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Comunità viva

Tra le altre cose il documento 

con le linee per la pastorale dell’an-

no 2021-2022 parla anche dei Si-

nodi. Si tratta di due Sinodi che in 

parte si accavallano: quello del-

la chiesa universale, che dura due 

anni e quello della chiesa italiana 

che dura quattro anni.

Il vescovo scrive “Mi piace pen-

sare che, come Chiesa di Asti, que-

sto cammino sinodale lo abbiamo 

già iniziato proprio in questo no-

stro semplice interrogarci di que-

sti anni. Ecco perchè i cammini e le 

rifl essioni che ci verranno proposti 

non saranno  ‘un di più di fastidioso’ 

a cui dovremo aderire, ma saranno 

un ulteriore stimolo a tenere la no-

stra rifl essione alta nelle prospettive e ampia negli 

orizzonti. Uno stimolo concreto e immediato che 

il cammino della Chiesa ci dà è quello di allargare a 

sempre più persone la rifl essione e il ripensamen-

to che abbiamo iniziato.”

In che modo la Diocesi di Asti porterà avan-

ti questo mandato? Innanzitutto occorre ricorda-

re che il primo anno è in comune tra i due sino-

di. Quello universale ha predisposto una decina di 

temi intorno a cui avviare la consultazione e di cui 

abbiamo già parlato su Gazzetta della scorsa set-

timana: i compagni di viaggio (con chi camminia-

mo?), ascolto, parlare chiaro, celebrazione, condi-

videre la responsabilità della nostra missione co-

mune, il dialogo nella chiesa e nella società, ecu-

menismo, autorità e partecipazione, discernere e 

decidere, formarci nella sinodalità.

Quello italiano farà una lavoro di selezione e ri-

durrà a quattro temi.  Ma fi nora non è ancora arri-

vato nulla, benchè il sinodo italiano sia partito do-

menica 17 ottobre scorso.

La consultazione arriverà a livelli diversi: saranno 

coinvolte parrocchie e associazioni, ordini religio-

si e, possibilmente, anche realtà fuori i confi nin ec-

clesiali. Anche il consiglio pastorale diocesano de-

dicherà una seduta al dibattito su 

questi temi.

Intanto l’inserto Comunità Viva 

dei prossimi numeri pubblicherà 

la sintesi del documento sinodale 

della Chiesa universale.

La paura che sia un barcone che 

parte senza una mèta può favori-

re il boicottaggio di questa consul-

tazione. E’ anche vero che lo scopo 

di questo sinodo non è quello di 

apportare chissà quale novità nel-

la Chiesa, ma soprattutto quello di 

rinnovare uno stile che abbando-

ni il metodo pastorale “per proget-

ti” e adotti quello per “cammino in-

sieme”.

Il metodo per progetti è quel-

lo che si è dato la Chiesa Italiana dagli anni ‘70 e 

che si fonda sui decenni a tema. L’ultimo era stato 

quello degli anni ‘10 di questo secolo sulle temati-

che educative. A metà del decennio cadeva il con-

gresso della Chiesa Italiana: l’ultimo era stato a Fi-

renze nel 2015. Dunque tutta una struttura senza 

troppa sostanza e soprattutto senza ricadute nella 

vita pastorale di base. 

Ora si chiede di passare al metodo sinodale, che 

parte proprio dalla base per muovere poco alla 

volta tutti i livelli più alti. Uno sforzo non da poco.
> DiBa

Non cose nuove, ma uno stile nuovo
Il doppio sinodo invita tutti a camminare insieme, abbandonando il metodo aziendale “per progetti”
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DIBATTITO S U L SINODO

Il Sinodo apertosi a Roma dome-

nica 10 ottobre primariamente ci sta 

invitando per volontà di Papa Fran-

cesco a risvegliare le nostre coscien-

ze sentendoci parte del cammino 

della chiesa intera, ricordando che 

essere membra della chiesa signifi ca 

condividere il cammino attraverso la 

storia che siamo chiamati a vivere. 

L’occasione è straordinaria, o per lo 

meno lo può essere, a patto che tutti noi rispettia-

mo alcune condizioni di fondo. La prima: lavorare 

pazientemente nelle diverse espressioni della co-

munità in cui ciascuno di noi si ritrova per instau-

rare un autentico e schietto dialogo, coscienti della 

necessità di proporre qualcosa di veramente con-

diviso su qualche argomento concreto.

Anche se farraginoso,
ha a che fare con lo Spirito

Mi è capitato di parlare di Sino-

do con persone che hanno sull’ar-

gomento una grande incertezza. 

La domanda che scaturisce è sem-

pre la stessa: “Ma cos’è un Sinodo?... 

Un’assemblea dei vescovi?” (...E io con 

idee confuse). Poi ho sentito le pa-

role del Papa e ho fatto chiarezza. 

Certo, il Sinodo è l’assemblea dei ve-

scovi, ma questa volta è diverso. Per 

la prima volta nella storia, il Papa vuole un Sinodo 

della Chiesa in ascolto, con le diocesi che coinvol-

gono il popolo laico. Una delle 3 parole chiave in-

dicate dal Papa è proprio la partecipazione, aper-

ta a tutti i battezzati, chiamati a collaborare con la 

Chiesa, in un cammino al passo con i tempi che 

cambiano.

Non più una cosa
per soli vescovi

Anna Bosia

Valorizzare i carismi
di ogni consacrato

Domenica 17 ottobre il nostro 

Vescovo Marco, nella cattedrale, ha 

dedicato la sua omelia al cammino 

sinodale diocesano che ha come 

tema: “Per una chiesa sinodale: co-

munione, partecipazione e missio-

ne”. Noi consacrati inseriti in que-

sta chiesa locale, di questa specifi -

ca diocesi di Asti, come dobbiamo 

porci in questa prima fase sinodale 

e quali contributi siamo chiamati ad off rire a par-

tire dalle propria forme di vita consacrata? 

Dobbiamo sentirci interpellati singolarmen-

te ma molto meglio comunitariamente, quale 

espressione di comunità vive, di consacrati che 

si interrogano sugli innumerevoli problemi della 

chiesa in un ascolto reciproco, in cui ciascuno ha 

(continua a pag. IV) (continua a pag. IV)

Padre Fiorenzo 

Cavallaro, osj

(continua a pag. IV)

Don Ivano 

Mazzucco 
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La Gmd diocesana
passa a Cristo Re

Torna in presenza l’incontro più atteso dell’anno, la GMG Diocesana con 
il Vescovo Marco alla vigilia della Giornata Mondiale della Gioventù a San 
Damiano d’Asti con una formula rinnovata e una data che non è più quel-
la della vigilia delle Palme. Sarà sabato 20 novembre, con l’accoglienza 
dei gruppi di ogni parrocchia, gruppo, associazioni e movimenti a parti-
re dalle 17.

Ecco il programma dettagliato: 
arrivo e accoglienza ore 17 piazza della Chiesa di Santi Cosma e Damiano 
ore 17.30 Attività, animazione giochi e tantissime sorprese 
ore 19 cena presso il Foro Boario: 
ore 20.30 camminata verso la Chiesa di San Vincenzo e momento di Ve-

glia con il Vescovo Marco
Qui il link per l’iscrizione obbligatoria: https://bit.ly/3CXkO25
«Per la prima volta - spiega don Rodrigo Limeira, incaricato diocesano 

per la Pastorale giovanile - celebriamo in diocesi la Giornata mondiale della 
gioventù nella sua nuova collocazione in occasione della Domenica di Cristo 
Re. Quella che in diocesi per tutti e da molti anni amichevolmente era chia-
mata “Le palme”, ovvero la veglia di preghiera e di incontro dei giovani del-
la diocesi con il Vescovo in occasione della vigilia della domenica delle Pal-
me, per scelta di Papa Francesco, viene spostata alla vigilia della domenica 
di Cristo Re».

Per tutte le info troverete sui canali social della Pastorale Giovanile di 
Asti.

Cultura e comunicazione

Lunedì 8 novembre ore 21 salone parrocchiale Nostra Signora di Lou-
rdes e in videoconferenza incontro di scuola popolare su “Transizione 
ecologica” anche in relazione a quanto emerso dalle settimane sociali e 
in risposta alla scheda n 7 del progetto ascolto; lezione a cura dell’uffi  cio 
per la pastorale sociale

Mercoledì 10 novembre ore 18 refettorio del seminario presentazio-
ne del libro “Ho fatto cristiano il papa” di Ferruccio Pallavera ed. Lev. Sarà 
presente l’autore in dialogo con Lorenzo Fazzini Lev, suor Isa Maiolo Isti-
tuto Mazzarello e Guido Sodano comitato Papa Francesco. 

Dalla pastorale giovanile

• Giovedì 4 ore 20.45, Asti, cappella casa del giovane percorso di pre-
ghiera per i giovani animata dalla comunità Cattolica Shalom.
• Domenica 14 ore 18, Asti, Parrocchia Nostra Signora di Lourdes - Tor-
retta, formazione giovani 18/30 anni.
• Sabato 20 e domenica 21, Parrocchia di San Damiano GMG - Giorna-
ta Mondiale della Gioventù celebrata in diocesi. 
• Sabato 27 ore 10, Asti, Casa del Giovane, riunione dell’equipe di Asti 
God’s Talent.
• Martedì 30 ore 19.30, Asti, parrocchia San Pietro, riunione dell’equi-
pe della Pastorale Giovanile Diocesana. Questo incontro vedrà coinvolte 
tutte le commissioni e realtà giovanili della diocesi per presentare il nuo-
vo tavolo di lavoro e la cabina di regia della PG diocesana.

Il Cpd si è riunito venerdì 8 ot-

tobre 2021 dalle ore 18.30 alle ore 

21.30. Il vescovo prende le mos-

se dal cammino eff ettuato nei due 

anni pastorali trascorsi, sintetica-

mente riepilogato nel documento 

“Una Chiesa che annuncia il Vange-

lo”.

Il documento non si confi gura 

come una lettera pastorale, desti-

nata a fornire precisi orientamen-

ti; si tratta di un riepilogo del lavo-

ro svolto, un concentrato del lavoro 

compiuto che ha off erto qualche 

spunto al fi ne di delineare un per-

corso non ancora concluso; il tem-

po dedicato a fare sintesi farà vive-

re l’esperienza di Chiesa.

Richiama l’intervento di don Ro-

berto Repole. Cosa vuol dire chie-

sa attraente? Nasce dalla consape-

volezza di essere ospitati nel cuore 

di Dio e della capacità di ogni fede-

le di esserne ospitato.

La Chiesa è attraente nella misura 

in cui siamo capaci di ospitarci uno 

nel cuore dell’altro e, quindi, di col-

tivare la relazione con Dio e con i 

fratelli di fede e con ogni persona. 

Questo è il principio di ogni annun-

cio.

L’anno scorso è maturata un’altra 

intuizione: siamo abituati a ragio-

nare per fasce di età; tutta la cate-

chesi ha consolidato questa impo-

stazione; il crepuscolo della cristia-

nità che caratterizza la nostra epo-

ca ci spinge a impostare l’annuncio 

a partire dal cammino di fede delle 

persone che incontriamo.

Abbiamo sintetizzato questo 

nuovo approccio con quattro pa-

role/azioni: accendere la fede in chi 

si è allontanato e a chi non crede 

più; ravvivare la fede della comuni-

tà; accompagnare chi sta facendo 

un cammino di crescita nella fede; 

accogliere chi arriva da altre espe-

rienze culturali/religiose.

Un terzo elemento da ricorren-

te è la diversa prospettiva pastora-

le tra la città di Asti e le zone rurali 

Non pensare che la pastorale del-

la città e dei paesi sia la stessa cosa

Quindi si è ribadito il primato del-

la Parola di Dio.

La II parte del documento contie-

ne un sussidio per una lettura de-

gli Atti degli Apostoli, storia dei pri-

mi passi della Chiesa delle origini, 

con il preciso scopo di trovare l’ispi-

razione a partire dalla Parola e non 

dalle domande che abbiamo nel 

cuore perché il Signore ci parlerà 

attraverso la sua Parola.

È opportuno proporre alle nostre 

comunità questo tipo di approfon-

dimento durante l’anno pastorale 

appena iniziato.

È partito il percorso per l’organiz-

zazione del prossimo Sinodo dei 

Vescovi che nella prossima edizio-

ne aff ronterà il tema: “Per una chiesa 

sinodale: comunione partecipazione 

e missione”.

Prima parte consultiva nella chie-

sa italiana da oggi a fi ne aprile è 

chiesto a tutte le comunità di rifl et-

tere su alcune domande che son 

Martedì 12 ottobre 2021 alle ore 

9.30, sotto la presidenza di Mons. 

Marco Prastaro, presso l’ex refettorio 

del Seminario Vescovile, si è riunito 

il Consiglio Presbiterale Diocesano.

Si comincia con la relazione di don 

Luca Solaro su “Collaborazione tra 

presbiteri e laici: il ruolo del sacerdote 

nella comunità”. A partire dalle pro-

blematiche incontrate nella propria 

esperienza pastorale, don Solaro ha 

sollevato numerose questioni circa 

la collaborazione tra sacerdoti e lai-

ci nelle comunità parrocchiali, che 

incidono profondamente sulla vita 

del sacerdote, fi no anche a mettere 

in crisi, in qualche caso, la sua identi-

tà. Le diffi  coltà in questo campo de-

rivano da una molteplicità di fatto-

ri che possono riguardare tanto i sa-

cerdoti quanto la comunità.

La diminuzione del numero dei 

presbiteri è un problema reale, ma 

un maggiore coinvolgimento dei 

laici nella pastorale non può basar-

si soltanto su questa motivazione. 

Spesso vi sono problemi di comu-

nicazione, dovuti al fatto che non si 

tiene conto degli altri, della loro vita, 

delle aspettative ed esigenze reci-

proche; oppure per una certa inca-

pacità di rapportarsi a persone adul-

te, con la loro libertà, le loro idee, 

abitudini, modelli e riferimenti cul-

turali diversi da quelli ecclesiali.

Un fattore di incertezza è dato an-

che dalle scelte operate nell’aff ron-

tare la mancanza dei parroci: au-

mentare il numero delle parrocchie 

affi  date ad un sacerdote, può non 

essere la scelta migliore, in quanto 

rischia di diventare un peso insop-

portabile; d’altra parte affi  dare la 

cura pastorale delle comunità a dia-

coni, laici o équipe pastorali, pone il 

problema della celebrazione euca-

ristica come fonte e culmine della 

vita cristiana.

Anche la visione della parrocchia 

come comunità di comunità sem-

bra diffi  cile da realizzare, se non si at-

tua contemporaneamente un cam-

bio di mentalità per un nuovo ap-

proccio pastorale, capace di andare 

oltre le prospettive individualistiche 

e campanilistiche. Molte incomben-

ze amministrative e pratiche posso-

no appesantire la vita del sacerdo-

te, il quale rischia di farsi assorbire da 

compiti che non riguardano diretta-

mente e specifi camente il suo mini-

stero e possono determinare un’i-

nerzia pastorale, che limita le inizia-

tive alla semplice ripetizione di ciò 

che è stato fatto in passato.

D’altro canto i laici, spesso, sono 

già impegnati a causa del lavo-

ro, della famiglia e della vita socia-

le. Per questo motivo si ha timore a 

chiedere un loro maggiore coinvol-

gimento in questo o in altri setto-

ri. Vi possono essere infi ne proble-

matiche di tipo psicologico. La pau-

ra di aff rontare il mondo contempo-

raneo può orientare verso un certo 

tradizionalismo o verso la ricerca di 

sicurezza in piccoli gruppi chiusi in 

se stessi e poco aperti alla evange-

lizzazione.

CONSIGLIO PRESBITERALE
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martedì 2 Asti, cimitero, ore 10 Benedizione delle tombe dei defunti da parte del 
vescovo

giovedì 4 Asti, cappella Casa del giovane, ore 20.45 Percorso di preghiera per i giovani animata dalla 
comunità cattolica Shalom

venerdì 5

Asti, Astiss, ore 15.30

                      ore 17.45

Giornata di orientamento post-diploma

Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo per 
l’inizio dell’anno accademico dell’università

domenica 7 Asti, cattedrale, ore 18 Celebrazione dell’eucaristia presieduta dal vescovo per 
il mandato ai chierichetti dell’Urca

lunedì 8
Costigliole, chiesa N.D. di Loreto, ore 20.45 Incontro del vescovo con i ministri e gli animatori 

liturgici della vicaria N.D. di Loreto

Asti, salone parrocchiale N.S. di Lourdes, ore 21 Scuola popolare: “Transizione ecologica”

martedì 9
Asti, ex refettorio del Seminario, ore 9.15

Incontro di formazione per il clero. Tema: Sinodo 
della chiesa italiana nelle diocesi e Sinodo della chiesa 
universale

Asti, vescovado, ore 14.30 Incontro del vescovo con la segreteria pastorale

mercoledì 10 Asti, Seminario ex refettorio, ore 18 Presentazione del libro “Ho fatto cristiano il papa” di 
Ferruccio Pallavera (vedi box)

venerdì 12 Villafranca, chiesa parrocchiale, ore 20.45 Lectio divina in preparazione alla giornata mondiale 
della famiglia

domenica 14
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI Iniziative varie

Asti, parrocchia N.S. di Lourdes, ore 18 Formazione giovani 18-30 anni

lunedì 15 Portacomaro Stazione, ore 20.45 Incontro del vescovo con i ministri e gli animatori 
liturgici della vicaria Valle Versa

venerdì 19 Asti, Foyer delle famiglie, ore 21
Restituzione dei temi dell’incontro nazionale dei 
cattolici a Taranto. Conferenza - dibattito: Il pianeta che 
speriamo “ambiente”

sabato 20 Asti, cattedrale, ore 16 Ordinazione diaconale di Carlo Cavalla

sabato 20
e domenica 21

San Damiano, parrocchia Ss. Cosma e Damiano GMG - Giornata mondiale della gioventù celebrata in 
diocesi (vedi box)

sabato 27 Asti, casa del giovane, ore 10 Riunione dell’equipe Asti God’s Talent

lunedì 29 Montegrosso, oratorio, ore 20.45
Incontro del vescovo con i ministri e gli animatori litur-
gici della vicaria Valtiglione

martedì 30 Asti, Casa del giovane, ore 21 Riunione dell’equipe di pastorale giovanile diocesana

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI NOVEMBRECALENDARIO DEGLI INCONTRI DI NOVEMBRE

LUNEDÌ 1 - Giornata mondiale della santifi cazione universale
DOMENICA 7 - Giornata nazionale del ringraziamento

DOMENICA 14 - Giornata mondiale dei poveri
GIOVEDÌ 18 - Giornata di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori

e delle persone vulnerabili
SABATO 20 E DOMENICA 21 - Giornata della gioventù (celebrata nelle diocesi)
DOMENICA 21 - Giornata mondiale di preghiera per i monasteri di clausura

GIORNATE PARTICOL ARI
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state poste su dieci aree di interesse e 

quattro gruppi a ragionare su questo 

come Consigli pastorali e Consigli Pre-

sbiterali.

Questa novità costituisce uno stimo-

lo positivo per arricchire la discussio-

ne che stiamo portando avanti in que-

sti anni ed è un ulteriore elemento per 

estendere il confronto facendo espri-

mere e nostre comunità anche su que-

sti temi; ragionando su come voglia-

mo essere chiesa occorre allargare di 

più la discussione anche a coloro che 

non frequentano la chiesa (per delu-

sione, mancanza di fede…) per capire 

cosa ne pensano.Infi ne, occorre identi-

fi care entro il 23 ottobre due elementi 

(un maschio e una femmina) che met-

terà insieme il materiale raccolto per 

fare una sintesi da inviare alla CEI.

Nel marzo 2022 scadranno tutti i 

Consigli pastorali; quindi, sarà an-

che l’anno in cui occorrerà provvede-

re ai rinnovi.

Terminato il suo intervento, Mons. 

Vescovo cede la parola agli incaricati 

di illustrare alcune iniziative; in par-

ticolare, nell’ordine, a Diego Abbate 

che illustra i contenuti delle schede su-

gli Atti degli Apostoli riportate nel sus-

sidio “Una Chiesa che annuncia il Van-

gelo” e don Dino Barberis, che illustra le 

schede elaborate per un intervento at-

tivo sul tema del PNRR.

Inoltre, vi è il pericolo di «cle-

ricalizzare» la Chiesa, separan-

do nettamente sacerdozio e lai-

cato, con l’illusione di poter vi-

vere la fede in modo ritualistico, 

senza una eff ettiva presa di co-

scienza dell’appartenenza all’u-

nico Popolo di Dio.

Quindi si parla della suddi-

visione delle spese tra parro-

co e parrocchia. Il vicario ge-

nerale chiarisce anzitutto che 

deve esserci una netta distin-

zione tra il conto corrente per-

sonale e quello parrocchiale. 

Espone poi la proposta elabo-

rata dalla diocesi che sostan-

zialmente prevede i seguen-

ti criteri: il parroco si fa carico 

del vitto, del mezzo di traspor-

to, della eventuale persona di 

servizio; alla parrocchia spetta-

no tutte le spese per le uten-

ze (luce, gas, telefono, ecc.); le 

off erte per le Messe vanno ver-

sate sul conto della parrocchia 

(tranne quelle binate che van-

no versate in curia).

Il vicario invita anche i sacer-

doti a redigere il testamento ed 

eventualmente consegnarne 

una copia in curia, al fi ne di evi-

tare eventuali problematiche in 

caso di successione.
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L’intuizione e il contesto (introduzione e cap. 1)
La Chiesa universale di Dio è convocata in Si-

nodo, ormai lo sappiamo. Il cammino, dal titolo 

«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipa-

zione e missione», si è aperto anche nella nostra 

Chiesa diocesana di Asti lo scorso 17 ottobre. 

Siamo partiti, ma per arrivare dove? Sappiamo 

che una tappa fondamentale sarà la celebra-

zione della XVI Assemblea Generale Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a 

cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolge-

rà nuovamente le Chiese particolari. Ma come 

dovremo impostare il cammino delle nostre 

comunità per arrivarci? A questo interrogativo 

prova a rispondere il Documento Preparatorio, 

pubblicato in Vaticano lo scorso 7 settembre: 

viene presentato in particolare come strumen-

to per favorire la prima fase di ascolto e consul-

tazione del Popolo di Dio nelle Chiese partico-

lari (ottobre 2021 - aprile 2022).

Nell’ Introduzione si sottolinea che con questa 

convocazione, Papa Francesco invita la Chie-

sa intera a interrogarsi su un tema decisivo per la 

sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino del-

la sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla 

Chiesa del terzo millennio». Questo itinerario, che 

si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» del-

la Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un 

dono e un compito: dono perché il nostro “cam-

minare insieme” è ciò che più attua e manifesta la 

natura della Chiesa come Popolo di Dio; compi-

to perché non ci sono risultati scontati al termine 

del cammino, né esiti preconfezionati, ma la fati-

ca e la gioia di un percorso creativo che si pone 

in ascolto dello Spirito Santo, che, come il vento, 

«soffi  a dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da 

dove viene né dove va» (Gv 3,8). Dobbiamo quin-

di rimanere aperti alle sorprese che certamente 

lo Spirito predisporrà per noi lungo il cammino. Si 

attiva così un dinamismo che consente di comin-

ciare a raccogliere alcuni frutti della conversione 

sinodale, che matureranno progressivamente. 

Nel Primo capitolo (appello a camminare as-

sieme) si tracciano alcune caratteristiche salien-

ti del contesto contemporaneo. Il cammino si-

nodale si snoda all’interno di un contesto stori-

co segnato da cambiamenti epocali della società 

e da un passaggio cruciale della vita della Chiesa, 

che non è possibile ignorare: è nelle pieghe della 

complessità di questo contesto, nelle sue tensio-

ni e contraddizioni, che siamo chiamati a «scruta-

re i segni dei tempi ed interpretarli alla luce del Van-

gelo» (GS, n. 4). 

Una tragedia globale come la pandemia da 

COVID-19 «ha eff ettivamente suscitato per un cer-

to tempo la consapevolezza di essere una comuni-

tà mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il 

male di uno va a danno di tutti: ci siamo ricorda-

ti che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare 

unicamente insieme» (FT, n. 32). Al tempo stesso la 

pandemia ha fatto esplodere le disuguaglianze e 

le ingiustizie già esistenti: l’umanità appare sem-

pre più scossa da processi di massifi cazione e di 

frammentazione; la tragica condizione che i mi-

granti vivono in tutte le regioni del mondo testi-

monia quanto alte e robuste siano ancora le bar-

riere che dividono l’unica famiglia umana. 

Questa situazione, che, pur tra grandi diff eren-

ze, accomuna l’intera famiglia umana, sfi da la ca-

pacità della Chiesa di accompagnare le persone e 

le comunità a rileggere esperienze di lutto e sof-

ferenza, che hanno smascherato molte false sicu-

rezze, e a coltivare la speranza e la fede nella bon-

tà del Creatore e della sua creazione. Non possia-

mo però nasconderci che la Chiesa stessa deve 

aff rontare la mancanza di fede e la corruzione an-

che al suo interno. Non possiamo dimenticare la 

soff erenza vissuta da minori e persone vulnerabi-

li «a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza 

commessi da un numero notevole di chierici e per-

sone consacrate». “La Chiesa tutta poi è chiamata 

a fare i conti con il peso di una cultura impregnata 

di clericalismo, che eredita dalla sua storia, e di for-

me di esercizio dell’autorità su cui si innestano i di-

versi tipi di abuso (di potere, economici, di coscien-

za, sessuali)”.

A dispetto delle nostre infedeltà, lo Spirito con-

tinua ad agire nella storia e a mostrare la sua po-

tenza vivifi cante. Proprio nei solchi scavati dal-

le soff erenze di ogni genere patite dalla fami-

glia umana e dal Popolo di Dio stanno fi oren-

do nuovi linguaggi della fede e nuovi percor-

si in grado non solo di interpretare gli eventi 

dal punto di vista della fede, ma di trovare nella 

prova le ragioni per rifondare il cammino della 

vita cristiana ed ecclesiale (come testimoniato 

dai processi di consultazione del Popolo di Dio, 

più o meno strutturati, già avviati da alcune 

Chiese, dal desiderio di protagonismo da par-

te dei giovani, e dalla richiesta di una maggiore 

valorizzazione delle donne e di spazi di parteci-

pazione alla missione della Chiesa, già segnala-

ti dalle Assemblee sinodali del 2018 e del 2019).

Non possiamo ignorare poi la varietà del-

le condizioni in cui vivono le comunità cristia-

ne nelle diverse regioni del mondo. Accanto a 

Paesi in cui la Chiesa accoglie la maggioranza 

della popolazione e rappresenta un riferimen-

to culturale per l’intera società, ce ne sono al-

tri in cui i cattolici sono una minoranza; in al-

cuni di questi i cattolici, insieme agli altri cristiani, 

sperimentano forme di persecuzione anche mol-

to violente, e non di rado il martirio. 

All’ interno di questo contesto, la sinodalità rap-

presenta la strada maestra per la Chiesa, chiama-

ta a rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito e grazie 

all’ascolto della Parola. La capacità di immagina-

re un futuro diverso per la Chiesa e per le sue isti-

tuzioni all’altezza della missione ricevuta dipen-

de in larga parte dalla scelta di avviare processi 

di ascolto, dialogo e discernimento comunitario, 

a cui tutti e ciascuno possano partecipare e con-

tribuire. Al tempo stesso, la scelta di “camminare 

insieme” è un segno profetico per una famiglia 

umana che ha bisogno di un progetto condiviso, 

in grado di perseguire il bene di tutti, a partire dai 

poveri e gli ultimi. 

Nel cammino sinodale, dietro al Signore e ver-

so la gente, sotto la guida dello Spirito Santo è 

necessario che anche associazioni e movimen-

ti si mobilitino per compiere il percorso richiesto, 

alla luce non solo del Documento Preparatorio, 

ma anche delle indicazioni dei nostri Vescovi. L’A-

zione Cattolica, ad esempio, ne fa parte integran-

te dei propri orientamenti triennali:.. Il modo spe-

cifi co scelto dall’AC per vivere questo cammino 

non può che essere quello della laicità, “antido-

to all’autoreferenzialità, all’astrattezza e al clerica-

lismo” come ebbe a dire Papa Francesco in occa-

sione dell’ultima Assemblea Nazionale dello scor-

so maggio.

> Gianpiero Poncino
AC Adulti Asti
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Non dobbiamo per nes-

sun motivo perdere questa 

occasione: con la consape-

volezza che il cambiamen-

to inizia da una nostra evo-

luzione personale, è il mo-

mento di aprirci comple-

tamente al messaggio del 

Vangelo per scoprire tutta 

la sua potenza rivoluziona-

ria, e allora parole come po-

vertà, immigrazione, fragi-

lità umana, non ci faranno 

più paura.
> Anna Bosia

qualcosa da dare e da imparare e natural-

mente tutti in ascolto dello Spirito Santo, 

lo “Spirito della verità” (Gv. 14,17). Se non 

c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo. 

L’idea di fondo è che ci sia il maggior 

coinvolgimento possibile. 

Insieme dunque, per un cammino sino-

dale di comunione per ascoltarci, interro-

garci su come i nostri carismi fondazionali 

vengano incarnati nei diversi contesti so-

cio culturali, nei quali le nostre comunità 

sono presenti. Comunione come coin-

volgimento per conoscerci e farci cono-

scere, anche in vista di un impegno voca-

zionale. Solo una forte comunione ci per-

metterà di partecipare le nostre spiri-

tualità, attraverso lo scambio delle nostre 

esperienze, e valorizzare i doni di cia-

scun consacrato nei ministeri che eserci-

tiamo. In una società sempre più secola-

rizzata, noi consacrati intendiamo contri-

buire alla missione evangelizzatrice per 

una chiesa sinodale con il nostro impe-

gno, interpellati da una domanda: il van-

gelo che stiamo diff ondendo suscita nel-

le persone una vera “sete” di Dio?

Se c’è un tempo per ogni cosa, questo 

è il tempo favorevole! Se non ora, quan-

do?
> Padre Fiorenzo Cavallaro osj

VALORIZZARE I CARISMI DI OGNI CONSACRATO • SEGUE DA PAGINA  I

Seconda condizione: rimanere co-

stanti nella fi ducia che il cammino 

sinodale, anche se lungo e talvolta 

“farraginoso”, è realmente accompa-

gnato dallo Spirito Santo che anima 

la Chiesa.

Ultima condizione: mantenere 

accesi la passione e l’amore per la 

Chiesa, che è fatta da tutti noi, e che 

sempre si rinnova in modo specia-

le nel cammino che coinvolge tut-

te le sue membra. Possa questa es-

sere per noi un’autentica opportu-

nità di rinascita.

> Don Ivano Mazzucco
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