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Dichiarazione dell'arcivescovo Franz Lackner 

Nel maggio dello scorso anno, Papa Francesco ha sorpreso molti annunciando il tema di un 

altro Sinodo dei Vescovi nel 2023: "Per una Chiesa sinodale. 

Comunità - Partecipazione - Missione" è il titolo completo. Anche con il senno di poi, 

considero questa scelta del tema da parte del Santo Padre un'idea brillante ispirata dallo 

Spirito Santo. Proprio in un momento in cui molto è in movimento all'interno della Chiesa, 

c'è ora un Sinodo sulla sinodalità stessa, perché la sinodalità è l'essenza della Chiesa. 

Fin dall'inizio, il Papa sottolinea ripetutamente che questo dovrebbe essere un processo 

spirituale di ascolto e discernimento. Questo è anche lo scopo della preghiera sinodale, una 

preghiera che veniva regolarmente recitata durante le riunioni del Concilio Vaticano II. 

Nell'ambito dell'apertura del processo sinodale, si è tenuta a Roma una giornata di studio in 

cui è stato praticato e raccomandato il metodo del cosiddetto Circolo di ascolto, originario 

della tradizione gesuita-agnatiana. Si basa sul primo sinodo, il Concilio degli Apostoli a 

Gerusalemme, riportato negli Atti degli Apostoli. La discussione porta all'ascolto di ciò che 

c'è da riferire in termini di autentica esperienza di fede, ma allo stesso tempo anche 

all'ascolto del contributo delle autorità competenti. Alla fine c'è la frase decisiva per i 

processi sinodali: "Lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso". (Atti 15:28). 

Per sostenere una discussione onesta, un ascolto attento e un silenzio spirituale, Papa 

Francesco ha dato a questo processo un questionario. Dall'ottobre dello scorso anno, 

questo questionario è stato utilizzato anche nel nostro Paese presso diocesi, parrocchie, 

ordini religiosi, università e varie organizzazioni laicali. In molte diocesi si sono svolte le 

cosiddette "riunioni presinodali". Noi vescovi ci siamo incontrati con gli ospiti per una 

giornata di studio a Salisburgo e abbiamo invitato a tale assemblea presinodale durante la 

riunione plenaria estiva della Conferenza episcopale a Mariazell. Insieme a rappresentanti di 

varie confessioni, religiosi, delegazioni di associazioni laicali, cristiani dei più diversi settori 

della società e della vita pubblica, a tempo pieno e volontari, le esperienze e le intuizioni di 

questo processo sono state riflesse in un evento sinodale di due giorni. 

Le delibere di Mariazell lo hanno chiarito ancora una volta: Come Chiesa abbiamo una doppia 

responsabilità. Da un lato, per il Regno di Dio qui in loco, che vive, soffre ed è plasmato da 

desideri. D'altra parte, abbiamo anche la responsabilità di rimanere ricettivi, capaci di 

agganciare, di completare in vista della Chiesa universale. 

Rendere giustizia a entrambi è la grande sfida. In concreto, ciò significa non cadere nel 

pericolo di risposte al 100%. Il Papa ha più volte messo in guardia da questa situazione. 

Posso citare: "Sono allergico ai pensieri che sono già completi e finiti". E: "Non c'è niente di 

più pericoloso per la sinodalità che pensare di aver già capito tutto, di controllare già tutto". 
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I risultati del processo sinodale in Austria sono riassunti in un rapporto ora disponibile. È 

stato redatto da un team editoriale di quattro membri e include anche il feedback 

dell'assemblea pre-sinodale di Mariazell. Noi vescovi non siamo intervenuti nel corpus di 

questa sintesi e nel feedback. Il nostro contributo è solo una lettera di accompagnamento 

che è stata inviata anche a voi. 

Quando oggi teniamo tra le mani il Rapporto Austria, siamo consapevoli di aver ascoltato 

molte voci, ma non tutte rappresentative. Nonostante il lavoro intenso, gli sforzi onesti, alcuni 

gruppi non sono stati ascoltati quasi per niente. Non lo consideriamo solo una mancanza, ma 

un compito per continuare il processo sinodale e per stabilire la comprensione sinodale in 

generale come un modo di lavorare nella Chiesa in Austria. 

Infine, vorrei ringraziare tutti per il loro contributo. A coloro che si sono assunti compiti 

speciali ̶  in particolare le équipe sinodali e redazionali a livello diocesano e nazionale ̶  va il 

mio particolare ringraziamento. 

Dopo la fase nazionale, il processo proseguirà a livello continentale. La Segreteria generale 

romana del Sinodo dei vescovi sta elaborando un documento di lavoro a partire da tutti i 

contributi pervenuti, che sarà discusso in sette incontri continentali. Ad essi parteciperanno 

non solo i vescovi, ma anche tre donne e uomini laici per nazione. L'assemblea continentale 

per l'Europa si terrà a Praga nel febbraio del prossimo anno. Non vediamo l'ora di vedere 

dove lo Spirito di Dio ci condurrà attraverso questo viaggio comune in tutti i continenti! 
 
 

 

 

Dichiarazione della PD Dott.ssa Petra Steinmair-Pösel 

"Una chiesa che tiene sinodi non è ancora una chiesa sinodale. Possiamo 

definirci tali quando la vita quotidiana della chiesa a tutti i livelli [...] è 

caratterizzata da uno stile sinodale". 

Questa affermazione, tratta da una delle risposte ricevute, riassume un'intuizione centrale 

del processo sinodale nella Chiesa austriaca: il compito in sospeso di un cambiamento 

culturale verso una cultura sinodale che plasmi e permei la vita della comunità ecclesiale a 

tutti i livelli. Il modo in cui questo viene concretamente compreso da coloro che sono 

coinvolti nel processo sinodale è brevemente riassunto nelle 9 tesi che seguono: 

1. Il processo sinodale avviato deve assolutamente essere portato avanti. Anche se 

all'inizio c'erano reticenze e scetticismo da parte di alcuni dei partecipanti, la maggior parte 

dei commenti concorda sul fatto che il Processo sinodale è un movimento di ricerca 

lungimirante e basato sullo spirito che dovrebbe assolutamente essere continuato. 
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Ciò è particolarmente vero se si considera la perdita di importanza della Chiesa cattolica 

percepita in molti luoghi in una società plurale dal punto di vista religioso e ideologico, 

caratterizzata da tendenze alla secolarizzazione, e se si considerano le numerose domande 

che attualmente vengono poste riguardo al futuro della Chiesa cattolica. 

2. La sinodalità non è fine a se stessa. Le sintesi concordano anche ampiamente sul fatto 

che la sinodalità non è fine a se stessa, ma deve servire a permettere alla Chiesa di vivere la 

sua missione nel miglior modo possibile nello spirito di Gesù. Al centro di questo 

"Missione" sta per Gesù Cristo, guardando verso di lui e da lui verso gli altri esseri umani. Le 

linee guida e le strutture della Chiesa dovrebbero quindi essere esaminate e ulteriormente 

sviluppate in relazione a questa missione, in modo da sostenere la Chiesa nel raggiungere 

attivamente le persone, rendendo tangibile a tutti l'amore e la misericordia di Dio e vivendo 

una chiara opzione per i poveri e gli svantaggiati. 

3. L'impegno della Chiesa in campo caritativo e socio-politico è essenziale e 

indispensabile. L'impegno della Chiesa nell'ambito della Caritas è molto apprezzato; 

questo include temi come la lotta alla povertà, l'impegno per i rifugiati, 

l'accompagnamento di persone anziane, malate e bisognose, l'impegno per i senzatetto, 

l'impegno per la solidarietà globale, la giustizia, la pace e l'integrità del creato. Questa 

dimensione sociale nell'impegno della Chiesa e dei fedeli dovrebbe essere ulteriormente 

rafforzata; essa contribuisce alla credibilità della Chiesa all'esterno e all'interno. 

4. La comunità viene vissuta innanzitutto nelle parrocchie, che devono essere modellate 

di conseguenza. Molti sperimentano la casa, il sostegno e il significato della parrocchia. 

L'Eucaristia è apprezzata dai fedeli come fonte di forza e di relazione con Dio, ma anche 

come fondamento della comunità. C'è un desiderio di servizi religiosi attraenti e di un 

linguaggio contemporaneo. C'è anche un grande desiderio di offerte spirituali, e 

fondamentalmente di più misticismo e contemplazione, cioè la dimensione profonda della 

fede. 

5. La sinodalità prospera grazie alla partecipazione, che deve essere promossa in tutti i 

settori e a tutti i livelli. Diverse sintesi hanno affrontato il fatto che questa partecipazione 

incontra degli ostacoli: 

− Alcuni osservano comunità chiuse a cui non hanno accesso le persone socialmente 

svantaggiate, i migranti, le famiglie, i bambini e i giovani, i divorziati risposati e i 

membri della comunità LGBTQIA+, o viceversa, che è difficile per i membri della 

chiesa trovare accesso a questi gruppi. 

− La partecipazione dovrebbe essere promossa anche nel senso di un maggiore 

impegno e trasparenza nei confronti degli organi consultivi come i consigli 

parrocchiali, i consigli pastorali, ecc. 
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− Anche la partecipazione delle donne è quasi universalmente discussa: Sono 

responsabili dell'ufficio onorario della chiesa, ma spesso non si sentono ascoltati e 

valorizzati di conseguenza. È notevole che i fedeli facciano qui una distinzione tra 

l'ordinazione e l'esercizio di funzioni di leadership: Molte dichiarazioni parlano a 

favore della promozione mirata delle donne nelle funzioni di leadership della Chiesa, 

nel senso di una maggiore giustizia di genere, ma questo non supporta 

automaticamente la richiesta di ordinazione delle donne, anche se molti possono 

immaginarla o desiderarla almeno nella forma del diaconato. 

6. Le preoccupazioni emerse dalla consultazione sinodale che possono essere riprese e 

attuate a livello locale devono essere attuate immediatamente. Secondo le sintesi, 

questi includono argomenti come 

− la già citata giustizia di genere, che potrebbe essere rafforzata, ad esempio, 

attraverso la promozione mirata delle donne nelle posizioni di leadership della 

Chiesa e negli organi di governo (ad esempio, attraverso una quota femminile). 

− L'ampliamento delle opportunità di partecipazione in direzione della trasparenza dei 

processi decisionali e della co-determinazione a tutti i livelli (maggiore vincolatività 

della consultazione dei consigli parrocchiali, partecipazione alle nomine degli uffici, 

ecc.) 

− la maggiore partecipazione dei laici alla liturgia, ad esempio autorizzando gli 

assistenti pastorali a predicare e battezzare e i cappellani degli ospedali ad 

amministrare l'unzione degli infermi. 

− sforzarsi di avere un linguaggio più comprensibile nella liturgia e nella 

proclamazione, nonché un approccio pastorale alle persone che sono escluse dalla 

vita ecclesiale in vari modi. 

− un'elaborazione trasparente e continua degli abusi. 

− la promozione della formazione alla fede (offerte nell'ambito della spiritualità 

e della contemplazione, ecc.) 

7. Per le preoccupazioni che non possono essere attuate a livello locale, i fedeli vogliono 

che siano affrontate al livello ecclesiastico appropriato. Secondo le sintesi, questi 

includono argomenti come 

− l'accesso delle donne all'ordinazione e ai relativi ministeri, 

− il celibato come condizione di ammissione al ministero ordinato, 

− l'adattamento delle dottrine in considerazione della progressiva rivelazione dello 

Spirito Santo (ad esempio, il ripensamento di alcune posizioni della Chiesa in 

materia di morale sessuale, etica medica, ecc.) 
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8. La comprensione e la pratica della sinodalità devono essere ulteriormente sviluppate e 

approfondite. Ciò include la pratica della "conversazione spirituale": si tratta di adottare 

consapevolmente un atteggiamento di ascolto intenso e attivo dello Spirito Santo e degli 

altri partecipanti in fasi di silenzio. Lo sfondo è la convinzione che ogni essere umano, senza 

eccezioni, è una "piccola parola di Dio" attraverso la quale Dio opera in questo mondo. A 

partire da questo atteggiamento spirituale, le persone ascoltano e parlano nei seguenti 

"circoli di ascolto". 

9. La comunicazione sinodale e una cultura sinodale del dialogo, della discussione e del 

conflitto basata su di essa potrebbero anche essere un contributo lungimirante della 

Chiesa per una società frammentata. L'"ascolto" praticato consapevolmente nella forma 

della conversazione spirituale, con la sua sequenza di fasi di dialogo e fasi di silenzio, si 

rivela una "scoperta sostenibile del processo". La pratica di questo atteggiamento 

promette sviluppi positivi, soprattutto quando l'ascolto reciproco è seguito dal necessario 

discernimento, da decisioni e da azioni concrete. 
 
 

 

 

Dichiarazione della Prof.ssa Dr. Regina Polak 

1. Processo sinodale nello spirito di Papa Francesco 

Nel processo sinodale, il popolo di Dio deve ascoltare lo Spirito e la Parola di Dio, i segni dei 

tempi, gli emarginati e gli altri. In particolare, i vescovi devono ascoltare il popolo di Dio. Il 

processo sinodale è quindi un ascolto metodicamente ordinato per individuare insieme, in 

un processo spirituale, la missione della Chiesa nel XXI secolo. In questo modo, si rafforzano 

la conoscenza, la partecipazione e la corresponsabilità, si costruiscono ponti e si impara 

l'uno dall'altro, e cresce la speranza: "In questo cammino comune siamo chiamati ad 

adottare un nuovo atteggiamento e a rinnovare le nostre strutture ecclesiali per rispondere 

alla chiamata di Dio per la Chiesa sotto i segni dei tempi". L'ascolto dell'intero popolo di Dio 

aiuterà la Chiesa a prendere le decisioni pastorali che meglio corrispondono alla volontà di 

Dio". (cfr. Vademecum per il Sinodo, p. 8) 

Rispetto a questa specificazione, seguono ora osservazioni esemplari sul processo sinodale in 

Austria da una prospettiva pastorale-teologica: 

2. Differenze diocesane di metodologia, partecipazione e intensità 

Il processo sinodale è stato interpretato e attuato in modo molto eterogeneo in Austria. I 

metodi andavano da indagini top-down dell'ordinariato e da indagini scientifiche 
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Il processo è stato accompagnato da sondaggi, "circoli di ascolto" e bozze di programmi 

democraticamente concordati per rafforzare le strutture sinodali. Nella maggior parte delle 

diocesi, i fedeli hanno partecipato molto attivamente e il processo ha avuto una risposta 

positiva, soprattutto nello spazio interno di coloro che erano già impegnati. Tuttavia, a 

seguito di precedenti esperienze deludenti con processi simili (Dialogo per l'Austria, Future 

Forum3000), anche il segmento centrale ha mostrato reticenza, scetticismo e diffidenza. 

Singoli gruppi - compresi gruppi e movimenti conservatori - hanno preso le distanze dal 

processo. Le singole diocesi si sono lamentate di processi non trasparenti e di una 

partecipazione troppo scarsa. 

Difficoltà sono state riscontrate anche nella partecipazione dei giovani, delle comunità di altre 

lingue e degli interlocutori esterni, come le persone di altre religioni e non. 

persone, i cosiddetti "lontani dalla chiesa", gruppi sociali marginali ed esperti laici. In 

generale, è emersa una grande necessità di discussione, soprattutto nel "cerchio interno", tra 

i diversi raggruppamenti e anche con i vescovi su questioni di fede e religione. 

Problemi strutturali. Oltre a molte esperienze nuove e positive con la metodologia sinodale, si 

sono potuti osservare anche timori, sfiducia, rabbia e conflitti latenti. 

3. Contenuti 

Temi dominanti che da decenni preoccupano la Chiesa cattolica in Austria e sui quali 

esistono ampie prese di posizione: soprattutto le donne (incluse le diaconesse, il 

sacerdozio), la partecipazione dei laici, le nomine trasparenti dei vescovi, lo stile di 

leadership clericale, i giovani, l'etica sessuale. I nuovi temi sono stati in particolare la perdita 

di rilevanza nella società, ripetutamente osservata e lamentata, e la questione di come la 

Chiesa affronta le coppie omosessuali o le diverse identità sessuali. Sono soprattutto le 

questioni interne alla Chiesa a bruciare nell'anima della maggioranza dei fedeli coinvolti, 

soprattutto di quelli molto impegnati. Sebbene non vi sia una completa unità a questo 

proposito, le sintesi nazionali sorprendentemente omogenee mostrano chiaramente che i 

partecipanti si aspettano riforme in questo senso. 

Allo stesso tempo, i problemi all'interno della Chiesa e le riforme arretrate a questo 

proposito sembrano impedire alla Chiesa in Austria di occuparsi intensamente della sua 

missione nel mondo sconcertante del XXI secolo. Sebbene la Caritas, l'Azione Cattolica (KAÖ) 

e le congregazioni religiose facciano riferimento a numerosi compiti diaconali e socio-politici 

(povertà, cambiamento climatico, migrazioni, ecc.) e la rilevanza del lavoro diaconale sia 

menzionata a livello di congregazione, si nota un forte orientamento interno e una certa 

mancanza di contributi diaconali e socio-politici. Anche temi come l'ecumenismo o il dialogo 

interreligioso sono stati affrontati solo nelle singole sintesi diocesane. L'impegno con i "segni 

dei tempi" è per lo più più debole rispetto ai temi interni alla chiesa. 
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4. Conseguenze 

Il processo sinodale deve essere portato avanti e richiede un'istituzionalizzazione nazionale 

e diocesana. In questo processo, la metodologia sinodale come stile e atteggiamento di 

ascolto dovrebbe essere ulteriormente diffusa e praticata, poiché questo modo speciale di 

ascoltare e scambiare argomenti non è ancora ampiamente conosciuto nella Chiesa 

austriaca. Inoltre, è necessario coinvolgere attivamente le persone, i gruppi ecc. che finora 

non sono stati coinvolti. 

La metodologia sinodale ("circoli di ascolto"), grazie alle sue regole, è particolarmente 

adatta per scambiare esperienze o approcci personali e quindi imparare ad ascoltarsi e a 

capirsi. Per il futuro, tuttavia, sono necessarie forme di scambio di argomentazioni fattuali e 

di (necessari) conflitti. Le esperienze sinodali possono costituire una buona base per questo. 

La questione di come raggiungere le decisioni è rimasta aperta ed è stata espressa più volte. 

Ciò richiede un discernimento degli spiriti. A mio avviso, questo processo non ha 

praticamente avuto luogo, poiché i criteri e il metodo per realizzarlo non sono chiari. Il 

discernimento degli spiriti non deve essere fatto solo dai vescovi, ma anche con il 

coinvolgimento dei fedeli: L'Austria dispone di numerosi laici con formazione teologica a 

questo scopo. Inoltre, anche la teologia universitaria è chiamata a un maggiore 

coinvolgimento. 

Alcune delle preoccupazioni e dei desideri dei fedeli possono e devono essere già attuate a 

livello diocesano, tra cui la promozione della giustizia di genere e delle donne in posizioni di 

leadership, il rafforzamento della trasparenza e della partecipazione, la cura pastorale dei 

cosiddetti "gruppi emarginati", ecc. 

I vescovi dovrebbero sollevare e spiegare con coraggio quelle preoccupazioni e quegli 

argomenti che possono essere decisi solo dalla Chiesa universale nei successivi Sinodi dei 

vescovi - perché sono anche avvocati dei loro fedeli. Non sono obbligati a condividere 

queste preoccupazioni, ma non devono lasciare cadere frettolosamente le questioni difficili 

sotto il tavolo in un'ottica di obbedienza anticipata. 

Il forte orientamento interno della Chiesa austriaca richiede un allargamento degli orizzonti 

al di là dei confini ecclesiastici, al fine di adempiere alla missione della Chiesa nel contesto di 

molteplici crisi. Questo include una formazione alla fede più profonda e un confronto più 

intenso con i segni dei tempi. Sono indispensabili anche se i desideri di riforma non vengono 

esauditi. 
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