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Sommario: 

- Agli amici 
- Parrocchia al bivio: comunità di fede o isola beata? 
- Lettera di un amico. 

 
 
Cari amici, 
Come abbiamo comunicato nel numero precedente, Gianfranco e Maria Solinas 

hanno dovuto lasciare la segreteria del nostro ciclostilato perché trasferitisi da Roma per 
motivi di lavoro. Noi tutti indirizziamo loro un saluto e li ringraziamo dell'attività costan-
te e intelligente che per 13 anni ha consentito la pubblicazione della "Tenda". Anche se la 
lontananza impedisce loro di continuare l'opera di coordinamento e di organizzazione, 
certamente manterremo i contatti e lo scambio d'idee, e speriamo che una volta risolti i 
problemi iniziali di adattamento al nuovo ambiente i nostri amici possano riprendere in 
modo diverso la loro collaborazione. 

Il tempo del commiato è anche tempo di ricordi: tredici anni fa eravamo riuniti in-
torno ad un tavolo, e discutevamo sul titolo da dare a questo ciclostilato. La "tenda" ci 
sembrò un'immagine appropriata del popolo di Dio in cammino. Era il 1968, quattro anni 
prima si era chiuso il Concilio Vaticano II.... 

Tempo di ricordi ma non di sterile nostalgia: il richiamo al passato ci consente di 
misurare il cammino percorso, di verificare se si continua ad andare avanti, di prendere 
più chiara coscienza della meta che ci sta dinnanzi. Con questo numero vogliamo proporre 
due contributi, uno redazionale e l'altro dell'amico Lorenzo, che vive nella periferia di 
Roma, come primi materiali per fare il punto sulla realtà delle nostre parrocchia. 

Il termine "comunità" ha ormai acquistato diritto di cittadinanza nel linguaggio uf-
ficiale della Chiesa. Ma quale tipo di realtà esso riveste? In che misura è ancora operante lo 
spirito di conversione ch'esso vuole esprimere? Non è forse vero che per lo più le comuni-
tà che si sono formate nelle parrocchie non sono altro che oasi di ristoro "spirituale", pause 
di sollievo dalle difficoltà e dalle tensioni del nostro tormentato vivere quotidiano, luoghi 
di coesistenza pacifica più che di ricerca sofferta della vera pace? Qualche raro esempio 
positivo, mentre ci dà speranza e sprone, ci induce a chiederci fino a che punto noi laici 
abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibilità. 

D'altra parte, la rarità stessa di questi esempi è la prova che qualcosa non va nella 
nostra Chiesa locale; che manca, e non a caso, una linea pastorale capace di ridestare il po-
polo di Dio dal suo torpore, di suscitare in esso la coscienza di un ruolo attivo da svolgere, 
il coraggio di confrontarsi in modo aperto e sincero su ogni problema dell'uomo d'oggi. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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Concludiamo rinnovando ancora una volta ai nostri lettori, a costo di sembrare 
importuni, l'invito a mandarci notizie, resoconti, riflessioni su aspetti di vita ecclesiale e 
civile da loro direttamente vissuti. E a tutti porgiamo i nostri fraterni auguri per il Natale. 

 
PARROCCHIA AL BIVIO: COMUNITÀ DI FEDE O ISOLA BEATA? 
 
Nel presentare la seguente lettera pervenutaci da un membro della Comunità par-

rocchiale di S. Fulgenzio a Roma, ci è sembrato opportuno aggiungere alcune considera-
zioni che sono scaturite da una riflessione seguita alla lettura della lettera medesima. 

Cominciano oggi a sentirsi gli effetti degli ultimi anni di vita trascorsi dalle varie 
comunità parrocchiali alla ricerca di una nuova identità alla luce del Concilio Vaticano II. 

Come sempre molto, e soprattutto dai giovani, si è aspettato e si è preteso, anche 
per gli sforzi individuali compiuti dai singoli nella ricerca di una autentica vita di fede, 
dagli ambiti in cui nuove esperienze sono state proposte e laddove si sono formati nuovi e 
vitali gruppi di fedeli tesi alla ricerca di una più autentica vita cristiana. 

Si nota da questo scritto, come da numerose altre testimonianze raccolte anche in 
sede delle riunioni del nostro gruppo, il desiderio ancora vivo da parte di alcuni di perpe-
tuare all'interno delle comunità parrocchiali quell'esempio di vita che ci è stato proposto 
dagli Atti degli Apostoli, desiderio encomiabilissimo, ma, a parere di alcuni, assolutamen-
te irrealizzabile nel contesto di una vita contemporanea oggettivamente separatrice delle 
comunioni di uomini proiettate alla realizzazione della condivisione più completa di ogni 
momento della esperienza umana della vita. Il discorso e le indicazioni da dare sono al-
quanto difficili soprattutto perché al loro fondo può nascere il sospetto di un atteggiamen-
to rinunciatario; ma non fu lo stesso Abramo invitato dal Signore a lasciare la sua terra per 
vivere le esperienze del mondo? 

Altri vedono infatti la comunità parrocchiale come luogo di una esperienza di vita 
di fede che, una volta maturata, avrà poi la libertà e lo spazio di svilupparsi nelle direzioni 
e con le particolarità proprie di ciascuna persona, rimanendo eventualmente la Parrocchia 
il luogo in cui riconoscersi, assieme agli altri fratelli nella fede, figli dello stesso Padre ed 
appartenenti alla stessa Chiesa, luogo dell'Eucaristia, della comunione dello spirito nel 
nome del Signore. 

Ancora, alcuni affermano che l'inesistenza di tali esperienze di vita comunitaria è 
il frutto del disimpegno dei cristiani nel momento di affrontare il difficile tema della divi-
sione dei beni, della partecipazione comunistica delle proprietà, della spartizione di tutto; 
giungendo però anche a proporre cooperative di consumo, però cristiane e parrocchiali, 
con il grossissimo rischio di creare solide strutture, esclusive perciò di ogni apporto ester-
no, quando invece è il sale della terra, se sale siamo, a dovere essere sparso ed il lievito, se 
lievito siamo, a dover far lievitare nuovi fermenti di vita, abbisognando per questo dell'a-
malgama con la pasta del mondo. 

È però più difficile essere sale sparso e lievito, secondo il parere di alcuni, che star-
sene nel grembo di sicurezze acquisite per certe, e vivere al suo interno una vita piuttosto 
settaria: tanti sono infatti i pericoli cui si va incontro quando ci si immerge nella vita e lo 
spirito non è costantemente sorretto da una consuetudine di vita dai chiari ed inequivoca-
bili riferimenti; ci si avvicina molto alla comprensione di ogni fenomeno che la vita ci pre-
senta e a tal punto si giunge a partecipare dei meccanismi che strutturano la società di og-
gi, che c'è il rischio di dimenticare di essere sale – tanto per mantenere viva la metafora – e 
pertanto di giungere gradualmente a giustificare ogni tipo di risposta dato alle sollecita-
zioni cui siamo soggetti. 
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È evidente che le due posizioni derivano dalla capacità individuale di saper af-
frontare la situazione umana e cristiana con maggiore o minore spirito di libertà personale, 
è anche vero però, che un atteggiamento caritativo da parte di ognuno dovrebbe far sì che 
anche chi considera la comunità parrocchiale come un luogo chiuso in sé possa trovare il 
giusto accoglimento della propria persona, da riguardarsi quasi come un pellegrino che 
cerca riposo quando di nuovo approdi nella propria comunità parrocchiale, per reidentifi-
carsi quale appartenente al popolo di Dio, e con i fratelli di nuovo spezzare il pane. 

 
"Non è certamente semplice addentrarsi nel complesso fenomeno della consuetu-

dine di partecipare alla messa domenicale con l'intento di mettere in luce una sottile ideo-
logia che a mio avviso si è andata instaurando attorno ad essa in questi anni post-conciliari 
e che consisterebbe nel sentirsi chiesa, anzi "comunità" (parrocchiale) solo realizzando una 
certa solidarietà tra i più assidui a tale incontro settimanale. 

Indubbiamente tale esperienza - di per sè estremamente positiva - merita di essere 
analizzata. E se ci fosse possibile, cercando di distinguere tra moventi di abitudine, legati 
al costume (sociologici) e quelli più propriamente "di fede"; tuttavia tale distinzione appa-
re subito difficile se non impossibile giacché la fede per esternarsi si avvale di atti religiosi 
espressi con elementi liturgici storici. 

Senza addentrarci nella distinzione tra fede e religione, sarà facile sottolineare co-
me la fede sia il motivo ispiratore da cui si originano sia le pratiche religiose che una serie 
di comportamenti che ci appaiono simili a quelli ovunque riscontrabili quando un interes-
se comune ponga in relazione periodica costante un certo numero di persone. 

È logico pensare che tali comportamenti rispondano a determinate "leggi" studiate 
dalla sociologia. D'altra parte sarebbe lecito aspettarsi che, la riscoperta dell'umanità 
dell'annuncio di vita fatto da Gesù (che il Concilio ci ha aiutato a scoprire rigenerando tut-
to il senso della Chiesa) portasse a pratiche comunitarie che - con il passare del tempo 
(speriamo non di secoli) - reintroducano nella vita e anche nella liturgia in senso forte il 
significato della comunità reale, quale ci viene ricordato dagli Atti degli Apostoli. 

Ma in che rapporto porre, appunto. le pratiche rituali (come la Messa) e la conver-
sione di vita, magari nell'esperienza di una comunità? 

La messa, anche in un'epoca di secolarizzazione spinta, (tutte le religioni sono in 
crisi) mantiene immutato nel tempo il suo senso e costituisce un elemento di forte signifi-
cato per diversi ordini di motivi, dei quali voglio ricordare alcuni: 

- Essa costituisce un elemento di costante richiamo per il significato rituale che as-
sume la celebrazione (e sul "bisogno" di partecipare alla celebrazione dei riti religiosi per 
sentirsi in qualche maniera in collegamento con Dio da parte dell'uomo non credo di do-
vermi soffermare) spesso nella dimensione "magico-sacrale" dell'assistere alle pratiche che 
svolge il sacerdote, incaricato riconosciuto di gestire per tutti il rapporto con Dio: 

- viene continuamente vivificata dal ruolo che, assume al suo interno la predica-
zione del celebrante il quale, in quanto oratore, cattura l'attenzione, crea una condizione di 
dipendenza nell'uditorio (il potere della parola) specialmente, in quanto egli è al tempo 
stesso il detentore del "sapere" intorno al sacro (studi biblici) e pertanto presidente preco-
stituito dell'assemblea, anche per questo in un rapporto privilegiato con Dio. 

- non so in che misura, ma certamente essa (la messa) rappresenta oggi una delle 
rare occasioni per ristabilire dei rapporti integri, totali, con altre persone alle quali non si e 
legati da altre relazioni  obbligate, vincolate, come spesso, accade "fuori" di cui si avverto 
no la parzialità, l'insincerità, la funzionalità, ecc. 

Proprio richiamandomi all'ultimo dei motivi di "tenuta" della messa appena ricor-
dati, credo che nel momento in cui persone che hanno la stessa fede in Gesù si ritrovano 
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per esprimerla, sia necessario dare corpo al desiderio di stare bene insieme, di festeggiare 
l'incontro, il ritrovarsi nella gioia, tuttavia mi sento in dovere di esprimere la sensazione 
che provo da diverso tempo nella mia parrocchia, ma che esprimo perché mi pare che non 
si tratti di un caso isolato (vorrei essere contraddetto o che mi si dicesse che dipende solo 
da un mio personale modo di sentire), che quando per dire questa ritrovata gioia di stare 
insieme si cambia nome alla parrocchia ella si fa diventare direttamente una "comunità", le 
aspirazioni prevalgano sulla realtà. 

Questa "comunità" da chi è composta? 
Certamente non da tutte le persone che sociologicamente (ma questo livello era già 

stato superato) o per la sola frequenza alla messa appartengono ad una parrocchia. Essa è 
formata da un più ristretto numero di persone che hanno avuto l'opportunità di entrare in 
un rapporto più stretto con il clero e tra loro. 

Per dirla molto in breve, la formazione di questo "gruppo trainante" (o come altro 
lo si vuole definire) non poteva che essere salutata come fatto positivo, (soprattutto 
sull'onda della rinascita religiosa avvenuta negli anni passati in cui per la prima volta il 
laico entrava in possesso degli strumenti del potere sacerdotale: in primo luogo l'uso dif-
fuso della bibbia, la riscoperta della preghiera comune, una diversa ecclesiologia, ecc. ) ma 
in tempi relativamente brevi questo infittimento dei rapporti fra una parte della popola-
zione parrocchiale non poteva tradursi in una separazione di fatto dai semplici frequen-
tanti la messa. 

Questo ultimo atto (la messa) continuerà così a rappresentare per questi ultimi un 
fatto sostanzialmente individuale, atomizzato, quasi segreto (si pensi. - a un solo e assai 
banale esempio - all'imbarazzo che ancora genera, per esempio) nelle messe della domeni-
ca sera, lo scambio della pace anche solo con il vicino di banco - del quale ci si accorge solo 
ed unicamente in quel momento - oppure all'assenza di eventi corali (partecipazione al 
cento comune, alla preghiera collettiva). 

Al contrario, per i nuovi attivi la messa è finalmente un fatto che appartiene loro 
in cui la funzione di leadership assegnata al prete risulta in qualche modo ridimensionata, 
non fosse altro per il fatto che il rapporto con lui riacquista la valenza di un rapporto 
umano che ne riconosce la funzione e non più quella di uomo con uomo-potente-perché-
ha-a-che-fare-con-le-cose-di-Dio-per-noi-tutti. 

Ma la "comunità" che si è cosi venuta a formare (già di per sé viziata in partenza 
da questa - alcuni diranno - inevitabile differenziazione) riproduce poi al suo interno una 
serie di caratteristiche su cui mi vorrei soffermare. 

In primo luogo - a mio avviso, è beninteso - l'appagamento del più che legittimo 
bisogno di ritrovarsi "tra noi" in un posto franco salvo, sicuro, da un lato non permette l'e-
spressione di quelle diversità di vivere la fede e di scelte concrete che di fatto percorrono 
l'insieme dell'assemblea, cosicché gli scarsi tentativi fatti in questo senso vengono percepiti 
come degli attentati all'oasi che tanto a fatica si è creata; e dall'altro costituisce il più valido 
supporto e sostegno a quella linea di pastorale pratica (in senso "politico") che definirei 
irenistico che il più delle volte orienta il comportamento del parroco. 

Così, se in teoria credo che tutti siano d'accordo che il cammino di conversione 
dovrebbe essere un cammino vero e proprio, fatto di progressive scoperte e capacita di 
coinvolgimento personale e collettivo in scelte concrete di vita, che - col passare del tempo 
- dovrebbe portare anche una parrocchia di città ad assumere una sua connotazione pecu-
liare e una sua riconoscibilità (storica) come comunità identificabile attraverso il suo ope-
rare (che necessariamente dovrebbe materializzarsi, quindi, in scelte, azioni, magari sbagli 
e comunque rischi) coinvolgendo chi ne fa parte in cose che hanno a che fare con i soldi di 
ciascuno, le cose, il vivere con, in pratica, il "saggio" atteggiamento dei sacerdoti (che pure, 
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evidentemente, continuano a mantenere la leadership dell'intero meccanismo) che si limi-
tano a dire: "facciano pure i laici, ché se la cosa ottiene il consenso comune, non saremo noi 
ad opporci", (sempre che si rientri nei limiti dell'ortodossia) diventa in ultima analisi il 
contrappeso di quella che a me appare come la volontà di non cambiamento di poche de-
cine di persone, appagate nel loro desiderio di fare amicizia e stare bene tra loro, si badi 
bene, non in una catena allargata di amicizie e che seppure a grande fatica, è comunque 
possibile costruirsi anche fuori, nel mondo laico, ma come appartenenti tutti ad un "qual-
cosa" che proietta al di fuori dei singoli partecipanti "la ragione" della consociazione e 
quindi crea una diversa qualità dei legami che sottilmente lega tutti con un filo comune, di 
appartenenza, di dipendenza da un campo comune che può simbolicamente essere rap-
presentato - per esempio - più dal sagrato della. chiesa, sul quale tutti gli appartenenti alla 
"comunità" dopo la messa "major" della domenica si fermano un attimo non fosse altro che 
per guardarsi intorno e riconoscervicisi, acquistare così un certo, indefinito senso di identi-
tà e poi, così riconfortati, andarsene, che non dalla sequela di Gesù. 

Io non credo che la cosa in sé sia negativa: è comunque un dato positivo, una crea-
zione nuova di qualcosa che prima non c'era. 

Perplessità possono sorgere invece quando, analizzando la "qualità" del legame e 
della maturazione di fede, si ha la sensazione che o essa è esistita in passato e si è poi are-
nata con il passare del tempo, oppure è data per scontata e viene in qualche modo rimossa, 
in quanto - essendo essa solo la condizione necessaria perché possa realizzarsi il vero 
obiettivo comune, - ovvero "lo stare insieme" è sufficiente che tutti sappiano che essa esi-
ste, e nessuno è veramente interessato a darle maggiore spazio. 

Se così fosse, i termini si sarebbero invertiti e ciò che dovrebbe essere secondario è 
diventato fondamentale e viceversa. 

La sensazione che sia effettivamente così successo, una minore tensione nelle pre-
dicazioni e il sottile senso di abitudine che permea le cose stagnanti sono di per loro ele-
menti sufficienti a instaurare un sentimento di malessere che per me non può giovare alla 
significatività di una vita parrocchiale. 

Per concludere non traccerò certamente il profilo della parrocchia ideale, di come 
una vera comunità dovrebbe essere per chiamarsi tale, che non avrebbe alcun senso. 

Vorrei solo dire come per me la parrocchia, anche nei limiti che la condizione sto-
rica le impone, può rappresentare il luogo in cui lo stare bene è concepito come un impor-
tante strumento di  sincera conversione, relativizzato quindi alla necessità, non di mettere 
al sicuro il proprio cuore, ma di sentirsi pellegrini, chiamati in qualche modo a svolgere 
una funzione di annuncio, di testimonza fuori dai luoghi del sacro, nel mondo, tra le per-
sone, e di creare lì i segni della solidarietà, della disponibilità a condividere. 

 
 
 
LETTERA DI UN AMICO 
Carissimi Gianfranco e Maria 
prendo spunto da un'assemblea eucaristica per comunicare agli amici de "la Ten-

da" un pensiero a proposito del referendum sull'aborto ; non è certo la percentuale risulta-
ta che ha chiuso il problema 

Alcuni cristiani aderenti al "movimento per la vita", misero dei tavoli fuori le chie-
se della nostra borgata per la raccolta delle firme; questo fatto scatenò una discussione tra 
cristiani e alcuni di noi chiesero un'assemblea; da parte dei preti la prima risposta fu sulla 
necessità di un ciclostilato  nel quale loro preti chiarissero le loro idee; ora io credo che la 
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posizione da loro presa in quell'occasione sia stata corretta, però era necessario lasciare an-
che ai laici uno spazio all'interno della chiesa, così si fece un'assemblea nella nostra zona. 

(Quest'anno abbiamo preso l'abitudine di fare un'assemblea al mese; cioè la messa 
è alle 11, ma una domenica al mese è anticipata alle 10, per dare la possibilità a tutta la co-
munità di affrontare all'inizio della messa i problemi più importanti; in tale maniera ci si 
impegna nella direzione di una partecipazione e responsabilità di tutti, piuttosto che nella 
delega a un gruppetto "addetto ai lavori". 

Nell'assemblea alcuni dissero di essersi trovati, nel giorno della raccolta delle fir-
me, di fronte ad un alternativa racchiusa in questa domanda: "io nella mia persona, sono 
favorevole o contrario all'aborto?" e in base alla risposta personale avevano deciso di fir-
mare o no. Io credo che escludendo la possibilità di pericolo di vita per la madre, un cri-
stiano abbia una sola risposta da dare, ma di fronte alla raccolta delle firme e quindi al re-
ferendum, la domanda deve essere posta in altri termini: "quello in cui credo, deve essere 
imposto anche a coloro che non credono negli stessi valori?"  

Alcuni cristiani per il fatto di essere maggioranza, tendono a voler imporre le pro-
prie convinzioni. A questo punto vorrei chiedere una cosa: oggi in Italia i Testimoni di 
Geova sono una minoranza, poniamo il caso che divengano maggioranza e che per le loro 
convinzioni di coscienza volessero imporre a livello legislativo per es. il fatto di non fare 
trasfusioni di sangue, la accetteresti? Oppure ti troveresti nella necessità di chiedere un ri-
spetto della tua coscienza al di fuori di maggioranze e minoranze? (v. Religione di stato). 

Ci chiedevamo nell'assemblea quale fosse il comportamento di Gesù di fronte alla 
legge. Mentre alcuni ebrei tendevano a racchiudere in prescrizioni le volontà del Padre, 
Gesù offre a noi uomini la legge nuova nella piena libertà: "se vuoi essere perfetto, vendi 
tutto e seguimi", "chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica....". Nell'antico 
testamento per evitare il dilagare dell'adulterio, gli ebrei avevano posto una legge che 
prevedeva la lapidazione, ma quando portano l'adultera davanti a Gesù (Gv. 8), Gesù ri-
fiuta la legge, rifiuta di lapidarla: "chi è senza colpa scagli per primo la pietra contro di lei". 
L'uomo dopo essere stato avvisato dello sbaglio a cui va incontro, deve essere lasciato libe-
ro anche di sbagliare: vedi il figlio prodigo (Lc. 15, 11-32): sapeva il padre dello sbaglio del 
figlio, ma di fronte alla sua richiesta, gli dà la sua parte di eredità. 

E ancora ci domandavamo nell'assemblea. Se una donna ci chiede di darle una 
mano a risolvere il suo problema: abortire o no? Quale aiuto sceglieremo di darle: quello 
di una minaccia di una legge? Oppure quello dello sviluppo della sua sensibilità, della sua 
coscienza? La nostra fede, da Gesù insegnata, da lui donata, tramite che cosa ci è stata co-
municata? e in quale maniera noi cerchiamo di comunicarla? 

Ciao Gianfranco e Maria, speriamo di vederci prima della vostra partenza, un sa-
luto anche a tutti gli amici, in particolare a Francesco. 

 Lorenzo 
 


	Anno XIII       n.  9           mensile               settembre 1980
	LETTERA n.   116

