
Parrocchia San Nazario Martire - Villarbasse

Relazione su incontro con don Michele Roselli – 29 aprile 2022-05-04
nell’ambito del cammino sinodale della Chiesa Universale e Diocesana

La situazione attuale del cammino della Chiesa e le sfide per la parrocchia

Don Roselli ha iniziato la relazione con due testi “provocatori” (vedi oltre): il primo di Papa Francesco dalla
Evangelii Gaudium 28 sulla parrocchia; il secondo è un’intervista per l’Osservatore Romano del 2/09/2020 di
M. Bellizzi  a  Jean-Claude Hollerich,  presidente della  Commissione delle  Conferenze episcopali  dell’Unione
europea (Comece) in cui l’intervistatore chiede una previsione sulla Chiesa dopo la pandemia. Su questi due
temi c’è stato un breve scambio di idee a gruppi.

Don Roselli  ha  proseguito  parlando  del  CONTESTO ATTUALE che  non è  un’epoca di  cambiamento,  ma il
cambiamento di un’epoca. Si è parlato, a livello sociologico in particolare, I: di secolarizzazione della mentalità
e degli stili di vita, II. di arretramento della “civiltà parrocchiale” (C. Theobald, gesuita e teologo francese), III.
di fine della cristianità, di marginalizzazione della fede, di personalizzazione del credere. 
Che significa oggi? Non è più scontato, come un tempo, che diventare grandi ed avere fede siano situazioni
sovrapponibili; non si è più credenti per convenzione. Ciascuno sceglie di essere credente e continuamente
deve riformulare questa scelta.
La tesi di fondo è che ci vuole una trasfigurazione del Cristianesimo per rispondere alle sfide culturali  del
nostro tempo: bisogna praticare un Cristianesimo che abbia valore per le donne e gli uomini di oggi. La fede
non ha più una significatività per tutti, la Parola non è più forza umanizzante della vita di ciascuno. Si tratta di
accompagnare questa trasfigurazione con catechesi, riti, celebrazioni che rispondano alla sete di spiritualità,
sete di vita e sete di salvezza, come dice Paola Bignardi (pedagogista, già presidente dell’Azione cattolica)
rispetto ai giovani. Forse abbiamo seccato questa sorgente spirituale, il Cristianesimo non è più vivo e vitale.
Questa è una sfida forte. Per questo dobbiamo condividere
1. Un’idea di Chiesa
2. Un’idea di missione
3. Un’idea di tradizione delle fede, che procede di generazione in generazione.

1. Idea di Chiesa  : intanto bisogna dire con forza che non è finita la possibilità di essere credenti, Dio non ha
smesso di creare alleanza con gli uomini e le donne del nostro tempo. Però i cammini sono diversi da
quelli  che di solito si  trovano in parrocchia. Si sta erodendo un certo meccanismo di fede. Dobbiamo
pensare sempre a una triangolazione nella fede, per esempio nel raccontare il Vangelo: 1. il tesoro che
Dio sta dando alla persona che ascolta; 2. la persona che ci ascolta; 3. noi che stiamo raccontando il
Vangelo. 
La chiesa non è un club dei perfetti, in una chiesa statica ci si associa per assimilazione; invece bisogna
pensare ad una chiesa dinamica come il lievito nella pasta oppure in diaspora o anche come seme gettato.
È Dio che associa alla chiesa.

2. Idea  di  missione  :  la  missione  non  è  compiuta,  dobbiamo  sentirci  sempre  “mandati  a…”.  Si  deve
“dismettere uno stato di dismissione” che porta a dire “Tanto non serve a niente”. Si parla di missione
ritrovata.

3. Idea di Tradizione  : bisogna essere aperti non al passato, ma all’oggi di Dio perché è il futuro il luogo della
promessa di Dio (promettere significa proprio mettere davanti). Non siamo i curatori fallimentari di una
chiesa che fu, ma i servitori della Chiesa (Mons. Claude Dagens, vescovo francese).

Ci sono delle soglie su cui bisogna vigilare e non dobbiamo perdere l’attenzione su alcuni elementi:
I. Dinamiche di evangelizzazione;

II. Dinamiche di relazione e di comunicazione;
III. Presenza sul territorio;
IV. Dinamiche di decisione e potere.



I. Per quanto riguarda le dinamiche di evangelizzazione bisogna avere la consapevolezza che ci troviamo di
fronte al tema del PRIMO ANNUNCIO della fede: non solo per i bambini, la catechesi per annunziare il
Vangelo non deve dare nulla per scontato e bisogna partire dal nucleo fondamentale: “Gesù Cristo ti ama,
ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per
liberarti”. (EG  164  vedi  oltre).  Inoltre  si  tratta  di  stare  nel  senso  della  Mistagogia,  che  “significa
essenzialmente due cose: la necessaria progressività dell’esperienza formativa in cui interviene tutta la
comunità ed una rinnovata valorizzazione dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana”. (EG 166 vedi oltre).
Si tratta di far sperimentare, di vivere assieme l’annuncio, creare contesti in cui imparare a credere e a
pregare.
È  una sfida  per  la  parrocchia? Severino Dianich,  (prete  della  diocesi  di  Pisa,  professore  ordinario  di
ecclesiologia e cristologia alla Facoltà di Teologia di Firenze) dice che è proprio una sfida inedita perché la
parrocchia non si è mai trovata a far passare dall’essere non credente a essere credente. Compito della
parrocchia era mettere in ordine ciò che si era già conosciuto prima. Oggi invece si tratta di dare l’accesso
alla fede. 
Fr.  Enzo Biemmi (religioso appartenente  alla  Congregazione  dei  Fratelli  della  Sacra  Famiglia)  parla  di
SECONDO  ANNUNCIO  che  è  la  declinazione  concreta  del  “primo  annuncio”: “per  secondo  annuncio
possiamo intendere le proposte che riavviano alla fede persone che sono cristiane per abitudine o che
hanno preso distanza da essa…le persone non sono “tabula rasa” ma hanno un vissuto che va preso in
considerazione, lasciato esprimere, rielaborato” (Biemmi, Il Secondo annuncio. La grazia di ricominciare,
EDB, 2011 p.37)

II. Dinamiche  di  relazione  e  comunicazione  :  quale  volto  hanno  le  comunità  cristiane?  Fanno  trasparire
l’amore gli uni verso gli altri? Sfida per la parrocchia è interrompere l’unilateralità, non solo la parrocchia
dà qualcosa  perché il  dono è  sempre reciproco.  Non  tutti fanno tutto,  la  proposta  deve ammettere
appartenenze anche parziali.

III. Presenza sul territorio  : bisogna rivedere le parrocchie pensando anche al numero dei preti -soprattutto
quelli con meno di 75 anni- che sono ormai meno delle parrocchie. Si tratta di stare anche con i non
credenti, di avere rapporti con altre agenzie sul territorio. Il Vangelo non deve essere negato a nessuno,
tutti ne devono avere accesso. Parrocchia è un luogo dove c’è già un focolare acceso perché chiunque
passi, possa sentirsi a casa. Bisogna vigilare sul fuoco e non selezionare alla porta.

IV. Dinamiche di decisione e di potere  : si tratta di rivedere chi prende le decisioni. Ci vorrebbe un metodo
sinodale  anche  nelle  parrocchie,  bisogna  cominciare  a  parlare  di  corresponsabilità  e  non  solo  di
collaborazione.  Il  modello non deve essere il  “tutti a servizio  di  una persona”,  di  solito il  presbitero.
Bisogna  invece  vigilare  perché  il  clima  della  comunicazione  abbia  l’obiettivo  del  dialogo,  dell’essere
ascoltati con interesse. Dal dialogo poi emergeranno le idee per prendere le decisioni, così tutti sapranno
rendere ragione della decisione presa anche se non si era all’inizio d’accordo. A livello pratico, si tratta di:
a) custodire o creare spazi di condivisione; b) sentirsi parte di un tutto; c) usare la trasparenza (che è
l’antidoto agli abusi).

Nella risposta alle domande proposte dai presenti, don Roselli  ha sottolineato che abbiamo bisogno di un
dimagrimento nelle cose si fanno in parrocchia, si tratta di abbandonare ciò che forse un senso non ce l’ha.
Bisogna  domandarsi  che  cos’è  l’essenziale:  non  tanto  convocare  tavoli  del  fare,  ma  creare  contesti  di
condivisione della fede e della preghiera. Bisogna condividere le esperienze umane essenziali con i verbi della
vita: nascere, crescere, innamorarsi, soffrire, morire. Essere testimonial non è essere testimoni: il primo è un
modello da seguire, invece essere testimoni significa far trasparire la luce, che viene fuori da sola. C’è bisogno
di  rabdomanti  della  fede,  cioè  di  coloro  che  vanno  in  giro  scoprendo  le  sorgenti  che  lo  Spirito  Santo
continuamente fa sgorgare. Non bisogna cercare strategie di recupero per tornare nella Chiesa cattolica, non
fare in un certo modo perché si è sempre fatto così, ma domandarsi che cosa vuole Dio: Is. 43, 

18Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alle cose antiche!
19Ecco, faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?



TESTI CITATI NELLA RELAZIONE

Papa Francesco, Evangelii Gaudium
28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto 
diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia 
l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa 
stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie».[26] Questo suppone che realmente stia in contatto con 
le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che 
guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita 
della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione.[27] Attraverso 
tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione.[28] È 
comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio 
missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora 
dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si 
orientino completamente verso la missione.

Intervista per l’Osservatore Romano il 2/09/2020 di M. Bellizzi a Jean-Claude Hollerich, presidente della 
Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) in cui l’intervistatore chiede una 
previsione sulla Chiesa dopo la pandemia 
Penso al mio paese: saremo diminuiti di numero. Perché tutti quelli che non sono più venuti alla Messa, perché venivano
solo per ragioni culturali, questi “cattolici culturali”, di sinistra e di destra, non vengono più. Hanno visto che la vita è 
molto comoda. Possono vivere molto bene senza dover venire in chiesa. Anche le Prime Comunioni, il catechismo per i 
ragazzini, tutto questo diminuirà di numero, ne sono quasi certo. Ma non è una lamentela da parte mia. Avremmo avuto
questo processo anche senza pandemia. Forse ci avremmo messo una decina di anni in più. Ma arrivati a questo punto, 
la Chiesa deve essere ispirata da un’umiltà che ci permetta di riorganizzarci meglio, di essere più cristiani, perché 
altrimenti questa cultura del cristianesimo, questo cattolicesimo soltanto culturale, non può durare nel tempo, non ha 
nessuna forza viva dietro. Penso che sia una grande opportunità per la Chiesa. Noi dobbiamo capire quello che è in 
gioco, dobbiamo reagire e mettere in campo nuove strutture missionarie. E quando dico missionarie dico allo stesso 
tempo azione e parola.
(https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-09/per-questo-stiamo-soffocando.html)

Severino Dianich, Ecclesiologia della parrocchia, in Regno-Attualità, 12, 2003:
la struttura parrocchiale ha sempre accolto credenti, ai quali la fede era già stata comunicata e ai quali la parrocchia 
doveva garantire la catechesi e i sacramenti. È paradossale ma è vero il fatto che, lungo la sua storia, la parrocchia non 
sia mai stata investita del problema dell’accesso alla fede dei non credenti. È veramente un paradosso, ma è difficile 
smentirlo.

Papa Francesco, Evangelii Gaudium 
164. Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o “kerygma”, che deve 
occupare il centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il 
fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci 
rivela e ci comunica l’infinita misericordia del Padre. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo 
annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, 
per rafforzarti, per liberarti”. Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo
si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è 
l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad 
annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti.[126] Per questo anche 
«il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato».[127] 
(NdR: la sottolineatura è mai)

166. Un’altra caratteristica della catechesi, che si è sviluppata negli ultimi decenni, è quella dell’iniziazione mistagogica,
[128] che significa essenzialmente due cose: la necessaria progressività dell’esperienza formativa in cui interviene tutta 
la comunità ed una rinnovata valorizzazione dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana. Molti manuali e molte 
pianificazioni non si sono ancora lasciati interpellare dalla necessità di un rinnovamento mistagogico, che potrebbe 
assumere forme molto diverse in accordo con il discernimento di ogni comunità educativa. L’incontro catechistico è un 
annuncio della Parola ed è centrato su di essa, ma ha sempre bisogno di un’adeguata ambientazione e di una 
motivazione attraente, dell’uso di simboli eloquenti, dell’inserimento in un ampio processo di crescita e 
dell’integrazione di tutte le dimensioni della persona in un cammino comunitario di ascolto e di risposta.
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