
Ma che cosa dunque si deve fare nella comuni-
tà che è la Chiesa? Intendiamo la Chiesa locale, 
quella in cui viviamo e nella quale dobbiamo 
operare, quella composta dalle persone che 
vivono nello stesso paese o nella stessa città, 
nello stesso rione. Tutti i fedeli sono esatta-
mente la Chiesa che annuncia e testimonia 
Cristo in quel contesto abitativo, in quel con-
testo sociale. Ognuno esercita questo compito 
secondo le sue funzioni e i suoi incarichi. I mi-
nistri ordinati devono presiedere il culto litur-
gico, predicare, consacrare e confessare. Essi 

fungono da coordinatori di tutte le attività e con essi bisogna programmare gli eventi, non 
perché comandano, ma perché sono a servizio della comunità in tutte le sue dimensioni. Ma è 
la comunità nel suo insieme che agisce e realizza tutti gli eventi. 
Ora le attività principali della comunità si possono raggruppare sotto tre aspetti: missionario, 
cultuale e caritativo. Questi aspetti corrispondono alle attività essenziali di ogni Chiesa: ke-
rigma, leiturghia, diaconia. Si tratta dell’annuncio del Vangelo, della preghiera comunitaria, 
del servizio fraterno verso i più deboli e bisognosi. 
Se queste sono attività essenziali, vuol dire che esiste una Chiesa locale laddove sono presen-
ti tutte  e tre. Non può infatti esserci Chiesa senza la Parola, né senza Eucaristia, ma neppure 
se è assente la Carità.  
Tutta la comunità è partecipe, è coinvolta nell’assicurare queste tre colonne, in senso parteci-
pativo e in senso fattivo. In senso partecipativo, perché sono azioni e momenti che raggiun-
gono tutti e vengono celebrati comunitariamente. In senso fattivo, perché sono resi possibili 
e realizzati dalla collaborazione di più persone. 
Ognuno perciò deve trovare il modo di collaborare, scegliendo un ambito preciso nel quale 
intende servire. Tutta la Chiesa è missionaria, annunciatrice e testimone del Vangelo che è 
Gesù Cristo; tutta la Chiesa è Eucaristia, nutrita dal sacramento dell’amore divino, unita in-
torno alla mensa della Parola e dell’Eucaristia; tutta la Chiesa è sacramento della carità di Cri-
sto stesso. Ma non c’è evangelizzazione  e annuncio della Parola , se non c’è chi annuncia e chi 
rende possibile l’assemblea e l’ascolto; non c’è Eucaristia senza ministro, altare, materia da 
consacrare, suppellettili e ambiente che accolga l’assemblea; non c’è carità senza ascolto, in-
contro, risorse e impegno. 
Non si può pensare che una persona sola possa eseguire questi compiti, che possa pensare a 
tutto, che possa esaurirli con la propria iniziativa e con la propria attività. Del resto è nella 
vita e nelle relazioni che si stabiliscono e si vivono in queste attività, sia nella loro celebrazio-
ne che nella loro preparazione, che la Chiesa vive, progredisce e testimonia il Regno di Dio 
presente in mezzo a noi. 
Questa è la comunità che i fedeli vivono, la comunità nella quale si formano, nella quale met-

tono a servizio i propri carismi, la comunità che si concretizza come un organismo vivo, ar-

monioso e profetico,  che rende visibile e credibile il volto di Cristo al mondo. 

       
           Padre Franco Rana, C.M. 
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