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MESSAGGIO 
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DELLE ANTILLE  

 
 
 

15 agosto 2022 Caro 

popolo di Dio, 

Nella Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il 15 agosto 2022, la Conferenza Episcopale della Chiesa 
delle Antille sottopone alla Segreteria del Sinodo a Roma i frutti di diversi mesi di ascolto dello Spirito Santo e di ascolto 
reciproco per discernere la voce risonante dello Spirito Santo per la Chiesa delle Antille. 

Questa sintesi sinodale è come un cesto di frutta. Rappresenta un insieme di gioie, difficoltà, ferite, angosce, speranze e 
sogni della Chiesa caraibica. Come in un cesto di frutta, i frutti sono diversi: dimensioni, forme, colori e consistenza. È in 
mezzo a questa diversità che la Chiesa discerne il movimento dello Spirito Santo. 

Colgo l'occasione per ringraziare i laici, i giovani, i religiosi, il clero, i vescovi e le persone ai margini che hanno 
partecipato attivamente a questo cammino sinodale. Per coloro che non hanno partecipato per qualsiasi motivo, siate certi 
che il viaggio sinodale non è finito. Il viaggio continua e ci saranno altre opportunità per una partecipazione continua 
mentre ci avviamo a diventare una Chiesa più sinodale. 

Pertanto, invito le comunità parrocchiali, le comunità religiose, i laici associati e i ministeri a leggere e riflettere in 
preghiera sul Cesto di frutta sinodale della Chiesa caraibica e a discernere dove lo Spirito Santo ci sta conducendo ora. 

Che Maria, la Madre della Chiesa, continui a camminare con noi mentre discerniamo la voce dello Spirito 

Santo. Fedelmente vostro, 

 
Reverendissimo Gabriel Malzaire 
Presidente 
Conferenza episcopale delle Antille 



4 
 

"Questa sintesi sinodale è come un cesto di frutta. Rappresenta un insieme di gioie, 

difficoltà, ferite, angosce, speranze e sogni della Chiesa caraibica. Come in un cesto di 

frutta, i frutti sono diversi: dimensioni, forme, colori e consistenza. È in mezzo a questa 

diversità che la Chiesa discerne il movimento dello Spirito Santo". 

INTRODUZIONE 
 

Pietre miliari del viaggio  
 

✓ Ricezione del documento del Sinodo iniziale e del Vadamecum con la sua struttura e l'invito al 
cammino. C'era un'energia positiva tra la nostra gente. 

✓ L'avvio del processo diocesano nell'ottobre 2021. Un senso di avanzamento del viaggio. 
✓ Passaggio dai preparativi per un Sinodo delle Antille al Sinodo Universale. È stato un 

momento di soddisfazione, euforia, affermazione e conferma dell'opera dello Spirito Santo. 
✓ I nostri incontri Zoom dei rappresentanti diocesani sono stati fenomenali. Siamo stati ispirati 

ad andare avanti. 
✓ La testimonianza dei rappresentanti diocesani sulla loro esperienza di viaggio. Le espressioni 

di entusiasmo per la fede, l'essere articolati e appassionati della fede e dell'impegno nella 
Chiesa. La fiducia di una rappresentante dei giovani nel suo discorso ai vescovi. 

✓ Un senso di unanimità di intenti tra i vescovi che hanno risposto all'appello del Santo Padre e 
hanno scoperto la nostra comune preoccupazione per le nostre chiese diocesane: stiamo 
percorrendo la stessa strada. 

✓ La rivelazione degli entusiasmi delle nostre persone, soprattutto nelle esperienze speciali di 
gruppo e il loro interesse per le soluzioni reali. 

✓ Quei momenti "AHA" in cui abbiamo riconosciuto che i vescovi possono dare ai laici la libertà 
di esprimersi e di essere se stessi. 

✓ L'incontro faccia a faccia dei vescovi nella diocesi di St. John's-Basseterre, Antigua, per 
preparare la prima bozza della sintesi ha dato corpo alla collegialità e alla sinodalità reciproca, 
approfondendo le amicizie. 

✓ Momenti di verità. I vescovi hanno scoperto che il tema della giustizia sociale non era stato 
una priorità nelle sintesi diocesane e sono stati in grado di riconoscere le nostre carenze in 
questo senso, portando a una più profonda apertura al nostro bisogno di 
formazione/conversione continua come vescovi. 

✓ L'incontro dei vescovi con il cardinale Grech è stata un'esperienza di ascolto da parte di una 
Chiesa più ampia. 
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Punti di svolta lungo il viaggio 
 

La seduta dell'Assemblea del Celam ha visto la partecipazione di rappresentanti dei Paesi della 
regione Caraibi/America Latina. Tuttavia, molti si sono sentiti estranei al processo. I risultati sono 
stati minimi. 

 
L'annuncio di un sinodo universale da parte della Santa Sede e la successiva presentazione dei 
documenti preparatori da parte del Vaticano, che definiscono lo scopo del sinodo, hanno portato 
chiarezza e maggiore comprensione al processo. 

 
La pianificazione e l'esecuzione del lancio del Sinodo in ogni 
arcidiocesi/diocesi per seguire il lancio universale da parte di Papa 
Francesco in Vaticano - confrontarsi con i documenti della Chiesa; 
inculturazione - canzoni, poesie e altro sul Sinodo. 

 
 

La selezione dell'équipe sinodale e il processo che hanno seguito per 
esaminare e comprendere l'importanza e l'enormità del lavoro da svolgere. L'esame dei testi sulla 
sinodalità. 

 
L'attuazione e il dispiegamento della strategia dell'équipe sinodale di coinvolgere il maggior numero 
possibile di persone nel processo. Quando il processo è stato avviato, si è verificato un effetto a 
catena, con persone entusiaste di partecipare o disinteressate. 

 
I vescovi erano molto ansiosi di ricevere le relazioni finali del Sinodo, ma sono stati scoraggiati dalla 
prima lettura dei risultati. La relazione sollevava molti interrogativi sull'impatto che la Chiesa aveva 
sul suo gregge e sulla correttezza o meno del suo attuale modus operandi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Questa rivelazione è stata sottolineata, con grande sorpresa dei vescovi, durante l'incontro di sintesi 
del Sinodo AEC ad Antigua, quando l'opportunità di analizzare più a fondo le relazioni ha permesso 
ai vescovi incaricati di trovare le gioie espresse nelle relazioni, di scoprire che i fedeli credevano 
ancora nel messaggio - la gioia del Vangelo - e che la Chiesa può cambiare. 

Dopo una più attenta digestione delle sintesi dei Sinodi diocesani, ci si è resi conto che 
i fedeli stavano effettivamente esprimendo le loro aspirazioni per la Chiesa perché 

avevano un amore profondo per la Chiesa e capivano che essa poteva essere, ancora 
una volta, un canale di gioia e di pace. 
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I vescovi e il clero sono 
disposti a cambiare il 

modo di essere Chiesa o 
a mantenere lo status 

quo? 

I vescovi coglieranno questa 
opportunità per cambiare il 

modo di essere Chiesa, 
ascoltando attivamente le voci 
che si levano e coinvolgendo i 

fedeli nella realizzazione di 
una Chiesa più gioiosa e 

felice? 

In questo contesto, i vescovi sono chiamati a considerare quanto segue: 
 
 

 
 

Dopo aver ascoltato la gente, la 
Chiesa istituzionale deve ora 

prendere alcune decisioni 
difficili, ma è pronta a farlo? 

L'AEC affronterà le questioni 
reali ed eserciterà la sua scelta 

di rappresentare la voce dei 
fedeli o offrirà un rapporto 

clinico e asettico? 
 

 

 

Dimensioni spirituali del viaggio  
 
 

 Il rinnovamento è sia un dono che un compito per far sì che la parrocchia risponda ai 
bisogni spirituali e comunitari dei fedeli e dei pastori. La comunità ecclesiale deve 
possedere i valori di cura della vita familiare. La Chiesa domestica deve essere restaurata 
all'interno della famiglia. 

 Le persone che hanno lasciato la chiesa sono state fondamentali per contestualizzare le 
sfide nella chiesa. 

 È stato espresso il desiderio di una Chiesa accogliente, in cui le persone siano accettate e 
amate. Le persone non devono sentirsi sgradite, escluse e colpite da pregiudizi sociali. I 
sacerdoti, coloro che servono i ministeri e i leader laici devono essere umili e riflettere i 
valori biblici. 

 La spiritualità deve scaturire dalla fede e dalla formazione spirituale, alimentata dalla 
celebrazione dell'Eucaristia, che comporta una preparazione e un'esecuzione inclusive, per 
evitare adoratori passivi. Troppe omelie sono vuote e prive di contesto. 

 La liturgia deve realizzare l'incontro con Cristo, in particolare l'Eucaristia e la 
riconciliazione, e le paraliturgie per i bambini. 

 Il clero ha bisogno di una migliore formazione per riflettere le virtù di Gesù. Hanno bisogno 
di strutturare e dare priorità al loro ministero, soprattutto per comprendere il loro ruolo per 
un'efficace pastorale giovanile, che deve concentrarsi sulla formazione umana, spirituale, 
intellettuale e pastorale. 
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 Il ministero dei sacerdoti deve essere un ministero di presenza con il popolo per realizzare 
l'ingiunzione: "Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono". I 
ministeri di prossimità (opere di carità) devono essere parte integrante della vita della 
Chiesa. 

 Il ruolo e la competenza dei fedeli laici nella vita della Chiesa e come agenti di 
evangelizzazione devono essere rafforzati da una migliore conoscenza dottrinale 
dell'insegnamento della Chiesa, accompagnata dalla direzione spirituale. 

 La Chiesa è troppo silenziosa e deve diventare proattiva sulle questioni pubbliche. 

 La collaborazione tra clero e vescovo riflette l'unità diocesana; manca la cura fraterna tra il 
clero, i neo-ordinati e i sacerdoti stranieri. È necessaria una comunicazione efficace a 
livello diocesano e parrocchiale. 

 Il ruolo nell'ecumenismo deve essere affrontato in modo da rendere più chiaro l'equivoco 
della relazione sacramentale con le altre comunità cristiane. 

 La consultazione deve favorire l'ascolto, non i monopoli. Pertanto, permettiamo allo Spirito 
Santo di ispirare le nostre parrocchie e la nostra missione pastorale. L'uso della tecnologia 
e l'equipaggiamento delle persone per la partecipazione alla missione sono importanti. 

 

COME STIAMO VIAGGIANDO INSIEME ? 
 

Quali esperienze della nostra chiesa locale richiama alla mente questa domanda?  

Le celebrazioni liturgiche sono state identificate come 
esperienze che riuniscono le persone e danno un senso di 
identità, appartenenza e speranza. Sono state viste come 
esperienze forti e positive attraverso le quali le persone si 
sono sentite sostenute, soprattutto durante la pandemia 
COVID-19. Anche i gruppi e i ministeri della Chiesa sono 
stati considerati fondamentali per il percorso. Inoltre, la 
formazione spirituale e di fede, la catechesi per i bambini, 
gli eventi sociali, le devozioni cattoliche e l'amministrazione 
(con particolare attenzione al clero) sono state altre 
esperienze citate. 

 

È stato sperimentato anche un senso di identità rispetto alle altre chiese e alla società in generale. Lo 
spirito comunitario, evidente nei gruppi, è stato visto come vivo. Alcuni hanno trovato un senso più 
chiaro di essere chiesa attraverso le immagini del passato - la nostalgia. 

 Preoccupazioni/tensioni articolate: 
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► Non si cammina tutti insieme a causa delle differenze sociali, educative (teologiche), 
economiche e politiche. 
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Ha portato esperienze di frustrazione e disorganizzazione, ha 
minacciato il calore e l'incoraggiamento e ha diminuito la 
compagnia. 

Il paradosso della chiesa virtuale: aprire opportunità ma minacciare la 
partecipazione e le relazioni 

► Un senso di comunità e di compagnia è ricercato da molti, ma sembra mancare. 
► Un appello affinché la Chiesa si faccia sentire di più sulle questioni sociali e ambientali 
► L'auspicio che la Chiesa possa approfondire le relazioni con le altre Chiese. 
► Apparenza di mancanza di sostegno da parte di alcuni membri del clero e necessità di 

migliorare le relazioni tra sacerdoti, religiosi e laici. 
► L'ambiente generale della chiesa sembra poco accogliente, il che contribuisce a diminuire 

l'impegno, a rendere le persone insoddisfatte e ad allontanarsi dalla chiesa. 
► Alcune persone sentono che il loro contributo non viene valorizzato 
► Insufficiente ministero verso i bisognosi 
► Necessità di creare opportunità per costruire relazioni tra le persone (chiesa) 
► Alcuni membri tendono a essere dominanti e questo sembra scoraggiare gli altri a partecipare. 
► C'è una preoccupazione per i giovani, il ruolo delle donne e il pieno funzionamento del corpo di 

Cristo. 
► Non è prevista la concelebrazione eucaristica con il clero di confessioni non cattoliche. Questo 

può essere un punto di tensione ma anche un'opportunità di dialogo. 
 

Riferimenti degni di nota alla pandemia di CoronaVirus: 
 

 
 

C'è uno sforzo concertato per viaggiare dove lo sforzo è maggiore delle tensioni. I partecipanti si 
sono rallegrati del fatto che sia stato creato uno spazio per ascoltare la voce delle persone, in 
particolare di quelle vulnerabili e di quelle ai margini, che spesso hanno espresso un rispetto e 
un'ammirazione per la Chiesa maggiori rispetto ai membri attivi. 

Quali gioie portano?   

La nostra tradizione caraibica e la nostra storia culturale ci rendono unici. Le nostre famiglie 
diocesane e AEC fanno parte di una famiglia più grande - la Chiesa universale - il cui obiettivo è che 
tutti noi lavoriamo insieme per diventare una Chiesa che ascolta. 



10 
 

La Chiesa, come famiglia di tutto il popolo di Dio, si riunisce ed è guidata dallo Spirito Santo. Ci 
uniamo a persone di altre fedi nel dialogo, nel culto e nelle credenze, nonostante alcuni limiti. 
Raggiungiamo coloro che sono ai margini e i vulnerabili con compassione, inclusione, accoglienza e 
cura. I nostri giovani sono una gioia speciale perché ci aiutano a vivere il presente con speranza. 

 
Questa famiglia di famiglie comprende persone singole, coppie 
sposate, sacerdoti, religiosi e laici consacrati che si dedicano. È 
una gioia speciale quando camminano insieme in unità e 
missione. L'incontro con Dio ci risveglia alla verità e alla realtà 
dell'amore di Dio. Le nostre vibranti liturgie caraibiche sono la 
fonte dell'unità e del nutrimento della nostra famiglia. La Parola 
di Dio è la nostra costante compagna e luogo di incontro. La 
nostra religiosità popolare e i nostri luoghi sacri sono fonti di 
costante rinnovamento. 

 

La nostra famiglia si riunisce al di 
fuori della messa per l'amministrazione, il culto, la preghiera, 
l'adorazione e il divertimento, creando un senso di comunità. I nostri 
ministeri e i nuovi movimenti condividono la Buona Novella con tutte 
le persone in modo tangibile. Le nostre attività sui social media sono 
una grande fonte di gioia che collega la famiglia, invita ed educa 
tutti. Inoltre, l'educazione cattolica è stata un dono significativo nella 
costruzione della civiltà caraibica. 

 
 
 

Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato?  

1. Il clericalismo è uno stile di leadership autocratico e bloccato nel passato: I leader sembrano 
incapaci di ispirare l'impegno di tutti. Questa leadership consiste nel monopolio di alcuni leader 
che infantilizzano gli altri, li escludono dal processo decisionale, eliminano le strutture di 
corresponsabilità, impediscono alla gerarchia di proteggere i fedeli dagli abusi, soffocano la 
partecipazione e l'iniziativa, isolano ed esauriscono i sacerdoti il cui numero diminuisce e 
impediscono che il ministero e l'organizzazione siano radicati nella spiritualità e nella preghiera 
comune. 

2. Un disimpegno di alcuni laici che non coltivano il senso di appartenenza alla Chiesa e non 
comprendono il loro ruolo. Questa rassegnazione sembra essere radicata nella mancanza di 
formazione alla fede, nell'assenza di un'evangelizzazione continua e nel risultato di strutture, 
di una spiritualità ridotta e di un rapporto personale poco sviluppato con Gesù Cristo. 

3. Disfunzioni di parte del clero: la mancanza di disponibilità ad un ascolto empatico delle 
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sofferenze; le incongruenze tra il messaggio e lo stile di vita; gli scandali; lo scollamento 
culturale del clero straniero; la comunicazione inadeguata, il vuoto di informazioni e la 
mancanza di un'adeguata informazione. 
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omelie lunghe e non attinenti alla vita della comunità o alla Parola di Dio e il silenzio sulla 
giustizia sociale. 

4. Un sentimento di esclusione dei giovani, incompresi nella loro cultura e lingua 

5. L'isolamento dei fedeli e del clero all'interno della comunità. Le classi sociali e le divisioni 
della società si riflettono nella comunità ecclesiale. La Chiesa manca di attività che alimentino 
lo spirito di fratellanza e comunione. 

6. L'emarginazione di alcune categorie: divorziati, uomini, divorziati risposati, madri single, non 
cattolici sposati con cattolici, omosessuali. 

7. Incapacità delle famiglie di formare chiese domestiche in grado di mantenere la fede e 
l'equilibrio dei loro membri, a volte a causa dell'assenza dei padri. 

8. Una negligenza verso le persone povere, isolate e fragili che deriva dalla mancata 
integrazione delle opere di misericordia corporali e spirituali. 

9. Una disorganizzazione legata a Covid-19 ha ridotto la coerenza del ministero. 

10. Esiste una distanza tra gli agenti pastorali e i fedeli che non si sentono invitati. 

11. Uno squilibrio del ministero causato dalla predominanza di donne che non sono 
sufficientemente riconosciute per la loro leadership. Il ritiro degli uomini che non trovano il loro 
posto e un'eccessiva clericalizzazione dei ministeri stabiliti. 

12. Un'incomprensione del culto cattolico causa una perdita di sacralità e di riverenza 
eucaristica. Inoltre, le aggiunte liturgiche diminuiscono il beneficio spirituale. 

13. L'ignoranza della dottrina della Chiesa ostacola la missione. Una conoscenza limitata della 
catechesi contribuisce a rendere i cattolici poco attrezzati per evangelizzare e annunciare la 
fede cattolica come una buona notizia vivificante e trasformante. 

Quali ferite hanno rivelato?  

In cammino insieme al clero 

 
● Le persone nel ministero hanno manifestato 

stanchezza e esaurimento anche se lavorano per 
amore di Dio. 

● Assenza di sacerdoti come pastori del popolo 

● I leader della Chiesa (sacerdoti/diaconi) spesso 
tacciono su questioni di giustizia sociale e moralità, il 
che può causare sfiducia e scetticismo nei confronti 
del messaggio e del messaggero. 

● L'uso della liturgia da parte di sacerdoti e diaconi per 
esternare le loro lamentele e questioni personali. 

● Il mancato utilizzo del sacramento della 

riconciliazione e la sua indisponibilità 
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● Divisione tra il clero 

 
Camminare insieme come parrocchia 

 
● Le isole di Stati insulari geograficamente dispersi si sentivano lontane dal resto della Chiesa e 

l'una dall'altra. 
● Molti ministeri sociali sono scollegati dalle comunità di fedeli. 

● Le persone si sentono non rispettate e giudicate quando parlano, e non ascoltate dagli altri per 
vari motivi. I poveri si sentono senza voce e gli emarginati sono vittime di corruzione e di 

egoismo. 
● Riconciliare le differenze all'interno 

della comunità della Chiesa non è facile. I 
membri con una forte personalità tendono 
a dominare gli altri che non vengono mai 
ascoltati. Questo ostacola il progresso 
della vita parrocchiale. 

● Sistemi di classe all'interno della 
Chiesa, dove alcuni sono trattati con 
maggior rispetto di altri. 

● Le persone non sperimentano 
attenzione, considerazione, 
preoccupazione, rispetto e comprensione 
dei bisogni dell'altro e quindi non si sentono 
accolte. 

● Le persone hanno paura perché non 
capiscono il loro ruolo e possono avere contrasti con i membri che già svolgono alcuni compiti. 

● C'è un "rumore" di relazione nella comunità ecclesiale tra i poveri e la gente "comune". 
● Alcuni giovani esprimono la loro difficoltà a sentirsi accettati e accolti dagli adulti. Si sentono 

scontati, non rispettati e criticati ingiustamente. 
● Alcuni parrocchiani si sentono inadeguati al ministero parrocchiale. 

● La comunità ecclesiale non è considerata una comunità sicura all'interno della quale 
condividere ed essere vulnerabili. 

 
In cammino insieme come Chiesa universale 

 

● Il coinvolgimento della comunità è necessario e la Chiesa deve 

creare opportunità. 

● La Chiesa è vissuta come rigida (con norme e regolamenti), 
noncurante, incoerente e autoritaria. 
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● La Chiesa ha coperto alcuni abusi e non ha difeso alcune vittime. 

● Lo scandalo degli abusi sui minori ha provocato un deficit di fiducia e costituisce un ostacolo 
importante alla missione della Chiesa. Ha ferito la reputazione della Chiesa. 

● All'interno della Chiesa non si percepisce uno spazio sicuro per le persone socialmente 
escluse,  c o m e  g l i  omosessuali, i tossicodipendenti e i divorziati. 

Camminare insieme come Parrocchia e Camminare insieme come Clero 
 

● Abbiamo perso la capacità di ascoltare con il cuore e di non 
giudicare. 

● I parrocchiani si sono sentiti esclusi e impotenti nel chiedere conto a 
qualcuno. 

 
 

Quali spunti hanno suscitato?   

Il popolo di Dio nella Chiesa delle Antille chiede che il sinodo rimanga un processo continuo di 
ascolto e di promozione di una cultura del dialogo e della partecipazione. Ciò implica un duplice 
processo di apertura ai suggerimenti dello Spirito Santo e alla voce del popolo di Dio. A questo 
proposito: 

 

 La Chiesa è chiamata a riconoscere gli errori commessi in passato, soprattutto nelle aree di 
insensibilità in materia di giustizia e carità: Siamo anche chiamati a essere più oggettivamente 
aperti con gli altri e a condurre un'autovalutazione. 

 Il clero viene esortato ad essere più vicino alle persone e più presente nei momenti difficili 
della loro vita. Ciò può essere ottenuto attraverso una migliore formazione del clero in materia 
di cultura, spiritualità, leadership e maggiore compassione per il gregge. 

 In quanto luogo primario di formazione umana e spirituale, la famiglia deve essere 
incoraggiata all'ascolto reciproco, a vivere la fede insieme e a dare testimonianza alla 
comunità più ampia. 

 La Chiesa è chiamata a impegnarsi maggiormente nei confronti dei diversi volti di coloro che 
sono considerati emarginati, come già detto, come i poveri, i migranti, gli indigeni, gli 
analfabeti, i divorziati e i tossicodipendenti. 

 La liturgia può essere attualmente più creativa e inculturata; le omelie possono essere più 

ispirate.  L'evangelizzazione deve essere al centro della missione della Chiesa nelle sue 
diverse dimensioni: 

catechesi, evangelizzazione e apologetica, e di avere una formazione adeguata per i fedeli per 
rispondere a queste esigenze. 

 I giovani richiedono un'attenzione particolare; hanno bisogno di sentire un senso di 
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appartenenza e un coinvolgimento più profondo. Si sentono persi e abbandonati dalla Chiesa. 
La loro mancanza di interesse per la Chiesa è 
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in parte a causa della mancanza di modelli adulti. Cercano una visione avvincente della vita 
che li coinvolga e li aiuti a scoprire e valorizzare i loro talenti. 

 Le modalità di comunicazione interne ed esterne, come l'uso corretto dei social media, 
possono diventare (in parte) il segno distintivo della vita della nostra Chiesa, utilizzate per 
trasmettere la fede, sviluppare la spiritualità e affermare posizioni morali. 

 La necessità di una migliore formazione dei laici alla spiritualità è indispensabile per un vero 
incontro con il Signore, per l'evangelizzazione e per proteggerli dai danni della cultura 
secolare. 

 Occorre prestare maggiore attenzione a coloro che, per un motivo o per l'altro, si sono 
separati dalla Chiesa. 

 Le questioni ricorrenti dei sacerdoti sposati e delle donne diacono da considerare 

COME CI GUIDA LO SPIRITO SANTO PER MIGLIORARE IL 

NOSTRO CAMMINO ? 

 

Lo Spirito Santo sta invitando la Chiesa caraibica a continuare il processo di ascolto spirituale ed 
empatico oltre la preparazione del Sinodo 2023. L'ascolto dello Spirito Santo e delle voci ai margini è 
stato sottolineato in tutte le relazioni diocesane. Spazi e opportunità di ascolto e condivisione sono 
essenziali in questo cammino. 

 
Una Chiesa che ascolta è un 
cambiamento culturale significativo 
rispetto a una Chiesa che racconta. In 
una Chiesa che ascolta, ogni voce ed 
esperienza è importante. Il passaggio 
a una vera Chiesa dell'ascolto è una 
prova dell'azione dello Spirito Santo. 
Le persone che soffrono si aspettano 
innanzitutto di essere ascoltate; non 
vengono necessariamente a cercare 
una risposta. 

 
Lo Spirito ci invita ad ascoltare 

attivamente le voci dei giovani e a 
intraprendere azioni che

 dimostrano che che le 

Dove risuona la voce dello Spirito Santo in queste ESPERIENZE? 
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loro voci contano. Siamo chiamati a 
stabilire un 

presenza di relazioni di cura e sostegno, dove i giovani sperimentano concretamente il Vangelo. 
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Cosa ci chiede lo Spirito? 

COSA ABBIAMO SENTITO? (Risposte e immagini spontanee "di pancia") 

La voce dello Spirito Santo risuona anche negli appelli a dare priorità alla vita familiare nella Chiesa. 
È necessario rafforzare, sostenere e nutrire le famiglie. 

 
L'ascolto comporta l'apertura del cuore senza pregiudizi e giudizi. Forma la Chiesa in una comunità più 
amorevole. 

 

 
Lo Spirito ci chiede di: 

 
 Rinnovare le nostre parrocchie per creare una famiglia parrocchiale attenta, ospitale e non 
giudicante. Questo rinnovamento implica l'accoglienza, la cura e l'accompagnamento di coloro 
che sono ai margini, come i poveri, gli anziani, i giovani e le persone LGBTQIA+. Prendersi 
cura gli uni degli altri è un principio fondamentale della comunione vissuta e la chiave per 
creare e sostenere la comunità. 

 Essere aperti alla conversione personale e comunitaria che scaturisce dall'incontro con Cristo. 

 Ascoltare sempre la voce dello Spirito in ogni contesto. Ciò comporta l'apprendimento e la pratica del 
discernimento individuale e comunitario. 

 Dare priorità alla famiglia e al suo ruolo di scuola di catechesi ed evangelizzazione. La comunità 
parrocchiale integra ciò che viene pregato, appreso e vissuto in casa. 

 Formare discepoli missionari (evangelizzatori) che comprendano e vivano gli insegnamenti 
della Chiesa e siano aperti alla guida dello Spirito. 

 

✓ Manifestazioni di interesse e di amore per la chiesa e desiderio di partecipare 
✓ Espressioni di speranza 
✓ Celebrazione delle caratteristiche positive 
✓ Consapevolezza e denominazione di rottura, limiti e vuoti senza

 condannare, disperare o arrendersi. 
✓ Aree di correzione pertinenti - sacerdoti e laici 
✓ Il desiderio di qualcosa di più 
✓ L'immagine di un vulcano: rimbomba, non si sa quando potrebbe eruttare, è presente un'energia 

profonda. 
✓ Sollecitazione dello spirito; invito alla conversione 
✓ Un corpo attaccato a un ventilatore 
✓ Immagine di una donna caraibica che partorisce, piangendo forte; c'è dolore ma anche 

speranza e gioia. Il processo del parto è un processo che facilita e fa nascere una nuova vita. 
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✓ Sensazione di paura, di essere sopraffatti dal cambiamento. 
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Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da compiere? 

✓ Vero amore è necessario; ci sono grida per relazione e
 comunicazione. L'amore del popolo per il proprio sacerdote 

 
 

La nostra gente ci chiede di passare a un ministero 
pastorale orientato alla relazione. Ciò significa che 
dobbiamo camminare insieme per imparare ad amare Dio 
e gli altri in modo più profondo. L'ospitalità è una parola 
chiave, intesa non solo come "incontro, saluto e posto a 
sedere", ma "come esperienza di tutta la Chiesa". Ciò 
include la cura e l'assistenza ai poveri, ai disabili emotivi e 
mentali, agli anziani, ai malati, ai migranti, agli omosessuali 
e alle persone con altre vulnerabilità. I nostri giovani hanno 
espresso "il desiderio che la Chiesa sia accogliente per tutti 
e un luogo pieno della gioia del Vangelo". Questa è una 
famiglia di famiglie. 

 
Dobbiamo conoscere la nostra gente per nome e 
conoscere anche le sue gioie, speranze, dolori e ansie. Ciò 
significa essere sensibili alle differenze generazionali, 
culturali e linguistiche delle nostre comunità. Non possiamo 
aspettare che le persone arrivino; la Chiesa deve andare 
verso la nostra gente e incontrarla nelle loro case, nelle 
comunità sociali e nei nuovi spazi - le periferie 
(evangelizzazione). I malati e i reclusi devono sempre 
sentirsi parte della famiglia. Dobbiamo chiamare in modo 
particolare i nostri uomini al discepolato. 

 
Poiché i nostri giovani vivono un alto grado di alienazione, 
dobbiamo fare un'opzione preferenziale per i giovani (una 
pastorale giovanile completa e aggiornata). Combinata con 
l'ospitalità, questa opzione deve essere l'orientamento di 
tutta la Chiesa. 

 
Questa aspirazione richiederebbe un modello di chiesa 
diverso, fondato sulla fede in un Dio che crea, redime e 

chiama ciascuno di noi alla sua vocazione unica. La 
formazione deve innanzitutto preparare tutti i membri di 

questa famiglia a rispondere alla chiamata di Dio. 
e di accettare la corresponsabilità della missione di annunciare, governare e santificare. Ciò richiede un 
approccio formativo globale: non solo i contenuti della fede, ma anche la capacità di relazionarsi con un 

atteggiamento attivo. 
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Dove si registra il consenso? 

ascolto empatico di Dio e dell'altro. Questo richiederà una conversione continua e dinamica per tutti i 
membri della famiglia. 

 
 

I nostri vescovi e sacerdoti devono essere formati intenzionalmente per guidare questa 

famiglia. In particolare, hanno bisogno di competenze per: 

PREDICA

RE 

OFFRIRE 

PROMUO

VERE 

PREPARA

RE 

 • raggiungere il cuore, la mente e l'immaginazione religiosa del nostro 
popolo, iniziandolo ai sacri misteri; 

 

 
 • liturgie che portano a una partecipazione piena, attiva e consapevole; 

 

 

 • giustizia e pace nella nostra famiglia e ispirare la nazione ad essere a 
favore della vita, dal concepimento alla morte naturale; e 

 

 • le nostre persone a entrare spiritualmente nei misteri di Dio e 
dell'umanità attraverso la meditazione della Bibbia e la preghiera 
quotidiana per connettersi con la fonte della loro vocazione. 

 

Tutto questo dovrebbe portare l'intera famiglia a diventare spiritualmente intelligente. Per adempiere 
a questa missione sarà necessario utilizzare gli strumenti della comunicazione sociale. 

 

 
I laici avvertono il pericolo di organizzare la Chiesa principalmente in base ai principi commerciali che 
guidano le istituzioni umane. La struttura e il governo della Chiesa devono essere infusi con 
fondamenti e linguaggio spirituali. La preminenza deve essere data all'Eucaristia come "cuore della 
comunione ecclesiale", che fornisce anche i principi per vivere la fede cristiana, compresa la 
conversione e il perdono. A partire dall'esperienza liturgica dobbiamo creare legami e collaborazioni 
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Gestione pastorale 

per sostenerci a vicenda nella testimonianza cristiana nella vita professionale e socio-politica. 
 

 
Il laicato accoglie il processo sinodale con speranza. Risponde al bisogno di essere ascoltati e di 
partecipare alla missione della Chiesa. Si aspettano che il clero possieda competenze pastorali e che 
"sappia cosa sta accadendo sul campo". 
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Quali sono le voci discordanti o le voci "stonate" o emarginate? 

Il clero deve evitare la mentalità "ognuno per 
sé" e promuovere la fraternità come stile di vita 
ecclesiale (tra il clero, tra clero e laici e tra i 
laici). "La missione comune della Chiesa in 
questo mondo è fondamentalmente una 
missione d'amore", quindi la discriminazione 
non deve caratterizzare la comunità cristiana. 

 
C'è è a domanda di corresponsabilità, 
trasparenza, responsabilità e aggiornamenti

 corresponsabilità, trasparenza, 
responsabilità e aggiornamenti per tenere informati 

gli stakeholder. I laici desiderano quindi
 partecipazione nella pastorale

 pianificazione pastorale che 
dà la priorità a quanto segue: (a) l'attenzione ai giovani, (b) la sensibilizzazione dei cattolici 
decaduti, (c) i programmi per i giovani adulti, (d) il nostro ministero per gli anziani, i poveri, i 
reclusi, i malati mentali, (e) il benessere dei lavoratori della Chiesa, (f) il ministero per le 
persone omosessuali e i circoli noti come "LGBTQIA+". 

 
Inoltre, la promozione vocazionale deve essere intenzionale e di ampio respiro, includendo la vita 
religiosa e il ruolo dei laici, con attenzione e chiarezza al ruolo dei maschi e delle femmine nelle 
posizioni di leadership. Inoltre, i fedeli devono imparare a rispettare il ruolo del clero, il magistero e gli 
insegnamenti della Chiesa. 

 
C'è il desiderio di una profonda comprensione della liturgia e della formazione catechistica. 

 

Guidare la Chiesa universale 
 

● Nessuna salvezza al di fuori della Chiesa cattolica 
● Ambivalenza nei confronti del processo sinodale - 

Essere ascoltati farà la differenza? 
● È necessario uno sforzo maggiore per ascoltare 

(sottrarre) la voce dei membri inattivi, che di fatto 
costituiscono il gruppo più numeroso. Queste 
consultazioni erano solo membri attivi che si 
guardavano allo specchio. 

● Non cambiate la Messa, cambiate tutto il resto. 
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● La Chiesa dovrebbe riconsiderare la sua posizione 
sulla fecondazione in vitro. 
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Guida del clero 

 
● Se il sacerdote non ha entusiasmo, i suoi 

parrocchiani non sentiranno soddisfatta la loro fame 
spirituale. 

● La Chiesa deve considerare la possibilità di 
avere sacerdoti sposati. 

● Sogno che la chiesa sia un luogo dove posso 
capire quello che dice il prete. (12 anni) 

● Dal Papa fino ai sacerdoti della parrocchia 
devono essere battezzati nello Spirito Santo. 

● È necessario un nuovo pensiero che 
consenta le differenze. Un tipo di amore radicale, 
intollerabile, che scuota 

la psiche della nazione e del mondo. Leader disposti a sporcarsi la tonaca con le storie umane 
che la ricoprono. 

● Leader, fate il vostro lavoro da soli. Mettetevi d'accordo in fretta. 
 

Guidare le parrocchie 
 

● La necessità che i fedeli partecipino alle decisioni amministrative della diocesi, in particolare 
alla durata del periodo di rotazione dei sacerdoti. 

● Se i giovani imbrigliano l'amore per Dio, 
capiranno cosa stanno facendo nella 
Chiesa e non lo faranno perché devono 
farlo. 

● I membri lasciano la Chiesa perché altre 
denominazioni forniscono la cura pastorale 
e la missione che la Chiesa cattolica è 
chiamata a fornire? È un'idea falsa, ma le 
persone non trovano più nell'Eucaristia un 
motivo per rimanere nella Chiesa cattolica. 

● Il Battesimo infantile non permette ai 
bambini piccoli di intraprendere un 
cammino verso una decisione che cambia 
davvero la vita. 

● Nelle nostre chiese deve esserci un'inculturazione delle immagini. Dovrebbero riflettere l'etnia 
della gente di quel luogo. Se la storia della creazione è iniziata in Nord Africa, perché non ci 
sono immagini nere nella chiesa? 

● Necessità di formazione alla leadership dei giovani 
● Necessità di incoraggiare e alimentare i gruppi di uomini 
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Quali strade si aprono per la nostra Chiesa 

locale? 

Guidare la diocesi 
 

● I catechisti hanno bisogno di solida formazione
 in materia di liturgia, i sacramenti e gli insegnamenti 
della Chiesa. 

● Organizzare ritiri per tutta la famiglia 
● Amministrazione finanziaria più solida e trasparenza 

sia in parrocchia che in diocesi 
● Miglioramento delle comunicazioni in parrocchia e in diocesi 
● Necessità di istituire un numero verde diocesano 
● Preghiera e promozione vocazionale 
● Servizio ecumenico di preghiera e opere di misericordia. 

 
Immagine della chiesa al presente 

 
Immagine: un corpo sano in molte sue parti ma attaccato a un ventilatore perché non respira 
liberamente. Ha bisogno di un apporto di ossigeno. Dipende da qualcosa di artificiale per respirare... 

 

Nell'affrontare questa domanda, abbiamo riscontrato grandi somiglianze per quanto riguarda le 
intuizioni suscitate. Tuttavia, ecco alcuni punti aggiuntivi sollevati: 

● Richiede che le strutture esistenti della Chiesa, come i Consigli pastorali parrocchiali, il 
Consiglio presbiterale e le organizzazioni regionali si muovano nello spirito del processo 
sinodale - quello dell'ascolto e della collaborazione; dell'autovalutazione critica, della 
responsabilità e della ricerca di modi creativi per camminare insieme, senza escludere 
nessuno. 

● Una menzione particolare merita la scuola cattolica come luogo di riferimento per l'evangelizzazione. 
● L'ecumenismo e il dialogo interreligioso sono un canale privilegiato per ascoltare insieme i 

suggerimenti dello Spirito Santo. 
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CONCLUSIONE 

 

Se il Signore non costruisce la casa, chi la costruisce lavora invano. 

Salmo 127:1 

Lo Spirito Santo ci invita a rinnovare la nostra Chiesa caraibica per creare una famiglia attenta, 
ospitale e non giudicante, dove tutti (laici, vescovi, sacerdoti, religiosi) siano accettati e rispettati. 
Questo rinnovamento implica l'accoglienza, la cura e l'accompagnamento di coloro che si trovano ai 
margini. Nel corso del processo sinodale, lo Spirito Santo ci ha invitato a prestare grande attenzione 
al popolo di Dio ai margini. Tra i marginali ci sono i cattolici decaduti, i nostri giovani, le persone 
LGBTQIA+, gli anziani, i poveri, le donne, le minoranze etniche, i rifugiati e coloro che abbiamo ferito. 

 
Come Chiesa, dobbiamo sviluppare ministeri efficaci per 
raggiungere questi individui/gruppi e mantenere aperto il 
dialogo con loro. Siamo chiamati a essere attenti alla loro 
realtà. Citando Elie Wiesel, Papa Francesco ci ha 
recentemente ricordato nel suo discorso alle popolazioni 
indigene in Canada che "il contrario dell'amore non è 
l'odio, è l'indifferenza... e il contrario della vita non è 
la morte, è l'indifferenza". Lo Spirito Santo sta invitando 
la Chiesa caraibica a una maggiore attenzione e amore 
per coloro che sono ai margini della Chiesa e della 
società. 

 
 
 

Queste sono alcune delle aree in cui si richiede un maggiore discernimento e impegno: 

 
1. È necessario riflettere sulla questione sociale. Si è sentito molto poco sui temi del lavoro, 

dell'attenzione all'ambiente, dei migranti, delle questioni di genere, dei diritti delle donne, della 
protezione dei bambini e degli abusi sessuali. 

2. Il cambiamento climatico è una delle principali questioni esistenziali del nostro tempo. Il 
Santo Padre ne ha scritto, quindi dovrebbe avere un certo rilievo nelle discussioni sinodali per 
quanto riguarda la sua interazione con la società postmoderna. 

3. Occorre dare maggiore importanza allo Sviluppo Umano Integrale, cioè all'equilibrio tra 
benessere fisico, spirituale, socio-economico e ambientale dell'umanità. 

4. Laudato Si' § 146 ha parlato dei popoli indigeni come dei nostri principali partner di 
dialogo. È necessario porre ulteriore enfasi su questo punto. A questo proposito, la Chiesa 
deve avere maggiori preoccupazioni per le Guianas e per altre nazioni con popolazioni 
indigene. 
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Guidaci, Spirito Santo, nelle profondità della vita eterna, affinché non ci 

allontaniamo dalla via della verità e di ciò che è giusto. Tutto questo lo 

chiediamo a Te, che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella 

comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen 

5. Occorre prestare maggiore attenzione al mantenimento di un esercizio democratico e 
giusto della legge. La legge a volte ha pregiudizi nei confronti di alcuni gruppi di persone. È 
necessario esaminare l'esercizio generale dei diritti umani. 

6. L'effetto del mondo digitale sulla missione evangelica della Chiesa necessita di un ulteriore 
discernimento. 

7. Il dialogo interreligioso, soprattutto in regioni come Trinidad e Tobago, Suriname e Guyana, 
deve essere più importante. 

8. La Chiesa ha sempre promosso e salvaguardato l'arte e la cultura. Dobbiamo esplorare 
nella nostra regione come queste possano contribuire a migliorare la nostra spiritualità. A volte 
l'arte parla più forte della parola scritta o parlata. 

9. Molte delle nostre musiche liturgiche moderne hanno un contenuto e una profondità 
teologica molto limitati. È necessario riflettere più profondamente su come i nostri scrittori e 
poeti possano aiutare la nostra immaginazione di un futuro più grande. 

10. Il nostro accompagnamento pastorale dei giovani deve essere olistico, in quanto li 
aiutiamo a discernere la volontà di Dio per la loro vita e le loro vocazioni personali. 
. 

Lo Spirito Santo ci parla costantemente. Il passo più importante per noi, come Chiesa, è trovare il 
tempo per ascoltare lo Spirito Santo. Il discernimento comunitario è la strada per camminare con il 
Signore. 
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APPENDICE A 
 

I Caraibi - Un breve contesto 
 

La Conferenza episcopale delle Antille è composta da diocesi dei Paesi di lingua inglese, francese 
(Martinica, Guadalupa e Guyana francese) e olandese dei Caraibi, comprese le Bermuda 
nell'Oceano Atlantico. Questi territori sono costituiti da isole, Paesi e Stati sovrani e territori 
d'oltremare di Paesi europei - Regno Unito, Francia e Paesi Bassi. 

 
La regione caraibica è stata storicamente descritta come "bacino caraibico" e "Indie Occidentali". In 
generale, gli storici hanno usato il termine Indie Occidentali per identificare il gruppo di Paesi 
delimitati dal Mar dei Caraibi, dal Golfo del Messico e dall'Atlantico. Boswell (2003) considera i 
Caraibi come: "un insieme di tre zone concentriche di identità caraibica, la zona più interna è il nucleo 
e comprende le isole che tutti considerano i Caraibi. La zona intermedia è quella marginale, che 
comprende isole come le Bahamas e Turks e Caicos, nonché le isole situate al largo della costa 
caraibica dell'America centrale. Belize, Guyana, Suriname e Guyana Francese sono considerati parte 
di questa frangia. La zona più esterna costituisce la periferia e comprende il Messico meridionale e il 
Venezuela in Sud America. 

 
Le nazioni che delimitano il Mar dei Caraibi sono Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Grenada, Guatemala, 
Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, 
St. Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago, Venezuela e i territori d'oltremare di Francia 
(Martinica, Guadalupa e Guyana francese), Paesi Bassi (Aruba, Curacao, Bonaire, Saba, St. 
Maarten) e Regno Unito (Montserrat, Isole Vergini britanniche). 

 
Identità caraibica. Come risultato della schiavitù e di altri antecedenti storici, i Caraibi oggi 
comprendono una varietà di "razze" e identità etniche, culture e ideologie che hanno influenzato 
l'ampio sistema di formazione sociale della regione. Il sistema sociale dei Caraibi è caratterizzato da 
un ricco e avvincente mix di numerose tradizioni linguistiche: Inglese, francese, olandese e comunità 
di lingua creola. Norman Girvan sottolinea che un tempo era di moda parlare dell'esistenza di 
qualcosa chiamato "identità caraibica" (Girvan 2001 citato in UWI, 2004). Tuttavia, Girvan afferma 
che è più accettabile percepire le realtà socio-culturali della regione come la coesistenza di molte 
identità culturali. I Caraibi sono persone nate o residenti nella regione caraibica o persone di origine 
caraibica che vivono al di fuori dei Caraibi. La regione caraibica era inizialmente popolata da 
amerindi appartenenti a diversi gruppi Kalinago e Taino. Questi gruppi furono decimati da una 
combinazione di schiavitù e malattie portate dai colonizzatori europei. I discendenti delle tribù Taino e 
Kalinago esistono oggi nei Caraibi e altrove, ma di solito hanno una parziale ascendenza amerindia. 

 
I Caraibi moderni di solito si identificano ulteriormente con la loro specifica ascendenza etnica, 
costituendo quindi vari sottogruppi, tra cui: Afro-Caraibi (in gran parte discendenti di schiavi africani 
vincolati), Caraibi bianchi (in gran parte discendenti di colonizzatori europei e di alcuni lavoratori 
indentured) e Indo-Caraibi (in gran parte discendenti di lavoratori indentured jahadi (UWI, 2004). 
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Oltre a queste realtà sociali, c'è anche la questione della "doppia coscienza diasporica", un termine 
che riflette i sentimenti provati dalla persona o dalla comunità diasporica. A volte la persona caraibica 
può essere combattuta tra due identità. 

 
L'identità caraibica è influenzata da società artificialmente costruite come quelle dei Caraibi e, di 
conseguenza, le considerazioni su razza, etnia e classe sono ineludibili. Esse influenzano, in misura 
maggiore o minore, ogni aspetto delle relazioni umane. La pluralità della regione è stata la 
caratteristica fondamentale della sua storia negli ultimi cinquecento anni. Dopo che gli abitanti 
originari sono stati rapidamente decimati da guerre, malattie epidemiche e dislocazioni fisiche 
all'inizio del XVI secolo, una successione di immigrati dall'Europa, dall'Africa e dall'Asia ha popolato 
costantemente la regione. Questi immigrati - liberi e non - crearono divisioni e differenze etniche e 
culturali di base che sarebbero poi diventate il segno distintivo delle popolazioni caraibiche. Lo 
sviluppo del sistema di schiavitù e delle società di piantagione, soprattutto dopo la metà del XVII 
secolo, ha dato vita a comunità di cleavages sociali che si rafforzano a vicenda, permeate da razza, 
colore, etnia e classe (UWI, 2004). 

 
La lingua dei Caraibi è direttamente correlata alla sua storia: il processo di schiavitù degli africani, 
provenienti soprattutto dall'Africa occidentale, per fornire manodopera gratuita alle piantagioni di 
zucchero e il periodo di indentureship in cui la manodopera proveniente da Cina, India e Giava è 
stata portata a lavorare nelle piantagioni di zucchero nell'era successiva all'emancipazione. Mentre la 
lingua dei colonizzatori rimane la lingua ufficiale dei Paesi (inglese, olandese, francese, spagnolo), la 
lingua dominante della popolazione è una lingua ibrida evoluta dalla mescolanza dei vari gruppi 
etnici. Le lingue sono lo spagnolo, il francese, le lingue creole a base francese (creolo haitiano, 
creolo delle Antille), l'inglese, le lingue creole a base inglese (patois giamaicano, creolo delle 
Bahamas), il papiamento, il creolo di San Andrés-Providencia. Le lingue minoritarie sono l'olandese, 
l'indostano caraibico e il cinese. 

 
Anche le espressioni e i gruppi religiosi sono stati plasmati dalla storia della regione. Gruppi religiosi 
provenienti dalla religione dei colonizzatori, quelli portati dai lavoratori indigeni dall'India e dalla Cina, 
e gruppi religiosi nati dal terreno della sofferenza e dell'oppressione. I gruppi sono il cristianesimo, 
l'induismo e l'islam. Le minoranze sono Rastafari, Spiritual Baptist, Orisha, Buddismo, Sikhismo, 
Giainismo, Zoroastrismo, Giudaismo, Baháʼí, religione amerindia, religione afroamericana, Taoismo, 
Confucianesimo, religione popolare cinese e Kebatinan. 

 
Aspetti economici 

 
Risorse. La vegetazione della regione caraibica è generalmente tropicale, ma le variazioni nella 
topografia, nei suoli, nelle precipitazioni, nell'umidità e nei nutrienti del suolo la rendono diversa. Le 
terrazze calcaree porose delle isole sono generalmente povere di nutrienti. In prossimità della costa, 
le mangrovie nere e rosse formano dense foreste intorno alle lagune e agli estuari, mentre le palme 
da cocco caratterizzano la vegetazione sabbiosa del litorale. Sia la regione centroamericana che le 
isole Antille si trovano sulle rotte degli uccelli che migrano verso o dal Nord America, per cui si 
verificano grandi variazioni stagionali nelle popolazioni di uccelli. Pappagalli, banane e tucani sono i 
tipici uccelli stanziali dei Caraibi, mentre fregate, boobies e uccelli tropicali possono essere avvistati 
nell'oceano aperto. 

 
Il turismo è una parte importante dell'economia dei Caraibi, che serve principalmente le popolazioni 
degli Stati Uniti e del Canada a nord e del Brasile e dell'Argentina a sud. I collegamenti aerei e 
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marittimi tra i Caraibi e il Nord America sono generalmente più sviluppati di quelli tra le isole. 
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collegamenti. Grazie al clima tipicamente soleggiato e alle risorse ricreative, i Caraibi sono diventati 
una delle principali aree di villeggiatura invernale del mondo. 

 
Secondo il Rapporto della Banca di Sviluppo dei Caraibi (2021), per tutto il 2021 i Caraibi hanno 
continuato ad affrontare gli impatti negativi della pandemia COVID-19, tra cui una forte pressione sui 
sistemi sanitari e di istruzione, un forte calo della produzione, una significativa perdita di vite umane e 
di mezzi di sostentamento, un aumento dell'iniquità sociale e un peggioramento delle condizioni dei 
gruppi vulnerabili. Nei due anni trascorsi dal suo inizio, la pandemia ha provocato 6.000 vittime, una 
contrazione del 7,6% dell'attività economica e ha intensificato le importanti sfide socio-economiche 
che la Regione già affrontava. Nonostante il contesto sfavorevole, le economie dei Paesi BMC sono 
cresciute in media del 3,1% nel 2021. Questa crescita è stata stimolata dall'attuazione di programmi 
di stimolo fiscale senza precedenti, dall'introduzione dei vaccini e dal graduale ritiro dei controlli alle 
frontiere e delle misure di blocco interno. Di conseguenza, grazie alla crescita del PIL, il debito medio 
rispetto al PIL è sceso all'80,5% rispetto all'82,5% dell'anno precedente. Il valore totale dei progetti 
della CDB approvati nel 2021 è stato di 122,6 milioni di dollari (milioni), di cui 71,2 milioni di dollari in 
prestiti e 51,4 milioni di dollari in sovvenzioni. Gli esborsi sono stati pari a 256,6 milioni di dollari, di 
cui 185 milioni di dollari in prestiti e 71,6 milioni di dollari in sovvenzioni. Per il secondo anno 
consecutivo, la Banca ha sostenuto le risposte dei suoi BMC alla pandemia e ha mobilitato oltre 80 
milioni di dollari per soddisfare le esigenze specifiche del COVID-19. 

 
Oggi, mentre la ripresa è iniziata sia nelle economie produttrici di materie prime che in quelle di 
servizi, la crescita nella regione rimane al di sotto della media. Gli effetti deleteri della COVID-19 si 
sono combinati con la debolezza strutturale preesistente per ostacolare i già lenti progressi della 
Regione verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il superamento di queste 
avversità richiede una risposta multiforme per completare il salvataggio dei BMC della CDB dagli 
effetti immediati della pandemia, accelerando al contempo la loro ripresa economica e il loro 
riposizionamento per la crescita e la prosperità future (ibidem). 

 
Un'altra importante iniziativa avviata nel 2021 è l'aumento dell'acquisizione di conoscenze per 
promuovere il passaggio a un processo decisionale basato sull'evidenza, un fattore chiave per lo 
sviluppo sostenibile. La CDB sostiene la fusione di strutture di conoscenza digitali, ricercabili e 
interattive per un maggiore accesso alle informazioni sugli aspetti chiave dell'economia, dell'ambiente 
e della società dei Caraibi. Un migliore accesso a dati raffinati e analisi potenziate faciliterà l'uso di 
soluzioni di conoscenza affidabili e di alta qualità per garantire gli sforzi di sviluppo della Regione e 
raggiungere i risultati previsti (ibidem). 

 

APPENDICE B 
Video, storie, espressioni artistiche, immagini 

 
Arcidiocesi di Castries, Santa Lucia 

• La sinodalità nella Conferenza Episcopale delle Antille - https://youtu.be/WTJXqIJVPOY 
• Assemblea sinodale - https://fb.watch/eR15RkMEO6/ 
• Il viaggio inizia dell'arcivescovo emerito Robert Rivas - https://fb.watch/eR17RqwtmG/ 
• Messaggio dell'arcivescovo emerito Robert Rivas - https://fb.watch/eR1aoSaOkS/ 
• Per una Chiesa sinodale - https://fb.watch/eR1d6B6R8N/ 
• Preghiera della sinodalità - https://fb.watch/eR1f3BTBCC/ 

 

Arcidiocesi di Nassau, Bahamas 
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• Preghiera - https://youtu.be/rlnZVgLjIBk 
• La Chiesa è convocata in Sinodo - https://fb.watch/eR1mMd9yFm/ 
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• Messaggio dell'arcivescovo Patrick Pinder - https://fb.watch/eR1qCwxvtG/ 
• Messa di apertura dell'Arcidiocesi per il Sinodo - https://fb.watch/eR1sfwVyW8/ 
• Sinodo sulla sinodalità - https://fb.watch/eR1u5i2YWc/ 
• Il processo sinodale - https://fb.watch/eR1wB97XqI/ 
• È tempo di Sinodo! - https://fb.watch/eR1yZ_EAD-/ 

 

Arcidiocesi di Port of Spain, Trinidad e Tobago  
• Video promozionali del Sinodo - 

https://youtube.com/playlist?list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0KtFHq 
 

• Prima pagina del giornale cattolico locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Testimonianze audio/video di giovani, clero e religiosi 
 

Giovane maschio: 
https://www.youtube.com/watch?v=or4qPKjAV6U&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0 
KtFHq 

 
Giovane donna: 
https://www.facebook.com/catholictt/videos/1122091621959297 

 
Sacerdote: 
https://www.youtube.com/watch?v=gF9aR8iBYSs&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0 
KtFHq&index=4 

 
 

Suora religiosa: 
https://www.youtube.com/watch?v=8NFhnGvHdIY&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0 
KtFHq&index=3 

http://www.youtube.com/watch?v=or4qPKjAV6U&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0
http://www.facebook.com/catholictt/videos/1122091621959297
http://www.youtube.com/watch?v=gF9aR8iBYSs&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0
http://www.youtube.com/watch?v=8NFhnGvHdIY&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0
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Arcidiocesi di Kingston, Giamaica 
• Corsi brevi offerti dal Collegio Teologico San Michele sulla sinodalità 
•  

 
 

Diocesi di San Giorgio - a - Grenada 
• Canzone a tema diocesano - https://youtu.be/bevo4a73DRU 
• Preghiera - https://youtu.be/N9QunVu_Wh8 
• Presentazione del Vescovo Clyde Harvey - https://youtu.be/KMDmgcpvkvg 
• Omelia del vescovo Clyde Harvey - https://youtu.be/XBSo56Ioav0 

 

Diocesi di Paramaribo, Suriname  
• Canzone a tema diocesano - https://www.youtube.com/watch?v=dPPN_QjoDU0 

 

Diocesi di Bridgetown, Barbados  
• Messaggio del vescovo Neil Scantlebury - https://youtu.be/Ho-MIBb09i8 
• Il vescovo Neil Scantlebury ha inviato un messaggio sinodale sull'ascolto - 

https://www.youtube.com/watch?v=- zLhJLIdtzM 

http://www.youtube.com/watch?v=dPPN_QjoDU0
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Diocesi di Kingstown, St. Vincent e Grenadine  
• Messa di apertura del Sinodo - https://fb.watch/eR6tQvZ3KQ/ 
• Grafica dei social media 

 

Diocesi di Belmopan-Città del Belize, Belize 
• Il dipinto svelato in occasione del lancio del Sinodo 

 

• Volantini per diverse Messe sinodali 
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Striscione a Belize City  

 
 
 
 

Messa sinodale per le madri in attesa 
 
 

• Una chiamata al viaggio - Presentazione video - https://youtu.be/aDJmdsZ5UkE 
• Lancio del Sinodo nella Diocesi - https://youtu.be/TP9r391ZzT4 
• Canzone del Sinodo: "Call to You" di Jackie Castillo e Sr. Mary Rachel - 

https://fb.watch/eR52NTl61B/ 
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Diocesi di Montego Bay, Giamaica  
 

 

Diocesi di Mandeville, Giamaica  
• Musica - In cammino insieme in Cristo - https://youtu.be/-k1FgkvHgXo 
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Diocesi di San Giovanni - Basseterre, Antigua 
 

• Il bastone 
"La croce, simbolo principale della nostra fede cristiana, viene ora trasmessa dal nostro vescovo a 15 
membri della nostra comunità parrocchiale, che rappresentano simbolicamente tutti i fedeli della 
nostra Diocesi. Questo gruppo riflette anche l'immagine di 15 persone sul logo sinodale, essendo 
composto da 

persone di età, sesso, estrazione sociale e 
culturale diversi. Il primo a ricevere il testimone dal 
nostro vescovo è un bambino. Egli rappresenta per 
noi la disposizione di semplicità, apertura e fiducia 
che è richiesta a ciascuno di noi all'inizio di questo 
processo sinodale. Questo gesto di passare il 
testimone a un bambino simboleggia anche 
splendidamente ciò che Papa Francesco ha 
sottolineato nelle ultime settimane: nessuno deve 
essere escluso da questo processo, e coloro che 
normalmente non vengono ascoltati o non sono 
normalmente inclusi 

devono avere voce in capitolo. 
 

Questa bacchetta trasversale può servire a 
ricordarci che Cristo è in mezzo a noi mentre 
iniziamo questo viaggio insieme. 
Mentre il testimone continua a essere passato da 
una persona all'altra, lungo il perimetro della 
Cattedrale, ci viene in mente il viaggio che 
compirà nelle prossime settimane e nei prossimi 
mesi, quando sarà passato da una parrocchia 
all'altra, da un'isola all'altra, fino a quando sarà 
ricevuto in ogni parrocchia della nostra diocesi". 

 
 

• Sessioni di ascolto nella diocesi di St. John's Basseterre, Antigua e Barbuda 
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Diocesi di Willemstad, Curacao 
• Messaggio del Vescovo Luigi Secco - https://fb.watch/9BLXjMLSK0/ 
• Canto del Sinodo - https://youtu.be/nTYmGS6ZlIo 

 

Diocesi di Basse-Terre, Guadalupa 
• Lancio del Sinodo sulla sinodalità - https://www.youtube.com/watch?v=Fu-rLoldW48 

 

Diocesi di Caienna, Guyana Francese 
• Lancio del Sinodo sulla sinodalità - https://youtu.be/-PDEgOdNuOk 
• Articolo intitolato "L'équipe sinodale di Saint Laurent du Maroni al lavoro" - 

https://www.guyane.catholique.fr/doyenne/actualites/300190-lequipe-synodale-de-saint- 
laurent-du-maroni-en-travail/  

• Articolo intitolato "Riunione sinodale a Saint Laurent du Maroni: Sables Blancs" - 
https://www.guyane.catholique.fr/doyenne/actualites/300548-rencontre-synodale-a-saint- 
laurent-du-maroni-sables-blancs/ 

 

 

Diocesi di Roseau, Dominica 
• Avvio del Sinodo - Ogni rappresentante del Sinodo ha ricevuto una candela sinodale accesa. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fu-rLoldW48
http://www.guyane.catholique.fr/doyenne/actualites/300190-lequipe-synodale-de-saint-
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• Chiusura del Sinodo sulla sinodalità in 
diocesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diocesi di Georgetown, Guyana 
• Sessione di ascolto a Kamwatta: Missione Moruca - Popolazioni indigene 
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• Attività sinodale a Sant'Ignazio: i popoli indigeni 
 

 
Segreteria della Conferenza Episcopale delle Antille Risorse del Sinodo 

• Articoli del Sinodo e Via Crucis - https://aecbishops.org/on-the-road-to-synodality/ 
• Presentazioni in Powerpoint del Ritiro Sinodale - https://belovedreflections.org/synodality/ 
• Ritiro sinodale di Quaresima con presentazioni - 

https://youtube.com/playlist?list=PL1oKnFge4BJq- 7SG9BUjlWwgY3WC4y-jB 
• FaceBook Live: Partecipanti al sinodo - https://youtu.be/xZ15BgcUQes 
• FaceBook Live: Riflessione dei vescovi sul processo di redazione - https://youtu.be/eIulwuGagDw 
• Lancio del Sinodo sulla sinodalità da parte dell'AEC - https://youtu.be/xV1Niv0tFa8 
• Presentazione del Sinodo sulla sinodalità - 

https://docs.google.com/presentation/d/1DiVPVNiwhGR7VsNhGY4jS25UC8WJPUYi/edit?usp 
=sharing&ouid=101778617603213180484&rtpof=true&sd=true 

• Powerpoint sul processo di redazione - 
https://drive.google.com/file/d/1zV8d2OvtlxzuNlQTaoVt8ph0gDwW1zBM/view?usp=sharing 

• Audio blog di p. Donald Chambers - Ascoltare - Costruire ponti - https://youtu.be/4_s8HPp1I38 
• Scheda informativa del Sinodo 101 in inglese e francese. Questo documento è stato 

compilato anche in spagnolo e olandese. 
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Produzioni sinodali della formazione specialistica in Comunicazione per le Antille 
 

Progetti video degli studenti - https://youtube.com/playlist?list=PLSv3_jcD-IUlFUmbW8tcWAhU5fvwtxvRg 
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APPENDICE C 
 

Citazioni del popolo di Dio 
 

Diocesi di Belize City-Belmopan, Belize 
 

"Il momento più importante per me è stato il raduno dei religiosi per la preghiera e il pranzo del 2 
febbraio. È stata la sessione di ascolto del Sinodo che ha significato di più per me, perché incontravo 
un gruppo di queste persone per la prima volta. Questo ha dimostrato un grande successo del tema 
del Camminare insieme, perché come posso camminare insieme agli altri religiosi della mia Diocesi 
se non li conosco e non ci scambiamo mai idee? Ma questo è successo, e spero che potremo 
continuare con la comunicazione e la collaborazione in futuro". - Religiose consacrate missionarie 
"Penso che la corsa di 5 km per l'Unità per Cristo e la Messa sinodale per i nascituri e le madri 
incinte a Sant'Innocenzo siano stati un punto culminante del viaggio sinodale". - Una madre 
"La giornata di raccolta dei sacerdoti è stata fantastica. È stata molto fruttuosa. Ero nel gruppo dei 
giovani e ci sono state molte buone idee condivise. Mi sono reso conto che ho davvero bisogno di 
trovare il tempo per riunirmi con gli altri sacerdoti. Sono così impegnato e non riesco mai a visitarli". - 
Sacerdote diocesano appena ordinato 
"Ho chiamato diversi catechisti in villaggi remoti della PG e hanno riversato i loro cuori per la 
mancanza di risorse e la profonda fame di imparare la fede cattolica". - Un volontario dell'équipe 
sinodale 
"Per me il momento più importante è stato ascoltare alcune conversazioni sinodali tra studenti e 
docenti a SJC. È stato stimolante sentire i loro desideri reali e la loro fame di una fede che parli loro e 
li nutra. È stato stimolante, in senso positivo, ascoltare alcune delle loro speranze e critiche nei 
confronti della nostra Chiesa locale". - Cappellano della scuola 
"Mi è sembrato che alcune conversazioni siano rimaste un po' a livello superficiale. Il discernimento 
richiede molto tempo, molta preghiera e molto ascolto. Alcune delle conversazioni individuali, anche 
tra noi clericali, mi sono sembrate troppo affrettate e forse non sono andate in profondità come avrei 
voluto". - Sacerdote 
"Durante la giornata di discernimento con una nuova équipe, sedersi con le risposte del popolo di Dio 
dalle sessioni di incontro e leggerle una per una durante l'adorazione. È stato come ascoltare le grida 
del popolo". - Membro dell'équipe del Sinodo diocesano. 
"La responsabilità di condividere la Parola di Dio mi ha dato un grande piacere e mi ha riempito di 
soddisfazione per continuare a servirlo ogni giorno. Il mio atteggiamento è migliorato in questi mesi, 
semplicemente perché ho riflettuto e interiorizzato le Sue parole e applicato le Sue vie nelle situazioni 
che mi sono state proposte. 
*A Dio sia la Gloria! mentre continuiamo a camminare insieme. Amen". - Insegnante di scuola 
primaria cattolica 
Quali ferite hanno rivelato? 
"La confessione è stata messa da parte". 

 
Cosa ci chiede lo Spirito? 

 
"Ho bisogno di stare con la mia gente, devo ricordare le parole di Gesù. Le mie pecore ascoltano la 
mia voce; io le conosco ed esse mi seguono". - Sacerdote 

 
"La diocesi dovrebbe istituire un Piano pastorale diocesano che si concentri sullo sviluppo di tutti gli 
aspetti della persona umana. In seguito, è fondamentale una formazione integrale per i giovani, che 
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dopo averli formati nella fede possono impegnarsi nella missione della Chiesa". - Un sacerdote 
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"L'evangelizzazione può essere fatta attraverso l'adorazione perpetua, invitando gli altri a partecipare 
all'adorazione dove Cristo parlerà ai loro cuori". 
"Dobbiamo uscire e raggiungere coloro che hanno lasciato la Chiesa o che non vengono a messa. Il 
pastore andò a cercare la pecora smarrita". 
Quali strade si aprono per la nostra Chiesa locale? 

"È stato davvero bello vedere l'ampiezza e la diversità della nostra Chiesa locale, specialmente come 
si è manifestata in alcuni incontri sinodali, come l'incontro dei religiosi consacrati. La nostra chiesa 
locale è un bellissimo mix di tradizioni e talenti, e mi sono sentita ispirata a trovare modi per attingere 
maggiormente a questo aspetto". - 
Sacerdote gesuita 

 
"Sperimentare e identificare lo spazio nei cuori per avere più Dio. C'è una fame che fa sperare che, 
con opportunità autentiche e significative, i cattolici siano pronti a rispondere per essere parte di un 
rinnovamento". - Direttore di scuola cattolica 

 
Diocesi di Bridgetown, Barbados 

 
"In un'epoca in cui tutti noi affrontiamo così tante sfide, la Chiesa è sembrata stagnante e, per 
mancanza di impegno approfondito, dà l'impressione di essere incapace di guidare e confortare 
coloro che sono in difficoltà. Così se ne vanno, o trovano altre strade per l'appagamento spirituale 
che cercano". 

 
"Penso che la Chiesa sia stata singolarmente incapace di impegnarsi con i giovani in un modo 
fondamentalmente trasformativo. Sembra che la guida sia stata lasciata in gran parte ai genitori, ma 
a noi sono state date poche risorse con cui educare e prepararci". 

 
"C'è la percezione che le persone che si identificano come LGBTQ+ non siano benvenute nella 
Chiesa. "Purtroppo, alcuni sacerdoti li hanno fatti sentire non graditi per il modo in cui predichiamo, 
per il modo in cui serviamo le persone o ridiamo di loro, è davvero una cosa triste e dobbiamo 
scusarci, riconciliarci e portare la pace". 

 
"Le persone non vaccinate vengono attualmente escluse, respinte e vessate, in un modo o nell'altro, 
direttamente o indirettamente dalle attività cattoliche, come i gruppi di preghiera, i ministeri e il 
servizio della Messa. È ipocrita che ciò avvenga "attualmente" nello stesso momento in cui la Chiesa 
"tenta di aprire" la Chiesa a tutti". 

 
"Perché celebriamo il Natale, perché Gesù è stato messo in croce". 

 
La comunità LGBTQ+: "Dovremmo avere programmi ampi se siamo custodi di nostro fratello, per 
aiutare tutte queste persone". 

 
"Che non c'è voce, spazio o ministeri riconoscibili per nessuno di queste categorie, i gay e i divorziati. 
Le persone socialmente escluse hanno più difficoltà ad essere ascoltate. Non ci occupiamo di queste 
persone, non le incoraggiamo e non le eleviamo, sono trattate come emarginate". 

 
"Qualunque spazio ci possa essere, questo spazio è bloccato da pregiudizi di ogni tipo". 

 
"Inoltre, coloro che sono ai margini o in minoranza tendono ad essere stati soppressi fino al punto di 
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essere messi a tacere per così tanto tempo che sentono di non avere voce". 
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"A Barbados, non vedo la Chiesa all'avanguardia nell'aiuto ai poveri e agli emarginati. Non si ha la 
sensazione che la Chiesa abbia le braccia aperte e che sia accogliente per tutti. L'impressione è 
piuttosto di freddezza. Credo che questo derivi dalla mancanza di un'adeguata comunicazione alla 
comunità in generale su ciò che la Chiesa sta facendo in questi ambiti. Penso che chi è ai margini 
della società non penserà mai di rivolgersi alla Chiesa cattolica perché non sa che potrebbe essere 
un luogo di rifugio e di sostegno per lui". 

 
"È interessante notare che ci sono 'spazi' per le voci, ma non ci sono molti spazi sicuri in cui le voci 
vengono effettivamente ascoltate e in cui vengono prese misure per soddisfare tali voci". 

 
"Dobbiamo far sapere ai giovani e alle minoranze che li stiamo ascoltando e che, attuando alcuni dei 
loro suggerimenti/raccomandazioni, anche se devono essere modificati, possiamo dimostrare che la 
loro voce conta". 

"I laici sono cresciuti con la consapevolezza di non poter contribuire alla politica pastorale della 
parrocchia. Alcuni membri del clero, nel corso degli anni, hanno sostenuto questo atteggiamento. È 
necessaria una conversione radicale da parte di sacerdoti e laici. Il catechismo su questo tema è 
fondamentale. Una solida base e comprensione della dottrina cristiana e cattolica potrebbe dare 
fiducia a chi ha bisogno di parlare". 

 
"Alcuni sacerdoti hanno la pelle molto sottile e pensano che ogni commento su come possiamo fare 
meglio sia un attacco personale diretto. Ma anche i nostri sacerdoti hanno bisogno di feedback. Non 
sono perfetti e un sacerdote molto sensibile o arrogante può rovinare tutto. Si può essere ostracizzati 
dalla Chiesa se si ha un'opinione contraria all'insegnamento della Chiesa. Si può essere ostracizzati 
dalla società se si ha un'opinione che non rientra nella norma popolare. Se riusciamo a raggiungere 
una fase in cui le persone possono condividere punti di vista diversi e avere un sano dibattito su 
argomenti emotivi, allora questo incoraggerà le persone a essere più sincere". 

 
"Nonostante la partecipazione alla Messa per la maggior parte della nostra vita, molti cattolici non 
capiscono molto della liturgia. Molti di noi la seguono come pappagalli. Se vogliamo partecipare più 
attivamente, la Liturgia deve prendere vita per noi e per questo abbiamo bisogno di aiuto per capirla 
un po' di più. I sacerdoti sono nella posizione ideale per farlo". 

"In primo luogo, sapere che c'è una missione e che sono chiamati ad essa. Se la Chiesa può 
promuovere la missione e portarla in primo piano tra i fedeli, per educare, illuminare, portare a un 
senso di volontà di andare in missione, forse allora i fedeli arriverebbero a comprendere perché sono 
chiamati a far parte di una Chiesa in missione e quindi inizierebbero a svolgere questo ruolo". 

"Personalmente, la Chiesa è diventata un lavoro di routine, come la scuola. "Non ci si sente 
benvenuti. Quando entri in una chiesa, i miei capelli sono di questo colore e una suora mi ha detto: 
"Come osi entrare in chiesa conciato così?". E io: "Beh, io sono in Chiesa. Vado in Chiesa ogni 
domenica. Suono nel coro, canto nel coro, leggo qualche volta in Chiesa eppure loro sono qui a 
giudicarmi. Cerco di impegnarmi il più possibile nella Chiesa, da giovane faccio degli errori come tutti, 
ma stavo cercando di impegnarmi nella Chiesa e quando entro in Chiesa sento che la gente mi 
giudica. Mi dicevano: "Devi vestirti meglio di così, devi avere un aspetto migliore di così". La 
mancanza di braccia aperte, di mente e cuore aperti che dicono di avere è ciò che mi tiene lontano. 
Se siete una donna e un uomo di Dio, perché sento il giudizio più forte da parte vostra? Perché 
stiamo arrivando, 
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questo dovrebbe essere sufficiente. Non dovrebbero preoccuparsi di quello che abbiamo addosso, 
dovrebbero essere felici che siamo lì e che cerchiamo di partecipare, di conoscere Dio". 

 
"Nella nostra Diocesi non abbiamo ancora la possibilità di vedere le donne diacono come parte della 
nostra struttura ecclesiastica. All'interno della nostra Diocesi, tuttavia, ci sono donne che vorrebbero 
avere la possibilità di dare un contributo ancora maggiore a sostegno del clero e dei fedeli". 

"Dobbiamo prestare maggiore attenzione alle famiglie e a ciò che le anima. Se facciamo catechesi 
con i bambini, dovremmo fare catechesi con i genitori". 

"A causa della crisi provocata dallo scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa, la gerarchia della 
Chiesa deve mettere in atto un meccanismo per cui le accuse di questa natura devono essere 
indagate tempestivamente e devono essere presi provvedimenti definitivi per evitare che ciò accada 
di nuovo. Abusi sui minori e abusi all'interno delle famiglie - tutte le forme di abuso. Occorre prestare 
molta attenzione alla grande fetta di Chiesa che ha lasciato la Chiesa a causa dello scandalo 
sessuale. " 

"Ci sono attacchi alle tradizioni e alla dottrina della Chiesa. Ci sono anche osservazioni negative sulla 
storia e sulle questioni relative agli abusi sessuali e ad altre prove recenti di abusi che sono state 
oggetto di notizie negli ultimi anni". 

 
"Devo dire che dialoghiamo tra di noi cercando di affrontare i problemi della nazione e cercando di 
fare del nostro meglio per condividere il Vangelo in azioni e parole". 

 
"Dimentichiamo la dottrina e lavoriamo sull'aspetto delle cose che abbiamo in 

comune". "Condividere i ruoli su una base più ampia". 

"promuove la spiritualità e risponde ai bisogni". 
 

"Abbiamo bisogno di una leadership più impegnata che indichi la strada. Ho spesso l'impressione 
che siano i laici a gestire la Chiesa, perché spesso manca una vera pastorale. I sacerdoti sembrano 
venire solo per la Messa. Si dedica poco tempo a conoscere le persone della parrocchia. Forse è il 
risultato del fatto che la nostra è una comunità piccola e dispersa, ma l'assenza è evidente. Almeno 
così sembra. Prendiamo ad esempio le famiglie della Prima Comunione. Dopo aver fatto la Prima 
Comunione, si fa qualche sforzo per tenere queste famiglie impegnate nella vita parrocchiale?". 

"...il processo decisionale viene preso dall'alto..." e che non c'erano "...sistemi per consentire alle 
persone di condividere le idee, se non direttamente al Prete". È stato comunque espresso che: "Il 
Sinodo offre ai cattolici l'opportunità di esprimere i loro pensieri e le loro idee. La Chiesa ha ora 
l'opportunità di ascoltare le voci del suo popolo". 

"I nostri parroci e diaconi vanno nelle comunità e incontrano le persone, le conoscono e le ascoltano 
veramente. (Ascolto trasformazionale)". 

"Corsi biblici" e "gruppi di preghiera", "più feedback online e più aperti/anonimi, e più incontri in 
municipio". 
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"L'aumento della rappresentanza nelle politiche decisionali all'interno della Chiesa dovrebbe essere 
fatto in modo responsabile. Ogni membro dovrebbe avere voce in capitolo". 

 
"Questo questionario è un buon inizio. Dare voce alle persone è importante. Realisticamente, le 
persone non possono condividere le loro opinioni o i loro bisogni durante la Messa. Per questo 
motivo, è necessario creare degli spazi in cui le persone possano dare il loro contributo. Le persone 
possono essere invitate a inviare suggerimenti via e-mail o a lasciarli in una scatola. I parrocchiani 
possono essere incoraggiati a partecipare alle riunioni generali in cui si possono sollevare questioni". 
"Forse si possono organizzare dei "mini" sinodi nazionali annuali, in modo che la voce del popolo 
possa essere ascoltata più frequentemente". Condividendo le risposte alle domande della 
consultazione. 

 
"Innanzitutto, dimostrare che la Chiesa è uno spazio sicuro, smettere di evitare le persone a causa 
del loro status e della loro sessualità e smettere di mettere le persone su un piedistallo a causa della 
loro razza o ricchezza". 

 
"Dobbiamo concentrarci sulla spiritualità maschile e sulla preghiera contemplativa". 

 
Diocesi di Caienna, Guyana Francese 

 
Chiediamo allo "Spirito Santo di aiutarci a una profonda conversione e a un nuovo slancio 
nell'annuncio del Vangelo" (Denis Moutel, vescovo di Saint Brieuc et Tréguier). 

 
"Accettare l'altro nella mia vita può essere scomodo, ma è un modo per diventare più umani. L'altro 
mi fa uscire da me stesso, mi apre alla relazione e Dio è relazione". 

 
"Dio vi ama a prescindere dai vostri peccati e può aiutarvi". 

 
Diocesi di Georgetown, Guyana 

 
"Il sinodo sulla sinodalità riguarda Gesù e quindi abbiamo bisogno di esaminare il nostro cammino e 
la nostra capacità di ascolto come Chiesa. Ha unito alcune persone. Il solo fatto che sia stato esteso 
ai laici ha fatto sì che le persone si sentissero speciali, che finalmente si fosse creato uno spazio per 
far sentire la loro voce". 

 
Un parrocchiano ha descritto la sua parrocchia come una "casa lontano da casa", con la mescolanza 
di genitori, nonni, figli e nipoti. 

 
C'è bisogno di pastori "con l'odore delle pecore". 

 
"Abbiamo bisogno che i nostri sacerdoti siano più attivi, che non vengano solo a celebrare la Messa, 
ma che diffondano gli insegnamenti, le tradizioni e le pratiche della fede cattolica e che incorporino la 
storia della fede cattolica nelle loro omelie". 

 
Diocesi di Hamilton, Bermuda 

 
"Non tutti i matrimoni sembrano essere "uniti da Dio" anche se hanno avuto luogo in una chiesa". 

 
Arcidiocesi di Kingston, Giamaica 
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"Ascoltarsi reciprocamente in modo non giudicante alla luce delle Scritture ed essere aperti allo 
Spirito Santo". 

 
"Alla fine dell'incontro tutti avevano avuto qualcosa da dire, anche coloro che erano venuti con 
l'intenzione espressa di non dire nulla. C'era un vero senso di realizzazione, quasi di eccitazione per 
il fatto di aver lavorato insieme e di aver condiviso le nostre profonde preoccupazioni a diversi livelli e 
su diverse questioni. C'era la sensazione di ascoltare lo Spirito Santo nella persona dei nostri 
parrocchiani". 

 
"Dove c'è comunione con il Signore e comunione con la comunità c'è partecipazione e segni di 
missione". 

 
"Una parrocchia di successo non è solo i numeri: è una comunità vibrante, incentrata su Cristo, piena 
d'amore e di sostegno, di compagni di viaggio che raggiungono gli altri, qualunque sia la loro storia, 
affermando e celebrando la loro vocazione di figlie e figli di Dio". 

 
"L'esperienza parrocchiale manca di questa vivacità, "può essere poco amichevole e poco 
accogliente per le nuove persone, con la percezione che i gruppi consolidati non accolgano i nuovi 
membri... La Messa in parrocchia manca di gioia". La parrocchia non agisce realmente come 
un'unica entità, solo poche persone partecipano alla vita della chiesa". 

 

"C'è la sensazione che il sacerdote sia il fattore determinante in una parrocchia, la chiave per 
capire se la parrocchia prospererà". 

"Necessità di lavorare con i parrocchiani e di collaborare, evitando di apparire come dittatori che non 
vedono la necessità di spiegare le loro decisioni o di chiedere consigli". 

 
Abbiamo bisogno di una buona leadership per promuovere un senso di unità". L'etica del parroco 
infonde riverenza nella chiesa, ma incoraggia anche lo spirito comunitario". 

 
"Alcuni cattolici battezzati si sentono scollegati. Vogliono appartenere a Cristo e alla Chiesa, ma lo 
trovano difficile, vedono la Chiesa addirittura come una barriera". Le persone perdono il legame con 
Gesù perdendo il legame con la Chiesa. Dobbiamo aiutare le persone a riconnettersi e a fidarsi 
nuovamente della Chiesa". 

 
Per molti la pandemia è stata "sostanziale e traumatica": Siamo in grado di condividere lentamente il 
dolore di ciò che questi due anni ci hanno dato. Da quando siamo tornati, ci rendiamo conto che ci 
sono molti che non sono tornati". 

 
"La pandemia ha tolto pratiche spirituali e opportunità di crescita sia comunitaria che personale. I 
parrocchiani si sentono distaccati. Dobbiamo trovare il modo di sostenerci l'un l'altro per sentirci 
fiduciosi e per sentire ancora una volta che tutti noi apparteniamo alla parrocchia". 

 
"Le donne della nostra parrocchia sono ben rappresentate nella varietà di ministeri per i quali sono 
attualmente idonee. Tuttavia, c'è un grande entusiasmo per il fatto che le donne sono una risorsa 
sottoutilizzata e questo problema deve essere una grande priorità per il cambiamento in futuro". 

 
"È stato sollevato il tema del ruolo delle donne nella Chiesa: molte donne costituiscono le nostre 
congregazioni, ma il loro ruolo è ancora limitato all'interno della Chiesa". 
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"Le donne sono l'"altro" nella Chiesa; molte si sentono alienate e quindi questo è un motivo di 
preoccupazione. Le donne sono chiamate dallo Spirito Santo a una varietà di ministeri, ma questa 
chiamata non si realizza nella Chiesa istituzionale". 

 
"C'è confusione su ciò che è consentito ai divorziati o a coloro che si sono risposati in termini di 
partecipazione". 

 
"Eucaristia trattata come premio dei giusti e negata a chi è peccatore e ne ha più bisogno". "Come 

laici, non possiamo "adagiarci" nella convinzione che spetti al nostro parroco "fare tutto"". 

"Assistiamo al più rapido cambiamento nella fede (religiosità di fondo) e nel culto (partecipazione alla 
Messa) nelle nostre scuole. Si passa dall'"impegno" all'"indifferenza" promossa dai gruppi di pari e 
dalla mancanza di discussioni o risposte a questioni fondamentali relative al benessere e alla 
sessualità, nonché dalla mancanza di modelli di riferimento". 

 
"Sembra che i parroci abbiano autonomia nelle loro parrocchie e le gestiscano secondo i loro 
precetti. Ciò significa che molte persone "fanno la spesa" per trovare la parrocchia più adatta alle loro 
opinioni e ai loro atteggiamenti. Così, non c'è un vero senso di missione condivisa". 

 
"Nella parrocchia ci sono due strutture che hanno un carattere sinodale", ha ricordato una 
presentazione, "il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio finanziario". 

 
"Il CPP [Consiglio Pastorale Parrocchiale] è un mistero". 

 
"Se costruiamo la comunità, la missione sarà più facile per le persone contribuire in modo efficace.  Alcuni 
È necessaria una leadership su questo tema". 

 
"Molti si sentono parte di una congregazione devota ma passiva. Vorrebbero davvero essere coinvolti 
nella missione della Chiesa, ma non sempre si sentono accolti, valorizzati o incoraggiati a farlo". 

 
"Non possiamo promuovere il nostro messaggio se la nostra comprensione è scarsa". Questo 
suggerisce che i cattolici non devono limitarsi a testimoniare con la loro vita, ma devono predicare 
attivamente. L'uso delle parole solo quando "necessario", una forma di testimonianza gentile, 
potrebbe essere usata come una "scusa per evitare l'incarico divino alla Chiesa." 

 
"Se la catechesi, la formazione degli adulti e la liturgia sono tenute con amore e cura e con 
competenza, allora questo aiuterà i parrocchiani come discepoli missionari. Aiuta a comprendere la 
fede e ad applicarla nella vita quotidiana. Il mio sacerdote mi ha incoraggiato a leggere la Bibbia 
quotidianamente e mi ha dato fiducia nel condividere la Parola di Dio con altri al di fuori della 
parrocchia". 

 
"Un tema forte è stata la sensazione che tutti sentano la mancanza del senso della comunità e della 
missione, ma nessuno sa come risolverlo e sono nervosi nel provare le cose". 

 
 

Diocesi di Kingstown, St. Vincent e Grenadine 
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"Le persone che sono già nel ministero hanno espresso stanchezza e burnout mentre continuano a 
lavorare per amore di Dio. Il Signore, senza dubbio, sta chiamando questa Diocesi a un tempo di 
rinnovamento e di celebrazione". 

 
"Tutti i responsabili delle commissioni si sono dimostrati entusiasti. Tuttavia, è stata sollevata una 
certa preoccupazione per la "diffidenza sinodale" dovuta a un sinodo precedente". 

 
"C'è stato un accordo generale sul fatto che parlare di Gesù agli altri è sconvolgente. Si è parlato 
della necessità di formazione. Tuttavia, alcuni hanno sottolineato che non ci vuole molto per iniziare. 
Si può iniziare semplicemente parlando della propria esperienza. Le persone preferiscono uscire in 
gruppo e vorrebbero avere più incontri con lo Spirito Santo". 

 
Diocesi di Mandeville, Giamaica 

 
Le citazioni di persone che sono "più distanti" sono: 

 
"Quelli che non credono in Dio". 

 
"Persone avide e con 1'animo cattivo, [persone con intenzioni poco gentili] persone irrispettose, 
coloro che portano rancore". 

 
"Coloro che hanno l'intenzione di fare del male e di fare del male agli altri, fisicamente e con le 

malelingue fanno del male". "Le persone che sono vittime, quelle che si vantano di avere soldi per 

ingannare chi non ne ha". "Alcune persone che frequentano la chiesa con te ti vedono e fanno finta 

di non conoscerti. 

Chi non ha soldi. Se non hai ricchezze e sei senza lavoro, 2 "dog eat you supper" (slang giamaicano: 
significa "peggio per te"). 

"I malati mentali non possono dirti cosa c'è che non va e tu non puoi saperlo, quindi non puoi sentire 
nulla da loro". 

 
Alcune persone trovano difficile parlare con il sacerdote. 

 
"Ci sono persone che semplicemente non ascoltano e alcune di loro non sono nemmeno ascoltate, 
nessuno è disposto ad ascoltare nessuno perché una volta che parlano, vogliono che tu ascolti ma 
non sono disposti ad ascoltare la tua storia". 

 
"Sai, a volte non voglio sentire nessuno, perché non possono aiutarti e ti fanno solo sentire frustrato. E 
iniziano a caricarti di un peso". 

 
"Alcune persone pensano che gli altri siano idioti e non ascoltano. Le persone tendono a non 
ascoltare chi non condivide le loro opinioni". 

 
"Altri non ascoltano se temono di essere vittime di bullismo o se credono che le persone che parlano 
abbiano parlato male di loro, abbiano spettegolato e detto cose poco carine. Alcune persone hanno 
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una doppia faccia. È difficile ascoltarle. È difficile relazionarsi con le persone per paura di un ulteriore 
esito del male". 
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"Quando non voglio sentire nulla dall'altra persona, non presto attenzione e non ascolto". 
 

"Il dolore fisico: quando un dolore ti colpisce, pensi solo al tuo dolore. Non ti occupi di nessun altro. 
Rabbia, tensione e stress ti impediscono di ascoltare". 

 
"La durezza e la pesantezza del 'lick' (gergo giamaicano per indicare un colpo provocato da una 
persona), lo stress, i padri che sfogano la loro rabbia sui figli". 

 
"Non ascoltiamo chi sta ai margini per la sensazione di non avere nulla da dare, quindi non ascolto. 
Mi sento inadeguato". 

 
"Le persone hanno sentito che quando esprimono le loro preoccupazioni vengono bollate come 
"chiesa in difficoltà" per aver parlato". (Chiedendo perché un sacerdote è stato rimosso senza 
spiegazioni) 

 
"Sordità vera e propria". 

 
"Non c'è quasi spazio per il piccolo popolo, perché c'è troppa corruzione ed egoismo". 

 
"I poveri non parlano. Stanno in silenzio, come me, che sto zitto e faccio quello che devo fare". 

 
"Come battezzati, dobbiamo mostrare più ospitalità verso i membri in generale. Per molto tempo, i 
membri non hanno visitato i membri che non hanno potuto frequentare la chiesa per vari motivi". 

 
"Dove sono i giovani?" 

 
Arcidiocesi di Nassau, Bahamas 

 
La partecipazione a un ministero parrocchiale è vista anche come un indicatore di "vicinanza", in 
quanto si sviluppano legami tra i membri del ministero. 

 
Un giovane adulto ha trovato il viaggio "impersonale". 

 
Si è convenuto che l'ascolto richiede una mente aperta, "un cuore ricettivo" e la volontà di 
comprendere ciò che l'oratore dice. 

 
I partecipanti hanno dato l'impressione che alcuni ministeri fossero dominati da voci che di fatto 
mettevano a tacere le altre: "L'ascolto non avviene mai, i membri vengono trascurati perché non ci 
piacciono le nuove idee" e "Ci sono troppi gruppi". 

 
Alcuni hanno suggerito che un "Consiglio parrocchiale"[1] fosse un forum utile per esprimersi, ma 
non tutte le parrocchie hanno un gruppo di questo tipo. 

 
Le parrocchie, tipicamente piccole comunità su isole lontane da Nassau, senza un sacerdote, fanno 
affidamento su un diacono permanente per fornire una "celebrazione domenicale in assenza di 
sacerdote". 
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I membri più giovani hanno notato la mancanza di musica "in levare" e hanno trovato la liturgia 
noiosa: "Il servizio fa addormentare le persone". 

 
I membri hanno indicato che un modo per aumentare la partecipazione è quello di rivolgersi 
individualmente agli altri. Tuttavia, è stato osservato che alcuni leader ministeriali non hanno 
preparato i successori, forse a causa della "proprietà" di una posizione. 

 
C'è una forte sensazione che tutti siano chiamati a partecipare alla nostra missione comune di servire 
gli altri (attraverso il tempo, i talenti e il tesoro) e di condividere la buona novella. Questo potere 
deriva dal "battesimo e dai sacramenti". 

 
Gli intervistati hanno detto che la forza per intraprendere questa missione, compresa 
l'evangelizzazione, è l'Eucaristia. Questa missione deve essere vista attraverso il modo in cui i 
cattolici vivono la loro vita, essendo "testimoni dell'amore di Dio nel mondo". 

 
I partecipanti sembravano pensare che la responsabilità condivisa per la missione fosse limitata al 
"Consiglio parrocchiale" e a coloro che partecipavano ai ministeri. 

 
È stato suggerito che la Chiesa dovrebbe essere vista come "famiglia" per tutti i membri. 

 
I partecipanti più giovani hanno indicato l'ostilità, persino la persecuzione, che hanno sperimentato da 
parte di altri gruppi cristiani, "la Chiesa cattolica è cattiva" e i cattolici "venerano Maria". Questa 
sensazione di "altro" potrebbe essere esacerbata dal fatto che i cattolici sono una minoranza della 
popolazione. 

 
I membri hanno espresso opinioni contrastanti sulla sinodalità. Alcuni ne apprezzano l'importanza e 
ritengono che possa favorire la crescita spirituale e "riunire i fedeli per una consultazione e un 
impegno più ampi". 

 
Questa consultazione richiede una comunicazione bidirezionale tra laici e clero con l'ascolto 
reciproco. La sua efficacia dipende dall'ascolto di molte voci, non solo di alcune. "Il potenziale c'è se 
qualcuno vuole ascoltare" ed è "necessario per uno sguardo introspettivo sulla Chiesa". Altri 
sembrano vedere la sinodalità solo associata ai "Consigli parrocchiali" (che non funzionano in tutte le 
parrocchie) e ai ministeri parrocchiali. C'era la sensazione che alcuni membri occupassero "le luci 
della ribalta" e che questo impedisse agli altri di partecipare alla discussione. 

 
Alcuni membri ritengono che ci sia troppa "burocrazia" e che sarebbe utile una maggiore 
consultazione sulle decisioni, come ha detto una persona: "Chiedete alla gente cosa vuole". 

 
Arcidiocesi di Port of Spain, Trinidad e Tobago 

 
"Sfiducia e disincanto nei confronti della leadership della Chiesa a livello parrocchiale, esacerbati o 
addirittura causati dalla mancanza di connessione e comunicazione con la comunità". 

 
"La dittatura sta entrando nella Chiesa"; "i sacerdoti fanno le loro regole mentre la gerarchia non ci 
protegge". 

 
"Dobbiamo utilizzare in misura molto maggiore la forza e le capacità uniche delle donne per 
promuovere la volontà di Dio nella Chiesa". 
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"Il disincanto per la misoginia dei leader della Chiesa - tornerà in chiesa quando inizierà a ordinare diaconi 
e sacerdoti donne". 

 
"Le persone hanno bisogno di affermazione, di riconoscimento, di rispetto, non di 

essere calpestate". "La Chiesa è diventata irrilevante e non ha un ruolo significativo 

nella comunità". "La parrocchia che si ottiene è la parrocchia che si fa". 

Abbiamo bisogno di "pastori preparati che pasturino il gregge con amore e 

accettazione" "La rottura non è benvenuta nella nostra Chiesa". 

"Non è in contatto con l'umanità e con i suoi problemi e le sue sfide attuali e alcuni sacerdoti sono 
obsoleti e arroganti e la Chiesa è incline al clericalismo". 

"Aprire le braccia a tutti" 
 

"Come cattolici dobbiamo stare attenti a non riposizionarci come i farisei e i sadducei". 
 

"Spiritualità della carità 
 

"Cuore generoso della Chiesa per i poveri". "I 

cattolici servono chi ha bisogno". 

"Diamo da mangiare ai poveri, ma non evangelizziamo per portarli nella Chiesa, perché possano 
entrare in comunione con noi e nutrirsi della vera presenza di Cristo nell'Eucaristia". 

"Cattolici contro loro/società". 

"Solo lode e adorazione" 

"La musica e il ritmo sono intrinseci alla nostra identità caraibica e quindi occorre prestare particolare 
attenzione alla qualità e allo stile della musica nell'arcidiocesi". "I membri dei ministeri musicali nella 
Chiesa incontrano ostacoli, come la mancanza di sostegno, di competenze, di pianificazione della 
successione, di personale e di risorse". 

 
"La nostra missione è congruente e quindi c'è l'opportunità di dare una voce più forte e unita quando 
abbracciamo le comunità. Attraverso la nostra missione comune possiamo proporre un unico 
pacchetto da offrire alle comunità bisognose". Inoltre, "le Chiese devono riunirsi, esaminare le realtà 
culturali e riflettere di tanto in tanto su ciò che è necessario per la trasformazione della società". 

 
"Nonostante l'innegabile necessità dell'ecumenismo, soprattutto in una società 
multiculturale/multireligiosa come la nostra, è necessaria una più forte proiezione dell'identità o 
dell'ethos cattolico. In assenza di ciò, perdiamo parte del collante necessario per legare i fedeli tra 
loro e per rispondere alla silenziosa richiesta, spesso inevasa, di sapere quali sono i valori della 
Chiesa in un ordine sociale altamente disfunzionale e carente di valori, [che] chiede a gran voce una 
certezza morale". 
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"L'ospitalità non è un dovere, ma uno stile di vita biblico". 
 

"L'ospitalità è un'esperienza per tutta la Chiesa, non solo per la squadra". 
 

"Una cosa molto semplice come imparare il nome dell'altro" aiuterà a costruire la famiglia". 
 

"La Chiesa dovrebbe istituire un luogo/meccanismo permanente per condividere il dolore e le ferite e 
ricevere aiuto quando si affrontano le sfide della vita". 

 
"I nostri sacerdoti e diaconi devono essere più attenti e reattivi e passare più tempo con i fedeli come 
ha fatto Gesù". "La gente deve vedere la Chiesa come un ospedale per i feriti e gli infranti che 
devono essere curati dal dottor Gesù". 

 
"I giovani e i giovani adulti devono essere impegnati in modi nuovi, creativi e significativi per crescere 
e vivere la loro fede in mezzo alle sfide". 

 
"È necessario trovare un modo più efficace per guidare i nostri bambini attraverso i "riti di passaggio". 

 
"per tradurre il Vangelo per la nostra cultura esperta di media". 

 
"Usare le arti e la tecnologia moderna per attrarre e aumentare i membri attivi. Dovrebbe esserci un 
maggiore uso della tecnologia nella vita parrocchiale e comunitaria". 
"Dovremmo utilizzare le molteplici risorse mediatiche per sviluppare materiale a sostegno della nostra fede". 
"Usare la tecnologia per migliorare l'esperienza della messa, evangelizzare e motivare i parrocchiani 
a dare il meglio di sé" 
"La tecnologia offre un percorso per far sentire tutte le voci". 

 
"Dobbiamo "essere il cambiamento che vogliamo vedere" e non aspettare che lo 

faccia qualcun altro". "Sto facendo uno sforzo in più nella mia formazione personale 

alla fede? " 

"Siamo troppo appesantiti dal clero e dai religiosi che creano la Chiesa senza capire che tutti noi 
siamo la Chiesa. Noi, il corpo di Cristo, dobbiamo renderci conto che anche noi dobbiamo fare la 
nostra parte, nel condividere questa fede con gli altri, in primo luogo con i nostri fratelli e sorelle 
decaduti e poi con quelli di altre religioni". 

 
"Non cambiare la Messa, cambia tutto il resto". 

 
"I cattolici vogliono una Chiesa piena di fede che testimoni l'amore di Gesù Cristo nella vita 

quotidiana" "Dobbiamo dimostrare l'amore per il nostro ambiente "vivendo" la Laudato Si'". 

"Vorrei che le immagini bianche nella chiesa cambiassero per riflettere la vera etnia dei popoli di quel 
tempo. Se la storia della creazione è iniziata in Nord Africa, perché non ci sono immagini nere nella 
Chiesa? Questo mi spaventa. Se la Chiesa insegna la verità, questa deve essere mostrata dalle 
immagini che adornano le nostre chiese". 
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"L'esperienza del Sinodo è stata come un roseto. Le rose rappresentavano le esperienze positive, le 
spine i problemi e gli ostacoli affrontati e i boccioli le potenzialità da esplorare". 
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"Ci incoraggio a sviluppare una nuova psicologia. Un tipo di psicologia che ammette le differenze e 
non solo il bianco e il nero. Un tipo di amore radicale e intollerabile che scuota la psiche della 
nazione e del mondo. Un tipo di leadership che non si lascia catturare dalle luci e dalle telecamere 
dei nostri uffici divini, ma che invece è disposta a lasciare che la tonaca si sporchi di storie umane. 
Ci chiamo in un luogo che sembra e si sente come un bambino appena nato - una nuova Natività. 
Una Chiesa che rinasce, per così dire, leader, fate il vostro lavoro. Il mondo ha bisogno di meno 
politici e più Madre Teresa e San Giovanni Paolo. Mettetevi d'accordo, presto!". 

 
"Ho così tante cose da dire che mi sembrano tante. Sono stata cresciuta come cattolica romana da 
una nonna molto devota, quindi volevo che i miei figli fossero cattolici romani e che andassero a 
scuola in istituti cattolici romani. Il mio trauma è iniziato quando volevo che mia figlia entrasse in una 
scuola cattolica romana del Sud. Il preside in carica è stato scortese e accondiscendente. 
Immaginate, io e mio marito, entrambi cattolici romani praticanti, nati e cresciuti, abbiamo dovuto 
lottare per far entrare nostra figlia in quella che consideravamo la nostra chiesa. Le mie sfide non 
finirono lì. No! Quando la mia seconda figlia ha frequentato la scuola e ha mostrato difficoltà di 
apprendimento, è stata trattata come una bambina di seconda classe. La mia chiesa e la nostra 
scuola hanno voltato le spalle a mia figlia. I miei tentativi di incontrare la direttrice sono stati inutili, 
quando sono andata a chiedere un trasferimento nella scuola lei ha preteso che togliessi mia figlia 
dalla sua scuola e la rimandassi indietro perché voleva un certo standard per la sua scuola". 
"Sono cresciuta molto vicina e legata a tutto ciò che riguarda la chiesa. Ero un'insegnante di Prima 
Comunione, di Cresima, pulivo la chiesa, ero una lettrice, un membro della Legione di Maria e altro 
ancora. Ora sono un'emarginata. Mi è stato detto che non c'è differenza tra me e una prostituta 
quando le circostanze economiche sono cambiate e io non facevo sesso ma stavo con il mio ragazzo 
e la sua famiglia. Mi è stato detto che non potevo fare la comunione perché sono sposata e 
divorziata ma non riesco a farla nulla. Ho pianto amaramente e ho provato un dolore immenso per 
non poter partecipare al Santissimo Sacramento. Ho smesso di andare a messa. Tuttavia, ho potuto 
sentire l'amore di Dio attraverso la messa virtuale, poiché il COVID e l'Arcivescovo hanno 
recentemente affermato che una volta che una persona divorziata non è sessualmente attiva, posso 
ricevere la comunione. L'atteggiamento di alcuni sacerdoti nei nostri confronti è così vergognoso e 
doloroso". 
"In passato grande gioia, vivendo in una parrocchia che era viva. Una volta al mese organizzavamo 
incontri sociali. Era una comunità che si riuniva per incontrarsi e partecipare a eventi come le sedie 
musicali, il gioco della bottiglia, ecc. Questo ha fatto sì che le persone parlassero e si ascoltassero a 
vicenda. Poi hanno iniziato ad affrontare questioni come la formazione di cori per tutti coloro che 
visitavano i bisognosi. Questo ha fatto sì che i parrocchiani condividessero parte del loro pranzo 
domenicale con i giovani, guidando gli autisti dove raccogliere e consegnare i pasti caldi. Si è aiutato 
chi aveva difficoltà nell'apprendimento, formando alla fine una cooperativa in parrocchia". 
"Per me, unirmi come parte della Chiesa è stato appagante. Ho stabilito un legame autentico con la 
mia comunità parrocchiale. Sono un membro attivo e i miei figli sono coinvolti nel ministero. Ha 
portato molte esperienze di apprendimento. Buone e cattive, ma attraverso tutto questo sono 
cresciuta fino a considerarle come esperienze di crescita. All'inizio, alcune personalità di sacerdoti, 
laici e altri anziani erano intimidatorie e poco accoglienti, ma quelle erano meno numerose da 
considerare... le voci degli esclusi e degli emarginati sono a malapena ascoltate". 

Diocesi di Roseau, Dominica 

Costruire l'unità 
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Le iniziative per "diventare compagni di viaggio" dovrebbero provenire sia dal clero che dai laici. 
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Miglioramento delle celebrazioni e della liturgia: 
Rendere la domenica e le altre celebrazioni più attraenti, compresa l'omelia, "essendo un "vangelo vivente". 

Autorità e partecipazione: 
La Chiesa è lontana dalla realtà, "ferma ai tempi andati". 

Estratti da un giovane: 
"Riguardo al coinvolgimento dei giovani... col tempo, avere delle responsabilità li farebbe sentire 
apprezzati per il lavoro che fanno per Dio, ma penso che funzioni al contrario: se imparassero a 
sfruttare l'amore per Dio, sarebbero più disposti a fare queste cose. .....perché non capiscono cosa 
stanno facendo, lo fanno perché devono farlo..........Penso che l'Amore di Dio sia la cosa più 
importante per me, perché è ciò che ti spinge a fare qualsiasi cosa di religioso, a inchinarti volentieri 
davanti all'Altare, a pulire la chiesa perché c'è Gesù... Personalmente, quando ho avuto quella 
La realizzazione durante la Cresima, è ciò che mi ha fatto interessare di più alla chiesa, quando ho 
deciso, attraverso alcune esperienze nella mia vita, che Dio è reale e questa cosa è reale, quindi ho 
più rispetto per Dio, e un rispetto per la chiesa, obbedendo al dogma cattolico e comprendendo ciò 
che sto facendo e perché lo sto facendo. È anche importante che questo {amore di Dio} sia 
abbracciato anche in casa...". 

 
Diocesi di San Giovanni-Basseterre 

 
L'assenza di dialogo è stata descritta in questo modo: "sembra che ci sia un traffico a senso unico dal 

pulpito, in quanto i sacerdoti non "sentono se il popolo sente"". ............................. ". 
 

Per correggere queste disparità un gruppo di intervistati raccomanda: "I sacerdoti e i religiosi devono 
testimoniare l'unione tra di loro... testimoniare le giuste relazioni". 

 
Cosa sta dicendo lo Spirito Santo alla Chiesa? "Il nostro modo di procedere come Chiesa è quello di 

ascoltare i suggerimenti dello Spirito Santo. L'enfasi dovrebbe essere posta sulla formazione della 
comunità cristiana su come andare avanti come un tutt'uno". 

 
"Lavoreremo con gli altri e diffonderemo la fede, verremo in chiesa, faremo ciò che ci si aspetta da noi. 

Migliorare come cattolici, camminare e capire la nostra fede, e cercare più informazioni per aiutarci a 
camminare insieme". 

 
"... c'è poco o nessun sostegno ai loro gruppi da parte del clero o di altri gruppi, quindi "possiamo 
camminare insieme ma nei nostri gruppi". 

 
"Dobbiamo raggiungere personalmente coloro che possono essere scoraggiati o sentirsi esclusi con 
"un leggero colpetto sulla spalla e una chiacchierata faccia a faccia". 

 
Diocesi di San Giorgio a Grenada 

"Anche se non frequentiamo la chiesa, possiamo migliorare il nostro rapporto con la Chiesa 
attraverso la donazione di pesce ai vulnerabili, soprattutto durante il periodo della Quaresima, per 
aiutare la Chiesa a mantenere la sua tradizione". 

 
È stato evidente che "le persone vogliono far parte del processo decisionale della Chiesa". 
L'opportunità ha permesso ai fedeli di esprimere che il cammino insieme è gioioso "sapendo che ci 
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sono altri nella stessa fase della vita, che cercano la tua stessa direzione/obiettivi". 
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I dolori e le ferite vissute richiedono riconciliazione e guarigione. Inoltre, alcuni partecipanti 
"concordavano sul fatto che stavano camminando tutti insieme all'interno del loro particolare 
[ministero], ma non stavano camminando insieme come Chiesa". Ciò è stato attribuito a una "grave 
disconnessione con i ministeri della Chiesa". 

 
Apprezzamento per la Chiesa universale - il fatto che i cattolici possono viaggiare ovunque e sentirsi 
"a casa" con la celebrazione della messa 

 
La sensazione dell'esistenza di "grandi chiese" e "piccole chiese", in quanto viene data maggiore 
attenzione alla comunità parrocchiale rispetto alle comunità satelliti della parrocchia 

La sensazione che alcuni parrocchiani siano trattati con maggior rispetto di altri, dando l'impressione 
di "classi" diverse. 

Ci si è preoccupati di "come comunichiamo con le persone al di fuori delle mura della chiesa", in 
quanto dobbiamo comunicare con loro e coinvolgerli con amore e in modo pieno di spirito. 

È stato espresso che "le persone vogliono essere parte del processo decisionale della Chiesa". 

La necessità di essere più ospitali con i nostri parrocchiani. Un invito ai cattolici a conoscere i nostri 
fratelli e sorelle e ad essere socievoli gli uni con gli altri, "perché possiamo sedere nello stesso banco 
e non conoscere la persona che ci sta accanto". 

L'invito a stabilire un legame profondo e d'impatto con i bambini: "coinvolgerli nel presente per evitare 
le insidie successive". 

 
Un invito ad attività per bambini come la "Scuola domenicale". 

saranno più efficaci, d'impatto e significative se legate alle esperienze delle persone. Questo aiuterà i 
membri a "vivere la Chiesa". 

[Le omelie devono essere "scomposte per raggiungere le persone", compresi i bambini. 
 

Testimonianze 
 

Alcuni partecipanti, che non possono frequentare fisicamente la chiesa, non si sono sentiti emarginati 
o esclusi. Le ragioni addotte sono le seguenti: 

o Il sacerdote porta la comunione mensilmente 
o I membri della chiesa li visitano, pregano con loro e li tengono informati. 
o Poter partecipare alla Messa trasmessa attraverso la Rete di comunicazione 

della diocesi (GNCC) 
o I membri hanno inviato libri sulla Chiesa che hanno letto 

• Un partecipante ha espresso il suo disappunto nei confronti dei membri della sua 
congregazione per non aver visitato sua madre, malata e reclusa, dopo aver dato una 
vita di servizio alla Chiesa. 

• "All'età di 19 anni, un prete ha cercato di molestarmi e dopo quell'esperienza non ho più 
voluto partecipare alla chiesa". 

• "Ci sono persone di alto livello nella Chiesa che prendono ciò che dovrebbe essere 
dato ai poveri e lo distribuiscono ai loro amici che non hanno molto bisogno. Questo fa 
sì che persone bisognose, che avrebbero dovuto ricevere aiuto, rimangano senza". 
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• "Non ho apprezzato il modo in cui i distributori mi hanno fatto sentire. Ci trattavano 
come se fossimo dei mendicanti e fossimo affamati. Ci trattavano con disprezzo". 

• "Il cammino è molto più che partecipare alla Messa. È come viviamo la nostra vita e ciò 
che facciamo all'esterno". 

• "Noi adoriamo insieme ma non ci conosciamo". 
• "Siamo limitati nelle questioni di fede e questo ci impedisce di essere evangelizzatori 

civili. La nostra fede ci insegna come vivere con gli altri, come costruire la comunità e 
servire il Paese". 

• "Si presta troppa attenzione ai propri fallimenti nella vita. Teniamo le cose sulle persone". 
• "Questa attività sinodale è un trampolino di lancio per rinnovare e rilanciare i gruppi di 

giovani adulti e di giovani". 
• "La chiesa è un luogo dove si riceve gentilezza, cura e una casa". 
• "La chiesa non ascolta perché è fatta di muri e non ha orecchie". 
• "[Gli adulti] a volte si limitano a guardarci, senza aiutarci attivamente". 

Diocesi di Willemstad, Curacao 
 

Tutti possono confermare che il messaggio evangelico "amerai Dio e il tuo prossimo" è un invito non 
esclusivo all'amore per tutti... cioè per tutti. In questo senso, non dovrebbe esistere alcun "gruppo ai 
margini", o almeno la Chiesa non dovrebbe lasciare nessuno ai margini. 

La liturgia e le funzioni religiose non sono abbastanza emozionanti o coinvolgenti e quindi non 
attraggono le giovani generazioni. "La chiesa è noiosa". Sempre la stessa cosa. Messaggio? Quale 
messaggio? 

Alcuni intervistati sostengono che la spirale negativa del numero di fedeli e di vocazioni deve essere 
contrastata con un "approccio diverso". 
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