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Tema 
Anche la Chiesa cambia: perché? 

Avvenimento Redentore – Seconda Scheda 
 
 

ü Saluto e Canto 
ü Segno di Croce 

 
Introduzione al tema 
Benvenuti a questo secondo incontro del nostro gruppo. Ieri ci siamo 
soffermati a dialogare su un elemento che certamente caratterizza la 
nostra epoca: il cambiamento, anzi l’incalzante e veloce cambiamento 
della e nella nostra società. Oggi vogliamo proseguire il nostro dialogo 
chiedendoci se e fino a che punto questo fenomeno del cambiamento 
tocca e interessa la Chiesa. 
Iniziamo col chiedere l’assistenza della Santissima Trinità. Preghiamo 
insieme: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e 
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
La Chiesa non è estranea al mondo in cui vive; anche in questa nostra 
parrocchia ci sono stati cambiamenti; riflettiamo ora insieme su ciò che 
Dio ci dice di tali cambiamenti e della responsabilità che ne deriva per 
noi. 
 
 
I. OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ  
 
Un fatto di vita 
Quando il parroco, visto che il paese si era ingrandito ed erano sorte 
nuove case e nuove strade, propose di modificare l’itinerario della 
processione del Santo Patrono, ovunque – in piazza, nei negozi, dal 
parrucchiere, in casa – prese vita una discussione dai più variegati toni. 



Qualcuno gridava che la tradizione non va toccata, qualche altro diceva 
che anche nella Chiesa non si capisce più niente perché hanno cambiato 
tutto, qualche altro (che aveva casa e bar nei nuovi quartieri) diceva che, 
invece, era giusto cambiare. Così la proposta del parroco e le discussioni 
che ne seguirono divennero l’opportunità per esaminare quanti 
cambiamenti la Chiesa aveva operato in pochi anni: la lingua italiana al 
posto della latina nella Messa, la celebrazione dei sacramenti, le 
associazioni antiche e nuove, le regole morali, le attività della 
parrocchia, la presenza del Vescovo, i viaggi del Papa… 
 
 
Conversazione 
Discutiamo anche noi sulla percezione che oggi abbiamo riguardo ai 
cambiamenti avvenuti nella Chiesa e chiediamoci: 

ü Che cosa si faceva 30-40 anni fa nella Chiesa che ora non si fa più 
e che cosa si fa oggi che non si faceva prima? 

ü Secondo la gente, perché la Chiesa ha introdotto questi 
cambiamenti? 

ü Come ha reagito la gente di fronte ai cambiamenti? 
 
 
II. ILLUMINAZIONE BIBLICA  
 
Introduzione 
Ci sono persone credenti che affermano l’intoccabilità delle tradizioni: 
in un tempo di mutabilità, dicono, la Chiesa deve dare un esempio di 
stabilità e sicurezza. Altri affermano il contrario: se la Chiesa non si 
mette al passo con i tempi, è finita. E Gesù? Cosa ci dice a tal riguardo? 
Ascoltiamo un brano del Vangelo in cui Gesù parla delle caratteristiche 
del Regno di Dio e, di conseguenza, anche della Chiesa. Egli ha pensato 
la Chiesa come una realtà non necessariamente grande, ma certamente 
viva e in grado di trasmettere vita. Ascoltiamo. 
 
Dal Vangelo di Matteo (13,31-33) 
In quel tempo Gesù espose ai suoi discepoli un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e 
seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta 
cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, 
tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che 



una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta 
lievitata». 
 

ü Momento di silenzio e di riflessione. 
ü Chi vuole comunichi la frase o le parole che l’hanno 

particolarmente colpito. 
 
 
III. CONFRONTO 
 
Conversazione 
Volenti o nolenti siamo tutti coinvolti nel cambiamento che sta 
avvenendo nella Chiesa. Essendo persone mature non possiamo non 
cercare di capirne le ragioni per renderci poi artefici consapevoli e non 
restare semplici esecutori di “ordini superiori”. Il nostro giudizio di 
credenti lo costruiamo mettendo a confronto la nostra vita con quanto ci 
dice Gesù. Allora chiediamoci: 

ü Che cosa direbbe Gesù di quello che si sta facendo, ora, nella 
nostra parrocchia? 

ü Quali, tra le reazioni nostre e della gente segnalate prima, sono 
più conformi al Vangelo? 

 
 
IV. IMPEGNO 
 
Introduzione 
Il Concilio, cioè l’assemblea di tutti i Vescovi del mondo con il Papa, per 
noi cattolici è la più alta manifestazione dell’assistenza dello Spirito 
Santo alla Chiesa. Quindi quanto il Concilio afferma per noi corrisponde 
a ciò che Dio chiede alla Chiesa nel tempo in cui viene celebrato. Il 
Concilio a cui noi oggi dobbiamo fare riferimento è il “Vaticano II”, 
celebrato in Vaticano appunto dal 1962 al 1965, considerato da tutti una 
“rivoluzione” per i profondi cambiamenti apportati e avviati. Ancora 
oggi il Papa e i Vescovi insistono sul dovere del rinnovamento nella 
Chiesa e della Chiesa. 
Ascoltiamo ciò che ci ha detto il Concilio su questo tema: 
«Compiuta l’opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra, il 
giorno di pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare 
continuamente la chiesa, e i credenti avessero così per Cristo accesso al 
Padre in un solo Spirito… Egli guida la chiesa verso tutta intera la verità 



la unifica nella comunione e nel servizio, la provvede di diversi doni 
gerarchici e carismatici, coi quali la dirige, la abbellisce dei suoi frutti. 
Con la forza del vangelo fa ringiovanire la chiesa, continuamente la 
rinnova e la conduce alla perfetta unione col suo sposo. Poiché lo Spirito 
e la Sposa dicono al Signore Gesù: Vieni. Così la chiesa universale si 
presenta come un popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello 
Spirito santo» (Dalla Lumen gentium 4).  
Ascoltiamo anche ciò che Papa Francesco ha scritto in un suo recente 
documento, l’Evangelii gaudium: «La nuova evangelizzazione deve 
implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa 
convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché 
nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento 
che, se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, 
non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad 
annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni 
o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è 
incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo 
“discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari». 
 
 
Conversazione 
Prima di lasciarci, proviamo a dirci ancora qualcosa su questa 
domanda: 

ü Di fronte alle «novità» che oggi la Chiesa ci propone, che cosa 
dobbiamo fare nel caso che siano cose che capiamo? 

ü E che cosa dobbiamo fare nel caso che siano cose che non 
capiamo? 

 
 
Preghiere spontanee 
Diciamo insieme: Aiutaci, Signore, a costruire il tuo Regno. 
 
 
Preghiera finale 
Nel ringraziare tutti per la partecipazione e dandovi appuntamento a 
domani, vi invito a chiudere l’incontro pregando insieme come ci ha 
insegnato Gesù:  
Padre nostro… 
 
ü Canto 


