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La Chiesa di Dio è chiamata al sinodo (PD 1). La Chiesa in Slovenia ha risposto a questa 

chiamata in tutte e sei le Chiese locali - diocesi, comunità religiose, movimenti ecclesiali, 

gruppi, comunioni e cuori dei fedeli. Siamo grati a Papa Francesco per il suo invito profetico. 

E poiché noi stessi abbiamo intrapreso il cammino del cammino sinodale insieme alla ricerca 

di Cristo, riconosciamo che attraverso il processo stesso abbiamo imparato la mentalità 

sinodale e le forme concrete di cooperazione. Partendo dalla situazione concreta delle nostre 

congregazioni, abbiamo voluto ascoltare, attraverso una conversazione sincera, lo Spirito 

Santo che ci indica la strada da seguire per un cammino comune dopo il nostro Signore Gesù 

Cristo. 

 

 

1. Rileggere l'esperienza sinodale 

1.1 Esperienze sinodali passate 

In Slovenia, a partire dal Concilio Vaticano II, sono stati compiuti sforzi per il rinnovamento 

sinodale. Furono creati i primi consigli pastorali e si svolsero vari processi di assemblee 

generali diocesane nelle diocesi, nonostante le restrizioni imposte dalle autorità comuniste 

dell'epoca. Tra il 1997 e il 2002 si è svolta la Grande Assemblea Plenaria della Chiesa in 

Slovenia. Nel 2012 si è svolta la stesura del documento ombrello del Piano pastorale sloveno. 

L'esperienza sinodale è stata acquisita nei Sinodi dei vescovi sulla famiglia e sui giovani, dove 

abbiamo condotto ampie consultazioni con i fedeli. Ognuna di queste esperienze ha portato 

qualche frutto e si è creata una preziosa rete di strutture pastorali. Allo stesso tempo, bisogna 

riconoscere che molte delle conclusioni non sono state attuate o non hanno preso vita come 

era nelle intenzioni. 

 

1.2 Processo sinodale 2021-2022 

Nel maggio 2021, Papa Francesco ha invitato la Chiesa universale a un processo sinodale. 

Nell'ottobre 2021, i Vescovi sloveni hanno nominato il Vescovo incaricato del Sinodo e i 

membri della Segreteria del Sinodo all'interno della Conferenza Episcopale Slovena (SBC). 

Gli Ordinari di tutte le diocesi hanno nominato dei chierici diocesani o delle équipe sinodali. 

Gli organi di lavoro esistenti dell'ILC sono stati invitati a partecipare al processo sinodale. Su 

iniziativa del Vescovo responsabile del Sinodo, i Vescovi hanno anche nominato uno speciale 



 

 

gruppo di studio a livello nazionale. Anche le comunità religiose hanno partecipato al Sinodo, 

presentando la loro sintesi sinodale attraverso la Conferenza slovena dei religiosi. 



 

 

 

Ogni diocesi è entrata nel cammino sinodale con una propria enfasi. In una diocesi, il vescovo 

evangelico locale è stato invitato alla segreteria del sinodo. Le diocesi hanno organizzato una 

formazione speciale per il clero e gli animatori laici dei colloqui sinodali. Il metodo chiave 

della formazione è stato quello di condurre una conversazione sinodale e di imparare 

attraverso l'esperienza personale. La risposta dei partecipanti agli incontri è stata molto buona. 

La maggior parte delle diocesi ha utilizzato fogli di lavoro specifici per lavorare in gruppo con 

domande intorno ai 10 nuclei tematici. Due diocesi avevano da poco ricevuto un nuovo 

Vescovo Ordinario e hanno collegato il cammino sinodale con la ricerca di una visione per la 

loro diocesi nel corso di diversi anni. Altrove, il sinodo è stato collegato ai gruppi di 

animazione esistenti per il rinnovamento delle strutture pastorali e ai servizi pastorali 

diocesani. L'intero processo è stato ostacolato dall'epidemia di coronavirus, a causa della 

scarsa affluenza di persone, e gli incontri si sono spesso svolti virtualmente. Allo stesso 

tempo, le diocesi hanno invitato ampiamente le persone a rispondere alle domande sinodali 

attraverso manifesti speciali, volantini e questionari online. 

 

1.3 La sfida di raggiungere le aree remote 

Una sfida particolare del processo sinodale è stata quella di raggiungere le zone periferiche e 

remote e di cogliere la loro esperienza della Chiesa. Nonostante gli sforzi innovativi attraverso 

interviste informali e questionari online, abbiamo scoperto che come comunione ecclesiale è 

difficile raggiungere gli emarginati. Tuttavia, abbiamo ricevuto alcune risposte, tanto più 

preziose in quanto rappresentano un ampio gruppo di cristiani che negli ultimi anni si sono 

allontanati dalla pratica della fede a un ritmo accelerato. 

 

1.4 Risposta al Sinodo sulla sinodalità 

Nella prima fase del Sinodo sulla sinodalità, abbiamo visto, da un lato, un grande entusiasmo 

tra i fedeli, ma anche una grande reticenza (soprattutto tra il clero) a causa della convinzione 

che il Sinodo non porterà i cambiamenti desiderati nei processi consolidati della Chiesa. La 

riluttanza iniziale è stata superata dalle presentazioni del Sinodo a vari livelli e dal 

coinvolgimento di tutti nelle discussioni. È emerso che anche coloro che inizialmente erano 

riluttanti, dopo aver vissuto l'esperienza della conversazione sinodale, hanno compreso il 

valore di questa forma di consultazione. Nel complesso, la sensibilizzazione all'importanza 

del Sinodo e l'ingresso nel processo sinodale sono stati più lenti del previsto. 

 

1.5 Pubblicazioni sui media 

Fin dall'inizio abbiamo sostenuto il processo sinodale in Slovenia attraverso varie 

pubblicazioni sui media cattolici e civili. Vescovi e sacerdoti hanno parlato del Sinodo in 

lettere speciali, prediche e discorsi pubblici. Le testimonianze dei laici nelle tavole rotonde e 

nelle interviste hanno avuto un ruolo speciale. La Facoltà di Teologia ha dedicato al Sinodo un 

corso centrale di teologia nazionale. Si sono tenuti anche numerosi altri incontri regolari di 

studio sul tema del Sinodo. 

 

1.6 Partecipanti al processo sinodale 



 

 

La partecipazione a livello nazionale non può essere quantificata. Possiamo solo dire a grandi 

linee che tra 1/3 e 2/3 delle parrocchie (Consigli pastorali parrocchiali e altri gruppi) hanno 

partecipato al processo sinodale. Inoltre, le diocesi hanno ricevuto diverse migliaia di risposte 

ai questionari online. 



 

 

 

Durante le sintesi sinodali, abbiamo notato la partecipazione dei seguenti gruppi di credenti: 

sacerdoti, catechisti, gruppi di preghiera, gruppi di uomini, gruppi di donne, organizzazioni 

familiari, gruppi matrimoniali, gruppi di divorziati e conviventi, gruppi di catechesi familiare, 

corsi Alpha, comunità rom, Caritas e istituzioni caritative, movimenti spirituali cattolici, 

Associati pastorali, Consigli pastorali parrocchiali, musicisti della Chiesa, giovani, gruppi 

studenteschi, media cattolici, gruppi di pastorale vocazionale, scuole e asili cattolici, religiosi 

e religiose, gruppi di pastorale dei malati, della salute e delle categorie e persone lontane. 

Oltre a quanto sopra, nei mesi di gennaio e febbraio 2022 si sono svolti i processi sinodali nel 

gruppo di studio sinodale dell'UOC appositamente costituito e nell'organigramma degli organi 

di lavoro dell'UOC. La prospettiva di queste due consultazioni sinodali è importante perché, 

da un lato, confermano le conclusioni delle discussioni che hanno avuto luogo a livello di 

parrocchie e comunità più piccole e, dall'altro, le integrano con conclusioni che sono rilevanti 

per tutta la Chiesa in Slovenia. 

 

1.7 Raccolta di sintesi sinodali 

Le sintesi sinodali delle diocesi, delle comunità e dei singoli sloveni sono state raccolte a 

livello sloveno fino alla fine di maggio 2022. A livello sloveno abbiamo ricevuto sei sintesi 

diocesane, le sintesi dell'organigramma dell'UOC e del Gruppo di studio sinodale dell'UOC, 

una sintesi della Conferenza delle istituzioni religiose della Slovenia e alcuni contributi di 

singoli gruppi e singoli. 

Sulla base di tutto il materiale raccolto, la Segreteria sinodale del Sinodo del Consiglio della 

Chiesa di Slovenia ha redatto la presente sintesi nazionale, che è stata esaminata dai vescovi 

sloveni durante la riunione del Sinodo del Consiglio della Chiesa di Slovenia a Lubiana il 22 

giugno 2022 e integrata con le loro opinioni in qualità di pastori della Chiesa durante lo 

scambio sinodale di opinioni. 

 

 

2. Discernere i contributi sinodali 

Nonostante il processo sinodale si sia svolto in diverse comunioni e con approcci diversi, le 

sintesi riflettono enfasi molto simili. In questo fatto riconosciamo l'azione dello Spirito Santo, 

che ispira in luoghi e tempi diversi il suo messaggio, che solo se letto insieme riceve la sua 

vera interpretazione (At 10). Di seguito riportiamo una sintesi dei punti salienti delle 

discussioni sinodali in Slovenia. 

 

2.1 Definizione delle competenze e delle responsabilità 

Il processo stesso delle discussioni sinodali ha prodotto alcune intuizioni che possono servire 

come linee guida sostanziali per il futuro: 

È stato importante capire che ogni processo deve essere preceduto da una chiara definizione 

delle responsabilità e delle competenze. Abbiamo imparato che le aspettative irrealistiche 

creano l'opportunità di malanimo. Le aspettative devono quindi essere definite in base alle 



 

 

reali possibilità e responsabilità delle persone e dei gruppi. In linea con la domanda 

fondamentale dei documenti sinodali, abbiamo consapevolmente focalizzato il nostro sguardo 

innanzitutto sui buoni esempi di cammino insieme nella nostra realtà concreta. 



 

 

 

Solo allora, in un clima di preghiera, abbiamo cercato i suggerimenti per capire dove lo 

Spirito Santo ci sta chiamando. In questo modo abbiamo evitato la comune tentazione del 

negativismo e delle aspettative irrealistiche e troppo alte. Ponendo delle domande, abbiamo 

incoraggiato i partecipanti a riconoscere che siamo tutti responsabili della Chiesa così com'è. 

 

2.2 Gratitudine per le parrocchie 

Mentre i partecipanti parlavano delle loro esperienze, le discussioni sinodali hanno mostrato 

una forte enfasi sulla comunità parrocchiale e sulle piccole congregazioni che completano la 

vita parrocchiale. La comunità parrocchiale è emersa come comunità fondamentale della 

Chiesa e come uno dei principali punti di riferimento per il futuro della Chiesa. I fedeli 

vogliono relazioni buone e belle nella parrocchia, troppo spesso segnate da conflitti personali. 

Allo stesso tempo, siamo consapevoli che l'appartenenza formale a una comunità parrocchiale 

da sola non è sufficiente, in quanto non consente il collegamento personale e la crescita nella 

fede. Per questo motivo, molti hanno sottolineato la necessità di cercare nuove forme di 

comunità parrocchiale, soprattutto come comunione di piccole comunità. Le piccole 

comunioni permettono ai fedeli di conoscersi meglio e di stringere legami di amicizia. Il ruolo 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale deve essere rivalutato e devono essere introdotte forme 

sane di decisione e cooperazione di gruppo. Si dovrebbe sviluppare meglio una cultura di 

autentico discernimento nello Spirito Santo basata sulla fede. 

 

2.3 Piccole comunità e networking 

Molte piccole congregazioni e gruppi in Slovenia possono essere descritti come nuclei sani 

della Chiesa. Tra questi, in Slovenia, possiamo annoverare: le attività caritative della Chiesa, i 

movimenti ecclesiali, le visite domiciliari agli anziani, le devozioni e i pellegrinaggi, 

soprattutto per gli anziani, le feste parrocchiali dopo la Messa domenicale, i collaboratori 

dedicati, una grande pastorale familiare, i consigli pastorali parrocchiali, gruppi di preghiera 

per le vocazioni spirituali, preparazione al matrimonio, catechesi per bambini e formazione 

dei catechisti, un corso pastorale annuale e un simposio teologico, scout, oratorio, catechesi 

familiare, ritiri per giovani, corsi Alpha e altro ancora. 

Da un lato, se da un lato siamo consapevoli della ricchezza delle opportunità pastorali 

esistenti, dall'altro ci troviamo di fronte alla sfida che i fedeli spesso non conoscono o, a causa 

della particolare situazione locale, non hanno accesso a tutte le forme di cura pastorale. 

Questo ostacolo può essere superato attraverso nuove forme di informazione e 

comunicazione. Allo stesso tempo, c'è bisogno di un maggiore lavoro di rete al di là dei 

confini delle parrocchie, dei decanati, delle diocesi o delle organizzazioni ecclesiastiche, in 

modo che tutti abbiano davvero l'opportunità di partecipare. 

I fedeli hanno sottolineato il loro desiderio di una maggiore catechesi degli adulti, di una 

catechesi familiare e di spostare la catechesi dei bambini nell'ambiente familiare. I 

partecipanti desideravano maggiori opportunità di approfondimento della fede, della 

spiritualità e delle conoscenze religiose, per poter crescere nella conoscenza della fede, nella 

gioia e nella fiducia, e quindi testimoniare più facilmente nel mondo. 

 



 

 

2.4 La fede e la comunione ecclesiale crescono dal culto 

I colloqui del Sinodo hanno dimostrato che il culto e la celebrazione sono centrali nella vita 

delle comunioni della Chiesa. I fedeli desiderano un culto bello, preparato e comprensibile con 



 

 

 

indirizzi di qualità, pastori appassionati e cristiani fedeli che vivono e testimoniano veramente 

la loro fede. Il canto e la partecipazione del gruppo di adorazione hanno un ruolo speciale nel 

culto. I partecipanti scoprono che la loro fede cresce con la partecipazione al culto. 

Suggeriscono quindi di coinvolgere il maggior numero possibile di persone. È necessaria 

anche un'adeguata formazione per la partecipazione e la corretta comprensione della liturgia. 

Il significato dei sacramenti, le condizioni per riceverli degnamente e i vari atteggiamenti nel 

culto devono essere spiegati più volte. In particolare, è necessario aumentare la 

consapevolezza che l'unzione dei malati non è una preparazione alla morte. 

Un'attenzione particolare deve essere riservata ai giovani, ai bambini e alle giovani famiglie, 

per renderli felici e per dare loro un posto nella liturgia. Si dovrebbe incoraggiare un culto 

speciale per le famiglie. Dobbiamo anche ascoltare i gruppi di credenti che chiedono il culto 

tradizionale e si sentono esclusi. 

È stata sottolineata con forza la necessità che i fedeli si riuniscano dopo la Messa sotto forma 

di semplici incontri organizzati per il caffè (agape). Crediamo che le belle liturgie, unite agli 

incontri per la preparazione della liturgia e agli incontri dopo la Messa, possano portare più 

preghiera, gioia, sorrisi, fede e celebrazione nelle parrocchie. Nella liturgia tocchiamo il cuore 

delle sfide sinodali, perché si tratta di una questione di fede e di ciò che è essenziale nella 

fede. In una bella liturgia dovremmo rafforzare il senso dell'essenziale, del vivere pienamente, 

della vita e della fede autentiche. Nel culto incontriamo Gesù Cristo ed egli ci unisce nella 

comunione della Chiesa. 

 

2.5 Entusiasmo dei laici per la cooperazione 

In molte parrocchie c'è già un grande entusiasmo tra i laici a partecipare. I laici vogliono 

sentirsi necessari e desiderati (come collaboratori), non solo come ascoltatori e destinatari. I 

partecipanti ai colloqui sinodali hanno sottolineato che i compiti concreti a cui partecipano 

accrescono la loro appartenenza, costruiscono la loro personalità, rafforzano la loro fede e 

legano la comunità. È quindi necessario promuovere attività concrete che, oltre alla 

partecipazione al culto e ai gruppi parrocchiali, includano pellegrinaggi, escursioni, gite in 

bicicletta, picnic, campagne di lavoro e altri incontri informali. L'ideale è che ogni credente 

assuma un compito nella comunione. Invece che di "collaboratori", dovremmo cominciare a 

parlare di "responsabili", ai quali verrebbe affidata una responsabilità e che sarebbero in 

grado, in accordo con il parroco, di dirigere una particolare attività con un alto grado di 

autonomia. Allo stesso tempo, occorre fare in modo che l'onere dei compiti sia adeguatamente 

distribuito tra più persone, in modo che non ricada tutto su pochi che sono già sovraccarichi o 

che stanno assumendo un ruolo troppo pesante. 

Anche tra i giovani c'è un maggiore entusiasmo e una maggiore sete di contenuti spirituali: 

mentre il numero totale di giovani attivi nella Chiesa sta diminuendo (dopo la cresima), quelli 

che rimangono fedeli hanno un desiderio crescente di vivere una vita cristiana coerente e 

profonda. Vogliono contenuti seri e di qualità. Ai giovani piacciono istruzioni chiare, obiettivi 

precisi e un leader forte. 

 

2.6 Cooperazione tra sacerdoti e laici 

L'impegno dei laici nella collaborazione è molto legato all'atteggiamento del sacerdote. Il 



 

 

tema della cooperazione tra clero e laici è stato espresso molto spesso nelle discussioni 

sinodali, ed è evidente che la Chiesa slovena si trova di fronte a una grande sfida in questo 

campo. Le iniziative dei laici attivi si scontrano spesso con la resistenza dei sacerdoti che non 

hanno fiducia e non sostengono i laici. 



 

 

 

I sacerdoti, invece, si lamentano spesso di laici disinteressati che non vogliono assumersi 

compiti e non vogliono esporsi. Ci sono quindi diversi motivi di tensione. A volte i laici non 

si sentono competenti e non sono in grado di svolgere un compito da soli. Altre volte, i 

sacerdoti tengono le cose troppo nelle loro mani e non sono disposti a lasciare certi compiti 

nelle mani dei laici. 

Certamente, il ruolo del sacerdote/parroco, che decide in ultima istanza se e come una 

determinata cosa sarà fatta nella comunità, è ancora molto radicato nella nostra tradizione. Un 

esempio di buona pratica è quando i laici propongono un progetto di propria iniziativa e sono 

pronti ad assumersene la piena responsabilità, in accordo e consultazione con il sacerdote. È 

importante tenere presente che i laici sono spesso altamente qualificati professionalmente per 

organizzare e realizzare varie opere in calcestruzzo. È generalmente accettato che i laici 

preferiscono assumere un compito se ne accettano la responsabilità e possono portarlo a 

termine in modo indipendente. I laici vogliono essere non solo esecutori ma anche portatori di 

responsabilità. La Chiesa in Slovenia ha bisogno di essere declericalizzata in modo che i laici 

si assumano la loro parte di responsabilità per la vita della Chiesa locale. 

 

2.7 Cooperazione e formazione della leadership 

Abbiamo bisogno di programmi di formazione più mirati per sacerdoti e laici. I sacerdoti 

dovrebbero essere esposti a una sana leadership, al lavoro di squadra, al processo decisionale 

di gruppo, all'assunzione e alla delega di responsabilità attraverso programmi di formazione. I 

laici, d'altra parte, dovrebbero ricevere una conoscenza di base dei ministeri e delle 

responsabilità della Chiesa, in modo da essere in grado di operare nell'ambiente ecclesiale, di 

assumersi responsabilità e di collaborare con il clero. Vorremmo vedere una cultura di 

leadership sana (sia tra il clero che tra i laici), in cui il leader incoraggia le dinamiche di 

gruppo e ascolta tutti. 

Tutti questi aspetti sono particolarmente rilevanti quando sacerdoti e laici lavorano insieme 

anche professionalmente nel contesto di diverse istituzioni ecclesiali. Ad esempio, i sacerdoti 

hanno paura di assumere una parrocchia con un asilo o una casa per anziani, perché non sono 

qualificati per gestire un'istituzione educativa e un'équipe di collaboratori. I candidati a questo 

lavoro hanno bisogno di una formazione specifica. I sacerdoti sono sempre meno, ed è giusto 

lasciare ai laici la maggior parte possibile del lavoro che non è legato all'ordinazione 

sacerdotale. È positivo che molti volontari siano coinvolti nel lavoro pastorale in Slovenia, ma 

noi della Chiesa slovena riconosciamo la necessità di avere almeno un certo numero di 

operatori laici professionali nei ministeri ecclesiastici. Dobbiamo preparare una formazione 

specifica per loro e, allo stesso tempo, assicurarci che il loro lavoro sia adeguatamente 

valorizzato. 

 

2.8 Vita dei sacerdoti 

I colloqui sinodali hanno più volte toccato la vita e il ruolo dei sacerdoti nelle nostre 

comunità. Queste conversazioni sono state tenute da sacerdoti tra di loro o da laici su 

sacerdoti. Sembra che ci siano molte sfide per quanto riguarda la vita e il ruolo dei sacerdoti 

in Slovenia. Obiettivamente, il numero dei sacerdoti sta diminuendo e la loro età sta 

aumentando. Le nuove vocazioni del clero sono pochissime. Sembra che come Chiesa non 



 

 

abbiamo le risposte giuste a queste domande o non ce ne preoccupiamo veramente. La 

preoccupazione per le vocazioni spirituali non deve derivare solo dalla necessità di completare 

le strutture esistenti della Chiesa. La domanda fondamentale sul perché Dio permetta questo 

stato di vocazioni spirituali è che le vocazioni spirituali crescano come frutto in una Chiesa 

sana. 



 

 

 

I sacerdoti notano che mancano il legame fraterno, la preghiera comune e la comunione 

sincera. C'è bisogno di maggiore franchezza nelle conversazioni tra sacerdoti e anche tra 

sacerdoti e vescovi. I sacerdoti notano che non ascoltano abbastanza le ispirazioni dello 

Spirito Santo, dei fedeli e dei loro confratelli. È importante l'aiuto dei laici, alcuni dei quali 

sono disposti ad aiutare. I fedeli sono angosciati quando il parroco non è in sintonia con la 

parrocchia, quando sorgono dispute tra sacerdoti o quando vedono le condizioni di vita del 

sacerdote disordinate. Sembra che i sacerdoti siano spesso soli, non hanno veri amici dal lato 

umano e non trovano comprensione. Spesso non hanno nessuno che si occupi del loro cibo, 

della pulizia e del lavaggio. Lo status occupazionale, la situazione sociale e il finanziamento 

del lavoro dei sacerdoti dovrebbero essere regolamentati in modo completo. 

Molti sacerdoti non hanno più le energie per un lavoro pastorale impegnato. C'è anche il 

problema dell'eccessiva preoccupazione per la ristrutturazione degli edifici, quando questa è 

legata a una fuga dalle relazioni. Alcuni fedeli li considerano ancora creature senza sesso. 

Accanto a tutti questi temi, c'è anche la questione dell'obbligo o della libertà di scegliere il 

celibato. 

Il termine clericalismo è stato usato ripetutamente nei colloqui sinodali per riferirsi 

all'eccessiva separazione tra clero e laici, al rigido istituzionalismo e alla fredda 

autosufficienza delle persone e delle strutture della Chiesa. Si tratta di un sentimento di 

superiorità dei sacerdoti rispetto agli altri fedeli, che si manifesta nel loro comportamento e 

nelle loro azioni. Il clericalismo non è presente solo tra i sacerdoti, ma anche tra i laici, che si 

aspettano tutto da sacerdoti e vescovi. Dobbiamo essere consapevoli che lo Spirito Santo parla 

alla Chiesa attraverso tutti i battezzati. 

L'abuso sessuale di alcuni sacerdoti ha portato molta sofferenza, stigma, ignoranza, paura, 

dubbio e sospetto nella vita della Chiesa. La protezione dei bambini e dei minori deve essere 

una preoccupazione prioritaria. È necessario risolvere i casi concreti e mettere in atto 

procedure di prevenzione adeguate per il futuro. Allo stesso tempo, è necessario inserire la 

questione in un contesto sano e non perdere di vista gli altri problemi che la Chiesa locale 

deve affrontare. 

 

2.9 Comunione e ascolto remoti e aperti 

Bisogna ammettere che, nonostante il nostro grande desiderio, non siamo riusciti a 

raggiungere con i nostri inviti un gran numero di persone tra le più lontane. Ci siamo così resi 

conto che le nostre comunioni non sono realmente aperte alla periferia. Mentre nella loro vita 

quotidiana i laici religiosi sono per lo più circondati da non credenti e da persone lontane, 

trovano difficile intavolare con loro una conversazione aperta sulla fede. Il contatto 

organizzato con la periferia è fornito dalla rete della Caritas e da altre istituzioni caritative. 

Tuttavia, è importante rendersi conto che il gruppo più numeroso di outlier è costituito dai 

molti cristiani che si sono allontanati dalla fede, come le statistiche della Chiesa ci dimostrano 

ogni anno. I partecipanti ai colloqui sinodali si aspettano che i vescovi facciano un'analisi 

approfondita delle statistiche, poiché le cifre in calo non sembrano preoccupare davvero 

nessuno. Sembra che ci siamo rassegnati a una Chiesa che sta morendo. Ci consigliano di 

preoccuparci più della qualità che della quantità nella pastorale di massa. 

Sono separati anche i divorziati e i conviventi, gli omosessuali, i giovani, soprattutto quelli 



 

 

che si allontanano dopo la cresima, gli anziani, gli infermi, gli audiolesi, i disabili, i ciechi e 

gli ipovedenti, i nuovi arrivati sul territorio, i poveri, ecc. Anche i fedeli stessi possono essere 

distanti, quando non si uniscono alla comunione della Chiesa o non si sentono accettati in 

essa. 



 

 

 

È necessario sviluppare le capacità di un vero ascolto, quando prendiamo sul serio il nostro 

prossimo, lo accettiamo e siamo pronti alla possibilità che l'ascolto cambi le nostre 

convinzioni. Abbiamo bisogno di una cultura del discernimento, in cui tutti si sentano 

"ascoltati", anche se alla fine i loro desideri individuali non vengono "ascoltati". Lo Spirito 

Santo ci chiama ad aprire le nostre comunioni e a raggiungere attivamente i lontani con inviti 

personali. Tutti, credenti e non, devono sentirsi accolti e accettati nella comunione. Pertanto, 

anche a coloro che non possono ricevere i sacramenti deve essere data l'opportunità di 

partecipare e di assumere determinati compiti. Occorre sviluppare la cooperazione 

intergenerazionale e la trasmissione della fede tra le generazioni. I sacramenti e le feste a cui 

partecipano le persone lontane e per i quali è possibile preparare una catechesi adeguata sono 

un punto di ingresso speciale. 

Il più delle volte, i lontani non rifiutano l'insegnamento e la dottrina della Chiesa. Spesso sono 

disposti a discutere le questioni fondamentali della fede e sono desiderosi di ascoltare il punto 

di vista dei fedeli. Hanno preso le distanze a causa di varie esperienze negative. Vivono la 

chiesa come un'istituzione che fa parte della cultura, ma che è troppo legata al potere, al 

denaro e al legame con il potere. Ciò che più non sopportano dei credenti e dei sacerdoti è la 

doppiezza delle loro azioni. Credenti e non credenti ci giudicano dalle nostre azioni. Il 

linguaggio della Chiesa spesso non è comprensibile nemmeno ai fedeli, figuriamoci agli 

estranei. I partecipanti al Sinodo affermano che, a parte i membri della gerarchia, la Chiesa 

ascolta soprattutto gli anziani, i ricchi e i potenti politici. Questa è anche l'immagine pubblica 

della Chiesa. 

 

2.10 Testimonianza dei fedeli in pubblico 

I cristiani attivi sono oggi una minoranza nella società slovena e subiscono la pressione di 

un'opinione pubblica negativa. Per questo motivo, spesso evitano situazioni delicate e 

conversazioni in cui sarebbe necessario confrontarsi con le posizioni. I partecipanti ai colloqui 

sinodali ammettono che spesso non hanno i mezzi, cioè le conoscenze e le posizioni 

argomentate, per presentare una visione cristiana. D'altra parte, riconoscono che spesso 

vivono le loro azioni e decisioni nello stesso modo di tutti quelli che li circondano. 

I partecipanti ai colloqui sinodali affermano che la cosa più importante per la loro fiducia e 

testimonianza cristiana è l'esperienza di un'autentica comunione cristiana nella propria 

congregazione, da cui traggono gioia, orgoglio, appartenenza e una sana fiducia in se stessi. 

Anche le storie positive e le testimonianze pubbliche dei cristiani sono importanti. Vogliono 

programmi sempre più accessibili in cui ricevere conoscenze e argomenti per il dibattito 

pubblico sulle principali questioni morali. Molti vogliono che la Chiesa sviluppi una sana 

distanza dallo Stato e da particolari opzioni politiche. E si aspettano che i leader della Chiesa 

parlino più chiaramente di questioni morali e sociali cristiane fondamentali, come la famiglia 

e la protezione della vita dal concepimento alla morte. Vogliono che si esprimano nel dibattito 

pubblico su basi cristiane, con standard uguali per tutti. 

 

2.11 Sollevare problemi reali 

In Slovenia c'è molta tensione a causa degli scandali, perché negli ultimi 15 anni siamo 

passati da uno scandalo all'altro. Nei momenti di crisi, i fedeli non hanno ricevuto le giuste 



 

 

spiegazioni dai responsabili. Chi è distante dalla Chiesa nota un atteggiamento decisamente 

apologetico e un linguaggio giuridico-apologetico che ripugna al grande pubblico. Nella 

Chiesa, abbiamo paura di sollevare questioni serie e spesso non nominiamo 



 

 

 

il vero problema. Siamo troppo poco consapevoli che la forza della Chiesa è che siamo 

piccoli. La sfida per la Chiesa è che tutti noi ci riconosciamo poveri. Inoltre, ci 

guadagneremmo molto a parlare e a essere vulnerabili in pubblico, perché saremmo più 

credibili e attraenti. Abbiamo bisogno di una sana umiltà che ci permetta di dare un nome ai 

problemi e di risolverli, invece di nasconderli. 

 

2.12 Cooperazione tra diocesi e vescovi 

I fedeli, e soprattutto i sacerdoti e i loro stretti collaboratori, hanno grandi aspettative nei 

confronti dei vescovi. I partecipanti ai colloqui sinodali notano che negli ultimi anni non c'è 

stata una vera unità tra i vescovi sloveni. Anche la cooperazione tra le diocesi è stata spesso 

difficile. È vero che le singole diocesi sono autonome nelle loro attività. La diversità tra le 

diocesi non deve essere temuta, ma può essere vista come una risorsa. Le tensioni e le 

tendenze conflittuali possono essere fonte di incoraggiamento per un ulteriore lavoro. Allo 

stesso tempo, è necessaria una cooperazione più sistematica su questioni a livello sloveno che 

vadano oltre la singola diocesi. I vescovi vedono la Conferenza episcopale slovena come un 

organo sinodale per il collegamento in rete tra i vescovi, per la comunicazione all'interno della 

Chiesa e, soprattutto, in relazione allo Stato. 

A molti cittadini manca la visibilità e la chiara autorità della Chiesa in Slovenia. I fedeli non 

vivono i vescovi come leader che danno direzione e visione. Si sentono incerti su dove stia 

andando la barca della Chiesa. Vorrebbero una ricerca comune e che i vescovi si prendessero 

più tempo per la pianificazione sinodale della direzione. C'è ancora un grande divario tra il 

campo pastorale e la leadership delle diocesi. Si ha la sensazione che la gerarchia non abbia 

una visione realistica della realtà. 

Il dolore per il crollo finanziario dell'arcidiocesi di Maribor continua a riverberarsi in 

Slovenia. Soprattutto nella Slovenia orientale, il pensiero di una (troppo) scarsa solidarietà 

(finanziaria) tra le diocesi è ancora presente. Alcuni non vedono un vero futuro senza una 

ricerca comune di soluzioni tra le diocesi slovene. È forte anche l'idea di una Chiesa ricca e la 

critica al fatto che una parte maggiore delle risorse finanziarie dovrebbe essere destinata alla 

pastorale e non alle mura. 

 

 

3. Le tappe future del cammino sinodale 

Il viaggio sinodale in Slovenia ha mostrato un quadro molto onesto della situazione attuale 

della nostra Chiesa locale. Siamo grati per tutto il viaggio che abbiamo fatto. Sono state 

rivelate molte cose belle. Abbiamo affrontato molte sfide con sincerità, guardiamo avanti con 

coraggio e confidiamo che, sotto la guida dello Spirito Santo, saremo in grado di affrontare 

tutti i passi che Egli ci pone davanti. Non abbiamo paura delle sfide, perché abbiamo la 

certezza che il Signore è sempre con noi e che la Chiesa nel suo insieme non fallirà (Mt 

16,18). 

La fase diocesana del processo sinodale dello scorso anno è stata l'inizio di un lungo viaggio 

che non ha fine. La sinodalità è fondamentalmente inscritta nella vita della Chiesa che, come 

comunione con il Signore, viaggia nella storia. I frutti del Sinodo saranno raccolti innanzitutto 



 

 

da quelle comunioni che hanno percorso il cammino del Sinodo stesso. Per tutti gli altri, i loro 

risultati possono servire da incoraggiamento e da invito a intraprendere essi stessi il cammino 

sinodale. 



 

 

 

Dalle discussioni sinodali, abbiamo individuato le seguenti richieste per il futuro della 

Slovenia: 

Che la sinodalità continui! Le conversazioni sinodali, le forme di consultazione sinodale e la 

mentalità sinodale devono continuare a tutti i livelli. 

Creiamo liturgie belle, spiritualmente ricche e comprensibili! Partecipiamo regolarmente 

al culto, affinché la nostra fede si rafforzi e noi ne riceviamo forza. Ogni credente dovrebbe 

accettare un compito nella comunione della chiesa/parrocchia. Spieghiamo più volte il 

significato di adorazione. 

Siamo cristiani gioiosi e orgogliosi! Uniamoci in una comunione viva che si estende alla vita 

di tutti i giorni. Testimoniamo con fiducia la vita e la parola in ogni circostanza. 

Apriamo la nostra comunione! Promuoviamo una cultura del dialogo, dell'ascolto e 

dell'accettazione reciproca, affinché tutti si sentano accettati. Manteniamo il nostro affetto per 

i lontani, nonostante le loro particolarità. Iniziamo una conversazione sulle questioni 

fondamentali della fede. 

Rafforziamo il ruolo dei laici e la loro collaborazione con i sacerdoti! Aiutiamo i sacerdoti 

nelle questioni della loro vita e del loro lavoro. Responsabilizzare i laici a lavorare 

efficacemente con i sacerdoti. Offriamo programmi di formazione per rafforzare la fede, le 

conoscenze e le capacità di collaborazione. 

Costruire una cultura della responsabilità e del processo decisionale! Definiamo 

chiaramente le responsabilità e le competenze. Che ognuno si assuma la propria parte di 

responsabilità. Costruiamo una cultura di leadership sana. 

Rinnoviamo le nostre strutture per rispondere alle ispirazioni dello Spirito Santo! I 

consigli pastorali parrocchiali diventino ciò che portano nel loro nome. Impariamo a 

discernere e a decidere collettivamente. 

Lavoriamo insieme e connettiamoci l'uno con l'altro! Proponiamo e accogliamo buone 

iniziative al di là dei confini delle singole parrocchie, diocesi e comunità ecclesiali. 

 

Siamo consapevoli che lo Spirito Santo ispira tutti i battezzati. Ognuno di noi ha la 

responsabilità di plasmare la Chiesa sinodale del futuro con l'ispirazione dello Spirito Santo. 

In modo particolare, questa responsabilità è a carico dei vescovi e dei sacerdoti in quanto 

leader delle comunioni. Insieme siamo chiamati a discernere con fede i suggerimenti dello 

Spirito Santo, a prendere decisioni chiave e a compiere passi concreti. 

Maria, Regina degli Sloveni e Regina della Nuova Evangelizzazione, ci guidi nel cammino 

sinodale, affinché possiamo compiere con coraggio i passi che lo Spirito Santo sta ispirando 

alla Chiesa in Slovenia! 

 

 

 
Mons. Dr. Maximilian Matjaž Vescovo 

incaricato del Sinodo sulla sinodalità 

presso la Conferenza Episcopale 
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