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1. Il titolo di questa mia relazione è un titolo complesso, che meri-
ta subito delle precisazioni. Per certi versi potrebbe apparire ovvio: tutti
sappiamo cosa è la parrocchia, tutti sappiamo cosa sia l’Eucaristia e,
almeno noi che siamo riuniti qui oggi, tutti sappiamo quale sia il rappor-
to che interagisce tra queste due realtà (senza dover arrivare a scomo-
dare la LG). Niente di nuovo sotto il sole, ci verrebbe da dire. E tuttavia
una simile ovvietà, una simile e apparente familiarità con il tema in
questione viene subito interrogata e messa in discussione, quando sco-
priamo che il titolo di questa mia relazione riprende un testo in cui vi
riconoscete come Chiesa locale, e che vi siete dati come obiettivo:

“L’obiettivo ultimo che il progetto si propone è, secondo
quanto indicato dal Sinodo, l’edificazione della comunità eu-
caristica in cui tutti i battezzati sono soggetti consapevoli e
attivi. Questa è la realtà verso la quale ogni azione pastorale
delle nostre comunità deve tendere. La comunità eucaristica
è perciò la pienezza della nostra identità di chiesa locale,
punto ultimo mai completamente raggiunto di un cammino
che, sotto l’azione dello Spirito, conduce la chiesa alla pie-
nezza del Regno”.

(Documento Finale del Sinodo, 119)

Se una realtà viene indicata come obiettivo, significa che non può
essere data né come ovvia e scontata, né tanto meno come raggiunta. Il
titolo di questa relazione assume perciò una nuova colorazione. Non più
semplicemente constatativo, questo titolo funziona anche come stru-
mento indicatore: intende alludere a qualcosa verso cui si tende, indica
un oggetto da conseguire. Ecco dunque spiegata la ragione della sua
complessità: il titolo allo stesso tempo sia indica una realtà che per noi
cristiani è nota e familiare, sia si presenta come un chiaro invito a supe-
rare questa soglia di notorietà, per scavare dentro di essa, alla scoperta
di quelle dimensioni originarie che questa realtà racchiude, e che in
parecchie occasioni la patina di abitudinarietà che la vita quotidiana
porta con sé ha rischiato di coprire.

2. Questa mia relazione intende eseguire lo scopo che ci è indicato
dal titolo, intende cioè entrare dentro questa immagine familiare e nota
(la parrocchia vista come comunità eucaristica) per scoprirvi le dimen-
sioni profonde e originarie che vi stanno alla base, e che spesso rischia-
no di essere coperte, oscurate dall’azione quotidiana coi suoi ritmi e la
sua patina di abitudinarietà. Organizzeremo questa riflessione in più
tappe: cercheremo di dare contenuto alla figura della comunità eucari-
stica, assunta come immagine che descrive la vita del popolo cristiano;
cercheremo di approfondire cosa sia la parrocchia oggi, intesa come lo
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spazio che offre gli strumenti per vivere il cristianesimo lì dove siamo, lì
dove realizziamo la nostra vita in tutte le sue dimensioni; raccoglieremo
infine i legami, i punti di contatto e le sfide che i due punti di vista
adottati per guardare la medesima realtà (la nostra Chiesa locale) si
consegnano reciprocamente. In questo lavoro saremo in buona compa-
gnia: faremo nostro infatti il lavoro che la Chiesa italiana sta sviluppan-
do da più di un anno ormai, in questa sua lunga e attenta riflessione
sulla parrocchia.
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D. Conclusione: la comunità eucaristica
e la parrocchia del futuro

20. Ci sarà una parrocchia nel futuro della Chiesa? E cosa sarà
questa parrocchia del domani? La risposta è semplice: come oggi, la
parrocchia sarà la grammatica di base posta in un luogo per il darsi del
cristianesimo. La parrocchia non sarà niente di più, la parrocchia conti-
nuerà ad avere molti dei limiti che la contraddistinguono già oggi. Tutta-
via, la parrocchia non sarà niente di meno: la parrocchia rimarrà quello
strumento di base per la Chiesa, in grado di seminare dentro un deter-
minato spazio sociale le tensioni istitutrici del cristianesimo, quelle ten-
sioni senza le quali il cristianesimo non potrebbe attecchire in quel luo-
go. In questo senso, la parrocchia sarà sempre la comunità eucaristica
per eccellenza, nella sua semplicità e nella sua basilarità.

Se si vuole che la parrocchia sia veramente uno spazio di vita
cristiana, se volgiamo che la parrocchia realizzi in modo serio quella
figura di comunità eucaristica che le è data come obiettivo e immagine
di riferimento, occorrerà continuare a stimolare i cristiani che la abitano
(cioè noi) perché ripetiamo a nostra volta nel presente quell’incontro tra
la nostra identità e la memoria cristiana (l’identità cristiana) che è al-
l’origine di qualsiasi esperienza cristiana, di qualsiasi figura di Chiesa.
Pensare la parrocchia in questi termini significa accedere ad una figura
di parrocchia in grado di contenere unità e diversità, sguardo globale e
attenzione al locale, richiamo alla tradizione e apertura al presente, ri-
petizione di una memoria e apertura ad un progetto; significa spingere
la Chiesa a vedere come un compito inderogabile l’esercizio di una im-
maginazione sul suo futuro, sul suo domani, convinta che in questo suo
esercizio si gioca tutta la sua identità, tutta la sua memoria, la ragione
fondamentale del suo esserci. Nessuno sa precisamente quale sarà il
volto delle parrocchie del futuro, quale immagine globale e locale questa
istituzione riuscirà a dare di sé nei prossimi decenni. La parrocchia del
domani non potrà che essere il frutto di un discorso responsabile e pieno
di maturità elaborato oggi dalla Chiesa sull’istituzione parrocchiale del
presente.

don Luca Bressan
Seminario Arcivescovile di Milano
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A. La comunità eucaristica, figura ideale del popolo cristiano

3. Lasciamo che siano i nostri testi fondatori ad illuminarci su que-
sta immagine. Vi propongo di rifarci ad un testo molto significativo di s.
Paolo, capace di riassumere i punti fondamentali del suo pensiero sulla
Chiesa, sulla comunità dei salvati da Cristo, sul gruppo che nella storia
trasmette la sua memoria:

1Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il
vostro culto spirituale. 2Non conformatevi alla mentalità di questo seco-
lo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.

3Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi:
non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in
maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la
misura di fede che Dio gli ha dato. 4Poiché, come in un solo corpo abbia-
mo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima fun-
zione, 5così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo
e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. 6Abbiamo
pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il
dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; 7chi ha un
ministero attenda al ministero; chi l’insegnamento, all’insegnamento;
8chi l’esortazione, all’esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità; chi
presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia
con gioia.

9La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore,
attaccatevi al bene; 10amatevi gli uni gli altri con affetto fra-
terno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. 11Non siate pigri
nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signo-
re. 12Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perse-
veranti nella preghiera, 13solleciti per le necessità dei fratelli,
premurosi nell’ospitalità.

(Rm 12, 1-13)

Il testo di Paolo si presenta come una buona sintesi ragionata,
capace di illustrare con attenzione i contenuti concreti che l’immagine
della comunità eucaristica deve possedere, per esprimere in modo
percepibile il mistero della Chiesa. Per tanti versi questo testo completa,
affiancandolo, l’altro da voi scelto per riflettere su questa immagine:

4Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini,
ma scelta e preziosa davanti a Dio, 5anche voi venite impie-
gati come pietre vive per la costruzione di un edificio spiri-
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zione ecclesiale. Grazie a questo funzionamento, grazie a questa possi-
bilità di vivere la figura della comunità eucaristica in questa sua tradu-
zione  spettacolare, la parrocchia è in grado di presentarsi alla cultura
attuale come una istituzione ecclesiale capace di valorizzare l’ascolto,
l’incontro, il dialogo, la relazione. Le parrocchie pensate come comunità
eucaristiche consentono la declinazione del rapporto di appartenenza
che si istituisce tra la Chiesa e i singoli cristiani secondo modalità meno
semplificate e più capaci di coinvolgere tutti i soggetti che compongono
queste relazioni. Le logiche di appartenenza ecclesiale, necessarie per-
ché strutturano la Chiesa come istituzione, costruiscono il suo corpo,
istituiscono la sua figura, custodiscono la sua identità, non vengono ne-
gate, ma modificate, rese più complesse e più dialogiche, più dinamiche
e mediate. Con una immagine molto comunicativa, vengono trasforma-
te in logiche di itineranza, in logiche di strutturazione dei legami sociali
a partire dalla dimora, dall’attraversamento di uno spazio.

La parrocchia viene così riconosciuta realmente come spazio atti-
vo: spazio incaricato di riconoscere i segni anche minimi di fede, di rico-
noscere perfino anche i più minimi segni di interesse verso la memoria e
l’identità cristiana; spazio incaricato di suscitarli attraverso la testimo-
nianza pubblica esibita, spazio incaricato di accompagnarli attraverso
strumenti (riti, simboli, testi, parole, incontri…) che indirizzano e spin-
gono verso forme di maturazione di questi segni. In quanto comunità
eucaristica, in quanto istituzione basata sulla logica dello spazio, la par-
rocchia potrà conoscere (in realtà le conosce già) figure e forme concre-
te di realizzazione molto diversificate: potrà conoscere forme coerenti e
molto integrate (strutture comunitarie di vita, ad esempio); potrà cono-
scere forme molto semplificate ed essenziali (semplici comunità di cul-
to). Questa diversità non va vissuta come un problema, né va affrontata
con strumenti qualitativi di giudizio; va vista invece come un vantaggio,
un segno che la parrocchia pensata come spazio sa leggere gli spazi
sociali che abita, riconoscendone le rispettive differenze, nutrendosi delle
energie fornite, adattandovisi e adattando gli strumenti utilizzati per
vivere la medesima memoria di cui è custode e portatrice. La parrocchia
pensata come spazio attivo (operazionistico) è la nuova figura, il nuovo
contenuto dato al termine “missione”, al principio missionario che anima
il tessuto ecclesiale: è il modo con cui la Chiesa cerca di realizzare il suo
compito. È in questa linea che la Chiesa italiana riconosce e rilancia la
forza della parrocchia, il suo carattere cattolico e popolare; è in questa
linea che la parrocchia si presenta come lo strumento che Paolo chiede
per compiere quell’operazione di discernimento che sta alla base di ogni
pratica cristiana.
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tuale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali
graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo.

6Si legge infatti nella Scrittura: Ecco io pongo in Sion
una pietra angolare, scelta, preziosa e chi crede in essa non
resterà confuso. 7Onore dunque a voi che credete; ma per gli
increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta
la pietra angolare, 8sasso d’inciampo e pietra di scandalo.
Loro v’inciampano perché non credono alla parola; a questo
sono stati destinati.

9Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la
nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché pro-
clami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle
tenebre alla sua ammirabile luce; 10voi, che un tempo erava-
te non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, un tempo
esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto miseri-
cordia.

(1Pt 2, 4-10)

Il testo di Paolo ci spiega in che modo (e in un modo molto concre-
to e legato al quotidiano, alla vita di tutti i giorni) possiamo essere “quel-
l’edificio spirituale, santo e gradito a Dio”; il testo di Paolo ci aiuta a
comprendere come nel quotidiano possiamo vivere con qualità la nostra
identità di popolo di Dio. Ci spiega, quindi, in che modo possiamo essere
“comunità eucaristica”.

4. Osserviamo ora questo testo più nel dettaglio. Paolo ci indica
anzitutto in modo chiaro chi sono i soggetti, gli attori chiamati a vivere
questa esperienza di rendimento di grazie: tutti i battezzati sono chia-
mati a vivere da protagonisti questa nuova identità, non però identifi-
candosi in modo uniforme e incolore come in una massa, ma ricono-
scendosi reciprocamente nelle proprie differenze, in quelle diversità che
sono ricchezza segno dello Spirito e messe a servizio dell’unico corpo,
della comunità chiamata a rendere grazie. Per Paolo, ogni credente in
Cristo, per custodire la nuova identità che gli è stata donata, è chiamato
a sentirsi inserito in questa esperienza spirituale forte, il cui scopo di-
chiarato è quello di ringraziare il Padre per la salvezza ricevuta. Essere
cristiani e fare esperienza di questa comune azione di rendimento di
grazie è un tutt’uno, è una cosa sola. Per Paolo essere cristiani e identi-
ficarsi come comunità eucaristica sono due facce della medesima meda-
glia: “offrite i vostri corpi [ovvero le vostre vite, il vostro vivere quotidia-
no] come sacrificio vivente”.

5. In che modo è possibile per un cristiano trasfigurare il proprio
quotidiano in questa realtà eucaristica? Il testo di Paolo ci consegna
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chia vede cioè la possibilità di essere veramente “comunità eucaristica”.
Questo essere, da parte della parrocchia, il luogo in cui la Chiesa

locale vive la sua vita quotidiana è una funzione che ha ancora più capa-
cità di futuro, in un momento come quello attuale nel quale stiamo vi-
vendo un’epoca di forti cambiamenti istituzionali. È proprio dentro la
parrocchia, dentro le tante figure concrete differenti e variabili che que-
sta istituzione sta assumendo, che prenderà corpo la figura di Chiesa del
domani, prenderà corpo la figura di Chiesa incaricata di abitare le diffi-
coltà del presente. La parrocchia sta mostrando la sua capacità di futuro
proprio nel farsi carico e nell’elaborare tentativi e prospettive di soluzio-
ne ai problemi incontrati: al problema della mancanza di ministri incari-
cati della sua animazione e della sua organizzazione; al problema del
legame ecclesiale primario (il principio eucaristico) che rischia di venir
meno per la rarefazione del clero; al problema delle sue dimensioni,
della sua grandezza; al problema infine delle azioni sociali ed ecclesiali
esercitate per dare visibilità alla memoria cristiana dentro il tessuto so-
ciale locale che essa abita come istituzione. (In questa linea si può leg-
gere e comprendere nella sua profondità l’insistenza della Chiesa italia-
na sul “giorno del Signore” come luogo epifanico del volto della Chiesa;
in questa linea si può leggere la parrocchia come quello strumento in
grado di aiutare i cristiani a “non conformarsi al mondo” per “conformar-
si a Cristo”, come Paolo ci ha chiesto).

19. La parrocchia è tenuta infine ad essere comunità eucaristica in
quanto è tenuta ad esaltare la sua funzione missionaria, il suo carattere
testimoniale. La parrocchia è tenuta a tradurre dentro un linguaggio
istituzionale quella componente spettacolare che Paolo riconosce alla
comunità eucaristica, componente che la rende missionaria, capace di
annunciare la memoria di Gesù Cristo al mondo. La parrocchia vive tutto
questo quando si pensa come uno spazio attivo di significazione. Il che
vuol dire: la parrocchia è tenuta a pensarsi come uno spazio
operazionistico che, una volta inserito dentro il tessuto sociale più am-
pio, permette a chi lo attraversa, a chi lo abita, a chi intrattiene relazioni
con esso, di vedere queste sue relazioni, questo suo dimorare, questo
suo attraversamento trasformati in altrettanti luoghi di incontro e di
confronto con la memoria cristiana, con l’esperienza religiosa alla quale
questa memoria, questo spazio dischiudono.

Nella nostra epoca, in un momento in cui il legame religioso sta
conoscendo mutazioni significative e radicali, in un momento in cui emerge
con prepotenza dentro questo rapporto la figura dell’individuo, del sog-
getto (assumendo un ruolo di regia sconosciuto in precedenza), la capa-
cità della parrocchia di costituirsi come spazio operazionistico rappre-
senta indubbiamente una possibilità di futuro: una possibilità di futuro
per l’istituzione parrocchiale, ma più profondamente per la stessa istitu-
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anche le azioni che i cristiani sono tenuti a compiere insieme, per dare
forma e contenuto alla nuova identità ricevuta in dono: “non conformar-
si”, “rinnovare la mente”, “discernere la volontà di Dio”. Sono azioni at-
tente e precise: tengono presente il contesto quotidiano come punto di
partenza, l’esercizio di una continua e mai interrompibile azione di
rilettura, di reinterpretazione del proprio vissuto, la necessità di operare
continuamente delle scelte che ci permettano di rendere visibile Dio
nella nostra vita, attraverso i suoi segni. Sono azioni che toccano dimen-
sioni concrete e fondamentali della vita quotidiana: il mondo, la mente
(l’intelligenza, la ragione, il pensiero), i valori.

Sono azioni che rimandano al rito eucaristico; sono azioni che in-
tendono tradurre il funzionamento e gli effetti di questo momento fon-
damentale per i cristiani (così come lo intende Paolo, cf 1Cor 11) dentro
i ritmi della loro vita quotidiana: conformarsi a Cristo (sviluppando di
continuo quell’operazione di “non conformazione” ad un mondo e ad una
cultura dentro la quale abitiamo, e che quindi in modo ineluttabile opera
per conformarci ad essa), rinnovare il proprio modo di pensare, di vede-
re il mondo, la vita, la storia. Sono azioni che ci insegnano come la
comunità eucaristica che ha in mente Paolo la si vive anzitutto dentro le
trame della vita concreta, come uno strumento in grado di trasfigurare
questa vita, rivelando il significato profondo dei nostri giorni alla luce del
disegno di Dio manifestato in Cristo, alla luce della memoria dell’amore
di Cristo manifestato sulla croce per noi.

6. È proprio questa vita concreta, trasfigurata dalla nuova identità
cristiana ricevuta, ad essere per Paolo il nuovo culto, il luogo a partire
dal quale si costruisce la figura della comunità cristiana. Una comunità
che ha come scopo quello di dare visibilità ad un elemento solo: il prima-
to dell’amore come strumento in grado di conservare viva la memoria di
Cristo, il primato di questo amore come linguaggio per conoscere e co-
municare il volto di Dio dentro la vita concreta, in una prosecuzione
reale di quanto celebrato. È questo amore il cemento, il collante dei
legami tra cristiani (collante più forte dei legami sociali primari: “Non c’è
più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù”, Gal 3,28); è questo
amore che li rende così uniti da trasformarli in un’entità unica, in un solo
corpo, in una entità capace di trasformare la vita concreta.

L’immagine del corpo ancora una volta è in Paolo un forte richiamo
alla memoria eucaristica: il corpo di Cristo di cui ci nutriamo (il suo
amore) ci rende a nostra volta un corpo solo. Non più e non semplice-
mente gruppo, non più e non semplicemente società, ma qualcosa di più
profondo e di più trasfigurante: una comunità eucaristica, ovvero un
insieme di persone che dopo aver celebrato la memoria di Gesù, si nutre
di questa memoria per costruire nuovi legami al suo interno; e in questo
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parrocchia dimostra di saper realizzare quel volto missionario che la
riflessione della Chiesa italiana le ha affidato come compito; la parroc-
chia dimostra di essere uno strumento capace di aiutare i singoli cristia-
ni e la comunità a eseguire quella operazione di “rinnovamento della
propria mente” così fondamentale per Paolo.

18. La parrocchia è comunità eucaristica in quanto possiede poi
una seconda funzione fondamentale: una funzione ecclesiologenetica,
la funzione cioè di generare il corpo ecclesiale, la funzione di continuare
a far vivere il popolo di Dio di generazione in generazione. La volontà di
riforma che ha animato tutta la storia di questa istituzione ecclesiale nel
XX secolo non fatica a dare conferma a questo dato: la parrocchia è
sempre stata vista come lo spazio concreto dentro il quale prende visibi-
lità, si fa vedere il gruppo dei cristiani, il cristianesimo in quanto popolo.
Senza la parrocchia, senza questa istituzione così identica nel funziona-
mento anche se molto diversa nella miriade di figure concrete assunte,
il cattolicesimo avrebbe faticato ad avere visibilità, avrebbe rischiato la
dispersione dei cristiani che lo popolano, che lo rendono tale. La parroc-
chia è sempre stata pensata come lo strumento per evitare l’anonimato
e la solitudine nel vivere l’esperienza cristiana; in questa istituzione
possono prendere forma e corpo le molte acquisizioni sulla figura e sulla
natura della Chiesa maturate nella riflessione conciliare e nella sua rice-
zione.

La parrocchia è dunque comunità eucaristica quando si pensa come
uno spazio elastico e dinamico in cui poter lavorare per creare e rinnova-
re i legami sociali che la istituiscono come popolo di Dio nella storia, che
la raccolgono in quelle assemblee, tutte immagine dell’unica Chiesa nel-
le loro diversità. La parrocchia dà alla Chiesa la possibilità di raccogliere,
di radunare in queste assemblee i tanti cristiani che con le loro storie
individuali, con la loro fede che si propaga e si trasmette nel tempo,
garantiscono il futuro della Chiesa; la parrocchia dà a tutti coloro che la
attraversano la possibilità di sentirsi parte di questo popolo di Dio, di
sentirsi membri della assemblea cristiana, di essere riconosciuti da que-
sto popolo e in queste assemblee come dei soggetti, di poter partecipare
alle operazioni che rendono questo popolo, queste assemblee presenti e
attive nel territorio. E allo stesso tempo, in questo lavoro di continua
istituzione e di rinnovo dei legami sociali che dicono la presenza in un
luogo del cristianesimo, in questo lavoro continuo di rinnovata rappre-
sentanza della memoria cristiana dentro lo spazio degli uomini, la par-
rocchia vede riconfermata la sua caratteristica cristiana, la sua impronta
ecclesiale. In questa operazione di continua e rinnovata re-istituzione
del proprio corpo, la parrocchia vede la possibilità di dare visibilità a
quella memoria eucaristica che si fa carne dentro le relazioni sociali, che
si traduce in nuove relazioni di appartenenza e di solidarietà. La parroc-
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modo dà visibilità all’amore di Dio nella vita quotidiana, vivendo il pro-
prio culto spirituale.

7. Questo culto spirituale, questo essere comunità eucaristica, ha
per Paolo anche una forte valenza missionaria, una valenza missionaria
molto originale: trasforma la vita quotidiana dei cristiani in una testimo-
nianza pubblica (verso il mondo esterno, oltre che nei confronti della
comunità interna); meglio ancora trasforma la vita dei cristiani in uno
spettacolo da offrire nei confronti del mondo. Il concetto di spettacolo
per Paolo è un concetto forte, capace di riassumere il senso della sua
vita, di dirne l’intenzione profonda: “Ritengo infatti che Dio abbia messo
noi, gli apostoli, all’ultimo posto, come condannati a morte, poiché sia-
mo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini” (1Cor 4,9).
Paolo è convinto che la comunità cristiana, in quanto comunità eucari-
stica sia un evento spettacolare: ovvero un luogo capace di annunciare
utilizzando le regole del fascino e dell’attrazione, la grandezza dell’amo-
re di Dio: “non abbiate finzioni”, “gareggiate nello stimarvi a vicenda”,
“forti nella tribolazione, lieti nella speranza, perseveranti nella preghie-
ra”. Quale immagine migliore per dire il contenuto della comunità euca-
ristica? Può una figura di Chiesa simile non essere affascinante, non
suscitare emozioni e desiderio di emulazione in chi entra in contatto con
essa? Attraverso questo concetto dello spettacolo, il mondo per l’ebreo
Paolo non è più realtà esclusa dalla salvezza, ma si trova inserito dal-
l’origine inserito, nel ruolo di spettatore, nell’unico grande dramma, nel
grande racconto inscenato da Dio per comunicare la sua identità, il suo
amore per noi.

8. Per concludere questo nostro primo punto: il testo di Paolo ci ha
aiutato a dare contenuto alla figura della comunità eucaristica. Per Paolo
questa figura è il migliore strumento a disposizione della Chiesa per
dare futuro, vivendola nel presente, alla memoria di Cristo che essa
custodisce celebrandola nell’Eucauristia. Senza una comunità, senza uno
spazio sociale che traduca questa memoria in legami e gesti quotidiani
di vita vissuta, questa memoria resterebbe lettera morta, impossibile da
vivere e da riproporre. Per Paolo la vita quotidiana dei cristiani è una
continua esperienza di testimonianza di questa memoria; il loro ritro-
varsi assieme, il loro vivere fa di essi quel “sacerdozio santo” (per usare
le parole della lettera di Pt), quel popolo sacerdotale chiamato con la sua
azione a custodire il dono della nuova identità ricevuta da Cristo, il dono
della salvezza ricevuta da Dio. Per Paolo l’esperienza cristiana o dà origi-
ne a questa testimonianza eucaristica, o dà origine a queste miriadi di
comunità eucaristiche tenute a testimoniare l’amore di Cristo nel conte-
sto in cui vivono, o non è esperienza cristiana, non è esperienza della
Chiesa di Cristo.
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sua capacità di rappresentare, di rendere presente la memoria costitutiva
del cristianesimo la indirizza del tutto naturalmente verso una simile
funzione, verso una simile possibilità. La sua funzione di custodire e
comunicare la memoria cristiana le permette di inserirsi con semplicità
nel tessuto sociale che abita con la sua istituzione. Attraverso questo
suo inserirsi con una figura chiara e un compito altrettanto ben definito
dentro il tessuto sociale, dentro lo scambio di relazioni che istituisce
l’identità del luogo, la parrocchia custodisce (comunicandola, trasmet-
tendola) la specificità della sua identità, e allo stesso tempo la mette in
gioco nella rete di relazioni, permettendo alla memoria cristiana di ge-
nerare nuove azioni, nuove strutture sociali, volti nuovi e istituzioni rin-
novate per la trasmissione del cristianesimo.

In una società, in una cultura ma anche in un cristianesimo che
hanno sete di identità, in un tessuto sociale ed ecclesiale che hanno
bisogno di elaborare nuove forme di condivisione della memoria che
fonda e sostiene l’identità comune, e che proprio a partire da questa
necessità, hanno visto fiorire al loro interno luoghi, legami sociali incari-
cati di questo compito, la parrocchia si presenta come uno strumento
capace di parlare lo stesso linguaggio, di ascoltare i bisogni e di poter
collaborare alla costruzione dei percorsi e dei processi per rispondervi.
La sua strutturazione come spazio organizzato, la possibilità di disporre
di simboli universali e di una storia specifica, la sua capacità di esibire
una identità profonda e allo stesso tempo un forte grado di localizzazio-
ne, rendono la parrocchia uno strumento in grado di partecipare a que-
sta sete di percorsi di riappropriazione delle identità, delle memorie che
ci definiscono in questo nostro tempo. La parrocchia possiede molti stru-
menti per farlo: riti, celebrazioni, testi (il primato dato alla Parola di
Dio), procedimenti ermeneutici, in una parola un storia ancora viva e
attiva. Tutti questi elementi le permettono di giocare, di spendere la
propria memoria, la propria identità specifica dentro il contesto più am-
pio del gioco delle relazioni, del tessuto sociale, sicura che questo gioco
non la priverà della sua identità profonda (non gliela potrà sottrarre),
ma che al contrario ne consentirà la sua trasmissione.

La parrocchia dimostra insomma di saper utilizzare il bisogno di
memoria manifestato dalla società (ma anche dal cristianesimo) attuale
come strumento di annuncio dell’identità cristiana, senza tuttavia pie-
garsi alle condizioni e alle aspettative di questo bisogno (senza accetta-
re il ruolo e la figura di una religione civile che tutto soddisfa), ma par-
tecipando attivamente ad una sua modificazione, ad una sua maturazione;
e allo stesso tempo, attraverso questo bisogno di memoria a cui rispon-
de, la parrocchia riesce a mettere in gioco la sua figura, a presentarla, a
renderla visibile, costruendole un futuro, lavorando per una sua conti-
nuazione, per la trasmissione di questa istituzione ecclesiale, oltre che
per la trasmissione della memoria custodita da essa. In questo modo, la
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B. La Parrocchia, spazio per l’istituzione del cristianesimo

9. Fin qui abbiamo visto l’ideale. Il testo di s. Paolo ci ha permesso
di respirare a pieni polmoni l’immagine di una comunità cristiana real-
mente Chiesa eucaristica. Ma quando dal piano dell’ideale (dal mondo
dei sogni?) ridiscendiamo al livello della vita concreta, cosa troviamo? E,
soprattutto, cosa ci rimane? È possibile leggere dentro una simile visio-
ne ideale il volto delle nostre parrocchie, del nostro quotidiano vivere la
fede cristiana? Come non vedere, a partire da una simile visione, il no-
stro quotidiano, le nostre strutture ecclesiali più abitudinarie e semplici
come le parrocchie, come una realtà troppo mediocre per riuscire a vive-
re una simile realtà?

La nostra impressione si associa così ad un discorso molto diffuso
e condiviso: agli occhi di molti oggi la parrocchia appare come una strut-
tura in crisi, una struttura toccata da trasformazioni radicali e per certi
versi irreversibili, trasformazioni in grado di minarne il volto, la funzio-
ne, in una parola l’identità. Trasformazioni che alla fine rendono la par-
rocchia poco efficace, poco capace di vivere ancora nell’oggi i compiti
per i quali era stata istituita e pensata. Agli occhi di parecchi osservatori
l’istituzione ecclesiale si è ritrovata ad avere la sua struttura di base più
capillare e più diffusa in una strana situazione: ancora materialmente
esistente e funzionante, ma il più delle volte senza più riuscire a sapere
il perché profondo di questa sua esistenza. Detto in termini linguistici, la
parrocchia si è riscoperta come un concetto il cui significato è molto
poco comprensibile, essendo stata smarrita la grammatica che ne fissa-
va le regole per la sua comprensione.

Quali sono le ragioni profonde di questa crisi in cui si trova la
parrocchia oggi? Dove, in quali luoghi e su quali questioni l’istituzione
parrocchiale tradizionale sembra aver smarrito il suo significato più con-
sueto ed abituale? In seguito a quali trasformazioni?

B.1 Le crisi della parrocchia
10. Innanzitutto, la parrocchia tradizionale è stata vista in crisi

perché vi è stato un rapido cammino di maturazione dell’immagine che
la Chiesa ha di se stessa. Come abbiamo avuto modo di vedere confron-
tandoci con il testo di Paolo, si è sviluppata in questi decenni una imma-
gine ideale di Chiesa che ha reso precocemente superate e invecchiate
pratiche pastorali e figure istituzionali fino a poco tempo prima ritenute
perfettamente funzionanti. Della parrocchia tradizionale il primo a non
essere più contento (a non essere contento di quello che essa realmente
riesce ad essere e a fare), il primo a sentirsi a disagio di fronte a questa
sua istituzione, è proprio lo stesso corpo ecclesiale. Un corpo ecclesiale
che vede la parrocchia incapace di vivere dimensioni e compiti che le
vengono richiesti, per restare al passo con una società e una cultura in
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C. Parrocchia, comunità eucaristica

16. Colta nel suo dinamismo, colta nel cammino di profonda tra-
sformazione che sta vivendo, la parrocchia è capace di diventare il luo-
go, lo spazio dentro il quale dare corpo a quella immagine che dice
l’identità profonda della Chiesa, l’immagine della comunità eucaristica.
Anzi, potremmo dire che questa immagine è in grado di dire l’identità
profonda della parrocchia, così come questa stessa istituzione la va
riscoprendo. E, al tempo stesso, la parrocchia reale (meglio ancora: le
parrocchie reali, le nostre parrocchie al plurale, così concrete, così diver-
se, così affaticate, ma anche così tenacemente impegnate a vivere la
loro identità cristiana) è in grado di custodire questa immagine, questa
figura per quello che essa è, evitandole tentazioni elitarie ed esclusiviste
che alla fine ne tradiscono l’intenzione, il significato profondo ed origina-
rio. La figura della comunità eucaristica, ci fa capire la parrocchia, è uno
strumento, un concetto operazionistico che non sussiste in sé, ma che
va sempre declinato dentro uno spazio, perché lo assuma e lo trasformi,
mantenendolo in tensione verso l’obiettivo escatologico che la nuova
identità cristiana ricevuta gli ha fissato. La figura della comunità eucari-
stica esiste per essere applicata a quello spazio di vita cristiana che sono
le nostre Chiese locali (nelle loro forme molto diversificate), per aiutarle
a custodire e a trasmettere la memoria che dice la loro identità; le par-
rocchie sono quello spazio che dà realtà, che dà consistenza a questa
figura, permettendole di assumere quella forma di “popolo”, quella for-
ma di “Chiesa” (quella forma di “nazione e di popolo che Dio si è acqui-
stato”, per usare le parole della 1Pt) senza la quale questa figura trasfor-
merebbe il cristianesimo in una setta: in uno spazio a parte, anziché in
un terreno che, condividendo la storia degli uomini, permette ad essi di
entrare in contatto con la memoria di Gesù Cristo e di lasciarsi trasfor-
mare da essa.

In che modo la parrocchia si fa strumento di questa comunicazione
della memoria di Cristo; in che modo la parrocchia realizza questo suo
essere comunità eucaristica? Lo fa orientando la sua struttura istituzio-
nale (logica, istituzionale, simbolica) verso questo obiettivo: pensandosi
cioè come uno spazio che deve custodire e trasmettere una memoria,
quella di Gesù Cristo; immaginandosi come lo spazio che rende visibile
la Chiesa, il popolo dei salvati da Dio, nei molti luoghi della vita della
gente; attrezzandosi per assumere e trasfigurare i bisogni di salvezza, le
ansie di liberazione espresse da ogni uomo come il luogo nel quale far
conoscere l’esperienza liberatrice e redentrice di Gesù Cristo.

17. Intesa come spazio istitutore del cristianesimo, come stru-
mento per la costruzione della identità cristiana in un luogo, la parroc-
chia si presenta anzitutto come un operatore linguistico e simbolico: la
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profonda mutazione; un corpo ecclesiale che vede la parrocchia attuale
incapace di mettere in atto le potenzialità e i sogni utopici elaborati a
suo riguardo.

Nei confronti della parrocchia non si accettano più comportamenti
e azioni che solo fino a tre o quattro decenni fa ci sembravano normali,
proprio perché nel frattempo abbiamo maturato una coscienza più pro-
fonda e più chiara dell’identità ecclesiale, di quali compiti ha questa
istituzione nel suo inserirsi nella società attuale. La maturazione lingui-
stica in atto ha comportato un aumento vertiginoso della distanza tra la
parrocchia immaginata, pensata, e la parrocchia vissuta, che sostanzial-
mente ha continuato a ripetere gesti e attività ormai consuete e spesso
non passate al vaglio critico delle riflessioni sviluppate in questi ultimi
tempi.

La figura della parrocchia tradizionale si è così trasformata in una
fonte di imbarazzo per i cristiani più impegnati e intraprendenti, che si
vergognano di una istituzione ritenuta un peso e una zavorra, incapace
di fornire del cristianesimo una immagine fresca ed entusiasmante. I
sostenitori di un cristianesimo più militante e comunitario hanno conte-
stato più e più volte la parrocchia in nome di un mondo che giustamen-
te, a loro dire, non la frequentava più: la parrocchia infatti ai loro occhi
non era in grado di rappresentare il cristianesimo, di rendere presente e
tangibile in un luogo quella esperienza di liberazione e di vita nuova che
è il messaggio e la salvezza donataci da Gesù Cristo e testimoniata dalla
prima Chiesa. La parrocchia non era più in grado di esibire un’identità
all’altezza del compito che le veniva affidato: una crisi di identità, quin-
di, per l’istituzione parrocchiale.

11. Il cattolicesimo italiano attuale si vede obbligato a misurarsi
poi con una seconda crisi che sembra investire in pieno la parrocchia e il
suo contesto pastorale: quella che potremmo definire una crisi di rap-
presentanza. Una crisi, questa seconda, più difficile da gestire rispetto
alla crisi d’identità appena analizzata: la crisi di rappresentanza di cui
stiamo per parlare infatti risulta causata non più da fattori esterni alla
Chiesa o da elementi marginali al suo funzionamento istituzionale, ma
dalla stessa istituzione ecclesiale, della Chiesa stessa come apparato,
una Chiesa che è costretta a misurarsi con un suo significativo indeboli-
mento istituzionale (diminuzione del numero dei preti, caduta della pra-
tica religiosa, perdita di spazi di intervento sociale).

La Chiesa italiana (come quella europea) vede così minata in modo
serio l’immagine che riusciva ad esibire di religione vicina alla gente, di
religione in grado di gestire i ritmi sociali del territorio, perché in seguito
a questo suo indebolimento istituzionale non è più in grado di custodire
e di sostenere la miriade di istituzioni parrocchiali sparse sul territorio,
dalla cui diffusione capillare dipendeva in larga parte la visibilità sociale
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suo inserimento, è capace di innervarsi in quel tessuto sociale modifi-
candone i legami, costruendone di nuovi, facendo emergere dentro di
esso l’identità cristiana e strutturandosi di conseguenza in una miriade
di realtà sociali in grado di dare visibilità al cristianesimo in quel luogo,
alla sua tradizione. In una parola, dando origine all’istituzione ecclesiale
locale.

La parrocchia è dunque uno spazio in cui la tradizione ecclesiale
viene attivata e fatta interagire con i legami sociali che già strutturano
quel luogo, per ottenere la costruzione dell’identità cristiana. Le parroc-
chie appartengono a questo tipo di spazio; le parrocchie sono questo
tipo di spazio, questi luoghi in cui il cristianesimo istituisce relazioni,
inizia ad abitare le culture in cui si sta inserendo, crea riti ed istituzioni
(o ne modifica di esistenti), perché la trasmissione della memoria cri-
stiana non venga mai meno.

15. Colta nella sua identità profonda, la parrocchia è in grado di
dare un senso nuovo alle trasformazioni che la stanno riguardando. Si
rivela capace di intuirne la direzione, di percepirne gli sviluppi e la por-
tata; in parte si rivela capace anche di indirizzarle, di sfruttarle cioè per
purificare la propria figura sociale e renderla più conforme all’intenzione
originaria che l’ha generata e la sostiene come struttura ecclesiale. E
questa capacità, la parrocchia riesce a viverla sia nei confronti di quelle
trasformazioni innescate dall’interno stesso del mondo ecclesiale, sia
nei confronti di quelle altre che invece provengono dal contesto più ester-
no.

Letta a partire dal suo principio istituente, la parrocchia si rivela
capace di precisare meglio le sue funzioni originarie, e il modo con cui
poterle vivere nel presente. Interpretata come uno spazio di trasmissio-
ne, istituzione e localizzazione del cristianesimo, la parrocchia è capace
di dire in che modo le sue figure sociali possono evolvere per meglio
svolgere quel compito che le è affidato, di essere uno spazio di vita
cristiana.
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e la capacità del cattolicesimo di influire nelle diverse situazioni socio-
culturali. L’indebolimento istituzionale che sta conoscendo la Chiesa non
le permetterà di continuare a sostenere quel reticolo parrocchiale a cui
era stata affidata la custodia della sua immagine tradizionale tra la gen-
te.

Ecco perché parliamo di crisi di rappresentanza: a mettere la paro-
la fine a quella complessa ed equilibrata rete di relazioni tra Chiesa e
società che costituiva la cosiddetta “civiltà parrocchiale” non è solamen-
te il mutamento del contesto culturale e sociale in atto; è anche in parte
la Chiesa stessa, che si scopre debole e senza gli strumenti adeguati per
sostenere la sopravvivenza di quel reticolo parrocchiale a cui era appog-
giata la sua identità sociale. Il non riuscire più a garantire questa sua
presenza capillare tra la gente si traduce nel venir meno di uno dei
pilastri più solidi dell’identità classica del cattolicesimo, che sul principio
parrocchiale, sulla capacità di esercitare un controllo attivo sul territorio
amministrato aveva fondato la sua immagine e il suo funzionamento
istituzionale, dal Concilio di Trento in qua.

La ragione del grande successo di questa istituzione nel recente
passato del continente europeo era legata al fatto che la parrocchia è
riuscita a rappresentare per un determinato territorio la presenza attiva
di un soggetto sociale più alto, di un’autorità in grado di garantire per
quel luogo un ordine sociale, una scala di valori e un’autorità di riferi-
mento, un universo religioso pronti a rispondere ai bisogni individuali e
collettivi della gente e quindi in grado di garantire il corretto funziona-
mento della locale vita sociale e civile. La parrocchia era insomma una
istituzione in grado di svolgere una funzione simbolica, in grado di rap-
presentare il principio esterno dell’ordine sociale di quel luogo. Ora, in
seguito a questa crisi di rappresentanza, tutta questa capacità di rap-
presentanza viene meno: la Chiesa improvvisamente non è più in grado,
non dispone più delle forze necessarie per sostenere tutto quel reticolo
parrocchiale che, sparso sul territorio, le serviva da tramite per mante-
nere questa sua autorità simbolica sulle società locali; e la parrocchia si
trova così privata del suo ruolo simbolico, ruolo che sosteneva la sua
identità profonda e il suo principale compito, dandole senso.

12. Il mondo ecclesiale sembra aver percepito poi in modo più
attutito l’incombere di una terza crisi sull’istituzione parrocchiale; una
terza crisi o, se si preferisce, una terza dimensione della medesima crisi
generale che potremmo indicare come crisi di significato. La crisi di rap-
presentanza che la parrocchia ha conosciuto in questo periodo, e che
abbiamo appena analizzato, non è semplicemente l’esito della faticosa
gestione da parte dell’istituzione ecclesiale attuale del reticolo parroc-
chiale costruito nei secoli e ricevuto in eredità; questa crisi di rappre-
sentanza è anche il frutto di una più ampia crisi di significato che sta
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questa istituzione. Come uno di quei campanili medievali che con la loro
solida mole abitano ancora, qualche volta loro malgrado, il paesaggio
urbano di tante nostre moderne città europee, il concetto di parrocchia
abita ancora lo spazio del linguaggio e della comunicazione pubblica
(così come la sua figura istituzionale abita ancora il nostro tessuto socia-
le), riuscendo ancora a veicolare dei significati. La parrocchia ha mostra-
to in questo una resistenza e una tenacia che non in molti (nemmeno
dentro la Chiesa) le avrebbero riconosciuto a priori: nonostante le crisi
che sta vivendo, nonostante i grossi cambiamenti istituzionali e di im-
magine sociale, la parrocchia ha saputo mantenere un proprio spazio di
significazione dentro la cultura attuale; uno spazio che ha saputo abita-
re anche con una certa fantasia e creatività, dimostrando di possedere
ancora energie sufficienti per tentare di rinegoziare la propria presenza
e la propria immagine dentro le nostre moderne società occidentali.

14. Come spiegare con ragioni profonde e appropriate questa resi-
stenza? Il paragone introdotto con la figura medievale del campanile è
meno peregrino di quanto appaia. Come quando ci si trova di fronte ad
uno di questi campanili medievali: non si può non riconoscere con stu-
pore che il segreto della sua resistenza, il segreto della sua capacità di
durata anche dentro un panorama spesso ormai a lui straniero sta tutto
nella fedeltà con cui questo oggetto sociale è rimasto attaccato alla sua
significazione originaria. Nonostante i mutamenti indotti dal mutare del-
lo spazio urbano circostante e quindi dal mutare della percezione che noi
ci facciamo di esso, il campanile non ha mai smesso di funzionare come
richiamo religioso, richiamo alla trascendenza attraverso quella sua sim-
bolica verticale iscritta nello spazio geografico e nella memoria storica di
un determinato (localizzato) gruppo sociale.

Così è per la parrocchia: se vogliamo comprendere le ragioni di
questa sua capacità di resistenza, dobbiamo riscoprire la sua identità
più profonda, quel suo senso originario, quell’intenzione di significare
(intenzione che definiamo primaria) che sta alla base delle tante imma-
gini sociali e dei tanti significati (significati che definiamo secondari)
anche molto diversi che le sono stati attribuiti. La tenacia e la resistenza
dimostrate dall’istituzione parrocchiale possono essere spiegate solo
quando si riscopre che dietro ai tanti e radicali mutamenti conosciuti
(significati secondari) esiste un principio unico, un concetto solido che è
rimasto stabile ed immutato, capace di sostenere la struttura profonda
della parrocchia dentro queste trasformazioni. E questo concetto, que-
sta intenzione di significare è presto rinvenuta: la parrocchia non è altro
che il nome dato a quel principio di costruzione dell’identità cristiana
dentro uno spazio sociale, quel principio che è capace di inserirsi nel
sistema di relazioni che struttura la società locale; e che, grazie a questo
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interessando la parrocchia e più globalmente la presenza e l’azione delle
Chiese nella nostra società. Crisi di significato perché le istituzioni par-
rocchiali sparse nel tessuto sociale (ma lo stesso discorso vale per le
varie istituzioni ecclesiali, a tutti i loro livelli) in un’epoca di pluralismo
religioso come la nostra non si vedono più attribuite e riconosciute dalla
gente (dalla società e dalla cultura) quelle funzioni e quelle prerogative
che invece erano alla base del loro radicamento territoriale. La parroc-
chia non si vede più riconosciuta la sua funzione di principio regolatore
della vita locale, funzione che costituiva l’asse portante della sua imma-
gine tradizionale; la parrocchia non viene più percepita come il principio
regolatore dei bisogni religiosi del territorio, luogo di autorità a cui rivol-
gersi obbligatoriamente per avere accesso al divino, istituzione in grado
di dare carattere pubblico e civile al proprio senso religioso, altrimenti
intimo e privato, senza linguaggi per esprimersi e trovare risposta.

Il mito della civiltà parrocchiale è entrato in crisi non solo perché
l’istituzione ecclesiale sembra avere esaurito le energie necessarie a
sostenerlo; questo mito, il sogno di una simile societas, è tramontato
perché la gente ha dimostrato in questi decenni di non averne più biso-
gno, perché la società e la cultura si sono smarcate da qualsiasi riferi-
mento autorevole e normante alla parrocchia. La gente ha dimostrato
nella seconda parte del XX secolo (soprattutto dagli anni ’60 in poi) di
non avere più un gran bisogno della parrocchia; o, meglio, la gente ha
fatto capire di non averne più bisogno allo stesso modo di prima: pur
continuando a conoscere questa istituzione, a rispettarla e a frequentar-
la (anche se con ritmi diversi e variegati) la maggior parte della gente ha
dimostrato di non avere più bisogno in modo così necessario di una
istituzione mediatrice del proprio bisogno religioso. La maggior parte
della popolazione ha dimostrato di possedere le risorse per gestire in
modo autonomo la propria relazione col divino, senza bisogno di istitu-
zioni che la costringano in canali e percorsi obbligati in cui far scorrere
questo suo rapporto con Dio. La maggior parte della gente non ha nega-
to questa relazione, non ha affermato di non averne più bisogno, di
poterne fare a meno; molto più semplicemente se ne è appropriata, ne
ha rivendicato di fatto la proprietà, decidendo in modo del tutto libero e
personale forme e modi di appartenenza alla propria istituzione eccle-
siale di riferimento, decidendo in modo del tutto libero e personale con-
tenuti e norme etiche del proprio credo religioso, a cui riconoscere auto-
rità e ubbidire.

Da fedeli a pellegrini (gente che alla regolarità della pratica prefe-
risce la carica emotiva di eventi vissuti in modo eccezionale); da prati-
canti regolari a ospiti più o meno occasionali (gente che non può fare a
meno di riti per sacralizzare i momenti fondamentali della propria vita,
una sorta di nuovi visitatori delle nostre assemblee e dei nostri luoghi di
culto); da parrocchiani a pendolari (gente che viene, si ferma nelle no-
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stre assemblee e nelle nostre comunità per qualche tempo, trovandocisi
anche bene, per poi allontanarsi e in molti casi tornare più avanti nel
tempo). Le immagini utilizzate per spiegare il mutamento in atto nelle
tipologie e nelle forme di appartenenza alle varie istituzioni religiose nel
mondo occidentale attuale tendono tutte a evidenziare un elemento fon-
damentale: è il singolo a decidere le modalità e le forme della sua appar-
tenenza ad una istituzione religiosa; è il singolo a decidere, attraverso
una sorta di contrattazione privata con il depositum fidei delle varie
Chiese, i contenuti di fede a cui credere, le regole etiche da rispettare e
da utilizzare come principi di riferimento per la propria vita. È il singolo
insomma a voler gestire il senso, il significato ultimo della propria espe-
rienza religiosa (e di fede); è il singolo soggetto a detenere quel ruolo di
regia nella costruzione delle risposte al proprio bisogno religioso, nella
costruzione della propria relazione personale con la Chiesa e la sua tra-
dizione, ruolo questo gestito precedentemente in modo esclusivo ed
autorevole dalle varie istituzioni ecclesiali attraverso varie figure e prin-
cipalmente attraverso la loro figura locale, quella parrocchiale.

È questo il senso profondo della crisi di significato in cui è venuta a
trovarsi la parrocchia: pur continuando ad esistere come istituzione,
questa struttura ecclesiale si è trovata privata del ruolo autorevole e
vincolante che prima rivestiva nella vita religiosa e sociale della gente;
si è trovata ad avere un senso, un credo religioso, delle regole etiche di
appartenenza da far valere, ma che ora può solo proporre all’interno di
un contesto dialogico e di relazione, anziché imporre e far rispettare in
modo del tutto autonomo (autoritario) come in precedenza. L’istituzione
parrocchiale si è vista messa di fronte alle nuove forme (molto
individualizzate) di vivere l’esperienza religiosa: un simile confronto non
poteva che risultare difficile al punto tale da trasformarsi in una vera e
propria crisi (di significato) per la parrocchia. Anche perché più o meno
nello stesso periodo, e proprio per reagire alla percezione di questa
frammentazione della pratica e di questa privatizzazione del vincolo di
appartenenza alle sue istituzioni, la Chiesa cattolica stava avviando una
profonda messa in questione della figura ecclesiale e sociale delle sue
strutture di base (la prima dimensione della crisi della parrocchia che
abbiamo analizzato in questo capitolo, definendola una crisi d’identità).

B.2 La parrocchia, spazio di vista cristiana
13. Le crisi, le forti trasformazioni che stanno interessando la figu-

ra attuale della parrocchia, non hanno portato questa istituzione eccle-
siale verso la sparizione e il dissolvimento (verso la morte), come parec-
chi studi critici avevano preannunciato; hanno invece avviato un proces-
so di re-interrogazione e di re-individuzione dell’identità e delle funzioni
della parrocchia, dando vita quasi ad una rinascita, ad un nuovo inizio di


