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UN PO' DI BILANCIO 
 

Cari amici 
Come ogni anno è giunto il momento del bilancio. Anche questo atto, per la sua 

ripetizione, rischia di divenire un rito, come tanti altri della nostra epoca, ed occorre perciò 
tenere gli occhi aperti per salvaguardarne il valore sostanziale di periodica occasione di 
ripensamento. 

La prima riflessione che ci viene di fare guardando all'anno trascorso è che stiamo 
attraversando un periodo di stabilizzazione e di riassestamento, che fa seguito ad eventi 
carichi di speranza, come il Concilio, la fine della guerra fredda ecc., ed anche tumultuosi 
per lo scatenarsi della contestazione giovanile nei confronti di tutte le istituzioni, Chiesa 
compresa. La crisi in atto ha le sue manifestazioni evidenti nelle incertezze, nelle tortuosi-
tà, negli arretramenti del cammino di crescita della partecipazione, che pure aveva regi-
strato in passato grosse spinte. 

Va tuttavia rilevato che anche in questi anni di arretramento, si sono messi in moto 
meccanismi di partecipazione che, pur rivelandosi lentissimi e per il momento di portata 
quasi irrilevante, alla lunga non potranno non avere un peso sulla vita sociale. Ci riferia-
mo, per fare qualche esempio, a gli organismi collegiali scolastici e, nella vita ecclesiale, al 
diffuso impegno dei laici nella catechesi sacramentale. Pur non sfuggendo tutto questo, e 
anche se conserviamo una serenità di fondo ed una speranza fortissima di superare, con 
aiuto di Dio, le attuali difficoltà, la presente situazione di stallo non può non farci soffrire. 

E pur constatando che il senso della Chiesa locale si è andato rafforzando e, dif-
fondendo ci accorgiamo anche che tutti i tentativi di vivere più autenticamente, a Roma ed 
altrove, un'esperienza ecclesiale, tutti i tentativi di dialogo sono una fiammella che minac-
cia spesso di spegnersi, che si fatica a scorgere da parte di chi va cercando un riferimento, 
un incoraggiamento, un segno per sperare. E siamo pienamente consapevoli che anche noi, 
gruppetto di cristiani che porta avanti nella città un difficile tentativo di dialogo ecclesiale, 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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non siamo esenti dai limiti ed incertezze che lamentiamo ed analizziamo sulle pagine del 
ciclostilato. 

Eppure, malgrado tutto, sentiamo di dover andare avanti per tener vivi alcuni 
spazi di analisi, di dibattito, di riflessione, unendo i nostri sforzi a quelli di altri fratelli che 
per strade diverse, cercano di tenere la porta aperta ad un domani migliore. 

Con questi pensieri iniziamo il 1976. E vuole essere una nota di speranza la pre-
sentazione, del cammino della comunità parrocchiale della Trasfigurazione, cui alcuni di 
noi appartengono, cammino segnato da asperità, dubbi e pesantezze, ma comunque vivo, 
partecipato, entusiasta. 

Nel corso dell'anno i filoni sui quali pensiamo di muoverci sono: il rapporto tra 
fede e scelte politiche, con riferimento alle recenti prese di posizione del nostro vescovo il 
Papa e del cardinale vicario, con l'impegno di offrire un contributo su esperienze di vita e 
su considerazioni il più possibile serene e ragionate; prosecuzione del lavoro sui sacra-
menti; analisi della funzione episcopale nel concreto della chiesa romana; presentazione di 
alcuni gruppi e riflessione sul loro cammino, sulle proposte e tendenze espresse; in parti-
colare pensiamo di riprendere il discorso su "Comunione e Liberazione"; presentazione di 
esperienze di comunità parrocchiali; problema della costruzione di nuove chiese; presen-
tazione di alcune esperienze di lavoro, recensioni librarie, ecc. 
Pur avendo, come vedete, un programma di lavoro di massima, siamo aperti tuttavia, fin 
da ora, a tutte le indicazioni, suggerimenti ed ai contributi che vorrete inviarci e che anzi 
sollecitiamo vivamente. Così come sollecitiamo l'invio di indirizzi di amici interessati a ri-
cevere il ciclostilato, mentre, per parte nostra, mettiamo a disposizione il poco tempo di-
sponibile per scambi di esperienze e di idee, confronto di ipotesi di lavoro, ecc. 

Chiediamo inoltre a tutti di aiutarci a compiere sollecitamente la verifica dell'indi-
rizzario, rispedendoci compilato il modulo allegato. Vi preghiamo anche di rispondere ad 
alcune semplici domande che, con l'occasione, vi sottoponiamo al fine di poter disporre di 
alcuni elementi di conoscenza. Ormai ogni due anni realizziamo puntualmente l'operazio-
ne di revisione, che ci consente di proseguire l'invio del ciclostilato alle persone effettiva-
mente interessate e di aprire il dialogo con nuovi amici. Vi ringraziamo perciò già da ora 
per la collaborazione a questa semplice verifica. 

Attualmente i lettori sono 829, così suddivisi: 448 a Roma; 356 nel resto del Paese; 
25 all'estero. 
Il bilancio finanziario del ciclostilato ha avuto un risultato abbastanza soddisfacente. Molti 
amici hanno fatto pervenire il loro sostegno, che costituisce l'unica voce di entrata. I costi 
sono stati sostanzialmente simili a quelli dello scorso anno: l'unica voce in aumento è quel-
la delle tariffe postali, specie per la spedizione in posta aerea ai lettori dei paesi esteri. Il 
disavanzo che registriamo è praticamente quello che abbiamo ereditato dal 1974 e che spe-
riamo pian piano di eliminare. 
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Ed eccovi il bilancio: 
 
SPESE:  differenza passiva 1974  150.151 

   acquisto carta e testate  295.000 
   spedizione in abbonamento postale    43.530 
   spedizione arretrati spedizione estero 
   in posta aerea e corrispondenza    54.840 

   inchiostro ciclostile    56 786 
   cancelleria, ecc.    28.920 
 
  TOTALE SPESE  L. 629.227 
ENTRATE: 
  invio spontaneo di contributi di  
  sostegno da parte di lettori  L.  477.535 
 
Differenza passiva: L. 151.692 
 

Un grazie vivissimo a tutti coloro che ci sostengono, e che vorranno aiutarci anche per 
l'avvenire. Il conto corrente postale su cui possono essere effettuati versamenti è il seguen-
te: n. 1/44109 intestato a "Solinas, via Falcone, 6 Roma". 

Col proposito di portare avanti con sempre maggiore impegno il lavoro di "la ten-
da" e nella speranza di poter contare sulla vostra preziosa ed insostituibile collaborazione, 
vi inviamo molti fraterni saluti ed auguri. 

GFranco e Daniela Amadio v. Mosto 15 - Tel. 52.644.21 
Francesco e Monime Cagnetti v. Vestri 45 - Tel. 53.455.12 

Tancredi e Rita Carunchio v. De Fabritiis 107 - Tel. 34.17.06 
Claudio e M. Vittoria Della Porta v. Levi Civita 35 - 55.79.229 
Maurizio e Daniela Firmani v. Pian Due Torri 86 - Tel. 52.60.913 
Franco e Giuseppina Lembo v. Pian Due Torri 86 - Tel. 52.82.359 

Paola e Emanuela Paramucchi v. Conca d'Oro 221. - Tel. 81.08.716 

Alfredo e Solange Robino v.Jenner 163 - Tel. 3.91.84 
Gianfranco e Maria Solinas v. Falcone 6 – Tel. 52.678.37 
 
 
ALCUNE RIFLESSIONI SULL'ESPERIENZA PASTORALE DELLA PARROC-
CHIA DELLA TRASFIGURAZIONE 
 
Scopo di questo articolo non è quello di proporre un modello, ma semplicemente 

di dare ai nostri lettori un'informazione sull'esperienza comunitaria compiuta dalla par-
rocchia della Trasfigurazione dal 1969 in poi, e di tentare una prima valutazione. 

Il gruppo di sacerdoti e di laici che ha dato inizio a questa esperienza, e che tuttora 
la vive, mira a edificare una comunità parrocchiale basata sulla parola di Dio, aperta a tut-
ti, al servizio di tutti e in particolare degli emarginati, tesa in un costante impegno di libe-
razione dalla tentazione del potere, della ricchezza, del privilegio, e orientata verso una 
sempre più ampia partecipazione e corresponsabilità di tutti i fedeli.  

I principali obiettivi che si propose furono quelli di rinnovare la celebrazione eu-
caristica facendo di essa un autentico momento di condivisione fraterna, e restituire ai sa-
cramenti il loro significato e la loro serietà nella vita del cristiano. 
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Si cominciò con un esperimento di assemblea eucaristica molto partecipata, che 
raccolse i fedeli più disponibili, e in particolare i giovani. In connessione con questa espe-
rienza, si andò maturando in molti l'esigenza di un più profondo impegno di conversione. 
Furono allora costituite alcune "piccole comunità", che si riunirono ogni settimana in casa 
di qualche loro membro. In ognuna di esse, un laico svolgeva il servizio di coordinatore. 
Negli incontri, la lettura della Bibbia doveva costituire l'occasione di una verifica della 
propria vita, e di un aiuto reciproco a crescere nella fede. 

Eucaristia "partecipata" e piccole comunità avevano in comune il pregio di essere 
"a misura d'uomo": esse davano al singolo, all'anonimo fedele delle messe di massa, la 
possibilità di essere conosciuto, ascoltato, di aprirsi, di comunicare, di dare e ricevere. Ciò 
significava per molti vivere per la prima volta l'esperienza liberatrice del messaggio evan-
gelico, scoprire e realizzare la funzione profetica del messaggio evangelico, scoprire e rea-
lizzare la funzione profetica, regale e sacerdotale affidata dal Cristo ad ogni battezzato. 

Queste esperienze avrebbero potuto costituire la prima verifica di un modello di 
chiesa che, gradualmente moltiplicato avrebbe sostanzialmente mutato al fisionomia della 
parrocchia della Trasfigurazione. 

Ma questa via venne presto abbandonata. L'esigenza di non perdere contatto con 
la stragrande maggioranza dei fedeli, ancora anonima e passiva, di coinvolgerla, di condi-
videre con essa il cammino di fede, suggerì di modificare la rotta fino allora seguita. 

Dapprima si pose fine all'esperimento di assemblea eucaristica partecipata, e le 
piccole comunità si assunsero invece il compito di animare le eucaristie di massa. Ogni 
domenica, a turno esse avrebbero presentato il tema centrale della messa e le singole lettu-
re, e avrebbero proposto a tutti l'attualizzazione della Parola compiuta nel loro incontro 
settimanale. 

Questa animazione delle eucaristie di massa ebbe senz'altro effetti positivi sia sulle 
piccole comunità, che si aprirono ad una dimensione di servizio, sia sulla generalità dei 
fedeli, che per la prima volta videro che cosa poteva diventare l'eucaristia, che cosa real-
mente avrebbe dovuto essere. 

Ma il servizio di animazione prestato dalle piccole comunità avrebbe, raggiunto il 
suo scopo solo se i cristiani in tal modo sensibilizzati, fossero stati poi aiutati ad incontrar-
si, a conoscersi, ad intraprendere anch'essi un'esperienza di piccolo gruppo, la quale poi a 
sua volta avrebbe arricchito l'eucaristia. 

Altrimenti l'animazione si sarebbe ridotta ad un ruolo liturgico svolto in perma-
nenza da una ristretta minoranza, riproducendo, così sotto nuova forma la divisione, tra 
élite e massa, che appunto si voleva superare. 

Il problema fu sentito, ma non fu risolto sulla base del modello sperimentato, cioè 
creando nuove piccole comunità. 
Il contatto con la massa dei fedeli, la crescita dell'intera chiesa parrocchiale furono allora 
ricercati sviluppando due ordini di servizi: 

1) quelli volti a rispondere a bisogni di particolari categorie di persone (doposcuo-
la, gruppo donatori sangue, gruppi contro l'emarginazione degli handicappati, degli an-
ziani, ecc.) 

2) quelli indirizzati alla crescita della comunità cristiana (convocazioni, gruppi di 
lettura biblica, catechesi dei sacramenti). 

Circa i servizi del primo tipo, va sottolineato come uno degli aspetti più positivi il 
fatto che la comunità della Trasfigurazione sia andata prendendo sempre più coscienza 
delle situazioni di emarginazione esistenti nel quartiere. Inoltre va sottolineato il fatto che 
le varie iniziative di servizio, sono state sempre condotte nell'ambito di una corretta visio-
ne della presenza dei cristiani nella realtà civile e politica, immune da inquinamenti inte-
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gralistici Tant'è che ogni qualvolta un gruppo di cristiani della Trasfigurazione ha matura-
to l'esigenza di un impegno comune nel quartiere, esso ha saputo unirsi e fondersi, senza 
connotazioni, confessionali, agli altri cittadini in quanto cittadini.  

Questo giusto orientamento a vivere fuori della parrocchia, nel quartiere l'impe-
gno sociale e politico, va però a nostro avviso costantemente ribadito riproponendo di tan-
to in tanto alla riflessione della comunità i temi della responsabilità personale del cristiano 
nel campo delle opzioni "terrene", del rispetto del pluralismo, della comunanza di valori 
con tutti gli uomini di buona volontà, indipendentemente dal credo religioso. Ciò è tanto 
più necessario in quanto molte sono le carenze della società civile, e quindi forte la ten-
denza di una parrocchia viva a diventare il luogo in cui il cristiano, dalla culla alla tomba, 
concentra e quasi esaurisce la sua vita di quartiere. 

 Circa i servizi destinati alla crescita della comunità cristiana, accenniamo prima 
alle cosiddette "convocazioni". Si tratta di riunioni di tutti i fedeli della chiesa parrocchiale 
per discutere e chiarire temi essenziali di vita cristiana: ad esempio, il sacramento della ri-
conciliazione, il matrimonio cristiano, l'educazione dei figli, ecc. 

Queste convocazioni hanno il pregio di attirare un gran numero di persone e di 
rendere così possibile un'ampia azione di orientamento ad una religiosità più autentica, 
libera dal moralismo, dal legalismo e dall'intimismo ancora così radicati nella nostra chiesa 
locale. 

Ma esse hanno d'altra parte una portata ben limitata: svolgono una funzione di 
sgrossamento, di stimolo, di provocazione anche; aprono spiragli sulla via da percorrere. 
Resta però da compiere il cammino. E a questo punto la convocazione, sia per il suo carat-
tere di massa, sia per la sua periodicità distanziata, non è d'aiuto. 

Occorre un momento d'incontro di tipo diverso, in cui il confronto con la Parola di 
Dio possa tradursi in uno scambio vitale di esperienze di fede.  

Abbiamo visto come le piccole comunità abbiano voluto rispondere a questo biso-
gno. Ad un certo momento però, esse  sono entrate in crisi. Solo una rimane tuttora in vita. 
Perché? 
Certamente non si trattava di un cammino facile. Bisognava continuamente evitare il peri-
colo di scivolare nella discussione, nella predica, nello sfoggio intellettuale. Probabilmente 
la crisi che minava le piccole comunità era giunta ad un punto in cui s'imponeva un riesa-
me serio ed approfondito, un bilancio critico ed una correzione di rotta. 

Ma le cose andarono diversamente. Si pensò: nelle piccole comunità rimaniamo 
separati dalla massa dei fedeli. Ora è tutta la chiesa locale che deve crescere, e compito 
preminente di chi ha già iniziato una presa di coscienza ecclesiale è di porsi al servizio di 
questa crescita.  

Perciò fu ben accolta da molti la proposta di costituire, non più nelle case dei cri-
stiani, ma in parrocchia, dei gruppi di lettura biblica distribuiti in vari orari in modo da 
facilitare la partecipazione di tutti. Così furono sciolte le piccole comunità; e di conseguen-
za si andò esaurendo il servizio di animazione dell'eucaristia di massa. L'unica piccola co-
munità rimasta continuò ad esercitarlo per un po', ma poi vi rinunciò, consapevole ch'esso 
aveva perso ogni significato. Si ebbe allora uno stato di fatto che nessuno avrebbe voluto: 
la totale riappropriazione del servizio della Parola da parte dei sacerdoti, e la riduzione 
del laico al ruolo di "lettore". Questa situazione dura ancora, per cui si deve costatare con 
rammarico che l'eucaristia celebrata alla Trasfigurazione è tornata ad assumere i connotati 
medi nazionali. Fa solo eccezione l'impegno costante, dei sacerdoti in una predicazione 
non conformistica, genuinamente evangelica, e sostanziata dal dialogo che essi vanno con-
tinuamente intessendo coi cristiani della chiesa locale. 
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Ma torniamo ora ai gruppi di lettura biblica. I nuovi incontri ebbero un discreto 
successo di presenze. Effettivamente rispetto alle piccole comunità, fu molto maggiore il 
numero delle persone coinvolte. 

Si può pensare che, riunirsi in parrocchia sia stato per molti più facile che entrare 
in un appartamento impegnandosi in un rapporto umano diretto. Questo aspetto non è da 
sottovalutare, specie in un quartiere piccolo e medio borghese come Monteverde Nuovo. 
D'altra parte, nei gruppi di lettura biblica non c'è la figura del coordinatore laico, ma quel-
la più rassicurante del sacerdote, il quale introduce, conduce e conclude: particolare non 
secondario per molti fedeli, specie anziani, educati nel passato ad una concezione passiva 
del ruolo del laico nella chiesa. 

Pertanto lo scioglimento delle piccole comunità non è stato soltanto una scelta 
compiuta a favore di una lievitazione di massa, ma ha rappresentato anche la rinunzia ad 
un coraggioso progetto di responsabilizzazione dei laici. Un progetto che avrebbe condot-
to, alla riscoperta della Chiesa, al superamento della separazione tra clero e laicato, alla, 
pratica del sacerdozio universale e al corretto esercizio del sacerdozio ministeriale. 
L'abbandono di questa esperienza non è stato quindi una operazione ecclesiale neutra. Re-
sta da chiedersi se sia stata un inversione o solo una correzione di rotta, una definitiva ri-
nuncia o un rinvio a tempi migliori.  

A nostro avviso non si è trattato di un evento sostanzialmente involutivo, ma piut-
tosto di un riflusso temporaneo, suggerito forse soprattutto da una realistica valutazione 
del livello ancora inadeguato di maturazione dei cristiani, anche dei più disponibili. Pro-
seguire l'esperienza delle piccole comunità in quelle condizioni avrebbe potuto pregiudi-
carla seriamente, forse anche definitivamente. 

I gruppi di lettura biblica sono pertanto allo stato attuale l'esperienza in cui si gio-
ca il futuro della chiesa della Trasfigurazione. Essi rappresentano la sola struttura di for-
mazione permanente, senza immediate finalità operative operante nella parrocchia. 

L'interrogativo che ci poniamo a loro riguardo è questo: da occasione d'incontro 
tra cristiani e da servizio di iniziazione alla lettura della Bibbia, sapranno diventare luoghi 
di verifica, di confronto, di comunione? È fuori discussione che i sacerdoti della parrocchia 
sono orientati a questo fine, che la loro azione "pedagogica" mira a costruire una comunità 
di cristiani "adulti". Ma il loro compito non sarà facile, perché saranno continuamente ten-
tati di soddisfare il bisogno di certezze bell'e pronte comune a molta gente. Molto dipen-
derà anche dal contributo di collaborazione che sapranno dare i laici più consapevoli e più 
impegnati. 

Un altro pericolo da evitare sarà quello di volere accelerare i tempi di maturazione 
investendo i gruppi di lettura di qualche servizio. A noi sembra che i loro incontri setti-
manali debbano essere luoghi di comunione e di crescita, non direttamente finalizzata a 
questo o quell'impegno, per la comunità parrocchiale Il che non esclude, anzi comporta, 
che all'interno di tali gruppi vengano alla luce delle disponibilità al servizio dei fratelli, co-
sì come nelle piccole comunità si maturano impegni dei singoli per la catechesi o per altre 
attività. Naturalmente, perché questo disponibilità abbiano occasione di manifestarsi è in-
dispensabile che i cristiani della Trasfigurazione siano tenuti informati delle necessità di 
collaborazione; non solo: ma che le attuali carenze di "operai della vigna" diventino pro-
blema e responsabilità di tutti. 

In questa prospettiva di grande libertà, di crescita non programmata e tanto mena 
forzata, va pensato il rapporto fra gruppi di lettura ed eucaristie domenicali. In ogni grup-
po deve formarsi la coscienza, il bisogno di condividere con tutti quello che si va scopren-
do. Ma questo è una meta da raggiungere non il punto di partenza. Quindi piuttosto che 
riproporre ai gruppi di lettura il ruolo di animazione delle eucaristia di massa, ci sembra 
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più conveniente prospettare loro la possibilità e la positività di offrire all'assemblea eucari-
stica il loro contributo di attualizzazione del Vangelo.  

Resta ora da dire qualcosa circa l'altro servizio della parrocchia: la catechesi dei sa-
cramenti. Su questo argomento andrebbe fatto un discorso molto lungo perché si tratta 
certamente, nella chiesa della Trasfigurazione, di cui più continua e più fruttuosa è stata 
l'evoluzione. In primo luogo, c'è stata sin dall'inizio (1969) una convinta adesione allo spi-
rito di riforma del Concilio Vaticano II. Su questa base, clero e laici impegnati hanno lavo-
rato assiduamente ad attuare una conoscenza e una pratica genuina dei Sacramenti. Da-
remo qui solo alcuni cenni, frammentari e incompleti del cammino compiuto. 

La preparazione alla prima comunione è stata sostanzialmente trasformata. Al po-
sto del vecchio catechismo è subentrata una catechesi incentrata sulla Bibbia, lontana ad 
un tempo dall'indottrinamento come dal plagio emozionale. Piccoli gruppi di bambini 
vengono accolti dal catechista in casa, e compiono in chiesa una prima esperienza di chie-
sa. 

In questa esperienza vengono coinvolti anche i genitori, che periodicamente s'in-
contrano col catechista, e sono così aiutati a verificare la loro vita di fede e a scoprire la lo-
ro responsabilità diretta, non delegabile, nell'educazione cristiana dei loro figli. 

Seguendo questo indirizzo si tende in prospettiva a costituire gruppi di genitori 
che assumano direttamente il compito di preparare i figli alla prima comunione. Quanto al 
sacramento della confermazione, si può dire ch'esso sia stato oggetto di una vera e propria 
riscoperta. Fino allora ridotto ad un rito esteriore fu gradualmente ricuperato il suo signi-
ficato (e la sua realtà) di sacramento dell'impegno cristiano. Così la preparazione della 
confermazione è diventata un momento, specifico della catechesi distinto dalla prepara-
zione alla prima comunione, e ad essa successivo. 

D'altra parte per il suo carattere di novità è stato più facile presentarla ai ragazzi e 
alle loro famiglie come l'occasione di una scelta più svincolata dal condizionamento della 
consuetudine. 

Anche ai ragazzi che accettano di prepararsi alla confermazione viene proposto di 
riunirsi in piccoli gruppi affidati a catechisti laici o religiosi, in cui, condividendo la Parola 
di Dio, possono continuare a livelli, di maggiore consapevolezza il cammino comunitario 
di conversione, fino a maturare un opzione di fondo della loro vita al servizio di Dio e dei 
fratelli.  

Rimandiamo ad una successiva trattazione le catechesi del battesimo e del matri-
monio, che meritano un'analisi particolare essendo quelle che direttamente e in modo in-
derogabile richiamano l'adulto ad un impegno personale. Considerando l'insieme della 
catechesi dei sacramenti concluderemo per ora facendo le seguenti osservazioni: attraverso 
tale catechesi si è potuto realizzare, un contatto personale, a volte il primo, con molti adul-
ti; spesso si è riusciti anche ad avviare un dialogo con essi. Questo rapporto rimane però 
spesso precario, e quindi poco concludente. 

In realtà i sacramenti hanno senso soltanto come un cammino di fede. A chi questo 
cammino non compie, una catechesi e un amministrazione seria dei sacramenti può tutt'al 
più provocare uno choc, forse un inizio di riflessione, ma ben difficilmente un mutamento 
di vita. Quindi, almeno per quanto concerne gli adulti, la crescita della chiesa della Trasfi-
gurazione dipenderà  per il prossimo futuro dal carattere che assumeranno gli incontri di 
lettura biblica. Se sapranno diventare luogo di condivisione della Parola, forse il progetto 
di fare chiesa con qualche migliaio di persone potrà realizzarsi. Alla Trasfigurazione esi-
stono come forse in nessun'altra parrocchia di Roma le condizioni oggettive e soggettive 
per la riuscita di questo exploit. Va detto però con chiarezza che nonostante tale concorso 
eccezionale di fattori favorevoli, si tratta di un progetto veramente ambizioso. Esso merita 
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di essere seguito con attenzione: dal suo esito potremo imparare molto sulle vie da seguire 
per edificare autentiche comunità di cristiani. 
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