
Quale Chiesa verrà? 
Cerco di rispondere alla domanda proveniente dall’alto e dal basso: come 
potrà essere la Chiesa di domani, anche se è molto difficile un pronostico 
e la risposta può essere solo probabile e parziale. Ognuno può pensarla 
liberamente e ne potremmo discutere. La Chiesa di domani io la penso 
così. 
 

Meno sacramentale: vedi la sospensione della tradizionale messa 
festiva con le sue varie conseguenze e delle messe per i funerali in 
tempo di Covid, la scomparsa delle code ai confessionali ecc. Eppure 

siamo andati avanti lo stesso, con 
la fede e con altre forme e 
iniziative. Guardiamo le chiese 
nelle missioni: una messa sola 
ogni tanto! Pensiamo anche alle 
Chiese apostoliche primitive: nei 
Vangeli e in san Paolo, quanto 
si parla di sacramenti? Poco, 
pochissimo. Forse una certa 

svolta enfatica avvenne con sant’Ambrogio e poi con altri Padri della 
Chiesa, a scapito dell’ascolto della Parola e della carità? È possibile. 
Buona la rivalutazione della liturgia della Parola nella santa messa: 
papa Benedetto considera un quasi sacramento la lettura della 
Bibbia specialmente durante la santa messa, dove diventa anche 
un’importante catechesi per tutti. Caso invece da ripensare a 
fondo è l’iniziazione ai sacramenti: che cosa è diventata 
nonostante tutti i tentativi di riforma? Che cosa sono certi 
battesimi, cresime, prime comunioni? Per quanto riguarda la santa 
messa, occorre sottolineare di più l’aspetto di memoriale vivente di 
un amore alla grande, che quello di sacrificio offerto al Padre: Chi 
ha aggiunto alle parole della consacrazione il termine “sacrificio”? 
Parola che, quando è applicata a Gesù, è rarissima in tutto il NT; 
qui predomina il “per voi, a voi” (ossia, innanzitutto, ad “angioletti” 
come Giuda, Pietro e tutti i 12 alla ricerca dei primi posti!). 
Sacrificio sì, ma innanzitutto come offerta del Padre e di Gesù al 
mondo peccatore! 
 

Meno moralistica (troppo spazio alla morale sessuale!), più 
orientata e centrata sul kerygma-annuncio fondamentale 
evangelico-pasquale e sulle sue conseguenze per la vita umana 



terrena ed eterna, su peccato e salvezza, sulla carità come 
centro e senso delle altre virtù. Meno devozionale, anche meno 
mariana (forse). Nuova evangelizzazione, quindi, favorita anche dai 
nuovi mezzi di comunicazione sociale, strumenti nuovi offertici 
dalla Provvidenza, dalle scienze e dalla tecnologia. 
 

Meno clericale: a parte le ragioni teologico-ecclesiali (e, 
purtroppo, anche gli scandali recenti), noi preti saremo sempre 
meno, perciò avremo più 
bisogno di laici e di donne – e 
di coppie di sposi – ben 
disposti e formati per la 
collaborazione e la 
corresponsabilità. Sulla 
donna nei ministeri ecclesiali 
potrei dire qualcosa… Le donne sono già sacerdoti/esse per il 
battesimo, non invece pastori-presbiteri-episcopi-presidenti, 
diaconi; una donna non ha carismi e doti per diventarlo? Pensiamo 
al ruolo che hanno avuto nella storia le abbadesse. Oggi abbiamo 
donne alla guida di aziende e di Stati e, talvolta, già anche di 
comunità cristiane… 
Analogo discorso va fatto per eventuali probi viri al ministero 
presbiterale. Fin quando potremo lasciare alcune chiese senza 
eucaristia per mancanza di preti celibi? 
 

Meno miracolistica e più disposta alle sorprese della misteriosa 
Provvidenza, più in ricerca de “la Grazia che delle grazie”, ciò anche 
perché, nella lotta al Covid, si sono rivelate più efficaci la scienza 
e il vaccino che tante nostre maratone di rosarianti e preghiere varie 
(pur valide anch’esse, per carità!). Nella preghiera potremmo 
chiedere con maggiore insistenza il dono miracoloso dell’assistenza 
a malati (come, di fatto, è avvenuto). 
 

Meno politicizzata, più “religiosa” (preghiera!) e più “serva” per 
amore del suo Signore e dell’uomo; più libera da impegni 
organizzativi e amministrativi, che pesano specialmente sui parroci. 

Meno cattolica e più dalle e con le genti, più ecumenica e 
missionaria che ripiegata su se stessa. Una Chiesa quindi ancora più 
globale in un mondo già molto globalizzato (anche a causa della 
pandemia). 
 



Meno legata a leggi, precetti e norme di ogni tipo e più aperta alla 
voce delle coscienze e al vento dello Spirito (attenti allo sviluppo 
delle Chiese pentecostali cattoliche e non), meno centralizzata e 
più sinodale (veramente sinodale, e non solo per certi aspetti e 
momenti; qui anche papa Francesco merita qualche critica: a volte 
sembra agire più per iniziativa personale che in modo sinodale). 
 

Meno preoccupata dell' 8 per mille (che, per ora, ci va bene), più 
aperta ai poveri suoi e della società umana. Tutto sommato, mi 
piacerebbe una Chiesa sulle strade della Evangelii Gaudium e di 
altri scritti di papa Francesco, sulle quali stiamo camminando in un 
“già e non ancora”, alla ricerca di nuovi equilibri tra beni e aspetti 
della vita. Sarebbe bello discuterne insieme…      don Giovanni Giavini 

Sinodo: “La Chiesa italiana non riparte da zero” 
“Nell’intraprendere questo cammino, la Chiesa di Dio che è in Italia 
non parte da zero, ma raccoglie e rilancia la ricchezza degli 
orientamenti pastorali decennali della Cei, elaborati fin dagli anni 
’70 del secolo scorso, i quali, in un fecondo intreccio con il 
magistero dei Pontefici, da Paolo VI a Francesco, costituiscono una 
mappa articolata e sempre valida per la vita delle nostre 
comunità”. È quanto si legge nel Messaggio del Consiglio 
permanente della Cei “ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e 
consacrati e a tutti gli operatori pastorali” sul Cammino sinodale 
delle Chiese che sono in Italia. “Nel suo documento 
programmatico Evangelii 
Gaudium – fanno notare i vescovi 
nel Messaggio – Papa Francesco ha 
rilanciato con parole nuove e 
vigorose la dimensione 
missionaria dell’esperienza 
cristiana, disegnando piste 
coraggiose per l’intera Chiesa, 
provocandola a mettersi più 
decisamente in cammino insieme 
alle donne e agli uomini del 
nostro tempo…”. “Troppe volte   
dimentichiamo nelle nostre comunità che il cuore del servizio è 
l’ascolto e ci sentiamo i protagonisti della pastorale, chiamando 
poi il Signore a collaborare con noi, quasi dovessimo semplicemente 
escogitare dei metodi e delle tecniche per evangelizzare gli altri e 
non, prima di tutto, lasciarci plasmare dal Vangelo e convertire noi 
stessi”. “Ascolto della parola di Dio e ascolto dei fratelli e delle 
sorelle vanno di pari passo”, si sottolinea nel testo: “L’esperienza 



sinodale non potrà rinunciare al privilegio dell’ascolto degli 
ultimi, spesso privi di voce in un contesto sociale nel quale 
prevale chi è potente e ricco, chi si impone e si fa largo”.   No, 
dunque, alle “tentazioni conservatrici e restauratrici”, si invece 
ad un “discernimento comunitario” di tutto l’assetto pastorale… 
La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo 
criterio pastorale del “si è fatto sempre così’”: “bisogna essere 
audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 
comunità”.  
Il biennio iniziale del Sinodo (2021-2023)   sarà completamente 
dedicato alla consultazione di tutti coloro che vorranno partecipare. 
“Sarà un evento – assicurano i vescovi – nel quale le nostre comunità 
cercheranno di porsi ‘in uscita’, favorendo la formazione di gruppi 
sinodali non solo nelle strutture ecclesiali e negli organismi di 
partecipazione (consigli presbiterali e pastorali), ma anche nelle 
case, negli ambienti di ritrovo, lavoro, formazione, cura, 
assistenza, recupero, cultura e comunicazione”. Gli operatori 
pastorali “sono invitati a porsi al servizio 
di questa grande opera di raccolta delle 
narrazioni delle persone: di tutte le 
persone, perché in ciascuno opera in 
qualche misura lo Spirito; anche in coloro 
che noi riterremmo lontani e distratti, 
indifferenti e persino ostili”. “Nel primo 
anno (2021-22)  vivremo un confronto a 
tutto campo sulla Chiesa, percorrendo le 
tracce proposte dal Sinodo dei Vescovi; 
nel secondo anno (2022-23), come già 
chiese il Papa a Firenze, ci 
concentreremo sulle priorità pastorali 
che saranno emerse dalla consultazione 
generale come quelle più urgenti per le 
Chiese in Italia”. La fase successiva sarà quella “sapienziale”, 
“per ritornare sulle narrazioni ed esperienze raccolte e giungere 
nel 2025 ad alcune decisioni finali” da consegnare al Santo Padre.   
“Vivremo così un decennio (2021-30) che vorrebbe essere 
interamente sinodale”…“Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. 
Non più ‘di tutti’ ma sempre ‘per tutti”, rivelano i 
vescovi: “Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: 
ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo. 
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata 
per una nuova società”. 


