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DIOCESI DI ROMA 1975, DISCORSO SULLO STATO DELLA COMUNIONE 
 
Il 16, 18, 20 giugno ’75 si è tenuto l’annuale convegno del clero romano. La relazione 

introduttiva, distribuita sotto forma di bozza provvisoria, venne letta dal delegato per le 
attività pastorali Vescovo Salimei. Successivamente il documento è stato pubblicato in 
Rivista Diocesana di Roma (1975, 7-8, pag. 775 e ss.), ma noi preferiamo dar conto del testo 
effettivamente distribuito e letto. Le imperfezioni di stile si ripagano ampiamente perché 
danno la possibilità di cogliere con immediatezza e senza l’opera di lima del revisore il 
pensiero del relatore. Una conoscenza più dettagliata circa il lavoro svolto nel convegno 
del clero potrà desumersi dalla lettura completa degli atti riportati nel luogo indicato. Noi 
limitiamo l’analisi alla relazione introduttiva. Eccone il testo (numerazione nostra). 

 
1) Evangelizzazione e partecipazione ecclesiale. 

Sintesi di un anno di impegno pastorale – Bozza provvisoria – 
 2) Dopo un anno di lavoro su di una linea pastorale individuata come linea 
portante per la nostra azione pastorale, è opportuno ed utile fare il punto della situazione, 
verificando il cammino svolto, alla luce dei principi teologici che vi sottendono, con le 
nostre esperienze e la realtà che ci circonda. 

3) L’esame del cammino percorso non può essere fatto che insieme. La mia breve 
relazione non vuol essere che un aspetto e la trama fondamentale indicando, alla luce delle 
motivazioni e degli intenti che si siamo prefissi, quanto è stato operato a livello diocesano. 
Dal lavoro dei gruppi dovrebbe emergere quanto si è sviluppato su questa spinta e in 
questo quadro, a livello di vita periferica della diocesi stessa. 

4) Finalità prima di questa riflessione vuole essere una verifica e una valutazione 
di quanto è stato fatto, ma è parimenti importante come chiarificazione delle motivazioni, 
più esatta conoscenza da parte di tutti del perché e come intendiamo muoverci e ci stiamo 
movendo, informazione su quanto si è attuato sin d’ora e ci si propone in un prossimo 
avvenire, stimolo e apertura di orizzonti per quanto rimane ancora da fare. 

5) Questa analisi della situazione pastorale è necessariamente limitata alle 
prospettive del presente incontro, che riguardano la evangelizzazione in rapporto alla 
partecipazione ecclesiale nella nostra Chiesa locale. 

6) Ci siamo mossi in una direzione precisa: crescere come comunità ecclesiale per 
essere segno al mondo della carità di Dio, per essere una Chiesa in stato di 
evangelizzazione. 



7) Ci siamo accorti che uno degli ostacoli principali in questo cammino è il nostro 
essere piuttosto una aggregazione che una comunione. 

8) Abbiamo individuato come una delle linee fondamentali per uscire da questo 
stato di cose l’impegno a realizzare a tutti i livelli, nella nostra Chiesa locale, il dialogo, la 
comunione, la partecipazione responsabile. 

9) Mete: non quindi una risposta a livello di strutture, ma di nostro modo di vivere 
e operare nella evangelizzazione come Chiesa e non come persone singola o singoli gruppi 
sia pure ecclesiali. 
          10)  Il bisogno fondamentale del mondo nel quale viviamo è quello della parola di 
Dio, della parola che si fa sacramento: è questa esigenza che dobbiamo quindi porre come 
elemento determinante del nostro comune lavoro. Ciò chiede che le piccole e grandi 
espressioni della nostra vita si facciano sempre più segni evangelizzanti per la loro chiara 
connotazione di testimonianza ecclesiale: che è testimonianza di verità, di fede, speranza e 
carità con priorità assoluta su qualsiasi altra opera. 
          11)   E’ impensabile una evangelizzazione efficace senza l’impegno della comunità in 
tutte le sue componenti, adeguatamente maturata da una esperienza di corresponsabilità 
reale, ciascuna secondo il proprio ministero e carisma. 

12) In questa linea abbiamo preso in considerazione alcuni ambiti principali: 
I) il “Vicariato”, perché non sia una aggregazione di uffici e una struttura 

burocratica; 
II) la “prefettura”, perché non sia una aggregazione di parrocchie che 

sviluppano una azione pastorale contraddittoria al proprio interno; 
III) la “parrocchia”, perché non sia una comunità deresponsabilizzante 

nelle proprie diverse componenti; 
IV) gli “impegni pastorali settoriali”, perché non siano frutto dell’azione 

autonoma delle diverse entità pastorali categoriali chiamate ad 
assolverli, quali le associazioni, i gruppi, gli istituti, etc. 

13) Motivazioni: abbiamo cercato di avviare una risposta a questo stato di cose. 
    14 – I)   Nel “Vicariato” stiamo cercando di prendere coscienza che non possiamo essere 
di autentico servizio alla diocesi se non prospettiamo ad essa delle linee operative unitarie, 
realizzando una sintesi armonica delle varie dimensioni fondamentali della pastorale e 
una chiara funzionalità del rapporto fra di esse e gli strumenti tecnici e amministrativi dei 
quali la comunità ha bisogno per la propria vita. 
   15 – II)   Nella “prefettura” stiamo cercando di stimolare la coscienza dell’unità pastorale 
di zone più ampie delle singole parrocchie, unità pastorale che deve diventare la vera 
unità di base dell’azione pastorale, in funzione dell’unità territoriale e sociologica 
dell’ambiente nel quale opera; unità che esige interventi armonizzati e coordinati. 
  16 - III)   Nella “parrocchia” stiamo cercando di suscitare una reale configurazione 
comunitaria che non può aversi finché fra le varie componenti non si stabilisca un dialogo 
ed una comunicazione continua in funzione della indispensabile programmazione 
pastorale, della collaborazione nella azione, della presenza efficace ed evangelizzatrice 
della stessa comunità parrocchiale nel più ampio contesto del quartiere, della verifica 
serena della validità di quanto si sta facendo insieme.  
  17 – IV)   Nelle “operazioni pastorali specializzate” o settoriali stiamo cercando di dare 
vita ad una azione coordinata da parte dei diversi gruppi interessati di fronte a situazioni, 
impegni e problemi che si presentano e chiedono una presenza del messaggio e della 
carità della Chiesa. Perché questi possano realizzare tutto ciò vogliamo aiutarli ad 



accettarsi reciprocamente, a cogliere il valore delle diversità, a saper convergere verso 
finalità comuni di evangelizzazione, a rendersi conto della loro complementarietà, a 
toccare con mano come la Chiesa non si identifichi con alcuno di essi, e, soprattutto, a 
comprendere il senso e i limiti di una presenza di Chiesa nei diversi settori operativi. 

18) Strumenti: che cosa in concreto abbiamo cercato di fare o che cosa stiamo 
proponendo? 
     19 – I)   Negli uffici del “Vicariato”: stiamo trasformando la loro struttura da quella di 
un insieme di centri operativi slegati l’uno dall’altro, chiusi spesso in una problematica 
burocratica fine a se stessa, che si ignorano a vicenda, ad una unità operativa caratterizzata 
da finalità, modalità e mentalità pastorale. 

 20)   Data la eterogeneità delle strutture componenti il Vicariato, che vanno dai 
Centri pastorali agli uffici amministrativi e tecnici, il cammino è tutt’altro che facile. 

21) Suo fondamento non può essere, in una struttura ecclesiale, che una reciproca 
comunicazione, un dialogo che nasce dall’approfondire e prendere coscienza insieme delle 
esigenze pastorali della Chiesa locale, interrogandosi sul modo più vero per rispondere 
alla sua realtà missionaria. 

22) Primo strumento di questo dialogo e ricerca comune a livello di uffici è il 
consiglio di Curia composto, nel suo esecutivo, dai responsabili dei Centri pastorali e degli 
uffici. Il Consiglio di Curia si deve caratterizzare per il proprio servizio al Consiglio 
episcopale. Secondo strumento deve essere il regolare e continuativo dialogo e confronto 
sia a livello di consiglio di curia che dei singoli Centri pastorali ed uffici con le strutture e 
gli operatori di base. Terzo strumento deve divenire il coinvolgimento di tutti i membri 
del Vicariato nel suo impegno e servizio pastorale tramite momenti assembleari e la 
partecipazione ai principali momenti della vita pastorale diocesana. Quarto strumento 
deve divenire la partecipazione regolare di Responsabili dei Centri pastorali e degli uffici 
ai Consigli presbiterale e di prefetti. Consiglio che stiamo cercando di mettere in 
condizione di dare un apporto sempre più consapevole e continuativo, ciascuno secondo 
la propria competenza. 

23) In questa linea le riunioni del Consiglio presbiterale si sono fatte da trimestrali, 
mensili e la riunione del Consiglio dei prefetti ha avuto una accentuazione dell’aspetto 
dialogico su quello di informazione. 

24) Si vengono inoltre caratterizzando le loro funzioni: funzione consultiva su 
problemi di impostazione della vita diocesana e in particolare del presbiterio, per il 
Consiglio presbiterale; funzione di messa a punto e coordinamento della azione operativa 
di base per quello dei prefetti. 

25) Quinto strumento è un organismo di costante collegamento fra il Vicariato e gli 
istituti religiosi, costituito da un apposito Comitato composto, oltre che dai rappresentanti 
del Vicariato, da quelli della Congregazione dei Religiosi, e della Unioni e Federazioni dei 
Religiosi e delle Religiose sia a livello di Curie Generalizie e provincializie, che di superiori 
delle case locali.    
Sua finalità è l’affrontare congiuntamente tutti i problemi che sorgono da un autentico 
inserimento pastorale nella vita diocesana delle istituzioni religiose. 
   26 – II)  Per le “prefetture”: abbiamo riproposto il documento del consiglio presbiterale 
del 1970 che ne individua le finalità, le caratteristiche e le componenti. Abbiamo cercato di 
far prendere coscienza come detto documento si a rimasto per lo più disatteso sebbene sia 
nato dalla base, tramite il consiglio presbiterale 



  27)   Stiamo proponendo ora dei piccoli ritocchi dei confini delle prefetture, ma 
soprattutto desideriamo indicare, all’interno delle stesse prefetture, delle possibili zone 
pastorali, nelle quali e per le quali la prefettura possa stimolare e aiutare la realizzazione 
di una pastorale unitaria ed organica. 
          28)   E’ un passaggio estremamente interessante sul piano della efficacia pastorale e 
della migliore utilizzazione del clero, sempre più scarso e delle forze. 

Un foglio di lavoro in questo senso vi viene distribuito in questi giorni. 
  29 – III)   Per le “parrocchie”: abbiamo proposto due strutture fondamentali di 
comunione e di dialogo, il consiglio presbiterale e quello pastorale. 

30) Il consiglio presbiterale parrocchiale è presentato come la struttura minima 
indispensabile perché il presbiterio della parrocchia non corra il rischio di una 
controtestimonianza e si ponga invece come elemento portante di una vita autenticamente 
comunitaria della comunità locale. 

31) Deve caratterizzarsi per la capacità reale di procedere uniti, apersi comprendere 
e integrare attraverso una comunicazione continua e in profondità, in uno stile dialogico. 

32) Per quanto riguarda il consiglio pastorale la nostra proposta raccomanda e 
contempla una gradualità di cammino, ma chiede una decisa volontà di realizzarlo ed una 
sincera presa di coscienza di quanto un autentico consiglio pastorale si differenzi dalle 
attuali forme di consiglio pastorale e anche di alcuni così detti consigli pastorali 
attualmente funzionanti. 

33) Del Consiglio pastorale parleremo domani nei particolari, rapportandoci a 
quanto emerso nella assemblea di febbraio. 

34) Il consiglio pastorale significa anche presenza della comunità parrocchiale nel 
quartiere e nella circoscrizione. E’ questo un elemento indispensabile al porsi della Chiesa 
in atteggiamento missionario nell’ambiente. 

35) L’evangelizzazione ha bisogno di questa componente di presenza qualificata e 
caratteristica della Chiesa nel mondo. 

36) Un documento di studio è stato preparato in questo senso dalla Commissione 
Giustizia e Carità e vi viene consegnato in questi giorni. 
  37 – IV)   Per le “azioni di pastorale settoriale” ci siamo impegnati in modo particolare in 
alcuni campi più urgenti: la pastorale delle migrazioni, quella della emarginazione e la 
pastorale scolastica.  
  38)   Stiamo costituendo e seguendo dei gruppi di coordinamento operativo 
composti dai principali gruppi formali ed informali che sono interessati ai diversi settori. 

39)   Troviamo grande desiderio di poter operare in modo coordinato, ma notevole 
difficoltà di reciproca accettazione e comprensione. 

40) Una iniziativa molto importante in questo settore è l’avvio di una revisione e di 
un coordinamento organico della nostra presenza nel campo dell’assistenza sociale e 
caritativa in due circoscrizioni della città, la 1^ e la V^. 

41) E’ un esperimento che ha per noi carattere tipologico e deve servirci a impostare 
successivamente ed in modo giusto questo discorso in tutta la Chiesa locale. 

42) Sono impegnate nell’esperienza tutte le componenti locali della comunità 
ecclesiale, dalle parrocchie agli istituti religiosi. 

43) Altra linea molto importante in questo momento e sulla quale siamo impegnati 
è quella del rendere possibile una presenza collegata e armonica nel mondo della scuola 
delle varie componenti ecclesiali ad essa interessate, non certo per manovrare l’istituzione 



scolastica, ma per portare avanti in essa quei discorsi di fondo che la comunità cristiana 
individua indispensabili alla realizzazione delle finalità educative proprie della scuola. 

44) Vogliamo porre i presupposti perché le diversità di esperienze ecclesiali e di 
scelte metodologiche dei diversi gruppi siano superate nella consapevolezza di ciascuno 
della relatività delle proprie esperienze e scelte e nella presa di coscienza di principi e 
motivazioni a tutti comuni che devono essere caratterizzanti di un discorso ecclesiale. 

45) E’ importante aiutare i diversi gruppi e associazioni a comprendere come 
l’attenzione che può essere data loro dai responsabili della Chiesa locale non significa mai 
assolutizzazione o previlegiamento della loro esperienza, ma volontà di dare spazio ad 
ogni esperienza che rispecchi i valori fondamentali di un cammino ecclesiale, primo fra 
tutti quello che non vi è Chiesa se non nel comprendere e accettare le altrui esperienze, 
rendendosi conto della sussidiarietà e complementarietà di esse nella pienezza e unità 
ecclesiale che si realizza intorno al Vescovo. 

46) Conclusione: ci rendiamo perfettamente conto che questo nostro impegno nello 
sviluppo di una autentica partecipazione ecclesiale che sia ogni giorno di più segno per il 
mondo del messaggio del Signore, tocca appena alcune delle componenti della nostra vita 
di Chiesa locale e la tocca soltanto in alcuni loro aspetti. 

47) Rimane trascurato ad esempio il discorso sul “settore territoriale”, sugli 
operatori pastorali laici ed il loro essere espressi dalla comunità, sulla partecipazione nei 
beni fra le diverse comunità etc. 

48) Ma sono campi di riflessione, impegno e lavoro che gradualmente affronteremo 
negli anni prossimi. Un discorso della portata di quello che abbiamo avviato non può certo 
essere esaurito in breve tempo né a livello di studio, né tanto meno a livello di 
applicazione. Dobbiamo avere coscienza di questa complessità e quindi della 
indispensabile proiezione nel tempo di tutto il nostro lavoro. 

49) Direi anzi che una rapida soluzione di quanto abbiamo messo in cantiere e 
metteremo in seguito sarebbe un fatto preoccupante, in quanto inevitabilmente non 
potrebbe essere che una parvenza esteriore e superficiale di risposta ai problemi, priva di 
quella conversione e maturazione di mentalità che si può avere solo nel tempo e nella 
esperienza graduale sviluppata su livelli intermedi di esperienza man mano crescenti. 

50) Non dobbiamo infatti dimenticare che nel cammino l’elemento essenziale di una 
crescita non è la novità delle strutture, ma la novità della nostra mentalità, è il cuore nuovo 
della Sacra Scrittura. 

51) Il nostro interrogativo oggi è quindi preciso: domandarci quale conversione di 
mentalità è necessaria perché questo cammino abbia una consistenza e una possibilità di 
novità nella nostra evangelizzazione.  

 
Roma, 16 giugno 1975 
                                 Giulio Salimei 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
 
1.     Il documento appena riportato nomina un suo presupposto, che 

l’evangelizzazione dipende anche da una sana vita intraecclesiale. Afferma che bisogna 
“crescere come comunità ecclesiale per…essere una chiesa in stato di evangelizzazione” 
(6) e che “uno degli ostacoli principali (alla evangelizzazione) è il nostro essere piuttosto 
una aggregazione che una comunione” (7). Il titolo stesso della relazione, 
“evangelizzazione e partecipazione ecclesiale”, mostra la percezione del legame tra le 
ipotesi di evangelizzazione e la realtà della chiesa. 

La acquisizione della saldatura tra le due sfere merita una prima considerazione 
preliminare. Di sa quanto sia entrato nella riflessione corrente il presupposto che la 
evangelizzazione ossia la presentazione del richiamo di Gesù non è possibile senza una 
adeguata vita ecclesiale che faccia da supporto, da verifica, da specchio di ciò che si va a 
raccontare. Questa affermazione è stata tanto evidenziata che ormai non c’è quasi più 
discorso sul rapporto tra chiesa e mondo che non scivoli più o meno velocemente in una 
querela sui difetti della Chiesa. Come per contraccolpo si è creato presso altri un rigetto 
pressoché automatico di ogni analisi critica della situazione ecclesiale in qualunque modo 
condotta giungendosi ad affermare che la presa del Vangelo sull’ascoltatore è 
indipendente dallo stato della Chiesa predicante, e che anzi il Signore appare più potente 
nelle nostre “imperfezioni”, e così via con crescenti irrazionalità che sviluppano in chiave 
spirituale il noto tema “tanto peggio, tanto meglio”. 

Fa dunque piacere trovare in un documento proveniente dall’episcopato romano la 
legittimazione dell’accostamento “Evangelizzazione e partecipazione ecclesiale” (1) per di 
più così specificato: “crescere come comunità ecclesiale per essere segno al mondo della 
carità di Dio, per essere una chiesa in stato di evangelizzazione” (6). A livello della nostra 
chiesa locale l’esame critico dello stato ecclesiale non viene dunque preventivamente 
rigettato come frutto di acrimonia e segno di non appartenenza. Al contrario è ritenuto 
attinente e contestuale al desiderio e alla progettazione di una evangelizzazione. 

Naturalmente sarebbe ancora possibile uno svilirsi dell’acquisizione: che la 
chiamata a raccolta avesse un sottofondo di tipo attivistico, come se si dicesse uniamoci 
per combattere anziché uniamoci per essere. Diciamo così perché almeno qualche frase del 
documento in questione suona troppo generica: “E’ impensabile una evangelizzazione 
efficace senza l’impegno della comunità in tutte le sue componenti (11) (ma il seguito della 
frase è già migliore) che richiamerebbe anche una più sinistra lettura del titolo 
(“Evangelizzazione e partecipazione ecclesiale” e non per esempio “Evangelizzazione e 
realtà ecclesiale” o “Evangelizzazione e comunicazione ecclesiale”). Bisogna sempre 
vigilare a che tutto nel fondo non si riduca a: la evangelizzazione dipende da una chiesa 
ordinata, volete la evangelizzazione? Ebbene ognuno tiri in barca le proprie idee personali, 
allineati e coperti, e avanti sotto i sacri stendardi. Così si direbbe in fondo che 
l’evangelizzazione vuole una chiesa operativamente ordinata, in cui eccezion fatta per 
l’obbedienza-docilità si prescinde dalla sua interna fedeltà al Vangelo. Esattamente il 
contrario in quanto a possibilità di autocritica rispetto a quello che permetteva la prima 
interpretazione. 

Tra le due noi pensiamo che il documento mostri una convinzione sincera seppur 
tranquillamente grezza che l’evangelizzazione dipende veramente dallo status interno 
della chiesa. 



Concludendo questa considerazione previa sull’abbinamento “evangelizzazione-
realtà ecclesiale” diciamo che si tratta di un passo avanti nel dialogo ecclesiale romano. 
Anche il nostro lavoro redazionale spesso condotto sul filo di franche denunce né riceve 
soddisfazione. Cercare un volto pulito di chiesa è dunque desiderare, coadiuvare, fondare 
l’evangelizzazione. 

 
 2.     La relazione del Vescovo Salimei è stata fatta precedere da una amplissima 

relazione del Vescovo Bartoletti interamente dedicata al rapporto inscindibile dal punto di 
vista biblico-teologico tra chiese-comunione-comunità ed evangelizzazione. 

 Quando un’esposizione “locale” si pone all’ombra di una relazione teologica ne 
cerca e ne riceve alcuni vantaggi. Ad esempio si dispensa da continui espliciti richiami alla 
fede, e si può abbandonare ad una qualche praticità di esposizione, ad un’angolazione che 
lasci magari in ombra aspetti i quali in un manuale avrebbero avuto un posto di maggior 
rilievo, che si prenda persino qualche libertà di linguaggio e di metodo. 

La relazione Salimei non nomina una sola volta il nome del Signore, e una citazione 
del Vangelo e la sostanza della relazione teologica precedente, e male assai se invece i 
pensierini spirituali sono stati lasciati all’introduzione e ora che ci mettiamo a parlare di 
cose serie bando alle ciance e stiamo al concreto…. 

Se quindi la divisione dei compiti tra le relazioni può scusare omissioni verbali e 
qualche altra cosa ancora, va detto a chiare lettere che una relazione pratica non riceve 
legittimazione sostanziale da una previa esposizione teologica quanto si vuole ottima, più 
di quanta ne riceve una giornata qualunque da un ampio segno di croce mattutino. La 
relazione pratica non viene cioè legalizzata – o teologicizzata – o cristianizzata solo perché 
la precede una introduzione teologica. Deve invece dare da se stessa le sue credenziali. 
Anche una relazione pratica deve procedere senza cadute di tensione in senso 
utilitaristico. Anzi il presentarsi in compagnia di una dissertazione teologica espone la 
relazione pratica ad un giudizio sulla base di quella. Il che faremo. 

 
3.     Terza considerazione preliminare ed introduzione.    

In concreto la relazione Salimei procede così: posta la già detta correlazione tra 
evangelizzazione e vita ecclesiale compie un passaggio interessante: per esaminare la 
situazione della vita ecclesiale, dice, è sufficiente (ed infatti è tutta la relazione) esaminare 
il funzionamento dei luoghi di comunione. Anche questo passaggio logico merita una 
considerazione preliminare. Secondo noi questo procedimento è sostanzialmente corretto: 
in fondo è come se per verificare la circolazione del sangue si ponesse mente al 
funzionamento del cuore e delle altre valvole. Non c’è dubbio che sarebbe un angolo di 
osservazione pienamente valido. Tuttavia dovrebbe esser pacifico che anche il sangue 
merita il suo bravo esame. Nel caso nostro l’esame dei luoghi di comunione non può esser 
condotto senza che sia chiaro, almeno in qualche preliminare, in qualche accenno pur 
modesto cos’è che deve scorrere, che deve essere messo in comunione-comunicazione per 
mezzo del funzionamento dei luoghi di comunione. (Non voliamo giudicare il documento 
per quello che non dice, ma indicheremo più oltre quanto i due aspetti si richiamino 
indissolubilmente). Il discorso sui luoghi di comunione è legittimo quindi ad una prima 
condizione: che sia già pacifico per tutti il contenuto della comunione, cosa sia cioè che 
deve circolare attraverso i luoghi di comunione stessi. 

Una seconda condizione è che i luoghi di comunione presi in considerazione siano 
quelli corretti secondo una sana ecclesiologia. Non avrebbe senso un esame di luoghi di 



comunione fittizi, posticci. Bisogna aver identificato preliminarmente i veri luoghi di 
comunione della chiesa. 

E infine una terza condizione è che il modo nel quale viene condotto il discorso di 
verifica sia adeguato ad esso. Come dire, per continuare l’abusato esempio, che un esame 
del paziente ha senso e valore nella misura in cui è condotto con gli strumenti adatti. 
Questa terza condizione ci richiama ad interessarci dell’assemblea generale del clero in cui 
la relazione Salimei venne letta e delle modalità dello svolgimento di quella riunione. 

Ecco quindi individuate le tre parti del nostro lavoro, o meglio i tre ambiti teologici 
da focalizzare e amplificare per aiutare negli amici un giudizio circa il documento e la 
posizione dei vescovi romani che esso esprime: 1) la materia della comunione – 2) i luoghi 
della comunione – 3) l’assemblea del clero e il suo svolgimento. 

 
I – PARTE PRIMA – LA MATERIA DELLA COMUNIONE. 

 
Procediamo per rapidi cenni. Si comunica, ma su qualcosa perché c’è qualcosa da 

mettere in comune o perché c’è qualcosa già in comune da festeggiare. Il più semplice dei 
cristiani è ben consapevole che non è in comunione, lui dice che “non  può fare la 
comunione” se non ha la stessa fede del resto della Chiesa, se ad esempio non crede in Dio 
o non osserva i comandamenti. 

In generale questa fede = la materia della comunione, richiama piuttosto il 
progressivo aggregarsi del patrimonio dottrinale della chiesa: il credo di Nicea, il 
catechismo di Trento, ecc. Si comunica perché si crede e ci si attiene alla fede comune. 

Ma tale concetto di materia di comunione appare assai riduttivo. Esso è 
essenzialmente retrospettivo e può condurre il fatto religioso a livelli precristiani e 
preebraici. Se tutto il credere sta nell’accettare il già detto o nell’attuarlo si finisce per 
negare al Signore di continuare ad esprimersi nello Spirito. Allora veramente Dio è morto, 
o non è più legittimo ricollegare la nostra fede  al Dio vivente degli Ebrei o allo Spirito 
Creatore  che Gesù sembra aver trasmesso. 

Noi invece pensiamo che vada esorcizzato un tale concetto di fede totalmente 
retrospettivo per poter includere nella “comunione della fede” anche le ricchezze della 
comunicazione delle esperienze che le coscienze cristiane illuminate dallo Spirito 
secernono al contatto col vivere quotidiano. Cioè pensiamo che debba entrare nella 
materia della comunione-comunicazione l’agire concreto dei singoli partecipanti 
all’eucaristia. 

Per entrare in questa prospettiva è necessario porsi (e va da sé che si tratta di cosa 
lecita) sul terreno del popolo di Dio nel quale lo Spirito Santo porta a maturazione giorno 
dopo giorno atteggiamenti nuovi (e ne conferma di vecchi). Quel che il popolo di Dio fa 
nello Spirito, quel che lo Spirito fa nel popolo di Dio è la realtà viva che chiede e cerca 
comunione nella comunità. La quale comunità dopo aver spesso generato e nutrito lo 
Spirito nei suoi membri viene poi sollecitata da essi a raccoglierne o selezionarne i frutti. 
Non è possibile parlare di comunione ecclesiale senza chiamare in primo piano il popolo 
laicale (ci si passi l’endiadi: popolo e laico sono la stessa parola) e quel che germina nel suo 
seno. Parlare di comunione ecclesiale trascurando di prendere in considerazione quel che 
il popolo cristiano secerne quotidianamente è ridursi al formalismo. 

A detta di tutti, compreso il Concilio Vaticano II, il tempo che viviamo è 
caratterizzato da una particolare accelerazione del susseguirsi di nuove situazioni e di 
conseguenti reazioni umane. Si produce perciò nelle coscienze un materiale assai vasto che 



preme per una verifica comunionale. Al punto che c’è da attendersi un fenomeno da 
epoche movimentate e cioè che sulle tradizionali materie di comunione, sul patrimonio 
consolidato delle prassi antiche, sulla tranquilla celebrazione dei misteri a contenuto 
definito nelle formulazioni approvate, prenda il sopravvento una massa di contenzioso 
spirituale che rende le riunioni di comunione più simili a momenti di difficile giudizio che 
di specifico godimento. È quel che i vescovi hanno vissuto per esempio nel concilio. Se è 
così, voler parlare di comunione ecclesiale e tralasciare di porre attenzione, di dare un 
cenno al fenomeno dell’effervescenza spirituale appena descritta e alle sue dimensioni, 
può difficilmente essere ascritto a dimenticanza o a divisione della materia. Oggi il 
problema più grave della comunione cattolica è che mentre le scelte dei fedeli si fanno 
sempre più dettagliate e personali, esse non trovano opportuna ripercussione in una 
comunità che se del caso accolga o respinga, nessun discorso di comunione può 
prescinderne. Qualche esempio. Il popolo cristiano delle parti nostre ha vissuto nel giro di 
pochi mesi, come ricorderemo ancora tra breve, l’impatto improvviso con il problema del 
divorzio, dell’aborto, ha affrontato liberamente (più che mai finora) una consultazione 
elettorale, e ci fermiamo ai più grossolani esempi. Ebbene, delle suddette maturazioni (o 
involuzioni, qui non interessa) quando e come la comunità si è fatta madre o giudice ? Si 
può parlare di comunione ecclesiale a prescindere dai fatti che devono (o dovevano) 
sostanziare il rapporto di comunione ? O la comunione cresce nel vuoto e si celebra nel 
silenzio ? Il documento Salimei vuol parlare dello stato attuale della comunione, ma sui 
fatti della comunione tace, e, ripetiamo, non ci può bastare il ricorso alla divisione della 
materia. 

A leggere e a rileggere non si ricava l’impressione che i luoghi di comunione ivi 
esaminati vengano predisposti in funzione delle comunicazioni laicali (=del popolo di 
Dio). È scorretto giudicare un documento per ciò che non dice ma noi azzardiamo lo 
stesso: in realtà pare che il documento ignori totalmente il mondo laicale che consolidato 
dallo Spirito della Cresima affronta la realtà quotidiana e produce cristiano per cristiano, 
luogo per luogo, e mai come nell’anno trascorso, una risposta personale. 

Diciamo personale perché soprattutto sotto l’aspetto del fatto coscienziale del 
cristiano singolo il documento pare totalmente sordo. C’è infatti qualche preoccupazione 
per certa “presenza qualificata” (35), e allora “stiamo costituendo e seguendo dei gruppi di 
coordinamento operativo” (38) per di più “composti dai principali gruppi”. E poi 
“coordinamento organico” (40), e ci si preoccupa delle “scelte metodologiche dei diversi 
gruppi” (44) e “associazioni” (45). Ma questo è tutto, quanto a laici. La coscienza dei 
pastori non mostra di percepire ancora il mondo della coscienza laicale singola con i suoi 
problemi e le sue risposte quotidiane. Il singolo cristiano concreto, pur essendo il prototipo 
del cristiano richiesto dal Vangelo, pur garantito dalla struttura sacramentale della chiesa 
(esistono conversioni, battesimi, cresime, confessioni-comunioni per gruppi ?), pur lodato 
dal Concilio Vaticano II che tanto ha parlato di popolo di Dio, della dignità laicale e di 
vaste indipendenze dei laici, il singolo cristiano concreto, dicevamo, si ritrova più che mai 
trascurato nella revisione della comunione ecclesiale operata nel documento in questione, 
il quale si preoccupa al massimo di coordinare gruppi che invece si giustificano solo in 
una visione di chiesa nettamente corporativa. Il singolo cristiano con il suo dono personale 
non è preso in considerazione. Anche se egli cerca la comunione della chiesa e le chiede 
verifica e giudizio per le sue difficili opzioni quotidiane, la Chiesa lo disattende. La 
revisione della comunione che il documento propone non contempla, non insinua, non 
mostra di conoscere i problemi che ogni cristiano affronta e in qualche modo risolve 



giornalmente. Anzi la relazione non mostra neppure che esistano i singoli cristiani. Non 
sono previsti sportelli per il pubblico minuto, qualcosa c’è solo per i capo-rione – 
l’eventualità di opzioni personali, i titoli per una loro eventuale presa in considerazione, le 
modalità per la loro presentazione, giudizio, rifiuto o accoglienza nella comunione non 
hanno il minimo spazio nella comunione diocesana. 

Abbiamo scritto già molte altre volte su questo aspetto del rapporto cristiano-chiesa 
per doverne ora trattare nuovamente per esteso. Ripetiamo ancora quello che basta al 
presente discorso: non esiste benché minima operazione di comunione se non vengono 
portati in primo piano i fatti concreti dei singoli. Nel documento in questione non appare 
assolutamente che il servizio di comunione venga predisposto per favorire la messa in 
comunione di esperienze singole, e le esperienze singole, vecchie o nuove, tradizionali o 
innovative, sono la fondamentale attualizzazione dello Spirito, sono la materia prima della 
comunione, sono il materiale di costruzione del regno di Dio. A favorire l’amalgama (o 
meglio: l’entrata in rapporto) di questo materiale deve lavorare il titolare del servizio di 
comunione, diacono prete o vescovo che sia. A nient’altro. 

Se invece manca la percezione, o non viene sufficientemente espressa, che ogni 
servizio di comunione trova già vivo per forza dello Spirito il suo campo di azione, allora 
ogni “servizio”  tende rapidamente ad imporre al popolo di Dio progettazioni oligarchiche 
note, forse in buona fede, da una autorità che dilaga sospinta da autolegittimazioni di ogni 
tipo, veicolata su anfibie spiritualità a sfondo rinunciatario fuori dagli argini del concreto 
emergente per forza di Spirito nel popolo di Dio. 

Ricapitoliamo in altre parole. Le scelte concrete del battezzato e del cresimato, pur 
nella naturale filiazione ecclesiale e nel desiderio di una selezione di comunione che non 
rifiutiamo e che anzi stiamo invocando, sono la prima materia della comunione. Nello 
stesso tempo tali scelte concrete, chiedendo l’intervento del servizio di comunione (e 
proprio per questo), pongono all’ordine del giorno di quel servizio argomenti ineludibili. 
Quando un discorso sulla comunione (sulla gradualità, sulla compattezza, ma si tratta 
davvero di sinonimi ?) viene condotto dai vescovi separatamente (al di fuori del 
riconoscimento e dell’analisi del contesto concreto = il contesto posto dal popolo di Dio e 
dalle sue opzioni concrete) tale discorso è oggettivamente ambivalente e incerto, ed è 
pertanto pericoloso. Il  documento in questione merita tale censura per come tratta (= non 
tratta) la materia della comunione. Purtroppo in esso ogni tentativo di analisi dei luoghi di 
comunione lascia totalmente scoperta la domanda preliminare: in funzione di che stiamo 
progettando luoghi di comunione ? 

Un discorso di revisione annuale dello stato della comunione non può prescindere 
dall’esame dei nodi concreti venuti al pettine del servizio stesso durante l’anno. Invece il 
discorso comunionale ufficiale ne prescinde troppo vistosamente. 

La revisione andava fatta guardando come i luoghi di comunione avevano 
funzionato sulla  materia di comunione, e non prescindendo da questa. 

Tanto più che, riprendiamo gli esempi dati, mai quanto quest’anno si è prodotta 
materia da revisionare in sede di comunione, e quindi particolarimente significativo di 
insensibilità è il discorso ufficiale carente di ogni riferimento alla vita concreta. Quest’anno 
il popolo cristiano ha portato avanti (o indietro, qui poco importa) il problema delle 
aperture e delle collaborazioni nel campo politico superando l’ipotesi del partito cattolico, 
ha accettato di considerarsi in materia di divorzio  e aborto corresponsabile di una 
legislazione ad ispirazione pluralistica. Meno vistosamente ma sempre più ampiamente  il 
popolo cristiano continua a devalorizzare prassi tradizionali quali il battesimo dei bambini 



o procedure obbligate quali il matrimonio concordatario. Il discorso sui luoghi della 
comunione non può esser posto che in base ai suddetti contenuti, e suonerebbe allora così: 
i luoghi di comunione come hanno adempiuto alla loro funzione fisiologica nel filtrare la 
tale e tale materia ? Sotto questo angolo visuale il discorso condotto dal documento 
ufficiale appare vacuo. 

Noi riteniamo fondamentale il discorso sui luoghi di comunione, e lo affronteremo 
subito. Ma ora è chiaro che esso resta per noi laterale, funzionale rispetto alla vita. La vita è 
il contenuto della comunione. Al limite, usiamo il paradosso per esigenza espositiva ma 
senza dimenticare che il Signore ha pagato caro l’affermarlo, una vita cristiana che 
scorresse fuori degli intasati luoghi di comunione sarebbe pur sempre una vita, ma luoghi 
di comunione perennemente occlusi a cosa servirebbero ? 

Concludendo: il documento in questione soffre troppo fortemente di ciò che omette. 
L’assenza di ogni riferimento al contenuto, alla materia della comunione rende il richiamo 
alla comunione puramente formale, nel senso più qualunquistico della parola. 

                                                                                                                              (continua) 
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