
TaliTà Kum
Dodici piccoli passi



1. “Sognare la parrocchia insieme”

Sognare a occhi aperti una parrocchia diversa è possibile, ma occorre farlo 
insieme. Altrimenti si cade negli incubi o nelle allucinazioni. L’attitudine all’ascolto 

reciproco deve diventare uno stile, un metodo di lavoro. Così si impara che la 
parrocchia è un Noi e non l’io del parroco o quello di qualcun altro, a lato.



2. Ascoltate! Ospitalità e invenzione per trasformare la Chiesa

Ascoltare è l’atteggiamento previo per 
essere ospitali verso tutti e per inventare 

nuove forme di relazione. Essere in 
ascolto rende ospitali e capaci di non 

parlarsi addosso. A tal proposito, i media 
o i linguaggi della diocesi (Frontiera, il 

sito chiesadirieti.it e i suoi innumerevoli 
collegamenti, i social) sono forme per 

essere a contatto con la vita della gente 
che è appesa a un telefonino sempre a 

portata di mano. 



2. Ascoltate! Ospitalità e invenzione per trasformare la Chiesa

Il Covid ha diradato la comunicazione “a 
tu per tu” che resta peraltro insuperabile, 

ma ha pure inaugurato un dialogo 
(videoconferenze e call di vario genere, 

meditazioni online) senza tempo e senza 
spazio che può fluidificare. Anche una 

parrocchia può arrivare dappertutto e in 
tempo reale se c’è gente, specialmente 

giovani, che ci mettono la testa e il cuore.



3. “Chiese aperte e sagrati verdi”

Tenere aperto è bello, ma difficile. 
Tenere chiuso è brutto, ma più 
facile. Una cosa è certa: i grandi 

vuoti delle chiese antiche hanno il 
potere di concederci “un indulto, una 
sospensione, un miracoloso arresto”, 
Di risvegliare ciò che di umano resiste 
in noi. Di farci tornare a camminare “a 
passo d’uomo”. Senza dire del tempo 

che acquista una nuova profondità.



3. “Chiese aperte e sagrati verdi”

Trovare aperta una chiesa è una ventata di Spirito che vale molto anche sul piano 
simbolico. Una comunità aperta si vede, anzitutto, dalla porta della sua chiesa. E 
anche dallo spazio che la circonda. In genere il sagrato è uno spazio di rispetto 

che mette in comunicazione dentro e fuori. È questa soglia che va curata e 
possibilmente allestita con una particolare attenzione al verde e alle piante, così da 

creare un ambiente più ricco e sostenibile.



4. Iniziare alla vita e non solo ai sacramenti

Se i sacramenti sono i “segni” dell’incontro con Dio, essi sono pure collocati negli 
snodi dell’esistenza. Dietro di essi si nasconde lo specifico della parrocchia che è 
posta come “segno” della presenza di Dio e dell’unione tra gli uomini. Per questo 

la pratica sacramentale è l’azione privilegiata di una parrocchia, purché alla fine 
tutto sia ricondotto alla vita e non soltanto ad un rito.



4. Iniziare alla vita e non solo ai sacramenti

Bisognerebbe chiedersi non soltanto 
quanti tornano dopo la prima comunione 
e la cresima, ma quanti e quanto hanno 
incontrato Gesù Cristo nella loro vita? La 

questione non è abolire padrini e madrine, o 
la festa di prima comunione o cresima, ma 
sviluppare un’azione educativa che faccia 
dei sacramenti l’occasione di un incontro 
che tracima nell’esistenza. La scelta di un 
percorso sacramentale in una parrocchia 

piuttosto che in un’altra non è solo legato alla 
sua comodità, ma alla sua qualità.



5. La musica e il canto valgono molto più di tante parole

La partecipazione non è solo questione di 
numeri, ma anche di coinvolgimento. Se si 
entra in certe liturgie si ha immediatamente 

il senso della “bolla” in cui ciascuno vive, 
a prescindere dal distanziamento imposto 
dal Covid. A cantare, ad esempio, a parte 
il coretto che in genere non manca mai, 
sembra che non ci sia quasi nessuno. 

E invece la musica e il canto hanno una 
capacità di fascinazione e di interrogazione 
che non mille discorsi. Di qui una pressante 

richiesta: una messa senza canti non è 
possibile, soprattutto alla domenica!



6. Un giorno per la Parola
Papa Francesco (cfr. Aperuit illis) ha istituito 
la Domenica della Parola di Dio alla terza 

domenica del Tempo Ordinario, precisando 
che il giorno dedicato alla Bibbia vuole 

essere non «una volta all’anno», ma «una 
volta per tutto l’anno». Una parrocchia che 
dedica un giorno alla settimana all’ascolto 

della Parola, non necessariamente in 
sostituzione dell’Eucaristia, offre un servizio 
prezioso che nutre la fede. La lectio divina 

resta comunque la si proponga una forma di 
contatto con Dio di insuperabile efficacia, cui 
introdurre tutti: adolescenti e adulti in primis.



7. Accoliti e accolite, lettrici e lettori

Papa Francesco con il motu proprio Spiritus 
Domini ha riconosciuto la figura femminile 

dell’accolito e del lettore. Nella pratica la 
presenza delle chierichette e delle lettrici era 
già ampiamente consolidata. Questa novità 

normativa può diventare l’occasione per ritrovare 
una ministerialità più diffusa, senza clericalizzare 
i laici. Così come l’altro motu proprio Antiquum 
ministerium conferisce al ruolo del catechista, 

donna o uomo che sia, un mandato e una 
competenza che arricchiscono la Chiesa con 

presenze laicali che portano la Chiesa nel 
mondo oltre che il mondo nella Chiesa.



8. Gli adolescenti come terra promessa

L’adolescenza è una terra abbandonata a sé 
stessa in una stagione in cui si fatica a capire 
chi si è e cosa si vuol diventare. I fenomeni di 
bullismo e di disagio alimentare attestano una 
fragilità che espone in questa stagione a rischi 
difficilmente esagerabili. Occorre un approccio 
propositivo che faccia leva sui linguaggi tipici 
di questa generazione per intercettare i disagi 
e ancor prima orientare i desideri autentici di 

vita. A questo proposito la parrocchia dovrebbe 
chiedersi che fare con gli adolescenti dopo i 

sacramenti dell’iniziazione cristiana.



9. Risus paschalis

La gioia è quella cosa che feconda ogni 
nostra iniziativa ecclesiale e non può mai 

mancare. Nessuno sottovaluta le sfide e le 
difficoltà, ma non saranno certo i musi lunghi 
e le facce corrucciate a diffondere il vangelo. 

Le chiese semivuote sono anche il segno 
di un cristianesimo che si vorrebbe diverso. 

Un cristianesimo sorridente e non ridanciano 
che nasce dall’incontro con il Risorto. Le 

parrocchie possono esprimere una sensibilità 
alternativa ad un mondo frettoloso ed agitato, 

offrendo momenti e spazi di incontro disteso ed 
affettivamente significativo.



10. Responsabili di ambiti

Per uscire dalla logica del parroco come 
equivalente della parrocchia, è opportuno 

che emergano figure laicali che si impegnano 
in prima persona in alcuni ambiti essenziali. 
I responsabili di settore cercano insieme di 

sostenere l’organizzazione della parrocchia, 
quando il parroco è residente, ancor più 

quando è itinerante. E, se necessario, mettono a 
disposizione dei poveri e di iniziative comunitarie 

gli spazi parrocchiali liberi. Così questi non 
deperiscono e corrispondono meglio alla 
vocazione cristiana del condividere pesi e 

risorse.



11. La fede si trasforma in cultura
Una parrocchia non vive solo all’interno delle sue 

mura, ma si esprime in tante forme all’esterno. 
Dalla benedizione alle famiglie alle feste patronali 

ci sono innumerevoli attività che travalicano lo 
spazio sacro e fermentano il territorio circostante. 

Questa attitudine della fede a trasformarsi in 
cultura varia nel tempo, ma resta immutata nella 
sostanza e va accompagnata con intelligenza 
e discernimento. Solo un esempio a carattere 
diocesano che ci riguarda da vicino. “La valle 

del primo presepe” non è solo un modo per dire 
che Gesù non è… Babbo Natale, ma anche una 

proposta spirituale e culturale



12. La fraternità come criterio per ripensare la società
La fraternità è il criterio per ripensare la società 

e la Chiesa. Le parrocchie diventano così spazi 
di vera fraternità, in cui spicca una privilegiata 
attenzione ai più poveri e ai più fragili. Da qui 

nasce e si sviluppa l’ampia gamma delle opere 
che fanno riferimento alla Caritas e ai vari uffici 
pastorali della salute, della pastorale sociale e 

della famiglia. La fraternità crea pure le condizioni 
per un dialogo tra credenti in una società 

multiculturale e multiconfessionale. Anche le 
nostre realtà parrocchiali in tempi di immigrazione 
devono poter misurarsi con questa prospettiva, 

che definisce la questione non in termini di 
ordine pubblico, ma di politica dell’integrazione.


