
Il futuro delle nostre comunità – Ne parliamo con il teologo Salvatore Loiero 

 

Loiero: Il compito di diventare una Chiesa in uscita 

 

Salvatore Loiero è titolare della cattedra di teologia pastorale, 

pedagogia religiosa e omiletica presso l’università di Friburgo in 

Svizzera. La sua competenza è richiesta anche dalla Conferenza 

episcopale tedesca. Recentemente infatti è stato invitato come relatore 

al convegno di gennaio “Prospettive di una Communio viva ed 

ecclesiale di molte lingue e nazioni”.  

 

UDEP - Paola Colombo 

 

Ha intrapreso la strada accademica ed è presbitero. Perché ha 

scelto di occuparsi di pastorale? 

Le motivazioni si trovano nel mio background personale. Innanzitutto, 

devo precisare che sono cresciuto in una parrocchia di lingua tedesca, 

perché la missione cattolica italiana, che aveva sede in città, non si 

occupava dei credenti della periferia che, come noi, non avevano una 

macchina a disposizione per andare con semplicità in città.  

Nella "mia" parrocchia, sono cresciuto in una fede che è impensabile 

senza una pratica concreta. Sia come chierichetto, che come organista o 

come membro del consiglio pastorale, la mia pratica di fede era sempre 

in relazione con gli altri, il principio fondamentale di ogni pastorale. 

Con questa impronta ho iniziato i miei studi di teologia e, quando ho 

preso "gusto" al pensiero accademico, questa impronta mi ha 



accompagnato anche nella mia strada accademica, sia nella mia 

dissertazione in teologia sistematica su una cristologia esistenziale 

seguendo Karl Rahner e Edward Schillebeeckx, sia nella mia abilitazione 

in teologia pastorale su una cura pastorale del pentimento. 

La missio cum cura animarum rispondeva in passato alla necessità 

di un tipo di pastorale assistenziale. Questa equivalenza è riduttiva?   

Direi di sì, se viene inteso esclusivamente come compito delle missioni 

linguistiche nel passato e nel presente; no, se questa equivalenza viene 

collocata nel contesto dei processi di trasformazione pastorale di oggi, 

che toccano tutti gli spazi e le forme di cura pastorale nelle chiese locali. 

Il fatto è che le diocesi e le parrocchie stanno arrivando a capire che le 

precedenti forme di organizzazione territoriale e categoriale della 

Chiesa non funzionano più. 

La pandemia di Corona ci ha mostrato questo in maniera 

particolarmente impressionante: le persone non si attengono ai limiti 

territoriali e decidono sempre di più dove vogliono vivere la loro fede e 

a chi chiedere assistenza pastorale. Quello che allora significava la 

missio cum cura animarum e una pastorale assistenza ha raggiunto così 

un nuovo livello: non è più da limitarsi a una cura pastorale categoriale, 

ma è da elevarsi a principio basale della cura pastorale in una Chiesa 

che ha come prima via l'uomo, così disse giustamente papa Giovanni 

Paolo II nella sua enciclica "Redemptor Hominis". 

Che importanza hanno la pastorale e la liturgia nella propria lingua 

madre? 

(…) 

 



 

Sinodo universale – Conversazione con il padre domenicano Hervé Legrand  

Una Chiesa trasformata dal popolo 

Paola Colombo 

 

Padre Hervé Legrand (1935), prete domenicano francese è un teologo 

specializzato in ecclesiologia ed ecumenismo. Professore emerito all’Istituto 

cattolico di Parigi è anche esperto per il Consiglio delle conferenze episcopali 

europee (Comece). Nel 2021 è uscito “Una Chiesa trasformata dal popolo” (Ed. 

Paoline) che porta la firma di Legrand e quella di Michel Camdessus, 

economista, membro del pontificio Consiglio Justitia e Pax. Il libro raccoglie 

contributi di laici impegnati nella Chiesa e nella società e ha come riferimento 

l’enciclica “Fratelli tutti” e la “Lettera al popolo di Dio” di papa Francesco.  

Padre Legrand, con un gruppo di laici ha scritto un libro molto interessante il cui 

titolo, “Una Chiesa trasformata dal popolo” sorprende nell’attribuire al popolo 

un ruolo importante nelle riforme in corso. Non è troppo ottimista? Nella nostra 

Chiesa tutte le decisioni importanti non vengono prese senza l’intervento dei 

fedeli? 

Questa è la situazione e la si giustifica dicendo che il potere della gerarchia viene 

da Dio e non dal popolo e che la Chiesa non dovrebbe essere una democrazia. 

Questa giustificazione è troppo netta perché identifica la Chiesa con la gerarchia 

e fa del laicato il popolo di Dio. Il Vaticano II ha corretto questa deviazione 

insegnando con vigore che il popolo di Dio comprende tutti i cristiani, semplici 

battezzati, religiosi e religiose, diaconi, preti, vescovi, nell’unità di un solo corpo, 

quello di Cristo, animato dallo Spirito Santo, donato a tutti. 

Ne risulta che la Chiesa è in salute solamente quando tutti i membri del popolo 

di Dio collaborano, nella loro diversità ad affrontare i problemi che si pongono, 

perché nella Chiesa nessuno ha il monopolio dei doni dello Spirito Santo.  

Nella sua Lettera al popolo di Dio papa Francesco non è rivoluzionario e precisa 

che: “Senza il popolo di Dio, niente può essere fatto (…) Esorto tutti i fedeli del 

popolo santo di Dio ad andare avanti, spinti dallo Spirito, alla ricerca di una 

Chiesa più sinodale e più profetica”. 

Certo il papa si riferisce alla solida dottrina tradizionale ma, nel farlo, si allontana 

dal modo di parlare dei suoi due immediati predecessori al punto da sconcertare 



alcuni fedeli. Aprendo un “sinodo sulla sinodalità” il papa è compreso anche dal 

semplice parrocchiano? 

(…) 

 

(i testi completi presto sul sito della Delegazione e sul Corriere d’Italia di marzo) 


