
MODELLI DI CHIESA



Alcuni tipi di modelli

Modelli di tipo A Modelli di tipo B

A1. TRADIZIONALE B1. DI CHIESA-ISTITUZIONE

A2. COMUNIONALE B2. DI CHIESA COMUNIONE-MISTICA

A3. MODELLO DI CHIESA NEL MONDO E 
PER IL MONDO

B3. CHIESA COME SACRAMENTO

B4. CHIESA BANDITRICE DELLA PAROLA

B5. CHIESA COME SERVA

Modelli di tipo A Provenienza/ambiente

A1. TRADIZIONALE pastorale di cristianità e preconciliare

A2. COMUNIONALE derivano dall'ecclesiologia del Vaticano II

A3. MODELLO DI CHIESA NEL MONDO E 
PER IL MONDO

derivano dall'ecclesiologia del Vaticano II



Modello TRADIZIONALE di Chiesa 

……………………………………………………….

Cristo - deposito della fede

Cristiani laici

CHIESA CHE INSEGNA

CHIESA CHE IMPARA

PAPA 
VESCOVI 

PRESBITERI

Modello COMUNIONALE 

Chiesa

Spirito Santo

Cristo

Ruoli e compiti 
annuncio, 

celebrazione, 
servizio, 

comunione.

Mondo

Animatore 
della Chiesa

Chiesa, in Cristo, mistero di Comunione

Modello di Chiesa nel mondo e per il mondo 

Cristochiesa mondo

comunione  
annuncio  
celebrazione servizio

Azioni: missionaria, catecumenale, 
pastorale,  
presenza nel mondo



Modello TRADIZIONALE di Chiesa 

……………………………………………………….

Cristo - deposito della fede

Cristiani laici

CHIESA CHE INSEGNA

CHIESA CHE IMPARA

PAPA 
VESCOVI 

PRESBITERI



OBIETTIVO: condurre ad accogliere nella vita il progetto di salvezza di Dio. Dio parla e l'uomo accoglie. Trasmissione 
oggettiva di contenuti della fede.

GIUDIZIO SULLA STORIA: tutto ciò che al di fuori di essa è negativo, meritevole di giustificato sospetto. 

LA PRASSI CATECHISTICA: meglio chiamata dottrina, è preoccupata solo di dare informazioni precise.

LA LITURGIA: identificata con la messa domenicale e l'amministrazione dei sacramenti. è tuta incentrata sulla fedele 
esecuzione delle rubriche.

L’ESPRESSIONE DELLA CARITA’: è realizzata, nelle forme individuali. (elemosina) 

RAPPORTO CHIESA MONDO:  
- Funzionale;  
- Chiesa e mondo sono considerate due realtà parallele. 
- Le attività profane sono luoghi in cui si è chiamati a dare prova della coerenza morale e della testimonianza cristiana;  
- L’impegno nel sociale ha uno spazio piuttosto ridotto.

L’IMMAGINE DI CHIESA:  
Gerarchica e di massa. Il popolo dei fedeli è ricettore passivo. L'appartenenza alla Chiesa è più frutto di pressione educativa 
che di convinzioni personali.

ASPETTI NEGATIVI: la comunicazione oggettiva dei contenuti a scapito della persone; scollamento tra fede e vita 
perché tutto incentrato sulle norme.  
ASPETTI POSITIVI: l'insistenza sull'integrità dei contenuti di fede, l'attaccamento alla tradizione (più che alle 
tradizioni). L’insistenza sui sacramenti nella loro accezione originaria di mezzi di salvezza.



Modello COMUNIONALE 

Chiesa

Spirito Santo

Cristo

Ruoli e compiti 
annuncio, 

celebrazione, 
servizio, 

comunione.

Mondo

Animatore 
della Chiesa

Chiesa, in Cristo, mistero di Comunione



OBIETTIVO: comunione tra gli appartenenti alla comunità. 

IL GIUDIZIO SULLA STORIA: rifiuto dei contenuti della cultura dominante; essi non aggiungono nulla a un «di 
più» che rappresenta già il «tutto» che spegne ogni sete e sazia ogni appetito. 

ORIENTAMENTO METODOLOGICO: prassi educativa alla fede centrati sulla relazione. 

OBIETTIVO DELLA CATECHESI: non è l'informazione solo sui contenuti, ma è l'introduzione delle persone nella 
vita della comunità parrocchiale. (Il lavoro è di gruppo e non individuale).

LA LITURGIA: è preparata e vissuta come momento di incontro della comunità. Viene valorizzata l’assemblea.

LA CARITA’: segno ecclesiale del Regno, si esprime in forme strutturali che permettono la comunione intraecclesiale 
con i soggetti che hanno più bisogno.

RELAZIONE CHIESA MONDO: questo modello si propone il cambio della realtà sociale e culturale attraverso la 
testimonianza e la creazione di strutture comunitarie alternative. 

IMMAGINE DI CHIESA: che percorre il modello è comunionale, anche se piuttosto elitaria e a carattere selettivo. 
L'accentuazione della dimensione comunitario-misterica mette in secondo piano le dimensioni istituzionali e di socialità.

ASPETTI POSITIVI:  
l'attenzione alle persone. 
la valorizzazione della dignità battesimale di battezzato. 
la valorizzazione dei ministeri.

ASPETTI NEGATIVI:  
dedurre le norme dell'agire della fede vissuta in quella comunità particolare.  
esagerare la funzione della comunità a detrimento della dimensione personale.  
ridurre l'esperienza di fede a modelli emotivi e fideisti, alienandosi dal mondo e dalla storia.



Modello di Chiesa nel mondo e per il mondo 
Cambiamento di rotta globale: Si entra all'interno della 

problematica relativa alla relazione Chiesa e mondo.
Rapporto paritario

Propria dignità da valorizzare attraverso il dialogo.

Cristochiesa mondo

comunione  
annuncio  
celebrazione servizio

Azioni: missionaria, catecumenale, 
pastorale,  
presenza nel mondo



OBIETTIVO: evangelizzare l'uomo nel mondo e realizzare l’integrazione di fede e vita nel quotidiano.

GIUDIZIO SULLA STORIA: in questo caso si accettano i fenomeni sociali, culturali e politici come dati di fatto e li si 
valuta nell'ottica dell'avvento dei valori del Regno.

GLI ORIENTAMENTI METODOLIGICI E LE SCELTE EDUCATIVE:  
la gradualità,  
la criticità,  
l'interiorizzazione (o coscientizzazione),  
la responsabilizzazione personale,  
la ricerca dei valori non in assoluto ma dentro il fare,  
l'agire quotidiano.

LA CATECHESI: punta ad abilitare le persone alla riappropriazione della fede in vista di una piena maturità cristiana 
ed ecclesiale.

LA LITURGIA: diventa spesso celebrazione della prassi, di ciò che realmente nella fede si vive e sperimenta.

LA CARITA’: testimonianza di servizio e di fraternità, nella solidarietà con il mondo dei poveri e come impegno 
storico per la liberazione integrale degli uomini e dei popoli. 

L’IMMAGINE DI CHIESA che ispira il modello è quella tratteggiata da Paolo VI nel discorso di chiusura del concilio 
Vaticano II, il 7 dicembre 1965, «nel mondo e per il mondo» presente come «segno di contraddizione» (Lc 2,34), ma anche 
come realtà che, alla luce del concilio, considera con grande rispetto tutto ciò che di vero, di buono e di giusto si trova 
nelle istituzioni, pur così diverse, che l'umanità si è creata e continua a crearsi [...] e vuole aiutare e promuovere tutte 
queste istituzioni, per quanto ciò dipende da lei ed è in armonia con la sua missione (GS 42: EV1/1453). 

ASPETTI POSITIVI:  
1. prassi di evangelizzazione e missionaria che esprima la sollecitudine della Chiesa per la salvezza e il servizio di tutti    

gli uomini, specialmente i più poveri, e la conseguente formazione di cristiani credenti più che praticanti. 
2. integrazione di fede e vita, in vista di un impegno storico concreto. 
3. valorizzazione  della Bibbia, per trarne forza per il cambiamento della vita a livello personale, ecclesiale, culturale 

e sociale.



Metodo operativo:  
REVISIONE DI VITA

La revisione di vita si sviluppa attraverso 3 momenti interagenti:

1. VEDERE i segni evangelici e antievangelici presenti nella realtà. 

2. DISCERNERE alla luce della parola di Dio, della tradizione e dei documenti magisteriali, e dedurre gli 
orientamenti che ne derivano per l’agire. 

3. AGIRE e cioè elaborare un piano organico e articolato di interventi dentro la realtà esaminata e valutata dalla 
prospettiva della fede.

MODELLI DI CHIESA TIPO A

Modello Tradizionale Comunionale Servizio nel mondo e 
per il mondo

Parole chiave Informare sulla 
verità

Mettere  
in relazione  

far incontrare

Attivare un dialogo 
con il mondo

Chiesa istituzionale 
gerarchica

Chiesa 
comunionale

Una chiesa a servizio 
del Vangelo del 

Regno



TRACCIA LAVORO
SULLA BASE DEI TRE MOMENTI PRASSICI ESPOSTI (VEDERE, 
DISCERNERE, AGIRE), 

A. VEDERE i segni evangelici e antievangelici presenti nella realtà. 

B. DISCERNERE alla luce della parola di Dio, della tradizione e dei documenti magisteriali, e dedurre gli 
orientamenti che ne derivano per l’agire. 

C. AGIRE e cioè elaborare un piano organico e articolato di interventi dentro la realtà esaminata e valutata dalla 
prospettiva della fede. 

ANALIZZARE LA REALTA’ DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE PER 
IDENTIFICARE ALL’INTERNO DEI MODELLI ECCLESIALI PRESENTATI, QUALI 
TRA QUESTI MODELLI SONO IN QUESTO MOMENTO STORICO REALMENTE 
VISSUTI. (Nell’analisi si possono riscontrare anche la presenza di elementi appartenenti a più modelli). 

SULLA BASE DELL’ANALISI EFFETTUATA, IN RIFERIMENTO ALLA 
COMUNITA’ E ALLA PRASSI ECCLESIALE VISSUTA, RILEVATE: 

1. GLI ASPETTI POSITIVI; 
2. GLI ASPETTI NEGATIVI; 
3. GLI ASPETTI MIGLIORATIVI; 
4. GLI ASPETTI ABROGATIVI.


