
Ripartire, come? Traccia per una riflessione ed un dibattito del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Premessa 

Settembre è tradizionalmente tempo di ripartenza e di ripresa anche delle attività parrocchiali. Ma 

questa ripartenza, lo avvertiamo, non è come tutte le altre. Avviene in un tempo ancora di 

pandemia e da questa è segnata. Per questo mi rivolgo al Consiglio Pastorale Parrocchiale – da 

tempo non più convocato – come istituzione più qualificata per analizzare, valutare e mettere in 

atto le linee di un cambiamento non solo formale, per la nostra comunità di San Lorenzo. 

La pandemia, dalla quale non siamo ancora totalmente fuori, ha manifestato, in maniera impietosa, 

debolezze ed incongruenze della nostra (e delle altre) comunità cristiane. Non le ha create, le ha 

semplicemente portate alla luce. La consapevolezza diffusa è che non si può ripartire 

semplicemente facendo le cose di prima, come se quella pandemia sia stata solo una parentesi, 

che si può azzerare. 

L‟esigenza di un cambiamento a livello ecclesiale (oltre che a livello economico-sociale) è piuttosto 

ampia, ma, in concreto, viene a scontrarsi con tante resistenze, legate al “si è sempre fatto così”. 

Non c‟è da cambiare solo qualche comportamento, ma una „mentalità‟ pastorale. 

Viene da citare la frase attribuita ad Albert Einstein, e riportata nel bel libro di Armando Matteo, 

Pastorale 4.0 a cui queste note sono ispirate: “Non possiamo pretendere che le cose cambino, 

se continuiamo a fare sempre le stesse cose”. Cambiare sì, ma che cosa, come,  e verso 

dove? Non mancano le analisi, ma difettano le indicazioni di prospettive praticabili. 

In effetti, riporto un‟affermazione che trovo nella rivista “Concilium”: “La situazione inedita e 

dolorosa del covid-19, mentre scuoteva in profondità come singoli e come chiesa (oltre che come 

società) ha seminato anche dei cambiamenti invisibili. Fondamentalmente, ha maturato, affinato, 

acuito la nostra sensibilità, facendoci sognare un riassetto complessivo; non solo assaporare 

singole pratiche più ariose o strutture più dinamiche”. 

Queste note – edizione aggiornata ed integrata di quella che ho fatto circolare a fine giugno – sono 

una “base” da cui partire per “sognare quel riassetto” (per dirla con Alberto Del Maso), che parte 

comunque da singoli punti. 

La panoramica disegnata in queste note è abbastanza ampia. Si estende a tutta la missione della 

Chiesa sul territorio, la comunità parrocchiale. Non tutti i punti sono egualmente importanti. Il primo 

compito, allora, è di individuare e segnalare  priorità, le urgenze, in ordine a cambiamenti 

realizzabili. 

 L’annuncio e la catechesi 

La Chiesa c‟è per far sì che gli uomini e le donne incontrino Gesù e se ne innamorino, diventando 

realmente – e non solo per tradizione e o nominalmente – cristiani. Ma occorre onestamente 

partire dal alcune osservazioni sulla situazione attuale, osservazioni che non riguardano solo la 

comunità di san Lorenzo, ma la Chiesa in Italia. 

1.1. Uno sguardo alla situazione. Dopo secoli di cristianità, la condizione del cristianesimo 

in Italia è quella di una diffusa disaffezione, se non disinteresse, indifferenza: certo di 

una forte crisi. La Chiesa cattolica ha perso molto del suo credito. La perdita dei giovani 

e, fatto nuovo rilevato da Matteo, anche delle donne, ne è il segnale più clamoroso. A 



giudicare dai risultati della socializzazione religiosa, la cosiddetta iniziazione cristiana – 

catechesi e sacramenti dell‟iniziazione – è ampliamente fallimentare.  Il suo esito più 

frequente è l‟abbandono della pratica cristiana. La Cresima segna di fatto lo “sciogliete 

le righe!” 

1.2. In una recente inchiesta condotta dal sociologo torinese Franco Garelli (e pubblicata 

sotto il titolo di Gente di poca fede. Il Mulino 2020) risulta che un quarto della 

popolazione italiana appartiene all‟area della non credenza, dell‟agnosticismo: in pratica 

non si ritrova in alcuna religione. La percentuale cresce notevolmente (1/3) se si guarda 

ai giovani. In pochi anni (20 anni) è triplicata, la percentuale (dal 10 al 30%) di quelli 

che non partecipano ad alcuna liturgia. Su scala nazionale quelli che partecipano 

regolarmente alle liturgie festive sono scesi dal 31 al 22%. Qui da noi sono molti meno 

(il 5% prima della pandemia, sull‟intera popolazione). 

 

1.3. Ad una società ampiamente post-cristiana occorre – è la missione della Chiesa – 

riannunciare il vangelo in vista di un incontro „trasformante‟ con Gesù. Ma il perimetro 

parrocchiale non è più sufficiente. Molti incrociano la parrocchia solo accidentalmente, 

alcuni mai. E non mancano diffidenze e pre-comprensioni negative. 

 

 

1.4. Un‟evangelizzazione che chiamo diffusa va collocata in altri spazi di dialogo e di ascolto 

che intercettino le reali domande della gente. Può accadere, infatti, che le nostre 

proposte rispondano a domande che la gente non si pone più, o che non considera 

interessanti. 

- Come incrociare le persone nelle loro domande più vere e serie? Come abitare gli spazi 

culturali in cui possono affiorare, e si possono affrontare le questioni più serie? Come 

crearne di nuovi? 

 

1.5. Catechesi dei fanciulli e dei ragazzi. La parrocchia ha investito le energie maggiori 

nella catechesi dei fanciulli e dei ragazzi. C‟è chi, lodevolmente, vi spende tempo, 

energie e passione. Ma l‟annuncio della fede ha come destinatari principali non i piccoli, 

ma  i grandi, gli adulti. Una scelta consapevole di fede si fa da adulti. 

 

1.6. La catechesi parrocchiale si è basata su di una larga delega delle famiglie agli 

specialisti parrocchiali della comunicazione della fede (catechiste), restando gli adulti 

piuttosto defilati o nell‟ombra. Mi ha sorpreso, nelle recenti Prime Comunioni, quanto 

pochi siano stati i genitori che si sono accostati, a loro volta, alla Comunione. La 

„religiosità‟ è avvertita come una cosa da bambini (sottinteso: quando si  diventa adulti, 

non serve più!). Non la si nega ai bambini, ma non la si condivide. 

 

 

- Come fare per „rimettere in pista‟ i genitori nella educazione cristiana dei figli (e di se stessi) 

- Una provocazione (già tentata anni fa): perché non affidare ai genitori il compito di fare 

catechismo ai figli (magari nell‟anno della Prima Comunione …), assicurando loro la 

necessaria sussidiazione ed aiuti? E completando, l‟anno successivo, le lacune più 

vistose? 

- Come immaginare un diverso rapporto di sinergia, fra parroco, catechiste, genitori … ? 

1.7. Dall‟incontro con il gruppo delle catechiste (a giugno) è emerso: 

 L‟esigenza di rimodulare il percorso catechistico, tenendo conto delle criticità e delle 

attese delle famiglie 



 L‟opportunità di proporre un itinerario di fede parallelo per genitori, al momento delle 

Prime Comunioni: a cadenze mensili, su temi analoghi a quelli affrontati con i bambini; 

suggerendo momenti di confronto e di scambio a piccoli gruppi. 

 Se il percorso di catechesi parrocchiale va dalla Prima Comunione alla Cresima, non 

tutti gli anni è da attuarsi lo stesso programma di catechesi settimanale, ma momenti 

concentrati ne tempi importanti dell‟anno liturgico (1 e 2 media) 

1.8. Catechesi e giovani. E‟ noto quanto sia diffuso l‟abbandono dell‟ambiente ecclesiale 

da parte dei giovani. L‟unica proposta – quella della Messa festiva – non interessa più 

di tanto: è troppo lontana dalla loro sensibilità e dalla loro cultura. 

- Come riavvicinare i giovani (qualcuno …) alla Chiesa? 

- Come „osare‟ qualche percorso di fede per i giovani (magari a partire da quelli che abbiamo 

notato come sensibili negli anni precedenti della catechesi … Importanti, al riguardo, sono 

le segnalazioni delle catechiste della Cresima)? 

 

1.9. Preparazione ai sacramenti e giovani coppie 

Da anni, una volta percepita la fine della “cristianità”, si è avvertita l‟esigenza di un‟adeguata 

preparazione al matrimonio ed al battesimo (dei figli), come scelta di fede personale e di coppia. 

L‟esecuzione di un atto sacramentale è impensabile senza un clima di fede. Spesso, al riguardo, si 

invoca ancora la tradizione: “si è sempre fatto così …” 

- Come ripensare (se necessario) gli incontri in preparazione al matrimonio ed al battesimo 

dei figli?  

Per la preparazione al matrimonio, l‟esperienza dell‟équipe animatrice suggerisce alcune 

condizioni: 

- Limitare i numeri, non superando per ogni itinerario più di 5/6 coppie, e un minimo di 

quattro 

- Sviluppare un atteggiamento più di valorizzazione (di diversi vissuti) che di giudizio 

- Dovendo operare delle scelte, privilegiare le coppie provenienti dalla Parrocchia 

 

1.10. Parrocchia e scoutismo. In Parrocchia c‟è un folto ad attivo gruppo AGESCI (scout): 

- Come valorizzarne meglio la presenza? Quale collaborazione richiedere per la Parrocchia? 

- Come prevedere dei momenti di “intreccio” fra i due itinerari? 

- Quale apporto formativo (se necessario) può fornire la Parrocchia? 

 

1.11. Religione e società. Accade ancora che la Chiesa assolva una funzione di religione 

civile, attinente alla celebrazione di determinati eventi. Vi sono ambiguità da chiarire, 

ma è un‟opportunità da non trascurare. Come elaborare un lutto se non in chiesa? 

Soprattutto i funerali (i matrimoni si sono notevolmente ridotti, ma in questa estate c‟è 

stata una ripresa da parte dei … ritardatari!) possono offrire un‟opportunità di incrociare 

i gravi dilemmi della vita (la percezione di “essere per la morte”),e la riflessione sul 

senso dell‟essere al mondo … 

- Nel rito dei funerali l‟annuncio cristiano, centrato sulla Pasqua, incrocia l‟esperienza umana 

del contatto con la morte (di un congiunto). Come utilizzare questa opportunità, andando 

oltre la retorica spicciola che si avverte in queste circostanze? 

 

2. La liturgia e la preghiera 

 



2.1. La recente pandemia ha facilitato il ridursi della liturgia alla sola Messa. Anche altri 

momenti devozionali  (Rosari) – qui  da noi – sono scomparsi, o ancora, attualmente, 

sospesi. Ma la Messa non è l‟unica preghiera. 

- Che fare dei sacramenti dimenticati, o abbandonati (vedi confessione ed unzione degli 

infermi …)? 

 

2.2. L‟impressione diffusa è che i riti siano ancora troppo „ingessati‟, racchiusi in schemi 

rigidi, refrattari ad ogni sforzo di creatività. Ma, forse, qualche spazio creativo (anche a 

partire dalla nuova edizione del Messale) può essere individuato e utilizzato al meglio. 

 

2.3. In tema di liturgia della Parola, mi domando se sia ancora sostenibile la sequenza 

attuale di tre letture, spesso slegate fra di loro e parecchio eterogenee. 

 

- Come si può ricavare dalle tre letture un messaggio unitario, da portarsi a casa? 

- Perché non ometterne una (non il vangelo, naturalmente) ed introdurre brevemente la 

“superstite”, aiutando a coglierne il nesso con il vangelo? 

- Come farsi interpellare da fatti della cronaca recente? 

- Cosa c‟è da correggere nell‟attuale omelia? 

- Come consentire a dei laici di prendere la parola durante la liturgia? 

- Che cosa pensare della sostituzione della Messa con liturgie della Parola animate dai laici? 

 

2.4. Preghiera dei fedeli. Lodevole è l‟esperienza in corso a San Lorenzo, della 

formulazione delle intenzioni, per la preghiera dei fedeli, da parte di laici.  

- Quali carenze vi abbiamo riscontrato? Per chi, e per che cosa, non si prega mai? 

 

2.5. La liturgia non è azione solitaria del prete, ma azione dell‟assemblea celebrante.  

- Come incrementare spazi di partecipazione dei laici? Come meglio coordinarli? 

 

2.6. In modo un po‟ provocatorio, don Matteo ha scritto sul libro citato: “I canti sono più 

importanti dell‟omelia”. Essi assicurano un tono festoso ad una liturgia altrimenti dai toni 

lugubri. 

- Come incrementare una migliore partecipazione anche nei canti? Come facilitare interventi 

brevi dell‟assemblea, e non delegare tutto il canto al coro? 

 

2.7. In tempi di pandemia, nelle liturgie funebri celebrate nell‟atrio, ho introdotto la prassi 

della sola Liturgia della Parola, cui segue immediatamente il rito del Commiato 

(esequie), omettendo consacrazione e comunione: 

- Come valutare l‟attuale prassi? E‟ opportuno mantenerla anche quando si  torna a 

celebrare  i funerali in chiesa? 

2.8. Molte persone, nell‟arco della giornata, sostano per qualche minuto in chiesa.  

- Come favorire questi momenti di raccoglimento e di preghiera? 

 

3. Comunione e carità in parrocchia 

La parrocchia è rimasta l‟istituzione (una delle poche) che offre momenti di aggregazione sul 

territorio. 



- Come recuperare, terminata la pandemia, momenti di festa (ad esempio la festa patronale) 

da realizzare con altri gruppi operanti sul territorio (aranceri, Avis, Alpini …). Quali altre 

occasioni aggiungere? 

La Caritas parrocchiale (“Centro di ascolto”) svolge un lodevole lavoro di aiuto a famiglie e persone 

in difficoltà, secondo la metodologia di erogare aiuti a chi ne fa richiesta: 

- Come monitorare le povertà del territorio, non limitandoci alle richieste pervenute? Di quali 

altri disagi dobbiamo renderci coscienti come comunità? 

- Come renderci attenti ad altre richieste di aiuto e di collaborazione provenienti da ambiti più 

vasti (Corridoi umanitari, assistenza a migranti) 

Casa Rifugio Maria Antonietta Crotta (“Casa Rifugio Maria Antonietta Crotta” , di 

proprietà della Parrocchia, nata nel  mese di Luglio 2017, ha dato finora la possibilità ad alcuni 
giovani migranti con permesso di soggiorno e poche disponibilità economiche,  che si sono 
alternati, per la capienza massima di quattro persone, di trovare altre sistemazioni in Italia e 
all’estero o di integrarsi nel nostro territorio. Ci sono in atto sviluppi dell’attività 

 

- Come meglio valorizzare l‟esperienza della “Casa Crotta”, e le iniziative di aiuto, che 

scaturiscono da essa, per il ricongiungimento di famigliari? 

  
Anche la san Vincenzo si muove nell‟ambito della carità su territorio: 

- Come valorizzarne il carisma specifico della S.V., di visite a famiglie e persone in difficoltà? 

Come sostenerne le attività? 

 

4. Parrocchia e comunicazione 

In questi decenni, con l‟avvento dei nuovi media, si è ampliato a dismisura l‟ambito delle 

comunicazioni, con tecnologie sempre più raffinate e complesse. E‟ ovvio: non c‟è intesa, 

comunione, collaborazione in Parrocchia, se non c‟è un‟adeguata comunicazione. 

Anche la Parrocchia attraverso la redazione dispone, e si è data, strumenti quali: il sito web , la 

newsletter riservata alla mailing list,  avvisi in bacheca, il bollettino, il periodico “parole e Parola”, 

incontri di varia natura in via telematica ( approfondimento biblico, preghiera, incontri tra operatori 

interni ed esterni alla parrocchia). La pandemia ha accelerato il processo di sviluppo della 

comunicazione  compensando, senza la pretesa di sostituire,  gli incontri in presenza ai quali 

eravamo abituati. L‟utilizzo e lo sviluppo di questi strumenti è legato alla partecipazione attiva e 

responsabile da parte di chiunque abbia il desiderio di dare un contributo ad un modo nuovo e 

alternativo di essere chiesa. Occorre compiere assieme un saggio discernimento su come 

ottimizzare i vari strumenti. 

- Come incrementare e rendere più efficienti questi strumenti, adattandoli alla nostra realtà? 

- Come fare perché non si limitino a fornire informazioni (cosa peraltro necessaria), ma 

sempre di più siano sensibili a accogliere e pubblicizzare istanze della gente, senza 

cadere, nel degrado di certi social? Come sviluppare un dialogo serio fra le varie 

componenti parrocchiali e le altre istituzioni? 

 

 



5. Il consiglio per gli affari economici. E‟ mia intenzione ricostituire il CPAE, per il 

reperimento e la gestione delle risorse economiche necessarie. La pandemia ha 

notevolmente ridotto gli introiti dell‟ente Parrocchia, derivanti da oblazioni spontanee, per lo 

più in occasione di Messe, funerali, matrimoni. Occorre non solo incrementare le entrate 

ma anche contenere le uscite, far fronte alle varie evenienze, e provvedere ad un capillare 

lavoro di manutenzione. Il CPAE è un importante organismo di consultazione per il parroco, 

che rimane il responsabile dell‟intera gestione economica. 

Per concludere. 

Mi sono limitato a segnalare “punti” su cui un certo cambiamento è opportuno, se non necessario. 

Tutto ciò perché questa pandemia ci insegni davvero qualcosa, e non sia solo una parentesi 

negativa, da dimenticare. 

Se certe carenze sono state segnalate (nella misura in cui io ne sono consapevole, come parroco), 

questo non significa in alcun modo mancanza di stima e di gratitudine verso chi su quelle frontiere 

ci lavora con passione e dedizione. 

Ciò che mi importa è una valutazione comunitaria di questi nodi problematici, per cercarvi 

prospettive e soluzioni nuove. Perché ogni cambiamento parta da noi, da un cambio di mentalità 

condiviso. 

Non tutto si potrà mettere in cantiere da subito. Occorrerà indicare delle priorità, e calendarizzare 

impegni e tappe di sviluppo. 

L‟obiettivo delle due prossime assemblee è di “scremare” le cose più importanti da attuare, e di 

focalizzare eventuali itinerari per mettere in pratica quanto si è deciso. 

Grazie a tutti, per l‟attenzione e per la collaborazione che vorrete prestare alla “casa comune della 

fede” che è la nostra parrocchia di San Lorenzo 

Don Piero. 


