
 
 

 

 

 

Contributo al Cammino Sinodale 
 

 

In ascolto 

 

1. Abbiamo risposto all’opportunità del cammino sinodale della Chiesa tutta, e nel mese 

di gennaio 2022 ci siamo messi fin da subito in atteggiamento di ascolto. Questo ha 

significato anzitutto ascoltare le persone che accogliamo e con le quali viviamo e che 

provengono da esperienze di vita traumatizzate e dolorose sia che si tratta di violenza 

domestica e di genere, che della schiavitù in Libia e dello sfruttamento. Nella 

maggioranza donne e mamme, anche di giovane età. 

 

2. Alcune di loro appartengono ad altre religioni o ad altre confessioni cristiane, alcune 

si dichiarano credenti, altre non praticanti… la cosa che più ci ha colpito è stata la 

sfiducia esplicitata in un possibile cambiamento dell’atteggiamento della Chiesa.  

Una sfiducia generalizzata che abbiamo interpretato anche come un’attesa delusa.  

In molti portano infatti la loro delusione sperimentata nel momento in cui si sono 

affacciate agli ambienti parrocchiali. Il prete, nella loro esperienza, è vissuto come 

distaccato e lontano, talvolta incapace di ascoltare e di avvicinare le persone. 

Altre sono rimaste deluse nella partecipazione passiva alla liturgia domenicale, vissuta 

come poco gioiosa e senza possibilità reali di coinvolgimento. 

Vorrebbero incontrare altresì una Chiesa che accetta tutti e non giudica nessuno, che 

abbia un atteggiamento meno dogmatico e più disposta all’incontro e all’accoglienza 

delle situazioni di vita per quello che sono. 

La Chiesa viene avvertita in ritardo sui tempi, sulle sfide che la società pone: la 

sessualità, il ruolo della donna, i dogmi, l’omosessualità e le questioni di genere… 

Alcune persone esplicitano che la Chiesa non le interessa: i suoi ideali, i suoi riti “non 

ci riguardano”, perché per sentirsi vicini a Dio non è necessaria la Chiesa. E poi la 

sfiducia nasce anche dal fatto di avvertire che “la Chiesa cattolica si sente superiore”. 

 

 



Discernimento 

 

3. Nel nostro discernimento abbiamo cercato di comprendere le istanze sintetizzate 

sopra come un desiderio comunque di poter incontrare una chiesa dal volto più 

umano, più amichevole. 

Nella problematicità espressa, si avverte una sete incredibile di relazioni capaci di 

trasparenza di Vangelo. 

 

4. Nel discernimento vissuto come Fraternità ci siamo concentrati su alcuni dei temi 

espressi, in quanto condivisi anche da tutti noi, vale a dire: 1. La liturgia, il linguaggio 

e l’ospitalità eucaristica. 2. Il prete, la comunità e il ruolo della donna. 3. La necessità 

di promuovere una spiritualità del servizio. 

 

5. Una piccola commissione ha lavorato alla proposta di alcune tracce di lavoro che sono 

confluite poi in questo documento discusso e condiviso in plenaria, nel mese di 

marzo, che contiene il nostro contributo al Sinodo.  

 

 

 

I. Liturgia, linguaggio e ospitalità eucaristica 

 

6. Già il Concilio aveva avviato una profonda riforma liturgica che, pur tra vicende 

alterne, ha permesso una partecipazione attiva del popolo di Dio. Tuttavia avvertiamo 

oggi la necessità di riprendere quel percorso e di applicarlo con maggior coraggio e 

rispetto alla nostra condizione attuale, perché il rinnovamento della Chiesa, tanto 

auspicato da papa Francesco, non può prescindere dal rinnovamento liturgico: "Una 

chiesa viva con una liturgia viva" (E. Bianchi, Qiqajon, 2018). 

 

7. Se poniamo un primo sguardo sull'assemblea riunita per le celebrazioni, osserviamo 

uomini e donne che non vivono la fraternità e la comunione in modo coinvolgente e 

partecipato, ma piuttosto molto passivamente. Non è di grande aiuto la ripetizione 

pedissequa delle rubriche che prescinde dalle persone presenti, dal loro vissuto, dalla 

loro condizione, per le quali invece la memoria di Cristo può dire molto. 

Il popolo di Dio è afono e incapace di esprimersi e si lascia scippare semplici occasioni 

di rinnovamento del linguaggio tipo imparare a dire correntemente "chi presiede” e 

non “chi celebra” perché tutti celebriamo e uno presiede. 

Analogamente risulta del tutto più facile che si ricorra a formule stereotipate e 

prestampate. Basti pensare alle cosiddette “preghiere dei fedeli”: oltre a non essere 

affatto tali, cioè dei fedeli, sono preparate a tavolino da qualcuno, sollecitando così la 

pigrizia e la stoltezza spirituale di molti. 



Perché non aprire al coinvolgimento del popolo di Dio anche ad esempio la richiesta 

di perdono, che parrebbe più opportuno e coerente venisse collocata dopo l’ascolto 

della Parola di Dio e prima della presentazione dei doni? 

Sono solo due indicazioni per dire che è tempo di celebrazioni meno “ingessate”, più 

aperte alla partecipazione e alla condivisione, con più spazi di silenzio. 

 

8. Inoltre auspichiamo il superamento delle barriere che impediscono la condivisione 

della Parola e dell’Eucaristia con i fratelli delle altre chiese cristiane. 

Se alcuni discepoli del Cristo avvertono oggi il desiderio, anzi l'impellente necessità 

di sedersi insieme alla Cena del Signore e non solo di ospitare alla propria mensa 

l’altro e l’altra che appartengono a una diversa confessione cristiana, ebbene questo 

ci sembra uno di quei segni dello Spirito fecondi di futuro, che ripropone anzitutto la 

fedeltà al mandato di Gesù, ma che implica anche una certa disobbedienza alle nostre 

consuetudini. Auspichiamo una Chiesa cattolica in cammino alla pari con le altre 

Chiese e il riconoscimento ufficiale delle attuali Comunità Ecclesiali in Chiese 

 

9. Il desiderio del Cristo è molto più grande delle diversità che nel tempo abbiamo 

accumulato e che rischiano oggi di incrostare la bellezza del dono ricevuto. È questa 

l'urgenza e la necessità che viene non solo dal nostro essere discepoli appassionati 

all'unità e desiderosi di piena comunione, ma che deriva, anche, dal senso di 

responsabilità per ciò che il mondo chiede. In definitiva, il gesto di Gesù dello 

spezzare il pane e del versare il vino nel calice è affidato ai suoi ma per il mondo, per 

la salvezza del mondo. 

Se avessimo a cuore la responsabilità che il mondo, in maniera più o meno esplicita, 

domanda ed esige, ci renderemmo conto che le nostre diversità teologiche, liturgiche, 

dottrinali… non possono costituire un ostacolo insormontabile al desiderio di Gesù, 

che viene espresso in maniera chiara e diretta: "Per voi e per tutti". 

 

10. È questo il senso del nostro profondo desiderio di spezzare non solo la Parola ma 

anche il Pane: offrire a un mondo che costruisce muri e paure la testimonianza di un 

invito gratuito rivolto a tutti, senza permessi di soggiorno e senza commissioni 

ministeriali, a partecipare e a condividere il dono del suo amore. 

Se non testimoniamo noi questa unità, costringeremo lo Spirito di Dio a trovare altri 

percorsi e altre vie, perché il suo amore non si arrende di fronte alle nostre frontiere, 

alle nostre paure e resistenze, di qualsiasi natura esse siano. 

Ci è affidata una grande responsabilità e, con questo senso "pastorale” allargato al 

mondo e non solo alle nostre Chiese, possiamo intraprendere passi audaci e 

coraggiosi. 

Perché il Signore, prima di noi, è stato ancora più coraggioso facendo partecipare alla 

Cena sia chi poi lo tradirà, sia chi poi lo rinnegherà. 



II. Il prete e la comunità  

 

 

11. La crisi numerica (e non solo) delle vocazioni, la conseguente riorganizzazione delle 

parrocchie, l’impossibilità pertanto di mantenere il radicamento territoriale della 

comunità ecclesiale, stanno mettendo in seria difficoltà la visione tradizionale del 

presbitero e di conseguenza della parrocchia. 

 

12. Crediamo che sia necessario ormai ripensare seriamente alla teologia della vocazione 

così come è stata promossa in questi anni e, coerentemente con il rinnovamento 

teologico del Concilio, riconoscere che c’è una sola vocazione che riguarda tutti: 

seguire Gesù e vivere il Vangelo.  

Da questa vocazione scaturiscono i diversi ministeri e carismi, tutti al servizio 

dell’unica missione del Vangelo. 

 

13. L’aver messo al centro di tutta la vita ecclesiale la figura del presbitero e avendolo 

caricato così di incombenze e di ruoli totalizzanti, lo ha reso una figura sovraccarica 

di attese, di responsabilità e di funzioni che hanno di fatto svuotato la comunità di 

ogni sua possibilità di espressione.  

Papa Francesco ha più volte rivelato che i crimini sessuali di alcuni preti rivelano una 

crisi di sistema che ha in un’erronea concezione dei poteri assoluti presbiterali, una 

delle sue dimensioni chiave. 

L’accentramento del potere, di tutto il potere nelle mani di uno solo, inoltre sembra 

favorire l’unità, ma in realtà costruisce comunità uniformi. Non favorisce il fiorire di 

diversi carismi quali doni dello Spirito Santo che costituiscono una comunità locale e 

la fanno vivere. Non è il parroco che costruisce la chiesa locale ma lo Spirito Santo 

che agisce nelle donne e negli uomini battezzati e cresimati, maturando in loro una 

pluralità di doni.  

 

14. Questa ecclesiologia è già delineata nel Nuovo Testamento. Prima di essere oggetto 

di riflessione nei testi di San Paolo, è un’ecclesiologia vissuta in una prassi 

comunitaria, un’esperienza di fede vissuta in comunità dove ciascuno poteva 

realizzare i doni e carismi ricevuti dallo Spirito Santo (cf. 1Cor 12). Dobbiamo portare 

a termine il superamento, iniziato dal concilio Vaticano II, della visione clericale della 

Chiesa.  

 

 

 

 



III. Il ruolo della donna 

 

15. In questa prospettiva è urgente ripensare il ruolo della donna nella Chiesa di Cristo. 

Se è vero come dice Paolo che “Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; 

non c’è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28), se 

è vero che, come scrisse la Pontificia Commissione Biblica (1976), nel Nuovo 

Testamento non si può fondare un’esclusione delle donne dal ministero, allora 

dobbiamo finalmente riconoscere che il sotteso pregiudizio della superiorità del 

maschio sulla donna va superato, e che la connotazione sessuale è una forzatura 

perché essere discepoli di Cristo è possibile per tutti, indistintamente. Forse che la 

donna non può rappresentare Cristo? 

 

16. Nel documento finale della Conferenza di Medellin (1986) i vescovi latino americani 

parlano della necessità di una dimensione umana di comunità cristiana dove le 

persone possono avere una conoscenza personale degli altri membri della comunità. 

I vescovi chiamano la cosiddetta “comunità di base” il “nucleo fondamentale della 

chiesa, una fonte d’evangelizzazione e di sviluppo della promozione umana” 

(Medellin 15, 4.10).  

 

17. Oggi domina il sospetto nella chiesa istituzionale “che le cose possano sfuggire di 

mano”. È come se una generazione di vescovi e preti non riesca a dare fiducia a uomini 

e donne che danno la loro vita per la costruzione del regno di Dio in numerose 

comunità di base, anche se non sono più chiamate tali. Una forza autonoma e a volte 

sotterranea rinasce e cresce in queste comunità, anche senza autorizzazioni e 

permessi che vengano dall’alto.  

 

18. Auspichiamo dunque il superamento del concetto di “parrocchie” come unica 

modalità organizzativa, con l’affiancamento di piccole “fraternità” fondate sulla 

centralità della Parola, dell’Eucaristia e del servizio, che vivono una logica di rete con 

le altre esperienze cristiane, così da poter stimolare la fioritura dei diversi carismi; 

rispondere in modo più mirato alle diverse esigenze delle persone che vivono in un 

particolare territorio; sviluppare una modalità di dialogo con altre realtà associative 

del territorio; favorire delle celebrazioni in piccoli gruppi che esprimano una comunità 

reale; favorire la collaborazione attiva dei laici e la condivisione delle responsabilità 

comunitarie. 

 

 

 

 

 



IV. Promuovere una spiritualità del servizio 

 

 

19. A partire da quanto descritto da Papa Francesco nella Lettera Enciclica “Fratelli tutti” 

la centralità delle ultime e degli ultimi trae la sua origine nell’idea di una fraternità e 

corresponsabilità universale, superando per sempre logiche pietistiche, 

assistenzialistiche o paternalistiche. 

 

Già solo a livello umano dobbiamo essere coscienti che lo stato (agiato o disagiato) 

trascende le nostre responsabilità e il nostro controllo (la parte del mondo in cui si 

nasce, la storia familiare e gli eventi della vita di ciascuno non sono scelti, ma 

determinati oltre le nostre possibilità), e questo libera il campo da ogni merito o colpa 

che possa dare adito a qualunque idea di superiorità o inferiorità. 

 

20. A partire dalla domanda di Dio a Caino “dov’è Abele tuo fratello?” (Gen 4,9) si delinea 

una reciproca corresponsabilità per “creare una cultura diversa, che ci orienti a 

superare le inimicizie e a prenderci cura gli uni degli altri (Fratelli tutti, 57); la coscienza 

di essere accumunati dall’essere o essere stati tutti forestieri e bisognosi (Fratelli tutti 

61); di essere tutte creature con uguale dignità davanti al Creatore, oltre che tutti 

ospiti del Creato senza differenze precostituite. 

 

21. Altro presupposto è la logica dell’amore reciproco all’interno del genere umano: 

“all’amore non importa se il fratello ferito viene di qui o di là. Perchè è l’amore che 

rompe le catene che isolano e ci separano, gettando ponti; amore che ci permette di 

costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo sentirci a casa” (Fratelli tutti, 62). 

 

22. Questo amore genuino per l’altra e per l’altro, che si dilata ad ogni essere umano sulla 

Terra, impone di interagire con rispetto, stima reciproca, empatia e naturale 

disponibilità verso i bisogni altrui, oltre ogni logica di elemosina, autocelebrazione e 

“ritorni di immagine” che il gesto di carità rischia di nascondere dietro la facciata, se 

non parte dalla logica dell’amore. 

In questa mentalità di fratellanza reciproca universale, diventa naturale il dare la 

priorità ai bisogni di chi sta peggio, di chi vive le povertà del nostro tempo, nelle sue 

diverse forme. I Vangeli riportano chiaramente questa priorità (“non sono venuto per 

i sani ma per i malati”, parabola della pecora smarrita). 

I gesti che ne derivano sono quindi un avvicinarsi, un “farsi prossimo” per condividere 

ed alleviare il peso altrui, stando al suo fianco, e non facendo cadere dall’alto gesti 

sterili di bontà. 

Da questo consegue un impegno più profondo di un singolo gesto di donazione, di 

elemosina, di una campagna di raccolta fondi; richiede di avere innanzitutto occhi 



profondi che sappiano riconoscere dietro ai bisogni una sorella o un fratello, che 

innanzitutto va amato e rispettato.  

 

23. La nostra vocazione di cristiani ci porta a tre promesse. Quella di andare tra la gente, 

nelle strade del mondo. Imitando Gesù in cammino, soprattutto verso le periferie 

esistenziali, diventare persone che possano tornare a essere vicine alle solitudini e alle 

fragilità. 

Mettere al centro chi è ai margini. Perché il Signore percorre le strade e mette al 

centro chi incontra, chi gli chiede aiuto. Portare dai margini al centro della nostra 

azione le persone che siamo chiamate a servire, le tante povertà che incontriamo e a 

cui vogliamo dare voce. 

Toccare i poveri, lasciarsi ferire, lasciarsi “disturbare” da loro. Dobbiamo toccare le 

piaghe dell’umanità che diciamo di servire e di rappresentare. 
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