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Ottfried Selg 
Segretario Generale  
 
Introduzione del Erfurt 2005 
 
Cari amici, 
 
per l'ultima volta prendo la parola come Segretario Generale, subito 
dopo il Presidente, per dare il saluto a tutti i partecipanti ed augurare 
un buon svolgimento di questo Colloquio. Sono venuto per la prima 
volta ad un Colloquio 25 anni fa ed ora nel corso di questa settimana 
prenderò commiato come Segretario Generale. Qualcosa ci sarebbe 
ben da dire in questo contesto ma, da un lato ci sarà ancora occasione 
di farlo mercoledì, dall'altro posso rimandare alla mia relazione 
scritta, nella quale ho ripreso alcuni ricordi di questo periodo e che 
sarà offerta durante questa settimana in forma di libro in lingua tedesca 
e francese.  
 
Quasi come un'appendice al Colloquio di Friburgo, vorrei portare il 
discorso su una visione concernente le parrocchie future. Come 
contenuto, però, questa appendice al 2003 è già anche un prologo alla 
nostra problematica di questa settimana ed oltre. Vorrei, infine, arrivare 
al nostro argomento di oggi in modo che le affermazioni che seguono 
abbiano la loro giusta collocazione. Faccio qui entrambe le cose ancora 
come Segretario generale uscente ma, nello stesso tempo, anche in 
qualità di sociologo del CEP.  
 
Appendice a Friburgo  
 
Dopo il colloquio di Friburgo trovai a casa mia, sulla mia scrivania, due 
libri che hanno affrontato, ognuno a suo modo, le nostre ultime 
problematiche. Gli autori erano Paul-M. Zulehner1 e Paul Winninger2. 
Un po' di tempo dopo P.-M. Zulehner aggiunse ancora qualcosa sulla 
stessa tematica3. In questa occasione desidero non solo consigliare 
caldamente questi due libri ma anche riprendere da essi alcune tesi. 
 
Lì ho trovato anche una citazione del mio insegnante di teologia, Karl 
Rahner SJ, che tento qui di riportare. Il testo originale completo lo 
potrete leggere nella relazione stampata.4 Subito dopo il Concilio 
Vaticano II nel 1972 egli scrisse più o meno così: 

                                                 
1 P-M. Zulehner, (Missions-Bischof) Fritz Lobinger, Peter Neuner: Leutepriester in lebendigen 

Gemeinden, Wien/Ostfildern, 2003 
2  Paul Winninger, Aus der Mitte der Gemeinde – Ein Plädoyer für neue Wege zum Priesteramt – 

Herder 2003 ; vgl. Des prêtres. Nécessité de l'Èglise à venir. 
3  P-M. Zulehner: Kirche umbauen – nicht totsparen, Wien/Ostfildern, 2004 
4  " La situazione dei cristiani di oggi e quindi della Chiesa è una situazione di transizione da una Chiesa 
popolare, corrispondente alla precedente società e cultura profana omogenea, ad una Chiesa come quella comunità di 
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'Oggi viviamo una situazione di passaggio da una Chiesa popolare, 
conforme alla società omogenea del passato ad una Chiesa nella quale i 
fedeli prendono criticamente le distanze dalle tendenze dominanti del 
tempo. Qui non serve aggrapparsi pieni di paura a quello che rimane 
della situazione passata e non serve nemmeno rifugiarsi nel cosiddetto 
'piccolo gregge'. ... Stiamo vivendo in una fase di transizione verso una 
Chiesa che vive di una scelta di fede dei singoli fatta in piena 
responsabilità personale e riflettuta. La spesso lamentata perdita dello 
spirito cristiano si rivela presto come il tramonto di una forma di fede 
cristiana molto legata al momento temporale che non si identifica 
propriamente con il vero cristianesimo ecclesiale' (Karl Rahner, citazione 
a senso). 
Anche papa Giovanni Paolo II, scomparso quest'anno, aveva ripreso 
questa situazione già nel 1986 nella sua lettera apostolica 'Christi 
fideles laici': "Interi paesi e nazioni, nelle quali in passato la religione e 
la vita cristiana fiorivano e facevano nascere comunità credenti, sono 
ora soggetti a dure prove e sono talora fortemente influenzati dalla 
progressiva diffusione dell'indifferentismo, del secolarismo e 
dell'ateismo. Anche se la fede cristiana si conserva ancora in alcune 
delle sue forme di espressione tradizionali e rituali, essa viene sempre 
più esclusa dai momenti più importanti della vita come la nascita e la 
morte." 
 
Di fronte alla crisi ormai innegabile ed evidente delle chiese, i capi 
religiosi hanno iniziato ad agire. Ma questo agire, finora, rimane per lo 
più nell'ambito di quello che si è sempre fatto finora e, nonostante le 
affermazioni contrarie, non riesce a superare la crisi e, quindi, non 
aiuta effettivamente le persone coinvolte.  
- Come risposta alla mancanza di preti, i sacerdoti che ancora ci 
sono vengono continuamente sovraccaricati perché devono essere 
responsabili contemporaneamente di diverse o più ampie parrocchie. 
[Anche l'aumento di liturgie della parola senza celebrazione 
dell'eucarestia non risolve il problema, al contrario crea piuttosto 
problemi supplementari perché, dal punto di vista sia sociologico che 

                                                                                                                                               
fedeli che, in una scelta di fede personale e libera, prendono le distanze anche in maniera critica dal medio pensare e 
sentire del loro ambiente sociale e che, inoltre, trovano e plasmano la vera fede teologica in modo originale, forse 
proprio in e attraverso un rapporto critico verso la loro società e i suoi poteri dominanti. Qui non serve l'aggrapparsi 
pieni di paura ai (citati) resti di una società profana e cristiana, una volta omogenea, di prima, non serve il ritirarsi 
dell'azione missionaria della Chiesa al cosiddetto "piccolo gregge" che ancora perdura da queste rimanenze e che, 
così, continua ad offrire alla Chiesa la possibilità, anche se sempre più ridotta, di andare avanti nel vecchio stile 
finché anche le ultime oasi piccolo-borghesi e contadine di queste rimanenze di un'era cristiana che si avvia al 
tramonto saranno più o meno completamente scomparse. Tutto questo (i resti della vecchia forma di Chiesa ancora 
qua e là presenti), però, nulla toglie al fatto che la nostra situazione odierna è quella di un passaggio da una Chiesa 
che era sostenuta da una società omogeneamente cristiana e che con essa quasi si identificava, da un Chiesa popolare, 
ad una Chiesa che viene formata da quelli che, in contrasto con il mondo che li circonda, sono faticosamente giunti ad 
una scelta di fede personalmente e riflessivamente responsabile. La spesso lamentata perdita di cristianità e di fede 
non è l'azione e l'effetto di poteri sinistri, ma, tanto per cominciare, non è affatto una perdita di quella fede veramente 
in assoluto necessaria e salvifica (se e fin a che punto questa é data, non possiamo affatto saperlo), bensì una perdita 
delle condizioni di quella precisa specie di fede e cristianesimo, per niente identica all'essenza della fede e del 
cristianesimo, che c'era con quella situazione sociale che oggi ormai sta tramontando e che non può affatto essere 
postulata dalla fede cristiana come duratura perché non è affatto la premessa necessaria di un cristianesimo vero ed 
ecclesiale" (Karl Rahner, Freiburg 1972) 
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teologico, l'identità cattolica viene messa in discussione. Il riferimento 
ad esperienze nei paesi di missione è più discutibile che utile.]5 
- Il modificare gli spazi – lo scioglimento o la fusione di parrocchie 
confinanti – é [a mio parere] una soluzione fittizia molto a doppio taglio, 
se in questo modo molte persone (bambini, in parte anche famiglie, 
ammalati, anziani) vengono a perdere la loro patria ecclesiale. [Solo i 
gruppi di popolazione mobili potrebbero venire nei centri ma, come 
esperienza insegna, per molti cristiani di mezza età la partecipazione 
alla vita della Chiesa si limita alla frequenza in occasione del Natale e 
dei sacramenti in momenti forti della vita oppure ad eventi singoli o 
casuali. Quanto più ampie vengono fissate le dimensioni di queste 
strutture, tanto maggiore ci si deve aspettare il distacco della gente 
dalla chiesa.]  
- Nel frattempo, si é aggiunta anche la pressione finanziaria. La 
diocesi di Berlino, per esempio, é divenuta insolvente e deve licenziare 
del personale e chiudere delle istituzioni, soprattutto sociali. Si dice che 
perfino la diocesi di Colonia debba risparmiare. Anche in Francia e in 
altri paesi ci si trova di fronte ad una situazione simile.  
D'altro canto, le crisi sono sempre anche una possibilità di acquisire 
nuova coscienza, di abbandonare impegni che non hanno più un senso 
e scoprire priorità future da perseguire con determinazione. Ma - se 
siamo sinceri - dove le vediamo oggi queste mete? Nelle nostre 
discussioni al Colloquio di Friburgo sembrava più che si trattasse di 
altre possibilità per sostituire i sacerdoti che non di prospettive per 
risolverne la mancanza. 'Nulla di nuovo sul fronte occidentale' si 
potrebbe quindi dire; e su quello dell'Europa orientale le speranze di 
una ri-cristianizzazione, vagheggiate dopo "l'apertura", non si stanno 
avverando.  
In questa situazione Giovanni Paolo II ha sempre di nuovo, in svariati 
modi, ricordato nei suoi ultimi scritti che la chiesa vive dell'Eucarestia. 
Da ultimo nel 2004 nell'Istruzione 'Redemptoris Sacramentum': "Il 
popolo cristiano ha (perciò) il diritto che alla Domenica, nelle Festività 
di precetto e nelle Festività solenni e, possibilmente, anche tutti i giorni 
sia celebrata l'Eucarestia per il suo bene."  
Chi può sciogliere questo nodo gordiano che fino ad oggi ci impedisce di 
creare di nuovo strutture per la pastorale a misura d'uomo? In questa 
preoccupazione e prendendo sul serio la situazione reale in Europa, 
sono nati modelli concettuali che intendono sciogliere i fronti finora 
incagliati della discussione. Si tratta qui, da un lato, della forma 
dell'esercizio delle funzioni ministeriali che in futuro potrà essere 
svolta ancora solo in modo personale, collegiale e sinodale.6 Tutto il 
resto porterebbe danno alla Chiesa. Nello stesso tempo, si tratta di un 
modello nuovo e adatto al futuro per le nostre parrocchie, attraverso il 
quale gli uomini possano di nuovo trovare sostegno per la loro vita 
quotidiana.. Zulehner, pertanto, – insieme al Vescovo Fritz Lobinger 
(missio – Istituto Lumko della Conferenza Episcopale Sudafricana, 
Vescovo di Aliwal) e altri – propone come obiettivo:  

                                                 
5  I testi in parentesi non vengono esposti nel Colloquio ma stampati nel libro.  
6  Il Cardinale Miloslav Vlk 1992 , Praga 
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1. "Da recuperare é .. l'aspetto di 'essere fondatore di comunità' del 
servizio sacerdotale. ..I presbiteri dovrebbero essere... soprattutto 
fondatori di comunità. ..Essi dovrebbero, alla maniera paolina, essere 
liberi di andare di luogo in luogo, di fondare nuove comunità e anche di 
risvegliare a nuova vita le 'comunità morenti'. Uno dei momenti di un 
simile lavoro .. di un ‘prete diocesano' sarebbe la formazione di servizi 
propri della comunità, in particolare di un gruppo direttivo (in ogni 
località). 
Non appena questa équipe, formata da persone con esperienza di 
comunità (personae probatae), avrà raggiunto sufficiente esperienza di 
guida, essa dovrebbe venir ordinata dal vescovo in un presbiterio 
comunitario (di ‘presbiteri della gente' 'Leutepriester')." (Zulehner, Kirche 
umbauen-nicht totsparen, 2004)  
Riassumo in sintesi: un simile presbiterio comunitario sottolineerebbe 
l'importanza dello spazio locale e cioè piccolo, facilmente gestibile, non 
pretenderebbe troppo da nessuno e permetterebbe agli operatori 
pastorali di essere in grado di conoscere e guidare nel loro cammino di 
vita le persone a loro affidate. 
‘I presbiteri della gente' ('Leutepriester' ) svolgerebbero di regola 
un'attività professionale, sarebbero per lo più sposati e metterebbero a 
disposizione il loro tempo libero per le esigenze della comunità o di un 
insieme di comunità. E non sarebbero nemmeno retribuiti dal vescovo 
ma riceverebbero dalla comunità, al massimo, un rimborso spese. 
Una situazione del genere, contemporaneamente, determinerebbe il 
fatto che tutti si impegnerebbero – parimenti a titolo gratuito – per il 
servizio nella chiesa, per gli incarichi amministrativi, per il lavoro con i 
gruppi ed altro e si assumerebbero un carico limitato di mansioni. In 
questo modo, da parrocchie prima malservite si potrebbero un giorno 
creare comunità impegnate.  
 
2. Nella zona di un decanato (per es.) potrebbero venir insediati i 
sacerdoti a tempo pieno. Accanto al loro compito di fondatori e di 
assistenti delle comunità, essi potrebbero abitare in una città 
assumendo, però, anche ad hoc o per un determinato periodo di tempo 
compiti particolari in una città o nel decanato. Di occasioni pastorali 
particolari ce ne sono a iosa: per esempio la formazione, il lavoro con i 
media, la diaconia o l'impegno per la pace e la giustizia ed altro ancora. 
Nel decanato sarebbe assicurato, oltre all'aggiornamento specifico a 
livello diocesano, anche il contatto umano di tutti i presbiteri.  
 
3. La nostra chiesa europea, però, dovrà adattarsi anche a modelli di 
finanziamento completamente nuovi. In tutti i paesi, le chiese 
dovranno dipendere in primo luogo dall'autofinanziamento. 
Se il numero dei membri attivi della comunità diminuisce, tutte le forme 
di finanziamento finora usuali dovranno per forza essere ripensate. Se 
si raccolgono fondi dalle comunità questo significa, tra l'altro, anche un 
potenziamento - pienamente auspicabile - dell'influenza di una 
comunità nei confronti della diocesi. 
 [Poiché é prevedibile che le entrate delle varie comunità saranno di 
entità molto diverse, si dovrà arrivare ad una compensazione di 
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solidarietà. La diocesi potrebbe, sotto questo aspetto, acquisire un 
nuovo compito di compensazione e di coordinamento. Che ciò sia 
possibile é dimostrato dalle esperienze già fatte finora in vari paesi. 
Sui modelli visionari descritti tra l'altro più volte da Zulehner io avrei le 
tre seguenti osservazioni sociologiche da fare. Altri punti scaturiranno 
dalle prossime discussioni: 
1. I 'presbiteri diocesani' o 'presbiteri paolini' ('Pauluspriester') mi 
sembrano descritti troppo secondo un modello vecchio e superato. Nella 
loro funzione ricordano i nostri vecchi 'parroci regionali', ma con un 
territorio pastorale facilmente gestibile. 
 In questo senso, io preferirei parlare di 'operatori pastorali 
regionali o di operatori pastorali di un'unione di parrocchie' che, a 
mio parere, in futuro potrebbero essere sacerdoti o altri collaboratori, 
giovani o anziani, celibi o sposati, donne o uomini.  
Quale membro di lunga data di un Oratorio, mi sembra che anche 
l'ideale di una 'vita communis' sia piuttosto lontano dalla realtà. 
Nonostante i molteplici sforzi, quest'ultima ha potuto finora affermarsi 
alla lunga solamente in rari casi.7  
2. I 'presbiteri della gente' ('Leutepriester') o 'preti alla maniera della 
comunità di Corinto' ('Korinthpriester') li chiamerei piuttosto, in modo 
più generalmente comprensibile, 'operatori pastorali di comunità', 
per il resto dovrebbero valere le stesse caratteristiche di cui al punto 1. 
La formazione e l'aggiornamento degli operatori pastorali dovrebbero 
essere così qualificanti da permettere loro di predicare e insegnare in 
modo autonomo. 
3. Se si é del parere che non si possa fare a meno di un sistema a 
due classi, allora si dovrebbe lasciar sussistere – almeno a tempo 
indeterminato - una certa permeabilità tra le due forme, sia per motivi 
personali o familiari, sia per le competenze acquisite oppure, per 
esempio, per motivi di età. 
Con Zulehner io sono tra l'altro convinto che, all'inizio, resteranno 
ancora solo pochi preti celibi, ma col tempo questo potrebbe anche di 
nuovo cambiare.]  
Ragionamenti di questo genere si riscontrano sempre di più in vari 
paesi dell'Europa e di altri continenti nei quali i responsabili hanno 
smesso di voler venire a capo di tutti i problemi ampliando le zone 
pastorali, caricando ulteriormente i sacerdoti disponibili e trascurando i 
giusti interessi dei fedeli. 
La cura delle anime e la costruzione di comunità sono appunto 
diametralmente opposte ad una centrale di approvvigionamento o ad 
una centrale di polizia. (PR delle sirene spiegate?)  
Con il governo attuale della chiesa ci sarà, tuttavia, ben poca speranza 
per questa necessaria riforma. Ma forse con il prossimo? Speriamo che 
in Europa non sia già troppo tardi. Ma si sa che la Chiesa pensa in 
termini di secoli e Dio in termini di eternità. – Fin qui l'appendice. Ed 
ora vengo al punto di partenza per il nuovo tema qui ad Erfurt.  
 

                                                 
7  Un vecchio prete bavarese mi disse una volta: Coi preti è come con il letame: nel mucchio puzza 

soltanto, ma sparso sui campi è una benedizione. 
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40 anni Gaudium et spes. 

Questo giubileo non vuole solo ricordarci questo testo, allora così determinativo, 

ma anche spingerci a scambiare le esperienze e le speranze acquisite nel 

frattempo. In questo Colloquio, tuttavia, non si dovrà trattare tanto di temi 

personali e famigliari e nemmeno in primo luogo della struttura delle nostre 

parrocchie quanto, invece, della nostra società odierna - in loco, nella regione, 

nelle nazioni ed oltre. La questione sono i rapporti di comunità, gli sviluppi 

economici, politici, culturali e sociali, - nella Chiesa stessa, come in tutta la 

nostra società qui in Europa e in tutto il suo contesto globale. Di questo fanno 

parte anche riflessioni di fondo, per esempio su come si possano trasformare, ai 

fini del bene degli uomini e della Chiesa, le strutture gerarchiche tramandate 

dalla storia in forme di vita comunitarie e relazionali.  

Io sono convinto che di fatto siamo già molto più avanti, nell'evoluzione che va 

in questa direzione, di quanto al momento osiamo dire. La maggior parte di voi 

lo sta sperimentando e vive in questa evoluzione - quando, come sacerdoti o 

diaconi, date fiducia agli uomini, o, come laici, vi impegnate per gli altri – 

indipendentemente in quale forma. In un tempo di superindividualisti senza 

scrupoli che sempre cercano di salvaguardare il proprio vantaggio, un riferimento 

alla comunità vissuto coscientemente e delle forme di vita di relazione 

potrebbero essere una testimonianza di fede di prima qualità. 'Guardate come 

stanno tra loro': agli inizi del movimento di Cristo questo era un segno di 

riconoscimento particolare che distingueva i cristiani dal loro ambiente pagano e 

che invogliava ad unirsi a loro. 

Di questo, dunque, si tratta in questi giorni del Colloquio qui a Erfurt: 

scambiarci le nostre esperienze ed idee, le nostre mete e speranze e affidarci a 

Dio facendoci coraggio l'un l'altro sulla strada verso una Chiesa personale, 

collegiale e sinodale. 

Grazie per la vostra attenzione! 

 

parte posteriore 
 


