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La mappa della comunicazione

1. La forza di un vecchio gioco di parole
Premessa linguistica ed epistemologica

2. Incanti e disincanti
La parrocchia come dispositivo predicativo

3. Sine dominico non possumus
La grammatica sacramentale

4. Mutamenti della forma e principio parrocchiale
Conclusione e interrogativi



Riflettendo sul contesto ci si trova subito di fronte alla domanda: come collocare la 
parrocchia dentro il contesto reale dell’epoca che stiamo vivendo? È certamente difficile 
definire il contesto mutevole della nostra epoca! È come orientarsi in un oceano in 
tempesta. A me pare che la parrocchia si possa oggi paragonare al povero Giona nel 
mare in tempesta. Come Giona, la parrocchia ha ricevuto una missione da Dio e, come 
lui, è tentata di aver paura di fronte all’enormità della sua missione. Cerca perciò di 
sfuggirvi rifiutandosi di riflettere sulla situazione attuale, evitando di conoscerla nella 
sua gravità (noi non ne siamo toccati, siamo una parrocchia buona, ciò che accade 
riguarda alcune parrocchie di Milano, della periferia, non però noi!).
La parrocchia, dunque, fugge come Giona di fronte a Ninive, non affronta il problema 
nella sua gravità, non guarda a se stessa con realismo, nella sua povertà e pochezza, con 
quel coraggio che, invece, ha Davide nei riguardi di Golia: Davide guarda Golia, guarda 
se stesso, vede la differenza, la valuta e quindi decide. 
Dobbiamo, allora, cercare di comprendere qual è il mare, l’oceano tempestoso in cui è 
caduto Giona, per poi chiederci quale parola di conforto possiamo dare a Giona, 
prendendola magari dalla bocca di Davide, che di coraggio ne ha anche per noi. Da 
Giona impaurito nel mare a Davide coraggioso di fronte a Golia. Ecco l’itinerario che mi 
piacerebbe farvi percorrere 

(CMM Martini, Piccola parrocchia in una grande Europa, 1992).

Premessa linguistica



Premessa linguistica

La sorprendente attualità di un gioco di parole quasi logoro: 
la pragmatica linguistica ci permette di intuirne la forza:

la parrocchia dopo la parrocchia
ovvero

un oggetto che può essere predicato 
solo con se stesso



Premessa linguistica

L’imprevedibile/imprevisto: la pandemia come acceleratore 
(stress test). A grandi passi verso la decostruzione simbolica 
del corpo ecclesiale (parrocchiale), frutto di una nuova tappa 
della secolarizzazione:
- La celebrazione domenicale da sacramento a devozione
- La presidenza privata del suo legame e accusata di 

monopolio clericale (un culto senza dimensione religiosa)
- Un quotidiano che struttura ritmi religiosi al di fuori della 

esperienza cristiana
- Un cristianesimo che risulta afono di fronte alla questione 

capitale della morte. L’appiattimento sulla forma ONG



La parrocchia come dispositivo predicativo

Incanti e disincanti 
contemporanei:

1. Un modello ideale di 
Chiesa adeguato al tempo



La parrocchia come dispositivo predicativo

Incanti e disincanti 
contemporanei:

2. Il logoramento 
organizzativo (del reticolo) 
e la trasformazione (da 
luoghi a servizi)



La parrocchia come dispositivo predicativo

Incanti e disincanti 
contemporanei:

3. La custodia di una 
identità e di una tradizione 
dentro culture liquide



La parrocchia come dispositivo predicativo

Incanti e disincanti 
contemporanei:

4. Uno Spirito che continua 
a radunarci dentro la storia



La parrocchia come dispositivo predicativo

Incanti e disincanti 
contemporanei:

5. Una metamorfosi 
funzionale che si fa cultura



La grammatica sacramentale

I tre guadagni maturati:

- L’istituzione parrocchiale è il precipitato mai 
definitivo di una dinamica istituente, 
descritta dalla polarità incanto / disincanto

- Il motore della dinamica è l’irruzione nello 
spazio sociale della novità cristiana: sine 
dominico non possumus! La logica 
eucaristica 

- Il criterio regolatore è la capacità di 
referenza, ovvero la potenza del principio di 
incarnazione. Secondo la logica di Fil 2 (Rm
6 …): ci si innesta sul movimento di 
incarnazione / trasfigurazione, kenosi / 
esaltazione del Figlio di Dio 



La grammatica sacramentale
Dalla logica del presidio alla dinamica eucaristica 
(la forza referenziale del principio di 
incarnazione). 
Le possibili forme (polarità) di esercizio di questa 
dinamica:
- Il monastero / santuario
- La palestra / scuola
- L’ospedale / assistenza
- La piazza / le armoniche religiose 
Il dominicum si innesta su legami sociali che 
vengono riconosciuti e assunti. L’innesto è frutto 
dell’impegno di tutti. Alla Chiesa spetta il 
compito del riconoscimento e dello stimolo delle 
operazioni in corso (i volti della parrocchia come 
si trasforma)
Dal reticolo alle reti



La grammatica sacramentale

Un salto logico ricco di potenzialità

Can. 515 – §1. La parrocchia è una determinata 
comunità di fedeli che viene costituita 
stabilmente nell’ambito di una Chiesa 
particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto 
l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco 
quale suo proprio pastore.
§2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano 
erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; 
egli non le eriga, non le sopprima e non le 
modifichi in modo rilevante senza aver sentito il 
consiglio presbiterale



La grammatica sacramentale
16. Nelle trasformazioni in atto, nonostante il generoso impegno, la 
parrocchia talora non riesce a corrispondere adeguatamente alle tante 
aspettative dei fedeli, specialmente considerando le molteplici tipologie 
di comunità. è vero che una caratteristica della parrocchia è il suo radicarsi 
là dove ognuno vive quotidianamente. Però, specialmente oggi, il 
territorio non è più solo uno spazio geografico delimitato, ma il contesto 
dove ognuno esprime la propria vita fatta di relazioni, di servizio reciproco 
e di tradizioni antiche. È in questo “territorio esistenziale” che si gioca tutta 
la sfida della Chiesa in mezzo alla comunità. Sembra superata quindi 
una pastorale che mantiene il campo d’azione esclusivamente 
all’interno dei limiti territoriali della parrocchia, quando spesso 
sono proprio i parrocchiani a non comprendere più questa 
modalità, che appare segnata dalla nostalgia del passato, più che 
ispirata dall’audacia per il futuro. D’altra parte, è bene precisare 
che sul piano canonico il principio territoriale rimane pienamente 
vigente, quando richiesto dal diritto.



La grammatica sacramentale

Una immaginazione efficace
« Perciò i missionari, cooperatori di Dio, devono dar vita ad 
assemblee di fedeli, tali che, seguendo una condotta degna della 
vocazione alla quale sono state chiamate, svolgano le funzioni 
sacerdotale, profetica e regale, che Dio ha loro affidate. In questo 
modo la comunità cristiana diventa segno della presenza di Dio nel 
mondo: mediante il sacrificio eucaristico infatti essa passa 
incessantemente al Padre in unione con il Cristo, diligentemente 
nutrita della parola di Dio rende testimonianza del Cristo, cammina 
nella carità ed è ricca di spirito apostolico. […] Un tal gruppo di 
fedeli in possesso del patrimonio culturale della nazione cui 
appartiene, deve mettere profonde radici nel popolo: germoglino 
famiglie dotate di spirito evangelico e siano sostenute da scuole 
appropriate; si costituiscano associazioni e organismi per mezzo dei 
quali l’apostolato dei laici sia in grado di permeare di spirito 
evangelico l’intera società » (AG 15). 



La grammatica sacramentale
« L’opera dell’impianto della Chiesa raggiunge il traguardo quando la 
comunità dei fedeli, radicata ormai nella vita sociale e in qualche 
modo conformata alla cultura locale, gode di una certa stabilità e 
solidità: fornita cioè di una sua schiera, anche se insufficiente, di 
sacerdoti, di religiosi e di laici del luogo, essa si arricchisce di quei 
ministeri e istituzioni che sono necessari perché il popolo di Dio, sotto 
la guida del proprio vescovo, conduca e sviluppi la sua vita » (AG 19). 

« Questa novità di vita essi devono esprimerla nell’ambito della 
società e della cultura della propria patria, secondo le tradizioni 
nazionali. Devono conoscere questa cultura, elevarla e conservarla, 
svilupparla in armonia con le nuove condizioni, e finalmente 
perfezionarla in Cristo affinché la fede di Cristo e la vita della chiesa 
non siano più estranee alla società in cui vivono, ma comincino a 
permearla e a trasformarla » (AG 21). 



Mutamenti della forma e principio parrocchiale
La conclusione della nostra riflessione:
§ La parrocchia come raffigurazione istituzionale 

della dinamica di incarnazione della fede 
dentro le culture e le società

§ Le trasformazioni che la interessano dicono la 
necessità di una ri-forma (per altro già in atto), 
conseguente ai mutamenti epocali

§ Più che la fedeltà alle parti, è necessaria la 
fedeltà ai principi istituenti: generazione, 
raccolta, trasfigurazione del quotidiano grazie 
alla capacità di «ordinazione» contenuta nel 
principio eucaristico inteso come principio che 
dice l’identità sacramentale della Chiesa (LG 1)



- Lo spazio per una ecclesiologia politica: essere consapevoli del 
ruolo di costruttori del tessuto urbano, secondo la logica delle 
poliarchie, in cui ogni contributo è essenziale (il nostro è il 
principio eucaristico (sine dominico non possumus). Come nel 
XIII secolo: parrocchia, ordini religiosi, devozione, educazione

- Reimparare la capacità di «ordinazione simbolica» dello spazio 
tipica delle pratiche cristiane (sacramenti e loro eco). Il potere 
generativo della fede cristiana grazie alle sue logiche di 
incarnazione

- La presenza come operazione di «scrittura». Scrivere Dio nella 
città: soggetti, grammatica, discorsi. La forma della Chiesa 
ricercata in questo contesto (obiettivi, azioni, ministeri) AG

Immaginazioni e teologia



Mutamenti della forma e principio parrocchiale

Piste per continuare la riflessione:
§Come reimparare oggi il paradigma della incarnazione della 

fede: ambiti sociali e simbolici, soggetti, innesto nel principio 
eucaristico

§Quali trasformazioni già in atto dentro le nostre comunità e la 
nostra Chiesa sono un segno dello Spirito che continua a 
radunare dalle genti il popolo di Dio nel nome di Gesù Cristo?

§Come passare dalla metafora del declino a quella della 
«metamorfosi», nel leggere i cambiamenti in atto?

§ Esempi di stile generativo e di capacità di «ordinazione 
simbolica» della nostra realtà, da parte delle nostre comunità


