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Sono molto preoccupato per il futuro della Chiesa: edifici 

sacri vuoti, seminari vuoti, parrocchie chiuse, preti 

demotivati e stanchi, sacramenti disertati, i giovani 

scappati, la voce della Chiesa che sta diventando 

irrilevante, preti che trovano l’unica maniera di 

sopravvivere nel protagonismo, scandali sessuali, scandali 

economici e il gettito dell’otto 

per mille che si riduce anno dop  

o anno…Le uniche cose che 

sembrano resistere sono i 

funerali e le sagre! Quello che 

vedo è la moltiplicazione delle 

analisi e degli elenchi delle 

disgrazie, ma proposte concrete 

e soprattutto fattibili non ne vedo. Si continua a proporre, come 

soluzione, l’abolizione dell’obbligatorietà del celibato per i 

preti o il sacerdozio alle donne. Ci troveremmo una Chiesa 

ancora più lacerata. Dobbiamo trovare qualcosa che sia fattibile 

da subito o in tempi brevi. 

Ma c’è un’idea, una visione, un progetto, un tentativo di 

proposta per tentare di uscire da questa crisi? Ho 

l’impressione che non ci sia. Peggio ancora: che non ci sia 

neppure la volontà di cercare! Guardiamo lo schema delle Unità 

Pastorali impostato com’è oggi: è l’ultima spiaggia per una 

pastorale possibile. Ma a quale prezzo? Dov’è andata la 

speranza? Il coraggio che, nei secoli, abbiamo mostrato? 

Lo scenario del clero ancora attivo è diviso in due filoni: da una 

parte, i preti che non si arrendono e che continuano a proporsi 

come pastori a prescindere dal numero delle parrocchie loro 

assegnate. Sono i preti di una certa età, che hanno vissuto 

stagioni gloriose come i primi anni del post-concilio e che 

vivono con grande sofferenza questo scenario. 

Ci sono poi i preti (quasi sempre i più giovani) per cui il sacro 

è l’àncora di salvezza e che godono nel poter moltiplicare le 

celebrazioni. Questi hanno un concetto tutto particolare della 



relazione e utilizzano i social con estrema dimestichezza. 

Avere migliaia di contatti per loro è fare “nuova 

evangelizzazione” ed essere approvati con dei “mi piace” è 

continuare a credere che tutto vada bene. Tranquillamente 

affermano che noi siamo “minoranza” e che questo è il nostro 

destino. Siamo certamente minoranza, ma dovremmo 

comunque essere il sale! Si dirà: ci sono i laici. Ma con i laici 

di oggi possiamo affrontare le sfide future? Può esistere un 

laicato responsabile e attivo, senza una guida stabile, presente 

e soprattutto capace? I laici sono sì partecipi, ma quasi sempre 

per le attività di secondo piano (sagre, sport, gruppi culturali) 

e non sono ancora preparati per la sfida centrale, quella della 

relazione. 

Recuperare la comunità 

Alle domande iniziali: “come mai le nostre chiese si stanno 

letteralmente svuotando?”, “perché sono spariti i giovani?”, 

tento una risposta: “Perché 

mancano le comunità!”.La 

celebrazione eucaristica è 

soprattutto un momento di 

comunità, è un “Amen”, un “Sì” ad un 

certo modo di impostare la propria 

vita, avviandola sulla via del vangelo 

di Gesù. Se non ci sono le comunità, 

che senso possono avere nostre 

messe? Se non ci saranno le persone 

che vorranno vivere la comunione, la 

condivisione, la relazione d’amore, 

la responsabilità, la ricerca del vero 

volto di Dio: come potremo 

immaginare delle celebrazioni come 

“culmen et fons”? La pandemia non 

ha fatto altro che accelerare una profonda crisi che era già 

presente prima e ci costringe a riflettere con coraggio e 

fiducia. Nelle parrocchie, mediamente, la santa messa 

domenicale vede una presenza di fedeli che è di un terzo 

rispetto a quella che c’era prima del Covid. L’impressione – ed 



è quello che fa più male – è che i due terzi rimasti assenti non 

torneranno mai più! Perché tutto questo? 

La pandemia – a mio parere – ha fatto prima di tutto piazza 

pulita di una logica che aveva per secoli sorretto la 

sacralità della Chiesa: il precetto. “Se non vai a messa ogni 

domenica, come previsto dal precetto, commetti peccato 

mortale! Se muori in peccato mortale, vai all’inferno!”. Io 

ritengo che proprio il precetto sia stata la forza principale che 

ha riempito di fedeli le nostre chiese. 

Questo valeva anche per gli altri sacramenti: il battesimo per 

via del peccato originale e la storia del Limbo che è sempre 

stata presente nella mente della gente più semplice, vale a dire 

la maggioranza. La confessione, per cancellare i peccati mortali 

e per non morire senza la grazia e quindi trovarsi eternamente 

dannati. Il matrimonio come lo spartiacque tra un prima, dove 

era tutto proibito, e un dopo, dove tutto era possibile. 

L’unzione degli infermi, che nella nomea popolare è sempre 

rimasta “estrema”, senza la quale non puoi beneficiare del 

lasciapassare per la vita eterna. 

Nei decenni successivi al Concilio Vaticano II, si è cercato di 

dare all’impianto dottrinale dei sacramenti una nuova 

impostazione, soprattutto attingendo alla sacra Scrittura e 

valorizzando l’aspetto comunitario. Uno sforzo però che, a mio 

parere, non ha portato un gran frutto Sottotraccia, quasi 

inconsapevolmente, si continua a vivere l’impianto 

preconciliare e la pratica comunitaria dei sacramenti fatica 

a farsi strada. Cos’è successo con il Covid? C’è stata la 

chiusura delle chiese per mesi e, quindi, l’impossibilità di 

partecipare alla vita sacramentale. Questa costrizione, quasi 

senza accorgersene, ha messo in crisi le motivazioni già fragili 

di tantissimi nostri fedeli. “Anche senza la messa, in fondo non 

è cambiato niente!”. “Organizzerò la mia domenica in modo 

diverso!”. “Perché devo sacrificare il sonno domenicale dei miei 

bambini nell’unico giorno in cui possono riposarsi? Tanto le 

cose sono sempre le stesse!”. 

Per adesso, reggono i funerali. I preti, ridotti drasticamente 

di numero, sono costretti a correre per seppellire i morti e per 

organizzare nel modo più dignitoso le celebrazioni (la scelta 



sempre più frequente della cremazione evita l’epilogo al 

cimitero). Ecco a cosa sono spesso ridotti i nostri preti: a 

celebrare funerali e a curare la burocrazia! Non c’è tempo 

per il compito più importante: fare il presbitero, avere cura 

della propria comunità. 

Cosa fare? 

Intanto non rassegnarsi a questo lento e continuo declino, ma 

partire con una nuova visione e quindi con un’adeguata lettura: 

mettere a centro la comunità! Bisogna cercare dentro le 

nostre comunità la condivisione quotidiana, senza bisogno di 

creare appuntamenti, ma nella semplicità della vita: l’ascolto, 

l’aiuto reciproco, il dare (o ridare) vigore ai Centri Comunitari, 

aiutare  le persone e le 

famiglie sole ad uscire dalla 

solitudine, aiutare i ragazzi e 

i giovani ad avere momenti 

belli e continui, accogliere i 

bambini con le loro famiglie…  

Una Chiesa non che aspetta, 

ma che si muove per cercare 

di incontrare i cuori, che 

smette di essere angosciata 

per il proprio ruolo, che sa 

aspettare con pazienza che il 

seme porti frutto. Le 

comunità devono essere il cuore dentro ai nostri paesi e 

quartieri, devono essere l’amore che, come il sale, con la 

sua presenza porta gusto e quindi frutto. Perché questo 

accada, le comunità devono essere piccole, a misura di 

relazione! Purtroppo, invece, le comunità stanno diventando 

sempre più grandi, quindi sempre più anonime. Pensiamo 

all’impianto attuale delle Unità Pastorali… Solo così, forse, 

nascerà il desiderio di celebrare questo intreccio d’amore e si 

sentirà il desiderio di vivere l’appuntamento domenicale per 

incontrarsi. Per arrivare a questo, sarà necessaria anche una 

rilettura della governance delle nostre comunità…Intanto 

viviamo con fiducia il cammino sinodale che Francesco ha 

proposto alla Chiesa. 


