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Chiesa e spazio pubblico 
In margine a un recente libro di Marcello Neri

Il libro vuole essere un’analisi della Chiesa cattolica nel contesto delle 

profonde trasformazioni del mondo contemporaneo. Il periodo di cam-

biamento che stiamo vivendo interpella la comunità cristiana a costitu-

ire una nuova identità per continuare a essere un’istituzione autentica 

del sacro; per fare questo essa deve uscire al di fuori di sé stessa per 

“inventare” nuove forme per una costruttiva religiosità e una condivisa 

fraternità. Questa revisione ecclesiale, sulla scia della ricerca storica, 

invita la Chiesa a ristrutturarsi partendo da cinque fondamentali “luoghi” 

che sono l’istituzione, la tradizione, il diritto canonico, la teologia e la 

religione.

The book is meant to be an analysis of the Catholic Church in the context of the 

profound transformations of the contemporary world. The period of change we 

are experiencing challenges the Christian community to build a new identity to 

continue to be an authentic institution of the sacred; to do this she must go outsi-

de herself to “invent” new forms for constructive religiosity and shared fraternity. 

This ecclesial revision, in the wake of historical research, invites the Church to 

restructure itself starting from five fundamental “places” which are institution, 

tradition, canon law, theology and religion.
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Introduzione

L’epoca che stiamo vivendo, se-
gnata dalla pandemia e dalla guerra, 
sembra provocare ancora di più l’im-
portante funzione che la comunità 
cristiana detiene nella società. A tal 
proposito il testo di Marcello Neri, 
dal titolo Fuori di sé1, è una profonda 
e matura diagnosi del nostro tempo 
sulla Chiesa cattolica. Quest’ultima 
si ritrova a fare i conti con un sistema 
dottrinale che non sembra più essere 
al passo con i tempi e che rischia di 
diventare desueto e obsoleto, in vista 

delle pesanti sfide poste dal mondo 
contemporaneo. L’intento di questa 
breve ricerca è di contestualizzare, in 
chiave storica, la crisi strutturale della 
comunità ecclesiale nell’ambito della 
modernità compiuta. La Chiesa, in 
un orizzonte storicamente trasforma-
to, è chiamata a ridefinire la propria 
identità. Tutto questo, pur nelle dif-
ficoltà presenti, permette ancora oggi 
alla comunità cristiana di trasformare 
il proprio tempo in kairós, ossia in un 
rinnovato tempo di opportunità spiri-
tuale e di cambiamento. 


