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Dall'indagine socio-religiosa della diocesi di Belluno emerge che nella co-
munità parrocchiale si coglie più da vicino il “volto umano” della Chiesa. Un 
desiderio attraversa tante risposte: la ricerca di una Chiesa madre, il bisogno di 
sentire il suo cuore, l’attesa di ascoltare dalle sue labbra parole comprensibili, 
buone, amichevoli.

Certo, la modernità arriva fin lassù e incide sui comportamenti morali: in-
fatti i bellunesi appaiono più favorevoli, rispetto ad altri, all’eutanasia e consi-
derano l’abuso dell’ambiente il “peccato sociale” più grave, o l’evadere le tasse 
e l’assenteismo più condannabili delle convivenze o delle esperienze prematri-
moniali e omosessuali. 

Ma i valori cristiani non sono marginali o spenti: la Chiesa resta un punto 
di riferimento saldo e le attese sono precise. Al primo posto in assoluto c'è la 
carità; è insistente la domanda a farsi carico dei bisogni dei poveri. 

Poi viene un rinnovato impegno in campo educativo, coi bambini e i gio-
vani, con l’apprezzamento generale per le relative iniziative ecclesiali. Molto 
stimato è il sacerdote buono, aperto, vicino ai giovani, ai malati, ai poveri. 

L'ultima domanda era: “Se lei fosse il vescovo, quali prime tre cose fareb-
be?”. Hanno risposto: ripartire dagli ultimi (65%); poi collaborare di più tra 
sacerdoti e laici (31%), puntare maggiormente sulla formazione (23%) e ag-
gregare le parrocchie in entità numericamente più significative (a pari punti). 

Da parte sua il vescovo ha detto: “Non va mai trascurata la fetta più signifi-
cativa di chi, invece, assume posizioni alternative, critiche o indifferenti”. Gli 
fa eco il patriarca di Venezia: “La missione della parrocchia riguarda la cura 
della persona attraverso la comunità, per non escludere nessuno, ma attraverso 
i più vicini,  coinvolgere i fedeli della domenica per arrivare a tutti i battezzati 
e anche quelli che ‘credono di non credere’”. 

Emerge un volto di Chiesa “anima della comunità”, attenta al Vangelo da 
annunciare come all’uomo cui è destinato, con netta attenzione e cura per le 
famiglie e i giovani, punti nevralgici della società. 

Le parrocchie, secondo queste scelte, dovranno rimodellare i loro ritmi di 
vita, per renderli accessibili agli adulti che lavorano o alle famiglie. Così pure 
sarà utile aprire la parrocchia sull’orizzonte più ampio: appropriata l’immagi-
ne del “campobase” che coltiva nei suoi membri il desiderio e la capacità di 
affrontare lo spazio aperto della società con la testimonianza semplice e corag-
giosa, senza sottrarsi al confronto con le persone e gli ambienti di vita.

Parrocchia, campo-base per la missione


