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Introduzione 

Un nuovo kairos: lo Spirito 

all'opera nella Chiesa in America 

Latina e nei Caraibi 
 

 

 



1. Quando Papa Francesco, nel suo videomessaggio del 24 gennaio 2021, ci 

ha chiamati a iniziare il cammino verso la Prima Assemblea Ecclesiale 

dell'America Latina e dei Caraibi, ha invitato tutti noi a partecipare 

pienamente a questa nuova esperienza, camminando insieme come Popolo 

di Dio. È la prima volta che si tiene un'Assemblea ecclesiale - e non solo 

un'Assemblea episcopale - nella nostra Chiesa, in questa regione. In questo 

stiamo sperimentando la novità dello Spirito che ci sorprende e ci conduce 

su nuove strade di conversione e di rinnovamento personale, comunitario e 

istituzionale. Molte persone, uomini e donne di diverse età e provenienti da 

diverse vocazioni e ministeri della nostra Chiesa, hanno partecipato con 

grande interesse, gioia, dedizione e impegno attraverso le diverse modalità 

del processo di ascolto. Per molti è stata un'esperienza gratificante 

discernere in modo comunitario, ascoltandosi a vicenda e ascoltando 

insieme lo Spirito. Stiamo vivendo un kairos, un tempo di grazia, che Dio ci 

dona per rinnovare il nostro amore per Gesù e il nostro desiderio di 

seguirlo più fedelmente per annunciare con gioia il Vangelo del Regno di 

Dio che è già presente in mezzo a noi. Lo Spirito di Gesù è all'opera nella 

nostra Chiesa latinoamericana e caraibica, creando qualcosa di nuovo che 

sta già emergendo. 

2. Il presente Documento per il discernimento comunitario è stato redatto sulla base 

dei numerosi contributi del popolo di Dio al processo di ascolto. La 

partecipazione attiva di tante persone è stata una grazia, un'esperienza forte 

di sinodalità. Vi invitiamo a leggere il Documento lentamente, in un 

atteggiamento di preghiera e di discernimento, cioè dando spazio a Dio per 

farsi conoscere attraverso le sue lettere. Le domande proposte lungo il testo 

ci invitano a contemplare i diversi aspetti legati a ciascuno dei temi 

centrali, riflettendo su di essi mentre camminiamo insieme come 

"pellegrini innamorati del Vangelo, aperti alle sorprese dello Spirito "1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1FRANCISCO . Omelia alla Santa Messa di apertura del Sinodo dei Vescovi, 10 ottobre 2021. 
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1. L'orizzonte e lo scopo della 

Prima Assemblea Ecclesiale 
 



3. La Prima Assemblea Ecclesiale dell'America Latina e dei Caraibi si svolge 

all'orizzonte del 500° anniversario dell'Evento di Guadalupa (2031) e del 

2000° anniversario della nostra redenzione attraverso la morte in croce e la 

risurrezione di Gesù Cristo (2033), una data che ci ricorda gli eventi 

fondanti della nostra fede cristiana. 

 

4. La Vergine di Guadalupe è la prima discepola evangelizzatrice e 

missionaria di questo continente. È significativo che sia apparsa a Juan 

Diego, un rappresentante dei popoli nativi e dei poveri, uomini e donne di 

lingue e culture diverse. Non è un caso che la Vergine di Guadalupe abbia 

fatto di Juan Diego un ambasciatore del suo messaggio di conversione al 

Vangelo e di rinnovamento della fede che nasce dall'incontro con Gesù 

Cristo e la sua Buona Novella, perché la "piccola Madonna nera del 

Tepeyac" - come è anche conosciuta - è un segno di riconciliazione e di 

interculturalità che ci incoraggia a tessere tra di noi, individui, comunità e 

popoli provenienti da culture e contesti di vita diversi, relazioni in cui ci 

riconosciamo e ci accogliamo con amore, come fratelli e sorelle in Cristo, 

aiutandoci a crescere in umanità e solidarietà e a prenderci cura della vita, 

soprattutto di quella dei più vulnerabili. 

 

5. Mentre ci avviamo verso i 2000 anni della nostra redenzione in Gesù 

Cristo, teniamo presente che il centro e l'essenza della nostra fede è che 

Dio "ha manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto" (EG 11). 

Nella risurrezione di Gesù, Dio ricrea e rinnova tutta la creazione. Come 

discepoli missionari siamo chiamati a testimoniare la nuova vita in Cristo 

che abbiamo ricevuto in dono da Dio e che allo stesso tempo ci impegna a 

condividere con i nostri fratelli e sorelle. Il Cristo risorto cammina con il 

suo popolo ed è "una fonte costante di novità" (EG 11). Questa verità deve 

essere accolta con meraviglia e apertura dalla Chiesa che formiamo 

insieme. 

 

6. La Prima Assemblea Ecclesiale si svolge anche nell'orizzonte del cammino 

sinodale verso la XVI Assemblea Generale Ordinaria, che si terrà 

nell'ottobre 2023 a Roma. Papa Francesco ritiene che la fase di 

partecipazione attiva del Popolo di Dio nel cammino verso questa 

Assemblea Generale Ordinaria sia già parte importante e integrante del 

Sinodo, in considerazione della finalità espressa nel suo titolo, che 

coinvolge la Chiesa universale: "Per un'Europa che sia in grado di 

rispondere alle esigenze della Chiesa". 
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Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione". Infatti, il 

Documento preparatorio del Sinodo afferma che "camminando insieme, e 

riflettendo insieme sul cammino percorso, la Chiesa potrà imparare da ciò 

che sperimenterà quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a 

realizzare la partecipazione e ad aprirsi alla missione".2 Per questo motivo 

sia Papa Francesco che la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi sono 

molto interessati ad ascoltare le esperienze e gli apprendimenti che 

emergono dallo sviluppo della Prima Assemblea Ecclesiale e dal processo 

di ascolto che precede la sua realizzazione. Stiamo apportando una novità 

alla Chiesa universale, organizzando per la prima volta un'Assemblea 

ecclesiale alla quale partecipano attivamente i vari settori del Popolo di 

Dio. 

 

7. In questa Prima Assemblea Ecclesiale dell'America Latina e dei Caraibi, che si 

svolge 14 anni dopo Aparecida, siamo riuniti sinodalmente come discepoli di 

missionari. Vogliamo ricordare il contributo teologico e pastorale della V 

Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi di 

Aparecida. Desideriamo discernere insieme la volontà di Dio con la sua 

Chiesa in questa regione, all'orizzonte delle due date significative, 2031 e 

2033, per formulare gli orientamenti pastorali prioritari che animeranno il 

nostro cammino comune per i prossimi anni. Nel contemplare la nostra 

realtà, con le sue sfide e potenzialità, riaffermiamo il nostro impegno pastorale 

affinché, in Gesù Cristo, i nostri popoli abbiano vita piena (cfr. Gv 10,10). 

 

8. Negli ultimi decenni la Chiesa in America Latina e nei Caraibi ha fatto un 

lungo cammino verso una sinodalità crescente, che stiamo ancora 

imparando e sviluppando. Una rassegna delle Conferenze generali 

dell'episcopato latinoamericano e caraibico, da Rio de Janeiro (1955), 

passando per Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) e 

Aparecida (2007), mostra che la Chiesa di questa regione è stata pioniera in 

molti ambiti di ricezione del Concilio Vaticano II e continua ad esserlo. La 

novità della Chiesa in America Latina e nei Caraibi nella ricezione dei 

concetti e degli orientamenti centrali del Vaticano II si esprime anche in 

varie categorie come "nuova evangelizzazione" e "nuova 

evangelizzazione". 
 
 

2 Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Documento preparatorio della XVI Assemblea Generale 

Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 1. 
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Domanda di riflessione: 

• Quale risonanza suscitano in noi queste parole e cosa ispirano in relazione alla nostra 

vocazione di essere discepoli missionari che vanno avanti con spirito sinodale? 

La "conversione pastorale" verso nuovi modi di intendere e svolgere il 

lavoro pastorale in contesti molto diversi e di generare nuovi organismi 

ecclesiali che facilitino e promuovano una sinodalità sempre più radicata 

nella nostra Chiesa. 

 

9. Da Medellín e Puebla, l'opzione preferenziale per i poveri è stata una 

caratteristica centrale della Chiesa in America Latina e nei Caraibi. Per 

camminare insieme nella fede, i milioni di uomini e donne poveri del 

continente devono essere inclusi nella comunione del popolo di Dio. A 

questo proposito, Apareci da ci dice che "la stessa adesione a Gesù Cristo è 

ciò che ci rende amici dei poveri e solidali con il loro destino" (DAp 257), 

una caratteristica essenziale e indispensabile di una Chiesa veramente 

sinodale. Allo stesso modo, Apa- recida ha richiamato l'attenzione 

sull'Amazzonia e sulla necessità di promuovere una pastorale olistica in 

quel territorio. In questo modo, in un certo senso, ha preparato la strada al 

Sinodo amazzonico (2019), che nella sua fase preparatoria, con un ampio 

ascolto nei territori amazzonici, e nella sua fase post-sinodale, è 

un'espressione privilegiata di sinodalità ed è stato fonte di ispirazione per 

l'attuale Assemblea ecclesiale e il suo processo di ascolto. Un frutto molto 

importante del Sinodo amazzonico è stata la costituzione della Conferenza 

ecclesiale dell'Amazzonia (CEAMA), un organismo ecclesiale unico nella 

Chiesa universale nato nel giugno 2020, che è stato canonicamente eretto 

da Papa Francesco il 17 ottobre 2021. Nasce da un lavoro pionieristico, i 

cui insegnamenti e frutti la Chiesa amazzonica e latinoamericana offre dal 

territorio dell'Amazzonia alla Chiesa universale. L'attuale rinnovamento e 

ristrutturazione del Consiglio episcopale dell'America Latina e dei Caraibi 

(CE-LAM) esprime il fermo impegno di questo importante organismo 

episcopale verso la sinodalità, perché con la ristrutturazione si stanno 

gettando le basi per una Chiesa sinodale nella regione. Vale anche la pena 

di ricordare che la Confederazione latinoamericana e caraibica dei religiosi 

e delle religiose (CLAR) contribuisce da tempo a far crescere la mentalità 

e la pratica della sinodalità nella nostra Chiesa, così come la Caritas in 

America Latina e nei Caraibi, tra gli altri organismi ecclesiali della 

regione. 
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2. Un'Assemblea Ecclesiale 

su lo spirito di Aparecida 
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10. Con il motto "Siamo tutti discepoli missionari in cammino", laici, religiosi 

e religiose, sacerdoti e vescovi vogliono dare un nuovo impulso al 

processo discepolare e missionario proposto dalla V Conferenza Generale 

dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi ad Aparecida, a partire da 

una rinnovata lettura dei segni dei tempi, sempre in un'ottica di fede 

"alimentata dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo" (EG 50) e in linea 

con il Magistero di Papa Francesco, in particolare accogliendo Evangelii 

Gaudium, Laudato Si', Cara Amazzonia e Fratelli Tutti. 

 

 
2.1 Siamo discepoli missionari di Gesù Cristo 

 
11. Un contributo sostanziale di Aparecida è stato quello di evidenziare 

l'identità discepolare e missionaria del battezzato, sottolineando che 

"l'evento Cristo è [...] l'inizio di quel nuovo soggetto che emerge nella 

storia e che chiamiamo discepolo" (DAp 243), chiarendo che il discepolato 

è il risultato dell'incontro con Gesù, è la risposta all'amore donato e l'inizio 

di ogni vita autenticamente cristiana, cioè pienamente umana e, quindi, con 

un chiaro orizzonte escatologico (cfr. DAp 243). DAp 243). 

 

12. A partire da questo dato fondamentale Aparecida svela le caratteristiche 

più rilevanti del discepolato: la sua origine è nella chiamata di Gesù; la 

risposta del discepolo rivela la sua libertà; l'andare "dietro a Lui" manifesta 

un dinamismo; e la convivenza implica una relazione con Cristo, 

provocando un processo di conversione e una rottura con "ciò che è venuto 

prima". Le conseguenze di questa sequela si traducono in una vita 

"conformata" a quella di Gesù, fino a condividere il suo destino di croce e 

la sua missione di donazione per gli altri. 

 

13. Aparecida sfida la Chiesa a vivere un'autentica "conversione pastorale" 

(DAp 366) per ripensare le nuove circostanze latinoamericane e mondiali 

"a partire dall'incontro personale e comunitario con Gesù Cristo" (DAp 11). 

E questo cammino di conversione pastorale ha una nuova enfasi sulla 

persona del discepolo, perché questo compito "non dipende tanto da grandi 

programmi e strutture, ma da uomini e donne nuovi che incarnino questa 

tradizione e questa novità, come discepoli di Gesù Cristo e missionari del 

suo Regno, protagonisti del suo Regno" (DAp 11). 
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Domande per la riflessione: 

• Come possiamo rafforzare la nostra identità di discepoli missionari? 

• Cosa ci aiuta nella sequela di Gesù e nella missione, e quali sono le comodità e 

gli ostacoli più importanti? 

• Quali progressi e quali debiti abbiamo rispetto alla "conversione pastorale" 

delineata nel Documento di Aparecida? 

La nuova vita per un'America Latina che vuole riconoscersi nella luce e nella 

forza dello Spirito" (DAp 12). 

 

14. L'Assemblea Ecclesiale vuole promuovere con forza questa conversione 

pastorale basata sul discepolato e sulla missionarietà, mobilitando la 

Chiesa in America Latina e nei Caraibi verso un rinnovato protagonismo 

dei battezzati - i discepoli missionari - nella nuova evangelizzazione, 

soprattutto delle donne (DAp 458); e mobilitando la struttura ecclesiale 

"affinché diventi un canale adatto all'evangelizzazione del mondo di oggi 

piuttosto che alla sua autoconservazione" (EG 27; cfr. DAp 172). 
 

 

 
 

2.2 Siamo discepoli nel popolo di Dio. 
 

15. Dobbiamo comprendere la conversione pastorale a partire da 

un'ecclesiologia caratterizzata dall'immagine del Popolo di Dio, vitalmente 

presente nel Documento di Aparecida (cfr. DAp 10 e altri 25 numeri). 

Questo popolo, che ha un carattere sacerdotale e profetico attraverso il 

battesimo, comprende tutti i suoi membri come soggetti della Chiesa. Essa 

è configurata anche dai "carismi" con una ricchezza molteplice e 

diversificata di doni che sono portati verso "un'unità che non è mai 

uniformità, ma un'armonia multiforme che attrae" (EG 117; cfr. DAp 162). 

 

16. In questa comunione missionaria "Dio dota tutti i fedeli di un istinto di 

fede - sensus fidei - che li aiuta a discernere ciò che viene veramente da 

Dio" (EG 119). Questo sensus fidei è un dono profetico dello Spirito di Gesù 

Cristo che rende possibile l'infallibilità nel credere e nella testimonianza attiva 

di 
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Domande per la riflessione: 

• Come viviamo nelle nostre comunità il senso di appartenenza al Popolo di Dio? 

• Ci sentiamo membri della Chiesa diocesana? 

• C'è spazio per tutti i carismi nelle nostre comunità e sono adeguatamente integrati? 

credenti in materia di fede, dottrina e vita (cfr. DCP 70). Così, lo Spirito dona 

ai discepoli una sapienza che permette loro di coglierli intuitivamente (cfr. 

EG 119); e siamo anche consapevoli che il "senso della fede" deve essere 

compreso all'interno di un'ecclesiologia globale che integri il Magistero, 

rispettando la sua funzione gerarchica al servizio di tutto il Popolo di Dio, 

e integri "la fede della Chiesa di tutti i tempi, nella quale deve risuonare la 

voce della tradizione" (EG 240). Per dirla con Aparecida, "la fede ci libera 

dall'isolamento di sé, perché ci porta alla comunione" (DAp 156). Ciò 

implica anche il nostro impegno, basato sulla nostra opzione per i poveri, a 

collaborare alla creazione di "una società senza esclusi" (DAp 135). 

Aparecida denuncia profeticamente il fatto che i poveri spesso non solo 

sono emarginati, ma anche esclusi e scartati. Certamente "la fedeltà della 

Chiesa a Gesù Cristo è in gioco nella difesa dei diritti degli esclusi" (DAp 

257). 

17. Questo cammino verso la Prima Assemblea Ecclesiale ci pone in un 

processo di ascolto attento della voce dello Spirito, con una rinnovata 

consapevolezza del "senso della fede", "sapendo che questa varietà aiuta i 

vari aspetti dell'inesauribile ricchezza del Vangelo a manifestarsi e 

svilupparsi meglio" (EG 40; cfr. DAp 162). A questo proposito, come è 

stato saggiamente sottolineato nel processo di ascolto, "la prima cosa che 

nasce nelle nostre comunità è dire: 'non abbiamo paura del diverso'". 
 

 

 
 

2.3 Un popolo di Dio con spirito sinodale  
 

18. L'Assemblea sta dando forma a un processo che invita la Chiesa in 

America Latina e nei Caraibi a compiere un pellegrinaggio sinodale, alla 

luce dello Spirito Santo, tenendo sempre come principio guida la sfida 

dell'evangelizzazione (cfr. DAp 368). 
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Domande per la riflessione: 

• Quali sono i legami tra le varie comunità della stessa diocesi e tra le varie vocazioni, 

carismi e ministeri? 

• In cosa siamo cresciuti dopo Aparecida e su cosa dobbiamo ancora lavorare? 

E questa sinodalità non può essere solo un concetto o un evento 

particolare, ma deve incarnarsi in strutture e processi ecclesiali (cfr. DPC 

68). La sinodalità è quindi un modo naturale di essere Chiesa in cui i laici 

"sono parte attiva e creativa nella realizzazione di progetti pastorali a 

beneficio della comunità" (cfr. PdD 213). Questo desiderio emerge con forza 

nel processo di ascolto, dove si dice: "Speriamo che una Chiesa sinodale, 

in uscita, dove tutti siamo presi in considerazione, diventi una realtà. Che 

l'ascolto della Parola di Dio trasformi i nostri cuori" (SN, p. 111). 

 

19. Poiché "la comunione è missionaria e la missione è per la comunione" 

(DAp 163), la sinodalità deve essere sempre compresa in un dinamismo 

"in uscita". Senza questa visione, la Chiesa cade in una sorta di 

autoreferenzialità (cfr. EG 27). Pertanto, "lo scopo di questi processi 

partecipativi non è principalmente l'organizzazione della Chiesa, ma il sogno 

missionario di raggiungere tutti" (EG 31). 
 

 

 
 

2.4 Un popolo di Dio "in movimento" 

verso le periferie esistenziali 
 

20. La comprensione della Chiesa missionaria, fortemente presente ad 

Aparecida come Chiesa "in stato permanente di missione" (DAp 551), 

invita a promuovere con forza la nuova evangelizzazione confermando e 

rivitalizzando "la novità del Vangelo radicata nella nostra storia, a partire 

da un incontro personale e comunitario con Gesù Cristo che dà origine a 

discepoli missionari" (DAp 11). Questo impulso missionario è stato 

arricchito da una comprensione aggiornata della "nuova evangelizzazione", 

che non si riduce più a nuovi metodi o espressioni, ma sottolinea l'ardore 

interiore e il rinnovamento della stessa vita cristiana. Da questo punto di 

vista, il compito di confermare, 
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Domande per la riflessione: 

• In quali aree geografiche e socio-culturali abbiamo difficoltà ad essere presenti in modo 
capillare? 

e missionario? 

• Quali sono le periferie esistenziali più importanti da prendere in considerazione per 

di essere più Chiesa nell'azione missionaria? 

rinnovare e rivitalizzare la bellezza del Vangelo "non dipende tanto da 

grandi programmi o strutture, ma da uomini e donne nuovi che incarnino 

questa tradizione e questa novità" (DAp 11). 

 

21. In questo senso, Aparecida ha posto l'attenzione della Chiesa "fuori di sé", 

disponendola a uscire dalla propria zona di comfort per "osare raggiungere 

tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo" (EG 20). Si 

tratta di "uscire dalla nostra coscienza isolata e lanciarci, con coraggio e 

fiducia (parresia), nella missione di tutta la Chiesa" (DAp 363), che è quella 

di portare la buona notizia della salvezza a tutte le periferie territoriali ed 

esistenziali. Come viene lucidamente sottolineato nel processo di ascolto, 

"non possiamo più aspettare che le persone arrivino, dobbiamo andare a 

cercarle nelle loro realtà" (SN, p. 134). 
 

 

 

 

2.5 Un popolo di Dio che "dà vita"  
 

22. Il processo verso la Prima Assemblea Ecclesiale dell'America Latina e dei 

Caraibi ha al centro, infine, il rilancio del dinamismo promosso ad 

Aparecida per comunicare "una vita piena per tutti" (DAp 361), sapendo 

che la prima strada che la Chiesa deve percorrere per compiere la sua 

missione è l'uomo, "una strada tracciata da Cristo stesso, una strada che 

conduce immutabilmente attraverso il mistero dell'Incarnazione e della 

Redenzione" (RH 14). 

 

23. Per questo motivo, la proposta di Aparecida sottolineava altri elementi 

inerenti alla missione. Così, la Chiesa ha il compito di evangelizzare in 

modo integrale, irradiando nei suoi insegnamenti, nei suoi orientamenti 

etici, nelle sue norme e in tutta la sua attività, l'"attraente offerta di una vita 

più degna, in Cristo, per ciascuno di noi". 
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per ogni uomo e donna dell'America Latina e dei Caraibi" (DAp 361), che 

comporta un dinamismo di conversione, umanizzazione, riconciliazione e 

inserimento sociale (cfr. DPC 50). Ciò implica un movimento verso la 

cultura, gli ambienti secolarizzati, i movimenti sociali e culturali, per 

annunciare il dono della vita piena che viene da Gesù Cristo, che porta alla 

liberazione integrale (cfr. DPC 55). 

 

24. La vita offerta da Cristo, che include la pienezza dell'esistenza umana nelle 

sue dimensioni personali, familiari, spirituali, sociali e culturali (cfr. DAp 13), 

è concretizzata dalla Chiesa in una miriade di modi, tra cui l'opzione 

preferenziale per i poveri, affrontando la sfida della povertà, gli esclusi, il 

bene comune, l'ecologia integrale e la trasformazione "delle strutture, 

specialmente quelle che creano ingiustizia" (DI 4). 

 

25. La Chiesa concretizza la sua missione vivificante anche nella cura della 

famiglia e delle famiglie (cfr. DAp 431-475), nell'assistenza ai migranti e 

nell'evangelizzazione delle diverse culture dei nostri popoli (cfr. DAp 476-

480), che "comporta vicinanza affettuosa, ascolto, umiltà, solidarietà, 

compassione, dialogo, riconciliazione, impegno per la giustizia sociale e 

capacità di condividere come ha fatto Gesù" (DAp 363). 

 

26. Da ciò deriva il compito dell'Assemblea Ecclesiale di dare un rinnovato 

impulso all'annuncio di una vita dignitosa per tutti, affinché noi discepoli 

missionari possiamo essere promotori della liberazione da ogni schiavitù e 

protagonisti della globalizzazione della dignità, in modo che gli esclusi 

giungano ad avere condizioni più umane (cfr. DAp 399ss). Come è stato 

sottolineato nel processo di ascolto: "la Chiesa si trova di fronte alla grande 

sfida di promuovere la dignità di tutti gli uomini, non a partire da una 

carità semplicistica che si esaurisce nella semplice elemosina, ma come 

promotrice di umanità, di lavoro e di vita dignitosa e nelle condizioni 

adeguate che tutti meritiamo, indipendentemente dal colore o dalla razza" 

(SN, p. 54). 

 

27. Ciò implica anche la sfida di lavorare per la trasformazione delle strutture 

sociali in vista del Regno di Dio (cfr. DAp 210), cercando di "illuminare con 

la forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di 

interesse, le linee di pensiero, le fonti di ispirazione e le fonti del Vangelo" 

(cfr. DAp 210), e di "portare alla luce i criteri di giudizio, i valori 
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determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti di ispirazione e le 

fonti del Vangelo" (DAp 210). 
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Domande per la riflessione: 

• Quali strutture di peccato generano oppressione ed esclusione e quali segni di morte? 

che siamo chiamati ad affrontare con urgenza come Chiesa? 

• Come possiamo crescere nell'audacia evangelizzatrice? 

i modelli di vita umana che sono in contrasto con la Parola di Dio e il 

piano di salvezza" (EN 19; DAp 331). 

 

28. Indubbiamente questo percorso comporta delle difficoltà, ma, come dice 

Papa Francesco, è preferibile avere "una Chiesa ammaccata, ferita e 

macchiata dall'uscire per strada, piuttosto che una Chiesa ammalata dal 

confinamento e dalla comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze" (EG 

49), una Chiesa che "esce" verso le periferie, piuttosto che una Chiesa 

timorosa di sbagliare e soggetta a strutture rigide. 

 

29. Infine, non possiamo trascurare il fatto che nello spirito di Aparecida c'è la 

gioia di evangelizzare, così presente nel magistero di Papa Francesco. Per 

questo ha affermato con forza la sfida di "mostrare la capacità della Chiesa 

di promuovere e formare discepoli e missionari che rispondano alla 

vocazione ricevuta e comunichino ovunque, con un sovrappiù di 

gratitudine e di gioia, il dono dell'incontro con Gesù Cristo" (DAp 14). 
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3. Ascolto e 

discernimento: i 

segni del nostro 

tempo che la maggior parte di noi sfida 
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3.1 L'ascolto, un percorso spirituale nel cammino sinodale 

della Prima Assemblea Ecclesiale dell'America Latina e 

dei Caraibi 
 

30. Nella tradizione biblica, l'ascolto è il modo di incontrare Dio, che ci ha resi 

capaci di accogliere la sua parola per entrare in un dialogo che permette di 

scoprire la sua azione nella storia, di interpretare il momento presente e di 

dare risposte d'amore che generano vita in ogni circostanza in cui viviamo. 

La sinodalità attinge a questa tradizione e ribadisce che l'ascolto è il modo 

di essere della Chiesa e un mezzo indispensabile per cercare e trovare la 

volontà di Dio. Nell'ambito di questa Prima Assemblea Ecclesiale, tutta la 

Chiesa della regione, con l'animazione del Celam, ha voluto incoraggiare 

una disposizione ad un autentico atteggiamento di ascolto inedito, coerente 

con il momento di rinnovamento ecclesiale che stiamo vivendo, e 

soprattutto come chiamata ineludibile a discernere i segni dei tempi e ad 

ascoltare le grida e le speranze dei poveri, della nostra sorella madre terra e 

di tutto il popolo di Dio. 

 

31. Nel mezzo della crisi più dura della nostra generazione, dovuta alla 

pandemia causata dal Covid-19, la Chiesa ha iniziato ad ascoltare per 

costruire un sensus fidei, senza escludere nessuno, nello spirito del Concilio 

Vaticano II. Il processo di ascolto si è svolto tra l'aprile e l'agosto del 2021, 

grazie a molteplici organismi ecclesiali che sono diventati veri e propri ponti 

per raggiungere luoghi diversi e rendere possibile l'accoglienza del dolore e dei 

bisogni particolari del Popolo di Dio in un modo che non era mai avvenuto 

prima nella regione. 

 

32. Questo processo ha visto la partecipazione diretta di quasi 70.000 persone 

di tutta la nostra regione: 47.000 in diversi spazi comunitari; 8.500 come 

contributi personali; e 14.000 partecipando a spazi di riflessione sotto forma 

di forum in tutta l'America Latina, sui temi più ampi e diversi. 

 

33. Sebbene i numeri siano significativi perché si tratta di un esercizio senza 

precedenti, è necessario ribadire che l'ascolto è un mezzo, non un fine, che 

cerca sempre, e soprattutto, di trovare i richiami di Dio in mezzo alla realtà 

e di scoprire la presenza di Cristo incarnato in mezzo a noi. In altre parole, 

questo cammino verso l'Assemblea Ecclesiale esprime il suo dinamismo di 

sequela di Gesù nell'esperienza stessa dell'ascolto, anche insieme e al di là 
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della 
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Preghiamo con spirito sinodale: 

• Con la preghiera sull'ascolto propostaci da Papa Francesco nella Costituzione 

Apostolica Episcopalis Communio, n. 14: "Chiediamo allo Spirito Santo 

soprattutto, per i Padri sinodali (qui si parla di coloro che partecipano a 

questa Assemblea), il dono dell'ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con lui il 

grido del popolo; ascolto del popolo, fino a respirare in esso la volontà a cui 

Dio ci chiama". 

• E con questa voce viva del Popolo di Dio che riflette pienamente il valore 

dell'ascolto in questo processo di discernimento: "che, attraverso il metodo 

dell'ascolto, c'è la possibilità di porre fine al clericalismo, che è sempre stato un 

grande ostacolo per la nostra Chiesa". Ci dà la speranza di avere l'opportunità 

di partecipare come Popolo di Dio per contribuire con idee e lavorare insieme, e mi 

incoraggia a lavorare di più per il Regno di Dio" (SN, p.107.). 

attività assembleari o i loro documenti. Pertanto, come esperienza 

spirituale, in questo Documento di discernimento offriamo una serie di 

domande per lavorare sull'area fondamentale dell'ascolto: 

a. In che modo il processo di ascolto e di avvicinamento agli altri mi ha 

sfidato, confrontato e trasformato? 

b. Quale esperienza di Dio ho avuto come risultato di questi dialoghi e 

incontri di ascolto, e quali inviti ad aprire nuove strade rimangono più 

vivi nel mio cuore? 

 

34. Invitiamo tutti a prendere in mano la relazione Sintesi narrativa: l'ascolto nella 

prima Assemblea ecclesiale, un documento essenziale per il discernimento 

che proponiamo in questa fase. È un riflesso esplicito dei sentimenti di fede 

del popolo di Dio e della voce dello Spirito che dobbiamo discernere in 

questo cammino assembleare3 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 I contributi generati dal processo di ascolto sono accessibili al seguente link: https:// 

asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/10/Sintesis-Narrativa-FINAL.pdf 
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3.2 Segni del nostro tempo, criteri di selezione  
 

35. Il processo di ascolto ci ha portato a guardare la realtà come discepoli 

missionari di Gesù Cristo (cfr. DAp 20), permettendoci di individuare alcuni 

segni dei tempi che oggi ci interpellano con particolare forza. Dato che, in 

un mondo particolarmente dinamico, sono evidenti molti segni di varia 

portata, ci siamo sforzati di evidenziarne alcuni che, per la loro 

significatività, per le loro implicazioni culturali o per la loro radicale 

evidenza, richiedono da parte nostra uno sguardo attento e orante che 

mobiliti la Chiesa verso un cammino di rinnovata conversione e missione. 

In questo senso, siamo consapevoli che alcune realtà come quella dei 

poveri - i nuovi poveri delle nostre società - sono sorprendenti e interessanti, e 

sono strettamente legate a vari segni del nostro tempo. Sono realtà che sono 

state affrontate da diverse prospettive nelle varie riflessioni sui segni del 

nostro tempo che più ci interpellano. 

 

 
3.3 La pandemia, una pietra miliare dell'era del cambiamento  

 
36. L'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

dichiarato l'esistenza di una pandemia mondiale, che ha comportato il 

confinamento generalizzato delle persone, la riduzione dei viaggi e la 

chiusura di molte attività produttive e servizi. Ha significato l'esperienza 

condivisa di affrontare una situazione che ha alterato le nostre dinamiche 

di incontro, lavoro e convivenza e ha implicato un ripensamento di molte 

attività che fino all'inizio della pandemia erano date per scontate e 

facevano parte della vita quotidiana. 

 

37. La pandemia ha causato "un aumento dei livelli di povertà senza 

precedenti negli ultimi decenni e ha un forte impatto sulla disuguaglianza e 

sull'occupazione "4 . A livello globale, l'America Latina è la regione con la 

maggiore disuguaglianza sociale. La pandemia ha evidenziato le grandi 

disuguaglianze nella regione. 
 
 

4 ECLAC, Comunicato stampa sul Rapporto annuale 2020 "Panorama sociale dell'America Latina", 4 marzo 

2021. Disponibile all'indirizzo: 

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_fi- 

nal_panorama_sociale_para_sala_prebisch-403-2021.pdf 
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disuguaglianze esistenti. Di conseguenza, gli indici di disuguaglianza sono 

ulteriormente peggiorati in tutta la regione5. La CEPAL stima che il 

numero totale di poveri abbia raggiunto i 209 milioni alla fine dell'anno, il 

che significa 22 milioni di poveri in più rispetto al 2019. Sono loro, uomini 

e donne che vivono in condizioni di povertà e di estrema povertà, i primi a 

essere colpiti dalla mancanza di lavoro e di reddito. Questo vale soprattutto 

per le donne. Molte famiglie che vivono in condizioni di povertà o di 

estrema povertà soffrono di fame o malnutrizione. A causa della precarietà 

delle loro abitazioni e delle possibilità molto limitate di prendersi cura 

della propria salute, molti poveri si sono ammalati di Covid-19; come 

conseguenza della precarietà dei sistemi sanitari pubblici nei Paesi 

dell'America Latina, molti poveri sono morti a causa della Covid-19. Nelle 

diverse società della regione, le donne "svolgono la maggior parte del 

lavoro di cura "6 . 

 

38. Il sovraffollamento in molte case modeste di famiglie povere ha 

contribuito ad aumentare la violenza domestica. Questo vale anche per le 

famiglie più ricche durante la pandemia, come dimostrano le ricerche 

condotte in tutta l'America Latina. I più colpiti sono le donne e i bambini7. 

 

39. In molti Paesi del mondo, in generale, e in America Latina e nei Caraibi, in 

particolare, la pandemia ha favorito autoritarismi di vario tipo da parte dei 

governi nazionali, regionali e locali, che hanno indebolito la democrazia e 

in alcuni casi l'hanno messa a rischio. In risposta a questa realtà, in diversi 

Paesi della nostra regione molti giovani e giovani adulti sono scesi in piazza 

nel bel mezzo della pandemia per partecipare a marce di massa contro i 

regimi autoritari. 

 

40. La pandemia ha avuto una notevole influenza anche sui comportamenti 

tipici della nostra cultura latinoamericana, come il saluto, l'abbraccio, 

l'incontro... anche altre azioni che sono segni di fraternità sono state 

rimandate perché considerate "pericolose". Le persone che hanno 

partecipato al tempo 

 

5 Cfr. ECLAC, Relazione annuale 2020. 

6 ECLAC, Covid Reports-19, aprile 2020, pag. 1. 

7 Vedi 3.5 "La crescente violenza nelle nostre società...". 
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C'è chi dice che "la pandemia ha creato isolamento, unità per la famiglia, 

morti", "ha cambiato tutto e ci ha spinto a ripensare tutto", anche se molti 

si limitano a sottolineare il dolore, l'incertezza, la perdita della presenza e, 

in particolare, l'allontanamento dalla partecipazione faccia a faccia 

all'Eucaristia e alla vita comunitaria. 

 

41. La pandemia ci ha costretti a incrementare la comunicazione 

tecnologicamente mediata, permettendo, da un lato, l'interazione tra 

persone fisicamente separate, ma ha anche messo in luce l'iniqua 

distribuzione dell'accesso alle reti di comunicazione, a Internet e alle 

tecnologie di comunicazione (telefoni cellulari, computer). 

 

42. D'altra parte, le comunità hanno risposto in modo diverso alla pandemia. 

Dopo l'impatto iniziale, alcuni hanno ridotto la loro attività pastorale, altri 

hanno tenuto solo incontri virtuali, preghiere ed eucaristie, mentre molti 

sono andati incontro alle persone più colpite dalle conseguenze indirette 

della pandemia, come l'impoverimento, la perdita del lavoro, la fame e le 

condizioni di vita precarie. Una comunità che ha partecipato alla fase di 

ascolto è fiduciosa: "perché abbiamo ascoltato la chiara sofferenza della 

gente. Perché li abbiamo accompagnati spiritualmente attraverso i social 

network con messaggi e preghiere. Perché abbiamo creato mense per i 

bambini e gli anziani... soprattutto per i migranti, cioè assistenza sanitaria, 

soprattutto per i più vulnerabili". 

 

43. Questa pandemia è stata un doloroso promemoria della fragilità della vita, 

della precarietà in cui vive la maggior parte della popolazione del nostro 

continente, e per molti è stata un segno di morte e disperazione. Ciò si 

esprime in frasi come: "Non sappiamo cosa succederà in futuro, se i 

vaccini sono adeguati, se torneremo alla nostra vita precedente, ecc. Molte 

persone soffrono del cosiddetto esaurimento da pandemia e del dolore per 

l'impossibilità di seppellire i propri cari deceduti a causa della Covid-19. In 

alcuni contributi all'ascolto, si sottolinea l'importanza di "accompagnare i 

tanti lutti incompiuti di tante persone che sono morte nella pandemia, e le 

cui famiglie spesso non sono riuscite a chiudere" (SN, p. 13). 
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Domande per la riflessione: 

• Secondo noi, quali aspetti delle nostre pratiche pastorali possiamo migliorare 

dall'esperienza della pandemia? 

• Quali sono i nuovi volti sofferenti nel mio ambiente che mi hanno colpito di più nel 

pan-demico e quale risposta possiamo dare dalle nostre comunità? 

• Come possiamo aiutare le persone colpite dalla pandemia a capire che il 

Signore ci accompagna nella sofferenza? 

44. La pandemia ci ha anche mostrato l'enorme capacità di reinventarci come 

comunità e persone che hanno risposto a questo nuovo contesto in modo 

efficace ai bisogni e alle nuove condizioni di azione, "perché ha cambiato 

il ritmo delle nostre vite, ci ha lasciato la consapevolezza della cura e della 

responsabilità; per esempio, essere solidali con le persone vulnerabili". 

Inoltre, la pandemia ci ha rieducato "nel modo in cui facciamo le cose e nel 

modo in cui vediamo la vita". Abbiamo imparato a dare valore alla 

famiglia, agli amici e a distinguere ciò che è veramente essenziale e 

necessario nella nostra vita" (SN, p. 13). Gesù Cristo, il Signore della vita, 

ci invita, come fece alla tomba di Lazzaro, a riconoscere il dolore della 

morte e della perdita e a non essere paralizzati dal dolore. Con il suo aiuto 

possiamo essere in grado di agire in modo rinnovato, essendo segni di 

risurrezione. 
 

 

 

 

3.4 Prendersi cura della casa comune, un appello urgente  
 

"La crisi ambientale è globale, ma inizia a livello individuale, locale e comunitario. E si fa 
sentire soprattutto nei luoghi vulnerabili" (SN, p. 27). 

 
"L'inestimabile contributo dei popoli indigeni, la loro saggezza ancestrale, la 
loro visione, il loro modo di vivere in comune, (...) ci mostra altre vie per un rapporto 
più armonioso con la nostra casa comune, con gli altri, con il trascendente". La 
loro memoria viva, la loro denuncia, la loro resistenza nonostante la violenza, ci 
mostrano come affrontare coloro che promuovono questo modello distruttivo" (SN, 
p.27). 
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45. Il Documento di Aparecida affronta la cura dell'ambiente come una dimensione 

importante della missione di discepolato (DAp 98). Promuove la 

consapevolezza che l'America Latina è il continente con "una delle 

maggiori biodiversità del pianeta" (DAp 83) e che la natura è "un'eredità 

gratuita" (DAp 471) di cui siamo chiamati a prenderci cura con gratitudine 

e responsabilità. Il documento denuncia lo sfruttamento sfrenato della 

natura che causa distruzione e morte in tutta la regione (cfr. DAp 473), 

critica lo "sviluppo predatorio" e sottolinea la necessità di "cercare uno 

sviluppo alternativo" (DAp 474c). Da allora, i danni ambientali e la crisi 

ecologica in America Latina e nei Caraibi sono aumentati e la situazione è 

peggiorata. La consapevolezza di ciò si esprime in molti contributi al 

processo di ascolto. 

46. Nei forum sulle questioni relative alle attività e ai progetti estrattivi, molte 

persone provenienti dalle comunità interessate dai progetti minerari hanno 

dichiarato con profonda preoccupazione che questi progetti stanno 

avanzando sempre più. In molti casi causano "gravi conflitti socio-

ambientali, impatti irreversibili sulla socio-biodiversità e sulle comunità 

circostanti" (SN, p. 201). L'estrattivismo è praticato principalmente 

nell'industria mineraria formale e informale e nell'agroindustria. Esistono 

altre attività correlate che hanno anch'esse un impatto negativo 

sull'ambiente e sulle rispettive popolazioni quando non rispettano la 

protezione necessaria, come nel caso della generazione di infrastrutture 

necessarie per il trasporto di materie prime in altre parti. Lo stesso vale per 

la costruzione di centrali idroelettriche, che in molti casi comportano 

interventi drastici sul corso dei fiumi con molteplici conseguenze per la 

vita delle persone e degli ecosistemi della regione. Molte comunità stanno 

vivendo una "emergenza idrica" (SN, p. 201) a causa di progetti minerari 

e/o agroalimentari su larga scala che incidono sulle risorse idriche delle 

aree di intervento. 

47. Spesso, nei territori in cui vengono realizzati i progetti, non viene 

effettuata la consultazione preventiva e informata delle comunità, 

nonostante le leggi nazionali e internazionali la prescrivano. Fa parte della 

missione della Chiesa essere solidale con le popolazioni colpite e chiedere 

alle autorità competenti di essere consultata. 
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L'obiettivo è garantire che il dialogo sociale e i processi decisionali 

trasparenti abbiano luogo in tutti i progetti che riguardano i territori, la vita 

e la salute delle comunità (cfr. LS cap. III, in particolare 182). Il dialogo 

deve essere "innanzitutto con gli ultimi" (QAm 26). Il popolo deve essere 

rispettato "come protagonista" (QAm 27). "Le loro parole, le loro 

speranze, le loro paure dovrebbero essere la voce più potente a qualsiasi 

tavolo di dialogo" (QAm 26). 

 

48. Nei contributi ai forum sui conflitti ambientali e sull'estrattivismo, è stato 

insistentemente chiesto alla Chiesa di accompagnare le comunità colpite 

dalle miniere e da altre forme di estrattivismo, di essere una Chiesa 

profetica che denuncia le ingiustizie, le violazioni dei diritti umani e le pratiche 

ecologicamente irresponsabili e violente nei confronti della madre terra, e di 

farlo a tutti i livelli - locale, nazionale, regionale e internazionale - in 

alleanza con altri attori della società civile (cfr. SN, p. 201). 

 

49. Global Witness ha registrato 227 casi di attacchi ad attivisti ambientali in 

tutto il mondo nel 2020. Dei dieci Paesi con il maggior numero di attacchi 

registrati nel mondo, sette sono in America Latina. Quasi tre quarti degli 

attacchi registrati in Brasile e Perù si sono verificati nella regione 

amazzonica. Molti uomini e donne vivono sotto minacce permanenti 

contro se stessi e le loro famiglie a causa del loro impegno per i diritti 

umani e l'attuazione di un'ecologia integrale. Nei contributi al processo di 

ascolto, si riconosce che in diversi luoghi la Chiesa cattolica in America 

Latina e nei Caraibi è un punto di riferimento attraverso i suoi vescovi, 

sacerdoti, religiosi e religiose, laici e laiche, che sono presenti nelle 

comunità alla luce del Vangelo. Li sostengono in modo continuativo nelle 

loro giuste lotte per il riconoscimento dei diritti legati al territorio e per il 

rispetto dei diritti umani, così come nei loro sforzi sostenuti per 

un'ecologia integrale e per la cura della Casa Comune. Questo è un segno 

di incoraggiamento e di speranza per le comunità colpite dall'estrattivismo. 

Sono anche esempi di aziende che rispettano le comunità, sono 

sinceramente impegnate nei processi di dialogo sociale e nell'ecologia 

integrale. Si può osservare che ci sono aziende che 
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hanno pratiche etiche e osservano le leggi, le regole e le procedure stabilite, ma 

purtroppo questa non è una realtà diffusa. 

 

50. Molti partecipanti al processo di ascolto hanno espresso la loro 

preoccupazione per il fatto che "gli effetti del cambiamento climatico" che 

si possono osservare in diverse parti dell'America Latina e dei Caraibi 

"sono sempre più intensi e colpiscono tutti, ma soprattutto i più 

vulnerabili" (SN, p. 27). Diversi contributi sottolineano il fatto che la crisi 

attuale "non è solo una crisi del pianeta a livello ecologico, ma è un 

problema integrale di cui facciamo parte, poiché anche il nostro benessere 

comune è influenzato dai danni che abbiamo arrecato alla nostra casa 

comune" (SN, p. 30). I risultati dell'ultimo rapporto del Gruppo 

intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), presentato il 

9 agosto 2021, mostrano che le preoccupazioni espresse sono chiaramente 

fondate. Nelle loro ricerche, i climatologi hanno scoperto che il 

cambiamento climatico è già diffuso in tutto il mondo, sta avanzando 

rapidamente e "si sta intensificando "8 . 8 È urgente intervenire 

"immediatamente, rapidamente e su larga scala" per ridurre drasticamente i 

gas serra e rallentare il cambiamento climatico. Molti esperti ritengono che 

i prossimi dieci anni saranno decisivi per realizzare i necessari 

cambiamenti culturali a favore di una maggiore attenzione al clima e alla 

Terra; altrimenti mineremo le fondamenta della nostra Casa Comune e ci 

avvieremo verso una catastrofe climatica ed ecologica. 

51. Diversi contributi esprimono il dolore e la preoccupazione per il crescente 

numero di rifugiati e sfollati in America Latina e nei Caraibi (cfr. SN, p. 

27). Si percepisce quanta sofferenza umana comporti lo sfollamento per 

tutti coloro che sono costretti a lasciare i loro luoghi a causa di disastri 

naturali. Allo stesso tempo, il numero crescente di sfollati all'interno dei 

Paesi e tra di essi comporta un elevato rischio di forti tensioni sociali e 

conflitti nei nuovi luoghi in cui gli sfollati arrivano. Lo stesso vale per la 

crescente scarsità di beni vitali come l'acqua potabile e il cibo a causa dei 

cambiamenti climatici. La cura dell'ambiente e dell'ambiente 

 

8 IPCC, Comunicato stampa, 9 agosto 2021. 
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Il clima è una parte indispensabile del lavoro di costruzione e 

mantenimento della pace. 

 

52. Alcuni contributi osservano che la pandemia di Covid-19 è un "risultato 

dello squilibrio della natura" (SN, p. 27). La preoccupazione per il 

crescente squilibrio all'interno e tra gli ecosistemi è condivisa da molti 

scienziati in varie parti del mondo che, sulla base delle loro ricerche, 

mettono in guardia sui rischi elevati posti dalla crescente e massiccia 

deforestazione. La pandemia ha dimostrato che non è possibile vivere una vita 

sana su una terra sempre più malata. Come sottolinea l'enciclica Laudato 

Si', tutto è collegato. I contributi al processo di ascolto mostrano che molte 

persone sono allarmate dall'avanzare del degrado degli ecosistemi, che in 

molte parti dell'America Latina e dei Caraibi va di pari passo con la 

crescente perdita di biodiversità. C'è una crescente consapevolezza che la 

biodiversità svolge un ruolo importante nell'imperativo di frenare il 

riscaldamento globale e stabilizzare il clima. 

 

53. Questo vale soprattutto per l'Amazzonia. Nei suoi orientamenti pastorali 

sulla cura dell'ambiente, Aparecida chiede di "sensibilizzare le Americhe 

sull'importanza dell'Amazzonia per l'intera umanità" (DAp 475). Questo è 

stato fatto soprattutto nel processo del Sinodo di Amazon (2019). Come 

dimostrano recenti studi, l'Amazzonia è seriamente minacciata nella sua 

esistenza poiché si sta avvicinando, in diverse aree, al "punto di non ritorno" 

o "tipping point"; quando questo punto sarà raggiunto, vaste aree 

potrebbero essere trasformate in savana. Ciò avrebbe conseguenze disastrose 

e incalcolabili per il clima di tutta la Terra. La Rete ecclesiale pan-amazzonica 

(REPAM), in alleanza con molte organizzazioni indigene e reti sociali, sta 

lavorando per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che l'Amazzonia 

riguarda tutti noi. La preoccupazione per l'Amazzonia è anche una richiesta di 

giustizia e solidarietà con le popolazioni che vi abitano, e in particolare con 

i popoli indigeni che cercano di prendersi cura dell'Amazzonia per il bene 

di tutta l'umanità. Nel processo di ascolto ci sono voci che esprimono un 

profondo apprezzamento per "l'inestimabile contributo dei popoli indigeni" 

(SN, p. 27). 

54. Nei contributi al processo di ascolto, un certo numero di pre 

occupanti della sfera ecclesiale. Alcuni commentari affermano che "nel 
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Nella maggior parte degli spazi ecclesiali e nella vita quotidiana di molti 

membri del Popolo di Dio, non c'è molta consapevolezza e sensibilità 

sull'urgente necessità di prendersi cura della nostra Casa Comune. Inoltre, 

si nota con preoccupazione che non pochi cristiani considerano questi temi 

estranei alla fede cristiana e all'"identità ecclesiale" (SN, p. 28). 

 

55. Nel mezzo della crisi ecologica, climatica e culturale che stiamo vivendo, 

ci sono anche motivi di speranza che vengono citati nel processo di 

ascolto: molte persone stanno diventando più consapevoli del fatto che le 

condizioni di vita degli esseri umani e della maggior parte degli altri esseri 

viventi sul pianeta sono seriamente minacciate, e insieme a questo c'è una 

maggiore consapevolezza della vocazione cristiana a contribuire 

attivamente alla cura della Casa Comune. 

 

56. Un altro motivo di speranza che è stato menzionato è che in molte aree 

della Chiesa ci sono molte iniziative creative, spesso in collaborazione con 

altri attori e reti, per pubblicizzare e promuovere l'enciclica Laudato Si' e 

per metterla in pratica (cfr. SN, p. 31). Un altro motivo di speranza in America 

Latina e nei Caraibi sono le numerose proposte ecumeniche e interreligiose 

per la cura della Casa comune. A ciò si aggiunge "l'impegno e la 

partecipazione dei giovani, con un attivismo socio-ambientale e politico, 

con uno sguardo ecumenico e interreligioso" (SN, p. 27). 

 

57. Per accogliere la chiamata di Dio nella nostra vita, è essenziale "un ascolto 

attento del grido dei poveri e della terra allo stesso tempo" (QAm, 52). La 

situazione attuale del pianeta richiede una conversione ecologica da parte 

nostra. Siamo chiamati ad assumere e vivere la nostra "vocazione ad essere 

protettori dell'opera di Dio". Non si tratta di qualcosa di opzionale "o di un 

aspetto secondario dell'esperienza cristiana" (LS 217), ma è il cuore della 

fede cristiana. 

 

58. L'ecologia integrale si basa sul concetto che nel nostro mondo "tutto è 

collegato" (cfr. LS 16 e altri numeri). Per questo motivo "un vero 

approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale" (LS 49). Al 

Sinodo dell'Amazzonia, la Chiesa, ascoltando le voci delle popolazioni 

della regione amazzonica, ha coraggiosamente denunciato che una delle 

cause principali della 
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Domande per la riflessione: 

• Di fronte alla minaccia senza precedenti del cambiamento climatico 

evidenziata da Papa Francesco, dove vediamo la potenza dello Spirito che 

porta nuova vita? 

• Nell'attuale situazione del pianeta, la nostra casa comune, che significato ha 

essere discepoli missionari in movimento con un'opzione per l'ecologia integrale? 

• L'Amazzonia e altri biomi della regione (il corridoio biologico mesoamericano, 

la falda acquifera del Guarani e il Gran Chaco, i ghiacciai delle Ande, tra gli 

altri) sono seriamente minacciati nella loro esistenza. In che modo questa 

situazione preoccupante ci interpella, a cosa ci chiama? 

La causa della distruzione ambientale è "l'estrattivismo predatorio" (FD 67); 

questo vale anche per molte altre aree dell'America Latina e dei Caraibi. 

Per il bene della nostra casa comune e dell'umanità, è essenziale superare 

questo flagello, insostenibile secondo criteri ecologici e sociali. 

 

59. La crisi della nostra casa comune è legata a una cultura del consumo 

sfrenato e a uno stile di vita senza maggiore responsabilità ecologica, senza 

responsabilità per le generazioni future e senza "amore per il bene 

comune" (TF 63). È urgente una "coraggiosa rivoluzione culturale" (LS 

114) verso uno stile di vita semplice e sobrio e un modo alternativo di 

intendere e praticare l'economia, in modo che sia al servizio della vita e 

delle persone, specialmente le più impoverite e vulnerabili. È importante 

"tessere reti con altri gruppi che lavorano per la dignità delle persone e la 

cura dell'ambiente, per iniziare a creare una rivoluzione culturale che 

orienti la società nel suo complesso verso la cura integrale di ogni persona 

e del creato" (SN, p. 29). Senza dubbio, la promozione e la difesa dei diritti 

umani sono parte integrante di un'ecologia integrale. Nel suo messaggio 

alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP 26) a Glasgow, Papa 

Francesco ha sottolineato la necessità di "un rinnovato senso di 

responsabilità condivisa per il nostro mondo", aggiungendo che "ognuno di 

noi [...] può giocare un ruolo nel cambiare la nostra risposta collettiva alla 

minaccia senza precedenti del cambiamento climatico e al degrado della 

nostra casa comune". 
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3.5 La crescente violenza nelle nostre società: un 

appello per un maggiore impegno nella 

nonviolenza attiva e nella promozione della 

pace 
 

60. Il processo di ascolto mostra la rilevanza di questo tema nella famiglia e 

nella società. Evidenzia la violenza nei confronti delle donne, della povertà 

strutturale, della criminalità e dei gruppi che rappresentano la diversità 

sessuale: LGBTIQI+. Diversi contributi indicano che la violenza si 

esprime anche nel modo in cui la terra e tante persone vengono trattate, 

emarginate, escluse e scartate. 

 

61. Il tema della violenza contro le donne si presenta con una duplice 

dimensione: come espressione particolare e trasversale. Ci sono contributi 

che mostrano espressioni di machismo sociale, culturale ed ecclesiastico, 

che giustificano la violenza nella famiglia, nella società e nella Chiesa. Per 

quanto riguarda la famiglia, si fa riferimento all'aumento e 

all'invisibilizzazione della violenza domestica. Per quanto riguarda la 

società, si fa riferimento all'aumento dei femminicidi, nonché 

all'invisibilità e all'impunità della questione. In relazione alla Chiesa, 

vengono citate le forme di esclusione e di imposizione di limiti ai ruoli che 

le donne possono svolgere. 

 

62. Il documento evidenzia anche l'aumento della povertà nel continente, in 

quanto la povertà è il prodotto di un sistema economico ineguale che ha 

aumentato i propri profitti in seguito alla pandemia, generando un aumento 

dei tassi di criminalità, del traffico di droga e della morte. Viene 

ripetutamente menzionata la preoccupazione per la mancanza di garanzie 

per una vita piena in alcuni Paesi, che aumenta la migrazione e 

l'abbandono dei territori. 

 

63. Per quanto riguarda la Chiesa, alcuni la vedono chiusa in se stessa: "ci fa 

male che la nostra Chiesa trovi difficile avvicinarsi all'altro..." (SN, p. 23). 

Inoltre, colpisce il clericalismo, la violenza pastorale - che si esprime nella 

mancanza di attenzione, accoglienza e accompagnamento - e l'esclusione 

prodotta dalla Chiesa nei confronti delle persone con diversità sessuale. Si 

chiede di fare attenzione alle espressioni di un clero distante dalla realtà, 

che non ha alcun approccio con le comunità di base, ecclesiali e laiche. Ci 
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invita inoltre ad evitare il silenzio, la burocrazia, la mancanza di apertura e 

la 
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mancanza di dialogo per affrontare i problemi sociali e ambientali che 

dobbiamo affrontare. C'è una costante chiamata a vedere il mondo con gli 

occhi di Gesù, con l'urgenza di riconoscere i segni dei tempi e di 

rispondere ad essi con prontezza e preghiera. 

 

64. D'altra parte, molti contributi hanno fatto riferimento a tutto ciò che genera 

speranza in relazione alla presenza della Chiesa, poiché ci sono molte 

esperienze di assistenza globale per accompagnare donne e adolescenti che 

hanno subito violenza sessuale, fisica o psicologica, esclusione o 

discriminazione. Degno di nota è anche il lavoro della pastorale carceraria, 

che accompagna le persone private della libertà e le loro famiglie verso un 

autentico riavvicinamento a Dio, e la tutela dei loro diritti in caso di violenza 

da parte della polizia o dello Stato. Si compiono grandi sforzi per 

promuovere i diritti umani delle persone più escluse. 

 

65. Tra le proposte per la promozione di una cultura di pace, si chiede di 

rafforzare i processi formativi della Chiesa a tutti i livelli e negli istituti 

educativi. Chiede inoltre una più forte incarnazione di una vita spirituale 

che lotti contro l'individualismo, l'esclusione e la discriminazione. Si 

propone di accompagnare pastoralmente e nelle loro cause socio-politiche 

le varie popolazioni storicamente escluse, discriminate e violate, compresi 

i gruppi della diversità sessuale LGBTIQI+, le popolazioni migranti, 

zingare, afro e indigene. È inoltre necessario promuovere campagne e 

manifestazioni pubbliche per sensibilizzare i ministeri sociali, caritatevoli, 

religiosi e politici e i centri per i diritti umani sui tipi di violenza contro le 

persone e la nostra sorella madre terra. È inoltre necessario incoraggiare 

esperienze di spiritualità incarnata con e dai giovani, perché "i giovani 

sono la speranza per trasmettere una cultura di pace, amore e carità" (SN, 

p. 135); "l'impegno dei giovani per una nuova Chiesa in movimento deve 

essere privilegiato e incoraggiato" (SN, p. 159). Incoraggiare la 

costituzione di circoli per la costruzione della pace e promuovere una 

catechesi mistagogica, biblica e processuale, che educhi all'interiorità, al 

perdono e alla riconciliazione, sono altre iniziative suggerite. 
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3.6 Rafforzare la democrazia e la difesa e la 

promozione dei diritti umani 
 

66. La Chiesa è chiamata a servire l'umanità. Essa realizza la sua presenza 

attraverso l'evangelizzazione nella sua dimensione sociale (cfr. EG, cap. 4), il 

luogo in cui il Regno di Dio deve essere reso presente (cfr. Mt 1,15). 

Certamente, "l'evangelizzazione non sarebbe completa se non tenesse conto 

della reciproca interpellanza che nel corso del tempo si stabilisce tra il 

Vangelo e la vita concreta, personale e sociale dell'uomo" (EN 29); ciò 

implica che come discepoli missionari assumiamo "evangelicamente e 

nella prospettiva del Regno, i compiti prioritari che contribuiscono alla 

dignificazione di ogni essere umano, e di collaborare con gli altri cittadini 

e le istituzioni per il bene dell'essere umano" (DAp 384). Come 

giustamente si esprime Papa Francesco, "dal cuore del Vangelo 

riconosciamo l'intima connessione che esiste tra l'evangelizzazione e la 

promozione umana, che deve necessariamente essere espressa e sviluppata 

in ogni azione evangelizzatrice" (EG 178), vale a dire che siamo motivati e 

ispirati dal Vangelo reso corpo sociale nella Dottrina sociale della Chiesa. 

67. Uno degli ambiti sociali di grande importanza per lo sviluppo dei popoli è 

quello della democrazia, che è stato analizzato dai vescovi ad Apareci- da 

nel 2007, dove hanno riconosciuto "un certo progresso democratico che si 

manifesta in diversi processi elettorali" (DAp 74), ma hanno anche chiarito che 

la via elettorale è stata spesso utilizzata per ottenere il potere, che viene 

esercitato in modo autoritario attraverso regimi neopopulisti che 

Domande per la riflessione: 

• Quali sono le manifestazioni della violenza nel nostro ambiente concreto? 

• Quali mezzi potrebbero aiutare la Chiesa ad assumere il suo ruolo di 

promotore, gestore e custode della pace attraverso le sue strutture e le piattaforme 

educative e pastorali della Chiesa? 

• Quale dovrebbe essere la posizione profetica della Chiesa di fronte alle varie 

manifestazioni di violenza nel nostro territorio? 
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hanno approfittato del discredito delle istituzioni pubbliche dello Stato e 

dei partiti politici, navigando allo stesso tempo nei disordini popolari. 

Questa realtà non solo non è cambiata, ma si è aggravata in molti Paesi, 

spinta da una grave crisi etica nell'esercizio della politica, nei partiti politici 

e nei governi, che ha generato una corruzione massiccia, l'acquisto di 

coscienze per motivi economici e, in alcuni Paesi, per il traffico di droga, 

nonché politiche pubbliche lontane dai bisogni dei più poveri e dai diritti dei 

popoli indigeni, che non rispettano la terra e l'ecologia, causando un 

crescente impoverimento e disuguaglianza sociale. 

 

68. Come emerge dal processo di ascolto, questa deplorevole crisi etica delle 

istituzioni politiche e governative, così come l'assenza della centralità della 

dignità umana nelle politiche pubbliche, ha portato a flagranti violazioni 

dei diritti umani e ad "alcuni parlamenti o congressi legislativi che 

approvano leggi ingiuste al di sopra dei diritti umani e della volontà del 

popolo" (DAp 79); Tutto ciò comporta "la perdita di legittimità delle 

istituzioni pubbliche, dei leader politici e dei sistemi giudiziari, senza 

l'emergere di leadership democratiche esemplari che promuovano una 

cultura dell'incontro e la ricerca del bene comune al di sopra degli interessi 

individuali "9 . In questa situazione, le persone si sentono violate, prive di 

diritti, represse, e vedono che il potere viene usato per creare leggi che 

limitano la libertà; coloro che soffrono maggiormente di questa situazione 

sono i migranti, le donne, i popoli nativi, i contadini, coloro che sono 

privati della loro libertà, i lavoratori, gli sfollati, la madre terra, che spesso 

non trovano meccanismi per invertire questa situazione; in molti luoghi i 

difensori dei diritti umani, dei diritti della natura e dei popoli nativi sono 

stati minacciati e persino assassinati, come è già stato affermato. Le voci 

che sono risuonate nel processo di ascolto esprimono che "la testimonianza 

di tanti martiri e difensori dei diritti umani e della natura, la resistenza dei 

popoli e delle comunità indigene, che difendono i loro diritti, danno 

speranza..." (SN, p. 37). 

 

9 CELAM. Processo di rinnovamento e ristrutturazione del Consiglio episcopale dell'America Latina e dei Caraibi. 

Bogotà, 2021, n. 30. 
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69. Sebbene la Chiesa abbia fatto molto per prevenire queste situazioni 

spiacevoli e per promuovere i diritti umani all'interno di un quadro 

giuridico che pone al centro la persona umana, c'è ancora molto da fare. 

Come giustamente espresso da alcune voci, bisogna evitare di concepire la 

Chiesa "come una ONG, una struttura che si concentra 

sull'amministrazione delle risorse materiali e rituali, senza occasioni di 

ascolto" (SN, p. 162), per cui si propone di "uscire da se stessi per 

raggiungere le periferie esistenziali, convinte che la politica, l'economia e 

le relazioni comunitarie possano essere ricreate attorno al dialogo, 

all'accettazione dell'altro, alla costruzione condivisa" (SN, p. 162). Di 

fronte a questa realtà complessa, dobbiamo essere consapevoli che "la 

Chiesa non ha soluzioni per tutte le questioni particolari". Ma insieme alle 

varie forze sociali, accompagna le proposte che meglio rispondono alla 

dignità della persona umana e al bene comune" (EG 241). 

 

70. Alcune voci nel processo di ascolto hanno messo in dubbio la rilevanza 

della Chiesa nelle questioni sociali e politiche; Di fronte a questa 

preoccupazione, è bene ricordare quanto detto dal Papa emerito Benedetto 

XVI quando affermava che, sebbene "il giusto ordinamento della società e 

dello Stato sia un compito primario della politica", la Chiesa "non può e 

non deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia" (DCE 25), 

pensiero che viene ratificato da Papa Francesco quando afferma che "tutti i 

cristiani, compresi i pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione 

di un mondo migliore". Si tratta di questo, perché il pensiero sociale della 

Chiesa è prima di tutto positivo e propositivo, orienta l'azione trasformatrice 

e in questo senso è un segno di speranza che scaturisce dal cuore 

amorevole di Gesù Cristo" (EG 183). In questo senso, i laici svolgono un 

ruolo decisivo nella vita sociale, soprattutto nella politica e nell'economia. 

La loro responsabilità, dal punto di vista della loro fede e del loro essere 

cattolici, è quella di "ordinare, gestire e trasformare la società secondo i 

criteri del Vangelo e il patrimonio della Dottrina sociale della Chiesa "10 . 
 

 

 

10 FRANCISCO. "Messaggio per l'incontro dei cattolici con responsabilità politiche al servizio dei 

popoli latinoamericani". In: CELAM, Enseñanzas del Papa Francisco en América Latina y El 

Caribe, p. 250. 
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attori sociali con la responsabilità di "contribuire alla costruzione dell'unità 

e allo sviluppo della società "11 . 

 

71. La riabilitazione della politica a cui Papa Francesco ci ha chiamati avverrà 

con un ripensamento integrale che lavori "sulla base di grandi principi e 

pensando al bene comune a lungo termine" (FT 178). A tal fine, abbiamo 

bisogno di leader politici consapevoli della necessità di valori etici nella 

loro vita, con una leadership guadagnata dalla testimonianza del servizio al 

popolo come propria missione, che sappiano rispondere con fede alle 

tentazioni provenienti dai poteri finanziari e mediatici; da qui la necessità 

che la Chiesa promuova "processi di formazione sull'identità, la vocazione, 

la missione e l'impegno dei laici nella vita sociale e politica sulla base della 

Dottrina sociale della Chiesa" (SN, p. 163). 

 

72. Nella nostra America Latina e nei Caraibi, forme di articolazione e reti si 

stanno manifestando nella ricerca di incontri nel campo delle 

rivendicazioni sociali e del diritto alla partecipazione. Una di queste 

esperienze è quella dei movimenti popolari nella costruzione di una 

democrazia partecipativa che rispetti la dignità umana, i diritti umani, la 

natura attraverso un'ecologia integrale e realizzi "le tre T: terra, tetto e 

lavoro". 

- a cui Papa Francesco ha fatto riferimento12 - come diritti sacri. Questi 

movimenti popolari lavorano dalle periferie perché è da lì che si vede 

meglio, e nel nostro tempo è obbligatorio "ascoltare le periferie, aprire loro 

le porte e permettere loro di partecipare". La sofferenza del mondo si 

comprende meglio insieme a coloro che soffrono "13 ; da qui la necessità di 

promuovere la partecipazione dei movimenti e dei popoli per rafforzare la 

democrazia e garantire il rispetto dei diritti umani, in un atteggiamento di 

ri-conoscenza e di amore, perché "solo a partire da questa vicinanza reale e 

cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di 

liberazione" (EG 199). 
 

 

 

 

11 FRANCISCO. "Incontro con le autorità civili della Bolivia". Ibidem, p. 99. 

12 FRANCISCO. "Messaggio al secondo incontro mondiale dei movimenti popolari". Ibidem, p. 108. 

13 FRANCISCO. Videomessaggio al quarto incontro mondiale dei movimenti popolari. 16 ottobre 2021, n. 4. 

 



Prima Assemblea ecclesiale dell'America Latina e dei 
Caraibi 

 

Domande per la riflessione: 

• Come promuovere una formazione integrale basata sulla Dottrina sociale 

della Chiesa per una maggiore partecipazione dei cittadini agli spazi di 

organizzazione sociale e politica, che favorisca un'influenza creativa nella 

costruzione della fraternità e dell'amicizia sociale? 

• Come generare un maggiore interesse nella comunità cristiana a favore della difesa 

e della promozione dei diritti umani dei più vulnerabili, di sorella terra, nonché a 

preservare e accompagnare la vita e l'azione dei difensori e degli attivisti dei 

diritti umani? 

73. Come uomini e donne di speranza, crediamo nella possibilità di creare 

nuove strutture basate sul valore della dignità della persona umana nel 

riconoscimento dei suoi diritti, ma anche nella ricerca del rispetto della 

madre terra e nel rafforzamento di un'ecologia integrale. L'emergere di 

nuovi movimenti popolari di contadini e indigeni che lottano per i loro 

diritti, i segni di profetismo nei membri del Popolo di Dio nel denunciare 

le ingiustizie e difendere i più vulnerabili, il risveglio dell'indignazione dei 

giovani di fronte alla corruzione e alla mancanza di garanzie per il futuro, 

la formazione di una nuova leadership per la vita sociale ed ecclesiale, il 

posizionamento delle periferie come spazio di incontro, l'esame dei segni 

dei tempi per discernere la chiamata di Dio a servire la realtà sociale, 

aprono il campo a un maggiore impegno della Chiesa verso i più 

svantaggiati. Impegno che non può dimenticare l'apertura alla 

trascendenza, perché attraverso di essa "si potrebbe forgiare una nuova 

mentalità politica ed economica che aiuti a superare la dicotomia assoluta 

tra economia e bene comune sociale" (EG 205). Corriamo il rischio di 

sognare, di creare una nuova società. 
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3.7 Impegno per un'educazione olistica e trasformativa  
 

"L'istruzione è la base di ogni cambiamento ed è la chiave per la trasformazione 
della vita delle persone e della società. Un'educazione integrale che promuove la 
giustizia, la solidarietà e la pace. È responsabilità di tutti lavorare insieme per far 
sì che 

le lacune educative vengono colmate" (SN, p.44). 
 

"È tempo di guardare avanti con coraggio e speranza. Siamo quindi sostenuti dalla 
convinzione che nell'educazione risiede il seme della speranza: una speranza di pace 
e di giustizia. Una speranza di bellezza, di bontà; una speranza di pace e di 
giustizia; una speranza di bellezza, di bontà; una speranza di pace e di giustizia. 

speranza di armonia sociale" (Papa Francesco)14. 

 
74. In questo mondo globalizzato di grandi progressi scientifici e tecnologici, 

in cui l'informazione e la conoscenza sono generatori di ricchezza e, di 

conseguenza, i divari sociali, economici e culturali sono notevolmente 

maggiori, l'istruzione diventa rilevante come fattore di pensiero critico e di 

trasformazione sociale. Un'educazione che mette al centro la persona e 

cerca di sviluppare tutte le sue dimensioni, affinché, consapevole delle sue 

capacità e dei suoi limiti, possa costruire un progetto di vita nell'apertura a 

Dio e agli altri. Un'educazione che affermi la dignità della persona espressa 

nel rispetto, nell'autonomia e nell'esercizio responsabile della libertà, che 

accompagni l'essere umano nella ricerca del bene comune, che favorisca la 

costruzione della fraternità e dell'amicizia sociale. 

 

75. Il grande divario educativo, dovuto alla mancanza di accesso a 

un'istruzione di qualità per tutti, dovrebbe rafforzare l'impegno della 

Chiesa a favore di un'istruzione di qualità in tutti i settori della società, in 

particolare per coloro che dispongono di minori risorse economiche e per i 

gruppi di popolazioni tradizionalmente trascurati, come le popolazioni 

indigene, gli sfollati e le comunità afro-discendenti. Questo ci invita, come 

cristiani, a lavorare per ottenere pari opportunità di accesso a un'istruzione 

pubblica completa e di qualità, facendo della giustizia educativa una 

dimensione importante della missione della Chiesa. 
 

 

 
 

14 FRANCISCO. Videomessaggio in occasione dell'incontro promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica: 

"Global compact sull'istruzione. Insieme per guardare oltre". 15 ottobre 2021. 
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76. Come Chiesa impegnata nell'opzione preferenziale per i poveri, è 

importante che tutte le istituzioni educative - scuole, centri di formazione 

professionale, college e università - contribuiscano a colmare i grandi 

divari educativi e a creare pari opportunità nel campo dell'istruzione. Le 

lacune incidono profondamente sulle prospettive future dei bambini e dei 

giovani che vivono in povertà, causando frustrazione e dolore. In 

particolare, le ragazze e le giovani donne sono colpite in molteplici modi 

dalla mancanza di una maggiore giustizia educativa. Come espresso nel 

processo di ascolto, molti popoli indigeni vogliono lavorare insieme alla 

Chiesa per promuovere un'educazione interculturale bilingue (IBE) di 

qualità, in cui gli insegnanti indigeni abbiano un ruolo di primo piano e la 

loro identità venga riaffermata. In diversi contributi all'ascolto, viene 

espresso il desiderio che la Chiesa, attraverso l'Organizzazione delle 

Università Cattoliche dell'America Latina e dei Caraibi (ODUCAL), 

promuova "politiche interculturali trasversali che combattano il razzismo 

accademico strutturale all'interno delle università dell'ODUCAL" (SN, p. 

66) e favoriscano un dialogo di conoscenza paritario tra le università. 

77. La Chiesa dispone di numerose istituzioni educative che offrono un 

contributo rilevante alla gestazione della cultura dei popoli, un'educazione 

che cerca di essere integrale e integrante, e che è costantemente sfidata a 

contribuire alla formazione di persone con un pensiero critico, consapevoli 

della realtà, creative di fronte alle nuove sfide, impegnate nell'ambiente 

umano e sociale e nel pianeta, capaci di prendersi cura di tutte le vite nelle 

loro diverse manifestazioni e di mostrare solidarietà attraverso la 

tenerezza, la compassione e la generosità. 

 

78. Educare in questi tempi complessi implica educatori più creativi e dinamici 

che incoraggino la partecipazione e la crescita degli studenti a partire dalla 

novità di ciò che è loro proprio, aprendo spazi di ascolto attivo, di dialogo 

e di decisione congiunta con loro e con le loro famiglie, e contribuendo 

così alla costruzione di una migliore educazione globale. Tutto ciò 

significa riconoscersi come maestri artigiani della cultura dell'incontro e 

della fraternità universale. 
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79. La Chiesa riconosce che l'università è il luogo ideale per stabilire un 

dialogo tra fede e ragione, e da lì contribuire allo sviluppo dei popoli. I 

membri della comunità universitaria vivono e condividono le 

preoccupazioni, le ansie, le carenze e le necessità delle diverse case di 

studio e, in mezzo a tutte queste situazioni di minaccia, stabiliscono anche 

relazioni con persone, azioni ed esperienze concrete che permettono loro di 

sperimentare una realtà diversa in mezzo alla crisi, cercando di concentrare 

l'energia vitale apportata da ogni università come segno concreto di 

speranza, forza e incoraggiamento. 

 

80. Nella Veritatis Gaudium Papa Francesco chiede alle università di 

raccogliere la sfida del Concilio Vaticano II per superare questo divorzio 

tra teologia e pastorale, tra fede e vita, e la necessità di un "perseverante 

sforzo di mediazione culturale e sociale del Vangelo" (VG 3). A tal fine, 

presenta i seguenti criteri: 

 

a. Contemplazione e introduzione spirituale, intellettuale ed esistenziale nel 

cuore del kerigma. 

b. Una cultura dell'incontro che permetta il dialogo a tutti i livelli, non 

come mero atteggiamento tattico, ma come requisito intrinseco per 

sperimentare la gioia della verità come comunità e per approfondirne il 

significato e le implicazioni pratiche. 

c. Inter- e transdisciplinarietà, esercitata con saggezza e creatività alla luce 

della Rivelazione. 

d. L'urgenza di attivare con decisione le opportune sinergie con le istituzioni 

accademiche dei vari Paesi e con quelle che si ispirano alle diverse 

tradizioni culturali e religiose (cfr. VG 4). 
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3.7.1 Ricostruire il patto per l'istruzione Global 
 

"Ogni cambiamento richiede un cammino educativo che porti a maturare una nuova 
solidarietà universale e una società più accogliente" (Papa Francesco)15 . 

 
81. Una delle idee più rilevanti del messaggio di Papa Francesco nell'appello 

al Patto Educativo Globale è la speranza sostenuta che un mondo migliore 

sia possibile attraverso il compito perseverante di trasformarlo in un 

"villaggio dell'educazione", dove ognuno assume il proprio ruolo di 

educare gli altri attraverso la propria occupazione, professione, commercio 

o attività, in ogni ambito della propria vita. Un villaggio formato da tutti e 

costruito su alleanze che saranno realizzabili una volta aumentata la 

capacità di costruire relazioni umane aperte, basate sull'ascolto paziente, 

sul dialogo costruttivo e sulla comprensione reciproca. Accompagnando 

questa idea, il Papa parla di un triplice coraggio che servirà ad 

approfondire la capacità di fare un patto con l'altro o con gli altri: "un patto 

esiste quando riconosciamo l'altro, diverso da noi, non come una minaccia 

alla nostra identità, ma come un compagno di viaggio "16 . 

 

82. Il Patto di Educazione Globale include la visione di un'educazione che va 

oltre la scuola: si tratta di accompagnare la società nella scoperta della sua 

vocazione educativa. Il villaggio educativo diventerà una realtà se tutti ci 

riconosceremo come cittadini dello stesso villaggio e ci assumeremo la 

responsabilità dell'educazione delle giovani generazioni. In questo senso, è 

necessario assumere l'invito a stabilire e rafforzare le alleanze educative 

"con uomini e donne di cultura, scienza, sport, artisti, operatori dei media 

in tutte le parti del mondo, affinché anch'essi sottoscrivano questo patto e, 

con la loro testimonianza e il loro lavoro, diventino promotori dei valori 

della cura, della pace, della giustizia, della gentilezza, della bellezza, 

dell'accettazione dell'altro e della fraternità "17 . 
 

 

15 FRANCISCO. Messaggio per il lancio del Patto Educativo Globale. 12 settembre 2019. 

16 Patto educativo globale. Instrumentum laboris. Disponibile all'indirizzo: 

https://www.educationglobalcompact. org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-sp.pdf 

17 FRANCISCO. Videomessaggio in occasione dell'incontro promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica: 

"Global compact sull'istruzione. Insieme per guardare oltre". 15 ottobre 2021. 
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83. Le politiche educative nel continente devono basarsi su un patto educativo 

che coinvolga tutti, che metta sul tavolo la questione dell'educazione non 

solo nella sfera dell'insegnamento e della famiglia, ma anche nel progetto 

governativo, nel campo imprenditoriale, artistico e religioso, È un percorso 

che come Chiesa assumiamo responsabilmente nella nostra missione di 

battezzati, alla luce della Parola di Dio, cercando di illuminare la realtà 

dell'educazione perché sia integrale e trasformativa. 

3.7.2 Istruzione popolare 
 

"L'educazione popolare è uno spazio che genera culture attraverso 
esperienze pedagogiche che contribuiscono all'espansione delle visioni del 
mondo, generando così nuove visioni, sentimenti e atteggiamenti verso la 
realtà". 

(Ascolta l'Assemblea ecclesiale). 

 
84. La Chiesa deve continuare a contribuire ogni giorno di più alla formazione 

di persone che si impegnino a trasformare il mondo, affrontando la 

povertà, l'ingiustizia, la corruzione in tutte le sue forme, la distruzione 

della vita e del pianeta, facendo passi avanti verso un'educazione popolare 

basata sulla partecipazione e sulla trasformazione. Attraverso 

un'educazione ai valori e alla qualità che genera una visione critica della 

realtà, si possono formare persone capaci di impegnarsi nella costruzione 

di una società giusta ed egualitaria per tutti. Per Papa Francesco, "è 

necessario [...] unire le forze per realizzare un'ampia alleanza educativa, in 

vista della formazione di persone mature, capaci di ricostruire il tessuto 

delle relazioni e di creare una società più fraterna "18 . 

 

85. È necessaria un'educazione popolare basata sulla riflessione e sul dialogo. 

"C'è un bisogno urgente [...] di un'educazione che dia potere e apra 

percorsi di partecipazione e di futuro per tutti". Per questo, la Chiesa deve 

rafforzare la consapevolezza di educare in rete; reti educative che rendano 

visibile il valore aggiunto dell'educazione cattolica. L'educazione è la 

piattaforma per il cambiamento sociale e in questo senso una delle migliori 

possibilità di lavorare per il Regno" (SN, p. 44). 
 

 

 

 
 

18 FRANCISCO. Discorso ai partecipanti al seminario "Educazione: il patto globale". 7 febbraio 2020. 
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Domande per la riflessione: 

• Quali sfide riconosciamo per le istituzioni educative della Chiesa nel 

continente, nel quadro del Patto educativo globale? 

• Come impostare e attuare processi pastorali a tutti i livelli educativi impegnati nel 

dialogo tra fede - scienza - tecnologia, a favore di un'ecologia integrale? 

• Come può la Chiesa, Popolo di Dio in missione e in movimento, promuovere 

un'educazione integrale ispirata ai valori del Vangelo con un'attenzione particolare 

ai più poveri? 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ascolto e 

discernimento: i segni 

ecclesiali che più ci 

interpellano 
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4.1 Una Chiesa sinodale ed evangelizzatrice: da tutti e per tutti 
 

86. Aparecida ha chiesto una Chiesa aperta alla diversità, che apprezzi e 

incoraggi l'incontro e il dialogo rispettoso tra i diversi membri del Popolo 

di Dio; una Chiesa che testimoni il grande amore di Dio, che abbatta i muri 

e cancelli i confini che abbiamo costruito tra di noi quando non abbiamo 

tenuto presente le parole di Gesù: "Vi do un comandamento nuovo: 

amatevi gli uni gli altri". Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli 

uni gli altri. Dal vostro amore vicendevole tutti sapranno che siete miei 

discepoli" (Gv 13,34). Il suo Spirito ci spinge a superare questi confini e 

divisioni ingiuste e a riconoscerci reciprocamente come amati figli e figlie 

di Dio e come fratelli e sorelle in Cristo. 

 

87. Il Documento di Aparecida si concentra soprattutto sulla diversità socio-

culturale nella società e nella Chiesa; in relazione alla sfera ecclesiale, 

riflette sulla diversità dei carismi e dei ministeri. È importante notare che 

nel processo di ascolto, nel cammino verso la Prima Assemblea Ecclesiale 

in America Latina e nei Caraibi, ci sono numerosi contributi in cui viene 

affrontata anche la diversità sessuale dei membri della Chiesa, che va 

riconosciuta e rispettata. 

 

 
4.1.1 La grande diversità socio-culturale nella società e nella Chiesa  

 

88. Aparecida riconosce e valorizza "la ricchezza e la diversità culturale dei 

popoli dell'America Latina e dei Caraibi" (DAp 56). In questa regione ci 

sono "diverse culture indigene, afroamericane, meticcie, contadine, urbane 

e suburbane" (DAp 56). Si afferma che "abbracciare la diversità culturale 

[...] è un imperativo del momento" (DAp 59). Quattordici anni dopo 

Aparecida, i membri delle popolazioni indigene e afro-discendenti e le 

persone provenienti da altri contesti culturali hanno osservato nei loro 

contributi al processo di ascolto che nelle società dell'America Latina e dei 

Caraibi esistono ancora grandi asimmetrie in termini di potere economico, 

politico, sociale e culturale. Ciò riduce le possibilità di partecipazione al 

processo di ascolto da parte delle comunità indigene e afro-discendenti. 
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Il problema principale è la mancanza di accesso a una vita in condizioni 

dignitose per uomini e donne agricoltori, che spesso soffrono di povertà ed 

esclusione. 

 

89. I popoli indigeni chiedono che la Chiesa li "accompagni" e li tratti da pari 

a pari, rispettando le loro "visioni del mondo e diversità" (SN, p. 67). Si 

chiede esplicitamente che la Chiesa "difenda la vita dei popoli indigeni e 

denunci gli abusi contro la Casa comune" (SN, p. 67). Si insiste sul fatto 

che, a livello di relazioni tra indigeni e non indigeni, "come agenti pastorali, 

dobbiamo trattarci allo stesso livello" (SN, p. 67). I membri dei popoli 

indigeni mettono in discussione alcune concezioni che i rappresentanti 

della Chiesa talvolta hanno sulla questione dei popoli indigeni e della 

povertà. La seguente citazione è espressiva a questo proposito: "Non 

vogliamo che la Chiesa guardi a noi indigeni come a dei 'poveri', perché 

abbiamo molto da dare e da offrire dalla nostra visione del mondo. La 

Chiesa deve imparare, rispettare la diversità culturale che abbiamo" (SN, 

p. 67). 

 

 
4.1.2 I popoli di origine africana 

 

90. Nei vari contributi dei membri del popolo afro-discendente, "la 

disuguaglianza economica, la disoccupazione [e] la mancanza di accesso a 

un'assistenza sanitaria adeguata [...] per la popolazione afro-discendente" 

(SN, p. 68) sono stati citati tra gli aspetti che hanno maggiormente 

danneggiato. Diverse voci provenienti dalle comunità afro-discendenti 

hanno espresso il loro dolore per i "forti tratti di razzismo, esclusione e 

abuso nelle nostre società, e anche per la mancanza di sensibilità nella 

Chiesa verso la realtà e l'identità dei popoli afro-discendenti" (SN, p. 68). 

Si fa notare che spesso i membri di questo popolo sperimentano un "rifiuto 

della diversità culturale, o posizioni di superiorità rispetto ai popoli afro-

discendenti" (SN, p. 68). È inoltre doloroso che molti giovani di origine 

africana vivano in situazioni di crescente violenza. Diversi contributi 

esprimono preoccupazione per l'assenza di una pastorale afro in molte 

Chiese particolari. 
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91. Tuttavia, dà speranza notare che "dove c'è una pastorale afro ben 

sviluppata [...], ci sono modelli pastorali adeguatamente inculturati, con un 

salvataggio delle radici della popolazione afro-nera, e dove ci sono 

celebrazioni piene di caratteristiche proprie" (SN, p. 68). Per diversi membri 

della comunità afro, è anche un segno di speranza che "si stiano 

sviluppando ministeri che pongono l'accento sull'identità di questo popolo" 

(SN, p. 68). 

 

92. I contributi valorizzano il fatto che "anche in mezzo alle difficoltà, la 

pastorale afro cerca modi concreti per migliorare le condizioni di vita" 

delle popolazioni afro-discendenti del continente. È fortemente impegnata 

nel rispetto della dignità delle persone di origine africana e nella "lotta per 

la giustizia" (SN, p. 68). 

 

93. Per quanto riguarda gli orientamenti pastorali, si esprime il desiderio di 

"fare della cultura una parte trasversale dell'evangelizzazione" e l'apertura 

a "una vera inculturazione dell'evangelizzazione" (SN, p. 70). 

 

 
4.1.3 Persone con identità e orientamenti sessuali diversi  

 

94. In riferimento alla diversità sessuale, diverse voci esprimono dolore per 

l'indifferenza e il rifiuto della Chiesa nei confronti delle questioni legate 

alla diversità sessuale. Ci viene chiesto di percepire "il dolore delle persone 

LGBT-BIQI+ che si sentono rifiutate dalla Chiesa" a causa della loro 

identità e del loro orientamento sessuale. C'è "sgomento" per il fatto che 

dopo cinque anni di Amoris Laetitia sono stati fatti pochi progressi, 

"soprattutto per quanto riguarda la formazione del clero e della gerarchia di 

fronte alla diversità sessuale" (SN, p. 195). Come Chiesa siamo chiamati 

ad ascoltare queste voci e il dolore che in esse si esprime, e a chiederci 

cosa ci dice il Vangelo di fronte a questa realtà di cui dobbiamo acquisire e 

approfondire la conoscenza in modo deciso e allo stesso tempo rigoroso19. 
 

 

 

 

19 Cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica. "Maschio e femmina li creò". Per una modalità di dialogo sulla 

questione del genere nell'istruzione, 2 febbraio 2019. 
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95. In riferimento a ciò che dà speranza, si citano le "Comunità ecclesiali di 

base"; "spazi come Padis+ (Pastorale della Diversità Sessuale) della 

Comunità di Vita Cristiana (CVX), che accolgono e costruiscono su ciò 

che è positivo"; "alcune nuove istanze ecclesiali [...] che promuovono la 

partecipazione dei laici e il rispetto della diversità sessuale"; "la 

partecipazione dei cittadini e i movimenti sociali che offrono nuove 

possibilità di dialogo, più centrate sulla persona e sul bene comune, 

mettendo in discussione il modello attuale"; "la partecipazione dei cittadini 

e i movimenti sociali che offrono nuove possibilità di dialogo, più centrate 

sulla persona e sul bene comune".che promuovono la partecipazione dei 

laici e il rispetto della diversità sessuale"; "la partecipazione dei cittadini e 

i movimenti sociali che offrono nuove possibilità di dialogo, più centrate 

sulla persona e sul bene comune, mettendo in discussione il modello 

attuale" (SN, p. 195). 195). 

 

96. Per quanto riguarda ciò che manca nella nostra Chiesa, si sottolinea la 

necessità di una maggiore consapevolezza della realtà che "il popolo di 

Dio è diverso" (SN, p. 195) per quanto riguarda i suoi orientamenti 

sessuali e che "le persone della diversità sessuale hanno anche bisogno di 

un accompagnamento psico-spirituale [... così come] le loro famiglie" (SN, 

p. 195) che sperimentano in prima persona il dolore del rifiuto e 

dell'indifferenza strutturale dentro e fuori la Chiesa. Pertanto, si sottolinea 

che "la diversità sessuale è una sfida familiare molto grande [...] a causa 

della mancanza di accettazione nella Chiesa, che dovrebbe essere il rifugio 

per eccellenza basato sull'amore di Dio" (SN, p. 195). Siamo chiamati a 

rispondere come Chiesa evangelizzatrice e sinodale a questa realtà. In 

questo processo, è molto rilevante ciò che ci indica la Congregazione per 

l'Educazione Cattolica, quando afferma che "un punto di incontro è 

l'educazione dei bambini e dei giovani al rispetto di ogni persona nella sua 

particolare e diversa condizione, in modo che nessuno, a causa delle sue 

condizioni personali (disabilità, origine, religione, tendenze affettive, ecc.) 

possa diventare oggetto di molestie, violenze, insulti e ingiuste 

discriminazioni". Si tratta di un'educazione alla cittadinanza attiva e 

responsabile, in cui tutte le espressioni legittime della persona sono accolte 

con rispetto "20. 

97. In relazione agli orientamenti pastorali, si sottolinea la necessità di una 

maggiore formazione sui temi della diversità sessuale, per acquisire 
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conoscenze più rigorose e rispettose della sessualità umana e per 

diffondere esperienze positive di pastorale della diversità sessuale, 

favorendo atteggiamenti di rispetto, accoglienza e apertura all'incontro e al 

dialogo con i fratelli e le sorelle. La testimonianza di una persona 

impegnata 

 

20 Ibidem, n. 16. 
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Lavoriamo proprio affinché gli uomini e le donne con diversità sessuale 

siano trattati all'interno della Chiesa e della società con gli stessi diritti 

degli eterosessuali e con la dignità di figli e figlie di Dio. Abbiamo uno 

sguardo più amorevole verso i nostri vicini e continueremo ad accogliere i 

padri e le madri che si rivolgono alle nostre cure pastorali in cerca di 

conforto e compagnia, di fronte a una Chiesa che mantiene uno sguardo 

discriminatorio nei confronti della questione della diversità sessuale" (SN, 

p. 196). C'è una chiamata a superare le opinioni e gli atteggiamenti 

discriminatori e a lasciarci trasformare dallo Spirito in una Chiesa che 

accoglie e include. 

 

 
4.1.4 Persone con abilità diverse (speciale) 

 

98. Al processo di ascolto hanno partecipato anche rappresentanti di persone con 

diverse abilità e i loro accompagnatori. Coloro che li accompagnano hanno 

espresso il loro dolore per la mancata inclusione di questa popolazione - in 

molti casi - negli ambienti ecclesiali. Li addolora il fatto che in generale 

"non c'è ancora una formazione specializzata per integrare le persone con 

disabilità, in modo che quelli di noi che sono attivamente coinvolti [nel 

lavoro pastorale] possano essere in grado di occuparsi di loro e aiutarli nel 

modo giusto a integrarsi nella comunità" (SN, p. 199). Diversi commenti 

sottolineano che nella maggior parte dei casi è necessario implementare 

strategie inclusive (Braille, linguaggio dei segni e altro) e prestare maggiore 

attenzione all'accessibilità degli spazi fisici, in modo che le persone con 

esigenze diverse possano partecipare alle attività nelle parrocchie, nelle 

comunità e nelle istituzioni ecclesiastiche. La Chiesa ha anche la missione 

di contribuire, insieme ad altri attori, a costruire una società più inclusiva che 

generi lavoro per le persone con diverse abilità. Nella sessione di ascolto è 

stata posta particolare enfasi sulla "realizzazione di spazi ecclesiali in cui 

studiare e analizzare (teologicamente) come le persone con disabilità 

intellettiva vivono, sentono ed esprimono Dio" (SN, p. 199). 
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4.1.5 Alla luce della Parola di Dio e del Magistero  
 

99. Una Chiesa sinodale è chiamata ad essere una Chiesa aperta alla diversità, 

una Chiesa di tutti e per tutti. Questo esprime un orizzonte verso il quale 

siamo chiamati a camminare. La figura o icona di Pietro nel suo processo 

di conversione nella casa di Cornelio (At 10,34s) può comunicarci 

qualcosa di essenziale sulle disposizioni necessarie per la convivenza 

interculturale. A causa delle sue idee preconcette e dei suoi pregiudizi culturali 

e religiosi, Pietro all'inizio si oppone fortemente all'ingresso nella casa di 

Cornelio. A poco a poco, però, si aprì alla novità dello Spirito che gli 

permise di vedere la realtà alla luce di Dio e lo trasformò, come 

dimostrano le sue parole al momento della conversione: "Ora capisco 

veramente che Dio non fa distinzione di persone" (At 10,34). 

 

100. In una Chiesa sinodale siamo chiamati a vivere un processo di conversione 

come Pietro, aperti alla novità dello Spirito. La grande diversità di cultura, 

società, abilità e orientamento sessuale nella nostra regione ci chiama a 

generare con amore creativo relazioni interculturali "in cui la diversità non 

significhi minaccia, non giustifichi gerarchie di potere di alcuni su altri, ma 

dialogo a partire da visioni culturali diverse, di celebrazione, di interrelazione 

e di rilancio della speranza" (DAp 97). È una diversità che non si oppone 

all'unità né si costruisce a spese di essa, ma piuttosto una "diversità 

riconciliata" (EG 230) con l'unità. Una buona immagine di questa unità, 

che Papa Francesco usa spesso, è il poliedro "dove, nello stesso momento 

in cui ciascuno è rispettato nel suo valore, il tutto è più della parte" (FT 

145). Una Chiesa sinodale è chiamata a essere una Chiesa multiforme, in 

dialogo con le diversità socio-culturali, le religioni, le identità e gli 

orientamenti sessuali; una Chiesa che fa spazio a diverse spiritualità e modi 

di incarnare e vivere la fede cristiana con amore creativo. 
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4.2 La sfida pastorale di annunciare il Vangelo alle famiglie oggi 
 

"Signori, cosa devo fare per essere salvato? Gli dissero: "Credi nel Signore 
Gesù e sarete salvati, voi e la vostra famiglia. Ed essi annunciarono la parola del Signore a lui e a 

tutti quelli che erano in casa sua" (At 16,30-32). 

 
101. Il cammino verso la Prima Assemblea Ecclesiale ci ha fatto guardare con 

grande gratitudine al grande evento ecclesiale di Aparecida, dove Papa 

Benedetto XVI nel suo discorso inaugurale ha affermato che "la famiglia, 

'patrimonio dell'umanità', costituisce uno dei tesori più importanti dei popoli 

latinoamericani [...].Il Documento per il cammino con cui ha iniziato il 

processo di ascolto ci ha portato a prendere maggiore consapevolezza che 

la vita offerta da Cristo, che comprende tutte le dimensioni dell'esistenza 

umana, cioè personale, familiare, spirituale, sociale e culturale (cfr. DAp 13), 

si concretizza, tra l'altro, nell'impegno a prendersi cura del matrimonio e 

della famiglia (cfr. DAp 431-475). 

 

102. Dopo 14 anni di Aparecida (2007) si può constatare che le sfide per le 

famiglie a rimanere insieme e a promuovere una convivenza basata sul 

rispetto, sull'amore e la cura reciproci, sull'ascolto e sul dialogo, oltre che 

sulla lettura della Parola di Dio e sulla preghiera comune, sono ancora più 

forti. Questo è particolarmente vero per il periodo di pandemia che stiamo 

vivendo. È sempre più evidente che in America Latina e nei Caraibi 

esistono realtà familiari molto diverse, che richiedono una creatività 

pastorale per esplorare nuovi modi di accompagnarle nelle loro diverse 

realtà. A 

Domande per la riflessione: 

• Cosa mi/ci commuove quando leggo le voci dei popoli indigeni, degli afro-

discendenti, delle persone con disabilità e delle persone della comunità 

LGTBIQI+? 

• Attraverso queste voci, cosa sta dicendo lo Spirito a noi come Chiesa in cammino, e 

quali atteggiamenti e azioni aiuterebbero a formare insieme una vera Chiesa 

multiforme? 
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Nel corso del processo di ascolto in vista della Prima Assemblea 

Ecclesiale, molti contributi hanno evidenziato le caratteristiche di una 

pastorale orientata ai bisogni umani, psicosociali e spirituali delle famiglie 

di oggi. 

 

103. Una panoramica dei contributi sul tema della famiglia offerti dalla Sintesi 

Narrativa di Ascolto ci porta a prendere coscienza del fatto che molte 

famiglie, in particolare quelle che vivono in condizioni di forte 

vulnerabilità, sono state fortemente colpite dalla pandemia e dalle sue 

conseguenze, come la perdita di lavoro e di reddito economico, l'aumento 

della povertà, la precarietà e l'insicurezza esistenziale, il fatto di aver 

dovuto vivere in spazi domestici molto ridotti durante i periodi di confino, 

in molti casi, e un aumento significativo della violenza domestica, La 

pandemia e le sue conseguenze, come la perdita di lavoro e di reddito, 

l'aumento della povertà, della precarietà e dell'insicurezza esistenziale, il 

fatto di dover vivere in spazi domestici molto ridotti durante i periodi di 

confino, in molti casi, e un aumento significativo della violenza domestica, 

oltre alle grandi difficoltà di accesso ai servizi sanitari pubblici per ricevere 

cure e trattamenti adeguati e tempestivi per la malattia, hanno avuto un 

impatto significativo; l'assistenza a domicilio dei familiari infetti da Covid-

19, proteggendo al contempo gli altri membri della famiglia dall'infezione 

del virus; e il lutto - o l'impossibilità del lutto - per la perdita dei familiari. 

D'altra parte, la pandemia ha risvegliato o approfondito in molte famiglie 

la consapevolezza di essere "chiesa domestica" e le ha portate a cercare in 

modo creativo modi diversi di pregare insieme, di leggere la Parola di Dio 

e di coltivare la loro fede come famiglia. Spesso diverse famiglie si 

incontravano regolarmente e virtualmente per celebrare la fede e praticare 

la solidarietà, accompagnandosi a vicenda e coordinando le azioni di 

sostegno alle altre famiglie circostanti. 

104. Attualmente, molte famiglie soffrono di un sistema economico escludente 

e molte sono colpite da ambienti inquinati, sovraffollati e con poco spazio 

verde, soprattutto nelle città. Diverse voci nel processo di ascolto hanno 

espresso dolore per il visibile aumento della violenza domestica. Queste 

situazioni richiedono la nostra attenzione e una risposta pastorale creativa 

ed efficace, sia per proteggere le donne e i bambini, che sono i più colpiti 

dalla violenza, sia per andare alla radice del problema e promuovere altri 

modi di relazionarsi e strumenti per imparare a vivere insieme attraverso il 

58 



Prima Assemblea ecclesiale dell'America Latina e dei 
Caraibi 

 

matrimonio e la pastorale familiare. 



Documento di discernimento comunitario  

risoluzione pacifica dei conflitti. Nell'ascolto, le persone che hanno 

familiari privati della libertà hanno condiviso la situazione precaria di 

molte carceri per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani dei detenuti. 

Ci hanno ricordato l'importanza dell'accompagnamento pastorale anche per 

le famiglie delle persone private della libertà. Ciò richiede una stretta 

collaborazione tra la pastorale carceraria e familiare, e con la pastorale 

sociale integrale in generale. Diversi oratori hanno sottolineato come sia 

fondamentale il rapporto tra il ruolo delle famiglie nell'educazione ai valori 

civili, morali e religiosi e la formazione pastorale. Durante il processo di 

ascolto, molti hanno espresso la loro preoccupazione per le situazioni 

familiari particolarmente vulnerabili delle vittime della tratta, delle persone 

in mobilità umana, delle persone che vivono per strada e delle famiglie dei 

nostri fratelli e sorelle dei popoli indigeni e afro-discendenti. Si riconosce 

che in molti luoghi la Chiesa è presente accompagnando questi diversi 

gruppi di persone in condizioni di elevata vulnerabilità. 

 

105. Nei contributi al processo di ascolto, viene sottolineato un aspetto 

primordiale nella riflessione sulla pastorale della famiglia in una Chiesa in 

cammino di conversione verso una sempre più forte esperienza e pratica di 

sinodalità: "dobbiamo essere consapevoli che non esistono famiglie 

perfette; tutte hanno difetti e virtù; e una famiglia tradizionale non è più di 

una famiglia non tradizionale e viceversa. Entrambi hanno bisogno di 

essere accompagnati e di sentirsi parte di una Chiesa inclusiva, 

comprensiva e tollerante, che trasmette speranza e sicurezza" (SN, p. 209). 

Diversi contributi sottolineano l'importanza di "creare in tutti i membri 

della Chiesa atteggiamenti di accoglienza, ascolto, apertura, vicinanza e 

solidarietà, al fine di comprendere meglio le realtà e le esperienze delle 

famiglie" e di includere le famiglie in situazioni diverse nelle nostre 

parrocchie e comunità, "senza pregiudizi, rifiuti o condanne". Si tratta di 

accompagnare attraverso la pastorale familiare tutte le famiglie e "in tutte le 

loro fasi, (anche in situazioni indesiderate come il divorzio) senza alcun tipo 

di discriminazione (SN, p. 209)". 

106. L'accompagnamento richiesto dalle varie espressioni delle famiglie 

richiede un "piano pastorale globale per assistere le famiglie [nei loro 

bisogni] con un'équipe qualificata (consulenza legale, assistenza 

psicologica e 
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spirituale" (SN, p. 210) e una formazione specializzata delle persone - 

clero, laici, religiosi e religiose - che lavorano in questa pastorale. In tempi di 

pandemia e post-pandemia, la pastorale del lutto deve essere rafforzata, 

"non solo di fronte alla morte di qualcuno" (SN, p. 209), ma anche per 

avviare e generare processi di accompagnamento che aiutino a guarire le 

ferite interiori causate dalla perdita di familiari, vicini, amici e membri 

della comunità (cfr. SN, p. 209). 

 

107. Un'altra area di attenzione nella pastorale familiare deve essere la famiglia 

come "Chiesa domestica"; questo aspetto è stato evidenziato da diversi 

membri del Popolo di Dio nel processo di ascolto. È importante garantire 

che la consapevolezza nelle famiglie di essere "Chiesa domestica" e le 

pratiche di condivisione della fede in famiglia non vadano perse nel 

periodo post-pandemico, ma siano rafforzate dalla pastorale familiare. Nei 

contributi all'ascolto, viene menzionato un altro aspetto: che nella pastorale 

familiare ci dovrebbe essere la consapevolezza dell'"importante contributo 

che le famiglie possono dare alla conservazione e alla cura dell'ambiente 

nella loro vita quotidiana" (SN, p. 209). 

 

108. In diversi contributi viene espressa una forte consapevolezza del fatto che 

nelle nostre parrocchie e comunità il numero di adulti anziani sta crescendo 

e che questa realtà richiede una pastorale degli adulti anziani, che si sta già 

sviluppando in diversi luoghi. Si suggerisce di promuovere, nella pastorale 

della famiglia, alleanze tra i giovani delle nostre parrocchie e gli adulti più 

anziani, ricordando le parole di Papa Francesco: "oggi abbiamo bisogno di 

una nuova alleanza tra giovani e adulti più anziani, del futuro, di sognare 

insieme, di superare i conflitti tra le generazioni per preparare il futuro per 

tutti "21 . 

 

109. Per sostenere la famiglia, in vista della Prima Assemblea Ecclesiale 

dell'America Latina e dei Caraibi, il processo di ascolto ha espresso 

chiaramente la necessità di continuare a percorrere la strada segnata da 

Aparecida (cfr. DAp 437) e di continuare a promuovere progetti che 

favoriscano le famiglie evangelizzate ed evangelizzatrici, famiglie che 

sono la prima scuola di fede, in dialogo con i governi e la società sulle 

politiche e le leggi a favore della vita, 
 
 

21 FRANCISCO. Omelia alla Santa Messa per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, 25 luglio 2021. 
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Domande per la riflessione: 

• Quali atteggiamenti di Gesù pensate che dovremmo avere quando 

accompagniamo e assistiamo pastoralmente la situazione delle famiglie? 

• Ricorda qualche parola di Papa Francesco che ci guida nella nostra pastorale 

familiare; come potrebbe essere attuata tale chiamata nella sua comunità? 

matrimonio e la famiglia; promuovere centri parrocchiali e diocesani con 

una pastorale di attenzione integrale alla famiglia, specialmente a coloro 

che si trovano in situazioni difficili: adolescenti e ragazze madri, vedove e 

vedovi, anziani, bambini abbandonati, ecc. La sfida lanciata da Aparecida 

di cercare modi per annunciare il Vangelo con parole e azioni, in modo che 

possa essere ascoltato come una buona notizia per la vita delle diverse 

famiglie e per facilitare l'incontro personale e familiare con Gesù che è 

venuto perché possiamo avere la vita e averla in pienezza (Gv 10,10) è 

ancora valida. 
 

 

 

 

4.3 Giovani, protagonisti della società e della Chiesa oggi 
 

"Ho detto: "Ah, Signore, Dio, non ho l'autorità per parlare; sono troppo 
giovane". Ma il Signore mi disse: "Non dire: "Sono troppo giovane", perché andrai 
dove ti manderò e dirai ciò che ti ordinerò". Non dovete avere paura di loro, perché io 
sarò con voi. 

per liberarti" (Ger 1, 6-8). 

 
110. Nel cammino verso la Prima Assemblea Ecclesiale, ricordiamo ciò che i 

vescovi riuniti ad Aparecida hanno notato con grande apprezzamento: "i 

giovani e gli adolescenti costituiscono la grande maggioranza della 

popolazione dell'America Latina e dei Caraibi. Essi rappresentano un 

enorme potenziale per il presente e il futuro della Chiesa e dei nostri 

popoli, come discepoli e missionari del Signore Gesù. I giovani sono 

sensibili a scoprire la loro vocazione a essere amici e discepoli di Cristo. 

Sono chiamati a essere 'sentinelle del domani', impegnandosi a rinnovare il 

mondo alla luce del Progetto di Dio" (DAp 443). 
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111. Ad Aparecida, i vescovi erano molto consapevoli della realtà giovanile di 

allora e hanno osservato con preoccupazione situazioni molto simili a 

quelle che sono state condivise nel processo di ascolto. 

 

 
4.3.1 Le voci dei giovani nel processo di ascolto di  

 

112. Nel processo di ascolto sono state raccolte le voci delle persone in generale 

sulla situazione dei giovani uomini e donne nella società e nella Chiesa, 

nonché le voci dei giovani stessi che commentano la propria situazione. 

Nei vari contributi su ciò che fa più male nella situazione attuale, vengono 

citati i seguenti aspetti: "la pandemia ha aggravato molteplici fattori di 

rischio per i giovani" (SN, p. 86)22 ; i giovani sono a rischio di essere 

infettati dalla pandemia. 86)22; i giovani devono "affrontare situazioni molto 

gravi legate alla crisi economica e sanitaria, ai vari conflitti sociali, alla 

mancanza di opportunità, all'enorme aumento della disoccupazione", 

[fattore] che ha contribuito notevolmente all'aumento della delinquenza 

giovanile; "essere esposti a situazioni di abuso sessuale, psicologico" o 

spirituale; "maltrattamento delle donne", delle bambine, degli adolescenti e 

dei giovani; "crolli psico-affettivi dovuti alla reclusione"; "aumento dei 

maltrattamenti"; "aumento della violenza" (SN, p. 86); "aumento del 

numero di giovani che sono stati vittime di violenza" (SN, p. 86); 

"aumento del numero di giovani che sono stati vittime di violenza" (SN, p. 

86); aumento dei "maltrattamenti" interni ed esterni, "causati dalla 

situazione economica" che porta molti giovani a vedere in questa 

situazione l'unica possibilità di accedere a una vita dignitosa; "crisi 

spirituali" dovute alla mancanza di accompagnamento nella vita quotidiana 

durante la pandemia; e "situazioni di consumo di droghe" e altre sostanze 

tossiche che si sono aggravate in "questo momento di profonda crisi". Si 

osserva inoltre con preoccupazione che i mass media hanno una forte 

influenza "sul pensiero e sulla mentalità dei giovani", che hanno pochi 

criteri di analisi critica e di discernimento delle informazioni presentate. 

Questi giovani "finiscono facilmente per essere manipolati e perdono la 

possibilità di affermare la propria identità". Spiccano anche i divari 

educativi - e le loro conseguenze - di cui soffrono molti bambini e giovani 

nelle aree rurali e urbane marginali. In molti luoghi dove vivono i giovani, 

"l'impatto sulla casa comune è aumentato" a causa delle molteplici attività. 
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22 Le citazioni che seguono in questo paragrafo sono tratte dalla stessa pagina della Sintesi narrativa. 
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socialmente ed ecologicamente irreprensibile. Questa realtà diminuisce le 

possibilità di molti giovani indigeni di rimanere nei loro territori. 

 

113. Vale la pena notare che nella Chiesa - secondo i contributi ricevuti - ciò 

che è più doloroso e preoccupante è quanto segue: durante la pandemia, in 

molti casi l'accompagnamento dei giovani è stato significativamente ridotto 

o interrotto del tutto. Questo ha colpito molti giovani che si sono sentiti 

abbandonati di fronte alle esperienze sconvolgenti portate dalla pandemia. 

In molti casi, è mancata la creatività nell'esplorare nuovi modi per 

raggiungere i giovani nel bel mezzo di questa crisi. È inoltre preoccupante 

che molte comunità e i loro sacerdoti e operatori pastorali stiano 

invecchiando, perché mancano i giovani che si impegnano attivamente e in 

modo duraturo nelle comunità e nelle parrocchie. Nei contributi all'ascolto, 

si nota che molti giovani, pur scegliendo inizialmente di rimanere e 

partecipare alle parrocchie, dopo un po' si ritirano in preda alla frustrazione 

perché percepiscono "atteggiamenti conservatori di molti organismi 

ecclesiali che non apprezzano l'identità dei giovani, le loro esperienze, le 

loro preoccupazioni e i loro orizzonti" (SN, p. 86s.). Spesso sperimentano 

"un approccio dall'alto verso il basso [che] viene loro imposto" e che "non 

corrisponde alle loro ricerche significative, [....] finiscono per essere delusi 

e lasciare la Chiesa, cercando altri percorsi di fede" (SN, p. 87). I giovani a 

volte sentono che le loro idee e iniziative innovative non sono apprezzate, 

e non c'è la possibilità di generare nuovi percorsi nella pastorale e nella 

catechesi che integrino nuovi stili e linguaggi, più incarnati nella realtà dei 

giovani. Allo stesso modo, in vari ambiti della loro vita, le tendenze 

secolarizzate sono in aumento. A volte sono accompagnati da ambienti 

aggressivamente anticristiani. Soprattutto nei settori dell'istruzione 

superiore sta crescendo "un relativismo agnostico e ateo" (SN, p. 87). Nei 

contributi al processo di ascolto è stato detto che questo rappresenta una 

forte sfida in cui è necessario incoraggiare una catechesi e una pastorale 

aperte, comunicative, dinamiche e interattive; i giovani, in molti casi, 

mettono in dubbio l'esistenza di Dio e smettono di credere. 

114. Sono sempre più numerose le famiglie in cui la fede cristiana non viene più 

trasmessa alla generazione successiva. Questo pone nuove sfide alla 

catechesi e alla pastorale giovanile. Innanzitutto, c'è una grande mancanza 

di credibilità. 
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Il clericalismo della Chiesa e soprattutto i casi di abuso sessuale e di altre 

forme di potere, nonché gli scandali finanziari, hanno portato a un forte 

disincanto di molti giovani e al loro allontanamento dalla Chiesa 

istituzionale. In secondo luogo, mancano forme diverse di 

accompagnamento pastorale e spirituale che esprimano la creatività e 

"l'audacia dello Spirito" (AQ 55), forme che corrispondano maggiormente 

alle realtà, alle preoccupazioni profonde e alla ricerca di senso dei giovani 

attraverso l'incontro con Gesù Cristo e la sua Parola, nella definizione dei 

loro progetti di vita, di vocazione e di carriera, nel riconoscimento 

personale e di fronte alle diverse espressioni della cultura o dell'identità. 

Infine, è necessaria una pastorale giovanile più umana, vicina e 

missionaria, uscendo dallo schema verticale; le forme tradizionali di 

proselitismo e gli spazi fisici tradizionali, dove spesso sono chiusi in attesa 

che i giovani si avvicinino a loro, non rispondono ai bisogni attuali di 

molti. Vogliamo un ministero giovanile che ci permetta di formare agenti 

di cambiamento per la società e la Chiesa. 

115. La realtà dei giovani di oggi è molto complessa e piena di contrasti. 

Pertanto, accanto ai segni di dolore, vi sono anche segni di speranza che 

possono essere percepiti ed evidenziati nel processo di ascolto: 

 

a. La partecipazione dei giovani nella società e nella Chiesa, fornendo 

iniziative positive come attori di un cambiamento significativo. 

b. Molti giovani hanno una coscienza critica che li spinge a cercare verità 

più profonde e a mettere in discussione schemi che non rispondono alla 

loro realtà, al loro bisogno di discernimento e alle sfide che vivono 

quotidianamente. 

c. C'è un numero considerevole di giovani interessati e disposti a 

partecipare al volontariato - con un focus sociale, ecologico, ecumenico e 

interreligioso. Per molti, queste esperienze di volontariato sono state 

fonte di ispirazione e li hanno aiutati a trovare un "senso della vita" e "il 

loro posto nella Chiesa" (SN, p. 86). Da queste esperienze positive, molti 

si sono aperti ad altre esperienze nella Chiesa. Il volontariato di molti 

giovani in contesti urbani e rurali facilita il coinvolgimento nella difesa 

dei diritti umani, nella prevenzione degli abusi, nel lavoro nel campo dei 

diritti umani e nella promozione dei diritti umani nella Chiesa (SN, p. 

86). 
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Il progetto è anche coinvolto in attività volte a superare il razzismo e a 

promuovere relazioni interculturali di reciproco rispetto e 

apprezzamento, nonché in una serie di attività che sono una 

manifestazione concreta del Vangelo in diversi contesti. 

d. I giovani sono molto interessati all'ecologia integrale, alla situazione 

ambientale, al riconoscimento dei diritti umani, alla difesa delle donne e 

delle ragazze che subiscono violenza, alla promozione di un'economia 

più solidale e alla lotta diretta contro la corruzione. Ci sono giovani 

interessati a rivalutare le proprie radici culturali recuperando le 

tradizioni. Papa Francesco ci ricorda che "le radici non sono ancore che 

ci legano ad altre epoche e ci impediscono di incarnarci nel mondo di 

oggi per far nascere qualcosa di nuovo". Al contrario, sono un punto di 

radicamento che ci permette di svilupparci e di rispondere a nuove sfide" 

(CV 200). 

e. Tra i tanti contributi, segnaliamo il riconoscimento di giovani impegnati 

nella loro formazione e disposti a mettere a disposizione degli altri le loro 

conoscenze e competenze. Questi giovani devono essere inseriti nelle 

organizzazioni e negli organismi di riflessione e di decisione ecclesiale a 

tutti i livelli: parrocchiale, decanale, diocesano, nazionale, continentale e 

mondiale. Essi stessi chiedono spazi in cui possano essere accolti, 

ascoltati e accompagnati, e possano sperimentare la speranza di essere 

membri attivi della Chiesa e "soggetti pastorali", non solo oggetti passivi 

della cura pastorale. "La voce dei giovani è fondamentale, nella Chiesa 

siamo lì per ascoltarli e guidarli, ma saranno senza dubbio loro a 

costruire i percorsi di cui la società" (SN, p. 87) e la Chiesa hanno 

bisogno. "Il nostro dovere è accompagnarli e dare loro gli strumenti 

migliori" (SN, p. 87) che consentano loro di forgiare nuovi percorsi in 

risposta alle sfide di oggi. 

 

116. Ricordiamo in questo contesto le parole di Papa Francesco nell'Esortazione 

apostolica post-sinodale Christus Vivit: "Desidero sottolineare che i giovani stessi 

sono agenti della pastorale giovanile, accompagnati e guidati, ma liberi di 

trovare sempre nuove strade con creatività e audacia. [Si tratta piuttosto di 

mettere in gioco l'astuzia, l'ingegno e la conoscenza che i giovani stessi 

hanno della sensibilità, del linguaggio e dei problemi degli altri giovani" 

(CV 203). 
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Domande per la riflessione: 

• Quali atteggiamenti di Gesù pensate che dovremmo avere nell'accompagnare e 

seguire pastoralmente la situazione dei giovani e le loro nuove sfide? 

• Ricorda qualche parola di Papa Francesco per guidarci nella nostra pastorale 

giovanile? 

• Cosa potreste impegnare personalmente e come comunità per i giovani? 

Ci sono differenze nel vostro ambiente e contesto? 

117. Nella pastorale giovanile, quindi, occorre tenere presente quanto segue: 

 
a. Per quanto riguarda i giovani, "non si tratta solo di essere attori sociali e 

culturali, come già sono, ma di esserlo a partire da una fede radicata in 

Cristo e dai valori della Dottrina sociale della Chiesa" (SN, p. 88). 

b. Permettere ai giovani di essere evangelizzatori nel mondo giovanile: "noi 

giovani possiamo evangelizzare attraverso i social network, perché ci 

permettono di testimoniare con libertà di espressione e di non tacere ciò 

che sentiamo" (SN, p. 88). 

c. "I giovani sono una grande ricchezza delle nostre comunità, hanno per 

natura un'energia, una percezione e una sensibilità particolari al dolore 

degli altri; per rispondere a questo, è necessario promuovere, creare e 

forgiare spazi di ascolto" (SN, p. 89). 

 

4.3.2 Cercare nuove strade con i giovani di  
 

118. Per accompagnare e curare i nostri giovani, in vista dell'Assemblea 

ecclesiale dell'America Latina e dei Caraibi, riconosciamo la necessità di 

proseguire il cammino tracciato da Aparecida (cfr. DAp 446), attraverso 

linee di azione molto specifiche, evidenziando, tra l'altro, l'opzione 

preferenziale per i giovani, la promozione della pastorale giovanile 

incoraggiando iniziative di evangelizzazione con un dinamismo giovanile, 

la promozione dell'incontro con Gesù Cristo vivo e la loro sequela nella 

Chiesa alla luce del disegno di Dio, della sua Parola, dell'esperienza dei 

sacramenti, dell'accompagnamento spirituale e dell'apostolato in una 

vocazione specifica. 
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4.4 Dalla pastorale in città alla pastorale urbana  
 

119. Per un'evangelizzazione inculturata nel mondo urbano, la prima esigenza è 

conoscere la città che, come afferma Aparecida, "è il laboratorio della 

cultura contemporanea, complessa e plurale" (DAp 509), con "un nuovo 

linguaggio e una nuova simbologia, che si estende anche al mondo rurale" 

(DAp 510). Sottolinea che "l'annuncio del Vangelo non può fare a meno 

della cultura di oggi", che "deve essere conosciuta, apprezzata e in qualche 

modo assunta dalla Chiesa" (DAp 480). A questo proposito, la Sintesi 

narrativa della fase di consultazione per la Prima Assemblea Ecclesiale 

registra, nella Chiesa, una "mancanza di apertura al dialogo e all'ascolto 

empatico, che consentirebbe di affrontare i problemi reali dei parrocchiani, 

soprattutto nelle città" (SN, p. 85). Inoltre, rivela che "il clero è spesso 

distante dalla realtà, senza avvicinarsi alla vita quotidiana dei laici, in città 

e in generale" (SN, p. 85). Dimostra che manca l'apertura alla realtà dei 

parrocchiani e il dialogo con loro nel contesto urbano. 

120. La città, infatti, non è semplicemente uno spazio fisico, ma soprattutto un 

orizzonte culturale che crea un modo di essere, un modo di vivere e di 

convivere, insomma una nuova cultura. In esso si verifica un cambiamento 

nel rapporto tra gli esseri umani, Dio e la natura, attraverso un maggiore 

apprezzamento e realizzazione della libertà e dell'autonomia dell'individuo, 

con profonde conseguenze per la missione evangelizzatrice della Chiesa. 

Da un lato, come mostrano gli atti della consultazione in relazione al tema 

della secolarizzazione, le tracce della "cultura moderna" fanno parte del 

volto della città, come l'emancipazione della ragione dalla tutela della 

religione e dello Stato rispetto alla Chiesa, accentuando l'autonomia 

dell'individuo dal controllo delle istituzioni e del quartiere, la libertà di 

scegliere e decidere per se stessi, le mode, la musica, la società dei 

consumi, il tempo libero, i modelli di comportamento, ecc. D'altra parte, 

basta osservare da vicino la complessità della città, dalla grande alla 

piccola, per rendersi conto della presenza di altri fattori come lo 

sconcertante intreccio tra moderno, pre-moderno e post-moderno, nonché 

di contraddizioni come la presenza del pluralismo etnico e allo stesso 

tempo del razzismo, della tolleranza e di ogni tipo di fondamentalismo, del 

dialogo interreligioso e del confessionalismo, urbano e suburbano. 
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Insomma, la presenza invisibile di chi è culturalmente sradicato, di chi è 

escluso e scartato da un'economia che uccide perché centrata sul profitto e 

sul mercato, accanto a chi tenta pratiche inclusive per difendere la vita, i 

diritti, i valori, ecc. 

 

121. Soprattutto a partire dagli ultimi decenni, con l'emergere di un mondo 

globalizzato e la gestazione di una coscienza planetaria ancora incipiente, 

nella città, al posto di una cultura urbana, c'è un mosaico di culture 

frammentate, esposte all'egemonia di una globalizzazione che ha 

trasformato il pianeta in un "villaggio globale". Nelle città di questo 

villaggio non c'è più un soggetto urbano collettivo, ma molteplici soggetti 

locali globalizzati, interculturalmente connessi, ma esposti e indifesi di 

fronte a una globalizzazione che, da un lato, è portatrice di valori e di un 

orizzonte di nuove possibilità e, dall'altro, è anche la matrice di una 

"cultura" della distruzione e della morte dell'autoctono. Nella correlazione 

tra globale e locale, il globale tende sempre più a volatilizzare il locale, 

esercitando una violenza permanente sull'endogeno, l'autoctono, la 

diversità, la pluralità, le differenze e il diverso. 

 

122. È in mezzo a questa complessità e a queste contraddizioni che la Chiesa 

deve essere presente e sviluppare un ministero urbano, perché Dio abita 

nella città. Tuttavia, la pastorale urbana non è semplicemente "pastorale in 

città". Si tratta piuttosto di un'azione pastorale incarnata nella realtà 

urbana, caratterizzata da sfide, stili di vita, linguaggi, simboli e immaginari 

propri. Come attestano i resoconti dell'ascolto della Prima Assemblea 

Ecclesiale, è urgente tenere conto del fatto che il processo accelerato di 

urbanizzazione nel nostro continente richiede un'evangelizzazione 

inculturata nella città, che compia il passaggio da una pastorale della città a 

una pastorale urbana. In questa prospettiva, la Sintesi narrativa di questa fase di 

ascolto registra l'imperativo di "un maggiore sviluppo della pastorale urbana, 

soprattutto nelle grandi città" (SN, p. 85), perché "il rischio dell'assenza di 

agenti pastorali in questo contesto è doloroso" (SN, p. 85). Da un lato, si nota 

"la debolezza della pastorale vocazionale nelle città" (SN, p. 84), anche se, 

dall'altro lato, "i giovani teologi che cercano il cambiamento" (SN, p. 84) 

in questo settore sono incoraggianti, così come "la crescita delle persone 

impegnate" (SN, p. 84), così come "la crescita del numero di persone 

coinvolte nella pastorale vocazionale nelle città" (SN, p. 84), e il "numero 

crescente di giovani teologi nelle città" (SN, p. 84). 
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con una Chiesa che esce nelle città" (SN, p. 84). È anche incoraggiante 

notare, secondo le persone consultate, "l'intensificazione della formazione, 

della catechesi e della missione nelle città" (SN, p. 84), anche se è 

deplorevole la "mancanza di un maggiore ascolto dei laici, soprattutto nelle 

decisioni riguardanti la vita della Chiesa nelle città" (SN, p. 84). 

 

123. La Conferenza di Aparecida ha sfidato la Chiesa in America Latina e nei 

Caraibi a una rinnovata pastorale urbana. I vescovi hanno sottolineato che, 

di fronte alla nuova realtà della città, si stanno fortunatamente realizzando 

nuove esperienze, come il rinnovamento delle parrocchie attraverso la loro 

settorializzazione e la creazione di nuovi ministeri, nuove associazioni, 

gruppi, comunità e movimenti. Infatti, i movimenti e le associazioni che 

riuniscono i loro membri attorno a un carisma si sono rivelati uno spazio 

importante per la presenza della Chiesa nella città, così come le pratiche di 

pietà popolare nei santuari, nonché le iniziative di catecumenato per 

giovani e adulti, legate agli ambiti di studio o di lavoro. 

 

124. Aparecida ha notato anche atteggiamenti di paura di fronte alla complessità 

della città, con la tendenza a chiudersi nelle vecchie abitudini e ad 

assumere un atteggiamento difensivo nei confronti della nuova cultura (cfr. 

DAp 513). Pertanto, i vescovi incoraggiano le Chiese locali a una nuova 

pastorale urbana che sia attenta alle variegate e complesse categorie 

sociali, economiche, politiche e culturali, composte da élite, classe media e 

poveri; che sia aperta a nuove esperienze, stili e linguaggi; che trasformi le 

parrocchie sempre più in comunità di comunità; che sostenga l'esperienza 

delle comunità ambientali, integrate nelle comunità a livello sovra-

parrocchiale e diocesano; che favorisca la pastorale per chi arriva in città e 

per chi già ci vive; che intensifichi la presenza ecclesiale nelle periferie 

urbane, che stanno crescendo a causa delle migrazioni interne e delle 

situazioni di esclusione (cfr. DAp 517). 

 

125. Per Aparecida questo richiede uno stile di azione adattato alla realtà della 

città nel suo linguaggio, nelle sue strutture, nelle sue pratiche e nei suoi 

orari; un piano pastorale organico e articolato che si concentri sulla città 

nel suo complesso; strategie per raggiungere le comunità recintate, gli 

edifici residenziali e le baraccopoli; una maggiore presenza nei centri 

decisionali della città, 
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Domande per la riflessione: 

• Dato che la città non è semplicemente uno spazio fisico ma, soprattutto, uno 

sfondo culturale che crea un modo di essere, un modo di vivere e di convivere, 

quali sarebbero le caratteristiche di una Chiesa incarnata nel mondo urbano? 

• Per un maggiore sviluppo della pastorale urbana, soprattutto nelle grandi 

città, in aggiunta ai suggerimenti avanzati nell'ascolto e da Aparecida, 

quali altri fattori possono contribuire a questo fenomeno e quali proposte significative 
possono essere avanzate? 

lo sappiamo? 

sia nelle strutture amministrative che nelle organizzazioni comunitarie; un 

decentramento dei servizi ecclesiali, tenendo conto delle categorie 

professionali; una formazione specifica per sacerdoti e operatori pastorali 

in grado di rispondere alle nuove sfide della cultura urbana (cfr. DAp 518). 
 

 

 

 

4.5 Un nuovo posto per le donne nella Chiesa e nella società  
 

126. L'ascolto del popolo di Dio, nello Spirito, ha portato alla luce la traiettoria 

e la voce delle donne che chiedono un nuovo posto nella società e nella 

Chiesa: "in questo momento in America Latina e nei Caraibi, è urgente 

ascoltare la voce spesso silenziata delle donne che sono soggette a molte 

forme di esclusione e di violenza in tutte le sue forme e in tutte le fasi della 

loro vita" (SN, p. 95). Purtroppo, la disuguaglianza di genere persiste nella 

società "nella sfera lavorativa, sociale e politica e deve essere sradicata" 

(SN, p. 19). La categoria "genere", a cui si fa riferimento in diverse 

citazioni nell'ascolto, si riferisce al modo in cui la differenza tra i sessi 

viene vissuta in ogni cultura23 . Nella Chiesa, "la disuguaglianza di genere 

esiste ancora a causa del maschilismo, della mancanza di ascolto e di 

responsabilizzazione delle donne" (SN, p. 18). Non sempre si riconosce 

che "le donne hanno un ruolo preponderante nello sviluppo di ogni 

comunità, società e Chiesa, perché sono comunicatrici, promotrici, forza, 

madri e professoresse" (SN, p. 18). 

 

23 Ibidem, n. 11. 
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nale" (SN, p. 18). Tuttavia, è spesso "disumanizzata, discriminata ed 

esclusa, una situazione che è stata esacerbata dalla pandemia" (SN, p. 18). 

Non bisogna dimenticare che "la vera Chiesa di Gesù Cristo sarà quella 

che riconosce pienamente il lavoro delle donne e quindi contribuisce anche 

come istituzione sociale a un mondo senza misoginia" (SN, p. 95). 

4.5.1 Cosa fa più male  
 

127. Nella sfera sociale, ciò che fa più male è "l'esclusione, la discriminazione e 

le disuguaglianze" (SN, p. 92), il risultato di "un'oppressione strutturale 

con un maschilismo occulto nella società" (SN, p. 92), che si esprime nella 

"violenza generata contro le donne - intra-familiare, sessuale, economica, 

patrimoniale, abusi e violenze sessuali, femminicidio, prostituzione, 

traffico di esseri umani, ecc, in tutte le classi sociali" (SN, p. 92). Purtroppo, 

"alcune donne assumono questa emarginazione o rifiuto come qualcosa di 

normale, o la minimizzano, la naturalizzano" (SN, p. 92). Di fronte a ciò 

dobbiamo "essere una Chiesa che denuncia l'ingiustizia, lo sfruttamento 

delle donne, la violazione dei diritti umani" (SN, p. 94). 

 

128. In ambito ecclesiale, "alcune autorità, in molti casi, sono conservatrici, 

maschiliste e clericali" (SN, p. 92), rendendo difficile "per le donne accedere a 

ruoli di leadership o di gestione in una Chiesa dominata dagli uomini, 

quando questi ultimi sono la grande maggioranza del popolo di Dio, dei 

missionari, dei religiosi, ecc. Se la Chiesa "emargina i laici in generale, 

emargina ancora di più le donne" (SN, p. 92). È il caso di "varie 

congregazioni religiose che hanno relegato al servizio domestico gli uomini, 

subordinati al sacerdote o al dia- cono permanente" (SN, p. 92). Storicamente, 

"la voce delle religiose è stata talvolta ignorata (minimizzata)" (SN, p. 92), 

senza il dovuto "riconoscimento e sostegno per la forte opera di 

evangelizzazione catechistica ed educativa" (SN, p. 92), che esse 

svolgono. In molti spazi ecclesiali "è ancora presente una teologia 

patriarcale, che non è liberatoria, che non tiene conto del pensiero delle 

donne e non si è adattata alla nuova realtà" (SN, p. 92). Allo stesso modo, 

"non si riflette seriamente sulla possibilità di ricevere ministeri ordinati per 

le donne, quando la Chiesa è popolata da una maggioranza di donne" (SN, 

p. 92). Esse sottolineano che "fa male che le donne non possano votare in 

alcune strutture formali della Chiesa" (SN, p. 92). 
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4.5.2 Cosa ci dà speranza  
 

129. Nella sfera sociale, ciò che ci dà speranza è "l'empowerment delle donne, 

che occupano posti di maggiore partecipazione e leadership come 

lavoratrici, nei governi e nei movimenti sociali, oltre a sostenere la famiglia, 

dando forza e stabilità al loro nucleo familiare" (SN, p. 92). 

Fortunatamente, c'è "una crescente consapevolezza del ruolo delle donne 

nella società" (SN, p. 92), che si traduce in "un aumento della loro 

partecipazione nelle varie sfere della vita sociale" (SN, p. 92), attraverso 

"l'attuazione di nuove leggi a favore della loro inclusione, come i progressi 

nella parità salariale" (SN, p. 92). Spiccano le "ricerche e le lotte comuni 

nel movimento delle donne urbane e rurali, filosofe, teologhe, politiche, 

che si alzano e difendono la loro indipendenza, la loro identità e i loro 

diritti" (SN, p. 36). In breve, è incoraggiante vedere "l'impegno delle 

donne nonostante le loro ferite e la loro invisibilizzazione" (SN, p. 92). 

130. In ambito ecclesiale, ciò che ci fa sperare è, da un lato, "la grande forza, la 

partecipazione e l'interesse delle donne nel far progredire la Chiesa" (SN, 

p. 92) e, dall'altro, "i progressi nella loro reale e paritaria inclusione come 

vicine e protagoniste" (SN, p. 92). In molti spazi ecclesiali c'è "rispetto e 

parità di opzioni rispetto ai sacerdoti e ai vescovi" (SN, p. 92), con 

"partecipazione delle donne alle istanze ecclesiali, come dare la 

comunione, leggere il Vangelo, guidare ritiri, colloqui, catechesi, lavoro 

pastorale e molti altri ministeri" (SN, p. 92). C'è "presenza e 

partecipazione delle donne nei movimenti femministi nella vita della 

Chiesa o legati ad essa" (SN, p. 92). Vale la pena sottolineare "le attività, 

gli sforzi e il lavoro dei ministeri femminili, delle congregazioni, dei 

gruppi femminili laici e laiche, che offrono programmi di assistenza 

completa a donne e adolescenti che hanno subito violenza sessuale, fisica o 

psicologica, esclusione o discriminazione" (SN, p. 92). I ministeri sociali e i 

gruppi Caritas si occupano anche di donne, bambini, adolescenti e adulti 

che hanno subito violenza fisica, sociale, sessuale e psicologica" (SN, p. 

33). 
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4.5.3 Il più assente 
 

131. Ciò che manca maggiormente è "il sostegno, la guida, la formazione e 

l'addestramento spirituale" (SN, p. 93) per le donne "nei loro diversi ruoli e 

ambiti di lavoro" (SN, p. 93). Si potrebbe "incoraggiare e organizzare 

maggiormente piccole comunità di base per la crescita e la promozione 

delle donne" (SN, p. 93) in cui, "a partire dalla Parola, esse condividono la 

vita e la loro storia" (SN, p. 93). Se, da un lato, "in America Latina e nei 

Caraibi c'è una grande partecipazione delle donne come catechiste o in altri 

servizi per la comunità" (SN, p. 96), dall'altro, "non sono incluse nei 

consigli dove si prendono le decisioni a livello parrocchiale, diocesano, 

nazionale e mondiale" (SN, p. 96). 

 

 
4.5.4 Il più presente 

 

132. Non si può ignorare che le donne costituiscono "la maggioranza dei 

partecipanti attivi nelle comunità ecclesiali" (SN, p. 93) e "hanno un'ampia 

partecipazione alla vita e all'opera della Chiesa" (SN, p. 93), poiché "sono 

la maggioranza nei movimenti, nelle attività pastorali" (SN, p. 93). 

Tuttavia, "non è stata data loro pari opportunità e diritti" (SN, p. 93), 

nonostante il fatto che "siano i più impegnati nell'opera pastorale di 

evangelizzazione" (SN, p. 93). Non è ancora "consentito loro l'accesso ai 

ministeri ordinati", rimanendo "esclusi dal processo decisionale, sia 

ecclesiale che sociale" (SN, p. 93). 

 

133. Alla base rimane "un sistema che genera una crescente disuguaglianza e 

riproduce un'ideologia patriarcale, che finisce per opprimere le donne" 

(SN, p. 93). In sostanza, alle donne manca "una maggiore educazione per 

cambiare il paradigma di se stesse e il loro contributo alla società e alla 

Chiesa". Quando questo accade, cresce i suoi figli e le sue figlie in 

un'uguaglianza di trattamento, di relazioni e di partecipazione alla vita 

della famiglia" (SN, p. 93). 
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4.5.5 Proposte 
 

134. Tutti devono sentirsi interpellati dalla grande "sfida della piena 

partecipazione delle donne nella società e nella Chiesa" (SN, p. 93). Nella 

sfera sociale, è urgente "includere le donne nello sviluppo economico del 

Paese e ricercare l'equità di genere" (SN, p. 94), così come "rafforzare i 

diritti delle donne attraverso il lavoro di rete e di squadra" (SN, p. 94), il 

che implica una "comprensione ampia e aperta delle realtà della famiglia, 

che permetta a tutti di essere inclusi, specialmente alle donne, nel loro 

contributo qualitativo e quantitativo" (SN, p. 94). Per questo, è importante 

"incoraggiare e sponsorizzare scuole di leadership per giovani e donne 

nella politica e nei diritti con un approccio etnico, generazionale e di 

classe" (SN, p. 94), promuovendo "la formazione di una coscienza dei 

soggetti dei diritti, della dignità e delle esperienze, per dare alle donne 

un'equa partecipazione ai processi decisionali nella Chiesa e nell'esercizio 

della loro cittadinanza" (SN, p. 94). È urgente che "nella Chiesa e nella 

società si accelerino i passi per il riconoscimento delle capacità di 

leadership delle donne e la loro incorporazione nella vita a diversi livelli 

istituzionali e decisionali" (SN, p. 94). 

135. In ambito ecclesiale, è necessario iniziare "a promuovere il protagonismo 

dei laici, soprattutto delle donne, per andare verso una Chiesa sinodale, e 

meno patriarcale in quei luoghi dove questa è ancora molto presente" (SN, 

p. 94). È necessario "includere come asse trasversale di tutto il lavoro 

pastorale la prospettiva dell'uguaglianza di genere e il lavoro delle donne 

nei diversi ambiti, per cercare una maggiore uguaglianza e la promozione 

delle donne" (SN, p. 94). Sarebbe molto utile organizzare "la pastorale 

delle donne, con l'obiettivo di accompagnare varie tavole rotonde 

sull'uguaglianza di genere e di rafforzare i progetti produttivi e di 

accompagnamento per le donne contadine, afrodiscendenti, indigene e 

zingare" (SN, p. 94). Ciò implica "avere linee pastorali congiunte più forti 

per l'accompagnamento delle donne" (SN, p. 94), soprattutto "valorizzando 

la ricchezza della visione femminile nei processi decisionali della vita 

pastorale, come esempio di inclusione e giustizia" (SN, p. 94). 

136. C'è un urgente bisogno di "incorporare le donne nelle posizioni decisionali 

della Chiesa" (SN, p. 94), così come di "chiedere cambiamenti nel diritto 

canonico e nella struttura ecclesiastica" (SN, p. 94). 
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Domande per la riflessione: 

• Quali espressioni del patriarcalismo e del maschilismo devono essere superate in 

società? 

• Quali cambiamenti sono necessari nella Chiesa affinché le donne possano 

svolgere un ruolo di primo piano nell'evangelizzazione, come proposto da 

Aparecida? 

per le donne ad assumere i ministeri ecclesiali" (SN, p. 94). È tempo di "ri-

flettere seriamente e aprirci alla possibilità di ministeri ordinati per le 

donne, al servizio della Chiesa dei poveri" (SN, p. 94). Fornire loro una 

formazione teologica è un dovere della Chiesa e un diritto delle donne 

nella Chiesa. È anche importante "lavorare con più forza sulla prevenzione 

dell'abuso, della violenza e anche offrire un accompagnamento professionale 

alle donne maltrattate, senza coprire i casi, senza giudicare, senza isolare, ma 

accompagnando" (SN, p. 94). 

 

137. In conclusione, solo due perle dal processo di ascolto: "l'assenza delle 

donne nei processi decisionali e nei ministeri rallenta i cambiamenti 

necessari nella Chiesa, il rinnovamento della sua struttura"; "includere le 

donne una volta per tutte nella liturgia, nel processo decisionale, nella 

gestione della teologia, cioè nel governo della Chiesa e delle sue comunità 

con uguali diritti e doveri" (SN, p. 95). 
 

 

 

 

4.6 Il clericalismo, un ostacolo per una Chiesa sinodale  
 

138. L'eco di ciò che è evidente nell'ascolto pone la Chiesa di fronte alla 

necessaria conversione, al passaggio da una Chiesa clericale a una Chiesa 

sinodale, in cui nessuna burocrazia, autosufficienza o abuso di potere possa 

oscurare l'azione dello Spirito che chiama all'unità a partire dalla 

consapevolezza della diversità delle vocazioni e della comune dignità di 

cui siamo tutti portatori attraverso il Battesimo, perché nel Battesimo 

abbiamo tutti ricevuto lo Spirito. 

 

139. Papa Francesco ci invita ripetutamente a passare da una Chiesa clericale a 

una Chiesa sinodale: "[...] è impossibile immaginare una conversione 

dell'azione ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutti i membri del 

Popolo di Dio. 
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Inoltre, ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, di mettere a tacere, 

di ignorare, di ridurre il Popolo di Dio a piccole élite, abbiamo costruito 

comunità, progetti, accenti teologici, spiritualità e strutture senza radici, 

senza memoria, senza volto, senza corpo, insomma, senza vita. Ciò si 

manifesta chiaramente in un modo inappropriato di intendere l'autorità 

nella Chiesa - così comune in molte comunità dove si sono verificati abusi 

sessuali di potere e di coscienza - come il clericalismo, un atteggiamento 

che non solo annulla la personalità dei cristiani, ma ha anche la tendenza a 

sminuire e a svalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto 

nel cuore del nostro popolo. Il clericalismo, sia esso favorito dai sacerdoti 

stessi o dai laici, genera una frattura nel corpo ecclesiale che avvantaggia e 

contribuisce a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no 

all'abuso significa dire un forte no a qualsiasi forma di clericalismo "24 . 

 

140. Strettamente legato al fenomeno degli abusi, il processo di ascolto 

testimonia la percezione diffusa che il clericalismo rappresenti un ostacolo 

significativo all'esperienza di forme di relazione evangeliche, secondo la 

volontà di Dio, e che contraddica la proposta di una Chiesa sinodale. A 

questo proposito sono stati citati diversi fattori: la mentalità clericale e 

l'abuso di potere che favorisce relazioni verticali, abusive e 

discriminatorie; il fatto che i sacerdoti e i vescovi non condividano a 

sufficienza il discernimento e i processi decisionali con le loro comunità; la 

necessità di una formazione affettiva e di nuove modalità di relazione. 

 

141. Si nota anche che in alcuni contesti c'è un laicato clericalizzato, frutto di un 

modello di Chiesa piramidale. Lo stesso Papa Francesco ha evidenziato 

questa prospettiva in diverse occasioni: "la tentazione del clericalismo, che 

tanto male fa alla Chiesa in America Latina, è un ostacolo allo sviluppo della 

maturità e della responsabilità cristiana di una buona parte dei laici" 25. 

 

142. C'è anche un certo consenso sul fatto che il clericalismo, talvolta 

combinato con un certo elitarismo culturale, rappresenti un fattore molto 

rilevante quando si parla di 
 
 

24 FRANCISCO. Lettera al popolo di Dio, 20 agosto 2018. 

25 FRANCISCO. Videomessaggio in occasione del pellegrinaggio e dell'incontro "Nostra Signora di Guadalupe, stella della 

Nuova Evangelizzazione nel continente americano", 16 novembre 2013. 
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Domande per la riflessione: 

La "tentazione del clericalismo", come la chiama Papa Francesco, sfida tutti i credenti a 

rinnovare il nostro impegno di corresponsabilità al servizio della testimonianza e 

della missione del Vangelo. 

• Quali sarebbero alcuni atteggiamenti da correggere nei laici, nella vita religiosa e 

nei sacerdoti? 

• Quali pratiche e azioni sane dovrebbero essere promosse per una Chiesa 

sinodale? 

Spetta soprattutto ai leader, ai vari livelli della vita della Chiesa, mettere in 

discussione i nostri modi di procedere, sia nei nostri atteggiamenti personali che nelle 

nostre pratiche istituzionali. 

• In quali comportamenti e pratiche è più visibile il nostro clericalismo? 

• Rivedendo le osservazioni fatte nel processo di ascolto, quali passi pensate di poter fare 
nel processo di ascolto? 

Cosa possiamo offrire alle comunità che serviamo? 

È necessario valutare le cause del fenomeno degli abusi sui minori e del 

loro successivo insabbiamento. Anche molti studi teologici e canonici, così 

come alcuni rapporti internazionali, confermano questa lettura sugli effetti 

negativi di questi eventi sulla vita del Popolo di Dio. Sembra necessario 

rivedere la teologia e le pratiche pastorali e giuridiche all'interno della Chiesa 

che favoriscono queste esperienze dolorose. 

 

143. La trasformazione dell'esercizio del potere da piramidale a sinodale deve 

avvenire ai vari livelli della vita della Chiesa. In questo modo sarebbe 

possibile parlare apertamente di questi temi come comunità di fede. 

L'ecclesiologia del popolo di Dio insegnata dal Concilio Vaticano II è la 

principale base teologica per la riformulazione di tutti i servizi ecclesiali, 

compreso quello del ministero ordinato, in armonia con la tradizione della 

Chiesa e con l'esigenza della sua attualizzazione o aggiornamento. Il 

processo di ascolto ci indica con decisione questa direzione e ci chiama 

all'azione, a compiere passi concreti, visibili e verificabili al servizio di una 

migliore testimonianza del Vangelo nei nostri contesti. 
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4.7 Casi di abuso nella Chiesa: voci che 

chiedono ascolto e azione 
 

144. Nel processo di ascolto, diverse voci hanno espresso tristezza e 

indignazione per l'abuso sessuale di coscienza e di potere da parte di alcuni 

membri della Chiesa. In queste voci si percepiscono l'indignazione, la 

rabbia e il dolore per il danno arrecato a persone innocenti, soprattutto 

bambini e adolescenti, danno che provoca nelle vittime profonde tracce di 

distruzione e sconforto per la vita. 

 

145. Queste voci affermano con insistenza il loro sgomento per il modo in cui 

alcuni settori della Chiesa, in vari luoghi, hanno mostrato una perversa 

indifferenza nei confronti delle persone colpite. Si tende a prestare più 

attenzione alla cura del prestigio istituzionale che alla ricerca di misure di 

prevenzione, assistenza e riparazione per le sofferenze causate alle vittime. 

Sorprende anche la lentezza nel riconoscere gli errori e nell'occuparsi degli 

innocenti, anche se in alcune circostanze non c'erano sanzioni o processi 

investigativi e penali che lo giustificassero. Con tutti gli sforzi che si 

stanno compiendo oggi, è necessario insistere sulla trasparenza per 

indagare su questi abusi e attuare politiche di riparazione globali più chiare 

ed efficaci. La credibilità della Chiesa come testimone del Vangelo è stata 

fortemente criticata e messa in discussione per la copertura delle vittime. 

Questi fatti e l'insabbiamento allontanano i credenti, soprattutto i giovani, dai 

processi della Chiesa. 

 

146. Nel processo di ascolto è stata rilevata anche l'inadeguatezza della 

formazione e dell'accompagnamento dei sacerdoti, soprattutto nella 

maturità psico-affettiva e nelle implicazioni della loro vocazione alla vita 

celibataria. È necessaria una formazione integrale che copra diversi ambiti, 

come la sessualità, la coscienza, la gestione del potere, l'economia e la 

leadership. 

 

147. Queste voci riconoscono con dolore che le pratiche abusive sono 

profondamente radicate e diffuse nelle nostre società, ma avvertono che 

l'esistenza del male in altri ambienti non diminuisce la responsabilità 

specifica della Chiesa cattolica in alcune circostanze. In mezzo a questo 

panorama triste e disincantato, si evidenziano anche le voci del popolo di 

Dio. 
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con espressioni di speranza, grazie ai processi già avviati di 

riconoscimento, purificazione, attuazione della giustizia e riparazione nella 

Chiesa universale e in molte Chiese particolari. In mezzo a tutto questo, si 

riconosce che la strada da percorrere è ancora lunga. 

 

148. Le persone direttamente colpite, le vittime - anche se non tutti i 

sopravvissuti agli abusi e gli specialisti considerano questa parola un modo 

appropriato di nominarle a causa dei loro limiti - devono essere al centro 

delle preoccupazioni dell'intero processo di riconoscimento, verità e 

giustizia. Devono partecipare attivamente e in via prioritaria a qualsiasi 

processo di ascolto e di indagine, di riparazione e di prevenzione. A causa 

della loro esperienza traumatica, forniscono conoscenze fondamentali per 

capire cosa è successo e per trovare modi di trasformazione e soluzione. 

Ogni misura che viene adottata, ogni passo concreto che viene proposto, 

ogni regolamento che viene attuato, ogni commissione che viene istituita, 

ogni processo di verità e giustizia che viene portato avanti, deve 

inevitabilmente contare sul contributo e sulla luce offerta dal punto di vista 

personale delle vittime. Se negli ultimi tempi l'attenzione è stata rivolta in 

particolare agli abusi sui minori, con un numero significativo di bambini e 

ragazzi adolescenti, è necessario allargare lo sguardo ad altre forme di 

abuso in cui le donne spesso subiscono violenze sessuali, violenze di 

coscienza o violenze dovute all'abuso di potere. 

 

149. La riparazione completa è un'azione fondamentale per rispondere ai danni 

causati. Le misure di riparazione individuale (atti pubblici di riconoscimento, 

forme concrete di supporto medico e psicologico, risarcimento) sono azioni 

necessarie. Misure di riparazione strutturali come la pubblicazione delle 

sentenze, la modifica dei regolamenti che facilitano il trattamento delle 

denunce, la trasparenza dei processi e la formazione del personale 

coinvolto sono alcune delle richieste di una riparazione completa per le 

vittime, le famiglie e le comunità. È chiaro che la responsabilità della 

giustizia nei nostri Paesi spetta in primo luogo agli Stati nazionali. È nostro 

dovere come Chiesa cattolica collaborare a questi processi in buona fede, 

con iniziative concrete, prendendo decisioni che siano motivate solo dalla 

ricerca di una maggiore verità, giustizia e riparazione. Non dobbiamo 

aspettare che l'opinione pubblica o i mass media ci spingano a 
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L'iniziativa per le trasformazioni necessarie deve venire da noi stessi, da tutta 

la comunità ecclesiale. 

 

150. Nell'ambito delle azioni, le politiche di prevenzione per tutta la Chiesa, 

attentamente considerate e saggiamente applicate in ogni contesto, 

dovrebbero concentrarsi, tra gli altri, su tre importanti fattori: 

 

a. L'educazione, affinché tutte le persone negli spazi ecclesiali siano educate, affinché tutte 

le persone negli spazi ecclesiastici siano 

in grado di identificare le situazioni inappropriate. 

b. Modelli di prevenzione situazionale, poiché le prove esistenti indicano 

che l'opportunità gioca un ruolo importante nella scelta delle vittime. 

c. Supervisione e responsabilità, fornendo un adeguato follow-up e 

trasparenza in tutte le procedure adottate a livello personale e 

istituzionale. 

151. Le diocesi e le congregazioni religiose del nostro continente hanno 

affrontato queste realtà di abuso in modi diversi. Pertanto, è anche 

necessario condividere il lavoro già svolto e le conoscenze già acquisite 

nelle chiese, per imparare gli uni dagli altri. Si tratta di un campo di lavoro 

in qualche modo nuovo, non solo per la Chiesa, per il quale non esistono 

ricette facili e prestabilite, che richiede un ampio dialogo sociale e una 

fraterna collaborazione ecclesiale per poter affrontare la complessità di 

queste situazioni che toccano l'umano, lo spirituale, il giuridico e il sociale. 

 

152. A partire dal 2000, in particolare, sono stati pubblicati rapporti 

internazionali che hanno offerto riflessioni sulla Chiesa, sui suoi modi di 

procedere, sull'idea di autorità che viene trasmessa, sulle procedure 

canoniche in vigore, ecc. per evidenziare le cause di quanto è accaduto. Da 

diverse prospettive e scienze - sociologia, psicologia o psichiatria, o anche da 

un punto di vista più giuridico - la Chiesa è stata esaminata in vari aspetti 

della sua vita e sono state generate le azioni necessarie, come ad esempio: 

la selezione e la formazione dei candidati al sacerdozio; la vita ordinaria 

dei sacerdoti nel loro servizio ministeriale; la sfida posta dal celibato nelle 

attuali condizioni di vita; la limitata partecipazione dei laici e, 

specialmente, delle donne laiche nei processi di discernimento, 

pianificazione pastorale e decisione. Riformare mentalità inadeguate, 
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In molti casi, queste relazioni offrono molte proposte che convergono con 

le riflessioni già fatte negli ambienti teologici che prevedono passi concreti 

nella "riforma perenne" (UR 6) della comunità ecclesiale. D'altra parte, in 

ogni Paese della nostra regione, deve essere fatto un discernimento 

appropriato sulla possibile creazione di commissioni indipendenti per la 

verità e la riparazione, come è già avvenuto in diversi luoghi. I punti di 

vista di esperti ed esterni all'istituzione sembrano insostituibili e la loro 

adozione indica la serietà e la trasparenza con cui viene intrapreso il 

compito di rinnovamento. 

 

153. Le università, i centri di studio, le facoltà di teologia e di diritto canonico 

devono assicurare il loro contributo a questi processi attraverso varie 

iniziative: riflessioni teologiche, lavoro sul campo, progetti di ricerca, 

proposte concrete di riforma che aiutino la Chiesa a fare passi avanti in 

questa sfida. In molti dei nostri Paesi esistono già iniziative istituzionali 

che indicano una strada da seguire. Si pensi, ad esempio, al Centro per la 

Protezione dei Minori (CEPROME) dell'Università Pontificia del Messico, 

con le sue numerose iniziative educative e preventive, o, su un altro piano, 

all'importante ricerca multidisciplinare pubblicata nel 2020 dall'Università 

Cattolica del Cile: Comprendere la crisi della Chiesa in Cile. Nelle nostre 

istituzioni educative e nelle nostre comunità ecclesiali devono nascere 

nuove iniziative animate dalla sensibilità per le vittime e dalla passione per la 

giustizia. 

 

154. Nello stesso processo di ascolto sono state formulate azioni con proposte 

precise, puntuali e verificabili, chiamate a prendere forma in ogni Chiesa 

locale, in ogni congregazione o istituto religioso o laico, in ogni 

movimento o comunità parrocchiale. Ad esempio, la raccomandazione di 

definire protocolli, meccanismi e strutture adeguate per la segnalazione, il 

risarcimento e soprattutto la prevenzione degli abusi. È stata anche 

evidenziata la necessità di sviluppare pastorali specializzate per affrontare 

gli abusi e accompagnare pastoralmente le comunità, coinvolgendo laici 

specializzati ed esperti di varie discipline. In particolare, i molteplici 

vincoli già individuati negli attuali processi canonici meritano 

un'attenzione precisa e urgente. La necessità di una maggiore celerità e 

trasparenza nel 
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Domande per la riflessione: 

Nel processo di ascolto del popolo di Dio sono emerse alcune difficili esperienze di 

abuso all'interno della Chiesa negli ultimi anni, che pongono molteplici compiti al 

popolo di Dio. 

• È possibile individuare nel contesto ecclesiale in cui vivo azioni concrete già 

intraprese in programmi di prevenzione nei diversi spazi ecclesiali (parrocchie, 

congregazioni religiose, scuole, seminari e case di formazione, gruppi, ecc.) e/o in 

iniziative di riparazione integrale nella cura delle vittime o nel riconoscimento 

degli abusi? 

• Sarebbe possibile determinare i prossimi passi da compiere come comunità ecclesiale? 

per affrontare i diversi aspetti di questa complessa questione? 

Anche la selezione dei nuovi candidati al sacerdozio, la formazione e la 

qualità dell'accompagnamento dei sacerdoti durante la loro vita pastorale 

richiedono interventi concreti, sistematici e verificabili. Anche la selezione 

dei nuovi candidati al ministero sacerdotale, la formazione e la qualità 

dell'accompagnamento dei sacerdoti durante la loro vita pastorale 

richiedono interventi concreti, sistematici e verificabili. La Santa Sede, 

attraverso i suoi organi responsabili, le nostre Conferenze episcopali e 

molte congregazioni religiose, ha elaborato criteri e norme di azione che 

devono essere ben studiati, applicati con zelo e anche ulteriormente 

migliorati. 

 

155. In generale, si può dire che una dinamica di rinnovamento di tutta la 

Chiesa in chiave sinodale, che si esprime nei più svariati aspetti della vita 

ecclesiale in questo documento, opera in senso positivo per promuovere 

una cultura della cura reciproca, della partecipazione responsabile di tutti i 

credenti, della promozione di spazi sicuri per tutte le persone nelle nostre 

comunità cristiane. 
 

 

 

 

4.8 Il movimento evangelico- Pentecostale 
 

156. Il movimento evangelico-pentecostale ha già raggiunto una dimensione in 

molte regioni del continente - Brasile, America Centrale, Paesi andini... - 

cioè in molte regioni del continente. 
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rilevante e significativa, una sfida a cui noi come Chiesa cattolica 

dobbiamo prestare attenzione, avvertendone "l'urgenza e la drammaticità", 

attraverso un nuovo approccio missionario che sia creativo, ecumenico, 

inclusivo e basato sul dialogo, l'incontro e la collaborazione in ambito 

sociale. La domanda da cui partire è: cosa manca alle persone che hanno 

fatto parte della nostra Chiesa cattolica e la cercano in altre chiese? 

Riflettendo su questa questione, Aparecida afferma: "Nella nostra 

esperienza pastorale, le persone sincere che lasciano la nostra Chiesa 

spesso non lo fanno a causa di ciò che i gruppi "non cattolici" credono, ma 

principalmente a causa di ciò che vivono; non per ragioni dottrinali, ma per 

ragioni esperienziali; non per ragioni strettamente dogmatiche, ma per 

ragioni pastorali; non a causa di problemi teologici, ma a causa dei 

problemi metodologici della nostra Chiesa. Si aspettano di trovare risposte 

alle loro preoccupazioni" (DAp 225). È una questione che dobbiamo 

affrontare e non possiamo più rimandare sperando che le cose si calmino e 

che tutto torni come prima. Questa è un'illusione. 

 

157. La Prima Assemblea Ecclesiale è un'occasione propizia per interrogarci 

come comunità di credenti, in comunione con i nostri pastori, su quali siano 

le "nuove pratiche pastorali", i "nuovi percorsi educativi e catechistici", i "gesti 

e le azioni", le "scelte di carità e di giustizia" per arrestare questa emorragia 

di fedeli cattolici verso questi altri movimenti religiosi e, allo stesso tempo, 

come Chiesa cattolica, tornare ad essere "affascinante e attraente". Alcuni 

modesti suggerimenti possono, a questo livello, aiutarci nella nostra 

riflessione. 

 

158. Dobbiamo rendere tutte le nostre comunità locali "comunità di vita 

relazionale" e non solo luoghi in cui si svolgono "pratiche religiose o cultuali" 

senza vitalità, prive di partecipazione, con un linguaggio anacronistico e 

distante. Questo significa andare a trovare i malati, trovare il modo di sostenere 

chi perde il lavoro, essere vicini alle famiglie in difficoltà, coinvolgere tutti 

nelle decisioni più importanti, non avere paura di lasciare che le persone si 

esprimano liberamente. In occasione dell'Avvento e della Quaresima 

abbiamo avanzato l'ipotesi delle visite a domicilio, una sorta di "missione 

popolare", proponendo preghiere nei condomini che ci permettono di 

incontrare le persone e non aspettare che vengano in parrocchia o altrove. 
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159. Siamo chiamati a essere "evangelizzatori con lo Spirito che pregano e 

lavorano" (EG 262) e che annunciano con la loro vita ciò che hanno già 

sperimentato e portano nel cuore, "la gioia del Vangelo" (EG 1). Ciò 

richiede apertura e disponibilità a esplorare nuovi modi di 

evangelizzazione, andando a incontrare le persone in contesti molto 

diversi. Richiede creatività pastorale per avviare nuove strade, ad esempio: 

aprire le nostre chiese, cappelle, luoghi di culto, soprattutto nelle ore in cui 

la gente non lavora: la sera e a mezzogiorno, organizzare "liturgie 

eucaristiche" festose, popolari e piene di canti, coinvolgere attivamente i 

laici come "servitori della parola e della carità". Non concentrare il culto 

solo sui sacerdoti; promuovere più celebrazioni della Parola da parte di 

diaconi e catechisti. Dispiegare i ministeri laici per moltiplicare l'offerta di 

celebrazioni più semplici, anche nelle case, nelle piazze... Molti dei nostri 

catechisti e operatori pastorali hanno una formazione accademica superiore 

a quella di alcuni sedicenti pastori, ma mancano di audacia e passione. 

160. Ripensare la nostra presenza nelle zone rurali o periferiche, per troppo 

tempo ignorate o trascurate, senza temere che siano i laici a prendere 

l'iniziativa, a mostrare il volto vicino dell'essere cristiani. Dobbiamo 

aiutare i bambini a studiare, visitare gli anziani, essere presenti sia nei 

luoghi del dolore - ospedali, istituti - sia nei tanti luoghi della sofferenza. 

Dobbiamo far sentire alle persone che quando hanno bisogno possono 

rivolgersi alla Chiesa cattolica. 

 

161. Coinvolgere le donne in modo particolare, non relegandole in ruoli 

subordinati o secondari, permettendo loro di esprimere liberamente il 

"volto affettivo e materno". 

 

162. È anche importante essere consapevoli della diversità dei movimenti 

evangelici che incontriamo nella nostra vita quotidiana. Con alcuni è 

importante costruire rapporti di amicizia e collaborazione, nel quadro di un 

"nuovo ecumenismo" che dobbiamo inventare in modo creativo, superando 

visioni preconcette che ci portano solo a dare giudizi o condanne, mentre 

con altri è necessario prendere le distanze. È molto importante fare un 

attento "discernimento" della diversità che esiste tra i molti volti del 

pentecostalismo contemporaneo. Anche tra gli aderenti ad alcuni di questi 
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Domande per la riflessione: 

• Cosa cercano i fedeli quando si uniscono a espressioni religiose diverse dalla 
propria? 

che offriamo nella Chiesa cattolica? 

• Molti abbandonano la pratica della fede in generale, vivendo un graduale processo 

di scristianizzazione e di indifferenza religiosa. Quali sfide ci pone questa 

realtà? 

• Cosa dovremmo migliorare o cambiare nelle nostre comunità? 

Nel caso dei movimenti, molti "soffrono" del proselitismo anticattolico 

praticato da alcune frange più radicalizzate di questa grande galassia 

religiosa. 

 

163. Il Documento di Aparecida esprime chiaramente il desiderio, la volontà e la 

disponibilità che in questa "nuova" fase evangelizzatrice "il dialogo e la 

cooperazione ecumenica si orientino verso nuove forme di discepolato e di 

missione nella comunione" (DAp 233). 
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Nello Spirito, con Maria di 

Guadalupe, siamo nell'assemblea di 

. 
 



 

164. Che possiamo essere ispirati e incoraggiati dall'esempio di Maria, che "sa 

trasformare una grotta di animali nella casa di Gesù, con poche e povere 

fasce e una montagna di tenerezza" (EG 286). Come nella sua apparizione 

a Guadalupe, la Vergine ci dice oggi: "Non sono forse qui, che sono tua 

madre? Non abbiate paura. Apriamoci alla novità dello Spirito! 

 

 

Nostra Signora di Guadalupe, continua ad aprire le vie allo Spirito 

e tra di noi attualizziamo l'unità. Che 

nessuna differenza diminuisca l'amore. 

Accendi in noi la passione per il tuo Figlio, 

per il suo Regno, e fa' che il nostro sì 

fiducioso cresca, come il tuo, a contatto 

con il bisogno. 

 
Continua a costruire ponti e a sussurrarci sinfonie sinodali. 

Allargate la tavola e invitateci ogni giorno 

a una festa in cui il vino è a disposizione di tutti, 

a nessuno è negata la voce, e in 

cui tutti sono coinvolti e poi inviati, 

come discepoli missionari. 
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