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don NICO DAL MOLIN

C’ è un dato di fatto che, con fatica, riusciamo a 
focalizzare e ad accettare nella realtà attuale 
della vita ecclesiale: come chiesa viviamo sem-
pre più una condizione di «minoranza».

Per dirlo con una formula forse un po’ semplificatrice, 
molte proposte pastorali di catechesi e catecumenato, di an-
nuncio e celebrazione, di pastorale giovanile e familiare si 
trovano sul crinale di passaggio da una chiesa “maggiorita-
ria” a una chiesa “minoritaria”. Un passaggio che sembra di-
latarsi su tempi piuttosto lunghi, il che rende ancora più dif-
ficile individuare un possibile punto di approdo definitivo. La 
situazione italiana appare più fluida rispetto alla situazione di 
molte altre chiese in Europa o a quella delle terre di missione.

«La secolarizzazione non ha soppresso il ruolo della chie-
sa, benché tenda a ridurlo a quello di una agenzia di servizi tra 
le altre. La dimensione religiosa viene sempre più compresa in 
termini privatistici. Valori e prospettive di stampo cristiano, as-
similati attraverso una osmosi secolare, non sono rifiutati, ma 
vengono riproposti in maniera molto frammentaria, miscono-
scendone la radice originaria»1.

La modernità liquida, ben descritta a più riprese da Zygmunt 
Bauman, non è solo un’ipotesi fenomenologica, ma è parte inte-
grante e pervasiva delle nostre vite2.

Abbiamo una chiara consapevolezza di ciò che eravamo e 
di come ci era richiesto di essere, ma siamo sempre meno con-

1 L. Bressan – P. CasPani, «Prospettive», in La Scuola Cattolica, 127 (1999), 346
2 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Bari 201920. 
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sapevoli di ciò che siamo e ancor più di ciò che saremo e/o po-
tremo essere.

La resistenza più grande a immaginarci in maniera di-
versa, paradossalmente ci viene proprio dal nostro passato, 
in cui l’esperienza religiosa è stata una realtà totalizzante; in 
parte ci viene anche dal momento presente che facciamo fa-
tica a leggere e ad interpretare. Di qui la necessità di ricollo-
carci in maniera diversa nella realtà sociale, culturale e pa-
storale del nostro tempo: non in una situazione dominante, 
ma in un contesto di testimonianza.

La sfida più significativa per le comunità cristiane sarà quel-
la di vivere la fede in maniera convinta, credibile, vera: una fede 
«umanamente sensata». Significa ritessere un tessuto vivo di fe-
de che ha a cuore e cura anche le basi umane della fede stessa.

La fede in Gesù ha qualcosa di importante da dire nelle 
vicende umane e nei passaggi cruciali della vita. Essa può dire 
una parola di contestazione a una società consumistica e in-
dividualistica, sempre più violenta e arrogante, sempre meno 
attenta al rispetto e ai bisogni di coloro che il Vangelo chiama 
i piccoli, gli ultimi, i discriminati. 

Mi ha sempre profondamente colpito la contestazione prin-
cipale che Friedrich Nietzsche muove al modo di vivere l’espe-
rienza cristiana: «Per la vostra fede le vostre facce sono sempre 
state più dannose delle nostre ragioni! Se la lieta novella del-
la vostra Bibbia vi stesse scritta in faccia, non avreste bisogno di 
imporre così rigidamente la fede nell’autorità di questo libro»3. 
È una fede che deve recuperare il volto gioioso dell’annuncio del 
Vangelo, predisponendo luoghi-segno dove vivere l’ascolto e la 
narrazione di esperienze che trasmettano convinzione e gioia, fi-
ducia e speranza che sono parte integrante del Vangelo di Gesù.

Se la “minoranza” diviene “opportunità”

Nell’introdurre il tema di questa monografia ci può aiuta-
re una interessante riflessione sulla realtà ecclesiale europea, 

3 F. nietZsChe, Umano troppo umano, Adelphi, Milano 1979 (traduzione di Sossio Giametta).
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proposta dal teologo Christoph Theobald4. Nella sua riflessio-
ne è possibile pensare a un futuro del cristianesimo in Europa 
solo se si ha ben chiara la crisi della Chiesa. 

Gettare lo sguardo al futuro significa sicuramente ben più 
di una semplice gestione della crisi, ma presuppone che ap-
prendiamo qualcosa dalla crisi attuale. 

Scrive Theobald: «La novità, però, risiede nel fatto che 
oggi anche coloro che hanno responsabilità nella Chiesa am-
mettono che stiamo attraversando una crisi sistemica (…) 
Non è facile analizzare questa crisi che esiste già da lungo 
tempo. Essa si propone a diversi livelli e vi è il pericolo che gli 
aspetti oggi più visibili (lo scandalo degli abusi, il loro occul-
tamento, il clericalismo e la sacralizzazione del ministero) fi-
niscano col nascondere tutti gli altri».

Al di sotto di questa superficie si annuncia una condizio-
ne di “minoranza” delle comunità cristiane che non viene 
ancora percepita e accolta come un’opportunità di crescita e 
quindi non viene elaborata in maniera positiva. Se ci si chie-
de quali siano le ragioni di tutto ciò ci si scontra con la diffi-
coltà che l’annuncio cristiano può incontrare nel raggiungere 
la vita quotidiana degli uomini e delle donne di questo nostro 
tempo. Una difficoltà, questa, che spinge i sociologi a parlare 
di «ex-culturazione» del cristianesimo in Europa.

È interessante notare come Papa Francesco abbia ripreso 
questo tema nel discorso alla curia romana per gli auguri del Na-
tale 2019: «Abbiamo vissuto in un’epoca nella quale era più sem-
plice distinguere tra due versanti abbastanza definiti: un mon-
do cristiano da una parte e un mondo ancora da evangelizza-
re dall’altra. Adesso questa situazione non esiste più (…) Fratel-
li e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo 
più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. 
Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pa-

4 Ch. THEOBALD, «Il futuro del cristianesimo in Europa», in SettimanaNews, 23 luglio 
2019, in occasione dell’incontro di formazione dei PP. Dehoniani sul tema Vocazione 
e destino dell’Europa, Albino 26-29 agosto 2019. 
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storale, che non vuol dire passare a una pastorale relativistica»5.
In maniera profetica il teologo Karl Rahner aveva già intui-

to l’essenziale sulla nostra condizione odierna di minoranza. Già 
nel 1959, l’anno della proposta del Concilio, Rahner pubblicava 
il testo Missione e grazia, dove si illustra il passaggio dal regime 
di cristianità alla situazione di diaspora, nella quale la chiesa vie-
ne ad esistere come minoranza all’interno delle singole nazioni; 
e dove si sostiene che tale situazione non deve essere subìta, ma 
assunta come «imperativo storico di salvezza» e fronteggiata con 
un rinnovamento dei metodi di prassi ecclesiale6.

Per dirla con le parole di Rahner: «Nel momento in cui 
inizia a diventare Chiesa di tutti i pagani, la Chiesa incomin-
cia anche a essere ovunque tra i pagani». Rahner rimanda co-
sì alla questione decisiva: un cattolicesimo di minoranza può 
diventare una setta (tra molte altre); ma può diventare anche 
una significativa comunità missionaria.

Aldo Cazzullo, nota firma del Corriere della Sera, rispon-
dendo a un lettore che da una parte rilevava come le chiese si-
ano sempre più vuote e dall’altra affermava che «i genitori non 
credenti fanno quasi tutti battezzare e cresimare i figli e i fune-
rali laici si contano sulla punta delle dita di una mano», scrive: 
«Caro Alessandro, a conferma della sua sensazione le raccon-
to un piccolo episodio. Quando bruciò la guglia di Notre-Da-
me arrivai a Parigi il giorno dopo. Chiamai una collega france-
se per farmi raccontare quel che era accaduto nella notte. Lei 
rispose: “C’era un gruppo di catho che pregava...”. Catho sta-
va per catholiques. Ho pensato che noi non avremmo mai det-
to “un gruppo di cattolici”. Semmai avremmo detto “un grup-
po di islamici” o “un gruppo di atei”. Perché tendiamo a pen-
sarci tutti come cattolici, se non altro per formazione»7.

5 Discorso di Papa Francesco alla curia romana per gli auguri di natale, 21 dicembre 2019.
6 K. rahner, Missione e grazia. Saggi di teologia pastorale, San Paolo, Cinisello Balsa-

mo 19662.
7 a. CaZZuLLo, Corriere della Sera, 7 gennaio 2020. 
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Alcune suggestioni pastorali 

a. Il prete, oggi, chiede di essere aiutato a stare dentro il mon-
do in cui vive, per cogliere in esso la presenza viva del Van-
gelo, leggendo ed interpretando la realtà senza frustrazio-
ne, ma con la forza propositiva della speranza cristiana.
Questa attenzione permette di dare una risposta concre-
ta ad una immagine di prete ex-culturato che è una realtà 
diffusa, non del prete solamente, ma del messaggio della 
chiesa stessa. Il clima di stanchezza e disorientamento evi-
denzia il passaggio da una fede di tradizione a una fede di 
scelta, passaggio che chiede un accompagnamento, inteso 
come sguardo con cui si guarda la realtà per evitare la ten-
tazione della nostalgia del passato, per proiettarsi con spe-
ranza al futuro da affrontare con realismo e fiducia.

b. Una riforma senza conversione?8 Una delle distorsioni 
più pericolose del cristianesimo è quella indicata da Y. 
Congar: «Tertulliano diceva fieramente che cristiani non 
si nasce, si diventa. Tuttavia, dal giorno in cui si nacque 
cristiani e i fedeli formarono un gruppo numeroso di uo-
mini per i quali non si era posta alcuna questione di scel-
te o di conversione, sorse il rischio di dare per contenuto 
reale al cristianesimo non tanto il senso profondo, quan-
to i suoi gesti, i suoi obblighi esteriori, i suoi riti, la mate-
rialità della sua realtà sociale»9. 
Congar ci mette in guardia da quello che potremmo definire 
un cristianesimo senza conversione, che è una delle derive 
più pericolose dell’esperienza cristiana e quindi di ogni sfor-
zo di riforma della Chiesa. Si ha l’impressione che talvolta 
la prassi pastorale delle nostre comunità vada spesso in tale 
direzione, quando è più orientata alla promozione indiscri-
minata di questi mezzi che a favorire la libera scelta di fe-
de delle persone e la maturazione della loro vita spirituale.

8 m. nardeLLa, «Un cristianesimo senza conversione», in SettimanaNews, 21 dicembre 
2019. 

9  Y. Congar, Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milano 1972, 126-127. 
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Ancora oggi una parte del mondo ecclesiale vede in termini 
drammatici il calo del numero dei cattolici, perché ciò com-
porta per la Chiesa una perdita di autorità nella società ci-
vile. Così si rischia di proporre una specie di esperienza cri-
stiana “a basso prezzo”, nella quale si fanno tante cose buo-
ne, ma in cui non c’è una conversione profonda al Signore.

c. La fine della «cultura parrocchiale» deve essere letta co-
me il principio di una possibile Chiesa e parrocchia inte-
se come «comunità di comunità». 
Si tratta di adattare l’edificazione della comunità cristia-
na allo spazio e al territorio in cui le donne e gli uomi-
ni nostri contemporanei vivono il loro quotidiano. Que-
sto porta inevitabilmente ad una pluralizzazione di espe-
rienze pastorali; nelle nostre città, nelle complesse peri-
ferie cittadine, nelle piccole città, nelle zone rurali non è 
più possibile individuare una forma valida dappertutto. 
Dobbiamo imparare ad adattarci a questa forma di “esi-
stenza nomadica” tipica del nostro tempo, in cui i model-
li di socializzazione sono molteplici e, con essi, anche le 
forme di appartenenza a un gruppo, a una comunità e i 
tempi che scandiscono i ritmi di vita.

Sale e luce … seme e lievito

Per indicarci un modo evangelico di vivere la minoranza, il 
vangelo di Matteo propone delle immagini legate alla semplici-
tà della vita quotidiana. Lo fa attraverso due testi ben conosciuti.

a. Mt 5,13-16: «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce 
del mondo». 
Il sale dà sapore al cibo. E infatti Gesù aggiunge: «Ma se 
il sale perdesse il sapore, a null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dagli uomini». Non basta conser-
vare il sale nel barattolo. Ha bisogno di sciogliersi per da-
re gusto agli alimenti. Forse è proprio questo che abbiamo 
dimenticato: non siamo cristiani, non siamo presbiteri e 
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non siamo chiesa solo per salvare noi stessi. Ciò che con-
ta è il momento in cui ci si scioglie negli altri, ci si fonde 
con gli altri. L’uso migliore della nostra vita consiste nel 
dedicarla a qualcosa che sopravvive ad essa: una testimo-
nianza di vita bella. 
«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone» (Mt 5,16); notando che il 
testo greco usa l’espressione “opere belle”.
La ritraduce in parole semplici sorella Maria di Campel-
lo: «Non siamo chiamati a fare del bene, ma più sempli-
cemente a voler bene».

b. Mt 13,24-34, con il racconto principale della zizzania a 
cui si aggiungono le due piccole parabole del seme di se-
nape e del lievito.
È uno straordinario gioco di contrasti. Da un lato c’è un 
seme microscopico, quello della senape, dall’altro c’è la 
grandezza dell’albero che da quel seme è cresciuto; da 
un lato ci sono i pochi grammi del lievito, dall’altro c’è la 
massa della farina che ne è pervasa e fermentata; da un 
lato ci sono gli steli magri del grano, dall’altro c’è la for-
za dirompente e velenosa della zizzania. 
Questo è il messaggio forte per una chiesa di minoranza: 
il Regno di Dio è come il seme, come il lievito e il grano. 
Ha esordi insignificanti, affidati a un pastore contestato e 
ucciso e a un piccolo gregge pieno di debolezza e anch’es-
so perseguitato. Eppure porta in sé una forza così prorom-
pente da scardinare e rivoluzionare la storia. 
Occorre saper attendere, saper condividere la pazienza di 
Dio; occorre saper sperare. 

Con una consapevolezza nel cuore: «È sperare la cosa dif-
ficile, a voce bassa e vergognosamente. La cosa facile è dispe-
rare ed è la grande tentazione» (Charles Péguy)10.

10  Ch. PéguY, Il portico del mistero della seconda virtù, Mondadori, Milano 1993.


