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Introduzione 

▪ Il processo del Sinodo dei Vescovi in Australia 

 

1. L'apertura ufficiale del Sinodo dei Vescovi nelle Chiese locali ha avuto luogo domenica 17 ottobre 2021 
nelle diocesi di tutto il Paese. È stato istituito un comitato di lavoro nazionale per assistere l'attuazione del 
processo del Sinodo dei vescovi nelle diocesi e da parte della Conferenza episcopale cattolica australiana 
(ACBC). Oltre a fornire assistenza nello sviluppo delle risorse per il Sinodo, il comitato di lavoro ha 
supervisionato il lavoro del Centro nazionale per la ricerca pastorale (NCPR) della ACBC, che ha fornito il 
coordinamento nazionale per i processi del Sinodo dei vescovi australiano. 

2. Nel suo ruolo di coordinamento nazionale, il CNPR ha assistito le diocesi nella preparazione al Sinodo con 
l'adozione di consultazioni diffuse utilizzando diverse risorse e processi. Sono state distribuite e rese 
disponibili sul sito web del Sinodo una serie di risorse, tra cui le Guide per i gruppi di ascolto e 
discernimento e una Guida alla riflessione individuale, destinate rispettivamente ai gruppi e ai singoli che 
desiderano partecipare alla consultazione. 

3. In conformità con le direttive della proposta per il Sinodo, la maggior parte delle Chiese locali ha 
nominato un "referente diocesano" e un piccolo team per coordinare le attività in ogni diocesi. Il NCPR ha 
inviato e-mail settimanali alle équipe diocesane per comunicare i progressi, informarle sugli 
aggiornamenti del processo e facilitare lo scambio di risorse aggiuntive. 

4. Un portale di presentazione online, aperto dalla metà di ottobre 2021 alla fine di febbraio 2022, ha 
permesso a singoli (di età superiore ai 16 anni) e a gruppi in tutta l'Australia di presentare i frutti della 
consultazione della fase diocesana. Durante lo stesso periodo, le Chiese locali sono state incoraggiate a 
tenere tali consultazioni, con una registrazione dei frutti delle consultazioni registrate a livello locale e 
fornite all'NCPR attraverso il portale. 

5. Il processo del Sinodo dei Vescovi in Australia si è svolto in concomitanza con il Quinto Consiglio Plenario 
dell'Australia, con un calendario di eventi e attività sincronizzato per consentire a ciascun processo di 
svolgersi in modo appropriato. Molte questioni sinodali erano già state sollevate durante le consultazioni 
diocesane precedenti al Consiglio plenario. Le discussioni che sono sorte in queste aree, le domande che 
sono state sollevate e le esperienze delle persone sono state descritte nella Relazione finale della Fase I del 

Consiglio Plenario: Ascolto e dialogo. Per la consultazione diocesana del Sinodo dei Vescovi, quindi, le 
diocesi sono state incoraggiate a utilizzare il materiale pertinente del gruppo del Consiglio Plenario e i 
contributi individuali per evitare discussioni ripetitive. Alcune diocesi hanno anche integrato il feedback 
ricevuto da altri processi sinodali in corso nella diocesi al momento della consultazione sinodale. Un'altra 
importante fonte di feedback sono state le risposte date dai giovani durante la consultazione per il Sinodo 

dei Vescovi 2018 XV Assemblea Generale Ordinaria. 

6. Tra la metà di marzo e la fine di marzo 2022, il NCPR ha raccolto i contributi inviati attraverso il portale 
online e ha preparato un rapporto per ogni diocesi. Il rapporto comprendeva il testo completo delle 
proposte presentate da individui e gruppi situati nella diocesi, insieme a un breve riassunto diocesano dei 
dati demografici dei partecipanti. Durante questo periodo, le consultazioni sono proseguite anche a livello 
locale, attraverso incontri diocesani e parrocchiali. 

7. Nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 16 maggio 2022, in ogni Chiesa locale si sono tenute riunioni pre-
sinodali come culmine del discernimento diocesano. All'inizio di maggio, ogni Chiesa locale ha presentato il 
suo contributo diocesano finale all'NCPR. Sono state ricevute anche le relazioni di Catholic Religious 
Australia e dell'Associazione delle persone giuridiche pubbliche ministeriali. Queste sono state inviate a 
tutti i vescovi per iniziare il processo di redazione e finalizzazione della sintesi australiana, che si è svolto in 
tre riunioni dei vescovi, tenute in videoconferenza tra il 25 maggio e il 15 giugno 2022. 
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▪ L'esperienza delle consultazioni sinodali 
 

 

8. Le opinioni espresse nei contributi sono state molto diverse tra le diocesi e all'interno delle stesse. Alcuni 
partecipanti hanno preferito un approccio più tradizionale alla Chiesa e altri un approccio più moderno. 
Sono stati condivisi grande ottimismo e speranza, ma allo stesso tempo, in altre aree, frustrazione e 
tristezza. 

9. Alcuni gruppi hanno apprezzato molto il processo sinodale e sono stati grati per l'opportunità di far 
sentire la loro voce e di essere riconosciuti come importanti per il futuro della loro diocesi e della Chiesa 
in generale. In questi contributi è stata espressa una grande passione e la volontà di andare avanti, 
aperti alla guida dello Spirito Santo. 

10. Alcuni gruppi si sono detti preoccupati per le intenzioni della Chiesa nel progettare i processi del Consiglio 
plenario e del Sinodo e altri per la scarsa partecipazione del personale delle parrocchie e delle agenzie 
ecclesiastiche. Altri hanno osservato che l'aver avuto due processi di consultazione uno dietro l'altro - il 
Consiglio plenario e il Sinodo dei vescovi - ha provocato "stanchezza da sondaggio" o "stanchezza da 
consultazione". Inoltre, poiché i risultati del primo processo dovevano ancora essere attuati e 
implementati, alcuni gruppi hanno espresso un senso di "perdita di fiducia" nel percorso sinodale. Altri 
ancora hanno espresso paura e incertezza sul loro posto nella Chiesa e sul suo futuro. 

11. Si è fatto continuamente riferimento all'impatto della crisi degli abusi sessuali del clero e alla risposta della 
Chiesa alla Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Per molti, le conseguenze 
di questo fenomeno sono ancora un problema forte e irrisolto. È emersa una forte urgenza di riconoscere 
l'orrore e il danno, e di rafforzare gli sforzi per salvaguardare i vulnerabili, riparare il danno all'autorità 
morale della Chiesa e ricostruire la fiducia. Alcune diocesi hanno riferito che i partecipanti desideravano 
che riconoscessero pubblicamente e facessero ammenda per gli abusi del passato. 

12. Nel complesso, è emersa la necessità di riconoscere i "segni dei tempi", di essere più energici, più disposti 
all'ascolto, di riconoscere i fallimenti del passato, di essere più umili e di portare guarigione e di essere più 
fedeli ai valori del Vangelo. Alcune aree di cambiamento sono state riconosciute come le donne nella 
leadership e in tutti i ministeri; lo sviluppo professionale per i laici e il clero, compresi i vescovi; la 
leadership all'interno delle diocesi e delle parrocchie; i laici in tutti i settori del ministero. Le persone hanno 
espresso il bisogno di coraggio per la Chiesa di andare avanti nella missione. 

13. È stato generalmente riconosciuto che COVID-19 ha accelerato il cambiamento in molte aree. Non era più 
possibile continuare a fare le stesse cose. Tuttavia, se da un lato l'impatto della COVID-19 è stato 
dirompente e faticoso, dall'altro ha permesso l'emergere di nuove idee sulla formazione, sui sacramenti e 
sulla missione delle parrocchie nelle loro comunità. 

14. La natura delle consultazioni attraverso i sondaggi e le discussioni di gruppo favorisce in genere gli 
intervistati che hanno un buon livello di istruzione, i membri più abbienti della Chiesa e coloro che sono 
desiderosi di far conoscere le loro opinioni. Durante i processi del Consiglio plenario, si è notato che 
c'erano persone e gruppi della comunità di cui non si sentiva la voce. Sebbene si sia cercato di identificarli 
e contattarli durante il processo di consultazione del Sinodo, molte voci importanti, necessarie e preziose 
sono rimaste inascoltate. La Chiesa in Australia continua a sforzarsi di trovare modi in cui queste voci 
possano essere incorporate nel nostro ascolto collettivo del "senso dei fedeli". 
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Sulla sinodalità 

▪ Impegno nel cammino sinodale: con Cristo e verso Cristo 
 

 

15. L'esperienza della sinodalità in Australia è in corso da quando è iniziato il cammino verso il Consiglio 
Plenario. Nelle presentazioni del Sinodo, quindi, si è avuta la sensazione generale che le diocesi e le persone 
fossero impegnate nel percorso sinodale, al centro del quale c'era un cammino insieme a Cristo e verso 
Cristo - "l'Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine del nostro cammino". E come ha osservato una diocesi, "forse non 
ci riusciamo sempre, ma crediamo che questo sia il modo di essere Chiesa a cui lo Spirito Santo ci sta 
conducendo". È stato espresso grande sostegno per lo sviluppo di pratiche sinodali in tutti i settori della 
vita diocesana. È stato osservato che, per avere successo, questa pratica richiede l'adesione e l'impegno 
della leadership (sia laica che ordinata) e l'inclusione di tutte le voci, specialmente quelle ai margini. Le 
parrocchie, le agenzie diocesane e i ministeri che praticano una maggiore sinodalità sperimentano un 
percorso di trasformazione e cambiamento culturale. 

 
▪ In viaggio con le popolazioni aborigene e delle isole dello Stretto di Torres 

 

 

16. All'interno della Chiesa cattolica in Australia, il nostro cammino sinodale con le popolazioni aborigene e 
delle isole dello Stretto di Torres è di vitale importanza per progredire verso l'unità nella fede. Le 
comunità indigene sono in crescita e le persone in queste comunità continuano ad avere un grande 
amore per la Chiesa nonostante le molte esperienze negative. È necessario continuare a riconoscere, 
accettare e riconoscere le mancanze del passato e i traumi intergenerazionali che esistono, e integrare 
tutto ciò con un'accoglienza deliberata nelle comunità parrocchiali e un sostegno pratico alle persone 
con problemi di salute e benessere. È inoltre necessario considerare nuovi modi di essere cristiani e 
nuove forme di vita ecclesiale più adatte alle culture delle Prime Nazioni. 

 
▪ Frutti della sinodalità 

 

 

17. Grazie alle loro precedenti esperienze di ascolto e dialogo, i partecipanti al Consiglio plenario e al Sinodo 
sono stati in grado di articolare diversi modi in cui i membri della comunità di fede hanno sperimentato 
un autentico "camminare insieme". Alcune diocesi hanno notato che i frutti della sinodalità si stavano già 
vedendo, in particolare attraverso il Consiglio Pastorale Diocesano e altre assemblee diocesane. Questo 
ha portato grande speranza alle persone per la missione della Chiesa di diffondere la buona novella di 
Cristo. Allo stesso modo, anche alcune parrocchie e comunità stanno crescendo in questa pratica 
attraverso il Consiglio pastorale parrocchiale e altre assemblee. 

18. In altre diocesi, dove la pratica della sinodalità era ancora agli inizi, il rinnovamento del Consiglio pastorale 
diocesano è stato considerato particolarmente importante, insieme al suo impatto nel dimostrare la pratica 
di lavorare insieme. Altre aree di miglioramento individuate sono state la responsabilità condivisa e 
l'apertura nella gestione delle risorse parrocchiali e diocesane, la fine del clericalismo e una maggiore 
autorità condivisa. 

19. Le comunità religiose hanno notato che le loro congregazioni, attraverso uno sforzo consapevole e 
deliberato nel tempo, hanno intenzionalmente modellato i loro processi di leadership per riflettere meglio 
lo spirito e la pratica della sinodalità. In una società altamente frammentata, queste comunità dimostrano 
che è possibile e vantaggioso vivere e svolgere il ministero insieme in modo armonioso, nonostante le 
differenze di età, cultura e punti di vista. 

 
▪ Sinodalità necessaria a tutti i livelli della diocesi 

 

 

20. La pratica della sinodalità "al centro di tutto ciò che cerchiamo e facciamo" è stata ribadita in diversi 
contributi. Sono state ricevute molte proposte per una comunità ecclesiale più sinodale. Alcune erano 
semplici e pratiche, come i picnic parrocchiali, i ritiri e l'accoglienza reciproca prima della Messa. Altre 
richiedevano una pianificazione sostanziale, come ad esempio un sinodo diocesano. 
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21. Diverse diocesi hanno indicato che sono state avviate nuove iniziative verso la sinodalità, ad esempio: 

▪ Creando una comprensione della corresponsabilità nella missione tra i leader della 
parrocchia, delle scuole cattoliche, della CatholicCare, delle agenzie di servizio sociale e 
della cappellania. 

▪ Utilizzando un processo sinodale per esaminare le strutture e le pratiche che consentono di 
esprimere il nostro Battesimo comune, caratterizzato da inclusività e partecipazione. 

 
▪ Le azioni concrete devono seguire i processi sinodali 

 

 

22. È emerso un consenso sul fatto che le consultazioni sinodali devono essere seguite da azioni. Le persone 
aspettavano di vedere se la loro voce era stata ascoltata e se le loro raccomandazioni erano state prese in 
considerazione. Altri hanno espresso forti opinioni sul rapporto tra l'esercizio di ascolto e la fase 
decisionale del processo. È stata fatta una raccomandazione affinché i temi chiave emersi da questo 
processo sinodale formale siano seguiti da azioni. Dato che i documenti di sintesi includono naturalmente 
posizioni divergenti, è stato osservato che le azioni successive devono includere spiegazioni sul perché 
alcuni suggerimenti possono essere attuati, mentre altri non sono possibili all'interno della tradizione di 
fede. È stato anche osservato che le risposte dei vescovi dovrebbero essere guidate dalla Evangelii 

Gaudium, n. 31, per promuovere un'autentica comunione missionaria in ogni diocesi. 
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Temi chiave sulla comunione 

▪ Amore per la Chiesa 
 

 

23. È stato riconosciuto che molte persone hanno un grande amore per la Chiesa. Molte persone hanno 
raccontato storie di profondo legame con la Chiesa e di forti relazioni con sacerdoti, religiosi e altri membri. 
Hanno apprezzato le esperienze passate e le guardano con affetto. Alcuni desiderano un ritorno ai "vecchi 
tempi", anche se la maggior parte riconosce che questo non è possibile, e quindi guardano con speranza 
alla Chiesa del futuro. 

 
▪ Approfondire la vita comunitaria 

 

 

24. Le persone erano preoccupate per la vita comunitaria, soprattutto nelle parrocchie, dove questa ha subito 
un forte impatto a causa del COVID-19. In generale, le persone apprezzano l'amicizia e l'ospitalità e 
desiderano appartenere a una comunità in cui le persone si amano e si sostengono a vicenda. È stata 
espressa in particolare la necessità di sviluppare un senso più profondo della comunità, di costruire 
relazioni più forti tra la scuola parrocchiale e le comunità di fedeli e di sostenere le famiglie in modo che 
possano, a loro volta, ridisegnare le loro parrocchie. Molte diocesi hanno fornito una serie di esempi di 
programmi, iniziative e attività che hanno contribuito ad approfondire la comunità. Altre hanno sostenuto 
la necessità di una comunità che ispiri le persone e incoraggi il coinvolgimento e le opportunità. 

25. Sebbene la comunità cattolica in Australia, soprattutto nei contesti urbani, sia sempre più multiculturale, 
in alcune parrocchie con gruppi multietnici, raggiungere e impegnarsi con gli immigrati di ciascuno di 
questi gruppi è stato particolarmente importante, così come la necessità di promuovere l'accettazione 
reciproca, il dialogo continuo e l'integrazione nella Chiesa locale. 

26. È stata espressa preoccupazione per la difficoltà di trovare modi per impegnarsi e ascoltare coloro che sono 
disconnessi e alienati. Molti si aspettavano che fosse la "Chiesa" a farlo, ma non riconoscevano che, in 
quanto membri battezzati, tutti sono chiamati a essere discepoli missionari, a raggiungere e includere 
coloro che sono ai margini. Alcuni avevano difficoltà ad accettare persone diverse da loro, mentre altri 
erano frustrati da ciò che percepivano come la rigidità degli insegnamenti della Chiesa. 

27. È stato espresso il desiderio di permettere e sostenere l'emergere di diversi modelli di comunità 
cattolica, come possibili modi in cui il Vangelo può accendere la scintilla della fede nelle persone. Si è 
avuta la sensazione che laddove si è sviluppata la Comunione, la Partecipazione e la Missione l'hanno 
presto seguita. 

 
▪ Più formazione alla fede e spiritualità 

 

 

28. È stato espresso il desiderio di crescere più profondamente nella fede. Le persone hanno espresso il timore 
di sentirsi, a volte, incapaci di comunicare le proprie convinzioni agli altri e di essere vulnerabili di fronte 
alle critiche e ai valori contestati sulla pubblica piazza. Molti hanno sentito il bisogno di una maggiore 
direzione nella formazione alla fede e nello sviluppo spirituale, soprattutto attraverso la formazione, le 
risorse e il sostegno per tutte le età. Sono state avanzate richieste per una più ricca comprensione della 
quadruplice presenza reale di Cristo nella Messa (Sacrosanctum Concilium, n. 7) - nell'assemblea riunita nel 
nome di Cristo, nella persona del ministro ordinato, nella Parola proclamata e predicata, e "in effetti 
sostanzialmente e ininterrottamente sotto le specie eucaristiche" (Istruzione generale del Messale 

Romano, n. 27). Altri volevano crescere e svilupparsi come una vera comunità di discepoli. Coloro che 
avevano sperimentato un'educazione e una formazione sostenute da una solida teologia e dalle Scritture, 
si sentivano nutriti nella loro fede mentre esercitavano la missione derivante dal loro Battesimo. 

29. Una raccomandazione fatta è che la formazione degli adulti diventi una priorità nella Chiesa, 
concentrandosi su ciò che la Chiesa crede, sul perché lo crede e su come queste credenze si interfacciano 
con una società pluralistica. L'autentica formazione alla fede deve essere fondata sulla persona di Gesù e 
ispirata dallo Spirito Santo. Si è anche notato che la formazione deve distinguere tra gli elementi della 
fede che sono essenziali e immutabili, rispetto agli aspetti della tradizione che possono essere sviluppati 
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ulteriormente. Si è cercato di lavorare per diventare una Chiesa piena di persone in relazione con Cristo 
che possano 
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testimoniare autenticamente l'amore di Dio in un mondo distrutto e sofferente. La formazione è stata 
ricercata anche per le opportunità di leadership e di missione e per l'apprendimento interculturale. 

30. Un'altra esigenza era quella di una catechesi per i giovani che fosse vivace, basata sulla famiglia e 
rilevante per la società attuale, pur riconoscendo che questa formazione doveva avvenire principalmente 
all'interno della famiglia. Alcuni hanno riconosciuto che, sebbene i giovani siano in difficoltà con alcuni 
aspetti dell'insegnamento e della pratica della Chiesa, c'è un amore generale per la fede che deve essere 
sostenuto. 

 
▪ Importanza della liturgia per la fede 

 

 

31. È stata ampiamente accettata l'importanza della liturgia per la fede e la necessità di promuovere l'unità 
della comunità attraverso la proclamazione del Vangelo in una liturgia bella e significativa. È stato 
ampiamente riconosciuto che una liturgia creativa, inclusiva e accogliente, che evidenzi il senso del sacro e 
rifletta la diversità della comunità, rafforza la comunione dei fedeli nella loro missione. Tuttavia, è stata 
riconosciuta la realtà che la maggior parte dei cattolici non partecipa regolarmente alla Messa domenicale, 
per una molteplicità di ragioni. Sono state identificate molte persone che desiderano celebrazioni che 
diano vita e sostengano la fede, con l'opportunità di condividere la propria fede e di curare e costruire 
relazioni comunitarie. 

32. Sono state fatte raccomandazioni affinché le diocesi offrano maggiori opportunità alla comunità cattolica di 
riunirsi in preghiera e di celebrare i sacramenti. Sono state fatte alcune richieste per l'estensione e l'uso più 
ampio del Terzo Rito della Riconciliazione. Sono state fatte anche raccomandazioni per migliorare le liturgie, 
anche se ci sono state differenze su cosa questo possa significare in concreto. È stato chiesto di produrre 
nuova musica liturgica che risuoni con particolari culture e di utilizzare un linguaggio inclusivo. È stato 
espresso il desiderio che i laici siano responsabilizzati e formati in tutti i settori dell'impegno liturgico laico. 

33. Nelle diocesi con una maggiore presenza di aborigeni e di abitanti delle isole dello Stretto di Torres, è 
stato espresso il desiderio di un maggiore riconoscimento e utilizzo della spiritualità indigena nella 
liturgia e nella vita della Chiesa, sia nella diocesi che nella più ampia Chiesa australiana. 

 
▪ Maggiore capacità di ascolto e di espressione 

 

 

34. Con l'esperienza del Consiglio plenario e delle consultazioni sinodali, le persone hanno acquisito familiarità 
con la pratica dell'ascolto orante e del dialogo. È stato individuato il bisogno di parlare con coraggio, ma è 
stato riconosciuto che, per coloro che si riuniscono ogni settimana per la Messa domenicale, sono poche le 
opportunità di praticarlo. 

35. Le diocesi hanno riconosciuto che il clero ha un ruolo chiave nell'ascolto dei laici, soprattutto quando questi 
ultimi sono stati coinvolti in una consultazione continua e hanno espresso la loro voce sulle preoccupazioni 
principali. Tuttavia, alcune diocesi orientali hanno riconosciuto la necessità che i laici si esprimano e siano 
più proattivi, soprattutto nelle questioni in cui hanno conoscenze ed esperienze sufficienti e la capacità di 
partecipare attivamente alla Chiesa. 

36. È stata espressa la necessità che la Chiesa abbia una forte presenza e un ruolo nei media per affrontare le 
sfide che le si presentano con leggi che sono in contrasto con gli insegnamenti della fede cristiana. Molti 
hanno riconosciuto che le voci dei fedeli sono state ignorate nell'approvazione di progetti di legge 
parlamentari su questioni come l'aborto, l'eutanasia e il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e 
hanno avvertito la necessità che un maggior numero di cristiani sia coinvolto nella sfera pubblica per 
influenzare le decisioni politiche, laddove possibile. 
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Temi chiave sulla partecipazione 

▪ Accoglienza e inclusione 
 

 

37. È emersa una particolare percezione del fatto che la sinodalità consiste nell'accogliere e includere tutti, in 
particolare coloro che si trovano ai margini della Chiesa e della società. Tali gruppi includono gli indigeni 
australiani, i migranti e i rifugiati, le donne, coloro che hanno orientamenti sessuali diversi, i poveri e i 
vulnerabili. In alcuni casi, la Chiesa è stata vista come una barriera all'esclusione attraverso i suoi 
insegnamenti e la loro applicazione. D'altro canto, alcuni hanno chiesto alla Chiesa di essere più 
compassionevole pur rimanendo autentica nei suoi insegnamenti. 

38. È stata chiesta anche una maggiore inclusività per riaccogliere nella comunità eucaristica coloro che 
hanno lasciato la Chiesa, coloro che si sono sentiti discriminati e coloro che si sono sentiti sgraditi a 
causa di insegnamenti della Chiesa apparentemente restrittivi. Invece di "parlare a" coloro che non si 
sentono più benvenuti, è stato espresso il desiderio che la Chiesa "cammini con" loro, esprimendo 
l'inclusione attraverso l'ascolto rispettoso e il dialogo. 

39. È stato chiesto di incoraggiare ed equipaggiare le parrocchie affinché si sforzino di essere comunità 
autenticamente accoglienti e inclusive, per consentire una conversione continua a tutti coloro che si 
incontrano attraverso un impegno incentrato su Cristo e amicizie autentiche. 

40. Si è considerato che accogliendo e includendo coloro che sono ai margini, la Chiesa rispetta e sostiene la 
diversità, che dovrebbe essere vista come parte della tradizione cattolica. Si è riconosciuto che le persone 
appartenenti a questi gruppi diversi hanno doni ed esperienze da offrire che la Chiesa può sostenere e 
incoraggiare. 

41. Se da un lato c'è stata molta delusione per la diminuzione dell'impegno dei fedeli nelle parrocchie e per il 
senso di esclusività provato da alcuni, dall'altro c'è stato anche un amore per la Chiesa e la speranza e il 
desiderio che la Chiesa possa raggiungere e riconnettersi in modo sinodale con coloro che non sono più 
impegnati in una comunità parrocchiale. 

 
▪ Leadership, formazione e governance 

 

 

42. È stata sottolineata la necessità di coinvolgere laici e ordinati a tutti i livelli di leadership e di perseguire 
modelli di leadership di servizio ispirati al Vangelo. La leadership dovrebbe promuovere la sinodalità 
incoraggiando il coinvolgimento per assicurare che una diversità di doni arricchisca la Chiesa. Il clero, i 
religiosi e i laici, che viaggiano insieme in missione, potrebbero promuovere parrocchie vibranti, vitali e 
sinodali. 

43. È stata avanzata la richiesta di una maggiore e continua formazione alla leadership e al governo per 
laici, religiosi, seminaristi e clero. Ciò include la formazione dei seminaristi e del nuovo clero a 
lavorare in modo sinodale nelle loro parrocchie, il che contribuirebbe a ridurre i problemi di 
clericalismo, ampiamente considerati come un ostacolo alla sinodalità. La formazione continua e 
intenzionale in teologia, spiritualità e leadership deve essere incoraggiata e aperta a tutti. 

44. È stato espresso il desiderio che i percorsi di accesso al ministero pastorale per i laici siano chiari, 
accessibili e incoraggiati. La formazione spirituale e pastorale dei laici è stata considerata una priorità, 
dato che sempre più laici assumono ruoli di leadership. 

45. Per molte persone nelle parrocchie e nelle diocesi, le limitazioni al ruolo delle donne nella leadership 
costituivano un ostacolo a una maggiore sinodalità e questo problema richiedeva un'attenzione urgente. 
Molti hanno espresso il desiderio che le donne, sia laiche che religiose, abbiano maggiori opportunità e 
possibilità di ricoprire posizioni di leadership, anche nelle parrocchie. È emerso anche il desiderio di una 
discussione continua sull'ordinazione delle donne e la necessità di una maggiore chiarezza sulla 
considerazione delle donne per i ruoli di diaconato. 

46. È stata richiesta con urgenza una maggiore collaborazione tra laici, clero e religiosi, ma anche un maggiore 
incoraggiamento e sostegno ai parroci. Come parte del processo sinodale, è necessaria l'apertura a una 
leadership trasformativa che viva la missione della Chiesa in modo più autentico. 
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47. È stato chiesto di affrontare la carenza di parroci, in particolare di sacerdoti nati in Australia. È stato chiesto 
di approfondire la discussione sull'ordinazione, compreso il celibato sacerdotale, le vocazioni al ministero 
ordinato e alla vita consacrata, il reclutamento di clero dall'estero e l'assistenza di sacerdoti da altre diocesi 
australiane. È stata espressa una forte richiesta di ulteriore riflessione sull'analisi di modelli innovativi di 
formazione e addestramento per seminaristi, clero e supervisori pastorali, al fine di garantire lo sviluppo di 
competenze pastorali e di altre competenze ministeriali rilevanti per la Chiesa contemporanea in Australia. 

48. Affinché le parrocchie e le diocesi continuino a crescere nella sinodalità, è necessario garantire che le 
strutture e i ruoli di governo siano chiaramente definiti e perfezionati secondo le necessità. I consigli 
pastorali o di leadership dovevano garantire la collaborazione tra clero e laici, con membri realmente 
rappresentativi della parrocchia. Un modo notevole in cui la collaborazione nella governance è stata 
sperimentata a livello nazionale è stato il lavoro della Conferenza episcopale australiana con Catholic 
Religious Australia e l'Associazione delle persone giuridiche pubbliche ministeriali. 

 
▪ Coinvolgimento di gruppi diversi nel processo decisionale 

 

 

49. Sebbene il modello gerarchico del processo decisionale nella Chiesa cattolica possa essere vantaggioso, si 
riconosce che può anche avere implicazioni negative che possono essere l'antitesi della sinodalità. È stata 
richiesta una maggiore diversità nel discernimento e nel processo decisionale, che comprenda la diversità 
di età, di provenienza e di specializzazione per la rappresentanza negli organi decisionali, come i consigli 
pastorali. 

50. In tutti i settori della Chiesa, si è manifestato il desiderio di una maggiore fiducia nel fatto che i processi 
decisionali siano inclusivi, trasparenti, responsabili e responsabili. Le azioni di coloro che prendono le 
decisioni devono riflettere i valori sinodali, il che porterà a una maggiore sinodalità. Era necessario 
garantire che tutte le voci fossero ascoltate e rispettate nel processo decisionale. 
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Temi chiave sulla missione 

▪ Impegno per la giustizia sociale e la cura della Terra 
 

 

51. In molte diocesi si è chiesto che le attività missionarie a tutti i livelli della Chiesa includano la 
discussione e l'impegno nelle iniziative di giustizia sociale, politica e ambientale. 

52. Le persone hanno espresso l'urgente necessità di un impegno da parte della Chiesa a prendersi cura 
dell'ambiente e di un'azione positiva a favore delle persone più vulnerabili colpite dal cambiamento 
climatico. 

53. I contributi hanno evidenziato la necessità di un maggiore sostegno per coloro che lavorano nella 
comunità nei settori della giustizia sociale e dei diritti umani, non solo per i cattolici o per coloro che 
lavorano per la Chiesa cattolica, ma per tutti coloro che lavorano per creare una società giusta. 

54. Tutti i cattolici sono stati esortati a impegnarsi nell'azione politica e a svolgere un ruolo maggiore 
nell'influenzare i responsabili politici a tutti i livelli di governo a prendere decisioni morali appropriate. 

 
▪ Accompagnamento 

 

 

55. È emersa una forte esigenza di accompagnamento di gruppi specifici, come bambini, famiglie, giovani e 
immigrati. 

56. Da molte aree è stato lanciato un appello significativo per un maggiore coinvolgimento e sostegno dei 
giovani e delle famiglie nella vita della Chiesa. I membri delle famiglie sono stati chiamati a incoraggiarsi 
reciprocamente a camminare insieme nella sinodalità, cercando di realizzare lo scopo di Dio per la loro 
vita, nelle loro famiglie e nelle comunità di cui fanno parte. 

57. È emersa anche la necessità di riconoscere, incoraggiare e sviluppare una cultura in cui tutti i battezzati 
sono chiamati a essere discepoli missionari. 

 
▪ Welfare, istruzione e persone ai margini 

 

 

58. Attraverso il loro impegno verso vari gruppi, molte agenzie e scuole cattoliche in Australia sono già 
riconosciute come espressioni concrete della vita sinodale. È emersa la necessità che la Chiesa in 
Australia continui a lavorare e a sostenere queste agenzie e scuole per realizzare una società più equa e 
compassionevole. 

59. È stato fatto un appello per un'educazione cattolica più rigorosa ed efficace attraverso le scuole, in 
particolare nell'area dell'educazione religiosa, e per un maggiore incoraggiamento ai cattolici, sia all'interno 
che all'esterno delle comunità parrocchiali, a impegnarsi nel servizio a coloro che sono ai margini. 

 
▪ Ecumenismo e relazioni interreligiose 

 

 

60. È emersa una forte sensazione che la Chiesa cattolica debba raggiungere le altre tradizioni cristiane per 
approfondire la propria comprensione della sinodalità. Per creare questi legami è necessario impegnarsi 
nel dialogo ecumenico e percorrere insieme un cammino simile. Tale impegno consentirebbe di 
condividere e integrare nel contesto cattolico gli insegnamenti più rilevanti. 

61. È necessaria una cooperazione continua con le altre chiese cristiane, in particolare quelle della stessa 
area, per individuare le opportunità di una maggiore collaborazione. 

62. È emersa la necessità di una maggiore apertura e di una migliore formazione per rafforzare le relazioni interreligiose. 
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▪ Evangelizzazione 
 

 

63. È stato notato che, piuttosto che aspettarsi che le persone "entrino", tutti i cattolici sono chiamati a 
raggiungere le persone come parte della missione della Chiesa e a cercare modi per diffondere la Buona 
Novella alla comunità più ampia e "incontrare le persone dove si trovano". In quanto comunità di fede 
missionaria, occorre un senso di dinamismo e intenzionalità in questa chiamata a condividere la Buona 
Novella di Gesù Cristo con il popolo australiano. 

64. L'evangelizzazione è responsabilità e chiamata di tutti i battezzati. È stato lanciato un forte appello 
affinché venga incoraggiata una cultura dell'evangelizzazione nei ministeri tradizionali e nelle aree di 
missione nuove ed emergenti. Attraverso l'incontro personale con lo Spirito Santo, i fedeli sono stati 
chiamati a testimoniare l'amore di Gesù e l'amore per il prossimo. Sono state riconosciute le nuove 
comunità ecclesiali che forniscono formazione a individui e famiglie nell'opera di evangelizzazione. 

65. Molte diocesi hanno espresso la necessità di intraprendere l'evangelizzazione a livello sinodale, come una 
partnership collaborativa di persone che lavorano per il bene comune e la missione condivisa tra la 
parrocchia, la diocesi e la società in generale. 

66. Le comunità religiose hanno notato che nell'attuale contesto di una società secolarizzata, senza molto 
apprezzamento per la vita consacrata, hanno continuato a persistere nella missione: pregare, amare, 
parlare e servire. In termini sinodali, hanno continuato a "camminare sul sentiero" insieme e a dare vita 
agli altri. 

 
▪ Corresponsabilità 

 

 

67. È stato ampiamente considerato che la missione della Chiesa è responsabilità di tutti i cattolici. È stata 
espressa la necessità di una maggiore collaborazione tra tutti i livelli della Chiesa e di maggiori 
opportunità per i laici e la loro responsabilizzazione. Questa collaborazione è stata vista come un 
processo sinodale, che deve essere inclusivo di tutti i battezzati, promosso dalla leadership parrocchiale e 
diocesana. 

68. C'era il desiderio che i doni e i carismi dei laici, derivanti dal loro Battesimo, fossero altamente valorizzati e 
utilizzati nel servizio alla Chiesa e nella comunità più ampia. Sono stati individuati alcuni gruppi che 
richiedono un'attenzione particolare per condividere la responsabilità della missione della Chiesa. Tra 
questi, i giovani, le persone ai margini della Chiesa e le donne. 

69. È stato riconosciuto che la proclamazione della Buona Novella di Cristo è arricchita dall'inclusione della 
diversità e della differenza. Molti ritengono che ci debba essere una comprensione comune di ciò che 
è essenziale per il mantenimento della Chiesa e di ciò che dovrebbe essere coraggiosamente "lasciato 
andare" per il bene della missione della Chiesa nell'Australia contemporanea. 
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Conclusione 

70. Il cammino sinodale chiama ogni persona a essere un discepolo intenzionale di Gesù Cristo, il che richiede 
una profonda conversione del cuore attraverso l'opera dello Spirito Santo. Tutti sono chiamati a crescere 
nella sinodalità per poter camminare insieme nel cammino verso Cristo. E, come ha osservato il 
Vademecum, "camminare insieme è possibile solo se si basa sull'ascolto comunitario della Parola e sulla 
celebrazione dell'Eucaristia". 

71. Per molti versi, alcune persone in cammino nel processo sinodale hanno incontrato le tre fasi della storia 
di Emmaus: 

▪ I discepoli camminano insieme, parlano eppure sono abbattuti, sconfortati, senza il Signore Gesù. 

▪ I discepoli camminano insieme, parlano con Gesù, acquistano speranza, lo invitano a restare, lo 
riconoscono nello spezzare il pane (Eucaristia). 

▪ I discepoli inviati ed energizzati dall'incontro eucaristico con il Signore. Altri sono 

ancora in cammino... 

72. La consultazione sinodale ha evidenziato molte "luci e ombre" presenti nell'esperienza della Chiesa di oggi 
e i partecipanti hanno espresso un forte bisogno che la Chiesa sia una comunità missionaria ed eucaristica, 
inclusiva di tutti, specialmente di coloro che sono ai margini. All'indomani della COVID-19 ed essendo 
fortemente consapevoli di essere una "Chiesa ai margini" nella società australiana, questo nuovo contesto 
chiama il popolo di Dio a far crescere la "nostra Chiesa" in tempi senza precedenti. Alcune raccomandazioni 
per questo includono la comunicazione della Parola di Dio alle future generazioni in un linguaggio che 
possano usare nella comunità australiana, continuando a lavorare per un mondo più giusto, 
compassionevole ed equo, ed essendo sempre accoglienti nei confronti di persone di diverse fasce d'età e 
provenienze che sono alla ricerca di rilevanza e inclusione e, alla fine, sono alla ricerca di Cristo. 

73. La Chiesa in Australia ha recentemente concluso la celebrazione del suo Quinto Consiglio Plenario con la 
Seconda Assemblea Generale. Fin dall'inizio del percorso quinquennale, il processo ha cercato di essere 
sinodale. Nell'Assemblea conclusiva è stato deciso di istituire una "Tavola rotonda" per favorire e 
promuovere la sinodalità della Chiesa a livello nazionale - nelle diocesi, nelle parrocchie e in altri settori, tra 
cui i servizi sociali e comunitari cattolici, la salute e l'istruzione. I vescovi avevano già deciso che ogni 
diocesi avrebbe condotto un sinodo diocesano entro cinque anni dalla conclusione del Consiglio plenario e 
questa decisione è stata approvata dal Consiglio plenario. Quello che è iniziato come un percorso sinodale 
di portata nazionale sarà arricchito dai frutti del prossimo Sinodo dei Vescovi e dai sinodi diocesani che si 
terranno nei prossimi anni. 
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Appendice A: Informazioni sulla Chiesa cattolica in Australia 

▪ Conferenza dei vescovi cattolici australiani 

 

La Chiesa cattolica in Australia è composta da 28 diocesi geografiche, sette delle quali sono designate come 
arcidiocesi. Ci sono anche cinque eparchie di rito orientale e due ordinariati, ognuno dei quali copre tutta 
l'Australia, e in alcuni casi anche oltre. I vescovi, le eparchie e gli ordinari si riuniscono due volte l'anno, 
lavorano insieme in 11 commissioni episcopali e sono supportati da una serie di consigli consultivi. 

 

▪ Istituti religiosi 

 

Esistono circa 175 istituti e gruppi religiosi conosciuti come Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita 
Apostolica. I membri degli istituti vivono in comunità e aderiscono a uno stile di vita sotto forma di voti. La 
maggior parte di essi è governata secondo le proprie costituzioni, ma in alcuni casi dal vescovo locale. Operano 
in una diocesi con il consenso del vescovo locale. 

 

▪ Persone giuridiche pubbliche 

 

Alcuni istituti religiosi hanno trasferito i loro ministeri, come le scuole, gli ospedali o l'assistenza agli anziani, a 
nuove persone giuridiche pubbliche (PJP) - entità stabilite dal diritto canonico con una funzione specifica, in 
questo caso per i ministeri. Poiché queste nuove entità sono responsabili dei ministeri della Chiesa, sono spesso 
note come persone giuridiche pubbliche "ministeriali" per distinguerle dalle tradizionali PJP. 

 

▪ Un'istantanea della Chiesa cattolica in Australia 

 

Il numero totale di cattolici in Australia nel 2021 era di 5.075.907 persone. I cattolici costituivano il 20,0% della 
popolazione totale. 

 
In confronto, nel 2016: 

 
▪ Il numero totale di cattolici in Australia era di 5.291.834 persone. 

▪ I cattolici rappresentano il 22,6% della popolazione totale. 

▪ L'età media dei cattolici era di 40 anni. 

▪ I cattolici di età compresa tra 0 e 14 anni rappresentano il 19,8% della popolazione cattolica. 

▪ I cattolici di 65 anni e oltre rappresentano il 16,6% della popolazione cattolica. 

▪ Le famiglie cattoliche (in cui uno o più membri erano cattolici) erano 1.997.833. 

▪ Il 73,6% dei cattolici è nato in Australia. 

▪ Il 24,7% dei cattolici è nato all'estero. 

▪ Tra tutti i cattolici di età pari o superiore ai 15 anni, il 20,6% ha conseguito una laurea. 

▪ La partecipazione media settimanale alla Messa è stata di 623.356 persone. 

▪ In un fine settimana medio, circa l'11,8% di tutti i cattolici partecipa alla Messa. 
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Appendice B: Risorse australiane 

Per aiutare la partecipazione di gruppi e individui, il NCPR e il gruppo di lavoro hanno sviluppato una serie di 
risorse che sono disponibili sul sito web australiano del Sinodo dei Vescovi: 
https://www.catholic.org.au/synodalchurch. Alcune delle più utili sono: 

 
1. Una serie di guide per adulti per l'ascolto e il discernimento (sessioni 1-3): Queste risorse di gruppo si 

basano sulle tre dimensioni del Sinodo: Comunione, Partecipazione e Missione. Includono le domande 
del Sinodo per ogni area e incorporano il processo di Conversazione Spirituale raccomandato per 
questa riflessione. 

2. Guida alla riflessione individuale: Questa guida si basa sulla Lectio Divina ed è destinata all'uso da 
parte di individui che desiderano partecipare al processo di consultazione. 

3. Domande per la riflessione: Questo documento ha elaborato le tre dimensioni del Sinodo, ha spiegato i 
dieci temi e ha elencato le domande all'interno di ciascun tema. L'elenco delle domande è stato 
tradotto in varie lingue: Arabo, croato, filippino, italiano, malayalam, polacco e spagnolo, e queste 
guide multilingue sono state rese disponibili sul sito web. 

4. Opuscolo "Conversazione al caffè": Questo documento era un elenco pronto all'uso di domande sul 
Sinodo che è stato distribuito ai partecipanti dopo la Messa per facilitare le conversazioni informali. 

5. Campagna per gli auguri di Natale: Sono state create risorse speciali per il Sinodo per incoraggiare la 
partecipazione nelle parrocchie durante il periodo natalizio. Si trattava di versioni pronte all'uso e 
modificabili di cartoline natalizie che invitavano i parrocchiani al processo di consultazione e di poster 
natalizi pronti all'uso. 

 
Oltre a queste, sul sito web sono state rese disponibili anche le seguenti risorse: 

 
▪ La preghiera del Sinodo dei Vescovi (versioni A4 e A5) 

▪ Link alla Preghiera in lingue diverse dall'inglese 

▪ Il logo del Sinodo dei Vescovi 

▪ Link al sito ufficiale del Sinodo dei Vescovi 

▪ Link agli articoli dei media australiani 

 
Oltre alle risorse presenti sul sito web, sono state condivise con i referenti diocesani una serie di altre risorse. 
Tra queste vi sono: 

 
▪ Una risorsa pubblicata dalla US Leadership Roundtable per i facilitatori diocesani. 

▪ Documenti rilevanti della Commissione Teologica Internazionale (Vaticano) 

▪ Risorse messe a disposizione dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, tra cui poster, 
modelli di poster, un kit di strumenti per i social media e un kit di strumenti per la comunicazione, 
per creare materiale promozionale per le campagne diocesane sui social media. 

▪ Risorse originariamente create per il Consiglio plenario australiano, ma con contenuti molto 
rilevanti per questo cammino di sinodalità. 

 
Infine, sono state condivise con i contatti diocesani alcune risorse internazionali conservate su Google Drive della 
Segreteria del Sinodo. 

https://www.catholic.org.au/synodalchurch
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