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Sintesi nazionale del popolo di Dio negli 

Stati Uniti d'America per la fase 

diocesana del Sinodo 2021-2023 



Care sorelle e fratelli in Cristo Gesù, 
 

Con immensa gratitudine ho l'onore di condividere con voi la Sintesi Nazionale del Popolo di Dio negli Stati 
Uniti d'America per la fase diocesana del Sinodo 2021-2023: Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e 
missione. Questo documento fondamentale è il culmine di dieci mesi di ascolto intenzionale in tutta la Chiesa 
degli Stati Uniti. 

 
A nome di tutti noi, voglio innanzitutto ringraziare coloro che hanno partecipato alle sessioni di ascolto in 
tutti gli Stati Uniti. Le consultazioni sinodali che si sono tenute nelle parrocchie, nelle scuole, nelle 
organizzazioni, nelle diocesi e nelle regioni nazionali hanno espresso le voci di centinaia di migliaia di 
persone nelle nostre chiese locali. Desidero inoltre ringraziare i vari gruppi di redazione a livello parrocchiale, 
diocesano e regionale, il cui lavoro ha contribuito in modo indispensabile alla preparazione, alla stesura e alla 
revisione della Sintesi nazionale. 

 
Il documento che segue è un tentativo di sintetizzare e contestualizzare le gioie, le speranze e le ferite comuni 
suscitate con l'aiuto dello Spirito Santo nello svolgimento del Sinodo. La Sintesi nazionale cerca 
semplicemente di esprimere fedelmente ciò che è emerso dalle consultazioni. Pur non essendo 
un'articolazione completa dei molti argomenti e prospettive condivisi nel processo di ascolto, questa sintesi 
è un tentativo di esprimere i temi più ampi che sono sembrati più prevalenti nelle diocesi e nelle regioni 
del nostro Paese. La sua stesura è il frutto di un intenso periodo di preghiera, riflessione e discernimento da 
parte dei membri del gruppo di redazione del Sinodo americano. 

 
La pubblicazione della Sintesi nazionale è un momento significativo per la Chiesa negli Stati Uniti, che 
risponde a ciò che il nostro Santo Padre Papa Francesco ha chiesto a noi come Popolo di Dio nel mondo di 
oggi. La Sintesi è, tra l'altro, un'espressione di ciò che come Chiesa ci siamo sentiti dire quando ci è stato 
chiesto delle nostre preoccupazioni e speranze più profonde per la Chiesa di cui, per grazia di Dio, siamo 
tutti parte vitale. La pubblicazione di questo documento, tuttavia, non è un momento conclusivo, ma un 
momento di riflessione e di avanzamento. È un invito ad ascoltare, a discutere insieme e a discernere 
insieme come Chiesa, su come meglio comprendere e agire su quelle questioni che si trovano 
profondamente nel cuore e nella mente dei cattolici negli Stati Uniti. 

 
Un'ampia sintesi non rende obsoleto il lavoro delle consultazioni sinodali precedenti e più locali. Aggiunge 
piuttosto una prospettiva che contribuisce ai discernimenti locali e a quelli più universali che seguono. Il 
percorso sinodale prevede sempre un dialogo continuo tra le circostanze e le preoccupazioni locali e i 
quadri più ampi. Incoraggio tutti noi, nelle nostre comunità locali, a considerare meditativamente i 
contenuti della Sintesi nazionale, in compagnia dello Spirito Santo e in compagnia della voce e della 
persona viva di Cristo Gesù presente a noi attraverso il Vangelo. Dobbiamo chiedere costantemente che la 
voce del Signore nel Vangelo risuoni tra noi durante il nostro cammino sinodale. 

 
Come ci ricorda spesso Papa Francesco, la sinodalità non è un evento unico, ma un invito a uno stile continuo di 
vita della Chiesa. Abbiamo mosso i primi passi di questo cammino e abbiamo imparato molto; abbiamo 
ancora da imparare e da fare. Preghiamo affinché questa Sintesi Nazionale serva in qualche modo ad 
approfondire la nostra comunione come Chiesa e a incoraggiare il nostro continuo cammino insieme come 
testimoni di Cristo Gesù nel nostro tempo. Che Dio Padre, che per dono del suo Figlio crocifisso e risorto 
ha effuso su di noi lo Spirito Santo per rinnovare tutte le cose, faccia fruttare i semi che il cammino 
sinodale ha piantato tra noi. 

 
Vostro in Cristo, 

 
Reverendissimo Daniel E. Flores, STD 
Vescovo di Brownsville 



Presidente della Commissione per la dottrina 
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Introduzione 

Nell'autunno del 2021, le Chiese locali degli Stati Uniti d'America si sono unite alla Chiesa cattolica 
mondiale per entrare nella fase diocesana del Sinodo 2021-2023 - Per una Chiesa sinodale: 
Comunione, partecipazione e missione. La Chiesa negli Stati Uniti è composta da circa 66,8 milioni di 
cattolici1 distribuiti in centosettantotto (178) (arci)diocesi della Chiesa latina, tra cui l'Arcidiocesi per i 
Servizi Militari degli Stati Uniti e l'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro che serve sia gli 
Stati Uniti che il Canada, e diciotto (18) (arci)eparchie cattoliche orientali. A fini organizzativi, le 
province ecclesiastiche all'interno del territorio della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti 
sono raggruppate in quindici (15) regioni amministrative. Le regioni I-XIV rappresentano la diversità 
geografica delle comunità rurali, suburbane e urbane. Le Chiese cattoliche orientali sono riunite nella 
Regione XV. 

 
 

 

66,8 milioni di cattolici 

178 Diocesi (arci)latine 
18 (Arci)Eparchie cattoliche orientali 

 
 
 
 

Qui negli Stati Uniti, l'inizio della fase diocesana del Sinodo è stato accolto con una combinazione di 
eccitazione, confusione e scetticismo. "Diverse diocesi hanno notato un po' di apprensione e persino di 
opposizione nel momento in cui hanno iniziato l'ascolto sinodale: da coloro che ritenevano che il processo 
sarebbe stato inutile, ad alcuni che avevano paura di ciò che avrebbe cambiato, al clero e al personale 
parrocchiale che lo percepivano come un compito schiacciante".2 Tuttavia, man mano che il Sinodo 
proseguiva, "molti sono stati sorpresi da un livello di coinvolgimento e di ricchezza che ha superato le 
loro aspettative. È stato spesso notato quanto accordo i partecipanti abbiano trovato quando si sono 
ascoltati a vicenda". 3

 

 
Questa sintesi nazionale conclude la fase diocesana del processo sinodale. Tutte le centosettantotto 
(178) diocesi (arci)latine hanno contribuito con delle sintesi. A causa delle dimensioni del Paese, 
questi contributi sono stati raccolti a livello regionale, per produrre quattordici sintesi intermedie che 
hanno contribuito allo sviluppo di questa sintesi nazionale. Grazie alla loro lunga storia di pratica 
sinodale, le Chiese cattoliche orientali hanno condiviso i loro rapporti direttamente con la Santa Sede, 
per essere incorporati insieme alla sintesi nazionale. 
La sintesi nazionale della Chiesa latina degli Stati Uniti nel Documento per la fase continentale, 
che rappresenta il passo successivo al Sinodo 2021-2023. 

 
Per includere i contributi delle numerose associazioni cattoliche, organizzazioni e ministeri nazionali 
negli Stati Uniti, così come i contributi individuali, è stata creata una sedicesima regione ("Regione 
XVI"). Sono pervenute centododici (112) proposte da parte di organizzazioni. Combinati con le sintesi 
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di ciascuna (arci)diocesi, si sono ottenuti duecentonovanta (290) documenti. 
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in totale sono stati ricevuti. Questi contributi rappresentano oltre 22.000 segnalazioni da parte di 
singole parrocchie e altri gruppi. Anche se non tutti i gruppi, le parrocchie o le diocesi hanno tenuto 
delle statistiche, da quelle che le hanno tenute sappiamo che ci sono state oltre 30.000 opportunità 
di partecipare al Sinodo attraverso sessioni di ascolto di persona e virtuali e sondaggi online. Si 
stima che circa 700.000 persone abbiano partecipato alla fase diocesana del Sinodo negli Stati 
Uniti. 

 
 
 

700.000 PARTECIPANTI  

30.000 OPPORTUNITÀ  

22.000 RAPPORTI  
 

 
 

Un sentimento di ampia portata espresso da molti è stato un "grande apprezzamento per il processo 
sinodale". Sono stati veramente grati per l'opportunità di essere ascoltati e di ascoltare, e per lo spirito di 
apertura. La possibilità di sedersi attorno a un tavolo con persone sconosciute e condividere gioie, 
preoccupazioni, speranze e suggerimenti senza dibattiti intensi o timori ha incoraggiato e motivato molti di 
loro "4.

 

 
"Molti di coloro che hanno condotto le sessioni di ascolto hanno descritto di essere stati trasformati dal 
processo di ascolto delle storie degli altri e dal sentire il loro cammino di fede. Coloro che hanno condiviso le 
loro storie, soprattutto quelli che hanno partecipato alle sessioni in piccoli gruppi, hanno dichiarato di essersi 
sentiti ascoltati dalla Chiesa per la prima volta "5.

 

 
Se da un lato le consultazioni sinodali hanno evidenziato molte aree in cui la Chiesa può crescere nella 
comunione, nella partecipazione e nella missione, dall'altro è emerso un profondo senso di gratitudine 
e amore per la Chiesa e la comunità locale. Nel complesso, "i partecipanti hanno espresso molto 
apprezzamento e gratitudine per il sostegno che sperimentano nel servire la comunità e nel pregare 
insieme". La vita parrocchiale e le attività sociali promuovono un senso di comunità e rafforzano le 
relazioni personali tra i membri "6. Durante il processo di consultazione, questa gioia ha permeato tutte le 
discussioni, anche quando le conversazioni hanno toccato argomenti molto dolorosi e difficili. 

 
Quella che segue è una sintesi dei contributi onesti e autentici del popolo di Dio negli Stati Uniti. 
Evidenziando le gioie, le speranze e le ferite presenti nella nostra Chiesa, queste consultazioni 
esprimono un profondo desiderio di maggiore comunione. Sono emersi diversi temi comuni che, pur 
non rappresentando un resoconto completo dei vari argomenti e prospettive emersi nel processo di 
ascolto, esprimono il frutto dell'ascolto, dell'incontro e del dialogo di comunità diverse per cultura, 
lingua e contesto sociale. Questa sintesi intende fornire materia di discernimento per il 
proseguimento del cammino sinodale. 
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Ferite durature 

Nel corso della fase diocesana sono emerse diverse ferite durature. Molte di queste ferite sono state 
inflitte non solo da singoli membri della Chiesa, ma spesso dall'istituzione stessa. "Le persone hanno 
condiviso le loro esperienze, i loro sogni per la Chiesa e le loro preoccupazioni con apertura e coraggio. I 
partecipanti hanno apprezzato l'opportunità di condividere le loro storie - comprese quelle dolorose - senza 
interruzioni, contraddizioni o apologhi. Molti hanno espresso che il processo e l'esperienza sono stati di 
guarigione e di speranza, e che c'è un disperato bisogno nella Chiesa di oggi "7 . 

 
Tra le ferite che affliggono il popolo di Dio negli Stati Uniti, la principale è rappresentata dagli effetti 
ancora in corso della crisi degli abusi sessuali. "La fiducia nella gerarchia della Chiesa è debole e 
deve essere rafforzata. Gli scandali degli abusi sessuali e il modo in cui la leadership della Chiesa ha gestito 
la situazione sono visti come una delle cause più forti della mancanza di fiducia e di credibilità da parte dei 
fedeli. Il feedback ha rivelato la forte e persistente ferita causata dall'abuso di potere e dall'abuso fisico, 
emotivo e spirituale dei più innocenti della nostra comunità. Il peccato e il crimine dell'abuso sessuale 
hanno eroso non solo la fiducia nella gerarchia e nell'integrità morale della Chiesa, ma hanno anche 
creato una cultura della paura che impedisce alle persone di entrare in relazione tra loro e quindi di 
sperimentare il senso di appartenenza e di connessione a cui anelano. 

 
Il senso di comunità del Popolo di Dio ha sofferto anche per gli effetti della pandemia di Covid-19. La 
stessa pandemia "ha portato allo sfilacciamento delle nostre comunità, accelerando la tendenza al 
disimpegno e intensificando l'isolamento e la solitudine di molti, giovani e anziani in particolare. La 
pandemia stessa "ha portato allo sfilacciamento delle nostre comunità in alcuni modi, accelerando una 
tendenza al disimpegno e intensificando l'isolamento e la solitudine di molti, giovani e anziani in particolare. 
Molti hanno riconosciuto i passi avanti fatti durante la pandemia nel trovare modi nuovi e innovativi per 
raggiungere la comunità e rimanere in contatto, e che "l'assenza ha accresciuto il senso di quanto sia 
importante l'esperienza della Chiesa e, più in particolare, dell'Eucaristia per la vita di fede".10

 

 
Un'altra ferita duratura, ampiamente riflessa nelle consultazioni sinodali, è stata l'esperienza che la 
Chiesa è profondamente divisa. I partecipanti hanno percepito questa divisione come un profondo 
senso di dolore e ansia. "Come ha detto un partecipante, le ideologie politiche divisive presenti nella nostra 
società si sono infiltrate in tutti gli aspetti della nostra vita".11 La divisione riguardo alla celebrazione della 
liturgia si è riflessa nelle consultazioni sinodali. "Purtroppo anche la celebrazione dell'Eucaristia è 
vissuta come un'area di divisione all'interno della Chiesa. La questione più comune riguardante la 
liturgia è la celebrazione della Messa preconciliare".12 È stato lamentato il limitato accesso al Messale 
del 1962; molti ritengono che le differenze su come celebrare la liturgia "a volte raggiungono il livello 
dell'animosità". Le persone da ogni parte della questione hanno riferito di sentirsi giudicate da coloro che 
differiscono da loro". 13

 

 
Molte sintesi regionali hanno citato la percepita mancanza di unità tra i vescovi degli Stati Uniti, e 
persino di alcuni singoli vescovi con il Santo Padre, come fonte di grave scandalo. Questa percepita 
mancanza di unità all'interno della gerarchia sembra, a sua volta, giustificare la divisione a livello 
locale. "Le persone ai due estremi dello spettro politico si sono accampate opponendosi agli "altri", 
dimenticando che sono una cosa sola nel Corpo di Cristo. La politica di parte si sta infiltrando nelle omelie e 
nel ministero, e questa tendenza ha creato divisioni e intimidazioni tra i credenti".14 Un'altra sintesi 
regionale ha evidenziato come "il nostro uso dei media serva sempre più a rafforzare le nostre idee 
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preconcette o l'ideologia preferita".15
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Strettamente legata alla ferita della polarizzazione è la ferita dell'emarginazione. Non solo coloro che 
sperimentano questa ferita soffrono, ma la loro emarginazione è diventata fonte di scandalo per altri, 
soprattutto per alcuni giovani che percepiscono la Chiesa come ipocrita e incapace di agire 
coerentemente con giustizia nei confronti di queste diverse comunità. Coloro che sperimentano 
l'emarginazione, e quindi una mancanza di rappresentanza nella Chiesa, si dividono in due grandi 
gruppi. 16 Il primo comprende gli emarginati che sono resi vulnerabili dalla loro mancanza di potere 
sociale e/o economico, come le comunità di immigrati, le minoranze etniche, coloro che sono privi di 
documenti, i nascituri e le loro madri, le persone che sperimentano la povertà, la mancanza di casa o 
l'incarcerazione, le persone che hanno disabilità o problemi di salute mentale e le persone che soffrono 
di varie dipendenze. In questo gruppo sono incluse anche le donne, la cui voce è spesso emarginata nei 
processi decisionali della Chiesa: "Le donne del personale parrocchiale hanno dichiarato di sentirsi poco 
apprezzate, sottopagate, di non essere sostenute nella ricerca di formazione, di lavorare a lungo e di non 
avere buoni modelli di riferimento per la cura di sé "17. Il secondo gruppo comprende coloro che sono 
emarginati perché le circostanze della loro vita sono vissute come impedimenti alla piena 
partecipazione alla vita della Chiesa. Tra questi vi sono i membri della comunità LGBTQ+, le persone 
che hanno divorziato o che si sono risposate senza dichiarazione di nullità, nonché le persone che si 
sono sposate civilmente ma che non si sono mai sposate in Chiesa. Le preoccupazioni su come 
rispondere alle esigenze di questi gruppi diversi sono emerse in ogni sintesi. 

 
Le consultazioni sinodali sulle perduranti ferite causate dallo scandalo degli abusi sessuali da parte del 
clero, dalla pandemia, dalla polarizzazione e dall'emarginazione hanno messo in luce una profonda 
fame di guarigione e il forte desiderio di comunione, di comunità e di un senso di appartenenza e di 
unità. "Nel corso del processo sinodale, è stato evidente che la maggior parte dei partecipanti crede 
sinceramente che il sostegno reciproco sia essenziale - laici e clero, ecclesiastici e non ecclesiastici, e 
coloro che hanno bisogno di guarire".18

 

 
 
 
 

...la maggior parte 

dei partecipanti 

crede veramente 

che il sostegno 

reciproco sia 

essenziale... 
Sintesi della Regione II 
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Migliorare la comunione e la partecipazione 

In quasi tutte le consultazioni sinodali sono emersi temi specifici che possono essere intesi come 
un desiderio comune alla base dell'esperienza della Chiesa negli Stati Uniti. Questi temi sono 
inviti al discernimento, alla riflessione e al dialogo mentre continuiamo a percorrere il cammino 
sinodale. Tutte le consultazioni evidenziano il fatto che il popolo di Dio desidera avvicinarsi a 
Dio e tra di loro attraverso una più profonda conoscenza della Scrittura, della preghiera e delle 
celebrazioni sacramentali, in particolare dell'Eucaristia. 

 
VITA SACRAMEN TALE  

 
"Mentre il popolo di Dio desidera una vera comunione che può iniziare solo attraverso Cristo come lo 
conosciamo nell'Eucaristia, una percentuale sufficiente di partecipanti ha segnalato ostacoli alla comunità 
all'interno delle loro parrocchie, in parte a causa del clima politico divisivo e della conseguente 
polarizzazione nel Paese. Una percentuale significativa di partecipanti indica anche che ricevere 
l'Eucaristia li rende più solidali con i poveri. I suggerimenti per costruire la comunione intorno 
all'Eucaristia includono elementi come un'ospitalità più calda, servizi di guarigione e una predicazione 
più rinvigorente da parte del clero "19. Una raccomandazione ha proposto un ruolo per un processo di 
formazione più profondo, in particolare nel contesto della preparazione sacramentale che coinvolge i 
genitori e i loro figli, come preludio a una formazione alla fede continua che prosegua nella vita adulta. 

 
L'Eucaristia nella vita dei cattolici è stata un punto di partenza significativo per molte delle 
consultazioni sinodali. Sebbene esistano delle divisioni, molti hanno visto nell'Eucaristia la fonte di 
speranza per una maggiore unità come Corpo di Cristo. "La vita liturgica e sacramentale della Chiesa, in 
particolare la centralità dell'Eucaristia, è emersa continuamente in tutte le diocesi come un punto di unità, 
essenziale per l'identità cattolica, la comunità e la vita di fede. I partecipanti hanno espresso un profondo 
desiderio e fame di Dio. Sebbene le prospettive differiscano su ciò che costituisce una "buona liturgia" e su 
quali aree necessitino di un rinnovamento o di una migliore comprensione, c'è stato un accordo universale 
sull'importanza dell'Eucaristia nella vita della Chiesa "20 . 

 

UNA CHIESA ACCOGLIENTE  
 

Il desiderio più comune espresso nelle consultazioni 
sinodali è stato quello di essere una Chiesa più accogliente, 
dove tutti i membri del popolo di Dio possano trovare un 
accompagnamento nel cammino. Le consultazioni sinodali 
hanno menzionato diverse aree in cui esisteva una tensione 
tra il modo di camminare con le persone rimanendo fedeli 
agli insegnamenti della Chiesa, "per molti, la percezione è 
che l'applicazione generalizzata di regole e politiche sia usata 
come un mezzo per esercitare potere o agire come un 
guardiano".22 Come descritto da una consultazione sinodale, 
"le persone hanno notato che la Chiesa sembra dare priorità 
alla dottrina rispetto alle persone, alle regole e ai regolamenti 
rispetto alla realtà vissuta. Le persone vogliono che la 
Chiesa sia una casa per le persone ferite e spezzate, non 

un'istituzione per i perfetti. Vogliono che la 
Chiesa incontri le persone dove sono, 
ovunque esse siano. 
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La gente vuole che la Chiesa 

sia una casa per le persone 

ferite e per i 

rotto, non 

un'istituzione per i 

perfetti. 
Regione XII Sintesi 
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sono, e camminare con loro invece di giudicarli; costruire relazioni reali attraverso la cura e l'autenticità, 
non la superiorità".23 In ordine sparso, i seguenti gruppi sono stati spesso citati come parte integrante 
dell'essere una Chiesa più accogliente. 

 
La speranza di una Chiesa accogliente si è espressa chiaramente con il desiderio di accompagnare con 
autenticità le persone LGBTQ+ e le loro famiglie. Molti "che si identificano come LGBTQ+ credono 
di essere condannati dagli insegnamenti della Chiesa".24 C'è "un urgente bisogno di orientamento, come ha 
chiesto [una parrocchia]: "Crediamo che ci stiamo avvicinando a una vera e propria crisi su come servire la 
comunità LGBTQ+, alcuni dei quali sono membri delle nostre stesse famiglie. Abbiamo bisogno di aiuto, di 
sostegno e di chiarezza".25 Spesso le famiglie "si sentono combattute tra il rimanere nella Chiesa e il 
sostenere i loro cari".26 Per diventare una Chiesa più accogliente c'è un profondo bisogno di un 
discernimento continuo di tutta la Chiesa su come accompagnare al meglio i nostri fratelli e sorelle 
LGBTQ+. 

 
Le persone che hanno divorziato, che si siano risposate o meno, spesso non si sentono ben accette 
all'interno della Chiesa. "Un numero significativo di [consultazioni] includeva commenti sul fatto che le 
persone divorziate si sentono giudicate dagli altri nella Chiesa, in alcuni casi anche se hanno attraversato il 
processo di annullamento, ma certamente se non lo hanno fatto. Questo dolore ha lasciato molti cattolici 
divorziati e risposati "con la sensazione di essere tenuti a uno standard più elevato, mentre le persone 
che hanno commesso altri peccati continuano a ricevere la comunione".28 Le consultazioni sinodali hanno 
espresso un appello costante per un processo di annullamento più trasparente e chiaro, come una 
possibile via da seguire per creare un maggiore senso di accoglienza. 

 
Quasi tutte le consultazioni sinodali hanno condiviso un profondo apprezzamento per il potente 
impatto delle donne religiose che hanno costantemente aperto la strada nella realizzazione della 
missione della Chiesa. Allo stesso modo, è stata riconosciuta la centralità dell'impareggiabile 
contributo delle donne alla vita della Chiesa, in particolare nelle comunità locali. È emerso il desiderio 
di rafforzare la leadership, il discernimento e i ruoli decisionali delle donne - sia laiche che religiose - 
nelle loro parrocchie e comunità: "le persone hanno menzionato una varietà di modi in cui le donne 
potrebbero esercitare la leadership, tra cui la predicazione e l'ordinazione come diacono o sacerdote. 
L'ordinazione femminile è emersa non principalmente come soluzione al problema della carenza di 
sacerdoti, ma come una questione di giustizia".29

 

 
Un'altra speranza comune per diventare una Chiesa più accogliente riguarda la rimozione delle barriere 
all'accessibilità e l'accoglienza di coloro che hanno esigenze speciali e delle loro famiglie, in 
particolare per quanto riguarda la vita sacramentale di un individuo. Una delle regioni ha segnalato una 
mancanza di inclusione perché ci sono pochi sacerdoti e altri ministri che parlano correntemente la 
lingua dei segni americana. 30 Le famiglie hanno espresso grande gioia quando sono stati compiuti passi 
di inclusione, mentre molte hanno riconosciuto il lavoro ancora da fare. "Diverse famiglie si sono 
trasferite in altre denominazioni dove sono accolte. Dove i loro bisogni spirituali, emotivi e fisici sono 
soddisfatti".31 Le consultazioni sinodali hanno anche sottolineato la necessità di intenzionalità e 
ponderatezza mentre continuiamo a crescere in uno spirito sinodale: "c'è la necessità di fornire passi 
speciali per il discernimento". 32

 

 
Le consultazioni sinodali hanno individuato che è necessario lavorare di più per accogliere comunità 
culturali ed etniche diverse. Come ha affermato una regione, "piuttosto che dividerci, la nostra diversità 
dovrebbe essere una fonte di forza".33 Molti hanno riconosciuto la continua "necessità di una comprensione 
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culturale più profonda, di una maggiore diversità nella vita parrocchiale: nella formazione alla fede, nelle 
celebrazioni liturgiche e nelle esperienze sociali". Le barriere linguistiche sono state citate frequentemente 
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La natura complessa della vita parrocchiale è stata sollevata quando le comunità locali hanno valutato 
come bilanciare al meglio le diverse comunità all'interno di un'unica Chiesa che desidera costruire 
ponti e comunione. "Avere messe in lingue diverse può permettere a ogni membro della parrocchia di 
partecipare nella sua prima lingua, ma promuove la comunione tra tutti i parrocchiani? "35 Alcuni 
hanno notato che i membri di comunità etniche e culturali diverse hanno un'intuizione e un'esperienza 
uniche che migliorano la vita parrocchiale: "C'è una forza maggiore nei consigli, nei comitati, nei gruppi e 
nelle attività all'interno della Chiesa che sono diversi per età, razza ed esperienza di vita, in quanto una varietà di 
prospettive e di comprensione può permettere di far nascere idee e azioni più efficaci "36 . 

 
Le consultazioni sinodali hanno espresso anche preoccupazioni riguardo al razzismo: "Le persone 
cattoliche di colore hanno parlato di incontri abituali con il razzismo, sia all'interno che all'esterno della 
Chiesa. I cattolici indigeni hanno parlato del trauma generazionale causato dal razzismo e dagli abusi 
nei collegi".37 Le consultazioni hanno notato che c'è ancora molto da fare: "La peccaminosità del 
razzismo alimentata dagli eventi degli ultimi anni nel nostro Paese deve rimanere una preoccupazione 
sempre presente ed essere riconosciuta dalla nostra Chiesa. Nel farlo, dobbiamo continuare ad ascoltare. 
Fornire forum per conversazioni sulla razza, sull'immigrazione e sull'apertura amorevole verso gli altri è 
fondamentale per consentire agli individui di essere ascoltati e compresi".38 Alcuni hanno espresso una 
speranza di guarigione: "Nel "lanciare i loro sogni", una diocesi ha indicato la riconciliazione razziale 
come obiettivo principale".39

 

 
Praticamente tutte le consultazioni sinodali hanno 
condiviso un profondo dolore per la partenza dei giovani e 
hanno visto questo aspetto come strettamente connesso al 
diventare una Chiesa più accogliente. Come ha osservato una 
sintesi, "i giovani vogliono anche che la Chiesa parli delle 
questioni che stanno loro a cuore, in particolare la giustizia, 
la razza e il cambiamento climatico".40 I giovani stessi hanno 
espresso un senso di esclusione e desiderano partecipare 
più pienamente come membri della comunità parrocchiale. 
Il sentimento di esclusione si è manifestato anche in alcuni 
giovani alla ricerca di un senso di appartenenza all'antica 
tradizione di fede, preghiera e devozione della Chiesa. "I 
giovani che hanno partecipato alle sessioni sinodali, tuttavia, 
hanno sottolineato che non dovrebbero essere visti e parlati 
soprattutto come il futuro della Chiesa, ma dovrebbero 
essere riconosciuti per la loro importanza ora e dare una voce 
significativa nel presente. Vogliono essere visti e ascoltati e 
inclusi maggiormente nella vita della Chiesa, soprattutto 
partecipando in modo significativo ai consigli e ai ministeri 
parrocchiali e diocesani". 41

 

 
La diminuzione della partecipazione dei giovani alla vita 
parrocchiale è stata fonte di grande dolore per molti 
membri anziani della comunità. Essi lamentano 
l'abbandono dei giovani con ansiosa preoccupazione: "Mi 
sento un fallito perché non sono stato in grado di 
trasmettere la mia fede ai miei figli che ora sono adulti".42 "Ci 
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spezza il cuore vedere i nostri figli che abbiamo portato a 
Messa e mandato alle scuole cattoliche e agli istituti superiori 
rifiutare la Chiesa".43
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Formazione permanente per la missione 

Un'altra speranza comune emersa dalle consultazioni sinodali è il desiderio di una formazione 
spirituale, pastorale e catechistica dei discepoli che duri tutta la vita. Le consultazioni sinodali hanno 
chiarito l'importanza dell'evangelizzazione mentre continuiamo a vivere la missione della Chiesa, che 
richiede una formazione più forte. "I partecipanti di ogni età e gruppo demografico hanno parlato 
della necessità di una formazione permanente. Vorrebbero vedere più opportunità per lo studio della 
Bibbia, corsi di persona e online, conferenze, discussioni in piccoli gruppi e convocazioni, tra le altre 
offerte. [...] I membri di tutte le diocesi vorrebbero anche che la Chiesa facesse di più per sostenere la loro 
crescita spirituale esponendoli a molti aspetti del ricco patrimonio della spiritualità cattolica. Chiedono 
ritiri e altre opportunità per pregare e riflettere insieme e per essere incoraggiati nella loro vita spirituale 
individuale".44 Ciò riflette il desiderio del popolo di Dio di un incontro significativo con Gesù Cristo: 
"molti hanno risposto con un profondo desiderio di conoscere ed essere attenti allo Spirito Santo, in 
particolare al movimento dello Spirito nella Chiesa e nella loro vita".45

 

 
Inoltre, l'accompagnamento delle famiglie nel corso di una formazione che dura tutta la vita è stato 
ritenuto di fondamentale importanza. Genitori e figli devono scegliere tra la Chiesa e le altre attività, 
piuttosto che essere attivi in entrambe". I rapporti dicono che non c'è più un giorno ampiamente accettato per il 
coinvolgimento della Chiesa nelle comunità - le attività, le pratiche o i giochi possono avvenire in qualsiasi 
giorno della settimana".46 Soprattutto perché "il concetto di "famiglia tradizionale" continua a subire 
cambiamenti significativi, è importante riconoscere la presenza di molti tipi di famiglie all'interno delle 
parrocchie delle nostre diocesi, ognuna con le proprie sfide, ognuna alla ricerca di una comunità accogliente e 
di un'offerta ministeriale". 47

 

 
Un altro aspetto della formazione che le consultazioni sinodali hanno considerato centrale per la nostra 
capacità di camminare insieme è stata la necessità di una maggiore "formazione per i seminaristi e per 
coloro che sono già ordinati per comprendere meglio i bisogni umani e pastorali, la sensibilità e la 
consapevolezza culturale, una maggiore enfasi sulla giustizia sociale, la condivisione delle risorse con i 
bisognosi, l'equilibrio tra l'aderenza agli insegnamenti dogmatici della fede e la cura per i bisogni 
emotivi dei loro parrocchiani, come includere i laici nel processo decisionale e imparare a dire la verità 
con empatia, creatività e compassione"."48 In relazione a ciò, molti hanno espresso un "forte desiderio di 
ascoltare omelie migliori da parte dei nostri ministri, e di imparare a tradurre la conoscenza della loro fede 
appresa dall'omelia domenicale in azioni efficaci".49

 

 
MISSIONE SOCIALE DELLA CHIESA  

 
La necessità di una formazione continua è stata avvertita in modo acuto nell'area della missione 
sociale: "Non sorprende che, dal momento che la nostra dottrina sociale è abitualmente descritta come il 
segreto meglio custodito della nostra Chiesa, ci siano state pochissime menzioni esplicite della dottrina sociale 
cattolica o anche delle questioni di giustizia nella regione. Tuttavia, se consideriamo i temi che compongono 
l'insegnamento sociale cattolico e le questioni affrontate, queste preoccupazioni sono emerse regolarmente in 
tutta la regione".50 Le consultazioni sinodali hanno riconosciuto che "la Chiesa ha bisogno di aiutare i 
parrocchiani a capire il legame tra l'insegnamento sociale cattolico e l'impegno al di là dei confini della 
parrocchia".51

 

 
COMUNICAZIONE 
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Le consultazioni sinodali hanno spesso espresso la speranza che la Chiesa si impegni a rafforzare la 
comunicazione. Molti hanno commentato che "il miglioramento della comunicazione tra le 
(arci)diocesi e le parrocchie, tra le parrocchie e i parrocchiani, e tra le parrocchie delle stesse 
(arci)diocesi, potrebbe condurre a 
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Altre consultazioni hanno visto l'uso dei media digitali da parte della Chiesa come essenziale per 
portare la fede sulla pubblica piazza. Una sintesi ha rilevato la necessità di migliorare "l'uso dei media e 
della tecnologia per le comunicazioni, per servire nel discepolato missionario - condividendo il Vangelo - e 
per coprire le distanze geografiche, per servire come voce della Chiesa nelle arene sociali e politiche, e per 
essere un luogo per conoscere i dati demografici e i bisogni e per collegare la Chiesa e la società".53

 

 
Molti hanno riflettuto sull'importanza di una comunicazione chiara, soprattutto nello spazio digitale, 
per raggiungere e coinvolgere i giovani. Quasi tutte le consultazioni sinodali hanno tuttavia ammonito 
la Chiesa e i media cattolici a impegnarsi nelle comunicazioni sociali e digitali in modi responsabili e 
rispettosi, evitando di cadere in ideologie che esacerbano le divisioni. "I rapporti hanno rilevato la 
grande varietà di media cattolici e di risorse digitali eccellenti, ma hanno anche lamentato la sfida di 
identificare i media cattolici responsabili. Tra le preoccupazioni espresse nei confronti dei media, è stato 
osservato che le prospettive più importanti sono spesso le più divisive o sensazionalistiche. È probabile che i 
media riferiscano di questioni scottanti, non del ministero coerente fornito regolarmente dalle parrocchie e dalle 
organizzazioni cattoliche. L'uso che facciamo dei media serve sempre più a rafforzare le nostre nozioni 
preconcette o l'ideologia preferita "54 . 

 
In particolare, quasi tutte le consultazioni sinodali hanno visto nella comunicazione chiara, concisa e 
coerente la chiave del forte desiderio di un'adeguata trasparenza. "La categoria generale della 
trasparenza è stata citata più e più volte: Trasparenza nella crisi degli abusi sessuali, trasparenza nel 
prendere decisioni difficili, trasparenza nelle questioni finanziarie, trasparenza nell'ammettere quando 
qualcosa va storto, trasparenza nella pianificazione, trasparenza nella leadership. La trasparenza porta 
con sé la responsabilità, che molti ritengono manchi nella Chiesa. Per essere una Chiesa affidabile, la 
trasparenza dovrà essere una componente essenziale a tutti i livelli e in tutti gli aspetti".55 Mentre la 
Chiesa cerca di continuare a percorrere il cammino sinodale, sarà cruciale l'impegno per una 
comunicazione chiara, trasparente e coerente. "Una chiave per migliorare la collaborazione tra clero e 
laici sarà la comunicazione. I membri laici di molte diocesi hanno detto di volere una maggiore trasparenza 
nel processo decisionale "56.

 

 
CORRESPONSABILITÀ  

 
Un genuino apprezzamento per il ruolo dei laici nella Chiesa e nella sua missione è una speranza 
emersa in molte delle consultazioni sinodali. "Molti desiderano che la leadership della Chiesa prenda 
più seriamente in considerazione i talenti e le conoscenze dei laici. Alcuni hanno espresso la necessità di 
utilizzare in modo più efficace i Consigli parrocchiali e i Consigli pastorali diocesani. Altri vogliono che i loro 
pastori e vescovi esplorino più profondamente con i laici il modo migliore per partecipare alla 
comprensione della missione della Chiesa e dei suoi sforzi per evangelizzare i suoi membri e il mondo".57 

Questa intuizione riflette il riconoscimento della tensione tra un amore genuino per il clero, espresso 
frequentemente nell'esperienza sinodale, bilanciato dalla consapevolezza del clericalismo che 
impedisce il pieno accompagnamento e la collaborazione dei laici. 

 
"Gran parte di ciò che deve essere fatto in una parrocchia non richiede l'ordinazione e molti laici 
hanno capacità amministrative e organizzative. Potrebbero sollevare i pastori da alcuni oneri, liberando i 
sacerdoti dalla presenza e dallo sviluppo di relazioni con le persone della parrocchia - cosa che desiderano 
sia i sacerdoti che i laici. Alcuni sacerdoti avrebbero bisogno di aiuto per lasciare che i laici si facciano 
carico dei compiti parrocchiali per i quali sembrano convinti di avere la responsabilità finale e di dover 
quindi avere l'ultima parola in ogni cosa".58 Nel discernere la strada da seguire, le consultazioni 
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sinodali auspicano un "rapporto di collaborazione" potenziato59 a tutti i livelli della Chiesa: "il popolo di 
Dio ha segnalato di essere pronto e disposto ad assumersi le proprie responsabilità di servizio nella 
Chiesa e nel mondo". 60
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Discernimento coinvolgente 

L'esperienza sinodale ha permesso a centinaia di migliaia di cattolici in tutti gli Stati Uniti di 
riprendere la semplice pratica di riunirsi, pregare insieme e ascoltarsi a vicenda. Le regioni hanno 
ampiamente riconosciuto che la chiamata a partecipare a un momento sinodale nella Chiesa è stata 
inizialmente accolta con scetticismo e sospetto; tuttavia, le regioni riferiscono anche che l'esperienza 
stessa ha dissipato molti dei dubbi che i partecipanti avevano portato con sé nel processo. In un 
contesto di pandemia, polarizzazione e ferite continue dovute allo scandalo degli abusi sessuali da 
parte del clero, è apparso un seme di rinnovamento, "un impegno a re-imparare l'arte dell'ascolto e a 
immaginare una nuova missione, obiettivi e priorità - ricordando che siamo in pellegrinaggio insieme "61 . 

 
Il discernimento è una pratica della Chiesa portata avanti in uno spirito di preghiera, meditazione 
e dialogo continuo. Lo Spirito è il principale agente del discernimento e ci conduce insieme a 
guardare il volto di Cristo gli uni negli altri. Il discernimento è accompagnato dall'ascolto locale e 
attento, all'interno e all'esterno della Chiesa, dalla partecipazione, dall'onestà e dal realismo, e 
dalla continua volontà di imparare. La riscoperta dell'ascolto come atteggiamento fondamentale di 
una Chiesa chiamata alla conversione continua è uno dei doni più preziosi dell'esperienza sinodale 
negli Stati Uniti. Le consultazioni sinodali riferiscono che ascoltare le gioie e testimoniare le 
ferite che altri hanno sperimentato, con un cuore aperto, ha aperto una strada per la Chiesa negli 
Stati Uniti per meglio sperimentare ed esprimere la sua comunione come popolo unito in una fede 
comune. Il prossimo passo per la Chiesa statunitense è quello di prestare particolare attenzione 
alle sue parrocchie e diocesi, anche se continuiamo a partecipare alle fasi continentale e universale 
del Sinodo, perché è lì che il popolo di Dio incontra più concretamente lo Spirito all'opera e dove si 
realizzeranno i primi frutti di questo discernimento. La chiamata è una sfida continua. 

 
In questo momento del cammino sinodale, si può essere d'accordo o meno con alcune delle percezioni 
ascoltate ed espresse, ma non possiamo pensare che non abbiano alcuna importanza nella realtà 
vissuta. Nella misura in cui persone con esperienze e percezioni diverse di "ciò che sta realmente 
accadendo" nella Chiesa continuano a incontrarsi e ad ascoltarsi, le percezioni diventano più 
realistiche e meno basate su narrazioni culturali o politiche più ampie. L'intuizione diventa più 
profonda quando le percezioni si basano sull'ascolto reale e sull'esperienza personale. "Il valore del 
semplice ascolto è un chiaro messaggio del processo sinodale. Le persone devono essere in grado di 
parlare onestamente anche dei temi più controversi senza temere di essere respinte. Dobbiamo essere 
aperti a nuove idee e a nuovi modi di fare le cose. Ciò richiederà la comprensione di ciò che è 
centrale per l'identità della Chiesa, della diocesi e della parrocchia; e quali cambiamenti possono aiutarci 
a crescere piuttosto che sentirci minacciati. La formazione alla fede può aiutarci a sviluppare una 
maggiore comprensione e a crescere nella fiducia nello Spirito Santo che, come ci ricorda la preghiera di 
Adsumus, è "all'opera in ogni luogo e in ogni tempo""62 . Molto dipende da come riscopriremo la 
disciplina spirituale dell'ascolto e reintegreremo realmente gli aspetti spirituali del discernimento nella 
vita della Chiesa locale. L'ascolto attento nella Chiesa fornisce il catalizzatore per un discernimento 
coinvolgente. 

 
Il discernimento è attento alla voce del Signore nella liturgia della Chiesa, nella tradizione pedagogica 
della Chiesa e nella voce dell'esperienza vissuta del popolo di Dio. Molte diocesi riferiscono che 
l'esperienza di ascolto ha fornito un prezioso contributo partecipativo per quanto riguarda le 
priorità e i piani parrocchiali e diocesani locali. Ciò indica che i frutti locali della sinodalità hanno 
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un valore duraturo. Un filo conduttore delle varie consultazioni è stato che le parrocchie sperano 
di continuare a costruire sulle fondamenta della sinodalità. 
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che è stato stabilito nelle consultazioni sinodali. "È stato spesso riferito che i partecipanti avrebbero 
gradito maggiori opportunità di essere ascoltati e di sentire le espressioni dei punti di vista degli altri sulla 
fede e sulla vita della Chiesa. Si è pensato che questo potrebbe contribuire in modo significativo a 
superare la polarizzazione che si avverte ovunque. Alcuni hanno notato come siano poche le opportunità offerte 
per un vero ascolto in una cultura in cui ci si parla abitualmente addosso "63 . 

 
Il discernimento in avanti deve anche comportare un impegno continuo con le comunità che i 
nostri sforzi iniziali di sinodalità non hanno coinvolto in modo significativo. "I cattolici africani, i cattolici 
sordi e i cattolici disabili hanno tutti raccontato di essere stati trascurati e non visti".64 Ciò include 
ulteriori incontri con le popolazioni indigene e con diverse comunità etniche e culturali, comprese 
le comunità di immigrati provenienti dall'America Latina, dall'Asia, dall'Africa e da altri paesi di 
recente arrivo. Molti sperimentano gli effetti dello spostamento e vivono una sorta di "invisibilità" 
in mezzo alla Chiesa. La diversità linguistica e culturale è una sfida persistente per le parrocchie 
locali. 

 
È particolarmente degno di nota il fatto che a livello locale si stia facendo un discernimento su come 
superare atteggiamenti scostanti o elitari e su come accogliere senza giudicare. "Interi gruppi di 
persone sentono che gli insegnamenti della Chiesa impediscono loro di sentirsi benvenuti nella comunità. 
Dobbiamo esaminare il modo in cui certi insegnamenti vengono presentati, per dimostrare che possiamo 
essere fedeli a Dio senza dare l'impressione di essere qualificati per giudicare altre persone".65 

Impegnarsi e discernere con le nostre sorelle e i nostri fratelli che sperimentano la ferita 
dell'emarginazione, così come con coloro le cui voci sono state sottorappresentate all'interno del 
processo sinodale, sarà essenziale per lo svolgimento del cammino sinodale nelle nostre diocesi e 
nel nostro Paese. Le comunità locali riportano le loro esperienze e le loro speranze al riguardo, ma 
anche la tensione di non sapere sempre come catechizzare ed evangelizzare in modo da non 
ostacolare l'accoglienza e il desiderio di accompagnare con compassione i feriti nella nostra 
Chiesa e nella società in generale. Le Chiese locali vivono questa tensione nella speranza che la 
riflessione sinodale a livello di Chiesa universale offra maggiori indicazioni e orientamenti per 
favorire la comunione, rafforzare la partecipazione e impegnarsi efficacemente nella missione 
della Chiesa. 

 
La gratitudine è un dono dello Spirito Santo, essenziale 
per un autentico discernimento. Durante tutte le 
consultazioni sinodali, il Popolo di Dio ha 
continuamente condiviso le sue espressioni di gioia e 
gratitudine per l'invito a percorrere insieme il cammino 
sinodale. Queste conversazioni spirituali e questi 
dialoghi fraterni hanno rinnovato un senso di amore 
comune e di responsabilità per il bene della nostra 
Chiesa - nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi e 
nel nostro Paese. Attraverso la partecipazione alla fase 
diocesana del Sinodo, il popolo di Dio ha già iniziato a 
costruire la Chiesa che spera. L'ascolto porta lo slancio 
verso la guarigione delle nostre ferite durature e il 
rafforzamento della nostra sana comunione e 
partecipazione, che è vitale per vivere la nostra 
missione. Questa sintesi, così come le sintesi generate a 

" 
Attento 

l'ascolto nella 

Chiesa fornisce il 
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per un 

discernimento 
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livello locale, sono un invito all'ascolto attento e 
continuo, all'incontro rispettoso e al discernimento 
orante. 
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Note finali 

1 Popolazione cattolica (The Official Catholic 
Directory; cattolici collegati alle parrocchie). 
Centro per la ricerca applicata all'apostolato, 
2021. https://cara.georgetown.edu/frequently- 
requested-church-statistics/ 
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Questa mappa mostra i confini delle diocesi di rito latino i cui vescovi appartengono alla Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti 

(USCCB). Le arcidiocesi sono indicate con lettere maiuscole e le province ecclesiastiche sono raggruppate per colore. Le regioni dell'USCCB 

sono indicate da linee bianche e da numeri romani. Le linee tratteggiate indicano i punti in cui le diocesi attraversano i confini degli Stati. Questa 

mappa non mostra la diocesi di 

St. Thomas, nelle Isole Vergini americane, che fa parte della Provincia Ecclesiastica di Washington, o Arcidiocesi per i Servizi Militari. 
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