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La	sinodalità	della	Chiesa	
Come	dice	S.	Giovanni	Crisostomo,	«Chiesa	e	Sinodo	sono	sinonimi»,		

perché	la	Chiesa	non	è	altro	che	il	camminare	insieme	del	gregge	di	Dio	sui	
sen=eri	della	storia	incontro	a	Cristo	Signore	
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PREFAZIONE
Quello	 che	 il	 Signore	 ci	 chiede,	 in	 un	 certo	 senso,	 è	 già	 tu*o	 contenuto	 nella	 parola	
"Sinodo".	 Camminare	 insieme	 –	 Laici,	 Pastori,	 Vescovo	 di	 Roma	 –	 è	 un	 conce*o	 facile	 da	
esprimere	a	parole,	ma	non	così	facile	da	me*ere	in	praGca.	
Una	Chiesa	sinodale	è	una	Chiesa	dell'ascolto,	nella	consapevolezza	che	ascoltare	«è	più	che	
senGre».	 È	 un	 ascolto	 reciproco	 in	 cui	 ciascuno	 ha	 qualcosa	 da	 imparare.	 Popolo	 fedele,	
Collegio	 episcopale,	 Vescovo	 di	 Roma:	 l'uno	 in	 ascolto	 degli	 altri;	 e	 tuQ	 in	 ascolto	 dello	
Spirito	 Santo,	 lo	 «Spirito	 della	 verità»	 (Gv	 14,17),	 per	 conoscere	 ciò	 che	 Egli	 «dice	 alle	
Chiese»	(Ap	2,7).	
Per	 i	 discepoli	 di	Gesù,	 ieri	 oggi	 e	 sempre,	 l'unica	 autorità	 è	 l'autorità	 del	 servizio,	 l'unico	
potere	è	il	potere	della	croce,	secondo	le	parole	del	Maestro:	«Voi	sapete	che	i	governanG	
delle	nazioni	dominano	su	di	esse	e	i	capi	le	opprimono.	Tra	voi	non	sarà	così;	ma	chi	vuole	
diventare	grande	tra	voi,	sarà	vostro	servitore	e	chi	vuole	essere	il	primo	tra	voi,	sarà	vostro	
schiavo»	(Mt	20,25-27).	

papa	Francesco
Discorso	per	la		

COMMEMORAZIONE	DEL	50°	ANNIVERSARIO		
DELL'ISTITUZIONE	DEL	SINODO	DEI	VESCOVI	

Il	percorso	del	sussidio	

Il	 cammino	di	Catechesi	Organica	AdulG	per	 l'anno	2017/2018	vuole	offrire	un	percorso	di	
riflessione	 intorno	al	 tema	della	sinodalità,	come	quesGone	centrale	che	 i	credenG	devono	
conoscere	e	saper	maneggiare	per	costruire	la	Chiesa	del	futuro,	affinchè	sia	sempre	più	in	
uscita	e	in	armonia	tra	le	sue	componenG.	
Papa	Francesco	a	più	riprese	ha	affrontato	questo	tema	nei	suoi	discorsi,	perchè	 intravede	
nel	cammino	sinodale	la	strada	da	percorrere	per	una	sempre	più	piena	corresponsabilità	di	
tuQ	i	credenG	nell'edificazione	del	Regno.	La	riflessione	prosegue	in	linea	con	le	suggesGoni	
emerse	dalla	2-giorni	formaGva	dell'Azione	Ca*olica	e	dall'assemblea	unitaria	di	inizio	anno,	
grazie	ai	preziosi	 contribuG	di	Don	Dario	Vitali	e	Don	Carmelo	Torcivia,	 che	verranno	citaG	
come	contenuG	di	riferimento,	 insieme	al	Catechismo	degli	AdulG,	all'esortazione	Evangelii	
Gaudium	e	ad	altri	tesG.	
Il	percorso	si	divide	in	qua*ro	moduli,	così	arGcolaG:

INTRODUZIONE	(PAG.	10)	

1°	MODULO:	DIO	VUOLE	UN	POPOLO	SANTO	

● 	INCONTRO.1:”GESÙ	INFATTI	È	LA	NOSTRA	PACE,	COLUI	CHE	DI	DUE	HA	FATTO	UNA	COSA	SOLA”.
(Ef	2,14)	(PAG.	12)	

● INCONTRO.2:	UN	POPOLO	DI	BATTEZZATI	IN	CRISTO	(PAG.	16)	

● INCONTRO.3:	IL	GUSTO	SPIRITUALE	DI	ESSERE	POPOLO	PER	SERVIRLO	(PAG.	20)	

�2



2°	MODULO:	CAMMINARE	SECONDO	LO	SPIRITO	

● INCONTRO.1:	LO	SPIRITO	SANTO	E	NOI	(PAG.	23)	

● INCONTRO.2:	SAPER	PARLARE	DA	PROFETI	MOSSI	DALLO	SPIRITO	(PAG.	28)	

● INCONTRO.3:	SINODALITÀ,	POVERTÀ	E	POTERE:	QUALI	CONNESSIONI?	(PAG.	38)	

3°	MODULO:	…MA	IN	QUALE	CHIESA?	

● INCONTRO.1:	DIMMI	CHE	FORMA	DAI	E	TI	DIRÒ	CHE	ASCOLTO	FAI!	(PAG.	41)	

● INCONTRO.2:	SESTO	SENSO	DI	FEDE	(PAG.	44)	

● INCONTRO.3:	DOVE	C’È	CONSENSO	C’È	CHIESA	(PAG.	51)	

4°	MODULO:	LO	STILE	SINODALE	DELLA	CHIESA	

● INCONTRO.1:	LA	CHIESA	IN	ASCOLTO	(PAG.	56)	

● INCONTRO.2:	IN	ASCOLTO	DELLA	PAROLA	DI	DIO	(PAG.	61)	

● INCONTRO.3:	EDUCARE	ALLE	VIRTÙ	SINODALI	(PAG.	64)	

APPROFONDIMENTO	ICONOGRAFICO	(PAG.	68)	

COMPIETA	(PAG.	72)	

BILANCIO	DI	GRUPPO	(PAG.	76)	

L’iInerario	diocesano	
		
Come	di	consueto,	 il	cammino	di	ogni	gruppo	COA	non	si	esaurisce	nei	singoli	 incontri,	ma	
confluisce	nel	percorso	degli	altri	gruppi	diocesani	in	almeno	tre	occasioni:	
		

● Negli	incontri	tra	i	coordinatori	dei	gruppi;	

● Nell’incontro	teologico	diocesano;	

● Nel		tradizionale	pellegrinaggio	della	COA,	che	si	terrà	il	25	APRILE	2018.		

TuQ	i	de*agli	delle	iniziaGve	saranno	comunicaG	durante	l’anno.	
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Diario	di	gruppo:	
1°	MODULO:	DIO	VUOLE	UN	POPOLO	SANTO	

INCONTRO.1:”GESÙ	 INFATTI	 È	 LA	 NOSTRA	 PACE,	 COLUI	 CHE	 DI	 DUE	 HA	 FATTO	 UNA	 COSA	 SOLA”.(Ef	
2,14)	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

INCONTRO.2:	UN	POPOLO	DI	BATTEZZATI	IN	CRISTO	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

INCONTRO.3:	IL	GUSTO	SPIRITUALE	DI	ESSERE	POPOLO	PER	SERVIRLO	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

2°	MODULO:	CAMMINARE	SECONDO	LO	SPIRITO	

INCONTRO.1:	LO	SPIRITO	SANTO	E	NOI	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

INCONTRO.2:	SAPER	PARLARE	DA	PROFETI	MOSSI	DALLO	SPIRITO	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

INCONTRO.3:	 “UNA	 CHIESA	 POVERA	 PER	 I	 POVERI”:	 LA	 LOGICA	 DELLA	 POVERTÀ	 CONTRO	 LA	 LOGICA	 DEL	
POTERE	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

3°	MODULO:	…MA	IN	QUALE	CHIESA?	

INCONTRO.1:	DIMMI	CHE	FORMA	DAI	E	TI	DIRÒ	CHE	ASCOLTO	FAI!	

DATA	E	LUOGO:	
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L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

INCONTRO.2:	SESTO	SENSO	DI	FEDE	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

INCONTRO.3:	DOVE	C’È	CONSENSO	C’È	CHIESA	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

4°	MODULO:	LO	STILE	SINODALE	DELLA	CHIESA	

INCONTRO.1:	LA	CHIESA	IN	ASCOLTO	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

INCONTRO.2:	IN	ASCOLTO	DELLA	PAROLA	DI	DIO	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

INCONTRO.3:	EDUCARE	ALLE	VIRTÙ	SINODALI	

DATA	E	LUOGO:	

L’INCONTRO	SARÀ	PREPARATO	DA:		

Incontro	finale:	Celebrazione	conclusiva	e	Bilancio	di	Gruppo	
Sono	sta=	presi	in	considerazione	tuC	gli	aspeC	propos=	dal	sussidio?	È	stato	trascurato	qualcosa?	
Sì,	no,	perché?	
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Breve	spiegazione	della	struPura	degli	incontri:	
		
In	questo	sussidio	sono	proposG	una	serie	di	incontri	su	contenuG	traQ	principalmente	dal	
Catechismo	 degli	 adulG	 della	 CEI,	 dall’esortazione	 apostolica	 Evangelii	 Gaudium	 o	 da	 altri	
tesG.	

Il	libre*o	si	propone	infaQ	di	essere	uno	strumento	di	studio,	approfondimento	e	riflessione	
di	quesG	tesG,	 	affinché		l’invito	a	essere	uomini	e	donne	rinnovaG	dall’umanesimo	di	Cristo	
sia	il	più	fru*uoso	e	ricco	possibile.			
Rielaborando	 insieme	 quesG	 contenuG,	 viene	 proposto	 un	 percorso	 che	 si	 sviluppa	 in	 13	
incontri,	divisi	in	tre	moduli	più	un	incontro	finale	di	bilancio.	
		
Ogni	singolo	incontro	prevede:	

● Testo	dei	ContenuG	
È	 inizialmente	 riportato	 il	 testo	 del	 Catechismo	 o	 dell’esortazione	 apostolica	 Evangelii	
Gaudium	o	altri	 tes=.	Tale	 testo	è	sempre	seguito	da	un	commento	so*o	 forma	di	 idee	di	
fondo,	domande,	approfondimenG,	in	modo	da	aiutare	il	gruppo	a	entrare	in	profondità	nel	
tema	 proposto.	 È	 molto	 importante	 leggere	 con	 a*enzione	 il	 Catechismo	 per	 cogliere	 la	
progressione	 del	 tema;	 un’a*enzione	 parGcolare	 deve	 essere	 dedicata	 alle	 parole:	 nella	
redazione	 del	 Catechismo	 sono	 state	 scelte	 con	 parGcolare	 cura.	 Per	 questo	 moGvo,	 è	
preferibile	che	 i	 componenG	del	gruppo,	anche	quelli	 che	non	hanno	preparato	 l’incontro,	
leggano	con	calma	e	a*enzione,	magari	in	precedenza,	il	paragrafo	del	Catechismo.	

● Idee	di	fondo	
Le	 idee	 di	 fondo	 sono	 delle	 indicazioni	 sinteGche	 che	 la	 commissione	 ha	 elaborato	 per	
aiutare	 chi	 prepara	 l’incontro	 a	 conoscere	 gli	 obieQvi	 principali	 dell’incontro.	 È	 sempre	
opportuno	 leggerli	 in	 gruppo	 ad	 alta	 voce,	 prima	 di	 iniziare	 l’incontro,	 per	 avere	 ben	
presente	 gli	 argomenG	 da	 affrontare	 nella	 discussione	 e	 per	 non	 rischiare	 di	 andare	 fuori	
tema;	è	consigliabile,	se	possibile,	rinforzarle	con	riflessioni	personali.	

● Domande	
Nel	sussidio	vengono	proposte	le	domande	per	la	discussione	di	gruppo:	è	responsabilità	di	
chi	 prepara	 l’incontro	 scegliere	 quelle	 più	 opportune	 o	 suggerirne	 altre	 ada*e	 a	 creare	 e	
sGmolare	il	dialogo	all’interno	del	proprio	gruppo.	

● ApprofondimenG	
Un	 altro	 importante	 aiuto	 viene	 proposto	 ai	 gruppi	 di	 catechesi	 organica	 per	 sGmolare	
ulteriormente	 la	discussione:	arGcoli	di	giornale,	 tesG	biblici,	documenG	ecclesiali,	 tesG	dei	
padri	della	Chiesa,	brani	teologici	significaGvi.	

● Per	pregare	insieme	
Ogni	 incontro	 si	 conclude	 con	 la	 preghiera	 della	 Compieta,	 in	 sintonia	 con	 la	 Chiesa	
universale.	

● Celebrazione	conclusiva	
Al	 termine	dell’iGnerario	proposto	 in	questo	 sussidio	è	prevista	una	 celebrazione	 liturgica,	
per	riassumere	e	portare	nella	preghiera	di	ringraziamento	tu*o	quello	che	è	stato	meditato	
nel	cammino	annuale	di	gruppo.	Il	gruppo	dovrebbe	farsi	carico	dell’organizzazione	di	questo	
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momento,	distribuendo	nel	modo	più	opportuno	 le	diverse	responsabilità:	scelta	dei	canG,	
preparazione	delle	orazioni,	ecc.	È	importante	ricordare	che	a	questo	momento	di	preghiera	
assume	una	rilevanza	parGcolare	la	presenza	dell’assistente	di	AC	(ove	presente).	Addiri*ura	
potrebbe	trasformarsi	in	un	momento	comunitario	aperto	alla	parrocchia.	

Di	seguito,	proponiamo	una	stru*ura	indicaGva,	da	ada*are	e	rielaborare	a	discrezione	dei	
gruppi,	per	lo	svolgimento	della	celebrazione	liturgica	conclusiva:	

Introduzione:	
Nel	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	santo.	Amen.	
Il	Signore	sia	con	voi.	E	con	il	tuo	Spirito.	
		
Canto	Iniziale.	
		
A*o	penitenziale:	
Si	può	proporre	un	esame	di	 coscienza	di	qualche	minuto,	 facendo	qualche	 riferimento	al	
cammino	 di	 gruppo	 finora	 affrontato.	 Al	 termine,	 si	 può	 recitare:	 “Confesso	 a	 Dio	
onnipotente	e	a	voi,	fratelli,	che	ho	molto	peccato	in	pensieri,	parole,	opere	e	omissioni,	per	
mia	colpa,	mia	colpa,	mia	grandissima	colpa.	E	supplico	la	beata	sempre	vergine	Maria,	gli	
angeli,	i	san=	e	voi,	fratelli,	di	pregare	per	me	il	Signore	Dio	nostro”.	
		
Le*ura	di	un	brano	biblico:	
A	discrezione	del	gruppo,	si	può	scegliere	uno	dei	brani	affrontaG	durante	l’anno	e	lo	si	può	
proporre	 mediante	 una	 LecGo	 Divina	 oppure	 un	 momento	 di	 deserto	 o	 di	 adorazione	
eucarisGca.	
		
Intenzioni	di	preghiera:	
Si	possono	preparare	alcune	 intenzioni	da	proporre	al	gruppo,	 lasciando	alla	fine	 lo	spazio	
per	qualche	preghiera	spontanea.	
		
Padre	nostro:	
Recita	del	Padre	Nostro	come	momento	di	raccolta	di	tu*e	le	intenzioni.	
		
Conclusione:	
Scenda,	o	Padre,	 la	benedizione	su	questo	popolo,	che	ha	contemplato	la	Tua	benevolenza;	
venga	 il	 perdono	 e	 la	 consolazione,	 si	 accresca	 la	 fede	 e	 si	 rafforzi	 la	 certezza	 della	
redenzione	eterna.	
Per	Cristo	nostro	Signore.	Amen	
(Recita	dell’Ave	Maria)	
Il	Signore	ci	benedica	e	ci	preservi	da	ogni	male	e	ci	conduca	alla	vita	eterna.	Amen.	
		
Canto	Finale.	
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● BILANCIO	DI	GRUPPO	

Al	termine	del	sussidio	è	previsto	un	incontro	finale	di	bilancio,	con	lo	scopo	di	rendere	tuQ	
responsabili	del	cammino	del	gruppo,	cercando	di	verificare	se	 l’iGnerario	percorso	è	stato	
veramente	“organico”.	Questo	aspe*o	è	fondamentale	per	la	vita	stessa	del	gruppo	perché	
fa	emergere	quelli	che	sono	staG	i	veri	nodi	da	sciogliere	a	livello	di	contenuG,	di	relazioni	e	
di	cammino	di	fede	comunitari	e	personali.	
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Introduzione	

Da	 qualche	 anno	 a	 questa	 parte	 la	 commissione	 	 COA	 sta	 rifle*endo	 sul	 documento	
programmaGco	per	la	riforma	della	Chiesa	Evangelii	Gaudium.	Quest’anno	si	è	tentato	di	fare	
un	 ulteriore	 passo	 in	 avanG	 su	 un	 aspe*o	 decisivo	 di	 questa	 riforma:	 la	 sinodalità.	 Il	
camminare	 insieme	come	Popolo	di	Dio,	 ci	 ricorda	 il	Papa,	è	 l’unica	 forma	possibile	per	 la	
Chiesa	 del	 XXI	 secolo	 di	 tesGmoniare	 la	 gioia	 del	 Vangelo.	 Il	 tema	 nasce	 dal	 cuore	 del	
Concilio	VaGcano	 II	ma	nel	 tempo	non	è	mai	stato	approfondito	 in	maniera	sistemaGca:	 la	
Chiesa	 e	 tuQ	 i	 credenG	 condividono	 e	 sentono	 l’esigenza	 di	 un	 cammino	 e	 di	 una	
responsabilità	condivisi	e	in	armonia	ma,	nella	praGca,	spesso	avanzano	a	tentoni	o	laceraG	
da	rapporG	di	forza	che	spengono	l’entusiasmo	e	rallentano	il	passo.	
Si	 tra*a	 di	 una	 riflessione	 teologica	 che	 non	 ha	 ancora	 raggiunto	 una	 maturità	 di	
schemaGzzazione.	 Questo	 si	 rifle*e	 anche	 nei	 qua*ro	 blocchi	 che	 abbiamo	 proposto	 nel	
libre*o	 di	 quest’anno:	 i	 qua*ro	 moduli	 possono	 essere	 disposG	 secondo	 l’ordine	 più	
rispondente	al	reale	cammino	del	gruppo.		
Nel	 libre*o	 il	 primo	modulo	 ripropone	 una	 delle	maggiori	 novità	 del	 concilio:	 la	 Chiesa	 è	
prima	di	tu*o	popolo	di	Dio	a	cui	si	apparGene	esclusivamente	col	Ba*esimo.	Come	recita	
Lumen	GenGum	al	numero	9:	“In	ogni	tempo	e	in	ogni	nazione	è	acce*o	a	Dio	chiunque	lo	
teme	e	opera	la	giusGzia	(cfr.	At	10,35).	Tu*avia	Dio	volle	sanGficare	e	salvare	gli	uomini	non	
individualmente	e	senza	alcun	legame	tra	loro,	ma	volle	cosGtuire	di	loro	un	popolo,	che	lo	
riconoscesse	secondo	la	verità	e	lo	servisse	nella	sanGtà”.	Il	primo	modulo	allora	ci	aiuterà	ad	
approfondire	 il	nostro	rapporto	col	popolo	ele*o,	cioè	 il	popolo	ebraico,	come	 luogo	dove	
comprendere	cosa	voglia	dire	essere	popolo	di	Dio	e	di	cui	il	primo	testamento	ne	a*esta	la	
storia	e	 la	relazione;	 inoltre,	ci	confronteremo	anche	con	la	nostra	 idea	di	popolo	di	Dio	 in	
quanto	ba*ezzaG	e	con	la	necessità	spirituale	di	camminare	come	popolo	e	non	solo	come	
singoli	salvaG.		
Il	secondo	modulo	porta	al	cuore	della	vitalità	della	Chiesa	sinodale	e	del	suo	cammino	nella	
storia:	lo	Spirito	Santo,	che	nel	Ba*esimo	ci	rende	profeG	e	ci	spinge	a	parlare	per	dare	voce	
ai	 poveri.	 Per	 questo	 si	 è	 scelto	 un	 tesGmone	 importante	 come	 il	 vescovo	marGre	 Oscar	
Arnulfo	Romero,	capace	di	incarnare	una	riforma	che	renda	la	Chiesa	sempre	più	capace	di	
parlare	 profeGcamente	 e	 disposta	 a	 rischiare	 la	 propria	 vita.	 Come	 ci	 ricorda	 Evangelii	
Gaudium	al	numero	31:	

” Il Vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua Chiesa 
diocesana perseguendo l’ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti 
avevano un cuore solo e un’anima sola (cfr At 4,32). Perciò, a volte si porrà davanti 
per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo, altre volte starà 
semplicemente in mezzo a tutti con la sua vicinanza semplice e misericordiosa, e in 
alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo, per aiutare coloro che sono 
rimasti indietro e – soprattutto – perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per 
individuare nuove strade. Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, 
aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di 
partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico e di altre forme di dialogo 
pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i 
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complimenti. Ma l’obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente 
l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti.” 

Il	terzo	modulo	ci	porta	a	rifle*ere	sulla	forma	della	Chiesa,	per	capire	quale	sia	quella	che	le	
perme*a	 di	 camminare	 in	modo	 sinodale,	 ovvero	 ponendo	 la	 capacità	 di	 ascoltare	 tuQ	 i	
ba*ezzaG	come	priorità	assoluta	e	così	poter	essere	a	servizio	dell’umanità.		
L’ulGmo	modulo	 parla	 dello	 sGle	 che	 i	 singoli	 crisGani	 e	 il	 popolo	 di	Dio	 devono	 colGvare,	
a*raverso	 specifiche	 virtù,	 perché	 la	 sinodalità	 sia	 una	 abitudine	 virtuosa	 ben	 radicata	
dentro	il	cuore	dei	credenG	e	della	Chiesa	di	Dio.		

Il	cammino	è	impegnaGvo	perché	si	tra*a	di	creare	strade	non	ancora	tracciate	piu*osto	che	
scegliere	il	già	conosciuto,	ma	con	il	sostegno	e	l’intercessione	di	Maria	madre	del	cammino	
e	 donna	 della	 comunione,	 siamo	 sicuri	 che	 anche	 il	 percorso	 della	 COA	 porterà	 quella	
docilità	allo	Spirito	Santo	nell’umiltà	così	necessaria	alla	Chiesa	di	oggi. 
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MODULO	01	

Dio	vuole	un	popolo	santo		
Primo	incontro	

Ef	2,14		

“Gesù	infaV	è	la	nostra	pace,	colui	che	
di	due	ha	faPo	una	cosa	sola”	

ObieVvo:	Gli	adulG	si	confrontano	con	la	realtà	del	popolo	di	Israele,	che	rimane	tu*ora	il	
popolo	ele*o	da	Dio	e	con	le	sue	Sacre	Scri*ure	che	sono	diventate	anche	le	nostre,	cioè	il	
Primo	Testamento.	L’esperienza	del	popolo	ele*o	diventa	esperienza	spirituale	per	noi	
nell’essere	il	popolo	definiGvo	di	Dio.	

Dal	Catechismo	degli	AdulG	
[433]	 Dio	ha	voluto	avere	un	popolo	santo	in	mezzo	ai	popoli	della	terra.	Ha	scelto	Israele,	
perché	 fosse	 sua	proprietà	e	 seguisse	una	parIcolare	 forma	di	 vita,	 confidando	 solo	nel	
Signore	per	avere	la	salvezza.	L’AnIco	Testamento	mostra	però	quanto	ricorrente	sia	per	lui	
la	tentazione	di	costruirsi	da	solo	il	proprio	desIno	e	di	inseguire	miraggi	mondani.	Come	
ogni	altro	popolo,	Israele	ricerca	una	terra,	un	re,	una	dinasGa,	un	esercito,	una	capitale,	un	
tempio,	 una	 cultura.	 Ripetutamente	 deve	 sperimentare	 la	 precarietà	 di	 queste	 mete	
umane.	Dio	 lo	porta	a	camminare	faIcosamente	 in	avanI,	verso	una	terra	che	è	sempre	
più	in	là.	Abramo	viene	chiamato	a	lasciare	la	casa	di	suo	padre	e	parte	“senza	sapere	dove	
andava”	(Eb	11,8).	I	suoi	discendenI	diventano	in	Egi*o	un	popolo	numeroso,	ma	finiscono	
schiavi.	 LiberaG,	 entrano	 in	 possesso	 della	 terra	 promessa,	 hanno	 una	 legge,	 un	 re	 e	 un	
tempio;	 ma	 la	 prosperità	 li	 trascina	 all’infedeltà	 e	 alla	 sventura.	 TornaG	 dall’esilio,	
ricostruiscono	il	tempio	e	la	vita	nazionale,	ma	cadono	so*o	l’oppressione	dei	re	ellenisG	e	
degli	 imperatori	romani.	Al	tempo	delle	origini	crisGane,	molG	alimentano	ancora	proposiG	
di	riscossa	nazionale.	Ma	i	“poveri	di	JHWH”,	una	minoranza,	si	aprono	a	un’a*esa	più	pura	e	
spirituale,	che	si	trova	in	sintonia	con	l’esperienza	di	Gesù	e	dei	suoi	discepoli.	
La	Chiesa	definiIvo	popolo	di	Dio	 	
[434]	 I	primi	seguaci	di	Gesù	sono	convinG	di	essere	il	definiGvo	Israele,	che	lo	Spirito	di	Dio	
ha	riunito	e	sanGficato,	dando	compimento	alle	anGche	profezie	e	a	una	lunga	preparazione.	
Con	 la	 nascita	 della	 comunità	 crisGana	 di	 Gerusalemme,	 Dio	 ha	 ricostruito	 “la	 tenda	 di	
Davide	che	era	caduta”	(At	15,16),	ha	riparato	le	sue	rovine	e	 l’ha	rimessa	in	piedi,	perché	
anche	i	popoli	pagani	cerchino	il	Signore.	
	 [435]	 Sebbene	nuova	sia	l’alleanza,	di	cui	Cristo	è	mediatore,	l’idea	di	un	“nuovo”	
popolo	 di	 Dio	 non	 ha	 alcun	 rilievo	 negli	 scriV	 del	 Nuovo	 Testamento.	 Non	 c’è	 la	
sosGtuzione	di	 Israele,	ma	 il	 suo	perfezionamento:	Dio	non	 ricomincia	daccapo,	 va	 avanG.	
Israele	è	“la	radice	santa”,	dalla	quale	si	sviluppa	il	crisGanesimo;	è	“l’olivo	buono”,	sul	quale	
vengono	innestaG	i	pagani,	perché	porGno	fru*o.	Gesù	rimane	il	Messia	di	Israele.	La	prima	
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comunità,	 composta	 di	 giudeo-crisGani,	 rappresenta	 “il	 resto”	 di	 Israele.	 Nel	 libro	
dell’Apocalisse,	 la	 conGnuità	 viene	messa	 in	 evidenza	mediante	 la	 figura	 della	 donna,	 che	
indica	il	popolo	ele*o	prima	e	dopo	la	venuta	del	Messia,	e	mediante	l’immagine	della	ci*à	
santa,	aperta	ad	accogliere	i	pagani	che	vengono	in	pellegrinaggio.	Se	già	nell’anGca	alleanza	
Israele	ha	 ricevuto	 il	 nome	di	 assemblea	di	Dio,	 a	maggior	 ragione	merita	questo	nome	 il	
definiGvo	popolo	di	Dio.	“Chiesa”	significa	precisamente	“assemblea”:	assemblea	radunata	
dal	Padre	intorno	a	Cristo	con	il	dono	dello	Spirito,	Chiesa	“di	Dio	in	Gesù	Cristo”	(1Ts	2,14).	
La	 Chiesa	 è	 dunque	 la	 forma	definiIva	del	 popolo	di	Dio	 nella	 storia,	 capace	di	 aVrare	
tuPe	 le	 genI.	 “La	 legge	e	 la	 parola	 sono	usciG	da	Gerusalemme...	 e	 noi	 ci	 siamo	 rifugiaG	
presso	il	Dio	di	Israele.	Sebbene	fossimo	esperG	nella	guerra,	nell’assassinio,	in	ogni	specie	di	
mali,	abbiamo	trasformato	le	spade	in	aratri,	le	lance	in	falci;	e	ora	costruiamo	il	Gmor	di	Dio,	
la	giusGzia,	la	solidarietà,	la	fede	e	la	speranza”.	QuanI	con	il	BaPesimo	vengono	inseriI	in	
Cristo,	formano	il	popolo	dei	“sanI”,	“la	sGrpe	ele*a,	il	sacerdozio	regale,	la	nazione	santa,	
il	popolo	che	Dio	si	è	acquistato	perché	proclami	le	opere	meravigliose	di	lui”	(1Pt	2,9).	

IDEE DI FONDO  
• Dio	 ha	 voluto	 avere	 un	 popolo	 santo	 in	mezzo	 ai	 popoli	 della	 terra	 e	 perciò	 ha	 scelto	

Israele,	perché	fosse	sua	proprietà	e	seguisse	una	parGcolare	forma	di	vita,	confidando	
solo	nel	Signore		

• L’	esperienza	e	le	faGche	narrate	nell’AnGco	Testamento,	ci	aiutano	a	comprendere	cosa	
significhi	per	noi	essere	popolo	definiGvo	di	Dio.	

• Dio	lo	porta	a	camminare	faGcosamente	in	avanG,	verso	una	terra	che	è	sempre	più	in	là.		

• La	Chiesa	è	il	definiGvo	popolo	di	Dio,	definiIvo	non	nuovo,	perché	sebbene	nuova	sia	
l’alleanza,	 di	 cui	 Cristo	 è	mediatore,	 l’idea	 di	 un	 “nuovo”	 popolo	 di	 Dio	 non	 ha	 alcun	
rilievo	negli	scriQ	del	Nuovo	Testamento.	

• La	Chiesa	è	dunque	la	forma	definiGva	del	popolo	di	Dio	nella	storia,	capace	di	aQrare	
tu*e	le	genG.	Con	il	Ba*esimo	veniamo	inseriG	in	Cristo,	formando	il	popolo	dei	“sanG”	

DOMANDE 
		
1. Come	mai	Dio	 sente	necessario	 salvarci	 anche	 come	popolo	e	non	 solo	 come	persone	

individuali?	

2. Che	 rapporto	hai	 con	 l’AnGco	Testamento?	 La	 storia	di	Abramo,	di	Mosè…	G	aiutano	a	
leggere	la	storia	della	tua	comunità	come	inserita	in	quella	del	popolo	di	Dio?	

3. “Ripetutamente	Israele	deve	sperimentare	la	precarietà	delle	mete	umane.	Dio	lo	porta	
a	camminare	faGcosamente	in	avanG,	verso	una	terra	che	è	sempre	più	in	là”:	G	sembra	
che	anche	oggi	Dio	faccia	lo	stesso	con	il	popolo	della	Chiesa	di	Carpi?	

4. Lumen	GenGum	parla	del	 “nuovo	popolo”	 (vedi	approfondimento),	 il	Catechismo	degli	
AdulG	parla	della	“forma	definiGva”	del	popolo	di	Dio:	quali	 sono,	a	 tuo	avviso,	 i	 rischi	
che	il	Catechismo	avverte	in	questa	espressione	e	da	cui	ha	voluto	me*ere	in	guardia	i	
credenG?	
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5. La	consapevolezza	di	far	parte	di	un	popolo	come	cambia	il	tuo	modo	di	stare	dentro	la	
Chiesa	e	la	comunità	parrocchiale?	

APPROFONDIMENTI	
Da	Evangelii	Gaudium	

114.	Essere	Chiesa	significa	essere	Popolo	di	Dio,	in	accordo	con	il	grande	proge*o	d’amore	
del	 Padre.	 Questo	 implica	 essere	 il	 fermento	 di	 Dio	 in	 mezzo	 all’umanità.	 Vuol	 dire	
annunciare	e	portare	la	salvezza	di	Dio	in	questo	nostro	mondo,	che	spesso	si	perde,	che	ha	
bisogno	di	avere	risposte	che	 incoraggino,	che	diano	speranza,	che	diano	nuovo	vigore	nel	
cammino.	 La	 Chiesa	 dev'essere	 il	 luogo	 della	 misericordia	 gratuita,	 dove	 tuQ	 possano	
senGrsi	accolG,	amaG,	perdonaG	e	incoraggiaG	a	vivere	secondo	la	vita	buona	del	Vangelo.	

Papa	Francesco	La	Civiltà	Ca*olica	2013,	III,	459	
«L’immagine	 della	 Chiesa	 che	 mi	 piace	 è	 quella	 del	 santo	 popolo	 fedele	 di	 Dio.	 È	 la	
definizione	 che	 uso	 spesso,	 ed	 è	 poi	 quella	 della	 Lumen	 genGum	 al	 numero	 12.	
L’appartenenza	a	un	popolo	ha	un	 forte	valore	 teologico:	Dio	nella	 storia	della	 salvezza	ha	
salvato	un	popolo.	Non	c’è	idenGtà	piena	senza	appartenenza	a	un	popolo.	Nessuno	si	salva	
da	 solo,	 come	 individuo	 isolato,	 ma	 Dio	 ci	 a*rae	 considerando	 la	 complessa	 trama	 di	
relazioni	interpersonali	che	si	realizzano	nella	comunità	umana.	Dio	entra	in	questa	dinamica	
popolare»		

M.G.Masciarelli	Una	Chiesa	tu*a	sinodale	
Sinodalità	 è	 parola	 che	 germoglia	 dalla	 stessa	 vita	 del	 Dio	 trinitario,	 che	 vive	 un’infinita	
comunione	interpersonale	e	si	fa	sogge*o	delle	missioni	salvifiche	dell’incarnazione	e	della	
pentecoste,	sante	matrici	del	“popolo	di	Dio”	e	di	ogni	dinamismo	sinodale	che	esso	aQva	
dentro	e	fuori	di	sé.	

Lumen	GenGum	9	
In	ogni	tempo	e	in	ogni	nazione	è	acce*o	a	Dio	chiunque	lo	teme	e	opera	la	giusGzia	(cfr.	At	
10,35).	Tu*avia	Dio	volle	sanGficare	e	salvare	gli	uomini	non	individualmente	e	senza	alcun	
legame	tra	loro,	ma	volle	cosGtuire	di	loro	un	popolo,	che	lo	riconoscesse	secondo	la	verità	e	
lo	servisse	nella	sanGtà.	Scelse	quindi	per	sé	il	popolo	israelita,	stabilì	con	lui	un'alleanza	e	lo	
formò	lentamente,	manifestando	nella	sua	storia	se	stesso	e	 i	suoi	disegni	e	sanGficandolo	
per	 sé.	 Tu*o	 questo	 però	 avvenne	 in	 preparazione	 e	 figura	 di	 quella	 nuova	 e	 perfe*a	
alleanza	da	 farsi	 in	 Cristo,	 e	 di	 quella	 più	 piena	 rivelazione	 che	doveva	 essere	 a*uata	 per	
mezzo	del	Verbo	stesso	di	Dio	fa*osi	uomo.	«Ecco	venir	giorni	(parola	del	Signore)	nei	quali	
io	stringerò	con	Israele	e	con	Giuda	un	pa*o	nuovo...	Porrò	la	mia	legge	nei	loro	cuori	e	nelle	
loro	menG	 l'imprimerò;	essi	mi	avranno	per	Dio	ed	 io	 li	avrò	per	 il	mio	popolo...	TuQ	essi,	
piccoli	 e	 grandi,	 mi	 riconosceranno,	 dice	 il	 Signore»	 (Ger	 31,31-34).	 Cristo	 isGtuì	 questo	
nuovo	pa*o	cioè	la	nuova	alleanza	nel	suo	sangue	(cfr.	1	Cor	11,25),	chiamando	la	folla	dai	
Giudei	e	dalle	nazioni,	perché	si	fondesse	in	unità	non	secondo	la	carne,	ma	nello	Spirito,	e	
cosGtuisse	il	nuovo	popolo	di	Dio.	InfaQ	i	credenG	in	Cristo,	essendo	staG	rigeneraG	non	di	
seme	corruQbile,	ma	di	uno	incorruQbile,	che	è	la	parola	del	Dio	vivo	(cfr.	1	Pt	1,23),	non	
dalla	 carne	 ma	 dall'acqua	 e	 dallo	 Spirito	 Santo	 (cfr.	 Gv	 3,5-6),	 cosGtuiscono	 «	 una	 sGrpe	
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ele*a,	un	 sacerdozio	 regale,	una	nazione	 santa,	un	popolo	 tra*o	 in	 salvo...	Quello	 che	un	
tempo	non	era	neppure	popolo,	ora	invece	è	popolo	di	Dio	»	(1	Pt	2,9-10).		

Le*ure	suggerite:		
“Il	popolo	ebraico	e	le	sue	Sacre	Scri*ure	nella	Bibbia	crisGana”,	PonGficia	Commissione	
Biblica	(si	trova	il	pdf	in	vari	siG	su	internet)	
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Secondo	incontro	

Un	Popolo	di	baPezzaI	in	Cristo	
ObieVvo:	Nella	nuova	alleanza	si	diventa	popolo	a*raverso	il	Ba*esimo.	Occorre	allora	
meditare	sull’importanza	del	dono	del	Ba*esimo	ricevuto	e	i	suoi	effeQ	permanenG.	

Evangelii	Gaudium	

47.	 La	 Chiesa	 è	 chiamata	 ad	 essere	 sempre	 la	 casa	 aperta	 del	 Padre.	 Uno	 dei	 segni	
concreG	di	questa	apertura	è	avere	dappertu*o	chiese	con	 le	porte	aperte.	Così	che,	se	
qualcuno	 vuole	 seguire	 una	 mozione	 dello	 Spirito	 e	 si	 avvicina	 cercando	 Dio,	 non	 si	
incontrerà	 con	 la	 freddezza	 di	 una	 porta	 chiusa.	Ma	 ci	 sono	 altre	 porte	 che	neppure	 si	
devono	 chiudere.	 TuQ	 possono	 partecipare	 in	 qualche	 modo	 alla	 vita	 ecclesiale,	 tuQ	
possono	 far	 parte	 della	 comunità,	 e	 nemmeno	 le	 porte	 dei	 SacramenG	 si	 dovrebbero	
chiudere	 per	 una	 ragione	 qualsiasi.	Questo	 vale	 sopraPuPo	 quando	 si	 traPa	 di	 quel	
sacramento	 che	 è	 “la	 porta”,	 il	 BaPesimo.	 L’EucarisGa,	 sebbene	 cosGtuisca	 la	 pienezza	
della	 vita	 sacramentale,	 non	 è	 un	 premio	 per	 i	 perfeQ	ma	 un	 generoso	 rimedio	 e	 un	
alimento	per	 i	deboli.	Queste	convinzioni	hanno	anche	conseguenze	pastorali	che	siamo	
chiamaG	 a	 considerare	 con	 prudenza	 e	 audacia.	 Di	 frequente	 ci	 comporIamo	 come	
controllori	della	grazia	e	non	come	facilitatori.	Ma	la	Chiesa	non	è	una	dogana,	è	la	casa	
paterna	dove	c’è	posto	per	ciascuno	con	la	sua	vita	faIcosa.	

102.	 I	 laici	 sono	 semplicemente	 l’immensa	 maggioranza	 del	 popolo	 di	 Dio.	 Al	 loro	
servizio	c’è	una	minoranza:	i	ministri	ordinaI.	È	cresciuta	la	coscienza	dell’idenGtà	e	della	
missione	 del	 laico	 nella	 Chiesa.	 Disponiamo	 di	 un	 numeroso	 laicato,	 benché	 non	
sufficiente,	 con	 un	 radicato	 senso	 comunitario	 e	 una	 grande	 fedeltà	 all’impegno	 della	
carità,	della	catechesi,	della	celebrazione	della	 fede.	Ma	la	presa	di	coscienza	di	questa	
responsabilità	 laicale	che	nasce	dal	BaPesimo	e	dalla	Confermazione	non	si	manifesta	
nello	 stesso	 modo	 da	 tuPe	 le	 parI.	 In	 alcuni	 casi	 perché	 non	 si	 sono	 formaG	 per	
assumere	 responsabilità	 importanG,	 in	 altri	 casi	 per	 non	 aver	 trovato	 spazio	 nelle	 loro	
Chiese	parGcolari	per	poter	esprimersi	ed	agire,	a	causa	di	un	eccessivo	clericalismo	che	li	
manGene	 al	 margine	 delle	 decisioni.	 Anche	 se	 si	 nota	 una	maggiore	 partecipazione	 di	
molG	 ai	 ministeri	 laicali,	 questo	 impegno	 non	 si	 rifle*e	 nella	 penetrazione	 dei	 valori	
crisGani	 nel	 mondo	 sociale,	 poliGco	 ed	 economico.	 Si	 limita	 molte	 volte	 a	 compiG	
intraecclesiali	senza	un	reale	 impegno	per	 l’applicazione	del	Vangelo	alla	trasformazione	
della	società.	La	formazione	dei	laici	e	l’evangelizzazione	delle	categorie	professionali	e	
intellePuali	rappresentano	un’importante	sfida	pastorale.	

120.	 In	 virtù	 del	 BaPesimo	 ricevuto,	 ogni	 membro	 del	 Popolo	 di	 Dio	 è	 diventato	
discepolo	missionario	(cfr	Mt	28,19).	Ciascun	baPezzato,	qualunque	sia	la	sua	funzione	
nella	 Chiesa	 e	 il	 grado	 di	 istruzione	 della	 sua	 fede,	 è	 un	 soggePo	 aVvo	 di	
evangelizzazione	 e	 sarebbe	 inadeguato	 pensare	 ad	 uno	 schema	 di	 evangelizzazione	
portato	 avanG	 da	 a*ori	 qualificaG	 in	 cui	 il	 resto	 del	 popolo	 fedele	 fosse	 solamente	
receQvo	 delle	 loro	 azioni.	 La	 nuova	 evangelizzazione	 deve	 implicare	 un	 nuovo	
protagonismo	di	ciascuno	dei	baPezzaI.	Questa	convinzione	si	 trasforma	 in	un	appello	
direPo	 ad	 ogni	 crisIano,	 perché	 nessuno	 rinunci	 al	 proprio	 impegno	 di	
evangelizzazione,	dal	momento	che,	se	uno	ha	realmente	faPo	esperienza	dell’amore	di	
Dio	 che	 lo	 salva,	 non	 ha	 bisogno	 di	 molto	 tempo	 di	 preparazione	 per	 andare	 ad	
annunciarlo,	 non	 può	 aPendere	 che	 gli	 vengano	 imparIte	 molte	 lezioni	 o	 lunghe	
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istruzioni.	Ogni	crisGano	è	missionario	nella	misura	 in	cui	 si	è	 incontrato	con	 l’amore	di	
Dio	 in	Cristo	Gesù;	non	diciamo	più	che	siamo	“discepoli”	e	“missionari”,	ma	che	siamo	
sempre	 “discepoli-missionari”.	 Se	 non	 siamo	 convinG,	 guardiamo	 ai	 primi	 discepoli,	 che	
immediatamente	dopo	aver	conosciuto	lo	sguardo	di	Gesù,	andavano	a	proclamarlo	pieni	
di	gioia:	«Abbiamo	incontrato	il	Messia»	(Gv	1,41).	La	samaritana,	non	appena	terminato	
il	suo	dialogo	con	Gesù,	divenne	missionaria,	e	molG	samaritani	crede*ero	in	Gesù	«per	la	
parola	 della	 donna»	 (Gv	 4,39).	 Anche	 san	 Paolo,	 a	 parGre	 dal	 suo	 incontro	 con	 Gesù	
Cristo,	«subito	annunciava	che	Gesù	è	il	figlio	di	Dio»	(At	9,20).	E	noi	che	cosa	aspeQamo?	

IDEE	DI	FONDO	

• La	Chiesa	è	chiamata	ad	essere	sempre	la	casa	aperta	del	Padre.	Questo	vale	sopra*u*o	
quando	si	tra*a	di	quel	sacramento	che	è	“la	porta”,	il	Ba*esimo.			

• Di	frequente	ci	comporGamo	come	controllori	della	grazia	e	non	come	facilitatori.	Ma	la	
Chiesa	non	è	una	dogana,	è	la	casa	paterna	dove	c’è	posto	per	ciascuno	con	la	sua	vita	
faGcosa.	

• I	laici	sono	semplicemente	l’immensa	maggioranza	del	popolo	di	Dio.	Al	loro	servizio	c’è	
una	 minoranza:	 i	 ministri	 ordinaG.	 Ma	 la	 presa	 di	 coscienza	 di	 questa	 responsabilità	
laicale	 che	 nasce	 dal	 Ba*esimo	 e	 dalla	 Confermazione	 non	 si	 manifesta	 nello	 stesso	
modo	 da	 tu*e	 le	 parG.	 La	 formazione	 dei	 laici	 e	 l’evangelizzazione	 delle	 categorie	
professionali	e	intelle*uali	rappresentano	un’importante	sfida	pastorale.	

• In	 virtù	 del	 Ba*esimo	 ricevuto,	 ogni	membro	 del	 Popolo	 di	 Dio	 è	 diventato	 discepolo	
missionario	(cfr	Mt	28,19).	Ciascun	ba*ezzato,	qualunque	sia	la	sua	funzione	nella	Chiesa	
e	il	grado	di	istruzione	della	sua	fede,	è	un	sogge*o	aQvo	di	evangelizzazione.	

DOMANDE		
1. La	Chiesa	popolo	di	Dio	in	cammino	e	chiamata	ad	essere	la	casa	aperta	del	Padre.	Ti	è	

mai	capitato	di	voler	chiuderne	le	porte?	A	chi	e	perché?		
2. Hai	mai	 trovato	 le	porte	chiuse	quando	avevi	bisogno	di	 incontrare	 il	popolo	di	Do	per	

essere	sostenuto	da	esso?	
3. Quale	formazione	dei	laici	si	potrebbe	pensare	per	educarli	a	spendere	il	loro	Ba*esimo	

come	popolo	definiGvo	di	Dio?	La	COA	con	la	sua	forma	di	gruppo/popolo	aiuta	in	questo	
senso?	

4. Nel	 popolo	 di	 Dio	 come	 vivi	 il	 servizio	 della	 minoranza	 che	 i	 sono	 i	 ministri	 ordinaG	
(diaconi,	preG	e	vescovi)?	

5. La	 consapevolezza	di	 aver	 ricevuto	 il	 Ba*esimo	G	apre	alla	missione	e	all’annuncio	del	
vangelo	o	vince	il	senso	di	inadeguatezza	e	incompetenza?	

APPROFONDIMENTI	
Udienza	generale	8	gennaio	2014,	papa	Francesco	
Cari	fratelli	e	sorelle,	buongiorno!	
Oggi	iniziamo	una	serie	di	Catechesi	sui	SacramenG,	e	la	prima	riguarda	il	Ba*esimo.	Per	una	
felice	coincidenza,	domenica	prossima	ricorre	proprio	la	festa	del	Ba*esimo	del	Signore.	
1.	 Il	Ba*esimo	è	 il	 sacramento	 su	 cui	 si	 fonda	 la	nostra	 stessa	 fede	e	 che	ci	 innesta	 come	
membra	vive	in	Cristo	e	nella	sua	Chiesa.	Insieme	all’EucarisGa	e	alla	Confermazione	forma	la	
cosidde*a	 «Iniziazione	 crisGana»,	 la	 quale	 cosGtuisce	 come	 un	 unico,	 grande	 evento	
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sacramentale	che	ci	configura	al	Signore	e	fa	di	noi	un	segno	vivo	della	sua	presenza	e	del	
suo	amore.	
Può	 nascere	 in	 noi	 una	 domanda:	 ma	 è	 davvero	 necessario	 il	 Ba*esimo	 per	 vivere	 da	
crisGani	e	seguire	Gesù?	Non	è	 in	fondo	un	semplice	rito,	un	a*o	formale	della	Chiesa	per	
dare	 il	 nome	 al	 bambino	 e	 alla	 bambina?	 E’	 una	 domanda	 che	 può	 sorgere.	 E	 a	 tale	
proposito,	è	illuminante	quanto	scrive	l’apostolo	Paolo:	«Non	sapete	che	quanG	siamo	staG	
ba*ezzaG	 in	 Cristo	Gesù,	 siamo	 staG	ba*ezzaG	nella	 sua	morte?	 Per	mezzo	del	 Ba*esimo	
dunque	siamo	staG	sepolG	insieme	a	lui	nella	morte	affinché,	come	Cristo	fu	risuscitato	dai	
morG	 per	 mezzo	 della	 gloria	 del	 Padre,	 così	 anche	 noi	 possiamo	 camminare	 in	 una	 vita	
nuova»	(Rm	6,3-4).	Dunque	non	è	una	formalità!	E’	un	a*o	che	tocca	in	profondità	la	nostra	
esistenza.	Un	bambino	ba*ezzato	o	un	bambino	non	ba*ezzato	non	è	 lo	 stesso.	Non	è	 lo	
stesso	una	persona	ba*ezzata	o	una	persona	non	ba*ezzata.	Noi,	con	il	Ba*esimo,	veniamo	
immersi	 in	 quella	 sorgente	 inesauribile	 di	 vita	 che	 è	 la	morte	 di	 Gesù,	 il	 più	 grande	 a*o	
d’amore	di	tu*a	la	storia;	e	grazie	a	questo	amore	possiamo	vivere	una	vita	nuova,	non	più	
in	balìa	del	male,	del	peccato	e	della	morte,	ma	nella	comunione	con	Dio	e	con	i	fratelli.	
2.	MolG	di	noi	non	hanno	 il	minimo	ricordo	della	celebrazione	di	questo	Sacramento,	ed	è	
ovvio,	 se	 siamo	 staG	 ba*ezzaG	 poco	 dopo	 la	 nascita.	Ho	 fa*o	questa	 domanda	 due	 o	 tre	
volte,	qui,	 in	piazza:	chi	di	voi	sa	 la	data	del	proprio	Ba*esimo,	alzi	 la	mano.	È	 importante	
conoscere	il	giorno	nel	quale	io	sono	stato	immerso	proprio	in	quella	corrente	di	salvezza	di	
Gesù.	E	mi	perme*o	di	darvi	un	consiglio.	Ma,	più	 che	un	consiglio,	un	compito	per	oggi.	
Oggi,	a	casa,	cercate,	domandate	 la	data	del	Ba*esimo	e	così	saprete	bene	 il	giorno	tanto	
bello	del	Ba*esimo.	Conoscere	 la	data	del	nostro	Ba*esimo	è	conoscere	una	data	felice.	 Il	
rischio	 di	 non	 saperlo	 è	 di	 perdere	 la	memoria	 di	 quello	 che	 il	 Signore	 ha	 fa*o	 in	 noi,	 la	
memoria	 del	 dono	 che	 abbiamo	 ricevuto.	 Allora	 finiamo	 per	 considerarlo	 solo	 come	 un	
evento	che	è	avvenuto	nel	passato	—	e	neppure	per	volontà	nostra,	ma	dei	nostri	genitori	
—,	per	cui	non	ha	più	nessuna	incidenza	sul	presente.	Dobbiamo	risvegliare	la	memoria	del	
nostro	 Ba*esimo.	 Siamo	 chiamaG	 a	 vivere	 il	 nostro	 Ba*esimo	 ogni	 giorno,	 come	 realtà	
a*uale	nella	nostra	esistenza.	Se	riusciamo	a	seguire	Gesù	e	a	rimanere	nella	Chiesa,	pur	con	
i	nostri	limiG,	con	le	nostre	fragilità	e	i	nostri	peccaG,	è	proprio	per	il	Sacramento	nel	quale	
siamo	 diventaG	 nuove	 creature	 e	 siamo	 staG	 rivesGG	 di	 Cristo.	 È	 in	 forza	 del	 Ba*esimo,	
infaQ,	 che,	 liberaG	 dal	 peccato	 originale,	 siamo	 innestaG	 nella	 relazione	 di	 Gesù	 con	 Dio	
Padre;	che	siamo	portatori	di	una	speranza	nuova,	perché	il	Ba*esimo	ci	da	questa	speranza	
nuova:	 la	 speranza	 di	 andare	 sulla	 strada	 della	 salvezza,	 tu*a	 la	 vita.	 E	 questa	 speranza	
niente	e	nessuno	può	spegnere,	perché	la	speranza	non	delude.	Ricordatevi:	la	speranza	nel	
Signore	non	delude	mai.	Grazie	al	Ba*esimo,	siamo	capaci	di	perdonare	e	di	amare	anche	
chi	ci	offende	e	ci	fa	del	male;	che	riusciamo	a	riconoscere	negli	ulGmi	e	nei	poveri	 il	volto	
del	 Signore	 che	 ci	 visita	 e	 si	 fa	 vicino.	 Il	 Ba*esimo	 ci	 aiuta	 a	 riconoscere	 nel	 volto	 delle	
persone	bisognose,	 nei	 sofferenG,	 anche	del	 nostro	prossimo,	 il	 volto	di	Gesù.	 Tu*o	 ciò	 è	
possibile	grazie	alla	forza	del	Ba*esimo!	
3.	Un	ulGmo	elemento,	che	è	importante.	E	faccio	la	domanda:	una	persona	può	ba*ezzarsi	
da	se	stessa?	Nessuno	può	ba*ezzarsi	da	sé!	Nessuno.	Possiamo	chiederlo,	desiderarlo,	ma	
abbiamo	 sempre	 bisogno	 di	 qualcuno	 che	 ci	 conferisca	 questo	 Sacramento	 nel	 nome	 del	
Signore.	Perché	il	Ba*esimo	è	un	dono	che	viene	elargito	in	un	contesto	di	sollecitudine	e	di	
condivisione	fraterna.	Sempre	nella	storia,	uno	ba*ezza	l’altro,	l’altro,	l’altro…	è	una	catena.	
Una	catena	di	Grazia.	Ma,	 io	non	mi	posso	ba*ezzare	da	solo:	devo	chiedere	ad	un	altro	 il	
Ba*esimo.	E’	un	a*o	di	 fratellanza,	un	a*o	di	filiazione	alla	Chiesa.	Nella	 celebrazione	del	
Ba*esimo	 possiamo	 riconoscere	 i	 lineamenG	 più	 genuini	 della	 Chiesa,	 la	 quale	 come	 una	
madre	conGnua	a	generare	nuovi	figli	in	Cristo,	nella	fecondità	dello	Spirito	Santo.	
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Chiediamo	 allora	 di	 cuore	 al	 Signore	 di	 poter	 sperimentare	 sempre	 più,	 nella	 vita	 di	 ogni	
giorno,	questa	grazia	che	abbiamo	ricevuto	con	 il	Ba*esimo.	 Incontrandoci,	 i	nostri	 fratelli	
possano	incontrare	dei	veri	figli	di	Dio,	veri	fratelli	e	sorelle	di	Gesù	Cristo,	veri	membri	della	
Chiesa.	 E	 non	 dimenGcate	 il	 compito	 di	 oggi:	 cercare,	 domandare	 la	 data	 del	 proprio	
Ba*esimo.	Come	io	conosco	la	data	della	mia	nascita,	devo	conoscere	anche	la	data	del	mio	
Ba*esimo,	perché	è	un	giorno	di	festa.	

Giuseppe	Ruggieri	in	“Chiesa	sinodale”	
“L’istanza	di	fraternità,	fa*a	di	eguaglianza	di	tuQ	nella	stessa	dignità	e	di	apertura	ad	ogni	
figlio	dello	stesso	Padre,	è	cosa	ben	diversa	da	un	ada*amento	acriGco	alle	mode	mondane.	
Essa,	 come	abbiamo	de*o,	è	 radicata	piu*osto	nella	 concezione	 stessa	di	Dio	 che	 sta	alla	
base	 della	 predicazione	 e	 della	 prassi	 di	 Gesù	 di	 Nazaret.	 La	 scelta	 tra	 una	 Chiesa	 della	
fraternità	 e	 della	 sororità	 ed	 una	 Chiesa	 delle	 subalternità	 gerarchiche	 è	 quindi	 in	 ulGma	
analisi	 la	 scelta	 tra	una	 concezione	di	Dio	 radicata	nel	 vangelo	 crisGano	e	una	 concezione	
religioso-societaria	che	trae	altrove	il	suo	alimento.”[…]	
“Mi	 pare	 che	 la	 strada	 giusta	 per	 la	 riappropriazione	 della	 fraternità	 evangelica	 sia	 allora	
quella	 che	cerca	quei	gesG	che	perme*ano	di	dare	 senso	alle	parole	che	pronunciamo.	 In	
questa	direzione,	è	 facile	ravvisare	come	dal	rinnovamento	della	vita	ecclesiale	 indicaG	dal	
concilio	 emergano	 almeno	 tre	 punG	 di	 forza,	 uGli	 perché	 le	 chiese	 si	 riapproprino	 della	
fraternità	evangelica	nelle	sue	dimensioni	complesse:	la	liturgia,	la	povertà,	la	misericordia.	
La	 liturgia	perme*e	 il	 cosGtuirsi	 stesso	della	 fraternità	e	 sororità	ecclesiale	nelle	 sue	 linee	
portanG.	La	povertà	è	 la	garanzia	perché	questa	 fraternità	viva	della	 forza	del	vangelo	e	di	
nessun	altro	espediente	«psichico».	 La	misericordia	è	 il	 raccordo	della	 fraternità	ecclesiale	
con	la	fraternità	più	vasta	dell’umanità.	La	scelta	di	quesG	elemenG	è	ovviamente	solo	fru*o	
della	mia	sensibilità	di	crisGano.	Anteriormente	sia	alla	 liturgia	che	alla	via	della	povertà	e	
alla	tesGmonianza	della	misericordia,	si	potrebbe	far	valere	l’ascolto	della	Parola.	E	del	resto	
ogni	gesto	ecclesiale,	se	autenGco,	conduce	inevitabilmente	ad	un’esperienza	di	fraternità.”	

Lumen	GenGum	10	
	Cristo	Signore,	pontefice	assunto	di	mezzo	agli	uomini	(cfr.	Eb	5,1-5),	fece	del	nuovo	popolo	
«un	 regno	 e	 sacerdoG	 per	 il	 Dio	 e	 il	 Padre	 suo	 »	 (Ap	 1,6;	 cfr.	 5,9-10).	 InfaQ	 per	 la	
rigenerazione	e	l'unzione	dello	Spirito	Santo	i	ba*ezzaG	vengono	consacraG	per	formare	un	
tempio	spirituale	e	un	sacerdozio	santo,	per	offrire,	mediante	tu*e	le	aQvità	del	crisGano,	
spirituali	sacrifici,	e	far	conoscere	i	prodigi	di	colui,	che	dalle	tenebre	li	chiamò	all'ammirabile	
sua	 luce	 (cfr.	1	Pt	2,4-10).	TuQ	quindi	 i	discepoli	di	Cristo,	perseverando	nella	preghiera	e	
lodando	insieme	Dio	(cfr.	At	2,42-47),	offrano	se	stessi	come	viQma	viva,	santa,	gradevole	a	
Dio	 (cfr.	Rm	12,1),	 rendano	dovunque	 tesGmonianza	di	Cristo	e,	a	chi	 la	 richieda,	 rendano	
ragione	della	speranza	che	è	 in	essi	di	una	vita	eterna	(cfr.	1	Pt	3,15)	 Il	sacerdozio	comune	
dei	fedeli	e	il	sacerdozio	ministeriale	o	gerarchico,	quantunque	differiscano	essenzialmente	e	
non	solo	di	grado,	sono	tu*avia	ordinaG	l'uno	all'altro,	poiché	l'uno	e	l'altro,	ognuno	a	suo	
proprio	modo,	partecipano	dell'unico	sacerdozio	di	Cristo	[16].	Il	sacerdote	ministeriale,	con	
la	potestà	 sacra	di	 cui	è	 invesGto,	 forma	e	 regge	 il	popolo	 sacerdotale,	 compie	 il	 sacrificio	
eucarisGco	nel	ruolo	di	Cristo	e	lo	offre	a	Dio	a	nome	di	tu*o	il	popolo;	i	fedeli,	in	virtù	del	
loro	 regale	 sacerdozio,	 concorrono	 all'offerta	 dell'EucarisGa	 [17],	 ed	 esercitano	 il	 loro	
sacerdozio	 col	 ricevere	 i	 sacramenG,	 con	 la	 preghiera	 e	 il	 ringraziamento,	 con	 la	
tesGmonianza	di	una	vita	santa,	con	l'abnegazione	e	la	carità	operosa.	
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Terzo	incontro	
Il	gusto	spirituale	di	essere		

Popolo	per	servirlo	
ObieVvo:	Dentro	al	popolo	dei	ba*ezzaG,	scopriamo	che	ognuno	è	al	servizio	degli	altri.	Il	
nostro	rapporto	personale	con	Gesù	quando	è	appassionato	e	innamorato	ci	apre	al	suo	
stesso	sguardo	verso	tu*o	il	popolo.	

Da	Evangelii	Gaudium	

268.	La	Parola	di	Dio	ci	invita	anche	a	riconoscere	che	siamo	popolo:	«Un	tempo	voi	eravate	
non-popolo,	ora	invece	siete	popolo	di	Dio»	(1	Pt	2,10).	Per	essere	evangelizzatori	autenIci	
occorre	anche	sviluppare	il	gusto	spirituale	di	rimanere	vicini	alla	vita	della	gente,	fino	al	
punto	di	scoprire	che	ciò	diventa	fonte	di	una	gioia	superiore.	La	missione	è	una	passione	
per	Gesù	ma,	al	tempo	stesso,	è	una	passione	per	il	suo	popolo.	Quando	sosGamo	davanG	a	
Gesù	 crocifisso,	 riconosciamo	 tu*o	 il	 suo	 amore	 che	 ci	 dà	 dignità	 e	 ci	 sosGene,	 però,	 in	
quello	stesso	momento,	se	non	siamo	ciechi,	incominciamo	a	percepire	che	quello	sguardo	
di	 Gesù	 si	 allarga	 e	 si	 rivolge	 pieno	 di	 affe*o	 e	 di	 ardore	 verso	 tu*o	 il	 suo	 popolo.	 Così	
riscopriamo	 che	 Lui	 vuole	 servirsi	 di	 noi	 per	 arrivare	 sempre	 più	 vicino	 al	 suo	 popolo	
amato.	Ci	prende	 in	mezzo	al	popolo	e	ci	 invia	al	popolo,	 in	modo	che	 la	nostra	 idenItà	
non	si	comprende	senza	questa	appartenenza.	

269.	Gesù	stesso	è	 il	modello	di	questa	scelta	evangelizzatrice	che	ci	 introduce	nel	cuore	
del	popolo.	Quanto	bene	ci	fa	vederlo	vicino	a	tuQ!	Se	parlava	con	qualcuno,	guardava	i	suoi	
occhi	 con	 una	 profonda	 a*enzione	 piena	 d’amore:	 «  Gesù	 fissò	 lo	 sguardo	 su	 di	 lui,	 lo	
amò »	(Mc	10,	21).	Lo	vediamo	aperto	all’incontro	quando	si	avvicina	al	cieco	lungo	la	strada	
(cfr	Mc	10,46-52)	e	quando	mangia	e	beve	con	i	peccatori	(cfr	Mc	2,16),	senza	curarsi	che	lo	
traQno	da	mangione	e	beone	(cfr	Mt	11,19).	Lo	vediamo	disponibile	quando	lascia	che	una	
prosGtuta	 unga	 i	 suoi	 piedi	 (cfr	 Lc	 7,36-50)	 o	 quando	 riceve	 di	 no*e	 Nicodemo	 (cfr	 Gv	
3,1-15).	 Il	 donarsi	 di	 Gesù	 sulla	 croce	 non	 è	 altro	 che	 il	 culmine	 di	 questo	 sGle	 che	 ha	
contrassegnato	 tu*a	 la	 sua	 esistenza.	 AffascinaI	 da	 tale	 modello,	 vogliamo	 inserirci	 a	
fondo	 nella	 società,	 condividiamo	 la	 vita	 con	 tuV,	 ascolGamo	 le	 loro	 preoccupazioni,	
collaboriamo	materialmente	e	spiritualmente	nelle	loro	necessità,	ci	rallegriamo	con	coloro	
che	sono	nella	gioia,	piangiamo	con	quelli	che	piangono	e	ci	 impegniamo	nella	costruzione	
di	un	mondo	nuovo,	gomito	a	gomito	con	gli	altri.	Ma	non	come	un	obbligo,	non	come	un	
peso	che	ci	esaurisce,	ma	come	una	scelta	personale	che	ci	riempie	di	gioia	e	ci	conferisce	
idenGtà.	

270.	A	volte	 senGamo	 la	 tentazione	di	essere	crisGani	mantenendo	una	prudente	distanza	
dalle	piaghe	del	Signore.	Ma	Gesù	vuole	che	tocchiamo	la	miseria	umana,	che	tocchiamo	la	
carne	 sofferente	 degli	 altri.	 Aspe*a	 che	 rinunciamo	 a	 cercare	 quei	 ripari	 personali	 o	
comunitari	 che	 ci	 perme*ono	 di	 mantenerci	 a	 distanza	 dal	 nodo	 del	 dramma	 umano,	
affinché	 acceQamo	 veramente	 di	 entrare	 in	 conta*o	 con	 l’esistenza	 concreta	 degli	 altri	 e	
conosciamo	 la	 forza	 della	 tenerezza.	Quando	 lo	 facciamo,	 la	 vita	 ci	 si	 complica	 sempre	
meravigliosamente	 e	 viviamo	 l’intensa	 esperienza	 di	 essere	 popolo,	 l’esperienza	 di	
appartenere	a	un	popolo.	
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IDEE	DI	FONDO	

• Per	 essere	 evangelizzatori	 autenGci	 occorre	 anche	 sviluppare	 il	 gusto	 spirituale	 di	
rimanere	vicini	alla	vita	della	gente,	fino	al	punto	di	scoprire	che	ciò	diventa	fonte	di	una	
gioia	superiore.		

• Così	riscopriamo	che	Lui	vuole	servirsi	di	noi	per	arrivare	sempre	più	vicino	al	suo	popolo	
amato.	Ci	prende	in	mezzo	al	popolo	e	ci	invia	al	popolo,	in	modo	che	la	nostra	idenGtà	
non	si	comprende	senza	questa	appartenenza.	

• Gesù	stesso	è	il	modello	di	questa	scelta	evangelizzatrice	che	ci	 introduce	nel	cuore	del	
popolo.	 AffascinaG	 da	 tale	 modello,	 vogliamo	 inserirci	 a	 fondo	 nella	 società,	
condividiamo	la	vita	con	tuQ.	

• Ma	Gesù	vuole	che	tocchiamo	la	miseria	umana,	che	tocchiamo	la	carne	sofferente	degli	
altri.	 Quando	 lo	 facciamo,	 la	 vita	 ci	 si	 complica	 sempre	 meravigliosamente	 e	 viviamo	
l’intensa	esperienza	di	essere	popolo,	l’esperienza	di	appartenere	a	un	popolo.	
		

DOMANDE		
1. La	tua	idenGtà	di	crisGano	senza	la	appartenenza	al	popolo	avrebbe	senso?	
2. Questa	capacità	di	resistere	nello	stare	vicini	alla	gente	fino	al	punto	di	scoprire	una	

fonte	di	gioia	superiore	è	Gpica	solo	dei	sanG	da	vetrina	o	anche	dei	ba*ezzaG	come	noi?		
3. Perché	Gesù	ha	bisogno	di	noi	per	arrivare	più	vicino	al	suo	popolo?	
4. Diventare	popolo	significa	essere	a	servizio	dei	fratelli:	G	riconosci	in	questa	frase?		
5. Gesù	è	il	tuo	modello	di	apertura	e	vicinanza	alla	gente?	

APPROFONDIMENTI	

Sinodalità,	 parola	 di	 missione.	 Fermandosi	 a	 rifle*ere	 sul	 camminare	 dei	 crisGani,	 papa	
Francesco	afferma:	«Penso	che	questa	sia	veramente	l’esperienza	più	bella	che	viviamo:	far	
parte	 di	 un	 popolo	 in	 cammino,	 in	 cammino	 nella	 storia,	 insieme	 con	 il	 suo	 Signore,	 che	
cammina	in	mezzo	a	noi!».	Egli	insiste	sul	fa*o	che	il	popolo	di	Dio	deve	camminare	sempre	
insieme	 alla	 comunità	 famiglia	 di	 Adamo,	 in	 mezzo	 alla	 quale	 si	 è	 presi	 e	 alla	 quale	 si	 è	
manda=.[5]	Così	la	sinodalità	diventa	il	nome	della	vita	della	Chiesa	e	della	sua	missione.	Ci	
consola	sapere	che	il	cammino	sinodale	è	animato	e	consolato	dallo	Spirito,	so*o	la	cui	ala	e	
nella	 cui	 forza,	 la	 Chiesa	pellegrina	 avanza	 cercando	 il	 Regno	«nell’a*esa	 che	 si	 compia	 la	
beata	speranza	e	venga	il	nostro	salvatore	Gesù	Cristo»	

M.G.Masciarelli	“Una	Chiesa	tu*a	sinodale”	

L’esperienza	originaria	CCC,	1342;	2623-2624;	770-771	 [429]	 Lo	Spirito	Santo	riunisce	 i	
credenG	nella	Chiesa.	L’amore	del	Padre,	rivelato	dal	Figlio	morto	e	risorto,	viene	comunicato	
ai	discepoli,	perché	divenGno	la	famiglia	di	Dio,	inviata	al	mondo	come	segno	tangibile	della	
sua	 vicinanza.	 Nel	 giorno	 stesso	 di	 Pentecoste	 si	 forma	 la	 prima	 comunità,	 quella	 di	
Gerusalemme,	madre	e	modello	di	tu*e	le	altre	che	seguiranno.	Secondo	il	racconto	di	Luca,	
la	 sua	 crescita	 è	 prodigiosa.	 Ancor	 più	 mirabile	 appare	 il	 quadro	 della	 vita	 comunitaria,	
sebbene	non	manchi	il	comportamento	indegno	di	qualche	membro.	I	credenG	sono	“assidui	
nell’ascoltare	l’insegnamento	degli	apostoli	e	nell’unione	fraterna,	nella	frazione	del	pane	e	
nelle	 preghiere”	 (At	 2,42).	 Ascoltano	 e	 meditano	 la	 parola	 di	 Dio.	 Lodano	 e	 ringraziano	
conGnuamente	 il	 Signore;	 invocano	 il	 suo	 aiuto	 nelle	 difficoltà.	 Celebrano	 il	mistero	 della	
morte	e	risurrezione	di	Cristo	con	l’eucarisGa,	ripetendo	il	gesto	da	lui	compiuto	nell’ulGma	
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cena.	 Stanno	 volenGeri	 insieme;	 si	 fanno	 carico	 dei	 servizi	 necessari;	 condividono	 i	 beni	
materiali,	 con	 libertà	 e	 generosità,	 conGnuando	 l’esperienza	 già	 fa*a	 da	 alcuni	 di	 loro	
insieme	a	Gesù.	Portano	ovunque	 la	 loro	coraggiosa	 tesGmonianza,	 suscitando	 la	 simpaGa	
del	 popolo	 e	 l’osGlità	 della	 classe	 dirigente,	 specialmente	 di	 quella	 di	 orientamento	
sadduceo.	 Gli	 apostoli,	 e	 parGcolarmente	 Pietro,	 svolgono,	 con	 autorità	 e	 semplicità,	 un	
compito	prezioso	di	guida	e	di	animazione.		
IdenItà	visibile	della	Chiesa	CCC,	812	 [430]	 Si	 tra*a	 di	 un’esperienza	 storica	
irripeGbile,	 in	 cui	 però	 è	 delineata	 la	 figura	 essenziale	 di	 ogni	 vera	 comunità	 crisGana:	
comunità	 concreta	 di	 credenG	 in	 Cristo,	 uomini	 in	 carne	 ed	 ossa,	 sanG	 e	 peccatori,	 riuniG	
so*o	 la	 guida	 dei	 pastori,	 nella	 condivisione	 di	 beni	 spirituali	 e	materiali,	 dove	 il	mistero	
pasquale	 del	 Signore	 è	 proclamato	 con	 la	 predicazione,	 a*ualizzato	 nell’eucarisGa	 e	 negli	
altri	sacramenG,	vissuto	nella	carità.	Per	essere	riconoscibile	come	segno	davanG	al	mondo,	
la	Chiesa	deve	possedere	una	precisa	 idenGtà	visibile;	deve	configurarsi	 come	comunità	di	
fede,	 di	 culto	 e	 sopra*u*o	 di	 rapporG	 fraterni:	 “Da	 questo	 tuQ	 sapranno	 che	 siete	miei	
discepoli,	 se	avrete	amore	gli	uni	per	gli	 altri”	 (Gv	13,35).	Perciò	 l’ordinamento	e	 la	prassi	
comunitaria	 seguiranno	 criteri	 diversi	 rispe*o	 agli	 altri	 gruppi	 umani:	 adesione	 libera,	
corresponsabilità	 di	 tuQ,	 autorità	 come	 servizio,	 correzione	 e	 aiuto	 fraterno,	 rinuncia	 a	
reagire	 con	 la	 violenza	 al	male	 subìto,	 a*enzione	 preferenziale	 agli	 ulGmi	 e	 superamento	
delle	 discriminazioni	 sociali.	 Nella	 misura	 in	 cui	 assumerà	 quesG	 lineamenG,	 la	 comunità	
crisGana	contribuirà	efficacemente	a	costruire	 la	pace	sulla	terra	e	sarà	 immagine	credibile	
della	comunione	trinitaria	delle	persone	divine:	“Come	tu,	Padre,	sei	in	me	e	io	in	te,	siano	
anch’essi	in	noi	una	cosa	sola,	perché	il	mondo	creda	che	tu	mi	hai	mandato”	(Gv	17,21).	
	 [431]	 Figura	esemplare	della	Chiesa	è	 la	prima	comunità	di	Gerusalemme,	 in	cui	 i	
cris=ani	 “erano	 assidui	 nell’ascoltare	 l’insegnamento	 degli	 apostoli	 e	 nell’unione	 fraterna,	
nella	frazione	del	pane	e	nelle	preghiere”	(At	2,42)  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MODULO	02	

Camminare	secondo	lo	Spirito	
Primo	incontro		

Lo	Spirito	Santo	e	noi	
ObieVvo:	Meditare	 sull’importanza	 della	 presenza	 dello	 Spirito	 Santo	 nella	 nostra	 vita	 di	
fede	personale	e	comunitaria.	Riconoscere	lo	Spirito	Santo	che	spinge	la	Chiesa	a	camminare	
nella	storia	e	a	uscire	da	se	stessa,	rendendola	missionaria.		

AV	15,	23-29	
E	 inviarono	tramite	loro	questo	scri*o:	"Gli	apostoli	e	gli	anziani,	vostri	fratelli,	ai	fratelli	di	
AnGòchia,	 di	 Siria	 e	 di	 Cilìcia,	 che	 provengono	 dai	 pagani,	 salute!	 24Abbiamo	 saputo	 che	
alcuni	di	noi,	ai	quali	non	avevamo	dato	nessun	incarico,	sono	venuG	a	turbarvi	con	discorsi	
che	 hanno	 sconvolto	 i	 vostri	 animi.	 25Ci	 è	 parso	 bene	 perciò,	 tuQ	d'accordo,	 di	 scegliere	
alcune	 persone	 e	 inviarle	 a	 voi	 insieme	 ai	 nostri	 carissimi	 Bàrnaba	 e	 Paolo,	 26uomini	 che	
hanno	rischiato	la	loro	vita	per	il	nome	del	nostro	Signore	Gesù	Cristo.	27Abbiamo	dunque	
mandato	 Giuda	 e	 Sila,	 che	 vi	 riferiranno	 anch'essi,	 a	 voce,	 queste	 stesse	 cose.	28È	 parso	
bene,	infaV,	allo	Spirito	Santo	e	a	noi,	di	non	imporvi	altro	obbligo	al	di	fuori	di	queste	cose	
necessarie:	29astenersi	dalle	carni	offerte	agli	idoli,	dal	sangue,	dagli	animali	soffocaG	e	dalle	
unioni	illegiQme.	Farete	cosa	buona	a	stare	lontani	da	queste	cose.	State	bene!".	

ContenuG	
Dal	Catechismo	degli	AdulI:		
Camminare	secondo	lo	Spirito		

	 [810]	L’uomo	nuovo	nasce	e	si	 sviluppa	nella	comunione	con	Dio,	uno	e	trino.	Per	vivere	
consapevolmente	 questa	 sua	 condizione,	 occorre	 che	 stabilisca	 un	 rapporto	 non	 solo	
genericamente	con	Dio,	ma	propriamente	con	ciascuna	delle	Persone	divine,	pur	nell’unità	
con	 le	 altre.	 Così	 l’esistenza	 crisGana	 diviene	 “vita	 spirituale,	 ossia	 vita	 animata	 e	 guidata	
dallo	 Spirito	 verso	 la	 sanGtà	o	perfezione	della	 carità”,	 un	 vivere	o	 camminare	 secondo	 lo	
Spirito.	 Sant’Ireneo	di	 Lione	ha	questa	 incisiva	espressione:	 “TuQ	coloro	 che	 temono	Dio,	
credono	nella	venuta	del	suo	Figlio	e	per	mezzo	della	fede	ospitano	nei	loro	cuori	lo	Spirito	
di	Dio,	meritano	di	essere	chiamaG	puri,	spirituali	e	vivenG	per	Dio,	perché	hanno	lo	Spirito	
del	Padre,	che	purifica	l’uomo	e	lo	eleva	alla	vita	di	Dio”.	[811]	Gli	effeQ	sono	sorprendenG.	
Lo	Spirito	fa	riconoscere	Gesù	come	Signore.	Ci	unisce	e	ci	assimila	a	Cristo:	lo	forma	in	noi.	
Ci	 fa	partecipare	alla	 sua	 vita	filiale	 e	 ci	 fa	dire	 con	 lui:	 “Abbà,	Padre!”	 (Rm	8,15).	 “TuQ	
quelli	che	sono	guidaG	dallo	Spirito	di	Dio,	costoro	sono	figli	di	Dio”	(Rm	8,14).	Coloro	che	
accolgono	 la	carità	di	Dio,	 si	amano	anche	gli	uni	gli	altri;	anzi	aprono	 il	 cuore	a	 tuV	gli	
uomini.		
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Chiesa	in	cammino	nel	tempo		

[484]	…	 Lo	 Spirito	 Santo	 conduce	 avanI	 aPraverso	 i	 secoli	 il	 cammino	 della	 Chiesa	 e	 le	
impedisce	 di	 indugiare	 sulle	 mete	 raggiunte.	 Mentre	 la	 induce	 a	 guardare	 indietro	 nel	
passato,	verso	Gesù	di	Nàzaret,	in	cui	la	rivelazione	e	la	salvezza	si	sono	compiute	una	volta	
per	sempre,	la	fa	guardare	anche	avanI	verso	il	Signore	risorto,	che	è	il	futuro	del	mondo	e	
la	 novità	 ulGma.	 La	 bimillenaria	 storia	 della	 Chiesa	 può	 essere	 considerata	 un	 grande	
esodo,	misteriosamente	 guidato	 dallo	 Spirito	 di	 Dio,	 verso	 traguardi	 sempre	 nuovi,	 nella	
sostanziale	 conGnuità	 con	 le	 origini,	 malgrado	 le	 innumerevoli	 infedeltà	 personali	 dei	
credenG	e	le	deformazioni	della	comunità.	

Idee	di	fondo	
• L’uomo	nuovo	nasce	e	si	sviluppa	nella	comunione	con	Dio,	uno	e	trino,	in	un	

rapporto	non	solo	generico	con	Dio,	ma	propriamente	con	ciascuna	delle	Persone	
divine,	pur	nell’unità	con	le	altre.	

• Lo	Spirito	fa	riconoscere	Gesù	come	Signore.	Ci	unisce	e	ci	assimila	a	Cristo:	lo	forma	
in	noi.	Ci	fa	partecipare	alla	sua	vita	filiale	e	ci	fa	dire	con	lui:	“Abbà,	Padre!”	

• Lo	Spirito	Santo	conduce	avanG	a*raverso	i	secoli	il	cammino	della	Chiesa	e	le	
impedisce	di	indugiare	sulle	mete	raggiunte.	

• La	bimillenaria	storia	della	Chiesa	può	essere	considerata	un	grande	esodo,	
misteriosamente	guidato	dallo	Spirito	di	Dio	

• Senza	gli	uomini	e	le	donne	che	lo	accolgono	e	lo	ascoltano	lo	Spirito	non	potrebbe	
agire	nella	storia	

Domande		
- Ti	 sei	 mai	 chiesto	 come	mai	 la	 storia	 della	 Chiesa	 conGnua	 nel	 tempo	 a	 produrre	

sanGtà	 e	 servizio	 genuino	 ai	 poveri	 nonostante	 i	 suoi	 errori,	 le	 sue	 faGche	 e	 i	 suoi	
scandali?	Come	agisce	secondo	te	lo	Spirito	Santo	in	essa?	

- La	 comunione	 trinitaria	 ci	 accoglie	 pienamente	 grazie	 al	 Ba*esimo	 ricevuto.	
Riusciamo	a	tesGmoniare	questa	comunione?	Quale	sGle	di	vita	nella	tua	quoGdianità	
potrebbe	esprimere	questa	partecipazione	in	modo	missionario?	

- Secondo	te,	 la	tua	Chiesa	parrocchiale	 in	che	modo	è	assisGta	dallo	spirito	Santo?	 I	
ruoli	daG	sono	espressione	della	sua	ricchezza	o	semplice	gesGone	dell’esistente?	

- Riesci	a	immaginare	storia	della	Chiesa	come	la	descrive	il	catechismo,	ossia	come	un	
grande	 esodo,	 cioè	 essere	 in	 cammino	 nel	 deserto	 senza	 troppe	 sovrastru*ure	 e	
pesantezze?	

ApprofondimenG		
Omelia	in	santa	Marta	di	papa	Francesco	
(da:	L'Osservatore	Romano,	ed.	quoGdiana,	Anno	CLVII,	n.264,	17/11/2017)	
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C’è	una	domanda	ricorrente	nelle	meditazioni	di	papa	Francesco	durante	le	messe	celebrate	
a	Santa	Marta,	ed	è	l’invito	a	un	esame	di	coscienza:	«Come	è	il	mio	rapporto	con	lo	Spirito	
Santo?».	Anche	nell’omelia	di	giovedì	16	novembre	il	Pontefice	ha	riproposto	il	quesito	con	
una	 parGcolare	 declinazione:	 «Credo	 davvero	 che	 lo	 Spirito	 fa	 crescere	 in	me	 il	 regno	 di	
Dio?».		
È	 stato	 infaQ	 il	 regno	di	Dio	 il	 tema	della	 riflessione	che	ha	preso	 le	mosse	dal	brano	del	
vangelo	di	Luca	 (17,	20-25)	nel	quale	 i	do*ori	della	 legge	chiedono	a	Gesù:	«Tu	predichi	 il	
regno	di	Dio,	ma	quando	verrà	 il	 regno	di	Dio?».	È	una	domanda,	ha	spiegato	 il	Pontefice,	
che	veniva	anche	dalla	«curiosità	di	tanta	gente»,	una	domanda	«semplice	che	nasce	da	un	
cuore	buono,	un	cuore	di	discepolo».	Non	a	caso,	è	una	richiesta	ricorrente	nel	vangelo:	per	
esempio,	 ha	 suggerito	 il	 Papa,	 in	 quel	 momento	 «tanto	 bru*o,	 oscuro»	 in	 cui	 Giovanni	
BaQsta	—	che	era	al	buio	in	carcere	e	«non	capiva	nulla,	angosciato»	—	invia	i	suoi	discepoli	
per	dire	al	Signore:	«Ma	di’:	sei	tu	o	dobbiamo	aspe*are	un	altro?	È	arrivato	il	regno	di	Dio	o	
è	un	altro?».	
Ritorna	 spesso	 il	 dubbio	 sul	 «quando»,	 come	avviene	nella	«domanda,	 sfacciata,	 superba,	
caQva»	del	ladrone:	«Se	sei	tu,	scendi	dalla	croce»,	che	esprime	la	«curiosità»	del	«quando	
viene	il	regno	di	Dio».	
La	risposta	di	Gesù	è:	«Ma	il	regno	di	Dio	è	in	mezzo	a	voi».	Così	ad	esempio,	ha	ricordato	
Francesco,	«il	regno	di	Dio	è	stato	annunciato	nella	sinagoga	di	Nazaret,	quel	lieto	annuncio	
quando	 Gesù	 legge	 quel	 passo	 di	 Isaia	 e	 finisce	 dicendo:	 “Oggi	 questa	 scri*ura	 si	 è	
adempiuta	in	mezzo	a	voi”».	Un	annuncio	lieto	e,	sopra*u*o,	«semplice».	InfaQ	«il	regno	di	
Dio	cresce	di	nascosto»,	tanto	che	Gesù	stesso	lo	spiega	con	la	parabola	del	seme:	«nessuno	
sa	come»,	ma	Dio	 lo	 fa	crescere.	È	un	regno	che	«cresce	da	dentro,	di	nascosto	o	si	 trova	
nascosto	come	la	gemma	o	il	tesoro,	ma	sempre	nell’umiltà».		
Qui	 il	Pontefice	ha	 inserito	 il	passaggio	chiave	della	 sua	meditazione:	«Chi	dà	 la	 crescita	a	
quel	seme,	chi	lo	fa	germogliare?	Dio,	lo	Spirito	Santo	che	è	in	noi».	Una	considerazione	che	
spiega	l’avvento	del	regno	con	il	modo	di	operare	del	Paraclito,	che	«è	spirito	di	mitezza,	di	
umiltà,	di	ubbidienza,	di	 semplicità».	 Ed	è	 lo	 Spirito,	ha	aggiunto	 il	 Papa,	«che	 fa	 crescere	
dentro	il	regno	di	Dio,	non	sono	i	piani	pastorali,	le	grandi	cose...».	
Si	 tra*a,	 ha	 de*o	 Francesco,	 di	 un’azione	 nascosta.	 Lo	 Spirito	 «fa	 crescere	 e	 arriva	 il	
momento	e	appare	il	fru*o».	Un’azione	che	sfugge	a	una	piena	comprensione:	«Chi	è	stato	o	
è	stata	—	si	è	chiesto	ad	esempio	il	Papa	—	a	seminare	il	seme	del	regno	di	Dio	nel	cuore	del	
buon	ladrone?	Forse	la	mamma	quando	gli	insegnò	a	pregare...	Forse	un	rabbino	quando	gli	
spiegava	la	legge...».	Certo	è	che	nonostante	nella	vita	egli	lo	abbia	dimenGcato,	quel	seme,	
nascosto,	a	un	certo	punto	è	stato	fa*o	crescere.	Tu*o	ciò	accade	perché	«il	regno	di	Dio	è	
sempre	una	sorpresa,	una	sorpresa	che	viene»	in	quanto	«è	un	dono	dato	dal	Signore».	
Nel	colloquio	con	i	do*ori	della	legge,	Gesù	si	sofferma	sulla	cara*erisGche	di	questa	azione	
silenziosa:	«Il	regno	di	Dio	non	viene	in	modo	da	aQrare	l’a*enzione	e	nessuno	dirà:	“Eccolo	
qui	 oppure	 eccolo	 là”».	 InfaQ,	 ha	 aggiunto	 il	 Pontefice,	 «il	 regno	 di	 Dio	 non	 è	 uno	
spe*acolo»	o	addiri*ura	«un	carnevale».	Esso	non	si	mostra	«con	la	superbia,	con	l’orgoglio,	
non	ama	la	pubblicità»,	ma	«è	umile,	nascosto	e	così	cresce».	
Un	 esempio	 lampante	 viene	da	Maria.	Quando	 la	 gente	 la	 guardava	 al	 seguito	 di	Gesù,	 a	
stento	la	riconosceva	(«Ah,	quella	è	la	mamma...»).	Lei	era	«la	donna	più	santa»,	ma	giacché	
lo	era	«di	nascosto»,	nessuno	comprendeva	«il	mistero	del	regno	di	Dio,	la	sanGtà	del	regno	
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di	Dio».	E	così,	«quando	era	vicina	alla	croce	del	figlio,	 la	gente	diceva:	“Ma	povera	donna	
con	questo	criminale	come	figlio,	povera	donna...”».	Nessuno	capiva,	«nessuno	sapeva».	
La	cara*erisGca	del	nascondimento,	ha	spiegato	il	Papa,	viene	proprio	dallo	Spirito	Santo	che	
è	«dentro	di	noi»:	è	lui	«che	fa	crescere	il	seme,	lo	fa	germogliare	fino	a	dare	il	fru*o».	E	noi	
tuQ	siamo	chiamaG	a	percorrere	questa	strada:	«è	una	vocazione,	è	una	grazia,	è	un	dono,	è	
gratuito,	non	si	compra,	è	una	grazia	che	Dio	ci	dà».	
Ecco	perché,	ha	concluso	il	Pontefice,	è	bene	che	«noi	tuQ	ba*ezzaG»	che	«abbiamo	dentro	
lo	Spirito	Santo»,	ci	chiediamo:	«Come	è	il	mio	rapporto	con	lo	Spirito	Santo,	quello	che	fa	
crescere	in	me	il	regno	di	Dio?».	Bisogna	infaQ	capire:	«Io	credo	davvero	che	il	regno	di	Dio	
è	in	mezzo	a	noi,	è	nascosto,	o	mi	piace	più	lo	spe*acolo?».	Occorre,	ha	aggiunto,	pregare	
«lo	Spirito	che	è	in	noi»	per	chiedere	la	grazia	«che	faccia	germogliare	in	noi	e	nella	Chiesa,	
con	 forza,	 il	 seme	del	 regno	di	Dio	perché	divenga	 grande,	dia	 rifugio	 a	 tanta	 gente	e	dia	
fruQ	di	sanGtà».	

Da	Famiglia	CrisGana	del	24/11/2017			
						Il	Papa:	«Le	chiese	siano	casa	di	Dio,	non	supermercaI»	
«Il	più	importante	tempio	di	Dio	è	il	nostro	cuore»,	ha	de*o:	«dentro	di	noi	abita	lo	Spirito	
Santo».	 	 No	 a	 parrocchie	 e	 diocesi	 dedite	 agli	 affari:	 «Le	 nostre	 siano	 chiese	 di	 servizio,	
chiese	gratuite».	Obiezione:	mantenere	sacerdoG	e	stru*ure	costa.	«Tu	dà	 la	gratuità»,	ha	
replicato	Bergoglio,	«e	Dio	farà	il	resto».	Il	più	importante	tempio	di	Dio	è	il	nostro	cuore»,	
ha	de*o:	«dentro	di	noi	abita	lo	Spirito	Santo».	

di	Alberto	Chiara	

Gratuitamente	il	crisGano	ha	ricevuto,	gratuitamente	deve	dare.	Dev'essere	anche	pronto	a	
rimboccarsi	 le	maniche.	 E	 vigile.	 Lo	 ha	 de*o	 papa	 Francesco	 oggi,	 durante	 l'omelia	 nella	
Messa	ma*uGna	celebrata	a	Santa	Marta.	Jorge	Mario	Bergoglio	ha	commentato	una	pagina	
tra*a	 dal	 Libro	 dei	 Maccabei	 e	 un	 passo	 del	 Vangelo	 di	 Luca,	 il	 cui	 tema	 comune	 è	 la	
purificazione	del	tempio.	Come	Giuda	e	i	suoi	fratelli	riconsacrarono	il	tempio	profanato	dai	
pagani,	così	Gesù	scaccia	i	mercanG	dalla	casa	del	Signore,	trasformata	in	un	covo	di	ladri.	
Ma,	 ha	 domandato	 Francesco,	 come	 si	 fa	 a	 rendere	 puro	 il	 tempio	 di	 Dio?	 A*raverso	 la	
vigilanza,	 il	 servizio	 e	 la	 gratuità.	 “Il	 più	 importante	 tempio	 di	 Dio	 è	 il	 nostro	 cuore",	
ha	affermato	il	Santo	Padre	secondo	quanto	riportato	dal	sito	di	Radio	VaGcana:	"dentro	di	
noi	abita	lo	Spirito	Santo.	Ma	cosa	succede	nel	mio	cuore?	Ho	imparato	a	vigilare	dentro	di	
me,	 perché	 il	 tempio	 nel	 mio	 cuore	 sia	 solo	 per	 lo	 Spirito	 Santo?	 Purificare	 il	 tempio,	 il	
tempio	interiore	e	vigilare.	Stai	a*ento,	stai	a*enta:	cosa	succede	nel	tuo	cuore?	Chi	viene,	
chi	 va	…	Quali	 sono	 i	 tuoi	 senGmenG,	 le	 tue	 idee?	Tu	parli	 con	 lo	Spirito	Santo?	AscolG	 lo	
Spirito	Santo?	Vigilare.	Stare	a*enG	a	cosa	succede	nel	tempio	nostro,	dentro	di	noi."	
Gesù,	 ha	 conGnuato	 il	 Papa,	 è	 presente	 in	 modo	 speciale	 "negli	 ammalaG,	 in	 quelli	 che	
soffrono,	 negli	 affamaG,	 nei	 carceraG".	 "Io	 mi	 domando:	 so	 custodire	 quel	 tempio?	 Mi	
prendo	 cura	 del	 tempio	 con	 il	 mio	 servizio?	 Mi	 avvicino	 per	 aiutare,	 per	 vesGre,	 per	
consolare	 quelli	 che	 hanno	 bisogno?	 San	 Giovanni	 Crisostomo	 rimproverava	 quelli	 che	
facevano	tante	offerte	per	ornare,	per	abbellire	 il	 tempio	fisico	e	non	prendevano	cura	dei	
bisognosi.	 Rimproverava!	 E	 diceva:	 “No,	 questo	 non	 va	 bene.	 Prima	 il	 servizio,	 poi	 le	
ornamentazioni”.	 Purificare,	 dunque,	 il	 tempio	 che	 sono	 gli	 altri.	 E,	 ha	 proseguito	 il	 Papa,	
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"quando	noi	ci	avviciniamo	a	prestare	un	servizio,	ad	aiutare,	assomigliamo	a	Gesù	che	è	lì	
dentro".	
Il	 terzo	 a*eggiamento	 indicato	 dal	 Papa	 è	 infine	 la	 gratuità.	 "Quante	 volte	 con	 tristezza	
entriamo	 in	un	 tempio;	pensiamo	a	una	parrocchia,	un	vescovado,	non	so	…-	 	pensiamo	-	
e	 non	 sappiamo	 se	 siamo	 nella	 casa	 di	 Dio	 o	 in	 un	 supermercato.	 Ci	 sono	 lì	 i	 commerci,	
anche	 c’è	 la	 lista	 dei	 prezzi	 per	 i	 sacramenG.	 Manca	 la	 gratuità.	 E	 Dio	 ci	 ha	 salvato	
gratuitamente,	non	ci	ha	fa*o	pagare	nulla".	
Bergoglio	 ha	 giocato	 d'anGcipo,	 prevenendo	 l’obiezione	 ricorrente:	ma	 è	 necessario	 avere	
dei	 soldi	 per	mandare	 avanG	 le	 stru*ure,	mantenere	 i	 sacerdoG,	 far	del	 bene…,	 “Tu	dà	 la	
gratuità	e	Dio	farà	il	resto.	Dio	farà	quello	che	manca”.	Le	nostre	chiese,	ha	concluso,	siano	
"chiese	di	servizio,	chiese	gratuite".	
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Secondo incontro 
Il	parlare	dei	profeI	di	Dio		

(e	non	di	sventura)		
Un	tesImone	importante:		
Oscar	Arnulfo	Romero		

ObieVvo	 :	 In	 quanto	 credenG	 ba*ezzaG,	 siamo	 chiamaG	 a	 stare	 nella	 Chiesa	 e	 a	 servirla	
come	profeG	mossi	dallo	Spirito	Santo.	Il	nostro	parlare	profeGco	porta	a	cambiare	la	nostra	
esistenza	quoGdiana	facendola	diventare	“meravigliosamente	scomoda”	(cfr.	Amoris	LeGGa).	

ContenuI	
Da	wikipedia:	

Óscar	 Arnulfo	 Romero	 y	 Galdámez	 (Ciudad	 Barrios,	 15	 agosto	 1917	 –	 San	 Salvador,	 24	
marzo	1980)	è	stato	un	arcivescovo	ca*olico	salvadoregno.	

Fu	 arcivescovo	 di	 San	 Salvador,	 capitale	 di	 El	 Salvador.	 A	 causa	 del	 suo	 impegno	 nel	
denunciare	 le	 violenze	 della	 di*atura	 militare	 del	 suo	 paese,	 fu	 ucciso	 da	
un	cecchino	degli	squadroni	della	morte,	mentre	stava	celebrando	la	messa	nella	cappella	di	
un	ospedale.	È	venerato	come	beato	dalla	Chiesa	ca*olica.	

Il	25	aprile	1970	venne	nominato	vescovo	ausiliare	di	San	Salvador,	ricevendo	l'ordinazione	
episcopale	 il	 21	 giugno	 1970	 dall'arcivescovo	 Girolamo	 Prigione,	 nunzio	 apostolico	 in	 El	
Salvador.	 Diventò	 così	 il	 collaboratore	 principale	 di	 Luis	 Chávez	 y	 González,	 uno	 dei	
protagonisG	della	Seconda	conferenza	dell'episcopato	laGnoamericano	a	Medellín	(1968).	

Il	 15	 o*obre	 1974	 venne	nominato	 vescovo	di	 SanGago	de	María,	 nello	 stesso	 Stato	 di	 El	
Salvador,	 uno	 dei	 territori	 più	 poveri	 della	 nazione.	 Il	 conta*o	 con	 la	 vita	 reale	 della	
popolazione,	stremata	dalla	povertà	e	oppressa	dalla	feroce	repressione	militare	che	voleva	
mantenere	la	classe	più	povera	sogge*a	allo	sfru*amento	dei	 laGfondisG	locali,	provocò	in	
lui	 una	 profonda	 conversione,	 nelle	 convinzioni	 teologiche	 e	 nelle	 scelte	 pastorali,	 anche	
grazie	 all'influenza	 del	 gesuita	 Jon	 Sobrino,	 esponente	 di	 punta	 della	 teologia	 della	
liberazione.[2]	

I	 faQ	di	 sangue,	 sempre	più	 frequenG,	 che	 colpirono	persone	e	 collaboratori	 a	 lui	 cari,	 lo	
spinsero	 alla	 denuncia	 delle	 situazioni	 di	 violenza	 che	 riempivano	 il	 Paese.	 La	 nomina	
ad	arcivescovo	di	San	Salvador,	il	3	febbraio	1977,	lo	trovò	pienamente	schierato	dalla	parte	
dei	poveri,	e	in	aperto	contrasto	con	le	stesse	famiglie	che	lo	sostenevano	e	che	auspicavano	
in	 lui	 un	 difensore	 dello	 status	 quo	 poliGco	 ed	 economico.	 Romero	 rifiutò	 l'offerta	 della	
costruzione	 di	 un	 palazzo	 vescovile,	 scegliendo	 una	 piccola	 stanza	 nella	 sagresGa	 della	
cappella	dell'Ospedale	della	Divina	Provvidenza,	dove	erano	 ricoveraG	 i	malaG	 terminali	di	
cancro.	

La	morte	di	padre	RuGlio	Grande,	gesuita,	suo	amico	e	collaboratore,	assassinato	assieme	a	
due	catecumeni	appena	un	mese	dopo	il	suo	ingresso	in	diocesi,	divenne	l'evento	che	aprì	la	
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sua	 azione	 di	 denuncia	 profeGca,	 che	 portò	 la	 Chiesa	 salvadoregna	 a	 pagare	 un	 pesante	
tributo	di	sangue.	L'esercito,	guidato	dal	parGto	al	potere,	arrivò	a	profanare	e	occupare	le	
chiese,	come	ad	Aguilares,	dove	vennero	sterminaG	più	di	200	fedeli.	

"Vi	supplico,	vi	prego,	vi	ordino	in	nome	di	Dio:	cessi	la	repressione!",	gridò	all'esercito	e	alla	
polizia	 [3]	 .	 Come	 risposta	 a	 questa	 richiesta	 gli	 organi	 di	 stampa	 fedeli	 al	 regime	
pubblicarono	 una	 immagine	 di	 papa	 Giovanni	 Paolo	 II	 accompagnata	 da	 una	 frase	 del	
pontefice	 da	 intendere	 come	 monito:	 "Guai	 ai	 sacerdo=	 che	 fanno	 poli=ca	 nella	 Chiesa	
perché	la	Chiesa	è	di	tuC"[4].	

Le	 sue	 catechesi,	 le	 sue	omelie,	 trasmesse	dalla	 radio	diocesana,	 vennero	ascoltate	anche	
all'estero,	diffondendo	 la	 conoscenza	della	 situazione	di	degrado	che	 la	 guerra	 civile	 stava	
compiendo	nel	Paese.	La	sua	popolarità	crescente,	in	El	Salvador	e	in	tu*a	l'America	laGna,	e	
la	vicinanza	del	suo	popolo,	furono	in	contrasto	con	l'opposizione	di	parte	dell'episcopato,	e	
sopra*u*o	con	la	diffidenza	di	papa	Paolo	VI.	Il	24	giugno	1978,	in	udienza	da	quest'ulGmo,	
denunciò:[5]	

«Lamento,	Santo	Padre,	che	nelle	osservazioni	presentatemi	qui	in	Roma	sulla	mia	condotta	
pastorale	prevale	un'interpretazione	negativa	che	coincide	esattamente	con	le	potentissime	
forze	che	là,	nella	mia	arcidiocesi,	cercano	di	frenare	e	screditare	il	mio	sforzo	apostolico	»	

(Nota	lasciata	a	Paolo	VI	da	Romero	durante	l'udienza	concessagli	il	24	giugno	1978)	

Nei	 confronG	 della	 teologia	 della	 liberazione	 (alla	 quale	 opponeva	 una	 teologia	 della	
salvazione	 integrale)	 era	 criGco	 perché	 vedeva	 in	 essa	 una	 poliGcizzazione	 della	 fede	 che	
eliminava	 la	 soprannaturalità	 del	 CrisGanesimo	 (Cfr.	 Roberto	 Morozzo	 della	 Rocca	 "Oscar	
Romero	-	la	biografia",	prefazione	di	Andrea	Riccardi,	ed.	San	Paolo).	Tu*avia	non	per	questo	
era	 cieco	e	 silente	 sullo	 scempio	 che	 laGfondisG,	mulGnazionali	 e	 servizi	 segreG	americani	
facevano	 della	 sua	 povera	 gente	 salvadoregna,	 che	 erano	 il	 suo	 popolo	 crisGano.	 Le	 sue	
denunce	dell'ingiusGzia	sociale	imposta	dai	laGfondisG	e	dai	militari	filoamericani	si	fondava	
su	un	anG-liberismo	del	tu*o	conforme	al	Magistero	Sociale	Ca*olico.	Non	riuscì	a	o*enere	
l'appoggio	 del	 nuovo	 papa	Giovanni	 Paolo	 II,	 che	 tenne	 conto	 delle	 sue	 notevoli	 capacità	
pastorali	e	della	sua	fedeltà	al	vangelo,	ma	fu	molto	cauto	per	il	Gmore	di	una	sua	eventuale	
compromissione	 con	 ideologie	 poliGche,	 in	 realtà	 infondata	 nel	 caso	 di	 Romero	 che	 era	
decisamente	ortodosso,	creando	ostacoli	tra	l'America	LaGna	e	la	Santa	Sede.	

Il	2	febbraio	1980,	a	Lovanio,	in	Belgio,	riceve*e	la	laurea	honoris	causa	per	il	suo	impegno	
come	difensore	dei	poveri.	

LA	MORTE	

«In	memoria	del	vescovo	Romero	

 
In	nome	di	Dio	vi	prego,	vi	scongiuro,		

vi	ordino:	non	uccidete!		

SoldaG,	ge*ate	le	armi...			

Chi	G	ricorda	ancora,		
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fratello	Romero?		

Ucciso	infinite	volte	

dal	loro	piombo	e	dal	nostro	silenzio.		

Ucciso	per	tuQ	gli	uccisi;		

neppure	uomo	

sacerdozio	che	tu*e	le	viQme	

riassumi	e	consacri.	

Ucciso	perché	fa*o	popolo:		

ucciso	perché	facevi		

cascare	le	braccia		

ai	poveri	armaG,		

più	poveri	degli	stessi	uccisi:		

per	questo	ancora	e	sempre	ucciso.	

Romero,	tu	sarai	sempre	ucciso,		

e	mai	ci	sarà	un	EGope		

che	supplichi	qualcuno		

ad	avere	pietà.		

Non	ci	sarà	un	potente,	mai,		

che	abbia	pietà		

di	queste	turbe,	Signore?		

nessuno	che	non	venga	ucciso?	

Sarà	sempre	così,	Signore?»		

(David	Maria	Turoldo)	

Il	23	marzo	1980	 l'arcivescovo	 invitò	apertamente	gli	ufficiali	e	tu*e	 le	forze	armate	a	non	
eseguire	 gli	 ordini,	 se	 quesG	 erano	 contrari	 alla	 morale	 umana.	 Disse:	 «Io	 vorrei	 fare	 un	
appello	parGcolare	agli	uomini	dell'Esercito	e	in	concreto	alla	base	della	Guardia	Nazionale,	
della	 Polizia,	 delle	 caserme:	 Fratelli,	 appartenete	 al	 nostro	 stesso	popolo,	 uccidete	 i	 vostri	
stessi	fratelli	contadini;	ma	rispe*o	a	un	ordine	di	uccidere	dato	da	un	uomo	deve	prevalere	
la	legge	di	Dio	che	dice	"Non	uccidere".	Nessun	soldato	è	tenuto	ad	obbedire	ad	un	ordine	
contrario	 alla	 Legge	 di	 Dio.	 Vi	 supplico,	 vi	 chiedo,	 vi	 ordino	 in	 nome	 di	 Dio:	 "Cessi	 la	
repressione!"».	

Il	 giorno	 dopo	 (24	marzo),	mentre	 stava	 celebrando	 la	messa	 nella	 cappella	 dell'ospedale	
della	Divina	Provvidenza,	fu	ucciso	da	un	sicario	su	mandato	di	Roberto	D'Aubuisson,	leader	
del	 parGto	 nazionalista	 conservatore	 ARENA	 (Alianza	 Republicana	 Nacionalista).	
Nell'omelia	aveva	ribadito	 la	sua	denuncia	contro	 il	governo	di	El	Salvador,	che	aggiornava	
quoGdianamente	 le	 mappe	 dei	 campi	 minaG	 mandando	 avanG	 bambini	 che	 restavano	
squarciaG	 dalle	 esplosioni.	 L'assassino	 sparò	 un	 solo	 colpo,	 che	 recise	 la	 vena	
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giugulare	mentre	Romero	 elevava	 l'osGa	nella	 consacrazione.	Morì	 alle	 18:26	di	 lunedì	 24	
marzo	1980.	

Giovanni	Paolo	II	non	presenziò	al	funerale,	ma	delegò	a	presiedere	la	celebrazione	Ernesto	
Corripio	 y	 Ahumada,	 arcivescovo	 di	 Ci*à	 del	Messico.	Durante	 le	 esequie	 l'esercito	 aprì	 il	
fuoco	sui	fedeli,	compiendo	un	massacro.	Il	6	marzo	1983	Giovanni	Paolo	II	rese	omaggio	a	
Romero,	 venerato	 già	 come	 un	 santo	 dal	 suo	 popolo,	 sulla	 sua	 tomba,	 nonostante	 le	
pressioni	del	governo	salvadoregno.	

LA	BEATIFICAZIONE	

La	Chiesa	ca*olica	aprì	nel	1997	 la	causa	di	beaGficazione	e	gli	a*ribuì	 il	Gtolo	di	 servo	di	
Dio;	come	postulatore	della	causa	fu	nominato	l'arcivescovo	Vincenzo	Paglia,	presidente	del	
PonGficio	consiglio	per	la	famiglia.	

Giovanni	Paolo	II,	in	occasione	del	Giubileo	del	2000,	citò	Romero	nel	testo	della	
"celebrazione	dei	Nuovi	MarGri",	riprendendo	quasi	integralmente	quanto	aveva	scri*o	il	
giorno	della	sua	morte	alla	Conferenza	Episcopale	salvadoregna:	
«Il	servizio	sacerdotale	della	Chiesa	di	Oscar	Romero	ha	avuto	il	sigillo	immolando	la	sua	
vita,		
mentre	offriva	la	viQma	eucarisGca.	»	
La	sua	causa	di	beaGficazione,	rimasta	ferma	per	anni,	fu	sbloccata	dall'intervento	di	papa	
Benede*o	XVI	il	20	dicembre	2012,	e	in	seguito	proseguita	da	papa	Francesco,	che	ne	
desiderava	una	rapida	conclusione,	in	quanto	sulla	base	delle	tesGmonianza	del	capitano	di	
polizia	Alvaro	Rafel	Saravia	-	l'unica	persona	condannata	per	il	suo	omicidio	-	Romero	era	
stato	assassinato	in	odio	alla	fede;	questa	decisione	fu	comunicata	personalmente	dal	papa	
al	postulante	della	causa,	che	in	un	incontro	privato	aveva	auspicato	la	contemporanea	
beaGficazione	di	Romero	e	di	Pino	Puglisi,	il	presbitero	ucciso	da	cosa	nostra,	e	da	quesG	
resa	pubblica	il	22	aprile	2013.	

Papa	Francesco,	con	proprio	decreto	del	3	febbraio	2015,	ha	infine	riconosciuto	il	marGrio	in	
odium	fidei	di	monsignor	Romero,	che	è	stato	elevato	alla	gloria	degli	altari,	come	beato,	in	
una	solenne	celebrazione	in	San	Salvador,	il	23	maggio	2015.	La	sua	festa	è	stata	fissata	al	24	
marzo,	giorno	della	sua	uccisione,	 la	stessa	giornata	è	stata	proclamata	dalle	Nazioni	Unite	
giornata	internazionale	per	il	diri*o	alla	verità	sulle	gravi	violazioni	dei	diriQ	umani	e	per	la	
dignità	delle	viQme.	

Un	video	su	YOUTUBE	moto	interessante	da	vedere	in	gruppo:	

ricercare	su	google:	“Oscar	Arnulfo	Romero”	è	dentro	al	canale	youtube	di	santegidio	dura	
13’	48’’	

Oppure	ecco	l’indirizzo	

h*ps://www.youtube.com/watch?v=rxOMD3S2IbU	

Alcuni	tesI		
traV	da	Oscar	 A.	 Romero,“LA	 CHIESA	NON	 PUÒ	 STARE	 ZITTA.	 ScriV	 inediI	 1977-1980”,	
EMI	2015:	

«El	 Salvador	 è	 un	 Paese	 piccolo,	 indigente	 e	 lavoratore.	 Qui	 viviamo	 grandi	 contrasG	
nell’aspe*o	 sociale:	 emarginazione	 economica,	 poliGca,	 culturale	 ecc.	 In	 una	 parola:	
ingiusGzia.	 La	 Chiesa	 non	 può	 restare	 zi*a	 davanG	 a	 tanta	 miseria	 perché	 tradirebbe	 il	

�31

https://it.wikipedia.org/wiki/Vena_giugulare%22%20%5Co%20%22Vena%20giugulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Corripio_y_Ahumada%22%20%5Co%20%22Ernesto%20Corripio%20y%20Ahumada
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Corripio_y_Ahumada%22%20%5Co%20%22Ernesto%20Corripio%20y%20Ahumada
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Citt%C3%A0_del_Messico
https://it.wikipedia.org/wiki/1983%22%20%5Co%20%221983
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo%22%20%5Co%20%22Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Servo_di_Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Servo_di_Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Paglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificio_consiglio_per_la_famiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giubileo_del_2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/In_odium_fidei
https://it.wikipedia.org/wiki/Pino_Puglisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosa_nostra
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Martirio_(Cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/In_odium_fidei
https://it.wikipedia.org/wiki/In_odium_fidei
https://it.wikipedia.org/wiki/Beato
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_(liturgia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
https://www.youtube.com/watch?v=rxOMD3S2IbU


Vangelo,	 sarebbe	 complice	 di	 coloro	 che	 qui	 calpestano	 i	 diriQ	 umani.	 È	 stata	 questa	 la	
causa	della	persecuzione	della	Chiesa:	la	sua	fedeltà	al	Vangelo».	

«Per	molG	anni	nella	Chiesa	siamo	staG	responsabili	del	fa*o	che	molte	persone	vedessero	
nella	 Chiesa	 un’alleata	 dei	 potenG	 in	 campo	 economico	 e	 poliGco,	 contribuendo	 così	 a	
formare	questa	società	d’ingiusGzie	in	cui	viviamo.	

Dio	 sta	 parlandoci	 a*raverso	 gli	 avvenimenG,	 le	 persone.	 Ci	 ha	 parlato	 a*raverso	 padre	
RuGlio,	padre	Navarro	[sacerdoG	assassinaG,	NdT],	i	contadini	ecc.	Ci	parla	a*raverso	la	pace,	
la	speranza	che	senGamo	anche	in	mezzo	a	tanG	paGmenG».	

«La	 situazione	 a*uale	 suscita	 davvero	 preoccupazione:	 all’interno	 di	 uno	 stesso	 Paese	
vediamo	sanguinose	lo*e	tra	fratelli.	Nel	nostro	ambiente	ciò	è	dovuto	all’egoismo	di	coloro	
che	comandano	e	possiedono.	Essi	costruiscono	il	regno	dell’ingiusGzia,	perché	le	loro	azioni	
sono	esclusivamente	orientate	a	conservare	la	loro	posizione».	

«Qui,	dove	 la	fame	lascia	 la	sua	 impronta	 in	tante	vite	prese	 in	tenera	età,	bambini	nudi	e	
denutriG,	 contadini	 in	 situazione	 urgente	 di	 necessità…	 Qui,	 dove	 bisogna	 chiamare	
l’ingiusGzia	col	suo	nome,	dove	la	miseria	ha	volG	ben	concreG,	è	proprio	in	questo	tempo	e	
in	questo	momento	della	 nostra	 storia	 che	 il	 Signore	 ci	 chiama	 come	Chiesa	 a	 costruire	 il	
regno	di	Dio».	

«La	Chiesa	locale,	qui	e	oggi,	conGnua	il	suo	doloroso	calvario,	conGnuano	gli	abusi	contro	i	
crisGani	 impegnaG	a	portare	 il	messaggio	ai	 loro	 fratelli,	 sopra*u*o	nei	 territori	 di	 alcune	
parrocchie,	 con	 vari	 morG	 e	 altri	 feriG	 e	 malmenaG.	 Per	 questo	 insisto	 a	 supplicarla	 di	
conGnuare	a	raccomandarci	nelle	sue	preghiere,	ne	abbiamo	bisogno	per	essere	fedeli».5	

«La	 situazione	 in	 cui	 ci	 troviamo	 è	 pubblica:	 chi	 più	 chi	 meno,	 pochissime	 famiglie	
mantengono	 l’amicizia	 e	 quelle	 che	 potrebbero	 aiutarla	 hanno	 riGrato	 il	 rapporto	 di	
confidenza	 con	me,	 sicché	 la	 prego	di	 scusarmi,	 per	 ora	 non	posso	 fare	 niente	 per	 la	 sua	
situazione,	sarà	in	un’altra	opportunità».	

«La	situazione	sociale	del	Salvador	è	terribilmente	ingiusta.	Viviamo	nel	peccato	sociale.	La	
Chiesa	sta	cercando	di	far	giungere	la	sua	voce	a	tuQ	gli	ambienG,	affinché	come	crisGani	ci	
assumiamo	 la	 responsabilità	 di	 vincere	 il	 peccato	 e	 costruire	 la	 fraternità	 in	 base	 alla	
giusGzia».	

«Il	 ministero	 che	 la	 Provvidenza	 ha	 voluto	 che	 esercitassi	 si	 svolge	 in	 momenG	
difficilissimi	per	questa	patria	e	per	la	Chiesa	locale.	Ci	hanno	assassinato	due	sacerdoG,	
ne	hanno	sequestraG	altri	(sebbene	siamo	riusciG	a	farli	rilasciare).	MolG	stranieri	espulsi	
e	 alcuni	 connazionali	 che	 non	 hanno	 più	 potuto	 vivere	 insieme	 a	 noi	 e	 hanno	 dovuto	
andarsene	 a	 causa	 delle	minacce.	 Anche	 tra	 il	 popolo	 in	 generale	 la	 situazione	 è	 stata	
segnata	da	sequestri,	omicidi,	molG	desaparecidos	ecc.	In	questo	quadro	mi	è	toccato	di	
agire	con	la	parola	di	Dio.	
All’interno	di	questa	tragedia,	la	presenza	di	Dio	è	stata	meravigliosa.	InfaQ	per	quanto	
riguarda	 me,	 personalmente,	 ho	 ricevuto	 l’appoggio	 dei	 miei	 sacerdoG,	 dei	 laici	 che	
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collaborano	 nella	 pastorale,	 di	 religiosi	 e	 religiose	 e,	 infine,	 di	 tu*o	 il	 popolo	 di	 Dio.	
Abbiamo	sempre	voluto	ascoltare	e	certamente	in	ciò	si	è	manifestato	lo	Spirito	Santo.	
Le	persecuzioni	della	Chiesa	primiGva,	quelle	delle	missioni	ecc.,	fino	a	un	certo	punto	
parevano	cose	passate	e	storiche,	ma	qui	abbiamo	dovuto	vivere	quella	storia	in	tu*a	la	
sua	crudezza.	Certamente	posso	dirle	che	nella	mia	coscienza	non	c’è	nulla	che	mi	accusi	
di	aver	parlato	o	agito	per	mia	personale	volontà	o	capriccio,	per	pressioni	o	per	viltà.	No,	
al	 contrario,	 ne	 abbiamo	 le	 prove	 nella	 nostra	 vita:	 un’immensa	 quanGtà	 di	
corrispondenza	 dal	 più	 umile	 contadino	 a	 dignitari	 ecclesiasGci.	 TuQ	 i	mercoledì	 ho	 un	
programma	alla	radio	e	abbiamo	la	riprova	che	il	popolo	è	in	ascolto,	così	come	all’omelia	
domenicale,	che	anch’essa	viene	trasmessa».	

“…Come	 potrebbero	 intendersi	 il	 Vangelo	 e	 il	 mondo?	 Gesù	 proclama	 beaG	 i	 poveri,	
ovvero	coloro	che	hanno	riposto	la	loro	fiducia	in	Dio	e	nella	sua	Parola;	invece	il	principe	
di	questo	mondo	proclama	beaG	 i	 ricchi	che	confidano	nelle	 loro	 ricchezze	e	si	 sentono	
sicuri	 in	 questo	mondo	 (cfr.	 Lc	 6,20-26).	 Può	mai	 esserci	 un	matrimonio	 tra	 coloro	 che	
professano	la	mitezza	e	l’umiltà	e	coloro	che	ricorrono	sempre	alla	violenza?	La	verità	può	
mai	accompagnarsi	alla	menzogna	e	all’inganno?	
Ci	sono	crisGani	che	pretendono	di	avere	fede	senza	sme*ere	di	essere	mondo.	È	la	più	
orribile	delle	contraddizioni	che	si	possa	concepire,	eppure	è	una	realtà,	tant’è	vero	che	
Gesù	 li	 ha	 idenGficaG	 come	 «lupi	 travesGG	 da	 pecore».	 Secondo	 «la	 fede»	 di	 questo	
mondo	«crisGano»	(già	la	semplice	espressione	stona	alle	orecchie	del	Vangelo)	la	vi*oria	
sarà	di	Cristo,	ma	solo	alla	fine;	fra*anto,	finché	viviamo	in	questo	mondo,	i	lupi	travesGG	
da	agnelli	credono	di	potersi	godere	le	vi*orie	del	mondo.	
È	comprensibile	che	questa	contraddizione	possa	sconcertare	l’anima	di	tuQ	coloro	che	
aspe*ano	 il	 Signore.	 Quelli	 del	 mondo	 domandano	 a	 quelli	 che	 non	 sono	 del	 mondo:	
«Dov’è	 il	 vostro	Dio?»	 (cfr.	Sal	 79,10).	 È	 la	 beffa	 che	 l’arroganza	 prepotente	 rivolge	 alla	
pazienza	evangelica;	è	l’orgoglio	che	sfida	l’umiltà.	
Per	 non	 soccombere	 alle	 beffe	 e	 non	 lasciare	 che	 lo	 sconforto	 invada	 l’anima	 del	
missionario,	 il	 Signore	 raccomanda:	 «Siate	 dunque	 prudenG	 come	 i	 serpenG	 e	 semplici	
come	le	colombe»	(Mt	10,16).	
È	 risaputo	 che	 il	 serpente	 preferisce	 non	 a*accare,	 misura	 i	 propri	 movimenG	 e	 si	
allontana	 in	 tempo	quando	 si	 sente	 in	 pericolo.	 Si	 tra*a	dunque	per	 il	 crisGano	di	 non	
provocare	con	la	violenza	e	di	non	rispondere	con	la	violenza	agli	a*acchi.	
È	 proprio	 della	 colomba	 non	 avere	 niente	 da	 nascondere.	 Si	 tra*a	 quindi	 di	 essere	
crisGani	senza	dissimulazioni	né	ambiguità;	crisGani	integri,	tuQ	d’un	pezzo,	perché	così	il	
nemico,	 il	mondo,	non	ha	presa	su	di	noi.	 Invece	divenGamo	facili	prede	degli	 inganni	e	
delle	 lusinghe	 del	 mondo	 quando	 alimenGamo	 in	 noi	 un	 certo	 compiacimento	 per	 il	
mondo.	
«Andate»	 (Mt	 10,7),	 dice	 Gesù	 ai	 missionari.	 Ciò	 significa	 che	 occorre	 abbandonare	
parenG	e	amici.	È	una	partenza	vera	e	propria.	Richiede	perfino	di	spogliarsi	di	sé	stessi,	
perché	 ci	 è	 richiesto	 di	 predicare	 il	 regno	 di	 Dio	 che	 è	 già	 sulla	 soglia.	 Il	 Regno	 infaQ	
richiede	 conversione,	 a	 cominciare	 da	 quella	 del	 predicatore	 stesso;	 non	 amme*e	
compromessi	con	questo	mondo,	né	rinvii	a	causa	di	affari	e	amicizie.	Da	tu*o	ciò	bisogna	
strapparsi.	 Dentro	 di	 noi	 il	 regno	 di	 Dio	 sta	 già	 bruciando	 tu*o	 ciò	 che	 rende	 ancora	
impossibili	l’amore	e	la	pace.	
«Guarite	gli	infermi,	scacciate	i	demoni!»	(cfr.	Mt	10,8).	
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Vanno	 curate	 non	 soltanto	 le	 malaQe	 fisiche,	 ma	 anche	 quelle	 sociali:	 la	 povertà,	 la	
miseria,	l’ingiusGzia	che	fanno	sì	che	molG	siano	denutriG,	quindi	più	esposG	alle	malaQe,	
e	privi	di	risorse	economiche	per	aver	cura	della	propria	salute.	
Si	tra*a	di	esorcizzare	i	demoni	che	si	sono	insediaG	nell’anima	e	nella	mente	di	quanG	
causano	l’ingiusGzia	nel	mondo.	Pertanto	bisogna	chiedere	che	costoro	si	convertano	dai	
loro	 peccaG	 e	 abbandonino	 le	 condo*e	 a*raverso	 le	 quali	 il	 demonio	 espande	 il	 suo	
potere	malvagio	tra	gli	uomini,	asservendoli	e	provocando	la	violenza	tra	fratelli.	
L’esorcismo	si	compie	con	la	parola	di	Dio.	Il	predicatore	non	impiegherà	parole	proprie,	
ma	 la	parola	di	Dio	per	annunciare	 la	salvezza	a	quanG	aprono	 il	 loro	cuore	a	Dio	e	per	
denunciare	i	peccaG	a	quanG	chiudono	il	cuore	al	richiamo	della	conversione.	
Verrà	il	momento	in	cui	il	lupo	si	senGrà	pressato	dalla	grazia	di	Dio,	perché	la	parola	di	
Dio	è	più	forte	del	demonio.	Allora	delle	due	l’una:	o	svesGrà	l’abito	da	agnello	e	diventerà	
agnello,	oppure,	invaso	da	altri	se*e	demoni,	si	dispererà	nella	sua	sete	di	sangue	e	finirà	
per	uccidere	il	profeta.”	

Alcune	domande	per	la	discussione:	

1.	 Essere	profeG	grazie	al	Ba*esimo	come	G	sta	aiutando	a	spenderG	dentro	la	realtà?	
2.	 Riesci	 a	 discernere	 nella	 tua	 giornata,	 nel	 tuo	 servizio	 in	 parrocchia	 e	 in	 famiglia	

quando	è	tempo	di	parlare	da	profeta?	
3.	 Come	possiamo	aiutarci	a	restare	profeG	di	Dio	e	non	diventare	profeG	di	sventura	o	

addiri*ura	falsi	profeG?	
4.	 Come	stai	aiutando	la	parrocchia	e	la	diocesi	a	“non	restare	zi*a”?	
5.	 Tra	 tante	 parole	 e	 azione	 che	 spendi	 verso	 gli	 altri	 quali	 riGeni	 essere	 quelle	

veramente	profeGche?	

ApprofondimenG	
Evangelii	Gaudium	84	

Inoltre,	 lo	 sguardo	 di	 fede	 è	 capace	 di	 riconoscere	 la	 luce	 che	 sempre	 lo	 Spirito	 Santo	
diffonde	 in	 mezzo	 all’oscurità,	 senza	 dimenGcare	 che	 «dove	 abbondò	 il	 peccato,	
sovrabbondò	la	grazia»	(Rm	5,20).	La	nostra	fede	è	sfidata	a	intravedere	il	vino	in	cui	l’acqua	
può	 essere	 trasformata,	 e	 a	 scoprire	 il	 grano	 che	 cresce	 in	 mezzo	 della	 zizzania.	 A	
cinquant’anni	dal	Concilio	VaGcano	II,	anche	se	proviamo	dolore	per	le	miserie	della	nostra	
epoca	e	siamo	lontani	da	ingenui	oQmismi,	il	maggiore	realismo	non	deve	significare	minore	
fiducia	nello	Spirito	né	minore	generosità.	In	questo	senso,	possiamo	tornare	ad	ascoltare	le	
parole	del	 beato	Giovanni	 XXIII	 in	 quella	memorabile	 giornata	dell’11	o*obre	1962:	 «Non	
senza	offesa	per	le	Nostre	orecchie,	ci	vengono	riferite	le	voci	di	alcuni	che,	sebbene	accesi	
di	zelo	per	la	religione,	valutano	però	i	faQ	senza	sufficiente	obieQvità	né	prudente	giudizio.	
Nelle	a*uali	condizioni	della	società	umana	essi	non	sono	capaci	di	vedere	altro	che	rovine	e	
guai	[...]	A	Noi	sembra	di	dover	risolutamente	dissenIre	da	codesI	profeI	di	sventura,	che	
annunziano	 sempre	 il	 peggio,	 quasi	 incombesse	 la	 fine	 del	mondo.	 Nello	 stato	 presente	
degli	 evenG	 umani,	 nel	 quale	 l’umanità	 sembra	 entrare	 in	 un	 nuovo	 ordine	 di	 cose,	 sono	
piu*osto	 da	 vedere	 i	 misteriosi	 piani	 della	 Divina	 Provvidenza,	 che	 si	 realizzano	 in	 tempi	
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successivi	 a*raverso	 l’opera	 degli	 uomini,	 e	 spesso	 al	 di	 là	 delle	 loro	 aspe*aGve,	 e	 con	
sapienza	dispongono	tu*o,	anche	le	avverse	vicende	umane,	per	il	bene	della	Chiesa».	

EG	97	

97.	Chi	è	 caduto	 in	questa	mondanità	guarda	dall’alto	e	da	 lontano,	 rifiuta	 la	profezia	dei	
fratelli,	squalifica	chi	gli	pone	domande,	fa	risaltare	conGnuamente	gli	errori	degli	altri	ed	è	
ossessionato	dall’apparenza.	Ha	 ripiegato	 il	 riferimento	del	 cuore	 all’orizzonte	 chiuso	della	
sua	 immanenza	 e	 dei	 suoi	 interessi	 e,	 come	 conseguenza	 di	 ciò,	 non	 impara	 dai	 propri	
peccaG	né	è	autenGcamente	aperto	al	perdono.	È	una	tremenda	corruzione	con	apparenza	
di	 bene.	 Bisogna	 evitarla	 me*endo	 la	 Chiesa	 in	 movimento	 di	 uscita	 da	 sé,	 di	 missione	
centrata	in	Gesù	Cristo,	di	impegno	verso	i	poveri.	Dio	ci	liberi	da	una	Chiesa	mondana	so*o	
drappeggi	spirituali	o	pastorali!	Questa	mondanità	asfissiante	si	sana	assaporando	l’aria	pura	
dello	Spirito	Santo,	che	ci	libera	dal	rimanere	centraG	in	noi	stessi,	nascosG	in	un’apparenza	
religiosa	vuota	di	Dio.	Non	lasciamoci	rubare	il	Vangelo!	

Dal	dibaVto	dell’Assemblea	associaIva	di	AC	2017.	Torcivia.	
Domanda:	Da	dove	deve	parGre	il	processo	sinodale	in	una	chiesa	dove	tale	processo	faGca	a	
parGre?		
Faccio	alcuni	esempi	 concreG:	negli	 anni	90	 in	 Italia	 ci	 sono	state	 le	 celebrazioni	di	diversi	
sinodi,	 quesG	 processi	 sono	 avviaG	 da	 vescovi	 o	 da	 preG	 che	 stanno	 vicino	 ai	 vescovi.	 Il	
Concilio	VaGcano	II	è	stato	invece	inde*o	dal	Papa.	
Se	seguiamo	questa	via	comprendete	che	essa	viene	praGcata	da	chi	ha	autorità,	cosa	che	è	
avvenuta	e	per	la	quale	dobbiamo	ringraziare,	perché	se	Giovanni	XXIII	non	avesse	inde*o	il	
VaGcano	II	non	saremmo	qui	a	ragionare	di	queste	cose.		
Questa	 strada	 non	 può	 essere	 assoluta:	 quando	 non	 sono	 il	 prete,	 il	 vescovo,	 il	 Papa,	 il	
presidente	dell’associazione	a	non	voler	avviare	il	processo	sinodale…	che	fai?	
Resistenza	 o	 resilienza,	 rivoluzione	 o	 pazienza?	 Parliamo,	 gridiamo,	 contesGamo	 o	 siamo	
remissivi,	aspeQamo	tempi	migliori?	Che	si	fa?	
Credo	che	la	risposta	non	sia	semplice.	
Nel	 libro	 del	Qoelet	 ci	 viene	 presentata	 l’idea	 del	 Gming,	 della	 scelta	 del	 tempo.	 Ci	 viene	
de*o	che	c’è	un	tempo	per	stare	in	silenzio,	ma	c’è	un	tempo	per	parlare,	c’è	un	tempo	per	
amare	ma	c’è	un	tempo	per	odiare,	c’è	un	tempo	per	far	pace	ma	c’è	un	tempo	per	fare	la	
guerra.		
Non	è	un	invito	a	stare	in	mezzo,	a	scegliere	il	centro	e	la	moderazione.	Il	problema	è	capire	
qual	è	il	tempo,	il	kairos.	Se	c’è	da	fare	la	“guerra”	però,	si	fa	 la	guerra,	se	c’è	da	gridare	si	
grida.	 Bisogna	 capire	qual	 è	 il	 tempo,	 che	è	un	messaggio	 sapienziale.	Oggi	 lo	 chiamiamo	
discernimento.	È	una	cosa	importante.	
Bisogna	diventare	arGsG	e	capire	quando	è	il	tempo	di	una	cosa	e	quando	di	un’altra.	Però	
nei	processi	e	nei	tempi	bisogna	starci	in	termini	di	radicalità	e	non	di	compromesso	e	se	a	
un	 certo	 punto	 c’è	 da	 gridare	 perchè	 la	 situazione	 è	 diventata	 insopportabile,	 bisogna	
farlo.	

Carlo	 M.MarIni	 –	 Tempo	 per	 tacere,	 tempo	 per	 parlare	 (dal	 discorso	 pronunciato	 per	
l’annuale	fesIvità	di	s.	Ambrogio)	
Dal	Qoelet	3,1-8	
1	Tu*o	ha	il	suo	momento,	e	ogni	evento	ha	il	suo	tempo	so*o	il	cielo.  
2C'è	un	tempo	per	nascere	e	un	tempo	per	morire,	
un	tempo	per	piantare	e	un	tempo	per	sradicare	quel	che	si	è	piantato.	
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3Un	tempo	per	uccidere	e	un	tempo	per	curare,	
un	tempo	per	demolire	e	un	tempo	per	costruire.	
4Un	tempo	per	piangere	e	un	tempo	per	ridere,	
un	tempo	per	fare	lu*o	e	un	tempo	per	danzare.	
5Un	tempo	per	ge*are	sassi	e	un	tempo	per	raccoglierli,	
un	tempo	per	abbracciare	e	un	tempo	per	astenersi	dagli	abbracci.	
6Un	tempo	per	cercare	e	un	tempo	per	perdere,	
un	tempo	per	conservare	e	un	tempo	per	bu*ar	via.	
7Un	tempo	per	strappare	e	un	tempo	per	cucire,	
un	tempo	per	tacere	e	un	tempo	per	parlare.	
8Un	tempo	per	amare	e	un	tempo	per	odiare,	
un	tempo	per	la	guerra	e	un	tempo	per	la	pace.	

Il	testo	di	Qoelet	è	una	parola	biblica	che	ha	sempre	invitato	al	discernimento.	
Perché	 ho	 ricordato	 questo	 testo?	 Perché	 in	 quesG	 ulGmi	 tempi,	 a	 seguito	 delle	 vicende	
poliGche	che	hanno	 fortemente	mutato	 i	quadri	abituali	di	 riferimento,	 si	è	 fa*o	più	volte	
accenno	a	una	certa	afasia	della	Chiesa,	quasi	che	la	Chiesa	non	sapesse	più	bene	cosa	dire,	
avesse	scelto	di	tacere	e	si	fosse	messa	alla	finestra	ad	aspe*are	lo	svolgersi	delle	vicende.	
…InfaQ	la	situazione	a*uale	richiede	che	 la	Chiesa	dica	chiaramente	su	quali	 temi	 intende	
tacere,	perché	non	 sono	di	 sua	 immediata	 competenza,	e	 su	quali	 invece	 intende	parlare,	
perché	toccano	la	sua	missione.	
…	Ma	la	chiesa	non	deve	solo	tacere,	ma	anche	parlare.	
Si	tra*a	per	la	Chiesa	di	tacere	su	quanto	riguarda	scelte	immediate	di	schieramenG,	ma	di	
parlare	 invece	 su	 quanto	 riguarda	 i	 principi	 eGci	 che	 reggono	 le	 scelte	 poliGche.	 Occorre	
infaQ	 evitare	 due	 errori	 in	 cui	 possono	 cadere	 i	 ca*olici	 italiani	 nel	 momento	 presente:	
quello	 della	 depressione	 o	 sterile	 lamentazione	 o	 irritazione	 per	 una	 loro	minor	 influenza	
nella	società,	 inseguendo	magari	sogni	di	 forme	di	presenza	obsolete,	o	quello	del	 farsi	da	
parte	 e	 del	 rinchiudersi	 nella	 criGca	 della	 modernità.	 La	 serena	 acce*azione	 di	 essere	
minoranza	 richiede	 prima	 di	 tu*o	 che	 si	 traggano	 tu*e	 le	 conseguenze,	 di	 mentalità	 e	
operaGve,	di	quella	che	un	tempo	fu	chiamata	la	"scelta	religiosa",	che	va	oggi	riproposta	in	
modo	ada*o	alle	nuove	circostanze,	come	scelta	evangelica	e	profeGca,	come	affermazione	
del	 primato	 di	 Dio	 e	 dell'Evangelo	 e	 delle	 sue	 conseguenze	 per	 il	 bene	 della	 comunità	
umana.		

PERCHÉ	LA	CHIESA	NON	DEVE	TACERE	OGGI?	

Direi,	 in	 sintesi,	 che	 la	Chiesa	non	deve	 tacere	perché	è	 in	 gioco	 l’ethos	poliGco.	Non	è	 la	
Chiesa	ad	essere	in	pericolo;	è	la	natura	stessa	della	poliGca	e	quindi	della	democrazia	e,	in	
ulGma	analisi,	del	 costume	sociale	che	sta	alla	base	della	democrazia.	 Lo	mostrano	diversi	
fenomeni	e	ne	richiamo	alcuni.	

1)	 L'emergere	 di	 una	 certa	 defigurazione	 del	 primato	 del	 sogge*o,	 che	 si	 traduce	 in	 un	
privilegio	 di	 fa*o	 per	 chi	 sa	 rivendicare,	 con	 la	 forza	 del	 suo	 peso	 economico	 e	 sociale,	 i	
propri	diriQ	individuali	o	di	gruppo.	Si	 tra*a	di	un	a*eggiamento	che	contesta	 la	 funzione	
dello	Stato	nella	tutela	dei	più	deboli	e	alla	fine	me*e	a	rischio	 lo	stesso	pa*o	sociale	che	
so*ostà	 alla	 CosGtuzione,	 a	 vantaggio	 di	 asseQ	 contra*uali	 più	 facili	 a	 piegarsi	 alle	
convenienze	e	alle	maggioranze	del	momento.	
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2)	 La	 fortuna,	 nell'opinione	 pubblica	 e	 nel	 costume,	 di	 una	 logica	 decisionisGca	 che	 non	
rispe*a	le	esigenze	di	una	paziente	maturazione	del	consenso	o	che	cerca	di	estorcerlo	con	il	
plebiscito	 generalizzato	 o	 si	 illude	 di	 operare	 col	 sondaggio	 dei	 desideri,	 semplificando	 la	
complessità	della	poliGca,	dei	suoi	tempi	e	delle	sue	mediazioni.	

3)	I1	farsi	strada	di	un	liberismo	uGlitarisGco	che	non	me*e	ordine	nelle	a*ese	e	nei	bisogni	
secondo	una	gerarchia	di	 valori,	ma	eleva	 il	profi*o	e	 l'efficienza	o	 la	 compeGGvità	a	fine,	
subordinando	ad	essa	le	ragioni	della	solidarietà.	

4)	C'è	un	crescendo	della	poliGca	fa*a	spe*acolo,	fa*a	scontro	verbale	accompagnato	anche	
da	 minacce;	 una	 poliGca	 intesa	 come	 luogo	 del	 successo	 e	 palcoscenico	 di	 personaggi	
vincenG,	che	richiedono	deleghe	a	governare	non	sulla	base	di	programmi	vagliaG	e	credibili,	
bensì	sulla	base	di	promesse	o	prospeQve	generiche.	

5)	C'è,	da	ulGmo,	una	logica	della	confli*ualità	che	tu*o	intende	nel	quadro	della	relazione	
amico-nemico,	 dove	 con	 l'amico	 si	 ha	 tu*o	 in	 comune,	 col	 nemico	 nulla.	 Tale	
contrapposizione	sarebbe	la	sola	capace	di	stabilire	corre*amente	minoranze	e	maggioranze	
e	di	sconfiggere	la	degenerazione	ccnsociaGvisGca.	Il	consociaGvismo,	accordo	sparGtorio	di	
potere	che	non	ricerca	valori	comuni	da	far	crescere	insieme,	ma	spazi	da	gesGre	da	questa	o	
da	quella	forza	poliGca,	va	ben	disGnto	dalla	ricerca	di	valori	presenG	in	varie	forze,	in	vista	di	
una	compa*azione	della	ci*à.	

In	 una	 logica	 di	 confli*ualità,	 chi	 vince	 si	 sente	 invece	 autorizzato	 a	 prescindere	 del	 tu*o	
dalle	ragioni	dell'altro	semplicemente	perché	ha	vinto.	

Ne	 segue	un	 costume	poliGco	 che	non	 si	 confronta,	 che	non	cerca	 il	 dialogo	 in	 vista	della	
verità,	che	intende	il	governare	come	pura	decisione	presa	da	chi	ha	la	maggioranza	e	basta	
0	come	decisione	affidata	alle	sorG	emoGve	di	un	plebiscito.	Anche	se	bisogna	amme*ere	
che	 il	 confli*o	 poliGco	 -in	 un	 quadro	 democraGco	 e	 rispe*oso	 dei	 diriQ	 di	 tuQ-	 è	 un	
passaggio	 necessario	 e	 in	 qualche	 modo	 inevitabile,	 esso	 non	 può	 essere	 visto	 quale	
strumento	ordinario	di	governo	e	men	che	mai	un	bene	o	un	fine	in	se	stesso:	perché	il	fine	
è	sempre	lo	shalòm,	la	pace.	

Non	è	dunque	questo	un	tempo	di	indifferenza,	di	silenzio,	e	neppure	di	distaccata	neutralità	
o	 di	 tranquilla	 equidistanza.	 Non	 basta	 dire	 che	 non	 si	 è	 né	 l'uno	 né	 l'altro,	 per	 essere	 a	
posto;	 non	 è	 lecito	 pensare	 di	 poter	 scegliere	 indifferentemente,	 al	momento	 opportuno,	
l'uno	o	l'altro	a	seconda	dei	vantaggi	che	vengono	offerG.	E'	questo	un	tempo	in	cui	occorre	
aiutare	 a	 discernere	 la	 qualità	morale	 insita	 non	 solo	 nelle	 singole	 scelte	 poliGche,	 bensì	
anche	nel	modo	generale	di	 farle	e	nella	concezione	dell'agire	poliGco	che	esse	 implicano.	
Non	è	in	gioco	la	libertà	della	Chiesa,	è	in	gioco	la	libertà	dell'uomo;	non	è	in	gioco	il	futuro	
della	Chiesa,	è	in	gioco	il	futuro	della	democrazia.	

SuggerimenG	di	le*ura	e	preghiera	
Le*ura	di	Qo	3,1-8	
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Terzo	Incontro	

Sinodalità,	povertà	e	potere:	quali	
connessioni?	

ObieVvo:	 Per	 camminare	davvero	 insieme	nello	 Spirito	 Santo	occorre	entrare	nella	 logica	
della	povertà	per	vivere	il	potere	come	servizio.	Ricordando	che	solo	chi	è	povero	può	usare	
il	potere	senza	esserne	usato.	

Dall’intervento	di	Torcivia	all’Assemblea	AssociaIva	di	AC	del	2017	
[…]	MolG	problemi	della	sinodalità	sono	 legaG	al	potere.	Se	si	 ragiona	con	 la	mentalità	del	
potere	 nasce	 un	 problema	 nel	 camminare	 insieme	 con	 i	 poveri.	 Quando	 qualcuno	 si	
rinchiude	 in	 un	 giardine*o	 in	 cui	 esercitare	 il	 potere	 la	 Scri*ura	 ci	 indica	 un	 rimedio:	 la	
povertà.	Nel	laIno	medievale	pauper	viene	contrapposto	al	temine	potens.	Per	questo	San	
Francesco	chiede	ai	suoi	fraG	di	essere	minores	non	maiores.		

ContenuG:	

-	Lumen	GenIum	n°8.		

	 […]	Come	Cristo	ha	compiuto	 la	 redenzione	aPraverso	 la	povertà	e	 le	persecuzioni,	 così	
pure	la	Chiesa	è	chiamata	a	prendere	la	stessa	via	per	comunicare	agli	uomini	i	fruV	della	
salvezza.	Gesù	Cristo	«pur	essendo	nella	condizione	di	Dio...	 svuotò	se	 stesso,	assumendo	
una	condizione	di	servo»	(Fil	2,6-7)	e	per	noi	«da	ricco	che	era,	si	è	fa*o	povero	per	voi»	(2	
Cor	8,9):	 così	anche	 la	Chiesa,	quantunque	per	compiere	 la	 sua	missione	abbia	bisogno	di	
mezzi	umani,	non	è	cosGtuita	per	cercare	 la	gloria	terrena,	bensì	per	diffondere,	anche	col	
suo	esempio,	 l'umiltà	e	 l'abnegazione.	Come	Cristo	infaQ	è	stato	inviato	dal	Padre	«	mi	ha	
mandato	a	portare	ai	poveri	il	lieto	annuncio,	a	proclamare	ai	prigionieri	la	liberazione»	(Lc	
4,18),	 «a	 cercare	 e	 salvare	 ciò	 che	 era	 perduto»	 (Lc	 19,10),	 così	 pure	 la	 Chiesa	 circonda	
d'affe*uosa	cura	quanG	sono	affliQ	dalla	umana	debolezza,	anzi	riconosce	nei	poveri	e	nei	
sofferenG	l'immagine	del	suo	fondatore,	povero	e	sofferente,	si	fa	premura	di	sollevarne	la	
indigenza	e	in	loro	cerca	di	servire	il	Cristo.	…	

da	Evangelii	Gaudium	

198.	 Per	 la	 Chiesa	 l’opzione	 per	 i	 poveri	 è	 una	 categoria	 teologica	 prima	 che	 culturale,	
sociologica,	poliGca	o	filosofica.	Dio	concede	loro	« la	sua	prima	misericordia ».[163]	Questa	
preferenza	divina	ha	delle	conseguenze	nella	vita	di	fede	di	tuQ	i	crisGani,	chiamaG	ad	avere	
« gli	stessi	senGmenG	di	Gesù »	(Fil	2,5).	Ispirata	da	essa,	la	Chiesa	ha	fa*o	una	opzione	per	i	
poveri	intesa	come	una	« forma	speciale	di	primazia	nell’esercizio	della	carità	crisGana,	della	
quale	 dà	 tesGmonianza	 tu*a	 la	 tradizione	 della	 Chiesa  ».[164]	 Questa	 opzione	 –	 insegnava	
Benede*o	XVI	–	« è	implicita	nella	fede	cristologica	in	quel	Dio	che	si	è	fa*o	povero	per	noi,	
per	arricchirci	mediante	la	sua	povertà ».[165]	Per	questo	desidero	una	Chiesa	povera	per	i	
poveri.	Essi	hanno	molto	da	insegnarci.	Oltre	a	partecipare	del	sensus	fidei,	con	le	proprie	
sofferenze	conoscono	il	Cristo	sofferente.	È	necessario	che	tuV	ci	lasciamo	evangelizzare	da	
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loro.	 La	 nuova	 evangelizzazione	 è	 un	 invito	 a	 riconoscere	 la	 forza	 salvifica	 delle	 loro	
esistenze	e	a	porle	al	centro	del	cammino	della	Chiesa.	Siamo	chiamaG	a	scoprire	Cristo	in	
loro,	a	prestare	ad	essi	 la	nostra	voce	nelle	 loro	cause,	ma	anche	ad	essere	 loro	amici,	ad	
ascoltarli,	a	comprenderli	e	ad	accogliere	 la	misteriosa	sapienza	che	Dio	vuole	comunicarci	
a*raverso	di	loro.	

Idee	di	fondo:	
• Nel	laGno	medievale	pauper	viene	contrapposto	al	temine	potens.	

• Come	Cristo	ha	compiuto	la	redenzione	a*raverso	la	povertà	e	le	persecuzioni,	così	
pure	la	Chiesa	è	chiamata	a	prendere	la	stessa	via.	

• Per	la	Chiesa	l’opzione	per	i	poveri	è	una	categoria	teologica	

• Per	questo	desidero	una	Chiesa	povera	per	i	poveri.	Essi	hanno	molto	da	insegnarci.	

• È	necessario	che	tuQ	ci	lasciamo	evangelizzare	da	loro.	La	nuova	evangelizzazione	è	
un	 invito	 a	 riconoscere	 la	 forza	 salvifica	delle	 loro	esistenze	e	 a	porle	 al	 centro	del	
cammino	della	Chiesa		

Domande:	
1. RiGeni	che	sia	davvero	necessario	essere	poveri	per	gesGre	il	potere	come	un	servizio	

reale	agli	altri?	
2. “Il	potere	logora	chi	ce	l’ha”	e	ancora	peggio	“chi	non	ce	l’ha”.	Nella	tua	esperienza	di	

Chiesa	è	stato	davvero	così?		
3. RiGeni	 che	una	Chiesa	povera	per	 i	 poveri	 sia	una	 soluzione	efficace	nella	 gesGone	

inevitabile	dei	tanG	poteri	presenG	in	essa?	Tu	che	soluzioni	hai	elaborato	nella	tua	
gesGone	del	potere	a	livello	parrocchiale	e	famigliare?	

4. L’opzione	 per	 i	 poveri	 nella	 tua	 vita	 personale	 e	 di	 gruppo	 esiste	 e	 come	 si	
concreGzza?	

5. Sei	d’accordo	che	per	camminare	in	modo	sinodale,	è	necessario	camminare	al	passo	
dei	poveri	accogliendoli	e	lasciandoci	evangelizzare	da	essi?	

6. Come	 possiamo	 aiutare	 chi	 occupa	 determinaG	 ruoli	 di	 potere,	 a	 esercitarlo	 in	
povertà	e	liberamente?	

7. Come	eserciG	il	tuo	potere?	E	come	lo	controlli?	

ApprofondimenG:	

- Poveri,	ed.	AVE.	Antologia	di	tesI	di	papa	Bergoglio	sui	poveri.	

- Evangelii	Gaudium	nn.	222-224	
-
Il	tempo	è	superiore	allo	spazio	

222.	Vi	è	una	tensione	bipolare	tra	la	pienezza	e	il	 limite.	La	pienezza	provoca	la	volontà	di	
possedere	tu*o	e	il	limite	è	la	parete	che	ci	si	pone	davanG.	Il	“tempo”,	considerato	in	senso	
ampio,	fa	riferimento	alla	pienezza	come	espressione	dell’orizzonte	che	ci	si	apre	dinanzi,	e	il	
momento	è	espressione	del	limite	che	si	vive	in	uno	spazio	circoscri*o.	I	ci*adini	vivono	in	
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tensione	 tra	 la	 congiuntura	 del	 momento	 e	 la	 luce	 del	 tempo,	 dell’orizzonte	 più	 grande,	
dell’utopia	 che	 ci	 apre	 al	 futuro	 come	 causa	 finale	 che	 a*rae.	 Da	 qui	 emerge	 un	 primo	
principio	per	progredire	nella	costruzione	di	un	popolo:	il	tempo	è	superiore	allo	spazio.	

223.	Questo	principio	perme*e	di	lavorare	a	lunga	scadenza,	senza	l’ossessione	dei	risultaG	
immediaG.	Aiuta	a	sopportare	con	pazienza	situazioni	difficili	e	avverse,	o	i	cambiamenG	dei	
piani	che	il	dinamismo	della	realtà	impone.	È	un	invito	ad	assumere	la	tensione	tra	pienezza	
e	limite,	assegnando	priorità	al	tempo.	Uno	dei	peccaG	che	a	volte	si	riscontrano	nell’aQvità	
socio-poliGca	consiste	nel	privilegiare	gli	spazi	di	potere	al	posto	dei	tempi	dei	processi.	Dare	
priorità	 allo	 spazio	 porta	 a	 diventar	maQ	 per	 risolvere	 tu*o	 nel	 momento	 presente,	 per	
tentare	 di	 prendere	 possesso	 di	 tuQ	 gli	 spazi	 di	 potere	 e	 di	 autoaffermazione.	 Significa	
cristallizzare	i	processi	e	pretendere	di	fermarli.	Dare	priorità	al	tempo	significa	occuparsi	di	
iniziare	processi	più	che	di	possedere	spazi.	Il	tempo	ordina	gli	spazi,	li	illumina	e	li	trasforma	
in	anelli	di	una	catena	in	costante	crescita,	senza	retromarce.	Si	tra*a	di	privilegiare	le	azioni	
che	 generano	 nuovi	 dinamismi	 nella	 società	 e	 coinvolgono	 altre	 persone	 e	 gruppi	 che	 le	
porteranno	avanG,	finché	fruQfichino	in	importanG	avvenimenG	storici.	Senza	ansietà,	però	
con	convinzioni	chiare	e	tenaci.	

224.	A	volte	mi	domando	chi	sono	quelli	che	nel	mondo	a*uale	si	preoccupano	realmente	di	
dar	 vita	 a	 processi	 che	 costruiscano	 un	 popolo,	 più	 che	 o*enere	 risultaG	 immediaG	 che	
producano	 una	 rendita	 poliGca	 facile,	 rapida	 ed	 effimera,	 ma	 che	 non	 costruiscono	 la	
pienezza	 umana.	 La	 storia	 forse	 li	 giudicherà	 con	 quel	 criterio	 che	 enunciava	 Romano	
Guardini:	 «L’unico	 modello	 per	 valutare	 con	 successo	 un’epoca	 è	 domandare	 fino	 a	 che	
punto	si	sviluppa	in	essa	e	raggiunge	un’autenGca	ragion	d’essere	la	pienezza	dell’esistenza	
umana,	in	accordo	con	il	cara*ere	peculiare	e	le	possibilità	della	medesima	epoca».	
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MODULO	3	

Lo	Spirito	Santo	e	noi…ma	in	quale	
Chiesa?	

Primo	Incontro	

	“Dimmi	che	forma	dai	e	I	dirò	che	
ascolto	fai!”		

ObieVvo:	Rifle*ere	su	come	la	forma	che	diamo	alla	Chiesa	le	perme*e	di	rimanere	aperta	
all’ascolto	verso	tuQ.	

ContenuI:	
Dall’intervento	di	d.	Dario	Vitali	alla	due	giorni	di	formazione	2017	(trascrizione	non	rivista	
dall’autore)	
«Parlare	di	Chiesa	sinodale	significa	parlare	a	parGre	da	tu*e	le	membra	della	Chiesa	che	si	
trovano	in	una	condizione	di	radicale	uguaglianza,	in	cui	tuQ	i	membri	hanno	capacità	aQva	
in	 ragione	 della	 propria	 condizione	 di	 appartenenza	 che	 è	 data	 dal	 Ba*esimo.	 Parlare	 di	
Chiesa	 comunionale,	 come	 è	 stato	 fa*o	 dal	 1985	 in	 poi,	 spiegando	 che	 sarebbe	
l’ecclesiologia	 del	 Concilio	 VaGcano	 II,	 è	 un’espressione	 che	 ha	 diversi	 significaG:	 si	 può	
parlare	di	comunione	trinitaria	-	al	punto	tale	che	la	Chiesa	è	descri*a	come	unità	del	Padre,	
del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo,	quindi	popolo	di	Dio	raccolto	in	ragione	del	fa*o	che	il	nostro	
Dio	 è	 comunione	 -	 e	 questa	 è	 una	 descrizione	 totalmente	 teologica;	 si	 può	 parlare	 di	
comunione	gerarchica,	il	Papa,	i	vescovi	etc…	e	intendere	di	nuovo	non	una	piramide,	ma	un	
cono	tagliato	al	verGce	dove	c’è	un	blocco	sopra	di	quella	che	è	 la	gerarchia	e	so*o	sono	i	
fedeli;	 si	 può	parlare	 di	 comunione	 eucarisGca,	 di	 comunione	dei	 SanG,	 di	 comunione	dei	
fedeli,	 di	 comunione	 delle	 chiese…[...]	 Nell’ecclesiologia,	 nella	 vita	 della	 Chiesa	 del	 post-
Concilio,	[...]	si	è	deciso	di	spingere	verso	una	centralizzazione	romana	e	una	so*olineatura	
della	Chiesa	universale:	con	Giovanni	Paolo	II	“parroco	del	mondo”	e	una	Chiesa	che	trovava	
in	 questa	 figura	 la	 propria	 fondamentale	 giusGficazione.	 Pensate	 ai	 movimenG,	 di	 solito	
pensano	 la	 Chiesa	 in	 riferimento	 a	 Roma,	 al	 Papa	 e	 fanno	 quella	 che	 io	 chiamo	 una	
“ecclesiologia	 della	 torta”,	 quella	 in	 cui	 al	 di	 là	 di	 come	 sia	 fa*a	 la	 fe*a,	 tu*e	 hanno	 un	
centro,	una	giusGficazione.	I	movimenG	in	questo	modo	sono	abilitaG	a	stare	fuori	dalla	vita	
delle	 chiese	 parGcolari,	 quindi	 dicono:	 «noi	 siamo	 sovra	 parrocchiali,	 noi	 siamo	 sovra	
diocesani»…	quesG	sono	i	rischi.	

D.	Vitali,	Verso	la	sinodalità,	Qiqaion,	Magnano	(BI),	2014,	p.	100	
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Bisogna	 perciò	 affermare	 con	 chiarezza	 che	 due	 autorità	 della	 Chiesa,	 nelle	 quali	 si	
manifesta	l’unica	funzione	gerarchica	della	Chiesa	[il	Papa	e	il	Collegio	dei	Vescovi],	sono	in	
una	relazione	necessaria	con	il	popolo	di	Dio	secondo	il	rapporto	cosItuIvo	che	LG	10	fissa	
tra	sacerdozio	comune	e	sacerdozio	ministeriale	o	gerarchico.	Senza	la	soPolineatura	della	
natura	di	servizio	al	popolo	di	Dio	propria	del	sacerdozio	ministeriale	(e	quindi	a	maggior	
ragione	 del	 Papa	 e	 dei	 vescovi),	 la	 doPrina	 sulla	 collegialità	 tende	 a	 trasformarsi	
inevitabilmente	in	una	quesIone	di	potere	tra	due	soggeV	alternaIvi	posI	sopra	i	fedeli.	
Per	questa	via	è	possibile	reintrodurre	nella	Chiesa,	anche	a*raverso	una	ripeGzione	formale	
delle	affermazioni	conciliari,	un	modello	piramidale	di	Chiesa	stru*urato	secondo	una	logica	
clericale.	Il	vero	argine	contro	questa	deriva	è	il	fa*o	che	il	VaGcano	II,	con	la	redazione	del	
capitolo	sul	popolo	di	Dio,	abbia	operato	una	“rivoluzione	copernicana”	capace	di	minare	
l’ecclesiologia	piramidale,	non	solo	perché	ha	conferito	 il	primato	della	comune	dignità	di	
tuQ	i	ba*ezzaG	nella	Chiesa,	e	non	alle	differenze	di	stato	o	di	ruolo	nella	Chiesa,	ma	perché	
ha	configurato	il	sacerdozio	ministeriale	come	radicale	forma	di	servizio	al	popolo	di	Dio.		

EG	236	
(Riferendosi	al	popolo	di	Dio)	Il	modello	non	è	la	sfera,	che	non	è	superiore	alle	parG,	dove	
ogni	 punto	 è	 equidistante	 dal	 centro	 e	 non	 vi	 sono	 differenze	 tra	 un	 punto	 e	 l’altro.	 Il	
modello	 è	 il	 poliedro,	 che	 riflePe	 la	 confluenza	 di	 tuPe	 le	 parzialità	 che	 in	 esso	
mantengono	 la	 loro	 originalità.	 Sia	 l’azione	 pastorale	 sia	 l’azione	 poliGca	 cercano	 di	
raccogliere	in	tale	poliedro	il	meglio	di	ciascuno.	Lì	sono	inseriG	i	poveri,	con	la	loro	cultura,	i	
loro	progeQ	e	 le	 loro	proprie	potenzialità.	Persino	 le	persone	che	possono	essere	criGcate	
per	i	loro	errori,	hanno	qualcosa	da	apportare	che	non	deve	andare	perduto.	È	l’unione	dei	
popoli,	che,	nell’ordine	universale,	conservano	la	loro	peculiarità;	è	la	totalità	delle	persone	
in	una	società	che	cerca	un	bene	comune	che	veramente	incorpora	tuQ.		

Idee	di	fondo:		
● Nel	 corso	 della	 storia	 sono	 state	 pensate	 diverse	 forme	 della	 Chiesa	 per	 cercare	 di	

renderla	sempre	più	capace	di	ascoltare	la	Parola	di	Dio,	i	segni	dei	tempi,	e	le	persone.	
Non	tu*e	le	forme	sono	equivalenG.	

● Il	 Papa	 afferma	 che	 questo	 è	 per	 la	 Chiesa	 il	 tempo	 della	 sinodalità,	 è	 il	 tempo	
dell’ascolto	 e	 suggerisce	 come	 immagine	 il	 poliedro,	 che	 supera	 così	 altre	 forme	
(piramide,	torta,	coni	tagliaG…).	

● Il	poliedro	Gene	insieme	la	diversità	e	la	molteplicità	senza	perdere	l’unità,	ricorda	che	il	
tu*o	è	superiore	alle	parG,	e	che	ogni	parte	con	le	sue	peculiarità	concorre	a	dare	forma	
al	tu*o	in	modo	originale.	

● È	 fondamentale,	 in	 questo	 primo	 incontro	 che	 ciascuno	me*a	 a	 confronto	 la	 propria	
idea	 di	 Chiesa	 con	 l’imprescindibile	 esigenza	 dell’ascolto,	 fondamento	 di	 una	 Chiesa	
davvero	sinodale.	

Domande:	
1) Quando	pensi	 la	Chiesa	che	forma	le	dai?	A	parGre	da	cosa	la	pensi?	Dal	Papa?	Dai	

ba*ezzaG?	Che	forma	ha	la	Chiesa	per	te?	Che	forma	sogni	per	la	Chiesa?	
2) Nei	tesG	vengono	proposte	diverse	forme:	cono	tagliato,	torta,	piramide,	poliedro..	a	

parGre	dalla	esperienza	ecclesiale	che	hai,	dalla	prassi	pastorale	che	vivi	o	hai	vissuto,	
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hai	 in	mente	altre	 forme	a*raverso	cui	si	possa	descrivere	 la	Chiesa?	Cosa	significa	
pensare	la	Chiesa	a	parGre	dal	popolo	di	Dio?	

3) La	 forma	del	poliedro,	che	è	quella	che	 il	Papa	suggerisce	per	 la	Chiesa	oggi,	come	
aiuta	a	parlare	ed	ascoltare	tuQ?	Credi	che	questa	forma	sia	prioritaria	rispe*o	alle	
altre?	Perchè?	Che	fruQ	porta	il	vedere	la	Chiesa	come	un	poliedro?	

4) Un	possibile	modello	di	Chiesa	è	quello	che	marca	molto	la	divisione	tra	laici	e	preG,	
diversi	per	responsabilità,	ma	anche	per	coinvolgimento.	La	Chiesa	può	anche	essere	
pensata	 come	 un	 insieme	 di	 carismi	 e	 ministeri,	 dono	 dello	 Spirito,	 orientaG	 al	
servizio	pastorale	e	all’evangelizzazione.	 In	quale	modello	G	sembra	di	riconoscerG?	
Quali	sono	le	differenze?	

5) La	tua	parrocchia	è	capace	di	assomigliare	a	un	poliedro?	Da	quali	servizi	e	stru*ure	
parrocchiali	lo	si	potrebbe	intuire?	E	la	tua	diocesi?	

ApprofondimenI:	
Dall’intervento	di	papa	Francesco	“La	sinodalità,	 
dimensione	 cosGtuGva	della	Chiesa”	 in	occasione	della	 commemorazione	50°	 anniversario	
dell'isGtuzione	del	Sinodo	dei	Vescovi.											
La	sinodalità,	come	dimensione	cosGtuGva	della	Chiesa,	ci	offre	la	cornice	interpretaGva	più	
adeguata	 per	 comprendere	 lo	 stesso	ministero	 gerarchico.	 se	 capiamo	 che,	 come	 dice	 S.	
Giovanni	Crisostomo,	«Chiesa	e	Sinodo	sono	sinonimi»,	perché	 la	Chiesa	non	è	altro	che	 il	
camminare	 insieme	 del	 gregge	 di	 Dio	 sui	 senGeri	 della	 storia	 incontro	 a	 Cristo	 Signore,	
capiamo	 anche	 che	 al	 suo	 interno	 nessuno	 può	 essere	 elevato	 al	 di	 sopra	 degli	 altri.	 Al	
contrario	nella	Chiesa	è	necessario	che	qualcuno	si	abbassi	per	me*ersi	al	servizio	dei	fratelli	
lungo	il	cammino.	Gesù	ha	cosGtuito	la	Chiesa	ponendo	al	suo	verGce	il	Collegio	Apostolico,	
nel	quale	l’apostolo	Pietro	è	la	roccia,	colui	che	deve	confermare	i	fratelli	nella	fede.	Ma	in	
questa	 Chiesa,	 come	una	 piramide	 capovolta,	 il	 verGce	 si	 trova	 al	 di	 so*o	 della	 base.	 Per	
questo	 coloro	 che	 esercitano	 l’autorità	 si	 chiamano	ministri:	 perché,	 secondo	 il	 significato	
originario	della	parola,	sono	i	più	piccoli	tra	tuQ.	 	 	 	 	

LG	10		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							
Il	 sacerdozio	 comune	 dei	 fedeli	 e	 il	 sacerdozio	 ministeriale	 o	 gerarchico,	 quantunque	
differiscano	essenzialmente	e	non	solo	di	grado,	sono	tu*avia	ordinaG	l’uno	all’altro,	poiché	
l’uno	 e	 l’altro,	 ognuno	 a	 suo	 proprio	modo,	 partecipano	 dell’unico	 sacerdozio	 di	 Cristo.	 Il	
sacerdote	 ministeriale,	 con	 la	 potestà	 sacra	 di	 cui	 è	 invesGto,	 forma	 e	 regge	 il	 popolo	
sacerdotale,	compie	il	sacrificio	eucarisGco	nel	ruolo	di	Cristo	e	lo	offre	a	Dio	a	nome	di	tu*o	
il	popolo;	i	fedeli,	in	virtù	del	loro	regale	sacerdozio,	concorrono	all’offerta	dell’eucarisGa,	ed	
esercitano	 il	 loro	sacerdozio	col	 ricevere	 i	sacramenG,	con	 la	preghiera	e	 il	 ringraziamento,	
con	la	tesGmonianza	di	una	vita	santa,	con	l’abnegazione	e	la	carità	operosa.		

È	possibili	consultare	per	eventuali	approfondimenG:	
D.	Vitali,	Verso	la	sinodalità,	cit.,	pag.	76-93	
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Secondo	incontro	

“Il	Sesto	senso	della	Fede”	
ObieVvo:	 In	questo	incontro	sarà	importante	discutere	su	come	aiutarci	a	rinnovare	in	noi	
questo	Sensus	Fidei.	Discernere	quali	strumenG	uGlizziamo	per	farlo	e	come	creare	contesG	
nei	quali	questo	possa	più	liberamente	manifestarsi.	Sarà	inoltre	importante	chiedersi	come	
riconoscere	 l’agire	di	questo	senso	di	fede	per	non	confonderlo	con	idee	strane	camuffate,	
della	serie	“ogni	cosa	va	bene,	tanto	è	il	Sensus	Fidei”.	

TesI	
LG	12	
La	totalità	dei	fedeli,	avendo	l'unzione	che	viene	dal	Santo,	(cfr.	1	Gv	2,20	e	27),	non	può	
sbagliarsi	nel	credere,	e	manifesta	questa	sua	proprietà	mediante	il	senso	soprannaturale	
della	 fede	di	 tuPo	 il	 popolo,	 quando	«dai	 vescovi	fino	agli	 ulGmi	 fedeli	 laici»	 [22]	mostra	
l'universale	suo	consenso	in	cose	di	fede	e	di	morale.	E	invero,	per	quel	senso	della	fede,	che	
è	 suscitato	 e	 sorre*o	 dallo	 Spirito	 di	 verità,	 e	 so*o	 la	 guida	 del	 sacro	magistero,	 il	 quale	
perme*e,	 se	 gli	 si	 obbedisce	 fedelmente,	 di	 ricevere	 non	 più	 una	 parola	 umana,	 ma	
veramente	 la	 parola	 di	Dio	 (cfr.	 1	 Ts	 2,13),	 il	 popolo	 di	Dio	 aderisce	 indefeQbilmente	 alla	
fede	trasmessa	ai	sanG	una	volta	per	tu*e	(cfr.	Gdc	3),	con	re*o	giudizio	penetra	in	essa	più	
a	fondo	e	più	pienamente	l'applica	nella	vita.	

CdA	618	
Nella	 conGnuità	 della	 tradizione	 vivente	 tu*o	 il	 popolo	di	Dio	 -	 papa,	 vescovi,	 sacerdoG	e	
laici	 -	 fa	 esperienza	 spirituale	 della	 Parola	 e,	 quando	 è	 concorde	 nel	 ritenere	 una	 verità	
come	rivelata	non	può	sbagliarsi	nel	credere,	a	moGvo	del	comune	senso	della	fede	che	gli	
è	dato	per	grazia.	

”Il	Sensus	Fidei	nella	vita	della	Chiesa”	Commissione	Teologica	Internazionale	
1.	Per	il	dono	dello	Spirito	Santo,	«lo	Spirito	della	verità	che	procede	dal	Padre»	e	che	rende	
tesGmonianza	 al	 Figlio	 (Gv	 15,26),	 tuQ	 i	 ba*ezzaG	 partecipano	 alla	 funzione	 profeGca	 di	
Gesù	 Cristo,	 «TesGmone	 degno	 di	 fede	 e	 veriGero»	 (Ap	 3,14).	 Essi	 devono	 rendere	
tesGmonianza	al	Vangelo	e	alla	fede	degli	apostoli	nella	Chiesa	e	nel	mondo.	Lo	Spirito	Santo	
dona	 loro	 l’unzione	 e	 fornisce	 le	 doG	 per	 questa	 alta	 vocazione,	 conferendo	 loro	 una	
conoscenza	molto	 personale	 e	 inGma	della	 fede	della	 Chiesa.	Nella	 sua	 Prima	 le*era,	 san	
Giovanni	dice	ai	fedeli:	«Voi	avete	ricevuto	l’unzione	dal	Santo,	e	tuQ	avete	la	conoscenza»;	
«l’unzione	 che	 avete	 ricevuto	 da	 lui	 [da	 Cristo]	 rimane	 in	 voi,	 e	 non	 avete	 bisogno	 che	
qualcuno	vi	istruisca»;	«la	sua	unzione	vi	insegna	ogni	cosa»	(1Gv	2,20.27).	
2.	Ne	consegue	che	i	fedeli	possiedono	un	isInto	per	la	verità	del	Vangelo,	che	permePe	
loro	di	riconoscere	la	doPrina	e	la	prassi	crisIane	autenIche	e	di	aderirvi.	Questo	isInto	
soprannaturale,	 che	 ha	 un	 legame	 intrinseco	 con	 il	 dono	 della	 fede	 ricevuto	 nella	
comunione	 ecclesiale,	 è	 chiamato	 sensus	 fidei,	 e	 permePe	 ai	 crisIani	 di	 rispondere	 alla	

�44



propria	 vocazione	 profeIca.	 Nel	 suo	 primo	 Angelus,	 papa	 Francesco	 citò	 le	 parole	 di	
un’umile	anziana	donna	che	egli	 incontrò	una	volta:	«Se	il	Signore	non	perdonasse	tu*o,	 il	
mondo	non	esisterebbe»;	 e	 il	 Papa	aggiunse	 l’ammirato	 commento:	 «Quella	 è	 la	 sapienza	
che	dà	 lo	 Spirito	 Santo».[1]L’intuizione	di	quella	donna	è	una	 toccante	manifestazione	del	
sensus	 fidei,	 il	 quale	 consente	 un	 certo	 discernimento	 riguardo	 alle	 cose	 della	 fede	 e	 al	
tempo	stesso	nutre	la	vera	saggezza	e	suscita	la	proclamazione	della	verità,	come	in	questo	
caso.	 È	 dunque	 chiaro	 che	 il	 sensus	 fidei	 rappresenta	 una	 risorsa	 vitale	 per	 la	 nuova	
evangelizzazione,	che	è	oggi	uno	dei	principali	impegni	per	la	Chiesa.[2][...]	
49.	 Il	 sensus	 fidei	 fidelis	 è	 una	 sorta	 di	 isInto	 spirituale	 che	 permePe	 al	 credente	 di	
giudicare	 in	maniera	 spontanea	 se	 uno	 specifico	 insegnamento	 o	 una	 prassi	 parIcolare	
sono	o	meno	conformi	al	Vangelo	e	alla	fede	apostolica.	È	intrinsecamente	legato	alla	virtù	
della	 fede	stessa;	deriva	dalla	 fede	e	ne	cosGtuisce	una	proprietà.[62]	Lo	si	paragona	a	un	
isInto	perché	non	è	in	primo	luogo	il	risultato	di	una	deliberazione	razionale,	ma	prende	
piuPosto	 la	 forma	 di	 una	 conoscenza	 spontanea	 e	 naturale,	 una	 sorta	 di	 percezione	
(aisthêsis).	
50.	 Il	sensus	fidei	fidelis	proviene	 innanzitu*o	e	sopra*u*o	dalla	connaturalità	che	 la	virtù	
della	fede	stabilisce	fra	il	sogge*o	credente	e	l’ogge*o	autenGco	della	fede,	ossia	la	verità	di	
Dio	rivelata	in	Cristo	Gesù.	In	generale,	la	connaturalità	fa	riferimento	a	una	situazione	in	cui	
un’enGtà	A	intraQene	con	un’altra	enGtà	B	una	relazione	così	inGma	che	A	prende	parte	alle	
disposizioni	naturali	di	B,	come	se	si	 tra*asse	delle	sue	proprie.	La	connaturalità	perme*e	
una	 forma	di	 conoscenza	originale	e	profonda.	Nella	misura,	ad	esempio,	 in	 cui	due	amici	
sono	uniG,	il	primo	diviene	capace	di	giudicare	in	modo	spontaneo	ciò	che	conviene	all’altro,	
poiché	condivide	le	inclinazioni	stesse	dell’altro	e	comprende	così	per	connaturalità	ciò	che	è	
buono	o	 caQvo	per	 lui.	 In	altre	parole,	 si	 tra*a	di	una	 conoscenza	di	ordine	diverso	dalla	
conoscenza	oggeQva,	 la	quale	procede	per	via	di	conce*ualizzazione	e	di	ragionamento.	È	
una	conoscenza	per	empaGa,	o	una	conoscenza	del	cuore.[...]	
52.	Ogni	virtù	ha	un	duplice	effe*o:	 in	primo	 luogo	 inclina	naturalmente	 la	persona	che	 la	
possiede	 verso	 un	 ogge*o	 (un	 certo	 Gpo	 d’azione)	 e	 in	 secondo	 luogo	 la	 allontana	
spontaneamente	da	tu*o	ciò	che	è	contrario	a	tale	ogge*o.	Ad	esempio,	la	persona	che	ha	
sviluppato	 la	 virtù	 della	 casGtà	 possiede	 una	 sorta	 di	 «sesto	 senso»,	 una	 sorta	 di	 «isGnto	
spirituale»	 [64]	 che	 le	 perme*e	 di	 discernere	 qual	 è	 il	 giusto	 a*eggiamento	 da	 ado*are	
anche	nelle	situazioni	più	complesse,	cogliendo	spontaneamente	ciò	che	le	conviene	fare	e	
ciò	 che	 occorre	 evitare.	 La	 persona	 casta	 ado*a	 così	 come	 isGnGvamente	 il	 giusto	
a*eggiamento,	mentre	 il	 ragionamento	conce*uale	del	moralista	può	 lasciarlo	perplesso	e	
indeciso.[...]	
54.	A	differenza	della	teologia,	che	si	può	descrivere	come	una	scien=a	fidei,	 il	sensus	fidei	
fidelis	non	è	una	conoscenza	riflessiva	dei	misteri	della	fede,	che	sviluppa	conceQ	e	uGlizza	
procedure	 razionali	 per	 giungere	 alle	 conclusioni.	 Come	 indica	 il	 nome	 (sensus),	 si	
apparenta	piuPosto	a	una	reazione	naturale,	 immediata	e	spontanea,	paragonabile	a	un	
isInto	vitale	o	a	una	sorta	di	«fiuto»	con	il	quale	il	credente	aderisce	spontaneamente	a	
ciò	che	è	conforme	alla	verità	della	fede	ed	evita	ciò	che	vi	si	oppone.[68]	
55.	 Il	sensus	fidei	fidelis	è	di	per	sé	 infallibile	 in	ciò	che	riguarda	 il	proprio	ogge*o,	 la	vera	
fede.[69]	Tu*avia,	nell’universo	mentale	concreto	del	credente	le	giuste	intuizioni	del	sensus	
fidei	 possono	 trovarsi	 mescolate	 a	 diverse	 opinioni	 puramente	 umane,	 o	 anche	 a	 errori	
dovuG	ai	 limiG	di	un	dato	contesto	culturale.[70]	«Se	dunque	 la	 fede	 teologale	 in	quanto	
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tale	non	può	ingannarsi,	il	credente	può	invece	avere	delle	opinioni	erronee,	poiché	tuV	i	
suoi	pensieri	non	procedono	dalla	fede.	Le	idee	che	circolano	nel	Popolo	di	Dio	non	sono	
tuPe	in	coerenza	con	la	fede».	
		
Da	D.	Vitali,	Verso	la	sinodalità,	cit,	p.75		
A	parGre	dal	rapporto	cosGtuGvo	tra	sensus	fidei	e	magistero	della	Chiesa,	 la	do*rina	della	
collegialità	 non	 può	 esaurirsi	 in	 una	 quesGone	 interna	 alla	 sola	 gerarchia,	 perché	 il	 suo	
esercizio	 non	 può	 prescindere	 dal	 riferimento	 al	 sensus	 fidei,	 quale	 espressione	 adeguata	
della	capacità	profeGca	del	popolo	di	Dio.	[...]	
In	questo	modo	viene	realizzato	quel	rapporto	necessario	tra	profezia	e	discernimento	che	
(ri)aVva	la	partecipazione	di	tuV	nella	Chiesa,	ciascuno	secondo	la	propria	funzione,	che	
perme*erebbe	finalmente	di	a*uare	sia	la	collegialità	tanto	invocata	sia	la	sinodalità	ancora	
troppo	negle*a.	[...]	

EG	119	-	TuQ	siamo	discepoli	missionari	
119.	 In	 tuQ	 i	 ba*ezzaG,	dal	primo	all’ulGmo,	opera	 la	 forza	 sanGficatrice	dello	 Spirito	 che	
spinge	ad	evangelizzare.	Il	Popolo	di	Dio	è	santo	in	ragione	di	questa	unzione	che	lo	rende	
infallibile	“in	credendo”.	Questo	significa	che	quando	crede	non	si	 sbaglia,	anche	se	non	
trova	 parole	 per	 esprimere	 la	 sua	 fede.	 Lo	 Spirito	 lo	 guida	 nella	 verità	 e	 lo	 conduce	 alla	
salvezza.	Come	parte	del	suo	mistero	d’amore	verso	l’umanità,	Dio	dota	la	totalità	dei	fedeli	
di	un	isInto	della	fede	–	il	sensus	fidei	–	che	li	aiuta	a	discernere	ciò	che	viene	realmente	
da	Dio.	

Idee	di	fondo	
● Il	Sensus	Fidei	è	una	sorta	di	sesto	senso	che	ciascun	crisGano	me*e	in	a*o	quando	è	

chiamato	 a	 fare	 scelte	 di	 fede.	 Questo	 senso	 deriva	 dal	 fa*o	 stesso	 di	 essere	
ba*ezzaG	e	di	rimanere	 inseriG	nel	popolo	di	Dio.	Non	è	una	quesGone	razionale	o	
emozionale	 ma	 è	 una	 sorta	 di	 condivisione	 di	 pensieri,	 di	 preoccupazioni	 e	 delle	
a*enzioni	di	Cristo	stesso	sGmolate	e	ravvivate	dallo	Spirito	Santo.	

● Il	 Sensus	 Fidei	 richiede	 una	 maggior	 responsabilità	 a	 ciascuno	 di	 noi	 che	 siamo	
chiamaG	all’edificazione	della	Chiesa	non	 solo	 come	portatori	 di	 un	messaggio,	ma	
come	veri	e	propri	profeG,	in	grado	di	leggere	nelle	pieghe	della	quoGdianità	il	volere	
di	Dio	e	ad	agire	di	conseguenza.	

Domande:	
● Quali	strumenG	personali	o	di	gruppo	G	puoi	dare	per	colGvare	la	fede	in	modo	che	il	

sensus	fidei	derivi	realmente	da	Dio	e	non	sia	una	mera	opinione	o	illusione?	
● Come	 si	 fa	 a	 tenere	 insieme	 il	 Sensus	 Fidei	 e	 il	 magistero	 della	 Chiesa	 in	 chiave	

sinodale?	
● Secondo	il	Papa,	Dio	ci	salva	all’interno	di	un	popolo	a	cui	apparGene	il	sensus	fidei.	

In	che	modo	questo	condiziona	il	tuo	modo	di	appartenervi?	Ti	sembra	una	ricchezza	
o	un	peso?	

● Hai	 mai	 fa*o	 esperienza	 o	 avuto	 in	 prima	 persona	 intuizioni	 idenGficabili	 con	 il	
Sensus	Fidei?	Come	le	hai	riconosciute?	Che	fruQ	hanno	portato	queste	intuizioni?	
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● E’	 possibile	 creare	 contesG	 parrocchiali,	 di	 comunità	 o	 altro	 ove	 trovi	 più	 spazio	 il	
manifestarsi	del	Sensus	Fidei?	Sarebbero	contesG	desiderabili?	Quali	 sono	quindi	 le	
condizioni	di	un	esercizio	autenGco	del	Sensus	Fidei?	

● Come	discernere	le	opinioni	guidate	da	Sensus	Fidei	da	opinioni	fuorvianG	e	che	non	
edificano	 il	popolo	di	Dio?	 [Credi	che	 i	 criteri	 suggeriG	dalla	commissione	 teologica	
siano	sufficienG	a	leggere	l’agire	dello	Spirito?	(vedi	approfondimento)]	

Altri	tesI	di	approfondimento:	

“Il	Sensus	Fidei	nella	vita	della	Chiesa”	commissione	teologica	internazionale	
58.	La	carità	perme*e	il	dispiegarsi	dei	doni	dello	Spirito	Santo	nei	credenG,	conducendoli	a	
una	 comprensione	 superiore	 delle	 cose	 della	 fede	 «con	 ogni	 sapienza	 e	 intelligenza	
spirituale»	 (Col	1,9).[75]	 In	effeQ	 le	virtù	 teologali	 si	esprimono	pienamente	nella	vita	del	
credente	 solo	 se	egli	 si	 lascia	 guidare	dallo	 Spirito	 Santo	 (cf.	Rm	8,14).	 I	 doni	dello	 Spirito	
sono	 precisamente	 le	 disposizioni	 interiori	 gratuite	 e	 infuse	 che	 fungono	 da	 fulcro	 per	
l’azione	dello	Spirito	nella	vita	del	credente.	Per	mezzo	di	tali	doni	dello	Spirito,	specialmente	
quelli	 dell’intelligenza	 e	 della	 scienza,	 i	 credenG	 sono	 resi	 capaci	 di	 comprendere	
inGmamente	 «l’esperienza	 delle	 cose	 spirituali»[76]	 e	 di	 rifiutare	 qualsiasi	 interpretazione	
contraria	alla	fede.	
60.	 Si	 possono	 segnalare	 tre	 manifestazioni	 principali	 del	 sensus	 fidei	 fidelis	 nella	 vita	
personale	del	credente.	Il	sensus	fidei	fidelis	perme*e	a	ogni	credente:	1)	di	discernere	se	un	
insegnamento	parGcolare	o	 una	prassi	 specifica	 che	 incontra	 nella	 Chiesa	 sono	 coerenG	o	
meno	con	la	vera	fede	per	la	quale	egli	vive	nella	comunione	ecclesiale	(cf.	so*o,	nn.	61-63);	
2)	di	disGnguere	nella	predicazione	l’essenziale	dal	secondario	(n.	64);	e	3)	di	determinare	e	
me*ere	in	praGca	la	tesGmonianza	da	rendere	a	Gesù	Cristo	nel	contesto	storico	e	culturale	
parGcolare	nel	quale	egli	vive	(n.	65).	
[...]	
77.	 Il	magistero	 giudica	 inoltre	 con	 autorità	 se	 le	 opinioni	 presenG	nel	 popolo	 di	Dio,	 che	
possono	apparire	come	sensus	fidelium,	corrispondono	realmente	alla	verità	della	Tradizione	
ricevuta	 dagli	 apostoli.	 Come	 afferma	 Newman:	 «Il	 dono	 di	 discernere,	 discriminare,	
definire,	 promulgare	 e	 dare	 forza	 di	 legge	 a	 qualunque	 parte	 della	 Tradizione	 risiede	
esclusivamente	 nell’Ecclesia	 docens».[95]	 Così,	 il	 giudizio	 che	 riguarda	 l’autenGcità	 del	
sensus	 fidelium	 apparGene	 in	 ulGma	 analisi	 non	 ai	 fedeli	 stessi	 né	 alla	 teologia,	 ma	 al	
magistero.	Nondimeno,	 come	già	 so*olineato,	 la	 fede	di	 cui	 il	magistero	 è	 al	 servizio	 è	 la	
fede	 della	 Chiesa	 vivente	 in	 tuQ	 i	 fedeli.	 È	 dunque	 sempre	 nella	 vita	 di	 comunione	 della	
Chiesa	che	il	magistero	esercita	il	suo	fondamentale	ministero	di	vigilanza.	
87.	Il	sensus	fidei	è	essenziale	alla	vita	della	Chiesa	e	occorre	esaminare	come	discernere	e	
idenGficare	le	sue	manifestazioni	autenGche.	Un	tale	discernimento	è	richiesto	in	parGcolare	
nelle	situazioni	di	tensione,	nelle	quali	è	necessario	disGnguere	il	sensus	fidei	autenGco	dalla	
semplice	espressione	dell’opinione	comune,	di	interessi	parGcolari	o	dello	spirito	dei	tempi.	
[...]	
Si	 indicheranno	 di	 seguito	 solo	 le	 più	 importanG	 fra	 le	 disposizioni	 necessarie	 per	
un’autenGca	 partecipazione	 al	 sensus	 fidei,	 ricavandole	 da	 un’analisi	 biblica,	 storica	 e	
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sistemaGca	e	formulandole	in	modo	tale	che	possano	essere	uGli	per	un	discernimento	nelle	
situazioni	praGche.	

a)	La	partecipazione	alla	vita	della	Chiesa	
89.	La	prima	e	più	fondamentale	fra	tu*e	le	disposizioni	è	 la	partecipazione	aQva	alla	vita	
della	Chiesa.	Non	è	sufficiente	un’appartenenza	formale	alla	Chiesa.	Prendere	parte	alla	vita	
della	 Chiesa	 significa	 una	 preghiera	 costante	 (cf.	 1Ts	 5,17);	 una	 partecipazione	 aQva	 alla	
liturgia,	 specialmente	 all’eucarisGa;	 una	 celebrazione	 regolare	 del	 sacramento	 della	
riconciliazione;	un	discernimento	e	un	esercizio	dei	doni	e	dei	carismi	ricevuG	dallo	Spirito	
Santo;	 e	 un	 impegno	 aQvo	 nella	 missione	 della	 Chiesa	 e	 nella	 sua	 diakonia.	 Suppone	
l’acce*azione	dell’insegnamento	della	 Chiesa	 in	materia	 di	 fede	 e	 di	morale;	 la	 volontà	di	
seguire	i	comandamenG	di	Dio;	e	il	coraggio	di	esercitare	la	correzione	fraterna	come	pure	di	
so*oporvisi.		
[...]	
91.	 I	 soggeQ	 del	 sensus	 fidei	 sono	 i	membri	 della	 Chiesa	 che	 partecipano	 della	 sua	 vita,	
coscienG	che	«noi,	pur	essendo	molG,	siamo	un	solo	corpo	 in	Cristo	e,	ciascuno	per	 la	sua	
parte,	siamo	membra	gli	uni	degli	altri»	(Rm	12,5).	

b)	L’ascolto	della	parola	di	Dio	
92.	 Una	 partecipazione	 autenGca	 al	 sensus	 fidei	 si	 fonda	 necessariamente	 su	 un	 ascolto	
profondo	 e	 a*ento	 della	 parola	 di	 Dio.	 Poiché	 la	 Bibbia	 è	 la	 tesGmonianza	 originale	 della	
parola	di	Dio,	 trasmessa	di	generazione	 in	generazione	nella	comunità	di	 fede,	 la	coerenza	
con	 la	 Scri*ura	e	 con	 la	Tradizione	è	 l’indice	principale	di	un	 tale	ascolto.	 Il	 sensus	fidei	è	
l’intelligenza	della	fede	mediante	la	quale	il	popolo	di	Dio	riceve	«non	più	una	parola	umana,	
ma	veramente	la	parola	di	Dio».	
[...]	
94.	I	soggeQ	del	sensus	fidei	sono	i	membri	della	Chiesa	che	hanno	«accolto	la	Parola	con	la	
gioia	dello	Spirito	Santo»	(cf.	1Ts	1,6).	

c)	L’apertura	alla	ragione	
95.	Una	disposizione	fondamentale	richiesta	per	un’autenGca	partecipazione	al	sensus	fidei	è	
quella	 di	 acce*are	 il	 ruolo	 proprio	 della	 ragione	 in	 rapporto	 alla	 fede.	 Fede	 e	 ragione	
procedono	insieme.[113]	Gesù	ha	 insegnato	che	Dio	deve	essere	amato	non	soltanto	«con	
tu*o	il	tuo	cuore	e	con	tu*a	la	tua	anima,	(...)	e	con	tu*a	la	tua	forza»,	ma	anche	«con	tu*a	
la	tua	mente	[νοῦς]»	(Mc	12,30).	Poiché	vi	è	un	solo	Dio,	vi	è	una	sola	verità	conosciuta	a	
parGre	da	diversi	punG	di	vista	e	secondo	modalità	differenG	dalla	 fede	e	dalla	ragione.	La	
fede	purifica	 la	 ragione	e	 allarga	 il	 suo	orizzonte,	 e	 la	 ragione	purifica	 la	 fede	e	 rende	più	
chiara	la	sua	coerenza.[114]	
96.	I	soggeQ	del	sensus	fidei	sono	i	membri	della	Chiesa	che	celebrano	un	«culto	razionale»	
e	 acce*ano	 il	 ruolo	 della	 ragione	 illuminata	 dalla	 fede	 nelle	 loro	 convinzioni	 e	 nelle	 loro	
praGche.	 TuQ	 i	 fedeli	 sono	 chiamaG	 a	 lasciarsi	 «trasformare	 rinnovando	 il	 [loro]	modo	 di	
pensare,	 per	 poter	 discernere	 la	 volontà	 di	 Dio,	 ciò	 che	 è	 buono,	 a	 lui	 gradito	 e	
perfe*o»	(Rm	12,1-2).	

d)	L’adesione	al	magistero	
97.	 Un’altra	 disposizione	 necessaria	 per	 un’autenGca	 partecipazione	 al	 sensus	 fidei	 è	
l’a*enzione	 al	magistero	 della	 Chiesa	 e	 la	 volontà	 di	 ascoltare	 l’insegnamento	 dei	 pastori	
della	Chiesa,	come	a*o	di	libertà	e	di	profonda	convinzione.[115]	Il	magistero	si	radica	nella	
missione	di	Gesù,	in	parGcolare	nella	sua	autorità	di	insegnamento	(cf.	Mt	7,29).	Esso	ha	un	
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intrinseco	legame	con	la	Scri*ura	e	con	la	Tradizione;	«nessuna	di	queste	[tre]	realtà	sussiste	
senza	le	altre».[116]	
98.	I	soggeQ	del	sensus	fidei	sono	i	membri	della	Chiesa	che	tengono	conto	delle	parole	di	
Gesù	a	coloro	che	egli	invia:	«Chi	ascolta	voi	ascolta	me,	chi	disprezza	voi	disprezza	me.	E	chi	
disprezza	me	disprezza	colui	che	mi	ha	mandato»	(Lc	10,16).	

d)	La	san=tà:	l’umiltà,	la	libertà	e	la	gioia	
99.	Una	partecipazione	autenGca	al	sensus	fidei	richiede	la	sanGtà.	La	sanGtà	è	la	vocazione	
della	 Chiesa	 tu*a	 e	 di	 ogni	 credente.[117]	 Essere	 sanG	 significa	 fondamentalmente	
appartenere	a	Dio	in	Gesù	Cristo	e	nella	sua	Chiesa,	essere	ba*ezzaG	e	vivere	la	fede	nella	
potenza	dello	Spirito	Santo.		
[...]	

f)	La	ricerca	dell’edificazione	della	Chiesa	
104.	Un’autenGca	manifestazione	del	sensus	fidei	contribuisce	a	edificare	la	Chiesa	come	un	
solo	corpo,	senza	nutrire	nel	suo	seno	divisioni	o	parGcolarismi.	Nella	Prima	le*era	ai	Corinzi	
questa	 edificazione	 è	 l’essenza	 stessa	 della	 partecipazione	 alla	 vita	 e	 alla	 missione	 della	
Chiesa	(cf.	1Cor	14).	Edificare	significa	costruire	la	Chiesa,	sia	nella	coscienza	interiore	della	
sua	 fede	sia	nei	nuovi	membri	che	desiderano	essere	ba*ezzaG	nella	 fede	della	Chiesa.	La	
Chiesa	è	 la	casa	di	Dio,	un	tempio	santo,	cosGtuita	dai	 fedeli	che	hanno	ricevuto	 lo	Spirito	
Santo	 (cf.	 1Cor	 3,10-17).	 Costruire	 la	 Chiesa	 significa	 impegnarsi	 a	 scoprire	 e	 sviluppare	 i	
propri	doni,	come	pure	aiutare	gli	altri	a	scoprire	e	sviluppare	i	loro	carismi;	correggere	i	loro	
errori	e	acce*are	anche	per	sé	la	correzione,	in	uno	spirito	di	carità	crisGana;	collaborare	con	
gli	altri	e	pregare	insieme	a	essi;	condividere	le	loro	gioie	e	le	loro	pene	(cf.	1Cor	12,12.26).	
[...]	
127.	 Il	VaGcano	 II	 è	 stato	una	nuova	Pentecoste,[144]	 che	ha	preparato	 la	Chiesa	a	quella	
nuova	 evangelizzazione	 che,	 dopo	 il	 Concilio,	 i	 pontefici	 non	 hanno	 cessato	 di	 invocare.	 Il	
Concilio	ha	posto	in	una	nuova	luce	l’idea	della	Tradizione,	secondo	la	quale	tuQ	i	ba*ezzaG	
sono	provvisG	di	un	sensus	fidei	e	tale	sensus	fidei	è	una	risorsa	fra	le	più	importanG	per	la	
nuova	 evangelizzazione.[145]	 Grazie	 ad	 esso	 i	 fedeli	 sono	 in	 grado	 non	 soltanto	 di	
riconoscere	quanto	è	 in	accordo	con	 il	Vangelo	e	di	 rifiutare	quello	che	gli	è	contrario,	ma	
anche	di	percepire	ciò	che	papa	Francesco	ha	chiamato	«nuove	vie	per	il	cammino»	di	fede	
dell’intero	 popolo	 pellegrino.	 Una	 delle	 ragioni	 per	 le	 quali	 vescovi	 e	 presbiteri	 devono	
essere	 vicini	 al	 loro	 popolo	 in	 cammino	 e	 devono	 camminare	 con	 esso	 è	 precisamente	
perché	 sia	 loro	 possibile	 riconoscere	 queste	 «nuove	 vie»	 che	 il	 popolo	 percepisce.[146]	 Il	
discernimento	di	 queste	 nuove	 vie,	 che	 lo	 Spirito	 Santo	 apre	 e	 illumina,	 sarà	 vitale	 per	 la	
nuova	evangelizzazione.	
128.	 Il	 sensus	 fidei	 è	 stre*amente	 legato	 all’«infallibilitas	 in	 credendo»	 che	 possiede	 la	
Chiesa	nel	suo	insieme,	quale	«sogge*o»	credente	pellegrino	nella	storia.[147]	Nutrito	dallo	
Spirito	Santo,	il	sensus	fidei	consente	alla	Chiesa	di	rendere	tesGmonianza	e	ai	suoi	membri	
di	operare	incessantemente	quel	discernimento	che	devono	fare,	sia	come	singoli	sia	come	
comunità,	per	conoscere	il	modo	migliore	di	vivere,	agire	e	parlare	nella	fedeltà	al	Signore.	È	
l’isGnto	 mediante	 il	 quale	 tuQ	 e	 ciascuno	 «pensano	 con	 la	 Chiesa»,[148]	 condividendo	
un’unica	fede	e	uno	stesso	disegno.	È	ciò	che	unisce	i	pastori	e	il	popolo	e	che	rende	il	loro	
dialogo,	fondato	sui	doni	e	sulle	vocazioni	di	ciascuno,	 insieme	essenziale	e	fecondo	per	 la	
Chiesa.	
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Altri	tesI	per	eventuali	approfondimenI:	
- LG	9-17	
- LG	35	-	Partecipazione	dei	laici	alla	funzione	profeGca	
- Ma	che	cosa	significa	"Chiesa	sinodale"?	di	ChrisGan	Albini	
- (EG	119-121)	TuQ	siamo	discepoli	missionari		
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Terzo	Incontro	

“Dove	c’è	consenso	c’è	Chiesa!”	
ObieVvo:	Comprendere	 la	 sinodalità	anche	come	 la	costruzione	di	un	consenso	condiviso	
nella	Chiesa.	

Da	D.	Vitali,	Verso	la	sinodalità,	cit,	p.114	
“Non	spegnete	lo	Spirito,	non	disprezzate	le	profezie.	Vagliate	ogni	cosa,	tenete	ciò	che	è	
buono”.	 Sta	 in	 queste	 brevi	 frasi	 la	 regola	 d’oro	 del	 discernimento	 ecclesiale,	 valida	 per	
tuV	e	perciò,	a	maggior	ragione,	per	i	pastori	della	Chiesa.	[...]	Il	Nuovo	Testamento	offre	
un	 termine	 di	 confronto	 parGcolarmente	 illuminante	 per	 l’esercizio	 della	 collegialità:	 è	
l’icona	 dell’assemblea	 di	 Gerusalemme	 (At	 15)	 che	 può	 essere	 presa	 come	 modello	 del	
discernimento	 ecclesiale.	 [...]	 Il	 discernimento	 ecclesiale	 non	 è	 un	 aPo	 dove	 si	 possa	
esprimere	un	parere	qualsiasi	e	rimanere	poi	della	propria	opinione,	come	se	la	decisione	
presa	non	impegnasse	tuV,	anche	quanI	non	erano	d’accordo.	[...]	Quanto	sia	stato	aspro	
il	confronto	il	testo	non	lo	dice:	certamente,	però,	il	termine	scelto	orienta	nella	direzione	di	
una	 ricerca	 di	 soluzione	 secondo	 la	 volontà	 di	 Dio,	 alla	 quale	 non	 tuQ	 si	 a*engono,	 per	
l’osGnazione	 dei	 giudaizzanG,	 che	 inaspriranno	 la	 polemica	 contro	 Paolo	 fino	 alla	
persecuzione.	Sta	qui	forse	la	causa	maggiore	delle	derive	nella	Chiesa:	quando	si	pretende	
che	una	decisione	sia	vincolante	solo	fino	a	quando	sia	in	accordo	con	le	proprie	idee!	[...]	
il	discernimento	ecclesiale	passa	a*raverso	il	riconoscimento	della	presenza	dello	Spirito	di	
Cristo	 nella	 Chiesa:	 se	 il	 Signore	 ha	 concesso	 lo	 Spirito	 Santo	 anche	 ai	 pagani,	 bisogna	
acce*are	 di	 andare	 oltre	 certe	 convinzioni	 o	 schemi	 mentali	 ed	 entrare	 in	 un	 territorio	
inesplorato,	assumendo	come	condizione	del	cammino	ecclesiale	la	legge	del	discernimento,	
nella	 consapevolezza	 che	 la	 via	 di	Dio	 si	 fa	 chiara	man	mano	 che	 la	 si	 percorre.	Né	basta	
questo:	 perché	 bisogna	 parlare	 con	 parresia.	 Pietro,	 colui	 che	 ha	 fa*o	 esperienza	
dell’inconsistenza	delle	promesse	umane,	proprie	e	altrui,	ormai	parla	apertamente,	quasi	
imponendosi.	 Passa	 anche	 per	 questa	 libertà	 un	 esercizio	 effeQvo	 della	 collegialità.	 La	
decisione	per	gli	apostoli	e	gli	anziani	non	è	semplice:	si	 tra*a	di	scegliere	tra	 l’osservanza	
della	 Legge	e	 l’obbedienza	 allo	 Spirito	 che	 guida	 la	 Chiesa	 come	e	dove	 vuole.	 Il	 punto	di	
discrimine	è	l’azione	dello	Spirito	Santo	riconosciuta	nei	segni	e	prodigi	e	raccontata	da	Paolo	
e	Barnaba.	[...]	questo	significa	che	la	Chiesa	deve	stare	in	perenne	stato	di	discernimento,	
perché	 lo	 Spirito	 è	 sempre	 in	 azione.	 “TuPa	 l’assemblea	 tacque	 e	 stePero	 ad	 ascoltare	
Barnaba	e	Paolo	che	riferivano…”.	È	forse	questa	la	disposizione	di	cui	ha	più	bisogno	oggi	
la	 Chiesa:	 stePero	 ad	 ascoltare,	 in	 silenzio	 [...].	 La	 vita	 crisIana	 non	 può	 risolversi	
unicamente	in	doPrina	e	disciplina	decise	dall’alto	 [...].	 	Laddove	manchi	 l’esperienza	viva	
della	fede,	la	vita	della	Chiesa	tende	inevitabilmente	a	rinchiudersi	nell’aspe*o	isGtuzionale,	
privilegiando	 logiche	 di	 cara*ere	 direQvo,	 che	 escludono	 il	 popolo	 di	 Dio	 da	 qualsiasi	
partecipazione	a	processi	decisionali,	o	quantomeno	dal	diri*o	di	essere	messo	a	parte	nelle	
scelte.»	

Dalla	 relazione	 di	 Carmelo	 Torcivia	 all’Assemblea	 Diocesana	 2017	 (testo	 non	 rivisto	
dall’autore)	«Un	dato	costante	tra	le	tante	varianG	che	la	storia	conosce	sta	invece	nel	fa*o	
che	 i	sinodi	sono	staG	celebraG	per	 lo	più	per	elaborare	un	consenso	nella	Chiesa,	 là	dove	
questo	consenso	ancora	non	esisteva,	oppure	per	trasme*ere	un	consenso	raggiunto	in	un	
evento	sinodale	più	vasto.	Ma	ciò	che	dà	autorità	a	un	sinodo	è	la	convinzione	condivisa	che	
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esso	 sia	 una	 repraesenta=o	 ecclesiae,	 non	 nel	 senso	 di	 una	 delega	 dal	 basso,	 secondo	 la	
comprensione	 a*uale	 della	 delega	 parlamentare,	ma	 nel	 senso	 che	 questa	 capacità	 di	 ri-
presentare	 la	 Chiesa	 deriva	 dal	 potere	 che	 il	 sinodo	 riceve,	 senza	 alcuna	mediazione,	 da	
Cristo	 stesso,	 il	 quale	 si	 rende	 presente	 nell’evento	 sinodale	 come	 nell’eucarisGa»	 (G.	
Ruggieri,	Sinodalità).	[...]	Il	consenso	non	è	una	meta	poliIca,	se	lo	interpreIamo	in	termini	
teologici	ha	più	a	che	fare	con	il	termine	unità	piuPosto	che	con	il	termine	convinzione.	È	
l’epifania	storica	dell’unità	delle	chiese,	non	qualcosa	di	cui	ci	rendiamo	convinG	quando	ci	
accordiamo.	Il	senso	della	Chiesa	è	dato	dal	medesimo	senIre,	(più	che	pensare)	secondo	i	
senImenI	 che	 furono	 di	 Cristo	 Gesù,	 quasi	 una	 sorta	 di	 “accordo”	 che	 può	 essere	
interpretato	come	accordo	di	 idee	che	si	 trovano	bene	 insieme	e	 raggiungono	una	certa	
armonia,	ma	anche	come	accordo	musicale.	 L’accordo	ecclesiale	è	come	una	sinfonia.	 La	
Chiesa	ha	senso	di	esistere	perché	non	è	una	comunità	di	persone	che	ha	una	stessa	idea,	o	
che	sta	aderendo	a	una	stessa	ideologia	poliGca,	filosofica,	religiosa.	Il	senso	della	Chiesa	è	
che	vive	con	profonda	passione	 il	 fa*o	che	sente	 insieme	con	Cristo,	 con	 i	 senGmenG	che	
furono	di	Cristo	Gesù.	L’unità	e	la	passione	per	l’unità	nella	Chiesa	non	è	un	opIonal,	non	è	
qualcosa	che	ha	a	che	 fare	con	spiritualità	 regionali	o	con	carismi	di	gruppi	e	associazioni,	
ma	 piu*osto	 è	 il	 senso	 stesso	 della	 Chiesa.	 Un’unità	 che	 non	 significa	 omologazione,	
massificazione	o	omogeneizzazione,	ma	un’unità	che	si	esprime	a*raverso	la	diversità	anche	
di	modi	di	pensare.	Una	diversità	che	non	uccide	l’unità	di	fondo,	il	riferimento	alla	Trinità	è	
obbligatorio.	 [...]	 Al	 di	 là	 delle	 cose	 che	 vengono	 de*e	 quello	 che	 rimane	 è	 l’evento	 del	
consenso	 come	 unità	 della	 Chiesa.	 [...]	 	 Gli	 organismi	 di	 partecipazione	 ecclesiale	 sono	
alcune	 cose	 che	 fanno	 parte	 del	 VaGcano	 II,	 alcuni	 sono	 obbligatori,	 altri	 sono	 consigliaG.	
Dipende	che	idea	di	Chiesa	ho	in	mente	e	desidero,	perché	anche	se	non	sono	obbligatori,	
solo	 consigliaG,	 ma	 dal	 punto	 di	 vista	 teologico	 e	 pastorale	 sono	 necessari,	 allora	 non	 si	
possono	me*ere	in	discussione.	[...]		
Una	decisione	può	essere	fru*o	di	un	momento,	ma	ci	possono	essere	delle	decisioni	che	
sono	sempre	fruV	di	processi	decisionali.	Se	tu	hai	partecipato	ai	processi	decisionali	e	sei	
stato	 sogge*o	dei	 processi,	 nel	momento	 in	 cui	 la	 decisione	presa	 sta	 rispe*ando	questo	
processo	 (ovviamente	dato	che	Gene	conto	di	 tempo	e	 teste	diverse	non	sarà	conforme	a	
quello	che	pensi	tu),	questo	è	il	faPo	importante	e	decisivo,	non	che	tu	hai	deciso,	ma	se	
sei	entrato	nel	processo.	Il	problema	è	come	entrare	nei	processi	decisionali	della	Chiesa.	

Idee	di	fondo:	
● La	 sinodalità	 ha	 come	finalità	 la	 costruzione	di	 un	 consenso	 condiviso	 a	 cui	 possiamo	

giungere	a*raverso	l’esercizio	dell’ascolto	(vedi	primo	incontro)	
● La	 costruzione	 di	 un	 consenso	 condiviso	 nasce	 dal	 desiderio	 di	 costruire	 l’unità	 della	

Chiesa,	dal	desiderio	di	camminare	insieme,	perché	è	impensabile	la	Chiesa	senza	l’unità	
● Il	consenso	condiviso	non	è	una	quesGone	di	convincimento,	ma	piu*osto	 la	ricerca	di	

un	medesimo	senGre	da	parte	di	tuQ	i	componenG	della	Chiesa,	come	nella	costruzione	
di	una	sinfonia	(ricordare	il	conce*o	di	poliedro!)	

● La	 ricerca	del	 consenso	 condiviso	non	esclude	 il	 confli*o	o	 il	 confronto	 aspro,	 a	 volte	
necessari	per	il	discernimento	e	la	crescita	insieme	(vedi	AQ	15)	

● La	 Chiesa	 si	 è	 data	 delle	 stru*ure	 democraGche	 per	 favorire	 i	 processi	 decisionali	
condivisi.	Per	 l’Azione	Ca*olica,	 in	parGcolare,	 lo	Statuto	e	 l’A*o	NormaGvo	Diocesano	
disciplina	 le	 forme	 e	 i	 modi	 dell’azione	 di	 queste	 stru*ure,	 a	 livello	 parrocchiale	 e	
diocesano.	 Potrebbe	 essere	 interessante	 la	 le*ura	 e	 il	 confronto	 fra	 alcuni	 dei	 suoi	
arGcoli	(vedi	approfondimenG)	e	l’esperienza	associaGva.	
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Domande:	
1. Provando	 a	 rileggere	 il	 testo	 di	 AQ	 15:	 di	 chi	 è	 la	 responsabilità	 della	 decisione	

finale?	ApparGene	solo	ad	alcuni	e	gli	altri	la	subiscono	oppure	è	condivisa?		
2. Com’è	 possibile	 conciliare	 l’importanza	 di	 costruire	 un	 consenso	 condiviso	 con	 il	

primato	dell’unità	della	Chiesa?	In	che	modo	stanno	insieme	consenso	e	unità?	E	chi	
non	è	d’accordo?	Com’è	possibile	costruire	un’unità	sinfonica?	Qual	è	il	consenso	che	
la	tua	parrocchia	vuole	da	te?	

3. Nel	confronto	e	nella	ricerca	di	un	medesimo	senGre	possono	sorgere	dei	confliQ.	È	
possibile	 ed	 è	 sano	 evitarli?	 È	 possibile	 evitare	 le	 fra*ure	 in	 nome	 di	 una	 unità	
idealizzata	 della	 Chiesa?	 I	 confliQ	 minano	 sempre	 l’unità	 o	 sono	 necessari	 per	
crearla?		

4. La	 Chiesa	 si	 è	 data	 dei	 luoghi	 in	 cui	 costruire	 il	 consenso,	 e	 fra	 quesG	 i	 consigli	
pastorali	parrocchiali	e	diocesani.	Sono	luoghi	di	consenso	fru*o	di	sinodalità?		

5. In	che	modo	l’essere	associazione,	dotata	di	stru*ure	e	meccanismi	democraGci,	può	
educarci	alla	costruzione	di	un	consenso	condiviso?	Cosa	significa	decidere	 insieme	
in	 una	 stru*ura	 associaGva?	 In	 che	 modo	 l’esercizio	 della	 democrazia	
nell’associazione	ci	aiuta	a	vivere	la	sinodalità	nella	Chiesa?	

ApprofondimenI	
AQ	15,1-35	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		1	
Ora	alcuni,	venuG	dalla	Giudea,	insegnavano	ai	fratelli:	«Se	non	vi	fate	circoncidere	secondo	
l’usanza	 di	 Mosè,	 non	 potete	 essere	 salvaG».	 2	 Poiché	 Paolo	 e	 Bàrnaba	 dissenGvano	 e	
discutevano	animatamente	contro	costoro,	fu	stabilito	che	Paolo	e	Bàrnaba	e	alcuni	altri	di	
loro	salissero	a	Gerusalemme	dagli	apostoli	e	dagli	anziani	per	tale	quesGone.	3	Essi	dunque,	
provveduG	del	necessario	dalla	Chiesa,	a*raversarono	la	Fenicia	e	la	Samaria,	raccontando	la	
conversione	 dei	 pagani	 e	 suscitando	 grande	 gioia	 in	 tuQ	 i	 fratelli.	 4	 GiunG	 poi	 a	
Gerusalemme,	 furono	ricevuG	dalla	Chiesa,	dagli	apostoli	e	dagli	anziani,	e	 riferirono	quali	
grandi	 cose	 Dio	 aveva	 compiuto	 per	 mezzo	 loro.	 5	 Ma	 si	 alzarono	 alcuni	 della	 se*a	 dei	
farisei,	che	erano	diventaG	credenG,	affermando:	«E�	necessario	circonciderli	e	ordinare	loro	
di	osservare	la	 legge	di	Mosè».	6	Allora	si	riunirono	gli	apostoli	e	gli	anziani	per	esaminare	
questo	problema.	 7	 Sorta	una	 grande	discussione,	 Pietro	 si	 alzò	 e	disse	 loro:	 «Fratelli,	 voi	
sapete	che,	già	da	molto	tempo,	Dio	in	mezzo	a	voi	ha	scelto	che	per	bocca	mia	le	nazioni	
ascolGno	 la	 parola	 del	Vangelo	 e	 vengano	 alla	 fede.	 8	 E	Dio,	 che	 conosce	 i	 cuori,	 ha	dato	
tesGmonianza	in	loro	favore,	concedendo	anche	a	loro	lo	Spirito	Santo,	come	a	noi;	9	e	non	
ha	 fa*o	alcuna	discriminazione	 tra	 noi	 e	 loro,	 purificando	 i	 loro	 cuori	 con	 la	 fede.	 10	Ora	
dunque,	perché	tentate	Dio,	imponendo	sul	collo	dei	discepoli	un	giogo	che	né	i	nostri	padri	
né	noi	siamo	staG	in	grado	di	portare?	11	Noi	invece	crediamo	che	per	la	grazia	del	Signore	
Gesù	 siamo	 salvaG,	 così	 come	 loro».	 12	 Tu*a	 l’assemblea	 tacque	 e	 ste*ero	 ad	 ascoltare	
Bàrnaba	e	Paolo	che	riferivano	quali	grandi	segni	e	prodigi	Dio	aveva	compiuto	tra	le	nazioni	
per	mezzo	 loro.	13	Quando	essi	ebbero	finito	di	parlare,	Giacomo	prese	 la	parola	e	disse:	
«Fratelli,	 ascoltatemi.	 14	 Simone	 ha	 riferito	 come	 fin	 da	 principio	 Dio	 ha	 voluto	 scegliere	
dalle	 genG	 un	 popolo	 per	 il	 suo	 nome.	 15	 Con	 questo	 si	 accordano	 le	 parole	 dei	 profeG,	
come	sta	scri*o:	

16	Dopo	queste	cose	ritornerò	
e	riedificherò	la	tenda	di	Davide,	che	era	caduta;		
ne	riedificherò	le	rovine	e	la	rialzerò,	
17	perché	cerchino	il	Signore	anche	gli	altri	uomini		
e	tuee	le	gen=	sulle	quali	è	stato	invocato	il	mio	nome,		
dice	il	Signore,	che	fa	queste	cose,	
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18	note	da	sempre	 	 	 	 	
19	 Per	 questo	 io	 ritengo	 che	 non	 si	 debbano	 importunare	 quelli	 che	 dalle	 nazioni	 si	
convertono	a	Dio,	20	ma	solo	che	si	ordini	loro	di	astenersi	dalla	contaminazione	con	gli	idoli,	
dalle	unioni	illegiQme,	dagli	animali	soffocaG	e	dal	sangue.	21	Fin	dai	tempi	anGchi,	infaQ,	
Mosè	ha	chi	lo	predica	in	ogni	ci*à,	poiché	viene	le*o	ogni	sabato	nelle	sinagoghe».	22	Agli	
apostoli	e	agli	anziani,	con	tu*a	la	Chiesa,	parve	bene	allora	di	scegliere	alcuni	di	 loro	e	di	
inviarli	ad	AnGòchia	insieme	a	Paolo	e	Bàrnaba:	Giuda,	chiamato	Barsabba,	e	Sila,	uomini	di	
grande	 autorità	 tra	 i	 fratelli.	 23	 E	 inviarono	 tramite	 loro	 questo	 scri*o:	 «Gli	 apostoli	 e	 gli	
anziani,	vostri	fratelli,	ai	fratelli	di	AnGòchia,	di	Siria	e	di	Cilìcia,	che	provengono	dai	pagani,	
salute!	 24	 Abbiamo	 saputo	 che	 alcuni	 di	 noi,	 ai	 quali	 non	 avevamo	 dato	 nessun	 incarico,	
sono	venuG	a	 turbarvi	 con	discorsi	 che	hanno	sconvolto	 i	 vostri	animi.	25	Ci	è	parso	bene	
perciò,	tuQ	d’accordo,	di	scegliere	alcune	persone	e	inviarle	a	voi	insieme	ai	nostri	carissimi	
Bàrnaba	e	Paolo,	26	uomini	che	hanno	rischiato	la	 loro	vita	per	 il	nome	del	nostro	Signore	
Gesù	Cristo.	27	Abbiamo	dunque	mandato	Giuda	e	Sila,	che	vi	riferiranno	anch’essi,	a	voce,	
queste	stesse	cose.	28	E�	parso	bene,	 infaQ,	allo	Spirito	Santo	e	a	noi,	di	non	imporvi	altro	
obbligo	 al	 di	 fuori	 di	 queste	 cose	necessarie:	 29	 astenersi	 dalle	 carni	 offerte	 agli	 idoli,	 dal	
sangue,	dagli	animali	soffocaG	e	dalle	unioni	illegiQme.	Farete	cosa	buona	a	stare	lontani	da	
queste	 cose.	 State	bene!».	 30	Quelli	 allora	 si	 congedarono	e	 scesero	 ad	AnGòchia;	 riunita	
l’assemblea,	 consegnarono	 la	 le*era.	 31	 Quando	 l’ebbero	 le*a,	 si	 rallegrarono	 per	
l’incoraggiamento	 che	 infondeva.	 32	Giuda	 e	 Sila,	 essendo	 anch’essi	 profeG,	 con	un	 lungo	
discorso	 incoraggiarono	 i	 fratelli	 e	 li	 forGficarono.	 33	 Dopo	 un	 certo	 tempo	 i	 fratelli	 li	
congedarono	con	il	saluto	di	pace,	perché	tornassero	da	quelli	che	li	avevano	inviaG.	[34]	35	
Paolo	e	Bàrnaba	invece	rimasero	ad	AnGòchia,	 insegnando	e	annunciando,	 insieme	a	molG	
altri,	la	parola	del	Signore.		

Vitali,	 “Verso	 la	 sinodalità”	 pag.110-115	 (Commento	 esteso	 ad	 AQ,	 che	 comprende	 e	
completa	quello	inserito	nei	contenuG		-	per	la	riflessione	personale	e	gli	approfondimenG)	

Dalla	 relazione	 di	 Carmelo	 Torcivia	 all’Assemblea	 Diocesana	 2017	 (testo	 non	 rivisto	
dall’autore)	 (Dal	dibaQto	alla	domanda:	che	differenza	c’è	tra	sinodalità	e	democrazia?)	La	
canonisGca	 medievale	 disGngue	 tra	 la	maior	 pars	 e	 la	 pars	 sanior.	 Già	 nel	 medioevo	 il	
metodo	 della	 votazione	 la	 Chiesa	 lo	 ha	 sempre	 avuto	 -	 “non	 hai	 voce	 in	 capitolo”	 cosa	
significa?	 che	 se	 tu	 sei	 un	novizio	professo	e	 fai	 parte	del	 capitolo	dei	monaci	 tu	 voG	per	
l’elezione	 dell’abate	 e	 di	 altre	 cose,	 i	 religiosi	 sono	 sempre	 staG	 democraGci..Poteva	
verificarsi	 il	caso	per	cui	su	100	persone	60	votavano	A	e	40	votavano	B,	a	questo	punto	si	
poneva	il	problema	se	la	decisione	presa	da	più	persone	fosse	quella	migliore,	non	è	de*o	
ovviamente,	conosciamo	i	limiG	della	democrazia.	A	questo	punto	si	sono	inventaG	la	sanior	
pars,	 cioè	 è	 possibile	 che	 ci	 possa	 essere	una	 cosa	 affermata	dalla	minoranza	 e	 non	dalla	
maggioranza	che	ha	una	serie	di	ragioni	-	e	qui	sGamo	parlando	non	solo	del	voto	ma	delle	
moGvazioni	 al	 voto	 -	 	 che	 possono	 essere	 più	 qualificate	 delle	 ragioni	 addo*e	 dalla	
maggioranza.	In	queste	situazioni	noi	diciamo	che	l’assemblea	è	sovrana,	i	medievali	invece	
ponevano	 la	 decisione	nelle	mani	 dell’auctoritas	 più	 alta	 che	 veniva	 interpellata	 su	quella	
situazione	 e	 si	 chiedeva	 sulla	 base	 del	 Vangelo	 e	 della	 do*rina	 quale	 fosse	 la	 pars	 sanior	
della	faccenda.	A	questo	punto	la	decisione	presa	dalla	maior	pars	poteva	essere	rige*ata	in	
funzione	della	sanior	pars.	Il	problema	è	che	questo	su	alcuni	livelli	funziona	ma	quando	si	va	
a	 un	 livello	 altro	 iniziano	 i	 problemi,	 cioè	 nel	 conclave,	 nel	 concilio…	 non	 c’è	 un’autorità	
superiore	 come	 si	 ragiona?	 O	 con	 l’a*enzione	 verso	 l’unanimità	 o	 con	 una	 maggioranza	
qualificata,	questo	non	assicura	per	forza	la	sanior	pars	però	questo	garanGsce	rispe*o	a	una	
maggioranza	del	50%	più	1	o	di	una	maggioranza	relaGva.	Su	questo	la	Chiesa	ci	ha	sempre	
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tenuto.	 Il	 criterio	 dell’unanimità	 è	 sempre	 stato	 importante,	 non	 per	 avere	 maggioranze	
bulgare	ma	perchè	deve	essere	una	quesGone	di	consenso	che	procede	dall’unità	e	che	non	
può	 essere	 un	 accordo	 tra	 le	 varie	 parG	 della	 chiese	 che	 si	me*ono	 d’accordo	 su	 queste	
cose.	

A*o	 normaGvo	 diocesano	 (nella	 parte	 degli	 organismi	 diocesani	 e	 parrocchiali)	 e	 Statuto	
dell’Azione	 Ca*olica	 Italiana	 (Art.18)	 �	 h*p://www.accarpi.it/ac3/category/presidenG/
documenG/		
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MODULO	04	
Una	quesIone	di	sIle	

Primo	incontro	

La	Chiesa	in	ascolto	
ObieVvo:	 Dal	momento	 che	 tu*o	 il	 popolo	 di	Dio,	 in	 virtù	 del	 Ba*esimo,	 è	 profeta	 nella	
storia,	la	Chiesa	deve	essere	capace	di	ascoltare	la	sua	voce.	

ContenuI:	
Verso	la	Sinodalità,	D.	Vitali,	pag.	103	
L’ampia	consultazione	realizzata	per	lo	svolgimento	del	Sinodo	per	la	famiglia	ha	dimostrato	
l’importanza	 di	 intrecciare	 il	 pensiero	 dei	 vescovi,	 dei	 presbiteri,	 delle	 isGtuzioni	
ecclesiasGche,	 delle	 aggregazioni	 laicali,	 delle	 famiglie	 e	 dei	 singoli	 per	 rendere	 operante	
quanto	voluto	dal	Concilio	Vat.	II,	che	ha	esaltato	la	forza	del	Vangelo	per	vivere	nel	mondo	
senza	confondersi	con	esso.		
Riconoscere	 a	 ciascuno	 la	 capacità	 effeVva	di	 essere	 soggePo	 aVvo	nel	 cammino	 della	
Chiesa	è	la	preziosa	occasione	per	far	crescere	il	senso	di	quella	sinodalità	di	cui	la	Chiesa	
ha	parIcolare	bisogno.		
Per	 rendere	 possibile	 la	 sinodalità	 sono	 indispensabili	 tre	 elemenI:	 la	 profezia	 propria	
dell’intero	 popolo	 di	 Dio,	 il	 discernimento,	 che	 apparIene	 al	 collegio	 dei	 vescovi	 e	
l’aPuazione	 che	 spePa	 al	 Papa	 per	 la	 Chiesa	 universale	 quale	 principio	 e	 fondamento	
dell’unità.		
E’	indispensabile	la	presenza	di	quesG	tre	elemenG	per	evitare	che	le	chiese	parGcolari	siano	
desGnatarie	 solo	 di	 ordini	 che	 piovono	 dall’alto,	 facendo	 perdere	 il	 senso	 vero	
dell’ecclesialità,	dove	ogni	discernimento	dovrebbe	parGre	dall’ascolto.	
Un	 duplice	 ascolto	 di	 Dio	 e	 della	 vita	 degli	 uomini;	 ascoltare	 significa	 riconoscere	 che	 il	
Vangelo	 aiuta	 a	 comprendere	 la	 volontà	 di	 Dio	 e	 il	 suo	 disegno	 d’amore	 nell’esistenza	
concreta	dei	ba*ezzaG.		
L	 ’ascolto	 è	 la	 regola	 della	 vita	 ecclesiale,	 non	 sempre	 rispePata	 nell’esperienza	 della	
Chiesa	 dopo	 il	 concilio.	 Il	 consenso	 raggiunto	 con	 la	 partecipazione	 di	 tuQ	 rende	 viva	 la	
comunione	ecclesiale	e	l’azione	dello	Spirito.	

Idee	di	fondo:	
• Ascoltare	significa	riconoscere	che	il	Vangelo	aiuta	a	comprendere	la	volontà	di	Dio	e	

il	suo	disegno	d’amore	nell’esistenza	concreta	dei	ba*ezzaG;	
• È	necessario	riconoscere	a	ciascuno	la	capacità	effeQva	di	essere	sogge*o	aQvo	nel	

cammino	della	Chiesa;	
• L’ascolto	è	la	regola	della	vita	ecclesiale;	
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• Per	rendere	possibile	la	sinodalità	sono	indispensabili	tre	elemenG:	la	profezia	del	
popolo	di	Dio,	il	discernimento	del	collegio	dei	vescovi	e	l’a*uazione	che	spe*a	al	
Papa.	

Domande:	
1. Avevi	mai	pensato	che	la	cara*erisGca	principale	della	sinodalità	fosse	quella	di	

"ascoltare"	e	non	di	"far	parlare"?	
2. Quali	nuovi	dinamismi	me*e	in	gioco	l'ascoltare	e	il	camminare	insieme	nella	Chiesa?	

3. Quali	cambiamenG	porta	secondo	te	il	provare	a	vivere	con	concretezza	l'ascolto	
come	momento	iniziale	di	ogni	processo	ecclesiale?	Quali	faGche	G	richiede?	Oppure	
quale	impegno	implica,	come	G	me*e	in	gioco	in	prima	persona?		

Approfondimento:	
Dario	 Vitali,	 Verso	 la	 sinodalità,	 Edizioni	 Qiqajon,	 2014,	 (estraC	 dalle)	 pagg.	
120-121-122-123-124	

L'ascolto	come	regola	della	vita	ecclesiale	(pag.	117	e	seguen=)	

[…]	 Finché	 non	 si	 riconoscerà	 che	 il	 primo	 momento	 della	 vita	 della	 Chiesa	 è	 sempre	
l'ascolto,	e	che	vale	la	pena	di	senGre	anche	la	parola	del	più	piccolo,	dell'ulGmo,	di	colui	che	
si	 nasconde,	 che	 non	 si	 riGene	 all'altezza	 di	 parlare,	ma	 che	 porta	 nel	 suo	 cuore,	 in	 forza	
della	 rigenerazione	 in	 Cristo,	 lo	 Spirito	 di	 sapienza	 e	 di	 consiglio,	 difficilmente	 si	 a*uerà	
l'ecclesiologia	 di	 comunione.	 […]	 L'ascolto	 deve	 essere	 quindi	 il	 momento	 iniziale	 di	 ogni	
processo	 ecclesiale,	 reso	 possibile	 da	 un'apertura	 all'altro,	 una	 disposizione	 a	monte,	 che	
esiste	sempre,	non	solo	quando	si	convocano	gli	organismi	di	comunione;	che	sta	prima,	non	
accanto	 o	 dopo	 gli	 aQ	 di	 governo.	 Senza	 ascolto,	 la	 partecipazione,	 la	 sinodalità,	 la	
collegialità	rimangono	parole	vuote	o,	peggio,	diventano	bandiere	ideologiche.	
La	sfida,	dunque,	per	una	Chiesa	che	voglia	vivere	la	comunione,	che	voglia	di	conseguenza	
essere	più	sinodale	e	collegiale,	è	quella	di	far	crescere	in	tuQ	i	suoi	membri	la	capacità	di	
ascolto,	 perché	 divenG	 la	 disposizione	 di	 fondo	 che	 regola	 tu*o	 l'agire	 ecclesiale.	 Né	
l'esigenza	può	essere	unicamente	rappresentata	dal	basso	verso	l'alto,	domandando	ai	fedeli	
un	ascolto	docile	di	pastori	 che	versano	 sulle	 teste	di	uditori	passivi	un	fiume	di	parole:	 il	
dovere	di	ascoltare	riguarda	tuQ	e	tuQ	impegna,	ciascuno	nello	stato	che	gli	e	proprio.	Anzi,	
più	alta	è	la	responsabilità	di	cui	uno	è	invesGto,	più	egli	è	tenuto	all'ascolto.	La	realizzazione	
stentata	 dell'ecclesiologia	 di	 comunione	 non	 potrebbe	 dipendere	 da	 una	 mancata	
educazione	all'ascolto,	a	tuQ	i	livelli	della	vita	ecclesiale?	

L'esercizio	possibile	della	collegialità	(pag.123	e	seguen=)	
Una	 Chiesa	 in	 stato	 di	 ascolto	 garanGsce	 la	 circolarità	 tra	 i	 momenG	 della	 profezia,	 del	
discernimento	e	del	governo,	i	quali	so*raggono	la	vita	ecclesiale	al	rischio	dell'uniformità	e	
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la	 sospingono	 nel	 cammino	 della	 storia,	 tra	 l'evento	 originario	 della	 Pasqua	 e	 quello	
definiGvo	della	parusia.	Tale	circolarità	è	garanGta	da	un	movimento	il	più	ordinato	e	veloce	
possibile	–	in	andata	e	ritorno	–	tra	periferia	e	centro:	circolarità	basata	sul	presupposto	che	
un	movimento	di	sola	andata	dal	centro	alla	periferia	–	o,	che	sarebbe	lo	stesso,	dal	verGce	
alla	 base	 –	 significherebbe	 un	 riprisGno	 dell'ecclesiologia	 piramidale.	 Senza	 l'ascolto	 della	
Chiesa,	del	suo	respiro	più	vivo,	le	decisioni	del	Papa	possono	essere	vere,	ma	non	vitali,	e	
calare	 come	 imposizioni	 su	 un	 popolo	 di	 Dio	 che	 ha	 bisogno	 di	 avverGre	 anche	 a	 questo	
livello	 la	 singularis	 conspira=o	 tra	 la	 totalità	 dei	 ba*ezzaG	 e	 il	 pastore	 universale	 della	
Chiesa.	

Dario	 Vitali,	 Verso	 una	 Chiesa	 sinodale:	 appun=	 dalla	 Due	 Giorni	 di	 Formazione	 Unitaria	
dell'Azione	Caeolica	di	Carpi,	Seeembre	2017	

In	 realtà	 la	 cara*erisGca	 fondamentale	 della	 sinodalità	 non	 è	 il	 far	 parlare	ma	 l’ascoltare.	
L’ascolto	perché	per	decidere	di	camminare	insieme	bisogna	insieme	decidere	di	camminare.	
Per	 decidere	 questo	 bisogna	 avere	 un	 accordo	 di	 fondo	 nel	 quale	 si	 condivida	 il	 punto	 di	
partenza,	il	punto	di	arrivo	e	le	condizioni	del	cammino,	altrimenG	si	torna	indietro.	[…]	Per	
parlarvi	di	questo	tema	vorrei	 inquadrare	 il	discorso	 in	riferimento	al	Concilio	VaGcano	II	e	
all’a*o	 fondamentante	 che	 introduce	 nella	 riflessione	 ecclesiale	 e	 anche	 ecclesiologica	 il	
tema	della	 sinodalità	 e	 della	 Chiesa	 cosGtuGvamente	 sinodale.	 Si	 tra*a	di	 un	 discorso	 del	
Papa	 tenuto	 in	 occasione	 della	 COMMEMORAZIONE	 DEL	 50°	 ANNIVERSARIO	
DELL'ISTITUZIONE	DEL	SINODO	DEI	VESCOVI	del	17	o*obre	2015.	
[…]	Ma	nel	Concilio	 innanzi	tu*o	si	afferma	che	 il	sacerdozio	comune	e	quello	ministeriale	
quantunque	 differiscano	 per	 essenza	 e	 non	 tanto	 per	 grado	 partecipano	 dell’unico	
sacerdozio	di	Cristo	e	 sono	ordinaG	 l’uno	all’altro,	 c’è	una	complementarietà	ecclesiale	 tra	
sacerdozio	comune	e	sacerdozio	ministeriale,	significa	che	il	sacerdozio	ministeriale	esiste	in	
ragione	del	sacerdozio	comune	e	a	servizio	di	esso	perchè	se	non	ci	fosse	il	popolo	di	Dio	da	
servire	 non	 ci	 sarebbe	 bisogno	 del	 sacerdozio	 ministeriale,	 non	 è	 un	 assoluto,	 è	 una	
funzione,	 un	 servizio.	 In	 questa	 relazione	 si	 gioca	 la	 vita	 della	 Chiesa,	 in	 una	 relazione	
conGnua,	 tanto	 che	 la	 Dei	 Verbum	 al	 numero	 10	 dirà	 una	 cosa	 spe*acolare:	 “La	 sacra	
tradizione	e	la	sacra	Scrieura	cos=tuiscono	un	solo	sacro	deposito	della	parola	di	Dio	affidato	
alla	 Chiesa;	 nell'adesione	 ad	 esso	 tueo	 il	 popolo	 santo,	 unito	 ai	 suoi	 Pastori,	 persevera	
assiduamente	nell'insegnamento	degli	apostoli	e	nella	comunione	fraterna,	nella	frazione	del	
pane	e	nelle	 orazioni	 (cfr.	At	 2,42	gr.),	 in	modo	 che,	 nel	 ritenere,	 pra=care	 e	professare	 la	
fede	trasmessa,	si	stabilisca	tra	pastori	e	fedeli	una	singolare	unità	di	spirito.”	

COMMEMORAZIONE	 DEL	 50°	 ANNIVERSARIO	 DELL'ISTITUZIONE	 DEL	 SINODO	 DEI	 VESCOVI	
del	17	oeobre	2015		
"Quello	 che	 il	 Signore	 ci	 chiede,	 in	 un	 certo	 senso,	 è	 già	 tu*o	 contenuto	 nella	 parola	
"Sinodo".	 Camminare	 insieme	 –	 Laici,	 Pastori,	 Vescovo	 di	 Roma	 –	 è	 un	 conce*o	 facile	 da	
esprimere	a	parole,	ma	non	così	facile	da	me*ere	in	praGca.	
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Dopo	aver	ribadito	che	il	Popolo	di	Dio	è	cosGtuito	da	tuQ	i	ba*ezzaG	chiamaG	a	«formare	
una	 dimora	 spirituale	 e	 un	 sacerdozio	 santo»[6],	 il	 Concilio	 VaGcano	 II	 proclama	 che	 «la	
totalità	dei	fedeli,	avendo	l'unzione	che	viene	dal	Santo	(cfr	1	Gv	2,20.27),	non	può	sbagliarsi	
nel	credere,	e	manifesta	questa	sua	proprietà	mediante	il	senso	soprannaturale	della	fede	di	
tu*o	 il	 Popolo,	 quando	 "dai	 Vescovi	 fino	 agli	 ulGmi	 Fedeli	 laici"	 mostra	 l'universale	 suo	
consenso	in	cose	di	fede	e	di	morale»[7].	Quel	famoso	infallibile	“in	credendo”.	

Nell'esortazione	apostolica	Evangelii	gaudium	ho	so*olineato	come	«il	Popolo	di	Dio	è	santo	
in	 ragione	 di	 questa	 unzione	 che	 lo	 rende	 infallibile	 “in	 credendo”»[8],	 aggiungendo	 che	
«ciascun	Ba*ezzato,	qualunque	sia	la	sua	funzione	nella	Chiesa	e	il	grado	di	istruzione	della	
sua	 fede,	 è	 un	 sogge*o	 aQvo	 di	 evangelizzazione	 e	 sarebbe	 inadeguato	 pensare	 ad	 uno	
schema	di	evangelizzazione	portato	avanG	da	a*ori	qualificaG	in	cui	il	resto	del	Popolo	fedele	
fosse	 solamente	 receQvo	 delle	 loro	 azioni»[9].	 Il	 sensus	 fidei	 impedisce	 di	 separare	
rigidamente	 tra	 Ecclesia	 docens	 ed	 Ecclesia	 discens,	 giacché	 anche	 il	 Gregge	 possiede	 un	
proprio	"fiuto"	per	discernere	le	nuove	strade	che	il	Signore	dischiude	alla	Chiesa[10].	
[…]	
Una	Chiesa	sinodale	è	una	Chiesa	dell'ascolto,	nella	consapevolezza	che	ascoltare	«è	più	che	
senGre»[12].	È	un	ascolto	reciproco	in	cui	ciascuno	ha	qualcosa	da	imparare.	Popolo	fedele,	
Collegio	 episcopale,	 Vescovo	 di	 Roma:	 l'uno	 in	 ascolto	 degli	 altri;	 e	 tuQ	 in	 ascolto	 dello	
Spirito	 Santo,	 lo	 «Spirito	 della	 verità»	 (Gv	 14,17),	 per	 conoscere	 ciò	 che	 Egli	 «dice	 alle	
Chiese»	(Ap	2,7).	
[…]	
La	sinodalità,	come	dimensione	cosGtuGva	della	Chiesa,	ci	offre	la	cornice	interpretaGva	più	
adeguata	per	comprendere	 lo	stesso	ministero	gerarchico.	Se	capiamo	che,	come	dice	san	
Giovanni	Crisostomo,	«Chiesa	e	Sinodo	sono	sinonimi»[19]	-	perché	la	Chiesa	non	è	altro	che	
il	"camminare	insieme"	del	Gregge	di	Dio	sui	senGeri	della	storia	incontro	a	Cristo	Signore	-	
capiamo	 pure	 che	 al	 suo	 interno	 nessuno	 può	 essere	 "elevato"	 al	 di	 sopra	 degli	 altri.	 Al	
contrario,	 nella	 Chiesa	 è	 necessario	 che	 qualcuno	 "si	 abbassi"	 per	me*ersi	 al	 servizio	 dei	
fratelli	lungo	il	cammino.	
Gesù	ha	cosGtuito	la	Chiesa	ponendo	al	suo	verGce	il	Collegio	apostolico,	nel	quale	l'apostolo	
Pietro	è	 la	«roccia»	 (cfr	Mt	16,18),	colui	che	deve	«confermare»	 i	 fratelli	nella	 fede	 (cfr	Lc	
22,32).	Ma	 in	questa	Chiesa,	come	 in	una	piramide	capovolta,	 il	verGce	si	 trova	al	di	 so*o	
della	 base.	 Per	 questo	 coloro	 che	 esercitano	 l'autorità	 si	 chiamano	 "ministri":	 perché,	
secondo	il	significato	originario	della	parola,	sono	i	più	piccoli	tra	tuQ.	È	servendo	il	Popolo	
di	 Dio	 che	 ciascun	 Vescovo	 diviene,	 per	 la	 porzione	 del	 Gregge	 a	 lui	 affidata,	 vicarius	
Chris=[20],	vicario	di	quel	Gesù	che	nell'ulGma	cena	si	è	chinato	a	lavare	i	piedi	degli	apostoli	
(cfr	Gv	13,1-15).	 E,	 in	 un	 simile	 orizzonte,	 lo	 stesso	 Successore	 di	 Pietro	 altri	 non	 è	 che	 il	
servus	servorum	Dei[21].	
[…]	
Il	nostro	sguardo	si	allarga	anche	all'umanità.	Una	Chiesa	sinodale	è	come	vessillo	innalzato	
tra	 le	nazioni	 (cfr	 Is	11,12)	 in	un	mondo	che	–	pur	 invocando	partecipazione,	 solidarietà	e	
trasparenza	nell'amministrazione	della	cosa	pubblica	–	consegna	spesso	 il	desGno	di	 intere	
popolazioni	 nelle	 mani	 avide	 di	 ristreQ	 gruppi	 di	 potere.	 Come	 Chiesa	 che	 "cammina	
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insieme"	agli	uomini,	partecipe	dei	travagli	della	storia,	colGviamo	il	sogno	che	la	riscoperta	
della	dignità	inviolabile	dei	popoli	e	della	funzione	di	servizio	dell'autorità	potranno	aiutare	
anche	la	società	civile	a	edificarsi	nella	giusGzia	e	nella	fraternità,	generando	un	mondo	più	
bello	e	più	degno	dell'uomo	per	le	generazioni	che	verranno	dopo	di	noi	[32].	Grazie.	
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Secondo	incontro		

La	Chiesa	sinodale	in	ascolto	della	
Parola	di	Dio:	Chi	ha	orecchi,	ascolI	ciò	

che	lo	Spirito	dice	alle	Chiesa!	
ObieVvo	
In	una	Chiesa	sinodale	è	decisivo	il	saper	ascoltare	la	Parola	di	Dio.	Anche	la	stessa	Sacra	
Scri*ura	invita	e	ordina	ai	credenG	e	alla	Chiesa	tu*a	intera	di	saper	ascoltare.	InviGamo	a	
vivere	come	gruppo	una	lecGo	divina	su	Apocalisse.	

ContenuI	
Dei	Verbum	
1.	 In	 religioso	 ascolto	 della	 parola	 di	 Dio	 e	 proclamandola	 con	 ferma	 fiducia,	 il	 santo	
Concilio	 fa	 sue	queste	parole	di	 san	Giovanni:	 «Annunziamo	a	 voi	 la	 vita	 eterna,	 che	era	
presso	il	Padre	e	si	manifestò	a	noi:	vi	annunziamo	ciò	che	abbiamo	veduto	e	udito,	affinché	
anche	voi	siate	 in	comunione	con	noi,	e	 la	nostra	comunione	sia	col	Padre	e	col	Figlio	suo	
Gesù	Cristo».		

LecIo	Divina	di	Ap	3,14-22	

La	lePera	alla	Chiesa	di	Laodicea:	un	esempio	di	applicazione	pastorale	
		
14All'angelo	della	Chiesa	che	è	a	Laodicèa	scrivi:	
"Così	 parla	 l'Amen,	 il	 TesGmone	 degno	 di	 fede	 e	 veriGero,	 il	 Principio	 della	 creazione	 di	
Dio.	 15Conosco	 le	 tue	 opere:	 tu	 non	 sei	 né	 freddo	 né	 caldo.	 Magari	 tu	 fossi	 freddo	 o	
caldo!	16Ma	poiché	sei	Gepido,	non	sei	cioè	né	freddo	né	caldo,	sto	per	vomitarG	dalla	mia	
bocca.	 17Tu	 dici:	 Sono	 ricco,	 mi	 sono	 arricchito,	 non	 ho	 bisogno	 di	 nulla.	 Ma	 non	 sai	 di	
essere	un	infelice,	un	miserabile,	un	povero,	cieco	e	nudo.	18Ti	consiglio	di	comperare	da	me	
oro	purificato	dal	fuoco	per	diventare	ricco,	e	abiG	bianchi	per	vesGrG	e	perché	non	appaia	la	
tua	vergognosa	nudità,	e	collirio	per	ungerG	gli	occhi	e	recuperare	la	vista.	19Io,	tuQ	quelli	
che	amo,	 li	 rimprovero	e	 li	educo.	Sii	dunque	zelante	e	convèrGG.	20Ecco:	 sto	alla	porta	e	
busso.	Se	qualcuno	ascolta	la	mia	voce	e	mi	apre	la	porta,	io	verrò	da	lui,	cenerò	con	lui	ed	
egli	con	me.	21Il	vincitore	 lo	farò	sedere	con	me,	sul	mio	trono,	come	anche	 io	ho	vinto	e	
siedo	 con	 il	 Padre	mio	 sul	 suo	 trono.	 22Chi	 ha	 orecchi,	 ascolG	 ciò	 che	 lo	 Spirito	 dice	 alle	
Chiese"".	

AffronGamo	 pertanto	 la	 le*ura	 dell‘ulGma	 di	 queste	 le*ere,	 cara*erisGca	 e	 conclusiva,	
indirizzata	 alla	 Chiesa	 di	 Laodicea	 (3,14—22),	 concentrandoci	 sulla	 schemaGzzazione	
le*eraria	 e	 su	 alcuni	 elemenG	 cara*erisGci.	 La	 desGnazione:	 «All‘angelo	 della	 Chiesa	 in	
Laodicea,	 scrivi»	 (3,14),	 ci	 suggerisce	 la	 prima	 domanda:	 chi	 è	 l‘angelo	 della	 Chiesa?	 È	
sicuramente	 una	 costruzione	 simbolica	 dall‘autore:	 con	 ogni	 plausibilità,	 considerando	 la	
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gerarchizzazione	 della	 Chiesa	 segnalata	 da	 s.	 Ignazio	 di	 AnGochia	 qualche	 decennio	 dopo	
l‘Apocalisse,	è	probabile,	nonostante	alcune	quesGoni	e	discussioni	sollevate,	che	l‘angelo	sia	
il	vescovo,	cioè	il	responsabile	della	Chiesa.	Bisogna	nondimeno	evidenziare	che	egli	è	visto	
in	sinergia	e	in	unità	con	tu*a	la	Chiesa,	al	punto	che	a	volte	il	messaggio,	aperto	con	il	«tu»,	
passa	al	«Voi»,	per	poi	tornare	di	nuovo	al	singolare	«tu».	Lo	scambio	conGnuo	fra	singolare	
e	plurale,	plurale	e	singolare	ci	suggerisce	che	 il	vescovo	è	 in	sintonia	piena	con	 la	Chiesa:	
quello	che	è	de*o	a	lui,	è	de*o	alle	Chiese;	quello	che	è	de*o	alle	Chiese,	è	de*o	anche	a	
lui.	 Il	messaggio	arriva	alla	Chiesa	e	 la	 investe	nella	 sua	 integrità	e	 totalità,	 come	singoli	e	
come	comunità.	L‘autopresentazione	di	Cristo	è	il	secondo	elemento.	Cristo	si	presenta	alla	
Chiesa	come	un	fidanzato	che	parla	alla	fidanzata:	«Queste	cose	dice	 l‘amen,	 il	 tesGmone,	
quello	 fedele	e	 il	veriGero,	 l‘inizio	della	creazione	di	Dio»	 (3,14bis).	Sono	 frasi	molto	belle,	
anche	se	enigmaGche.	
	L‘amen	è	un	«sì»,	un	«così	sia»,	un	«così	è»,	discendente	da	Dio	nei	nostri	riguardi;	è	un	«sì»	
alle	nostre	aspirazioni	verso	Dio,	alle	nostre	ispirazioni	di	bene,alla	nostra	buona	volontà,	a	
volte	 un	 po‘	 traballante;	 è	 un	 «sì»	 incoraggiante	 di	 Dio	 nei	 nostri	 confronG,	 che	 ci	 è	
trasmesso	a*raverso	Gesù.	Se	abbiamo	paura,	il	«sì»	di	Gesù	ci	dà	forza	e	ci	rassicura.	Gesù	è	
il	 tesGmone,	 fedele	 e	 veriGero,	 è	 colui	 che	 porta	 tu*a	 la	 ricchezza	 del	 Padre.	 Ricordiamo	
quella	 cara*erisGca	 espressione	 del	 quarto	 vangelo:	 «Chi	 vede	 me,	 vede	 il	 Padre».	 Si	
potrebbe	 dire	 —	 approfondendo	 il	 discorso	 —	 che	 Dio	 Padre,	 che	 è	 l‘origine	 ispiratrice	
dell‘azione	 creaGva,	 guarda	 Gesù	 e	 poi	 compie	 il	 suo	 disegno.	 Percorrendo,	 in	 maniera	
aderente	e	fedele,	il	testo,	possiamo	affermare	che	Dio	guarda	Cristo	e	poi	crea	ciascuno	di	
noi	 in	 perfe*a	 sintonia	 con	 lui.	 In	 seguito,	 il	 «giudizio»	 è	 presentato	 con	 un	 linguaggio	
tagliente	e	duro,	come	può	essere	quello	fra	due	fidanzaG:	Conosco	le	tue	opere:	tu	non	sei	
né	freddo,	né	caldo.	Oh,	se	tu	fossi	freddo	o	caldo!	Così,	poiché	sei	Gepido,	e	non	caldo	né	
freddo,	G	vomiterò	dalla	mia	bocca	(3,15).	Sono	frasi	intense,	che	contengono	tu*a	la	forza	
paradossale	 dell‘amore:	 il	 freddo	 e	 il	 caldo	 devono	 essere	 intesi,	 ovviamente,	 in	 senso	
morale,	ma	sono	anche	riferiG	all‘amore.	Troviamo	lo	stesso	verbo,	«sarà	raffreddato»,	nel	
Vangelo	 di	 Ma*eo:	 «Quando	 ritornerà,	 allora	 sarà	 raffreddato	 l‘amore	 di	 molG».	 La	
medesima	radice	e	 il	medesimo	nucleo	 linguisGco	del	nostro	passo	dell‘Apocalisse,	dove	 le	
parole	 «caldo»	 e	 «freddo»	 sono	una	misura,	 un	 termometro	dell‘amore:	 con	 il	minimo	di	
amore	c‘è	il	massimo	di	freddo;	con	il	massimo	di	amore,	anche	il	caldo	è	alGssimo.	Il	Gepido	
si	 trova	a	metà	strada:	 in	esso	non	c‘è	amore,	né	al	massimo	grado	né	al	minimo.	Questo,	
diciamo,	 in	termini	reali,	ma	 l‘amore	ha	una	sua	 logica:vuole	proprio	tu*o,	come	Cristo,	al	
quale	l‘amore	Gepido	fa	venire	la	nausea.	Quindi,	alla	Chiesa	che	non	è	né	calda	né	fredda,	
ma	 sta	 a	metà	 strada,	Gesù,con	 un	 linguaggio	 simbolico	 Gpico	 dei	 fidanzaG,	 dice:	 guarda,	
così	 tu	mi	 dai	 la	 nausea;	 G	 voglio	 bene,	ma	mi	 fai	 vomitare,	 perché	 così	 «Gepida»	 non	 G	
sopporto:	G	preferirei	 addiri*ura	peggiore!	Ovviamente	è	un	modo	di	dire	«paradossale»,	
invesGto	 della	 logica	 «estremisGca»	 dell‘amore.	 In	 queste	 crude	 espressioni,	 il	 giudizio	 di	
Cristo	nei	riguardi	della	Chiesa	appare	parGcolarmente	duro	e	severo.	Ma	Cristo	è	colui	che	
ama	 per	 primo	 la	 Chiesa;	 perciò	 non	 si	 ferma,	 non	 può	 lasciarla	 nella	 situazione	 in	 cui	 si	
trova,	 vuole	 subito	 sollevarla,	 starle	 accanto:	queste	affermazioni	 taglienG	vengono	presto	
spiegate	 e	 giusGficate.	 Gesù	 cambia	 subito	 a*eggiamento,	 dalla	 rigidezza	 penetrante	 del	
«giudizio»	 al	 desiderio	 di	 essere	 in	 un	 a*o	 esplicito	 d‘amore:	 il	 «giudizio»	 si	 trasforma	 in	
«esortazione»,	con	un	passaggio	morbido,	poco	comune	nelle	altre	le*ere:		
Poiché	dici:	sono	ricco,	mi	sono	arricchito	e	non	ho	bisogno	di	niente	(3,17).	
La	Chiesa	crede	di	essere	autosufficiente,	crede	di	essere	arrivata,	di	senGrsi	a	posto!	«Sono	
ricco»	 non	 si	 riferisce	 soltanto	 a	 una	 ricchezza	 «economica»,	 ma	 anche	 «morale»,	 di	
autosufficienza;	 infaQ	aggiunge	che	«non	ha	più	bisogno	di	niente».	Cristo	 incalza:	 tu	dici	
questo,	ma	«non	sai	che	proprio	tu	sei	l‘insufficiente,	quello	che	fa	pena	e	povero	e	cieco	e	
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nudo»	(3,17).	Poi	 l‘a*eggiamento	di	Cristo	si	ammorbidisce	e	cambia	tono:	«Ti	consiglio	di	
comprare	da	me	oro	reso	incandescente	(come	quando	esce)	dal	fuoco,	affinché	tu	divenG	
ricco»	(3,18).	Quest‘espressione	è	il	simbolo	di	un	amore	che	collega	con	Dio,	perché	l‘oro	è	
il	metallo	di	Dio:	Cristo	consiglia	di	acquistare	un	amore	che	sia	all‘altezza	di	Dio,	un	amore	
«alto»,	che	la	Chiesa	può	avere	solo	da	Dio.	E	il	con	siglio	di	Cristo	si	fa	ancora	più	stringente,	
quando	dice	di	comprare	da	lui	anche	«vesG	bianche,	affinché	tu	te	ne	avvolga	e	non	appaia	
la	 vergogna	 della	 tua	 nudità;	 e	 collirio	 da	 versare	 nei	 tuoi	 occhi,	 affinché	 tu	 possa	
vedere»	(3,18).	
….	
Il	sesto	e	ulGmo	elemento	dello	schema	è	l’esortazione	di	cara*ere	generale:	
«Chi	ha	orecchio	ascolG	ciò	che	 lo	Spirito	dice	alle	Chiese»	 (3,22).	Qui	emerge	 l‘uso	Gpico	
della	 le*eratura	 veterotestamentaria	 e	 sapienziale,	 in	 cui	 avere	 orecchio	 comporta	 la	
capacità	 	di	decodificare	un	linguaggio	complesso	e	cifrato:	come,	ad	esempio,	nel	caso	dei	
proverbi,	che	indicano	un	principio,	suggeriscono	come	decifrarlo	e	come	applicarlo;	oppure	
nelle	parabole	dei	vangeli	sinoQci,	dove	ricorre	frequentemente	la	stessa	espressione:	“Chi	
ha	 orecchie	 per	 intendere	 intenda”.	 La	 parabola	 renderebbe	 l’insegnamento	 molto	 più	
semplice	 ,	 ma	 prima	 occorre	 decodificarla,	 altrimenG	 il	 suo	 insegnamento	 diverrebbe	
ulteriormente	 incomprensibile.	 Qui	 abbiamo	 una	 situazione	 affine:	 lo	 spirito	 parla	 in	
parabole,	si	esprime	in	maniera	cifrata.	Sono	necessarie	allora	un’a*enzione,	una	capacità	e	
una	volontà	interpretaGva	in	grado	di	cogliere	davvero	il	messaggio	che	lo	Spirito	comunica	
a*raverso	questo	sistema	complesso,	cifrato	e	simbolico.	Possiamo,	 in	Sostanza,	sostenere	
che	 sia	 un	 rimando	 esplicito	 a	 tu*a	 la	 seconda	 parte	 dell‘Apocalisse,	 nella	 quale	
verificheremo	 (specialmente	 nelle	 tre	 sezioni	 centrali)	 la	 serie	 di	 schemi	 di	 intelligibilità	
teologica	della	situazione,	espressi	però	in	simboli.	
		
L‘assemblea	è	invitata,	per	ben	se*e	volte,	ad	aQvare	l‘interpretazione	del	linguaggio	dello	
Spirito,	 che	 insegnerà	 alla	 Chiesa,	 nella	 concretezza	 della	 storia,	 come	dovrà	 vivere	 la	 sua	
«mediazione	sacerdotale».	La	situazione	«concreta»	delle	se*e	Chiese	è	diversa	per	ognuna	
di	 esse,	ma	 tu*e	 sono	chiamate	all’ascolto	dello	 spirito,	 e	a	 tu*e	è	promesso	 il	 premio,	 il	
dono	 che	 lui	 farà	 al	 vincitore.	Concluse	 le	 tre	 fasi	 della	purificazione	 interiore,	 la	Chiesa	è	
stata	 trasformata,	 cambiata;	 si	 presenta	 quindi	 nella	 sua	 forma	 migliore,	 perfe*a,	 come	
Cristo	la	vuole.		
		
A	questo	punto,	si	potrà	passare	dall‘«interno»	all‘«esterno»:	la	Chiesa,	in	altre	parole,	dovrà	
dedicarsi	 al	 «non	 credente»,	 potrà	 rivolgersi	 a	 quanG	 non	 sono	 ancora	 «regno»,	 per	
collaborare	con	Cristo	nella	sua	osGnata	volontà	di	rendere,	veramente,	tuQ	«regno»,	tuQ	
appartenenG	a	 lui.	Non	per	dominare,	né	per	opprimere,	non	per	«avere»	o	«possedere»,	
ma	per	donare.	
		
Tu*o	 ciò	 che	 abbiamo	 esposto	 si	 può	 concreGzzare	 in	 un‘esperienza,	 personale	 e	
comunitaria,	di	ricaduta	pastorale,	disponendosi	in	conta*o	con	Cristo	morto	e	risorto	che,	
sulla	linea	della	scuola	giovannea,	crediamo	presente	in	mezzo	a	noi.	Questa	esperienza	può	
avvenire	 con	 il	 SanGssimo	 esposto,	 o	 in	 qualunque	 luogo,	 anche	 in	 camera	 nostra,	
dovunque.	 Nel	 Nuovo	 Testamento	 non	 c‘è	 uno	 spazio	 fisico	 specifico	 dove	 l‘uomo	 possa	
cercare	un	conta*o	con	Cristo	e	con	Dio.	Perciò	ci	si	avvicina	a	Cristo	e	gli	si	dice:	Signore,	
guarda,	io	G	amo,	tu	mi	ami;	vorrei	perfezionare	il	nostro	rapporto,	essere	come	tu	mi	vuoi;	
vorrei	che	tu	fossi	un	po‘	più	vicino	a	me,	alla	mia	vita.	Per	questo,	parlami	e	io	ascolterò	la	
tua	voce.		

Ugo	Vanni,	Apocalisse,		pag	49	e	seg.	
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Terzo	incontro	

Le	necessarie	virtù	sinodali	
ObieVvo:	 educarci	 a	 riconoscere	 e	 colGvare	 le	 necessarie	 virtù	 per	 edificare	 in	 modo	
sinodale	la	propria	vita	e	quella	della	Chiesa.		

Da	“Un	popolo	sinodale”,	M.	G.	Masciarelli,	pp.164	e	ss.	
Per	 essere	 sinodali	 occorrono	 tu*e	 le	 virtù	 crisGane:	 tu*avia	 è	 pur	 possibile	 selezionarne	
alcune,	 quelle	 parGcolarmente	 vicine	 all’esperienza	 sinodale.	 Anzi,	 necessitano	 non	 virtù	
singole,	ma	coppie	di	virtù	perché	queste	hanno	bisogno	di	bilanciarsi	e	rafforzarsi	all’interno	
di	 un	 fru*uoso	 dinamismo	 dialeQco.	 In	 parGcolare,	 tre	 coppie	 di	 virtù	 sembrano	 essere	
connotate	da	maggiore	perGnenza	e	urgenza	in	vista	della	sinodalità:	
Umiltà-a5enzione	(…):	è	infaQ	inautenGca	una	vita	crisGana	senza	umiltà;	essa	è	basilare,	è	
la	madre	di	tu*e	le	virtù	perché	le	rende	possibili,	 le	nutre,	le	sosGene	e	le	collega	in	forte	
unità.	L’umiltà	è	necessaria	pertanto	anche	per	 la	sinodalità,	che	è	un	modo	di	essere	e	di	
fare:	 senza	 umiltà	 non	 si	 riuscirebbe	 ad	 essere	 sinodali	 perché	 mancherebbe	 la	
disponibilità	 a	 confrontarsi	 con	 gli	 altri	 con	 libertà	 interiore;	mancherebbe	 la	 capacità	 di	
rinunciare	alle	proprie	ubbie	per	aprirsi	ai	punG	di	vista	degli	altri;	non	sarebbe	possibile	 il	
lungo	esercizio	della	collaborazione,	dell’emendarsi,	del	chiedere	scusa	e	perdono	le	cento	e	
cento	volte	che	è	necessario	farlo,	durante	i	duri	cammini	sinodali.	Per	la	sinodalità	occorre	
essere	capaci	di	aPenzione,	che	è	il	“tendere	in”,	“l’intendere	a”,	“l’aPendere”:	sono	tuV	
movimenI	di	allontanamento	da	sé,	di	apertura	all’altro,	di	deconcentrazione	da	sé	e	di	
concentrazione	sull’altro	[...]	L’a*enzione,	quando	non	è	solo	un	dinamismo	dello	spirito,	ma	
virtù	 crisGana	 ed	 ecclesiale,	 richiede	 un’oQca	 di	 fede	 e	 si	 capisce	meglio	 questo,	 proprio	
perché	 l’a*enzione	 virtuosa	 serve	 per	 realizzare	 uno	 sGle	 crisGano-ecclesiale	 che	 è	 la	
sinodalità.	L’aPenzione	è	dote	che	indica	la	maturità	umana	ed	è	anche	realtà	che	s’accosta	
alle	profondità	del	mistero	e	la	sinodalità,	a	cui	serve,	è	pur’essa	realtà	che	s’approssima	al	
mistero	perché	è	imitazione	della	vita	trinitaria.	(…)	La	virtù	dell’a*enzione,	come	l’umiltà,	
fa	semplici,	essenziali,	sobri:	l’a*enzione	è	un	lavoro	di	svuotamento.	Un	cuore,	una	mente,	
una	mano	 ingorgaG	 di	 sé,	 del	 culto	 del	 proprio	 pensiero	 non	 so*oposto	 a	 confronto	 e	 a	
dialogo,	 di	 interessi	 e	 tornaconG	 magari	 larvaG,	 impediscono	 di	 aprirsi	 all’altro	 nella	
disponibilità	 sinodale.	 L’a*enzione	 perme*e	 e	 facilita	 la	 sinodalità	 perché	 è	 lo	 sforzo	 di	
scorgere	la	presenza	di	Dio	nascosta	nell’uomo	per	dedicargli	ossequio	creaturale,	passando	
per	la	mediazione	dell’uomo	(…).	

Accoglienza	 e	 convivialità:	 la	 seconda	 coppia	 di	 virtù	 sinodali	 vive	 di	 due	 riferimenG	
sacramentali:	il	BaPesimo	che	fonda	l’accoglienza;	l’eucarisIa	che	giusIfica	la	convivialità.	
(…)	Se	l’uomo	è	essere	di	a*esa,	un	essere	di	vigilia,	un	essere	di	accoglienza,	per	ciò	stesso	
è	una	creatura	sinodale:	egli	ha	bisogno	di	accogliere	e	di	essere	accolto,	di	stare	insieme	ad	
altri	 simili	 e	 di	 camminare	 insieme	 a	 loro.	 C’è	 una	 fondazione	 antropologica	 intessuta	 del	
mistero	ba*esimale:	l’uomo	comincia	la	sua	incorporazione	a	Cristo	con	il	bagno	generatore	
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del	Ba*esimo	e	li	il	suo	bisogno	creaturale	di	sinodalità	prende	radici	e	moGvazioni	crisGane;	
ed	 è	 li	 che	nasce	 la	 Chiesa	 come	 sogge*o	 sinodale	 e	 come	 spazio	 santo	dentro	 cui	 poter	
esercitare	la	sinodalità.	Nel	BaPesimo	è	perciò	moIvata	la	virtù	dell’accoglienza:	chi	nasce	
nell’accoglienza	 baPesimale	 è	 chiamato	 a	 esercitare	 la	 virtù	 dell’accoglienza.	 Tale	 virtù	
perme*e	 d’essere	 sinodali,	 ossia	 di	 stare	 insieme	 nella	 “casa	 dell’uomo”	 (E.	 Bloch)	 e	 nel	
tempio,	ma	anche	di	camminare	insieme	sulle	strade	del	mondo	dando	un	segno	del	Regno	
che	è	venuto	e	sta	venendo.	
La	 virtù	 della	 convivialità,	 Ipicamente	 eucarisIca,	 che	 nasce	 e	 s’irrobusIsce	 dalla	
frequentazione	 del	 convito	 pasquale,	 si	 fa	 riconoscere	 per	 un	 aPeggiamento	
consequenziale	 di	 calda	 e	 fraterna	 intesa,	 di	 sincera	 e	 partecipe	 amicizia,	 di	 mutua	 e	
profonda	solidarietà.	Di	tu*o	questo	vive	la	sinodalità.	La	confidenza	dell’appartenenza	alla	
stessa	 famiglia	 ecclesiale,	 per	 essere	 naG	 dallo	 stesso	 le*o	 nuziale	 (fonte	 ba*esimale)	 e,	
sopra*u*o,	per	essere	commensali	alla	stessa	cena	di	famiglia	(altare-mensa),	pretende	dai	
crisGani	 un	 a*eggiamento	 consequenziale	 di	 rispe*o	 affe*uoso,	 di	 tenera	 fraternità,	 di	
costruQva	reciprocità:	è	cosi	che	si	può	salire	all’amorevolezza	della	convivenza.	(…)	L’unica	
mensa	 eucarisIca	 crea	 ed	 esige	 lo	 sIle	 conviviale,	 che	 è	 uno	 squisito	 sIle	 sinodale	 che	
porta	ad	accogliersi	l’un	l’altro,	rendendo	cosi	possibili	il	vicendevole	servizio	tra	i	fratelli	e	
la	missione	per	espandere	e	radicare	la	carità	salvante	di	Dio	nel	cuore	degli	uomini,	nelle	
loro	opere	e	nei	loro	giorni.	

Ascolto	e	dialogo.	Chi	vuol	essere	sinodale	taccia,	ascolI	e	dialoghi.	Ma	è	giusto	dire:	chi	
vuol	 esser	 sinodale?	 In	 verità	 non	 è	 facoltaGvo	 esserlo.	 Di	 conseguenza,	 dovendo	 essere	
tuV	 e	 sempre	 sinodali,	 si	 sia	 disposI	 ad	 abitare	 anzituPo	 il	 silenzio,	 a	 praIcare	 con	
inesausta	pazienza	un	profondo	e	delicato	ascolto,	ci	si	dedichi	perennemente	a	dialogare	
con	rispePo	e	fraternità.	Come	s’intuisce,	ascolto	e	dialogo	sono	termini	che	vanno	aiutaG	
da	un	terzo	termine:	si	traPa	del	silenzio	che	fonda	l’ascoltare	e	il	dialogare.	Intanto	silenzio	
e	ascolto	sono	reciproci:	“il	silenzio	è	qualche	volta	tacere,	ma	il	silenzio	è	sempre	ascolto”.	
La	 reciprocità	 silenzio-ascolto	 implica	 una	 terza	 parola,	 quella	 del	 dialogo:	 il	 silenzio	 sta	
all’ascolto	 come	 l’ascolto	 sta	 al	 dialogo.	 (…)	 Si	 constata	 che	 il	 venir	 meno	 del	 silenzio	 va	
ponendo	gravemente	in	crisi	anche	la	capacità	di	ascolto	e,	di	conseguenza,	l’esperienza	del	
dialogo:	chi	non	tace	mai	non	ascolta	e	chi	non	ascolta	non	riesce	a	dialogare,	ma	soltanto	
a	configgere	e	a	scontrarsi.	Saper	ascoltare	è	competenza	nella	scienza	della	comunicazione	
ed	è	bellezza	nella	sua	arte;	ma	saper	ascoltare	è	anche	alta	sapienza	spirituale	e	sinodale:	
“saper	 ascoltare	 è	 anche	 imparare	 a	 porre	 delle	 domande,	 poiché	 questo	 è	 un	modo	per	
tradurre	 la	 nostra	 a*enzione	 ed	 il	 desiderio	 che	 è	 in	 noi	 di	 ascoltare”.	Dall’ascolto	 nasce	
anche	il	dialogo	ecclesiale,	cioè	il	dialogo	teologicamente	moIvato,	spiritualmente	vissuto,	
comunionalmente	condoPo,	missionariamente	finalizzato.	La	sinodalità	vive	di	dialogo:	non	
si	 fa	cammino	comune	sulla	via	di	muGsmi	paralleli	o	affiancaG;	si	 fa	sinodalità	parlandosi,	
intessendo	 racconG	 di	 vita,	 interrogandosi,	 rispondendosi,	 perdonandosi,	 consolandosi.	 Il	
problema	 allora	 non	 è	 anzitu*o	 il	 dialogo:	 la	 prima	 urgenza	 è	 crescere	 nella	 virtù	 del	
silenzio	e	 in	quella	dell’ascolto	 perché	 il	 buon	dialogo	è	 semplicemente	 il	 fru*o	di	quelle	
due	virtù.	(…)	Ciò	che	non	deve	mancare	mai	è	anzitu*o	il	silenzio	che	è	in	grado,	fra	l’altro,	
di	 risanare	 anche	 ferite	 che	 possono	 darsi	 nell’esercizio	 difficile	 della	 sinodalità.	 Il	
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pellegrinaggio	dell’esodo,	che	è	la	globale	esperienza	della	vita	di	Chiesa,	non	vive	di	fre*a,	
ma	 di	 passo	 costante	 e	 lento;	 tale	 esperienza,	 dentro	 cui	 si	 svolge	 il	 faGcoso	 e	meritorio	
esercizio	del	dialogo,	è	una	lenta	tessitura	di	rapporG	sinodali.	

Idee	di	fondo	
Le	virtù	sinodali	sono:	

1. umiltà-aPenzione:	 senza	 umiltà	 non	 si	 riuscirebbe	 ad	 essere	 sinodali	 perché	
mancherebbe	 la	disponibilità	a	 confrontarsi	 con	gli	 altri	 con	 libertà	 interiore;	di	
aprirsi	ai	punG	di	vista	degli	altri	e	del	chiedere	scusa	e	perdono.		
L’a*enzione	 perme*e	 e	 facilita	 la	 sinodalità	 perché	 è	 lo	 sforzo	 di	 scorgere	 la	
presenza	di	Dio	nascosta	nell’uomo	per	dedicargli	ossequio	creaturale,	passando	
per	la	mediazione	dell’uomo	

2. accoglienza-convivialità:	 sono	 fondate	 sul	 Ba*esimo	 e	 sull’eucaresGa.	 Nel	
Ba*esimo	è	moGvata	 la	virtù	dell’accoglienza.	L’unica	mensa	eucarisGca	crea	ed	
esige	lo	sGle	conviviale,	che	è	uno	squisito	sGle	sinodale	che	porta	ad	accogliersi	
l’un	l’altro,	rendendo	cosi	possibili	il	servizio	tra	i	fratelli	e	la	missione		

3. Ascolto	 e	 dialogo.	 Per	 essere	 sinodali,	 anzitu*o	 è	 necessario	 il	 silenzio,	 un	
profondo	e	delicato	ascolto,	un	dialogo	rispe*oso	e	fraterno.		
Il	silenzio	è	qualche	volta	tacere,	ma	il	silenzio	è	sempre	ascolto:chi	non	tace	mai	
non	ascolta	e	chi	non	ascolta	non	riesce	a	dialogare,	ma	soltanto	a	configgere	e	a	
scontrarsi	
Dall’ascolto	 nasce	 anche	 il	 dialogo	 ecclesiale,	 cioè	 il	 dialogo	 teologicamente	
moGvato,	spiritualmente	vissuto,	comunionalmente	condo*o,	missionariamente	
finalizzato	

DOMANDE		
- L’umiltà	 è	 la	 madre	 delle	 virtù	 perché	 ci	 dona	 la	 disponibilità	 a	 confrontarci	 e	

rinunciare	a	noi	stessi:	sei	d’accordo?	Rispecchia	la	tua	situazione	personale?	
- Ti	sei	mai	confrontato	con	queste	virtù	oppure	le	repuG	appannaggio	dei	sanG?	
- Queste	 virtù	 portano	 a	 comportamenG	 ecclesiali	 correQ	 e	 fraterni,	 che	 sono	 alla	

base	della	sinodalità,	ma	vanno	maturate	interiormente	per	poterle	esercitare.	Le	hai	
mai	considerate	indispensabili	per	il	tuo	cammino	personale?	

- È	possibile	intrecciare	cammini	sinodali	senza	queste	virtù?		
- Hai	mai	pensato	al	silenzio	come	base	dell’ascolto	e	del	dialogo,	in	una	società	piena	

di	rumori	e	di	interferenze?		

Approfondimento	
EG	244-258	

Enzo	Bianchi	-	cerca	gli	altri	
La	 vita	 insieme	 per	 essere	 serena	 deve	 passare	 per	 il	 dialogo.	 Dobbiamo	 reinventare	 una	
cultura	del	dialogo.	La	prima	tappa	termale	consiste	nella	sospensione	del	proprio	giudizio	
per	considerare	l'altro	con	simpaGa.	Tu*o	comincia	da	qui.	L'altro	non	si	rivela	sempre	bello,	
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non	 ci	 seduce	 necessariamente,	 non	 genera	 per	 forza	 di	 cose	 con	 la	 curiosità.	 Nella	 loro	
alterità	 gli	 altri	 davvero	 sono	 differenG,	 sovente	 capaci	 di	 contraddirci.	 Avere	 un	
a*eggiamento	 di	 simpaGa	 significa,	 in	 un	 primo	 tempo,	 acce*are	 di	 non	 comprendere	
l'altro,	cercando	nel	contempo	di	condividerne	i	senGmenG.	La	verità	dell'altro	ha	la	stessa	
legiQmità	della	mia.	Questo	non	significa	inesistenza	della	verità	o	l'equivalenza	di	tu*e	le	
verità.	 Ciascuno	 può	 manifestare	 la	 propria	 verità	 con	 umiltà	 e	 deve	 essere	 disposto	 a	
ricevere	da	altri	la	verità	che	sempre	ci	precede	ci	supera.	Anche	quando	siamo	convinG	che	
la	nostra	verità	dia	senso	alla	nostra	vita.	La	simpaGa	implica	l'empaGa:	ci	spingerà	incontro	
all'altro	non	lo	slancio	del	cuore	ma	la	capacità	di	me*erci	al	suo	posto.	di	capirlo	da	dentro.	
Si	fonda	sulla	nostra	dimensione	umana	che	ci	rende	simili.	L’empaGa	perme*e	di	percepire	
che	 l'esistenza	 per	 natura	 non	 è	 mai	 isolata:	 esiste	 solo	 nella	 comunicazione	 e	 nella	
consapevolezza	dell'esistenza	di	altri.	Egocentrismo,	l'indifferenza,	il	cinismo,	il	rancore	sono	
vinG	 da	 questo	 senGmento:	 si	 fa	 così	 posto	 all'altro	 passante	 della	 paura	 l'accoglienza,	
all'incontro.	 Ma	 simpaGa	 ed	 empaGa	 sono	 solo	 le	 condizioni	 di	 possibilità	 di	 un	 calcolo	
secondo	di	trasformazione	arricchimento	reciproci:	InfaQ	dal	dialogo	mai	si	esce	come	vi	si	
era	entraG,	e	 la	 sfida	del	dialogo	 implica	 la	disponibilità	a	 intraprendere	un	 tale	cammino.	
Dialogando	 emergono	 visione	 inediG	 dell'altro;	 si	 avvicina	 la	 fine	 dei	 pregiudizi:	 c'è	 la	
scoperta	 di	 ciò	 che	 sia	 in	 comune	 ma	 anche	 di	 ciò	 che	 manca	 ciascuno.	 Dialogando:	 si	
trovano	di	fronte	all'altro	l'altro	che	è	collocato	in	una	dimensione	remota	si	rivela	molto	più	
vicino	 è	 simile	 a	 me	 in	 quanto	 immaginassi.	 La	 fronGera	 non	 è	 annullata,	 Ma	 coloro	 di	
confliQ	 malintesi	 diviene	 luogo	 di	 pacificazione	 di	 incontro.	 Se	 non	 a*endiamo	 nulla	
dall'altro	 il	 dialogo	muore	 prima	 ancora	 di	 nascere.	Ma	 se	 siamo	disponibili	 ad	 accogliere	
l'altro	come	un	ospite	interiore,	susciGamo	la	scinGlla	del	dialogo	autenGco.	all'altro	diamo	
tempo	 e	 le	 parole	 scambiate	 diventano	doni	 reciproci.	 Il	 dialogo	 diviene	 un	 intrecciarsi	 di	
linguaggi,	 di	 significaG,	 di	 cultura:	 le	 domande	 dell'altro	 diventano	 le	 mie,	 i	 suoi	 tuQ	
scuotono	le	mie	certezze,	Le	sue	convinzioni	interpellano	le	mie.		
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Già	e	non	ancora	
Dipinta	all’inizio	del	XVI	secolo	dalla	scuola	di	Maestro	Dionisij	l’icona	“In	te	si	rallegra	ogni	
creatura”	è	un	modello	non	molto	diffuso,	che	uGlizzeremo	per	analizzare	alcuni	aspeQ	della	
Chiesa.	
Un	primo	sguardo	consente	di	dividere	spazialmente	l’icona	in	tre	parG.	 In	alto,	un	tempio	
smisurato	sembra	discendere	dal	cielo	appoggiandosi	sulla	terra;	al	centro,	la	Madre	di	Dio	
in	trono	con	Gesù	ritra*o	nei	sembianG	peculiari	dell’Emmanuele	sono	entrambi	contenuG	
in	 una	mandorla	 verdeazzurra	 e	 contornaG	da	 schiere	 angeliche;	 in	 basso,	 è	 raffigurata	 la	
montagna	
e	 l’adunanza	della	Chiesa.	Quest’ulGma	appare	divisa	 in	due	ordini:	 i	 sanG	vissuG	prima	di	
Cristo	sono	collocaG	in	alto,	quelli	venuG	a	parGre	dall’era	crisGana	sono	posG	in	basso	e	 il	
loro	numero	è	molto	maggiore	 rispe*o	ai	primi.	 	 L’elemento	di	dialogo	 fra	 i	 due	ordini	di	
sanG	è	il	personaggio	con	il	carGglio	in	mano,	che	alza	il	braccio	per	porgerlo	alla	Madre	di	
Dio.	Si	tra*a	di	san	Giovanni	Damasceno,	che	compose	l’inno	liturgico	“In	te	si	rallegra	ogni	
creatura”.	 La	 Madre	 di	 Dio	 è	 seduta	 sul	 trono	 e	 avvolta	 dalla	 mandorla,	 che	 indica	
tradizionalmente	 la	 presenza	 di	 Dio	 (i	 cerchi	 che	 si	 allargano	 dal	 centro	 verso	 la	 periferia	
descrivono	un’effusione	 in	 cui	Dio	 si	 rivela	 trasformando	 la	 tenebra	 in	 luce).	 La	mandorla,	
quando	è	presente	in	un’icona,	indica	sempre	un	segno,	che	parla	della	parGcolare	presenza	
di	Dio	all’interno	del	mistero	della	fede	rappresentato.	In	questo	modello	il	segno	peculiare	è	
la	Madre	di	Dio,	che	si	sosGtuisce	al	Cristo	nella	posizione	regale	di	colui	che	siede	sul	trono	
della	gloria.	È	un	segno	parGcolare	che	viene	consegnato	nel	tempo	intermedio	del	già	e	non	
ancora,	 il	 tempo	 della	 pazienza	 di	 Dio,	 in	 cui	 egli	 si	 rende	 presente	 nella	 Chiesa	 in	 forma	
sacramentale;	di	questa	Chiesa,	Maria	è	madre	e	immagine	protoGpica.	
Allargando	 l’osservazione	 per	 abbracciare	 l’impianto	 complessivo,	 si	 può	 scorgere	 sullo	
sfondo	una	divisione	 in	 due	 grandi	 riquadri:	 in	 basso	 vi	 è	 la	 che	 si	 fonde	 al	 centro	 con	 la	
mandorla,	 in	 alto	 vi	 è	 un	 cerchio	perfe*o	di	 colore	bianco	purissimo	 che	avvolge	 la	 parte	
superiore	e	viene	diviso	in	ulteriori	sezioni	al	cui	interno	vi	sono	piante	di	dimensioni	diverse	
che	 crescono	 vigorosamente	 verso	 l’alto.	 Il	 richiamo	 biblico	 ed	 il	 significato	 profondo	 di	
questa	 realtà	 creaturale	 che	 avvolge	 le	 realtà	 personali	 contenute	 all’interno	 sembrano	
richiamarsi	alla	consueta	citazione	paolina	di	Rm	8,19-23:	“La	creazione	stessa	aeende	con	
impazienza	la	rivelazione	dei	figli	di	Dio;	essa	infaC	è	stata	soeomessa	alla	caducità	–	non	
per	suo	volere,	ma	per	volere	di	colui	che	l’ha	soeomessa	–	e	nutre	la	speranza	di	essere	lei	
pure	liberata	dalla	schiavitù	della	corruzione,	per	entrare	nella	libertà	della	gloria	dei	figli	di	
Dio.	Sappiamo	bene	infaC	che	tuea	la	creazione	geme	e	soffre	fino	ad	oggi	nelle	doglie	del	
parto;	essa	non	è	 la	sola,	ma	anche	noi,	che	possediamo	le	primizie	dello	Spirito,	gemiamo	
interiormente	aspeeando	l’adozione	a	figli,	la	redenzione	del	nostro	corpo”.	
È	 la	 creazione	 che	 geme	 e	 soffre	 come	 nelle	 doglie	 del	 parto,	 perché	 vuole	 partecipare	
anch’essa	al	movimento	della	redenzione.		
L’edificio	al	centro,	la	basilica,	pur	presentando	il	movimento	di	un	edificio	che	discende	dal	
cielo,	 sembra	 indicare	nello	 stesso	 tempo	un	movimento	di	 ascesa,	 conformandosi	 così	 al	
dinamismo	suggerito	da	san	Paolo:	anche	le	pietre	di	questo	edificio,	non	soltanto	le	pietre	
vive	che	sono	i	fedeli,	cercano	di	salire	verso	il	cielo	richiamate	dalla	stessa	forza	misteriosa	
che	fa	vibrare	tu*a	la	creazione	inanimata.		
La	 parte	 superiore	 è	 completamente	 occupata	 da	 una	 grandiosa	 basilica,	 il	 cui	 nucleo	
centrale	 è	 composto	 da	 una	 cupola	 di	 grandi	 dimensioni	 contornata	 da	 altre	 qua*ro	 di	
minori	dimensioni	(impianto	Gpico	del	tempio	ortodosso,	con	al	centro	il	naos	del	Cristo	e	le	
cupole	 dei	 qua*ro	 evangelisG).	 Sono	 visibili	 una	 porta	 d’ingresso	 e	 un’abside	 nella	 parte	
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posteriore,	 mentre	 ai	 laG	 e	 al	 centro	 troviamo	 i	 teQ	 formaG	 da	 gruppi	 di	 cupole*e:	 è	
chiaramente	 la	 Chiesa,	 la	 cui	 concretezza	 archite*onica	 è	 simbolico	 di	 stabilità	 al	 di	 fuori	
dello	spazio	e	del	tempo.	
Nella	 tradizione	 orientale	 per	 indicare	 la	 teologia	 della	 Chiesa	 vi	 sono	 due	 visioni	
complementari	che	partono	da	presupposG	diversi:	la	cosidde*a	ecclesiologia	protologica,	in	
cui	l’aspe*o	terreno	è	pensato	come	icona	della	realtà	celeste	preesistente,	si	contrappone	
alla	 cosidde*a	 ecclesiologia	 liturgica	 e	 terapeuGca,	 in	 cui	 la	 Chiesa	 è	 pensata	 come	 una	
realtà	 terrena	 che	 a*raverso	 la	 cura	 pastorale	 cerca	 faGcosamente	 di	 ricongiungersi	 con	
l’immagine	celeste.	
La	 parGcolare	 visione	 proposta	 da	 quest’icona	 sembra	 presentare	 le	 due	 ecclesiologie	
a*raverso	 il	 	 doppio	 movimento	 di	 ascesa	 e	 di	 discesa	 dell’enorme	 basilica.	 La	 Chiesa	 è	
preesistente,	 ma	 nello	 stesso	 tempo	 è	 un’isGtuzione	 terapeuGca	 che	 cura	 ed	 accoglie	
favorendo	la	divinizzazione	dei	fedeli.		
La	 basilica	 raffigurata	 nell’icona,	 che	 sovrasta	 la	 corona	 degli	 angeli	 e	 la	 mandorla	
contenente	la	Madre	di	Dio	con	il	Bambino,	indicherebbe	questo	movimento	di	ascesa	in	cui	
i	 fedeli	 (a*raverso	 la	 mediazione	 della	 Chiesa,	 nei	 sacramenG	 e	 nella	 liturgia)	 vedono	 il	
proprio	corpo	divinizzarsi	di	gloria	in	gloria	(cf.	2Cor	3,18),	per	essere	ritrovaG	ad	immagine	
della	Chiesa	da	sempre	pensata	da	Dio;	ma	vi	è	anche	l’aspe*o	della	discesa,	poiché	la	realtà	
celeste	scende	verso	la	comunità	ecclesiale	e	la	avvolge	con	la	sua	presenza	conferendogli	i	
doni	dello	 Spirito	e	 rendendola	 conforme	al	proge*o	di	Dio.	 In	maniera	 simbolica,	questo	
modello	 Gene	 quindi	 insieme	 le	 due	 teorie	 che	 la	 speculazione	 teologica	 posteriore	
tenderebbe	a	dividere.	
Un	 aspe*o	 importante	 di	 teologia	 si	 rivela	 quando	 passiamo	 a	 considerare	 i	 tre	 livelli,	
dall’alto	verso	 il	basso,	partendo	dalla	basilica,	scendendo	alla	corona	degli	angeli	 radunaG	
a*orno	 al	 trono	 e	 arrivando	 alla	 mandorla	 contenente	 la	 Madre	 di	 Dio	 e	 il	 Bambino	
Emmanuele.	È	il	modulo	dei	tre	cieli:	la	Trinità	preesistente,	o	terzo	cielo;	la	creazione	degli	
angeli	al	fuori	dello	spazio	e	del	tempo,	secondo	cielo;	la	creazione	dell’uomo	nello	spazio	e	
nel	 tempo	 visitata	 nell’incarnazione	 del	 Figlio,	 primo	 cielo.	 Una	 corrispondenza	 che	
suggerisce	di	leggere	la	Chiesa	come	proge*o	trinitario	che	abbraccia	preesistenza	e	futuro	
paradisiaco,	cioè	 il	 tempo	in	cui	 la	Chiesa	terrena	verrà	 inserita	nella	stessa	famiglia	di	Dio	
superando	la	creazione	angelica.	
L’aspe*o	teologico	dall’adozione	a	figli,	che	richiama	i	primi	capitoli	della	Le*era	agli	Ebrei,	
viene	qui	ulteriormente	so*olineato	dalla	corona	degli	angeli	che	contornano	Maria	in	trono	
ed	 il	 bambino.	 Ad	 eccezione	 dei	 due	 ai	 laG,	 essi	 vengono	 rappresentaG	 tuQ	 con	 il	 corpo	
nascosto;	l’emergere	leggero	ed	evanescente	dei	volG	dietro	il	trono	allude	al	loro	passaggio	
da	capolavoro	
della	 creazione	 a	 semplici	messaggeri	 e	 custodi	 a	 servizio	 della	 nuova	 creazione	 di	 cui	 la	
Chiesa	è	primizia.	
Resta	da	osservare	la	parte	inferiore,	dove	troviamo	gli	uomini	radunaG	nella	Chiesa	secondo	
due	serie	ordinate	dalla	presenza	del	Cristo.	Mentre	sullo	sfondo	si	staglia	una	montagna	che	
soffre	 e	 geme	 nella	 sua	 energica	 lo*a	 contro	 la	 gravità	 per	 strapparsi	 dalla	 terra	 e	 salire	
verso	l’alto,	in	primo	piano	è	ben	visibile	un	gruppo	poco	numeroso	che	comprende	i	sanG	
dell’AnGco	 Testamento,	 al	 cui	 apice	 è	 posto	Giovanni	 il	 BaQsta,	 nel	 gruppo	 a	 destra	 della	
Madre	di	Dio	che	raccoglie	altri	personaggi	maschili,	quali	il	re	Davide,	il	profeta	Elia	e	Mosè.	
A	 sinistra	 vi	 è	 un	 gruppo	 di	 personaggi	 femminili	 che	 risulta	 più	 difficile	 idenGficare	
singolarmente.	
In	 basso,	 il	 gruppo	 innumerevole	 dei	 sanG	 venuG	 dopo	 la	 risurrezione	 di	 Cristo.	 A	 destra	
sembrano	 idenGficabili	Pietro	e	Paolo,	gli	 altri	 sanG	sono	 rappresentaG	senza	disGnzioni	di	
genere	 per	 illustrare	 la	mulGforme	 ricchezza	 dello	 Spirito	 di	 cui	 parla	 san	 Paolo	 nel	 passo	
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1Cor	 12,4-11	 e	 ad	 indicare	 che,	 benché	 si	 realizzi	 nel	 rispe*o	 delle	 singolarità	 dei	 diversi	
carismi,	 vi	è	un’unica	 redenzione	ed	un’unica	 sanGficazione,	 il	 rivesGrsi	di	Cristo	ed	essere	
alla	Sua	sequela.	
Da	 questo	 gruppo	 emerge	 con	 forza	 la	 figura	 di	 san	Giovanni	 Crisostomo	 che,	 a	 nome	 di	
tu*a	la	Chiesa,	porge	il	carGglio	dell’inno	“In	te	si	rallegra	ogni	creatura”	a	Maria,	protoGpo	
e	 modello	 della	 Chiesa.	 InfaQ,	 Maria	 che	 accogliendo	 la	 parola	 dell’angelo	 diviene	
generatrice	del	Figlio,	ci	rivela	cosa	accade	realmente	alla	Chiesa	quando	celebra	l’eucarisGa:	
nello	spazio	e	nel	tempo	essa	rigenera	il	Cristo	nel	suo	vero	corpo	e	a*raverso	l’assunzione	
delle	 sacre	 specie	divinizza	 l’umanità	 trasformandola	nella	 comunità	dei	 redenG	divinizzaG	
dalla	presenza	dello	Spirito.	
Don	Gianluca	Busi.	
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COMPIETA	
O	Dio,	vieni	a	salvarmi.	
Signore,	vieni	presto	in	mio	aiuto.	
		
ESAME	DI	COSCIENZA	
Confesso	 a	 Dio	 onnipotente	 e	 a	 voi,	 fratelli,	 che	 ho	 molto	 peccato	 in	 pensieri,	 parole,	 opere	 e	
omissioni,	per	mia	colpa	mia	colpa,	mia	grandissima	colpa.	E	supplico	la	beata	sempre	vergine	Maria,	
gli	angeli,	i	sanG	e	voi,	fratelli,	di	pregare	per	me	il	Signore	Dio	nostro.	
Dio	onnipotente	abbia	misericordia	di	noi	perdoni	i	nostri	peccaG	e	ci	conduca	alla	vita	eterna.	Amen.	
		
Ant.		Dimora	all’ombra	dell’Onnipotente:	troverai	rifugio	dalle	insidie	del	male.	
		

Chi	abita	al	riparo	dell’AlGssimo	
passerà	la	no*e	all’ombra	dell’Onnipotente.	
		
Io	dico	al	Signore:	“Mio	rifugio	e	mia	fortezza,	mio	Dio	in	cui	confido”.	
Egli	G	libererà	dal	laccio	del	cacciatore,	
dalla	peste	che	distrugge.	
		
Ti	coprirà	con	le	sue	penne,	
so*o	le	sue	ali	troverai	rifugio;	
la	sua	fedeltà	G	sarà	scudo	e	corazza.	
		
Non	temerai	il	terrore	della	no*e	
né	la	freccia	che	vola	di	giorno,	
la	peste	che	vaga	nelle	tenebre,	
lo	sterminio	che	devasta	a	mezzogiorno.	
		
Mille	cadranno	al	tuo	fianco	
e	diecimila	alla	tua	destra,	
ma	nulla	G	potrà	colpire.	
Basterà	che	tu	apra	gli	occhi	
e	vedrai	la	ricompensa	dei	malvagi!	
		
“Sì,	mio	rifugio	sei	tu,	o	Signore!”.	
Tu	hai	fa*o	dell’AlGssimo	la	tua	dimora:	
non	G	potrà	colpire	la	sventura,	
nessun	colpo	cadrà	sulla	tua	tenda.	
		
Egli	per	te	darà	ordine	ai	suoi	angeli	
di	custodirG	in	tu*e	le	tue	vie.	
Sulle	mani	essi	G	porteranno,	
perché	il	tuo	piede	non	inciampi	nella	pietra.	
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Calpesterai	leoni	e	vipere,	
schiaccerai	leoncelli	e	draghi.	
“Lo	libererò,	perché	a	me	si	è	legato,	
lo	porrò	al	sicuro,	perché	ha	conosciuto	il	mio	nome.	
		
Mi	invocherà	e	io	gli	darò	risposta;	
nell’angoscia	io	sarò	con	lui,	
lo	libererò	e	lo	renderò	glorioso.	
Lo	sazierò	di	lunghi	giorni	
e	gli	farò	vedere	la	mia	salvezza”.	
Gloria.	
Ant.			

		

RESPONSORIO	BREVE	

Signore,*	nelle	tue	mani	affido	il	mio	spirito.	
Signore,	nelle	tue	mani	affido	il	mio	spirito.	
Dio	di	verità,	tu	mi	hai	redento:	
nelle	tue	mani	affido	il	mio	spirito.	
Gloria	al	Padre	e	al	Figlio	e	allo	Spirito	Santo.	
Signore,	nelle	tue	mani	affido	il	mio	spirito.	
		
Ant.	Nella	veglia	salvaci,	Signore,	nel	sonno	non	ci	abbandonare:	il	cuore	vegli	con	Cristo	e	il	corpo	
riposi	nella	pace.	
		
CANTICO	di	SIMEONE			(Lc	2,29-32)	
Ora	lascia,	o	Signore,	che	il	tuo	servo	
vada	in	pace	secondo	la	tua	parola;	
perché	i	miei	occhi	han	visto	la	tua	salvezza	*	
preparata	da	te	davanG	a	tuQ	i	popoli,	
luce	per	illuminare	le	genG	*	
e	gloria	del	tuo	popolo	Israele.	
Gloria.	
Ant.	
		
ORAZIONE	
Signore	Gesù	Cristo	mite	e	umile	di	cuore,	che	rendi	soave	il	giogo	e	lieve	il	peso	dei	tuoi	fedeli,	
accogli	i	proposiG	e	le	opere	di	questa	giornata	e	fa’	che	il	riposo	della	no*e	ci	renda	più	generosi	nel	
tuo	servizio.	Tu	che	vivi	e	regni	nei	secoli	dei	secoli.	Amen.	
		
BENEDIZIONE	FINALE	
Il	Signore	ci	conceda	una	no*e	serena	e	un	riposo	tranquillo.	Amen.	
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ANTIFONE	MARIANE	

IN	ITALIANO:	
O	santa	Madre	del	Redentore,	
porta	dei	cieli,	stella	del	mare,	
soccorri	il	tuo	popolo	
che	anela	a	risorgere.	
Tu	che	accogliendo	il	saluto	dell’angelo,	
nello	stupore	di	tu*o	il	creato,	
hai	generato	il	tuo	Creatore,	
madre	sempre	vergine,	
pietà	di	noi	peccatori.	
		
Ave,	regina	dei	cieli,	
ave,	signora	degli	angeli;	
porta	e	radice	di	salvezza,	
rechi	nel	mondo	la	luce.	
Godi,	vergine	gloriosa,	
bella	fra	tu*e	le	donne;	
salve,	o	tu*a	santa,	
prega	per	noi	Cristo	Signore.	
		
Salve,	o	Regina,	madre	di	misericordia;	
vita,	dolcezza	e	speranza	nostra,	salve.	
A	te	ricorriamo,	noi	esuli	figli	di	Eva:	
a	te	sospiriamo	gemenG	e	piangenG	
in	questa	valle	di	lacrime.	
Orsù	dunque,	avvocata	nostra,	
rivolgi	a	noi	quegli	occhi	tuoi	misericordiosi.	
E	mostraci	dopo	questo	esilio	Gesù,	
il	fru*o	benede*o	del	tuo	seno.	
O	clemente,	o	pia,	
o	dolce	Vergine	Maria.	
		
NEL	TEMPO	PASQUALE:	
Regina	dei	cieli,	rallegraG,	alleluia:	
Cristo,	che	hai	portato	nel	grembo,	alleluia,	
è	risorto,	come	aveva	promesso,	alleluia.	
Prega	il	Signore	per	noi,	alleluia	
		
IN	LATINO:	
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Alma	Redemptoris	Mater,	quae	pervia	caeli	
porta	manes,	et	stella	maris,	succurre	cadènG,	
surgere	qui	curat,	populo:	tu	quae	genuisG,	
natura	mirante,	
tuum	sanctum	Genitorem	
Virgo	prius	ac	postèrius,	Gabrielis	ab	ore	
Sumens	illud	Ave,	
peccatorum	miserère.	
		
Ave,	Regina	caelorum,	
ave,	Domina	Angelorum:	
salve,	radix,	salve,	porta,	
ex	qua	mundo	lux	est	orta:	
Gaude,	Virgo	gloriosa,	
super	omnes	speciosa,	
vale,	o	valde	decora,	
et	pro	nobis	Christum	exora.	
		
Salve,	Regina,	mater	misericordiae;	
vita,	dulcedo	et	spes	nostra,	salve.	
Ad	te	clamamus,	exules	filii	Evae.	
Ad	te	suspiramus,	gemèntes	et	flentes	
in	hac	lacrimarum	valle.	
Eia	ergo,	advocáta	nostra,	
illos	tuos	misericordes	oculos	
ad	nos	converte.	
Et	Iesum,	benedictum	fructum	ventris	tui,	
nobis,	post	hoc	exilium,	ostènde.	
O	clemens,	o	pia,	o	dulcis	Virgo	Maria.	
		
NEL	TEMPO	PASQUALE:	
Regína	cœli,	lætáre,	allelúia,		
Quia	quem	meruísG	portáre,	allelúia,	
Resurrèxit	sicut	dixit,	allelúia;	
Ora	pro	nobis	Deum,	allelúia.	
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BILANCIO	FINALE	
		
L’incontro	di	bilancio	può	essere	stru*urato	su	tre	ambiG	di	verifica	del	cammino	del	gruppo:	
● contenuto	teologico 
● a*eggiamenG	da	maturare	in	riferimento	ai	contenuG 
● dinamica	del	gruppo 

		
Bilancio	del	contenuto	teologico	

1. Sono	staG	presi	in	considerazione	tuQ	gli	aspeQ	proposG	dal	Catechismo	e	dal	sussidio?	È	
stato	trascurato	qualcosa?	Se	sì,	perché? 

2. Quali	sono	le	cose	decisive	scoperte	o	riscoperte	in	questo	cammino? 
3. È	stato	possibile	toccare	tu*e	le	tappe	dell’iGnerario	teologico	previsto	per	questa	unità	di	

catechesi? 
4. È	sempre	stato	possibile	mantenere	il	“filo	logico”	della	catechesi	senza	andare	“fuori	tema”? 
5. Al	termine	dei	vari	incontri,	è	sempre	stato	possibile	trarre	delle	conclusioni	significaGve?	

Sono	rimasG	in	sospeso	dubbi,	domande,	quesGoni	non	risolte	(…	per	il	troppo	o	troppo	poco	
dibaQto)? 

		
Bilancio	sugli	A*eggiamenG	

1. Quali	a*eggiamenG	specifici	si	possono	individuare	per	ciascuno	degli	elemenG	del	
cammino? 

2. Il	gruppo	è	riuscito	ad	individuare	un	IMPEGNO	(personale	o	di	gruppo)	per	concreGzzare	i	
contenuG	del	cammino	di	questa	unità	di	catechesi? 

		
Bilancio	sulla	Dinamica	del	Gruppo	

1. Come	è	stato	il	rapporto	fra	i	vari	componenG	del	gruppo? 
2. Se	il	gruppo	è	almeno	al	secondo	anno:	abbiamo	acce*ato	di	avere	responsabilità	all’interno	

del	cammino	di	gruppo? 
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