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Primo Incontro nazionale Referenti diocesani (18-19 marzo) 

L’incontro nazionale dei Referenti diocesani del Cammino 

sinodale delle Chiese in Italia – tenutosi a Roma nei giorni 18-19 Marzo 

2022 – si è aperto con l’intervento del Segretario Generale della CEI, 

mons. Stefano RUSSO, che ha ricordato come il Sinodo sia un cammino 

alla presenza dello Spirito Santo.    

Proprio lo Spirito Santo è stato più volte invocato negli interventi 

del Gruppo di coordinamento del Cammino sinodale anche da parte di 

mons. BULGARELLI, sottosegretario CEI, che nell’introduzione ai lavori 

ha parlato del Sinodo come “esperienza dello Spirito e nello Spirito”. 

È ancora lo Spirito che ha animato la sintesi, proposta dalla prof.ssa 

Giuseppina DE SIMONE, sugli incontri regionali con i Referenti sinodali 

diocesani, tenutisi da remoto nel mese di febbraio e che hanno 

evidenziato l’ampio coinvolgimento di persone, di aggregazioni laicali, 

della società civile e degli organismi di comunicazione, che il cammino 

sinodale ha avuto nei singoli territori diocesani.   

Dai cammini diocesani sono emerse fatiche, domande ma anche 

frutti. Tra le fatiche emergono quelle dei presbiteri disillusi e stanchi, 

poco propensi al cammino sinodale nazionale ma che, durante il 

percorso, sono riusciti a superare le loro diffidenze per contribuire alla 

costruzione della sinodalità. Le domande più frequenti hanno riguardato 

la difficoltà di approccio e di ascolto delle realtà al di fuori 

dell’esperienza ecclesiale e il rendere più visibile il cammino della 

Chiesa italiana sui media non cattolici. Qualche frutto di questi primi 

mesi di cammino si è intravisto e potuto cogliere a partire dal metodo 

della conversazione spirituale proposto per i gruppi sinodali.  

Al centro della discussione nei laboratori dei Gruppi c’è stata la 

narrazione delle esperienze di incontro con differenti persone e situazioni 

pastorali. Fondamentale risulta la consapevolezza di attivare canali di 

ascolto che andranno mantenuti e sviluppati nel tempo del post-Sinodo. 

La ricchezza dell’interscambio di esperienze ecclesiali ha consentito la 

condivisione della creatività delle nostre Chiese.  
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L’incontro nazionale ha poi avuto come scopo principale dare 

indicazioni per l’elaborazione della Sintesi diocesana del Cammino 

Sinodale. P. Giacomo COSTA, nell’illustrazione del percorso di 

costruzione della Sintesi diocesana, ha evidenziato come questa debba 

raccogliere ed esprimere i frutti del processo sinodale in modo 

comprensibile a chi non ha partecipato. In tal senso, anche la Sintesi 

diventa un ascolto delle narrazioni personali e richiede, al di là di 

metodologie e criteri che ciascuna Diocesi assumerà, un’interpretazione 

alla luce della preghiera e dello Spirito. 

Dopo le indicazioni metodologiche, utili e necessarie per impostare 

il lavoro delle équipe sinodali diocesane, è toccato ai Referenti presenti 

mettersi in ascolto di alcuni gruppi sinodali e provare a fare sintesi di 

quanto letto e ascoltato con il cuore. L’esperienza è stata interessante e 

importante per riuscire a riportare nelle Diocesi uno stile, che non è da 

esaminatori, ma caratterizzato dalla cura, dall’attenzione e dalla ricerca 

di parole-chiave, che emergono dalla lettura del percorso sinodale.  

L’esperienza vissuta in questi due giorni ha fatto emergere quanto 

sia importante aprirsi all’ascolto per cogliere e accogliere nelle nostre 

comunità le sorprese e le ricchezze che si generano. 

 

 

I Referenti diocesani  

 

Sac. Domenico LOIACONO  
 

Ilaria DE FULCO 
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Le sintesi sinodali. 

Suggerimenti per un 

ascolto in profondità 

(P. Giacomo COSTA SJ) 

9





11



12



13



14



  

15



16



17



  

18



  

19



20



  

21



  

22



23



  

24



  

25



26



27



  

28



29



30



  

31



  

32



33



  

34



  

35



36



37



38



39





Comunicato  

Consiglio Episcopale 

Permanente  

(21-23 marzo) 

41





Comunicato del Consiglio Episcopale Permanente 

Sessione del 21-23 marzo 2022 

La guerra in Ucraina, che sta provocando morte e distruzione 

oltre ad alimentare tensioni e inquietudini a livello internazionale, è 

stata al centro delle riflessioni e delle preghiere del Consiglio 

Episcopale Permanente che si è riunito a Roma, dal 21 al 23 marzo, 

sotto la guida del Cardinale Presidente Gualtiero Bassetti. 

Nel ribadire la disponibilità all’accoglienza dei profughi e 

nell’invocare un iter veloce di riconoscimento della protezione 

temporanea, i Vescovi – che venerdì 25 marzo si uniranno al Santo 

Padre per l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della 

Russia e dell’Ucraina – si sono soffermati sulla pace, richiamando il 

magistero pontificio e i documenti della CEI sul tema. Inoltre, hanno 

formulato la richiesta di manifestare la solidarietà della Chiesa che è 

in Italia alla Chiesa ucraina con un gesto concreto, la cui realizzazione 

è stata affidata al discernimento del Presidente, e di vivere un 

momento di preghiera per la pace durante le celebrazioni della 

Domenica delle Palme. 

Durante i lavori, i Vescovi si sono concentrati sul Cammino 

sinodale che in tutte le Diocesi italiane ha permesso di attivare percorsi 

di ascolto e coinvolgimento di numerose persone e realtà, facendo 

riscoprire il senso di appartenenza alla comunità e mostrando il volto 

di una Chiesa accogliente e attenta. In vista delle prossime tappe, il 

Consiglio ha approvato il cronoprogramma elaborato dal Gruppo di 

Coordinamento nazionale che contiene le linee operative per 

raggiungere gli obiettivi prefissati per il primo anno. Rientra in questo 

processo di ascolto anche il tema dei ministeri istituiti: è stata 

presentata infatti una prima Nota che recepisce le indicazioni 

magisteriali dei due Motu Proprio sui ministeri dell’Accolitato, del 

Lettorato e del Catechista, orientando la prassi concreta delle Chiese 

che sono in Italia e facendo sì che questi percorsi rientrino nell’alveo 

del Cammino sinodale in quanto opportunità per rinnovare la “forma 

Ecclesiae” in chiave più comunionale.  
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Un approfondimento ha riguardato lo stato dell’arte delle attività 

di prevenzione, formazione e accoglienza per le vittime di abusi 

promosse attraverso i Servizi diocesani per la tutela dei minori e i 140 

Centri d’ascolto già costituiti. Al riguardo, i Vescovi intendono 

promuovere una migliore conoscenza del fenomeno per valutare e 

rendere più efficaci le misure di protezione e prevenzione. Nel 

riaffermare l’impegno a favore dei sofferenti e dei loro familiari, il 

Consiglio Permanente ha auspicato l’avvio di un dialogo costruttivo e 

scevro da polarizzazioni sterili sul fine vita. 

Nel corso dei lavori, è stata avviata una prima riflessione 

sull’adeguamento degli “Orientamenti e norme per i seminari” alla 

luce della “Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” ed è stato 

presentato un report sui Tribunali Ecclesiastici e le strutture giuridico 

pastorali. 

Distinte comunicazioni hanno riguardato l’iniziativa 

“Mediterraneo frontiera di pace”, il Congresso Eucaristico Nazionale 

(Matera, 22-25 settembre), le convenzioni con gli Istituti di Vita 

Consacrata, la traduzione dei testi eucologici delle memorie dei nuovi 

Dottori della Chiesa. Sono stati presi in esame alcuni adempimenti, tra 

cui l’approvazione del programma dell’Assemblea Generale (Roma, 

23-27 maggio), del Messaggio per la Giornata del primo maggio, del

calendario delle attività della Conferenza Episcopale Italiana per il

prossimo anno pastorale, di alcune indicazioni amministrative

riguardo al completamento di opere legate ai beni culturali

ecclesiastici e all’edilizia di culto.

Una particolare riflessione ha toccato il tema della fine dello 

stato di emergenza legata alla pandemia; sarà inviata una nota di 

indicazione da parte della Presidenza. Si è provveduto anche ad alcune 

nomine. 

Un sentito e corale ringraziamento è stato espresso al Cardinale 

Presidente, al suo ultimo Consiglio Permanente, per la paternità con 

cui ha accompagnato la Chiesa che è in Italia in questi cinque anni. 
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Crisi internazionale: gesti concreti di vicinanza e solidarietà 

Il dolore e la preoccupazione per quanto sta accadendo in 

Ucraina hanno attraversato l’intera sessione primaverile del Consiglio 

Permanente. L’invocazione del Presidente perché «questa “inutile 

strage” del nostro tempo sia fermata» è diventata preghiera corale, 

condivisione di un impegno comune per l’accoglienza dei profughi e 

per la costruzione della pace. Grande risonanza hanno avuto infatti le 

parole di Papa Francesco, pronunciate dal 23 febbraio a oggi e 

culminate nell’Udienza del 23 marzo: «Chiediamo al Signore della 

vita che ci liberi da questa morte della guerra. Con la guerra tutto si 

perde, tutto. Non c’è vittoria in una guerra: tutto è sconfitto. Che il 

Signore invii il suo Spirito perché ci faccia capire che la guerra è una 

sconfitta dell’umanità, ci faccia capire che occorre invece sconfiggere 

la guerra. Lo Spirito del Signore ci liberi tutti da questo bisogno di 

auto-distruzione, che si manifesta facendo la guerra». Nei diversi 

interventi è emersa la necessità di recuperare la tensione 

all’educazione alla pace centrale nel magistero pontificio e in diversi 

documenti della CEI. 

I Vescovi del Consiglio Permanente hanno quindi approfondito 

il tema dell’accoglienza dei profughi, in maggioranza donne e minori, 

sollecitati dalla testimonianza del direttore di Caritas Italiana, don 

Marco Pagniello, che ha guidato una delegazione al confine con 

l’Ucraina, in Romania, Moldavia e Polonia per manifestare la 

solidarietà della Chiesa che è in Italia. Proprio mentre erano in corso i 

lavori del Consiglio Permanente, centinaia di cittadini ucraini sono 

arrivati nel nostro Paese, grazie ai voli umanitari organizzati da Caritas 

Italiana in collaborazione con Solidaire e il supporto di Open Arms, e 

presi in carico da una ventina di Caritas diocesane. 

Mentre si è apprezzata la scelta di un’accoglienza diffusa sul 

territorio e l’impegno di famiglie, parrocchie e istituti religiosi, 

comunità greco-cattoliche ucraine, con il coordinamento delle Caritas 

e il sostegno della Migrantes, in collaborazione con le Prefetture e la 

Protezione civile, è stato auspicato un iter veloce di riconoscimento 

della protezione temporanea, per permettere l’inserimento nel mondo 

del lavoro e l’autonomia, la partecipazione degli alunni alla vita 
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scolastica – in Italia o attraverso il collegamento con le scuole in 

Ucraina – la tutela sanitaria, la mobilità nel territorio europeo. A 

questo proposito, si è richiamata l’esigenza di un unico modello 

convenzionale per tutti i rifugiati che continuano ad approdare nelle 

nostre terre, evitando disparità di trattamento e avviando un 

superamento dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) per una 

scelta di servizi di accoglienza personalizzati nei Comuni. Una 

preoccupazione particolare è stata segnalata in ordine ai minori non 

accompagnati o accompagnati da figure adulte o parentali diverse dai 

genitori, perché sia attivato da subito il percorso con i servizi sociali e 

il Tribunale dei minori per un affidamento familiare. 

Nel corso dei lavori, i membri del Consiglio Permanente hanno 

chiesto di vivere un momento di preghiera per la pace durante le 

celebrazioni della Domenica delle Palme e di esprimere vicinanza e 

solidarietà alla Chiesa ucraina attraverso la visita di una delegazione 

di Vescovi italiani. Quest’ultima proposta è stata affidata al 

discernimento del Presidente della CEI. Le Diocesi italiane, intanto, si 

stanno attivando per una giornata di raccolta fondi da inviare a Caritas 

Italiana, entro il 15 maggio. I Vescovi hanno infine rinnovato l’invito 

ad intensificare la preghiera perché si ponga la parola “fine” 

all’atrocità di un conflitto folle. Aderendo alla proposta del Santo 

Padre, insieme ai presuli di tutto il mondo, venerdì 25 marzo si 

uniranno al Santo Padre nell’Atto di Consacrazione al Cuore 

Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina.  

Tutte le Diocesi coinvolte nel Cammino sinodale 

I Vescovi si sono soffermati sul Cammino sinodale che ha 

preso avvio in tutte le Diocesi, coinvolgendo numerose persone e 

diverse realtà: dagli organismi diocesani di partecipazione, agli uffici 

diocesani, alle aggregazioni e ai movimenti, alle parrocchie, alle 

unità e comunità pastorali, fino alle scuole, agli ospedali e ad altri 

ambienti di vita. Se in alcune Diocesi sono stati perfino i bambini e i 

ragazzi a partecipare alla consultazione sinodale attraverso modalità 

pensate specificamente per loro, in altre sono state sperimentate 

forme di ascolto delle istituzioni civili e momenti di incontro con 

altre Confessioni cristiane o tradizioni religiose.  
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Alcune équipe diocesane, in collaborazione con le Caritas, 

hanno attivato gruppi sinodali in situazioni di forte marginalità, 

quali centri di accoglienza per gli immigrati e carceri. Dalle 

testimonianze raccolte attraverso i referenti diocesani, emerge 

dunque un clima positivo e vivace, segnato da una chiara 

tensione spirituale. Si registra un crescente interesse attorno al 

Cammino sinodale di cui si va cogliendo la portata di novità: 

questo tempo dedicato all’ascolto ha, di fatto, favorito la 

partecipazione e sostenuto il senso di appartenenza alla comunità 

ecclesiale. 

Al di là di qualche inevitabile difficoltà, il Cammino 

sinodale delle Chiese che sono in Italia ha attivato processi 

importanti per le persone e per i territori, che avranno ricadute 

positive anche a lungo termine. Secondo i Vescovi, il metodo 

della conversazione spirituale che consente di vivere 

un’esperienza di reale ascolto e condivisione, ad esempio, può 

diventare uno stile permanente della pastorale ordinaria. Così 

come la valorizzazione delle competenze dei laici e la sinergia 

con i consacrati. Di fondamentale importanza, è stato rilevato, è 

poi il fatto di aver immaginato e dato vita a modalità e percorsi 

nuovi di comunicazione e di incontro con le persone là dove 

vivono, mostrando il volto di una Chiesa materna e accogliente a 

cui sta a cuore la storia di ciascuno. 

Sempre in merito al Cammino sinodale, il Consiglio 

Episcopale Permanente ha deliberato il cronoprogramma che 

contiene le linee operative – pensate dal Gruppo di 

Coordinamento nazionale – per la finalizzazione del primo anno. 

Il compito dei prossimi mesi sarà quello di convergere su un testo 

che servirà da base per la prosecuzione del percorso. 

L’Assemblea generale della CEI, che si terrà a Roma dal 23 al 27 

maggio, e la sessione autunnale del Consiglio Episcopale 

Permanente (settembre 2022) rappresentano due snodi chiave per 

il raggiungimento di tale obiettivo. In questa fase, dovranno 

anche essere costituiti gli organismi previsti per il Cammino 

sinodale (Comitato nazionale e Giunta). 
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La tutela dei minori e le questioni sociali 

Un altro tema sul quale il Consiglio Permanente si è confrontato 

è stato quello del contrasto e della prevenzione degli abusi sui minori 

e le persone vulnerabili. Monsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo 

di Ravenna-Cervia e presidente del Servizio nazionale per la tutela dei 

minori, ha presentato una fotografia della situazione concernente le 

attività di prevenzione, formazione e accoglienza per le vittime. Ad 

oggi, a fronte di una sostanziale coincidenza numerica tra i Servizi 

diocesani costituiti e le 226 Diocesi italiane, si rileva come già in 140 

di esse siano stati attivati anche i cosiddetti Centri di ascolto, 

raggiungendo un’incidenza di presenza territoriale che supera il 70% 

del totale. Al riguardo, i Vescovi intendono promuovere una migliore 

conoscenza del fenomeno per valutare e rendere più efficaci le misure 

di protezione e prevenzione. 

In merito alla proposta di legge sul fine vita, i Vescovi hanno 

confermato la necessità di intraprendere un cammino educativo che si 

possa realizzare anche attraverso quel «nuovo metodo di 

partecipazione» formulato dal Cardinale Presidente nella sua 

introduzione. La Chiesa, da sempre prossima ai sofferenti e ai loro 

familiari anche nelle condizioni più fragili e critiche, auspica l’avvio 

di un dialogo costruttivo e fondato sulla dignità inviolabile della 

persona. Un confronto autentico, scevro da polarizzazioni sterili, può 

infatti generare una responsabilità condivisa, incentrata sul rispetto del 

malato e su un accompagnamento ricco di compassione, che respinge 

con forza abbandono e soppressione anticipata, frutti della cultura 

dello scarto. 

Dopo il primo incontro nazionale in presenza dei referenti 

diocesani (18-19 marzo) che ha ottenuto un riscontro favorevole, è 

stata condivisa e approvata la proposta di un secondo appuntamento 

(13-15 maggio), sempre in presenza, al quale parteciperà un 

Vescovo in rappresentanza delle Conferenze Episcopali regionali. 

Le stesse Conferenze regionali provvederanno, in questi mesi, a 

nominare due delegati (di cui possibilmente una donna) che 

porteranno il loro contributo al confronto sul Cammino sinodale 

durante l’Assemblea Generale di maggio. 
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Varie 

Verso l’Assemblea. Il Consiglio Permanente ha approvato il 

programma dell’Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma dal 23 

al 27 maggio sul tema “In ascolto delle narrazioni del Popolo di Dio. 

Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il 

Cammino sinodale?”.  

Lettorato, accolitato, catechista. È stata presentata ai Vescovi 

una Nota che recepisce e traduce le indicazioni magisteriali contenute 

nei due Motu Proprio che consentono di rendere sempre più evidente 

il ruolo delle donne e dei laici nella missione evangelizzatrice della 

Chiesa. La Nota aiuterà ad orientare la prassi concreta delle Chiese 

che sono in Italia sui ministeri istituiti del Lettore, dell’Accolito e del 

Catechista. Con questo testo, che sarà discusso nel corso 

dell’Assemblea Generale, la Conferenza Episcopale Italiana intende 

inserire il tema dei «ministeri istituiti» nel Cammino sinodale, in modo 

che possa diventare anche un’opportunità per riflettere su una Chiesa 

che valorizza la dignità battesimale di ogni membro del popolo di Dio 

e si struttura in funzione della missione della comunità. 

Congresso Eucaristico. È stata condivisa la bozza di programma 

del Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà a Matera, dal 22 al 

25 settembre, sul tema: “Torniamo al gusto del Pane. Per una Chiesa 

eucaristica e sinodale”. L’evento, che si svolgerà in diversi luoghi 

della città, prevede anche alcune testimonianze provenienti da varie 

Diocesi e raccolte in questi mesi di preparazione. 

Mediterraneo frontiera di pace. Tracciando un bilancio 

dell’iniziativa “Mediterraneo frontiera di pace”, i Vescovi hanno 

sottolineato la necessità di non disperdere impegni e propositi 

consolidati dall’incontro, continuando a sostenerne messaggio e 

intenti. Tale proposta sarà consegnata all’Assemblea Generale di 

maggio, durante la quale sarà dato spazio al racconto dei frutti, 

nell’intenzione di proseguire il percorso che ha avuto a Bari, nel 2020, 

e a Firenze, nel febbraio scorso, due tappe fondamentali. 

Particolarmente apprezzate sono state le due “opere segno” in favore 

dei giovani che costituiscono l’eredità concreta dell’incontro di 
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Firenze: la seconda edizione dello stage tenuto insieme a “Rondine 

Cittadella della Pace” e il “Consiglio dei Giovani del Mediterraneo”, 

con sede a Firenze e curato dalla Fondazione Giorgio La Pira, 

dall’Opera della Gioventù La Pira ODV, dal Centro Internazionale 

Studenti Giorgio La Pira, dal Centro Internazionale Studenti Giorgio 

La Pira Fondazione e dalla Fondazione Giovanni Paolo II per il 

dialogo, la cooperazione e lo sviluppo onlus. Nell’occasione, il 

Consiglio Permanente ha espresso il suo ringraziamento al Cardinale 

Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, ai numerosi volontari e 

all’intera Arcidiocesi per le energie e le risorse profuse 

nell’organizzazione e per la buona riuscita dell’evento.  

Beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto. Il Consiglio ha 

approvato alcune indicazioni amministrative riguardo al 

completamento di opere legate ai beni culturali ecclesiastici e 

all’edilizia di culto. 

Seminari. I Vescovi hanno avviato una prima riflessione 

sull’adeguamento degli “Orientamenti e norme per i seminari” alla 

luce della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. L’obiettivo è 

quello di proporre un primo schema orientativo della nuova Ratio 

Nationalis, elaborato dalla Commissione Episcopale per il Clero e la 

Vita Consacrata, all’Assemblea Generale così che se ne possa 

discutere collegialmente. 

Convenzioni con Istituti di Vita Consacrata. Nel corso dei lavori 

sono stati presentati gli schemi di convenzione elaborati dal tavolo di 

lavoro promosso dalla Commissione Mista Vescovi-Istituti di Vita 

Consacrata e Società di vita apostolica. Tali schemi saranno 

definitivamente presentati, dopo eventuali integrazioni, all’Assemblea 

Generale. Si tratta di un lavoro utile a regolamentare la presenza e 

l’attività della vita consacrata all’interno di una Diocesi, ad 

incrementare le relazioni tra i Superiori Maggiori e i Vescovi, 

favorendo la presenza della vita consacrata e valorizzandone i carismi 

in seno alla Chiesa locale. Il lavoro della Commissione Mista 

rappresenta un riferimento per possibili sviluppi successivi. 
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Tribunali ecclesiastici e strutture giuridico pastorali. Sono stati 

presentati due report: il primo sulla situazione delle strutture giudiziali 

dei Tribunali Ecclesiastici dopo la riforma del Motu Proprio Mitis 

Iudex Dominus Iesus, con una “mappatura” dei Tribunali in Italia 

(Interdiocesani, Metropolitani, Diocesani), contenente riferimenti utili 

e diocesi afferenti; un secondo report sulle strutture di indagine 

pregiudiziale e pastorale come richiesto dallo stesso Motu Proprio del 

Santo Padre. In attuazione del Mitis Iudex Dominus Iesus, la 

prossimità del fedele al Tribunale si sta concretizzando anche 

mediante la realizzazione dell’indagine pregiudiziale e pastorale, 

nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria, e 

mediante l’opera dei consultori familiari, dei servizi diocesani e delle 

parrocchie. 

Memorie dei nuovi Dottori della Chiesa. Si è provveduto a una 

prima valutazione delle traduzioni dei testi eucologici delle memorie 

dei nuovi Dottori della Chiesa: San Gregorio di Narek, abate; San 

Giovanni di Avila, presbitero; Santa Ildegarda di Bingen, vergine; 

della memoria di Marta, Maria e Lazzaro e della memoria di Santa 

Faustina Kowalska, vergine. 

Adempimenti. Il Consiglio ha approvato la pubblicazione del 

Messaggio per la Giornata del primo maggio (“«La vera ricchezza 

sono le persone». Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della 

cura”) curato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e 

il lavoro, la giustizia e la pace. È stata presentata la proposta di 

ripartizione dei fondi dell’otto per mille per l’anno in corso, la cui 

approvazione spetterà all’Assemblea Generale. Il Consiglio ha infine 

approvato il Calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale 

2022-2023. 

Roma, 24 marzo 2022 
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FASE DI PREPARAZIONE DELLA SINTESI DIOCESANA

Cronoprogramma elaborazione del testo: 

1. Raccolta del materiale (febbraio 2020-aprile 2022):

• Desiderata

• Instrumentum laboris

• Proposizioni

2. Scelta dei membri del gruppo di redazione (31 marzo 2022):

• L’elaborazione della Sintesi è stata affidata dal Vescovo ai due

Referenti diocesani: Sac. Domenico LOIACONO (presbitero) e

Ilaria DE FULCO (giovane laica).

3. Calendario di lavoro:

1° Incontro dei Referenti diocesani (1° aprile 2022): metodologia

elaborazione Sintesi e suddivisione dei temi (cfr. Griglia di

riferimento: dieci punti d’attenzione) per elaborazione testo-base.

2° Incontro dei Referenti diocesani (7 aprile 2022): condivisione del

lavoro svolto ed elaborazione del testo-base;

1° Feedback (8 aprile 2022): condivisione del testo-base con il

Vescovo, i Vicari Episcopali e i Moderatori dei Circuli Minores;

2° Feedback (21 aprile 2022): Inserimento eventuali modifiche dei

Vicari Episcopali e dei Moderatori dei Circuli Minores.

Approvazione del Vescovo e invio alla CEI (28 aprile 2022)

Inserimento della Sintesi diocesana nel Sussidio Sinodo 44 per

conoscenza di tutti i Sinodali (29 aprile 2022)

55



Contenuti della Sintesi diocesana: 

Nelle prime due pagine dell’introduzione della 

nostra Sintesi si riportano sinteticamente tutte le tappe 

del cammino che il Sinodo diocesano ha compiuto 

finora.  

Le pagine 3-7 costituiscono il corpo del testo e 

seguono puntualmente la struttura della Griglia di 

riferimento: dieci punti d’attenzione, proposta dal 

Gruppo di Coordinamento per il Cammino Sinodale 

delle Chiese che sono in Italia. Vi si trovano, pertanto, 

tutti i contenuti fondamentali frutto del nostro percorso 

sinodale (cfr. Instrumentum laboris e Proposizioni).  

La conclusione indica tre passi da compiere in 

risposta a quelle che sono state riconosciute come le 

chiamate dello Spirito Santo, in vista di un ulteriore 

discernimento della Chiesa diocesana: una rinnovata 

consapevolezza dell’identità ecclesiale; una riscoperta 

e piena accettazione della diocesanità; un annuncio del 

Vangelo caratterizzato sempre più dalla gioia 

pasquale.      
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SINTESI DIOCESANA 

INTRODUZIONE 

Domenica 11 ottobre 2020, nella Cattedrale di Oppido Mamertina 

con una solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua 

Eccellenza mons. Francesco MILITO si è aperto il 1° Sinodo della Diocesi 

di Oppido Mamertina-Palmi in Calabria. La millenaria storia della 

Chiesa, che si trova nel territorio della Piana di Gioia Tauro, ha registrato 

la celebrazione di Sinodi nelle antiche Diocesi di Oppido (1670, 1699, 

1726) e Mileto (1587, 1612, 1666, 1959), ma questo è il primo che si 

celebra come Chiesa particolare di Oppido Mamertina-Palmi, 

circoscrizione ecclesiastica costituita da San Giovanni Paolo II nel 1979. 

Nell’odierno contesto socio-culturale, segnato profondamente 

dalla pandemia, il Sinodo diocesano acquista particolare significato: è 

segno della fede, della speranza e della carità che animano la nostra 

Chiesa e ne indica la volontà di mettersi ancora più a servizio 

dell’umanità sofferente. In tal senso, esso va certamente considerato 

come un dono del Signore e attuazione preziosa dell’ecclesiologia frutto 

del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) secondo quanto 

espresso dalla Costituzione dogmatica Lumen gentium: «Nel suo corpo, 

che è la Chiesa, [Cristo] continuamente dispensa i doni dei ministeri, con 

i quali, per virtù sua, ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci e, operando 

nella carità conforme a verità, andiamo in ogni modo crescendo verso 

colui che è il nostro capo» (n. 7). Il Sinodo diocesano, pertanto, «si 

configura come un atto del governo episcopale e come evento di 

comunione che esprime l’indole della comunione gerarchica che 

appartiene alla natura della Chiesa» (Congregazione per i Vescovi, 

Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum 

successores”, n. 166).  

Motivazioni ben precise hanno portato all’indizione del Sinodo per 

la Diocesi: i 40 anni dalla sua costituzione (1979-2019), che 

rappresentano un tempo ragionevole per comprendere i percorsi compiuti 

con la guida dei Pastori che si sono avvicendati nella Chiesa particolare 

e per consolidare quanto ne risulta ancora valido; la Visita Pastorale, 

iniziata da mons. MILITO nel 2018, che ha offerto molte istanze su cui 

riflettere in stile sinodale; la continua celebrazione di Sinodi a livello di 
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Chiesa universale, nazionale e regionale come attuazione feconda e più 

evidente del Concilio Vaticano II; il richiamo continuo alla pratica della 

sinodalità da parte di Papa Francesco all’interno del cambiamento 

d’epoca che stiamo attraversando.  

La frase biblica che caratterizza il nostro Sinodo è tratta dalla 

Seconda Lettera di san Giovanni Apostolo ed è stata scelta dal Vescovo 

come sicuro fondamento per l’impostazione dell’assise: “Camminare 

nella Verità” (2Gv 4).  

Menzione particolare merita il Logo del Sinodo Diocesano: le 

montagne dell’Aspromonte e il Mar Tirreno sono gli elementi naturali 

che caratterizzano il paesaggio della Piana di Gioia Tauro; la pianta 

dell’ulivo e il fiore degli agrumi ne rappresentano la produzione olivicola 

e agrumaria specializzata; le persone che si dirigono verso il Cero 

Pasquale, simbolo di Cristo Crocifisso e Risorto, rappresentano la Chiesa 

come popolo di Dio in cammino nella verità.   

Secondo quanto previsto dal Regolamento, il corretto svolgimento 

del Sinodo diocesano è garantito dai seguenti organismi: la Presidenza, 

la Segreteria Generale, le Commissioni Centrale e Teologico-Pastorale, 

Giuridica, Organizzativa ed Economica, il Comitato di Redazione dei 

testi e l’Archivio.   

La Fase Antepreparatoria al Sinodo – tenutasi nel periodo 

febbraio-settembre 2020 – ha coinvolto il popolo di Dio attraverso i 

Desiderata, ossia 1500 lettere inviate dalla Curia diocesana agli uffici 

pastorali, alle comunità parrocchiali, ai sindaci del territorio e ad altri enti 

socio-culturali con la precisa richiesta circa gli argomenti da discutere 

durante l’assise.    

I temi proposti dall’Instrumentum laboris, approfonditi durante le 

Sessioni Sinodali, hanno riguardato: l’identità della Chiesa alla luce del 

Concilio Vaticano II; l’azione caritatevole verso i poveri; l’attenzione 

verso il territorio per cogliere i segni dei tempi; la catechesi e il dialogo 

ad intra e ad extra; la credibilità dell’annuncio evangelico attraverso la 

correzione fraterna e la corresponsabilità ecclesiale; la gioia cristiana, i 

nuovi e antichi linguaggi (social e pietà popolare); la liturgia; il 

discernimento; la formazione permanente del clero e del laicato; la 

diocesanità; le unità pastorali; la ridistribuzione del clero.  
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I 156 Membri del Sinodo diocesano sono stati scelti secondo il 

Regolamento, tenendo conto di tutta la ricchezza di vocazioni, carismi e 

ministeri presenti nel popolo di Dio e della rappresentanza anagrafica. 

L’Aula Sinodale – appositamente allestita con tutti gli strumenti logistici 

(scranni per i Sinodali, servizio social) – in cui si svolgono le Sessioni, è 

ubicata presso il Complesso parrocchiale di San Gaetano Catanoso in 

Gioia Tauro. L’Aula, a motivo della normativa antiCovid vigente, è 

composta da tre Sale: San Pietro (centrale), San Giovanni XXIII e San 

Paolo VI (laterali). Particolare valenza simbolica rivestono gli scranni del 

Concilio Vaticano II, presenti nella Sala San Pietro e attualmente luogo 

della Presidenza: sono un forte richiamo ai documenti conciliari assunti 

come riferimento costante per i lavori del Sinodo.   

I lavori dell’Assemblea Diocesana (24-25 settembre 2020), 

conclusivi della Fase Antepreparatoria l’assise ecclesiale, hanno visto la 

presenza di S. E. Mons. Franco Giulio BRAMBILLA – Vescovo di Novara 

e Vicepresidente della CEI per il Nord –, che ha offerto una relazione dal 

tema “Una Chiesa in Sinodo” a tutti i Membri Sinodali.      

Malgrado alcuni rinvii dovuti alla pandemia ma subito recuperati, 

il 1° periodo del Sinodo si è svolto dall’11 ottobre 2020 fino al 14 luglio 

2021. Questo tempo è stato caratterizzato dall’approfondito studio 

dell’Instrumentum laboris: testo contenente le sfide pastorali che 

coinvolgono la Chiesa locale, frutto dell’accurata sistematizzazione 

teologico-magisteriale dei Desiderata ad opera dei Vicari Episcopali e 

del Comitato di Redazione a partire dalla sintesi delle parole-chiave 

risultanti dagli stessi Desiderata.    

Durante il 1° periodo del Sinodo si sono svolte anche le Assemblee 

Intersessioni Sinodali nelle quattro Vicarie della Diocesi, composte per 

la maggior parte da fedeli laici segnalati dalle Parrocchie e da 

rappresentanti delle Confraternite. Esse hanno consentito all’assise 

ecclesiale di avere un “più ampio respiro”: sia perché parte integrante del 

percorso sinodale, grazie ai qualificati interventi sui documenti prodotti 

dalle Sessioni, e sia a motivo dell’impegno degli Assembleari di essere 

nunzi nelle Parrocchie di appartenenza dei lavori in itinere, affinché la 

celebrazione del Sinodo coinvolga in modo permanente il più ampio 

raggio di persone possibili.  
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Durante la II Sessione, il 29 gennaio 2021, secondo quanto previsto 

dal Codice di Diritto Canonico (can. 833) e nel contesto di una 

Celebrazione specifica, i Membri del Sinodo hanno emesso la 

Professione di Fede presso la Chiesa Parrocchiale di San Gaetano 

Catanoso in Gioia Tauro.   

Lo svolgimento delle Sessioni del 1° periodo (III-VIII: gennaio-

luglio 2021) è sempre stato caratterizzato dalla preghiera iniziale, da 

un’introduzione del Segretario Generale, dall’approfondimento 

dell’Instrumentum laboris a cura di un membro del Comitato di 

Redazione e dei Vicari Episcopali e dagli interventi (programmati/liberi 

o da inserire negli Atti) dei Membri del Sinodo inerenti ai temi trattati,

dagli interventi finali del Vescovo. Nel percorso sinodale particolare

importanza assumono i testi di Sussidi e Fonti Sinodo come validi

strumenti di accompagnamento ai lavori con la duplice finalità di far

cogliere la configurazione specifica delle assisi e di accrescere la cultura

e spiritualità sinodale in continuo riferimento al Concilio Vaticano II.

L’Assemblea diocesana del 23-24 settembre 2021, coincidente con 

le Sessioni IX-X, ha aperto il 2° periodo dei lavori sinodali. Durante il 

primo giorno dell’assise particolarmente significativa è stata la presenza 

del Cardinale Mario GRECH, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, 

che ha arricchito il cammino sinodale con una riflessione sul tema “Il 

sensus fidei: una sfida pastorale per la Chiesa contemporanea”.  

L’XI Sessione, svoltasi il 29 ottobre 2021, è stata definita Sessione 

cerniera, poiché vero e proprio snodo tra il 1° e il 2° periodo sinodale. 

Per questo, per affidare al Signore i primi lavori di questo nuovo 

percorso, in piena continuità con il precedente, l’avvio della Sessione è 

stato caratterizzato dalla preghiera. Nella Chiesa parrocchiale di San 

Gaetano Catanoso i Membri Sinodali hanno sostato in Adorazione 

Eucaristica per mettersi in ascolto dello Spirito e chiedere volontà 

operativa unitamente alla capacità di porsi in ascolto profondo dell’altro. 

Durante i lavori dell’XI Sessione è stata presentata la composizione 

dei 13 Circuli Minores, composti da 12 Sinodali differenziati per età, 

vocazione, carismi e ministeri. Essi rivestono particolare importanza in 

vista dell’esame e della votazione delle Proposizioni, ovvero i testi che 

costituiscono i “mattoni” per la composizione del Libro del Sinodo: 

volume che raccoglierà tutta la ricchezza del cammino sinodale percorso 
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e che diventerà normativo per la Diocesi. I Circuli Minores, che si 

tengono in un periodo di tempo precedente ogni Sessione, hanno così 

l’importante compito di far convergere verso scelte pastorali ponderate e 

condivise; ogni Sinodale, infatti, ha la possibilità di esprimersi sulle 

Proposizioni, apportando delle modifiche al testo e attraverso la 

votazione con Placet, Non placet e Placet iuxta modum.  

Il frutto del lavoro nei Circuli Minores viene trascritto su due 

moduli ed esaminato da una Commissione Sinodale, che ha il compito di 

integrare tutte le modifiche apportate ai testi-base delle Proposizioni. In 

tal modo, durante le Sessioni XII-XIX (novembre 2021-giugno 2022), 

tutte le Proposizioni possono essere votate – con Placet e Non placet – 

dai Sinodali presenti in Aula attraverso un’applicazione utilizzabile da 

qualsiasi dispositivo mobile (cellulare, tablet, computer) ideata con 

originalità dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.   

A seguito di una consultazione con i Membri del Sinodo, su 

proposta del Vescovo, dalla Sessione di febbraio si tengono anche alcune 

Audizioni esterne su temi particolarmente rilevanti per il nostro territorio: 

ultimi-periferie esistenziali; sanità; politica; cultura; social, affidate a 

personalità riconosciute esperte in materia.  

L’invito permanente del Vescovo per la buona riuscita del Sinodo 

diocesano, con conclusione l’8 dicembre 2022, resta quello della 

preghiera permanente unita ai sacrifici da offrire al Signore, affinché tale 

evento renda la nostra Diocesi sempre più capace di testimoniare la vita 

buona del Vangelo.     
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I. COMPAGNI DI VIAGGIO

La Chiesa di Oppido Mamertina-Palmi identifica i compagni di 

viaggio del percorso sinodale nel popolo di Dio in cammino con la sua 

ricchezza di vocazioni a servizio del Vangelo per una pastorale sempre 

più “in uscita” missionaria. Rappresentanti qualificati di questo popolo 

sono i 156 membri del Sinodo diocesano, che si impegnano a svolgere 

quel ruolo peculiare di corresponsabilità ecclesiale previsto dal Codice di 

Diritto Canonico (cfr. Can. 460): di essi ben 72 sono laici.     

La nostra Diocesi, in comunione con la Chiesa diffusa nel mondo, 

è consapevole della necessità di riscoprire il suo essere Chiesa, salvata 

dal Verbo fatto carne, sempre pronta ad affrontare con coraggio le nuove 

sfide dell’umanità per edificare il Regno di Dio e saper gioire e soffrire 

alla sequela del Cristo Crocifisso e Risorto. Questa sequela deve partire 

dalla testimonianza chiara, evidente e leggibile fatta di trasparenza, 

tenerezza e semplicità. Nel percorso sinodale della nostra Chiesa emerge 

con forza l’impegno a riaffermare la cultura della vita che rifiuta nel 

contempo logiche mafiose, corruttive e di decadenza morale insieme a 

ogni forma di giustizialismo per rendersi prossima di chiunque soffre. In 

ogni fratello e sorella, infatti, con l’esercizio diretto della carità, 

incontriamo il Corpo vivo del Signore. Si considera urgente, pertanto, 

rinnovare sempre più la centralità dell’incontro personale e comunitario 

con Cristo, attraverso l’ascolto della Parola e la vita sacramentale, per 

partecipare pienamente al mistero Trinitario di amore, che è fonte di gioia 

piena, alla luce del Mistero Pasquale da assimilare e ritenere come vero 

volano per un cambiamento radicale della cultura e della purificazione 

della fede della Piana.     

II. ASCOLTARE

II.1 In ascolto della Parola di Dio

Il tema dell’ascolto è divenuto caratteristica peculiare del 

cammino sinodale, poiché emerge continuamente in ogni aspetto 

specifico della pastorale, che viene trattato durante il percorso 

cadenzato dalle periodiche Sessioni. La nostra Chiesa è consapevole 

che l’ascolto non è solo una raccolta di informazioni, né una strategia 

per raggiungere un obiettivo, ma è la forma attraverso la quale Dio 

stesso si apre e si dona al suo popolo: è lo stile di Dio che invita a 
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un’apertura di mente e di cuore per superare ogni forma di 

autoreferenzialità. Da ciò deriva che la prima forma di ascolto 

dev’essere quella riservata alla Parola di Dio, intesa come risposta 

d’amore. Pertanto, il popolo di Dio avverte concordemente le seguenti 

necessità pastorali: l’incremento della lectio divina parrocchiale e 

diocesana, che diventi anche parte integrante dei cammini in 

preparazione ai Sacramenti e di qualsiasi percorso di fede; il rilancio 

dei Centri di ascolto della Parola nelle case, nei quartieri e in tutti i 

contesti di vita; una più viva attenzione alla preparazione accurata 

della proclamazione della Parola nella liturgia domenicale e festiva, 

ritenendola momento opportuno e privilegiato per incontrarsi con 

Cristo, unitamente a una riflessione omiletica sempre più adeguata alle 

indicazioni di Papa Francesco. La Chiesa locale, inoltre, è chiamata a 

mettere in campo tutte le energie possibili perché diventi capillare 

nell’intero territorio diocesano una seria e decisa pastorale biblica, intesa 

come “animazione biblica” dell’intera pastorale. 

II.2 In ascolto dei nostri fratelli e sorelle

Dalla Parola di Dio trae origine la seconda dimensione 

dell’ascolto: quella rivolta ai fratelli e alle sorelle nel Signore. Il nostro 

percorso sinodale ci ha reso maggiormente coscienti su quanto l’ascolto 

è condizione essenziale e primaria nella vita della Chiesa per stabilire 

relazioni autentiche, vive, cordiali e rispettose con le persone. Ascoltare 

l’altro significa accoglierlo per farlo sentire coinvolto, amato, 

desiderato ed aiutato. L’ascolto è un incontro tra libertà, pazienza, 

disponibilità ed impegno per elaborare nuove risposte alle necessità 

delle persone. Si ascolta custodendo il silenzio per “scavare” nel 

profondo di noi stessi e per fare abitare l’altro in noi, consapevoli che 

ascoltare è più che sentire. Ascoltare è aprire il cuore alla gioia, alla 

gratitudine, alla misericordia, alla preghiera, è spogliarsi dei problemi 

personali, “dimenticando l’orologio” e non preoccupandosi delle risposte 

da dare e delle soluzioni da trovare perché la soluzione viene da Dio. 

L’ascolto diventa così un vero atto di conversione primario richiesto alla 

nostra Diocesi. 

Dall’ascolto nasce la fraternità che parte soprattutto dai presbiteri 

e dai diaconi, i quali devono essere capaci di riconoscere le diversità, di 

accogliere tutte le voci ed i carismi presenti in Parrocchia, di 
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coinvolgere le famiglie, le coppie, gli anziani, i giovani, i bambini in un 

unico e articolato cammino di verità e di fede. Occorre saper ascoltare 

ed accogliere chi intende percorrere un cammino di riconciliazione nella 

fede piuttosto che limitarsi a sterili e dannose condanne che continuano 

a creare insormontabili steccati.   

Il percorso sinodale sta rinnovando nel popolo di Dio la 

consapevolezza che non ci può essere accoglienza senza ascolto: è una 

dimensione umana ed ecclesiale necessaria perché è il tramite che 

agevola ogni relazione. Per il presente e futuro della nostra Chiesa 

diocesana è, dunque, urgente puntare su una realtà comunionale molto 

più vicina ai problemi concreti di oggi e più pronta ad ascoltare, avviando 

uno stile nuovo di presenza pastorale, costituito meno di “cose da fare” e 

più disposto a intercettare il grido che nasce dai bisogni dell’umanità 

presente nel nostro territorio. La Chiesa in uscita che annuncia la gioia 

del Vangelo deve tenersi pronta ad accogliere coloro che sono alla ricerca 

di Dio.  

L’impegno di una Chiesa che ascolta nel cammino sinodale si è 

reso concreto con l’elaborazione delle Proposizioni sulla pastorale 

giovanile e la pastorale familiare a cura di un Comitato di redazione, 

composto da giovani, e del Gruppo di lavoro per l’animazione in Diocesi 

dell’“Anno Famiglia Amoris laetitia” (19 marzo 2021- 26 giugno 2022).       

 

III. PRENDERE LA PAROLA 
 

Il Sinodo diocesano sta confermando come solo a partire da un 

autentico e profondo ascolto di Dio e del prossimo la comunità ecclesiale 

può prendere efficacemente la parola al fine di instaurare un dialogo ad 

intra e ad extra. Un dialogo fecondo consente un atteggiamento di 

apertura totale che permette di conoscersi, accettarsi vicendevolmente 

con il proprio modo di essere, pensare ed esprimersi, condividendo gioie, 

fatiche, desideri, speranze e valori. I credenti in Cristo sanno assumere 

ed incarnare uno stile relazionale nuovo con il quale testimoniare la fede 

in maniera evidente e così può diventare un dono per l’altro. Il binomio 

dialogo-dono è imprescindibile nell’ecclesiologia di comunione 

postconciliare, che deve nutrire e trasformare il cammino della nostra 

Chiesa.  

Due sono le vie del dialogo per la nostra comunità diocesana: il 

primo e fondamentale è il dialogo ad intra. È necessario promuovere ed 
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incentivare un dialogo autentico e costruttivo tra clero e laici, per dare 

testimonianza di autentica comunione ecclesiale e di fecondo slancio 

pastorale a livello parrocchiale e diocesano. Devono essere evitati i due 

pericoli che si stagliano sullo sfondo: la laicizzazione del clero e la 

clericalizzazione dei laici. Importante è anche la stima e il dialogo tra i 

diversi gruppi e movimenti ecclesiali per crescere nella comunione e 

consolidare il sensus Ecclesiae.  

La seconda via di dialogo è quello ad extra: innanzitutto con le 

confessioni cristiane e le altre religioni, soprattutto con i musulmani, 

molto presenti nella nostra terra, accogliendo e ascoltando l’altro che è 

arricchimento e non ostacolo per la Chiesa. Il dialogo tra le religioni è un 

segno dei tempi che la Chiesa cattolica ha accolto come dono del Signore 

e rientra a pieno titolo nella missione di evangelizzazione, favorendo 

l’incontro tra fedi diverse per la conversione reciproca verso l’unico Dio, 

che è Padre di tutti. È importante favorire, attraverso lo stile missionario 

della nuova evangelizzazione, il dialogo interreligioso e curare con più 

determinazione una formazione ad hoc per tutti gli operatori pastorali.  

È altrettanto necessario mantenere aperto il dialogo tra scienza e 

fede. Esso deve essere parte integrante dell’azione evangelizzatrice. La 

nostra Chiesa, pertanto, non si chiude al dialogo con la scienza e con la 

tecnica, tanto più che esse possono fornire, con il loro linguaggio evoluto 

e conosciuto soprattutto dalle giovani generazioni, un valido aiuto per la 

comunicazione del Vangelo nel mondo di oggi. Ciò, inoltre, permetterà 

alla nostra comunità di non essere anacronistica e di poter incanalare le 

ricerche e le scoperte nell’alveo di una interpretazione credente: è Dio 

che muove l’intelletto alla conoscenza e alla ricerca e che continua a 

rivelare la Verità sull’uomo e sul creato attraverso la attività scientifiche.  

Una particolare risorsa per il dialogo ad intra e ad extra nella nostra 

Chiesa è costituita dalla ricchezza di arte e di storia custodita in tante 

Parrocchie: edifici, dipinti, sculture, suppellettili, paramenti sacri, archivi 

e biblioteche sono e possono diventare terreno d’incontro con tutti. Sulla 

correlazione tra annuncio e cultura andrebbe quindi sviluppata nella 

nostra realtà ecclesiale una “pastorale dell’intelligenza” per la quale le 

Parrocchie dovranno avvalersi dell’apporto e della collaborazione di 

istituzioni, centri e associazioni culturali.   
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IV. CELEBRARE

Il Sinodo diocesano sta mettendo in evidenza la necessità di 

ripresentare la centralità liturgica della domenica in tutta la sua 

ricchezza. La domenica è giorno del Signore: della sua Pasqua di morte 

e risurrezione per la salvezza dell’umanità, di cui l’Eucaristia è 

memoriale; giorno della Chiesa: esperienza viva di comunione e di carità 

condivisa tra tutti i suoi membri; giorno dell’uomo: in cui la dimensione 

della festa e del riposo svela il senso del tempo e apre il mondo alla 

speranza; giorno della famiglia: in cui si possa rinsaldare l’unità, 

mediante relazioni più intense tra i suoi membri.  

 Anche nella nostra Diocesi, infatti, queste dimensioni della 

domenica sono oggi in vario modo minacciate dalla cultura diffusa: in 

particolare, l’organizzazione del lavoro e i fenomeni nuovi di mobilità 

agiscono da fattori disgreganti la comunità e giungono a precludere la 

possibilità di vivere la domenica e gli altri giorni festivi. La Parrocchia, 

che condivide la vita quotidiana delle persone, deve reinserire in se stessa 

il vero senso della liturgia domenicale, che apre lo sguardo al 

trascendente.  

Uno dei compiti fondamentali della nostra Chiesa di Oppido 

Mamertina-Palmi è quello di recuperare e vivere il vero senso della 

liturgia cristiana, che, lungi dall’essere considerata una forma di 

estetismo ecclesiastico o di mero rubricismo, dovrà tornare a splendere 

come «l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo» 

(Sacrosanctum Concilium, n. 7). Sarà cura soprattutto dei sacri ministri 

aiutare tutti a ridare il giusto valore alla liturgia nella sua nobile 

semplicità, facendola emergere da quella marginalità verso la quale 

sembra inesorabilmente precipitare e recuperare centralità nella fede e 

nella spiritualità dei credenti. Per questo motivo gli stessi pastori d’anime 

dovranno essere impregnati dello spirito e della forza della liturgia per 

poterne diventare maestri: si rende, dunque, assolutamente necessario 

nella formazione permanente del nostro clero dare il primo posto 

all’approfondimento in materia liturgica (cfr. Sacrosanctum Concilium, 

n. 14). Ciò, a sua volta, consentirà sempre più la partecipazione attiva dei

fedeli alla liturgia. Senza di essa, che non è una benevola concessione a

far comprendere ciò che avviene, bensì un loro diritto e un loro dovere in

forza del Battesimo, i fedeli vengono defraudati e la liturgia esce

impoverita nel suo valore assoluto.
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La bellezza della liturgia ci ricorda che essa non dipende da noi, 

dai nostri gusti, dalle nostre predisposizioni, ma unicamente dalla 

presenza di Dio, che si manifesta nella sua semplicità e solennità come si 

mostrò a Mosè nel roveto ardente. La bellezza nel culto è quindi non 

arbitrarietà, ma umile obbedienza al rito romano. Agli operatori liturgici 

si rivolge, dunque, un unico e pressante invito: fare solo e tutto ciò che è 

scritto nel rito, poiché esso non è una gabbia che imprigiona, ma il modo 

con cui siamo raggiunti da Dio per essere santificati ed è il modo 

comunitario con cui la Chiesa rende culto al Padre. Poiché la liturgia non 

può essere minimamente soggetta a improvvisazioni, è necessario che in 

ogni Parrocchia sia data vita ai Gruppi liturgici con il compito di 

preparare e animare le singole azioni liturgiche, soprattutto quelle 

domenicali. A tale proposito, l’invito a valorizzare i diversi ministeri 

(lettori, accoliti, ministranti), a privilegiare la scelta precisa dei canti, 

partendo da criteri oggettivi, derivanti dai temi della Parola proclamata o 

della festa vissuta, e non a gusti personali.  

 Per quanto concerne il rapporto tra pietà popolare e liturgia sia 

sottolineato il valore primario e salvifico della seconda rispetto alla 

prima. La liturgia resta il criterio ispirativo della pietà popolare e le 

diverse forme di quest’ultima non soppiantino per nessuna ragione il 

culto liturgico.  

Sta maturando la consapevolezza, fortemente sostenuta dal 

Vescovo, che soprattutto il sobrio, dignitoso e solenne decoro delle 

celebrazioni riuscirà a segnare in modo determinante l’attuazione del Sinodo 

in Diocesi. In tal senso, l’Ufficio Liturgico si sta prodigando per l’attuazione 

di una formazione liturgica sempre più profonda e capillare, iniziando da 

specifiche indicazioni didattiche poste nei libretti delle Celebrazioni in 

Cattedrale.    

V. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE

Il cammino sinodale sta accrescendo la consapevolezza di quanto 

sia fondamentale nella nostra Chiesa il senso di corresponsabilità da 

parte di tutti i membri del popolo di Dio per la missione evangelizzatrice. 

Tale corresponsabilità si declina concretamente nelle molteplici 

vocazioni e negli ambiti pastorali di servizio alla comunità cristiana.   
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Nel Sinodo una prima forma di corresponsabilità è stata individuata 

nell’allargato discernimento sui candidati all’Ordine Sacro del 

diaconato e del presbiterato. Oltre alla relazione offerta dai formatori, si 

auspica un coinvolgimento del clero diocesano e religioso presente nella 

nostra Chiesa e di laici credibili e di spiccata vita di fede che conoscono 

i candidati.    

Particolare importanza nel nostro percorso sinodale riveste la 

formazione permanente del clero, nella consapevolezza che la 

collaborazione del presbitero e del diacono all’opera di salvezza di Cristo 

nella Chiesa è un’esigenza fondamentale. Essi, infatti, vengono a contatto 

con le diverse problematiche delle persone, che si attendono risposte 

adeguate alle loro necessità. È necessaria quindi una formazione 

teologica, biblica, liturgica, catechetica unitamente a quella umana, 

psicologica e pedagogica.    

Sono state individuate delle particolari attenzioni riguardanti la 

corresponsabilità della nostra Chiesa verso il clero: innanzitutto i 

presbiteri e i diaconi devono essere sostenuti con la preghiera e la 

prossimità dal Vescovo e da tutta la comunità cristiana; a tutto ciò per i 

diaconi sposati si aggiunge l’attenzione speciale alle loro famiglie, in cui 

anche la moglie e i figli sono chiamati a testimoniare la fede con umiltà, 

prestando il loro servizio nella carità. Nello stesso tempo, il Sinodo esorta 

il clero diocesano a impegnarsi sempre più per l’edificazione di una 

comunione fondata su accoglienza reciproca, sostegno vicendevole e una 

spontanea, attiva e reale carità verso tutti, che si concretizza 

nell’evangelica correzione fraterna.  

La corresponsabilità della Chiesa diocesana si manifesta anche nel 

conoscere, apprezzare e dar fiducia alla vita consacrata presente 

attraverso le diverse Comunità religiose femminili e maschili. I 

presbiteri, in particolare, accompagnino attraverso un serio 

discernimento quei giovani che sono in ricerca vocazionale o nei quali si 

intraveda la possibilità che possano approdare a una scelta di vita 

consacrata.  

Il cammino sinodale riserva particolare attenzione alla 

corresponsabilità dei laici nella pastorale della Chiesa diocesana. Il 

laicato viene esortato a prendere coscienza della sua dignità battesimale 

da alimentare con la Parola di Dio e l’Eucarestia. Ogni fedele è chiamato 

a curare la propria spiritualità facendosi accompagnare da un padre o da 
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una madre spirituale, liberamente scelti, ai quali aprire il proprio animo, 

lasciandosi accompagnare e correggere per raggiungere la santità di vita; 

per questo si chiede ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, a laici e laiche 

ben formati, che abbiano compiuto un cammino di maturazione spirituale 

e umana e che vivano con impegno e coerenza la propria scelta 

vocazionale, la disponibilità alla cura delle persone che a loro si affidano.  

La vigna del Signore, per ogni laico, si identifica con i luoghi dove 

vive la propria quotidianità. Luoghi privilegiati sono certamente la 

famiglia, piccola Chiesa domestica, dove il fedele è chiamato a vivere la 

fede e testimoniare la propria appartenenza a Cristo, imitandolo nella 

tenerezza e nella misericordia; il posto di lavoro, dove si è chiamati a 

dare una forte testimonianza di fede, fatta di relazioni autentiche, di 

atteggiamenti seri e di azioni improntate sempre al rispetto dell’altro, 

della legalità e dell’onestà; tutti gli altri ambienti di vita quotidiana, 

dove la fede, che traspare da uno stile di vita evangelico, è testimoniata 

nella spontaneità, nella socialità e nella gioia del vivere che nasce dal 

legame con Cristo.   

Il Sinodo considera tra le priorità la formazione permanente del 

laicato. Nella complessità dell’attuale contesto socio-culturale: 

innanzitutto indirizzata all’impegno nel campo sociale e politico, che 

parta dai fondamenti della Dottrina sociale della Chiesa, per formare una 

coscienza retta e matura sull’essere nel mondo testimoni e profeti a 

servizio dell’uomo. Anche il campo della cultura e del lavoro deve 

trovare ampio spazio nella formazione permanente del nostro laicato.  

Ad ogni associazione, gruppo e movimento, in virtù della propria 

vocazione e con l’ausilio dagli organismi diocesani preposti, la 

sollecitazione ad aprirsi maggiormente all’altro, sapendo cogliere 

diversità e complementarietà di doni e carismi. È necessario richiamare 

l’azione dello Spirito Santo, guardandoci dal ridurre il dono al dovere. Il 

servizio è un carisma e, come tutti i carismi, esso è una manifestazione 

particolare dello Spirito per l’utilità comune. Il dono precede il dovere e 

ne rende possibile il compimento. In tal modo associazioni, gruppi e 

movimenti saranno sempre più pienamente integrati nella pastorale per 

rendere più ricco e fecondo l’apostolato nella nostra Chiesa.   
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VI. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ

Il dialogo ecclesiale ad intra e ad extra si declina nella Diocesi 

attraverso alcune urgenze pastorali da affrontare: famiglia, minori, 

giovani, anziani, poveri, ammalati, cura del creato, mondo della scuola e 

dei social, immigrazione, economia distorta, usura, politica corrotta, 

arrivismo, dipendenze, emergenza lavorativa e sanitaria, carceri, 

criminalità e devianze, che si concretizzano in forma organizzata nei 

fenomeni della ‘ndrangheta e della massoneria particolarmente incidenti 

e diffusi nel nostro territorio.  

La Chiesa locale è chiamata a entrare in dialogo e a offrire 

collaborazione alle scuole, alle realtà sanitarie, ai luoghi di lavoro, alle 

strutture sociali e ai gruppi di volontariato presenti sul territorio: ciò 

venga messo in atto, nel rispetto delle competenze, ma anche con la 

consapevolezza di avere un dono grande, il Vangelo, e risorse generose, 

ossia gli stessi cristiani. Per quanto riguarda il mondo della politica, 

l’attenzione va posta sul dialogo con le istituzioni amministrative, 

evitando tuttavia di diventare “parte” della dialettica partitica. 

Il Sinodo rivolge la sua particolare attenzione innanzitutto alle 

famiglie che faticano e gioiscono per questa grande vocazione vissuta 

quotidianamente nel donarsi e prendersi cura l’uno dell’altra nella vita 

coniugale e nel dono dei figli, tenendo come punto saldo la bellezza del 

sacramento del Matrimonio nella consapevolezza che la famiglia è 

sostenuta dall’amore di Cristo ed è via di santità.  

Analoga prossimità va sempre più dedicata a tutte le famiglie che 

vivono situazioni di disagio, povertà, disabilità, dipendenze, violenze e a 

quelle che non ci sono più perché smembrate da difficoltà e dissidi 

interni, da incomprensioni, litigi o anche semplicemente finite con la 

complicità di un mondo e di una cultura che non crede più nel 

matrimonio e insidia il senso e il valore dell’autentico amore sponsale 

vissuto secondo la fede in Cristo. La Chiesa, inoltre, si sente vicino ai 

figli e al loro desiderio di futuro; a coloro che sono spesso “vittime” di 

separazioni e divorzi, senza dimenticare chi subisce o ha dovuto subire 

violenze e soprusi all’interno della famiglia. Una considerazione speciale 

va sempre più riservata ai nonni, che sono ancora un punto di riferimento 

per le nostre famiglie, custodi della memoria e porto sicuro nelle 

avversità e che meritano da parte della famiglia attenzione e cura. Per 
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tutte queste persone la Chiesa diocesana sulle orme di Cristo – il vero e 

autentico Samaritano – sente il dovere e il compito, affidatogli dallo 

Spirito in questo nostro tempo, di farsi prossima, custodendo e offrendo 

attenzione ai sofferenti e ai soggetti fragili in situazioni di difficoltà.  

L’Esortazione apostolica Amoris laetitia, presa come punto di 

riferimento nei lavori sinodali, ha interpellato profondamente per un 

nuovo e radicale impegno della pastorale familiare, che passa attraverso 

scelte precise: riconciliare la comunità ecclesiale con la famiglia, 

assumendo un atteggiamento di umile prossimità; porsi in ascolto delle 

attuali esigenze e domande della famiglia per un’evangelizzazione più 

idonea ed esaustiva; trovare nuove modalità per offrire alle famiglie la 

presenza viva della Parola di Dio nelle loro case, accompagnandole in 

percorsi di formazione, spiritualità e preghiera familiare. Per raggiungere 

tali obiettivi fondamentale resta il discernimento del Parroco al fine di 

individuare famiglie idonee, che siano formate a livello diocesano e 

parrocchiale; allargare gli orizzonti pastorali e cambiare prospettiva nella 

convinzione che la cura e l’attenzione alla famiglia non può essere un 

compito esclusivo dei presbiteri, dei diaconi, dei religiosi e delle 

religiose, affinché la pastorale familiare diventi missione per tutta la 

Comunità.  

La presenza ambigua della subcultura mafiosa investe 

inevitabilmente anche la realtà familiare. Per costruire un apparente 

benessere o più semplicemente per garantire un’appartenenza, i valori 

umani e cristiani vengono sostituiti da disvalori mafiosi, che trovano 

facile diffusione soprattutto, ma non solo, nelle famiglie che soffrono la 

precarietà economica e a volte un certo abbandono da parte di tutta la 

società. Tra le famiglie che hanno trovato in questa connotazione il loro 

carattere distintivo possono comunque nascere desideri di conversione 

verso i quali la Chiesa locale non può rimanere indifferente, ma deve 

sentire il bisogno di una presenza attiva e vigile. È necessario sviluppare, 

quindi, una specifica pastorale che possa in modo attivo contrastare, 

attraverso la forza del Vangelo e “le armi” della cultura, la mentalità della 

ʼndrangheta con un atteggiamento di fermezza e coraggio.  

In questa direzione altre declinazioni della pastorale familiare che 

il Sinodo pone in particolare considerazione sono: il rilancio della 

formazione per le giovani coppie, prima e dopo il matrimonio, attraverso 

cammini parrocchiali, interparrocchiali e diocesani; la creazione di corsi, 
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rivolti a catechisti ed educatori, per aiutare i ragazzi nell’educazione 

all’affettività in senso cristiano; l’organizzazione di una pastorale per i 

conviventi e i separati/divorziati con percorsi diocesani e giornate di 

spiritualità e formazione. Attenzione specifica va inoltre riservata alle 

ragazze madri; alle coppie sterili; al fenomeno dell’adozione; alla 

formazione circa il ricorso a metodi contraccettivi o di fecondazione 

artificiale; alle coppie che perdono un figlio; ai figli che perdono i 

genitori o un genitore prematuramente; alle famiglie con figli disabili; 

all’affido familiare; alla tutela sui minori e persone vulnerabili per 

contrastare ogni tipo di abuso; alla violenza e ai soprusi contro le donne; 

ai detenuti e alle loro famiglie; ai fedeli con tendenza omosessuale.    

Il Sinodo avverte la necessità, dopo le sofferenze e le difficoltà 

legate al periodo pandemico, di un rilancio della pastorale giovanile nella 

sua dimensione parrocchiale e diocesana. La corresponsabilità di tutti i 

membri del popolo di Dio consenta ai giovani di sentirsi accolti, ascoltati 

e compresi. L’organizzazione di percorsi di formazione umana, spirituale 

e pastorale per i giovani risulta necessaria, affinché diventino anch’essi 

protagonisti nella formazione di altri giovani. Ciascuno di loro, infatti, 

con doni e carismi specifici, va considerato capace di collaborare 

attivamente e di spendersi per il bene della comunità.   

Il Sinodo si impegna a riconoscere sempre più come essenziale il 

compito educativo della scuola con la quale la nostra Chiesa si impegna 

a collaborare in ogni ambito possibile. Particolare importanza riveste il 

ruolo della comunità cristiana nella lotta alla dispersione scolastica dei 

bambini e dei ragazzi, in prevalenza immigrati, e per abilitare gli studenti 

all’ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni, alla cittadinanza 

attiva e ai valori che la sorreggono: la solidarietà, la gratuità, la legalità e 

il rispetto delle diversità. Alcune particolari attenzioni sono riservate ai 

docenti credenti, che promuovono la cultura dell’incontro, l’alleanza tra 

scuola e famiglia e l’educazione ecologica e alla pace. Gli insegnanti di 

religione nelle scuole assumono un’importanza decisiva in vista di una 

formazione alla cultura religiosa, custode di alti valori umani. Sempre 

più necessaria risulta una loro seria preparazione in modo che siano 

presenti in maniera significativa nelle attività della Chiesa diocesana, 

della Parrocchia e del territorio. Preziosa risorsa è, inoltre, la pastorale 

scolastica e universitaria, che accresce nei giovani la ricerca delle ragioni 
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per vivere e sperare, attraverso un annuncio e una catechesi specifiche, 

in vista di un’integrale esperienza di studio e spiritualità cristiana.     

Il cammino sinodale ha messo in luce tutta l’importanza del 

rapporto tra Chiesa e mondo dei social, inteso non solo come mero 

strumento di propagazione delle informazioni o di nuovi linguaggi, ma 

come un grande processo culturale. In tal senso, il nostro Sinodo diviene 

un propulsore di consapevolezza: siamo tutti comunicatori in ogni 

momento del nostro vivere, impegnati non semplicemente a trasmettere 

informazioni ma dei valori di fede con empatia e disponibilità all’ascolto. 

Siamo consapevoli, infatti, che i media, ampliando a dismisura le 

capacità comunicative e relazionali, possono favorire un nuovo 

umanesimo o generare una drammatica alienazione dell’uomo da sé e 

dagli altri. 

Alla luce di questo grande impatto dei media sulla società, tre sono 

gli aspetti sui quali vigilare in vista della missione ecclesiale nel territorio 

diocesano: la perdita della verità con l’opinione; il rischio di restare in 

superficie, ossia rinunciare alla vera conoscenza e ri-conoscenza 

reciproca; la continua ricerca della verità. Tutti nella comunità 

ecclesiale, sia tramite rapporti personali sia attraverso l’utilizzo dei mezzi 

di comunicazione sociale, sono chiamati a esercitare il nativo diritto di 

esprimere liberamente le proprie idee con atteggiamento costruttivo, con 

franchezza, ma anche con l’avvertenza di evitare atteggiamenti e 

interventi pubblici che possano nuocere alla verità, alla comunione, e 

all’unità del corpo ecclesiale. Non è raro infatti che interventi di singoli 

o di gruppi siano usati in modo strumentale e amplificati dai media per

creare divisioni e pretestuose contrapposizioni nella comunità cristiana.

Si è ormai coscienti che la comunità di riferimento dei Parroci non è 

più formata soltanto dai gruppi esistenti in Parrocchia e dalle persone che 

la frequentano. Internet amplia le reti di relazione e trasforma quelle 

esistenti, innova la Parrocchia e il modo in cui i sacerdoti svolgono il loro 

ministero. Il legame che unisce sacerdoti e fedeli (o potenziali) nella rete 

non è più soltanto di tipo geografico e non più necessariamente soltanto 

face to face. I rapporti che si instaurano possono essere basati su affinità 

culturali ed esperienziali. I “vicini” sono i parrocchiani che frequentano la 

Chiesa, ma anche gli “ex parrocchiani”, che si sono trasferiti altrove per 

lavoro e per studio e, potenzialmente, i fedeli di altre Parrocchie. “Vicini” 

sono pure coloro che non frequentano la Chiesa e non partecipano alle 
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attività parrocchiali, coloro che non credono o che professano altri credo e 

che possono entrare in contatto con i presbiteri grazie alla rete. Nell’era 

delle reti digitali gli interlocutori dei parroci sono i digital neighbours (i 

vicini digitali). Anche la nostra Diocesi intende contribuire a uno sviluppo 

di una Chiesa mediale, avendo comunque ben presente che i media non 

sono solo meri strumenti tecnologici o vie digitali, ma riflessi dell’umano. 

In tal senso, è da favorire ogni esperienza di dieta digitale in modo da 

“riallenare” giovani e adulti alla moderazione sull’uso dei social. 

Necessaria su questo tema una formazione che coinvolga tutti: giovani, 

adulti, famiglie, sacerdoti, insegnanti di religione, catechisti, seminaristi, 

educatori, operatori della comunicazione, volontari.   
 

VII. CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE 
 

Nel territorio della nostra Diocesi da decenni esiste una forte 

presenza di immigrati stagionali e stabili provenienti, in prevalenza, 

dall’Africa e dall’Est europeo. Una parte di essi è costituita da interi nuclei 

familiari con presenza di minori. La nostra Chiesa, attraverso un 

coinvolgimento comunitario e in dialogo con le Istituzioni pubbliche, deve 

compiere ogni sforzo per coniugare fattivamente i quattro verbi indicati 

dall’enciclica Fratelli tutti: accogliere, proteggere, promuovere e 

integrare (n. 129). Attivare sempre di più processi di integrazione, 

attraverso progetti e iniziative, costruendo una rete tra Istituzioni ecclesiali 

e civili perché diventino processi ordinari. Le famiglie possono, in tal 

modo, sentirsi rispettate nella loro diversità culturale e religiosa per 

sviluppare progressivamente un senso di appartenenza alla comunità che le 

accoglie.  

Per l’evangelizzazione di persone provenienti da altri Paesi, 

immigrati tra noi per il bisogno di lavoro o come rifugiati, in flussi 

migratori che mescolano culture e religioni, particolare attenzione 

richiederà la programmazione di una catechesi specifica.   

Dal dinamismo culturale del nostro territorio sono prova i Matrimoni 

misti tra appartenenti a diverse religioni e confessioni: la richiesta maturata 

e consapevole del sacramento del Matrimonio va accolta e accompagnata 

attraverso un percorso di formazione condiviso per sottolineare ciò che 

unisce e non ciò che divide le diverse fedi. I valori comuni, i riti e le 

tradizioni religiose specifiche sono occasioni per stabilire relazioni di 

comprensione e collaborazione anche nell’educazione dei figli.   
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VIII. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 

 

Il cammino sinodale pone l’attenzione sulla relazione esistente tra 

Ordine Sacro e Matrimonio, sacramenti a servizio della comunione e 

della missione. Nella Chiesa locale, infatti, spesso si fa fatica a 

riconoscere la coppia e la famiglia come autentici soggetti pastorali. Si è 

quindi coscienti che va incrementata nella prassi delle nostre comunità 

ecclesiali la feconda relazione tra sacramento del Matrimonio e 

sacramento dell’Ordine e che la ministerialità propria degli sposi va 

sempre più pastoralmente riconosciuta e valorizzata. In tal senso, risulta 

necessario riscoprire e approfondire la realtà sacramentale del 

Matrimonio che, per dignità e responsabilità nella Chiesa è pari a quella 

dell’Ordine sacro, nella visione e nella comprensione del loro “Mistero 

grande”. In tal senso, i diaconi uxorati, che vivono la loro vocazione nel 

duplice aspetto sacramentale, ne diventano particolare segno.  

 

IX. DISCERNERE E DECIDERE 

 

Il cammino sinodale rivolge una speciale attenzione alla pratica del 

discernimento cristiano a livello personale e comunitario. È necessaria, 

ai diversi livelli, un’accurata formazione al discernimento nello Spirito e 

un accompagnamento nella pratica effettiva. A livello personale è 

necessario chiedersi quanto nella nostra Diocesi la scelta di fede trae 

origine da un serio discernimento o da una convenzione sociale 

caratterizzata da sterile abitudine religiosa. Risulta comunque sempre più 

indispensabile recuperare la via del discepolato con la consapevolezza di 

essere, nella nostra storia contemporanea, destinatari dello stesso invito 

che Gesù rivolse ai suoi primi discepoli: «Venite dietro a me, vi farò 

pescatori di uomini» (Mt 4,19). Il discernimento, oltre che a livello 

personale, si presenta come indispensabile anche a livello comunitario, 

in quanto azione che compie tutta la comunità cristiana e che quindi si 

caratterizza per regole e aspetti peculiari.   

In un tempo come il nostro, intermedio tra una stabilità passata e 

una ancora da raggiungere, o meglio di continui e rapidi cambiamenti, 

non è possibile ragionare con il “si è sempre fatto così” (Evangelii 

gaudium n. 33). Si tratta, invece, di discernere la strada che Dio sta 

tracciando per noi. Egli, infatti, ci ama di un amore misericordioso, 
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attento, vigile, provvidente, impegnato a comunicarci ciò che è buono e 

a indicarci la via del bene comune. Si tratta di ascoltare la sua voce che 

ci guida e non indurire il cuore su vecchi schemi e comodi percorsi che 

siamo abituati a seguire. È come se oggi la nostra Chiesa diocesana si 

trovasse davanti a un incrocio, dove molte vie sono aperte e ci sono tanti 

segnali stradali di foggia, colore e stile diversi, tra i quali non è immediato 

riconoscere le indicazioni corrette. Sappiamo, però, per fede nell’amore 

misericordioso, che Dio è passato prima di noi ed ha posto, tra i tanti, i 

suoi segnali per indicarci la via da seguire. Il compito del nostro Sinodo 

è proprio quello di discernere insieme, sotto la guida dello Spirito Santo, 

i segnali di Dio e così intraprendere la strada giusta.  

I progetti pastorali che nasceranno dal nostro “sinodare” saranno 

frutto dello Spirito Santo, oltre che del nostro lavoro: accogliendo la sua 

energia vitale e il suo dinamismo rigenerante, siamo sicuri di poter 

indirizzare la nostra Chiesa sulla strada giusta: vivere il Vangelo di Cristo 

con quella purezza e integrità di spirito, capace di reimmettere nel 

cammino della santità le nostre comunità.   

X. FORMARSI ALLA SINODALITÀ

La pratica della sinodalità in Diocesi non è nata con l’invito degli 

ultimi tempi al cammino sinodale. Gli organismi di governo collegiale 

(Consiglio Presbiterale, Collegio dei Consultori, Vicariati foranei, 

Consiglio Pastorale diocesano, Consulta Aggregazioni laicali, 

consultazione permanente circa la formulazione di norme e orientamenti 

in materia liturgica e pastorale) da un decennio è stata pratica comune.  

Per questo si conferma una priorità che può realizzarsi attraverso 

due modalità privilegiate: l’attuale celebrazione del Sinodo diocesano e 

una revisione degli itinerari di catechesi.    

La stessa celebrazione del Sinodo diocesano (in corso da tre anni) 

si può ritenere la più efficace e profonda formazione del popolo di Dio 

alla sinodalità. Proprio il Sinodo, infatti, con tutti gli aspetti legati alla 

sua organizzazione canonico-istituzionale, consente non solo una 

partecipazione attiva alle Sessioni da parte dei Membri, ma anche una 

loro qualificata formazione attraverso alcuni strumenti già menzionati 

nell’Introduzione: Sussidi e Fonti. Ciò consente delle forti ricadute nel 

presente e per il prossimo futuro: ogni Sinodale, infatti, si assume la 
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responsabilità di trasmettere la formazione ricevuta durante l’evento 

Sinodo alla comunità diocesana attraverso il campo della pastorale in cui 

già opera oppure sarà direttamente coinvolto.     

La catechesi può considerarsi un ambito pastorale eccellente per la 

formazione alla sinodalità. Pertanto, è necessario che i catechisti siano 

ben preparati e operino con gratuità, dedizione, coerenza, secondo una 

spiritualità missionaria che li tenga lontani dallo “sterile affanno 

pastorale” e dall’individualismo. Essi devono ricevere una maggiore e 

solida formazione ecclesiale, spirituale, biblica, dottrinale, 

comunicativa e pedagogica. I catechisti dovranno sempre più essere 

testimoni e accompagnatori umili e rispettosi, agendo con lo stile di 

Gesù, che li ha chiamati, mettendo in atto novità, parresia e gratuità 

evangelica.  

Il catechista è nello stesso tempo testimone della fede, maestro e 

mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della 

Chiesa. In tal senso, emerge l’importanza di formare anche coppie di 

sposi che si prendano a cuore l’iniziazione cristiana non solo dei loro 

figli, ma anche degli altri ragazzi affidati alle nostre comunità.   

La formazione alla sinodalità nella nostra Diocesi passa, così, 

attraverso la configurazione della pastorale secondo il modello 

dell’Iniziazione cristiana che, intessendo tra di loro – all’interno di un 

itinerario catecumenale – la catechesi, i sacramenti, la mistagogia e la 

testimonianza della carità, consente di integrare le varie dimensioni 

della vita cristiana per conoscere, celebrare e vivere la fede in Gesù 

Cristo.   
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CONCLUSIONE 

Il Sinodo sta indicando i passi da compiere per rispondere a precise 

chiamate da parte di Dio per il bene della nostra Diocesi: una rinnovata 

consapevolezza dell’identità ecclesiale; una riscoperta e piena 

accettazione della diocesanità; un annuncio del Vangelo caratterizzato 

sempre più dalla gioia pasquale e del suo inveramento nella storia.       

Circa l’identità ecclesiale, il cammino sinodale sta riconsiderando 

la nostra comunità cristiana con delle caratteristiche ben precise: Chiesa 

in continuo cammino, ossia non radicata o attaccata ai beni di questo 

mondo, che non si sente perfetta, ma sempre tesa verso la perfezione; 

Chiesa che faccia tesoro del passato valorizzandolo, che vive bene il 

presente, progetta il futuro e guarda in alto, da dove gli verrà l’aiuto (cfr. 

Sal 121); Chiesa che non pretende nulla sulla terra: non privilegi, non 

onori, non potenza; Chiesa povera, che serve; Chiesa che vive nel mondo 

ma non appartiene al mondo; Chiesa in uscita, che raggiunge le persone 

nei loro luoghi e situazioni di vita e che si rende presente nelle periferie 

esistenziali e geografiche. 

La riscoperta e piena accettazione della dimensione diocesana 

dell’essere Chiesa significa concretamente vivere ciò che professiamo 

nel Credo: la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Ciò deve condurre 

alla consapevolezza che quando si opera nella e per la Chiesa non si 

agisce per se stessi ma, appunto, in persona Ecclesiae. Per accrescere il 

senso della diocesanità è sempre più auspicabile un rinnovamento sul 

versante delle Unità pastorali, ossia una pastorale unitaria che offre la 

possibilità di riportare le Parrocchie ad essere luoghi di vera e autentica 

comunione ecclesiale. In questo senso va anche intesa la possibilità di 

una migliore redistribuzione del clero sul territorio diocesano. 

Preliminare e antecedente alla conversione della pastorale è la 

conversione personale, quella del cuore e della mente, affinché il 

cambiamento in senso evangelico si realizzi davvero.  

Il Sinodo sta confermando come l’annuncio del Vangelo nel nostro 

territorio debba essere sempre più caratterizzato dalla gioia pasquale. Chi 

annuncia, infatti, non è un maestro che impartisce lezioni, ma una 

persona che nella vita ha incontrato Cristo e lo vuole testimoniare con 

gioia, accostandosi all’altro con amorevolezza, nel rispetto della sua 

personalità. Pertanto, il percorso sinodale pone di fronte alcune domande 
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specifiche: la nostra Chiesa locale è luogo attraente di gioia? Le nostre 

comunità trasmettono il gaudio dell’incontro con Cristo? Il singolo 

battezzato che vive la sua fede è testimone di gioia? Si può essere 

cristiani, infatti, senza aver mai incontrato Cristo sul serio?. Lo si può 

fare perché si è entrati nella logica di una dottrina, magari imposta o 

accettata tradizionalmente per convenzione sociale, ma non si è mai fatto 

un incontro personale con il Signore. In questo caso il Vangelo si è ridotto 

ad essere semplicemente una raccolta di massime o di precetti morali che 

non causano gioia. Per chi, invece, ha fatto esperienza dell’incontro con 

il Signore Risorto il Vangelo è una persona portatrice di gioia, quella 

vera, quella che scaturisce dall’Amore della Trinità, manifestato in 

pienezza dalle parole e dalle opere di Gesù. Poiché nessuno può dare ciò 

che non ha, si rende necessaria nella nostra realtà diocesana una prima e 

fondamentale conversione ad intra: reincontrare Cristo, sorgente della 

vera gioia.  

È urgente favorire questo nuovo incontro nelle forme più idonee e 

con gli strumenti messi a nostra disposizione, adeguandosi ai tempi, alle 

diverse età dei soggetti interessati e ai differenti contesti delle nostre 

comunità parrocchiali. Solo così all’uomo del nostro territorio, cercatore 

di felicità come tutti gli altri uomini, potremo dare una risposta con la 

nostra testimonianza vissuta: “la gioia è Cristo; io l’ho sperimentata; io 

ti posso accompagnare da Lui, perché anche tu la possa sperimentare”. 

Ed è grazie a questa comunicazione che si può transitare 

dall’autoreferenzialità alla vita nuova in Cristo, giungendo così ad essere 

pienamente umani. La missione della nostra Chiesa si impegna a 

stimolare, dunque, gli uomini e le donne a cui si rivolge ad un continuo 

pellegrinaggio, che li conduca, attraverso i vari deserti della vita e le varie 

forme di fame e sete di giustizia, fino ad arrivare a gustare la gioia 

dell’amore di Dio, che sola può realizzare la loro esistenza.  

Quando, poi, una persona guarda se stessa con gli occhi di Dio, non 

può non guardare anche gli altri con i medesimi occhi. La gioia, in questo 

caso, nasce dal considerare l’altro così com’è, come Dio l’ha pensato e 

voluto: un fratello o, meglio, un altro me stesso. Chi non ama il fratello 

non potrà mai essere nella gioia, perché essa è dono dello Spirito e frutto 

dello Spirito è l’amore (cfr. Gal 5,22).  
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Appendice al testo della Sintesi diocesana

1° Sinodo Diocesano  

(11 ottobre 2020-8 dicembre 2022) 

• Fondamento Biblico

• Decreto di Indizione

• Logo 1° Sinodo Diocesano

• Organigramma

• Cronoprogramma 1° Periodo

• Nomina di 156 Membri Sinodali

• Cronoprogramma 2° Periodo

• Cronoprogramma 3° Periodo

• Aula Sinodale

• Sussidi Sinodo

• Fonti Sinodo

• Circuli Minores

• Votazioni Proposizioni

• Approfondimenti

• Diffusione
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2° Incontro nazionale 

Referenti diocesani 

(13-15 maggio) 
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