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Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l’asinello.  

In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà. 

Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali.  

La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. 

La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi, e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. 

(Tommaso Da Celano - Vita Prima - XXX , 469) 

 

In ricordo di Francamaria Fiorini (27 settembre 1950 - 9 agosto 2020) 
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Il tempo del Covid ha contribuito ad accendere luci su molti 

profili dei bisogni delle persone, nelle varie età e condizioni 

di vita: alcuni anche nuovi rispetto all’attenzione e alla 

vigilanza diffuse. 

Ci si sente, come nella nostra città, sicuramente privilegiati 

nel poter complessivamente contare su un sistema di servizi 

prevalentemente pubblici, che sanno prevenire, intercettare, 

accogliere domande e attese sempre più urgenti. 

Il pensiero di chi come me ha ormai molte decadi sulle 

spalle va a stagioni passate in cui fu avviato l’impianto 

complessivo dei servizi sociali, educativi, sanitari sul 

territorio, fondato su idee irrinunciabili, quali la prevenzione 

della malattia e del disagio sociale, la promozione 

dell’inclusione sociale, la partecipazione dei cittadini... 

Naturalmente l’efficacia dei servizi richiede una 

manutenzione continua, salti di qualità, anche attraverso 

forti sinergie, collegamenti, integrazioni. 

È importante pure sapere che da parte dei decisori non si 

smette di guardare avanti per garantire un modello di città, 

in cui ognuno possa godere del profilo pieno di cittadinanza 

secondo la Costituzione. 

Come non essere contenti e convinti di nuovi passi e di 

nuove strategie? Anch’io faccio il tifo in questa direzione. 

Tuttavia penso che presto i conti non torneranno. 

Da dove ricavo questa convinzione? Accenno appena ad 

alcuni fatti: le gigantesche problematiche che la pandemia ha 

già portato decisamente alla luce del sole o anche solo 

preannunciato, le dinamiche relative alle caratteristiche della 

popolazione della nostra Città Metropolitana nel prossimo 

futuro e la grande, drammatica questione delle risorse 

calanti... 

Ce li sogniamo gli anni 70! 

Ricordo l’impressione dell’ultimo compleanno fatto ‘in 

grazia di Dio’ prima del lockdown attorno ai tre piccolini di 

casa nostra, 1, 4 e 7 anni. Essendo il compleanno in 

famiglia, non con i loro amici, attorno avevano un piccolo 

‘assembramento’ di parenti, di cui tra 10/15/20 anni 

dovranno occuparsi in termini di pannoloni, Alzheimer, 

abitazioni non adeguatamente attrezzate, e con insufficienti 

risorse personali e sociali per rispondere. 

Il debito che stiamo caricando sui nostri figli/nipoti si 

esprimerà anche nel non ‘poter fare’ e provvedere. Nella 

parte del mio cervello dedicata alle idee nuove o meglio 

innovative - sempre meno in verità - ho fatto un pensiero. 

 

Al numero civico in cui abito siamo 10 famiglie, dai giovani 

sposi con bimba di 3 anni alla decana 85enne sola. 

Sono rappresentate tutte le decadi della vita, quindi molte 

situazioni. Abbiamo una fortuna: siamo in rapporti molto 

cordiali, con qualcuno anche di affetto per la lunga 

consuetudine di vicinato. Io penso che quanto a bisogni che 

possono emergere nelle famiglie (ne abbiamo giá fatto una 

qualche prova) siamo discretamente autosufficienti per 

rispondere: babysitteraggio, lezioni di scuola, 

accompagnamenti, consigli, lavoretti (gas, elettricità, 

ciappini vari), assistenza, compagnia, uso dei social. 

Abbiamo la possibilità di regalarci una reciprocità di 

presenza e di servizi che facciamo volentieri, a partire da 

quello preziosissimo di sapere che non si é soli, che a 

qualcuno interessiamo e se suoniamo o se sentiamo suonare 

alla porta, la porta si apre senza diffidenza o fastidio. 

Dall’esterno le risposte alle necessità, e nemmeno a tutte, 

arrivano piú lentamente, in genere non gratis e non sempre 

premurose, rispetto a quello che è nelle nostre disponibilità 

per provvedere gli uni gli altri nel condominio. 

È così folle pensare che, dove non è possibile farlo per 

affetto, ‘il pubblico’ promuova e sostenga esperienze del 

genere, una sorta di adozione e presa in carico di cittadini da 

LA RISCOPERTA DEL 

PIANEROTTOLO 

 

Beatrice Draghetti 



3 

 

parte di altri cittadini, a cominciare dai condominii e dai 

caseggiati? Promozione e sostegno attraverso sgravi fiscali, 

voucher, benefici di vario tipo... 

Una capillarità di protezione e di azione a costituire una 

complementarità di risposte per il bene personale e il bene 

comune, che saranno sempre più necessarie fino a diventare 

insostituibili. Sono convinta che, se non si attiveranno 

modalità di vicinanza e accompagnamento anche di questo 

tipo, non ci si caverà i piedi.  

Nemmeno a Bologna. 

Abbiamo ricevuto, e volentieri pubblichiamo, un intervento sulle 

celebrazioni della Messa in tempi di Covid. Questo intervento, 

distribuito ad alcuni amici, ha suscitato qualche ulteriore contributo 

sull'argomento: a fronte di esperienze più o meno comuni circa le 

soluzioni adottate per celebrare (o non celebrare) la Messa, le 

valutazioni di merito divergono. Probabilmente in funzione non 

soltanto di diverse visioni "teologiche", ma anche (e forse ancor più) 

a causa dei diversi vissuti e delle diverse sensibilità personali.   

A) il testo di partenza: La Chiesa in quarantena: 

dall’esperienza alla proposta  

Le esperienze vissute dalla Chiesa durante i mesi di 

quarantena meriterebbero di essere descritte nella loro 

varietà e nelle sfumature delle reazioni provocate dal 

silenzio delle celebrazioni liturgiche assembleari. Ogni 

parrocchia e ogni chiesa locale dovrebbe trovare un modo 

per dire e scrivere queste esperienze, in modo collettivo, 

familiare, individuale. Ripensare criticamente le proposte 

che sono state fatte e, soprattutto, quelle che non sono state 

fatte durante i mesi di quarantena potrebbe essere una via 

per riconoscere con lucidità quello che la Chiesa è oggi: le 

sue difficoltà, le sue aporie, l’implicita impostazione 

ecclesiologica.  

L’intervento è composto da tre parti: la prima mette a fuoco 

tre dati emersi dall’esperienza della quarantena, la seconda 

evidenzia tre problemi, l’ultima esplicita due proposte. 

Esperienze 

1. Il dato dal quale partire è l’impossibilità di celebrare la 

Parola di Dio e l’Eucaristia in presenza e in modo 

assembleare, nella Chiesa e da parte della Chiesa tutta. Il 

secondo dato, inoltre, è stata l’impossibilità di ricevere i 

sacramenti per i fedeli laici, secondo ritmi e modalità 

consuete e libere, quando lo si desiderava o quando lo si 

riteneva necessario. Alla messa celebrata dall’assemblea si è 

sostituita la messa celebrata dal sacerdote soltanto, senza 

l’ammissione di alcun fedele, dimostrando quanto poco sia 

penetrata la riforma liturgica innestata dal concilio Vaticano 

II. La messa è affare di preti, il popolo continua a esserne 

spettatore 1. Amen. 

2. La preghiera comune in assemblea è stata sostituita dalla 

preghiera via etere, sincronica volendo, ma certamente 

dislocata: tramite trasmissioni televisive, via streaming o per 

radio, era possibile ai singoli o ai nuclei conviventi vedere e 

ascoltare messe, omelie, preghiere delle ore, rosari, 

meditazioni. Era possibile unire la propria voce a distanza a 

quella dei celebranti. Nella distanza fisica, i fedeli potevano 

pregare contemporaneamente, tra loro, e all’unisono con i 
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parroci, il vescovo, fin ad assistere alla preghiera del papa o 

pregare contemporaneamente a lui. Un filo tra fedeli e 

gerarchia ecclesiastica è stato allacciato e inserito in una 

struttura di Chiesa fortemente gerarchica, secondo modalità 

che sono forse molto rassicuranti per la mancanza di replica, 

di espressione di disagio, di distonia: il popolo era 

totalmente privo di voce, passivo e silente, mentre la 

gerarchia parlava e dava il ritmo, diceva parole, suggeriva 

intenzioni, si cibava del sacramento eucaristico.  

3. La casa è diventata, in misura maggiore rispetto ai periodi 

precedenti, il luogo del lavoro, del gioco, dello sport, della 

preghiera, infine della celebrazione. All’interno delle case, 

privati della liturgia domenicale e pasquale, i fedeli hanno 

infatti celebrato delle liturgie. Il triduo pasquale, cuore 

dell’anno liturgico, è stato riservato a qualche ministro 

istituito, invitato in chiesa dai parroci, con le 

autocertificazioni che mostravano che, parificati a 

lavoratori, erano a “servizio” della “Chiesa-azienda”. 

Alcune di queste liturgie domestiche sono state guidate dai 

materiali mandati per mail o messi a disposizione sul web 

dalle diocesi, altre sono state liberamente pensate, composte 

e celebrate dai fedeli. Tra testi, canti, inviti all’ascolto, i 

fedeli hanno potuto scegliere le parole adatte a quello che 

stavano vivendo. Hanno celebrato, qualcuno ha 

“consacrato” del pane e ha spezzato la Parola di Dio. In 

caso di necessità, i fedeli si sono confessati tra loro e 

reciprocamente perdonati. Anche se non si vuole 

ammetterlo e non lo si dice, questo è certamente avvenuto. 

Possiamo leggere in questo un segno di vitalità, di libertà e 

creatività nella fede, la desolata risposta alla solitudine e al 

venire meno della liturgia ufficiale. Potrebbe essere letto 

anche come blasfemia, eresia, appropriazione indebita del 

sacro riservato esclusivamente al clero “certificato”. Mi pare 

prevalere in questa scelta il segno della maturità e 

responsabilità dei fedeli nella Chiesa. La loro Chiesa. 

Problemi 

Questa parte del mio intervento non intende presentare un 

catalogo completo dei problemi che sono sorti, ma solo 

metterne a fuoco tre punti. 

1. “Dove due o tre sono riuniti”: ma dove uno solo è 

presente? 

Le esperienze sopra descritte si sono svolte nei nuclei 

familiari o tra i conviventi, ma là dove vi era una sola 

persona, quando i fedeli erano solitari abitanti della casa e 

non hanno potuto condividere con nessuno altro le loro 

liturgie casalinghe, si è posta la questione della comunità. La 

presenza di altre persone ha assistito, come la presenza del 

Signore, la preghiera individuale e la vita liturgica delle 

Chiese domestiche, ma resta aperto, caso sanguinante per la 

comunità cristiana, la posizione degli individui soli.  

Sono stati abbandonati? 

2. Corpi assenti 

Le liturgie mediatiche pongono la questione di cosa sia un 

atto liturgico che avviene senza la presenza e senza i corpi 

dei fedeli. 

Quali forme possibili di partecipazione si possono dare e 

sperimentare, là dove non è possibile realizzare una liturgia 

comune? 

La messa alla quale partecipa il solo celebrante, pur con 

l’intenzione di assicurare il beneficio di Cristo a tutti i 

parrocchiani, che effetto di grazia produce sugli assenti? 2 

Anche ora, con la pandemia in corso, pur senza una totale 

quarantena, le messe celebrate sono state ridotte ai tratti 

essenziali, ovvero agli atti compiuti dal sacerdote celebrante, 

con riduzione e quasi annullamento di tutte le parti del rito 

che erano affidate ai fedeli: presentazione delle offerte, 

scambio della pace… . Resta la possibilità di proclamare la 

Parola da parte di lettori e lettrici e di presentare 

all’assemblea delle intenzioni di preghiera. Nella 

consapevolezza che questa non è una scelta, ma un 

necessario adeguamento ai limiti imposti dalla pandemia, 

appare chiaro che si salva, della Messa, quello che è ritenuto 

essenziale, la parte del prete. Alcuni giovani della mia 

Parrocchia hanno osservato che tra assistere alla messa 

trasmessa in televisioni o via streaming e “partecipare” alla 

Messa in presenza non vi è differenza: in entrambe, la loro 

era una presenza/assenza passiva e inanimata. 

La presenza fisica dei fedeli alla Messa è essenziale o un 

elemento rinunciabile, purché il Sacrificio avvenga, anche 

altrove? 

3. Sacramenti spiritualizzati e digiuno eucaristico 

Durante la quarantena, i fedeli, non potendo celebrare e 

ricevere i sacramenti, sono stati invitati a comunicarsi e 

confessarsi a Cristo in modo spirituale. È stata proposta, a 

mio parere sbrigativamente, la formula “digiuno 

eucaristico”. Come nel caso della “presenza” liturgica “a 

distanza”, anche il nutrimento eucaristico solo spirituale è 

stato ritenuto sufficiente. Parallelamente all’assenza dei 

corpi dei fedeli all’azione liturgica, ai fedeli è stato imposto 

di non assumere l’Eucaristia, se non in forma spiritualizzata, 

senza la componente materiale. Al termine della quarantena 

il digiuno eucaristico è continuato per molti, mostrando che 

qualcosa si è spezzato nel legame tra fedeli e il sacramento. 

Possiamo chiederci se il segno sacramentale spiritualizzato 

sia una possibilità valida solo eccezionalmente o anche a 

condizioni ordinarie. In alcune occasioni straordinarie, 

poiché si è privi di quell’acqua, di quel pane e vino, di 

quell’olio che ne sono la materia, i sacramenti sono stati 

amministrati in modi diversi. La confessione è avvenuta, in 

alcuni momenti e luoghi, in modi diversi dall’incontro tra 

confessore e penitente, per mancanza di un linguaggio 

comune, ad esempio. Amministrazioni dei sacramenti 

immateriali sono avvenute nei campi di concentramento, in 

guerra, in condizioni di grandissima difficoltà, in pericolo di 

vita e di fronte al rischio di morte imminente, per 
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l’impossibilità di incontro fisico o di comprensione 

linguistica tra celebranti e fedeli 3. 

La materia e la forma dell’Eucaristia sono essenziali o 

rinunciabili? O quando la Chiesa non può celebrare in 

pubblico l’Eucaristia, il ministro celebrante può essere un 

battezzato non ordinato? 

Proposte 

La verità serve, cioè rende servizio, per vivere la nostra vita 

in santità e aumentare la nostra fede. Il desiderio di verità è 

accompagnato dalla consapevolezza che nessuna risposta 

individuale alle questioni che la quarantena ha sollevato può 

essere risolutiva, ma che i problemi, che prima erano sotto il 

velo della quotidianità e che la quarantena ha aiutato a 

definire, possono essere affrontati (e forse risolti) solo in uno 

sforzo di discernimento collettivo. Si vuole quindi suggerire 

due possibilità, la prima più semplice e immediata da 

realizzare, la seconda potrebbe essere solo un difficile inizio 

per un ancor più difficile ripensamento strutturale. 

1. Dis-locare la Chiesa in presenza  

Il primo invito consiste nel prendere sul serio la Chiesa 

domestica, come luogo autonomo rispetto alla Chiesa 

comune, in costante comunicazione e apertura reciproca. La 

presenza di fedeli che vivono da soli e l’esperienza compiuta 

in casa durante la quarantena hanno consentivo di vedere 

quanto sia stato fondamentale questo luogo e quanto esso sia 

ancora di stimolo. Non sarebbe difficile rendere la Chiesa 

domestica un luogo stabile di incontro tra fedeli viciniori e di 

incontro periodico tra conviventi e parroci. Non si tratta di 

ripetere o duplicare il rito della benedizione delle case, ma di 

rendere le case luogo di una Chiesa viva, in presenza, nella 

quale si prega, ci si perdona, si celebra e si spezza la Parola e 

il Pane. Non escludo che l’incontro tra persone sole, vicini e 

parroci sia avvenuto nei mesi di quarantena, anche se non 

pubblicizzati via streaming, come risposta responsabile 

individuale, guidata dalla carità. Vi sono stati sacerdoti e 

vescovi, che, come san Carlo Borromeo nella Milano 

appestata di fine Cinquecento, hanno amministrato i 

sacramenti personalmente ai fedeli nelle città e nei paesi in 

quarantena, in casa 4. 

La Chiesa domestica potrebbe diventare un luogo teologico 

e di fede permanente, nelle pratiche e nella consapevolezza 

di fedeli e ministri. 

2. Celebrare liturgie e assemblee in presenza dei fedeli 

I dubbi, le perplessità e le angosce, emersi in modo ora 

silenzioso e strisciante, ora pubblicamente, non possono 

essere affrontati e risolti se non riportando in vita e mettendo 

in moto dispositivi permanenti, locali e territoriali, 

parrocchiali e diocesani, di confronto 5. Questi luoghi non 

possono essere la riproduzione del modello omiletico, con 

un ministro che sa e parla verticalmente, senza dare 

possibilità di replica, davanti a un popolo silente e passivo, 

presente o dislocato. Occorre creare un luogo in cui sia 

possibile esprimere, ascoltare e condividere disagi, necessità, 

dissensi e dubbi, un luogo che sia fornito però di dispositivi 

finalizzati alla creazione di consenso e decisione condivisa. 

Anche se ben espressa, ogni manifestazione di disagio o di 

bisogno rimane fine a se stessa se non è accompagnata da 

dispositivi in cui necessità e disagi possano indirizzare le 

decisioni. Si tratta sia di inventare istituti nuovi, che di 

riscoprirne di antichi, per compenetrare nelle forme di 

governo attualmente in vigore, stabili forme di 

partecipazione attiva da parte del popolo di Dio. Si potrebbe 

pensare ad assemblee territoriali, a partire dal livello 

parrocchiale, formate da donne, uomini, giovani, anziani, 

battezzati e ministri, che possano insieme mettere a fuoco i 

problemi e che partecipino ai processi decisionali, se non 

altro della Chiesa locale. Non sono sufficienti le forme 

attuali di espressione del consenso del popolo ecclesiale alla 

decisione – il suo Amen. In quante parrocchie sono stati 

istituiti i Consigli pastorali? In quante parrocchie questi 

consigli funzionano? Quanto spesso le assemblee sono state 

sostituite dai comitati di ministri istituiti e ordinati? In che 

modo di fronte ai bisogni e alle necessità che si sono espressi 

in quarantena, gli istituti territoriali conciliari sono stati 

coinvolti?  

“Le decisioni che riguardano tutti, da tutti devono essere 

trattate e approvate”, diceva un antico principio del diritto 

giustinianeo, passato anche nel diritto della Chiesa, con 

limitate, ma importanti applicazioni 6. L’assemblea coincide 

con l’adunanza dei corpi e del respiro (forse anche senza la 

pandemia la presenza dei corpi e dei respiri era evitata nella 

nostra Chiesa), esiste nel momento in cui l’incontro ha luogo 

e non può esistere in nessuna forma a distanza. La liturgia si 

identifica con il suo farsi, l’assemblea con il suo incontrarsi 7. 

Maria Teresa Fattori 

1} Per il passaggio dalla liturgia comunitaria alla messa privata, 

percorso contrario a quello stabilito dal Concilio Vaticano II rispetto alla 

prassi Controriformata, cfr. C. Vogel, Une mutation culturelle 

inexpliquée: le passage de l’eucharistie communautaire à la messe 

privée, «Revue des sciences religieuses» LIV (1980), pp. 231-250. 

2}  Sulla questione della grazia efficace, preveniente, sufficiente, cfr. la 

sintesi di Bernard Sesboüé, Le opere e la grazia: il dibattito sulla 

salvezza da Lutero al Concilio di Trento, Bologna, EDB, 2015; per la 

divisione del mondo cattolico, mi limito a rinviare a B. Boute, Inquisitori 

Romani e Ingegneri della Salvezza nelle Fiandre: la «Guerra dei 

confessionali» nel Secondo Seicento, in L'inquisizione romana e i suoi 

archivi a venti anni dell'apertura dell’ACDF. Atti del Convegno Memoria 

Fidei IV, Roma, 15-17 maggio 2018, a cura di A. Cifres, Roma, Gangemi, 

2019, pp. 255-267. 

3}  La ricerca sugli “adattamenti” sacramentali nell’incontro tra 

Cattolicesimo e nuovi mondi è cresciuta negli ultimi decenni; non è 

pertanto possibile offrire un quadro completo, ma solo alcuni riferimenti 

essenziali: cfr. Ch. de Castelnau-L’Éstoile, Le mariage des infidèles au 

XVIe siècle: doutes missionnaires et autorité pontificale, «Mélanges de 

l’Ecole Française de Rome Italie et Méditerranée» CXXI (2009), 1, pp. 95-

121; M. T. Fattori, «Sempre tenendo saldo il legame con la chiesa Madre 

e Maestra»: sacramenti e nuovi mondi da Paolo III a Benedetto XIV. 

Spunti di riflessione”, in Per Adriano Prosperi, vol. III, Riti di passaggio, 

storie di giustizia, a cura di V. Lavenia e G. Paolin, Pisa, Ed. Normale, 

2011, pp. 187-214; Ead., Introduzione, in. Politiche sacramentali tra 

Vecchio e Nuovi Mondi, secoli XVI-XVIII, «Cristianesimo nella storia» XXXI 

(2010), 2, pp. 295-325. 
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4}  Per la figura di Carlo Borromeo e le sue pratiche sacramentali in 

“tempo di peste” cfr. Benedetto XIV, De Synodo dioecesana. Libri 

tredecim, Prato, Tip. Aldina, 1844, Liber XIII, Capitolo 19, nr. 15, p. 622 

(seconda ed. rivista e ampliata, Romae, per G. Salomoni, 1755), il 

modello del santo non è considerato normativo per sacerdoti e vescovi. 

5}  Per un utile confronto tra il presente post-Vaticano II, ma non del 

tutto de-Tridentinizzato, con la Chiesa Tridentina sul tema della 

costruzione del consenso, anche per valutare la distanza, cfr. M. T. 

Fattori, Chiesa sinodale versus Chiesa burocratica e Il Consenso in 

Benedetto XIV e Trento. Tradurre il concilio nel Settecento, Stuttgart, 

Hiersemann, 2015, pp. 122-124, 175-176. 

6}  Una sintesi sull’uso pratico del principio “Quod omnes tangit, ab 

omnibus tractari et approbari debet” in O. Condorelli, “Quod omnes 

tangit, debet ab omnibus approbari”. Note sull’origine e sull’utilizzazione 

del principio tra medio evo e prima età moderna, «Ius Canonicum» 53 

(2013), pp. 101-127, articolo scaricabile alla pagina: https://

www.academia.edu/23269804/

_Quod_omnes_tangit_debet_ab_omnibus_approbari_Note_sull_origine_e_

sull_utilizzazione_del_principio_tra_medio_evo_e_prima_et%C3%

A0_moderna_Ius_Canonicum_53_2013_101_127?auto=download. 

7}  Per una sintesi dell’applicazione del Vaticano II in materia di 

sinodalità “effettiva”, oltre che “affettiva”, cfr. M.T. Fattori, Sinodi, 

assemblee, convegni ecclesiali, in Cristiani d’Italia. Chiese, società, 

stato, 1861-2011, a cura di A. Melloni, Roma, Istituto per l’Enciclopedia 

Italiana, 2011, pp. 1013-1023. 

Reazioni e commenti:  

B) Ciao Sandra, 

mi sembra che l'autrice, che non conosco, abbia una certa 

avversione alla Gerarchia ecclesiastica, al ministero ordinato 

e/o istituito e che dia per scontata una storica 

contrapposizione tra clero e laici. Spero proprio che non sia 

così. Io e te abbiamo conosciuto tanti preti e tante 

parrocchie: nella Chiesa c'è di tutto, ma non è tutto così 

come dice lei. Non so che esperienze di Chiesa abbia la 

signora, perché dal testo emerge una visione un po' 

"ristretta" di Chiesa (la verticalità), una visione un po' 

parziale dei sacramenti (o sono devozione o sono materia 

fisica). Mi sembra piuttosto che in situazioni 

inimmaginabili, come quelle della pandemia, si debba 

riprendere un affettuoso senso di appartenenza alla Chiesa 

(universale e locale) per costruire buone relazioni ed essere 

preparati ad accogliere il Signore quando può venire (e 

anche l'Eucarestia). La Chiesa non la si costruisce per 

decreto vaticano ma con la gente che c'è, fratelli tutti, con 

cui fare i conti. Temo che dislocare possa tradursi in 

frammentare. 

Cari saluti. A presto. 

Marcello Tenaglia 

C) Cara Sandra, 

grazie per la tua mail che offre la possibilità di mantenere un 

contatto e la condivisione di riflessioni, ho letto il testo 

allegato e ti dico a caldo qualche ripercussione: penso che 

possa avere cittadinanza in “EsSeNoneSse” (anche se non 

spetta certo a me il discernimento in merito a ciò) e che 

possa essere utile per stimolare riflessioni e insomma tentar 

di muovere le cose, nei limiti posti dalla realtà e anche 

proprio “facendo di necessità virtù”, cioè tentando di vivere 

il periodo tragico della pandemia anche come una occasione 

di purificazione e rinnovamento. Detto ciò sinceramente 

aggiungo che alcuni contenuti e soprattutto il tono 

personalmente li avrei evitati e non li considero 

particolarmente utili, provo a spiegarmi: la sottolineatura di 

una Chiesa eccessivamente clericale e concentrata sulla 

sacramentalizzazione ha ragion d’essere anche se non vale 

allo stesso modo per ogni singola comunità o ministro 

ordinato. 

Per esempio: la mia attuale esperienza parrocchiale non è 

certo quella di un ambiente clericale, né di ministri istituiti 

“chiericoni” e nemmeno di giovani passivi (ad esempio per 

una fattiva animazione nel canto e non solo); trovo 

l’impostazione dell’autrice eccessivamente polemica, non 

tanto perché i problemi non esistano ma perché ritengo più 

produttivo sottolineare positivamente “nuove” opportunità 

(che sono poi un ritorno alla Chiesa delle origini!), come la 

dimensione della Chiesa domestica e di una maggiore 

frequentazione della Parola nelle case e nelle famiglie. 

Inoltre indirettamente un certo tipo di insistenza sul ruolo 

dei laici nella celebrazione dell’Eucarestia, che pure ha 

evidentemente senso, potrebbe anche indurre a tornare a far 

pendere l’ago della bilancia verso una visione liturgica ed 

ecclesiale troppo concentrata sulla sacramentalizzazione; per 

esempio nella mia attuale comunità si è fatta la scelta per lo 

scorso (e probabilmente anche per il presente) anno 

pastorale di sospendere la celebrazione comunitaria della 

Prima Comunione e della Cresima, proprio per non “tirar 

dietro” i sacramenti a tutti i costi. 

Insomma, la celebrazione liturgica dell’Eucarestia è 

fondamentale ma non è l’unica via per essere Comunità, 

nutrire la dimensione interiore come singoli o famiglie e per 

celebrare il giorno del Signore: preferirei quindi sottolineare 

piuttosto non ciò che è mancato (anche perché le limitazioni 

poste dalla realtà non erano indifferenti) quanto ciò che si è 

aperto o che potrebbe aprirsi maggiormente. Per quanto 

riguarda il cenno all’analisi storica sulla diversa forma della 

celebrazione dei sacramenti, senza appunto voler ricadere 

nella sacramentalizzazione a tutti i costi, un conto è la 

constatazione che il sacramento della riconciliazione abbia 

conosciuto diverse forme e in casi particolari preveda un rito 

comunitario (benché appena possibile si richiama il 

riferimento al ministro ordinato!) un conto è accennare a 

una presidenza dell’Eucarestia senza ministro ordinato: non 

mi risulta che questo abbia riscontro nella storia, perlomeno 
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se manteniamo l’idea di consacrazione; se poi vogliamo dire 

che ministri istituiti o anche laici senza alcun ministero 

particolare possono presiedere una celebrazione liturgica 

anche domenicale, in assenza di un presbitero, guidando la 

preghiera, celebrando la Parola ed eventualmente 

distribuendo l’Eucarestia (precedentemente consacrata da un 

presbitero) questa non è certo una novità, in altre parti del 

mondo (e in altri contesti storici) è la normalità; se poi 

vogliamo parlare anche di altro come l’omelia partecipata 

dai laici, pure questa non è una novità (anche nella Chiesa di 

Bologna!). Credo sia importante evitare la deriva che la 

promozione dei laici corrisponda a farli diventare chiericoni: 

non che questo sia l’intento dello scritto che maldestramente 

tento di commentare, ma il problema rimane, la promozione 

avviene anche nella distinzione dei ruoli e nella peculiarità 

delle vocazioni. Anche poi per quelle situazioni di persone 

sole in quarantena, situazione certo limitante e dolorosa, il 

primo confronto è con i limiti oggettivi posti dalla realtà: è 

chiaro che la celebrazione in presenza è assolutamente 

meglio, ma se questa non è possibile, uno strumento 

multimediale che consenta di seguire una liturgia ben 

celebrata, magari con le stupende parole delle omelie del 

Papa, non è male, come rimane la Parola, la preghiera 

personale e quelle convocazioni anche spirituali in cui 

almeno ci si vede, ci si parla, si può intervenire, 

convocazioni che si sono attivate su piattaforme come Meet 

e alle quali ho visto positivamente partecipare anche persone 

sole e/o anziane; inoltre aiuterebbe anche recuperare dal 

serbatoio della fede della Chiesa quel “credo la comunione 

dei santi” che ci dice sempre e comunque tutti solidali e 

realmente “connessi” a Cristo e al suo Corpo, la Comunità, 

anche se fisicamente soli. 

Ecco al volo le mie prime impressioni, senza la minima 

pretesa di profondità, completezza, strutturazione ecc. 

Grazie ancora cara Sandra per questa opportunità di 

confronto! 

Ferdinando Costa 

P.S. Tentando di essere positivo alla fine sono stato forse 

soprattutto critico rispetto ad una critica… non riesco 

proprio a migliorare! 

D) Soluzioni possibili per tempi eccezionali. 

Sulle modalità delle celebrazioni liturgiche in tempo di 

pandemia, sia durante la chiusura totale che dopo. 

Certamente abbiamo visto un maggior protagonismo del 

sacerdote e ridotti interventi del popolo. E ciò giustamente, a 

mio avviso, perchè prima di tutto occorre rispettare le 

necessarie precauzioni e regole sanitarie, seppure a costo di 

qualche rinuncia alla partecipazione dei fedeli. A questo 

proposito, osservo che anche una certa "povertà espressiva" 

e un certo "profilo basso" possono essere significativa 

testimonianza che i cristiani a messa (e, auspicabilmente, 

non solo) affrontano in modo serio e responsabile la gravità 

del momento (incidentalmente: è proprio necessario cantare 

sempre, aumentando le probabilità di emissioni 

contaminanti, anche quando lo si fa male?). E hanno 

dimostrato questa responsabilità, nella maggior parte dei casi 

che io ho sperimentato, anche applicando rigorosamente le 

regole e le precauzioni previste meritoriamente dalla 

maggior parte delle parrocchie. E' sbagliato pensare che 

l'ottimismo della volontà - se non quello della Fede - debba 

nelle attuali circostanze cedere il passo al pessimismo della 

ragione? 

Però ritengo eccessivo trovare in queste vicende una 

conferma di “quanto poco sia penetrata la riforma liturgica 

innestata dal concilio Vaticano II. La messa è affare di preti, 

il popolo continua a esserne spettatore. Amen”. 

Riterrei giusto, almeno, rendere un po’ di merito a preti e 

laici (io non sono fra quelli) che hanno pensato dibattuto e 

realizzato nuove soluzioni pratiche, per riuscire a celebrare 

anche in condizioni sanitarie e normative che nessuno di 

noi, fino ad un anno fa, avrebbe ritenuto plausibili. Quanto 

alla recezione della riforma liturgica, è ancora certamente 

inferiore alla novità e allo spirito dei testi conciliari, ma lo 

sapevamo anche prima della pandemia, non mi sembra che 

le attuali celebrazioni ne siano una significativa conferma. 

Certamente la messa prevista dalla riforma liturgica è molto 

più impegnativa per laici e presbiteri – e quindi più scomoda 

e meno “rassicurante” – di quella pre-conciliare, nella quale 

quindi tendiamo tutti a scivolare nuovamente appena se ne 

presenta l’occasione... 

2) Sul “digiuno eucaristico”. Forse è vero che “al termine 

della quarantena il digiuno eucaristico è continuato per 

molti”, e forse ciò è segno “che qualcosa si è spezzato nel 

legame tra fedeli e il sacramento”. Ma alcuni (probabilmente 

non del tutto a torto) ritengono ancora abbastanza 

pericoloso assumere la particola, nonostante tutte le 

precauzioni sanitarie che il sacerdote mette in atto. 

E poi, ritornando alla riforma conciliare: ricordo bene – 

anche se gli anni giovanili sono ormai lontani – che una 

delle nuove “scoperte” a proposito della messa fu l’eguale 

importanze della Liturgia della Parola e di quella 

Eucaristica. La prima l’abbiamo ancora, ed anche nella 
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messa on-line è in qualche modo presente, anche se non 

sono in grado di giudicare la “validità teologica e pastorale” 

di questo modo. Però mettiamo soltanto in risalto la 

mancanza della seconda - la Liturgia Eucaristica -, anzi di 

una sua parte molto “personale”. E anche qui non azzardo 

alcun contenuto teologico pastorale, faccio una semplice 

constatazione. 

3) Sui consigli pastorali. Se non capisco male, l’autrice 

ritiene che, se funzionassero a dovere, potrebbero essere una 

adeguata risposta all’esigenza di “un luogo in cui sia 

possibile esprimere, ascoltare e condividere disagi, necessità, 

dissensi e dubbi, un luogo che sia fornito però di dispositivi 

finalizzati alla creazione di consenso e decisione condivisa”. 

Attualmente non partecipo direttamente alla vita pastorale 

di alcuna parrocchia, sono un semplice messalizzato che 

“assiste” alla messa settimanale in chiese diverse. Da questo 

mio attuale punto di vista sembra che i consigli pastorali 

parrocchiali non esistano. Non se ne sente mai parlare nelle 

omelie o negli avvisi di inizio/fine messa, non se ne trova 

traccia nei bollettini settimanali ormai quasi sempre 

disponibili per i fedeli. In un solo caso (parrocchia di Cogolo 

– TN) ho visto in bacheca una documentazione esauriente 

sulle attività del Consiglio, con tanto di verbale dell’ultima 

riunione. Se esistono, la loro attività è accuratamente 

nascosta. Forse renderla più visibile a tutti i fedeli è una 

condizione (necessaria ma non sufficiente) per rivitalizzarli, 

e farli funzionare come vera forma di partecipazione dei laici 

alla vita della parrocchia. 

Ferdinando Conti 

E) I cristiani e la pandemia: responsabili per la vita di 

tutti.  

Mi sembra che la riflessione di Maria Teresa Fattori La 

chiesa in quarantena ponga sostanzialmente tre questioni, 

che la pandemia in corso ha messo in particolare evidenza, 

nella vita dei cattolici praticanti: la messa in assenza del 

popolo; la messa “mediatica” e la mancanza della fisicità del 

sacramento; la chiesa domestica. 

Provo ad organizzare qualche mio contributo di riflessione 

intorno a queste tre questioni. 

La messa in assenza del popolo. 

La Fattori osserva: “Alla messa celebrata dall’assemblea si è 

sostituita la messa celebrata dal sacerdote soltanto, senza 

l’ammissione di alcun fedele, dimostrando quanto poco sia 

penetrata la riforma liturgica innestata dal concilio Vaticano 

II. La messa è affare di preti, il popolo continua a esserne 

spettatore. Amen.” E ancora: “Dove due o tre sono riuniti”: 

ma dove uno solo è presente?”. 

Cerchiamo allora di approfondire la questione a partire dal 

Vaticano II, dalla Costituzione dedicata alla liturgia, la 

Sacrosantum Concilium e dal Codice di Diritto Canonico, 

che applica nel concreto l’ecclesiologia che emerge dal 

Concilio. 

Mi sembra che i testi rispondano con chiarezza ai principali 

nodi della questione:  

il Concilio si pronuncia contro una visione individuale e 

quasi privata della celebrazione eucaristica, come quando in 

passato il sacerdote celebrava da solo in un altare laterale, in 

suffragio per l’anima di qualche fedele defunto o secondo 

intenzioni particolari, e condanna una spiritualità in cui la 

messa era vissuta come un esercizio individuale di pietà (1). 

Le azioni liturgiche non sono mai azioni private, ma sempre 

azioni della Chiesa perché sono sempre azioni di Cristo e 

della Chiesa (2). 

Il Concilio dichiara preferibile la celebrazione comunitaria 

della messa, ma non considera illecita quella celebrata dal 

solo sacerdote. Il Codice di Diritto Canonico traduce questo 

principio nella norma che stabilisce:  “Il sacerdote non 

celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di 

almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole 

causa.” Can. 906 (3).   

Mi sembra che durante il lockdown le messe “mediatiche” 

abbiano avuto sempre qualche persona presente, oltre al 

celebrante. Che poi le modalità di trasmissione del virus 

causa della pandemia in atto siano una giusta e ragionevole 

causa per limitare ed evitare contatti sociali, mi sembra vada 

da sé. Come si può accostarsi a Dio nell’eucaristia e 

contemporaneamente mettere a repentaglio la vita, quella 

del prossimo e la propria?  La legislazione italiana 

contempla il reato di omicidio doloso per chi, sapendo di 

essere positivo, esce di casa col rischio di infettare qualcuno 

e di causarne la morte, se persona fragile. Ma sappiamo che 

tanti positivi sono asintomatici e che tra loro ci sono i 

superdiffusori perché, appunto, inconsapevoli di essere 

contagiosi, possono avere contatti con molte persone. Così 

come sappiamo che le mascherine proteggono, ma non 

garantiscono completamente la non diffusione, come 

parecchi studi confermano. Allora, proviamo a porci un 

quesito morale, che supera il discorso del rispetto delle 

regole. Le messe con il popolo riuniscono in un luogo chiuso 
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decine di persone, non tutte indossano la mascherina in 

maniera corretta, nessuno può sapere se sono presenti 

positivi asintomatici, inconsapevoli di esserlo, ma non per 

questo meno infettivi. Nella situazione attuale, con un RT 

abbondantemente superiore a 1, è ragionevole e responsabile 

mantenere le messe con il popolo? È moralmente non 

colpevole?  E, per quanto riguarda la vita propria, metterla a 

rischio non a causa di una confessione pubblica di una fede 

proibita dallo Stato, ma per l’infettività e letalità di un virus? 

Morire di covid per esserselo preso durante una celebrazione 

eucaristica sarebbe martirio o...qualche altra cosa?  

Quanto sopra detto mi sembra applicabile anche per un’altra 

questione posta dalla Fattori circa il digiuno eucaristico 

mantenuto da molti, anche dopo il termine della quarantena, 

cosa che a suo avviso mostrerebbe che qualcosa si è spezzato 

nel legame tra fedeli e il sacramento. Francamente non mi 

sembra che un problema di salute pubblica, gravissimo ma 

transitorio, possa fondare un orientamento teologico 

diverso. È una situazione straordinaria che richiede 

comportamenti straordinari, ma temporanei. 

Resta quello che mi sembra il nodo fondamentale, anche se 

non chiaramente esplicitato, di tante posizioni, espresse in 

questi mesi, che mettono in dubbio la legittimità della messa 

in assenza del popolo, e propongono di sostituirla con 

modalità di ascolto comune della Parola di Dio e momenti 

di preghiera. Si tratta della diversità degli stati dei diversi 

membri della Chiesa che partecipano alle celebrazioni 

liturgiche. In altri termini: si può celebrare la messa senza 

popolo, in condizioni straordinarie, ma si può celebrare 

senza presbitero? Celebrare l’eucarestia senza popolo, 

ridurre o quasi eliminare nella celebrazione liturgica le parti 

normalmente affidate ai laici (assenti) è sintomo di una 

mentalità clericale o è una questione dogmatica o 

semplicemente è resa inevitabile da un punto di vista 

sanitario?  

Non intendo entrare in questioni dogmatiche più grandi di 

me, ma osservo alcune cose. 

Proporre di sospendere tutte le messe mi sembra molto triste. 

Ritengo importante che comunque la messa abbia 

continuato ad essere celebrata: anche se, per assurdo, fosse 

stato possibile celebrarne una sola, in tutto il mondo, con il 

solo ministro ordinato, avrebbe significato che comunque, in 

quell’unica celebrazione, la Chiesa esiste e vive nel mistero 

della comunione dei santi.  

Più banalmente, favorire momenti comunitari alternativi, 

per quanto legittimi, mi sembra potenzialmente pericoloso, 

nella misura in cui potesse essere interpretato come 

“sostituzione” della messa con altro, come se fosse 

possibile.  

Non vorrei, infine, che si cadesse nella tentazione di 

ragionare come la madre “falsa” del giudizio di Salomone: 

se non posso averlo io, allora meglio nessuno... 

Noto da ultimo che il ragionamento su mentalità clericali 

che sarebbero emerse con la pandemia può essere rovesciato 

e lancio qualche provocazione. L’indignata reazione della 

CEI in difesa di una presunta violazione della libertà di 

culto, di fronte a restrizioni limitanti tutti i rapporti sociali 

causa pandemia, non è espressione di mentalità clericale?  

Nel pieno ormai della seconda ondata dell’epidemia, il fatto 

che la CEI rimanga ancorata a protocolli firmati non 

all’inizio ma alla fine della prima ondata, cosa esprime? Il 

fatto che Avvenire parli della decisione di sospendere le 

messe domenicali, presa dal vescovo di Pinerolo (in accordo 

con la chiesa valdese), tre giorni dopo il suo annuncio e solo 

dopo che il giorno precedente la notizia era stata riportata 

dai telegiornali RAI e messa in rilievo dalla contestuale 

intervista al vescovo, già da solo dice molto. Ma la presa di 

distanza da tale decisione, definita un’eccezione, un caso 

unico rispetto alla posizione della CEI perché ”L’emergenza 

coronavirus non ferma le Messe comunitarie”,  e perché “ È 

vicinanza la parola d’ordine che nelle parrocchie italiane 

accompagna queste settimane in cui la pandemia divide il 

Paese in zone a rischio. La seconda ondata di contagi sta 

modificando l’agenda delle comunità ma non è certamente 

un segnale di ritirata. Anzi, le diocesi e le parrocchie restano 

“aperte” in questo «tempo di prova»”, quale mentalità 

esprime?  Il linguaggio quasi “guerresco” usato esprime una 

mentalità clericale, autoreferenziale o no? Resistiamo 

virtuosamente ad oltranza sul nostro fronte, ma non 

pensiamo ai fronti che stanno reggendo l’urto maggiore? 

Ci sono tanti modi di concepire la “vicinanza”: nelle 

interviste rilasciate mons Olivero  ha detto di aver preso la 

sua decisione pensando al pericolo di collasso degli ospedali, 

alla grande fatica di medici ed infermieri e ha affermato: 

“Essere cristiani vuole anche dire sapere rinunciare ai propri 

diritti per il bene di tutti”. Mi sembra non solo un segno di 

grande “vicinanza”, ma soprattutto una testimonianza 

grande e, credo, sofferta. 

La CEI ha accettato in marzo la chiusura delle chiese 

obtorto collo, solo dopo l’intervento del Papa e mi sembra 

che ai preti non sia piaciuto affatto celebrare senza popolo; 

in alcuni interventi sembra trasparire il timore che i laici si 

abituino a fare senza i preti! Ci sono stati anche preti che 

pubblicamente hanno denunciato la difficoltà a mantenere le 

parrocchie senza le offerte dei laici. 

In conclusione: la difesa ad oltranza da parte della CEI delle 

messe con il popolo, in tempo di pandemia, può anche 

essere considerata, a mio avviso, come espressione di una 

mentalità clericale pervasiva, dettata da motivazioni 

autoreferenziali, dall’abitudine a considerarsi “diversi’ per 

l’alto compito spirituale (da credente non lo sto negando!) e 

quindi legittimamente detentori di privilegi. Dal timore che 

possa ingenerare nei fedeli un cambiamento di mentalità, da 

un punto di vista teologico e spirituale. Il cardinale Marc 

Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, durante 

l’Assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze 
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episcopali d’Europa (Ccee) iniziata il 25 settembre, lo ha 

detto chiaramente : «Il lungo digiuno eucaristico ha fatto 

perdere l’abitudine della Messa domenicale». Non so che 

motivi ci siano per temere che da fatto transitorio, legato alla 

pandemia, si trasformi in un abbandono permanente, ma mi 

sembra denunci ben poca fiducia nei confronti dei laici 

praticanti.  

Mi sembra, infine, che, difendendo a spada tratta le messe in 

presenza, si possa evidenziare una forma quasi di 

alienazione rispetto alla società civile. Di fronte alla chiusura 

di tanti luoghi in cui le persone si incontrano e vivono e si 

formano (pensiamo alle scuole), di fronte alla chiusura di 

tante attività lavorative che consentono alle persone di avere 

i mezzi per vivere, dov’è la Chiesa che afferma “Le gioie e le 

speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei 

poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le 

gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 

Cristo...” (GS, 1)? 

Vogliamo fare anche noi la nostra parte per frenare la 

diffusione del virus, per il bene comune? 

Non ho sentito appelli ai cattolici perché si mobilitino, 

offrendo aiuto alle istituzioni per alleviare la grave 

emergenza sanitaria in cui ci troviamo, ma la difesa ad 

oltranza della normalità, della vita “normale” delle nostre 

comunità.  

E ci sono posizioni che mi spaventano, come quelle di cui fa 

da cassa di risonanza Radio Maria. È dell’8 novembre un 

intervento a firma Luca Volonté, comparso su La Bussola. 

Parlando delle proteste, avanzate da vescovi e fedeli di vari 

paesi europei, per la chiusura dei luoghi di culto, l’articolo 

afferma: “Con la scusa del Covid, diversi governi europei 

impongono nuovi divieti contro la celebrazione delle 

Messe.......La libertà di culto non esiste più.....Con la scusa 

dell’emergenza Covid, il nuovo totalitarismo anticristiano, 

dopo la Pasqua, vuole toglierci il Natale. ...... Ai nuovi 

leviatani d’Europa di oggi, diversi vescovi e fedeli ripetono: 

Cristo e la Messa comunitaria non sono negoziabili!”  E 

termina riscontrando che “Lo scontro è totale, dunque. A 

Londra, Dublino, Parigi, nell’Europa di oggi come ai tempi 

delle persecuzioni romane, ci sono vescovi e fedeli cristiani 

che affermano la medesima verità davanti ai nuovi 

imperatori: ciò che abbiamo di più caro è Cristo.”  

Povera messa! 

2.  Le messe “mediatiche”. 

Non sono una soluzione inventata per il covid, ma da 

decenni vengono celebrate per i malati e le persone anziane 

che non possono uscire di casa; che vengano incrementate 

nell’attuale straordinaria situazione di emergenza mi sembra 

normale. Certamente non sono messe “vere”, non è la stessa 

cosa delle celebrazioni sul posto, non è vera partecipazione 

sacramentale e soprattutto non si può fare la comunione. 

Collegarsi con il luogo in cui la messa viene celebrata, 

tuttavia, offre la possibilità, in questa difficile e provvisoria 

situazione, di rimanere spiritualmente uniti, di ricordarci che 

apparteniamo comunque ad una comunità più grande, che 

vive e celebra. 

La Fattori si chiede: ”La presenza fisica dei fedeli alla Messa 

è essenziale o un elemento rinunciabile, purché il sacrificio 

avvenga altrove?”. Non capisco bene l’ultima parte della 

domanda, ma rimando a quanto già riportato della 

Sacrosantum Concilium.  

A me vengono in mente queste parole di Gesù: “Non avete 

mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno 

e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo 

sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani 

dell’offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e 

ne diede anche ai suoi compagni!” (Mc 2, 25-26). Quando 

sono in gioco la vita, la sopravvivenza, queste prevalgono 

sulle esigenze del culto, si direbbe.  

Per il resto, per quanto riguarda la reazione individuale, 

psicologica, alla mancanza della messa in presenza, forse 

dipende anche da dove si pone il fuoco dell’attenzione: 

sacrificio, cena, memoriale, comunità, materia del 

sacramento...Ma se si cambia prospettiva e si considera la 

liturgia eucaristica come memoriale/esperienza di un 

rapporto d’amore infinito il problema della presenza fisica 

rimane, ma può essere trasceso quando le condizioni sono 

straordinarie. Possiamo pensare un’analogia con un 

rapporto d’amore umano: la presenza fisica, la fisicità sono 

essenziali, ma il rapporto esiste anche se si è fisicamente 

lontani. C’è il dolore per la separazione, il rimpianto e la 

nostalgia, ma l’amore resta. Una telefonata, una 

videochiamata non sostituiscono certo lo stare insieme, 

l’abbracciarsi, baciarsi o un rapporto coniugale, ma rimanere 

comunque in contatto da lontano è qualcosa a cui nessuno 

rinuncerebbe, credo. 

La Fattori osserva che “il popolo era totalmente privo di 

voce, passivo e silente, mentre la gerarchia parlava e dava il 

ritmo, diceva parole, suggeriva intenzioni, si cibava del 

sacramento eucaristico.” Se si eccettuano i pochi presenti, è 

vero, ma anche nelle celebrazioni in presenza la 

partecipazione del popolo è fortemente ritualizzata e quasi 

meccanica, ad eccezione di alcuni laici  che prestano un 

servizio più o meno fisso. (Giustamente osserva “ Alcuni 

giovani della mia Parrocchia hanno osservato che tra 

assistere alla messa trasmessa in televisioni o via streaming e 

“partecipare” alla Messa in presenza non vi è differenza: in 

entrambe, la loro era una presenza/assenza passiva e 

inanimata”) . Questi laici - generalmente sempre quelli, 

compresi i ministri istituiti - fanno parte del popolo, ma non 

credo che si possano definire “popolo”. Anche se si tratta di 

laici, la logica, in fondo, resta clericale, e in questa logica i 

laici “attivi” vengono inseriti, condividendola.  

Ma questo è un discorso che non dipende dall’emergenza 

sanitaria che stiamo vivendo. L’unica, enorme differenza 
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resta che il popolo non si è potuto cibare del sacramento 

eucaristico.  Non lo metterei sullo stesso piano dell’altre cose 

riservate al celebrante e non parlerei di una scelta clericale, 

ma, caso mai,....di una scelta del coronavirus, viste le 

modalità con cui si trasmette! 

3 - Chiesa domestica.  

È una riflessione che, a partire da un paio di testi del Vat. II è 

stata sviluppata dal Magistero pontificio, in relazione alla 

famiglia come luogo di evangelizzazione, di salvezza. Non 

pretendo certo di offrire io contributi teologici alla riflessione! 

Ma, da laica, moglie, madre e nonna, qualcosa ne penso e 

farei qui un paio di osservazioni.  

I profondi cambiamenti sociologici che stiamo vivendo da 

decenni non hanno colpito solo le vocazioni e svuotato i 

seminari, ma hanno trasformato profondamente anche la 

famiglia: la famiglia patriarcale non esiste più, le coppie 

sempre meno sono formate da persone entrambe credenti, i 

figli, crescendo, spessissimo abbandonano la pratica religiosa 

seguita dei genitori.  

È molto bello che coppie o famiglie credenti preghino 

insieme, ma, man mano che i figli crescono, può diventare 

problematico e in certi casi anche controproducente, se 

dovesse generare nei figli adolescenti reazioni di opposizione 

e di rifiuto. Temo che le famiglie in cui la chiesa domestica 

possa essere pensata come luogo di preghiera comune siano 

realtà sempre più di “nicchia” e starei attenta a non 

fossilizzare e rinchiudere la riflessione entro confini che 

potrebbero risultare molto ristretti. 

Starei poi attenta a non clericalizzare il concetto di chiesa 

domestica, identificando la “casa” come luogo alternativo in 

cui fare le cose che normalmente si fanno in chiesa. E starei 

attenta a non sviluppare una spiritualità laicale, coniugale e 

famigliare, modellata su quella monastica, di questo o 

quell’ordine religioso. 

Penso tuttavia che qualcosa di una certa spiritualità 

monastica potrebbe essere preso a modello e sviluppato in 

una riflessione sul proprium dei laici (e non solo): mi 

vengono in mente alcune, lente scene del film Il grande 

silenzio, girato nella Grande Chartreuse, nei pressi di 

Grenoble. Non penso alle scene che fotografano le ore della 

giornata dedicate alla liturgia, alla preghiera, alla 

meditazione, ma a quelle che inquadrano le ore dedicate al 

lavoro: zappare l’orto, affettare le verdure in cucina, tagliare 

la stoffa che servirà per confezionare un saio. I gesti ordinari, 

sullo sfondo della natura che via via si tinge dei colori delle 

stagioni che si susseguono, assumono la ieraticità di gesti 

liturgici, di lode alla gloria di Dio che ci ha fatto a sua 

immagine, secondo la somiglianza, e che infine ha assunto la 

natura umana, abbattendo per sempre il muro che separa 

sacro e profano, tempo ed eternità.  

È una riflessione permanentemente presente nella Chiesa, e 

affonda le sue radici nel testo biblico della Genesi: pensiamo 

a come viene recepito nel motto benedettino Ora et labora; o 

nella raffigurazione dei mestieri, accompagnata da quella 

dello zodiaco, nelle cattedrali romaniche e gotiche, dove il 

lavoro viene presentato non come maledizione ma come 

collaborazione all’opera creatrice di Dio, come via di 

santificazione.  

Cercherei di sviluppare questa spiritualità, oggi, a partire 

proprio dalla liturgia eucaristica postconciliare, riformata da 

Paolo VI, al cui interno viene portata la dimensione 

dell’attività umana, del lavoro. 

Ci sono formule che ascoltiamo quasi automaticamente, ma 

hanno una portata teologica enorme. 

Mi riferisco alla benedizione sul pane e sul vino e soprattutto 

all’epiclesi, in cui la Chiesa chiede al Padre di inviare lo 

Spirito Santo affinché i doni santificati del pane e del vino, 

frutti della terra e del lavoro dell’uomo, diventino il corpo e il 

sangue di Gesù Cristo. 

In quella “e “ che unisce il dono di Dio al lavoro dell’uomo 

non solo si proclama che l’uomo è chiamato a proseguire il 

lavoro cominciato da Dio, imitando Dio creatore, ma il 

lavoro dell’uomo si  innesta al culmine dell’opera di salvezza, 

si trasforma in sacramento. Nell’eucaristia il lavoro 

dell’uomo, unito all’opera di Dio, non ci dà soltanto il cibo 

per la nostra vita fisica, ma tale cibo diventa il cibo della vita 

eterna. 

Se questa consapevolezza abitasse il nostro quotidiano 

potremmo vivere il nostro lavoro come parte essenziale della 

liturgia eucaristica. E, forse, in questi tempi difficile e 

tremendi di pandemia, non ci scandalizzeremmo e non 

troveremmo quasi blasfema l’ipotesi di rinunciare per 

qualche settimana alla liturgia eucaristica, non solo per 

salvare vite umane, ma anche tanti posti di lavoro che 

rischiano di essere perduti per sempre. Per la dignità “divina” 

dell’uomo. 

Paola Dalli 

NOTE 

1) - “Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di 

ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e 

dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da 

preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi 

privata. Ciò vale soprattutto per la celebrazione della messa benché 

qualsiasi messa abbia sempre un carattere pubblico e sociale e per 

l'amministrazione dei sacramenti.” SC 27. 

2) - “Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della 

Chiesa, che è «sacramento dell'unità », cioè popolo santo radunato e 

ordinato sotto la guida dei vescovi [33]. Perciò tali azioni appartengono 

all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli 

membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli 

stati, degli uffici e della partecipazione effettiva.” SC (26) . 

3) - Dal Codice di Diritto Canonico. “Can. 904 - Sempre memori che nel 

mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente 

l'opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne 

raccomanda vivamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche 

quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è un atto di Cristo e 

della Chiesa, nella cui celebrazione i sacerdoti adempiono il loro 

principale compito.  
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Francamaria Fiorini si è presentata sulla scena 

presepiale con un presepio tradizionale, 

caratterizzato dalla presenza delle figure della 

tradizione bolognese, che aveva però la 

particolarità di legare la Vergine che bacia la 

mano al Bambino che tiene sulle ginocchia alla 

immagine della Vergine che conosceva dalla sua 

parrocchia, la Madonna Lacrimosa degli 

Alemanni, che tiene in braccio il Figlio, come in 

una pietà, e, in modo del tutto inconsueto nelle 

iconografie, gli bacia la mano: erano i primi anni 

’90, e successivamente Francamaria è stata a due 

mostre di presepi a Imola, negli anni 1995 e 

1996, e poi la sua produzione è continuata 

crescendo in qualità e quantità. 

In diversi anni ha realizzato il presepio 

moderno nella Basilica di Santo Stefano, e poi 

anche in Cattedrale, nonché in molte mostre 

al Museo Davia Bargellini. Sempre 

disponibile e attenta, non si è tirata indietro 

nel realizzare un’opera del tutto nuova, il 

primo presepio ortodosso. Cosa eccezionale, 

perché è noto che gli Ortodossi non accettano 

rappresentazioni artistiche tridimensionali, 

che assimilano agli idoli. Quando però un 

sacerdote ortodosso, padre Benedetto, del 

monastero di Visoki Dečani, Kosovo e 

Metohija, si è “innamorato” del presepio, 

e ha pensato a come realizzarlo, 

Francamaria Fiorini ha messo a 

disposizione la sua arte, e soprattutto 

la sua capacità di ascolto, per 

giungere a realizzare un presepio 

ortodosso, che è una specie di 

ossimoro, ma ci è riuscita. 

Francamaria si è rifatta alla 

tradizione petroniana delle figurine 

“mezze”, scavate sul retro (per 

motivi un tempo di economia), e ha 

potuto così riprendere nelle figurine 

presepiali l’immagine classica della icona della Natività di Roublev. Dopo un percorso di ascolto reciproco fra Francamaria 

e diversi sacerdoti ortodossi di Bologna, nel 2018 è stato realizzato un presepio che è stato esposto a Verona e a Roma, e 

speriamo possa “girare” ancora. 

L’opera che è scaturita da così accurato lavoro è un vero ponte fra due arti, quella delle icone e quella della grande 

tradizione bolognese del presepio. Ci ispiriamo alle parole di Silvia Battistini, oggi Conservatrice delle Collezioni Comunali 

d’arte, per descrivere l’opera: “Per la prima volta l’immagine bidimensionale di uno degli eventi centrali dell’ortodossia 

acquista tridimensionalità, un volume che lo costringe a dialogare con lo spazio della montagna, metafora dell’ascesa al 

cielo e simbolico scrigno per le statuette di terracotta, che rappresentano l’umanità dubbiosa che trova conforto nell’incontro 

con il Divino. Le figure che spuntano dalla roccia rimangono fedeli all’immagine archetipica, ma devono garantire il 

messaggio con la loro volumetria, seppure sacrificata in uno spazio ristretto. Questo registro narrativo è quindi 

completamente differente da quanto si vede solitamente nei presepi occidentali, per lo più ideati per essere allestiti con uno 

sviluppo orizzontale, magari completato da un retrostante fondale dipinto… Con sensibilità e passione, la scultrice è riuscita 

a far penetrare il dirompente messaggio della sacralità e della profezia insita nell’icona della Natività in un genere 

devozionale, il presepe di statuine, che nel suo evolversi in Occidente ha invece troppo spesso considerato un valore i 

rinnovamenti scenografici e le attualizzazioni”. 

Aggiungerei che il lavoro ha comportato numerosi adattamenti al linguaggio dell’Ortodossia, circa l’aspetto degli Angeli e la 

posizione della Vergine, per esempio; nonché per definire le reciproche proporzioni delle diverse parti: a questo proposito è 

necessario citare anche l’artista multimediale Alfonso Fraia, che ha ideato e realizzato la struttura del presepio (circa m.1x.1) 

con grande attenzione alla necessità simbolica di distinguere gli spazi destinati alle singole figure e caratterizzarli in modo 

evocativo. Questo sarà inoltre l’ultimo, in ordine di tempo, dei numerosi “primati” di Bologna, nella cui Diocesi è infatti 

presente, a Capugnano, nella chiesa parrocchiale di San Michel Arcangelo, anche il presepio domestico/parrocchiale più 

antico d’Italia, antecedente il 1560. Ma ancora più interessante è per i bolognesi rilevare come il volto e lo sguardo di questa 

Madre di Dio ricordino singolarmente il volto e lo sguardo della nostra Beata Vergine di San Luca.    

Gioia Lanzi   -   https://www.culturapopolare.it/    


