
 
 

DIOCESI DI OPPIDO PALMI 
 

Il Vescovo 
 
 
 
 

Lettera ai presbiteri, diaconi, laici responsabili delle Aggregazioni laicali 
aderenti alla CDAL, a religiose e laici del Consiglio Pastorale diocesano. 
 
 
 
Cari fratelli, 
 
  lo spunto a questa lettera viene da reazioni di vario 
genere, di clero e alcuni laici, alla pubblicazione su Acquaviva 
notizie di novembre u. s. dell’Ordine del giorno del Consiglio 
Presbiterale del 20 novembre,  cui erano acclusi brevi dati statistici. 
 Dopo una prima parte, dedicata alla valutazione dell’episodio 
che fa da spunto alla lettera, la seconda parte si allarga a qualche 
questione riguardante la parrocchia in quanto tale. 
  

I 
 

Chiarimento dei termini della questione 
 
 Il punto dell’Ordine del giorno del Consiglio Presbiterale 
pubblicato su Acquaviva Notizie riguardava l’accorpamento in 
un’unica parrocchia di parrocchie già ora affidate a un unico 
parroco. 
 Riconosco che, nel presentare i dati statistici riguardanti i 
Comuni sotto i 5000 abitanti e la distribuzione relativa del Clero, ho 
sbagliato non motivando la pubblicazione dei dati.  C’è chi ha inteso 
giustificare una riforma generale delle parrocchie e della 
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distribuzione del clero, a cui i dati si riferivano: una specie di 
“ingegneria ecclesiastica”. 
 In Consiglio Presbiterale, introducendo la discussione ho forse 
ancora sbagliato perché, rifacendomi a principi generali di 
pastorale, ho sottolineato con recenti affermazioni del Magistero che 
il problema pastorale della parrocchia odierna è la missionarietà. 
 La suddetta introduzione e i dati statistici pubblicati erano 
riferiti, nella mia intenzione, ai punti specifici in discussione, 
pubblicati con chiarezza: mi riferivo alla missionarietà di diverse 
parrocchie già ora guidate da un solo parroco (giustificata anche 
dalle statistiche pubblicate) e intendevo dire che mi sembra ovvio 
che un unico Parroco guidi un’unica comunità, almeno dove è 
logisticamente possibile.  Qualcuno ha inteso che la missionarietà il 
Vescovo la risolve abolendo i piccoli centri. 
  
 
 
 

In Consiglio Presbiterale 
 

 In concreto la proposta da discutere riguardava 
l’accorpamento di 8 parrocchie (su 66  della Diocesi) in 6 Comuni 
(su 33), i cui 8 Parroci già ora e da tempo sono Parroci 
complessivamente di 14 parrocchie.  Ciascuna delle parrocchie 
considerate è sita nel medesimo Centro abitato, non distante in altra 
località o frazioni. 
 Era in discussione anche l’accorpamento di due parrocchie, 
ciascuna di circa 300 residenti, in prevalenza anziani, anch’esse 
affidate a un Parroco di un paese vicino.  Sulle attuali 15 parrocchie 
con meno di 1000 residenti, ho preso in considerazione le 2 più 
deboli riguardo ai catechisti, al servizio liturgico, alla carità.  Non si 
trattava dunque di abolire le parrocchie dei piccoli centri in quanto 
tali. 
 Ho aderito ad una richiesta di procedere a votazione segreta, 
in riferimento al can. 127, 3 CDC;  ho aderito ad un’altra richiesta, 
pervenutami anche da un incontro di Vicaria foranea, che si votasse 
parrocchia per parrocchia; ho chiarito che tali votazioni esprimono 
solo l’orientamento dei Consiglieri, restando libero il Vescovo di 
decidere in materia, a norma del can. 515,2 CDC. 
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 Dalla votazione è risultato che su 17 votanti, 14 hanno espresso 
un no generale su tutte gli accorpamenti proposti, gli altri 3 hanno 
espresso dei sì sull’una o l’altra delle parrocchie proposte.  Ho 
apprezzato l’uso consapevole della libertà di espressione, nei 
termini che la Chiesa riconosce. 
 Tutto il Consiglio Presbiterale  si è svolto in clima di sincerità, 
rispetto, dialogo, con sforzo di accettarsi reciprocamente.  
  
 

Osservazioni su alcuni metodi di stile ecclesiale 
 
 Se si fosse atteso che il Vescovo chiarisse quel che intendeva 
proporre e i motivi sottesi si sarebbe potuto evitare qualche 
turbamento eccessivo e sproporzionato.  Le considerazioni scritte, 
provenienti dall’incontro di Vicariato prima citato, dicono: “Non 
conoscendo le preoccupazioni pastorali e la teologia ecclesiologica 
sottesa all’eventuale decreto vescovile, c’è venuto il dubbio …” ecc. 
 Un’altra volta, non conoscendo motivi e avendo dubbi, si 
chieda al Vescovo che chiarisca quali possono essere in concreto le 
sue decisioni e per quali motivi specifici. 
 Ancor più, qua e là si è detto che la proposta del Vescovo si 
adeguava a principi adottati negli ultimi tempi a livello civile 
riguardo ai piccoli centri circa uffici postali, piccoli plessi scolastici, 
pronto soccorso medico, ecc.  Mai nel mio ministero mi sono 
lasciato guidare da orientamenti politici o culturali della società 
civile, cercando ispirazione abitualmente nella Parola di Dio e nel 
Magistero.  Comunque, anche in questo caso il metodo adottato è 
stato irrazionale. Come si fa a paragonare le ipotesi ecclesiali in 
questione con la chiusura di servizi civili in determinati centri?  Non 
è in questione la chiusura di alcuna chiesa che oggi è parrocchiale.  
Nessun Parroco di due o tre parrocchie, ove divenisse titolare di 
una sola parrocchia comprendente quella o quelle soppresse, si 
sentirebbe autorizzato a chiudere una chiesa, solo perché non più 
parrocchiale, facendo venir meno quei servizi liturgici e 
sacramentali, che egli stesso ha finora ritenuto fornire a quei suoi 
fedeli! 
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II 

 
 Questa  II parte è sul tema della parrocchia oggi, in 
preparazione al Convegno Ecclesiale delle Chiese di Calabria di 
ottobre 2009. 
 Farò riferimento a diverse voci ecclesiali: diocesane, calabresi, 
nazionali. 
 
 

L’attaccamento alle tradizioni 
 

 L’attaccamento alle tradizioni è una delle difficoltà che 
incontra qualsiasi cambiamento pastorale–ecclesiale in molti del 
nostro popolo e in una parte del clero. 
 È comprensibile che, in un mondo in cui tutto cambia si può 
dire ogni giorno, si desideri un punto fermo di riferimento. Qui 
nasce una domanda: riferimento a che? 
 Nella relazione di un gruppo di lavoro della Convocazione 
Ecclesiale del settembre scorso, si legge: “Nonostante da diversi 
decenni il popolo sia molto più acculturato, le tradizioni sono 
rimaste e sono accanitamente difese perché si vuol vivere quel 
momento non per fede, ma per devozione o folclore; finita la festa, 
infatti, la gente sparisce, non si vede più in chiesa”.  E ancora:  “Lo 
stesso sacerdote che cerca di evangelizzare la sua comunità non è 
compreso in questa sua missione, ma è condannato, a volte trattato 
come criminale, perché cerca di ridimensionare le tradizioni 
popolari spesso folcloristiche, per andare all’essenza stessa della 
Tradizione”. 
 In altro gruppo si afferma: “La nostra fede viene ridotta a mera 
religiosità.  Sacche di tradizionalismo e di devozionismo rischiano 
di attirare verso strade che non sono quelle del Signore”. 
 In un altro gruppo ancora: “Avere il coraggio di rompere con 
la tradizione (t minuscolo) è faticoso ed in questa strada tanti 
catechisti non nascondono di avere una certa confusione”. 
 Sono voci di preti e laici della nostra Diocesi. 
 L’Instrumentum Laboris in vista del Convegno Ecclesiale 2009, 
trattando della cultura della frammentazione in Calabria, dice:  
“Non sembra, forse e a volte, la religiosità dei calabresi intrisa, 
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purtroppo, di una idolatria, che appare sacra, ma è solo ricerca di 
un ‘benessere’, spirituale se volete?... 
 Non si diffonde la ricerca di soddisfazione di bisogni privati, 
di servizi religiosi esclusivi, di consumo religioso gratificante per 
gruppi chiusi?” (pag. 30). 
 Io dico che anche nelle famiglie ci sono figli per i quali i 
genitori che non soddisfano alcune loro richieste non sono ritenuti 
buoni genitori. È chiaro che genitori e quindi anche parroci, 
vescovo, possono sbagliare su questioni particolari, ma possono 
sbagliare anche figli, fedeli, parrocchiani. 
 Nella Chiesa sono i pastori che hanno il compito di guidare i 
fedeli, anche se a volte è compito ingrato e faticoso, ma non possono 
essere i fedeli a pretendere di decidere in luogo dei pastori. 
 Resta, anche nei pastori, il dovere di distinguere fra comunità 
locale e comunità ecclesiale: sono realtà di valenze oggettivamente 
diverse, ma spesso confuse e fatte coincidere.   
 Richiamarsi a storia e tradizioni locali – in centri piccoli o 
grandi che siano – e sorvolare sullo sfascio di tante famiglie nella 
nostra Diocesi (nel 2007 circa 350 cause di divorzio pendenti presso 
il Tribunale di Palmi!) non fa onore alla storia e alla tradizione della 
famiglia, specie in Calabria!... 
 
 

Sfide pastorali alla parrocchia di oggi 
 

 Nella citata Convocazione Ecclesiale, dice un gruppo di 
lavoro: “E’ stato rilevato da più voci che l’esposizione dei cattolici in 
alcuni casi appare rischiosa perché, in questo momento storico, chi 
si espone anche in forza della propria fede appare isolato”.  È 
necessario poter “superare la sensazione d’isolamento” affinché – 
dice un altro gruppo – “le varie comunità non siano isole di un 
arcipelago”. 
 Anche la nota della C.E.I. (2004) “Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia” denuncia “due possibili 
derive”: che la parrocchia possa ridursi a “comunità 
autoreferenziale, in cui ci si accontenta di trovarsi bene insieme” o a 
“centro di servizi  per l’amministrazione dei sacramenti, che dà per 
scontato la fede in quanti li richiedono”.  E domanda: “Come 
sfuggire al pericolo di ridursi a gestire il folklore religioso o il 
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bisogno di sacro?” (n. 4).  Per questo, “più che di ‘parrocchia’ 
dovremmo parlare di ‘parrocchie’ (n. 3)”. 
 Ciò richiede che due o più parroci in accordo fra loro si 
mettano in rete o facciano unità pastorale, sia pure parziale.  
Recentemente anche in Diocesi qualche voce faceva queste ipotesi. 
 Perché finora da noi nessuno ha tentato le suddette soluzioni 
pastorali, tanto più che per essere attuate non hanno bisogno di 
alcun permesso, ma solo di accordo fra i Parroci? 
 Come diceva il card. Martini, quand’era Vescovo a Milano, si 
tratta di formule un pò vaghe e, più recentemente mons. Brambilla, 
Ausiliare di Milano e Preside della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale li ritiene poco più che slogan:  “esprimono a volte più 
una mancanza che una prospettiva praticata… La questione incrocia 
subito quella dei soggetti…  in quanto la risposta al tempo presente 
esige un intervento concertato di tutte le risorse in campo attorno ad 
un comune progetto…  Intervento concertato dice un metodo, cioè 
un’attitudine a lavorare insieme, a scegliere mete comuni e obiettivi 
intermedi, dice la necessità di esporli al dibattito e alla verifica 
comunitaria”.  Tali progetti non sono un modo di far parrocchia, ma 
mettono “in discussione il modo stesso di far parrocchia”.1 
 Personalmente condivido piuttosto la proposta di un gruppo 
di lavoro della Convocazione Ecclesiale di settembre:  “il valore di 
fare autocritica all’interno delle comunità parrocchiali”.  Qualunque 
nuovo progetto pastorale richiede una presa di coscienza 
comunitaria, anche autocritica se necessario, che giustifichi il 
passaggio pur graduale ad una pastorale che risponda alle sfide del 
nostro tempo.  Ogni buon Parroco riflette, anche spesso, sulla 
validità del suo lavoro pastorale.  Ma certe domande fondamentali è 
necessario farle insieme ai laici collaboratori e cercarne insieme le 
risposte. 
 Come Vescovi della Calabria, in preparazione al Convegno 
Ecclesiale Regionale del 2009 nell’Instrumentum Laboris (pagg. 41-
48) abbiamo proposto una serie di domande che ritengo in genere 
utili, nel senso che facilitano quanto sopra detto. Le risposte a tali 
domande, più che facili osservazioni sociologiche devono essere 
biblicamente fondate e illuminate dal Magistero del Papa, 
soprattutto le encicliche ‘Deus caritas est’ e ‘Spe Salvi’. 
 

                                                 
1 In: Quale immagine di Chiesa, Centro Ambrosiano, 1998, pp. 13-14 
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Parrocchia comunità missionaria 

 
 Un pastoralista da anni attento ai problemi della parrocchia 
pone oggi una domanda di fondo:  può una parrocchia essere una 
comunità? 2 
 Personalmente penso di sì, ma a due condizioni, altrettanto di 
fondo, come la domanda. 
 Diversi gruppi della Convocazione Ecclesiale hanno rilevato 
che varie espressioni religiose del nostro popolo provengono dalla 
religiosità naturale della persona umana ma non dalla fede 
cristiana.  Ora, la religiosità naturale non porta alla comunità dei 
discepoli di Cristo. 
 Nella mente di molti nostri fedeli la parrocchia è istituzione 
ecclesiastica e insieme edificio sacro.  Ne sanno dire la storia, ne 
apprezzano le opere d’arte che possiede, ne difendono l’identità.  
Ma nella loro mente la comunità cristiana della parrocchia non ha 
una sua storia, una sua fisionomia, non ha identità.  Dice il Vangelo:  
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  se avrete amore 
gli uni per gli altri” (Gv. 13,35).  Gesù non si riferisce a edifici da 
costruire, iniziative o realizzazione di vario genere, nemmeno a 
preghiere o riti sacri, tutte cose necessarie, ma solo quando 
provengono dall’amore.  E l’amore che Lui ci ha insegnato 
comporta accettazione e perdono reciproco e, perciò, rinnegamento 
di sé.  È la prima condizione per far comunità.  Vale per i preti fra di 
loro, per gli sposi fra di loro, per i fedeli fra di loro. 
 La seconda condizione è molto unita alla prima.  La 
comunione fraterna dei cristiani, come la Comunione eucaristica, 
non si esaurisce in se stessa.  Quando la Comunione eucaristica è 
considerata solo individualisticamente porta il fedele che lo fa alla 
scissione fra la fede e la vita.  Quando la comunione fraterna si 
esaurisce nello stare bene insieme, porta a chiudersi in isolamento 
dal mondo non per vocazione contemplativa ma perché più 
gratificante dell’impegno nel mondo. 
 La comunione che viene dall’amore reciproco, che accetta la 
croce dell’altro come quella di Cristo per amore, porta 
inevitabilmente alla missione nel mondo.  Ed è ciò che qualifica 
pienamente la caratteristica di una comunità cristiana: “Non prego 

                                                 
2 A. Ruccia, Parrocchia e comunità, EDB, 2007. 
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che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno…  
Come tu hai mandato me nel mondo, anch’io ho mandato loro nel 
mondo” (Gv. 17, 12.18). La comunione fraterna fondata sull’amore 
di Cristo porta alla missionarietà. 
 
 
 

Conclusione 
 
 Cari fratelli e figli,  affido questa lettera piuttosto lunga alla 
vostra riflessione.  
 Riceverò volentieri riflessioni sulla I o sulla II parte, purché 
siano fondate sulla Parola di Dio o su pertinenti indicazioni del 
Magistero.  L’invito vale per preti, laici, religiose, gruppi laicali. 
 Nell’imminenza del Natale, di cuore vi invio nella preghiera 
un augurio di pace, come annunziano gli Angeli alla Sua nascita. 
 La Sua venuta  sia sempre più una Presenza di salvezza per la 
nostra chiesa, la nostra gente, particolarmente per i piccoli, i più 
bisognosi, gli ospiti stranieri. 
 
 
 
 
 
         †  Luciano  Bux 
 
Palmi, 2 dicembre 2008 
  


