Gruppo educatori AC garfagnana
Riunione 12 aprile 2022
Cammino Sinodale
L’incontro si è svolto dalle 22 alle 23.30 ed hanno partecipato 9 persone di cui 8 educatori ed un sacerdote
e 2 uomini e 7 donne
Coordinatore: M.Bonaldi
L’età media dei partecipanti è circa 45 anni
L’incontro si è svolto seguendo lo schema sotto riportato e approfondendo le 5 domande chiave.
L’intenzione di ciascuno era quella di realmente porsi in ascolto dell’altro, tuttavia in alcuni momenti il
clima non è stato completamente sereno.
La sintesi di quanto emerso è riportata dopo le domande.
INTRODUZIONE
«Dal basso, dal basso, dal basso fino all’alto»
Queste parole sono state pronunciate da Papa Francesco nel discorso rivolto al Consiglio Nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana il 30 aprile 2021, discorso in cui ha condiviso con l’AC l’esigenza di riprendere
il dialogo aperto e avviato dalla Chiesa italiana a Firenze.
Il Papa ha voluto sottolineare questo aspetto all’Azione Cattolica riconoscendole di essere nella Chiesa
italiana generatrice di speranza e realtà dialogante.
Ha riassunto questo tratto definendo la nostra associazione una “palestra di sinodalità”.
A questo attributo il Papa ha collegato un altro importante ruolo dell’Azione Cattolica, cioè quello di
contrastare con la sua laicità il rischio di autoreferenzialità della Chiesa,
perché
«fare Sinodo non è guardarsi allo specchio… ma è camminare insieme dietro al Signore e verso la
gente».
Palestra di sinodalità e laicità sono parole che suonano come una chiamata dell’AC anche a livello locale
come siamo noi a dare un contributo al processo sinodale in atto.
Questo parte dal basso: inizia, dunque, nelle parrocchie e nella vita quotidiana, luoghi vivi e ricchi di
domande, sollecitazioni e questioni che desideriamo portare all’attenzione della Chiesa tutta.
Abbiamo assunto questo invito impegnativo rispondendo alla vocazione battesimale che abilita ciascun
credente a esercitare il sensus fidei che permette di cogliere, dentro le situazioni, i passi da compiere per
restare fedeli al Vangelo.
Abbiamo ricercato parole chiave per iniziare a definire uno spazio di ascolto, uno stile di dialogo e un
ambito di ricerca da condividere con tutti.
Da questo percorso – che come AC stiamo vivendo con intensità e numerose iniziative – riteniamo di aver
compreso che la nostra singolare “ministerialità laicale”, come la definì san Paolo VI, ci abilita a prendere
parola su alcuni ambiti tematici e su alcune questioni ad essi correlati da offrire in questa fase di ascolto,
alla ricerca di un volto di Chiesa sinodale, oltre ogni rischio di retorica.
- Ascolto di linguaggi e temi della vita che non possono essere dimenticati
Come è il nostro ascolto? Fino a dove arriva? Riusciamo a raggiungere tutti o ci fermiamo ad una cerchia
ridotta? Come laici nella chiesa siamo avvantaggiati? O limitati? Riusciamo a farci scuotere e provocare
o ci mettiamo sulla difensiva?
Proposta: L’ascolto deve essere progettato, dobbiamo creare, organizzare momenti di ascolto.
Spesso tendiamo a “fare quadrato”, cerchiamo conferme. Il confine dell’ascolto è ciò che non ci delude.
Dobbiamo “andare” là dove si vive
L’Ascolto è parte dell’associazione (analisi/confronto/celebrazione/studio/animazione/servizio)
Dobbiamo interrogarci sul perché ci si allontana dalla chiesa

Proposta: È importante indirizzare l’ascolto ai genitori dei ragazzi e dare loro strumenti ed occasioni
per essere ascoltati, dobbiamo ripartire dalle famiglie, organizzare incontri con i genitori
L’AC è un punto d’ascolto privilegiato, i bimbi sono un termometro importante, attraverso di loro
conosciamo le famiglie.
A volte percepiamo che la chiesa è sentita come un bancomat per i Sacramenti.
Una ricchezza importante sono i nonni che insegnano la fede ai nipoti
Internamente all’associazione sentiamo che l’ascolto è incostante
Proposta: Sarebbe utile creare momenti in cui vivere la comunità ad esempio associare alla Messa
domenicale momenti allegri con ragazzi e famiglie.

- Valorizzazione di competenze, carismi e ministeri per l’edificazione di un volto sinodale della Chiesa
Riusciamo a valorizzare le competenze di coloro che partecipano alla vita associativa a vari livelli?
Sentiamo che queste competenze sono apprezzate (dai fedeli, dai compagni di viaggio e dai sacerdoti)?
Come è il nostro rapporto con il clero parrocchiale?
Per alcuni partecipanti all’incontro i carismi non sono sempre riconosciuti e valorizzati all’interno
dell’associazione e questo ah portato ad un allontanamento di alcuni componenti in passato.
Le competenze e le capacità di ciascuno devono essere riconosciuti e sviluppati con l’aiuto di tutti
C’è un ottimo rapporto con il clero, un compito fondamentale del sacerdote è quello di aiutare le
persone a scoprire i loro doni.
A volte il clero viene percepito come forza trainante, rappresenta la parte “ufficializzante” ma a volte
è sentito “slegato” dal percorso dell’associazione
Quando il clero conosce o ha avuto esperienza in AC è di supporto e sponsor.
Proposta: Dobbiamo portare il clero a bordo e chiedere il loro supporto, gli assistenti sono
fondamentali per tenere la giusta rotta dell’associazione.
Proposta: Dobbiamo imparare a valorizzare i punti positivi invece che i difetti di ognuno
A volte si creano sovrapposizioni di competenze ed attività creando silos e competizione.
Proposta: Ognuno deve poter esprimere i propri talenti all’interno dell’associazione sia che sia
educatore, simpatizzante, genitore o ragazzo.

- Conduzione di discernimenti finalizzati a obiettivi comuni e condivisi
Riusciamo a condurre un vero discernimento comunitario in cui ognuno porta il suo contributo per
riconoscere ciò che lo Spirito suggerisce? Riusciamo a vivere questo impegno plurale? O ci sentiamo
individui scollegati? Riusciamo a creare un ambiente aperto alla creatività, ad opinioni e posizioni diverse
purché volte a trovare una soluzione condivisa?
A volte non si investe molto nel creare un ambiente in cui far germogliare i frutti soprattutto quelli dei
ragazzi in collaborazione coi le loro famiglie
Più i ragazzi crescono più si affievolisce il legame con i genitori
Proposta: Dovremmo coinvolgere di più i genitori nell’esperienza che fanno i ragazzi dalla condivisione
dei programmi ai risultati degli incontri (incluse le criticità)
Spesso il contributo al cammino dell’associazione è frutto del discernimento individuale più che di
quello comunitario.
Proposta: Dobbiamo partire dalla Parola che ci unisce e dalla formazione che ci rende capaci di
condividere la nostra individuale esperienza.
È comunque forte la consapevolezza che da soli non riusciamo a superare i propri limiti e che quindi
solo in gruppo possiamo “farci carico” delle debolezze di altri
La presenza del sacerdote aiuta moltissimo a riportare un clima di comunità intorno alla Parola

- Esercizio di una corresponsabilità diffusa, formata e strutturata per dare corpo alla sinodalità
Ci sentiamo tutti corresponsabili o tendiamo a farci trasportare o addirittura tiriamo il freno a mano?
Riusciamo a vivere la formalità (regole procedure o gerarchie) non come formalismo ma come uno
strumento per favorire la corresponsabilità? Quali prassi sarebbero da abolire o modificare perché non
riescono ad includere tutti? Quali altre da introdurre per favorire la corresponsabilità, la valorizzazione
di tutti i talenti e dare parola a tutti?
Difficoltà a rapportarsi con la gerarchia dell’associazione che viene percepita a volte come imposizione
di regole invece che come servizio di persone che, assumendosi una grande responsabilità e dedicando
se stessi, contribuiscono all’organizzazione.
Quanto sopra è frustrante per chi si impegna e il cui ruolo viene percepito come esercizio di potere ed
è demotivante per chi se sente “al traino” e mero esecutore di compiti
Proposta: È importante di nuovo ascoltare la Parola e riconoscerci come membra di un unico corpo in
cui tutti gli elementi sono indispensabili

- Promozione di quel tessuto comunionale che è il cuore di un sano esercizio di sinodalità: la cura delle
relazioni fraterne
Ci sentiamo davvero fratelli e compagni di viaggio? Quanto la pandemia ci ha cambiato? Riusciamo a
vivere una fraternità spirituale o rimaniamo legati alla condivisione di momenti limitati con coloro che ci
sono più affini?
La partecipazione all’AC dei ragazzi fa loro sperimentare il senso di comunione in modo più intenso
rispetto al catechismo classico. La partecipazione alla Messa o alla Liturgia della Parola alla fine degli
incontri (come parte integrante dagli stessi) aiuta a sentirsi una famiglia
La pandemia non ha permesso la partecipazione dei genitori e questo è mancato, tuttavia le
celebrazioni con solo i ragazzi hanno potuto essere ritagliate sulle loro esigenze e aumentare la loro
partecipazione attiva.
Le “gite” o le attività con gli altri gruppi diocesani aiutano a sentirsi parte di una famiglia.
È ancora debole il senso di comunità tra gli educatori che vivono i propri gruppi come esperienze
separate anche se condividono programmi ed attività
Proposta: Sarebbe utile integrare gli incontri che normalmente sono dedicati alla programmazione
dell’attività coi ragazzi o alla preghiera, con momenti di condivisione fraterna ed esercizi di lavoro di
squadra

Sinodo 2022 Gruppi giovani AC – Agesci e parrocchiali san Paolino e don Bosco Viareggio
Le varie realtà parrocchiali camminano insieme e i ragazzi non si sentono esclusi dalle attività e cercano di
far parte del cammino parrocchiale.
I loro compagni di viaggio sono la famiglia, amici e alcuni di loro fanno parte della parrocchia. I ragazzi si
confrontano con le persone nuove, sia a livello cittadino che parrocchiale. A livello parrocchiale c’è aiuto
per chi sta “ai margini” ma a livello cittadino meno. La nostra comunità ascolta le persone ai margini e ha i
mezzi per aiutarli (caritas, centro d’ascolto ecc ecc)
Personalmente i ragazzi provano ad ascoltare e se non capiscono l’altro o se non vengono capiti o se la
pensano diversamente comunque si rispettano.
I ragazzi pensano che i giovani alle volte sono sottovalutati, gli adulti non prendono sul serio i giovani
probabilmente perché ritengono che ci sia poca maturità sull’affrontare gli argomenti, ma non è così.
La Chiesa non sempre riesce a capire le richieste dei giovani, alle volte l’interesse è più incentrato sugli
adulti. Dalla comunità vengono ascoltati di più gli anziani perché sono quelli che partecipano di più ma per
far partecipare i giovani dovrebbe capire le loro esigenze.
La Chiesa è in uscita, specialmente nell’ultimo anno si è visto una presenza della comunità in più ambiti e
cerca di coinvolgere tutti, sia le varie realtà parrocchiali sia a livello cittadino(esempio: raccolta alimentare,
manifestazione della pace ecc ecc). Detto questo la parrocchia e la zona dovrebbero organizzare più eventi
su misura per giovani per far vivere il Vangelo a passo con i tempi.
Attualmente non ci sono chiusure della chiesa ma nemmeno ha una reale spinta missionaria.
Ci sono tematiche dove sembra che la Chiesa sia poco aperta e accogliente (gender etc.)
La Chiesa non è ancora aperta del tutto ma è possibile cambiare
Talvolta nel passato è stata percepita come rigida
Tutti sono attori che camminano insieme, i sacerdoti ma sarebbe bene che ciascun componente della
comunità si mettesse in gioco
Importante incontrare senza però proselitismo
Sarebbe bello essere aperti a qualsiasi gruppo
Provare a dire la sua idea senza mancare di rispetto
C’è un problema di ascolto dei bisogni dei bambini
Talvolta indifferenza da parte delle persona
Il problema sono gli stereotipi
Qualsiasi idea diversa non viene mai del tutto ascoltata ed è poco condivisa
Dio parla per mezzo di tutti è importante cogliere i segni dei tempi
I ragazzi si sentono ascoltati anche attraverso piccoli gesti e con lo stare insieme
Per farsi ascoltare basta una vicinanza emotiva basterebbe essere più empatici
In generale non c’è un sentire di cammino insieme
Percezione che ci siano tante anime che non comunicano, scout ac caritas
Importante appare comunque l’appartenenza a movimenti dove all’interno si sente un camminare insieme
Non ci si sente realmente parte della comunità cristiana e ci si sente esclusi
Non c’è stata una percezione reale di uscita verso, anche se nei documenti del papa appare altro
L’impressione è che l’intervento della chiesa sia tardivo
I ragazzi non si sentono considerati, non vengono messi in gioco poca consapevolezza di cosa si sta facendo,
si da più importanza alla forma che al contenuto e quindi non si interessa nessuno identificazione.
Poca libertà di esprimersi nel senso che anche se parli non vieni ascoltato.

AC Sintesi riunione Sinodo - Torrite – Poggio
In data 28/04/2022 è stata fatta la riunione per il sinodo dei gruppi di Azione Cattolica adulti
sezione di Torrite e Poggio. In totale i partecipanti erano 9, l'incontro si è svolto in un clima
disteso e sereno. Abbiamo iniziato con un momento di preghiera, poi abbiamo affrontato le
domande della scheda qui sotto, condividendo con tutti le varie riflessioni che sono emerse.
IL SINODO – La Chiesa in Ascolto - Scheda per riflessione
In questi mesi il Cammino Sinodale delle Chiese entra nel vivo della prima fase del suo
percorso per incontrare e ascoltare i fedeli che partecipano all’interno della comunità
parrocchiale all’esperienza di fede, di carità e di salvezza. Papa Francesco, i vescovi e i nostri
parroci ritengono che sia questo il momento per interrogare i fedeli sul presente e sul futuro
della Chiesa, su come è chiamata a cambiare per essere sempre più “la Chiesa di Gesù in
cammino insieme a tutti gli uomini e le donne che compongono l’intera famiglia umana”. Le
attese del tempo presente alla luce del Vangelo, le esigenze del popolo di Dio riunito in
preghiera, il contributo di ognuno di noi che propone assistito dallo Spirito, sono i momenti
di questo percorso che “i compagni di viaggio” del cammino sinodale sono invitati a
compiere. Per favorire questa riflessione vi proponiamo:
1. Cosa apprezzi della Chiesa di oggi? Il messaggio autorevole del Papa, la convinta azione

pastorale di molti vescovi e sacerdoti, l’essere comunità vicina ai poveri e ai sofferenti,
l’invito a incontrare Gesù nel Vangelo per conoscere il suo messaggio di pace, amore,
fratellanza.
Della chiesa di oggi apprezziamo l'apertura verso i laici, e purtroppo a breve, questa
apertura dovrà essere incrementata a causa della mancanza dei sacerdoti...
Condividiamo e chiediamo la vicinanza verso i poveri che stanno aumentando per i
noti problemi della pandemia e della guerra. Vediamo che c'è molta disponibilità
dei nostri sacerdoti verso tutti, anche durante il tempo del Covid. pensiamo che la
base della chiesa del futuro sia l'ascolto della PAROLA, L'AZIONE e non dimenticarsi
mai il valore del SEVIZIO.
2. Cosa ti allontana dalla Chiesa o ti pone in difficoltà? Lo stile “conservatore”, la struttura

gerarchica che poco ascolta e impone le sue regole e i suoi uomini, la lontananza dalla
società e dai problemi quotidiani dell’uomo, gli scandali di pedofilia o l’audace gestione
delle ricchezze, l’apparente spruzzata di nuovo che di tanto in tanto propone.
Oltre agli scandali gravi che la chiesa si sta portando dietro da secoli, dobbiamo
aggiungerci quelli dei tempi nostri come la pedofilia e la gestione delle ricchezze,
che allontanano ancora di piu', specialmente le nuove generazioni. Purtroppo non
vediamo ancora il coinvolgimento delle donne nella struttura della chiesa ,
nonostante si senta dire da voci autorevoli che presto lo saranno... Ma i ministeri
istituiti nel post concilio, dove sono finiti e a che servono se non per coinvolgere e
dare importanza a chi svolge i servizi della Parola, all'Altare e all'Eucarestia ? Per
evitare pensieri e giudizi della “struttura gerarchica conservatrice” , basterebbe ,
crediamo, ragionare e agire come faceva Gesu', ossia sull'amore e la misericordia.
3.

Cosa chiedi ai sacerdoti? Che siano disponibili ad ascoltarti, che siano pronti a darti una
mano quando ne hai bisogno, che ti aiutino nel cammino di fede e di carità per incontrare il
Cristo, che ti aiutino a partecipare ai sacramenti con profonda convinzione, che siano guida
sicura della comunità parrocchiale
Disponibilità all'ascolto , all'incontro con la gente, sopratutto ritornando nelle case, come
quando c'erano le benedizioni delle famiglie. In questo modo si possono raggiungere anche
persone che per svariati motivi si sono allontanate dalla chiesa. Purtroppo dobbiamo
constatare che sia la pandemia, che la mancanza di preti , non fanno altro che complicare
e peggiorare la situazione. Vediamo anche un certo appiattimento dell'attività, del
cammino di fede, che normalmente si facevano prima della pandemia, sia della Parola,
della liturgia, spiritualità, Chiediamo occhi di riguardo verso le Associazioni che sono a
servizio della comunità.
4. Condividi la necessità che la Chiesa, nell’auspicato rilancio del messaggio evangelico da

proporre al termine della pandemia, riorganizzi la sua azione coinvolgendo pienamente i
laici nella gestione della vita della comunità perché siano coadiutori negli incontri di
preghiera, nei momenti domenicali di presentazione della Parola di Dio, nelle visite agli
ammalati, nei momenti di preghiera per il saluto ai cari defunti?
5. Si condividiamo in pieno tutti i suggerimenti delle considerazioni sopra. Bisogna creare

in ogni comunità alcune persone per fare tutte le attività elencate e sopratutto ci sarà
da formare queste persone. Potrebbe essere l'unico modo per tenere aperte le chiese
nelle comunità piu' piccole, ormai chiuse da molto tempo.
6. Vuoi esprimere una valutazione sugli animatori delle nostre comunità e in particolare sui

catechisti, su coloro che guidano i gruppi di azione cattolica e scout, e che si occupano di
accompagnare le nuove generazioni verso i Sacramenti dell'iniziazione cristiana e nel
periodo post Cresima. Ritieni i metodi attuali sempre validi? Quali cambiamenti
suggerisci?
7. Coinvolgimento delle associazioni tipo Azione Cattolica e scout, nell'ambito sociale e

della carità, cosi' da passare dalla Parola e da il Vangelo, all'azione diretta verso il
prossimo. Alcuni notano un po' di carenze dal punto di vista formativo sugli aspetti
inerenti ai principi fondamentali del religione cattolica. Importante sarebbe anche il
coinvolgimento dei genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo o Azione
Cattolica, per sottolineare l'importanza della famiglia nell'ambito della chiesa. Dare la
possibilità anche a chi non frequenta ,di poter dare il suo parere, i suoi suggerimenti,
perchè riteniamo che la chiesa di oggi, debba ascoltare anche queste persone.
Hai altre proposte sulla vita della Chiesa, suggerimenti sull’organizzazione della
comunità parrocchiale, osservazioni sul cammino sinodale? Hai altri temi su cui
vorresti dialogare (proposte sull’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole,
ruolo delle famiglie nella comunità parrocchiale,…..?
8. I suggerimenti li abbiamo già espressi nelle domande sopra.

DOCUMENTO DI SINTESI DEI GRUPPI DI ASCOLTO
INFORMAZIONI BASE
●

Data incontro: 29.04.22

●

Ambito: Circolo Parrocchiale ANSPI Castelnuovo?

●

Numero dei partecipanti: 5

●

Tipologia dei partecipanti: Consiglieri del Circolo Parrocchiale ANSPI

●

Note sulla composizione del gruppo: (100% laici, 80% donne, età 35/70)

1° PARTE
-

L’incontro si è svolto in un clima disteso, partecipativo, ordinato e interessato

-

Le domande poste nell’incontro sono state scelte dai referenti del gruppo di ascolto

-

L’incontro è iniziato la preghiera, è poi stata illustrata la scelta delle domande, è stata
letta la Beatitudine di riferimento poi le domande, è seguito un momento di riflessione
dopodiché si sono succeduti interventi liberi di tutti i presenti scegliendo le domande
ritenute più confacenti ed interessanti.

-

Durante l’incontro sono stati verbalizzati gli interventi ed al termine si sono riepilogati e
sintetizzati dai referenti del gruppo di ascolto;

2° PARTE
Si è scelto di proporre tre domande discendenti dalla beatitudine “Beati i miti, perché avranno
in eredità la terra”, e riferite al gruppo tematico “autorità e partecipazione”, trattandosi di un
incontro per ascoltare soggetti che offrono il loro volontariato per il Circolo Parrocchiale.

1)

Quanto è diffuso l’atteggiamento di mitezza nelle relazioni comunitarie? Sentiamo la gioia e
il gusto di essere un Popolo di poveri che confida in Dio? Proviamo il piacere di collaborare
alla vita della Parrocchia, ci andiamo volentieri o ci pesa?

2)

Siamo una comunità ancora troppo clericale? Viene promossa la ministerialità laicale, in
modo particolare delle donne?

3)

Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: come questo
“camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito
ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?
Pensieri e riflessioni
Domanda n. 1
I gruppi parrocchiali sono molto autonomi tra loro e spesso non rispondono al principio di
comunità, tra i componenti ci sono pochi rapporti trasversali,
nonostante i più recenti approcci ad attività più condivise, permane un certo individualismo,
la tendenza a conservare, ciascun gruppo, la propria identità e quindi il proprio modo di
operare: questo compromette la capacità di essere un popolo unito, che, seppure, cammina
sulla stessa strada, spesso non unisce le forze, non cammina insieme.
Anche le funzioni religiose, che in molte occasioni sono celebrate a parte, benché aperte a
tutti, non facilitano il superamento di certe "divisioni", evidenziando, invece, una certa
disarmonia tra i gruppi, la difficoltà a riflettere e crescere insieme, ad essere comunità più
coesa e viva.

Domanda n. 2
Si ritiene che la nostra Comunità parrocchiale sia ancora un po' troppo clericale, ai parroci
spettano tutti gli aspetti della vita della parrocchia, compresi quelli inerenti la gestione delle proprietà,
le attività e le relazioni amministrative ed economiche, dei quali potrebbero occuparsi laici
competenti ed opportunamente formati…..consentendo loro di dedicarsi in maniera più esclusiva
alla guida e alla crescita spirituale della comunità dei fedeli, alla formazione di volontari, educatori,
catechisti;
discreto è il numero di laici impegnati nella vita della nostra parrocchia, la maggior parte dei quali
sono donne, ma nonostante questo, si avverte, nella Chiesa in generale, la difficoltà a dare
significato più profondo a questo cambiamento, a far si che la ministerialità della donna possa essere
davvero concreta e non solo “di forma”

Domanda n. 3
Alla luce di quanto detto, ci risulta difficile, oggi, poter dire che la nostra Chiesa, la nostra
comunità, stia camminando in maniera unita: le difficoltà, la precarietà, le incertezze
derivanti dalla grave crisi sanitaria, sociale, umanitaria, contrariamente a quanto auspicato,
per certi aspetti, ci hanno ulteriormente divisi,
e se per certi aspetti della vita parrocchiale si sta cercando di ri-unirsi, più difficile è trovare
un punto di incontro con la grande parte della comunità che è più distante dalla Chiesa:
il mondo dei giovani, prima di tutto, e la difficoltà a capire il loro disagio, ad incontrare le
loro fragilità, ad accompagnarli nel loro cammino …
sarà fondamentale ascoltarli e cercare di tradurre le loro potenzialità, il loro desiderio di
essere protagonisti, in amore per la comunità in cui vivono.
Molto critico è diventato anche il distacco di tante famiglie dalla vita parrocchiale, dalla
partecipazione alle celebrazioni comunitarie e la conseguente frequentazione superficiale
dei figli ai cammini di catechesi, alla celebrazione dei Sacramenti:
si avverte la necessità di rivedere i percorsi di formazione e di approfondimento alla vita
cristiana, che portino ad una più consapevole partecipazione, di trovare modalità di
coinvolgimento più significativo dei genitori, si propone anche di non finalizzare il percorso
di catechesi ad una data già stabilita di accostamento ai sacramenti.
Si ritiene inoltre importante proseguire sulla strada già intrapresa di partecipazione della
comunità alle celebrazioni dei sacramenti del Battesimo, del matrimonio oltre a quelli della
Comunione e della Cresima: momenti importanti, di condivisione della gioia di appartenere
al popolo di Dio.
Nella Chiesa in generale poi, in questa nuova ripartenza, nel suo monito a camminare
insieme, il Santo Padre cerca di dare una spinta importante, ma si avverte un clima di
titubanza, a volte quasi di ostilità attorno a lui. I cambiamenti, molto lenti, avvengono per le
mutate condizioni e non per la scelta di “cambiare il passo”, di cercare nuove strade e un
nuovo modo di camminare insieme.

3° PARTE
Proposte e suggerimenti
Alla luce delle riflessioni fatte riteniamo indicato promuovere occasioni più frequenti di
attività condivise tra i gruppi, favorire anche incontri di formazione insieme, di confronto, di
preghiera;
rivedere le modalità dei percorsi di catechesi, approfondendo in particolar modo, gli incontri
con i genitori, con le famiglie, sperimentare nuove forme di approccio con i bambini ed i
ragazzi;
prevedere ed organizzare un cammino di crescita dei ragazzi più grandi attraverso la
partecipazione ad attività di servizio, promuovendo la creazione di un settore Caritas
Giovani che sia rivolto all’inclusione, al sostegno delle fragilità giovanili….un impegno che
possa aiutarli a prendere consapevolezza dell’importanza di agire per il bene della propria
comunità;
sollevare i sacerdoti da compiti organizzativi e gestionali mediante incarichi specifici ai
laici.

Cammino Sinodale delle Aggregazioni Laicali dell’Arcidiocesi di Lucca
Apostolato della Preghiera S. Rita Viareggio

1° Incontro di discernimento comunitario - Domanda Fondamentale - 15 gennaio 2021
Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare
insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è
stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?

Primo momento di condivisione (riflessione individuale)
•

Camminare insieme attraverso l’unione delle persone in Gruppi di Preghiera che, oltre al
pregare comunitariamente, rappresentano momenti di condivisione della propria vita con
gli altri; la preghiera ha funzione di collante tra i diversi membri di un Gruppo che cammina
insieme

•

Camminare insieme facendo spazio agli altri, “vivendo “ il Vangelo che consente di uscire
dall’individualismo e apre all’amore per il fratello

•

Camminare insieme tenendo presente la “centralità” dell’Eucaristia e sforzandosi di essere
“Misericordiosi come il Padre”, riaffermando, come Chiesa, il valore della gratuità

•

Importanza della formazione di “Gruppi Aperti” che favorisce il cammino della Chiesa

Secondo momento di condivisione (cosa mi ha colpito degli interventi degli altri)

• Fondamento del Cammino sono l’Eucaristia e la Preghiera, al di là del gruppo di
appartenenza
• La “centralità” del Cammino è il Comandamento dell’Amore
• Uscire da se stessi per andare incontro all’altro nella fedeltà al Vangelo

Terzo momento di condivisione (cosa lo Spirito santo ci sta suggerendo? Quali passi fare nella
direzione di una maggiore sinodalità?)
•

Tornare alle radici del Vangelo – Maggiori e più intensi momenti di Adorazione
Eucaristica vissuta con maggior fervore e testimonianza - Vivere e riaffermare
l’importanza del perdono – vivere più intensamente la S. Messa.

Cammino Sinodale delle Aggregazioni Laicali dell’Arcidiocesi di Lucca
Apostolato della Preghiera S. Rita Viareggio

2° Incontro di discernimento comunitario – 3. Prendere la parola – 19 febbraio 2022
Tutti sono invitati a prendere la parola con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e
carità.
Il nostro organismo di partecipazione riesce ad essere luogo dove tutti prendono la parola e dove
la comunicazione è segnata dalla franchezza e dallo stile del discernimento?
Come riusciamo a comunicare quanto viene affrontato e discusso nei nostri incontri? Cosa
permette o impedisce di parlare con coraggio, franchezza e responsabilità?
Primo momento di condivisione (riflessione individuale)
•

Bisogna avere maggior coraggio di prendere la parola; ad esempio far presente che la
S. Comunione viene distribuita superficialmente, con poca attenzione e bisognerebbe
tornare ad inginocchiarsi.

•

Bisogna avere il coraggio di rispondere alle bestemmie con lodi al Signore; essere testimoni
e difendere i principi della Fede.

•

Avere una testimonianza perseverante e difendere i valori cristiani, ad esempio la difesa
della vita.

Secondo momento di condivisione (cosa mi ha colpito degli interventi degli altri)

• Diventare Cristiani coraggiosi che non temono con l’uso della parola per testimoniare la
propria Fede.

Terzo momento di condivisione (cosa lo Spirito santo ci sta suggerendo? Quali passi fare nella
direzione di una maggiore sinodalità?)
•

Essere Cristiani Testimoni di Cristo soprattutto fuori dagli ambiti parrocchiali, nella
quotidianità, in mezzo alle persone.

Cammino Sinodale delle Aggregazioni Laicali dell’Arcidiocesi di Lucca
Apostolato della Preghiera S. Rita Viareggio

3° Incontro di discernimento comunitario – 6. Dialogare nella Chiesa e nella Società –
03 aprile 2022
Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di
raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli.
Come promuoviamo il confronto e la collaborazione tra noi?
Come possiamo promuovere attraverso il nostro lavoro uno stile di Chiesa che dialoga e impara da
altre istanze della società: il mondo della politica, dell’economia, della cultura,la società civile, i
poveri?
Primo momento di condivisione (riflessione individuale)
•

Non sempre è facile dialogare con i cristiani non cattolici, come ad esempio i Testimoni di
Geova che si pongono con un atteggiamento di superiorità in quanto convinti di detenere
“la verità”. Invece con gli Ortodossi il dialogo sembra più aperto, senza problemi.

•

Il dialogo deve essere preceduto dall’ascolto con un atteggiamento di umiltà nel rispetto
delle idee altrui.

•

E’ necessario abbattere i pregiudizi perché il dialogo sia un atto di misericordia

Secondo momento di condivisione (cosa mi ha colpito degli interventi degli altri)

• Il dialogo dovrebbe presupporre la capacità di calarsi nei panni dell’altro
• L’esempio dovrebbe essere quello di S. Madre Teresa di Calcutta che dava amore
incondizionatamente, al di là della razza, religione …
• La testimonianza cristiana (esempio con le azioni) è una forma di dialogo, per questo deve
essere sempre perseguita

Terzo momento di condivisione (cosa lo Spirito santo ci sta suggerendo? Quali passi fare nella
direzione di una maggiore sinodalità?)
Per un miglior dialogo interno la Chiesa deve tornare ad una maggiore spiritualità e formare di
più i laici.

COMUNITA’ PASTORALE SANTA MADRE DI DIO

1 – INF/ORMAZIONI DI BASE
DATE – 09/04
AMBITO DEGLI INCONTRI – giardini pubblici
PARTECIPANTI - 12 persone
TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI – ragazzi 2° e 3° media età 12/13 anni
EVENTUALI NOTE – partecipanti di entrambi i sessi provenienti da frazioni diverse
2 – PARTE NARRATIVA
I ragazzi e i coordinatori si sono messi seduti sull’erba in circolo. La durata dell’incontro è stata di
un’ora e mezzo, di cui la prima ora seguita abbastanza, mentre gli ultimi 30 minuti sono stati un po’
faticosi. Non tutti hanno partecipato con interesse e sono stati piuttosto restii a parlare delle proprie
esperienze, sono stati incoraggiati dai coordinatori a parlare e non c’è stato dialogo o scambio di
idee fra loro. Sono state proposte alcune domande delle schede del gruppo di coordinamento della
CEI. Le domande sono state scelte dal Consiglio Pastorale e sempre da esso sono state semplificate
per una migliore comprensione. C’è comunque stato bisogno di semplificarle ulteriormente con
spiegazioni più approfondite ed esempi. Erano presenti due catechiste.
L’incontro ha avuto inizio con la lettura di un passo del Vangelo e una breve riflessione, seguita da
una preghiera per invocare lo Spirito Santo ad illuminare i nostri cuori, poi c’è stato un momento di
silenzio
Dopo questo momento di raccoglimento è stato spiegato il motivo dell’incontro sottolineando
l’importanza del coinvolgimento di tutti loro nell’ambito del futuro della Chiesa. Abbiamo
sottolineato che dovevano rispondere basandosi sulle proprie esperienze e non c’erano risposte
giuste o sbagliate.
Siamo passati al formulare gli argomenti e le domande relative

3 – PARTE TEMATICA
I compagni di viaggio
CHI FA PARTE DELLA NOSTRA COMUNITA’
La maggior parte di loro hanno detto che tutti fanno parte della comunità, alcuni solo le persone che
vanno in Chiesa.
CON CHI SIAMO DISPOSTI A CAMMINARE?
La maggior parte è disposta a camminare con chi ama (genitori, amici, parenti). Alcuni hanno detto
che sono disposti anche a camminare con nuove persone che incontrano o incontreranno nella loro
vita.
TI SEI SENTITO AVVICINATO DALLA TUA COMUNITA’ OPPURE CHI PENSI SIA STATO
AVVICINATO?
Tutti hanno detto che si sono sentiti poco avvicinati dalla comunità
CHI SONO COLORO CHE SEMBRANO LONTANI? QUALI GRUPPI O INDIVIDUI SONO
LASCIATI AI MARGINI?
La maggior parte non lo sa, alcuni hanno detto gli extracomunitari
Ascoltare
VERSO CHI LA NOSTRA COMUNITA’ E’ “IN DEBITO DI ASCOLTO”?
Tutti hanno detto: ‘ di chi ha bisogno ’.
COME RIUSCIAMO AD ASCOLTARE CHI SI SENTE AI MARGINI PERCHE’ VIVE
SITUAZIONI FAMILIARI DIFFICILI? (es. economiche, malattie…)
Questa domanda ha suscitato particolare interesse e sono state esposte alcune esperienze:
-

Ho avvicinato una compagna di classe che aveva bisogno di essere integrata. Lei è timida e
bullizzata

-

A scuola ci sono alcuni problemi di isolamento di ragazzi non italiani

-

Siamo riusciti ad ascoltare ed aiutare una ragazza perché ci siamo accorti che era strana.
L’abbiamo avvicinata e dopo alcuni tentativi ha condiviso il suo problema con noi. Si è
sentita sollevata e capita

-

Io stessa ero un po’ isolata e timida ma sono riuscita ad avvicinarmi agli altri, anche grazie a
loro

Dialogare nella Chiesa e nella società
Erano state proposte alcune domande ma nessuno sapeva rispondere, allora è stato detto di
esprimere le loro esperienze nell’ambito della famiglia, gruppo di amici, scuola. Le loro risposte
sono state le seguenti:
- Il confronto e la discussione sono sempre costruttivi
- In famiglia ci si mette a tavola e si discute
- Parlando si affronta il problema e poi si va avanti
- Parlo, ascolto e a volte faccio di testa mia
- In famiglia si litiga ma poi non rimane rancore
Infine i ragazzi hanno espresso il desiderio di approfondire gli argomenti sulle coppie omosessuali e
sul razzismo.
L’incontro si è concluso con la preghiera del Padre Nostro.

DOCUMENTO DI SINTESI DEI GRUPPI DI ASCOLTO
INFORMAZIONI BASE
•

Data incontro: 06.04.22

•

Ambito: Caritas Parrocchiale Castelnuovo

•

Numero dei partecipanti: 12

•

Tipologia dei partecipanti: Volontari Caritas Parrocchiale

•

Note sulla composizione del gruppo: (100% laici, 70% donne, età 45/70)

1° PARTE
-

L’incontro si è svolto in un clima disteso, partecipativo, ordinato e interessato

-

Le domande poste nell’incontro sono state scelte dai componenti il gruppo d’ascolto

-

L’incontro è iniziato la preghiera, è poi stata illustrata la scelta delle domande, che
successivamente sono state lette, è seguito un momento di riflessione dopodiché si sono
succeduti interventi liberi di tutti i presenti scegliendo le domande ritenute più confacenti
ed interessanti.

-

Durante l’incontro sono stati verbalizzati gli interventi ed al termine si sono riepilogati e
sintetizzati dai componenti il gruppo d’ascolto;

2° PARTE
Si è deciso di proporre tre domande discendenti dalla beatitudine “Beati i miti, perché avranno
in eredità la terra”, e riferite al gruppo tematico “autorità e partecipazione”, trattandosi di un
incontro per ascoltare soggetti che offrono il loro volontariato per Caritas Parrocchiale.

1)

Quanto è diffuso l’atteggiamento di mitezza nelle relazioni comunitarie? Sentiamo la gioia e
il gusto di essere un Popolo di poveri che confida in Dio? Proviamo il piacere di collaborare
alla vita della Parrocchia, ci andiamo volentieri o ci pesa?

2)

Siamo una comunità ancora troppo clericale? Viene promossa la ministerialità laicale, in
modo particolare delle donne?

3)

Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: come questo
“camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito
ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?
Pensieri e riflessioni
Domanda n. 1
Nel servizio della carità, l’atteggiamento di mitezza è fondamentale per farsi prossimi all’altro,
la relazione con la persona è ciò su cui si regge il nostro agire, ma, a volte, è anche il punto
critico: incontrare l’altro significa rendersi disponibili a mettersi in ascolto, capirne i problemi,
aiutare nei bisogni ma anche accoglierne le fragilità, le frustrazioni, significa stare accanto
nonostante le difficoltà, riconoscendoci, noi tutti, persone desiderose di comprensione e di
misericordia.
Collaborare in questo senso alla vita della Parrocchia, contribuire ad allargare il tessuto delle
relazioni nella nostra comunità, cercare di essere “pietre vive” della nostra Chiesa, stimola,
appassiona, dà gioia al nostro operare, nonostante le tante difficoltà;
nel periodo più critico dell’emergenza sanitaria, e anche ora, a causa della criticità del nuovo
conflitto, la Comunità si è dimostrata molto sensibile ed attenta alle tante situazioni di difficoltà
presenti…. è stato molto importante il messaggio con cui i nostri parroci hanno saputo
coinvolgere i fedeli e su questo è fondamentale continuare, per far sì che essa sia sempre
più unita nella carità, solidale e attenta ai bisogni dei più deboli.

Più difficile appare invece incontrare il mondo giovanile che, pur impegnato in gruppi ed
attività di promozione sociale e di solidarietà, raramente e solo in parte è coinvolto nella vita
parrocchiale, per molti il distacco con la Chiesa è davvero evidente e grave...occorre perciò
trovare un modo nuovo per affiancarsi a loro, per ascoltarli, per capirne le difficoltà ma anche
i punti di forza, in modo da trovare un punto di incontro, per condividere con loro un cammino
di crescita cristiana.
Spesso risulta difficoltoso agire in armonia e concordia con le tante associazioni del territorio
ed anche con i diversi gruppi parrocchiali…prevalendo, spesso, un certo individualismo
riguardo il proprio ambito di intervento che porta a sottovalutare la forza dell’unità: è stata
quindi evidenziata l’importanza di creare un maggiore coordinamento e di organizzare attività
più condivise, anche con i piccoli centri della Garfagnana, in modo da rendere più efficaci gli
interventi ed allargare, grazie alle tante associazioni di volontariato paesane, la rete di
assistenza e sostegno a tutte le fragilità.
Domanda n. 2
Per ciò che concerne il coinvolgimento dei laici nella ministerialità della Chiesa, nella nostra
comunità, nonostante un aumento in tal senso ed anche la partecipazione di un buon
numero di donne, si confida ancora troppo nei sacerdoti anche per quelle funzioni che
potrebbero essere svolte dai ministri, quali le visite e la comunione agli ammalati, le
liturgie per i defunti, la preparazione delle coppie al matrimonio….
una maggiore collaborazione in alcuni ambiti, che venga da una più frequente formazione,
contribuirebbe a creare unità e vicinanza tra il popolo dei fedeli,
sarebbe poi molto importante formare ed affidare a laici i compiti burocratici ed
amministrativi delle parrocchie, in modo da far si che i sacerdoti, spesso molto impegnati in
tali attività, possano dedicare più tempo alla formazione e alla guida degli operatori
parrocchiali, dei catechisti, dei giovani animatori.
Si è ricordato anche come la presenza delle Suore fosse molto importante nella vita
comunitaria e come il loro servizio di affiancamento, sostegno e formazione, fosse un
arricchimento per tutta la collettività.
Domanda n. 3
Le tante difficoltà ed emergenze degli ultimi tempi, se da una parte ci hanno portato
incertezza, diffidenza, disorientamento, dall’altra ci hanno indicato l’unica strada percorribile
che è quella del “camminare insieme”, o, meglio del camminare tutti insieme, senza lasciare
indietro nessuno…
nella nostra comunità sono tante le persone di buona volontà che si adoperano in questo
senso e, anche se si avverte il desiderio di operare insieme, di fare rete, senza individualismi
e divisioni, siamo ancora lontani dall’essere un popolo che si muove unito, spinto da fraternità
e condivisione;
Favorendo momenti di incontro e di ascolto con la Comunità, ma anche di preghiera e di
riflessione comunitaria, occorre perciò continuare ad approfondire la condivisione delle
proposte, delle risorse, delle potenzialità di ognuno, la collaborazione negli interventi per il
raggiungimento del bene di tutti;
occorre far si che le tante forze, i talenti di tutti, si uniscano in armonia in quell’unico Corpo
di cui fanno parte, guidati dallo Spirito che le muove.

3° PARTE
Proposte e suggerimenti
Queste ultime considerazioni ci spronano, come organismo parrocchiale, a rivedere e ad
approfondire il processo di apertura ad associazioni, gruppi ed enti del territorio, di una
maggiore collaborazione e un più attivo coinvolgimento dei singoli,
riteniamo soprattutto importante rivolgerci soprattutto ai giovani, portando avanti un progetto
di Caritas fatta da loro, con i suggerimenti e le proposte a favore delle tante fragilità presenti
nel loro mondo: un impegno a servizio della carità che li renda consapevoli di appartenere al
popolo di Dio.
Riteniamo anche importante pensare, formare e proporre, come già accennato, un maggiore
coinvolgimento dei laici negli aspetti più gestionali della vita parrocchiale;
coinvolgerli nel cammino di preparazione al sacramento del matrimonio, ad esempio,
attraverso la testimonianza e l’accompagnamento di giovani coppie, favorire una
partecipazione più attiva dei genitori nella catechesi dei figli;
approfondire ed ampliare la formazione di volontari, educatori, catechisti, oltre che uno
scambio di esperienze e di collaborazione fra i gruppi parrocchiali.

Gruppo Sinodale del centro di Cultura dell’UCattolica
Partecipanti 9
Sintesi degli interventi presentati sul cammino sinodale.
Le tematiche emerse dai contributi che avete dato in merito al cammino sinodale, in
relazione alle finalità e alle attività della nostra associazione e come richiesto dalla
domanda, hanno evidenziato una pluralità di pensiero che mostra la ricchezza di ciascuno
di voi in relazione alle vostre competenze, al vostro specifico come laici e come cristiani
per il bene comune "lo sono perché noi siamo".
Essere laici che vivono nel mondo custodendo e testimoniando lo specifico del cristiano
con i pensieri, con le parole, con i fatti. La pandemia ci ha fatto capire che gli uomini non
possono camminare da soli. La Chiesa trae li nfa dalla convivenza civile.
Nel tempo di oggi, è stata sottolineata , l'importanza e l'esigenza per uscire fuori dal troppo
chiacchiericcio, da un'anarchia generalizzata.
Un silenzio "attivo" che diviene ascolto con umiltà per sentire, in particolare le "povertà", ascolto di
tutti dai bambini agli anziani nelle loro realtà.
Dal silenzio e dall'ascolto nasce una nuova forma di dialogo, riprendendo le parole di M.
Magatti, in un suo intervento, che citava Pannikar un dialogo non dialogico in cui ognuno
resta ancorato alle proprie convinzioni, ma un dialogo dialettico alla ricerca della verità e
del bene di tutti.
Su questo aspetto molti hanno insistito.
Un dialogo con tutti, liberi da convinzioni, pregiudizi, senza paure o
chiusure. Un dialogo che richiede perseveranza, pazienza e anche
sofferenza.
Un dialogo per formare in particolare i giovani (educazione permanente).
Un dialogo quindi che ci aiuti a decodificare la complessa realtà di oggi negli aspetti economici,
sociali, politici, ambientali.
Da queste indicazioni sono stati presentati indirizzi concreti sul cammino da seguire, sia in
relazione a quello che abbiamo fatto sino ad ora, stiamo facendo e abbiamo intenzione di fare
per un processo di crescita comune culturale, umano, spirituale.
Formare e formarci sulle tematiche ambientali alla luce delle encicliche del Papa Laudato sì
e Fratelli tutti, riflettere e approfondire il nesso problematico e articolato tra economia e
morale, attenzione e riflessione sulla protezione e la promozione della dig nità della

persona nella società, nel lavoro, nella sanità tenendo presente le nuove "povertà"
scaturite nel periodo che stiamo vivendo.
ll metodo indicato sottolineando quanto scritto sopra è di conoscenza, comprensione meditata e
profonda della realtà storica per un discernimento concreto.
Concludendo con quello presentato da voi come finalità principale : sentirci appartenenti
ad una Chiesa in uscita dove l'incontro tra le persone è vivo, propositivo, carico di
entusiasmo con tensione di ideali, finalità che stiamo realizzando anche se talvolta con
fatica e sofferenza ma con arricchimento personale e comunitario.
Gemma Giannin

RIFLESSIONE SULLA PROPOSTA SINODALE DI UN GRUPPO BIBLICO - MARLIA
1° INCONTRO 10/11/2021- 2° INCONTRO 28/02/2022
PRESENTI 8 persone del Gruppo Biblico
Abbiamo scorso le domande proposte per il cammino sinodale e ci siamo domandati come
potevamo, come gruppo biblico che si riunisce da anni in una salotto, (nel salone parrocchiale poi
per la pandemia), caratterizzare il nostro contributo. Abbiamo sentito l’esigenza di mantenere il
nostro stile, partendo dalla Parola confrontandoci in piena libertà, senza orpelli e cercando di calarla
nel nostro vivere quotidiano.
Abbiamo fatto riferimento per questo lavoro alla proposta di Papa Francesco per la presentazione
del Sinodo, in particolare quando ha detto: “il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di
ecclesiologia, tanto meno una moda, uno slogan o il nuovo termine da usare o strumentalizzare nei
nostri incontri. La sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua
missione. Non lo dico sulla base di un’opinione teologica, neanche come un pensiero personale, ma
seguendo quello che possiamo considerare il primo e il più importante manuale di ecclesiologia: il
libro degli Atti degli Apostoli”.
Da qui siamo partiti, tenendo presente At. 10-15 e leggendo il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli Pietro e il centurione romano Cornelio
1
Vi era a Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta Italica. 2Era
religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia; faceva molte elemosine al popolo e pregava
sempre Dio. 3Un giorno, verso le tre del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio
venirgli incontro e chiamarlo: «Cornelio!». 4Egli lo guardò e preso da timore disse: «Che c'è,
Signore?». Gli rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è
ricordato di te. 5Ora manda degli uomini a Giaffa e fa' venire un certo Simone, detto Pietro. 6Egli è
ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare». 7Quando l'angelo che
gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso,
che era ai suoi ordini; 8spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa.
9

Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso
mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. 10Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo
preparavano, fu rapito in estasi: 11vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una
grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. 12In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili
della terra e uccelli del cielo. 13Allora risuonò una voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e
mangia!». 14Ma Pietro rispose: «Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di
profano o di impuro». 15E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo
profano». 16Questo accadde per tre volte; poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato nel
cielo. 17Mentre Pietro si domandava perplesso, tra sé e sé, che cosa significasse ciò che aveva visto,
ecco gli uomini inviati da Cornelio: dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono
all'ingresso, 18chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. 19Pietro stava ancora
ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano; 20àlzati, scendi e
va' con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati». 21Pietro scese incontro a quegli
uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete
venuti?». 22Risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la
nazione dei Giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare
ciò che hai da dirgli». 23Pietro allora li fece entrare e li ospitò.
Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. 24Il giorno dopo

arrivò a Cesarèa. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva
invitato. 25Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per
rendergli omaggio. 26Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». 27Poi,
continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone 28e disse loro: «Voi sapete che
a un Giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio mi ha mostrato che non si
deve chiamare profano o impuro nessun uomo. 29Per questo, quando mi avete mandato a chiamare,
sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a
chiamare». 30Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la
preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida
veste 31e mi disse: «Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue
elemosine. 32Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa' venire Simone, detto Pietro; egli è ospite nella
casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare». 33Subito ho mandato a chiamarti e tu hai
fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti, al cospetto di Dio, per
ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato».
Discorso di Pietro nella casa di Cornelio
34
Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenza di persone, 35ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione
appartenga. 36Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace per
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 37Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; 38cioè come Dio consacrò in
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 39E noi siamo testimoni di tutte le cose
da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una
croce, 40ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 41non a tutto il popolo,
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti. 42E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. 43A lui tutti i profeti danno questa testimonianza:
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
I pagani ricevono lo Spirito Santo
44
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro
che ascoltavano la Parola. 45E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che
anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; 46li sentivano infatti parlare in altre
lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: 47«Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua
questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». 48E ordinò che fossero battezzati nel nome
di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Alla luce di quanto letto e tenendo presente la scheda di lavoro proposta dalla CEI, ci siamo chiesti
se oggi per riappropriaci del cammino della Chiesa ci sia bisogno di rispondere a della domande o
ci sia bisogno di partire dalla Parola per essere liberi.
Non scaturiscono delle risposte alle domande poste, ma suscitano altre domande.
Quello che ci è chiaro è la necessità di avere il coraggio di uscire dal recinto, di rimetterci in gioco
con autenticità nell’interezza della nostra esistenza, senza scindere la vita quotidiana dalla vita di
fede.
Allora come si pone il cristiano, il credente, la Chiesa nella quotidianità del mondo di oggi?
Si percepisce che la Chiesa è distante dai bisogni reali della persona, che non sempre si sente
accolta. Ma le persone sono in ricerca, sono in qualche modo in cammino e la comunità ecclesiale
offre un cammino che sia verso la ricerca di senso? O piuttosto si preoccupa principalmente di

mettere paletti? Pensando a noi che ci stiamo dentro, la vita comunitaria già ci sta stretta, ci pare di
vivere una vita staccata da quella che è la vita esterna, non arrivano risposte rispetto a quello che
sono le esigenze, cioè di apertura, di una visione attuale che sappia cogliere la realtà con i suoi
bisogni, le famiglie con le sue trasformazioni, i giovani con i loro tempi che non sono più quelli di
20, 30 40 anni fa. Anche noi ci rendiamo conto spesso di adempiere ad una serie di precetti formali
da cui solo in parte riusciamo a distaccarci, ne siamo intrisi e ci sentiamo in colpa se non vi
aderiamo. Ma non ci bastano più.
Ad esempio, si denota una mancanza di accoglienza nei confronti di chi chiede uno dei sacramenti,
dato solo a seguito di un giudizio sul percorso, più o meno, fatto. Ma se partiamo dalla Parola degli
AT. 10, 34-36 “34Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio
non fa preferenza di persone, 35ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione
appartenga. 36Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace per
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti”, dobbiamo renderci conto che i sacramenti sono
un dono, indipendentemente dal nostro giudizio e come operatori è necessario avere una apertura
maggiore, l’ascolto deve diventare concreto, perché non si può partire da noi, ma dall’altro che ci è
di fronte. Per questo troviamo che le domande che gli operatori pastorali sono chiamati a porsi
all’inizio del cammino di questo sinodo siano improponibili, perché partono dal presupposto che “la
nostra comunità” sia qualcosa di altro rispetto alla quotidianità che il credente vive, come una bolla
felice che ha il dovere di far felice anche quelli che non sono considerati comunità. In questo modo
stiamo giudicando l’altro!
Come Chiesa dovremmo avere uno stile che non sia giudicante, ma accogliente dell’altro, che è in
ricerca e che percorsi riusciamo a dargli? Che percorsi ci diamo?
Nell’uomo c’è il desiderio di approfondire la parte spirituale, noi che abbiamo la Parola non
riusciamo a viverla come stile di vita, rimaniamo chiusi nei nostri paletti. Dalla catechesi
fossilizzata sui più piccoli ai giovani di cui non condividiamo il linguaggio, agli sposi che non
riusciamo ad accompagnare, al continuo tormento che diamo alle persone che convivono
considerati nel peccato, ai percorsi di fine vita a cui diciamo “no a priori” senza fare un
approfondimento serio che aiuti a discernere cosa è accanimento e cosa non lo è, questione
altrettanto importante quanto il “suicidio assistito”. Ma cosa vogliono queste persone siamo in
grado veramente di ascoltarli? Cosa provano, quali disagi, quale disperazione spesso sta dietro ogni
scelta oppure ogni “non scelta” di vita? Non è pensabile liquidare domande così importanti senza
superare quel “noi, noi, noi” ristretto ai praticanti.
Il discorso del giudizio parte da lontano. La Chiesa ha fatto già un bel cammino, in passato era
molto più giudicante e opprimente. Ora che sembra non essere più così, con il grande contributo che
anche Papa Francesco riesce a dare, chi ne è uscito per tanti motivi, sembra non avere più la
capacità di riavvicinarsi, perché quei paletti piantati a fondo che rendono sicuro il “cammino del
cristiano” in realtà fungono da barriera per chi tenta di riprendere il cammino. Riteniamo che non
basti un ambiente parrocchiale sicuro, ma il grande ruolo fondamentale si gioca nelle famiglie, e
non è pensabile arrivare a loro utilizzando la catechesi per i bambini come strategia. Le famiglie di
oggi non sono quelle del passato, basta vedere la riduzione dei matrimoni in chiesa, la convivenza,
la presenza di un solo genitore ecc. ed insieme a loro dovremmo trovare un modo per crescere e
camminare senza giudicare. Non può essere la chiesa o la comunità che nega un cammino solo
perché non è rispondente ai precetti. Dalla stessa Parola arriva la risposta: At. 10, 44 – 48 “44Pietro
stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che
ascoltavano la Parola. 45E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche

sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; 46li sentivano infatti parlare in altre lingue e
glorificare Dio. Allora Pietro disse: 47«Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che
hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». 48E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù
Cristo.”
Altra domanda che ci viene spontanea: noi che ci sentiamo Chiesa, nonostante le critiche e le
autocritiche che facciamo, come possiamo continuare a starci dentro?
La risposta viene sempre da lì, dalla Parola, l’esperienza di Cornelio e l’incontro con Pietro che ne
ribalta le certezze e la consuetudine dei suoi atti religiosi non bastano: lo Spirito sprona Cornelio e
lui l’ascolta.
L’esempio di Cornelio è importante, dobbiamo lasciarci conquistare dallo Spirito trasformando le
cose che ci turbano in ricerca di serenità e per questo dobbiamo tendere verso la “santità dell’oggi”,
tornare persone ricche di umanità, capaci di superare i limiti e paletti frenanti, per aprirci nel piccolo
delle nostre famiglie, nel giro più grande delle nostre amicizie e luoghi di lavoro e svago per
rispondere in modo semplice, ma concreto, per esserci e affrontare anche le cose di cui abbiamo
paura con la libertà che Dio ci dà. AT 15 “ 10Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo
dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? 11Noi invece
crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro».
Spesso si parla di chiese che sono vuote, allora pensiamo alle nostre famiglie, riusciamo a parlare di
Dio? Ad esempio nei nostri luoghi di lavoro, quanto ne parliamo in termini di confronto? Alcuni
riescono a parlarne solo con chi fa parte di altre religioni, ma tra chi è praticante non c’è dialogo. Lo
Spirito soffia dove vuole ed è necessario capire che non siamo determinanti, ma siamo comunque
importanti per il cambiamento. Allora forse si è necessario parlarne, ma è lo stile con cui
affrontiamo ogni incontro, ogni condivisione di luogo e spazio, ogni lavoro, gioco o attività del
tempo libero, che fa la differenza, senza gerarchia, con spirito di fratellanza, con la piena dignità di
battezzati. In particolare rivedere, rivalutandolo, il ruolo dei laici e soprattutto delle donne in ogni
servizio della Chiesa.
Alla luce di questo incontro, abbiamo convenuto che le domande poste per riflettere sul sinodo
hanno bisogno di cambiare la prospettiva, mettendo la Parola al centro, per aprirsi, per trovare
nuove modalità e per rendere vivo l’insegnamento di Gesù: “Io faccio cose nuove…”. Non c’è solo
da avvicinare i “lontani”, ma c’è da fare crescere i “vicini”, fare sentire la bellezza del vangelo,
ripensando e responsabilizzando alla crescita nella fede in una Chiesa aperta e accogliente.
In passato già abbiamo parlato di “evangelizzare in un mondo che cambia”. Il mondo cambia, ma il
vangelo è sempre lo stesso, e quando testimonio la Parola, allora diventa un’esperienza sempre
arricchente.

