
1 
 

 
 

La parrocchia: una comunione - generativa alla 
sfida del terzo millennio 

 

 

1 - Genesi storica dei paradigmi della parrocchia 

 

Possiamo individuare due tappe fondamentali nella storia della 

Chiesa che hanno influenzato la configurazione storica della vita 

delle comunità cristiane. 

 

La prima tappa è sicuramente il Concilio di Trento (1545-1563). In 

esso viene elaborato quello che ecclesiologicamente chiamiamo 

paradigma topologico – istituzionale. Secondo tale paradigma la 

parrocchia esiste non soltanto per organizzare la vita cristiana dei 

suoi fedeli; anzitutto e più profondamente la parrocchia ha il 

compito di educare e di far crescere i fedeli che sono affidati alla 

cura del parroco che la rappresenta. La catechesi ha come suo 

compito prioritario quello di educare in modo globale i figli dei 

cristiani facendo di loro dei bravi fedeli e degli onesti cittadini. 

Quello che sembrava un modello solido e statutario si trova a 
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vivere, invece, nella seconda metà del XX secolo la parabola di un 

declino a fatica immaginato, ma rapido e radicale. Diversi sono i 

motivi di tale decadimento:  
 

 La sempre minore capacità formativa di questo modello di 

trasmissione della fede, che rimane infantile negli adulti, i 

quali di conseguenza sono incapaci di ridire (e prima ancora 

di mantenere!) la loro fede dentro nuovi contesti culturali 

che si pongono come una sfida di fronte al cristianesimo. 

 Il non saper più sostenere da parte della Chiesa un reticolo 

parrocchiale che si trasforma abbastanza velocemente 

secondo una logica di presenza burocratica: parrocchie che 

vengono sempre più viste e immaginate come sportelli, 

terminali di una istituzione. 

La seconda tappa coincide con lo sviluppo della riflessione 

della teologia kerigmatica, avviata nella prima metà del 

novecento, in cui vengono messi in luce alcuni punti critici 

del paradigma topologico – istituzionale: 

 Incapacità di percepire da parte del cristianesimo il ritardo 

con il quale stava leggendo le conseguenze generate sulle 

sue istituzioni e rappresentazioni dal mutamento culturale in 

atto. 
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 Eccessivo puero-centrismo ossia continuare ad occuparsi in 

maniera prioritaria dei fanciulli anziché degli adulti. 

 Mancanza di ripresa critica del proprio fondamento, 

eccessivo ripiegamento su dinamiche di gestione del bisogno 

religioso. 

 Mancata revisione dei modelli di comunicazione della 

rivelazione di Dio dentro il tempo presente. 

 Debole tasso profetico. 

 Incapacità di prendere la parola dentro lo spazio sociale. 

 Incapacità di mostrare il carattere alternativo della visione 

escatologica cristiana.  

 Un’organizzazione delle istituzioni ecclesiastiche locali ormai 

inadeguata alla cultura urbana che si sta imponendo nei 

centri cittadini, ma è inadeguata anche alla “nuova” realtà 

delle popolazioni rurali. Queste si vanno svuotando di 

soggetti numericamente e, ciò che è peggio, per il venir 

meno della generazione precedente, si vanno svuotando 

moralmente e spiritualmente. Sono infatti spinte a quel 

“nuovo” che rende direttamente e immediatamente fruibili 

comunicazione, svago, viveri e mezzi di trasporto, ma lascia 

inalterate le dinamiche negative di fondo che sono 
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l’incapacità organizzativa, l’individualismo familiare, 

l’immutata percezione familistica della realtà e la sua 

conseguente modalità di abitare il mondo “esterno” e di 

interagire (che spesso è un non agire) con esso.  

Anche per questo si è avvertito da più parti il bisogno di un 

progetto di revisione sia dell’istituzione parrocchiale sia dei 

processi di trasmissione della fede (iniziazione cristiana e 

catechesi). È diventato indispensabile passare da una Chiesa 

che si accontentava di gestire il bisogno naturale, ad una 

Chiesa come luogo di sperimentazione dell’amore di Dio, 

come amore concreto e storicizzato nell’oggi e nelle singole 

situazioni sociali locali. Come laboratorio ove la catechesi e 

l’impegno “cristiano” siano fermento di trasformazione della 

società. Al posto di una generale e indiscriminata azione di 

sacramentalizzazione di massa si è avvertita l’esigenza di 

avviare una mirata e più riflessa opera di educazione, 

annuncio ed assimilazione del Vangelo (con un modello 

simile a quello del catecumenato). 

A questo punto è necessario porsi una domanda: perché 

questa riforma anche dopo il Concilio Vaticano II, non incide?  

Anche qui diversi sono i fattori da analizzare: 
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 Un processo di repentino declino della parrocchia, legato 

all’errata valutazione del principio di de-istituzionalizzazione 

che viene utilizzato come motore della riforma. 

 La concentrazione sulla riforma delle istituzioni con 

l’inevitabile caduta in processi di frantumazione e di 

dispersione che non aiutano ad individuare strade e forme 

nuove per continuare il processo dell’autentica “tradizione” 

cristiana, cioè della trasmissione di una fede vissuta non solo 

come dono, ma anche come impegno per gli altri e per il 

mondo. 

 Dopo aver molto demolito, ci si ritrova con delle istituzioni 

che faticano a reperire le persone, gli strumenti e le energie 

spirituali per avviare progetti rinnovati di trasmissione della 

fede. Perché mai? Viene il dubbio che siano mancate 

l’energia e la costanza per un innovativo processo conciliare 

per la semplice ma inquietante ragione che non abbiamo 

preso sul serio e messo in pratica il Vangelo di Gesù. E  ciò 

riguarda tutti, a tutti i livelli, dai cardinali e vescovi ai diaconi 

permanenti e ai semplici sagrestani o comunque fedeli laici. 
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2 – La parrocchia nel contesto della nuova 
evangelizzazione 

 
Partiamo dalle parole del cardinal W. Kasper, il quale dice che “la 

nuova evangelizzazione è soprattutto un compito e una sfida 

spirituale; è un compito di cristiani che perseguono la santità. Le 

ricette liberali sono controproducenti”. 

«Le ricette liberali» sono ovviamente quelle tentate in paesi come 

la Germania o la Svizzera. Non sono servite a nulla. Da noi più che 

di ricette si è trattato di adattamenti e ammodernamenti esteriori 

e superficiali, che hanno incrementato, pur senza volerlo la fuga 

dal nocciolo dell’esperienza cristiana: il coinvolgimento della 

propria vita in quella di Cristo e la declinazione del proprio stare 

nel mondo conformemente alle indicazioni profetiche del 

Vaticano II e soprattutto della costituzione Gaudium et spes. 

Occorre pertanto riscoprire la bellezza dell’essere Chiesa qui ed 

oggi, come esperienza di Grazia e di condivisione. Solo in questa 

prospettiva «le persone possono sentirsi a casa o ritrovare la 

strada di casa – continua il cardinale Kasper - Al riguardo finora le 

donne hanno svolto un ruolo importante e continueranno a 

svolgerlo sempre più. E c’è anche un secondo aspetto. Lo stesso 

Signore Gesù Cristo è presente in ogni comunità cristiana; perciò 
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nessuna comunità cristiana o congregazione può isolarsi e 

assolutizzarsi. […] Un cristianesimo formato da comunità asociali, 

campanilistiche, che a volte non si estendono oltre i confini di una 

fattoria, non è all’altezza del tempo e neppure dell’attuale 

ecclesiologia di communio. Specialmente nell’attuale situazione 

missionaria occorre essere cristiani in prospettiva mondiale e in 

formato mondiale, occorrono comunità a dimensione ecclesiale 

universale, cioè cattolica».  

Si tratta di indicazioni della massima importanza anche per le 

nostre comunità parrocchiali, che non possono vivere 

l’ordinarietà di ciò che è locale senza avvertire il richiamo e 

l’impegno per ciò che è “universale”. Se questo non avviene, non 

saremo mai “cattolici”, ma al massimo campanili i cui rintocchi 

arrivano e finiscono dove termina un ben delimitato territorio.  

Ha ancora ragione Kasper quando partendo dal Vangelo (cf. Mc 

16,15s; Mt 28,19s; Lc 24,48s; At 1,8) dice «La missione non è più 

un movimento Nord-sud od Ovest-est; occorre oltrepassare il 

confine missionario anche da noi nel Nord e nell’Occidente; da 

noi occorre oltrepassarlo andando verso settori e ambienti che 

sono estranei alla fede. Oggi la missione si trova in tutti e cinque i 

continenti. L’essere cristiano e la Chiesa sono missionari o non 
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sono. Chi non cresce, diminuisce. Chi non cresce perlomeno in 

proporzione alla popolazione mondiale in crescita diventa 

minoranza. Chi ama la propria fede si preoccuperà anche di 

testimoniarla e portarla ad altri e permettere ad altri di 

parteciparvi. La mancanza di zelo missionario è mancanza di zelo 

per la fede; al contrario, la fede si irrobustisce trasmettendola. La 

domanda critica che dobbiamo porci è ovviamente questa: siamo 

interessati a trasmettere la fede e a guadagnare alla fede non 

cristiani? Abbiamo veramente a cuore la missione?” (W.Kasper, 

Tornare al primo annuncio, in “Il Regno-Documenti” 11(2009), 

343). 

All’interno dell’orizzonte di quella che è chiamata “nuova 

evangelizzazione”, ma che in realtà non è altro che lasciarsi 

convertire dal Vangelo e chiamare gli altri alla sua conversione, 

cioè alla sua prospettiva, occorrerà individuare, con l’aiuto della 

riflessione teologica ed ecclesiologica, un nuovo paradigma che 

dovrà tener conto di alcune dimensioni essenziali della vita delle 

comunità cristiane dimenticate dai paradigmi precedenti: 

 

 la cura della qualità della fede 

 il sostegno alla forma spirituale della testimonianza esibita 
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 il coraggio di osare forme pubbliche di annuncio del 

messaggio cristiano 

 la positiva assunzione dei processi ecclesiali della traditio                 

 
Per concludere questo “punto-snodo”, mi sembrano sempre 

illuminanti le parole di Walter Kasper: “La nuova evangelizzazione 

non riguarda solo le idee e gli intellettuali (…). Richiede 

soprattutto una nuova realtà vissuta (…). Essere cristiano, oggi, 

dovrebbe essere attraente come fu all’origine con la predicazione 

di Gesù e la comunità itinerante dei primi discepoli, quando a chi 

chiedeva dove abitasse, il Maestro rispondeva: venite e vedete. 

Così dobbiamo fare anche noi. Non possiamo ridurre il 

cristianesimo a una lectio magistralis, ma mostrare 

semplicemente dove e come viviamo. I gentili e i pagani si 

convertirono all’alba della comunità primitiva, perché erano 

stupiti e affascinati dalla vita dei cristiani. Questa capacità di 

attrazione è necessaria anche oggi”. (W. Kasper, testimone della 

misericordia. Il mio viaggio con Francesco, Garzanti, Milano 2015, 

50). 

 
3 – Un nuovo paradigma per la parrocchia: il paradigma 
generativo – comunionale 
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a) Il primo passaggio che l’assunzione di tale paradigma impone 

è quello che va dall’intruppamento (che è la deriva di ciò che 

è stato chiamato “encadrement”, “inquadramento”) a un 

processo generativo continuo, riguardante la vita di fede 

nella sua declinazione storica, sia esistenzialmente sia 

socialmente (chiamato “engendrement”, ossia 

“generazione”). 

I tratti dello stile di una parrocchia che fa della generazione 

alla fede il proprio punto focale sono: 

 Si vive la propria esperienza di fede cercando di 

esaltarne la capacità educativa, come strumento che 

aiuta a saper motivare in modo argomentato le proprie 

scelte di vita e i propri valori. 

 Si abita la comunità cristiana come luogo che aiuta a 

professare in modo pubblico la propria fede, senza 

paure e falsi pudori. 

 Si abita la comunità cristiana come luogo di comunione 

vissuta, nella preghiera e nello scambio fraterno, 

nell’esaltazione di uno stile di vita sobrio e capace di 

integrare in modo naturale i poveri e gli esclusi. 
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 Si fa della comunità parrocchiale il luogo di apertura 

(critica) alle istanze della vita e alla maturazione della 

passione educativa (giovani e adulti). 

Tale paradigma si inserisce nel tentativo della Chiesa di 

ricostruire la propria grammatica di trasmissione della 

fede a partire non tanto da un territorio stabile, ma nel 

bel mezzo di un movimento di trasformazione che 

presenta ancora lati sconosciuti e di non facile 

osservazione. Quindi questo nuovo paradigma di 

generatività delle comunità cristiane alla fede trova la 

giusta collocazione all’interno della grande riflessione 

sulla nuova evangelizzazione che cerca di rendere 

comprensibile e vivibile una fede che, dopo aver 

segnato la storia di molte culture, fatica a farsi 

riconoscere come interlocutore credibile delle domande 

di senso, dell’ansia di salvezza e del bisogno di verità 

che continua ad abitare gli uomini. 

b) Con «pastorale generativa», dunque, non s’indica un 

modello pastorale «nuovo»1, ma si ripropone un modo per 
                                                           
1 Si tratta, anzi, dell’immagine dell’Ecclesia mater, tra le prime e le più feconde impiegate dalla protopatristica per 
mettere in luce la funzione educatrice della Chiesa: cfr K. DELAHAYE, Per un rinnovamento della pastorale. La 
comunità: madre dei credenti negli scritti dei Padri della Chiesa primitiva, Ecumenica Ed., Bari 1974 con prefazione di 
Y. Congar 
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risalire al principio stesso dell’azione ecclesiale (pastorale). 

Esso dipende dalla convinzione che tra la generazione alla 

vita umana e la generazione alla vita di fede esiste una 

fondata analogia; dall’idea che tra l’accesso di qualcuno alla 

propria umanità, grazie all’azione di chi lo ha generato, e 

l’accesso alla fede, grazie alla presenza di un altro credente, 

sussiste un rapporto che potremmo dire intrinseco […]. È 

sufficiente, per capire che una pastorale che genera alla fede 

non s’interessa prima di tutto della salvaguardia 

dell’istituzione e delle sue strutture: ciò che le sta a cuore 

sono prima di tutto le persone. 

Excursus: due forme di pastorale  

Per spiegarmi riprendo alcune parole di Benedetto XVI 

rivolte a un gruppo di vescovi francesi ricevuti in visita ad 

limina a Castel Gandolfo il 21 settembre 2012: la soluzione 

dei problemi pastorali diocesani che si presentano non 

dovrebbe limitarsi a questioni organizzative, per quanto 

importanti esse siano. Si rischia di porre l’accento sulla 

ricerca dell’efficacia con una sorta di «burocratizzazione 

della pastorale», concentrandosi sulle strutture, 

sull’organizzazione e sui programmi, che possono diventare 
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«autoreferenziali», a uso esclusivo dei membri di quelle 

strutture. Queste ultime avrebbero allora scarso impatto 

sulla vita dei cristiani allontanatisi dalla pratica regolare. 

L’evangelizzazione richiede, invece, di partire dall’incontro 

con il Signore, in un dialogo stabilito nella preghiera, poi di 

concentrarsi sulla testimonianza da dare al fine di aiutare i 

nostri contemporanei a riconoscere e a riscoprire i segni 

della presenza di Dio2. Qualcosa di molto simile disse poi 

Papa Francesco nella sua Omelia del 24 aprile 2013 nella 

cappella della Domus Sanctae Marthae: La Chiesa non è 

un’organizzazione burocratica, è una storia d’amore […] la 

Chiesa incomincia là, nel cuore del Padre che ha avuto 

questa idea … Non so se ha avuto un’idea, il Padre: il Padre 

ha avuto amore. E ha incominciato questa storia di amore, 

questa storia di amore tanto lunga nei tempi e che ancora 

non è finita. Noi, uomini e donne di Chiesa, siamo in mezzo 

ad una storia d’amore: ognuno di noi è un anello di questa 

catena d’amore. E se non capiamo questo, non capiamo 

nulla di cosa sia la Chiesa … E quando la Chiesa vuol vantarsi 

della sua quantità e fa delle organizzazioni, e fa uffici e 

                                                           
2 BENEDETTO XVI, Discorso a un gruppo di Vescovi francesi in visita ad limina - 21 settembre 2012, ne L’Osservatore 
Romano del 22 settembre 2012, 8. 
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diventa un po’ burocratica, la Chiesa perde la sua principale 

sostanza e corre il pericolo di trasformarsi in una Ong. E la 

Chiesa non è una Ong. È una storia d’amore […] tutto è 

necessario, gli uffici sono necessari … va be’! Ma sono 

necessari fino ad un certo punto: come aiuto a questa storia 

d’amore. Ma quando l’organizzazione prende il primo posto, 

l’amore viene giù e la Chiesa, poveretta, diventa una Ong. E 

questa non è la strada»3. 

A partire da queste parole di due Papi, potremmo 

distinguere due tipi di pastorale: chiameremo la prima 

pastorale organizzativa; la seconda, pastorale generativa. La 

prima (pastorale organizzativa), corrisponde a un modello di 

parrocchia legato al fenomeno dell’appartenenza di massa al 

cristianesimo. Su quel presupposto, la parrocchia, facendosi 

carico di un territorio, suppone che tutti gli abitanti siano 

cristiani e pertanto si organizza come un’istituzione che ha il 

suo asse fondamentale nella Domenica ed è lì per procurare 

agli abitanti quanto basta per diventare cristiani, per vivere e 

morire come tali: la nascita alla fede (Battesimo), 

l’insegnamento della Parola (catechismo), la vita liturgico-

                                                           
3 J. M. BERGOGLIO, PAPA FRANCESCO, La verità è un incontro. Omelie da Santa Marta (a cura di Antonio Spadaro), 
Rizzoli, Milano 2014, 93-94; cfr pure L'Osservatore Romano del 24-25 aprile 2013, 8. 
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sacramentale, il sostegno e l’aiuto verso chi è nel bisogno 

(Parola-Sacramenti-comunione-carità). Chiamiamo questo 

modello di organizzazione in quanto assume quale suo scopo 

quello di «organizzare» la vita cristiana, in modo che le 

singole persone siano tenute unite per raggiungere dei fini 

che, diversamente, in forma individuale, difficilmente 

riuscirebbero a raggiungere. In breve, si organizza qualcosa 

che c’è già. Ora, occorre onestamente riconoscere che un 

simile modello è oggi in grave crisi. In particolare, sembra 

inattuale dove le appartenenze non sono più fisse, dove la 

logica d’identità legata al soggettivismo ripudia ogni 

oggettività dei criteri di religiosità e la pluralità delle fonti di 

senso e la privatizzazione della fede sembrano vietare la 

costruzione di un legame tra scelta religiosa e territorio4. Ne 

prendeva coraggiosamente atto la nota CEI Il volto 

missionario delle parrocchie (2004) che invitava le Chiese in 

Italia a «prendere coscienza dei cambiamenti in atto»; fra 

questi, la fine della «civiltà parrocchiale» e il venire meno 

della parrocchia come centro della vita sociale e religiosa. Il 

documento così descrive la situazione: anzitutto la 

cosiddetta “perdita del centro” e la conseguente 
                                                           
4 Cfr. DONEGANI, C’è un futuro per la parrocchia? cit., 426-427. 
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frammentazione della vita delle persone. Il “nomadismo”, 

cioè la diversa e variata dislocazione della vita familiare, del 

lavoro, delle relazioni sociali, del tempo libero, ecc., connota 

anche la psicologia della gente, i suoi orientamenti di fondo. 

Si appartiene contemporaneamente a mondi diversi, 

distanti, perfino contraddittori. La frammentarietà trova 

forte alimento nei mezzi di comunicazione sociale, una sorta 

di crocevia del cambiamento culturale. A soffrirne sono le 

relazioni personali e sociali sul territorio e, quindi, la vitalità 

delle parrocchie. Da tempo la vita non è più circoscritta, 

fisicamente e idealmente, dalla parrocchia; è raro che si 

nasca, si viva e si muoia dentro gli stessi confini parrocchiali; 

solo per pochi il campanile che svetta sulle case è segno di 

un’interpretazione globale dell’esistenza. Per non scadere 

nel rischio di una burocrazia pastorale, occorre allora 

passare da una logica pastorale delle cose da fare, a quella di 

un modo di essere. Si tratta, in definitiva, di scoprire uno 

stile diverso di fare pastorale perché sia conservata (o 

restituita, in qualche caso) alle nostre azioni ecclesiali la loro 

intrinseca forza generativa alla fede ed educativa della fede. 

Non si tratta di andare verso altre cose e di fare cose nuove, 
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ma dirle e compierle noviter. È necessario, in breve, 

chiederci se quello che facciamo apre davvero la strada 

all’incontro con Cristo. È in tale contesto che si apre lo spazio 

a quella forma di pastorale che possiamo chiamare pastorale 

generativa, ossia una pastorale che genera alla fede avendo 

a cuore prima di tutto le persone, cercando di raggiungerle 

nelle dimensioni degli affetti, del lavoro e del riposo, delle 

fragilità, della tradizione e della cittadinanza. Una pastorale 

parrocchiale, più in concreto, che abita nei diversi «territori» 

di vita della gente per comprenderne le domande e le 

possibilità di annuncio del Vangelo5 . 

Perché possa essere tale, la «pastorale generativa» ha 

anzitutto bisogno di essere una «pastorale di relazioni». È 

solo nell’incontro fra due persone, infatti, ossia nella 

«relazione», che si può generare! Questo principio generale 

non è esclusivo delle generazione fisica, ma si allarga ad ogni 

forma di paternità/maternità e di figliolanza. Esse rimangono 

davvero tali solo se è conservata la relazione. (cfr. + Marcello 

Semeraro, convegno diocesano-San Giovanni Rotondo, 13 

maggio 2015). 
                                                           
5 Cfr CEI, Nota pastorale «Rigenerati per una speranza viva» (1Pt 1,3): testimoni del grande «sì» di Dio all’uomo (2007), 
nn. 12: La vita quotidiana «alfabeto» per comunicare il Vangelo. Si tratta della Nota pastorale dopo il Convegno 
ecclesiale di Verona del 2006 
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c) In più ampia prospettiva sociologica il concetto è stato di 

recente adottato da M. Magatti, per il quale la generatività si 

profila come «un modo di essere che cerca di promuovere 

attraverso la cura la vita propria preoccupandosi della vita 

degli altri e valorizzandone le capacità di contribuzione»6. 

Quattro, secondo Magatti-Giaccardi, sono i verbi di ogni 

azione generativa, che possiamo anche coniugare in una 

pastorale generativa: desiderare, generare, prendersi cura, 

lasciare andare. 

La fede cristiana non si trasmette come una telenovela che 

continua a puntate sugli schermi televisivi. No. La fede 

cristiana «ricomincia» in ogni generazione: per questo è 

generativa. È questo che vuol dire il noto assioma di 

Tertulliano: non si nasce cristiani, ma si diventa! Da una 

coppia cristiana può nascere un figlio che poi, magari, farà la 

professione di ateismo e da una coppia atea potrà nascere 

un figlio che chiederà il Battesimo! 

La pastorale generativa nasce dalla convinzione che ogni 

uomo che nasce è «capace» di udire Dio. Homo capax Dei e 

                                                           
6 M. MAGATTI, C. GIACCARDI, Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la società dei liberi, Feltrinelli, 
Milano 2014, 38. 
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indigens Dei. Perché portatore dell’immagine di Dio l’uomo – 

ogni uomo – è capax Dei, il che vuol dire che per quanto 

finito può raggiungere l’Infinito7. E tuttavia egli non è Dio. 

Proprio questa sua indigenza costituzionale, però, crea in lui 

quell’umana insaziabilità in rapporto alla quale Agostino 

definisce Dio come quel bene quod quaeritur ut inveniatur 

dulcius, et invenitur ut quaeratur avidius8. Di questa tensione 

noi dobbiamo metterci al servizio. 
 

4 - Il problema della forma Ecclesiae 

 
La trasformazione in atto mette in luce bene come la questione 

della ricerca di nuove forme per continuare il compito di 

evangelizzazione sia imprescindibile dalla questione correlata di 

come la Chiesa organizzi il proprio corpo e si strutturi nei 

confronti  di quegli uomini e di quelle culture che è chiamata ad 

evangelizzare. 

La nuova evangelizzazione è una questione, una domanda che la 

Chiesa pone anzitutto a se stessa, una questione di forma 

Ecclesiae. 

                                                           
7 Cfr De Trinitate 14, 8, 11: «Proprio per questo è immagine di Dio, perché è capace di Dio e può essere partecipe di 
Lui». 
8 De Trinitate 14, 1, 2. 
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Occorre risalire ad alcuni testi del Nuovo testamento e della 

tradizione sub-apostolica, che ci aiutano a delinearne i tratti 

essenziali: 

Le lettere di Pietro 
 

 1 Pt 2,11 –  stranieri e pellegrini 
 

 Nella prima lettera di Pietro, viene richiamata la responsabilità dei 

credenti verso il mondo in cui sono dispersi come “pellegrini e 

stranieri”: essi devono agire in modo da essere luce, portare un 

messaggio di speranza, nell’amore del Signore.  

 

 2 Pt 1,2-7 – partecipi della natura divina 

La seconda lettera di Pietro pone in evidenza il richiamo alla 

santità rivolto ad ogni cristiano: vivendo in comunione con la 

natura divina, abbiamo tutto il necessario per “aggiungere alla 

fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la 

temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, 

alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità” 

 

La lettera a Diogneto 
Il mistero cristiano 
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V  1I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da 

distinguere dagli altri uomini. 2Infatti, non abitano città proprie, 

né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di 

vita speciale. 3La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di 

uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica 

umana, come fanno gli altri. 4Vivendo in città greche e barbare, 

come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo 

nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita 

sociale mirabile e indubbiamente paradossale. 5 Vivono nella loro 

patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da 

tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria 

loro, e ogni patria è straniera. 6 Si sposano come tutti e generano 

figli, ma non gettano i neonati. 7 Mettono in comune la mensa, 

ma non il letto. 8 Sono nella carne, ma non vivono secondo la 

carne. 9 Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel 

cielo. 10 Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita 

superano le leggi. 11Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. 
12Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e 

riprendono a vivere. 13Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano 

di tutto, e di tutto abbondano. 14Sono disprezzati, e nei disprezzi 

hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. 15Sono 
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ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. 16Facendo 

del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono 

come se ricevessero la vita. 17Dai giudei sono combattuti come 

stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non 

saprebbero dire il motivo dell'odio. 

 

5 - Da un cristianesimo di trasmissione (di tradizione) ad 

un cristianesimo di conversione 

Le nostre realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti in 

una pastorale integrata, sappiano attivare tre attitudini 

fondamentali: 

La capacità di discernere, ovvero la capacità che si ha di porsi 

dentro il presente convinti che anche in questo tempo è possibile 

annunciare il Vangelo e vivere la fede cristiana; 

La capacità di vivere forme di adesione radicale e genuina alla 

fede cristiana, che sanno testimoniare già con il loro semplice 

esserci la forza trasformatrice di Dio nella nostra storia; 

Una revisione del legame ecclesiale, in grado di renderne visibile 

il carattere missionario ed apostolico. 
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Occorre tener sempre presente la seguente indicazione 

consegnataci dal lavoro preparatorio del Sinodo dei Vescovi sulla 

Nuova Evangelizzazione: 

La domanda circa il trasmettere la fede, che non è impresa 

individualistica e solitaria, ma evento comunitario, ecclesiale, non 

deve indirizzare le risposte nel senso della ricerca di strategie 

comunicative efficaci e neppure incentrarsi analiticamente sui 

destinatari, per esempio i giovani, ma deve essere declinata come 

domanda che riguarda il soggetto incaricato di questa operazione 

spirituale. Deve divenire una domanda della Chiesa su di sé. 

Questo consente di impostare il problema in maniera non 

estrinseca, ma corretta, poiché pone in causa la Chiesa tutta nel 

suo essere e nel suo vivere. E forse così si può anche cogliere il 

fatto che il problema dell’infecondità dell’evangelizzazione oggi, 

della catechesi nei tempi moderni, è un problema ecclesiologico, 

che riguarda la capacità o meno della Chiesa di configurarsi come 

reale comunità, come vera fraternità, come corpo e non come 

macchina o azienda. (Sinodo dei vescovi XIII assemblea generale 

ordinaria. La nuova evangelizzazione per la trasmissione della 

fede cristiana. Lineamenta, 2011,2). 
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6 – La parrocchia: custodire, osare, rimettersi in viaggio 
 

Seguendo e al tempo stesso inseguendo le “suggestioni” di 

Giuliano Zanchi nel testo “Rimessi in viaggio. Immagini da una 

chiesa che verrà”, è opportuno, e direi doveroso, valorizzare le 

sue sollecitazioni: 

 Preservare il segno: liturgia, sacramenti, preghiera; 

 Mantenere la Parola: scrittura, kerigma-catechesi-

mistagogia, cultura; 

 Salvare la profezia: etica, carità, politica; 

 Riaprire i passaggi: giovani, donne, trasmissione; 

 Dividere le responsabilità. Compiti, carismi, ministeri. 

 

7 -  La parrocchia, comunità - generatrice di “cultura” 

Alcune indicazioni-percorsi 

“Uno dei compiti fondamentali delle nostre comunità  per il 

futuro - scrive Giuliano Zanchi (in La rivista del clero italiano 7-

8/2016, 495-520 ) - sarà dunque ritornare ad un contatto 

profondo e competente con le fonti della Scrittura per riformulare 

tutto lo splendore dell’umanesimo cristiano e rimodellare il 
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profilo di un credente adulto e maturo” senza trascurare 

l’attenzione “ai processi culturali in atto”. 

Ci attende “un permanente lavoro di mediazione culturale del 

Vangelo”. La pastorale diocesana potrà essere rinnovata soltanto 

se nelle nostre comunità parrocchiali si attiveranno al più presto 

passione ed interesse per la cultura come atteggiamento volto a 

“capire come in ogni specifica situazione in quale modo un certo 

passaggio di vita può essere vissuto secondo il Vangelo”. 

Abbiamo davanti un processo che richiede tempi lunghi, pazienza 

dell’attesa di cambiamenti possibili, costanza vigilante nello 

studio.  

Perché ogni parrocchia diventi comunità-generatrice di “cultura” 

sarà istituito un GRUPPO DI LAVORO PARROCCHIALE o 

INTERPARROCCHIALE o VICARIALE con lo specifico ed esclusivo 

compito di studiare il PERCORSO DI EVANGELIZZAZIONE 

CULTURALE che la Diocesi, attraverso gli uffici pastorali, attiverà 

nei prossimi anni.  

A tale Gruppo  parteciperanno:  

 il PARROCO  

 un DELEGATO DELLA CULTURA del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
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 un RAPPRESENTANTE DEI GRUPPI GIOVANILI 

 un RAPPRESENTANTE DEGLI ADULTI 

Il PERCORSO DI EVANGELIZZAZIONE CULTURALE DIOCESANO sarà 

articolato intorno ai seguenti nuclei che saranno oggetto di 

studio, approfondimento e discussione nei GRUPPI DI LAVORO 

PARROCCHIALI, INTERPARROCCHIALI o VICARIALI: 

 

 

1. I CENACOLI DELLA CULTURA 

Il termine “cenacolo” richiama la condivisione del PANE 

CULTURALE che è cibo essenziale ed indispensabile. 

Per “cultura” intendiamo non una semplice giustapposizione di 

saperi, ma un “CROGIUOLO” vero e proprio in cui FEDE E 

PENSIERO ricostituiscano insieme i fondamenti del nostro essere 

e del nostro operare. 

Sarà definito annualmente un tema su cui riflettere in seno ad 

ogni Consiglio pastorale parrocchiale e su cui animare i cenacoli 

nelle piazze, presso i monumenti storici cittadini, nelle Comunità 

Parrocchiali , nelle Vicarie. 

2. MISTICA E SPIRITUALITA’ 
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Saranno organizzati CORSI di MISTICA e SPIRITUALITA’ CRISTIANA 

per presbiteri, operatori pastorali ed interessati; si svolgeranno in 

Conventi, Monasteri, Santuari, o altri “luoghi dello Spirito” 

diocesani. 

3. IL “TRAMONTO DELLA POLITICA” 

Con i giovani e gli adulti (comunque realtà aperta) si terranno 

LABORATORI sulla crisi della politica e gli scenari futuri con la 

partecipazione di filosofi, politici, imprenditori, tecnici e la 

collaborazione delle amministrazioni locali (Assessorati alla 

Cultura e all’Welfare). 

4. “GENER-AZIONANDO” 

Come le generazioni si incontrano: FORUM di idee itinerante per 

la riscoperta del patrimonio storico-ambientale-culturale del 

territorio della diocesi. 

5. BIBLIOTECA-MEDIATECA 

In ogni parrocchia sarà istituita una biblioteca-mediateca in cui 

organizzare percorsi di avviamento alla lettura e comprensione 

letteraria di testi vari. 

6. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
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Urge una programmazione articolata per giovani e adulti di 

educazione alla salute articolata in incontri su Bioetica, 

Alimentazione, Cura della disabilità, in collaborazione con medici, 

esperti del mondo del volontariato, associazioni. 

Sarà cura del vescovo individuare un referente o più referenti 

che, con i vicari e i direttori degli uffici pastorali, coordinati dal 

vicario per la pastorale, organizzeranno e attiveranno nello 

specifico il percorso di evangelizzazione culturale diocesano. 

 

CONCLUDENDO 

E’ l’ora di trovare il giusto entusiasmo di mettersi al lavoro. 

Queste conclusioni hanno l’ambizione di evitare di edulcorare la 

questione pastorale come un semplice servizio di maquillage 

operativo. 

La pastorale deve convertirsi! 

Il cambiamento d’epoca richiede cambi di paradigma, non 

“colpetti di cacciavite”. 

E’ chiaro che i tempi non possono che essere necessariamente 

lunghi. Non dimentichiamo che la storia è sempre una terra in 
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movimento!  Ma attenzione a non lasciarci prendere da una sorta 

di “accidia”, sedimentata e silenziosa che blocca ogni pensiero e 

azione pastorale. 

Così il filosofo Salvatore Natoli, nel suo Dizionario dei vizi e delle 

virtù, afferma proprio sull’accidia: “Nella nostra società l’accidia 

ha preso […] le forme del conformismo sociale e dell’eversione 

verbale, della curiosità distratta, che impropriamente è fatta 

valere come divulgazione, anziché della conoscenza accurata 

delle cose. Quest’ultima, in qualunque modo la si rivolti, esige 

fatica. L’accidioso non sa faticare. Soprattutto non si sa dedicare. 

Nel nostro tempo vi sono uomini che non sanno coltivare a lungo 

neppure un amore, dicono: che noia! Evagrio, monaco antico, 

queste cose le conosceva molto bene: "Non basta una sola 

femmina a soddisfare il voluttuoso e non è abbastanza una sola 

cella per l’acedioso". L’accidioso non sa portare a compimento 

l’opera. Tuttalpiù è capace di divagazione”. Ma come si vince 

l’accidia? Di certo non con le belle parole e le esortazioni altrui. 

Sarebbe come continuare a dire al timido: «non essere timido!». 

Si vince solo attraverso un’esperienza sconvolgente che rimetta 

in moto quanto si è inceppato. È l’esperienza di Gesù come colui 

che irrompe nella nostra vita, la illumina e ci spinge ad agire. 
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È l’esperienza di un’autentica liberazione, come uscita da se stessi 

e dall’ordinarietà, dall’ambito asfittico della propria territorialità 

perché ci si sente trascinati in un processo più grande, più bello, 

più coinvolgente.   

La pastorale generativa riesce a smuovere le montagne, se 

avviene un nuovo esodo: dal vecchio delle abitudini consolidate 

al nuovo della riscoperta della bellezza della vita e del mondo. Ciò 

può essere operato solo da Gesù, dalla sua presenza, dalla sua 

azione liberante e liberatrice. 

In Calabria e non solo in Calabria qualcosa di simile è stato 

proposto anche dai convegni regionali. È stato materia di 

insegnamento anche nel nostro Istituto Teologico Calabro9. 

Qualcuno l’ha sintetizzato secondo questa scansione: sulle orme 

di Gesù, nel suo nome e in continuità con la sua prassi, la 

comunità cristiana compie [o deve riprendere o cominciare a 

compiere] anche oggi questa triplice attività: attività kerygmatica, 

attività liberatrice, attività convocatrice10. 

Per la prima (Kerygmatica), l’evangelizzazione deve 

necessariamente essere profetica, secondo una declinazione che 
                                                           
9 Cf. G. MAZZILLO, Popolo delle beatitudini. Saggio di ecclesiologia, Edizioni Dehoniane, Bologna 2016. 
10 Cf. G. MAZZILLO, Essere Chiesa nella sequela di Gesù: leggibile da:  
http://www.puntopace.net/DISPENSE/LICENZA/EssereChiesaNellaSequela.pdf . 
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è una progettualità confrontata continuamente con quella del 

Regno di Dio, o meglio con il progetto già in fieri della regalità di 

Dio e, pertanto, secondo una progettualità profetica e 

testimoniale, che mira ad un’anticipazione escatologica 

attraverso una formazione critica ed autocritica. 

Per la seconda (liberatrice) l’evangelizzazione diventa prassi 

continua come ministerium visitationis  (a fronte delle tante e 

spesso immani solitudini esistenziali di oggi), ministerium 

consolationis (riproponendo e attualizzando la tenerezza di Dio a 

fronte delle durezze e delle tante ferite dei nostri contemporanei) 

e come ministerium medicationis (curando e, ove possibile, 

guarendo le ferite umane e colmando il bisogno di felicità cui 

aspira  ogni essere umano). Ne derivano un impegno continuo  

della comunità cristiana per la vita, per la pace, per la 

salvaguardia del creato, ma anche una continua difesa degli 

oppressi. 

Per la terza (convocatrice) l’evangelizzazione genera 

continuamente, nello Spirito di Gesù e nell’accoglienza della sua 

Parola e della sua Prassi, una fraternità contemplante e agente, 

nel recupero continuo della significanza esistenziale degli uomini, 

nell’impegno per rendere  trasparenti i sacramenti e le nostre 
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celebrazioni, nella condivisione che includa realmente i beni 

materiali e spirituali. 

Si vuole troppo? Si cerca di ritornare al Vangelo. Troppa carne a 

cuocere? No, se a bruciare d’amore è il nostro cuore stanco di 

esortazioni e discorsi. Possiamo rialzarci in piedi? Possiamo e 

dobbiamo. Guardando a Gesù sempre: «tenendo fisso lo sguardo 

su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento» 

(Eb 12,2). Andando da soli? No, insieme con gli altri e facendoci 

precedere dall’esempio e dalla preghiera di Maria. 

Maria, donna missionaria, conceda alla nostra chiesa diocesana la 

gioia di riscoprire le radici della sua vocazione, e san Biagio, 

protettore della nostra chiesa locale, ci aiuti a misurarci con 

Cristo, donandolo agli uomini e alle donne del nostro territorio. 

Buon cammino. 

 

 Castrovillari, 13 Settembre 2019 

 

   Francesco Savino 

 


