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1. INTRODUZIONE: IL VIAGGIO SINODALE 

 
In risposta al Vademecum inviato alle Chiese nel giugno 2021, ogni diocesi scozzese è stata invitata a 

nominare un sacerdote e un laico come coordinatori primari per la propria diocesi. È stato suggerito che 

la persona laica sia di sesso femminile e che ci sia un gruppo di lavoro centrale per ogni diocesi. Nelle 

piccole diocesi, è stato sufficiente avere solo due rappresentanti. Ai sacerdoti di alcune diocesi e ai 

referenti parrocchiali sono stati offerti seminari di formazione, in cui i partecipanti hanno avuto 

l'opportunità di conoscere la metodologia proposta per il processo. Sebbene fosse auspicabile una 

partecipazione diretta in questa fase iniziale, a causa della pandemia non è stato sempre possibile. Gran 

parte del lavoro iniziale nelle diocesi è stato svolto online a causa dell'avvento della variante Omicron in 

Scozia nel dicembre 2021. In questo senso, c'è stato un vero e proprio ritardo nei risultati prima del 

febbraio 2022, quando le restrizioni sulle riunioni al chiuso sono state abolite. Sebbene l'innovazione e 

l'uso della tecnologia online siano stati accolti durante tutto il processo, non potevano sostituire la 

necessità di riunirsi per l'incontro personale e la preghiera. Dopo l'abolizione delle restrizioni nel marzo 

2022, la maggior parte delle diocesi ha cercato di portare i risultati elettronici al tavolo delle riunioni 

parrocchiali e poi diocesane. Siamo quindi molto grati per l'estensione del processo sinodale da aprile ad 

agosto 2022 per consentire queste deliberazioni. 

Per assistere le diocesi nelle loro deliberazioni iniziali, la Conferenza ha organizzato un colloquio online 

con la partecipazione di relatori provenienti da Scozia, Italia, Inghilterra e Stati Uniti nel febbraio 2022. Il 

cardinale Grech ha tenuto il discorso principale. Questo evento ha fornito una buona introduzione e un 

fondamento alle speranze e alle aspirazioni del processo sinodale per le Chiese locali e universali. La 

Segreteria generale della Conferenza ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle diocesi nel mese di 

febbraio per valutare i progressi di ciascuna diocesi e per condividere le idee. È giusto dire che alcune 

diocesi hanno abbracciato il processo sinodale a un ritmo molto più veloce di altre e quindi questo 

incontro ha dato l'opportunità alle diocesi di condividere le risorse. Una risorsa particolare che è stata 

ampiamente utilizzata è un questionario della diocesi di Galloway che riassume i punti principali del 

vademecum e sottolinea la necessità che le risposte siano espresse in uno spirito di comunione, 

partecipazione e missione. In altre parole, il processo sinodale non deve essere solo un elenco di 

lamentele o di critiche negative. 
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ma piuttosto un modo di "fare Chiesa" che condivide una visione comune, ispirata dallo Spirito Santo. 

Come Chiesa, solo una delle nostre diocesi ha svolto un Sinodo negli ultimi anni, ovvero la diocesi di 

Paisley. Questo si è concluso nel 2017 ed è stato incentrato sul tema della "Nuova evangelizzazione e 

il ruolo dei laici". Questo processo è iniziato con una preparazione spirituale, catechetica e formativa. 

Questo si riflette nell'attuale processo sinodale e infatti ogni diocesi in Scozia ha sottolineato la 

necessità che ogni parrocchia si riunisca in preghiera, di solito davanti al Santissimo Sacramento e/o 

con la Lectio Divina, prima di qualsiasi discussione in ambito parrocchiale. 

Oltre agli incontri più formali con i fedeli nelle parrocchie, ogni diocesi ha incoraggiato il coinvolgimento 

di coloro che si sono allontanati dalla Chiesa. Questo è stato condotto principalmente attraverso 

questionari online che invitavano tutti a condividere la loro esperienza della Chiesa e anche il contesto del 

loro allontanamento dalla Chiesa, sia per motivi personali che istituzionali. Sono stati compiuti sforzi per 

impegnarsi pastoralmente con le varie dimensioni della vita della Chiesa in Scozia al di là dei confini 

diocesani e parrocchiali. Il nostro cappellano carcerario ha organizzato una serie di piccoli incontri nelle 

carceri. Il nostro Servizio scozzese per l'educazione cattolica ha promosso il processo sinodale in tutte le 

nostre scuole tra gli insegnanti e gli alunni e abbiamo ricevuto molte risposte dalle scuole. Anche le 

associazioni cattoliche sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Anche la SCIAF, che è la 

principale agenzia di sviluppo d'oltremare in Scozia, ha presentato una risposta. Inoltre, abbiamo ricevuto 

contributi da altre Chiese cristiane e gruppi di fede, tra cui membri di fede ebraica e amici di fede bahai, 

musulmana, indù e sikh. 

Inizialmente a molti è sembrato che intraprendere il processo sinodale durante una pandemia non fosse il 

momento più propizio per affrontare una tale pietra miliare nella vita della Chiesa. Tuttavia, le sintesi 

diocesane di questa fase del processo sinodale hanno potuto vedere nell'esperienza pandemica i primi 

germogli di una nuova vita ecclesiale. Molte parrocchie e comunità, impossibilitate a celebrare la Messa e i 

Sacramenti di persona, hanno scoperto nuovi modi di essere parrocchia, sia nelle celebrazioni online, sia 

nel raggiungere i membri più vulnerabili delle loro comunità, sia nel fornire banche alimentari, ecc. 

Inoltre, per la prima volta nuovi volontari sono stati coinvolti nella vita parrocchiale quotidiana. In molte 

parrocchie è stato istituito un nuovo ministero dell'accoglienza. La vita parrocchiale, anche se diminuita 

per l'assenza di un servizio liturgico e di 
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Le celebrazioni sacramentali hanno fornito un modo alternativo di "essere" e "fare" Chiesa. Ciò 

avrebbe fornito una solida base per il processo sinodale, un'opportunità piuttosto che una sfida 

insormontabile. 

 
 
 
2. FARE SINODALITÀ: 

COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE 

 
 

Il Vademecum suggeriva che i tre elementi principali per dare forma al processo sinodale fossero 

Comunione, Partecipazione e Missione. Pertanto, la sintesi finale della Chiesa cattolica in Scozia presenta i 

suoi risultati secondo queste tre dimensioni della vita ecclesiale. La comunione esprimerà i temi principali 

identificati da ciascuna diocesi - preoccupazioni comuni. La partecipazione si concentrerà sul contributo 

particolare di una diocesi, di un'associazione o di una persona che si distingue per l'ispirazione, 

l'originalità o il pensiero critico. La Missione illustrerà le varie proposte di ciascuna diocesi per costruire 

sulle fondamenta del processo sinodale. 

 
 
 
3. COMUNIONE 

 
 

3.1 Commenti generali sui suggerimenti dell'Ufficio sinodale 

Soprattutto, il processo sinodale è stato apprezzato per la sua metodologia umile e riflessiva. Non 

solo ascoltare, ma sentire le voci di tutti. Imparare dalle voci dei nostri antenati e anche anticipare le 

voci del futuro. Spesso, in passato, la Chiesa non è stata brava ad ascoltare la società o i suoi stessi 

membri. A volte il linguaggio sinodale non è stato chiaro né utile. C'è stata una certa preoccupazione 

sul fatto che l'"inclusività" non debba essere definita da una narrazione secolare. Noi, come Chiesa, 

abbiamo una nostra narrativa e una nostra tradizione che ci forniscono una ricca risorsa per 

comprendere e affrontare il linguaggio contemporaneo e i suoi presupposti. Ciò che è emerso dalle 

consultazioni è un amore prevalente per la Chiesa, nonostante le sue debolezze. La crisi degli abusi 

addolora ancora tutti i fedeli, soprattutto i sopravvissuti agli abusi e le loro famiglie. Tuttavia, pur 

continuando a impegnarsi per una maggiore responsabilità e 
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trasparenza, si è riconosciuto in tutte le diocesi che la Chiesa in Scozia ha iniziato a sentire le grida di 

ingiustizia e di dolore e si sta impegnando per fasciare le ferite e, cosa più importante, per andare 

avanti nella guarigione. 

 

3.2 Celebrazione della Santa Eucaristia, della Parola di Dio e dei Sacramenti 

 
Il popolo di Dio ha bisogno di essere nutrito. Al centro della nostra fede cattolica celebriamo i sacramenti, 

soprattutto la Santa Eucaristia. Da tutte le diocesi è emerso il desiderio di un ministero di accoglienza, di 

una liturgia di qualità, di una buona predicazione, di una musica liturgica e di una partecipazione dei laici 

ai ruoli liturgici. Pur sottolineando l'unicità delle riforme del Concilio Vaticano II e la celebrazione della 

Santa Messa in inglese, tutte le diocesi, tranne una, si sono dette aperte a celebrare la Santa Messa in altri 

riti, se possibile e pratico. La richiesta di tali celebrazioni è venuta da una minoranza di voci. Affinché tutti 

possano apprezzare maggiormente la Messa, è necessaria una formazione liturgica sia per i laici che per il 

clero, poiché la liturgia non appartiene al clero ma a tutto il popolo di Dio. 

C'era il desiderio che l'Eucaristia fosse più inclusiva per coloro che tradizionalmente erano considerati 

esclusi, che fosse vista come un rimedio piuttosto che come una ricompensa, in modo che l'Eucaristia 

diventasse un'esperienza continua nel loro cammino di fede e di maturazione spirituale. Come Chiesa, 

desideriamo accogliere chi è divorziato, chi ha abortito, chi ha orientamenti sessuali diversi, chi non ha la 

convinzione interiore di avere fede. Nessuno deve essere ignorato. La Chiesa si rivolge a tutti. 

 

3.3 Apprezzare il clero e i laici 

 
Nel complesso, i fedeli laici apprezzano e sostengono profondamente il clero. Si ritiene che il clero debba 

essere liberato dal carico amministrativo della vita parrocchiale per concentrarsi sulla cura sacramentale 

e pastorale. È stato riconosciuto che il carattere e la leadership del parroco sono fondamentali per la 

crescita della parrocchia nella fede. La formazione del seminario dovrebbe aiutare i sacerdoti a essere 

leader "con l'odore delle pecore". Alcuni hanno suggerito che, poiché c'è bisogno di più sacerdoti, si 

dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di avere sacerdoti sposati e l'ordinazione di donne. 

Questa aspirazione è stata considerata da altri come una soluzione rapida che non affronta in modo 

adeguato la profonda crisi vocazionale della nostra Chiesa. 
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società né riflettere i doni e i talenti complementari di donne e uomini. Uguaglianza non significa fare la 

stessa cosa. Il timore di una clericalizzazione dei laici è stato espresso da alcune voci. 

In tutte le diocesi è emersa l'opinione unanime che ai laici debba essere data una responsabilità 

molto maggiore a tutti i livelli della Chiesa. Questo è stato espresso come corresponsabilità, 

condivisione del governo della Chiesa. Una struttura che non sia né dominata dagli uomini né 

autoritaria. Il carattere sacerdotale, profetico e regale di ogni membro della Chiesa deve essere 

incoraggiato. Ciò richiede una formazione simile alle quattro dimensioni della formazione del 

seminario, ossia formazione spirituale/liturgica, pastorale, intellettuale e umana. È stato 

riconosciuto che per questo progetto saranno necessari investimenti significativi. 

 

3.4 Riconoscere il ruolo delle donne 

 
Sebbene ogni diocesi abbia riconosciuto e celebrato il contributo delle donne nella Chiesa, c'è stato 

un accordo comune sul fatto che alle donne deve essere data più voce nella Chiesa. Sebbene un 

piccolo numero di religiose continui a fornire un servizio inestimabile in alcune diocesi, nel 

complesso, dato il calo del numero di religiose, anche le donne laiche devono ora prendere il loro 

posto condividendo la corresponsabilità per la Chiesa, partecipando al processo decisionale e 

persino alla formazione in seminario. Alcune diocesi hanno già intrapreso questo processo di 

partnership equa. La cultura del processo decisionale deve cambiare. Questo dovrebbe riflettersi in ogni 

parrocchia rendendo obbligatoria l'istituzione di un consiglio parrocchiale/pastorale con donne e 

uomini. I laici devono essere responsabilizzati. 

 

3.5 Raggiungere i giovani e le persone ai margini 

 
È stata sollevata una reale preoccupazione per l'assenza di giovani in molte parrocchie. Nonostante i 

grandi sforzi delle nostre scuole cattoliche e la loro partecipazione al processo sinodale, è emerso 

chiaramente che molti giovani, influenzati in qualche misura dalla nostra società secolare, considerano la 

Chiesa ipocrita. Molti giovani sono rimasti colpiti dall'insegnamento sociale della Chiesa, dalla sua 

attenzione ai poveri, dal suo appello alla giustizia sociale e alla cura degli altri e dell'ambiente. Nell'area 

della sessualità e della morale sessuale occorre fare di più per presentare una visione della persona 
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umana e delle relazioni che contrasti l'agenda secolare dell'individualismo, per esprimere la bellezza 

dell'amore coniugale e della famiglia, della maternità e del matrimonio. 
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paternità, senza condannare coloro che sentono di fare fatica a vivere all'altezza dell'ideale, sia che si 

tratti di coloro che hanno sofferto di matrimoni falliti o di coloro che vivono relazioni dello stesso sesso. 

La Chiesa deve accogliere tutti i suoi figli, specialmente quelli ai margini, per ascoltarli e accompagnarli. 

Nessuno è escluso dall'amore e dalla misericordia di Dio. La maggior parte delle diocesi ha sostenuto un 

maggiore investimento nella catechesi e nell'educazione religiosa sia a livello parrocchiale che scolastico. 

Tutte le diocesi desiderano rafforzare i legami tra parrocchie, scuole e famiglie. Ciò include il sostegno ai 

genitori affinché possano trasmettere la fede ai loro figli. È stato suggerito che i giovani devono "essere" 

Chiesa piuttosto che "fare" Chiesa, cioè impegnarsi nell'azione sociale. Dobbiamo coinvolgere i giovani 

nella liturgia, nella preghiera, nei ritiri, per condividere con loro un'esperienza religiosa. Questo è 

particolarmente vero nelle zone del Paese dove non ci sono scuole cattoliche. 

 

3.6 Comunicare il messaggio 

 
Tutti i documenti presentati dalle diocesi hanno criticato la mancanza di una strategia di comunicazione 

efficace per la Chiesa a livello locale e nazionale. La percezione negativa della Chiesa incoraggiata dai 

media secolari non viene affrontata a causa della nostra incapacità di comunicare efficacemente la Buona 

Novella. Ci sono molte iniziative ispirate dalla fede già in atto nelle parrocchie e nelle diocesi e a livello 

nazionale che non vengono riportate o pubblicizzate. I social media devono essere adottati. Molti cattolici 

non hanno fiducia nel parlare nella nostra società a causa della mancanza di formazione, di identità e di 

critiche negative alla Chiesa. La Chiesa deve infondere fiducia in tutti i fedeli e dare loro voce dentro e 

fuori la Chiesa. Oggi le famiglie sono sottoposte a una forte pressione per conformarsi alle esigenze della 

vita moderna e questo si traduce in una mancanza di tempo disponibile per partecipare alla vita della 

Chiesa. Attraverso una buona comunicazione e i social media, la Chiesa può fare di più per raggiungere 

queste famiglie e invitarle a partecipare più pienamente alla vita della Chiesa. 

L'importanza della comunicazione è stata sottolineata anche in relazione alla condivisione delle 

risorse da parte delle parrocchie. Uno dei frutti del processo sinodale è stata una maggiore 

cooperazione tra le diocesi e tra le parrocchie a livello di decanato. Sarebbe auspicabile una 

maggiore condivisione del ministero. 



8  

3.7 Promuovere le relazioni ecumeniche e interreligiose 

 
Senza eccezioni, ogni diocesi è già impegnata in attività ecumeniche, anche se ciò può variare a 

livello di parrocchia locale. C'è stata un'apertura a perseguire una maggiore comprensione con altre 

Chiese e altre fedi, riconoscendo la potente testimonianza di Chiese unite come una sola voce e anche 

di relazioni reciproche con altre comunità di fede. Per quanto riguarda la condivisione della 

comunione, è stata espressa la preoccupazione che la teologia per limitare la condivisione della 

Santa Cena non sia stata espressa chiaramente. È stato proposto di esplorare altre celebrazioni 

interconfessionali. 

 
 
 

4. PARTECIPAZIONE 

Proposte diocesane 
 

Sebbene le diocesi della Chiesa di Scozia siano state unanimi in molti aspetti del processo sinodale, hanno 

anche avanzato proposte che riflettono la particolarità di ciascuna diocesi e la sua situazione attuale. Il 

seguente elenco rappresenta i suggerimenti specifici delle singole diocesi che offrono una prospettiva 

diversa sul processo sinodale. 

4.1 L'arcidiocesi di Glasgow ha chiesto informazioni sui tempi di ricezione dei sacramenti, 

soprattutto in relazione alla percepita assenza di un sacramento per i giovani adulti. Inoltre, è necessario 

considerare il valore del Sacramento della Riconciliazione con una migliore comprensione del suo valore 

per l'individuo e per la società. 

 

4.2 L'arcidiocesi di St Andrews ed Edimburgo ha evidenziato il divario tra i cattolici del dopo 

Concilio Vaticano II e i giovani cattolici di oggi. 

 
4.3 La diocesi di Galloway ha evidenziato le diverse esigenze della Chiesa in ambiente rurale e 

urbano. Per quanto riguarda il raggiungimento dei giovani, ha previsto una relazione di mentoring tra 

parrocchiani anziani e giovani all'interno delle parrocchie. 
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4.4 La diocesi di Motherwell vuole una Chiesa che possa passare dall'essere timorosa 

all'essere impavida nel proclamare il messaggio del Vangelo - investendo nei giovani, 

nell'educazione religiosa, investendo nei laici e nella comunicazione. Da ciò deve scaturire un nuovo 

modo di vivere e lavorare come Chiesa. 

4.5 La diocesi di Argyll e delle Isole vorrebbe più eventi che cambiano la fede - esperienze 

religiose. È stata richiesta maggiore trasparenza nella gestione della crisi degli abusi. Come tutte le altre 

diocesi, è stato menzionato lo scandalo degli abusi. Tuttavia, una maggiore trasparenza è stata vista come 

un aiuto e una 

Il processo di verità e riconciliazione è un suggerimento. 
 

4.6 La diocesi di Paisley ha proposto un ripensamento della pratica sacramentale della confessione. 
 

Le parrocchie dovrebbero essere sottoposte a una valutazione regolare della pratica pastorale. I laici 

potrebbero essere inclusi nella selezione dei vescovi. Si dovrebbe pianificare una strategia di 

comunicazione sia all'interno della Chiesa che nel mondo. 

4.7 La diocesi di Aberdeen è desiderosa di costruire relazioni all'interno delle comunità 

parrocchiali e in particolare di trovare modi per raggiungere le famiglie. Spera inoltre di esplorare i modi 

in cui le parrocchie possano collaborare nella pastorale giovanile per rispondere meglio alle esigenze dei 

giovani della diocesi e ha proposto un sinodo dei giovani. 

 

4.8 La diocesi di Dunkeld ha chiesto un linguaggio più inclusivo nella liturgia, una maggiore 

responsabilità finanziaria e una catechesi più approfondita sul ruolo dello Spirito Santo nella Chiesa. 

 
 

 
5. MISSIONE 

 
5.1 Costruire sull'esperienza sinodale 

 
L'ultimo aspetto del processo sinodale è la missione. Dove andiamo da qui? In attesa della fase successiva 

del processo sinodale - la fase continentale - tutte le diocesi hanno dato suggerimenti su come costruire la 

prima fase della sinodalità nelle parrocchie e nelle diocesi. Soprattutto, le diocesi e le parrocchie vogliono 
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promuovere una Chiesa accogliente nei confronti di coloro che si considerano ai margini o che sono in 

difficoltà. 
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rifiutato dalla Chiesa. La maggior parte delle diocesi si è resa conto della profondità dei talenti già 

disponibili nelle loro parrocchie. È necessario incoraggiare questi carismi. È necessario un approccio più 

coordinato per includere i giovani nella Chiesa locale e dare loro voce. È necessario investire nella 

formazione dei laici e incoraggiarli a usare i loro doni al servizio della Chiesa. Sessioni di ascolto 

regolari, simili al processo sinodale, dovrebbero essere radicate nella pratica pastorale, soprattutto 

attraverso le strutture parrocchiali. L'educazione religiosa e il legame tra parrocchie e scuole 

dovrebbero essere rafforzati. Si riconosce che non esiste un piano adatto a tutte le parrocchie. È stata 

accolta con favore una maggiore consapevolezza del Grido dei poveri e del Grido della Terra. 

L'impegno con la società è una relazione a doppio senso. Sostenere i poveri, soprattutto in questo 

periodo di inflazione e di aumento dei prezzi, attraverso le parrocchie, la SVP e le banche alimentari 

dovrebbe essere una priorità. Una diocesi stima che un quarto di tutti i cattolici della diocesi abbia 

risposto all'appello sinodale e questo dà grande speranza per il futuro. 

 
 

 
6. Conclusione 

 
La Chiesa in Scozia deve essere rinnovata intra ecclesia, all'interno di se stessa, ma sempre 

consapevole del suo impegno verso il mondo e la società civile, anche quando i valori cristiani 

fondamentali vengono rifiutati. Nel dialogo tra Chiesa e società, a volte c'è incertezza su ciò che lo 

Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa attraverso i cambiamenti della società e su ciò che la Chiesa ha 

da offrire al mondo. La crisi degli abusi e le notizie ostili sulla Chiesa hanno esacerbato la mancanza 

di fiducia delle persone nel parlare di questioni di fede e hanno danneggiato la fiducia nella 

gerarchia. Dobbiamo trovare nuovi modi per esprimere la nostra fede senza paura, ma con 

compassione e misericordia. Il processo sinodale ha piantato semi di speranza nei cuori dei fedeli e 

nella Chiesa in Scozia. Preghiamo per la sua crescita e il suo compimento mentre entriamo nella 

prossima fase del processo sinodale, affinché la Chiesa possa continuare a crescere come madre 

premurosa e comunità di speranza. 
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7. APPENDICE: Presentazioni fatte direttamente alla Conferenza episcopale di Scozia 

 
 

La Conferenza episcopale ha ricevuto cinque contributi che sono menzionati di seguito. Esse esprimono 

approcci particolari al processo sinodale e sono segni di una partecipazione preziosa alla vita della Chiesa 

in Scozia. 

 

7.1 Servizio penitenziario scozzese Il cappellano cattolico responsabile del servizio penitenziario 
scozzese ha sottolineato che 

 
l'inclusività della cappellania cattolica nel sistema penale. La sinodalità, come l'opportunità di 

dialogare con le persone in carcere, porta all'incontro e spesso a un'esperienza religiosa. La 

giustizia riparativa e la ricerca del perdono sono ispirate dalla condivisione della fede. La 

collaborazione con altri rappresentanti della Chiesa e di altre fedi si esprime attraverso l'amicizia 

e l'apprezzamento reciproco. La Chiesa potrebbe essere maggiormente coinvolta nel rilascio e 

nella riabilitazione delle persone nella comunità. 

 

7.2 Scottish Laity Network Pur non essendo un gruppo ufficiale all'interno della Chiesa di Scozia, lo 

Scottish Laity Network era in sintonia con le delibere delle diocesi, soprattutto in 

esortando la Chiesa a continuare le discussioni sinodali e a effettuare una valutazione 

continua del processo sinodale. È stato anche chiesto che l'istituzione dei Consigli 

parrocchiali venga attuata in ogni parrocchia seguendo un piano pastorale che non dipenda 

unicamente dalla mente del parroco. La comprensione del ministero e dell'inclusività da 

parte della Rete differisce un po' dalle conclusioni diocesane. L'idea di un "Anno del perdono 

e dell'accoglienza" è stata un'intuizione e un contributo prezioso al processo sinodale. Allo 

stesso modo, la preoccupazione per una visione della Laudato si' che ascolti il grido della 

terra e il grido dei poveri è in sintonia con il processo sinodale nazionale. Altre 

preoccupazioni riguardanti la celebrazione e la ricezione della Santa Eucaristia, la crisi degli 

abusi e la collaborazione con altre Chiese e gruppi di fede rispecchiano le conclusioni del 

processo sinodale nazionale. 

 

7.3 Dialogo interreligioso Il Comitato per il dialogo interreligioso ha tenuto conversazioni sinodali 

con rappresentanti delle fedi ebraica, musulmana, bahai, indù e sikh. Ci 
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è stato un vero e proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla segretaria Sr Isabel Smyth 

e per le iniziative intraprese dalla Chiesa cattolica negli ultimi vent'anni. Inoltre, i 

partecipanti sono stati grati a Papa Francesco per il suo amore per l'umanità e la sua 

testimonianza del dialogo interreligioso. A livello locale, è stata auspicata una maggiore 

partecipazione da parte dei parroci e delle parrocchie per riconoscere le preoccupazioni 

comuni di tutti i gruppi religiosi, soprattutto per i giovani. Si dovrebbe incoraggiare una 

maggiore conoscenza e comprensione delle altre fedi e anche la volontà di affrontare insieme 

le pressanti questioni morali del nostro tempo. Allo stesso modo, è necessario sfidare una 

visione miope della fede tra i giovani di tutte le fedi, come reazione alla società secolare. 

Sarebbe opportuno invitare un maggior numero di giovani a partecipare alle conversazioni 

interreligiose e a celebrare insieme più spesso le feste dei rispettivi gruppi di fede. 

 

7.4 Infertilità Una donna ha presentato una richiesta che rappresenta la situazione delle coppie 

infertili e la promozione dell'approccio NaPro all'infertilità. L'autrice ha fatto un'osservazione 

molto forte sulla 

Chiesa, sacerdoti e laici siano più solidali con coloro che non possono avere figli. Sono stati 

fatti molti altri commenti che riflettono le preoccupazioni diocesane del processo sinodale 

nazionale. 

 

7.5 Rete cristiana contro la discriminazione di casta La CNACD ha una base in una parrocchia 

gesuita di Glasgow. La presentazione ha rispecchiato il sentimento di apprezzamento per la 

Chiesa nel mondo. 

e nella comunità locale, come dichiarato nei documenti diocesani. Si è riflettuto sulle esperienze 

positive della pandemia in termini di unione solidale delle persone per aiutare i bisognosi, ma 

anche sugli scambi online e su come la fede è stata vissuta in casa durante il blocco. È stata 

espressa una grave preoccupazione per il fallimento della Chiesa in India nell'affrontare la 

discriminazione di casta e anche per la reticenza della Chiesa nel Regno Unito nel sensibilizzare 

l'opinione pubblica su questo tema. I cattolici di origine sud-asiatica e dell'Europa orientale 

meritano maggiore attenzione da parte della Chiesa nel Regno Unito. La presentazione è stata 

indicativa della necessità per la Chiesa di raggiungere coloro che si sentono emarginati. 
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