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INTRODUZIONE 

Il Secondo Incontro nazionale dei Referenti diocesani del 

Cammino sinodale delle Chiese in Italia si è tenuto a Roma nei giorni 

13-15 maggio 2022. All’Incontro hanno preso parte 242 Referenti e 12

Vescovi delegati dalle Conferenze Episcopali Regionali.

Durante l’incontro dei Referenti in plenaria, tenutosi il 13 maggio, 

mons. Valentino BULGARELLI – Sottosegretario CEI – ha espresso un 

vivo ringraziamento al Signore e ai partecipanti a nome dell’intero 

Gruppo di coordinamento del Cammino sinodale per la ricchezza delle 

esperienze pastorali delle Chiese locali emerse attraverso le 200 Sintesi 

diocesane e le 19 Sintesi condivise da altre realtà ecclesiali.   

Proprio le Sintesi diocesane, infatti, hanno consentito al Gruppo di 

coordinamento l’elaborazione del Testo di servizio, ovvero una prima 

bozza di Sintesi nazionale attraverso tappe ben precise:  

1. innanzitutto venti lettori, con metodo rigoroso, hanno garantito

una doppia lettura di ciascuna Sintesi diocesana per cogliere i

nuclei tematici fondamentali attraverso l’individuazione di precise

parole-chiave;

2. i testi delle Sintesi sono stati poi analizzati da alcuni giornalisti,

che hanno contribuito alla stesura e all’armonizzazione concettuale

del Testo di Servizio.

Il Gruppo di coordinamento nazionale, coadiuvato dai venti lettori 

e dal lavoro dei giornalisti, ha inserito nel Testo di servizio un passaggio 

della nostra Sintesi diocesana – titolandolo “Nella via della bellezza” – 

relativo ai beni culturali ecclesiastici.  

L’unica modifica apportata dal Gruppo di coordinamento riguarda 

la sostituzione del termine “Parrocchia” con quello più ampio di 

“comunità”. Il testo è una fedele sintesi della Proposizione 143, discussa 

nei nostri Circuli Minores e votata a larga maggioranza in Aula Sinodale, 

che così recita:   

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 comunità: edifici, dipinti, sculture, suppellettili, 
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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 comunità 

dovranno avvalersi dell’apporto e della collaborazione di 

istituzioni, centri e associazioni culturali. 

Nel Testo di servizio il riferimento a questo tema sviluppato nel 

nostro Sinodo è preciso e completo: nei contenuti e nelle espressioni 

fondamentali non è stato modificato nulla. Dal tema da noi offerto è 

scaturita anche una domanda per una riflessione a livello nazionale: 

Quali iniziative offriamo per rendere fruibile il patrimonio storico e 

artistico come esperienza spirituale?  

Dopo la presentazione della prima bozza della Sintesi nazionale, P. 

Giacomo COSTA – collegato in videoconferenza – ha offerto alcune 

indicazioni per i lavori dei Referenti nei Gruppi Sinodali, che si sono 

svolti durante la giornata del 14 maggio. Egli ha messo in evidenza le tre 

fasi che devono caratterizzare la discussione nei Gruppi in vista di 

eventuali integrazioni da inserire nel Testo di servizio:       

• la prima fase consiste in uno sguardo d’insieme acquisito

attraverso la lettura individuale del testo;

• la seconda fase coincide con l’approfondimento di due nuclei

tematici presenti nel testo, che sono stati assegnati a ogni

Gruppo Sinodale;

• la terza fase è la risonanza del percorso sinodale svolto nella

Chiesa locale da parte di ciascun componente del Gruppo.

I Gruppi Sinodali hanno così prodotto il secondo testo di lavoro: I 

dieci nuclei. I diversi contributi, infatti, sono stati assorbiti dal Gruppo di 

coordinamento nazionale, che hanno leggermente modificato il nostro 

testo sui beni culturali in questi termini:   

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 comunità: edifici, dipinti, sculture, suppellettili, 

paramenti sacri, archivi e biblioteche sono e possono diventare 

terreno d’incontro con tutti. Sulla correlazione tra annuncio e 
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cultura andrebbe quindi sviluppata nella nostra realtà ecclesiale 

una pastorale capace di avvalersi dell’apporto e della 

collaborazione di istituzioni, centri e associazioni culturali.    

È stato in tal modo eliminato il riferimento diretto alla “pastorale 

dell’intelligenza”, sintetizzando il concetto – in termini più generali – con 

la parola “pastorale”.  

Durante la mattinata di domenica 15 maggio l’incontro dei 

Referenti si è tenuto in plenaria e il tempo è stato dedicato alla lettura del 

testo su I dieci nuclei e alle domande.     

Il testo di lavoro su I dieci nuclei è stato poi offerto ai Vescovi 

partecipanti all’Assemblea Generale della CEI del 23-27 maggio. Tra 

questi nuclei tematici essi hanno individuato delle priorità su cui 

continuare il secondo anno del Cammino sinodale (2022-2023).  

All’Assemblea Generale della CEI sono stati presenti anche due 

Referenti diocesani per Regione ecclesiastica – nominati dalle 

Conferenze Episcopali Regionali – che hanno portato il loro contributo.  

Le priorità proposte dai Vescovi saranno poi restituite ai Referenti 

diocesani a fine maggio per un ulteriore discernimento su base regionale 

e – una volta recepite le eventuali integrazioni – verranno consegnate 

ufficialmente alle Chiese locali in occasione del Congresso Eucaristico 

Nazionale, che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre.     

Da quanto finora riportato, possiamo testimoniare che l’avviato 

Cammino Sinodale delle Chiese in Italia è espressione dello Spirito e che 

tiene in debita considerazione tutti i contributi provenienti dalle Diocesi. 

I Referenti diocesani 

Sac. Domenico LOIACONO

Ilaria DE FULCO 
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Piazza San Pietro 

Domenica, 15 maggio 2022 

Abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù consegna ai suoi prima 

di passare da questo mondo al Padre, parole che dicono che cosa significa 

essere cristiani: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri» (Gv 13,34). Questo è il testamento che Cristo ci ha lasciato, il 

criterio fondamentale per discernere se siamo davvero suoi discepoli 

oppure no: il comandamento dell’amore. Fermiamoci sui due elementi 

essenziali di questo comandamento: l’amore di Gesù per noi – come io 

ho amato voi – e l’amore che Lui ci chiede di vivere – così amatevi gli 

uni gli altri. 

Anzitutto come io ho amato voi. Come ci ha amato Gesù? Fino 

alla fine, fino al dono totale di sé. Colpisce vedere che pronuncia queste 

parole in una notte tenebrosa, mentre il clima che si respira nel cenacolo 

è carico di emozione e preoccupazione: emozione perché il Maestro sta 

per dare l’addio ai suoi discepoli, preoccupazione perché annuncia che 

proprio uno di loro lo tradirà. Possiamo immaginare quale dolore Gesù 

portasse nell’animo, quale oscurità si addensava sul cuore degli apostoli, 

e quale amarezza vedendo Giuda che, dopo aver ricevuto il boccone 

intinto dal Maestro per lui, usciva dalla stanza per inoltrarsi nella notte 

del tradimento. E, proprio nell’ora del tradimento, Gesù conferma 

l’amore per i suoi. Perché nelle tenebre e nelle tempeste della vita questo 

è l’essenziale: Dio ci ama. 
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Fratelli, sorelle, che questo annuncio sia centrale nella 

professione e nelle espressioni della nostra fede: «non siamo stati noi ad 

amare Dio, ma è lui che ha amato noi» (1 Gv 4,10). Non dimentichiamolo 

mai. Al centro non ci sono la nostra bravura, i nostri meriti, ma l’amore 

incondizionato e gratuito di Dio, che non abbiamo meritato. All’inizio 

del nostro essere cristiani non ci sono le dottrine e le opere, ma lo stupore 

di scoprirsi amati, prima di ogni nostra risposta. Mentre il mondo vuole 

spesso convincerci che abbiamo valore solo se produciamo dei risultati, 

il Vangelo ci ricorda la verità della vita: siamo amati. E questo è il nostro 

valore: siamo amati. Così ha scritto un maestro spirituale del nostro 

tempo: «prima ancora che qualsiasi essere umano ci vedesse, siamo stati 

visti dagli amorevoli occhi di Dio. Prima ancora che qualcuno ci sentisse 

piangere o ridere, siamo stati ascoltati dal nostro Dio che è tutto orecchie 

per noi. Prima ancora che qualcuno in questo mondo ci parlasse, la voce 

dell’amore eterno già ci parlava» (H. Nouwen, Sentirsi amati, Brescia 

1997, 50). Lui ci ha amato per primo, Lui ci ha aspettato. Lui ci ama, Lui 

continua ad amarci. E questa è la nostra identità: amati da Dio. Questa è 

la nostra forza: amati da Dio. 

Questa verità ci chiede una conversione sull’idea che spesso 

abbiamo di santità. A volte, insistendo troppo sul nostro sforzo di 

compiere opere buone, abbiamo generato un ideale di santità troppo 

fondato su di noi, sull’eroismo personale, sulla capacità di rinuncia, sul 

sacrificarsi per conquistare un premio. È una visione a volte troppo 

pelagiana della vita, della santità. Così abbiamo fatto della santità una 

meta impervia, l’abbiamo separata dalla vita di tutti i giorni invece che 

cercarla e abbracciarla nella quotidianità, nella polvere della strada, nei 

travagli della vita concreta e, come diceva Teresa d’Avila alle consorelle, 

“tra le pentole della cucina”.  Essere discepoli di Gesù e camminare sulla 

via della santità è anzitutto lasciarsi trasfigurare dalla potenza dell’amore 

di Dio. Non dimentichiamo il primato di Dio sull’io, dello Spirito sulla 

carne, della grazia sulle opere. A volte noi diamo più peso, più 

importanza all’io, alla carne e alle opere. No: il primato di Dio sull’io, il 

primato dello Spirito sulla carne, il primato della grazia sulle opere. 

L’amore che riceviamo dal Signore è la forza che trasforma la 

nostra vita: ci dilata il cuore e ci predispone ad amare. Per questo Gesù 

dice – ecco il secondo aspetto – «come io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri». Questo così non è solo un invito a imitare 
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l’amore di Gesù; significa che possiamo amare solo perché Lui ci ha 

amati, perché dona ai nostri cuori il suo stesso Spirito, lo Spirito di 

santità, amore che ci guarisce e ci trasforma. Per questo possiamo fare 

scelte e compiere gesti di amore in ogni situazione e con ogni fratello e 

sorella che incontriamo, perché siamo amati e abbiamo la forza di amare. 

Così come io sono amato, posso amare. Sempre, l’amore che io compio 

è unito a quello di Gesù per me: “così”. Così come Lui mi ha amato, così 

io posso amare. È così semplice la vita cristiana, è così semplice! Noi la 

rendiamo più complicata, con tante cose, ma è così semplice. 

E, in concreto, che cosa significa vivere questo amore? Prima di 

lasciarci questo comandamento, Gesù ha lavato i piedi ai discepoli; dopo 

averlo pronunciato, si è consegnato sul legno della croce. Amare significa 

questo: servire e dare la vita. Servire, cioè non anteporre i propri 

interessi; disintossicarsi dai veleni dell’avidità e della competizione; 

combattere il cancro dell’indifferenza e il tarlo dell’autoreferenzialità, 

condividere i carismi e i doni che Dio ci ha donato. Nel concreto, 

chiedersi “che cosa faccio per gli altri?” Questo è amare, e vivere le cose 

di ogni giorno in spirito di servizio, con amore e senza clamore, senza 

rivendicare niente. 

E poi dare la vita, che non è solo offrire qualcosa, come per 

esempio alcuni beni propri agli altri, ma donare sé stessi. A me piace 

domandare alle persone che mi chiedono consiglio: “Dimmi, tu dai 

l’elemosina?” – “Sì, Padre, io do l’elemosina ai poveri” – “E quando tu 

dai l’elemosina, tocchi la mano della persona, o butti l’elemosina e fai 

così per pulirti?”. E diventano rossi: “No, io non tocco”. “Quando tu dai 

l’elemosina, guardi negli occhi la persona che aiuti, o guardi da un’altra 

parte?” – “Io non guardo”. Toccare e guardare, toccare e guardare la 

carne di Cristo che soffre nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. È molto 

importante, questo. Dare la vita è questo. La santità non è fatta di pochi 

gesti eroici, ma di tanto amore quotidiano. Sei una consacrata o un 

consacrato? – ce ne sono tanti, oggi, qui – Sii santo vivendo con gioia la 

tua donazione. Sei sposato o sposata? Sii santo e santa amando e 

prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con 

la Chiesa. Sei un lavoratore, una donna lavoratrice? Sii santo compiendo 

con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli, e lottando 

per la giustizia dei tuoi compagni, perché non rimangano senza lavoro, 

perché abbiano sempre lo stipendio giusto. Sei genitore o nonna o nonno? 
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Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Dimmi, hai 

autorità? – e qui c’è tanta gente che ha autorità – Vi domando: hai 

autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai 

tuoi interessi personali» (Cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 14). Questa 

è la strada della santità, così semplice! Sempre guardare Gesù negli altri. 

Servire il Vangelo e i fratelli, offrire la propria vita senza 

tornaconto – questo è un segreto: offrire senza tornaconto –, senza 

ricercare alcuna gloria mondana: a questo siamo chiamati anche noi. I 

nostri compagni di viaggio, oggi canonizzati, hanno vissuto così la 

santità: abbracciando con entusiasmo la loro vocazione – di sacerdote, 

alcuni, di consacrata, altre, di laico – si sono spesi per il Vangelo, hanno 

scoperto una gioia che non ha paragoni e sono diventati riflessi luminosi 

del Signore nella storia. Questo è un santo o una santa: un riflesso 

luminoso del Signore nella storia. Proviamoci anche noi: non è chiusa la 

strada della santità, è universale, è una chiamata per tutti noi, incomincia 

con il Battesimo, non è chiusa. Proviamoci anche noi, perché ognuno di 

noi è chiamato alla santità, a una santità unica e irripetibile. La santità è 

sempre originale, come diceva il beato Carlo Acutis: non c’è santità di 

fotocopia, la santità è originale, è la mia, la tua, di ognuno di noi. È unica 

e irripetibile. Sì, il Signore ha un progetto di amore per ciascuno, ha un 

sogno per la tua vita, per la mia vita, per la vita di ognuno di noi. Cosa 

volete che vi dica? Portatelo avanti con gioia. Grazie. 
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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II 

AI LAICI, AI CATECHISTI E AI MOVIMENTI DI APOSTOLATO 

Cattedrale di Santa Cruz (Bolivia) - 13 maggio 1988 

Sia lodato Gesù Cristo! 

1. Con grande gioia mi trovo oggi riunito con voi, nella cattedrale di 

questa città dai “tajibos” in fiore, segnata fin dalla sua fondazione con il 

nome di Santa Cruz de la Sierra. 

Saluto, in primo luogo l’Arcivescovo monsignor Luis Anìbal Rodrìguez 

Pardo, i suoi Vescovi ausiliari, gli altri Vescovi presenti, il Presidente 

della Commissione Episcopale dei laici e, in special modo, i laici qui 

riuniti e tutti quelli che ci seguono attraverso la radio e la televisione. 

Siate “la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che 

Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha 

chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce” (1 Pt 2, 9). 

Il nome della vostra città ci ricorda l’opera della redenzione. Gesù Cristo, 

morto in croce e risuscitato, volle rimanere quaranta giorni sulla terra per 

istruire gli apostoli e completare la fondazione della sua Chiesa. Il tempo 

pasquale, che celebriamo attraverso la liturgia, ci fa rivivere quegli 

avvenimenti e la missione che la Chiesa ricevette dal suo fondatore: 

diffondere sulla terra il Regno di Dio. 

2. “Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono 

diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di 

operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti” (1Cor 12, 4-6). 

La Chiesa è comunione: c’è un unico deposito della fede, ci sono 

medesimi sacramenti, un identico vincolo di carità perché “uno solo è 

Dio, che opera”, “uno solo è il Signore”, e “l’unico e il medesimo Spirito” 

(1Cor 12, 11) opera in tutti. E, in questa comunione, tutti partecipano 

all’unica missione sacerdotale, profetica e regale di Cristo. Essendo, 

però, diverse le necessità ecclesiali e le sfide che la storia propone, lo 

Spirito distribuisce i suoi doni “a ciascuno come vuole” (1Cor 12, 11). 

Infatti, Cristo ha chiamato alcuni uomini perché, configurati a lui, 

servano i loro fratelli nel ministero sacerdotale. Ha voluto allo stesso 

tempo che altri, per dare testimonianza del valore della vita eterna, 
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abbraccino lo stato religioso. Invece, alla gran maggioranza dei cristiani, 

nostro Signore ha chiesto di compiere la missione ecclesiale immersi nel 

mondo. Essi rendono così presente ed operante la Chiesa, in tutte le 

circostanze della vita, in modo tale che la sua azione salvifica arrivi a tutti 

gli uomini ed impregni l’opera della creazione. Esercitano in tal modo il 

sacerdozio comune che posseggono per il fatto d’essere battezzati, 

convertendo tutte le loro opere in sacrificio spirituale, accetto a Dio per 

mezzo di Gesù Cristo, mediante la loro unione con lui nella comunione 

ecclesiale, nella partecipazione alla vita sacramentale e nell’unione con i 

pastori e con la comunità. 

3. “Tutti i fedeli” - vi ricordo con parole del Concilio Vaticano II -, 

“d’ogni stato e condizione . . ., sono chiamati dal Signore, ognuno per la 

sua via, alla perfezione della santità” (Lumen Gentium, 11). Voi laici, 

dunque, siete chiamati da Dio, avete una vocazione propria che non si 

esaurisce nel compimento dei doveri minimi necessari per evitare la 

condanna eterna. Voi, tutti voi, siete cristiani a pieno titolo, con una 

chiamata divina alla santità, che v’impegna totalmente, abbracciando 

tutti gli aspetti e le fasi della vostra vita. Il mondo del lavoro, la vita 

familiare e sociale, i momenti di svago e di riposo, la scuola e l’università 

e, infine, tutte le attività oneste degli uomini sono vostro luogo d’incontro 

con Cristo, dove vi santificate e contribuite “quasi dall’interno a modo di 

fermento, alla santificazione del mondo” (Lumen Gentium, 31). 

4. “E a ciascuno - dice l’Apostolo ai fedeli di Corinto - è data una 

manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune (1 Cor 12, 

7). La vostra vocazione include anche, come parte fondamentale, una 

collaborazione attiva nella missione salvifica della Chiesa. “La vocazione 

cristiana infatti è per sua natura anche vocazione all’apostolato” 

(Apostolicam Actuositatem, 2). 

Compirete la vostra missione in primo luogo con il vostro esempio, con 

la testimonianza della vostra vita. La coerenza fra quel che credete e quel 

che fate vi trasformerà in testimoni di Gesù Cristo, facendo brillare “la 

vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 

rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” (Mt 5, 16). 

Lo Spirito, però, concede anche “la varietà delle lingue” (1 Cor 12, 10). 

L’apostolato dell’esempio deve essere accompagnato dall’apostolato 

della parola. Ognuno di voi ha la capacità di dirigersi a quelli che gli 
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stanno intorno conoscendo i loro modi d’essere e d’intendere, portando 

loro la Parola di Dio in maniera adeguata alle diverse situazioni della vita 

concreta, collaborando in modo insostituibile a realizzare l’unica 

missione della Chiesa. Con la lingua materna, la madre insegna ai suoi 

figli le prime preghiere dell’infanzia. Con il linguaggio dell’amicizia 

l’amico spiega all’amico la necessità di intensificare la sua vita cristiana. 

Con il linguaggio dei compagni di lavoro, i colleghi s’incoraggiano 

reciprocamente a santificare la loro attività. 

L’apostolato individuale, che ciascuno realizza facendo fruttificare i 

propri carismi, diventa così “la prima forma e la condizione di ogni altro 

apostolato dei laici” (Apostolicam Actuositatem, 16). Le forme associate 

di questo apostolato faciliteranno la presenza e la testimonianza di vita 

cristiana nei diversi settori della società (cf. Apostolicam Actuositatem, 

18-20).

5. A voi laici compete in modo specifico strutturare la società secondo il

volere di Dio (cf. Lumen Gentium, 31), adoperandovi affinché vi siano

leggi giuste, istituzioni adeguate, e che a nessuno manchino i mezzi

necessari per condurre una vita degna e piena, aperta alla dimensione

soprannaturale.

Voi stessi conoscete e manifestate la presenza di dolorose disuguaglianze 

di diversa natura. I vostri Vescovi, compiendo la missione che loro 

compete, vi hanno segnalato criteri di giudizio, princìpi di riflessione e 

direttrici pratiche (cf. Pauli VI Populorum Progressio, 81; Congr. Pro 

Doctr. Fidei Libertatis Conscientia, 72). A voi compete accogliere 

quest’insegnamento e portarlo avanti con libertà e responsabilità, con 

rispetto al legittimo pluralismo, ed esercitando le virtù cristiane, il che 

vuol dire escludere l’odio e la violenza. Lavorerete effettivamente per la 

pace e la giustizia insieme ai vostri fratelli, giorno dopo giorno, sia a 

livello delle grandi decisioni sia a livello di quartieri, municipi, sindacati, 

cooperative, piccole comunità agricole, sviluppando in comune ogni tipo 

d’iniziative - educative, d’incremento, difesa e gestione di vostri diritti -

, che manifestino l’immenso potenziale della solidarietà cristiana (cf. 

Congr. pro Doctr. Fidei Libertatis Conscientia, 89). Vi compete anche il 

dovere cristiano di preoccuparvi con sollecitudine della moralità 

pubblica, respingendo con l’energia della vostra unione con Dio qualsiasi 

tentativo di lucro immorale - le corruzioni, il contrabbando, le 
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gratificazioni illegittime, il traffico di stupefacenti -. Questo senso di 

servizio cristiano agli altri vi porterà a vivere una vita personale virtuosa 

e sobria che, come ricordavo alle famiglie di La Paz ed ai giovani a 

Cochabamba, è l’unica base per un’effettiva preoccupazione per il 

prossimo. 

Tutto ciò non è qualcosa di esclusivo di coloro che svolgono funzioni 

pubbliche. Tutti voi, come parte importante della vostra testimonianza e 

della vostra santificazione, dovete assumere la parte di responsabilità che 

vi compete in tali compiti. Attraverso lo sforzo quotidiano e solidale, 

potrete cominciare a dar soluzione a molti dei problemi che angosciano 

la vostra comunità, evitando che, talora, l’anelito di soluzioni assolute e 

definitive nasconda una fuga dal sacrificio immediato. La realtà dei 

condizionamenti geografici, politici ed economici a cui è sottoposto il 

vostro Paese deve portarvi a vivere ancor più questa solidarietà. Dovete 

evitare qualsiasi tipo di discriminazione a motivo della condizione 

sociale, - tentazione da cui non sono esenti neppure i più poveri - e dovete 

cercare di condividere con diligenza e generosità quei beni materiali e 

spirituali che Dio vi ha dato. In questo modo collaborerete più 

efficacemente coi vostri fratelli cui tocca governare. 

Inoltre, qualsiasi lavoro o occupazione che siano onesti, compiono una 

funzione sociale e, se svolti con perfezione, con spirito di servizio ed alla 

presenza di Dio, contribuiscono efficacemente al bene di tutti gli uomini 

ed a consacrare il mondo al suo Creatore e Salvatore. 

6. Ad alcuni lo Spirito dà il linguaggio della sapienza, il linguaggio della

scienza (cf. 1 Cor 12, 8) per insegnare con più profondità le verità

cristiane. Mi rivolgo adesso specialmente a voi catechisti, per ringraziarvi

della vostra attività, essenziale nella vita della Chiesa, spesso nascosta,

ma offerta sempre con zelo ardente e generoso. La catechesi “costituisce

un campo in cui il laico esprime in forma peculiare la propria vocazione,

esercitandovi il sacerdozio comune e testimoniando la propria

partecipazione all’ufficio profetico di Cristo” (“Allocutio ad precationem

«Regina Coeli»”, 2, die 10 maii 1987: Insegnamenti di Giovanni Paolo

II, X, 2 [1987] 1655).

Il lavoro di coloro che vi precedettero in questo compito è stato decisivo 

per l’evangelizzazione dell’America. A voi compete proseguire questo 

lavoro - specialmente la catechesi con i bambini e con i giovani - per 
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impregnare sempre di più dello spirito di Cristo le vostre comunità ed il 

vostro grande Paese. 

Molti bambini sono battezzati senza che in seguito nessuno insegni loro 

le insondabili ricchezze della nostra fede. Per diversi motivi, molti non 

arrivano mai a frequentare le parrocchie. Dovete, allora, proporvi, sempre 

sotto la guida dei vostri Pastori, la realizzazione di una estesa attività 

catechetica che raggiunga gli angoli più remoti. 

Nell’ambito della vostra sollecitudine per tutti i fratelli, presterete una 

particolare attenzione alla famiglia, Chiesa domestica, che, come 

ricordavo a La Paz, è il luogo dove i bambini devono ricevere la prima 

formazione cristiana (cf. Catechesi Tradendae, 36). La parrocchia è il 

luogo privilegiato e la grande animatrice della catechesi, però, “senza 

stabilire monopoli né rigide uniformità” (Catechesi Tradendae, 67), è 

necessario tenere in conto i distinti canali catechetici che convergono 

nella confessione di una stessa fede. È necessario stimolare la 

partecipazione del maggior numero di fedeli in questo lavoro. 

Il Credo, i Comandamenti, i sacramenti e la vita di preghiera sono 

momenti insostituibili nella formazione delle nuove generazioni di 

cristiani, che hanno bisogno di tutto ciò per poter vivere la loro fede con 

pienezza. “Nessun catechista autentico potrebbe compiere 

legittimamente, di suo arbitrio, una selezione nel deposito della fede, tra 

ciò che egli ritiene importante e ciò che ritiene senza importanza, per 

insegnare quello e rifiutare questo” (Catechesi Tradendae, 30). 

Sarà anche conveniente approfittare degli elementi di pedagogia cristiana 

contenuti nelle vostre tradizioni e consuetudini popolari: canti di Natale, 

confraternite, processioni, dipinti, manifestazioni folkloristiche e tante 

altre espressioni artistiche. Contribuirete così, inoltre, alla 

rivalorizzazione della vostra ricca cultura. 

7. La catechesi conduce necessariamente ai sacramenti. La preparazione 

per ricevere la prima Comunione deve comprendere una profonda 

catechesi sul sacramento della Riconciliazione. Spiegate e inculcate, fin 

dal primo momento, nella mente dei bambini, che per ricevere 

l’Eucaristia, è necessario essere in grazia di Dio. La presenza vera e reale 

di Gesù Cristo nelle specie eucaristiche deve essere insegnata con 

chiarezza, in modo che distinguano bene la differenza tra il pane comune 
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ed il pane eucaristico. Ancor più necessaria è la preparazione per ricevere 

il sacramento della Confermazione, il quale rende il cristiano capace di 

dare con fortezza una chiara testimonianza di Cristo. La preparazione per 

il Matrimonio o per il Battesimo dei figli costituirà occasione perché 

molti tornino o intensifichino la loro vita cristiana. 

Fin dagli inizi della catechesi cristiana si è fatto ampio ricorso alla 

memorizzazione. Senza tralasciare di utilizzare questo metodo, fate sì che 

“questi testi memorizzati siano al tempo stesso interiorizzati, compresi a 

poco a poco nella loro profondità, per diventare sorgente di vita cristiana 

personale e comunitaria” (Catechesi Tradendae, 55). Assieme alla 

dottrina della fede è necessario aiutare i bambini e i più grandi a praticare 

nella loro vita quotidiana quelle cose che ascoltano - nel caso dei 

bambini, la recita delle preghiere semplici e tradizionali, l’obbedienza 

verso i genitori, la carità con il prossimo, la sincerità e le altre virtù - in 

modo tale che la coerenza fra le parole e le azioni cominci a svilupparsi 

dall’infanzia e continui lungo tutta la vita. Per questo sarà anche parte 

della catechesi la formazione nei doveri e nei diritti che competono a tutti 

come cittadini. 

8. “Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito . . . Ma tutte

queste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le opera” (1Cor 12,4.11).

Voglio adesso rivolgermi a voi, membri dei diversi movimenti, 

organizzatori e gruppi di apostolato laico che siete presenti a questa 

celebrazione. Oggi come ieri, lo Spirito Santo suscita nel seno della 

Chiesa movimenti apostolici adeguati alle necessità dei tempi. 

Ogni movimento d’apostolato ha il suo dono peculiare, ricevuto da Dio, 

e deve rimanere fedele a se stesso, sapendo che la fecondità del suo lavoro 

dipenderà dalla fedeltà al proprio carisma. Allo stesso tempo, l’unità coi 

pastori e la fedeltà al Magistero sono condizioni necessarie perché il 

frutto del loro lavoro contribuisca ad un’autentica edificazione della 

Chiesa di Dio. 

Compete ai pastori giudicare la autenticità dei carismi, senza soffocare lo 

Spirito, bensì esaminando ogni cosa e tenendo ciò che è buono (cf. 1 Ts 5, 

19-21; Lumen Gentium, 12). Allora “per promuovere lo spirito di unità .

. ., si richiede una stima vicendevole fra tutte le forme di apostolato nella

Chiesa e un conveniente coordinamento, nel rispetto della natura propria
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di ciascuna” (Apostolicam Actuositatem, 23). E a voi, a tutti quelli che in 

qualche modo sono vincolati a tali gruppi, compete mantenere la 

comunione ecclesiale, che si realizza attraverso l’unione con Cristo, con 

la gerarchia e con tutti i fedeli. 

Mantenetevi uniti a Cristo attraverso la preghiera e i sacramenti. 

Ricordate che “il tralcio non può dar frutto da se stesso se non rimane 

nella vite” (Gv 15, 4). La nostra vita è Cristo e senza di lui non possiamo 

fare nulla (cf. Gv 15, 5). 

9. Mantenetevi uniti con la gerarchia della Chiesa, fedeli ai suoi 

insegnamenti, comandi ed esortazioni, tenendo presente che il “criterio 

sempre valido di autenticità sarà la vostra integrazione armonica nella 

Chiesa locale per contribuire ad edificarla nella carità con i suoi pastori” 

(Synodi Episc. 1987 “Nuntius ad Populum Dei”, 5). L’unione con Cristo 

nella Chiesa e attraverso la Chiesa è il segno che permette di discernere 

l’autenticità dei vostri doni e dei vostri carismi. 

Mantenetevi uniti fra di voi, con la chiara coscienza che tutti voi, 

ciascuno a suo modo, partecipate alla stessa missione: quella di Cristo e 

della sua Chiesa. La carità di Cristo, che cercate di diffondere, deve 

permeare i vostri reciproci rapporti, in modo tale da essere segno e 

testimonianza dell’unità del suo corpo, che è la Chiesa. 

Quanto abbiamo appena detto circa i diversi movimenti apostolici si 

applica anche, con peculiarità proprie, alle cosiddette Comunità ecclesiali 

di base, che i Vescovi dell’America Latina nella Conferenza Generale di 

Puebla descrivono come “espressione dell’amore preferenziale della 

Chiesa per il popolo semplice, e in esse si esprime, si valorizza e si 

purifica la sua religiosità, le Comunità ecclesiale di base danno al popolo 

concrete possibilità di partecipazione al compito ecclesiale e all’impegno 

di trasformazione del mondo” (“Puebla”, 642). Come insegnò il mio 

predecessore il Papa Paolo VI, esse “sarebbero destinatarie speciali di 

evangelizzazione e, nello stesso tempo evangelizzatrici” (Evangelii 

Nuntiandi, 58).  

Incoraggio, pertanto, tutti i fedeli che fanno parte di queste Comunità 

ecclesiali di base, ad un maggior approfondimento nella vita 

sacramentale e di preghiera, ad una conoscenza più profonda della fede 

cattolica, ad una partecipazione intensa alle celebrazioni liturgiche della 
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Chiesa, che si rifletta in uno stile di vita caratterizzato dalla fraternità e 

dalla solidarietà fra tutti. In una parola, che siano autenticamente 

ecclesiali e che si prospettino apostolicamente in attività apostoliche. 

10. In questo giorno nel quale celebriamo la festa della Madonna di

Fatima, voglio concludere questo incontro rivolgendomi a lei,

ringraziandola per la sua continua intercessione materna, che io

sperimentai in modo molto speciale sette anni fa. “Ora agli albori della

Chiesa, all’inizio del lungo cammino . . . che cominciava con la

Pentecoste a Gerusalemme, Maria era con tutti coloro che costituivano il

germe del «nuovo Israele» . . . e la Chiesa era assidua nella preghiera

insieme a lei” (Redemptoris Mater, 27).

Anche adesso, se perseveriamo in una continua corale orazione e azione 

di grazia, la Vergine ci accompagnerà nel cammino del compimento della 

missione della Chiesa. Così sia.  
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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II 

AI MOVIMENTI ECCLESIALI E ALLE NUOVE COMUNITÀ 

 

30 maggio 1998 

 

«Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 

gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro 

lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; 

ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo» (At 2,2-3). 

Carissimi Fratelli e Sorelle! 

1. Con queste parole gli Atti degli Apostoli ci introducono nel cuore 

dell’evento della Pentecoste; ci presentano i discepoli che, riuniti con 

Maria nel Cenacolo, ricevono il dono dello Spirito. Si realizza così la 

promessa di Gesù ed inizia il tempo della Chiesa. Da quel momento il 

vento dello Spirito porterà i discepoli di Cristo sino agli estremi confini 

della terra. Li porterà fino al martirio per l’intrepida testimonianza del 

Vangelo. 

Quel che accadde a Gerusalemme duemila anni or sono, è come se questa 

sera si rinnovasse in questa Piazza, centro del mondo cristiano. Come 

allora gli Apostoli, anche noi ci troviamo raccolti in un grande cenacolo 

di Pentecoste, anelando all’effusione dello Spirito. Qui noi vogliamo 

professare con tutta la Chiesa che «uno solo è lo Spirito..., uno solo il 

Signore, uno solo è Dio che opera tutto in tutti» (1Cor 12,4-6). Questo è 

il clima che intendiamo rivivere, implorando i doni dello Spirito Santo 

per ciascuno di noi e per l’intero popolo dei battezzati. 

2. Saluto e ringrazio il Cardinale James Francis Stafford, Presidente del 

Pontificio Consiglio per i Laici, per le parole che ha voluto rivolgermi, 

anche a nome vostro, all’inizio di questo Incontro. Con lui saluto i 

Signori Cardinali e i Vescovi presenti. Rivolgo un pensiero di particolare 

gratitudine a Chiara Lubich, Kiko Arguello, Jean Vanier, Mons. Luigi 

Giussani per le loro commoventi testimonianze. Insieme a loro, saluto i 

fondatori e i responsabili delle nuove comunità e dei movimenti qui 

rappresentati. Mi è caro, infine, rivolgermi a ciascuno di voi, Fratelli e 

Sorelle appartenenti ai singoli movimenti ecclesiali. Voi avete accolto 

con prontezza ed entusiasmo l’invito che vi ho rivolto nella Pentecoste 

del 1996 e vi siete preparati accuratamente, sotto la guida del Pontificio 
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Consiglio per i Laici, per questo straordinario incontro, che ci proietta 

verso il Grande Giubileo del Duemila. 

Quello di oggi è davvero un evento inedito: per la prima volta i 

movimenti e le nuove comunità ecclesiali si ritrovano, tutti insieme, con 

il Papa. È la grande "testimonianza comune" da me auspicata per l’anno 

che, nel cammino della Chiesa verso il Grande Giubileo, è dedicato allo 

Spirito Santo. Lo Spirito Santo è qui con noi! È Lui l’anima di questo 

mirabile avvenimento di comunione ecclesiale. Davvero. «Questo è il 

giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso» (Sal 

117,24). 

3. A Gerusalemme, quasi duemila anni fa, il giorno di Pentecoste, davanti

ad una folla, stupita ed irridente, a motivo del cambiamento inspiegabile

notato negli Apostoli, Pietro proclama con coraggio: «Gesù di Nazaret,

uomo accreditato da Dio presso di voi..., voi l’avete inchiodato sulla

croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato» (At

2,22-24). Nelle parole di Pietro si manifesta l’autocoscienza della Chiesa,

fondata sulla certezza che Gesù Cristo è vivo, opera nel presente e cambia

la vita.

Lo Spirito Santo, già operante nella creazione del mondo e nell’Antica 

Alleanza, si rivela nell’Incarnazione e nella Pasqua del Figlio di Dio, e 

quasi "esplode" nella Pentecoste per prolungare nel tempo e nello spazio 

la missione di Cristo Signore. Lo Spirito costituisce così la Chiesa come 

flusso di vita nuova, che scorre entro la storia degli uomini. 

4. Alla Chiesa che, secondo i Padri, è il luogo «dove fiorisce lo Spirito»

(CCC 749), il Consolatore ha donato di recente con il Concilio

Ecumenico Vaticano II una rinnovata Pentecoste, suscitando un

dinamismo nuovo ed imprevisto.

Sempre, quando interviene, lo Spirito lascia stupefatti. Suscita eventi la

cui novità sbalordisce; cambia radicalmente le persone e la storia. Questa

è stata l’esperienza indimenticabile del Concilio Ecumenico Vaticano II,

durante il quale, sotto la guida del medesimo Spirito, la Chiesa ha

riscoperto come costitutiva di se stessa la dimensione carismatica: «Lo

Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per

mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma

"distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui" (1Cor 12, 11),

dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali... utili al
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rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa» (Lumen gentium, 

12). 

L’aspetto istituzionale e quello carismatico sono quasi co-essenziali alla 

costituzione della Chiesa e concorrono, anche se in modo diverso, alla 

sua vita, al suo rinnovamento ed alla santificazione del Popolo di Dio. È 

da questa provvidenziale riscoperta della dimensione carismatica della 

Chiesa che, prima e dopo il Concilio, si è affermata una singolare linea 

di sviluppo dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità. 

5. Oggi la Chiesa gioisce nel constatare il rinnovato avverarsi delle parole

del profeta Gioele, che poc’anzi abbiamo ascoltato: «Io effonderò il mio

Spirito sopra ogni persona... » (At 2,17). Voi qui presenti siete la prova

tangibile di questa "effusione" dello Spirito. Ogni movimento differisce

dall’altro, ma tutti sono uniti nella stessa comunione e per la stessa

missione. Alcuni carismi suscitati dallo Spirito irrompono come vento

impetuoso, che afferra e trascina le persone verso nuovi cammini di

impegno missionario al servizio radicale del Vangelo, proclamando

senza pausa le verità della fede, accogliendo come dono il flusso vivo

della tradizione e suscitando in ciascuno l’ardente desiderio della santità.

Oggi, a tutti voi riuniti qui in Piazza San Pietro e a tutti i cristiani, voglio 

gridare: Apritevi con docilità ai doni dello Spirito! Accogliete con 

gratitudine e obbedienza i carismi che lo Spirito non cessa di elargire! 

Non dimenticate che ogni carisma è dato per il bene comune, cioè a 

beneficio di tutta la Chiesa! 

6. Per loro natura, i carismi sono comunicativi e fanno nascere

quell’«affinità spirituale tra le persone» (cfr Chistifideles laici, 24) e

quell’amicizia in Cristo che dà origine ai "movimenti". Il passaggio dal

carisma originario al movimento avviene per la misteriosa attrattiva

esercitata dal Fondatore su quanti si lasciano coinvolgere nella sua

esperienza spirituale. In tal modo i movimenti riconosciuti ufficialmente

dall’autorità ecclesiastica si propongono come forme di auto-

realizzazione e riflessi dell’unica Chiesa.

La loro nascita e diffusione ha recato nella vita della Chiesa una novità 

inattesa, e talora persino dirompente. Ciò non ha mancato di suscitare 

interrogativi, disagi e tensioni; talora ha comportato presunzioni ed 

intemperanze da un lato, e non pochi pregiudizi e riserve dall’altro.  

43

http://localhost/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html


È stato un periodo di prova per la loro fedeltà, un’occasione importante 

per verificare la genuinità dei loro carismi. 

Oggi dinanzi a voi si apre una tappa nuova: quella della maturità 

ecclesiale. Ciò non vuol dire che tutti i problemi siano stati risolti. È, 

piuttosto, una sfida. Una via da percorrere. La Chiesa si aspetta da voi 

frutti "maturi" di comunione e di impegno. 

7. Nel nostro mondo, spesso dominato da una cultura secolarizzata che

fomenta e reclamizza modelli di vita senza Dio, la fede di tanti viene

messa a dura prova e non di rado soffocata e spenta. Si avverte, quindi,

con urgenza la necessità di un annuncio forte e di una solida ed

approfondita formazione cristiana. Quale bisogno vi è oggi di personalità

cristiane mature, consapevoli della propria identità battesimale, della

propria vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo! Quale bisogno

di comunità cristiane vive! Ed ecco, allora, i movimenti e le nuove

comunità ecclesiali: essi sono la risposta, suscitata dallo Spirito Santo, a

questa drammatica sfida di fine millennio. Voi siete questa risposta

provvidenziale.

I veri carismi non possono che tendere all’incontro con Cristo nei 

Sacramenti. Le realtà ecclesiali cui aderite vi hanno aiutato a riscoprire 

la vocazione battesimale, a valorizzare i doni dello Spirito ricevuti nella 

Cresima, ad affidarvi alla misericordia di Dio nel Sacramento della 

Riconciliazione ed a riconoscere nell’Eucaristia la fonte e il culmine di 

tutta la vita cristiana. Come pure, grazie a tale forte esperienza ecclesiale, 

sono nate splendide famiglie cristiane aperte alla vita, vere "chiese 

domestiche", sono sbocciate molte vocazioni al sacerdozio ministeriale 

ed alla vita religiosa, nonché nuove forme di vita laicale ispirate ai 

consigli evangelici. Nei movimenti e nelle nuove comunità avete appreso 

che la fede non è discorso astratto, né vago sentimento religioso, ma vita 

nuova in Cristo suscitata dallo Spirito Santo. 

8. Come custodire e garantire l’autenticità del carisma? È fondamentale,

al riguardo, che ogni movimento si sottoponga al discernimento

dell’Autorità ecclesiastica competente. Per questo nessun carisma

dispensa dal riferimento e dalla sottomissione ai Pastori della Chiesa.

Con chiare parole il Concilio scrive: «Il giudizio sulla loro (dei carismi)

genuinità e sul loro esercizio ordinato appartiene a quelli che presiedono

nella Chiesa, ai quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito,
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ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr 1Ts 5,12; 19-21)» 

(Lumen gentium, 12). Questa è la necessaria garanzia che la strada che 

percorrete è quella giusta! 

Nella confusione che regna nel mondo d’oggi è così facile sbagliare, 

cedere alle illusioni. Nella formazione cristiana curata dai movimenti non 

manchi mai l’elemento di questa fiduciosa obbedienza ai Vescovi, 

successori degli Apostoli, in comunione con il Successore di Pietro! 

Conoscete i criteri di ecclesialità delle aggregazioni laicali, presenti 

nell’Esortazione apostolica Chistifideles laici (cfr n. 30). Vi chiedo di 

aderirvi sempre con generosità e umiltà inserendo le vostre esperienze 

nelle Chiese locali e nelle parrocchie, e sempre rimanendo in comunione 

con i Pastori ed attenti alle loro indicazioni. 

9. Gesù ha detto: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come

vorrei che fosse già acceso!» (Lc 12, 49), mentre la Chiesa si prepara a

varcare la soglia del terzo millennio, accogliamo l’invito del Signore,

perché il suo fuoco divampi nel nostro cuore ed in quello dei fratelli.

Oggi, da questo cenacolo di Piazza San Pietro, s’innalza una grande 

preghiera: Vieni Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra! Vieni 

con i tuoi sette doni! Vieni Spirito di vita, Spirito di verità, Spirito di 

comunione e di amore! La Chiesa e il mondo hanno bisogno di Te. Vieni 

Spirito Santo e rendi sempre più fecondi i carismi che hai elargito. Dona 

nuova forza e slancio missionario a questi tuoi figli e figlie qui radunati. 

Dilata il loro cuore, ravviva il loro impegno cristiano nel mondo. Rendili 

coraggiosi messaggeri del Vangelo, testimoni di Gesù Cristo risorto, 

Redentore e Salvatore dell’uomo. Rafforza il loro amore e la loro fedeltà 

alla Chiesa. 

A Maria, prima discepola di Cristo, Sposa dello Spirito Santo e Madre 

della Chiesa, che ha accompagnato gli Apostoli nella prima Pentecoste, 

rivolgiamo il nostro sguardo perché ci aiuti ad imparare dal suo Fiat la 

docilità alla voce dello Spirito. 

Oggi, da questa Piazza, Cristo ripete a ciascuno di voi: «Andate in tutto 

il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16, 15). Egli conta 

su ciascuno di voi, la Chiesa conta su di voi. "Ecco - assicura il Signore 

- io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt 28,20).

Sono con voi. Amen! 
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