
LA PARROCCHIA: IERI, OGGI, DOMANI    
 

Quando il Verbo [Parola] si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, si inserì concretamente 
in un tempo e in uno spazio circoscritto, databile e visibile nella storia umana. Così oggi, quando 
la Chiesa, corpo di Cristo, si fa carne, essa pure viene ad abitare in un territorio circoscritto e si 
lega ad un'epoca precisa: diventa chiesa locale, come il Verbo [Parola] diventò Gesù di Nazareth. 
 

 La chiesa locale, incarnata nel tempo e nello spazio si organizza alla maniera umana, perché 
ne sposa la forma storica. 

 

•  Il problema essenziale riguardo alla parrocchia sta proprio qui: da una parte, la parrocchia è 
 ancora in grado, nella sua visibilità concreta, di annunciare e vivere la salvezza di Cristo 
 nella sua pienezza? Dall'altra parte, la parrocchia rappresenta ancora istituzionalmente una 
 forma spaziale e temporale significativa per il mondo contemporaneo?  

IERI  
Un tempo la fede veniva trasmessa non solo in famiglia, ma anche e soprattutto in 
parrocchia. L'ordine dell'esistenza umana era fortemente segnato dalla comunità parrocchiale in 
cui si nasceva. In parrocchia, infatti, si imparava a stare insieme, a pregare insieme, a condividere 
in un'ottica religiosa gli eventi tristi e quelli felici. Storicamente la parrocchia e l'oratorio, così 
come la piazza e il quartiere per un non credente, sono stati i luoghi fisici dell'incontro con l'altro, 
della socializzazione e della formazione. Hanno accompagnato la nostra crescita, hanno fatto da 
scenografia alle nostre amicizie importanti, ai nostri amori, alle nostre passioni, alla nostra fede. 
 

OGGI 
A livello teorico la parrocchia riveste ancora un ruolo centrale nella vita della gente. Per oltre 1 
italiano su 3 infatti, è “molto importante” che la parrocchia continui ad esistere nel quartiere in 
cui si vive. Tale importanza viene attribuita anche dai giovani, sebbene in percentuale 
leggermente più contenuta.  
Ma a livello pratico è proprio così? In realtà i luoghi fisici di incontro con l'altro, in primis la 
parrocchia e l'oratorio, rischiano di essere soppiantati quasi del tutto dalla grande rete, dai social 
network; sistemi di comunicazione immateriali, impersonali e massificati che isolano i giovani, 
dando loro la sensazione di essere circondati da un mondo di amici. Dinanzi ai profondi 
cambiamenti che segnano le società contemporanee è di fondamentale importanza che i giovani 
abbiano la possibilità di riscoprire le parrocchie e gli oratori come luoghi fondamentali di crescita, 
di formazione, di educazione religiosa, capaci di nutrire la propria fede, curarla, renderla adulta. 
 

DOMANI 
Con tutte le difficoltà riscontrate nei giorni nostri, la parrocchia può continuare a esercitare la sua 
missione fondamentale in ambito pastorale ed ecclesiale? 
Per 1 cattolico su 2 la parrocchia continua a rappresentare, a livello ideale, uno degli aspetti 
positivi della Chiesa, da raccontare a un non credente. Ma perché questa affermazione sia 
supportata dai fatti, è fondamentale che la parrocchia continui a essere percepita come la casa 
“per tutti”, in grado di accogliere il più ampio ventaglio di persone: praticanti abituali, laici 
impegnati con qualche responsabilità e persone in difficoltà che sono alla ricerca di trovare 
ospitalità, sostegno, calore e conforto. Solo così la Chiesa potrà continuare a esercitare quel ruolo 
fondamentale di guida pastorale delle persone del territorio. Giovanni Paolo II, nell’esortazione 
apostolica ‘Christifideles Laici’, scriveva: “Se la parrocchia è la Chiesa impiantata tra le case degli 
uomini, essa vive e agisce inserita profondamente nella società umana e intimamente solidale 
con le aspirazioni e i suoi drammi”. In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, le 
parole di Papa Giovanni Paolo II risultano essere quanto mai profetiche. 



‘ANDATE E PREDICATE IL VANGELO ...’  
Non sono sempre esistite le parrocchie né esisteranno per sempre: ma rimane da sempre e per 
sempre il compito assegnato da Cristo alla sua Chiesa: «Andate e predicate il Vangelo ad ogni 
creatura, facendo miei discepoli… » (Mt 28, 16-20 ). E' su questo compito che i vescovi italiani 
aprono gli orizzonti al cambiamento: «Non si può dare per scontato che si sappia chi è Gesù 
Cristo, che si conosca il Vangelo, che si abbia una qualche esperienza di chiesa…c'è bisogno di un 
rinnovato annuncio della fede. E' compito della chiesa in quanto tale… » [Nota past. CEI, Il volto 
missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 2004]. ‘Cristiani non si nasce, si diventa’, ha scritto 
Tertulliano.  
 

PER UN CAMMINO DI RINNOVAMENTO 
 

La scelta evangelizzatrice 
Ai molti che si rivolgono alla parrocchia chiedendo un servizio religioso, un sacramento o una 
bella festa con i coriandoli, noi dobbiamo dare il Vangelo, la Parola e la Presenza del Signore 
Risorto, il Vivente e il Salvatore della loro vita. Questo è il primo cambiamento istituzionale della 
parrocchia, richiesto dal tempo in cui viviamo: da struttura che offre rifugio e sacramenti a 
struttura che evangelizza. Gesù non ha progettato un'istituzione, ma ha chiamato i discepoli a 
seguirlo. 
 

La pastorale dell'accompagnamento 
Accompagnare le persone a diventare cristiane costruendo con esse itinerari distesi nel tempo, 
aperti ad ogni possibile scelta, non condizionati dalla fretta di concludere con un sacramento. 
 

La pastorale che propone itinerari di fede 
Il futuro della parrocchia passa da qui: se non impariamo a generare cristiani, un giorno le 
parrocchie saranno prive di cristiani e dunque cattedrali nel deserto delle città per segnalare un 
passato sbiadito nel tempo e [forse] felice. 
 

La pastorale intergenerazionale 
Non più una pastorale per età, separando ciò che Dio ha unito, ma una pastorale 
intergenerazionale, in cui i figli si trovino insieme ai genitori per imparare entrambi come si 
diventa cristiani. 
 

Gli obiettivi per ogni parrocchia oggi: 
 Non si può più dare per scontato che tra noi e attorno a noi, in un crescente pluralismo 
 culturale e religioso, sia conosciuto il vangelo di Gesù; 
 

 L'iniziazione cristiana: bisogna rinnovare l'iniziazione dei fanciulli coinvolgendo 
 maggiormente le famiglie; per i giovani e gli adulti vanno proposti nuovi e praticabili 
 itinerari … 
 

 Una parrocchia missionaria è al servizio della fede delle persone: occorre riconoscere il 
 ruolo germinale che hanno le famiglie. 
 

 Una parrocchia missionaria ha bisogno di "nuovi" protagonisti: una comunità che si sente 
 tutta  responsabile del Vangelo; preti più pronti alla collaborazione nell'unico presbiterio e 
 più attenti a promuovere carismi e ministeri, sostenendo la formazione dei laici … e 
 creando spazi di reale partecipazione». 
 

 Tradotti in slogans questi obiettivi, possono essere sintetizzati: 
 - meno sacramenti, più evangelizzazione, 
 - meno attività, più itinerari, 
 - meno preti, più laici nei posti di responsabilità, 
 - meno enfasi attorno alla parrocchia, più su diocesi e unità pastorali, 
 - meno catechisti, più accompagnatori, 
 - meno settori pastorali, più coinvolgimento delle famiglie, 
 - meno esteriorità straordinaria, più formazione ordinaria, 
 - meno catechesi nozionistica, più iniziazione alla fede e alla vita cristiana, 
 - meno esortazioni generiche, più itinerari formativi biblicamente fondati e pastoralmente 
        qualificati. 



Dal 2011 abbiamo iniziato ad orientare la nostra azione pastorale alla luce della proposta ‘PARROCCHIA 
COMUNIONE DI COMUNITÀ’. Per dare continuità al cammino di questi anni, dal 2014 stiamo 
realizzando ‘MISSIO’ in tutte le Comunità parrocchiali. ‘MISSIO’ è una iniziativa delle Comunità 
parrocchiali; i ’messaggeri/missionari’ siamo noi: laici, religiose e, diaconi, accoliti, preti ...; il luogo dove 
si realizza la Missione è il nostro territorio.  
 

MISSIO è un ‘tempo e un modo speciale’ per guardare a Gesù Cristo, per lasciare che la sua luce illumini 
il nostro tempo, per guardare a noi, al prossimo, alla natura, per riconoscere i nostri limiti, errori e 
omissioni e per assumere con coraggio e gioia l’impegno di essere testimoni, di essere la ‘voce’ di Gesù, 
che chiama tutti ad andare con Lui, per conoscerlo, amarlo e seguirlo. La Chiesa ci chiama a ‘dar ragione 
della nostra fede’ oggi, ci invita ad essere un ‘segno’ del Regno [Famiglia di Dio]. Accogliamo l’invito del 
Signore che atrtraverso la Chiesa  ci chama ad essere evangelizzatori/messaggeri. 
 

PERCHÈ ‘MISSIO’? 
È un modo per guardare alla comunità parrocchiale in stato di missione permanente, per passare da 
una azione pastorale per molti aspetti di conservazione ad una azione pastorale fortemente orientata 
alla missione, ad una azione pastorale cultuale e sacramentale ma anche aperta al culturale e al sociale: 
 Andare oltre una vita cristiana anonima e di massa, offrire un cammino di Chiesa  ‘a misura 

d’uomo’.  
 Promuovere e incentivare i laici ad assumere servizi ministeriali multiformi per rispondere ai 

molteplici bisogni delle Comunità parrocchiali. Bisogna valorizzare i laici con un cammino di 
formazione permanente per poter svolgere tutti insieme la missione di evangelizzatori e di 
testimoni.  

 La natura missionaria della Chiesa impone alle comunità parrocchiali di ‘uscire dal tempio’ e 
scegliere il territorio come luogo privilegiato per l’azione pastorale per annunciare Gesù Cristo 
risorto e il suo messaggio. 

 Favorire un incontro forte e significativo con Gesù Cristo. Rafforzare e confermare in tanti la 
propria opzione personale per Cristo: Credo e desidero seguire Gesù Cristo da vicino e in 
comunità. Favorire e incentivare legami di amicizia tra le persone, scambio di esperienze e aiuto 
reciproco alla luce della comune scelta di seguire Gesù Cristo e il Vangelo. 

 Partecipare attivamente alla vita della Comunità cristiana, assumendo mansioni e servizi.  
 Favorire la formazione di una coscienza critica attenta ai valori come la giustizia, la solidarietà, 

l’amore, per essere cittadini impegnati per trasformare la società civile alla luce dei valori del 
Vangelo [civiltà dell’amore]. 

 

COME AVVIENE ‘MISSIO’? 
 

La Comunità parrocchiale, desidera conoscere da vicino e farsi conoscere dalle famiglie del territorio. 
Alcune persone della Comunità - Messaggeri/Missionari - visitano le famiglie di uno dei settori in cui 
sono state suddivise le Parrocchie dell’UPMdC e consegnano una lettera a nome della Comunità 
parrocchiale. 
Nel pomeriggio di un sabato programmato e annunciato con antecedenza, i Messaggeri/Missionari 
passano e consegnano la lettera alle famiglie residenti nel Settore scelto per la visita.  
Nella busta che viene consegnata, oltre alla lettera, si trova un adesivo. La famiglia è invitata ad esporlo 
in un luogo ben visibile della casa, per ‘dire’ a quanti passano, quanto è bello conoscere, amare e 
seguire Gesù ... 
La Parrocchia ha formato un’Equipe di persone: preti, diaconi, accoliti, ministri straordinari della s. 
comunione, e altre persone ... disposta per visitare le famiglie, gli anziani, i malati ... per portare un 
saluto, una preghiera di benedizione, la s. comunione agli anziani e malati, ecc ... 
Chi desiderate la visita di qualcuno/a della Parrocchia, prende contatto una le persona dell’Equipe. Sul 
retro della lettera che è stata inviata e consegnata si trova nome, telefono per contatto, giorno e ora in 
cui le persone dell’Equipe sono disponibili per fare una visita [saluto, preghiera, ecc ...] alle famiglie ... 
Con questa iniziativa la Comunità parrocchiale intende promuovere relazioni nuove e belle tra le 
persone: accogliere, essere accolti, aprire la casa e il cuore, ricevere e andare agli altri ... 
 

Cfr: Ribattezzare la Parrocchia—Michele Giulio Masciarelli 
 La parrocchia oggi: o cambia o presto morira'… don Andrea Fontana 
 Sovvenire - Archivio Newsletter - La parrocchia: ieri, oggi, domani.  
 PROGETTO  “PARROCCHIA - FAMIGLIA”-Comunicazione di mons. Renzo Bonetti. 
 Prosettive attuali per ll’identità  e la missione della parrocchia 
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