
PROPOSTE DI UNA COMUNITÀ

Il  cammino  sinodale  che  ha  iniziato  i  suoi  primi  passi  nella  chiesa  particolare  di  Pistoia,  ci  muove  a
condividere alcune riflessioni  elaborate da tempo nella comunità di Santomato.
        In questa parrocchia si è intrapreso da anni un cammino sinodale fondato sull’attento ascolto della Parola e
sulla  valorizzazione  dei  carismi  dei  battezzati.  Vogliamo  rispondere  ad  un  modello  di  chiesa  fortemente
clericalizzato, già ampiamente superato dalle conclusioni conciliari che invece stentano ancora ad essere recepite e
attuate nella vita delle nostre comunità.

Consideriamo  l’Eucarestia domenicale il momento centrale della vita parrocchiale, celebrato e vissuto in
modo partecipato, attraverso le ammonizioni, la recita del Padre Nostro, la preparazione delle offerte arricchita da
segni,  lo  scambio della  pace non formale e  le  preghiere  dei  fedeli.  Le letture proclamate alla  domenica  sono
approfondite in incontri preparatori infrasettimanali, aperti a tutti, dove ognuno è chiamato a portare il proprio
contributo in semplicità e spirito di condivisione. 

La messa deve essere il luogo della bellezza e non del precetto, il luogo in cui una comunità ha il piacere di
incontrarsi e di riconoscersi (don Armando Matteo, segretario per la Sezione dottrinale della Congregazione per la
dottrina della fede).

       Chierici e laici: divisione ancora attuale?
E'  ora il momento di fare un salto in avanti nel nome della sinodalità condivisa e animata dal basso, per

leggere con realismo e coerenza il  momento presente.  È da superare la distinzione tra chierici e laici, ridefiniti
secondo la varietà dei ministeri da svolgere e soprattutto va ripensato il ruolo dei fedeli e della loro formazione. Da
tempo ci poniamo domande, esito della ricerca di un nuovo modo di essere chiesa:

• Perché i battezzati non conoscono la Bibbia? 
• È possibile che ci si fermi ai sacramenti vissuti come scadenze anagrafiche? 
• È sufficiente il culto a soddisfare l'appartenenza alle comunità parrocchiali? 
• Come fare perché le celebrazioni siano sempre partecipate e non subite dalle assemblee? 
• Soprattutto,  come è possibile  relegare  le  donne a ruoli  di  supporto,  di  sostegno,  di  consultazione,  ma

sempre destinate a compiti ancillari? 
• Come salvaguardare l'autonomia delle comunità di fronte all'alternarsi dei presbiteri inviati pro tempore a

presiederle? 
• Come evitare atteggiamenti remissivi nei confronti del parroco? 

La risposta appare semplice:  basterebbe rimuovere la  mentalità della  delega che legittima più o meno
consapevolmente la figura del prete  tuttofare;  i parroci si alternano, ma le comunità restano. Purtroppo ad ogni
cambiamento  al  vertice  le  parrocchie  vivono  lo  smarrimento  di  dover  ricominciare  di  nuovo,  in  un  continuo
adeguarsi a ciò che raccomanda il nuovo nominato. Ogni parroco entra nella comunità assegnata con la ricchezza
della  sua  preparazione e forte della  grazia  del  ministero  ordinato,  ma anche con il  peso  dei  suoi  limiti,  delle
caratteristiche della sua personalità, che può mutare con il  passare degli anni come è naturale che avvenga; in
questo caso si possono creare imbarazzi nei parrocchiani, che da sempre sono allenati a sopportare, ad adeguarsi,
ad assumere atteggiamenti remissivi nei confronti del parroco. Storicamente la mentalità clericale ha attribuito e
circondato la figura del prete di un alone di separazione, di distanza, alimentando spesso un rispetto formale, ma
creando difficoltà nei rapporti sinceri  con la comunità, specialmente nelle occasioni di  correzione fraterna. Per
questi motivi pensiamo a cammini sinodali, ormai non più rinviabili.

                    Sinodalità: perché? Come?
Il riferimento costante alla parola  Sinodalità, così diffusa negli ultimi decenni, lo vorremmo sottrarre all'uso

e abuso che spesso ne viene fatto, quasi fosse una formula adatta per tutte le stagioni. Se sondiamo in profondità la
portata del termine, dobbiamo dedurne che il camminare insieme, qui e ora, comporta una revisione radicale del
ruolo e dei contributi che tutti devono vivere e portare nei cammini di fede intrapresi nelle comunità. Si tratta di
dare compimento, attualizzandolo, al concetto di Popolo di Dio, già fortemente sottolineato dal Concilio Vaticano II
e che ora, nel secolo dell'indifferenza, deve provocare e stimolare tutti i credenti, senza alibi e senza tentazioni di
deleghe. 

Di conseguenza una prima consapevolezza da coltivare è la rottura del monologo clericale, per essere fedeli
al sacramento che tutti ci unisce e ci impegna in vista della realizzazione del Regno, già da ora, nelle nostre storie
personali e comunitarie. Il parroco, o meglio colui che presiede, è chiamato ad esercitare il ministero della sintesi,
non la  sintesi  dei  ministeri,  come sempre ci  ha ricordato mons.  Giordanoi  Frosini  in una delle  sue illuminanti



definizioni, ed è grazie al suo incessante impegno di studio e di insegnamento che siamo spinti a sognare una
chiesa diversa, partendo appunto dallo stile sinodale. Ma se non ci sono battezzati consapevoli e convinti, quale
sintesi  possiamo operare? Si  sfocia inevitabilmente in una concezione verticista e individuale del  rapporto del
parroco con la comunità affidata pro tempore alle sue cure. 

               Donne e Chiesa: la ricchezza ancora nascosta?
Crediamo sia giunto il tempo di rivedere l'assetto maschilista delle nostre comunità ecclesiali. Il popolo di

Dio  ha  bisogno  della  tenerezza,  della  saggezza,  della  tenacia,  dell'esperta  conoscenza  che  le  nostre  consorti,
mamme, figlie, sorelle che siano, apportano da sempre alla vita comunitaria.

Come è possibile continuare a relegare le donne a ruoli di supporto, di sostegno, di sola consultazione,
destinate sempre a ruoli ancillari?

 Non stiamo parlando di clericalizzare le donne, ma di declericalizzare le nostre comunità: solo allora in un
reale  cammino sinodale  sapremo come condividere  le  ricchezze umane e  spirituali  delle  quali  le  donne sono
portatrici. Altrimenti il popolo che chiamiamo di Dio rimane zoppo, privo del contributo di oltre la metà del genere
umano. 

A noi piace pensare alle potenzialità che ogni persona possiede, in forza del suo essere esito dell'azione
creatrice del Signore. Fondamentalmente siamo persone e per vivere in pienezza la nostra esistenza le leggi naturali
ci  caratterizzano  secondo  i  generi,  ma  nell'attribuzione  dei  ministeri  vigono  le  leggi  della  credibilità,  del
riconoscimento dei carismi, non l'appartenenza al maschile o al femminile. 

      Popolo di Dio: l'impegno di tutti!!
Consideriamo non più rinviabile il tempo per affrontare il tema alla radice, cioè su  cosa intendiamo per

popolo di Dio, che è il destinatario del messaggio evangelico rivolto a tutti i battezzati, ognuno dei quali è portatore
dei carismi ricevuti, dei doni infusi dallo Spirito. Camminare sinodalmente perciò obbliga tutti indistintamente, a
camminare insieme, non alcuni avanti e altri dietro, nella condivisione e nella compartecipazione responsabile,
come esige l'attuale contesto storico. 

Siamo nel  tempo dell'indifferenza,  come ci  dicono le innumerevoli  ricerche sociologiche:  appare ormai
superata la fase della secolarizzazione, eppure la chiesa, soprattutto nella sua struttura gerarchica, insiste a pensare
e a pronunciarsi come se fossimo ancora immersi nella socìetas christiana dei tempi passati. 

Continuiamo a parlare in termini numerici, consolati e soddisfatti in particolare dalla quota dei battezzati,
ma dimentichiamo o fingiamo di non vedere quale esito abbia nella vita adulta l'avere ricevuto questo o quel
sacramento. La frequenza domenicale alla celebrazione eucaristica è lì a parlarci in maniera chiara e inequivocabile.
Trovano qui il  fondamento le impietose definizioni che vengono attribuite a chi oggi si professa credente:  atei
devoti, cristiani domenicali, fedeli increduli, messanti non credenti.....e via di seguito. 

Non  sono  definizioni  garbate,  ma  condivisibili  nella  sostanza,  perché  l'adesione  al  Vangelo  comporta
l'assunzione di responsabilità nei confronti della Parola e degli altri, considerati come fratelli-sorelle nel cammino
sinodale, che siamo chiamati a percorrere tutti insieme, donne e uomini, bambini e adulti, nella consapevolezza,
nella conoscenza, nella coerenza

E'  il  momento di  fare un salto in  avanti  per  leggere con realismo e  coerenza il  momento presente:  la
parrocchia tradizionalmente intesa non è più in grado di rappresentare la comunità cristiana, proprio perché ormai
i confini parrocchiali non si sovrappongono agli assetti amministrativi della società civile. Fenomeni sociali come la
mobilità,  la  concentrazione  urbana,  il  pendolarismo  casa-lavoro,  nuovi  modelli  aggregativi,  suggeriscono  la
composizione di piccole comunità ecclesiali, che nella condivisione delle responsabilità, assegnano anche i ruoli e i
ministeri da svolgere come servizio. 
       Giancarla Codrignani, intellettuale e politica, impegnata nel movimento cattolico per la pace, esprime con
parole più appropriate delle nostre, quanto noi stiamo maturando sull'argomento. “  Il popolo di Dio precede la
Gerarchia e ha diritto alla  parresia. Ma ancora oggi i  laici,  cresciuti nella tradizione dell'obbedienza e adeguati
all'autorità di sistema, restano passivamente devoti e psicologicamente sottomessi. Non pensano di essere divisi da
orientamenti diversi, reciprocamente ignorati e non sentono il bisogno, che sarebbe piacere, di un confronto per
realizzare riforme necessarie, possibilmente in condivisione plurale e unitaria. Invece i “laici non adulti” che non si
sono accorti che i figli e i nipoti convivono, hanno divorziato, sono gay e dottrinalmente hanno abbandonato le loro
credenze, non si sentono in un ospedale da campo.(Giancarla Codrignani, in Rocca, n° 10, 2022).


