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r«I vescovi italiani desiderano che le nostre Chiese siano più 

dinamiche; certamente “non partiamo da zero”. Il Cammino 
sinodale ci spinge a fare un passo ulteriore. 
C’è un bisogno diffuso di ritornare a dare nuovo valore alle 
relazioni, agli incontri che sappiano suscitare un ascolto pro-
fondo, coscienti del fatto che già l’ascolto vero delle persone 
e della vita delle comunità può segnare il primo passo dell’e-
vangelizzazione». L’intervista a mons. Stefano Russo, segreta-
rio generale della Cei, apre questo dossier dedicato al Sinodo 
che ha appena iniziato il suo percorso nelle nostre comunità 
ecclesiali. Occasione unica per rilanciare la Buona Notizia e 
costruire nuove relazioni tra “lontani” e Chiesa, preti e laici, 
gerarchia e popolo di Dio. E scommessa ecclesiale da vivere 
¼QR�LQ�IRQGR��3HUFKp�LO�FDPPLQR�q�GD�IDUH�LQVLHPH�

Sinodo: è tempo 
di crederci

shutterstock.com
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«C
arissima, carissimo, tu 
che desideri una vita 
autentica, tu che sei 
assetato di bellezza e di 
giustizia, tu che non ti 

accontenti di facili risposte, tu che accom-
pagni con stupore e trepidazione la crescita 
dei figli e dei nipoti, tu che... desideriamo 
incontrarti!». Inizia così la Lettera agli uo-
mini e alle donne di buona volontà conse-
gnata per il Cammino sinodale dal Consiglio 
episcopale permanente della Cei lo scorso 
29 settembre. Una lettera per iniziare un 
percorso di ascolto tra laici e gerarchia, che 
dà il via al processo sinodale della Chiesa 
italiana.
Ne parliamo con mons. Stefano Russo, se-
gretario generale della Cei.

Mons. Russo, negli anni della pandemia, 
a maggior ragione, questo incontro tra 
laici e presbiteri è molto desiderato.
I vescovi italiani, come è emerso nell’ultima 
Assemblea generale straordinaria, desidera-
no che le nostre Chiese siano più dinamiche; 
certamente “non partiamo da zero”, ma ci 
inseriamo in un percorso di evangelizzazione 
lanciato già cinquant’anni fa con il primo pia-
no pastorale della Chiesa che è in Italia, che 
scelse di spendere le migliori energie per far 
circolare il Vangelo di Gesù. Il Cammino sino-
dale ci spinge a fare un passo ulteriore. C’è 
un bisogno diffuso di ritornare a dare nuovo 
valore alle relazioni, agli incontri che sappia-
no suscitare un ascolto profondo, coscienti 
del fatto che già l’ascolto vero delle persone 
e della vita delle comunità può segnare il pri-
mo passo dell’evangelizzazione. Del resto, la 
pandemia ha fatto emergere la necessità di 
tornare all’essenziale, di riscoprire il valore 
della comunità e del camminare insieme. 

Il Cammino sinodale della Chiesa 
italiana si snoda in tre fasi. La prima, 
quella narrativa, va dal 2021 al 2023; 
successivamente ci sarà una fase sa-
SLHQ]LDOH� ������������ H� LQ¼QH� XQD�
fase profetica (2025). Adesso intan-
to ci si ascolta con i gruppi sinodali 

Dialogo, umiltà, percorso comune: 
per mons. Russo, segretario 
generale della Cei, «dobbiamo 
continuamente convertirci a questi 
WUDWWL��DOWULPHQWL�V¼JXULDPR�
OD�QRVWUD�¼VLRQRPLD�GL�FUHGHQWL��
delle nostre comunità, della Chiesa. 
Il Cammino sinodale ci incoraggia 
a metterci in ascolto di tutti, 
senza pregiudizi e senza paura».

intervista con mons. Stefano Russo 
di Gianni Di Santo

Oltre il sagrato, 
con coraggio 

e audacia
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nelle parrocchie. A che punto è que-
sto ascolto della base?
In questo momento ci troviamo a metà del 
guado del primo anno di Cammino. Ciò che 
emerge, in maniera condivisa, è l’entusia-
smo che sta caratterizzando l’ascolto. Ci 
sono volti, storie, esperienze gioiose e dolo-
rose, ci sono domande, magari impreviste, 
c’è tutta la ricchezza che solo l’apertura allo 
Spirito porta a far emergere. Come ricordava 
papa Francesco il 30 aprile 2021 ai membri 
del Consiglio nazionale dell’Azione cattolica: 
«Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, 
e non esiste lo Spirito senza la preghiera». È 
questa la strada che sta muovendo l’ascolto. 
Le diocesi la stanno percorrendo, sostenu-
te da quella creatività che apre gli orizzon-
ti. Condizione imprescindibile per realizzare 
una consultazione il più possibile ampia e 
integrata, capace di raggiungere tutte le 
persone, anche quelle che non frequentano 
abitualmente la comunità. A guidare questa 
fase è la domanda fondamentale proposta 
dal Sinodo dei vescovi: «Come si realizza 
oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello 
universale) quel “camminare insieme” che 
permette alla Chiesa di annunciare il Van-
gelo, conformemente alla missione che le è 
stata affidata? E quali passi lo Spirito ci invita 
a compiere per crescere come Chiesa sino-
dale?». L’ascolto, dunque, non è disincanto 
ma incarnazione della Parola in questa no-
stra storia.

Cosa si auspica dal tempo sapienzia-
le e profetico? 
Dopo il tempo dedicato all’ascolto, nel 2023-
24 le comunità e i loro pastori saranno chia-
mati a dare una lettura spirituale di quanto 
emerso nel biennio precedente, cercando di 
discernere “ciò che lo Spirito dice alle Chie-
se” attraverso il senso di fede del popolo di 
Dio. In questa tappa, sarà di grande aiuto 
l’apporto delle Commissioni episcopali, degli 
uffici pastorali della Cei, ma anche delle isti-
tuzioni teologiche e culturali. La terza fase, 
quella che abbiamo definito “profetica”, sarà 
invece quella delle scelte da rilanciare e in-
carnare nella vita delle comunità dal 2025 al 
2030. L’auspicio è che tutto il percorso sia 
occasione per un rinnovamento profondo di 
sé stessi e delle Chiese che sono in Italia e 
che ogni momento sia vissuto positivamente, 
come un’opportunità da cogliere, come un 
tempo di grazia. 

1HO� ������ DOOD� ¼QH� GL� TXHVWR� OXQJR�
SURFHVVR�GL�DVFROWR�H�UL½HVVLRQH��DQ-
che la Chiesa italiana sarà rinnova-
ta. Come saprà dialogare con una 
società sempre più individualistica e 
spesso lontana dalla fraternità?
Fugando essa stessa le “tentazioni” dell’in-
dividualismo e dell’autoreferenzialità. Nel 
Discorso al Convegno ecclesiale nazionale 
di Firenze, papa Francesco ha proposto tre 
tratti – umiltà, disinteresse, beatitudine – 
che sono la base per il dialogo. «Una Chiesa 
che presenta questi tre tratti – affermava il 
Papa – è una Chiesa che sa riconoscere l’a-
zione del Signore nel mondo, nella cultura, 
nella vita quotidiana della gente». Dobbiamo 
continuamente convertirci a questi tratti, al-
trimenti sfiguriamo la nostra fisionomia di 
credenti, delle nostre comunità, della Chie-
sa. Certamente, il Cammino sinodale ci in-

© Siciliani-Gennari / Cei
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coraggia a metterci in ascolto di tutti, senza 
pregiudizi e senza paura. E sono certo che, 
guidati dai tre tratti, in questo tempo speri-
menteremo modalità nuove per dialogare 
con persone “lontane” e quindi anche con 
una società apparentemente distratta. Ciò 
che conta è essere umili, consapevoli del 
fatto che lo Spirito soffia dove vuole e si av-
verte soprattutto nelle esperienze, nei fatti, 
nei desideri delle persone, specialmente di 
quelle povere e sofferenti. 

Il Sinodo, secondo le indicazioni di 
papa Francesco, potrà stimolare lo 
stile e il contenuto della correspon-
VDELOLWj�WUD�ODLFL�H�JHUDUFKLD��3HU�DUUL-
YDUH�D�FLz��EDVWD�°DI¼GDUVL±�DOOR�6SL-
rito oppure tentare di “normare” i 
segni di una vera collaborazione?
Come ha sottolineato papa Francesco, nel 
discorso del 30 aprile 2021 ai membri del 
Consiglio nazionale dell’Azione cattolica, 
«quello sinodale non è tanto un piano da pro-
grammare e da realizzare, una decisione pa-
storale da prendere, ma anzitutto uno stile da 
incarnare». Il Sinodo universale e il Cammino 
sinodale delle Chiese che sono in Italia per-
metteranno di fare esercizio concreto di si-
nodalità e di collaborare fattivamente, ovvero 
di camminare insieme. Ciascuno è chiamato 
a mettere a frutto i propri talenti non in virtù 
di una norma, ma del sacerdozio battesimale 
di tutti i credenti. È da qui che sgorga la par-
tecipazione che dà origine e linfa a ogni pro-
getto di collaborazione. Partire dal Battesimo 
allarga l’orizzonte ecclesiale e permette di 
respirare il profumo dello Spirito che permea 
stile e contenuto della corresponsabilità. 

La fase profetica culminerà, nel 2025, 
in un evento assembleare nazionale. 
In questo con-venire verranno assun-
te alcune scelte evangeliche, che le 

Chiese in Italia saranno chiamate a 
ULFRQVHJQDUH� DO� 3RSROR� GL�'LR�� LQFDU-
nandole nella vita delle comunità nella 
seconda parte del decennio (2025-30).  
Ce ne può anticipare qualcuna?
«Lo Spirito vi condurrà, abbiate fiducia nello 
Spirito», ha detto papa Francesco ai fedeli 
della diocesi di Roma il 18 settembre 2021. 
Se avessimo già deciso le scelte a tavolino, 
saremmo fuori strada o peggio sordi alla voce 
dello Spirito. Quanto verrà indicato nel 2025 
e poi riconsegnato al popolo di Dio scaturirà 
dal percorso. Non c’è qualcosa di preconfe-
zionato: la dinamica del processo sinodale 
richiede che il cammino si costruisca e cre-
sca facendo tesoro dell’ascolto, della ricerca 
e delle diverse proposte. Solo così infatti si 
può attivare il ritmo della comunione e lo stile 
della sinodalità che ne è lo strumento.

,Q¼QH�� OH�SDUURFFKLH��6ROR�WHPSLR��R�
occasione per andare oltre il sagrato?
Le parrocchie hanno un ruolo fondamentale 
in quanto sono l’avamposto di quella “Chie-
sa in uscita” di cui parla papa Francesco. La 
pandemia ha mostrato e in alcuni casi rivela-
to una faccia diversa delle nostre parrocchie, 
delle nostre comunità: quella relativa non 
solo alla preghiera e alle celebrazioni, e dun-
que al loro essere “tempio”, ma anche il volto 
della carità, della vicinanza spirituale e mate-
riale, della prossimità tradotta in mani tese e 
cuori aperti. Aprendo sempre di più le porte 
delle nostre parrocchie, intravediamo strade 
e percorsi che parlano di umanità, che chie-
dono una presenza amica, che sappia ascol-
tare in silenzio. E insieme generare un futuro 
di speranza. Associazioni e movimenti, come 
l’Azione cattolica, hanno una grande storia 
d’impegno in questo senso. E, ancora oggi, 
cogliendo le istanze che via via emergeran-
no, possono indicare questo “oltre il sagrato” 
con coraggio e audacia. Qg
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Lo scorso ottobre papa Francesco ha aperto 
il processo sinodale per tutte le Chiese del 
mondo. Il tema sul quale già stanno riflet-
tendo presbiteri, religiosi e laici è: Per una 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione 
e missione.
Il tema della sinodalità interseca i cammini 
pastorali delle diverse Conferenze episcopali 
nazionali. Per quanto riguarda la Chiesa ita-
liana, ci sono tre fasi in cui si espliciterà il 
cammino sinodale.

LE TRE FASI 
DELLA CHIESA ITALIANA
La fase narrativa. È costituita da un biennio 
in cui viene dato spazio all’ascolto e al rac-
conto della vita delle persone, delle comuni-
tà e dei territori. Nel primo anno (2021-22) 
vengono rilanciate le proposte della Segre-
teria generale del Sinodo dei vescovi per la 
XVI Assemblea generale ordinaria; nel se-
condo anno (2022-23) la consultazione del 
popolo di Dio si concentrerà su alcune pri-
orità che saranno individuate dalla Cei nel 
maggio 2022.

La fase sapienziale. È rappresentata da un 
anno (2023-24) in cui le comunità, insieme 
ai loro pastori, si impegneranno in una lettura 
spirituale delle narrazioni emerse nel biennio 
precedente, cercando di discernere “ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese” attraverso il senso 
di fede del Popolo di Dio. In questo esercizio 
saranno coinvolte le Commissioni episcopali 
e gli Uffici pastorali della Cei, le istituzioni te-
ologiche e culturali.

La fase profetica. Culminerà, nel 2025, in 
un evento assembleare nazionale da definire 
insieme strada facendo. In questo con-venire 
verranno assunte alcune scelte evangeliche, 
che le Chiese in Italia saranno chiamate a 
riconsegnare al Popolo di Dio, incarnandole 
nella vita delle comunità nella seconda parte 
del decennio (2025-30).

IL SINODO VOLUTO 
'$�3$3$�)5$1&(6&2
L’apertura del processo sinodale della Chiesa 
universale è stato inaugurato da Francesco il 
9 e il 10 ottobre scorso. La fase diocesana 
(ottobre 2021 – aprile 2022) è una «con-
sultazione del popolo di Dio». Si tratta della 
fase di ascolto “dal basso” della gente ed è la 
principale novità introdotta dalla riforma del 
Sinodo dei vescovi voluta da Francesco.
La Segreteria generale del Sinodo ha inviato 
alle singole diocesi di tutto il mondo il Do-
cumento preparatorio, accompagnato da un 
questionario e da un vademecum. Dopo la 
chiusura della fase diocesana, ogni diocesi 
invierà i suoi contributi alla Conferenza epi-
scopale. A questo punto le Conferenze epi-
scopali invieranno le sintesi alla Segreteria 
generale del Sinodo che redigerà il primo 
Instrumentum laboris entro settembre 2022. 
Si aprirà allora la fase continentale (da 
settembre 2022 a marzo 2023): si terranno 
quindi vere e proprie assemblee continentali 
e si stabiliranno i criteri di partecipazione dei 
vescovi e degli altri membri del popolo di Dio. 
Nell’ottobre 2023 si terrà l’Assemblea ge-
nerale ordinaria del Sinodo dei vescovi in 
Vaticano con l’incontro dei vescovi. Qg

Tempi e tappe 
del Sinodo universale 
e del Cammino italiano

Per info: camminosinodale.chiesacattolica.it • www.synod.va/it

SCHEDA
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M
a che cosa ci è chiesto di ascolta-
re? E chi deve ascoltare?
In realtà, l’ascolto non è sempli-
cemente una fase che una volta 
esaurita possiamo tranquillamente 

lasciarci alle spalle. L’ascolto è la tonalità di 
fondo di tutto il cammino sinodale e del Si-
nodo della Chiesa universale che si presenta 
anch’esso, per la prima volta ed esplicita-
mente, come un cammino. Il Sinodo dei ve-
scovi, previsto per ora nell’ottobre del 2023, 
sarà infatti il punto di arrivo di un percorso 
più ampio: di un Sinodo che non coincide più 
con un’assemblea in rappresentanza di tutti 
i vescovi del mondo, ma è un processo, un 
ampio processo di consultazione e di discer-
nimento che coinvolge tutto il popolo di Dio.

L’invito che risuona forte e chiaro nel cam-
mino del Sinodo universale, e nel Cammino 
sinodale delle Chiese italiane che in esso 
si inserisce, è allora ad ascoltare e ad al-
largare l’ascolto, il più possibile: un ascolto 
senza confini e senza barriere, che faccia 
cadere i muri tra dentro e fuori, tra noi e 
loro, tra noi e gli altri, i lontani o quelli che 
non si identificano con il cerchio talvolta 
troppo ristretto delle nostre comunità. 

Ma che cosa dobbiamo ascoltare? 
In ordine a che cosa deve realizzarsi 
l’ascolto?
C’è una domanda che è l’interrogativo fon-
damentale del Sinodo universale e del Cam-
mino sinodale delle Chiese che sono in Italia: 
«Come si realizza oggi, [...] quel “camminare 
insieme” che permette alla Chiesa di annun-
ciare il Vangelo, conformemente alla mis-
sione che le è stata affidata; e quali passi 
lo Spirito ci invita a compiere per crescere 
come Chiesa sinodale?». Un interrogativo 
che potrebbe suonare come interno, ma che 
proprio in quanto riguarda il modo d’essere 
e di operare della Chiesa, non ha nulla di au-
toreferenziale. Perché la Chiesa non esiste 
per sé stessa: la sua ragion d’essere è in-
teramente nell’annuncio, nella testimonianza 
del Vangelo. E la sua forma, il suo volto, non 
può che essere secondo il Vangelo, pena il 
rendere poco credibile o addirittura insigni-
ficante l’annuncio. La Chiesa è sacramento 
di comunione, segno e strumento dell’intima 
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano. Il Vangelo che a essa è affidato, per-

Che il Cammino sinodale 
delle chiese che sono in Italia 
sia attualmente nella fase 
dell’ascolto lo sanno tutti. 
O almeno dovrebbero saperlo. 
0D�FKH�FRVD�TXHVWR�VLJQL¼FKL�
forse non è così scontato che lo 
si sappia. Soprattutto non è così 
scontato che non si scivoli nella 
retorica dell’ascolto, così come 
nella retorica della sinodalità e del 
“camminare insieme”; e che tutto 
non si risolva nell’ennesimo slogan 
in cui rischiamo di consumare
le sollecitazioni di papa Francesco 
per una conversione missionaria 
della pastorale.

Ascoltare 
per ritrovarsi

di Pina De Simone
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ché risuoni in tutti i tempi e in ogni angolo 
della terra, è lieto annuncio della comunione 
con Dio che ci è data in Cristo Gesù e del 
nostro essere in Lui una cosa sola: l’unica fa-
miglia dei figli di Dio che abbraccia l’umanità 
tutta. La Chiesa non può stancarsi di ricorda-
re che siamo fatti per la comunione e che a 
essa tendiamo in quanto esseri umani; che la 
comunione è il respiro più profondo della no-
stra vita. Mistero di comunione e testimone 
della comunione che viene da Dio, la Chiesa 
non può che avere una forma comunionale, 
una “forma bella” che è quella del Signore 
Gesù, secondo la quale è chiamata a essere, 
a vivere e a operare e nella quale è chiamata 
a crescere in un processo sempre aperto di 
ri-forma ossia di rigenerazione nella confor-
mazione sempre più piena al suo Signore. 
Interrogarsi allora su come si realizza que-
sta forma comunionale, l’essere insieme 
nella condivisione e nella corresponsabilità 
in ordine alla missione (comunione, parte-
cipazione, missione), non è qualcosa che 
veda la Chiesa ripiegata su sé stessa, ma è 
un’occasione preziosa per riflettere sul sen-

so profondo di ciò che siamo e che viviamo 
come comunità ecclesiale, di ciò che siamo 
chiamati a essere perché il mondo abbia la 
vita e l’abbia in pienezza. 
È su questo che deve realizzarsi l’ascolto. Ed 
è un ascolto che deve coinvolgere le nostre 
comunità in una riflessione seria e appassio-
nata su come si vive la comunione la parteci-
pazione e la missione, su come si esercita la 
corresponsabilità per la vita della comunità e 
in ordine alla storia, su come la Chiesa riesce 
a essere nei nostri paesi voce profetica e se-
gno di unità e su che cosa alimenta e rende 
possibile questo modo di essere.
Un ascolto che riguarda però non le idee, 
ma il vissuto; che muove dall’esperienza e 
su questa riflette lasciando che sia l’espe-
rienza stessa a lasciar trasparire le gioie, le 
ferite, le istanze e le provocazioni che porta 
in sé. Perché l’esperienza, la realtà di ciò 
che viviamo – nella Chiesa, ma più in gene-
rale nell’esistenza e nella concretezza della 
storia – è “luogo teologico”, è il luogo in cui 
imparare a scorgere la presenza del Signo-
re e l’azione dello Spirito che ci precede e ci 
supera. Riflettere sul vissuto, saperlo ascol-
tare, imparando così a raccontarlo, è allora 
saper discernere. Il discernimento fa parte 
dell’esperienza ed è al cuore dell’ascolto 
se questo non è superficiale. Ascoltare vuol 
dire riconoscere e interpretare ossia aprirsi 
alla comprensione di ciò che lo Spirito sug-
gerisce proprio attraverso le difficoltà, le fa-
tiche, le gioie del vissuto personale e comu-
ne. Ma vuol dire anche scegliere, maturare 
orientamenti perché l’ascolto mette in mo-
vimento le nostre storie rendendo possibile 
il costruirsi di una storia condivisa. 
Ecco perché in questo ascolto siamo tutti 
coinvolti e perché deve essere un ascolto 
di tutti. Che non finisce con la prima fase 
del cammino sinodale, ma diventa lo stile di 
una Chiesa in cammino. Qg 

shutterstock.com | MikeDotta
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E 
a ben pensarci il Sinodo può rivelar-
si l’occasione anche per la comunità 
parrocchiale di ripensarsi, di riprende-
re a sognare e perché no, anche a so-
gnarsi, avendo sempre chiaro dinanzi 

a sé l’orizzonte del Regno che viene e il per-
durante grido dei malcapitati della storia che 
giacciono in diverso modo ai margini delle 
nostre strade e talvolta delle nostre comuni-
tà. Fuori da queste due prospettive il rischio 

è sognare i propri sogni o leccarsi le ferite 
provocate dal secolarismo che in maniera 
sempre più evidente bussa alle porte delle 
nostre comunità, anzi che in realtà si è già 
ordinatamente accomodato a casa nostra.
Un Sinodo può diventare il momento oppor-
tuno per aiutarci a fare lo stato dell’arte e 
per far spazio a un inedito che non appa-
re evidente, oggi più che mai. Vale la pena 
ricordare che nella storia biblica i momenti 
di crisi sono stati sempre il grembo di una 
profezia. Lo Spirito è foriero di sorprese, è 
lontano dalla mentalità “copia&incolla” che 
spesso regola l’avanzare dei giorni nelle no-
stre comunità. 

Sarà possibile anche per le nostre 
comunità abbandonare narcisismi e 
autoreferenzialità e dirigersi altro-
YH"�3UHSDUDUVL�D�HYLWDUH�GL�IDUH�VHP-
pre le stesse cose, quelle cose che 
da più tempo non danno più frutto 
SHUFKp�HUDQR�EXRQH�SHU�DOWUL�WHPSL�
ma non più per l’oggi?
È proprio l’auditus temporis la prospettiva 
necessaria e spesso mancante. Al contrario 
le nostre comunità, maggiormente vissute 
insieme, fecondate in maniera comple-
mentare e sinergica sia dal sacramento 
dell’Ordine che da quello del Matrimonio, e 
fondamentalmente dal sacramento del Bat-
tesimo, potrebbero traghettarci oltre l’au-

3HUFKp�XQ�6LQRGR�
H�SHUFKp�SURSULR�RUD"
Sono le prime e immediate 
domande che come me diversi 
confratelli parroci si sono fatti 
e/o hanno raccolto dalle proprie 
comunità in un tempo in cui ci si 
sente ancora bloccati e disorientati 
dalla pandemia e da come la stiamo 
vivendo. Lo strascico psicologico 
e spirituale che questa provoca e 
lascia nelle nostre comunità non 
pare, a una prima impressione, 
favorire il contesto ideale per poter 
iniziare un Sinodo che a chiare 
lettere e sin dalle prime battute è 
stato chiesto che non fosse relegato 
a “evento” e che possedesse i tratti 
di un percorso, di uno stile, di un 
modo di essere e di operare.

di Vito Piccinonna*

Sognare 
una parrocchia 

sinodale
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toreferenzialità e verso la felice intuizione 
di papa Francesco, espressa nell’Evange-
lii gaudium: sentire «la sfida di scoprire e 
trasmettere la “mistica” di vivere insieme, 
di mescolarci, di incontrarci, di prenderci 
in braccio, di appoggiarci, di partecipare a 
questa marea un po’ caotica che può tra-
sformarsi in una vera esperienza di frater-
nità, in una carovana solidale, in un santo 
pellegrinaggio» (n. 87).
Mi pare sia da rintracciare qui soprattutto 
il sogno. Adoperarsi insieme per abbozzar-
lo e per indicarlo come sogno comune in 
un frangente storico in cui la complessità 
lascia sovente senza parole e ammutoli-
sce persino i sogni. Ma papa Francesco, 
da buon mistico a occhi aperti, ci invita a 
osare, a smuovere le acque a volte troppo 
quiete delle nostre comunità, a farle uscire 
dai propri comfort, e a rimetterle in cammi-
no, lasciandosi accompagnare non da pau-
ra ma da tanta e santa inquietudine. Farà 
bene anche ai nostri paesi e alle nostre città 
poter intuire di avere in mezzo a loro gen-
te che non smette di sognare qualcosa di 
bello. Lo Spirito non vuole smettere di fare 
la sua Sposa più bella. E se fosse il Sinodo 
l’occasione propizia di questo tempo? 
Mettiamocela tutta, ravviviamo le nostre 
comunità! 

Vorrei fraternamente fare un invito 
a tanti fratelli e sorelle laici: se spes-
so papa Francesco ha chiesto ai pre-
sbiteri di portare su di sè “l’odore 
delle pecore” voi, per cortesia, non 
trascurate di portare nelle comunità 
“la puzza del mondo”. 
Abbiamo bisogno di decentrarci dalle nostre 
cosucce e riprendere sul serio la vita. Come 
fece il Maestro.
Ben venga il Sinodo, ben venga un di più di 
creatività e che ci sia autentica disponibilità 
all’ascolto reciproco. Mi pare bello pensare 
una comunità parrocchiale in cui non solo 
ciascuno può parlare ma in cui tutti fanno 
la scelta di ascoltare, di ascoltare Dio e la 
gente, tutta la gente, anche chi passa sal-
tuariamente, chi vive (non solo chi abita!) sui 
nostri territori e anche chi per diversi motivi 
si è sentito nel tempo lontano o allontanato. Il 
Sinodo può diventare un buon modo per ac-
corciare le distanze, per abbassare le difese, 
per tornare a innamorarci del Vangelo, per 
sentirci tutti utili alla crescita reciproca.
In ultimo, ma non per ultimo, vorrei so-
gnare una comunità che riparta dai più 
poveri, da chi ci riporta all’essenziale della 
vita, da chi dalla vita si è sentito ferito e 
tradito magari. Partire dai poveri non è tan-
to fare qualche concessione alla Caritas, 
destinando una tantum un po’ di “scena”... 
Sarà invece ritornare a quell’inizio in cui il 
Vangelo emerge come fonte di luce per tan-
ti cercatori inquieti. Beati noi se avvertire-
mo l’onore di farci loro compagni di viaggio 
senza l’orgoglio di crederci arrivati ma con 
l’umile fierezza di voler continuare a cam-
minare, scoprendo meravigliosamente di 
stare sulle strade del Regno. Qg 

* parroco della parrocchia 
“Santi Medici” di Bitonto, 

direttore della Caritas diocesana di Bari

© Romano Siciliani
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C
on il massimo del rispetto per la ri-
cerca teologica – di cui mai come 
oggi singoli credenti, gruppi, asso-
ciazioni e comunità hanno estremo 
bisogno – il cambiamento nella 

Chiesa di cui tutti sentono il bisogno, mem-
bri attivi o osservatori esterni, passa inevi-
tabilmente dal piano pratico, dal quotidiano, 
dal rapporto tra persone, tra battezzati, pri-
ma ancora che tra ministri ordinati o meno. 
Il punto è: che cosa si attendono oggi i lai-
ci dal “loro” sacerdote? E il sacerdote, che 
cosa si attende dai “suoi” laici? Nei centri 
parrocchiali come nelle sacrestie, sono le 
attese a giocare un ruolo determinante e 
non si può negare che secoli di tradizione 
abbiano il loro peso: non spariranno in un 
attimo, ma forse non tutto ciò che viene dal 
passato va buttato.

Il male più grande è il clericalismo, papa 
Francesco lo ricorda in innumerevoli oc-
casioni. Ma siamo sicuri che si tratti di un 
male dei preti? È vero, finché il diritto cano-
nico consegnerà l’ultima parola e le chiavi 
della cassaforte al parroco, fare riferimento 
a lui per tanto (tutto?) sarà inevitabile, ma 
questo non significa che i laici debbano ri-
nunciare a ogni protagonismo o a qualsiasi 
responsabilità. In fin dei conti, attendersi 
che il parroco indichi qualsiasi incontro, 
guidi il gruppo fidanzati come il gruppo ca-
techisti, che sia lui a sfornare la preghiera 
ogni volta che gli educatori si incontrano, 
che accorra con il mazzo delle chiavi tutte le 
volte che c’è una porta da aprire, fa como-
do. Non solo: spesso i membri dei Consigli 
pastorali si aspettano che la lettura delle 
questioni sociali del territorio parrocchiale 
venga dal parroco – che magari ha altre tre 
parrocchie e due incarichi – e che per in-
trodurre un incontro non si limiti a qualche 
parola, ma presenti un video o almeno un 
pezzetto tratto dall’ultimo podcast postato 
da un personaggio significativo. Non è più 
quel mondo. Per non parlare della tendenza 
di alcuni laici di surrogare il parroco nel-
le loro responsabilità, coprendo di fatto il 
buco lasciato libero dal sacerdote, anziché 
interpretare l’incarico nel miglior modo 
possibile per le persone di cui è a servizio. 

Cercare un modello nuovo 
e ritrovarsi invece con 
una relazione da rigenerare.  
Il cammino sinodale della Chiesa 
italiana (ma anche il Sinodo 
sulla sinodalità indetto da papa 
)UDQFHVFR��SRWUHEEH�¼QLUH�FRVu�
e la relazione a cui ci riferiamo 
è quella tra preti e laici. Si tratta 
di un rischio o forse un auspicio?

di Luca Bortoli

Preti e laici, 
una relazione 
da rigenerare

FOCUS/2
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DOVE SI NASCONDE 
IL CLERICALISMO
In tutti questi atteggiamenti si nasconde il 
clericalismo, una sorta di cataratta che so-
stituisce la relazione con i ruoli. Qualcosa 
che non ha nulla a che vedere con il Vangelo, 
come si vede bene negli Atti degli apostoli. 
Un Sinodo che si apre in piena pandemia 
pare che abbia una sola vera missione: tor-
nare all’essenza. E all’essenza della Chiesa 
ci sono la Parola, la persona di Gesù e coloro 
che intendono seguirlo. Quello tra preti e laici 
quindi potrebbe essere sempre più un rap-
porto tra persone, tra credenti, ognuno con le 
proprie caratteristiche e i propri compiti, una 
relazione basata sulla stima, sulla fiducia e 
sull’autonomia.
La corresponsabilità passa da qui, altrimenti 
ci troveremo sempre di fronte alla dipenden-
za dei laici nei confronti dei preti e con un 

clero oberato a rischio burn-out. Certo, un 
aiuto importante può arrivare anche da chi il 
sacramento dell’Ordine lo ha ricevuto: si può 
percorrere la strada del “si è sempre fatto 
così” oppure intraprendere il sentiero stret-
to del rimescolare le carte in gioco: c’è più 
salita, ma alla fine si trova la vetta! La vera 
sfida è fare insieme, portando ognuno il pro-
prio contributo, senza sminuire competenze, 
capacità e attributi di chicchessia.
Il sogno: sacerdoti e laici che si formano in-
sieme, ognuno capace di rendere ragione 
della propria fede, di declinarla nell’oggi in 
cui si trovano a vivere e di rappresentare in-
sieme la Chiesa con la propria testimonianza. 
Aprire un processo così bello e rivoluzionario 
è necessario: non è tardi, nemmeno a nove 
anni dalla pubblicazione dell’Evangelii Gau-
dium, nemmeno a sessanta dall’apertura del 
Concilio Vaticano II. Qg 

© Romano Siciliani
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D
a un lato stiamo cogliendo in modo 
più evidente fenomeni che sono, in 
realtà, attivi da tempo e che pos-
siamo racchiudere con una certa 
crudezza in alcuni aspetti: riduzio-

ne della partecipazione alle proposte for-
mative ecclesiali (comprese le attività di 
catechesi dei bambini e dei ragazzi); in-
debolimento della capacità di attrazione e 
di coinvolgimento da parte della comuni-
tà cristiana; aumento dell’indifferenza nei 
confronti della fede cristiana; resistenza 
delle realtà ecclesiali a cambiare le pras-

si formative consuete; impoverimento del 
numero non solo dei sacerdoti ma com-
plessivamente delle persone disponibili a 
impegnarsi anche in campo formativo; un 
diffuso senso di stanchezza e di solitu-
dine.
Non sarebbe giusto però fermarsi a elen-
care le criticità. Credo si possa ricono-
scere come in diverse persone resti acce-
so, anzi in alcuni casi stia crescendo, un 
desiderio e una domanda di formazione 
e di accompagnamento; è viva in molti la 
consapevolezza di quanto sia importante 
trovare compagni di viaggio, occasioni si-
gnificative, buone pratiche, per prendersi 
cura di sé, considerare le questioni fon-
damentali che abitano il proprio cuore, 
coltivare la propria interiorità, allargare i 
propri orizzonti, lasciarsi interpellare dal-
la perenne vitalità del Vangelo. 

,�35,0,�3$66,�
DEL CAMMINO SINODALE
Questi lunghi mesi, ormai anni, di emer-
genza, hanno messo in luce anche la 
creatività di diverse nostre comunità. La 
tensione formativa, in molti casi non si 
è fermata; non ci si è rassegnati, ma si 
è cercato di trovare modalità diverse per 
realizzare incontri e percorsi, per conti-
nuare a costruire esperienze comunita-
rie significative. Si è potuto toccare con 

La pandemia, lo sappiamo bene 
tutti, ci sta cambiando, anche se 
è ancora presto per poter capire 
quali siano le trasformazioni di 
VXSHU¼FLH��GHVWLQDWH�D�SDVVDUH�FRQ�
il cambiamento della situazione 
e quali siano quelle profonde, 
capaci di incidere sul nostro modo 
di vivere, sul nostro sguardo sul 
mondo, sulle nostre relazioni 
sociali, economiche, istituzionali. 
Certamente ciò che sta accadendo 
ci interpella fortemente come 
comunità cristiana su molti fronti, 
compreso quello del nostro 
impegno educativo, verso il quale 
vengono spese molte energie.

di Pierpaolo Triani

L’occasione
per rinnovare 
la formazione

FOCUS/3
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mano, inoltre, quanto i media digitali, 
possano rappresentare una risorsa im-
portante per raggiungere le persone, per 
utilizzare più registri comunicativi, nella 
misura in cui siano valorizzati con com-
petenza e saggezza.
L’impegno educativo e formativo delle 
nostre comunità, come già messo in luce 
negli Orientamenti del decennio scorso 
dedicati all’Educare alla vita buona del 
Vangelo, ha bisogno di essere rimotivato, 
riscoperto, ripensato, rinnovato, ricondivi-
so. La scelta di compiere il Cammino si-
nodale indica uno stile preciso che coin-
volge anche l’azione educativa: andare 
oltre il “si è sempre fatto così”, per invece 
incontrare, ascoltare, lasciarsi provocare 
dalla realtà, ricercare insieme, scegliere 
delle priorità.

IL SINODO COME 
(63(5,(1=$�)250$7,9$
Prima di chiedersi su quali aspetti inerenti 
all’impegno educativo della comunità cri-
stiana dovrebbe concentrare l’attenzione 
del Cammino sinodale, è importante rico-
noscere come esso, preso sul serio, sia 
già in sé un’esperienza formativa per le 
nostre Chiese. Sarebbe illogico metterci 
in cammino pensando di restare come 
prima e questo è punto di rilevante im-

portanza: quanto siamo disposti ad ap-
prendere da questo percorso che si sta 
avviando? 
Oltre a essere un percorso formativo in 
sé, il Cammino sinodale può diventare 
un’occasione significativa per aggiornare 
la nostra mappa delle domande formati-
ve delle persone e quindi per aggiornare 
ciò che si va facendo. Noi continuiamo a 
svolgere attività, ma quanto tempo dedi-
chiamo ad ascoltare le persone, le loro 
domande? Quanta corrispondenza esi-
stenziale vi è tra le nostre proposte e la 
vita di coloro a cui ci rivolgiamo?
Quando si affronta il tema del rinnova-
mento della formazione, si può cadere 
nell’errore di pensare che sia solo que-
stione di aggiornamento delle tecniche 
o dei linguaggi. Il Cammino sinodale può 
rappresentare invece un’occasione im-
portante per dedicare un tempo adeguato 
al ripensamento complessivo del nostro 
“fare formazione”, a chiederci quali sia-
no oggi i nuclei tematici vitali da mettere 
in circolo, come sia possibile ripensare 
complessivamente l’impianto organizza-
tivo del nostro sforzo.
Per rinnovare c’è bisogno di provare, e in 
questo senso l’esperienza del Cammino 
sinodale può dare alle nostre comunità il 
coraggio di sperimentare modalità diver-
se per promuovere esperienze formative 
significative nei bambini, nei ragazzi, nei 
giovani, negli adulti, nelle famiglie.
Non basta tuttavia cercare strade diverse, 
occorre anche continuare a chiedersi che 
cosa veramente conta e quale sia l’essen-
ziale da coltivare all’interno della forma-
zione cristiana. Anche in questa direzione 
che possiamo chiamare di riscoperta dei 
“fondamentali” il Cammino sinodale può 
diventare generativo. Qg 

shutterstock.com
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E 
proprio in virtù di questa consape-
volezza e dell’intuizione profetica di 
quella preposizione articolata (Azio-
ne cattolica “dei” ragazzi) che da 52 
anni mette i piccoli al centro della 

vita della Chiesa, alcune realtà parrocchiali 
e diocesane, associative e non, hanno pen-
sato di cogliere l’opportunità (incoraggiata 
dal Vademecum della Cei) di «coinvolgere 
i più giovani» nella fase narrativa del bien-
nio del Cammino sinodale, destinando uno 
spazio specifico di questa categoria tanto 
ampia all’ascolto e al racconto dei bambini 
e dei ragazzi. 
La valorizzazione del protagonismo dei ra-
gazzi e della loro dimensione partecipativa e 
missionaria è, indubbiamente, un’attenzione 
educativa ormai consolidata nel cammino 
dell’Azione cattolica. L’esperienza delle Con-
sulte diocesane dei ragazzi unitamente al 
coinvolgimento nelle assemblee parrocchiali, 
diocesane e nazionali, sono divenute negli 
anni autentici spazi di riflessione e confron-
to diretto entrando a pieno titolo anche nei 
documenti assembleari dell’Associazione. 
Accanto ad essi, un’altra vera e propria “pa-
lestra di sinodalità” è costituita dai percorsi 
parrocchiali e diocesani che hanno avuto 
compimento in alcuni incontri nazionali: Ti 
credo! Tutto parla di Te (2013) attraverso il 

¦)DUH�6LQRGR�VLJQL¼FD�FDPPLQDUH�
sulla stessa strada, camminare 
insieme», afferma papa Francesco 
in occasione della celebrazione 
eucaristica di apertura del Sinodo 
universale. 
Camminare insieme consapevoli 
che «tutti abbiamo un ruolo da 
svolgere nel discernere e vivere 
la chiamata di Dio per il suo 
popolo» e partecipare a questa 
missione è «un appello a coinvolgere 
tutti coloro che appartengono 
al popolo di Dio» (Vademecum 
per il Sinodo sulla sinodalità). 
Tutti. Anche i bambini e i ragazzi, 
«i fanciulli e i preadolescenti» che, 
come afferma Vittorio Bachelet 
in occasione della prima assemblea 
nazionale dell’Azione cattolica 
dei ragazzi del marzo 1971, 
«sono non solo oggetti 
dell’azione pastorale ma soggetti 
della costruzione della Chiesa, 
partecipi a pieno titolo 
– e certamente a loro misura – 
della sua missione apostolica; 
e questa consapevolezza 
arricchisce tutta la Chiesa».

di Claudia D’Antoni

E se fossero 
i bambini a indicarci 

la strada nuova?
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quale i piccoli hanno contribuito alla rifles-
sione sull’Anno della fede; A noi la parola 
- il Festival dei ragazzi (2016) in cui i bam-
bini e i ragazzi si sono misurati con l’invito 
di papa Francesco a diventare costruttori di 
una “Chiesa in uscita” in famiglia, nel creato 
e nella partecipazione; Light up. Ragazzi in 
Sinodo (2019), durante il quale i ragazzi han-
no approfondito la riflessione sull’importanza 
della fede nella loro vita e su come l’espe-
rienza associativa può essere un valore ag-
giunto nel vivere la relazione con Gesù. 

LE DOMANDE CI SONO, 
MANCANO ORECCHI
Nell’introduzione al documento finale di Light 
up, Alessia e Giuseppe, in rappresentanza 
dei loro coetanei, scrivono infatti che «l’espe-
rienza del Sinodo dei ragazzi è stata qualco-
sa di veramente importante. Un’occasione...
per comunicare a tutti, quanta ricchezza pos-
sa lasciare il vivere pienamente l’Acr valoriz-
zando il contributo che anche noi piccoli soci 
possiamo condividere... abbiamo riflettuto su 
tutte le possibilità che avevamo per miglio-
rare insieme il nostro gruppo parrocchiale, 
scolastico, sportivo e non solo...   Al Sinodo ci 

siamo sentiti davvero ascoltati. Ci 
siamo resi conto di poter riuscire 
a cambiare qualsiasi tipo di brutta 
situazione in ogni ambito essendo 
così una potente luce». 
Come affermano, tra l’altro, al 
capitolo 5 del documento finale 
della XVII Assemblea nazionale, 
il desiderio dei ragazzi è di «stare 
al passo degli altri» e «riempire 
nuovamente» quegli spazi che 
ritengono li aiutino a crescere 
nell’esperienza di fede e prossi-
mità: l’ascolto, il “noi”, la Chiesa, 
la scuola, i luoghi confiscati e 
abbandonati ma anche le case di 

cura per anziani, gli ospedali e le case fa-
miglia. «Carissimi giovani e adulti di Ac, noi 
bambini e ragazzi ci siamo! Coinvolgeteci, 
impegnateci, chiamateci, perché noi rispon-
diamo. Contate di più sui nostri talenti!».
E noi stiamo accogliendo tutti questa richie-
sta di coinvolgimento o alcune delle nostre 
comunità sono ancora in “debito di ascolto” 
verso i bambini e i ragazzi? In che modo dia-
mo spazio alla loro parola nei Consigli pasto-
rali? Per dirla con papa Francesco: «come va 
l’udito del nostro cuore» rispetto alla neces-
sità di interpellare direttamente i ragazzi nel 
cammino sinodale, per capire cosa gli piace 
e cosa non condividono della comunità in cui 
vivono? Il nostro cuore risulta ancora inso-
norizzato sulla possibilità di coinvolgerli nel 
pensare come vorrebbero questa Chiesa e 
che tipo di contributo loro stessi sentono di 
darle? Papa Francesco, citando Yves Congar, 
afferma che «non bisogna fare un’altra Chie-
sa, bisogna fare una Chiesa diversa...aperta 
alla novità che Dio le vuole suggerire». E se 
questa novità passasse anche da un rinnova-
to e più esteso impegno a metterci in ascolto 
dei ragazzi? É una grande opportunità che 
non possiamo non cogliere. Qg

© Romano Siciliani
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Insieme, 
nel tempo

dell’incertezza
di Piero Pisarra

C’
è l’incertezza ironica e leggera di 
Woody Allen: «Scoppia la rivolu-
zione e non so cosa mettermi». 
Quella tragica di Amleto e dei 
tanti signor Tentenna. E l’incer-

tezza della vita quotidiana. Secondo modalità 
che variano da una cultura all’altra, l’esita-
zione davanti alle scelte, anche le più banali, 
ritma le nostre giornate. E guai se non fosse 
così: sommersi da automatismi di ogni sorta, 
da riflessi condizionati che abbiamo finito per 
interiorizzare come una seconda natura, ver-
rebbe meno la nostra capacità di discernere 
e di scegliere.
L’incertezza è la trama del mondo. Da tem-
po, ormai, sono crollati i «bastioni della cre-
denza», come li chiama il filosofo canadese 
Charles Taylor, studioso della secolarizza-
zione. E nel «mercato dei beni simbolici», 
secondo l’espressione in voga negli studi 
sociologici, si sono moltiplicate le proposte: 
alle religioni storiche, tradizionali, si è ag-
giunta una miriade di culti e di micro-culti, 
di spiritualità à la carte, con la possibilità, 
per ognuno, di comporre il proprio menù. 
A rischio o con il piacere... dell’incertezza. 
Perché il timore dell’incognito è spesso am-
biguo o ambivalente e si trasforma in gusto 
del rischio o della scoperta. O, al contrario, 

in paralisi, in quella patologia dell’inazione 
che la grande letteratura ha raccontato mi-
rabilmente nell’Oblomov di Gon͜arov, che 
passa le sue giornate a letto, o nel Bartleby, 
lo scrivano di Melville, che a ogni richiesta 
risponde con la stessa timorosa formuletta: 
«Preferirei di no».
Tè o caffè, macchina o scooter, uscire con 
o senza ombrello, con o senza mascherina, 
fino all’amletico «essere o non essere», l’in-
certezza va per gradi, e dall’insignificante fi-
nisce per coinvolgere anche le grandi scelte 
dell’esistenza, quando il bivio si manifesta in 
tutta la sua dimensione tragica: il bene o il 
male, credere o non credere, la vita o la mor-
te, continuare le cure o staccare la spina. Da 
qui la necessità di scrutare, studiare e com-
prendere ciò che guida o influenza il pensiero 
dell’incerto. Perché l’incertezza riguarda tutti 
e interroga anche la fede più solida, quella 
provata e purificata al fuoco della sofferenza 
e del dubbio, «molto più preziosa dell’oro», 
come è detto nella Prima lettera di Pietro 
(1,6-7).
Nelle più recenti indagini sociologiche di am-
pio respiro condotte in Italia, al paradigma 
dell’indifferenza sembra essersi sostituito 
quello dell’incertezza (vedi, in particolare, 
diretta da Roberto Cipriani, L’incerta fede. 
Un’indagine quanti-qualitativa in Italia, Fran-
co Angeli editore, 2020), un sentimento che 
la crisi sanitaria provocata dal Covid-19 ha 
finito per aggravare. Incerta, nel dubbio, è più 

dossier

Abstract dell’introduzione 
al nuovo dossier di Dialoghi.
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PERCHÉ ABBONARSI A DIALOGHI
In ogni numero la rivista trimestrale propone l’Editoriale 
alla luce degli eventi che animano il dibattito culturale; Pri-
mo piano��YRE�VM¾IWWMSRI�EYXSVIZSPI�WY�UYIWXMSRM�HM�EXXYEPM-
tà culturale e sociale; Dossier��YRE�WI^MSRI�QSRSKVE½GE�SV-
ganizzata secondo un percorso tematico annuale: articoli, 
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all’indirizzo rivistadialoghi.it

che mai l’adesione a una «sfera di signifi-
cati», a un quadro di valori sorretto da una 
logica interna, a una fede aperta alle «cose 
ultime», il destino dopo la morte, il giudizio, 
l’inferno, il purgatorio e il paradiso. E che non 
si esaurisce nello spazio di un week-end.
La muta domanda, l’interrogativo inespres-
so che emerge da questa perplessità diffusa 
coinvolge inevitabilmente i cristiani, ora che 
la Chiesa si rimette in cammino, sulla strada, 
in atteggiamento «sinodale», nel tentativo di 
una riforma interiore e delle strutture, capa-
ce di liberarla da zavorre e formalismi del 
passato. Cosa significa, allora, «camminare 
insieme al tempo dell’incertezza»? Come 
interpretare le ansie e le speranze di chi, 
ancora oggi, sotto la tenda del circo plane-
tario, il barnum dell’informazione-spettacolo 
e dei social, esprime il proprio spaesamento, 

la perdita di una bussola affidabile e sicura? 
Quale spiritualità e quale pastorale dell’in-
certezza adottare? In occasione del Sinodo, 
per la Chiesa non è forse il tempo di ripensa-
re le forme storiche di presenza nel mondo, 
in fedeltà alla perenne novità del Vangelo?
A questi temi, Dialoghi, la rivista di appro-
fondimento culturale dell’Azione cattolica, 
dedica il suo prossimo dossier, curato da 
Pina De Simone e da chi scrive. Con il con-
tributo di filosofi, sociologi, teologi. Da Gio-
vanni Grandi a Enzo Pace, Giuliana Parotto, 
Bruno Bignami, Simona Segoloni, Giuliano 
Zanchi, Dario Vitali. 
È un primo sussidio, una prima mappa, ne-
cessariamente provvisoria, per orientarsi tra 
i molteplici sentieri dell’incertezza, tra espe-
rienza del limite e avventura esaltante del 
cammino condiviso. Qg

dossier
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E 
il 16 maggio 2021, quando mons. 
Claudio Cipolla indice il Sinodo dio-
cesano della Chiesa di Padova. Un 
«santo viaggio», come lo definisce, a 
cui sono chiamati laici e consacrati 

della diocesi, per arrivare a una nuova vi-
sione condivisa di Chiesa missionaria. 
Il percorso è lungo e articolato: si inizia a 
settembre 2021 da una fase preliminare di 
ascolto, dialogo e racconto nelle comunità, 
da cui emergeranno i temi su cui l’Assem-
blea sinodale lavorerà durante le diverse 
fasi del Sinodo, a partire da giugno 2022 e 
fino al Natale 2023. 
La diocesi già nel biennio 2016-2018 ha 
svolto il Sinodo dei giovani, che ha visto 
protagoniste le persone sotto i 35 anni. E 
come quell’esperienza aveva anticipato di 
poco il Sinodo dei vescovi 2018, proprio 
sul tema dei giovani, anche l’esperienza 
in corso confluisce nel progetto di papa 
Francesco e in quello della Chiesa italiana. 
Pur mantenendo la sua autonomia e le sue 
finalità, il Sinodo della Chiesa di Padova 
si inserisce nel Sinodo della Chiesa uni-
versale e ne condivide lo stile e la visione 
di fondo: la partecipazione di tutti i cre-
denti, la condivisione delle responsabilità, 
l’ascolto e la vicinanza, per evitare l’immo-
bilismo e la retorica del “si è sempre fatto 
così”. Le comunità padovane si trovano al-

lora davanti a una doppia possibilità: leg-
gere la propria storia e interpretare i segni 
dello Spirito insieme, e in comunione con 
la Chiesa tutta.
Si è da poco conclusa la fase del primo 
ascolto, che ha coinvolto i membri delle 
comunità parrocchiali ma anche chi se 
n’è allontanato o le osserva da lontano. 
Ogni parrocchia ha aperto degli “spazi 
di dialogo”, piccoli gruppi coordinati da 
facilitatori formati dalla diocesi, in cui 
raccontarsi liberamente per individuare i 
punti di rottura e i germogli nella Chiesa e 
nella società. Si è rivelata un’importante 
occasione di incontro tra persone diver-
se per genere, età, professione, stile di 
vita, che spesso si conoscevano di vista, 
condividevano il banco durante la messa 
domenicale, ma non avevano mai avuto 
la possibilità di condividere riflessioni 
ed esperienze personali. Ha anche fatto 
emergere le problematicità della Chiesa, 
le fatiche del servizio, delle relazioni in 
parrocchia tra laici e sacerdoti, le diverse 
opinioni e necessità di ciascuno.
Ora le sintesi di questi incontri sono in 
mano alla Commissione preparatoria, che 
si occuperà di estrapolare i temi su cui 
riflettere in Assemblea. Non sappiamo 
dove ci porterà il cammino, ma intanto 
abbiamo iniziato a camminare. Qg

di Luisa Bellomo

Padova, 
gli “spazi di dialogo”

 nelle parrocchie
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H
a preso ufficialmente avvio lo scor-
so 20 dicembre il Patto educativo 
per Napoli e con Napoli, un percor-
so che nasce dal desiderio comune 
e dall’impegno corresponsabile di 

prendersi cura, dentro un cammino condiviso, 
dei figli preziosi della nostra terra. A dare voce 
al grido di tanti bambini, ragazzi e giovani, che 
abitano in particolare le complesse periferie 
della nostra città, l’arcivescovo don Mimmo 
Battaglia, che sin dai primi passi del suo man-
dato episcopale a Napoli ha fortemente de-
siderato avviare un processo che desse vita 
ad un cammino veramente sinodale e che 
rimettesse al centro la cura educativa, meta 
alla quale da tempo ci esorta papa Francesco. 
«Un patto educativo – come richiamava l’ar-
civescovo Battaglia nel suo appello del 13 ot-
tobre – che coinvolga l’intera città metropo-
litana, abitandone ogni strada, dalle periferie 
al centro, senza escludere nessuno, metten-
do insieme esperienze, ruoli, linguaggi e pas-
sioni differenti per dare vita ad un alfabeto 
comune dell’educare». Oltre duecento sono 
gli Enti che hanno aderito ad oggi. In primis il 
mondo delle Istituzioni, dalla Regione al Co-
mune. E poi associazioni, cooperative sociali, 
fondazioni, organizzazioni di categoria, istituti 
scolastici e tante altre organizzazioni del Ter-
zo settore, realtà già protagoniste dell’impe-
gno in campo sociale ed educativo. In tanti 
hanno risposto con grande fervore e deside-

rio di poter essere insieme generatori di una 
comunità accogliente, educante, testimone 
di fiducia e di speranza.
In un cammino a piccoli passi, la Chiesa di 
Napoli incoraggia a farci padri, madri, fami-
glia, custodi di tutti quei giovani più fragili, 
feriti, abbandonati. A farci fratelli che diventi-
no compagni di vita capaci di ascolto amore-
vole e dialogo costruttivo. In questa direzione 
vanno le prospettive e le proposte che sono 
state annunciate e condivise nell’incontro 
del 20 dicembre, piccoli semi di una nuova 
primavera sociale. Tra gli obiettivi quello di 
sollecitare e sostenere in ogni municipalità, 
comune o territorio, in particolare in quelli 
“difficili”, dei Patti educativi territoriali che 
sappiano tenere insieme educazione, forma-
zione, cultura, e creare percorsi inclusivi che 
diventino una nuova opportunità di vita per i 
ragazzi e i giovani, e che offrano loro risposte 
e proposte di crescita umana ma anche di 
vita professionale. 
Realizzare tutto questo si deve e si può. Si 
può se saremo capaci di cambiare paradigma 
e passare da progettualità a breve termine a 
processi duraturi nel tempo, dove ciascuno 
faccia la propria parte. Si può se non ci la-
sceremo offuscare dalla rassegnazione ma 
sapremo aprire spazi alla grinta e al coraggio 
di affrontare nuove sfide. Si può se saremo 
capaci di prossimità e di ascolto per costruire 
futuro e mettere gambe e ali ai sogni. Qg 

di Maria Rosaria Soldi

Un patto educativo 
per Napoli 

e con Napoli
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I
l titolo lo ha suggerito, seppur indiret-
tamente, papa Francesco: Dal basso, 
insieme. Un volumetto, denso e leg-
gibile, realizzato dal Gruppo teologico 
dell’Azione cattolica ambrosiana con 

un sottotitolo eloquente: 10 passi per una 
Chiesa sinodale (a cura di V. Soncini e C. 
Zambon, Ed. In Dialogo). L’Ac di Milano si 
è infatti mobilitata con impegno e passio-
ne per il cammino sinodale. Lo scorso 30 
ottobre ha realizzato, in collaborazione con 
l’arcidiocesi, un convegno molto partecipa-
to, che ha avuto come relato-
re principale padre Giacomo 
Costa, gesuita, allora diretto-
re di Aggiornamenti sociali e 
collaboratore della Segreteria 
del Sinodo universale. Il 7 e 
8 gennaio si è svolta una due 
giorni teologica on line, pro-
mossa ancora da Ac e dioce-
si, per approfondire temi, stili, 
obiettivi del Sinodo (relatori i 
teologi don Francesco Scan-
ziani e don Roberto Repole). Nel frattempo 
l’associazione sta mobilitando i gruppi par-
rocchiali e decanali per incontri sull’argo-
mento, coinvolgendo le comunità cristiane 
territoriali.
Nell’introduzione al libro il presidente dio-
cesano Gianni Borsa chiarisce i termini del 
titolo presi a prestito da Bergoglio. «Dal 
basso non già per ribadire una visione ge-
rarchica della Chiesa, ma per sottolinear-
ne la dimensione popolare: ciò implica di 
valorizzare le voci e la corresponsabilità di 
tutti i battezzati. Significa inoltre che non 

ci possono essere temi prestabiliti per il 
confronto sinodale, o ruoli preordinati al di 
là di quelli definiti dalla propria vocazione 
e ministero nella Chiesa». E, poi, «insieme: 
significa che ciascun credente in Cristo è 
sollecitato a portare il suo contributo nella 
certezza che sarà accolto e considerato». 
Borsa aggiunge: «Traspare così il volto del-
la Chiesa come comunità in ascolto, frater-
na, aperta, dialogica, dinamica. E missio-
naria. Perché la Chiesa non può che essere 
missionaria, chiamata all’annuncio e alla 

testimonianza, umile e veritiera, 
del Vangelo di Gesù risorto”.
Il Gruppo teologico ha scelto 
alcune parole-chiave (Popolo 
di Dio, Fraternità, Comunione, 
Ascolto, Partecipazione, Fran-
chezza, Discernimento co-
munitario, Corresponsabilità, 
Trasformazione missionaria, Il 
volto del cristiano) con la vo-
lontà di leggere la sinodalità 
«secondo una serie di irrinun-

ciabili condizioni, atteggiamenti, esercizi, 
disponibilità, virtù. In modo che essa pos-
sa essere sia un metodo per assumere 
decisioni nella Chiesa sia, al contempo, 
uno stile necessario dell’essere Chiesa 
“in uscita”».
Nella prefazione, l’arcivescovo di Milano, 
mons. Mario Delpini, scrive: «Questo libro 
può servire a formare uomini e donne per 
il servizio alla Chiesa. Perciò sono grato 
all’Azione cattolica per la proposta. Perciò 
lo raccomando alla lettura, all’assimilazio-
ne, al confronto». Qg    

Dal basso, insieme
a cura della Presidenza diocesana Ac ambrosiana
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«I
n questo senso, papa Fran-
cesco può a pieno titolo dir-
si “il Papa della sinodalità”, 
avendo deliberatamente 
scelto di governare la Chie-

sa “all’interno del” e “attraverso il” Sinodo 
dei Vescovi, mettendo l’accento sulla si-
nodalità e affermando con chiarezza che 
la conversione sinodale della 
Chiesa è un atto di risposta al 
discernimento che questa fa 
della volontà di Dio: “Proprio 
il cammino della sinodalità è 
il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa del terzo millen-
nio”. 
Possa questo libro, che appa-
re in un momento in cui tutta 
la Chiesa è appena entrata in 
Sinodo, nutrire ed energizzare 
il cammino sinodale e invitare a leggere e 
mettere in pratica la consultazione di tutto 
il Popolo di Dio nelle diocesi come indicato 
nel Documento Preparatorio che ci dà una 
chiave di lettura di questa antologia sulla 
sinodalità». 
Con le parole introduttive di Nathalie 
Becquart, suora francese dell’Istituto La 
Xavière, Missionnaires du Christ Jésus, e 
nominata da papa Francesco sottosegre-
taria al Sinodo dei Vescovi e, per questo, 
prima donna ad avere diritto di voto nel 
Sinodo, consigliamo ai lettori la lettura di 
Sinodo (collana “Le parole di Francesco”, 
Editrice Ave) un’introduzione d’autore e 

un’antologia di testi di Bergoglio e Fran-
cesco per raccontare le parole care al 
Santo Padre. 
Dopo la pubblicazione di altri titoli come 
Poveri, Misericordia, Pace, Nonni, Fami-
glia, Lavoro, Unità, Gioia, Pastori, Popolo, 
Corrotti, no, testi che contengono la pre-
fazione di nomi prestigiosi, Sinodo è un 

libro fondamentale per capire 
il pensiero di papa Francesco 
sul cammino sinodale che 
stiamo vivendo già ora nelle 
nostre Chiese locali. Non tan-
to un argomentare sulle pro-
cedure burocratiche che tale 
evento comporta alla Chiesa 
universale, ma proprio un ac-
compagnamento per l’anima 
stessa di tutti coloro, preti e 
laici, che si confrontano col 

processo sinodale.
Sinodo, allora, non significa soltanto sce-
gliere di governare la Chiesa in comunione 
con i vescovi. Semmai la sinodalità espri-
me la natura della Chiesa, la sua forma, il 
suo stile, la sua missione, e si manifesta 
nella partecipazione all’ufficio profetico di 
Cristo da parte di tutti i battezzati, ministri 
e laici, per interrogarsi su quale sia il cam-
mino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
Terzo millennio. 
Un libro che guarda al futuro della Chiesa, 
senza la paura di sperare un domani ec-
clesiale, magari un po’ diverso, ma ispirato 
dallo Spirito. Qg   

Parole 
sulla sinodalità
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I
l Sinodo dell’unità della Chiesa e della 
creatività pastorale, con un unico prota-
gonista: lo Spirito santo.
Papa Francesco lo ha detto a chiare let-
tere nel suo discorso durante il Momento 

di riflessione per l’inizio del percorso sinodale 
del 9 ottobre scorso. «Ribadisco che il Sino-
do non è un parlamento, che il Sinodo non è 
un’indagine sulle opinioni; il Sinodo è un mo-
mento ecclesiale, e il protagonista del Sinodo 
è lo Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci 
sarà Sinodo», ha scandito, per poi aggiunge-
re: «viviamo questo Sinodo nello spirito della 
preghiera che Gesù ha rivolto accoratamente 
al Padre per i suoi: “Perché tutti siano una 
sola cosa” (Gv 17,21). A questo siamo chia-
mati: all’unità, alla comunione, alla fraternità 
che nasce dal sentirci abbracciati dall’unico 
amore di Dio. Tutti, senza distinzioni».
Secondo il pontefice le parole chiave per il 
cammino sono tre: comunione, parteci-
pazione e missione. Sulla seconda, ha 
spiegato: «È un’esigenza della fede bat-
tesimale. Come afferma l’Apostolo Paolo, 
“noi tutti siamo stati battezzati mediante un 
solo Spirito in un solo corpo” (1 Cor 12,13).  
Il punto di partenza, nel corpo ecclesiale, è 
questo e nessun altro: il Battesimo». Ma il Si-
nodo non è esente da rischi: «Il primo è quel-
lo del formalismo. Si può ridurre un Sinodo a 
un evento straordinario, ma di facciata», ha 
precisato Jorge Mario Bergoglio. «Un secon-
do rischio è quello dell’intellettualismo – l’a-
strazione, la realtà va lì e noi con le nostre 
riflessioni andiamo da un’altra parte [...] Infi-
ne, ci può essere la tentazione dell’immobili-

smo: siccome “si è sempre fatto così” (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 33) – questa parola è 
un veleno nella vita della Chiesa».
Contro l’immobilismo, la creatività pastora-
le. La sua importanza nel Cammino sinodale 
italiano è stata ribadita dal card. Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei, in occasione 
dell’assemblea generale straordinaria dei 
vescovi italiani del novembre scorso che ha 
raccolto l’invito del papa ai vescovi di avva-
lersi degli Organismi di partecipazione pre-
visti dal diritto diritto, «senza escludere ogni 
altra modalità che essi giudichino opportu-
na». Il Cammino sinodale, ha aggiunto il car-
dinale è «una grande occasione di crescita 
non solo per noi pastori, ma per la Chiesa 
nel suo complesso. Si tratta di modificare la 
direzione del pensiero: non c’è più chi parla 
soltanto e chi ascolta soltanto; tutti siamo 
in ascolto gli uni degli altri, e soprattutto in 
ascolto dello Spirito. Tutti siamo in cammino 
di crescita». Qg   

Le parole-guida
di Francesco 
e della Cei
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