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Papa Francesco ha chiamato tutta la Chiesa a un processo sinodale di due anni. Aperto il 9 e 10 

ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre nelle Chiese locali, è iniziato con una particolare fase 

ecclesiale, i cui risultati sono ora disponibili per l'Austria. Il seguente testo di accompagnamento 

intende spiegare lo svolgimento, l'obiettivo e i risultati del processo sinodale in Austria, nonché 

come la sintesi presentata debba essere classificata dal punto di vista del Collegio episcopale 

austriaco. 

L'annuncio di un Sinodo dei Vescovi sul tema della sinodalità ha offerto un'occasione decisiva e 

inedita per approfondire la natura della sinodalità e dello Spirito Santo. Molto di ciò che si era 

aperto negli ultimi anni, i processi avviati, potevano essere raccolti e riuniti in un contesto più 

ampio. I vescovi austriaci considerano lungimirante la preoccupazione dell'ampio sondaggio di 

dare spazio all'opera dello Spirito Santo attraverso l'ascolto reciproco del popolo di Dio, dei 

vescovi e del Papa. 

L'ÖBK ha quindi deciso con gratitudine di farsi coinvolgere e ha invitato tutti i fedeli in Austria a 

partecipare con una parola pastorale comune all'apertura del processo sinodale nelle diocesi. 

Bambini, giovani, donne, uomini, famiglie, religiosi, diaconi, sacerdoti, persone lontane dalla 

chiesa e persone vicine alla chiesa hanno accolto questo invito e hanno contribuito con le loro 

opinioni. Nell'aprile 2022, le sintesi dei feedback ricevuti sono state compilate in tutte le diocesi 

e da alcune iniziative austriache e inviate al Segretariato generale della Conferenza episcopale di 

Vienna.1 

I risultati centrali del processo finora svolto sono stati riflettuti insieme durante un periodo di 
discernimento a livello di Conferenza episcopale in ascolto dello Spirito Santo. A tal fine, durante 
l'assemblea plenaria estiva dei vescovi a Mariazell, si è svolta una consultazione pre-sinodale. 
Sono state invitate 70 persone: i membri della Conferenza episcopale austriaca; l'équipe del 
Sinodo nazionale (l'arcivescovo Franz Lackner, il vescovo Josef Marketz, la prof.ssa Dr. Regina 
Polak, la Mag. Elisabeth Rathgeb, il segretario generale DDr. Peter Schipka); due persone per 
ogni diocesi (con la cura di assicurare che tutte le parti del popolo di Dio, come i giovani, le 
donne, i diaconi, i movimenti spirituali, fossero rappresentate il più possibile); circa dieci 
rappresentanti delle iniziative austriache, delle istituzioni cattoliche e dell'ecumenismo; i membri 
della redazione nazionale (Dr. Birgit Bahtic-Kunrath, Dr. Walter Krieger, Johannes Moravitz MA e 
PD Dr. Petra Steinmair-Pösel). 

 

1 A tutti i gruppi di redazione è stato chiesto di attenersi ai sei gruppi di domande elencati nell'Appendice D del 
Vademecum per garantire la comparabilità. Inoltre, nel lavoro di redazione si dovranno seguire le seguenti linee 
guida (cfr. Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, Risorse per le Conferenze Episcopali, n. 4): (1) La sintesi 
deve riflettere la diversità dei punti di vista e delle opinioni espresse. (2) La sintesi deve riflettere 
autenticamente ciò che è stato detto e non limitarsi a contenere una serie di affermazioni generalizzate o 
dottrinalmente corrette. (3) I punti di vista opposti non devono essere risolti, ma devono essere denominati 
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come tali. (4) Le opinioni non devono essere escluse solo perché sono state espresse da minoranze. 

mailto:sekretariat@bischofskonferenz.at
http://www.bischofskonferenz.at/


3 

A-1010 Vienna, Rotenturmstraße 2, Tel +43 / 1 / 516 11-1010 
sekretariat@bischofskonferenz.at, www.bischofskonferenz.at 

 

La base della consultazione pre-sinodale è stata un documento di lavoro preparato dal team 
editoriale già citato, che ha cercato di riassumere tutte le sintesi ricevute.2 Questa prima bozza è 
stata rivista e discussa a Mariazell. 

 

Il team editoriale ha recepito il feedback della consultazione pre-sinodale e ha prodotto una 
seconda bozza della sintesi nazionale. Questa versione modificata è stata nuovamente 
revisionata dall'équipe del Sinodo nazionale e annotata. Il testo, nuovamente rivisto, è stato 
infine approvato in una riunione congiunta del gruppo sinodale nazionale e del gruppo editoriale 
e raccomandato ai vescovi per la trasmissione a Roma. In segno di gratitudine verso tutti coloro 
che hanno partecipato a questo processo, la Conferenza episcopale austriaca può presentare 
questo testo, che sarà ora inviato alla Segreteria generale del Sinodo dei vescovi a Roma, come 
risultato del processo sinodale in Austria. 

 

È necessario aggiungere un'immagine al lavoro svolto: Nella chiesa superiore della Basilica di San 
Francesco ad Assisi si trova un noto affresco che mostra un'immagine onirica di Papa Innocenzo 
III: La Basilica Lateranense - madre di tutte le chiese - è prossima al crollo, ma un uomo povero e 
umile la sostiene con la sua spalla perché non crolli, e la regge. In quest'uomo il Papa riconobbe 
San Francesco, la cui Regola dell'Ordine era stata presentata per l'approvazione proprio in quel 
periodo. In realtà, non dovevano essere approvate nuove regole religiose, perché ne esistevano 
già di collaudate. Tuttavia, Francesco chiese una regola per il gregge di frati. Rimanere 
nell'immagine, chiedendo questo riconoscimento, non era solo un atto di sostegno, ma anche un 
atto di opposizione. L'immagine del sogno ha spinto il Papa a vedere in questo alzarsi per il 
futuro della Chiesa. 

 
Questo aspetto può aiutarci nel nostro cammino comune: Nella percezione di molti, la Chiesa si 
trova in una posizione difficile. Deve opporsi a tutto questo. Non nel senso di impedire o di voler 
superare, ma nel senso di sostenere. Noi vescovi riconosciamo con gratitudine questa intenzione 
positiva in questo rapporto. 

 

In termini di contenuti, l'indagine ha rivelato molte cose da preservare e molte cose innovative. 
Per continuare la storia della salvezza, la Chiesa ha bisogno di entrambi. Per questo motivo, noi 
vescovi sosteniamo il lavoro svolto sul cammino comune, anche se questo a volte significa anche 
opporsi: nella consapevolezza di essere parte di un processo sinodale, abbiamo sempre bisogno 
della capacità di attracco. Abbiamo ancora bisogno di aggiunte, ma allo stesso tempo abbiamo 
anche qualcosa da offrire. 

 
È nostra responsabilità davanti a Dio e agli uomini fare la nostra parte per crescere nella 
sinodalità. Abbiamo fatto uno sforzo sincero in tal senso. Ora affidiamo lo sforzo del nostro 
lavoro alla cattolicità integrale della Chiesa. 

 
 
 

  

(Arcivescovo Franz Lackner, Presidente della 

Conferenza episcopale austriaca) 

(Mons. Josef Marketz) 

 
 

 

2 Anche per questo lavoro sono state concordate le linee guida citate nella nota 1. Tuttavia, la nuova lettera della 

Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi "Suggerimenti per le diocesi e le conferenze episcopali sulla 
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preparazione della sintesi" è stata presa in considerazione per la struttura dei contenuti. 
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