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I 
INTRODUZIONE 

 
 

L'Assemblea ordinaria del Celam del maggio 2019, tra gli altri accordi, ha 
affidato tre mandati alla nuova leadership guidata dall'arcivescovo Miguel 
Cabrejos di Trujillo: completare la nuova sede, rinnovare e ristrutturare 
l'istituzione e tenere la VI Conferenza generale dell'episcopato 
latinoamericano e caraibico. Il rinnovamento e la ristrutturazione sono in 
corso. La nuova sede sta per essere inaugurata. 

 

Sul progetto di una VI Conferenza Generale, durante la tradizionale visita di 
saluto della neoeletta Presidenza del Celam al Santo Padre, quando si è 
parlato dell'argomento, Papa Francesco ha chiesto profeticamente se fosse 
necessaria una nuova Conferenza Generale, visto che Aparecida non si era 
ancora incarnata pienamente nella Chiesa latinoamericana e caraibica, e 
soprattutto considerando che aveva ancora tanto da dare alla Chiesa 
universale. Ha invece proposto l'organizzazione di un'Assemblea ecclesiale. 
Questo dovrebbe riprendere l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II e riunire 
tutte le vocazioni e gli stati di vita (vescovi, clero, vita religiosa e laici) per 
approfondire l'Apareci- da, in linea con l'esperienza del Sinodo 
amazzonico. 

 

Ma una preoccupazione di Papa Francesco è rimasta aperta: conoscere 
quegli aspetti di Aparecida che sono considerati in sospeso. I debiti della 
Chiesa latinoamericana con Aparecida. 

 

Il presente documento passa in rassegna il contesto storico e di 
riferimento, e sistematizza una serie di interviste personali con diversi attori 
rilevanti che hanno partecipato alla Conferenza. Presenta i contributi che 
essi considerano sostanziali e i "debiti" in relazione alla comprensione della 
missione come stato permanente, alla conversione pastorale, alla riforma 
delle strutture ecclesiali, al clericalismo e alla cura della casa comune. 
Inoltre, indicano proposte su come avanzare nei compiti in sospeso e 
identificano nuove sfide nella realtà attuale che non avrebbero potuto 
essere previste, nella dimensione raggiunta, quindici anni fa. 

 

In questo senso, è utile leggere il documento che presentiamo insieme 
alle sfide e agli orientamenti pastorali dell'Assemblea ecclesiale dell'America 
Latina e dei Caraibi. 
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II 
COME È STATO POSSIBILE 

APPARIRE? 
 
 

Il percorso che ha permesso di arrivare a questa 5a Conferenza non è 
stato facile. Nel maggio 2001 si è tenuta un'assemblea del Celam che ha 
richiamato l'attenzione sui grandi cambiamenti avvenuti dopo la IV 
Conferenza di Santo Domingo (1992). Era tempo di chiedere al Papa di 
convocare una nuova Conferenza generale dell'episcopato dell'America 
Latina e dei Caraibi. All'Assemblea del Celam del maggio 2003, si è deciso 
che le Conferenze episcopali avrebbero iniziato a impegnarsi in questa 
proposta. Nel febbraio 2004, i presidenti delle Conferenze episcopali 
hanno concordato che il tema potrebbe essere basato sulla vocazione dei 
cristiani a essere discepoli di Gesù Cristo per la vita dei nostri popoli. La 
Commissione centrale fu istituita per aiutare a preparare la Quinta 
Conferenza, se fosse stata convocata. 

 

Nel maggio 2004, dopo tre anni, San Giovanni Paolo II espresse chiaramente 
e con forza la sua decisione che l'America Latina continuasse la propria 
tradizione di tenere queste conferenze generali. È stata una decisione 
molto personale del Papa, che ha voluto rispettare il percorso storico 
della Chiesa latinoamericana. Nel novembre 2004 è stato inviato alle 
Conferenze episcopali un documento di partecipazione per incoraggiare il 
dialogo e ricevere proposte. 

 

In questo contesto, il 7 luglio 2005, Papa Benedetto XVI ha approvato il 
tema della V Conferenza, espresso come sappiamo: "Discepoli e missionari di 
Gesù Cristo, perché i nostri popoli abbiano vita in Lui". Il 14 ottobre 2005, 
durante il Sinodo dei Vescovi, il Papa ha ricevuto quattro cardinali 
latinoamericani (Errázuriz, Rubiano, Hummes e Bergoglio), che hanno 
espresso il desiderio che la V Conferenza non si tenesse a Roma ma in 
America Latina, con la presenza del Santo Padre. Nel mezzo di questo 
dibattito, Papa Benedetto decise che si sarebbe dovuto tenere in Brasile, 
accanto al Santuario di Aparecida, nel maggio 2007. Due mesi dopo ha 
inviato la preghiera per la V Conferenza. 

 

Il Celam ha iniziato a lavorare sodo organizzando seminari, conferenze, 
simposi e incontri con specialisti per collaborare alla preparazione della 
Conferenza. I temi erano diversi: media, sacerdozio, affari e politica, 
teologia mariana, 
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cambiamenti culturali, donne, missiologia, ecc. Sono stati incontri molto 
arricchenti, con partecipanti provenienti da tutto il continente che hanno 
contribuito con i loro diversi punti di vista. 

 

Con questi input e i contributi di tutti i Paesi della regione, nel gennaio 2007 
è stato redatto il Documento di sintesi. Alla stesura del documento hanno 
partecipato il cardinale Francisco Errázuriz (presidente del Celam), mons. 
Andrés Stanovnik (segretario generale), mons. Víctor Manuel Fernández 
(rettore dell'Università Cattolica Argentina), padre Sydney Fones (segretario 
aggiunto), mons. Ricardo Ezzati, mons. Santiago Silva Retamales, padre 
Mario Franca Miranda, Consuelo Vélez, padre Francisco Merlos e suor 
Rosa Moreno. 

 

Lo sviluppo della Conferenza, iniziata il 13 maggio 2007, è stato segnato dal 
discorso inaugurale di Papa Benedetto XVI, che ha ampliato lo spazio di 
discussione. Tanto che un osservatore si è meravigliato della diversità delle 
posizioni e del modo in cui hanno raggiunto il consenso o la 
maggioranza. Dal punto di vista della fede, è interessante ciò che un 
delegato racconta di ciò che è accaduto durante la celebrazione della 
Pentecoste del 27 maggio 2007: "sembrava che tutto fosse illuminato e i 
diversi punti di vista hanno aperto la strada a un documento, ampiamente 
condiviso, che è stato concluso nei tre giorni rimanenti". Non ha dubbi: lo 
Spirito Santo era all'opera ad Aparecida. 

 

Aparecida è anche un evento che ci permette di capire il pontificato di 
Francesco. È un contributo della Chiesa latinoamericana e caraibica alla 
Chiesa universale, anche se è un processo che continua nell'Assemblea 
ecclesiale e si sta ancora sviluppando. 
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III 
IL CONTESTO STORICO 

 
 

La storia è essenziale per una corretta comprensione degli eventi. Gli 
ultimi cinquant'anni, dalla Conferenza di Rio de Janeiro a quella di 
Aparecida, sono stati ricchi di profonde trasformazioni. A tal fine, è 
importante recuperare la sequenza degli eventi, che riassumiamo 
attraverso i decenni. 

 

Un fatto emerge con forza e ci permette di capire lo slancio missionario di 
Aparecida: riprendere la risposta regionale al Concilio Vaticano II, con la 
speranza di rinnovarne l'ottimismo. A questo proposito, vale la pena 
ricordare che il Concilio Vaticano II (che ha portato al profondo 
rinnovamento della Chiesa del nostro tempo ascoltando la voce dello 
Spirito) è nato in un momento di grande entusiasmo, di molte utopie, in un 
clima di euforia vissuto soprattutto dall'Europa che si stava ricostruendo 
dopo la seconda guerra mondiale. I due decenni, gli anni '50 e '60, in cui è 
nato il Celam, sono stati i più ottimisti degli ultimi secoli. 

 

Nel 1952 fu costituita la Conferenza Nazionale del Brasile (CNBB). Nel 
1955 è stato fondato il Celam, a seguito della prima Conferenza generale 
tenutasi a Rio de Janeiro. Anche la Caritas è stata istituita in quasi tutti i 
nostri Paesi in quegli anni. E nel gennaio 1959 Papa Giovanni XXIII 
annunciò il Concilio, la cui idea fu accettata con entusiasmo da tutti. Da quel 
momento in poi, le speranze si concentrarono sul grande evento del 
Concilio Vaticano II, che ebbe luogo a metà degli anni Sessanta. 

 

Ma già prima della fine del "decennio dell'ottimismo", cominciarono a 
manifestarsi i sintomi di crisi successive che avrebbero compromesso 
l'attuazione del Consiglio. Il primo fu la "ribellione studentesca" del 1968, 
un evento che manifestò con forza la crisi della modernità e lasciò perplessi 
molti teologi. Una coincidenza molto significativa è che nello stesso anno 
in cui la Chiesa latinoamericana si riuniva a Medellín per accogliere 
generosamente il Concilio, l'Europa era spaventata dalla crisi della 
modernità e cominciava a cercare sicurezza in un ritorno ai rifugi 
istituzionali, in un movimento opposto al Concilio, che aveva proposto la 
riconciliazione della Chiesa con il "mondo moderno". L'intellighenzia 
cattolica, e soprattutto i giovani universitari, trovarono nel Concilio un 
appoggio propizio e contemporaneo per entrare nel duro dibattito dei chiostri, 
in piena riforma, di fronte ad altri giovani che vedevano nella Rivoluzione 
cubana una via da seguire per l'America Latina e i Caraibi. 
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È importante tenere a mente questi fatti per comprendere le difficoltà di 
applicazione del Concilio, e anche la mancanza di sintonia tra la Chiesa in 
America Latina e le preoccupazioni di Roma, che viveva da vicino la 
tensione della crisi culturale in Europa. Un rapido sguardo ai decenni 
successivi mostra una sequenza di crisi che hanno avuto un impatto 
profondo sulle motivazioni di Aparecida. 

 

Gli anni '70 hanno visto la "crisi del petrolio", con l'impennata dei prezzi e 
l'emergere del fenomeno dei "petrodollari", che le banche occidentali hanno 
assimilato e trasformato in facili e abbondanti fonti di prestito ai Paesi in via 
di sviluppo. A livello istituzionale, sono comparsi gruppi di guerriglia e 
l'espansione di dittature militari che hanno utilizzato rapimenti, torture e 
assassinii come pratiche standard. 

 

Negli anni '80, la crisi del debito ha segnato profondamente i nostri Paesi e 
continua ancora oggi. È stata la transizione dal "capitalismo produttivo" al 
"capitalismo finanziario" speculativo. 

 

La fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta hanno visto la crisi 
dei socialismi reali, con la caduta del Muro di Berlino nel 1989 come simbolo 
delle grandi trasformazioni politiche nell'Europa orientale, che hanno 
portato al crollo dell'Unione Sovietica nel 1991. 

 

Gli anni '90 hanno visto l'arrivo della globalizzazione, sotto il comando del 
neoliberismo, che ha proclamato le privatizzazioni, l'abbandono dello "Stato 
sociale" e delle utopie collettive, la deregolamentazione dello Stato, 
l'esasperazione del successo individuale e del potere finanziario, l'apertura 
indiscriminata dei mercati (con la pretesa di essere la soluzione definitiva 
ai problemi dello sviluppo), la "verità unica" che avrebbe guidato la storia 
da allora in poi, senza contestazioni. Noi cristiani non abbiamo avuto la 
capacità di aggiungere contenuti alla globalizzazione: solidarietà, bene 
comune, cura del creato, ecc. 

 

Questi eventi hanno avuto un impatto globale, ma soprattutto in America 
Latina e nei Caraibi, dove violenza, disoccupazione e povertà erano in 
aumento. Allo stesso tempo, crescevano le disuguaglianze, la corruzione e 
il traffico di droga e si riproduceva su larga scala lo sfruttamento distruttivo 
delle risorse naturali. 

 

In questo contesto, le impasse causate da una globalizzazione economica 
escludente e concentrazionaria sono diventate ben presto evidenti: 1. La 
globalizzazione economica è un'attività che si svolge in un contesto di crisi. 2. 
Aumento dell'esclusione e della violenza. 3. Crisi dei valori etici. 4. Perdita 
dell'identità culturale e soggettiva. 5. Crisi della solidarietà. 
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Così, il nuovo millennio, che sembrava arrivare con un'aria di utopia 
prossima alla realizzazione, è iniziato, al contrario, immerso in una profonda 
crisi di civiltà che ha toccato profondamente tutte le istituzioni. La Chiesa, 
inattiva per più di un decennio, ha reagito cercando di recuperare 
l'illuminazione offerta dallo Spirito Santo nel Concilio Vaticano II. 

 

Questo è il quadro storico in cui si è svolta la V Conferenza di Aparecida. 

I problemi da affrontare non erano semplici! La Chiesa latinoamericana e 
caraibica aveva appena firmato l'"opzione per i poveri" a Medellín; 
l'"opzione preferenziale per i poveri" a Puebla; e l'"opzione preferenziale 
per i poveri, che non è né esclusiva né escludente" a Santo Domingo. 
Un'opzione che si è progressivamente offuscata, fino al discorso inaugurale 
di Aparecida, dove Papa Benedetto XVI ha affermato che "l'opzione 
preferenziale per i poveri è implicita nella fede cristologica". 

 

Ma quanto più profonda è la crisi, tanto maggiore è l'opportunità che il 
Vangelo conservi la sua validità come proposta feconda di accoglienza degli 
esclusi, di fraternità e di riconciliazione cosmica. Quanto più è evidente il 
crollo umano, tanto più si apre la strada all'azione di Dio. 
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IV 
PRINCIPALI CONTRIBUTI DELLA 

CONFERENZA DI APARECIDA 

Nel corso dei suoi 500 anni di storia, la Chiesa latinoamericana si è 
dimostrata una forza vitale di trasformazione. Dopo il Concilio Vaticano 
II, è diventata più determinata nella sua vocazione missionaria espressa 
nelle Conferenze di Medellin, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. 
Scoprire la validità del Vangelo di Gesù e i modi per incontrarlo di nuovo 
è stato il compito fondamentale della V Conferenza. 

 

Aparecida è stata infatti presentata come un momento privilegiato, l'ora 
della grazia, la grande opportunità, l'occasione propizia per la Chiesa di 
ascoltare gli appelli dello Spirito attraverso la realtà, che grida per un 
fecondo incontro con il Vangelo di Gesù Cristo e per nuove forme di 
espressione ecclesiale. 

 

In questo senso, la grande conquista di Aparecida è quella di aver recuperato 
il senso di una Chiesa continentale con caratteristiche proprie, portatrice 
di un percorso originale e con la capacità di dare contributi sostanziali alla 
Chiesa universale. Attraverso Aparecida, la Chiesa latinoamericana e 
caraibica ha ripreso la sua marcia, riaffermando la propria fisonomia e 
idiosincrasia. È la sua stessa esperienza missionaria e pastorale che matura e 
si esprime ad Aparecida, da cui costituisce un contributo alla Chiesa 
universale. Lo Spirito Santo ha mostrato le sue vie, le sue nuove vie! 

 

Continuità e rinnovamento creativo vengono dati alle principali linee pastorali 
delle Conferenze precedenti. Una Chiesa centrata sulla missione e 
sull'evangelizzazione della cultura. Una Chiesa che include uno sviluppo 
umano integrale, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Una 
Chiesa che stabilisce con forza il valore di una pastorale che assume l'opzione 
preferenziale per i poveri, chiamata a prestare attenzione alle fasce 
vulnerabili: giovani, adulti, donne, bambini, migranti, malati, popoli 
nativi. Una Chiesa che pensa a nuovi modi di fare politica, 
professionalizzandola, occupandosi del bene comune e dei beni comuni. 

 

Aparecida ci chiama a percorrere il cammino di una nuova conversione 
pastorale, basata sulla dimensione comunitaria della fede. Per Aparecida è 
urgente superare la visione intimistica della fede, una sorta di itinerario di un 
cristianesimo senza Cristo, senza Chiesa, senza comunità, sfrondato di 
quelle domande che sono l'essenza del Vangelo. La Conferenza introduce 
l'idea 
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di un centro in Cristo e nel popolo, da Cristo al popolo. Ogni comunità 
ecclesiale deve essere un centro potente che irradia il Regno della vita. 
Questa missione è andare all'annuncio essenziale, che è l'annuncio di 
Cristo, il Signore che ama, che salva, che è vivo. 

 

Da questa preoccupazione, Aparecida fa appello alla missione, a una Chiesa 
in uscita permanente, per superare il confinamento dei piccoli gruppi. 
Richiede la formazione di comunità ecclesiali in uno stato permanente di 
missione: una missione centrifuga in cui ogni comunità ecclesiale deve 
essere un centro che irradia la vita in Cristo e che è attratto dalla forza 
dell'amore. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario partire alla 
ricerca, smettere di aspettare, abbandonare le comodità, affrontare 
l'incerto. La Chiesa è chiamata a entrare in uno stato permanente di 
missione, trasformando mentalità e strutture in modo che diventino 
effettivamente missionarie. In questo contesto, da Aparecida nasce l'esigenza 
di rilanciare la pastorale nelle piccole e medie comunità, dove i fedeli 
possano sentirsi più vicini alla figura del parroco e, sulla base della Parola 
di Dio, diffondere e contribuire alla missione evangelizzatrice, tenendo 
conto del contesto che li circonda. 

 

Aparecida ripropone la figura di una Chiesa di discepoli missionari. La 
missione è inseparabile dal discepolato e tutti noi dobbiamo essere 
missionari. Il missionario è una persona che non va a nome proprio, ma è 
inviata dalla Chiesa. La missione deve essere comunione. A nostra volta, 
siamo tutti discepoli e abbiamo tutti bisogno di reimparare, di ascoltare di 
nuovo il Maestro. Il discepolo deve essere impegnato nella missione, in un 
incontro con Cristo che produce vita, che aiuta a vivere meglio. 
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In questo senso, Aparecida immagina una Chiesa tutta incentrata sul 
discepolato, in un costante processo di evangelizzazione. In questo modo, 
l'accento viene posto sulla spiritualità missionaria e in particolare sul 
problema della formazione degli operatori pastorali. Il nuovo discepolato 
missionario deve poter essere vissuto: 

a) un incontro personale con Gesù; un'esperienza personale di fede cristiana; 
b) una solida formazione teologico-dottrinale; e, inoltre, 
c) l'inserimento nella comunità, la vita comunitaria come luogo di incontro 

con Gesù Cristo. 
 

Ma Aparecida non lascia dubbi sullo scopo di questa conversione 
missionaria e discepolare: "perché i nostri popoli, in Lui, abbiano la vita". 
L'intima relazione tra evangelizzazione e promozione umana, sviluppo 
umano integrale, viene qui ripresa. Il "per cosa" è estremamente 
importante, perché indica lo scopo di tutto, sia del discepolato che della 
missione. Ciò significa che tutto ciò che facciamo è comunicare e promuovere 
il "trabocco" della vita, affinché le persone possano vivere una vita degna 
dei figli di Dio. Per questo dobbiamo dimostrare che il rapporto con Gesù 
Cristo non ci rende meno felici, ma ci aiuta a svilupparci pienamente e a 
godere di più dell'esistenza. Vogliamo che le persone vivano pienamente, in 
modo integrale, quindi la povertà, il dolore e l'abbandono sono dolorosi. 
Tutto ciò che la Chiesa fa o insegna deve manifestarsi come offerta, 
difesa e promozione di una vita dignitosa, piena e felice per tutti. 

 

Per questo motivo, Aparecida è la reafirmazione di una Chiesa 
latinoamericana samaritana e profetica: una Chiesa solidale, accogliente, 
compagna di strada, sostenitrice dei poveri. L'opzione preferenziale per i 
poveri è radicata nella fede cristologica, è un'opzione di Dio stesso, che 
prende sempre le difese degli esclusi, degli oppressi, degli indifesi e di coloro 
che subiscono ingiustizie. Aparecida ribadisce che il discepolato missionario 
non deve raggiungere solo individui isolati, ma anche popoli, trasformando 
culture, istituzioni e favorendo l'integrazione tra le nazioni 
latinoamericane. La Chiesa non deve essere preoccupata di se stessa, del 
proprio autosostentamento, ma deve mettersi al servizio di questa vita 
piena per tutti. 

 

Aparecida invita ad accogliere i "nuovi soggetti della Chiesa", coloro che finora 
non si sono sentiti adeguatamente integrati e che non sono solo oggetto di 
attenzione pastorale, ma anche responsabili di questa trasformazione della 
Chiesa. Possono aggiungere i propri doni e le proprie storie per una corretta 
lettura del Vangelo a partire dal contesto in cui si trovano. 

 

Aparecida introduce anche nuove sfide per l'azione pastorale, tra cui il 
ruolo condiviso di uomini e donne come co-protagonisti nel compito 
dell'evangelizzazione. La missione deve permeare con il Vangelo le società 
e le culture del nostro tempo. 
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paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Dobbiamo accompagnare le persone 
nelle sfide sociali e ambientali che devono affrontare, dalla vita non ancora 
nata alla vita nel crepuscolo, compresi i doni della terra e della sua 
biodiversità. 

 

Ad Aparecida c'era anche un insieme più ampio di preoccupazioni 
relativamente diffuse tra i suoi protagonisti, che possono essere evidenziate: 

 
a) l'animazione biblica di tutto il lavoro pastorale, che permette un 

contatto più diretto dei fedeli con la Parola di Dio; 
b) la centralità dell'Eucaristia, assicurando che tutti vengano a godere del 

banchetto domenicale; 
c) il rinnovo dell'opzione preferenziale per i poveri, rendendola più 

concreta e vicina; 
d) la necessità di uno stile pastorale caratterizzato dalla vicinanza, che ci 

renda accessibili e capaci di parlare il linguaggio che oggi è 
significativo; 

e) l'importanza di riformare tutte le strutture ecclesiali per renderle 
effettivamente missionarie, eliminando quelle che non rispondono a questo 
scopo; e 

f) l'intenzione di promuovere e accompagnare l'impegno della Chiesa 
nella vita pubblica. 
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V 
DEBITI, DIFFICOLTÀ E SFIDE 

ATTUALI 

Fratelli e sorelle, si ha la sensazione che il discorso di Aparecida abbia 
permeato il linguaggio della Chiesa latinoamericana e caraibica. Tuttavia, lo 
stesso non vale sempre per la prassi ecclesiale. 

 

Nei paragrafi che seguono, vengono integrate diverse prospettive sulle principali 
aree in cui c'è ancora del lavoro da fare, che devono essere raccolte come sfida 
pastorale. 

 

Missione e dichiarazione di missione 

Il documento conclusivo di Aparecida proponeva la realizzazione di una 
Missione Continentale, intesa da alcuni come un'attività da svolgere, senza 
assumere il senso di avanzare verso una Chiesa in stato di missione, in una 
società che è cambiata. Non siamo più in un'epoca di cristianesimo, ma in 
una società pluralista. In questo senso, viene in mente la metafora usata da 
uno dei fondatori del Celam, Mons. Manuel Larraín, quando disse che "non 
è che i pesci sono cambiati, ma che è cambiata l'acqua". 

 

Sebbene Aparecida abbia segnato il completamento dell'ingresso effettivo della 
Chiesa latinoamericana nella Chiesa universale, che cerca di recuperare la 
prassi delle prime comunità cristiane, è chiaro che la Chiesa latinoamericana e 
caraibica è ancora lontana dall'essere una Chiesa in movimento, una Chiesa di 
discepoli missionari, un concetto che Papa Francesco ha introdotto durante il suo 
pontificato. 

 

Sembra che i concetti di missione nella sua dimensione paradigmatica e 
programmatica siano stati confusi, riducendo il significato di Missione 
Continentale a un unico programma di azione pastorale in tutto il continente. 
In questo modo, è stata ignorata la possibilità di comprendere che la realtà di 
ogni Paese e di ogni Chiesa particolare è diversa, e che ogni comunità deve 
intraprendere un particolare cammino di conversione pastorale, basato su 
una teologia che assume le culture e ciò che esse apportano ai modi di 
riflettere e parlare di Dio e di Gesù Cristo. 

 

In questo senso, le sfide per vivere lo stato di missione permanente 
includono il recupero dell'ardore missionario con un'identità discepolare, 
espressa, tra gli altri aspetti, in: 

a. Valorizzare il mondo di oggi e promuovere una fede inculturata, in cui le 
persone si appropriano del Vangelo a modo loro, facendo un passo 
avanti, permettendo di esprimere i nuovi aspetti del Vangelo. Il 
Vangelo non esaurisce mai il suo 
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pluralità di significati, motivo per cui è necessario abbandonare le posizioni 
di resistenza conservative. 

b. Per dare un impulso decisivo a una Chiesa che va incontro alle persone 
come amica e ospite, non come colonizzatrice. In questo incontro si devono 
scoprire nuove risposte pastorali. 

c. Essere al fianco dei sofferenti, condividendo le loro pene e i loro dolori, 
incoraggiando le loro speranze e le loro gioie. 

d. Uscire dalla zona di comfort per incontrare le persone nella loro vita 
quotidiana, annunciando la Buona Novella di Gesù Cristo. 

e. Dialogo con il mondo della politica, del sociale, della cultura, dell'impresa 
e del lavoro. 

f. Entrare nei nuovi luoghi di evangelizzazione, ad esempio il mondo digitale. 

 

Conversione pastorale 

Allo stesso modo, il concetto di rinnovamento o conversione pastorale (che 
comprende gli ambiti della consapevolezza ecclesiale, delle azioni, delle 
relazioni di uguaglianza e autorità e delle strutture della Chiesa) è stato 
incorporato nel linguaggio e nei progetti di una Chiesa in movimento, ma 
questa conversione è lungi dall'essere completa. Le implicazioni per la vita 
della Chiesa devono ancora essere discusse e prese in considerazione. Non 
c'è stata una sufficiente appropriazione e interiorizzazione delle linee guida di 
Aparecida per farne il cammino della Chiesa in America Latina e nei Caraibi. 

 

In questo senso, alcuni responsabili pastorali sono stati molto lenti nel 
mettere in pratica le grandi trasformazioni richieste dalla Quinta Conferenza. 
Non si è riusciti a creare i canali affinché la conversione pastorale 
permeasse i cuori. La sinodalità non si esprime ancora nella partecipazione 
effettiva di tutti i battezzati, laici e laiche, alle decisioni pastorali delle 
comunità. Abbiamo bisogno di una Chiesa che esca da se stessa alla ricerca di 
nuovi orizzonti per trasmettere il Vangelo, ma anche per aprirsi ad essi. 
Aprire le porte per uscire, ma anche aprire le porte per accogliere le persone 
nella loro grande diversità culturale, sociale e di vita. 

 

Questa realtà richiede una varietà di iniziative, secondo la creatività pastorale 
di ogni parrocchia, diocesi o Conferenza episcopale. Alcuni suggerimenti sono i 
seguenti: 

a. Raccogliere la sfida missionaria interna di fronte alla resistenza di alcuni 
ministri ordinati, religiosi e religiose, nonché laici e laiche, al cambiamento 
di mentalità e alla trasformazione delle strutture. 

b. Rispondere alla sfida dell'unità di fronte a una certa divisione e 
polarizzazione riguardo al pontificato di Papa Francesco. Ci sono alcuni 
che si considerano apertamente contrari al suo magistero e alle sue 
proposte pastorali. A quanto pare, altri 
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Accettano le sue iniziative, ma mostrano una resistenza passiva a 
qualsiasi trasformazione. E anche coloro che veramente, con le parole 
e con i fatti, camminano lungo i sentieri tracciati dal suo Magistero. 

c. Far progredire la comprensione ecclesiologica del Popolo di Dio, in 
virtù della quale tutti gli uomini hanno pari dignità in quanto battezzati e 
battezzandi. 

d. Generare nuovi linguaggi per l'annuncio del Vangelo, che siano 
significativi per gli interlocutori nel luogo in cui si trovano. 

e. Crescere in una maggiore identità latinoamericana e caraibica, 
valorizzando la diversità che esiste all'interno del continente. 

f. Accompagnare le comunità a incorporare la dimensione sinodale nelle loro 
pratiche pastorali. Non basta parlare di sinodalità, bisogna viverla. 

 

Riforma delle strutture 

Un'altra carenza rispetto ad Aparecida è la riforma delle strutture, 
espressione della conversione pastorale, che deve ancora essere 
affrontata con le proprie forze. Il rischio di non muoversi in questa 
direzione è di limitarsi a una riforma che non tocca il cuore e promuove 
solo miglioramenti o aggiornamenti amministrativi e funzionali. 

 

Ancora una volta, il messaggio è stato recepito, ma non c'è stata alcuna 
reazione. Le strutture rimangono più o meno le stesse di prima, 
nonostante l'Evangelii Gaudium abbia ripreso con vigore questo aspetto, 
rilanciandone le proposte. 
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51. 
Di seguito sono riportate alcune azioni suggerite in quest'area: 

a. Attivare i consigli pastorali ed economici nei diversi organismi 
ecclesiali. 

b. Discernere le dimensioni appropriate delle parrocchie, in modo che 
possano organizzarsi e vivere il loro senso di comunità di comunità. 
Mantenere le comunità piccole, a misura delle persone. 

c. Fare della periferia il centro, abbandonando la concezione piramidale, in 
chiave di Chiesa in uscita. 

d. Discernere se l'attuale struttura di ciascuna Conferenza episcopale sia la più 
adatta a svolgere la sua missione pastorale e profetica. 

e. Continuare il processo di rinnovamento del Celam, promuovendo una 
maggiore sintonia della Chiesa latinoamericana e caraibica con le grandi linee 
pastorali di Papa Francesco. 

 

Clericalismo 

Il clericalismo rallenta i processi e la forza della nostra missione. È ancora 
presente nella vita quotidiana e istituzionale della Chiesa in America 
Latina e nei Caraibi. È un debito pendente che si esprime in relazioni di 
potere mal esercitate, con tratti autoritari, autoreferenziali, poco propensi 
all'ascolto. Il clericalismo ci impedisce di aprirci a un nuovo schema di 
partecipazione, in cui tutti i membri del Popolo di Dio partecipano 
veramente per la loro comune dignità. Questo infantilizza l'esercizio dei 
ministeri non sacerdotali, così necessari per l'annuncio e la vita del Vangelo 
in una società pluralista. 

 

Dall'impulso del cammino insieme proposto dalla sinodalità, dobbiamo 
muoverci verso una Chiesa battesimale che riconosca nell'azione pastorale il 
contributo dei battezzati e delle battezzate alla costruzione della Chiesa, nella 
chiave dell'ascolto, del dialogo e del discernimento. Alcuni modi per muoversi 
in questa direzione sono: 

a. Rafforzare la formazione all'itinerario del discepolato missionario, in una 
prospettiva laicale, affinché possano assumere il loro ruolo nella Chiesa 
con una visione adulta della fede, basata sull'incontro con Gesù Cristo. 

b. Incoraggiare l'ascolto, il dialogo, il discernimento e la corresponsabilità 
nell'esercizio della leadership e dell'autorità, come modo di vivere il 
discepolato missionario. 

c. Formare alle diverse responsabilità ministeriali, intendendole come un 
servizio che deve essere esercitato in modo comunitario. 

d. Identificare e attuare sistematicamente azioni per superare le strutture 
e le pratiche che perpetuano il clericalismo nelle comunità e nella Chiesa. 
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Cura della "casa comune 

Ad Aparecida è emersa l'importanza di non perdere di vista la grave 
situazione della "casa comune", la cui biodiversità è stata degradata. 
L'insistenza profetica di molti vescovi brasiliani ha permesso di osservare 
una realtà caratterizzata anche da abusi ed esclusioni sociali e strutturali 
nelle aree rurali e urbane, contro i lavoratori poveri, i contadini e i popoli 
nativi. Tutto ciò ha messo all'ordine del giorno la necessità di una 
rinnovata azione evangelizzatrice della Chiesa latinoamericana e caraibica in 
queste aree. Questa visione, nata nel contesto dell'Amazzonia, implicava il 
risveglio di tutta la Chiesa all'ecologia integrale. È lo spazio per la nascita, il 
mantenimento e la promozione della vita che è a rischio. Anche se ci 
sono notevoli progressi, sarà di per sé una sfida pastorale di lunga durata. 
Apparire- 

Questo ha aperto e continua a mobilitare un 
fruttuoso dialogo interdisciplinare tra teologia, 
spiritualità e scienza intorno all'ambiente e alla 
nostra missione di curare la nostra casa comune. 
Questo orientamento pastorale è stato rafforzato 
dall'Enciclica Laudato si' e dall'Esortazione 
apostolica Que- rida Amazonia - pronunciate da 
Papa Francesco - e dall'emergere della struttura 
originale della Confe- renza ecclesiale 
amazzonica. 

 

A titolo di suggerimento, si propongono le 
seguenti iniziative per incoraggiare la cura della 
nostra casa comune: 

a. Integrare le sfide del cambiamento climatico 
nella formazione al discepolato missionario. 

b. Inserire la cura della casa comune 
nell'agenda del dialogo ecumenico e 
interreligioso. 

c. Approfondire la portata teologica di questa 
iniziativa pastorale. 

d. Articolare le sfide della casa comune con le 
iniziative delle economie di San Francisco e 
Santa Clara. 
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VI 
"COSE NUOVE" CHE SONO 

SORTE DOPO L'APPARIZIONE DELLA 

La Conferenza di Aparecida si è tenuta nel 2007; era impossibile prevedere 
tutti i cambiamenti che sarebbero avvenuti nella realtà latinoamericana e 
mondiale. Alcune di queste "nuove sfide" sono state identificate nel 
processo ancora aperto dell'Assemblea ecclesiale dell'America Latina e 
dei Caraibi. Attualmente, quindi, sono oggetto di discernimento e di 
ricerca di risposte pastorali. Individuiamo i seguenti temi: 

 

Antropologia 

Nella società si sta verificando un cambiamento nella concezione dell'identità 
di base dell'essere umano che deve essere compreso per fornire una risposta 
pastorale adeguata. È emersa un'idea di individuo che parte 
dall'autopercezione della propria identità e risponde alle tendenze 
soggettive di ciascuno. Questo modifica sostanzialmente i legami e il 
modo di concepire la vita, ponendola ai margini di Dio e della trascendenza. 
In altre parole, l'identità dell'essere umano non avrebbe più bisogno di 
trascendersi. Si tratta di un cambiamento molto profondo che è importante 
discernere per offrire una risposta comprensibile alla società di oggi. 

 

Uno degli effetti della pandemia è stato quello di rafforzare 
l'individualismo, concentrandosi sulla propria sicurezza e sui propri bisogni, 
aumentando la paura e la sfiducia nei confronti degli altri. Questo 
confinamento in un mondo ristretto ha aumentato la messa in discussione 
dello Stato, l'indebolimento delle reti di sostegno e in molti casi l'erosione 
della solidarietà. Sarà necessario sviluppare iniziative pastorali per invertire 
questa situazione e valorizzare gli sforzi che si stanno facendo. 

 

Il passaggio dalla disumanizzazione al transumanesimo, inimmaginabile 
quindici anni fa, ma ormai una realtà. Il declino di ciò che significa essere 
un lavoratore, un operaio, in un mondo che vuole sempre più fare a meno 
del lavoro umano. Il transumanesimo è un passaggio dal lavoro umano ai 
robot, che non hanno sindacati e non hanno bisogno di prestazioni 
sociali. Nella logica della massimizzazione del profitto, è più attraente 
preparare un robot che impiegare la manodopera di un lavoratore, che alla 
fine della sua vita lavorativa attiva dovrà ricevere una pensione e veder 
soddisfatte le sue esigenze di base. 
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In un mondo che sta ricadendo nella tentazione della guerra e della 
violenza come mezzi "legittimi" per esercitare o raggiungere il potere, la 
Chiesa deve lavorare attivamente per la pace e la giustizia. Dobbiamo essere 
consapevoli che Dio dispone della nostra intelligenza e delle nostre mani per 
intervenire nella realtà odierna e perfezionare la Creazione. 

 

Nella vita spirituale compaiono "tendenze privatistiche" della religiosità che 
oscurano la dimensione sociale della fede. È necessario ricordare che una 
fede adulta nutre l'azione con la preghiera ed evita la tentazione di mentalità 
mitiche e magiche dell'azione divina. 

 

Sinodalità 

Papa Francesco ha posto particolare enfasi sulla sinodalità come metodo 
proprio dell'ecclesiologia del Popolo di Dio, rendendola una sfida 
importante. La necessità di vivere la pari dignità di tutti i battezzati nella 
vita pastorale è fortemente sottolineata. Questo deve essere espresso sia 
nelle strutture ecclesiali che nell'azione pastorale. A questo proposito, la 
nuova costituzione Præedicate Evangelium fornisce linee guida molto chiare. 

 

La società globale non può più essere intesa come uno stato di 
cristianità. Il Vangelo non è conosciuto da molte persone. È necessario 
che, a partire dalle comunità, sinodalmente, i suoi membri entrino in dialogo 
con le diverse aree della società come discepoli missionari. 

 

La partecipazione delle donne nella Chiesa 

È urgente rispondere alla sfida del rispetto della dignità della donna. È un 
grido che sale al cielo perché le donne partecipino in modo più protagonista 
e negli spazi decisionali. È un diritto che deriva dal dono del battesimo 
ricevuto nella Chiesa stessa. 

 

Abusi ecclesiastici di potere, coscienza e abusi sessuali 

Il dolore causato dagli abusi di potere, di coscienza e sessuali all'interno della 
Chiesa - azioni che non sono coerenti con il rispetto della dignità della 
persona umana - porta alla messa in discussione, all'alienazione e alla perdita 
di legittimità della Chiesa stessa. Questo tipo di situazione diminuisce anche 
l'impegno evangelizzatore, fa sentire gli operatori pastorali più fragili e 
meno capaci di esprimere la voce della Chiesa di fronte alla diversità delle 
questioni politiche, sociali ed economiche che colpiscono soprattutto i più 
poveri e vulnerabili. 

 

La Chiesa non è credibile se non affronta adeguatamente il modo in cui 
vengono trattati gli abusi. È quindi necessario adattare le procedure per 
affrontare gli abusi. 
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La risposta dell'UE ai requisiti di verità e trasparenza, nonché 
all'accompagnamento e alla riparazione delle vittime. 

 

Accogliere la diversità 

La discussione sulle questioni di genere e l'accompagnamento della 
popolazione LGTBIQ+, considerando i progressi che la scienza mostra a 
questo proposito e, naturalmente, la misericordia di Gesù. 

 
Le nuove dinamiche della realtà familiare che portano a una riflessione 
sulla risposta pastorale. 

 
Preti sposati" che chiedono una partecipazione più attiva nella Chiesa. 
Attualmente, un numero significativo di loro è organizzato e desidera un 
ruolo più concreto, contribuendo pastoralmente con la propria formazione e 
vocazione. 

 

Realtà latinoamericane e caraibiche 

Tra le realtà del nostro continente, è necessario sottolineare la presenza 
dei popoli indigeni e afro-discendenti. C'è una forte necessità di offrire un 
canale pertinente per l'incipiente pastorale indigena e afro-discendente. 

 

Circa l'80% delle persone in America Latina e nei Caraibi vive in città con più 
di 50.000 abitanti (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, 2022). In 
larga misura, la nostra azione evangelizzatrice continua con strutture e 
metodologie rurali, che non tengono conto delle trasformazioni emergenti. 
Un esempio è che molte delle metafore e dei simbolismi utilizzati si 
riferiscono alla realtà rurale, distante dal linguaggio urbano. 

 

Le nuove periferie geografiche ed esistenziali: i vagabondi, i 
tossicodipendenti, il traffico di droga e la corruzione, la tratta di esseri umani. 
Le "eccedenze e le disponibilità" sono cresciute. 

 

I Movimenti Popolari come soggetti di cambiamento sociale, contenimento 
e rappresentanza di ampi settori che non si sentono presi in 
considerazione dai partiti politici o dai sindacati tradizionali. Papa 
Francesco ha insistito per accompagnare la loro ricerca di Terra, Casa e 
Lavoro. 

 

È necessario valutare la necessità di generare riti liturgici specifici per la 
cultura latinoamericana e caraibica, come quello che si sta sviluppando per 
il rito amazzonico. 
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Politica ed economia 

La polarizzazione e la mancanza di dialogo sono evidenti in molti Paesi, 
con un indebolimento della democrazia, l'ascesa del populismo e le tendenze 
totalitarie. 

 

Peggioramento della qualità della vita e aumento dei livelli di 
disuguaglianza e povertà, esacerbati dalla crisi economica post-pandemia. 
Questo aggrava il problema di essere un continente con radici cristiane e 
allo stesso tempo il più diseguale del mondo. 

 

La crescita del fenomeno migratorio in America Latina, che in Africa era vista 
soprattutto in termini di immigrazione verso gli Stati Uniti, attualmente ha 
movimenti in tutto il continente, espressi in flussi migratori che generano 
sfide sociali e pastorali in quasi tutti i Paesi. 

 

Ecologia 

La preoccupazione per la cura della casa comune è iniziata ad Aparecida ed è 
diventata sempre più forte. Il pontificato di Papa Francesco offre una 
prospettiva globale nelle encicliche Laudato si' e Fratelli Tutti. Questa 
prospettiva religiosa entra in sintonia con le preoccupazioni della sfera 
politica internazionale, come si evince, tra l'altro, dai rapporti delle 
Nazioni Unite. 
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Scienza, tecnologia, comunicazione e informazione globale 

La tecnica e la digitalizzazione delle imprese minacciano di 
disumanizzarle. La confluenza di biotecnologie, nanotecnologie e 
neuroscienze con l'informatica e la robotica crea uno spazio in cui il 
lavoro umano diventa sempre meno rilevante. Una delle espressioni di 
questo fenomeno è l'accelerazione del lavoro a distanza e della 
comunicazione telematica, nel contesto di COVID-19. Questo pone sfide per 
l'istruzione, la qualificazione dei lavoratori e una nuova organizzazione del 
lavoro umano, oltre che per altre politiche pubbliche. Se non si affronta 
questa sfida in modo tempestivo, si possono verificare crisi sociali dalle 
conseguenze insospettabili. 

 

Un'altra espressione di ciò è l'influenza sulla vita quotidiana, sulla salute e 
sulla coscienza delle persone. Nella società odierna le persone sono sempre 
più osservate e intenzionalmente influenzate. 

 

L'emergere dei social network e del potere dei media sull'opinione 
pubblica è una chiave di lettura del mondo di oggi, che nel 2007 era agli 
albori. Oggi è un nuovo modo di condividere le informazioni. Il concetto di 
media è stato sostituito da queste reti. Ogni persona ha la capacità di influire 
sugli altri, in modo massiccio, nel bene e nel male. La diffusione delle 
informazioni non è più prerogativa o monopolio di pochi, ma, in molti 
casi, l'accesso alle informazioni ha a che fare con semplici cittadini che 
possiedono un telefono cellulare o un telefonino, e con questo il potere di 
diffondere, viralizzare e distribuire informazioni. 

 

Dialogo ecumenico e interreligioso 

Nello spirito di sottolineare la rilevanza del contributo di altre tradizioni 
religiose alla Conferenza di Aparecida, si aggiunge il dialogo interreligioso. 
Prima della dichiarazione conciliare Nostra Ætate, non c'era dialogo con le 
religioni non cristiane. Oggi viene approfondito. E la regione dell'America 
Latina e dei Caraibi è una "zona di coesistenza interreligiosa", dove non ci 
sono scontri o tensioni che producono violenza tra le religioni. È una 
singolarità che va preservata e rafforzata. 
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VII 
INVITO 

 
 
 

A quindici anni dal suo svolgimento, la V Conferenza episcopale dell'America 
Latina e dei Caraibi continua a essere un faro che illumina le opzioni 
pastorali della Chiesa in pellegrinaggio in questa terra. Lo Spirito Santo ci 
spinge a continuare ad approfondire questi percorsi e ad avventurarci in 
nuove sfide. Una rilettura meditata del Documento conclusivo di Aparecida 
alla luce degli Orientamenti pastorali dell'Assemblea ecclesiale è un invito 
a rinnovare la nostra risposta di discepoli missionari. 

 

Ringraziamo Dio perché come Buon Pastore ci guida e ci conduce in 
questo tempo della storia. Vogliamo che la nostra conversione pastorale e 
comunitaria ci unisca più strettamente a Lui e ai nostri fratelli e sorelle, affinché 
la nostra gente abbia una vita piena. Che Maria ci accompagni con il suo 
amore materno. 
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