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 CONSIDERAZIONI  
 
 

Cari amici, 
abbiamo pubblicato nel n. 131 l'omelia centrata sul problema dei "desapareceidos" 

che fu pronunciata da don Andrea Santoro il 30 settembre del 19?? Quando ancora era 
Vice-Parroco alla chiesa della Trasfigurazione di N.S.G.C. in Roma. Pubblichiamo ora due 
interventi apparsi sul n. 78 del ciclostilato di quella stessa parrocchia "COMUNITÀ 
NUOVA", uno di un laico - M. Concetta Licitra -, l'altro del Parroco don Viscardo Lauro. 

 
I motivi di questo nostro interesse sono molteplici. Intanto semplicemente perché 

alcuni del gruppo redazionale de "La TENDA" appartengono alla parrocchia della 
Trasfigurazione; le vicende di questa li toccano perciò così da vicino che essi hanno finito 
col coinvolgere in questo interesse anche gli altri del gruppo. 

In secondo luogo perché la Parrocchia della Trasfigurazione è stata per alcuni anni 
un punto di riferimento per quanti a Roma andavano cercando luoghi e momenti in cui 
poter sentire lo spirito rinnovatore del Concilio Vaticano II farsi realtà. 

Per questa stessa ragione, anzi, già in passato, ci siamo occupati di questa 
Parrocchia (vedi "LA TENDA" n. 71). 

Non potevamo perciò non interessarcene ora che - come a noi è sembrato - segni di 
stanchezza appaiono sul suo cammino. 

Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, pubblichiamo questi due scritti 
perché c'è in essi una stimolazione a riflettere sul ruolo della parrocchia che ci è parso di 
non poter lasciar cadere sul vuoto sopratutto in un momento come questo, in cui sempre 
più spesso sentiamo porre, l'interrogativo se la parrocchia non abbia, per caso, esaurito il 
suo ruolo. 

All'interno della Chiesa ci si può porre questa domanda da due diverse posizioni. 
Da quella (il chi ormai preso da queste avvolgenti nuove aggregazioni (C.L., focolarini, 
Opus Dei, ecc.) non vede che questi gruppi emergenti e si è quindi già chiamato fuori dalla 
parrocchia. La domanda in questo caso è retorica. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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Ci si trova invece di fronte ad un serio e perciò ineludibile interrogativo quando a 
rivelare segni di stanchezza sono persone tuttora radicalmente inserite.nella parrocchia, 
come, appunto, è il caso di don Lauro e di Concetta. 

Nella profferta d'amore di don Lauro per la parrocchia noi non abbiamo, infatti, 
avvertito la gioia viva e vivificante di chi ama; ci è sembrato di scorgere piuttosto i segni di 
una rassegnata stanchezza. 

Raccogliamo perciò l'interrogativo di cui dicevamo e lo sottoponiamo alla 
riflessione nostra e dei nostri lettori. 

Agli scritti che qui di seguito pubblichiamo, faremo seguire alcune nostre 
considerazioni. 

Vi salutiamo fraternamente 
 
 

0+0+0+0+0+0+0+ 
 
 

MEDITAZIONI di un PARROCO: 
 

"perché amo la parrocchia" 
 
Ho provato, in una grigia sera di dicembre, a meditare, dopo ormai venti anni di 

vita parrocchiale, proprio su di lei, la parrocchia. Guardo la piazza: non ci sono come fino 
a cinque, sei anni fa, i bambini che giocavano e non ti facevano chiudere occhio. Ora 
regnano i piccoli e medi mercanti delle droghe che vanno, vengono, vendono, con le loro 
auto da molti milioni. Lei è sempre lì aperta o chiusa, imbrattata, amata o disertata. Ma la 
domenica si riempie di canti, di gioia, di feste, di preghiere e forse di lacrime segrete. Fra 
poco si riempirà per la novena e tutti, piccoli e grandi. ricominceremo ad aspettare Natale 
con le stelle e la speranza. 

La parrocchia: già il nome fa arricciare il naso, fa sorridere e passare via. 
Certamente:non gode di buona fama, dentro e fuori la chiesa. Da sempre è come la 
cenerentola del mondo cattolico. I parroci sono un po' preti di fanteria, buoni per ogni 
pastorale, dal catechismo ai piccoli all'incontro con quelli che si sposano, con chi cerca un 
conforto e un perdono di Dio, fosse pure una persona preparata e in vista. Ma in fondo 
siamo considerati dei praticoni. Una volta addirittura anche un po' ignoranti e forse un 
tantino superficiali, poco spirituali insomma. Per una predicazione al popolo ci volevano i 
cosiddetti missionari o i gesuiti; per conversioni grosse e precetti pasquali importanti si 
chiamavano i frati, meglio se cappuccini perché col loro barbone richiamassero meglio la 
bonomia del Padreterno. 

Il parroco stava fra don Abbondio e don Camillo. Poi vennero i don Milani e i don 
Mazzolari e qualcosa cambiò, magari al tempo dell'Isolotto. Ma chi si ricorda più? la crema 
restarono i teologi, i monsignori, i rettori, l'alto clero insomma. O i preti delle comunità, 
magari del dissenso. Loro, i parroci, paiono medici ospedalieri o di famiglia: non sono gli 
alti clinici della pastorale. 

La parrocchia si addice a questo prete che corre, che organizza, che celebra, che 
confessa, che deve provvedere a tutto. "Parrocchiale" è l'aggettivo sinonimo di scarto, di 
dozzinale, di deprimente, di irrisorio. 

Nascono tanti movimenti e istituti e comunità. S'impongono, vanno sul giornale, 
attraggono. Sono come lo smalto, la speranza, il domani. Eccoli là pieni di vita: 
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Comunione e Liberazione, Focolarini, Catecumenali, Opus Dei, Sant'Egidio. O per altri le 
comunità di base. Sono ferventi e intelligenti, come tirati a lucido. 

La parrocchia invece è il popolo, il popolo che in fondo è sempre volgo. 
Assomiglia agli stessi ambienti parrocchiali, sempre un po' sbrecciati, coi tavoli segnati dai 
ragazzini. Con centinaia di persone che ogni giorno vedi nei corridoi per le richieste più 
impensate, o che magari leggono le Parole di Dio, ma sempre con fatica e poca 
perseveranza, sempre pieni di dubbi e magari fra contrasti e chiacchiere. 

E poi, sottovoce, è proprio questo volgo a divenire importante quando c'è da 
raccogliere l'obolo. Già l'obolo, e chi lo dà l'obolo, chi viene mobilitato per i terremotati, le 
missioni, le chiese e le famiglie povere? E quel povero diavolo di parroco viene esortato e 
un tantino rimproverato se i contribuenti non sono tempestivi. 

Credo però, che la meditazione sulla parrocchia mi porti stasera a pensare ai nostri 
desideri, e se vogliamo alle nostre insofferenze. Molti fra noi amano ormai trovarsi a 
pregare e riflettere fra pochi. Una preghiera da cui traspira calore e ci viene forza interiore, 
li capisco e li incoraggio. E tuttavia temo che di colpo quella messa parrocchiale nella 
grande chiesa diventi fredda e anonima. Temo che a loro non parli più Entra in crisi la 
parrocchia perché la gente comune ci distrae e trovarci con loro a pregare non ci alimenta 
più 

Stasera che medito sulla parrocchia, sulle tre parrocchie nelle quali finora ho 
vissuto, riconosco che questi amici hanno molte ragioni. Eppure continuo ad amare la 
parrocchia, con tutte le sue tristezze e le sue approssimazioni. la amo e sto invecchiando 
con lei, come un amico che ti attrae, ma che a volte detesti perché continua a comportarsi 
così e così. Voglio che si trasformi la parrocchia, che migliori, che capisca le esigenze di 
questo tempo difficile e diverso. La sento invece così ancora terribilmente contadina in un 
mondo veloce e moderno. Tutto questo voglio e tuttavia desidero che resti parrocchia per 
incontrare tutti quelli che lo vogliono. Magari alla brasiliana, ma sempre parrocchia, ma 
sempre chiesa del quartiere. Una chiesa che chiama (ecclesia significa convocazione) a 
riunirsi in questa "casona", costruita in mezzo alle nostre case, alle nostre pene e alle nostre 
liturgie domestiche. Che piange e che ride con gli eventi di casa nostra, senza chiedere 
subito cammini spirituali molto avanzati. 

La parrocchia è la gente che celebra la messa della domenica, sforzandosi di 
mettersi insieme, senza peraltro riuscirvi del tutto. Amo la parrocchia e sono sicuro che 
dentro la terra dove abitiamo e facciamo festa e moriamo ha da esserci il nostro altare col 
pane e il vino della festa. Con quella fede così fragile ed imprecisa che abbiamo. In quella 
messa e in quella chiesa ove possono entrare tutti, anche l'ultimo quello che non ha 
coraggio, che non vuole cantare e che non si sente neanche di pregare. Vuole magari solo 
piangere là in fondo: entra e per fortuna nessuno lo interpella, lasciandolo alla sua libertà. 
Un luogo per tutti, anche per quelli che tornano dopo anni e che cercano solo un parroco 
che li accolga e legga una riga dei santi vangeli. 

Mi viene ora alla mente un vecchio libro che ci passavamo sottobanco negli anni 
'50 dell'abbé Michonneau "Parrocchia comunità missionaria". Così abbiamo sognato il 
nostro essere preti: un po' scalcagnati, ma sempre missionari. 
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FOGLIO APERTO:  

 Riflessioni per dar vita ad una nuova comunità. 
 
che non vuole essere un gruppo in contrapposizione con quelli esistenti nella 

parrocchia, ma vuole ESSERE UN NOMENTO DI INCONTRO tra persone di gruppi 
diversi, con i giovani, con le persone che in questi anni non riescono più a ritrovarsi nel 
cammino della parrocchia, con tutti coloro che vorranno partecipare, di qualsiasi età e 
condizione ecclesiale (laici, preti, suore). Non è una comunità alternativa, è un modo 
diverso e sostanziale di incontro basato: 

su di un cammino di conversione personale al Cristo e al suo Vangelo, 
sulla messa in comune della propria fede perché sia fede e cammino di un popolo, 
sulla lettura della Bibbia, 
sulla preparazione dell'Eucaristia della domenica, 
sulla preghiera personale e comunitaria, 
sul servizio ai fratelli. 
 
Non è un gruppo alternativo, ma vuole essere un PROSPETTIVA per coloro che 

da anni camminano in questa parrocchia e per quelli che di volta in volta incontriamo e 
per tutti, senza esclusione di nessuno. 

Non vogliamo dimenticare che siamo o dovremmo essere noi cristiani degli esclusi 
dai punti di potere dove si pretende di manovrare una storia che è innanzitutto nelle mani 
di Dio e perciò opera del popolo, sia che si riconosca credente o no. 

E nella comunità ci diremo semplicemente CRISTIANI, discepoli di Cristo,  
impegnati a seguirlo secondo la propria strada,  
impegnati a fare esperienza di essere chiesa locale, incarnata in un luogo di cui si 

condividono problemi e speranze, con desiderio di stabilità, in essa e volontà di 
camminare insieme, anche se ci separeremo per le esigenze della missione; chiesa a misura 
di uomini e donne, chiesa perché riuniti dal Padre, intorno ad una tavola per dirgli il 
nostro grazie che è Gesù il Cristo, attraverso il dono dello Spirito a noi donato. 

Questa comunità nasce dal cammino fatto in questi 10 anni e ne vuole continuare 
la strada, cercando di trovare quella sostanza che sembra venir meno nella parrocchia, 
perché tutta protesa nella pastorale. Manterremo il nostro servizio pastorale all'interno 
della parrocchia, ma cerchiamo una base di confronto con i fratelli di fede e pensiamo che 
nel cammino di fede non siamo mai "cresciuti" abbastanza. 

E questa comunità inizierà il suo cammino nello spirito del primo argomento del 
nostro lontano sinodo: quale chiesa Gesù vuole da noi. 

 
o o o o o 

 
Due parole sul nome che questa comunità dovrebbe avere. 
 Innanzitutto il termine di COMUNITÀ inteso come ideale da raggiungere, 

come progetto da realizzare, immagine di un Regno che è ancora un piccolo seme, ma che 
darà un giorno il suo frutto e sarà il mondo della Resurrezione. 

Comunità come volontà di condivisione  di ciò che viviamo, 
      di ciò che siamo, e 
      di ogni nostro dono, 
cercando di presentarci con la frase degli Atti degli Apostoli: 
"Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do"  
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Comunità come modo nuovo, rivoluzionario, profetico di ritrovarsi come fratelli, 
con la volontà di conoscersi, con la fede di essere riuniti  

dalla Parola di Dio  
dall'Eucarestia,  
dal Cristo che è il Risorto, il Vivente nella nostra terra riarsa. 
Comunità Ecumenica perché la ricerca della unità tra i cristiani (cattolici. 

protestanti, ortodossi) è ormai una necessità; non potremo essere credibili se divisi, se 
incapaci di sanare gli errori storici della chiesa; Ecumenica come sforzo di unione con tutti, 
al di là delle caratteristiche proprie di ogni esperienza religiosa,  

con l'ideale che la fede è una, come uno è il battesimo che riceviamo e uno il Cristo 
in cui crediamo,  

con l'ideale che la fede è una, qualunque sia la stia forma religiosa o laica in cui si 
esprime, 

e che uno è Dio, anche se lo chiamiamo con nomi diversi.  
Comunità dei Dodici, perché dodici sono le tribù di Israele e a questo ceppo 

riconosciamo di appartenere, e dodici gli Apostoli con cui Gesù condivide la sua vita 
pubblica, la sua predicazione di un messaggio nuovo; e dodici possiamo essere tutti noi 
che crediamo nel Cristo e per lui abbiamo compiuto il "salto della fede", per metterci al suo 
seguito, oggi. 

Allora ognuno fa parte di questa Comunità del Cristo, perché, come nell'ultima 
cena, celebriamo l'Eucarestia, come 2000 anni fa cerchiamo di vivere giorno per giorno con 
Lui, ascoltandolo e seguendo il suo esempio di amore universale, che abbatte ogni barriera 
e ogni divisione. 

E i discepoli diventano 72 e si moltiplicano fino ad essere numerosi, ma allora 
Gesù pone il suo annuncio fondamentale: "Io sono il Pane disceso dal cielo... Vendi tutto, 
dallo al poveri, poi vieni e seguimi... Beati i poveri..., ed il discorso si fa duro e molti vanno 
via ed allora Gesù chiede ai dodici: "Volete andarvene anche voi?" 

Lo Spirito di Dio ci conceda di rispondere con la nostra professione di fede nel 
Figlio del Dio vivente. 

Dodici perché vogliamo chiederci ed interrogarci sul significato della struttura che 
oggi la chiesa presenta, dei suoi capi, dei termini che usiamo e che non hanno nulla di 
evangelico: ministri, prefetture, gerarchia, magistero, case generalizie, centri sportivi, 
scuole, banche, uno stato, un tesoro, eccellenze, santo padre, ordini religiosi... 

Dodici perché vogliamo credere nell'autorità come servizio di chi ha nella chiesa il 
compito di essere segno di unità: il papa, i vescovi, i presbiteri. Vogliamo sostituire al 
termine di istituzione, la comunione e al termine magistero, l'unità. Vogliamo credere 
nella scelta del celibato per il Regno e della vita comune delle suore, dei frati, dei monaci, 
al di là delle strutture e dei conventi che gli ordini religiosi posseggono. Vogliamo credere 
che la scelta totale del Vangelo è per tutti i discepoli del Cristo, anche se diversi sono i 
doni di ciascuno e la strada da percorrere. Ma UNA È LA CHIAMATA: ESSERE 
CRISTIANI, essere uniti,al Cristo per arrivare ad essere come Lui, ed è il BATTESIMO 
comune a tutti i cristiani, ed è l'impegno a viverlo giorno per giorno, INSIEME, come 

POPOLO CHE DIO SI È SCELTO anche se di questo popolo vediamo un piccolo resto, 
perché sappiamo che essere cristiani veramente è la strada di una minoranza anche se ci 
riempiamo la bocca e gli occhi di chiesa come folla plaudente in piazza o come gente 
tranquillamente seduta. tesa ad ascoltare una predica. 

Infine Dodici perché abbiamo un'immagine di chiesa che non esclude nessuno, ma 
pone al servizio di tutti la ricchezza interiore scoperta nell'intimità e nella comunione con 
il Cristo, con un impegno costante di riconciliazione con i fratelli e con ogni creatura. 



 6 

 
 

°°°°°°°°°°° 
 

E sarà una comunità laica: la distinzione tra preti, laici, religiosi (sottolineata da 
abiti diversi) va superata con la consapevolezza di appartenere ad un unico sacerdozio, 
quello del popolo di Dio e di avere un unico sacerdote come mediatore tra Dio e gli 
uomini: Gesù, il Cristo, sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. 

Momenti qualificanti potranno essere: una DOMENICA al mese: ritiro e giornata 
di fraternità; un GIOVEDÌ al mese: celebrazione dell'Eucarestia nella piccola comunità. 

 
 

0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 
 
 
Come certe orazioni funebri nelle quali essendo d'obbligo parlarne bene, si 

attribuiscono al morto virtù che non sono tali o che non furono sue, così le dichiarazioni 
d'amore, quando sono fatte in pubblico sono sempre un po' insincere. 

A questa regola non si è sottratto quanto il Parroco della Trasfigurazione ha detto 
a proposito del suo amore per la parrocchia. Nel suo scritto vi sono infatti, accanto ad altre 
ben diversamente apprezzabili, affermazioni che non convincono o che non sono sorrette 
da adeguato sostegno logico od il cui sviluppo si è dissolto in retorica anche a causa delle 
manifeste tentazioni letterarie che qua e là hanno preso la mano all'estensore. 

Si prenda ad esempio l'affermazione secondo cui "la parrocchia è invece il popolo". 
Nella sua sinteticità questa frase rileva e con quell'"invece" sottolinea una fondamentale 
peculiarità della parrocchia rispetto ad ogni altro movimento ecclesiale: nella parrocchia 
c'è il popolo. 

Ci si aspetterebbe, a questo punto, che di tale affermazione si desse conto in 
qualche modo: e poiché l'autore ha dichiarato il suo amore per la parrocchia, che se ne 
desse conto in termini positivi. Il popolo, infatti, è pur sempre la principale tangibile realtà 
di una parrocchia. 

E invece a quell'affermazione seguono queste parole: " ...(questo popolo) è, in 
fondo sempre il volgo. Assomiglia agli ambienti parrocchiali sempre un po' sbrecciati, coi 
tavoli segnati dai ragazzini. Con centinaia di persone che ogni giorno vedi nei corridoi per 
le richieste più impensate o che magari leggono la parola di Dio ma sempre con fatica e 
poca perseveranza, sempre pieni di dubbi e magari fra contrasti e chiacchiere." 

A noi non sembra che questo sia il popolo delle parrocchie. Ciò dicendo non 
vogliamo negare che nel popolo delle parrocchie, come del resto nell'uomo in genere, ci 
siano superficialità, incostanza, infedeltà, approssimazione, ecc. Vogliamo solo dire che 
porre l'accento unicamente su questo aspetto rischia di essere fuorviante. La parrocchia 
infatti raduna la gente così come è nella realtà, senza selezioni, mescolata e diversa, 
cogliendola nel medesimo territorio e con le stesse persone con le quali abitualmente vive: 
come popolo, per l'appunto. 

A differenza di ogni altra aggregazione ecclesiale, comprese quelle "ferventi, 
intelligenti e tirate a lucido", come dice don Lauro, la parrocchia non deve far ricorso ad 
alcuna mediazione per raccogliere la gente attorno all'eucarestia. Essa non si avvale delle 
suggestioni di capi più o meno carismatici, non esercita richiami emotivi, ancor meno 
influenza le persone con tentazioni di vario tipo. Nessuna particolare regola, statuto o 
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disciplina, se non quella suggerita direttamente dalla parola di Dio filtra l'aggregazione 
delle persone nella parrocchia. 

Oltre a quelli che storia, tradizione ed ecclesiologia possono indicare, la parrocchia 
ha certamente il merito di rimanere la sola aggregazione ecclesiale che, almeno 
potenzialmente, non aggiunge altra alienazione, altra divisione nell'uomo oltre quelle che 
la vita quotidiana già si incarica di produrre. 

In questo senso la parrocchia è popolo. Con la sua incostanza, con le sue infedeltà, 
con la sua approssimazione certamente; ma anche con tutte le risorse, le energie, le 
potenzialità di cui, non meno che ogni singolo uomo è capace. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Singoli individui e intere frange del popolo parrocchiale possono bensì apparire 

appiattiti, senza vitalità e certe parrocchie luoghi ove l'incontro tra cristiani trae origine e 
s'esaurisce nell'abitudine. 

Ma se si vuol guardare a questo aspetto della realtà per vedere come modificarlo e 
non limitarci a cogliere le note di colore, allora non si può sfuggire all'interrogativo che 
mons. D'Avack - arcivescovo di Camerino - poneva nella prefazione alle "Esperienze 
pastorali" di don Milani: "...così stando le cose, se a tante anime la Verità e la Vita sono 
giunte fiacche, inefficaci fino a restare respinte e rigettate, non può darsi che il difetto sia 
anche dalla parte nostra?" 

Ed il senso di tale interrogativo, si badi, non va colto nel fatto che da esso possono 
scaturire giudizi di responsabilità e attribuzione di colpe. Questo interrogativo assume 
rilevanza e significato nel fatto che recupera il rapporto che lega il popolo a chi lo guida e 
lo governa. 

Nella chiesa, per mille motivi che storia e cronaca, s'incaricano di dimostrare, si 
può ben dire, rovesciando un noto detto, che il governo ha il popolo che si merita. Non si 
può guardare al popolo senza guardare contemporaneamente all'altro capo del rapporto, 
cioè al clero in genere. 

Guardando a questa più complessa realtà, ci si accorgerà che il rimanere inerte, 
sempre uguale a se stesso, non è una condanna eterna cui al popolo parrocchiale non è 
dato sfuggire, al contrario ci si renderà conto che esso può cambiare e cambia, a misura, 
tuttavia, del cambiamento che avviene in chi ne ha la responsabilità e la guida. 

Ci sembra che, mutatis mutandis, cadano a proposito, a questo punto, le parole 
che il parroco di montagna scriveva a don Milani: "Ma quando parroci, cioè 
corresponsabili terreni di questo groviglio di irresponsabilità ci presenteremo a Dio a 
chiedergli il miracolo della conversione dei contadini, non ci sentiremo forse rispondere 
che il miracolo verrà per i contadini innocenti perché bestioni, perché incapaci a rendersi 
conto di qualcosa, ma non verrà per il prete che ha avuto inestimabili doni di intelligenza e 
dì parola e di cultura e non li ha usati per farne parte ai bestioni né per correggere il 
proprio agire pastorale?" (Esperienze pastorali, cit., pag. 199). 

 
"Voglio che si trasformi la parrocchia, che migliori, che capisca le esigenze di 

questo tempo difficile e diverso" - dice don Lauro. 
E subito aggiunge: "Tutto questo voglio e tuttavia desidero che resti parrocchia 

per incontrare tutti quelli che lo vogliono". 
Di tali affermazioni noi non siamo riusciti a cogliere il nesso. Che cosa significa 

quel "tuttavia" rimaner parrocchia? Che se migliora, la parrocchia non è più tale? Oppure 
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che potrebbe migliorare e però non essere più capace di incontrare tutti? Non possiamo 
pensare che questo timore sia del tipo di quello che in tempi passati si nutriva di fronte 
all'istituzione della scuola pubblica: se son cattivi ora che sono ignoranti, figuriamoci 
quando sapranno leggere e scrivere! 

Né vogliamo credere che dietro quelle affermazioni ci sia una generica sfiducia nei 
laici: essa sarebbe, infatti, immotivata e ingiusta. 

Ciò che una parrocchia riesce ad essere e a fare di buono, non sarebbe senza i suoi 
laici. Ci sia consentito di aggiungere che ciò vale in modo particolare per la parrocchia 
della Trasfigurazione. 

Perché dunque pensare che migliorando ci si possa chiudere? Il fatto è che quando 
un popolo si sveglia e cerca di mettersi in cammino si rassodano, contemporaneamente e 
si fanno più dure, al suo stesso interno, le resistenze di coloro che, per dirla ancora col 
solito parroco di montagna di don Milani: "non sopportano che tu voglia intervenire sul 
tran-tran della vita, che tu voglia smuovere le cose ferme, sovvertire un ordine che si son 
dati che rifiutano al prete di avvertire, di parlare, di scuotere. Che dico al prete. Alla 
Parola di penetrare. E al pensiero, alla ragione." 

allora cominciamo a pensare che il vero timore non derivi dal come potrà essere 
domani una parrocchia che migliora - ciò che è già di per sé una contraddizione in termini 
- ma dal fatto che ogni ulteriore crescita impone fin da oggi la necessità di affrontare e 
rimuovere questo macigno di immobilismo. Nel quale ad onor del vero, ai laici fanno 
buona compagnia anche religiosi e preti. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Tornando ora alla domanda che ci ponevamo nella introduzione circa il ruolo 

della parrocchia, vorremmo dire che questa domanda: non va rivolta in astratto a tavolino 
ma guardando alle concrete esperienze. 

Ed allora ci pare di poter dire che quella della Trasfigurazione sta a dimostrare che 
il ruolo della parrocchia è tutt'altro che finito. Si tratta semmai di vedere se e quante 
parrocchie lo abbiano correttamente inteso. E a questo proposito - lo scritto di M. Concetta 
offre ampia materia di riflessione. 

 
Nel n. 131 abbiamo pubblicato l'omelia di don Andrea Santoro - già vice parroco 

alla Trasfigurazione - omelia pronunciata quando ancora nessuno - né dentro né fuori 
della Chiesa, se l'era sentita di prendere posizione e pronunciare una parola di verità a 
proposito del dramma degli scomparsi in Argentina. Fu questo coraggioso prete a 
rompere il muro del vergognoso disinteresse che anche molti ambienti ecclesiastici 
avevano opposto ai familiari di questi scomparsi che qui a Roma chiedevano ascolto. 

E va aggiunto che la comunità parrocchiale seguì il suo prete con generoso 
impegno. 

Delle riflessioni di don Lauro sulla Parrocchia, noi abbiamo sottolineato alcuni 
aspetti a nostro modo di vedere non del tutto positivi. Dobbiamo tuttavia aggiungere che 
lo scritto, nel suo insieme è una testimonianza che vorremmo vedere ripetuta tante volte 
per quante sono le parrocchie di Roma. Un parroco che riflette ad alta voce sulla 
parrocchia è l'indicazione più preziosa per capire la realtà di questo mondo taciturno e 
sommesso che è l'arcipelago parrocchiale della diocesi di Roma. 
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Infine c'è lo scritto di M. Concetta. Di esso diciamo soltanto che non sappiamo se 
apprezzare di più la caparbia volontà di andare avanti, di pensare e confrontarsi che lo ha 
suggerito o il concreto contenuto delle proposte che enuncia. Certo è che una parrocchia 
che ha formato laici - semplici laici senza titoli né cariche - come, appunto, M. Concetta, è 
una parrocchia che ha certamente svolto un ruolo e che anche per mezzo di questi laici lo 
avrà ancora in futuro. 

A nostro modo di vedere. questi tre documenti attestano che anche oggi la 
parrocchia può essere nella Chiesa una realtà viva e vivificante. 
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