
Unificazione delle parrocchie 

 

Cari parrocchiani, 

nei prossimi mesi, dopo il necessario consenso del Consiglio 

presbiterale della Diocesi e dopo aver espletato tutte le formalità 

previste a livello canonico e civile, si procederà all’unificazione, 

mediante fusione, delle 11 parrocchie affidate alla mia cura 

pastorale. Questo significa che le attuali parrocchie di Capriana, 

Carano, Casatta, Castello, Cavalese, Daiano, Masi, Molina, 

Montalbiano, Tesero e Varena diventeranno un’unica parrocchia. 

L’operazione ha risvolti innanzitutto pastorali, ma ha conseguenze 

anche sul piano amministrativo, per esempio con l’assegnazione di 

un nuovo codice fiscale, il medesimo per tutto l’insieme. 

Perché questa operazione che a molti può sembrare eccessiva?  

Va innanzitutto detto che la scelta di andare verso una drastica 

riduzione del numero delle parrocchie è stata fatta dalla nostra 

Diocesi, mediante indicazioni precise date al vescovo Lauro dal 

Consiglio presbiterale, costituito dai rappresentanti dei sacerdoti, e 

dal Consiglio pastorale diocesano, che raccoglie i rappresentanti 

dei laici. I due Consigli hanno preso atto dell’insostenibilità 

dell’attuale organizzazione territoriale della nostra Chiesa 

diocesana, attualmente suddivisa in 450 parrocchie per più di 

530.000 abitanti. A fronte di questi numeri importanti, su circa 250 

sacerdoti residenti in Diocesi, soIo una novantina svolgono il 

servizio di parroco, a cui è dunque affidata la responsabilità ultima 

della cura pastorale e dell’amministrazione dei beni materiali delle 

comunità. Di questi, diversi hanno ormai in carico più di 10 

parrocchie. Gli altri sacerdoti fungono per lo più da collaboratori 

pastorali, senza cioè responsabilità diretta; essi sono però destinati 

a diminuire drasticamente nei prossimi anni, perché molti di essi 

hanno smesso l’ufficio di parroco a causa dei raggiunti limiti di età. 

In molti casi l’aiuto che possono offrire, per quanto prezioso, è solo 

quello della celebrazione delle Messe, delle Confessioni e poco 

altro. L’età media del clero trentino è salita a 72 anni. Del resto, 

negli ultimi 7 anni le ordinazioni di nuovi sacerdoti si sono ridotte a 

7, mentre ne sono morti 106. Insomma, tra 5 anni i sacerdoti a cui 

le parrocchie potranno affidarsi per il servizio di parroco potranno 

essere solo un sessantina. 

Queste le nude cifre, che descrivono obbiettivamente una 

situazione di vera emergenza pastorale. Guardando ad essa, il 

vescovo Lauro ha recentemente affermato in un’intervista al 

quotidiano locale “Il T” che  “serve una nuova Chiesa, in cui il prete 

sarà un coordinatore”; una figura dunque molto lontana da quella 

a cui siamo stati abituati da decenni, per non dire secoli: una 

parrocchia, un parroco, in grado per questo di svolgere 

praticamente tutte le mansioni richieste dalla vita della comunità. 

La riduzione del numero delle parrocchie è dunque una possibile 

via da percorrere per far fronte a questa inedita situazione in cui si 

trovano da una parte i parroci, con carichi evidentemente sempre 

più gravosi di lavoro, e dall’altra le parrocchie, con una presenza 

sempre più diluita e sporadica del sacerdote. 

L’unificazione di più parrocchie permette infatti di razionalizzare sia 

le risorse umane che quelle economiche, di accentrare i servizi 

burocratici e amministrativi, di approntare pianificazioni organiche 

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

strutture. Senza dimenticare la ricaduta pastorale del processo, i 

cui frutti sono già evidenti almeno da quando esiste l’Unità 



pastorale (che è già una prima forma di unificazione): i catechisti, i 

ministri straordinari della Comunione, i lettori, i sacristi, gli operatori 

della Caritas, ecc., pur impegnati nelle proprie comunità, 

camminano con quelli delle altre a livello di formazione, di 

programmazione e spesso anche di azione.  

Nonostante gli evidenti vantaggi di questo processo, per certi versi 

rivoluzionario, due potrebbero essere le obiezioni che nascono. La 

prima riguarda l’identità delle singole comunità cristiane che vivono 

da secoli nei nostri paesi: non è che l’unificazione con le altre per 

diventare un’unica parrocchia allenti troppo il senso di 

appartenenza dei fedeli, il contatto con la storia della propria 

comunità, con le sue tradizioni, e quindi, alla lunga, di far morire la 

comunità stessa? Il rischio c’è, ma la volontà è di andare proprio 

nella direzione opposta: la nuova e più efficiente organizzazione 

vorrebbe garantire non solo la loro sopravvivenza, ma 

auspicabilmente la loro crescita. Le feste locali, le sagre, le 

devozioni tradizionali, certe celebrazione come i battesimi, i 

matrimoni, le esequie, e così via, continuano ad essere riproposte 

in loco. Tutto questo però è possibile nella misura in cui si trovi chi 

metta a disposizione della comunità tempo ed energie. Si 

comprende come diventi sempre più decisivo il ruolo svolto dai laici 

e dal Comitato di comunità (ex comitato parrocchiale). 

L’altra obiezione riguarda il destino dei beni economici delle singole 

parrocchie. Il dubbio è che si perdano in un unico “calderone”, con 

svantaggio proprio e vantaggio altrui, nella convinzione che ciò che 

diventa di tutti non sia più di nessuno (meglio, “mio”). Qui vorrei che 

ci lasciassimo illuminare dalla Parola di Dio, la quale nel libro degli 

Atti degli Apostoli ci descrive una comunità che cresce non solo in 

numero, ma soprattutto in stima e autorevolezza davanti ai non 

credenti a morivo dello stile di vita fortemente caratterizzato dalla 

comunione: essa arriva fino alla messa in comune dei beni di 

ciascuno, affinché nessuno si trovi nel bisogno (4,2-47).  

Anche nella nostra situazione ci sono comunità che sono in grado 

di sostenersi da sole, altre in difficoltà economica. Mettere in 

comune i beni materiali delle nostre parrocchie, mediante la fusione 

in un’unica proprietà, permette a tutti di camminare senza affanni, 

dove il forte sostiene il debole. Insomma, il patrimonio non va 

perduto, ma diventa comune; non rimane diviso, ma viene 

condiviso. Non è poi detto che anche le comunità che ora sono 

autosufficienti, un giorno si trovino in necessità, ad esempio a 

motivo di interventi straordinari sulle loro strutture. 

Decisivo comunque, anche in questo caso, è considerare il 

vantaggio per il parroco di passare a una gestione unificata e quindi 

estremamente semplificata, dove sono radicalmente ridotte le sue 

incombenze perché sono unificati i codici fiscali, le assicurazioni, i 

conti correnti, le dichiarazioni dei redditi, i rendiconti economici, e 

via dicendo. 

Il cambiamento che si prospetta è certamente radicale, ma alla 

Diocesi, al Vescovo e al sottoscritto pare attualmente l’unico in 

grado di assumere la sfida che viene dai tempi che viviamo, in cui 

a rischio di sopravvivenza non è solo la figura del parroco, ma 

anche e di conseguenza le stesse nostre comunità cristiane. 

Chiedo a tutti di pregare il Signore affinché illumini le nostre vie e 

tutto ciò che facciamo avvenga secondo la sua volontà, dunque a 

servizio del suo Regno in questa parte di terra trentina. 

d. Albino 


