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Hubert Windisch 

Possono le parrocchie essere luogo di speranza? Sulla situazione della 

chiesa in Europa 
 

 

1. Ricordiamo con gratitudine: 

 

1.1 Tomka 

 

- Ringraziamento a Tomka che è venuto a mancare così improvvisamente  

- Preghiera per Tomka 

- Io sono qui solo in sostituzione di Tomka e non sarò in grado di rendere quello che avrebbe 

potuto fare lui. Ma cercherò di fare la mia parte. 

- Breve biografia di M. Tomka sociòleg hongarès  

 

1.2 Riferimento al passo della Scrittura Col. 1,3-5 (in origine era previsto come titolo 

provvisorio per la relazione di Tomka)   LUCIDO 

 

"Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle 

nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute della vostra fede in Cristo Gesù, e della carità 

che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli." 

 

- Questo vale ancora: 

 

  * guardando alla Chiesa nei paesi e ai tempi del comunismo: il rimanere cristiani nei tempi 

duri delle difficoltà/oppressione per corpo e anima, spinti dalla fede in Gesù Cristo e nella 

speranza di qualcosa di più di quello che questa vita può offrire (speranza del Paradiso). 

  * Ammirazione per l'Est (l'essere cristiani è trasversale a tutte le forme di regime, non è 

legato ad una determinata forma di governo; a volte più, a volte meno libero; il vero essere 

cristiani provoca sempre resistenze, non importa quando e dove, perché è un cambiamento di 

sovranità <cfr. la definizione del Battesimo di Ernst Käsemann> il che viceversa significa: se 

l'essere cristiano si conforma alle supremazie e ai poteri del mondo, c'è qualcosa che non va 

con l'essere cristiano, anche in una democrazia). 

  * l'esperienza delle Chiese all'Est, spesso una fonte nascosta di speranza per l'Ovest (anche 

come correttivo all'arroganza dell'occidente)  da queste Chiese dell'Est è venuto un Papa 

che ha portato alla caduta di questi sistemi di oppressione = anche un segno intramondano 

(innerweltlich) della forza che la speranza cristiana ha in mezzo al mondo. 

 

 

2. Uno sguardo pieno di preoccupazione sulla situazione attuale della Chiesa 

(soprattutto nell'Europa occidentale) 

 

2.1 Dati e fatti 

 

* Stiamo vivendo il precipitoso processo di un accelerato indebolimento della dimensione 

cristiana (Christlichkeit = visione cristiana - ndt) ed ecclesiale (Kirchlichkeit= senso di chiesa 

- ntd), e cioè dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo:  esempi quantitativi (p.es. 

http://www.cep-europa.org/img/paginas/512_documento.pdf


RFT, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Friburgo-Vauban, Austria, Olanda) ed esempi 

qualitativi (spostamento di una comprensione della fede e della Chiesa da sostanziale a 

funzionale, via dal Credo oggettivo della Chiesa verso il Credo soggettivo del singolo, via dal 

concetto del Dio personale e storico della Bibbia verso un'immagine di un Dio apersonale e 

senza tempo di carattere esoterico). 

 

 * Difficoltà (molte forze avverse contro la Chiesa e la fede cristiana, a volte apertamente 

aggressive, per lo più velate-indifferenti). 

 

 Paura/Insicurezza dei cristiani e delle loro comunità (chi siamo? che cosa abbiamo? che 

cosa dobbiamo fare?  2 Pericoli: cfr. Karl Barth). 

  

 

 

2.2 Riferimento alla prima lettera di Pietro che ci parla direttamente dalla situazione di allora: 

 

 * Stranieri/Essere straniero come dato di fatto (1 Pt 1,1.17 e 2,11)  

 

" Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri, dispersi nel Ponto, 

nella Galazia, nella Cappadòcia, nell'Asia e nella Bitinia, …“ (1,1) 

"E se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie 

opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri." (1,17) 

"Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della 

carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani" (2,11.12)    

LUCIDO (Paroikia)  

 

 * Mandato: 1 Pt 3,15  LUCIDO = Rendere conto della speranza che è in noi. 

    = mostrare Cristo al mondo = la nostra vocazione (cfr. Atti 4, 20: "Noi non possiamo tacere 

quello che abbiamo visto e ascoltato")    LUCIDO  Ostensorio 

      LUCIDO 

 

 * lo stile del nostro essere cristiani oggi: cfr. 1 Pt 3,16: "Tuttavia questo sia fatto con 

dolcezza e rispetto, con una retta coscienza" (in tedesco:"Antwortet bescheiden und 

ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen", letteralmente:"Rispondete con umiltà e 

rispetto, avete infatti  una retta coscienza" – ndt)   LUCIDO 

   = vivere con le parole e le opere una nuova vita in Cristo (coscienza retta!) + Rinuncia a 

privilegi e potere (umiltà!). 

 

 

3. Una domanda piena di speranza: possono le parrocchie essere luogo di speranza? … 

 

 


