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La Parrocchia nella
postmodernità. Come
attraversare la crisi
La Chiesa è immersa nel cambiamento epocale di questo
nostro tempo: occorre che si attrezzi per starci dentro, senza
rinunciare alla propria identità.
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La Chiesa che abita, �n dalle sue origini, tra la
gente di un territorio, è immersa nel
cambiamento epocale che contraddistingue
questo nostro tempo. Occorre che si attrezzi
per starci dentro, attraversarlo, senza
rinunciare alla propria identità, ma mettendosi
in ascolto dei segni dei tempi, cogliendone
nodi e opportunità con realistica speranza. 
Questo libro a�ronta il modo in cui le
parrocchie possono oggi attraversare la crisi. Il
percorso è scandito in tre parti
interdipendenti. La prima intende discernere
questo tempo da una prospettiva di fede e
comprendere quanto e come la crisi ha inciso

sulla vita delle comunità parrocchiali e sulla loro missione sul territorio.
La seconda parte propone alcuni orientamenti teologici, ecclesiologici e
pastorali ritenuti utili per le parrocchie di oggi. La terza parte indica
alcuni percorsi possibili e praticabili con e per i giovani, gli adulti e le
famiglie, realtà piuttosto marginali in parrocchie che dedicano la quasi
totalità delle risorse a bambini e ragazzi.
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