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INTRODUZIONE 

Rileggere l'esperienza sinodale 

 

 
 

Il presente rapporto che presentiamo come Conferenza Episcopale Argentina cerca di 
sintetizzare in poche pagine alcuni aspetti dell'opera di evangelizzazione della comunità 
cristiana presente in tutto il territorio della Repubblica Argentina. Questa nazione non ha 
solo una vasta geografia, ma anche molteplici realtà culturali che coesistono al suo interno, 
dalle megalopoli ai piccoli villaggi; dai popoli nativi ai discendenti di diverse correnti 
migratorie, questa diversità rende possibile una bellezza sfaccettata e non sempre priva di 
tensioni. La Conferenza episcopale argentina è composta da settantuno (71) chiese 
particolari, di cui cinque (5) di rito orientale, un vescovato militare e sessantacinque (65) 
chiese locali. Questa diversità è raggruppata in otto regioni pastorali suddivise in base ad 
alcuni elementi geografici/culturali che indicano tratti comuni e differenziali. È nel tentativo 
di tenere conto di questa ricchezza che abbiamo intrapreso questo contributo al processo 
sinodale. 

 
 

"Chi vuole essere il primo, 
sia il servo di tutti". 

(cfr. Mc 10,44). 
 
 

a. Camminare insieme può essere considerata una caratteristica della Chiesa in America 
Latina che si è consolidata dopo la creazione del Consiglio episcopale latinoamericano 
(Celam). Dal Concilio Vaticano II, come Chiesa pellegrina in Argentina, anche noi abbiamo 
consolidato questo cammino comune. Alcune delle quasi 70 diocesi e altre circoscrizioni 
ecclesiali del Paese hanno tenuto sinodi o assemblee diocesane nel corso della loro storia. Le 
comunità hanno una memoria grata di questi discernimenti condivisi, che hanno portato a 
un profondo rinnovamento pastorale e hanno permesso di dare energia alla missione sulla 
base di un discernimento credente della storia locale. Per altri, invece, il sinodo è 
un'esperienza nuova che sfida la loro organizzazione. 

b. Nel 2015, l'appello di Papa Francesco ad approfondire la sinodalità ha ispirato lo 
svolgimento di diversi Sinodi diocesani nel Paese. Ci sono casi in cui i processi locali avviati, 
la proposta di partecipare all'Assemblea ecclesiale latinoamericana (2021) e la preparazione 
al Sinodo 2021-2023 hanno trovato modi per articolarsi e arricchirsi a vicenda. Altre 
esperienze, invece, sono state un susseguirsi di lavori senza grandi collegamenti. In alcuni 
casi, le conclusioni raggiunte in una precedente convocazione sono servite da input per le 
riunioni successive. 

c. Come Conferenza Episcopale Argentina (CEA) abbiamo ricevuto la chiamata al 
Sinodo 2023 come un Kairos, e con gioia ed entusiasmo abbiamo nominato Marcelo Daniel 
COLOMBO, Arcivescovo di Mendoza, Cesar Daniel FERNANDEZ, Vescovo di Jujuy e Angel 
José MACIN, Vescovo di Reconquista, come delegati episcopali per l'animazione nazionale 
del processo sinodale. A loro volta hanno convocato i delegati diocesani - laici, sacerdoti e 
diaconi, religiosi e religiose - insieme ai quali, in istanze virtuali di preghiera, formazione, 
riflessione e scambio di informazioni, hanno animato i processi locali per fornire una 
relazione per ogni circoscrizione ecclesiastica che si è poi riflessa nel lavoro di discernimento 
di gruppo delle Regioni pastorali. 



2  

d. Nelle riunioni dei delegati, sia virtuali che faccia a faccia, è stata promossa la 
creatività nell'organizzazione diocesana dei processi di ascolto, registrazione, discernimento, 
riflessione e sintesi. Ogni diocesi è stata libera di procedere nella raccolta delle voci e 
nell'elaborazione delle conclusioni, in base alle proprie risorse, alle realtà geografiche e 
pastorali, e anche alla propria esperienza storica e recente in processi di queste 
caratteristiche. 

e. Alcuni dei partecipanti al processo hanno sottolineato la novità dell'uso dei social 
network e dei moduli online utilizzati nelle consultazioni, che sono stati ampiamente 
utilizzati durante l'apice della pandemia COVID. 

f. L'ultimo passo di questo percorso, dopo il lavoro diocesano, è stato quello di 
costituire un'équipe di esperti con rappresentanti di diverse realtà ecclesiastiche e ambiti 
professionali allo scopo di preparare questo lavoro di sintesi. 

 
 

 
CORPO DELLA SINTESI 

Discernimento dei contributi raccolti 

 
UN  APPELLO AD ASCOLTARE E IMPARARE A DIALOGARE (2 e 3)1 

 
 

1 Idee principali. L'ascolto reciproco è il primo passo per costruire una Chiesa 
sinodale, ma richiede una mente e un cuore aperti, senza pregiudizi. Ascoltare lo Spirito per 
aiutarci ad ascoltare i nostri compagni di viaggio. Siamo tutti invitati a parlare con coraggio e 
parresia, cioè con libertà, verità e carità. 

2 Lo Spirito Santo risuona dentro di noi, chiedendoci di uscire dal recinto che a volte 
viviamo come Chiesa. L'ascolto implica la disponibilità a imparare dagli altri, a lasciarsi 
trasformare da loro. Richiede una profonda conversione che permetta l'incontro con Gesù e 
con il prossimo. Non è una strategia per trasmettere un messaggio immutabile. Ascolto e 
discernimento vanno di pari passo. 

3 Il cuore del messaggio evangelico proclama che Dio ci ama e che in Gesù ci viene 
incontro per redimerci. Tutti i battezzati sono invitati a condividere la speranza della Buona 
Novella del Regno di Dio. Allo stesso tempo, lo Spirito ci spinge a far sì che il nostro stile di 
vita testimoni ciò che predichiamo a parole. 

4 Vogliamo che il nostro ascolto sia umanizzante, con un tempo fraterno per assistere 
coloro che desiderano essere ascoltati nei loro bisogni. Un ascolto, come quello di Gesù, dal 
cuore, accogliendo la vita come viene e imparando a ridurre i nostri pregiudizi. L'ascolto 
diventa concreto soprattutto quando ascoltiamo le voci che ci mettono a disagio. Questo è 
uno degli assi che le relazioni diocesane sottolineano come rilevanti, sia perché stiamo 
vivendo i frutti di aver praticato questa esperienza, sia perché aspiriamo a migliorare questo 
aspetto. È stato detto: "c'è stata un'apertura di cuore all'ascolto e questo ha portato a spazi di 
ascolto".2 

 
1 I numeri tra parentesi si riferiscono ai dieci cluster tematici individuati nel n. 30 del 
Documento Preparatorio e ripresi nel punto 5.3 del Vademecum. 
2 Ciò che è posto tra virgolette e in corsivo sono espressioni letterali, tratte dai rapporti delle 
varie diocesi. Le espressioni selezionate sono rappresentative di opinioni generalizzate. 
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Pur constatando che "manca l'ascolto nelle nostre comunità" e che "si fa fatica a dialogare 
sinceramente e ad ascoltare il mondo", sogniamo una Chiesa che ascolti tutti gli uomini, senza 
escludere nessuno, soprattutto l'umanità sofferente. Ascolta coloro che stanno attraversando 
momenti difficili della loro vita a causa di malattie, perdita di persone care o privazione della 
libertà. 

5 Spesso sperimentiamo tensioni tra i vari attori della vita ecclesiale, poiché non sempre 
valorizziamo la ricchezza dell'incontro; di conseguenza, l'articolazione degli obiettivi e dei 
compiti è una sfida che dobbiamo affrontare. Nelle comunità prevale uno schema di 
comunicazione piramidale, che non sempre viene compreso dai destinatari del messaggio: 
"Non tutti hanno le stesse opportunità di partecipare e di parlare". Notiamo che tale schema rende 
difficile il dialogo e favorisce il confinamento delle nostre idee, impedendo ad altre voci di 
essere ascoltate. Tuttavia, nel cammino sinodale abbiamo imparato che, attraverso un ascolto 
paziente e rispettoso, è possibile superare il dissenso e costruire l'unità della comunità. Un 
dialogo franco, aperto e rispettoso è la porta d'accesso al discernimento. Siamo chiamati a 
formarci all'esercizio del dialogo fraterno, che apre i nostri cuori e ci spinge a essere 
costruttori di ponti e non di muri, soprattutto tra fratelli e sorelle che provengono da culture 
diverse. Lo Spirito ci spinge a lavorare per una comunicazione che favorisca la comunione e 
ci aiuta a "riconoscere i nostri conflitti comunitari e ad avviare un processo di riconciliazione". 
Abbiamo notato la gioia di molti nel sentirsi ascoltati e accolti come membri a pieno titolo del 
popolo di Dio. Abbiamo notato in particolare l'importanza di ascoltare le vittime di abusi 
sessuali nella Chiesa e il personale docente e non docente delle scuole cattoliche. 

 
 

 
II... CHI CI CHIEDE DI DIVENTARE UNA CHIESA CHE 

CAMMINA UNITA (1, 7, 8, 9 e 10) 
 
 

6 Idee principali. Nella Chiesa e nella società condividiamo il cammino con altri 
cristiani di diverse confessioni, ai quali siamo uniti dallo stesso Battesimo. In questo modo 
costruiamo una Chiesa che promuove il dialogo, la partecipazione e la corresponsabilità. In 
questo stile sinodale discerniamo, con l'aiuto dello Spirito Santo, ciò che la comunità ci dice e 
prendiamo decisioni. La sinodalità implica ricettività al cambiamento, formazione e 
apprendimento continuo. 

7 La realtà è diversa nelle diverse diocesi e le sfide sono volte a camminare insieme 
come Chiesa in movimento, missionaria e rinnovata. Ci siamo rallegrati della proposta di Papa 
Francesco che pone la questione della sinodalità come una priorità, in termini di normale 
funzionamento della Chiesa. Le prime due reazioni sono state: da un lato, accettare la 
necessità della sinodalità, che implica il camminare insieme, l'ascolto reciproco, come 
comunità, ma anche l'ascolto del mondo, delle persone nelle loro aree specifiche, scoprendo e 
discernendo i segni dei tempi. C'era una generale mancanza di conoscenza del cammino 
sinodale, che rendeva difficile comprenderlo come una caratteristica essenziale dell'essere 
Chiesa. Il processo sinodale ci mostra una Chiesa che assume diversi volti ed è un invito a 
pensare la sinodalità a partire da diverse modalità ecclesiali, poiché la sinodalità non è 
univoca, "Sebbene la modalità sinodale sia stata promossa in diverse diocesi, non è così facile 
specificare le interazioni tra i vari protagonisti ecclesiali: alcuni chiedono una maggiore presenza e 
accompagnamento spirituale da parte del sacerdote, rivalutando il suo ruolo di pastore e guida della 
parrocchia; molti parlano di un clericalismo che non fa bene". 

8 Lo Spirito di Dio ci invita a condividere la via della fede e del bene, sentendo e 
testimoniando allo stesso tempo la vicinanza cordiale di Gesù. Egli esorta tutti i battezzati a 
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partecipazione attiva all'amore e al servizio, disponibilità all'apprendimento, al cambiamento 
e alla creatività. La fede ci dice che viviamo in un "tempo opportuno" (un kairos) che è allo 
stesso tempo primaverile e impegnativo. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a essere 
testimoni della grazia di Dio per la cultura di oggi. 

9 Ripercorriamo le strade che abbiamo percorso come comunità in una pastorale 
organica o complessiva, che hanno fatto da sfondo a questi processi sinodali. Scopriamo che 
questo modo di essere Chiesa ci piace. Le precedenti esperienze di sinodalità arricchiscono 
questa nuova chiamata a rinnovare la sinodalità. Brochero e tanti altri che sono andati sulle 
strade a seminare la fede cristiana ne sono un esempio, così come i compagni di strada più 
vicini nel tempo, come Mons. Maletti, così ben ricordato e apprezzato nella Diocesi di Merlo-
Moreno. Non dimentichiamo che la vita di fede del nostro popolo si è arricchita con l'apporto 
di varie espressioni di religiosità popolare che esprimono la vicinanza a Gesù e a Maria, ed è 
stata persino fecondata con il sangue dei martiri di Zenta, di Monsignor Angelleli e dei 
Martiri di La Rioja. 

10 La parola "via" e l'espressione "essere in cammino" sono state parole chiave nei 
rapporti regionali. Queste espressioni alludono al fatto che siamo impegnati in un nuovo 
processo che chiamiamo Chiesa in cammino. Sentiamo che "camminare è anche ascoltare e 
condividere" e che ogni comunità è chiamata a essere "un posto di camminatori spinti a dare pane 
e catechismo". Vogliamo costruire una Chiesa più solidale, che sappia mettersi alla pari con la 
società, ma chiediamo anche compagnia all'interno delle comunità. Vogliamo che "i sacerdoti 
siano veramente fratelli" e aspiriamo che, sempre più, "la Chiesa sia dove c'è la gente". 

11 Consideriamo il Battesimo come il punto di partenza per essere un membro attivo 
(sinodale) del Popolo di Dio e la parrocchia - luogo privilegiato di incontro, comunione e 
missione - come il luogo in cui formarsi come Chiesa e praticare la sinodalità. Sentiamo il 
desiderio comune di poter camminare insieme come popolo di Dio e allo stesso tempo ci 
rendiamo conto che vivere la sinodalità è un'urgenza storica. Nell'incontro con i fratelli e le 
sorelle con cui condividiamo la nostra vita, scopriamo che siamo chiamati a camminare 
insieme verso il Regno di Dio. 

12 La sinodalità è molto più di un parlamento, è essere pronti a discernere in unità la 
volontà di Dio nei segni dei tempi. La vita è un viaggio e deve essere discernuta in ogni 
momento, il che significa trasformare i nostri modi pastorali in uno stile più sinodale. 

13 Esprimiamo il desiderio di essere corresponsabili in una Chiesa in uscita e di 
trasformare ogni nostra parrocchia in una comunità di comunità in chiave sinodale. 
Dobbiamo assumere la corresponsabilità nella missione, prendendo coscienza di essere 
protagonisti, che non significa solo essere, ma anche "partecipare". 

14 È importante costruire un modello istituzionale sinodale come paradigma ecclesiale 
di decostruzione del potere piramidale che privilegia la gestione unipersonale. Perché l'unica 
autorità legittima nella Chiesa deve essere quella dell'amore e del servizio, come ha fatto il 
Signore. Il Vangelo ci dà una chiave: "Chi vuole essere il primo deve essere il servo di tutti" (cfr. 
Mc 10,44). Ciò richiede un processo di conversione del cuore per vivere la sinodalità con 
audacia e libertà. La pratica della leadership sinodale, attenta all'ascolto e alla creatività, 
incoraggia e favorisce la formazione dei ministeri laicali. Siamo lieti di constatare che, 
laddove sono stati compiuti progressi in tal senso, il processo ha portato a un maggiore 
coinvolgimento dei diversi organismi diocesani, con caratteristiche più pastorali, cercando di 
discernere insieme e di accompagnarsi reciprocamente nel cammino. Questo ha fatto sì che le 
persone integrate nelle attività della Chiesa si sentano accolte. C'è una rinnovata 
consapevolezza della necessità di implementare o rafforzare il funzionamento degli 
organismi di corresponsabilità comunitaria esistenti nella nostra Chiesa, sia a livello 
diocesano che parrocchiale, come i consigli pastorali, amministrativi ed economici. 
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15 Notiamo che uno dei principali ostacoli alla sinodalità è la cultura clericale. Questa 
sfida irrisolta si riflette in: lotte di potere e abuso di potere, stile di leadership infantile, 
controllo e sorveglianza, burocratizzazione istituzionale, autosufficienza autoritaria, 
autoreferenzialità, mentalità di superiorità, autorità non al servizio dei fedeli, modello di 
Chiesa incentrato sul sacerdote. Non sarà possibile annullare questo modello ecclesiale se i 
seminari e i ministri già ordinati non faranno una scelta reale e definitiva di conversione 
della loro mentalità per essere formati all'esercizio della leadership sinodale. È necessario 
"incoraggiare e accompagnare i laici affinché assumano un ruolo di primo piano come popolo di Dio 
nella partecipazione e nel processo decisionale". Il clericalismo, sia del clero che dei laici, è 
arrivato a essere descritto come "...un'autorità che fa paura e spaventa". Ad esempio, è stato 
detto: "quando c'è un cambio di sacerdote in una parrocchia, invece di avviare un processo di ascolto e 
di conoscenza della storia della comunità, si lascia che i processi di dinamica comunitaria si spengano 
o si eliminino". Siamo tutti chiamati a convertirci da comportamenti clericalisti, promuovendo 
nella leadership uno stile di partecipazione e di comunione che renda i laici non semplici 
obbedienti agli ordini ma veri attori e protagonisti dell'evangelizzazione. In particolare, la 
leadership "delle donne nella Chiesa, gli spazi che occupano, il loro posto nel processo decisionale". 

16 Abbiamo bisogno più che mai di una Chiesa cattolica che cresca nel rispetto delle 
altre espressioni religiose. Non dobbiamo cadere nella pratica dell'arroganza, credendoci 
detentori della verità, perdendo l'ascolto fraterno e con esso la carità, chiudendo le porte a 
coloro che credono che la Chiesa cattolica li lasci fuori. Sarebbe un grande cambiamento se la 
società vedesse come noi cristiani ci incontriamo e diventiamo più uniti. L'unità dei cristiani 
contribuirebbe notevolmente all'unità del mondo, mostrando nei fatti che stiamo 
perseguendo lo stesso obiettivo: amare Dio e il prossimo. Valutiamo positivamente le attività 
comuni di studio, preghiera e carità. A tal fine, sarà opportuno promuovere più incontri 
ecumenici con le altre Chiese cristiane, sottolineando ciò che ci unisce. Uno sforzo simile 
dovrebbe essere fatto nel dialogo interreligioso con altri modi di vivere il sacro. A questo 
proposito, ci sembra fondamentale l'incontro con i popoli nativi, detentori di una spiritualità 
che ha molto da insegnare a una civiltà che sta distruggendo la "casa comune". Apprezziamo 
il grande tesoro di generosità e bontà che esiste tra i non credenti e le persone non praticanti. 
Pertanto, abbiamo urgente bisogno di formare agenti per le relazioni ecumeniche, 
interreligiose e interculturali. 

17 "Anche se non abbiamo un'esperienza sufficiente di cosa sia il discernimento e di come 
possiamo attuarlo nelle nostre comunità, capiamo che è un modo sicuro per aprirci allo Spirito e per 
individuare i passi da compiere. "Consideriamo il discernimento non solo come un metodo, ma 
soprattutto come uno stile di vita privilegiato per prendere decisioni in uno spirito sinodale. 
Una comunità ha detto: "Lo Spirito ci ha aiutato a prendere coscienza... che il discernimento 
comunitario è la massima espressione di una Chiesa sinodale". Sebbene ciò sia chiaro da un punto 
di vista concettuale, si riconosce che nella pratica c'è molto da crescere per realizzare questo 
modello. 

18 Il discernimento amplia la nostra capacità di ascoltare lo Spirito, gli altri e la realtà. A 
volte abbiamo difficoltà a trovare lo spazio per realizzarlo nelle nostre comunità, e 
discerniamo e prendiamo decisioni man mano, in base alle possibilità di ogni persona, di 
ogni gruppo. Per questo motivo, riteniamo molto importante creare spazi permanenti di 
dialogo e consultazione che portino a una pastorale più organica nell'unità sinodale di tutto il 
popolo di Dio. I consigli pastorali delle diocesi e delle parrocchie, ad esempio, sembrano 
adatti a questo scopo e sono un modo per collegare i processi sinodali nel quadro dei piani 
pastorali. 

19 Notiamo che le assemblee pastorali diocesane sono incontri fraterni in cui si discerne 
comunitariamente il cammino pastorale diocesano, aperti a tutti coloro che desiderano 
partecipare: laici, sacerdoti, persone consacrate e rappresentanti dei movimenti e delle 
istituzioni educative delle varie comunità diocesane. 
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20 Anche se a volte le istanze di discernimento sembrano oscure, l'ascolto 



7  

L'ascolto orante della Parola di Dio, che diventa ascolto empatico e affettivo dei fratelli e 
delle sorelle, soprattutto dei più lontani, favorisce un atteggiamento di discernimento della 
realtà vissuta come processo che cerca di mettere la Chiesa in cammino. 

21 Ci rattrista che in alcune comunità si parli di violenza istituzionale, di violenza di 
genere, di abuso di potere, di abuso sessuale, come mali della società che colpiscono anche la 
Chiesa". "Troviamo persone con scarsa autostima, spazi supercontrollati e sorvegliati dalle stesse 
autorità che sono al potere da anni e non si lasciano sostituire, credendo di sapere tutto, impedendoci 
di essere attivi e di generare spazi per ripensare i paradigmi della mia religione. ". In breve, vediamo 
tensioni irrisolte che ostacolano il cammino sinodale. 

22 Riconosciamo l'importanza degli spazi formativi come momenti per rafforzare la 
sinodalità, poiché formarsi in essa ci aiuterà a viverla meglio. La chiamata a formarsi nella 
sinodalità deve includere tutti i membri della Chiesa (vescovi, sacerdoti, seminaristi, laici, 
uomini e donne, consacrati). Sarebbe sbagliato ipotizzare una formazione di questo tipo. Ci 
accorgiamo che mancano la formazione, la conversione ecologica, l'uso adeguato e intensivo 
di MCS e di altri mezzi forniti dalla tecnologia. Crediamo che, in modo particolare, i seminari 
debbano essere scuole di sinodalità per i futuri sacerdoti. 

23 La spiritualità della sinodalità è vitale, è una spiritualità di vicinanza, di accoglienza e 
di servizio, nello stile di nostra Madre Maria, che si lascia spingere e guidare dalla forza dello 
Spirito Santo, che abita in ognuno di noi. Questa spiritualità ci chiama a essere una famiglia. 
È importante scoprire le "conferme" che Dio ci dà, perché Dio parla nella comunità. Sentiamo 
la presenza di Dio, che abbraccia ogni realtà e ci dà i doni necessari per metterli al servizio 
della Chiesa e della società. 

24 Percepiamo un desiderio di migliore integrazione e comunicazione all'interno della 
Chiesa, sia tra le comunità ecclesiali che con chi è lontano dalla pratica religiosa, mentre allo 
stesso tempo notiamo che ci sono fratelli e sorelle che hanno difficoltà, che non riescono a 
sentirsi integrati nella comunità ecclesiale e che sono disillusi. Vogliamo guardare negli 
occhi, nei volti e nelle mani di chi ci circonda e scoprire insieme a loro le possibilità di 
camminare insieme. Ognuno è invitato a esprimere il proprio cammino di fede, con le sue 
circostanze difficili, e a contribuire alla vita della comunità senza essere ostacolato, giudicato 
o rifiutato dagli altri. 

25 Siamo attenti a valorizzare i diversi tipi di leadership all'interno della Chiesa, affinché 
i cuori volenterosi e desiderosi non si spengano. Ognuno, secondo i diversi ruoli e servizi, è 
chiamato a essere un compagno di strada. Riteniamo che la sinodalità sia una chiave 
dell'identità ecclesiale e ci costituisca come interlocutori della Buona Novella, per tutti, 
specialmente per i più poveri e sofferenti. In questo senso, vediamo la necessità di 
accompagnare i fedeli che sono coinvolti nel mondo della politica, cercando di costruire un 
mondo più giusto. 

26 È stato detto che "mancano spazi autentici per i giovani e punti di incontro 
intergenerazionali". Per questo motivo i giovani e gli anziani sono particolarmente importanti 
per noi. In generale, i primi si fanno notare per la loro assenza, ma allo stesso tempo per la 
loro partecipazione quando sono chiamati a svolgere compiti di solidarietà. Nel caso degli 
anziani, vediamo che vengono gradualmente lasciati indietro, nonostante siano spesso la 
maggioranza della popolazione nelle nostre comunità. Per questo ci impegniamo non solo ad 
ascoltare e accompagnare i giovani e gli anziani, ma anche a costruire, insieme a loro, spazi e 
tempi che favoriscano la loro partecipazione attiva nelle nostre comunità. Proponiamo di 
"cercare modi per integrare giovani e adulti". Siamo ugualmente preoccupati per le persone di 
tutte le età che si trovano in situazioni di vulnerabilità. 

27 Le trasformazioni culturali e sociali sfidano la nostra missione con urgenza, 
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In particolare: le nuove costituzioni familiari, la comunità LGTBQI+, le persone coinvolte 
nell'abuso di sostanze e nella violenza. Gesù non ha ostacolato l'inclusione delle persone. La 
Chiesa deve essere ancora più aperta alla diversità, sia nell'ascolto che nell'azione pastorale. 
Sentiamo le persone LGBTQI+ chiedere: "Dio non mi ama perché sono LGBTQI+? Non posso far 
parte della Chiesa perché sono diverso? Gesù Cristo non mi include nel gruppo per cui dà la sua vita? 
Riconosciamo che dobbiamo crescere anche nell'inclusione di "altri gruppi come i separati in 
una nuova unione, i giovani emarginati, coloro che sono privati della libertà, coloro che non 
partecipano o non sono interessati, gli anziani, coloro che sono a favore dell'aborto, i tossicodipendenti 
e le loro famiglie e in generale coloro che vivono e/o pensano in modo diverso". 

28 Le comunità si arricchiscono quando riconosciamo i più poveri tra noi come soggetti 
attivi nel processo di evangelizzazione e non solo come destinatari passivi della carità: ogni 
comunità è chiamata ad aprire loro la partecipazione alla propria vita comunitaria. Tra i "più 
poveri" poniamo l'accento sui bambini e i giovani che si trovano in situazioni di 
vulnerabilità. Il Signore Gesù si manifesta soprattutto in quei Cristi spezzati nella famiglia e 
nella comunità. 

29 La maggior parte dei rapporti delle diocesi argentine evidenzia il fatto che, sebbene le 
donne siano la maggioranza numerica nelle comunità e nell'animazione delle attività 
pastorali come la catechesi, la Caritas, la cura pastorale, la liturgia, ecc. A questo proposito c'è 
una forte richiesta di donne laiche o con qualche forma di consacrazione che partecipino al 
processo decisionale nelle comunità parrocchiali e diocesane. 

 
 

 
III... PER LA MISSIONE E IL DIALOGO CON IL MONDO (5 e 6) 

 
 

30 Idee principali. La sinodalità è al servizio della missione della Chiesa, alla quale tutti 
i membri sono chiamati a partecipare. Il dialogo richiede perseveranza e pazienza, ma 
permette anche la comprensione reciproca. 

31 Dio vede la realtà e non la ignora. Per Lui la storia, con il suo intreccio di vite, i suoi 
problemi e le sue sfide, i suoi dolori e le sue speranze, è "terreno sacro" e ci invita a farcene 
carico, andando incontro ai nostri fratelli e sorelle nelle nostre province e nei nostri quartieri. 

32 Lo Spirito ci spinge a essere una Chiesa che va ad annunciare la Buona Novella di 
Gesù a tutti coloro che la cercano con cuore sincero. Ci chiede di essere aperti alla sorpresa e 
alla creatività, di apprezzare i semi della Parola sparsi in tutti gli ambiti della società. 
Vogliamo esprimere vicinanza, gioia e accompagnamento, per comunicare l'essenza 
dell'annuncio del Vangelo. 

33 Vediamo che la capacità di dialogo all'interno della Chiesa è strettamente legata alla 
capacità di dialogo della Chiesa con la società. L'indebolimento di questa capacità nella 
nostra pratica pastorale ha come conseguenza che molte persone non trovano nella Chiesa la 
risposta che si aspettano. Dialogare significa cercare modi di inclusione. 

34 Vogliamo crescere all'interno delle nostre comunità nel desiderio di uscire, aprirci e 
andare incontro ai dolori e alle ferite che vediamo. Durante l'ascolto sinodale, una persona 
privata della libertà ci ha detto che voleva essere accolta "come Gesù ha accolto me qui in 
prigione". Mi ha abbracciato, mi ha consolato, mi ha mostrato il suo amore. Vorremmo 
ascoltare di più i giovani, i 
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minoranze e gli esclusi, dando la possibilità di partecipare, creando ambienti perché ciò sia 
possibile. È importante che noi laici prendiamo l'iniziativa, in coordinamento con le autorità 
ecclesiastiche, ma senza pretendere che siano loro a decidere tutto. 

35 Un segno di sinodalità è l'apertura al cambiamento sociale e il desiderio di costruire 
ponti e scoprire reti che ci colleghino alle periferie umane ed esistenziali. Vediamo come 
difficoltà la burocratizzazione ecclesiale nel risolvere situazioni particolari e, a volte, 
l'aumento dei requisiti per la ricezione dei sacramenti dell'iniziazione. 

36 Siamo addolorati dalla crescente ostilità nei confronti della Chiesa, a volte infondata e 
a volte basata su scandali sessuali o economici o su interpretazioni distorte di dichiarazioni o 
atteggiamenti del Papa. Questo rende difficile il dialogo con altri settori della società. 

37 Comprendiamo che la sinodalità è al servizio della missione, che è responsabilità 
comune di tutti i battezzati, con l'intenzione di amare e servire. È camminare insieme, nella 
pluralità, ascoltando innanzitutto lo Spirito, che ci permette di ascoltare gli altri credenti e il 
mondo. Dobbiamo andare alla ricerca di tutti i fratelli e le sorelle e non aspettare che si 
avvicinino. Non dimentichiamo l'intimo legame tra parrocchia e quartiere. Crediamo che 
anche la sfera politica, economica e sociale sia il luogo giusto per la Chiesa per raggiungere il 
suo accompagnamento missionario. 

38 Ci sentiamo chiamati a prepararci e a dedicarci a un'azione efficace e affettiva al 
servizio dello sviluppo umano. La sinodalità ci invita a essere più ecclesiali e a non chiuderci 
in discussioni interne, a non separarci dalla vita quotidiana e a farci carico della fragilità della 
Chiesa e del mondo. È un forte richiamo al rinnovamento e alla conversione degli 
atteggiamenti e delle strutture comunitarie e personali, che ci spinge all'incontro personale 
con Gesù Cristo e a una necessaria coerenza tra fede e vita. Vivere in prossimità di ogni realtà 
di vulnerabilità, ascoltando, accompagnando e generando un incontro. 

39 Proponiamo di creare più spazi per la preghiera, l'approfondimento e la formazione 
spirituale, di diventare più consapevoli del cambiamento storico e culturale in cui siamo 
inseriti e di uscire con più umiltà e decisione sinodale, abbandonando le strutture obsolete. 

40 La comunicazione autentica facilita la comunione sia all'interno che all'esterno della 
Chiesa. Ci accorgiamo che spesso non siamo connessi e non lavoriamo in rete. Migliorare 
questo aspetto significa avere una maggiore fraternità tra i gruppi pastorali, una maggiore 
presenza dei pastori tra i laici, raggiungere i malati, le persone sole, le famiglie, i nonni, ecc. 
Nella ricerca di un annuncio sempre più efficace, è urgente formarsi alla comprensione e alla 
gestione dei mezzi di comunicazione tradizionali e delle nuove tecnologie di rete. 

41 Proponiamo di avere una presenza ecclesiale nelle periferie e di ridisegnare le 
strutture diocesane a questo scopo, per promuovere e rafforzare l'ascolto reciproco con i 
riferimenti sociali. Questo implica vivere la libertà evangelica e sentire che Gesù è il padrone 
del nostro cuore. Abbiamo bisogno di un cambiamento nel linguaggio, di azioni creative e 
attraenti, di spazi fisici e di attività inclusive per promuovere l'integrazione nella diversità. 

42 Le varie azioni di carità per aiutare i nostri fratelli e sorelle più poveri devono cercare 
di promuovere lo sviluppo umano. Questa vicinanza deve essere espressa aprendo gli spazi 
fisici della Chiesa. Abbiamo sperimentato che quando c'è apertura verso i bisogni dei più 
fragili, la comunità cresce, i legami all'interno della comunità e con il quartiere si rafforzano. 
Tutto ciò che la Chiesa fa per i più poveri è apprezzato. 
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IV DALLA CELEBRAZIONE CONDIVISA COME ESPRESSIONE SINODALE DELLA FEDE 
(4) 

 
 

43 Idea principale. Il "camminare insieme" è possibile se si basa sull'ascolto comunitario 
della Parola e sulla celebrazione dell'Eucaristia, sempre arricchita da un adeguato 
rinnovamento liturgico inculturato. 

44 Come Popolo di Dio camminiamo con gioia con tutti i popoli e vogliamo essere 
testimoni dell'amore di Dio per tutti senza distinzioni. "Portiamo questo tesoro in vasi di terra" 
(2 Cor 4,7), consapevoli della nostra debolezza, e così il nostro spirito missionario è sostenuto 
dall'incontro con Dio nella preghiera, nella meditazione della Parola e, soprattutto, nella 
partecipazione all'Eucaristia. La nostra testimonianza di carità, per quanto imperfetta, si 
nutre dell'altare e ad esso ritorna. Apprezziamo particolarmente la recita del Santo Rosario e 
l'adorazione eucaristica. Per questo ci sembra importante generare spazi di incontro con la 
Parola e di adorazione eucaristica, promuovere il ministero della musica, la preparazione dei 
laici alla celebrazione della Parola e i ministri straordinari della Comunione, soprattutto nelle 
zone rurali. 

45 Ci sentiamo chiamati a essere creativi e fraterni nelle nostre celebrazioni di fede, 
incorporando le sfumature proprie della nostra cultura regionale, al fine di impregnare "la 
nostra città con la vita nuova di Gesù e la gioia dello Spirito Santo". "La preghiera ci mette in 
comunione con il Padre, che è sempre pronto ad ascoltarci e ad entrare in dialogo con noi in 
modo incondizionato. 

46 Lo stesso cammino insieme ci invita ad assumere i valori evangelici che si 
manifestano nella pietà popolare. In alcune delle nostre province, questa pietà genera luoghi 
di incontro che riuniscono una moltitudine di pellegrini e celebrazioni di sacramenti. 
Abbiamo gli esempi del Tinkunaco, i pellegrinaggi ai santuari mariani sparsi in tutto il Paese, 
i santi considerati mediatori e nei quali la gente semplice ripone la propria fiducia, come, ad 
esempio, San Cayetano, al quale chiediamo pace, pane e lavoro. Non dobbiamo considerarli 
solo come "eventi mondani", tanto meno come una religiosità "di serie B", perché - come 
insegna Papa Francesco - "Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi le 
sa leggere, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, soprattutto quando 
pensiamo alla nuova evangelizzazione" (EG 126). (EG 126) 

 
 

 
CONCLUSIONI 

Le prossime tappe 

 

47 Il processo sinodale ci ha aiutato a svegliarci. La preparazione dei contributi al Sinodo 
2021-2023 ha generato essa stessa un dinamismo di partecipazione attraverso le équipe 
convocate ad hoc e, in molti casi, con il servizio dei Consigli pastorali e presbiterali di ogni 
diocesi. Queste pagine difficilmente possono esprimere la ricchezza della vita impegnata e 
del compito svolto: le consultazioni con i sacerdoti, con la vita consacrata, con i fedeli che 
partecipano alle parrocchie, alle scuole cattoliche, ai movimenti e alle associazioni; ma anche 
la ricerca (spesso a tentoni) di ascoltare coloro che camminano per le nostre strade, coloro che 
vivono nelle zone rurali o nei quartieri popolari, coloro che sono malati o privati della loro 
libertà, i giovani, tra gli altri. Anche ciò che non si riflette in queste righe illumina il cammino 
di ogni diocesi. 
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48 Le relazioni diocesane hanno espresso che le modalità presinodali di ecclesialità 
arricchiscono o ostacolano l'attuale cammino sinodale. Alcuni esprimono una certa 
mancanza di fiducia o resistenza. Ma per la stragrande maggioranza, l'esperienza 
dell'ascolto, del cammino insieme e della celebrazione condivisa in questo processo è stata 
fonte di gioia, di incontro e di rinnovamento, dando vita a nuovi spazi di esperienza 
ecclesiale e missionaria. 

49 A volte c'è il sapore amaro di non aver raggiunto tutti o di non essere stati in grado di 
sostenere il processo come avrebbero voluto: la pandemia, con le sue conseguenze di 
isolamento, malattia e dolore per la perdita di familiari e amici, ha reso difficili alcune 
esperienze sinodali. 

50 Se dovessimo indicare i temi più importanti della sintesi, indicheremmo i seguenti 
(l'ordine potrebbe cambiare): l'ascolto, il dialogo e l'inclusione sono esigenze da vivere 
dentro e fuori la Chiesa, come necessità cruciali di questo tempo. Un'altra questione 
fondamentale è il clericalismo, che ci fa pensare alla gestione del potere nella Chiesa come a 
un tema che merita studio, conversione e cambiamento nella cultura ecclesiale. Un terzo 
tema forte, legato al potere e alla corresponsabilità, è il ruolo delle donne nella Chiesa: è una 
questione di giustizia ed è anche una forte richiesta nelle comunità. Un quarto tema è quello 
delle celebrazioni, che dovrebbero essere più festose, significative e inculturate, riprendendo 
santi, devozioni, simboli ed espressioni delle diverse regioni del nostro Paese. Un quinto 
tema è quello della formazione: sta emergendo un nuovo paradigma ecclesiale per il quale 
né i laici né i ministri ordinati sono preparati. In sesto luogo, c'è la questione dei giovani; le 
comunità sperimentano che non sappiamo come accoglierli o che i giovani non si avvicinano 
a noi perché non percepiscono l'accoglienza che si aspettano. Infine, non possiamo non 
menzionare il tema della spiritualità sinodale, che è trasversale a tutto ciò, intesa come lo 
spirito che ci spinge a rinnovarci e a fare i cambiamenti necessari per vivere una Chiesa più 
simile alla proposta di Gesù. 

51 Tuttavia, nonostante le difficoltà, gli spazi di incontro, le assemblee e i sinodi 
diocesani mostrano una Chiesa che sogna di essere più evangelica e vuole riconoscere Dio 
che si rende presente nella quotidianità della nostra storia, che abbraccia ogni realtà e ci dà i 
doni necessari per metterli al servizio della Chiesa e della società. Per questo possiamo dire 
che sia quando il Sinodo ci ha aiutato a scoprire i nostri punti di forza, sia quando ha messo 
in luce le nostre debolezze nel vivere, trasmettere e impegnare la fede, è stato motivo di 
ringraziamento. 

52 Sogniamo una Chiesa più sinodale, più missionaria, che sappia superare la mancanza di 
ascolto e di partecipazione, camminando insieme. Coinvolgendo le persone, l'esperienza sinodale 
diventa una gioia in sé. Richiede una conversione spirituale, intellettuale e pastorale, perché 
la santità è l'orizzonte della sinodalità. 

53 Il cammino sinodale è lento e spesso è difficile per noi accettare i cambiamenti necessari che 
scopriamo o intravediamo nell'ascolto del popolo santo e fedele di Dio. Per questo vogliamo rinnovare 
la nostra fiducia nel Signore che si avvicina e, guardando a Maria, rinnovare la nostra speranza. Come 
lei, anche noi cerchiamo di custodire e meditare questo cammino sinodale nelle nostre comunità, di 
andare incontro agli altri e di annunciare che solo aprendoci alla sua presenza amorosa possiamo 
rinascere e annunciarlo con gioia. 
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