«Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa»

Fare Discernimento sui segni dei tempi alla luce del Vangelo

«Il cammino sinodale si snoda
all’interno di un contesto storico
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 tensioni e
contraddizioni, che siamo chiamati a
«scrutare i segni dei tempi ed
interpretarli alla luce del Vangelo»
(GS 4)» (PD 4)

La tragedia globale della pandemia di Covid-19
Le disuguaglianze e le ingiustizie: massificazione,
frammentazione, la condizione dei migranti, le divisioni
all’interno dell’unica famiglia umana
Il grido dei poveri e il grido della terra
Siamo tutti nella stessa barca… L’unica famiglia umana
nella nostra casa comune.
(Laudato Si’ e Fratelli Tutti)
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Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio

Discorso di apertura della73ª Assemblea Generale
della CEI del 20 maggio 2019
Discorso all’Ufficio Catechistico Nazionale del 30
gennaio 2021
Discorso al Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica
italiana del 30 aprile 2021
Incontrando infine i fedeli della Diocesi di Roma, il
18 settembre2021, Papa Francesco ha dedicato al
Sinodo una riflessione articolata, nella quale tra
l’altro ha affermato:

«Il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia, e tantomeno una
moda, uno slogan o il nuovo termine da usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No!
La sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione».

«Ricordiamo che lo scopo del Sinodo
e quindi di questa consultazione non è
produrre
documenti,
ma
«far
germogliare sogni, suscitare profezie
e visioni, far fiorire speranze,
stimolare fiducia, fasciare ferite,
intrecciare relazioni, risuscitare un’alba
di speranza, imparare l’uno dall’altro,
e creare un immaginario positivo che
illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni
forza alle mani» (DP, 32)

Fase narrativa: 2021-2022
Il Sinodo ci offre poi l’opportunità di diventare Chiesa dell’ascolto:
Di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie
pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell’adorazione e
nella preghiera. Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e le crisi
della fede nelle diverse zone del mondo, sulle urgenze di rinnovamento
della vita pastorale, sui segnali che provengono dalle realtà locali.
Infine, abbiamo l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza.
Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è vicinanza, compassione
e tenerezza. Dio sempre ha operato così. Se noi non arriveremo a questa
Chiesa della vicinanza con atteggiamenti di compassione e tenerezza,
non saremo la Chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con la
presenza, così che si stabiliscano maggiori legami di amicizia con la
società e il mondo: una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa
carico delle fragilità e delle povertà del nostro tempo, curando le ferite e
risanando i cuori affranti con il balsamo di Dio. Non dimentichiamo lo
stile di Dio che ci deve aiutare: vicinanza, compassione e tenerezza.
Discorso del Santo Padre Francesco in occasione del Momento di Riflessione per l’inizio del Percorso Sinodale (Aula
Nuova del Sinodo, 9 ottobre 2021)

Come si realizza oggi, a diversi livelli
(da quello locale a quello universale)
quel
“camminare
insieme”
che
permette alla Chiesa di annunciare il
Vangelo, conformemente alla missione
che le è stata affidata; e quali passi lo
Spirito ci invita a compiere per crescere
come Chiesa sinodale?
(DP, 2)

FAVORIRE:

La partecipazione del maggior numero possibile di persone, in
modo che la voce viva di tutto il popolo di Dio possa essere
ascoltata.

Questo è possibile solo se si fa uno sforzo per raggiungere le
persone, specialmente quelle che sono spesso escluse o non
coinvolte nella vita della Chiesa
Incoraggiare la partecipazione dei poveri, degli emarginati, dei
vulnerabili e degli esclusi per ascoltare le loro voci ed esperienze
Il processo sinodale dovrebbe essere semplice, accessibile e
accogliente

Mondo del lavoro
Consigli presbiterali
Consulta aggregazioni laicali

Carcere minorile
e femminile
Scuola di
formazione
teologica diocesana

Parrocchie, movimenti
e associazioni,
consacrati e consacrate

Consigli pastorali diocesani

Università/ Scuole

Mondo dell’arte e
della cultura

Ambienti di vita
(fragilità, centri di
ascolto)

