle
comunità a cui si rivolge, come ben mostra l’inizio della Lettera ai Filippesi:
«Ringrazio il mio Dio ogni volta ch’io mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo dal
primo giorno fino al presente, e sono persuaso che colui che
ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento
fino al giorno di Cristo Gesù».3

3
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Ancora più suggestivo è il lungo elenco di nomi, con cui si
conclude la Lettera ai Romani, quasi una “genealogia” della
Chiesa nascente. Paolo cita i suoi “collaboratori in Cristo Gesù”, che “hanno lavorato per il Signore”: uomini e donne di
tutte le condizioni sociali, capaci di dedicarsi senza risparmio
alla diffusione della fede e alla crescita della comunità. Ascoltando questa lunga catena di apostoli, possiamo pensare ai
tanti che hanno avuto e che rivestono un grande significato per
la nostra crescita nella fede e per il radicamento della Chiesa
nei nostri luoghi:
«Vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della Chiesa
di Cencre: ricevetela nel Signore, come si conviene ai credenti, e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno; anch’essa infatti ha protetto molti, e anche me stesso. Salutate Prisca e
Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; per salvarmi la vita
essi hanno rischiato la loro testa, e ad essi non io soltanto sono
grato, ma tutte le Chiese dei Gentili; salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Salutate il mio caro Epèneto,
primizia dell’Asia per Cristo. Salutate Maria, che ha faticato
molto per voi. Salutate Andronìco e Giunia, miei parenti e
compagni di prigionia; sono degli apostoli insigni che erano in
Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, mio diletto nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio
caro Stachi. Salutate Apelle che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i familiari di Aristòbulo. Salutate Erodione, mio
parente. Salutate quelli della casa di Narcìso che sono nel
Signore. Salutate Trifèna e Trifòsa che hanno lavorato per il
Signore. Salutate la carissima Pèrside che ha lavorato per il
Signore. Salutate Rufo, questo eletto nel Signore, e la madre
sua che è anche mia. Salutate Asìncrito, Flegónte, Erme, Pàtroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filòlogo e
Giulia, Nèreo e sua sorella e Olimpas e tutti i credenti che so124
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no con loro. Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Vi
salutano tutte le chiese di Cristo».4

Ne emerge un volto di Chiesa tutt’altro che anonima e ripiegata, bensì capace di rischiare e salda nella consapevolezza
del dono ricevuto e da condividere da parte di tutti, nessuno
escluso.

4. Punti di non ritorno e questioni aperte sulla corresponsabilità laicale
Alla luce delle considerazioni già avanzate, e di questa
bella immagine di Chiesa, possiamo tratteggiare alcune coordinate della corresponsabilità laicale, individuando contemporaneamente gli elementi ritenuti acquisiti e alcuni nodi critici
ancora da sciogliere. È una sorta di “decalogo” della corresponsabilità, che può servire anche da griglia di verifica della
nostra presenza nella comunità e del suo stato di salute complessivo.
La corresponsabilità è per l’evangelizzazione. Non per la
gestione delle cose ecclesiali. Certo, nessuno si nasconde che
la Chiesa è anche una realtà visibile, con una struttura che necessita di regole, ruoli, responsabilità e organizzazione. La
prima prerogativa della corresponsabilità laicale, però, non
tocca altro se non la responsabilità verso il vangelo e la fede.
Essa dunque si realizza anche fuori degli ambienti ecclesiali,

4
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nel mondo, e chiede di curare le forme della testimonianza:
quella via della cultura diffusa che al Convegno ecclesiale di
Verona ha preso la fisionomia degli “ambiti esistenziali” della
vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizione e la cittadinanza. A proposito di missione, come agli
inizi della Chiesa essa poggiava soprattutto sulle spalle dei
laici, per poi vedere al centro i monaci e gli ordini religiosi nel
Medioevo e la parrocchia centrata sul prete nell’età moderna,
così anche il tempo attuale necessita che l’annuncio del vangelo passi soprattutto attraverso l’azione e la presenza dei cristiani che vivono in mezzo agli altri uomini, condividendone
la vita, i desideri, le fatiche. E questo in un nuovo equilibrio
tra territorialità e itineranza, bisogno di radicamento stabile in
un territorio e apertura di orizzonti nell’ottica della cittadinanza globale e dei nuovi “continenti” come quello digitale.
Occorre dunque affermare con forza il valore ecclesiale
della secolarità, ossia il fatto che la Chiesa cresce se ogni credente è testimone nel mondo. Ho trovato significativo e condivisibile, in tal senso, ciò che affermava in un recente convegno Gianluigi De Palo, passato dalla responsabilità in un’aggregazione ecclesiale all’impegno politico come assessore
della sua città:
«Sono cresciuto con un’idea di corresponsabilità che, ne sono
certo, è quella che la maggior parte dei cattolici italiani ha.
Qui, oggi, siamo davanti a esperti del settore, ma il concetto di
corresponsabilità che molti hanno è ancora solo accennato.
Pensavo che essere corresponsabili fosse il poter scegliere i
canti da fare durante la messa della domenica. Il decidere il
giorno e l’ora dell’incontro con le giovani coppie. La convocazione puntuale del consiglio pastorale parrocchiale e il poter
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mettere bocca sulle finanze della parrocchia… alcuni si accontenterebbero anche di essere informati adeguatamente. Come
se la sfera della corresponsabilità si esaurisse solo e soltanto
all’interno del territorio parrocchiale, tra le mura dell’oratorio
e delle aule del catechismo. (…) Corresponsabilità è uscire
dalla logica della delega, ma agire in virtù del proprio battesimo. È prendersi le proprie responsabilità e, quindi, corresponsabilità è vivere da adulto ogni scelta con la consapevolezza che abbia a che fare con il vangelo».5

C’è una corresponsabilità diffusa, quotidiana, fatta di un
“essere e sentire con la Chiesa” in ogni luogo e circostanza,
ma la stessa corresponsabilità chiama anche ad assumere incarichi, ruoli, iniziative all’interno della comunità ecclesiale. La
dimensione pastorale della corresponsabilità laicale non toglie
né diminuisce la vocazione laicale a “orientare il mondo secondo Dio”,6 ma è vero anche il viceversa: il compito specifico dell’impegno secolare non cancella l’amore e quindi il servizio che si manifesta nella concretezza della vita pastorale.
L’orizzonte in cui muoversi è quello della costituzione Lumen
Gentium, che parla dei laici come quei fedeli che:
«dopo essere stati incorporati a Cristo col Battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro
parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria
di tutto il popolo cristiano».7

5

Centro di ORIENTAMENTO PASTORALE, Educarsi alla corresponsabilità. I battezzati nel mondo alla prova della vita quotidiana, EDB, Bologna 2011, pp. 184187.
6
LG 31.
7
Ibidem.
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Come non ricordare, in proposito, l’invito che faceva don
Tonino Bello a indossare la veste battesimale in fabbrica e nei
luoghi della vita, e la tuta da lavoro in chiesa? Guardando alla
realtà, registriamo una progressiva crescita dei laici che assumono compiti di responsabilità negli uffici diocesani e negli
organismi di partecipazione ecclesiale, ma non si può dire superato il rischio del riflusso nel privato che colpisce spesso
anche i fedeli laici, tentati di considerare comunque il prete
l’unico responsabile della comunità, lasciandolo solo in tante
occasioni. Se il dibattito sulla ministerialità laicale istituita
appare fermo, la realtà vede aprirsi non poche prospettive per
una ministerialità di fatto che non si limiti all’ambito della catechesi, ma si confronti con il numero crescente di comunità
senza parroco residente e con ambiti pastorali quali l’accompagnamento dei fidanzati e degli sposi, l’attenzione alle povertà, la vicinanza ai malati, il ruolo della famiglia nell’iniziazione cristiana, l’educazione al lavoro8 e l’educazione.
In tutto ciò, occorre però mantenere una viva attenzione a far
sì che non si finisca col promuovere figure di laici “clericalizzati” o meramente supplenti. Ne andrebbe non solo della loro
vocazione, ma del profilo dell’intera comunità cristiana.
La corresponsabilità non si improvvisa, ma è il frutto di
una profonda spiritualità e una solida formazione, incentrata
su un’autentica coscienza di Chiesa. Come ha spesso ricordato
Benedetto XVI, anche in questi ultimi interventi del pontificato, essere nella Chiesa non è come stare in un’associazione;

8
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d’altronde però la Chiesa non è neppure un’astrazione. Come
si educa, dunque, alla Chiesa?
Se è indispensabile lo studio teologico e l’approfondimento magisteriale, non è solo a livello intellettuale che si può
interiorizzare un senso ecclesiale maturo. Alla responsabilità
si educa solo affidando/assumendo il rischio della responsabilità. In questo campo, si può davvero parlare di educazione
esperienziale, mediante il coinvolgimento in prima persona e
l’assunzione graduale di incarichi e di servizi, in modo che
siano valorizzate le competenze, favorita la significatività di
relazioni profonde, curato ogni aspetto e dimensione della vita
comunitaria, in un lavoro gratuito, condiviso fianco a fianco, e
mai “scaricando” su qualcuno il peso dell’impegno. Una
grande scuola di corresponsabilità è per questi motivi l’associazionismo laicale. È nell’Azione Cattolica, vissuta in parrocchia e a livello diocesano, ad esempio, che io posso dire di
aver appreso che cos’è la Chiesa, di aver maturato il senso di
un amore profondo per essa e una coscienza filiale che trasforma la gratitudine in offerta generosa di vita e di energie.
La corresponsabilità non cancella le differenze, appiattendo la comunità in un tutto indistinto, anzi le richiede e le motiva. Non è una semplice delimitazione di spazi e compiti, o
un organigramma di funzioni. Ogni vocazione non è interpretabile semplicemente come funzione della struttura ecclesiale.
Lo dice bene un efficace scambio di lettere tra un laico e un
vescovo, pubblicato qualche anno fa. Le parole che seguono
sono tratte dalla prima di esse, in cui il professore scrive
all’ecclesiastico, ma si può bene immaginare lo stesso contenuto nella direzione inversa.
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«Dobbiamo dirti grazie – scrive il laico al prete – perché il tuo
esserci rappresenta un’eccezione in una società organizzata,
come direbbe Marcel, attorno alla “soffocante tristezza dell’idea di funzione”. Vederti invecchiato, spesso non capito,
non valorizzato, o al contrario, non di rado, sereno, positivo e
realizzato, da questo punto di vista, non cambia molto: la gratitudine più profonda e più vera è un atto del tutto gratuito,
che ti dobbiamo perché ci sei, a prescindere da quello che hai,
o che fai. Dobbiamo esserti grati, prima di tutto, perché in te
s’incarna il mistero di una presenza, che non si deve mai misurare con la qualità delle tue prestazioni pastorali».9

La corresponsabilità passa anche dalla condivisione concreta, dalla capacità di stimarsi a vicenda e di percorrere
cammini di “convergenza” tra vocazioni e soggetti diversi.
Tra questi, voglio mettere l’accento sul rapporto tra le aggregazioni laicali: negli anni passati, soprattutto a livello nazionale, fu avviato un’interessante esperienza di dialogo e di convergenza, soprattutto attorno a temi centrali per la cultura
contemporanea. Penso in particolare alle “reti” di associazioni
e movimenti, favorite da soggetti quali il Forum delle Associazioni Familiari, “Retinopera”, l’associazione “Scienza e
Vita”. Tutto questo va continuamente alimentato e incrementato a livello locale, dove le difficoltà sono probabilmente
maggiori ma più significativa è anche l’incidenza possibile
sulle scelte e la vita comunitaria. La comunione e la corresponsabilità non nascono a tavolino, ma certo si alimentano di
condivisione nel discernimento e nell’affrontare fianco a fian-

9
L. ALICI-F. LAMBIASI, Ho qualcosa da dirti. Due lettere a un prete e a un laico, Ave, Roma 2007, pp. 13-14.
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co le sfide che la fede e l’antropologia cristiana ricevono oggi.
Si tratta di un grande banco di prova della maturità ecclesiale
e della capacità di servire davvero l’uomo mettendo avanti a
tutto la crescita comune.
Fa parte della corresponsabilità l’attitudine a “pensare” la
fede, la vita ecclesiale, la testimonianza. In particolare, la capacità di “pensare la Chiesa” non in termini di rapporto clerolaici, ma di comunità: al singolare plurale. Va nella direzione
di questo cambio di mentalità l’esperienza che si sta diffondendo in un numero crescente di Diocesi di coinvolgere le
persone e le diverse realtà nell’elaborazione dei programmi
pastorali, mediante un’ampia consultazione. Ancora una volta,
risulta chiaro che la corresponsabilità non significa trovare
spazi per i laici o interrogarsi semplicemente sul loro posto
nella Chiesa, ma confrontarsi sul modo in cui tutte le vocazioni costruiscono la comunità credente. Il contributo di pensiero,
se accompagnato dallo spirito di un profondo senso di Chiesa,
è quanto di più prezioso si possa offrire alla nostra comunità,
perché un pensiero libero e formato si riflette nelle azioni e
nello stesso linguaggio. Mi mette molto a disagio, da questo
punto di vista, sentire persone di sicura fede e appartenenza
ecclesiale parlare della Chiesa con espressioni di distacco e di
presa di distanza (“questa Chiesa…”). Anche nella manifestazione del disagio e nella correzione fraterna, la scelta delle parole è significativa e specchio della relazione che in profondità
viviamo con la Chiesa stessa, se la vediamo solo come
un’organizzazione in mano alla sua “classe dirigente” ecclesiastica o una madre, nei cui confronti è l’amore che muove,
ispira il pensiero e l’esempio.
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La corresponsabilità, come l’ascolto e la stessa comunione, hanno bisogno di forme concrete attraverso cui costruirsi
ed esprimersi.
Le “strutture della corresponsabilità ecclesiale” sono principalmente gli organismi di partecipazione, quali i Consigli
pastorali, a tutti i livelli. Se è importante a chi tocca l’ultima
parola nei processi decisionali, non è meno rilevante come si
giunge alla formulazione delle scelte. Discernimento comunitario, ascolto reciproco, confronto delle posizioni, maturazione – secondo le responsabilità di ciascuno – di prospettive
ponderate e condivise: sono termini sempre più presenti nel
vocabolario ecclesiale.
L’esperienza dei Consigli pastorali, però, non è priva di fatiche e di delusioni. Si vede subito se il vescovo o il parroco ci
credono e, allo stesso tempo, emerge immediatamente se i laici si percepiscono rappresentanti di una parte da difendere o
sanno pensare in termini di “bene comune” della comunità.
Certo esistono anche molte esperienze positive, che mostrano
come non si tratti di un appesantimento burocratico o formale;
è invece una fatica – e non raramente un processo di crescita –
che vale la pena di essere affrontata, se si ha realmente a cuore
la comunità.
I vescovi italiani non si nascondono luci e ombre, quando
scrivono:
«Gli organismi di partecipazione ecclesiale e anzitutto i consigli pastorali – diocesani e parrocchiali – non stanno vivendo
dappertutto una stagione felice. La consapevolezza del valore
della corresponsabilità ci impone però di ravvivarli, elaborando anche modalità originali di uno stile ecclesiale di matura132
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zione del consenso e di assunzione di responsabilità. Di simili
luoghi abbiamo particolarmente bisogno per consentire a ciascuno di vivere quella responsabilità ecclesiale che attiene alla
propria vocazione e per affrontare le questioni che riguardano
la vita della Chiesa con uno sguardo aperto ai problemi del
territorio e dell’intera società. La partecipazione corale e organica di tutti i membri del popolo di Dio non è solo un obiettivo, ma la via per raggiungere la meta di una presenza evangelicamente trasparente e incisiva».10

Tutto ciò fa risaltare ancora di più che la corresponsabilità
si alimenta di cura paziente delle relazioni, che non a caso sono state enfatizzate dai vescovi anche in pronunciamenti ufficiali. La nota pastorale dopo il Convegno di Verona, appena
citata, ricorda ad esempio che:
«in un contesto sociale frammentato e disperso, la comunità
cristiana avverte come proprio compito anche quello di contribuire a generare stili di incontro e di comunicazione. Lo fa
anzitutto al proprio interno, attraverso relazioni interpersonali
attente a ogni persona. Impegnata a non sacrificare la qualità
del rapporto personale all’efficienza dei programmi, la comunità ecclesiale considera una testimonianza all’amore di
Dio il promuovere relazioni mature, capaci di ascolto e di
reciprocità».11

Le condizioni di possibilità per un effettivo svolgersi della
corresponsabilità sono dunque la fraternità e il dialogo, la
franchezza e la mitezza, relazioni che si costruiscono nella fiducia e nella libertà, nel rispetto, nella cura della comunica10

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “Rigenerati per una speranza viva” (1Pt
1,3): testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo, n. 24.
11
Ibidem, n. 23.
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zione reciproca e nel superamento di ogni forma di dipendenza, di ricatto e di protagonismo.
Strettamente legato a questo scenario è il tema della comunicazione nella Chiesa. Nessuna forma di cooperazione è
possibile se non sono aperti i canali del dialogo, dello scambio
profondo, rispettoso e sincero. Al trinomio avocato dal cardinale Dionigi Tettamanzi in apertura del Convegno di Verona
– comunione, collaborazione, corresponsabilità – si potrebbe
benissimo aggiungere una quarta parola, in realtà trasversale a
tutte: comunicazione, appunto. Il riferimento non è principalmente ai media – pur importantissimi anche per la crescita
della comunità al suo interno, oltre che per il dialogo missionario – e neppure alle vie per esercitare la correzione fraterna
e il manifestarsi delle difficoltà, pur fondamentali. La comunicazione di cui abbiamo bisogno è prima di tutto quella dei
vissuti: la condivisione della vita, delle speranze, dei desideri,
di ciò che viene a scaldarci il cuore e a turbarlo. Sono un po’
come i racconti che gli apostoli facevano a Gesù di ritorno
dalle esperienze missionarie in cui lui li aveva mandati a due a
due. Aprirsi il cuore gli uni agli altri, conoscersi al di là dei
ruoli e delle cose da fare, arricchire l’altro con momenti di vita personale e sociale, che non potrebbe altrimenti conoscere:
anche tutto questo fa crescere la corresponsabilità.
Non possiamo dimenticare, infine, che un terreno concreto
in cui esercitare la corresponsabilità è quello che i vescovi italiani ci prospettano come cardine per l’impegno della Chiesa
italiana nel decennio in corso: per “educare alla vita buona del
Vangelo” – ricordano – sono essenziali delle alleanze educative, sia all’interno della comunità cristiana che con altri sog134

La parrocchia e la corresponsabilità dei laici

getti e istituzioni. Pensare o ri-pensare la propria parrocchia e
associazione in termini di “comunità educante” è un esercizio
di grande responsabilità su cui tutti possono e devono far valere la propria competenza e passione. Non è esagerato parlare
di corresponsabilità educativa nella comunità cristiana: oltre a
figure specifiche, come il sacerdote o i catechisti e gli educatori, ci sono molti altri servizi e attenzioni che tutti possono
assumere e che contengono responsabilità verso gli altri, più
giovani o meno. Qualsiasi forma abbia la nostra presenza nella comunità, non può essere né un’azione isolata, né un gesto
senza conseguenze per la crescita comune. “Non c’è nulla,
nella nostra azione – ricorda il cardinale Angelo Bagnasco
nell’introduzione agli orientamenti pastorali della Cei – che
non abbia una significativa valenza educativa”.
Lo stesso si può dire delle persone: non c’è nessuno nella
comunità che non abbia una qualche responsabilità e connotazione educativa. Tutto sta nel riconoscerlo e nel saperlo vivere
insieme.

5. «Noi siamo Chiesa. Siamolo!»
Quanto detto fin qui è una descrizione della nostra esperienza ecclesiale, e anche una condivisione di obiettivi e auspici, che toccano prima di tutto il nostro stile personale e comunitario. Come può crescere tutto questo? Difficile che
avvenga per decreto, senza fatica e sacrificio. Soprattutto è
impossibile senza alimentare giorno dopo giorno l’impegno
con la preghiera e la conversione. Benedetto XVI ha più volte
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rimarcato che, anche per la Chiesa, la crisi attuale è in primo
luogo una crisi di fede. È da qui che dobbiamo ripartire.
E proprio con le parole di Benedetto XVI voglio concludere. Si tratta di alcune splendide espressioni pronunciate a
braccio davanti ai seminaristi di Friburgo, il 24 settembre
2011, durante il viaggio pastorale in Germania. Sono parole
tutte da accogliere e da meditare.
«Soltanto nel “noi” possiamo credere. A volte dico: san Paolo
ha scritto: “La fede viene dall’ascolto”, non dal leggere. Ha
bisogno anche del leggere, ma viene dall’ascolto, cioè dalla
parola vivente, dalle parole che gli altri rivolgono a me e che
posso sentire; dalle parole della Chiesa attraverso tutti i tempi,
dalla parola attuale che essa mi rivolge mediante i sacerdoti, i
vescovi e i fratelli e le sorelle. Fa parte della fede il “tu” del
prossimo, e fa parte della fede il “noi”. E proprio l’esercitarsi
nella sopportazione vicendevole è qualcosa di molto importante; imparare ad accogliere l’altro come altro nella sua differenza, ed imparare che egli deve sopportare me nella mia differenza, per diventare un “noi”, affinché un giorno anche nella
parrocchia possiamo formare una comunità, chiamare le persone ad entrare nella comunanza della Parola ed essere insieme in cammino verso il Dio vivente. Fa parte di ciò il “noi”
molto concreto, come lo è il seminario, come lo sarà la parrocchia, ma poi sempre anche il guardare oltre il “noi” concreto e limitato al grande “noi” della Chiesa di ogni luogo e di
ogni tempo, per non fare di noi stessi il criterio assoluto.
Quando diciamo: “Noi siamo Chiesa”, sì, è vero: siamo noi,
non qualunque persona. Ma il “noi” è più ampio del gruppo
che lo sta dicendo. Il “noi” è l’intera comunità dei fedeli, di
oggi e di tutti i luoghi e tutti i tempi. E dico poi sempre: nella
comunità dei fedeli, sì, lì esiste, per così dire, il giudizio della
maggioranza di fatto, ma non può mai esserci una maggioranza contro gli apostoli e contro i santi: ciò sarebbe una falsa
136

La parrocchia e la corresponsabilità dei laici

maggioranza. Noi siamo Chiesa: siamolo! Siamolo proprio
nell’aprirci e nell’andare al di là di noi stessi e nell’esserlo insieme con gli altri!».12

12
BENEDETTO XVI, Discorso ai seminaristi di Friburgo, Friburgo 24 settembre
2011.
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LE UNITÀ PASTORALI:
TRATTI SIGNIFICATIVI
E CAMBI STRUTTURALI
Mons. Giovanni VILLATA

Se non andiamo errando per la prima volta un documento
ufficiale delle CEI, precisamente la Nota Pastorale Il volto
missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, dedica
alcune righe alle “unità pastorali” come strumento per valorizzare la parrocchia, superare il rischio del ripiegamento su se
stessa all’interno di una logica prevalentemente “integrativa”
e non “aggregativa”.1 I vescovi riconoscono così, la presenza
nelle diocesi italiane di un “nuovo soggetto” pastorale, nato
nel 1992 dalla consapevolezza ecclesiale di una duplice necessità: l’evangelizzazione del territorio più organica e la pastorale per un futuro scarso di preti e di vocazioni ministeriali.
Nell’arco di dodici anni, un terzo delle diocesi italiane, ha dato vita all’esperienza delle unità pastorali come una modalità
per concretizzare la pastorale d’insieme o “integrata” – com’è

1
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie
in un mondo che cambia, n. 11.
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abitudine dire oggi – “in una forma anche strutturalmente definita”.
L’occasione ci stimola a riprendere, brevemente, da una
prospettiva teologica e pastorale o pratica, i tratti che caratterizzano l’esperienza e alcuni “punti forza” propositivi tra i più
sensibili per la loro crescita.

1. I tratti significativi
Sono stati scelti sulla base delle domande più frequenti espresse dai partecipanti a vari convegni e incontri sul tema. Ne
presentiamo alcuni.
1.1. L’identità
Le domande sono molte e di un certo peso, sia a livello teologico che operativo. Il tema, senza dubbio, riscuote un buon
interesse. Per non alimentare ulteriormente l’attuale frammentazione pastorale, ci sembra importante dichiarare subito che
cosa s’intende – nell’esperienza delle diocesi e nella letteratura pastorale – per unità pastorali. Si è diffusa una idea di unità
pastorali – ormai sostanzialmente condivisa – intesa come:
“alcune parrocchie che abitano su un territorio (a preferenza
omogeneo dal punto di vista culturale) e che si raggruppano al
fine di evangelizzare quel territorio in cui abitano, attraverso
una pastorale di comunione e di missione attuate secondo gli
orientamenti del piano diocesano e animate – per lo più – da
un sacerdote del territorio scelto dal vescovo come Moderato140
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re. Più che di “definizione” si può parlare di “descrizione” la
cui trama è tracciata dalla compresenza dei seguenti tratti teologici e antropologici: la comunione, la missione, la ministerialità e il territorio, i quali assumono, poi, “modulazioni diverse” nella prassi perché attuati nella prospettiva dell’evangelizzazione “incarnata”. I “luoghi”, infatti, sono territori
contraddistinti da culture diversificate, le quali pongono all’azione delle diocesi e delle parrocchie interrogativi diversi e
chiedono risposte adeguate. Le unità pastorali, dunque, hanno
assunto nelle diocesi italiane, una identità di base sufficientemente chiara anche se flessibile. Non sono una zattera di carta
assorbente che naviga in mare aperto. Certo la loro navigazione non è immune da pericoli: possibili derive, tempeste improvvise, equipaggi più o meno motivati. La rotta è ben precisa, ma non “blindata”, decisamente aperta alle indicazioni
dello Spirito e a una società in profonda e rapida evoluzione.
La finalità. È duplice: evangelizzare e rendere presente il
“mistero” della Chiesa sul territorio. Evangelizzare e cioè,
comunicare il vangelo di Gesù Cristo, il Signore della vita, a
chi non crede, a chi non è riuscito a maturare una fede adulta
ma è rimasto bambino,2 a chi è indifferente, a chi vive in una
“beata” apostasia. Gli operatori sono consapevoli che occorre
evitare tre “scogli” identificabili nell’approccio “psicologicoterapeutico” per il quale Gesù è colui che guarisce da ansie e
frustrazioni; in quello “spiritualista” dove il Signore non è una
persona con una storia concreta da narrare, ma un’entità
astratta collocata al di là e al di fuori della vita e che non ha
2

Cfr. 1 Cor 13,11; 14.20.
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nulla da dire per quanto riguarda il senso; infine nell’approccio “riduzionista” che tende a ricondurre la persona di
Gesù a una sorta di Dio “tappabuchi” di situazioni di vita
umana non controllabili dall’uomo. Questa evangelizzazione
va “incarnata” dentro la vita della gente che abita uno spazio
geografico o territorio piuttosto omogeneo. Narrare la persona
di Gesù e il suo messaggio alla gente che abita quel territorio
così com’è stato tramandato dalla Chiesa, è la finalità prioritaria. Nel suo evolversi, l’evangelizzazione nelle unità pastorali,
è giunta ad assumere il significato di Paolo VI nella Evangelii
Nuntiandi,3 vale a dire un procedimento complesso nel quale
sono compresenti, nell’ordine, la testimonianza, l’annuncio e
la celebrazione. L’altra finalità strettamente connessa alla precedente è rendere presente il “mistero” della Chiesa comunione, missione e trinitaria. Per attuarlo, le unità pastorali hanno
intrapreso le strade del discernimento comunitario e dell’azione in sinergia – fare squadra – sia al proprio interno, sia con le
diverse risorse che operano sul territorio. La loro scommessa
sta nel dare vita ad una evangelizzazione che sia frutto di una
pastorale d’insieme, missionaria e intercetti la vita della gente.
1.2. Unità pastorali e unità della e nella pastorale
Un altro interrogativo che ritorna con una certa insistenza
riguarda la relazione fra le unità pastorali e “l’unità nella e
della pastorale”. Spesso si attribuisce lo stesso significato alle
due espressioni e, di conseguenza, non si capisce come solo le
3
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unità pastorali possano assicurare l’unità pastorale o della pastorale. La differenza materiale fra le due espressioni è di poco conto: una vocale al posto di un’altra. Il contenuto però è di
qualche spessore. Se si confondono le unità pastorali con
l’unità nella e della pastorale, s’identifica un obiettivo con un
mezzo, scelto tra numerosi altri, per raggiungerlo.
L’unità nella e della pastorale intesa come diversità di carismi messi a servizio dell’evangelizzazione – intesa come
annuncio con motivazioni, contenuti comuni e condivisi – è
l’obiettivo interno ad ogni progettazione pastorale e quindi
della pastorale. Dunque tutte le espressioni pastorali mirano
all’unità nella e della pastorale come concretizzazione dell’immagine di Chiesa che ne è all’origine e che le orienta
nell’agire. L’unità pastorale è anche l’obiettivo interno alle
unità pastorali, ma non s’identifica con le unità pastorali.
L’obiettivo “unità nella e della pastorale”, infatti, “non è racchiudibile” nelle potenzialità operative di “una” scelta messa
in campo per tentare di raggiungerlo. Inoltre, è risaputo, che
ogni modalità pastorale – poiché azione umana – è sempre limitata, parziale e relativa. Offre un contributo al raggiungimento dell’obiettivo, ma non ha l’esclusiva, né l’efficacia garantita, né dura per sempre. Questa norma vale per tutte le
mediazioni o opportunità pastorali.
1.3. Chiesa particolare e locale
In questo mondo che cambia e in una situazione di “frammezzo” (di impraticabilità dei modelli tradizionali e di difficoltà a trovarne di nuovi ed efficaci), la pastorale delle unità
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esprime un “cambio” radicale, sia per quanto riguarda il “lavorare insieme” – tentativo di superare individualismi, autoreferenzialità… – sia per quanto concerne la “modalità” del lavorare tra Chiesa particolare e locale, tra parrocchia e
parrocchia, tra sacerdoti e laici, ecc.
“La parrocchia – scrivono i vescovi nella Nota ricordata,
sancendo così lo stile pastorale delle unità – ha due riferimenti: la diocesi da una parte e il territorio dall’altra. Non sono però sullo stesso piano. «Il riferimento alla diocesi – ribadiscono
i pastori – è primario. In essa l’unico pastore del popolo di
Dio è il Vescovo, segno di Cristo pastore. Il parroco lo rende
“in certo modo presente” nella parrocchia, nella comunione
dell’unico presbiterio». I due riferimenti richiamano uno stile
pastorale che si muove tra dipendenza e creatività. Dipendenza perché le unità pastorali sono il frutto di scelte precise della
diocesi (Chiesa particolare) – immagine piena di Chiesa –
guidata dal proprio vescovo e non da accordi – pur sempre interessanti – fra preti che reggono parrocchie limitrofe o che
sono legati da amicizia o che intendono condividere un progetto pastorale da loro condiviso. Il soggetto che pone in essere la cooperazione d’alcune parrocchie secondo norme precise, è la Chiesa particolare. Creatività, perché le parrocchie che
compongono le unità pastorali, sono la “Chiesa che vive in
mezzo alle case dei suoi figlie delle sue figlie”.4 Non sono
quindi ‘una’ fra le aggregazioni, ma sono la Chiesa “localizzata” e quindi connotata da una specificità ben precisa di
comunità eucaristica plasmata dallo Spirito, in missione sul
4
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territorio, vera frontiera dell’evangelizzazione. Sono chiamate
a rendere operativi gli orientamenti pastorali delle chiese particolari, evitando due derive: “l’adeguamento passivo” – fare
ciò che il vescovo chiede senza lo sforzo di adattamento alla
situazione concreta – e “l’attuazione selvaggia”, vale a dire
collocarsi dalla opposta sponda, fare di testa propria. In entrambi i casi il rapporto di comunione viene un po’ incrinato.
1.4. Teologia ed esperienza
La storia delle unità pastorali, fin dalla nascita, è contraddistinta dalla compresenza di teologia ed esperienza. La cristologia, l’ecclesiologia di comunione e missione e la spiritualità di comunione, sono gli elementi continuamente ribaditi
per fondare teologicamente l’esperienza. Dall’esperienza in
atto e dalla sua verifica nascono interrogativi alla teologia che
la provocano nella propria identità di scienza vitale per crescita nella fede, nella vita cristiana ed ecclesiale. Nel cammino
delle unità pastorali affiora, non di rado, la tentazione di immergersi totalmente nella prassi e di erigerla ad unico criterio
di misura dell’autenticità della esperienza: “vale di più la pratica che la grammatica”, si afferma. La teologia non è
l’esperienza e l’esperienza non è la teologia; ma teologia ed
esperienza non vanno contrapposte, né è corretto declinarne
una e non l’altra. L’ottica delle unità pastorali deve rimanere
legata all’impegno intrapreso di coniugare senza confonderle
o contrapporle “grammatica e pratica”. Tale scelta l’impegna a
superare due posizioni entrambe dannose: una teologia che
giudica con distacco e sufficienza l’esperienza e l’esperienza
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che si propone come alternativa alla teologia considerata pura
teoria, fuori della realtà. Anche per le unità pastorali, rimane
da approfondire maggiormente il “come” attivare questo rapporto alle condizioni appena indicate. Tenendo conto del diverso peso dell’esperienza e della riflessione teologica, si può,
tuttavia, asserire che tra unità pastorali “realizzate” e unità pastorali “pensate” (mantenendo chiaramente la diversità) si può
dire che esistono importanti convergenze: molti pastoralisti
sono consapevoli della consistenza teologica della pastorale.
1.5. Parrocchia e unità pastorali
Altra sorgente di domande è il rapporto che si viene a creare fra parrocchia e unità pastorale. Si sa che per sua natura, le
unità pastorali disegnano un “insieme” di parrocchie. Le domande sgorgano spontanee e non sono poche.
Eccone alcune: che ne sarà della singola parrocchia? Scarsità, invecchiamento del clero, diminuzione di vocazioni – non
indurranno poi a fare delle “maxi parrocchie” accorpando
quelle minori? Se si va verso una pastorale di élite che fine farà la dimensione “popolare” della parrocchia e il suo radicamento sul territorio? Non sono forse le parrocchie – soprattutto quelle situate nei piccoli paesi di collina e di montagna –
l’unico luogo di socializzazione, principalmente per la popolazione più adulta e per gli anziani?
Sull’argomento non ci sono dubbi, fin dall’inizio. Le unità
pastorali non sono in funzione dell’“eutanasia” della parrocchia. Diversamente da altri paesi europei, i vescovi italiani
hanno sempre sottolineato la necessità di mantenere ogni par146
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rocchia e di evitare operazioni di “accorpamento”. Gli stessi
– questa è la risposta più autorevole – pur consapevoli che la
parrocchia “autosufficiente” è giunta al capolinea – insistono
sulla logica “integrativa” e chiedono all’unità pastorale di far
crescere le singole parrocchie, aiutandole a ridare slancio ai
“gesti essenziali” che costituiscono la trama della loro vita
quotidiana e a lavorare insieme in ambiti come “carità, lavoro,
sanità, scuola, cultura, giovani, famiglia, formazione, ecc... in
ordine ai quali […] scoprire nuove ministerialità, far convergere i progetti”. Ogni parrocchia con la propria storia, ben radicata nella celebrazione del mistero eucaristico nel giorno del
Signore, esprime l’identità cristiana all’interno dell’attuale
cultura della dispersione. Tutto questo sarà possibile – dicono
ancora i vescovi – sulla base di una necessaria “premessa”,
cioè la “comunione fra sacerdoti, diaconi, religiosi e laici e la
loro disponibilità a lavorare insieme”, nel coniugare il “cristianesimo che si distingue nell’arte della preghiera” con una
seria progettazione pastorale.
1.6. Missione e territorio
Un ultimo argomento di disputa, per quanto ci consta, è
l’impegno missionario. Se ne sente l’inderogabilità, ma ci si
rende conto di non riuscire a individuare bene le strade da
percorrere per farne uno stile di vita pastorale e permanente. Il
problema non è dunque teorico ma pratico: stiamo soffrendo i
vari colpi di coda di una pastorale introversa e intraecclesiale.
Le posizioni che emergono dalla prassi delle unità pastorali
sono diverse. Ne ricordiamo tre fra le più ricorrenti. La prima
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“riduce” l’impegno della missionarietà ad una azione di formazione missionaria degli operatori già impegnati nella pastorale. I promotori di questa scelta sostengono che, “prima” bisogna formare le persone e, “poi”, mandarle in missione. Per
lo più succede, però, che il “prima” permane a lungo senza
che, pur nel rispetto dei tempi necessari, scatti il “poi” e cioè
l’impegno, in prima persona, ad andare, ad uscire dal tempio e
annunciare a tutti. Il rischio di questa scelta può essere di formare élites cristiane fine a se stesse, che non si pongano come
lievito nella vita del territorio. Altra è la posizione dei sostenitori della “politica d’aggiustamento”. La loro logica consiste
nel procedere a poco a poco, attraverso “ piccoli ritocchi” di
missionarietà alla collaudata prassi, senza sbilanciarsi oltre,
perché, dichiarano: “ci vuole formazione…; i credenti impegnati sono pochi e piuttosto sovraccarichi…, alla fine dei conti, se apriamo altri fronti, non riusciremmo a portare avanti
neppure la pastorale ordinaria”. A ragionare così, non si rischia
forse, di far morire la comunità per mancanza di aria pura?
Infine la terza – non maggioritaria come le precedenti – si
pone decisamente sul versante del primato formativo e motivazionale dell’annuncio evangelico a tutti. I fautori assumono
radicalmente il messaggio di Gesù affidato alla sua Chiesa e
cercano di innovare la pastorale con una azione intelligente e
sapiente di ‘innesto’ del Vangelo sul territorio. Si prospetta
dunque una posizione coerente con l’identità delle unità pastorali, ma soprattutto con la natura della Chiesa, la quale, come
dice Dietrick Bonhoeffer5 «non risiede là dove la capacità
5
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dell’uomo non ce la fa più, ma in mezzo al villaggio». Su questo sfondo, prende corpo non solo un rilancio della pastorale
ma, soprattutto, un’autentica conversione alla scelta della missione (sia ad ‘intra’ che ad ‘extra’), per «trasmettere la differenza evangelica al mondo, perché l’umanità tutta possa incamminarsi verso quel Regno per il quale è stata creata».6

2. I cambi strutturali
Con questa espressione intendiamo riferire di quei cambi
motivazionali e operativi – non aggiustamenti o adattamenti –
strutturali, che oggi sono già in atto nella pastorale d’insieme
delle unità, ma sui quali occorre, a nostro parere, insistere.
2.1. La “nuova” mentalità pastorale del parroco
È il primo tra i cambi sul quale le unità pastorali chiedono
determinazione, coerenza e continuità progettuale, soprattutto
alla formazione offerta nelle Chiese particolari. Sappiamo, infatti, che la concezione di pastorale del parroco influenza – se
non determina – l’intera pastorale della parrocchia. La pastorale delle unità richiede, un cambio di mentalità che, sostanzialmente, consiste nel passare da una evangelizzazione “in
solitudine” ad una realizzata in “compagnia”, condividendo
progetti, programmi e realizzazioni. Si tratta di un cambio
6
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia, n. 35.
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senza dubbio necessario e urgente. La figura “nuova” è quella
del credente chiamato al ministero della presidenza e ad essere
punto di incontro, di discernimento e di coordinamento dei diversi carismi. Non un burocrate, efficiente e onnipresente.
Un’immagine lo accredita come “perno” di tanti raggi e, in
quanto sacerdote, persona che partecipa della pienezza universale della missione affidata da Gesù agli apostoli”.7 Tale mentalità o stile di vita personale e pastorale nasce dall’ascolto
orante dello Spirito che facilita sia l’acquisizione di una spiritualità di comunione e missione, sia la capacità di leggere e
interpretare i “segni” che vengono dalla vita della gente.
L’esperienza attesta che là dove questo cambio è in atto – pur
a diversi livelli di profondità – fioriscono, proporzionalmente,
la comunione fra i presbiteri, la capacità di dialogare con i
laici, la nascita di forme ministeriali nuove sia per i servizi
interni alle singole parrocchie sia per l’evangelizzazione del
territorio.
2.2. Una ministerialità integrata
Un buon nocchiero è certamente importante ma, una sicura
navigazione è frutto di una sinergia fra la professionalità del
nocchiero e il contributo di tutti i naviganti. L’immagine, dice
bene il significato della ministerialità nella Chiesa. Tutto il
popolo di Dio è responsabile della “traditio fidei”. È possibile
creare le condizioni per assumere tale responsabilità se le co-

7
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munità passano da clericali a ministeriali. Le unità pastorali si
propongono, non solo, di favorire e consolidare ministeri laicali quali i catechisti, gli operatori liturgici, coloro che sono
impegnati nel campo della carità, ecc., ma di mettere in campo
figure che possono assumere responsabilità di coordinamento,
per quanto riguarda ambiti, ambienti e soggetti pastorali e a
livelli di responsabilità significativi. Una “palestra” per potersi esercitare in questa prospettiva può essere la cosiddetta
“équipe di animazione pastorale” o organismi similari che
riuniscono i laici più motivati e formati alla corresponsabilità,
li orientano e li sostengono nella pastorale d’insieme in ambiti
e ambienti in ordine ai quali – come scrivono i vescovi italiani
nella Nota citata – “non si potrà non lavorare insieme sul territorio più vasto”. Si tratta di una ministerialità originata dal
battesimo, non dipendente quindi dalle scelte del clero e che
coinvolge “tutti” i battezzati presenti sul territorio. Non va, di
conseguenza, limitata ai ministri e ai laici già operanti in ciascuna parrocchia La molteplicità dei servizi, connotata da un
volontariato stabile e ben formato nella corresponsabilità, è
vitale per le unità pastorali.
2.3. Dai “corsi” ai “percorsi”
Con uno slogan si potrebbe dire che è urgente passare dai
“corsi” ai “percorsi”. Siamo, senza dubbio, agli inizi di un
lungo cammino che abbandona decisamente la strada della episodicità, della formazione esclusivamente teorica per immettersi su percorsi organici di proposta del messaggio cristiano che hanno come fonte la Parola di Dio. Si ritorna così
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alla “sorgente” più che alla cura dei “fiumi” o dei “torrenti”
che da essa sgorgano. Gli strumenti privilegiati sono i cammini di iniziazione cristiana.
Il modello di riferimento è l’itinerario catecumenale e partecipativo che abilita a “introdurre una più sicura prassi per
l’iniziazione cristiana degli adulti, per quella dei fanciulli in
età scolare e per il completamento dell’iniziazione e la ripresa
della vita cristiana di giovani e adulti già battezzati”. Il luogo
indicato è la parrocchia. Questo cambio, più di altri, è piuttosto sofferto perché richiede mutazioni di atteggiamenti e di
comportamenti a lungo radicati che hanno garantito l’iniziazione ai sacramenti di un grandissimo numero di fanciulli e di
ragazzi e assicurato una struttura stabile alla catechesi. Il mutamento voluto non esprime un giudizio negativo sul passato,
ma la necessità che nasce dall’essere fedeli a Dio in questo
tempo di cambiamento.
2.4. Una pastorale di proposta
Infine, le unità pastorali postulano e perseguono il passaggio da una pastorale della “richiesta” ad una pastorale della
“proposta”. La motivazione che indice adoperare questo passaggio si rifà alla concretizzazione dell’immagine di Chiesa
più volte richiamata. Sulla scia di questa immagine le unità
pastorali sono chiamate a superare ancora altre derive: la rigorista e la lassista. La deriva rigorista allontana gli adulti, specialmente le famiglie, perché percepita come troppo rigida,
eccessivamente burocratica, non attenta alla differenziate situazioni di vita delle persone a cui chiude, di fatto, le porte a
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cammini diversificati. Non è corretta una pastorale che opera
come se fossimo ancora in tempo di cristianità. La lassista, ossia l’accoglienza indiscriminata, percepita dalla gente come
“più evangelica”, ma che, alla resa dei conti, può condurre alla
perdita del significato genuino dei sacramenti. Per evitare e
entrambe, si prospetta la realizzazione di una pastorale della
proposta, a tutti i livelli: vale a dire della sintesi operativa di
due atteggiamenti: l’accoglienza e l’annuncio. L’accoglienza,
larga, ma non indiscriminata va coniugata con un annuncio
evangelicamente fedele, ma mirato e, quindi, “adattato” alle
diverse situazioni di vita. La svolta sta dunque nel fare proposte che raccontino la fede della comunità in modo comprensibile alle persone, nell’ottica del senso della vita e in fedeltà al
messaggio. Non sta principalmente in una “eredità” culturale
da trasmettere. Le unità pastorali come presenza missionaria
sono chiamate poi a mantenere le porte aperte alle nuove figure che si presentano alle parrocchie che le compongono; tra
queste, ad esempio, i ricomincianti, i catecumeni, soprattutto,
sono chiamate farsi carico dei più deboli e degli ultimi.
2.5. L’appartenenza ecclesiale
Oggi non è più possibile pensare ad una appartenenza ecclesiale ad opportunità unica. Si registra, infatti, una certa
complessità che va dai piccoli gruppi ai grandi movimenti, alla “parrocchia personale”, fino alla ricerca di luoghi e di ambiti più attenti alle dinamiche umane e di fede. Questo fatto
comporta l’accettazione della consapevolezza che la declinazione di comunione e appartenenza ecclesiale non è più uni153
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voca. Di conseguenza, occorre essere flessibili, sapere educare
ad un’appartenenza che esprima i punti qualificanti l’ecclesiologia di comunione e di missione, senza riduzioni, alterazioni
o confusioni. Non solo, ma è vitale indicare forme, modalità,
luoghi di appartenenza ecclesiale, evitando di “fare di ogni erba un fascio”. Le unità pastorali, per la loro connotazione specifica di insieme di chiese locali, offrono, per se stesse, una
appartenenza ecclesiale diversificata e sono chiamate alla fatica di assumere nella loro vita, le diverse modalità di appartenenza senza abbassare il livello qualitativo dell’offerta e senza
appianare le identità e i ruoli delle varie presenze. La parrocchia ha una sua identità, non è riducibile a quella di gruppi,
associazioni e movimenti o altre presenze ecclesiali sul territorio. E viceversa.
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L’ORATORIO
E LA SUA PASTORALE DI UNITÀ:
TRA EVANGELIZZAZIONE ED EDUCAZIONE
Don Marco MORI

Inserisco la riflessione sull’oratorio incrociando due coordinate. La prima riguarda il tema del vostro Convegno diocesano: state riflettendo su una pastorale di unità e penso che il
tema degli oratori abbia qualche spunto da offrirvi. La seconda si concentra sulle indicazioni che i Vescovi italiani hanno
offerto al nostro Paese nella nota pastorale Il laboratorio dei
talenti1 dove hanno affrontato il tema della pastorale oratoriana nella sua interezza.
Partiamo da due domande “serie” che giungono a chiunque si occupa di oratori oggi. Ci testimoniano la posta in gioco e la serietà del prendere in considerazione la pastorale che
nasce dall’oratorio. Sono questioni che ritrovo in ogni parte
d’Italia e quindi, mi pare, possano essere assunte come sensibilità comune.
La prima può essere formulata in questo modo. L’oratorio
1
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il laboratorio dei talenti, del 2 febbraio
2013.
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oggi è molto vivace: fa tante cose e rischia di avere sempre
aperti più fronti. Questo atteggiamento è veramente pastorale
o è semplicemente caotico? Dobbiamo proprio far giocare i
bambini o non è sufficiente fare il buon vecchio catechismo?
Non possiamo concentrarci sull’essenziale invece di mettere
in atto tante iniziative che, alla fin fine, rischiano di succhiarci
energie e di non essere così incisive, soprattutto sul fronte
dell’annuncio del Vangelo?
Così la logica educativa dell’oratorio fa scoppiare una delle questioni più radicali della pastorale oggi, che è la nostra
seconda domanda: dobbiamo moltiplicare le cose o semplificarle? E semplificarle significa semplicemente eliminarle o
pensarle in modo differente? Cosa è essenziale nella pastorale? Come andare dritti al Vangelo? Semplificare è il vero servizio alla complessità che stiamo vivendo o è un tradimento
che nasconde solo la nostra incapacità a gestirla?
La storia dell’oratorio ci consegna una genialità pastorale
ben precisa: è inutile contrapporre semplificazione con complessità. Non vanno messe l’una contro l’altra, ma pensarle in
modo differente.
Infatti negare di esser in un tempo complesso e pensare
che basti semplificare le nostre azioni per uscire da questa situazione in realtà non ci fa superare la complessità, ma semplicemente ci condanna alla sterilità o all’insignificanza.
Inoltre un atteggiamento che non assuma la complessità
del nostro tempo ce lo fa al massimo sopportare, ma mai amare (mentre la storia dell’oratorio ci consegna figure di Santi
che sono stati all’altezza delle sfide del loro tempo, che hanno
sempre capito, criticato e amato). Quindi la prospettiva più
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profonda e più efficace che gli oratori possono offrire a questo
tema diventa: come assumere la complessità ma nello stesso
tempo non perdere l’unità dell’azione pastorale? La domanda
potrebbe sembrare estremamente teorica ma, al contrario, la
pastorale degli oratori ha la capacità di concretizzarla dentro
le nostre comunità. Allora guardiamo all’oratorio chiedendoci
in che modo la sua pastorale può diventare un atteggiamento
intelligente verso la complessità e un servizio ecclesiale verso
una pastorale unitaria.

1. Convergere verso il Vangelo
Tutto in oratorio può parlare del Vangelo. Guai se non fosse così. Ma questo è possibile non perché semplicemente si
dice il Vangelo, ma perché ogni atteggiamento vitale si specchia con il Vangelo.
«L’oratorio “accompagna nella crescita umana e spirituale”
inserendosi nel ritmo quotidiano delle persone e della comunità civile e proponendo iniziative, percorsi, esperienze, relazioni e contenuti che, in modo esplicito o implicito, vogliono favorire l’incontro con il Signore Gesù e con il suo dono di vita
buona. Per questo l’oratorio si configura come un variegato e
permanente laboratorio di interazioni tra fede e vita».2

Quindi la complessità delle azioni è presupposta, ma è pure presupposta la convergenza di tutte le azioni verso lo stile
del Vangelo. Così il Vangelo si avvicina non automaticamente
2

Ibidem, n. 13.
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o magicamente alle persone, ma dentro la vita vissuta insieme,
rendendolo vicino, reale, affascinante, significativo.
Dentro questa logica di relazione stretta tra la fede e la vita
si possono esemplificare alcune dinamiche ancora più concrete dell’oratorio. Ad esempio: il linguaggio della testimonianza
assume in oratorio una prospettiva particolare e concreta, che
si calibra sull’incontro e il confronto con diverse “vocazioni
in opera”. Un adolescente trova in oratorio genitori non perfetti ma che si mettono a servizio dei più giovani: questa, di fatto, è una pastorale vocazionale che gli testimonia la possibilità, anche per lui, di decidersi, di diventare padre o madre,
sacerdote o suora.
Ancora: l’oratorio permette di “provare” il Vangelo. Si
possono pensare situazioni o servizi che sono esplicitamente
calibrati su quello che chiede Gesù: al posto di parlare e parlare di carità, magari l’oratorio ti fa vivere un’esperienza diretta
di servizio a qualche povero per capire davvero se Gesù,
quando ci comanda di amarci gli uni gli altri, aveva ragione.
Ovviamente, anche qui, nulla di magico: ma tanta concretezza
educativa che permette ai ragazzi di intrecciare la loro vita e le
loro piccole scelte con il Vangelo stesso.

2. Servire con totalità i ragazzi
Altra esperienza di unità della pastorale che l’oratorio ci
offre è la necessità di servire i ragazzi nella totalità della loro
vita, nella complessità del rapporto tra corpo e anima, tra sentimenti e ragione, tra esperienze concrete e momenti di spiri158
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tualità. L’oratorio ci obbliga ad una pastorale che calibri tutte
queste attenzioni, pena l’insignificanza agli occhi dei ragazzi.
Il servizio alla totalità della persona non si declina prima
di tutto nelle cose, ma nell’atteggiamento di fondo dell’accoglienza. Nessuno può crescere se non si sente a casa.
«In oratorio chi arriva nuovo così come chi lo abita da tempo,
il ragazzo come l’adulto, vi trova il suo spazio di espressione e
di partecipazione, la valorizzazione delle capacità, e soprattutto l’opportunità di essere riconosciuto e accolto come persona.
Da una fase iniziale a quella più avanzata si delinea quel processo di coinvolgimento che spesso induce a sentire l’ambiente oratoriano come la propria seconda casa, il luogo dove ci si
sente a proprio agio e dove si assumono impegni e responsabilità, dove si impara3 che c’è più gioia nel dare che nel ricevere».4

Interessante questo concetto di accoglienza che permette
un duplice effetto: sentirsi accolti ma sentirsi anche mandati.
Cioè riconoscere i bisogni del ragazzo ma non diventare
schiavi di essi: spesso assumiamo una falsa idea di educazione, quando diciamo semplicemente che dobbiamo ascoltare i
ragazzi e questo atteggiamento viene declinato in maniera
passiva (come se bastasse semplicemente fare nostre le loro
richieste, assecondandole, senza farle crescere o cambiarle
quando necessario). Per questo l’oratorio ha bisogno di adulti
veri e non solo anagrafici. Cioè capaci di essere realmente diversi dai ragazzi ma a loro servizio: è tipico dell’età adulta saper unire ciò che apparentemente è diverso, soprattutto nel3

Cfr. At 20,35.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il laboratorio dei talenti, 2 febbraio 2013,
n. 16.
4
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l’atto educativo che vuole capacità di sintesi (accoglienza insieme a relazione; ascolto insieme a proposta; costruzione di
percorsi insieme a tempo passato semplicemente a stare insieme, e via dicendo).
Se assumiamo questo atteggiamento e lo mettiamo al fondo di ogni esperienza educativa e pastorale in oratorio, allora
non ha senso stilare l’elenco delle cose da fare o da non fare
con i ragazzi. Nel senso che questo elenco non c’è a priori,
ma è inserito nell’atto delle scelte stesse dell’oratorio. Ecco
perché non esiste un’esperienza oratoriana uguale ad un’altra,
se non in questo stile di fondo che ci deve accomunare tutti.
Così l’accoglienza in oratorio diventa progettuale, cioè capace di scatenare la vera soggettività. I nostri ragazzi non sono
solo oggetto delle nostre attenzioni, ma anche protagonisti
delle loro intenzioni, costruttori di quello che si può fare, capaci di metterci la loro responsabilità (se ci si pensa, questa è
una prospettiva vocazionale!) nei percorsi che possiamo sognare con loro. Sognare, appunto: occorre riandare alla possibilità di sognare insieme e non da soli. L’oratorio vive dei sogni (basta pensare a don Bosco!) perché sa dare gambe per
camminare, strade da percorrere ma non in solitaria.

3. Ritrovarsi nelle braccia della comunità
La comunità rischia di essere un tabù. Tutti ne parlano. Il
sospetto è che di essa ce ne sia poca, perché proprio quando il
desiderio di essa è più alto l’esperienza si fa rara. L’oratorio è,
concretamente, un’esperienza di comunità. Non può esistere
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solo con il contributo di pochi, magari esperti. È fenomeno di
popolo e tale deve rimanere (il vero tesoro degli oratori italiani sono le decine di migliaia di persone che vi dedicano passione, tempo e competenza…). I nostri Vescovi danno al tema
della comunità educativa dell’oratorio una particolare risonanza, giocandosi un legame stretto con la prima comunità
cristiana: «La comunità educativa dell’oratorio è il soggetto
fondamentale dell’azione pastorale, ed esprime a suo modo la
continuazione della missione degli Apostoli».5 Per vivere un
oratorio ha bisogno di più soggetti. Da notare: non semplicemente per funzionare, ma per vivere. Fa parte della sua identità, perché «è espressione della cura materna e paterna della
Chiesa».6 Quindi il cuore educativo di un oratorio non coincide con le attività, ma con le persone.
Come declinare questa possibilità di comunità?
Prima di tutto diventando coscienti che l’educare non è
fatto da relazioni isolate, ma da crescita insieme. Un proverbio
africano così sintetizza questo pensiero: per far crescere un
uomo occorre un villaggio. Uno dei più grossi problemi della
cosiddetta emergenza educativa che viviamo oggi è la sensazione di essere soli nell’educare: le famiglie si sentono sole, le
scuole si isolano, le comunità si rinchiudono. L’educare, invece, ha bisogno di popolo. L’oratorio riattiva la presenza di tanti che possono dare il loro contributo: quindi non andrà mai
persa nessuna disponibilità, anche la più piccola e umile, e le

5
6

Ibidem, n. 8.
Ibidem, n. 22.
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tante attività dell’oratorio aiutano a fare di noi un popolo
dell’educazione.
Certamente non basta tanta gente per fare una comunità,
ma occorre un alfabeto comune. Che prima di tutto è la stima
reciproca e la sensazione che si sta lavorando insieme per il
bene dei ragazzi. Parlarsi, stimarsi, confrontarsi, condividere
proposte e costruirle insieme: i nostri adolescenti e giovani
hanno diritto di avere una comunità adulta coesa, capace di
capirsi, attenta a collaborare. Occorre anche una capacità progettuale da condividere, ma di questo accenneremo più sotto.
Infine l’oratorio “appartiene” a più comunità, meglio a più
livelli di esperienza ecclesiale. Può diventare un autentico laboratorio di vita ecclesiale da condividere: la parrocchia è
l’esperienza di chiesa locale più vicina ai ragazzi, ma esiste
anche un livello diocesano che fa capo al Vescovo che ha il
compito di coordinare ed aiutare i singoli oratori (tanta capacità attuale degli oratori di essere incisivi e di fare sistema dipende esattamente e concretamente da come funziona questo
livello). Esistono poi gli oratori dei religiosi che non si devono sentire comunità a parte, ma possono giocare un ruolo particolare con un carisma tipico per la crescita dei ragazzi.
L’esperienza dice che l’oratorio è un ambito nel quale è più
difficile “litigare” fra esperienze ecclesiali diverse e, per il bene dei ragazzi, riuscire a condividere di più. Fa parte dei miracoli ricevuti dal bene per i ragazzi.

162

L’oratorio e la sua pastorale di unità: tra evangelizzazione ed educazione

4. Giocarsi sul serio
Lo stare con i ragazzi in oratorio ci consegna la necessità
dell’essere veri ed autentici. In un mondo in cui la falsità e
l’aggiustare le situazioni sembra diventata la regola, questo
passaggio è un autentico dono per la nostra umanità e per la
nostra fede. Non si può essere falsi con i più piccoli (infatti
tutto ciò che è falso nell’educare lo sentiamo e lo giudichiamo
come un crimine). Quindi l’oratorio può regalarci anche personalmente un’esperienza di unità, di autenticità.
«Le proposte dell’oratorio si nutrono di relazioni e nello
stesso tempo ne costituiscono il contesto naturale e fecondo».7
Don Bosco amava dire ai suoi Salesiani che il cuore dell’oratorio è il cortile. Non perché altri ambiti non fossero più o
meno importanti, ma perché in esso è necessario essere autentici. Non si possono falsificare le parole dette ad un ragazzo a
tu per tu in cortile e spesso sono queste a rendere ancora più
concreto e vero tutto il resto dell’amore educativo che possiamo costruire e progettare. L’oratorio ci aiuta ad essere noi
stessi, spogliandoci anche di eventuali ruoli: possiamo essere
bravi maestri ma in oratorio è anche necessario essere bravi
amici; possiamo giocare tutta la nostra professionalità educativa, ma il bello dell’oratorio è che questa non basta se non ci
mettiamo corpo e anima a vivere una relazione autentica con i
più giovani. I ragazzi diventano come uno specchio che ci obbligano a guardarci in faccia e a diventare più belli e più puliti
con loro.
7

Ibidem, n. 15.
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L’ambito più delicato in cui questa esperienza di autenticità si gioca in oratorio è quello della relazione, che giustamente
è considerato il vero metodo educativo dell’oratorio. Relazione significa impossibilità di massificare gli interventi educativi, ma necessità di personalizzare. Ancora: significa volere e
ricercare ciascuno, capire i tempi giusti, non pensare di fare
cose senza giocare noi stessi.
Il fare dell’oratorio, quindi, non è mai a caso o non è mai
vuoto, ma tende all’esperienza educativa. Diventiamo bravi
educatori quando aiutiamo i nostri ragazzi a lasciarsi toccare
in profondità dalle cose che facciamo con loro; quando predisponiamo esperienze e percorsi che aiutino la profondità della
vita, che non siano semplicemente consumati ma anche gustati. Quando noi stessi, in realtà, non rimaniamo indifferenti alle
vicende dei nostri ragazzi ma ci lasciamo raggiungere e cambiare da loro.

5. Progettare tutto per non lasciare nulla al caso
Ultimo ambito che mi preme sottolineare nell’esperienza
pastorale degli oratori rispetto alla necessità di unità della pastorale riguarda la sua capacità di progettare. Un oratorio agisce bene se progetta quello che fa. Cioè se non lascia nulla al
caso. Se riflette bene e con intelligenza su il chi, il come, il
dove, il quando…
«L’accoglienza è realmente progettuale, e quindi sensata e finalizzata, nella misura in cui rispetta alcune condizioni di base: è frutto di una larga condivisione tra i responsabili di ora164
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torio, sia di ambiente che di settore, e il consiglio pastorale
parrocchiale e/o oratoriano; fa riferimento a persone concrete
che, su mandato dei responsabili, diano attuazione a quanto
stabilito; prevede tempi e modalità condivise di verifica e di
valutazione di quanto progettato e messo in atto, sia in itinere
che prima della ripresa di ogni iniziativa».8

Bella questa espressione dei Vescovi: l’accoglienza non
può essere mai casuale, ma solo progettuale. La progettualità,
cioè, non deve servire la rigidità ma la complessità: è proprio
perché vogliamo il bene educativo che lo dobbiamo pensare e
progettare. Questo ci rende più liberi e decisi nel servire i ragazzi: solo quando si conosce la strada la si può eventualmente cambiare. Se non la si conosce non si sa semplicemente dove andare e non si va da nessuna parte.
Allora un oratorio fa unità tra i suoi animatori ed educatori
anche quando progetta con loro, cioè pensa il da farsi e si dà
alcuni obiettivi. È necessario darsi tempi e momenti certi, magari non abbondanti ma con una certa regolarità: un momento
iniziale nell’anno, una verifica ogni tanto, un “consiglio di
oratorio” in cui ragionare insieme non solo sulle cose ma anche sulle persone e su quello che stanno vivendo in oratorio,
qualche approfondimento che aiuta il pensiero educativo.
Il massimo è che in ogni oratorio ci sia un vero e proprio
progetto, che non deve diventare la biblioteca degli interventi
educativi ma il riferimento essenziale e condiviso da tutti e
per tutti rispetto a quello che sogniamo, a come ci vogliamo
arrivare, alla possibilità per ognuno di sentirsi un pezzo di un

8

Ibidem, n. 17.
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quadro bello. Il minimo è che ogni diocesi elabori il proprio
progetto di oratorio: perché questo possa aiutare la progettazione delle singole realtà e dia un orizzonte ecclesiale di riferimento chiaro e condiviso. Senza farci prendere dalla sindrome della perfezione, ma nemmeno con la superficialità di
chi non sa curare il bene più prezioso che dobbiamo coltivare
con competenza e passione: i nostri ragazzi, le loro famiglie,
la nostra capacità di volerci bene e di crescere insieme.
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PARROCCHIA, TERRITORIO E
NUOVE POVERTÀ NEL SALENTO
Dott. Luigi RUSSO

1. L’urgenza di evangelizzare il sociale
Qualcuno potrebbe innanzitutto chiedersi perché il nostro
vescovo mons. Vito Angiuli abbia voluto inserire una relazione di un sociologo sul tema della parrocchia (nel suo volto educativo e missionario), in relazione cioè con la situazione
economica e sociale e culturale del nostro territorio. Non è
certo sorprendente – scusate il pasticcio di parole – la sorpresa
che questo scelta può generare. Molti sono ancora abituati a
ritenere la fede come un qualcosa di completamente, o in parte, diversa dalla vita quotidiana, che è fatta invece di economia, politica, sociale, cultura, credenze le più varie, ideologie,
e in questi secondi livelli si esplicano principalmente le funzioni della vita laica, in senso non ecclesiale. Si tratta certamente di un grande equivoco, quello di ritenere i cristiani
sdoppiati, divisi, spaccati: da una parte ciò che professano e
credono, dall’altra ciò che invece – loro malgrado – vivono o
sono costretti a vivere. E qui, vorrei assumere l’ottica della riflessione, non quella dell’accusa: ritengo, cioè, che occorra fa167
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re soprattutto chiarezza, perché se è un equivoco, lo è a causa
di una non completa maturazione dell’identità del cristiano.
Mi piace entrare ancora di più nella criticità di questo tema, facendo un passaggio sull’ultimo Convegno ecclesiale
nazionale, quello del 2006 a Verona, il primo convegno nel
quale si presentò pubblicamente Benedetto XVI. Dopo anni
nei quali la Chiesa italiana aveva lavorato con il suo “Progetto
culturale” – una strategia pastorale che la portava a entrare direttamente negli ambiti della cultura, dei media, dell’economia, della politica, con in verità, incerti esiti – il Papa fece una
decisa sterzata, sottolineando qual è l’ambito di azione della
Chiesa, e qual è la giusta definizione del rapporto tra Chiesa e
mondo:
«Il vostro Convegno ha giustamente affrontato anche il tema
della cittadinanza, cioè le questioni delle responsabilità civili
e politiche dei cattolici. Cristo infatti è venuto per salvare
l’uomo reale e concreto, che vive nella storia e nella comunità,
e pertanto il cristianesimo e la Chiesa, fin dall’inizio, hanno
avuto una dimensione e una valenza anche pubblica. Come ho
scritto nell'Enciclica Deus caritas est (cfr. nn. 28-29), sui rapporti tra religione e politica Gesù Cristo ha portato una novità
sostanziale, che ha aperto il cammino verso un mondo più
umano e più libero, attraverso la distinzione e l’autonomia reciproca tra lo Stato e la Chiesa, tra ciò che è di Cesare e ciò
che è di Dio (cfr. Mt 22, 21). La stessa libertà religiosa, che
avvertiamo come un valore universale, particolarmente necessario nel mondo di oggi, ha qui la sua radice storica. La Chiesa, dunque, non è e non intende essere un agente politico. Nello stesso tempo ha un interesse profondo per il bene della
comunità politica, la cui anima è la giustizia, e le offre a un
duplice livello il suo contributo specifico. La fede cristiana,
infatti, purifica la ragione e l’aiuta ad essere meglio se stessa:
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con la sua dottrina sociale pertanto, argomentata a partire da
ciò che è conforme alla natura di ogni essere umano, la Chiesa
contribuisce a far sì che ciò che è giusto possa essere efficacemente riconosciuto e poi anche realizzato. A tal fine sono
chiaramente indispensabili le energie morali e spirituali che
consentano di anteporre le esigenze della giustizia agli interessi personali, o di una categoria sociale, o anche di uno Stato: qui di nuovo c’è per la Chiesa uno spazio assai ampio, per
radicare queste energie nelle coscienze, alimentarle e irrobustirle. Il compito immediato di agire in ambito politico per costruire un giusto ordine nella società non è dunque della Chiesa come tale, ma dei fedeli laici, che operano come cittadini
sotto propria responsabilità: si tratta di un compito della più
grande importanza, al quale i cristiani laici italiani sono chiamati a dedicarsi con generosità e con coraggio, illuminati dalla
fede e dal magistero della Chiesa e animati dalla carità di
Cristo».1

Compito della Chiesa è quello di evangelizzare e santificare, con tutti gli strumenti della pastorale e con i sacramenti e
con la Parola. Ma la Chiesa, fondamentalmente attraverso il
laicato, porta il Vangelo anche negli ambiti della quotidianità
economica, politica, sociale, culturale dove si esplicita e si
concretizza il suo “interesse profondo per il bene della comunità” (…) la cui anima è la giustizia. Peraltro su questo compito peculiare del laicato si è espressa di recente la Conferenza
episcopale pugliese nel documento successivo al convegno
ecclesiale regionale di San Giovanni Rotondo “Cristiani nel

1
BENEDETTO XVI, Discorso al IV Convegno nazionale della Chiesa Italiana,
Verona, 19 ottobre 2006.

169

Luigi Russo

mondo testimoni di speranza” a cui rimando per ulteriori approfondimenti.
«Vorremmo che la vostra santità fosse maggiormente apprezzata da voi stessi e presa in considerazione dalle altre componenti della comunità cristiana. L’universale vocazione alla
santità trova una molteplice modalità di applicazioni concrete
secondo il disegno divino unico su ogni persona umana. Vi
esortiamo, pertanto, a camminare verso la santità stando nel
mondo e avendo a che fare con le realtà temporali: incarnati
nel territorio, ma con il cuore legato a Dio! Si illudono quei
cristiani laici che pensano di poter essere più vicini a Dio trascurando i propri doveri professionali. Il Concilio Vaticano II,
infatti, avverte che “il cristiano che trascura i suoi impegni
temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso
Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna” (GS
43). Dio vi ha posto nel “campo” del mondo come buon seme
(cfr. Mt 13,38): in forza del Battesimo e della Cresima, corroborati dall’Eucaristia, siete chiamati a vivere la novità radicale
portata da Cristo proprio all’interno delle comuni condizioni
di vita».2

Santificare, dunque, e attraverso l’evangelizzazione del
sociale, secondo le coordinate puntuali della Dottrina sociale
della Chiesa, dilatare il Bene, umanizzare, difendere e promuovere la persona. Ecco ciò che deve fare la parrocchia oggi.
Ci sono due questioni delle quali occorre acquisire piena
consapevolezza per evitare di essere espulsi dalla storia, e
magari di diventare solo delle campane che suonano a vuoto.
La prima è quella che genericamente definiamo “questione
sociale” e che tocca il livello economico e politico, insomma
2
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Cristiani nel mondo testimoni di speranza, n. 17.
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pubblico; la seconda è quella che possiamo definire “questione antropologica”, che invece tocca il livello culturale, le credenze, il credere, il senso della vita. Nel tracciare alcune pennellate di questo quadro che deve servire esclusivamente a fare
prendere consapevolezza di quanto impegno e intelligenza dobbiamo avere per diventare cristiani adulti e consapevoli mi baserò su due studi che ho avuto il piacere di realizzare, in collaborazione con il CSV Salento e con Eurispes Puglia: il librodossier “Visti da noi”3, la ricerca “Religiosità e credenze”.4
2. La questione sociale salentina
Il libro dossier “Visti da noi” del CSV fa un’analisi spietata della situazione socio-economica del Salento, la prima volta
che viene fatto un quadro così puntuale e globale. Nessun altro agente culturale aveva messo ordine nella filiera dei dati
che riguardano il Salento, assumendosi anche la responsabilità
di dare una lettura organica della situazione, senza nascondere
i fatti, ma soprattutto le cause che stanno dietro questi fatti.
Partiamo da una definizione del termine “povertà”, sul
quale non sono pochi gli equivoci, per capire quale consistenza abbia questo fenomeno anche nel Sud Salento.
Per l’Istat (dati inizio 2013) il 4,6% delle famiglie italiane
(3.129.000 persone) risulta “assolutamente povero”, cioè fa
parte di categorie sociali che hanno una dimora insufficiente e
3
Cfr. CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO SALENTO, Visti da noi. Lo sguardo del
volontariato sui bisogni del territorio, Quaderno n. 8, Corsano 2011.
4
EURISPES PUGLIA, CSV SALENTO, DIOCESI DI UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA, 2013.
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indecorosa, o non ce l’hanno per nulla, passano la notte in ripari di fortuna, non hanno un reddito definito e sopravvivono
attraverso l’elemosina o attraverso l’accesso ai servizi della
carità cristiana o delle associazioni di volontariato. Nella provincia di Lecce si stima che queste famiglie siano almeno
10.000 con un totale di persone coinvolte in 35.000 unità circa, poco meno del 5% della popolazione salentina.
Oltre a questi ci sono però altri poveri, che vengono definiti “relativamente poveri”, che pur avendo un alloggio e/o
qualche forma di sostentamento sufficiente, si percepiscono
“deprivati”, ma hanno anche – per le ragioni più varie – una
distanza significativa dal reddito medio pro capite. Secondo
l’ISTAT queste persone in Italia sono quasi 9.000.000, e sono
in aumento, e sono sempre di più anche ex imprenditori che
hanno subito un crack finanziario, o ex lavoratori dipendenti
che hanno finito o stanno finendo di accedere agli ammortizzatori sociali. Nella provincia di Lecce si stima che quasi
100.000 persone si trovano in questa condizione.
A chi si rivolgono “poveri assoluti” e “poveri relativi”?
Ovviamente sempre meno alle Istituzioni, e sempre più – anzi
pressoché esclusivamente – alle realtà ecclesiali (Caritas, Centri di Ascolto) e alle associazioni di volontariato, che sono più
presenti nei territori, meno burocratiche, più rispettose della
privacy, più a bassa soglia: dal 2007 al 2012, secondo i dati
del CSV Salento, è salito il numero di accessi ai servizi di ascolto del 55,8% nella provincia di Lecce; secondo il rapporto
Caritas Italiana 2013 sulle povertà questo accesso nel Mezzogiorno d’Italia si è incrementato di un +75,3% sempre nello
stesso periodo.
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Il primo bisogno che manifestano i poveri, “assoluti” e
“relativi”, è quello alimentare. Possiamo anzi dire che il “disagio alimentare” (non siamo arrivati alla “fame” ma non siamo lontani) è una vera – drammatica – novità per le famiglie
Salentine: realtà che non era conosciuta nel nostro territorio
prima del 2007, e per ritrovarla occorre tornare indietro al periodo della guerra.
Il grafico sotto dimostra la crescita esponenziale di queste
domande che definiamo essenziali, che sono passate da
11.000 nel 2007 a poco più di 60.000 nel 2013. E la gravissima responsabilità di dare risposte a questo bisogno “acuto”
ricade quasi esclusivamente sulle realtà ecclesiali e sul volontariato, uniche capaci – ancora – di dare queste risposte, visto
che i servizi sociali della Stato sono assolutamente insufficienti per carenza di fondi. Ma questo, purtroppo, è un paese
che preferisce comprare 100 cacciabombardieri piuttosto che
finanziare le politiche sociali.
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La consistenza della povertà nella nostra provincia è misurabile non solo direttamente dal numero delle persone che accedono ai servizi della carità, ma anche dai dati riferiti alla
consistenza dei depositi bancari: dal 2010 al 2011 i salentini
hanno “bruciato” 159 milioni di euro dei loro risparmi per
sopperire a bisogni primari (mangiare, vestirsi) segno questo
che c’è carenza di reddito attivo.
Carenza di liquidità, carenza di denaro disponibile, significa anche maggiore rischio di cadere nella trappola dell’usura.
Secondo la relazione della Corte d’Appello di Lecce l’attività
usuraria è ampiamente diffusa in provincia, ma anche notoriamente sommersa, data la scarsa propensione delle vittime
alla denuncia. Secondo i dati forniti dal Comando provinciale
dei Carabinieri negli ultimi tre anni sono stati denunciati solo
20 casi di usura. Complessivamente i Carabinieri hanno denunciato a piede libero 13 persone e ne hanno arrestate 5.
Secondo il libro inchiesta “L’Italia incravattata. Diffusione territoriale ed evoluzione del fenomeno usuraio”,5 nella
graduatoria del Quoziente rischio usura (Qru), il territorio leccese precede Napoli e Reggio Calabria, piazzandosi al nono
posto, alle spalle di Pescara, Messina, Siracusa, Catanzaro,
Taranto, Latina, Vibo Valentia e Rieti.
Lo Sportello antiracket e antiusura di Lecce gestito dall’associazione Antiracket Salento, come le diverse iniziative messe in campo anche dalle parrocchie e dalle diocesi salentine,
puntano alla prevenzione dei problemi e a favorire l’accesso al
5
L’Italia incravattata. Diffusione territoriale ed evoluzione del fenomeno usuraio, Edizioni Altraeconomia.
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credito legale. Alla base del rischio per le famiglie, c’è una
scarsa educazione all'uso responsabile del denaro, che significa cadere nelle trappola di “fare un passo più lungo delle proprie gambe”. Così pure sul fronte imprenditoriale, la cultura
economica e d’impresa appare molto scarsa, e questo favorisce eccessive esposizioni su fronti “a perdere” e conseguente
sovraindebitamento e infine ingresso nel circuito usurario.
Altra gravissima emergenza, oltre alla povertà, è quella
della disoccupazione giovanile, che con la povertà si incrocia
e amplifica gli effetti dirompenti del disagio sociale ed esistenziale. Dai dati dei centri per l’impiego della provincia di
Lecce emerge che dal 2007 ad oggi i giovani in cerca di occupazione sono quasi raddoppiati, come dimostra la tabella in
basso, e molti di questi giovani hanno ormai rinunciato del
tutto a cercare lavoro; ma tanti hanno deciso invece di emigrare, così come hanno fatto i loro padri e i loro nonni.
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Volendo elencare sommariamente altre grandi problematiche che definiscono la questione sociale salentina, non si può
fare a meno di fare riferimento alla grave situazione della salute, che sta diventando una emergenza nazionale, non tanto
per il dibattito sul cosiddetto piano di riordino ospedaliero,
oppure sulla abnormità della spesa farmaceutica indice di
sprechi atroci delle risorse pubbliche, oppure sulla questione
delle code di attesa e delle carenze di organici, ma innanzitutto per l’emergenza “tumori” che ha catapultato il Salento in
testa alle classifiche nazionali.
Nella tabella in basso i tassi standardizzati dei tumori nel
Salento, dove il grigio più intenso indica una frequenza altissima oltre il 35%, con una situazione allarmante per i maschi.
Questo è un preciso segnale che siamo circondati, avvolti, da
sistemi che avvelenano l’aria e il cibo. E crescono, infatti, i
tumori ai polmoni (fumi, polveri sottili, prodotti di combustione o dei processi industriali), quelli al fegato e pancreas
(ciclo alimentare), alla tiroide e nel sangue (radioattività).
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E poi, sempre sommariamente – ma si rimanda per dettagli
più approfonditi al libro “Visti da Noi”, CSV Salento, 2011 –
c’è la situazione dei disabili che merita maggiore attenzione
rispetto al tema della esigibilità dei loro diritti, quella della
psichiatria ancora troppo schiacciata tra l’impotenza dello
stigma e l’assenza dei servizi territoriali (quindi si usa la sola
strada della medicalizzazione), quella del disagio abitativo,
quella del carcere (1.441 i detenuti nel solo carcere di Lecce,
con un indice di sovraffollamento del 120%), quella dell’integrazione degli immigrati.
La percezione finale che se ne ricava è che la più grande
carenza esistente oggi, oltre a quella delle risorse economiche,
è quella della capacità strategica e politica: come dice il Rapporto Eurispes 2013 si registra in Italia una incapacità cronica
della classe dirigente, non solo politica ma anche imprenditoriale, di interpretare la crisi e quindi approntare le giuste strategie per salvaguardare chi fa fatica o chi viene espulso dal sistema sociale, e per riattivare percorsi di sviluppo che non può
essere che “sostenibile” e “solidale”. Per questo è inutile, non
porterà a nulla, ogni movimento di protesta che cavalca il populismo, perché non affronta il cuore del problema, ma tocca
solo la sfera dell’emotività e della rabbia, che mai hanno costruito reali processi di riforma e di cambiamento.
Per tornare ai problemi veri, siccome non è utile attivare
percorsi solo “difensivi”, e siccome non basta solo “fare il bene a corto raggio” nelle varie forme della carità e della pastorale che rischiano di cristallizzare la situazione attuale, compito dei cattolici, delle parrocchie che stanno concretamente sul
territorio, è anche quello di essere promotori – attraverso la
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catechesi degli adulti – dello sviluppo della conoscenza e delle
competenze contenute nella dottrina sociale della Chiesa.
La “questione sociale salentina” ci invita, insomma, ad avviare percorsi di formazione all’impegno socio-politico, realizzandoli in collaborazione con la rete delle associazioni di
volontariato, con la rete dell’economia solidale, con la cooperazione, con i comuni, con le imprese.

3. La questione antropologica salentina
Di seguito presentiamo alcune pennellate sui primi dati di
una ricerca effettuata da Eurispes Puglia e dal CSV Salento, in
collaborazione con la Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca
(di questa ricerca nei prossimi mesi uscirà una pubblicazione
completa). Sono stati raggiunti 320 cittadini che abitano nel
territorio della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, un
campione casuale stratificato; a loro è stato somministrato un
questionario di 106 domande, con approfondimenti per ogni
domanda di oltre 800 diverse opzioni, facendo emergere un
quadro molto chiaro dei riferimenti spirituali e culturali che
compongono la religiosità, le credenze, i valori di noi popolo
di Dio, credente e non credente, che vive in questa parte del
Salento.
La tabella sotto mette in evidenza le ragioni per cui le persone intervistate dicono di credere.
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quali sono le ragioni per cui lei crede in Dio?
M%
Perché sono vissuto in un ambiente
in cui prevale questa fede religiosa
Perché la fede aiuta a rispondere
ai grandi problemi della vita
Perché credere in Dio è un bisogno dell’uomo
Perché ritengo che la mia religione
contenga il vero messaggio religioso
Perché nella vita ho sentito Dio vicino a me
Perché Gesù Cristo mi affascina
Perché ho conosciuto persone religiose
la cui testimonianza mi ha coinvolto
Per devozione a qualche santo o alla Madonna

61,60%
48,20%
41,40%
34,50%
30,90%
25,80%
25,30%
17,50%

quali sono le ragioni per cui lei crede in Dio?
F%
Perché sono vissuto in un ambiente
in cui prevale questa fede religiosa
Perché credere in Dio è un bisogno dell’uomo
Perché la fede aiuta a rispondere
ai grandi problemi della vita
Perché nella vita ho sentito Dio vicino a me
Perché ritengo che la mia religione
contenga il vero messaggio religioso
Perché ho conosciuto persone religiose
la cui testimonianza mi ha coinvolto
Perché Gesù Cristo mi affascina
Per devozione a qualche santo o alla Madonna

55,90%
46,30%
41,70%
39,30%
35,30%
30,00%
26,00%
18,30%

Scopriamo così che si crede principalmente per “tradizione” (73% dei maschi, il 65% delle femmine), cioè conta molto
l’appartenenza a una famiglia e a una comunità sociale nella
scelta di vivere in una dimensione di fede; è certamente im179
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portante anche la dimensione del rapporto con Dio e con i
Santi, però prima di tutto vale l’appartenenza. In verità, sempre dalle risposte, appare anche depotenziata la dimensione
della cosiddetta devozionalità (nelle apparizioni ci crede “decisamente” solo il 38,3%; il 42,3% partecipa alle processioni
con regolarità, contro un 38% che non partecipa mai); si dichiara di credere per “devozione alla Madonna o ai santi” solo
nel 18% dei casi. Anche se nella preghiera ci si rivolge più alla Madonna (77,7% dei maschi, 87,3% delle femmine) che a
Dio (63,9% dei maschi, 51,7% delle femmine) e a Gesù Cristo
(60,1% dei maschi; 66,2% delle femmine).
Alcune altre curiosità sul tema delle credenze che sfiorano
il fatalismo: c’è chi pensa che “le disgrazie sono conseguenza
del peccato” (20,8%), che gli astri influiscono sui comportamenti delle persone (30%), che il malocchio condiziona la vita
delle persone (21,6%). Quello che stupisce, invece, è il fatto
che solo il 30,8% crede decisamente nell’esistenza di un’anima immortale (il 31,7% non ci crede proprio, pensa cioè che
la vita si svolga tutta qui, nel presente); il 63,3% pensa che
ogni uomo risorgerà alla fine dei tempi (ma qui c’è confusione
estrema se è vero che il 42% crede nella reincarnazione in
un’altra vita); solo il 47,4% crede nell’Inferno, mentre l’84%
crede nel Paradiso. E ancora, è strano quel dato dell’83,4%
degli intervistati che si dichiarano credenti e che riconosce in
Gesù Cristo la natura di Figlio di Dio; e anche quel 60% che
ritiene la Chiesa una organizzazione voluta e assistita da Dio!
Sicuramente nelle persone intervistate è presente, comunque, la convinzione che la religione aiuta a trovare il senso
della vita (lo pensa il 74%), ed è veramente scarsa la propen180
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sione a ritenere che Dio sia ininfluente nella vita personale e
sociale (solo il 20,9% lo pensa).
Si è chiesto anche quando si avverte la presenza di Dio, in
quali circostanze della vita. E si notano diversità sostanziali
tra maschi e femmine, a livello di intensità piuttosto che di ordine di priorità:
Quando avverte la presenza di Dio?
Nei momenti di dolore, malattia, pericolo
Di fronte alle bellezze della natura o dell’arte
Nei momenti di gioia, di felicità, successo
Quando prego e rifletto sul senso della vita
Di fronte alla morte di parenti, amici,
o al pensiero della morte
Quando sono in pace con la mia coscienza
Quando devo prendere decisioni importanti
per la mia vita
Di fronte a persone che
testimoniano visibilmente la carità e la fede
In alcuni particolari momenti
della vita comunitaria
Durante alcuni riti religiosi o festività particolari
In nessuna circostanza
In altre circostanze
Nelle esperienze d’amore

M%
53,90%
36,90%
29,60%
29,40%
28,20%
26,30%
23,20%
17,20%
11,60%
11,30%
10,40%
10,30%
9,50%
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Quando avverte la presenza di Dio?
Nei momenti di dolore, malattia, pericolo
Di fronte alle bellezze della natura o dell’arte
Quando prego e rifletto sul senso della vita
Di fronte alla morte di parenti, amici,
o al pensiero della morte
Quando sono in pace con la mia coscienza
Nei momenti di gioia, di felicità, successo
Quando devo prendere decisioni importanti
per la mia vita
Di fronte a persone che
testimoniano visibilmente la carità e la fede
Durante alcuni riti religiosi o festività particolari
In altre circostanze
Nelle esperienze d’amore
In nessuna circostanza
In alcuni particolari momenti
della vita comunitaria

F%
63,70%
35,10%
32,90%
27,60%
27,60%
27,50%
23,20%
14,40%
14,30%
11,60%
10,70%
9,10%
8,80%

Oltre alle credenze si è voluto indagare anche sul rapporto
che gli intervistati hanno con la loro parrocchia, in particolare
che cosa conoscono delle sue attività:
Cosa conosce delle attività della sua parrocchia?
S. Messa
86,30%
Catechesi
79,50%
Matrimoni
72,40%
Funerali
69,20%
Battesimo
62,10%
Confessioni
52,10%
Comunione
44,30%
Cresima
40,10%
Processioni
30,20%
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Attività ricreative
Caritas
Azione cattolica
Beneficenza
Campus estivi
Volontariato vincenziano
Animazione sociale
Feste patronali
Viaggi sacri
Novene
Banco alimenti
Gara presepe

27,90%
23,10%
21,40%
15,80%
10,30%
9,40%
6,30%
5,50%
5,00%
4,60%
1,60%
1,20%

L’area della sacramentalizzazione è decisamente prevalente. Fortemente staccata, seppure sufficientemente percepita, la
consapevolezza che la parrocchia svolge anche un ruolo sociale e culturale, e che nella parrocchia non soltanto ci si santifica solo nell’interiorità ma anche nella testimonianza concreta.
Questo è frutto certamente di una storia di catechesi prevalentemente liturgica e spirituale, che ha trascurato la dottrina sociale della Chiesa, ma anche gli insegnamenti del Concilio
Vaticano II.
A questo punto si è anche chiesto delle azioni che svolge
la Chiesa quali si ritengono più importanti e più caratterizzanti, e qui avviene un ribaltamento:
Tra le azioni che la chiesa svolge quali ritiene più importanti?
M%
Aiutare chi ha bisogno e chi soffre
75,60%
Annunciare Gesù Cristo e il vangelo
39,40%
Educare i giovani
37,30%
Dare i sacramenti
25,80%
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Promuovere la pace tra le nazioni
Mantenere i servizi sociali
gestiti dalla Chiesa, dai religiosi
Mandare i missionari nel mondo
Dialogare con le altre religioni
Prendere posizione sulle questioni sociali
Combattere la mafia
e la criminalità organizzata
Definire in modo chiaro ciò che è bene
e ciò che è male

Aiutare chi ha bisogno e chi soffre
Annunciare Gesù Cristo e il vangelo
Educare i giovani
Dare i sacramenti
Promuovere la pace tra le nazioni
Mandare i missionari nel mondo
Mantenere i servizi sociali
gestiti dalla Chiesa, dai religiosi
Combattere la mafia
e la criminalità organizzata
Dialogare con le altre religioni
Prendere posizione sulle questioni sociali
Definire in modo chiaro ciò che è bene
e ciò che è male

20,80%
17,60%
15,20%
15,20%
12,80%
12,00%
10,40%

F%
68,50%
41,90%
41,60%
23,50%
21,00%
18,80%
16,90%
16,20%
15,80%
15,10%
9,50%

Come dire, c’è un profondo auspicio che la Chiesa diventi
sempre più attenta alla dimensione della testimonianza, oltre
all’annuncio kerigmatico.
Rispetto alla relazione con i sacerdoti i valori emergenti
sono sufficientemente lusinghieri, se è vero che il 46,2% ritie184
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ne che i sacerdoti che frequenta vivono e testimoniano efficacemente la loro vocazione (però il 29,4% la pensa decisamente in maniera opposta!). Rispetto al modo in cui il sacerdote si
esprime e comunica – principalmente nelle omelie – l’insegnamento della Chiesa, il 21,3% pensa che l’ultima omelia
che ha sentito “era molto comprensibile”, il 62,4% “abbastanza comprensibile”, il 14,9% “per nulla comprensibile”; il
25,7% ritiene che quella omelia era “polemica”; il 43,9% che
“era molto lunga”.
Ma quanto si frequentano i sacramenti?
Il 20,8% va a messa sicuramente ogni settimana e il 17,5%
più volte al mese (in totale la frequenza assidua si colloca quindi intorno al 38%), il 6,7% va a Messa anche più volte la settimana, ma la maggior parte degli intervistati (il 40%) a Messa ci
va solo nelle feste comandate, insomma più volte all’anno.
Sotto le tabelle di dettaglio sulla comunione e sulla confessione:
Con quale frequenza si accosta alla comunione?
Mai

21,70%

a distanza di anni

19,00%

alcune volte durante l’anno

18,70%

ogni settimana
solo a Natale, Pasqua
o in occasioni di altre feste solenni

11,70%
9,00%

2 o 3 volte al mese

8,70%

una volta al mese circa

7,70%

più volte durante la settimana

3,70%

Totale

100,00%
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Con quale frequenza si accosta alla confessione?
Mai

27,60%

a distanza di anni

24,70%

alcune volte durante l’anno

21,00%

una o due volte l’anno

14,00%

mensilmente o quasi

10,00%

più frequente

2,70%
100,00%

Totale

Nell’ambito della sfera delle motivazioni più strettamente
esistenziali, e quindi sulle questioni che toccano la morale, si
è innanzitutto sondato che cosa per gli intervistati è importante perché la vita possa essere considerata “felice e soddisfacente”. Come si vede nelle due tabelle in basso, una per i maschi e una per le femmine, al primo posto troviamo “avere un
lavoro”; staccato, anche se con intensità significativa, l’avere
amicizie e una famiglia su cui contare; decisamente basso il
valore attribuito al dedicarsi agli altri, cioè la spinta a fare il
bene, a prendersi cura.
Cosa rende felice e soddisfacente la vita?
Lavorare con onestà e impegno
Avere degli amici
Avere una famiglia su cui contare
La carriera
La sicurezza del posto del lavoro
Impegnarsi per modificare
in meglio la società
Il denaro
Dedicarsi agli altri
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M%
71,90%
54,70%
52,40%
28,20%
22,70%
22,00%
21,10%
16,50%
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Avere un rapporto affettivo
Avere la possibilità
di accrescere le proprie conoscenze
Risparmiare
Fare esperienze nuove
Divertirsi
Pensare a se stessi, fare i propri interessi

15,00%
14,90%
12,60%
7,90%
5,90%
2,40%

Cosa rende felice e soddisfacente la vita?
Lavorare con onestà e impegno
Avere degli amici
Avere una famiglia su cui contare
La sicurezza del posto del lavoro
Dedicarsi agli altri
Avere un rapporto affettivo
La carriera
Impegnarsi per modificare
in meglio la società
Divertirsi
Avere la possibilità
di accrescere le proprie conoscenze
Risparmiare
Il denaro
Fare esperienze nuove
Pensare a se stessi,
fare i propri interessi

F%
75,70%
54,90%
50,90%
23,30%
21,60%
21,30%
21,00%
20,00%
18,30%
17,90%
17,60%
16,90%
7,60%
4,80%

In effetti, in queste risposte, si registra una sorta di paradosso dei “tre ma”: ma essere credenti ha principalmente a
che fare con la dimensione privata e interiore; ma la chiesa
dovrebbe aiutare di più chi soffre e ha bisogno; ma a me non
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interessa troppo aiutare gli altri perché mi fa fatica e mi rattrista.
Infine, si è cercato di capire con una batteria consistente di
domande, che cosa regola le scelte di priorità nella sfera morale. Ossia, quale è la bussola alla quale si fa riferimento e alla
quale si decide di essere più o meno fedeli? Alla prima domanda le risposte sono state le seguenti:
A quale delle seguenti affermazioni si sente più vicino/a?
è la legge di Dio a stabilire
34,70%
ciò che è bene e ciò che è male
è la coscienza individuale
53,70%
a stabilire ciò che è bene e ciò che è male
sono le leggi dello Stato a stabilire
11,70%
ciò che è bene e ciò che è male
100,00%
totale

La seconda domanda era sui comportamenti condannabili:
Quali di questi comportamenti lei condanna?
M%
Gettare rifiuti nei boschi,
nei parchi, nel mare
Divorziare
Tradire sessualmente
il coniuge o il convivente
Dichiarare al fisco meno
di quanto si guadagna
Fare uso di droga leggera
Utilizzare mano d’opera in nero
Assentarsi dal lavoro
senza validi motivi
Avere esperienze omosessuali
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68,80%
55,40%
53,30%
48,90%
46,40%
39,40%
37,90%
29,80%
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Viaggiare sui trasporti
pubblici senza pagare
Acquistare beni del tutto superflui
Vivere insieme senza essere sposati
Masturbarsi
Avere rapporti sessuali
senza essere sposati

20,60%
15,80%
8,20%
7,00%
5,50%

Quali di questi comportamenti lei condanna?
F%
Tradire sessualmente il coniuge
o il convivente
Gettare rifiuti nei boschi,
nei parchi, nel mare
Divorziare
Dichiarare al fisco meno
di quanto si guadagna
Fare uso di droga leggera
Utilizzare mano d’opera in nero
Avere esperienze omosessuali
Assentarsi dal lavoro
senza validi motivi
Acquistare beni del tutto superflui
Masturbarsi
Viaggiare sui trasporti pubblici
senza pagare
Vivere insieme senza essere sposati
Avere rapporti sessuali
senza essere sposati

68,90%
64,40%
61,20%
46,10%
45,30%
42,40%
39,20%
38,70%
15,80%
15,40%
14,40%
14,30%
11,80%

Gli uomini appaiono più tolleranti sulle questioni che riguardano la sfera della sessualità. Sia gli uomini che le donne
registrano una sorta di lassismo sulle questioni che riguardano
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il fisco e la sfera economico-lavorativa. Stupisce il grande valore di condannabilità attribuito all’inquinamento, ma sorge il
sospetto che si tratti di un atteggiamento piuttosto difensivo
rispetto ai rischi, che una precisa decisione di essere responsabili per le questioni che riguardano la salvaguardia del creato.
Sull’aborto le posizioni sono molto frammentate, senza
grandi differenze tra maschi e femmine: dice “mai, in nessun
caso” solo il 22,1%; dice sì “in caso di pericolo per la donna”
il 23,1%; sì in caso di “malformazione del feto o violenza carnale” il 24,7%; sì quando “non ci sono le condizioni economiche adeguate per la famiglia” l’8%; sì in tutti i casi in cui lo
decidono i genitori il 10%; sì in tutti i casi in cui lo decide la
donna l’11%.
Sull’uso dei contraccettivi: favorevole il 76,2%; solo metodi naturali il 17,7%; contrario a tutti i metodi il 6%.
Sull’eutanasia: favorevole il 36,3%; incerto il 38,7%; contrario il 25%.
Sul riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali:
favorevole il 44,3%; incerto il 22,3%; contrario il 33,3%.
Tutti questi dati si possono riassumere così: c’è un evidente sviluppo di ciò che i sociologi definiscono secolarizzazione,
che si manifesta in un accentuato relativismo (niente ha valore
assoluto, tutto è relativo e dipende da me) e individualismo
(tutto si riferisce al sé, anche la fede oltre che i valori); si afferma una società e una cultura antropologica che tende alla
laicizzazione, con un motore molto deciso nell’utilitarismo: in
tutto questo c’entra molto la cultura dei media; c’entra molto
l’effetto dirompente della politica scandalo; c’entra l’errata
concezione della tecnica che amplia le possibilità all’infinito;
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c’entra anche la controtestimonianza di cattivi maestri, di cui
la cronaca abbonda. L’educazione e la formazione sono insomma sotto scacco. L’esito pubblico di questa cultura e di
queste credenze prevalenti è la de-responsabilizzazione.

4. Conclusioni aperte
La parrocchia deve aprire l’orizzonte della sua azione. Deve curare ad intra con una catechesi sempre più adeguata a
rendere i credenti capaci di “dare ragione della propria fede”;
una fede non solo consolatoria, ma sempre più testimonianza.
Deve curare ad extra nei suoi rapporti con il territorio, nella
capacità anche di leggere i fatti e le situazioni, per intervenire
con la supplenza quando necessario, ma anche per sviluppare
un protagonismo di laici adulti e formati all’impegno sociale e
politico, così come indicato dalla stessa dottrina sociale della
Chiesa.
Quindi il cantiere è decisamente aperto. L’importante è
non chiudere gli occhi e sognare magari un futuro migliore,
nostalgici di un tempo che non c’è più; invece, occorre camminare, camminare insieme, fidarsi di Dio, costruire comunità
responsabili. “Camminando s’apre cammino”.
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LA PARROCCHIA COMUNITÀ DI FEDE
S.E. Mons. Vito ANGIULI

Lettera alla Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca
a conclusione dell’Anno della Fede

Carissimi,
in questo Anno della Fede, la Chiesa ci ha riconsegnato il
simbolo del Credo e ha chiesto che le verità ivi contenute fossero rimeditate e approfondite anche con l’aiuto del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Cosa rimane al termine di questo cammino personale e
comunitario? La fede è il “tesoro” che attira il nostro cuore1 e
la “luce” che illumina «tutta l’esistenza».2
Le nostre parrocchie sono comunità di fede? La nostra
Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca ha dedicato quest’anno alla
riflessione sul tema della parrocchia. Le considerazioni che
seguono intendono aiutare a comprendere che la parrocchia è
una comunità di fede.

1
2

Cfr. Lc 12,34.
Lumen Fidei, 4.
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1. La tempesta sedata
«In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: “Passiamo
all’altra riva”. E lasciata la folla, lo presero con sé, così
com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Nel
frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le
onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a
poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: “Maestro, non t’importa che moriamo?”. Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e vi
fu grande bonaccia. Poi disse loro: “Perché siete così paurosi?
Non avete ancora fede?”. E furono presi da grande timore e si
dicevano l’un l’altro: “Chi è dunque costui, al quale anche il
vento e il mare obbediscono?”».3

L’attraversamento del mare di Galilea indica la traversata
della vita. La barca rappresenta la comunità cristiana, la famiglia, il nostro cuore. Piccoli mari in cui si possono scatenare
grandi e improvvise tempeste. Chi non ha conosciuto qualcuna di queste tempeste, quando tutto si oscura e la barca comincia a fare acqua da tutte le parti, mentre Dio sembra essere
assente o dormire?
Quando in mare si scatena la tempesta i marinai, almeno
nel passato, erano soliti gettare olio sui marosi per placarli.
Sui flutti della paura e dell’angoscia bisogna gettare l’olio della fiducia in Dio. San Pietro esortava i primi cristiani con queste parole: «Gettate in lui ogni vostra preoccupazione, perché
egli ha cura di voi».4

3
4
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Gesù rimprovera gli apostoli perché essi pensano di essere
abbandonati al loro destino. Il Signore non ci lascia mai soli.
La garanzia migliore contro le tempeste della vita è avere con
noi Gesù. La fede è la condizione per tenere Gesù dentro la
barca della vita, della famiglia, della comunità. La fede è avere fiducia che Dio non ci abbandona mai.

2. Uomini di poca fede
Il rimprovero che Gesù rivolge ai discepoli è indirizzato anche a noi. Cosa significa, oggi, essere uomini di “poca fede”?
2.1. La fede “scontata”
La crisi nasce dal fatto che per molti, oggi, la fede appare
un “fatto ovvio”.
«Capita ormai non di rado – scrive Benedetto XVI – che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a
pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto non solo non è più tale,
ma spesso viene perfino negato. Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori
della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha
toccato molte persone».5
5

Porta Fidei, 2.
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La fede è “scontata” anche nel senso che si tenta di fare
“sconti” alla difficoltà del credere. In non pochi casi, l’appartenenza alla comunità cristiana privilegia l’apparenza delle attività più che la relazione con il Dio misterioso e “totalmente
Altro”. Si dà una fiducia eccessiva alle strutture, ai programmi
ecclesiali, ai compiti e ai ruoli da svolgere, tralasciando di
esercitarsi nella preghiera silenziosa, nell’adorazione personale, nella meditazione della Parola di Dio, nell’esercizio della
carità. La parrocchia appare una azienda dove si programmano
attività più che una comunità dove si impara a credere, a sperare e ad amare.
La fede scontata è una fede “rumorosa”. Manca di profondità, vive di emozioni, si accontenta della superficie. Tende a
fare notizia, a mettersi in mostra, a trovare soddisfazione e
gratificazione nelle attività e nelle relazioni di gruppo al quale
si appartiene. È una fede senza un grande orizzonte, ripiegata
su se stessa; una fede che viene meno al primo affiorare delle
difficoltà; un seme gettato in terreni pieni di sassi e di spine
che non producono frutti duraturi.6
2.2. La fede “debole”
Anche quando è professata, la fede sembra debole, esitante, dubbiosa. Alla debolezza della fede si aggiunge la debolezza della ragione. Né la ragione, né la fede offrono un valido
sostegno alla vita. Per questo nella nostra società serpeggia un

6
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sentimento di insicurezza e di instabilità e il futuro si prospetta sempre più incerto. Così mentre alcuni si rifugiano nell’apatia, nel godimento dell’attimo fuggente o addirittura nel
non-senso e nel nihilismo, altri pensano di trovare un aiuto
nella pratica religiosa.
Qualche anno fa, il sociologo Franco Garelli ha coniato
una efficace espressione che è diventata il titolo di un suo famoso libro: Forza della religione e debolezza della fede. Cosa
significa questo singolare paradosso? Si può sintetizzare il
pensiero del sociologo in questo modo: la secolarizzazione invece di portare a una progressiva estinzione della religione,
come era stato precedentemente pronosticato, rimane solidamente un punto di riferimento identitario. Ciò che ha perso
vigore è il riferimento alla fede come elemento cogente della
propria vita.
La posizione della Chiesa sembra riflettere specularmente
l’atteggiamento dei credenti. Essa continua ad avere un vasto
credito per il suo impegno sociale che spesso supplisce alle
assenze dello Stato, ma contemporaneamente non è ascoltata
quando richiede un altrettanto impegno di fede. Questa «debolezza» della fede si manifesta come «forza» della religione.
La Sacra Scrittura, al contrario, invita a coltivare una fede
“forte”. S. Pietro, ad esempio, scrive: «Resistete (al demonio)
forti nella fede».7 Come convertire la debolezza della nostra
fede in un atto di fortezza interiore ed esteriore?
Un importante principio spirituale viene richiamato nel

7

1Pt 5, 8-9.
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famoso passo della Lettera agli Ebrei sui grandi eroi della fede: «Trovarono forza dalla loro debolezza».8
L’apostolo Paolo fa riferimento a questo principio nella
Seconda Lettera ai Corinti: «Il Signore mi ha detto: Ti basta la
mia grazia, perché la mia potenza si dimostra nella debolezza.
Perciò mi glorierò molto volentieri piuttosto delle mie debolezze […] quando son debole, allora sono forte».9

3. Signore, aumenta la nostra fede
La fede è sempre messa in questione. Più volte Gesù si
lamenta della scarsa fede. Esplicito è il richiamo rivolto alla
folla, accorsa per ascoltarlo: «Gente di poca fede».10 Analogo
rimprovero è rivolto a Pietro che, impaurito per il forte vento
e poco fiducioso nell’aiuto del Signore, teme di essere sommerso dalle acque: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».11 Prima di salire al cielo, Gesù appare agli undici e li
rimprovera «per la loro incredulità e durezza di cuore, perché
non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto».12
La maturità della fede è un traguardo al quale dobbiamo continuamente tendere. Anche noi, come i cristiani di Corinto,
siamo ancora dei principianti nella fede, bisognosi di latte spi-

8

Eb 11,34.
2Cor 12, 9-10.
10
Mt 6,30; Lc 12,2.
11
Mt 14,31.
12
Mc 16,14.
9
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rituale.13 Consapevoli della nostra fragilità, come gli apostoli
preghiamo il Signore: «Aumenta in noi la fede».14 Quali sono
le condizioni perché la parrocchia possa essere una vera
“scuola di fede”?
3.1. «Io credo» - « Noi crediamo»
La fede è un atto personale e comunitario, un appello alla
libera risposta del singolo credente e dell’intera comunità. La
fede nasce nel grembo materno della Chiesa e lì viene continuamente risvegliata e nutrita.
Il cristiano non è un navigatore solitario. «La fede non è un
fatto privato, una concezione individualistica, un’opinione
soggettiva».15 Senza l’appartenenza e la partecipazione viva
alla vita della comunità cristiana la fede tende ad affievolirsi e
a svanire. Si è credenti in Cristo non “nonostante la Chiesa”,
ma in virtù della presenza e dell’opera della Chiesa. Cristo e
la Chiesa sono i grandi segni di credibilità. Da qui si comprende la responsabilità dei cristiani a risplendere «come astri
nel mondo, tenendo salda la parola di vita».16
In una società connotata da relazioni fragili e di tipo consumistico, la parrocchia, in quanto comunità di fede, è chiamata a intessere relazioni gratuite, forti e durature, cementate
dalla mutua accettazione e dal perdono reciproco.
Al relativismo, all’individualismo e al cinismo, essa saprà
13

Cfr. 1Cor 3,1-2; Eb 5,12.
Lc 17,6.
15
Lumen fidei, 22.
16
Fil 2,15-16.
14
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indicare nei valori dell’ascolto, dell’accoglienza, della gratuità, del servizio, dell’attesa dei tempi dell’altro le strade giuste
per la vera realizzazione della persona.
3.2. Camminare e fissare lo sguardo
La fede è un cammino nel deserto, una “santa inquietudine” che non lascia spazio alla sedentarietà e al lassismo. È
un fuoco che brucia, un desiderio che spinge in avanti, un invito a lasciarsi illuminare dalla luce di Cristo risorto. Credere
è aprire il cuore all’ascolto della Parola, uscire da se stessi, fidarsi, obbedire, rischiare, mettersi in cammino verso cose
«che non si vedono»17 «fissando lo sguardo su Gesù autore e
perfezionatore della fede».18
In un mondo chiuso in se stesso, la comunità cristiana deve suscitare, tenere desta e orientare la domanda sul significato, la direzione, il gusto della vita. La sete di senso che abita il
cuore dell’uomo non potrà mai essere saziata da un valore imposto dall’alto o dall’esterno, ma da “comunità in cammino”
che sappia creare spazi umani condivisi e orientare lo sguardo
verso valori che hanno il sapore dell’eternità.
3.3. Ricevere e trasmettere
La fede è una “porta” sempre aperta che consente di entrare in comunione con Dio e con tutti coloro che hanno vissuto
17
18
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fino in fondo il vangelo.19 La fede è un «dono gratuito di
Dio».20 Gratuitamente si riceve, gratuitamente bisogna dare:21 è
questa la legge richiamata da S. Paolo.22 In una cultura che ha
perso il legame con il passato ed è incapace di vivere la gratuità e infondere speranza nel futuro, la comunità cristiana è
chiamata a trasmettere il tesoro che ha ricevuto. La fede cresce
solo quando viene annunciata.
3.4. Celebrare e testimoniare
La fede ha una struttura sacramentale. In altri termini la liturgia è il luogo nel quale la fede viene celebrata e vissuta in
quanto memoria e attualizzazione dei misteri della salvezza.
Celebrare non è solo “confezionare un rito”, ma dare alla vita
la stessa “forma eucaristica”. Celebrando “in spirito e verità” i
divini misteri, la parrocchia diventa essa stessa annuncio di
una vita nuova.
Auspico che la riflessione sulla parrocchia aiuti le nostre
comunità a crescere nelle fede e le sproni a dare a tutti ragione
della speranza in Cristo, Signore e Salvatore del mondo.
† Vito ANGIULI

19

Cfr. Eb 12,1.
Ef 2,8.
21
Cfr. Mt 10,8.
22
Cfr 1Cor 11,23; 15,3.
20

201

Vito Angiuli

PREGHIERA

Signore, Dio della mia vita,
guarda alla mia debolezza e aumenta la mia fede.
Sono molte le cose che non comprendo:
gli episodi spiacevoli e amari della vita,
il tuo silenzio quando t’invoco…
Io mi metto davanti a te,
fiducioso di stare alla tua presenza,
sicuro che nessuna delle mie preghiere cadrà nel vuoto,
perché tu sei un Dio fedele e buono.
Parlami nel silenzio, istruiscimi in ogni cosa,
illumina la mia debole mente
perché possa riconoscerti presente e vivo accanto a me.
Aumenta la mia fede, Signore, aiutami a credere in te
quando le ombre sembrano prevalere;
aiutami a fidarmi della tua Parola
e insegnami a lasciarmi guidare docilmente da te,
che sei l’Amore senza fine.
Guidami, luce amabile, tra l’oscurità che mi avvolge.
Guidami innanzi, oscura è la notte, sono lontano da casa.
Dove mi condurrai?
Non te lo chiedo, o Signore!
So che la tua potenza m’ha conservato al sicuro da tanto tempo,
e so che ora mi condurrai ancora,
sia pure attraverso rocce e precipizi,
sia pure attraverso montagne e deserti
sino a quando la notte sarà finita.
(J.H. Newman)
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