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Introduzione 

Eng Vollekskierch um 
Wee zu enger lieweger 
Kierch am Vollek. 
In cammino verso una 

Chiesa viva del popolo di 

Dio in Lussemburgo 

Questi due titoli riflettono la dinamica 
sinodale mobilitando due punti di 
vista leggermente diversi. 
Insieme, tengono conto delle realtà 
"lussemburghesi", ma anche di 
quelle di coloro che sono venuti nel 
Granducato per vivere qui e che, 
allo stesso tempo, sono una fonte di 
ricchezza e diversità per la nostra 
Chiesa in Lussemburgo. 

Impazienza, speranza, stupore, 
indignazione, rabbia, idealismo, 
serenità, indifferenza, 
preoccupazione, disillusione, 
curiosità, solidarietà, umiltà, rivolta, 
fede, ... 

Tutti questi sentimenti sono stati 
espressi durante la partecipazione 
al cammino del Sinodo in 

L'Arcidiocesi di Lussemburgo da 
cristiani cattolici impegnati, ma 
anche da persone ai margini della 
Chiesa o della società 
lussemburghese. 

4.590 donne, uomini, giovani e 
bambini hanno condiviso i loro sogni, 
le loro speranze e le loro visioni per 
il futuro. Ma lungo il percorso sono 
state individuate anche ferite e 
frustrazioni. 

Il processo sinodale è appena 
iniziato nel 2021 e non si concluderà 
con questo documento di sintesi. 
Questo documento è in realtà una 
fotografia effimera, uno stato di fatto 
di ciò che è attualmente sent i to  
e vissuto all'interno dell'Arcidiocesi 
di Lussemburgo da coloro che hanno 
voluto partecipare a questo 
processo. 

Ma soprattutto, alla luce di ciò che i 
fedeli hanno condiviso, il cammino 
è appena iniziato... e quindi ciò che 
si scopre qui può servire da 
tabella di marcia per il futuro. 

 
 

 

 

Partecipazione alla comunione Missione 

Queste tre parole chiave sono state proposte dal Papa 
nel Vademecum del Sinodo. Hanno anche strutturato i 
questionari a Lussemburgo e, logicamente, la relazione 
di sintesi doveva essere organizzata intorno ad essi. 
"Comunione Partecipazione Missione" non sono solo 
sfide, ma anche risposte da dare e rendere concrete a 
livello di sinodalità nella Chiesa lussemburghese e 
universale. 

La missione può avere successo solo se la comunità è viva. 
E la comunità è viva solo se c'è partecipazione. Ne 
consegue che la sinodalità deve essere resa concreta nella 
vita quotidiana della Chiesa a tutti i livelli. 

In termini di partecipazione a questo processo sinodale, 
un numero considerevole di 4.590 persone ha contribuito, 
attraverso 

 

individuale, o partecipando a un processo sinodale di 
gruppo. 

Come già detto, il rapporto è strutturato sulla base di 
tre parole chiave: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE e 
MISSIONE. Per tenere meglio conto della diversità 
delle risposte trattate in ciascuno di questi tre capitoli, per 
la sezione "Verso il futuro" è stata scelta una struttura 
diversa: sono stati distinti due livelli, quello della diocesi 
e quello della Chiesa universale, per tenere 
adeguatamente conto dei percorsi da intraprendere. 

Nell'Allegato 1 saranno indicati per ciascuno dei tre 
capitoli COMUNIONE, PARTECIPAZIONE e MISSIONE, 
una panoramica delle esperienze positive e delle sfide 
secondo gli individui e i gruppi che hanno partecipato al 
processo sinodale. 
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Risposte ai questionari individuali  
267 persone, uomini e donne, hanno partecipato alla 
consultazione di questo processo sinodale. 

In questo contesto, va notato che 70 risposte (cioè circa 
un quarto dei partecipanti) provenivano da persone che 
avevano partecipato alla preparazione al matrimonio. 
La maggior parte di questi sono persone che cercano 
ancora un legame con la Chiesa (attraverso il 
sacramento del matrimonio), ma la stragrande 
maggioranza di loro si dichiara ai margini o addirittura 
lontana dalla Chiesa. 

Le risposte a livello di questo "gruppo" forniscono quindi 
una "visione esterna" della Chiesa. Si noti che le risposte 
sono state formulate nelle seguenti lingue: tedesco 
(39%), lussemburghese (31%), 
Francese (24%), portoghese (4%) e inglese (2%). 

Considerando che la stragrande maggioranza di coloro 
che hanno partecipato al processo si è dichiarata 
"impegnata nella Chiesa" (50%) e 
"c o l l a b o r a t r i c e ∙ t r i c e ∙ d e l l a  Chiesa" (20%), si 
può notare che il processo è stato 

 
 
 

Le risposte ai questionari da parte 
dei gruppi 
Il numero di contributi a livello di "gruppo" durante il 
processo sinodale di Lussemburgo è stato 
relativamente alto. Un totale di 76 attori (vedi 
Appendice 2) hanno partecipato e inviato le loro 
risposte ai questionari preparati dall'équipe sinodale 
diocesana. Il numero di partecipanti ammonta a 4.323 
donne, uomini e giovani che hanno preso parte a 
questo processo attraverso il lavoro di gruppo. 

L'équipe sinodale, in collaborazione con il Dipartimento 
Comunicazione e Stampa, ha creato uno scambio 
online per i gruppi. Il motivo è che la consultazione 
sinodale era ancora segnata dalla situazione sanitaria 
e dalle relative misure. L'offerta non è stata accolta, e 
questo è positivo: i gruppi si sono incontrati per lo più 
"faccia a faccia" per avere uno scambio diretto e 
"umano". 

A livello di "congregazioni" ,  i l  tasso di partecipazione 
è stato del 76%, mentre le comunità linguistiche hanno 
partecipato con il 54%. Hanno partecipato anche due 
importanti attori del settore sociale e umanitario, 
nonché i rispettivi consigli che operano all'interno della 
Chiesa, commissioni che si impegnano per la situazione 
delle donne nella Chiesa o per lo sviluppo umano 
integrale. 

Hanno partecipato anche gruppi e reti di preghiera, 
rispettivamente gruppi biblici, comunità religiose e 
membri della vita consacrata, movimenti o altri gruppi. 

 
 
 

Si tratta per lo più di un processo "interno", anche se 
un terzo di coloro che hanno dichiarato di essere ai 
margini o lontani dalla Chiesa hanno dato un feedback 
tramite il questionario online. 

Sebbene non si tratti di un campione rappresentativo, il 
numero relativamente elevato di persone che hanno 
partecipato al processo ha permesso una valutazione 
statistica delle risposte (vedi Appendice 1). 

Un'osservazione importante va fatta per quanto 
riguarda la valutazione dei questionari individuali e di 
gruppo: mentre alcune affermazioni erano 
perfettamente attribuibili, per altre non è stato sempre 
possibile stabilire se certe osservazioni fossero rivolte 
alla Chiesa universale o alla Chiesa con le sue 
strutture diocesane o addirittura locali. 

 
 
 
 
 
 

 
La partecipazione a livello di società civile (partiti 
politici, sindacati, ONG, ecc.) è stata piuttosto bassa: 
ha risposto il 10% degli attori della società civile contattati 
(40). 

A livello di movimenti giovanili, sono state coinvolte 
entrambe le organizzazioni scoutistiche (LGS, e Guide e 
Scout d'Europa), così come i servitori dell'altare e anche 
un numero limitato di giovani nei gruppi di cresima e 
nella pastorale giovanile. I bambini sono stati coinvolti e 
un numero impressionante di disegni è stato prodotto 
dai bambini nei gruppi di catechismo. I bellissimi 
disegni e le realizzazioni illustrate in questo 
documento ne sono la testimonianza. 

Quattro delle cinque scuole cattoliche del 
Lussemburgo hanno partecipato al processo sinodale, il 
che equivale a un tasso di partecipazione molto alto 
(80%). Questo gruppo di scuole è completato dalle due 
scuole europee in cui viene impartito un corso di 
religione cattolica in 8 sezioni linguistiche. È 
interessante notare che una delle scuole cattoliche ha 
fornito un'analisi più approfondita dei 250 partecipanti 
all'interno della sua comunità scolastica: il 28% dei 
giovani ha dichiarato di essere talvolta o spesso in 
contatto con una Chiesa o una qualche forma di 
comunità religiosa, mentre il 72% degli alunni ha 
dichiarato di avere pochi o nessun contatto con una 
comunità religiosa. 

Il numero di giovani che hanno partecipato all'indagine 
è pari al 17% del totale dei partecipanti al processo 
sinodale. 
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Verso il futuro 

Diocesi 

A livello diocesano è importante sviluppare una chiara visione del proprio futuro. Ci sono grandi parrocchie, ci sono 

diversi gruppi, diversi centri di responsabilità, ma non si crea un collegamento tra i diversi attori. La discriminazione e il 

razzismo si manifestano a diversi livelli: migranti, genere, colore della pelle. Il 

I diversi campi d'azione non si sentono compresi o valorizzati, anche dalla gerarchia. È necessario sviluppare 
un vero progetto pastorale costruito in modo sinodale e non da una commissione di alcuni membri scelti dalla 

gerarchia. 

Le diverse parrocchie, le comunità linguistiche, le commissioni, i movimenti e i gruppi forniscono idee costruttive 

per il futuro. 

 
Dobbiamo uscire dalle mura della Chiesa, andare dalla gente, ascoltare le loro gioie e i loro dolori, condurli a Gesù. Per 
le comunità linguistiche, questo significa trovare l'apertura alla diversità, vederla come una ricchezza, alla moltitudine 
culturale e alla pluralità linguistica, vedere tutti come partner uguali con gli stessi diritti. Dobbiamo creare una vera e 
propria cultura dell'accoglienza per creare legami tra diverse nazionalità e culture. Il "nuovo" non deve spaventarci e 
separarci, ma al contrario deve renderci curiosi di incontrare l'altro. Dobbiamo tenere conto della diversità organizzando 
scambi ed eventi. 
Interculturale nella Chiesa cattolica, in relazione alle altre comunità e alla società. 

Le Messe dovrebbero essere il biglietto da visita della Chiesa. È quindi necessario essere molto sensibili a ciò che è 

appropriato per il gruppo di partecipanti e preparare seriamente la Messa. Dovrebbe essere possibile per un laico, una 

donna, predicare; 

I brani devono essere scelti in modo tale da formare un'unità con i testi, in modo che si possa vedere la 
Questo è un "filo rosso" nel messaggio trasmesso. 

A livello scolastico, sono stati avanzati suggerimenti interessanti: "trovare nuove forme di celebrazione con un ancoraggio 

nella vita delle persone, i sacramenti dovrebbero arricchire la vita delle persone". "Dovremmo coinvolgere più 

È importante coinvolgere attivamente i bambini e i giovani, essere aperti a nuovi temi e adattarsi al mondo di oggi. A 
Un certo indebolimento a livello di comunità potrebbe essere superato cercando contatti tra le comunità esistenti. 

A livello di movimenti e gruppi, si propone che le comunità facciano un inventario di se stesse e dei propri punti di 

forza, per mettere in luce i propri talenti e diventare poi creative. È necessario tenere conto dei cambiamenti 

strutturali nelle parrocchie, passare a "missioni puntuali" per il catechismo, la preparazione a un sacramento... 

Le comunità dovrebbero ricevere una formazione su "come gestire i conflitti", "come discutere in modo costruttivo", 

"come dare e ricevere critiche". 

Le persone devono avere la possibilità di esprimere i propri sentimenti, un "Kummerkasten" davanti alla chiesa dove potersi 
confidare con gli altri, cercare aiuto e sostegno... 

È necessario creare momenti che diano la voglia di partecipare per mantenere viva la comunità (l'ottavario, il 

pellegrinaggio a Lourdes con le sciarpe bianche, la processione danzante). 

COMUNIONE 



6  

La Chiesa deve diventare più semplice, più modesta, meno preoccupata del denaro, ma trasmettere il messaggio di 
Gesù, pregare in modo semplice con la gente, nel mondo di oggi, dicono le parrocchie. 

Le risposte dei singoli sono per lo più in linea con le varie proposte e richieste dei gruppi sopra citati. Tuttavia, è 
necessario aggiungere qualche altra idea da parte dei singoli: 

- chiedere ai celebranti di uscire dalla loro chiesa per salutare i parrocchiani presenti dopo la Messa. 

- unire parrocchie le cui chiese sono quasi vuote per avere più persone che partecipano alla messa: un cristiano 

solo è un cristiano in pericolo. 

- una giornata della Chiesa di Lussemburgo in cui tutti potessero riunirsi: pellegrinaggio + picnic + promessa, un 

po' come la Giornata delle famiglie. 

- incoraggiare e promuovere i movimenti giovanili, creare squadre teatrali, cori giovanili e organizzare azioni 

di solidarietà... 

- Invitate i partecipanti a riunirsi nel coro della chiesa per poter assistere "da vicino" e per creare un senso di 

appartenenza. 

- ridurre il numero di parrocchie per formare comunità più grandi e vivaci. 

- organizzare offerte per bambini, giovani e adulti nelle parrocchie e oltre i confini parrocchiali. 

- apertura verso i nuovi mezzi di comunicazione (massa trasmessa dalla televisione, messaggi video sul sito...). 

- permettono la crescita di piccole comunità domestiche che si riuniscono per un pasto comune, durante il 

quale si legge la Scrittura, si prega e, alla fine, il più anziano (greco: presbys), o colui che è più rispettato o 

ha più autorità, pronuncia le parole dell'Eucaristia (Hauskirche). 

- mettere a disposizione le chiese vuote per le attività della comunità. 

- riconoscere e sostenere la diversità di ministri/leader ordinati e non ordinati, uomini e donne, a tempo 

indeterminato e determinato, giovani e anziani. 

- cercare leader della comunità locale e altri tra i viri probati et mulieres probatae, uomini e donne 

competenti. 

- riconoscere e sostenere la pratica delle liturgie della condivisione della Parola e della Liturgia delle Ore, non 

in concorrenza con la liturgia eucaristica, ma come parte valida della preghiera della Chiesa a pieno titolo. 

 

Chiesa universale 

Per analizzare le ragioni dell'allontanamento di molte persone dalla Chiesa, la Chiesa universale potrebbe essere 
consigliata da un ufficio indipendente per avere una visione esterna dei nostri problemi interni. Dobbiamo ristrutturare la 
comunità e la gerarchia, diventare più aperti e non avere paura dei cambiamenti. Il messaggio centrale, l'idea dell'amore 
per Dio e per il prossimo, non deve essere cambiato, ma i mezzi per viverlo devono essere adattati, dicono le parrocchie. 
Secondo i giovani, la Chiesa deve essere più presente nella società per quanto riguarda le questioni che riguardano la 
vita quotidiana. 

Il messaggio centrale della Chiesa (morte, solidarietà, amore, questioni di vita) e le questioni attuali. Le regole e i 

punti di vista della Chiesa dovrebbero essere modernizzati. Per essere credibile, la Chiesa deve assumere i propri 

errori e mettersi in discussione. Alcuni ritengono che i dogmi e certe tradizioni possano contribuire alla perdita di 

spiritualità. 

Per due gruppi, la comunità deve passare da una distribuzione verticale del potere a una orizzontale. La comunità 
deve essere vissuta come una famiglia di fratelli e sorelle con pari valore e stima. Deve tenere maggiormente conto 
della diversità, delle aspirazioni e dei bisogni e del modo di vivere la fede. La Chiesa 
La Chiesa universale deve rimanere garante dell'unità, ma le diocesi possono inculturare la fede a livello locale: è 
necessario un decentramento. Secondo le comunità linguistiche, la comunità inizia in famiglia. Esso 
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Dobbiamo essere attenti a valorizzare le coppie, le famiglie e i bambini e a farli partecipare ancora più attivamente. Se la 
Chiesa vuole realizzare il suo messaggio nel mondo, deve conoscere il mondo, vedere il mondo di oggi senza perdersi in 
un ruolo di moralizzazione. 

I giovani nelle scuole sottolineano l'accettazione di tutti, che dovrebbe essere data dalla Chiesa universale ai 
divorziati risposati e alle famiglie patchwork. Si esprimono a favore dell'uguaglianza di genere, della fine del dominio 
maschile con la possibilità di dare maggiori responsabilità alle donne e di aprire loro l'accesso al sacerdozio. 

La Chiesa ha bisogno di un cambiamento di visione sull'omosessualità, di aprirsi al matrimonio per tutti e di abolire 
l'obbligo del celibato per i sacerdoti. 

A livello di commissioni e movimenti, c'è una tensione tra due realtà riguardo al ruolo/posto delle donne nella 
Chiesa: da un lato, le donne occupano "un posto centrale nella vita della Chiesa", partecipano in gran numero, ma 
dall'altro sono "messe da parte a livello di istituzioni". È necessario aprire la finestra di dialogo 
predicazione ai laici (donne/uomini). 

Gli attori della società civile, così come un numero considerevole di gruppi all'interno della Chiesa, sottolineano 
l'abolizione di qualsiasi discriminazione, di qualsiasi disparità di trattamento delle persone a causa del loro 
orientamento sessuale, della loro situazione di vita, della loro nazionalità, del colore della loro pelle. 
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Verso il futuro 

Diocesi 

Il principio di sussidiarietà, come principio presente all'interno della Chiesa a livello di dottrina sociale, è citato da 

diversi gruppi, giovani e organizzazioni, commissioni... e attori della società civile come risposta chiave ad alcune 

delle principali sfide sopra menzionate. Secondo le loro posizioni, è importante renderlo concreto all'interno della 

Chiesa a tutti i livelli, creando possibilità di codecisione. 

Secondo gli attori delle commissioni, dei movimenti, dei gruppi, ecc. bisogna tener conto che molte interpretazioni 

proposte dalla Chiesa non sono più in linea con la vita moderna. Per questi attori, il futuro della Chiesa si trova a livello 

di base, ma sono necessarie anche competenze personali per i cristiani responsabili: persone coraggiose e pronte a 

correre rischi e ad assumersi una delega di responsabilità. Va notato che questa sfida è affrontata a tutti i livelli, locale e 

diocesano (e anche universale), per ottenere "una vera condivisione del potere, una vera partecipazione dei laici, 

specialmente delle donne". È quindi necessario 

- adottare il principio di sussidiarietà in relazione alle sfide del decentramento e persino del clericalismo: "Ciò 

che riguarda tutti deve essere discusso da tutti. Concretamente, i fedeli dovrebbero anche poter esprimere i 

loro desideri riguardo alla nomina di sacerdoti e laici professionisti e del vescovo. In questo contesto, si 

sottolinea che tutte le funzioni di leadership dovrebbero essere al servizio dei piccoli gruppi, affinché 

possano sviluppare la propria vita. 

- orientarsi verso strutture decisionali che attribuiscono il potere locale a un "comitato" (composto d a  u n  numero 

uguale di uomini e donne di età diversa, professionisti e volontari), di cui fa parte il sacerdote, la cui voce ha la 

stessa importanza di quella degli altri membri (si veda l'organizzazione ecclesiale in Svizzera) 

- Coltivate lo spirito di comunità che da solo fa sì che le persone vogliano partecipare, creando luoghi e orari 
per incontrarsi. 

- combattere il senso di isolamento mettendo in rete non solo gli individui ma anche le comunità per 

impegnarsi insieme nella discussione e nel processo decisionale su questioni sostanziali, organizzative e 

politiche. 

- aprire le chiese in modo che i fedeli si sentano sempre benvenuti e a casa in una chiesa. In questo modo, la 

partecipazione può essere incoraggiata mettendo dei volantini all'ingresso della chiesa per spiegare la vita 

parrocchiale in termini semplici: chi è chi, chi fa cosa, cosa si fa durante la funzione, le attività, ecc. 

- superare la rigidità e la distanza dai credenti (e dai bambini) nei riti, in modo che la liturgia diventi più viva. 

- riorientare la missione del sacerdote "è quella di condurre a Gesù e di essere al servizio della comunità". 

- Sottolineare l'importanza della formazione dei fedeli come elemento chiave della partecipazione (come nel 

caso della missione). La conoscenza fa sì che le persone comprendano la posta in gioco e che vogliano 

partecipare di più perché capiscono di cosa si tratta. La partecipazione deve essere re-imparata e quindi 

creare il desiderio di partecipare. 

PARTECIPAZIONE 
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- tenere conto del fatto che la società sta cambiando e promuovere l'impegno nei progetti (c'è una tendenza 
generale a impegnarsi in progetti specifici). 

Per le parrocchie è necessario 

- individuare e ridurre i divari tra la società e la Chiesa, vedere i bisogni della gente. 

- concentrarsi intensamente sulla trasmissione della fede invece di concentrarsi sui bisogni materiali e 
sull'eredità religiosa. 

- Mantenere la semplicità, pregare con semplicità, essere aperti alle persone e confidare nel sostegno dello 

Spirito Santo. Occorre aumentare la consapevolezza del valore della preghiera. 

Per i giovani nelle scuole, è necessario 

- incoraggiare la partecipazione alla celebrazione della Messa parlando una "lingua" diversa, utilizzando 

musiche diverse e favorendo la condivisione dei testi biblici, per beneficiare di funzioni religiose attive e 

vivaci e di rituali meno rigidi. 

- creare la possibilità di dialogo e collaborazione con i credenti nella Chiesa. 

- abolire la gerarchia e ridistribuire il potere (nessuna carica senza elezione), per contrastare un "eccessivo 
legame gerarchico". 

I partecipanti a livello di gruppo giovanile chiedono 

- organizzare più attività al di fuori delle Messe per rafforzare il legame tra le persone. 

- organizzare un festival della gioventù (vedi anche il progetto "Wellenbrecher" della diocesi di Würzburg), in 
cui i giovani possano proporre idee, realizzarle e prendere decisioni. 

- organizzare il pellegrinaggio a Roma con un maggiore coinvolgimento dei giovani. 

Per i membri del gruppo Amministrazione, Formazione e Consigli, è importante 

- creare strutture sinodali permanenti e stabili per estendere il processo sinodale in modo concreto 

e visibile. In questo contesto, viene sottolineata l ' importanza del processo decisionale (nei comitati e nei consigli) 

prima della presa di decisioni. 

- Fate un inventario dei talenti disponibili, per vedere se ognuno è attivo in base ai propri talenti. In generale, 

occorre prestare attenzione al modo in cui viene impiegato il tempo e non affaticare inutilmente i volontari. 

Le competenze umane del personale e dei volontari devono essere tenute in maggiore considerazione e 

meglio distribuite. 

- trovare un nuovo modo di stare insieme, garantendo una gestione umile del potere e dei mandati. 

- evitare mandati multipli. Il potere non è un male in sé, ma deve essere controllabile e limitato nel tempo. 

- rivedere l'adeguatezza delle strutture esistenti: Sono necessari? Che immagine diamo a l  mondo esterno? 

- creare criteri di valutazione per verificare a intervalli regolari, individualmente e collettivamente, a che punto 

siamo nello spirito di comunione, partecipazione e missione, e infine investire nella cura dei collaboratori 

praticando la stima, l'incoraggiamento e creando un clima di gioia e fiducia. 

 
Le comunità linguistiche auspicano la ripresa della pastorale intercomunitaria, sia tra le comunità linguistiche stesse 

che tra le parrocchie. Dopo l'eclissi del SESOPI (Servizio socio-assistenziale) 

(ad esempio la pastorale intercomunitaria), notano una mancanza di formazione all'interculturalità tra i sacerdoti e gli 

assistenti. 
ministeri pastorali. Inoltre, si dovrebbero creare nuovi ministeri con responsabilità per i laici a cui il Vescovo 

conferisce un mandato. 

Le risposte dei singoli si riflettono in gran parte nelle varie proposte e richieste formulate in precedenza. Alcune 
delle idee proposte dovrebbero essere aggiunte: 

- creazione di un forum di dialogo e scambio adeguato alla situazione attuale, principalmente in formato 
digitale. 
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- la creazione di un servizio di reclami a cui i cristiani (uomini e donne, sacerdoti e laici) possano rivolgersi 

quando si trovano in conflitto reale o presunto con una persona della parrocchia, un funzionario o un 

servizio della Chiesa. Il personale di questo servizio deve quindi cercare di chiarire, riconciliare e trovare una 

soluzione con le persone interessate. 

- sviluppare una cultura del feedback a diversi livelli nelle chiese. 

- gestione delle parrocchie (dal punto di vista finanziario ed economico) da parte di laici competenti. Si 
chiedono troppi compiti al sacerdote, che possono essere svolti da uomini e donne impegnati. 

 
Chiesa universale 

Il principio di sussidiarietà, ampiamente presentato a livello diocesano, è stato ovviamente richiamato anche per 

quanto riguarda la Chiesa universale in relazione al problema dell'eccessiva gerarchia. Si chiede quindi che la 

Chiesa universale e i suoi organi di governo funzionino secondo il principio di sussidiarietà e trasparenza, per 

allontanarsi dalla "sacralizzazione dell'autorità e del potere, del controllo e del dominio". Secondo diversi gruppi, la 

sinodalità non deve diventare un mezzo per mostrare una partecipazione di facciata. Dovrebbe diventare uno stile 

della Chiesa. In questo contesto sarà anche necessario ripensare l'interazione tra la Chiesa universale e la Chiesa 
situazione locale. Il principio di sussidiarietà deve dettare questo equilibrio tra la necessaria unità del dogma e della 

fede e la considerazione della situazione locale. Una via da seguire potrebbe essere quella di dare una struttura 

sinodale concreta alla Chiesa locale e universale, ma ridefinendo il loro ruolo e il loro potere decisionale. 

Per gli attori di commissioni, movimenti, gruppi,... 

- per soddisfare il desiderio di un trattamento uguale per tutti i battezzati. In genere si chiede di potenziare 
ogni persona come testimone di Cristo. 

- una revisione di "antichi dogmi", come quello dell'infallibilità papale. 

- adottare il principio del decentramento delle strutture alle parrocchie. 

- creare nuovi ministeri per contrastare il clericalismo. 

- garantire che i nuovi impulsi non rimangano bloccati nelle strutture, come è accaduto troppo spesso in 
passato. 

- avere il coraggio di aprirsi alla creatività, alla fantasia e alla conoscenza per mettere la fede al servizio della 

"creazione del nuovo", invece di difendere strenuamente l'esistente. 

- aprire maggiormente il servizio di predicazione nel contesto delle celebrazioni a uomini e donne laici. 

- Adottare modelli come in Svizzera e dare il potere locale a un "comitato" di cui il sacerdote è membro e in 

cui la sua voce ha la stessa importanza di quella degli altri membri. Questo comitato dovrebbe essere 

composto da un numero uguale di uomini e donne di età diverse, professionisti (assunti e pagati dalla 

Chiesa) e volontari. 

- che al momento della nomina di un nuovo vescovo, sia coinvolto il maggior numero possibile di persone 

delle comunità. 

- per rispondere alla necessità di un nuovo linguaggio, di un passaggio da prescrizioni amministrative e legali 
(canoniche) a proposte basate sul Vangelo e a un'accoglienza premurosa. 

- modificare il diritto canonico: porre fine ai due "stati" (ordinato e laico). 

- garantire l'accesso delle donne al sacerdozio. 

- abolire l'obbligo del celibato per i 

sacerdoti. Secondo le parrocchie, la Chiesa 

universale deve 

- riformare le strutture in modo da integrare le donne dando loro responsabilità, abolire il celibato obbligatorio, 

riformare la morale sessuale per aprire vie di partecipazione. Dobbiamo muoverci con decisione verso il 

futuro, invece di rimanere nel passato. 

- La comunità ecclesiale deve essere in grado di identificarsi con la gerarchia per sopravvivere come 

comunità. La gerarchia deve quindi ripensarsi e orientarsi verso il futuro. Il messaggio di Dio deve rimanere al 

centro, senza lasciare indietro il popolo. 
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Verso il futuro 

Diocesi 

Nel complesso, la Chiesa in Lussemburgo deve essere una Chiesa accogliente, capace di empatia, innanzitutto 

verso i più deboli e i più fragili, e di includere a livello dei credenti tutti i loro talenti, in particolare valorizzando 

l'interculturalità e il multilinguismo, che sono una ricchezza specifica del Lussemburgo. All'interno del gruppo 
Viene avanzata l'idea di istituire un progetto pastorale ben congegnato che si sviluppi nel tempo con organi di 
controllo ufficiali per la diocesi. 

Cooperazione con altre religioni 

Per tutti i gruppi che si sono espressi su questa sfida, il dialogo con le altre religioni deve essere rafforzato, 
soprattutto nei campi della vita quotidiana, dell'azione sociale e dell'impegno civico, concentrandosi sui valori 
comuni piuttosto che sulle differenze. Il dialogo interreligioso è visto come un arricchimento reciproco delle 
credenze. Conoscere l'altro può e l i m i n a r e  l a  paura e un atteggiamento di ritiro, o addirittura un senso di 
isolamento. 
di aggressione. Un dialogo veritiero deve anche permettere di prendere coscienza della propria identità, pur rimanendo 

aperto all'altro. In questo senso, per quanto riguarda la questione delle donne, la Chiesa potrebbe consultare le chiese 
Donne cristiane che hanno ordinato donne. 

Collaborazione con l'azienda 

La cooperazione con la società era considerata molto importante. Tutti i gruppi hanno espresso le loro opinioni su 
questo tema in modo esaustivo. La Chiesa è parte della società e deve essere in grado di mostrare l'esempio di 
Cristo, senza costruire un mondo parallelo. 

Per alcuni giovani, pur prestando attenzione agli attori della società, la Chiesa non dovrebbe essere coinvolta nelle 
decisioni politiche ed economiche: dovrebbe piuttosto ispirarsi al mondo circostante per non rimanere aggrappata 
alle vecchie abitudini. 
L'obiettivo del progetto è quello di promuovere le "tradizioni secolari che non si adattano alla società di oggi" e di 

favorire l'inclusione di tutti i membri della comunità. 

D'altro canto, gli attori della società civile si aspettano una maggiore interazione con la Chiesa e auspicano che 
essa rimanga "aperta e proattiva nello scambio e nella collaborazione con la politica e la società civile", che 
raggiunga altri attori della società e che partecipi maggiormente alle iniziative extraecclesiali della società. 

I collaboratori delle strutture diocesane ritengono che, pur partecipando alla società che la circonda, la Chiesa 
debba preoccuparsi di mantenere la propria identità e persino osare assumere la propria posizione di fronte ai 
nostri concittadini. Se la gerarchia assumerà questa posizione, rafforzerà il senso di appartenenza e incoraggerà i 
fedeli a testimoniare quotidianamente la loro fede ovunque si trovino. Deve richiamare i valori fondamentali e la 
legge di Cristo rimanendo credibile, aperta e onesta. 
al mondo e di ascoltare i suoi membri. La Chiesa deve anche essere un modello di azione sociale, caritativa ed 
ecologica, evitando l'ipocrisia. 

La Chiesa deve offrire un modello diverso da quello edonistico e individualista attualmente dominante. Lo sviluppo 
dell'espressione artistica (in particolare delle arti plastiche e musicali) è suggerito come uno dei mezzi che la 
Chiesa deve utilizzare in questo dialogo con la società. 

MISSIONE 
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Comunicazione 

La Chiesa deve comunicare apertamente, prendendo sul serio le preoccupazioni del popolo, pur mantenendo la 
discrezione su ciò che le viene affidato in via confidenziale. Deve essere presente nei e attraverso i media, 
compresi i social network. Bisogna dare un "volto" alla Chiesa e investire in una comunicazione positiva. In questo 
contesto, è interessante 
di notare che "gli studenti sentono parlare della Chiesa alla radio solo in occasione di eventi straordinari o in 

relazione a eventi e scoperte gravi". 

Oltre alla comunicazione esterna, anche quella interna deve essere presa a cuore: come ascoltare, come gestire i 

conflitti, come incoraggiare la partecipazione, ecc. 

Vita quotidiana dei giovani 

La Chiesa deve dedicare più energie al risveglio della fede e alla formazione cristiana dei giovani in particolare - perché 

sono il futuro della nostra Chiesa - attraverso un linguaggio autentico e azioni concrete. Lungi dal parlare di obblighi e 

punizioni, la catechesi deve essere decisamente positiva e motivante per dare ai giovani 
La vedono come un'opportunità di vivere un'avventura arricchente. Per farlo, è necessario stabilire un rapporto 
personale con loro, ascoltarli, responsabilizzarli e dar loro fiducia, adattarsi al loro modo di comunicare, soprattutto 
attraverso i social network, formandoli solidamente ai valori del Vangelo. 

Valori 

In tutti i gruppi, si può notare che i valori sono complementari e molto diversi tra loro, e ognuno li colloca a livello di 
ciò che vive principalmente. Così, le parrocchie citano maggiormente i valori della carità cristiana negli ambiti della 
fraternità. Chiedono amore, comprensione, perdono, rispetto, tolleranza, trasparenza, salvaguardia del creato, 
giustizia, trasmissione della fede e diaconia. 

Non sorprende che i giovani si confrontino con i valori con cui hanno a che fare quotidianamente: la lotta contro il 

razzismo, l'omofobia, l'abuso di minori, la violenza sessuale, l'emarginazione delle minoranze, l'abuso di potere e il 

sessismo, e la lotta per la giustizia climatica, la sicurezza delle donne, per non parlare del sostegno concreto alle 

persone in difficoltà e in difficoltà. 

I partiti politici e la società civile citano l'impegno per la pace, la giustizia sociale, una migliore distribuzione della 

ricchezza, in particolare nel contesto delle disparità globali tra Nord e Sud, il rispetto dei diritti umani e delle 

minoranze e lo sviluppo sostenibile. 

In generale, si assiste a uno spostamento dei valori dalla moralità alle sfide sociali, mentre all'interno si rafforzano i 
valori di credibilità, identità, integrità e i tradizionali valori cristiani non giudicanti. 

Ambiente (Laudato si') 

Gli attori all'interno della Chiesa hanno menzionato meno questo aspetto, mentre i giovani e la società civile, o alcune 
commissioni, lo hanno sottolineato molto. In questo modo, formulano la richiesta agli attori di un forte impegno: le 
sfide della società nel suo complesso, come il cambiamento climatico e la scomparsa di 
Questo, a sua volta, richiede una risposta da parte di tutti gli attori, compresa la Chiesa. 

Nonostante gli esempi positivi nelle parrocchie, nelle scuole e nelle istituzioni ecclesiastiche, c'è ancora una sfida per 
ancorare la Laudato si'! dimensione nelle parrocchie, nei comitati, nelle istituzioni, ecc. 

Evangelizzazione/Predicazione del Vangelo 

In generale, la missione consiste nel lasciare la propria zona di comfort e uscire dalle mura della chiesa. Questo 
richiede coraggio e può essere fatto solo dopo aver costruito una solida comunione in cui la partecipazione è 
ancorata. La nostra fede deve essere espressa nelle nostre azioni, nei nostri modi di vivere, attraverso una Chiesa 
più centrata sulla persona di 
Dobbiamo riunirci intorno alla Parola, trasmetterla, allenarci a comprenderla, tradurla e adattarla a qualsiasi pubblico, 
e creare luoghi e tempi per condividere la Bibbia. È necessario riunirsi intorno alla Parola, trasmetterla, essere 
formati per comprenderla, tradurla e adattarla a qualsiasi pubblico, creare luoghi e tempi di scambio intorno alla 
Bibbia. La Chiesa universale deve annunciare il Vangelo senza paura e la Chiesa locale deve fare riferimento ad 
esso per tutte le sue attività. 
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Impegno umanitario e sociale 

L'aiuto ai bisognosi è un valore cristiano tradizionale che deve essere coltivato e sviluppato secondo i gruppi, e in 
cambio questo aiuto avvicina e alimenta la fede. Concretamente, il sostegno alle persone in condizioni di povertà, 
l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati e la coesione sociale sono i temi principali. 

Preghiera/spiritualità 

Il Vangelo deve essere trasmesso non solo con le parole, ma con la vita concreta. Dobbiamo dare l'esempio con le 
nostre azioni. La predicazione deve essere vicina alla gente, con idee pratiche per la vita quotidiana. Sarebbe 
auspicabile una maggiore interattività. Si desiderano offerte alternative come una preghiera di 10 minuti (tempo di 
preghiera comune con alcune preghiere, lettura di un vangelo e un momento di condivisione). Catechesi 
per tutte le età. 

Le comunità linguistiche richiedono un accompagnamento spirituale e una cura pastorale specifica. In particolare, 

hanno la sensazione e l'esperienza che alcuni sacerdoti non li accompagnino abbastanza spiritualmente. C'è una 

richiesta generale che la Chiesa non si concentri sul denaro e sull'amministrazione: il sacerdote dovrebbe essere 

liberato da certi oneri pratici che lo assorbono e lo rendono indisponibile all'ascolto della gente. 

Devono percepire che possono sentirsi liberi di cercare e vivere la loro spiritualità cristiana in forme diverse n e l l e  

comunità ecclesiali. Tutto ciò implica un processo di ricerca spirituale e di 

Si tratta di diversificare i tipi di lavoro che possono essere svolti. In questo senso, si tratta di diversificare i tipi di 
Queste nuove iniziative e forme di aggregazione dei fedeli (preghiera, Lectio Divina, rosario, Ufficio delle Ore, Liturgia 
della Parola, preghiera di Taizé) per diversificare i mezzi di preghiera in comune, e non dipendere più da un 
sacerdote! Queste nuove iniziative e forme di 
Le preghiere comuni dovrebbero essere lasciate all'iniziativa delle comunità locali, non imposte dalla gerarchia. A 
Il suggerimento è di creare giornate regolari di riflessione in ogni comunità, in modo che possano ricentrarsi sul 
messaggio evangelico e trovare la loro unità nonostante la diversità o lo spirito di competizione. 

Formazione 

Le sfide della formazione hanno ispirato molti dei gruppi. È chiaramente un argomento che sta a cuore e che i 
gruppi vogliono collegare direttamente alle loro esperienze e speranze per il futuro. 
Così, la catechesi per tutte le età, persino l'istruzione religiosa nelle scuole su base facoltativa è richiesta da un 
gruppo di cresimandi. La formazione per diventare sacerdote dovrebbe essere aperta alle donne. 

Ci sono sfide da affrontare a diversi livelli. È necessario coinvolgere meglio i genitori nella catechesi; garantire che i 

futuri catechisti siano adeguatamente retribuiti; migliorare la formazione teologica. È necessario avere una 

formazione adeguata in diversi settori (scienza, economia, aspetti umanitari). È necessario formare coloro che 

lavorano per trasmettere il messaggio di Dio (ad esempio i lettori). 

Oltre alla formazione ai valori cristiani, c'è una chiamata alla formazione alla comunicazione e alla partecipazione. 
Pertanto, i cambiamenti di funzionamento suggeriti richiedono una formazione allo "stare insieme" nello spirito del 
sinodo. 

Nei questionari sono stati proposti suggerimenti concreti sulla diocesi che non fossero già stati proposti in questa 
forma dai gruppi: 

- Creare un vero progetto pastorale per la diocesi. Utilizzate il Consiglio pastorale diocesano per lanciare 
alcune proposte. 

- Sviluppare un benchmark con criteri che consentano di verificare regolarmente la conformità e la qualità 
degli obiettivi fissati. 

- Ripensare la diocesi come una chiesa di volontari. 

- Catechesi per tutte le età, istruzione religiosa facoltativa nelle scuole. 

- Gruppi per la condivisione della Parola di Dio. 

- Il sermone serve anche come catechesi, perché la conoscenza biblica sta diminuendo. 

- Introdurre momenti di scambio e condivisione al posto dell'omelia. 
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- Creare librerie cristiane in Lussemburgo e rendere più accessibile la biblioteca del Centro Giovanni XXIII. 

- Un comitato di accoglienza (laici o clero) vi accoglierà all'ingresso della chiesa durante ogni celebrazione. 

- Incontri prima e/o dopo la messa. 

- Invitare i nuovi arrivati o visitarli a casa, per coinvolgerli maggiormente nella vita concreta dei fedeli. 

- Suggerimento di includere più portoghese e italiano nelle Messe, per riflettere la particolarità del 
multilinguismo in Lussemburgo. 

- All'interno dell'edificio ecclesiastico, la comunità deve essere visibile (nomi dei battezzati, dei comunicanti, 
dei giovani cresimati, dei defunti), la vita della comunità deve avere dei volti. 

- Manca l'apporto del Centro di pastorale familiare. 

- Organizzare una giornata spirituale per la parrocchia in cui giovani e anziani trovino nutrimento spirituale. 

- Adottare una parrocchia sorella in un Paese straniero (sponsorizzazione). 

- Riunirsi in chiese in base alle dimensioni della comunità attuale. 

- Disporre le sedie in cerchio per aumentare il senso di comunità. 

- Creare campi di vacanza cattolici per bambini e giovani. 

- Creare asili nido cattolici. 

- Creare luoghi e orari per le riunioni. 

- Vivere la comunità dei beni (come i primi cristiani). 

- Offrire un caffè/brunch equo e solidale. 

- Ripensare il rapporto tra missione ed evangelizzazione 

 

Chiesa universale 

Una gestione trasparente e, soprattutto, intransigente di tutte le forme di abuso è una richiesta ripetuta da due terzi 
dei gruppi. Ciò implica anche una componente di prevenzione. 

Sul piano interno, i partecipanti hanno invitato la Chiesa a rivedere il suo insegnamento, la sua legge interna, i suoi 
riti e persino i sacramenti: per puntare a costruire un ponte tra il messaggio evangelico che dovrebbe proclamare e 
la vita concreta delle persone. 

 
L'enciclica Laudato si' potrebbe essere utilizzata come punto di partenza non solo per lo sviluppo sostenibile, ma 
anche come fonte di ispirazione per la Chiesa per riflettere su altri temi e diventare così costruttiva e critica. 
L'obiettivo è quello di stabilire una posizione per la Chiesa di oggi (ad esempio su 
La Chiesa deve sostituire l'esigenza della Chiesa docente con quella della Chiesa discente, per riconoscere le tracce 

di Dio nel futuro che deve ancora venire. La Chiesa deve sostituire l'esigenza della Chiesa docente con quella della 

Chiesa discente. 

Tra i singoli contributi, uno si è distinto per il fatto che conteneva una petizione che chiedeva al Santo Padre di 
concedere il titolo di "Corredentrice" alla Vergine Maria. Nella lettera di accompagnamento, l'autore riecheggia un 
ritorno alla Fede, ai dogmi, ai pellegrinaggi, ai sacramenti, al mantenimento della disciplina ecclesiastica per quanto 
riguarda l'accesso al sacerdozio, alla morale sessuale e al mantenimento della 
catechismo tradizionale. 
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Reazioni dei partecipanti alla presentazione della sintesi del processo sinodale durante 
l'assemblea sinodale dell'11 luglio 2022 nella cappella dell'École Sainte-Sophie, Lussemburgo 

 

Auguri e ringraziamenti 

 

I partecipanti hanno espresso diversi desideri: essere più impegnati come Chiesa nella vita nuova, 
fare più rete nei decanati e con l'Arcidiocesi, sostenere e sviluppare le comunità locali in assenza di 
sacerdoti, prestare particolare attenzione alle famiglie e alle donne per l'educazione cristiana dei 
bambini e per la convivenza, essere attenti ai giovani e ai deboli, non dimenticare le fasce di età 
intermedia (tra i giovani e gli anziani) nelle riflessioni, rimanere come Chiesa in dialogo con la società, 
mettere al centro delle nostre preoccupazioni la trasmissione della fede e della parola di Cristo, per 
sostenere i fedeli che hanno bisogno di supporto. 

Sono state ringraziate anche persone specifiche all'interno della Chiesa e l'équipe del sinodo diocesano 
per la preparazione della sintesi. 

 

Applicazioni 

 

Durante la presentazione della sintesi del processo sinodale all'assemblea sinodale dell'11 luglio 2022 nella 
cappella dell'École Sainte-Sophie, a Lussemburgo, sono state avanzate le seguenti richieste 

 
- Oltre al testo formulato a pagina 8 sul principio di sussidiarietà "Ciò che riguarda tutti deve essere 

discusso da tutti", è importante non solo discutere insieme, ma anche prendere ad ogni livello le 
decisioni che possono essere prese a quel livello. In questo contesto è importante ricordare che 
qualsiasi gerarchia deve essere al servizio delle persone interessate e deve ascoltare i più giovani 
così come quelli di livello inferiore. 

- Si sottolinea l'importanza della cura pastorale degli anziani e dei morenti. In questo contesto si 
chiede che i laici (donne e uomini) possano accompagnare i malati. 
"Si chiede inoltre che i laici possano amministrare il sacramento del battesimo (non solo in caso di 
malattie pericolose per la vita). È stata anche avanzata la richiesta che i laici possano amministrare 
il sacramento del battesimo (non solo in caso di pericolo di morte). È stato citato il caso della 
Chiesa in Svizzera, che potrebbe servire da modello. 

- Infine, è auspicabile una rilettura del documento nel senso dell'empowerment, in modo che 
l'espressione "La Chiesa deve...", usata in molti punti del testo, sia compresa come 
"Devo...", per sottolineare che ognuno è responsabile e fa parte della Chiesa che deve essere 
trasformata. 
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In generale, i gruppi non si sono soffermati sull'esistente, ma hanno avanzato molte proposte per il futuro. Hanno 

concordato, si direbbe, che il trittico di sinodalità proposto è una progressione: prima di tutto, creare la comunione, 

che fa venire voglia di partecipare, che si irradierà necessariamente nella missione. Esso 

Emerge una grande richiesta di formazione, di responsabilizzazione di ciascuno, di creatività, di dispiegamento 

strutturale della sinodalità. Pertanto, i due titoli potrebbero ben accompagnare il processo perché sono decisamente 

orientati al futuro: Eng Vollekskierch um Wee zu enger lieweger Kierch am Vollek - En route vers une Église 

vivante des peuples de Dieu au Luxembourg. In effetti, una Chiesa viva che tenga conto di tutti i credenti e del suo 

contesto sociale deve essere rafforzata in un Paese in cui la metà dei residenti è di nazionalità straniera. 

Le richieste sono in gran parte esplicite: la Chiesa non deve essere solo "in missione", ma soprattutto 

È importante poter "agire" stando in contatto con il Signore. A volte il messaggio del Vangelo arriva attraverso la 

presenza fisica piuttosto che con le parole. Quest'ultima può venire dopo, ma prima di predicare bisogna "agire". 

Questa azione deve essere avviata con grande sensibilità, soprattutto nelle parrocchie dove spesso si ha la 

sensazione che il cammino sinodale sia troppo tardivo e dove i fedeli cercano di mantenere viva la fiamma facendo 

una distinzione sempre più difficile tra il messaggio di Dio, il messaggio di Cristo e la Chiesa come istituzione. 

Un gran numero di giovani testimonia la distanza tra il messaggio di Cristo e la loro vita quotidiana. Alcuni di loro 
sentono parlare di Gesù solo nelle lezioni di catechismo e dal parroco, ma spesso non c'è una staffetta. 
in famiglia. In genere chiedono alla Chiesa d i  essere esemplare nelle sue azioni per essere coerente con il messaggio 

che viene proclamato. Esse invitano la Chiesa a lavorare sulla sua autenticità e ad accogliere la Parola di Dio. 

È importante ascoltare le richieste del popolo senza distorcerle e senza giudicarle. È importante prestare molta 

attenzione a queste richieste da parte di 
giovani, perché se il Sinodo vuole essere un incontro con il futuro, dobbiamo essere ben consapevoli che i giovani sono il 
futuro. 

L'équipe sinodale diocesana ha cercato di dare energia e di accompagnare il processo sinodale, di analizzare, 
sintetizzare e riassumere gli innumerevoli contributi che sono stati condivisi. La convocazione dell'assemblea 
La riunione presinodale diocesana ha riunito i partecipanti e le forze vive della Chiesa in Lussemburgo, come 

previsto dal Vademecum per il Sinodo sulla sinodalità. Spetterà ai moltiplicatori portare il documento sinodale nelle 

rispettive comunità per scambiare i percorsi in esso descritti. Questi incontri dovrebbero, a livello di comunione, 

partecipazione e missione, dare alla Chiesa del Lussemburgo uno slancio verso il futuro. Sarà inoltre necessario 

determinare come il processo sinodale sarà portato avanti a livello di 

A questo proposito, è importante sapere quale organo è in grado di assumere una funzione di guida in quest'area. 

Ci sono state molte riserve sulle possibilità che il processo sinodale porti frutti a livello di Chiesa universale. 

Tuttavia, sono state ripetutamente espresse speranze per uno sviluppo positivo nell'arcidiocesi di Lussemburgo. 

Cogliamo l'opportunità di far sì che ciò accada. Cogliamo insieme l'opportunità di realizzare queste speranze. 

In questo senso, l'équipe sinodale diocesana spera che il presente documento possa servire come punto di partenza e 

tabella di marcia per camminare insieme nella comunione, nella partecipazione e nella missione. 

Per questo l'équipe sinodale condivide la visione di molti attori secondo cui il processo sinodale di Lussemburgo 

deve essere portato avanti per realizzare quella che è stata una domanda centrale fin dall'inizio del sinodo, che 

deve accompagnarci nei mesi e negli anni a venire: 

Come possiamo "muoverci insieme verso una Chiesa più vibrante"? 

Prospettive: e poi? 
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ALLEGATO 1 

 
 
COMUNIONE 

Risposte da parte degli individui 

Grafico 1 
 

La metà dei partecipanti considera la Chiesa "moderatamente" vivace. Va notato che le persone 
"coinvolte nella Chiesa" e "ai margini della Chiesa" considerano la Chiesa una comunità "molto 
vivace" in modo più significativo rispetto ai collaboratori∙trici nella Chiesa. 

Non sorprende che coloro che hanno partecipato al corso di preparazione al matrimonio 
tramite il questionario e che sono lontani dalla Chiesa lo percepiscano come poco vivo. 
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Grafico 2 
 
 

 

 
 

Per i collaboratori e gli impegnati, la messa è di gran lunga il luogo in cui si percepisce 

maggiormente la vita della comunità, seguita dalla parrocchia, mentre al terzo posto viene indicato 

"poco, se non per niente" (vedi Appendice 2). La vita nei gruppi di preghiera e i pellegrinaggi e i 

santuari completano la top five, mentre seguono le associazioni di fedeli, il coro parrocchiale, le 

opere di carità, la catechesi, i riti di passaggio e persino le feste religiose. Anche per le persone ai 

margini o lontane dalla Chiesa, la messa è al primo posto, seguita dalla quota di persone che non 

hanno risposto. Seguono la parrocchia e la valutazione "da nessuna parte - quasi per niente" in 

parti uguali. 
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Grafico 3 
 

 
Per i collaboratori e le persone coinvolte nella Chiesa, l'ostacolo maggiore a una comunità viva è 

lo spirito del mondo (troppo stress, le "alternative" della società 
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Segue la valutazione che la Chiesa è ripiegata su se stessa e inadeguata al tempo presente. 

Sono stati citati anche atteggiamenti come il clericalismo e il rifiuto di un dialogo aperto. Sono 

state avanzate critiche anche in relazione alle strutture gerarchiche a livello diocesano e 

universale. Va notato che questi sono più sentiti dalle persone all'interno della Chiesa a livello 

locale (EL) che a livello diocesano (ED) o addirittura universale (UE). Questo vale anche per la 

questione della qualità della comunicazione e degli atteggiamenti patriarcali a livello locale. Chi 

è ai margini o lontano dalla Chiesa vede i seguenti ostacoli principali: la Chiesa è ripiegata su 

se stessa e non si adatta al tempo presente. 

Va notato anche che un numero molto ridotto di persone si è espresso contro l'accettazione dei 

divorziati e dei risposati, la valorizzazione delle donne nella Chiesa, l'accettazione 

dell'omosessualità e l'abolizione del celibato sacerdotale obbligatorio. 

 
 

Risposte del gruppo 

 

Esperienze positive 

Nelle Messe ben preparate, nella bella musica, nelle mostre d'arte, dove c'è azione fraterna, 

dove si cerca di alleviare le sofferenze di qualcuno, la comunità è viva. 

 Parrocchi

e 

La Chiesa è uno spazio di pace, silenzio e riflessione. Ci sentiamo a nostro agio, 

condividiamo gli stessi valori. Un gruppo di giovani 

Nella nostra scuola viviamo in coesione, ci prendiamo cura l'uno dell'altro, dovrebbe essere 

più simile nella Chiesa.  Scuole 

 

 
Le sfide 

Va notato che alcune sfide si sovrappongono nei tre capitoli chiave comunione, partecipazione 

e missione. Inoltre, l'interconnessione delle tre parole chiave è evidente anche nelle risposte alle 

sfide. A livello di descrizione delle sfide, le analisi dei diversi gruppi sono state riprese e 

sintetizzate. Alcune testimonianze sono riportate a livello di gruppo come illustrazione. Va 

notato anche che alcuni gruppi hanno fatto autocritica. 
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Concezione dell'essere umano (Menschenbild) 
 
Sorprendentemente, solo la metà dei gruppi ha espresso un'opinione su questa voce, mentre 

la maggioranza dei singoli partecipanti ha assunto una posizione positiva sull'accettazione dei 

divorziati-risposati, sulla posizione delle donne nella Chiesa, sull'omosessualità e 

sull'abolizione del celibato obbligatorio per i sacerdoti. Per i gruppi, lo spirito collettivo e lo stato 

attuale della comunità, l'identità e il funzionamento delle strutture ecclesiastiche e la visione del 

futuro da (ri)creare prevalgono sull'apprezzamento dell'essere umano. 

Accettazione dei risposati 
 
Per coloro che si sono espressi, dovrebbe esserci un'accettazione delle persone divorziate e 

risposate e delle famiglie miste. La Chiesa non ha il diritto di giudicare o condannare nessuno, 

nessuno deve essere escluso. Ma in realtà molti divorziati e risposati hanno trovato una 

soluzione al loro problema: o hanno lasciato la Chiesa in silenzio, o hanno deciso loro stessi di 

partecipare e di ricevere la Comunione, grazie alla fiducia e al sostegno che hanno avuto dalla 

gerarchia. 

Donne 
 
Quasi tutti i gruppi si sono espressi a favore della valorizzazione delle donne, della necessità di 

stabilire l'uguaglianza tra uomini e donne e dell'apertura della Chiesa a nuovi ministeri per le 

donne, per dare loro nuove responsabilità. La metà era favorevole all'ordinazione di donne 

come diaconi o addirittura come sacerdoti. La pastorale giovanile parla di sessismo nei 

movimenti. Esiste una tensione tra due realtà: la centralità delle donne nella vita della Chiesa 

(più donne praticanti che uomini) e la loro emarginazione a livello istituzionale. 

Accettazione dell'omosessualità (LGBTQ+) 
 
La maggior parte dei gruppi ha menzionato l'importanza di non giudicare e di cercare di creare 

uno spirito di accoglienza per ogni membro della congregazione. I gruppi giovanili ritengono 

che si debba parlare onestamente di sessualità e si esprimono a favore dell'accettazione della 

comunità LGBTQ+. La benedizione o il matrimonio di coppie dello stesso sesso non viene 

menzionata molto dai gruppi più anziani, ma per l'80% dei giovani il matrimonio per tutti è 

auspicato. 

Abolizione dell'obbligo del celibato per i sacerdoti 
 
Due terzi dei gruppi erano favorevoli all'abolizione dell'obbligo di celibato per i sacerdoti in vista 

del matrimonio (facoltativo) o della convivenza (m/f). Il celibato dovrebbe essere facoltativo. In 

quattro delle sei scuole, i giovani hanno visto la necessità di sacerdoti buoni ed equilibrati, 

sposati e rispettosi delle donne. 
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Casa 
 
Un elemento ripreso da molti gruppi è il desiderio di sentirsi accolti nella Chiesa, all'interno 

della comunità: una persona che accoglie i credenti all'ingresso della chiesa per le funzioni 

religiose; l'accoglienza nella comunità attraverso l'ascolto vero e proprio, il tentativo di dare 

risposte alle domande poste, il dialogo. 

La Chiesa dà l'impressione di essere "chiusa", intollerante, poco informata, rigida e talvolta persino 

discriminatoria in alcuni luoghi. Vive lontano dalla vita quotidiana delle persone, le relazioni sono 

difficili o addirittura inesistenti. Un'idea potrebbe essere quella di riunirsi in piccoli gruppi - chiese 

domestiche - adattati alle esigenze e alle richieste della gente per trovare il calore che possa unire. 

Il ruolo del sacerdote 
 
Il sacerdote ha una grande responsabilità nei confronti dei credenti, soprattutto dei giovani con 

i quali deve cercare il contatto. È una persona come le altre, ma allo stesso tempo è il pastore 

e deve essere un esempio per il gregge. Si tratta di un grande divario, difficile da gestire per 

una sola persona. Deve saper ascoltare, prendere sul serio le esperienze delle persone, 

essere discreto, dare consigli, "prendersi cura delle anime". Ha un posto "nel" gregge e allo 

stesso tempo è "alla testa" del gregge. Dovrebbe essere presente per le funzioni religiose, ma 

anche partecipare alla vita della società. Deve stabilire o mantenere buone relazioni con i laici; 

ha un ruolo di unificazione, integrazione e coordinamento all'interno delle équipe e dei gruppi 

pastorali e delle parrocchie. 

Per il gruppo "Donne nella Bibbia", uno dei problemi della Chiesa è che funziona solo se sono 

presenti i sacerdoti. La Chiesa deve diventare fraterna, guidata dall'amore, e ci devono essere 

spazi di ascolto. 

Sperimentare le masse 
 
Un gruppo di giovani parla di "mancanza di fuoco, di fede e di amore". Manca l o  slancio, la 

creatività. Le masse sono uniformi nella struttura, monotone, spesso noiose. C'è bisogno di 

"Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra il nuovo e il tradizionale, ed essere sensibili a quando 

è necessario qualcosa di nuovo e quando è necessario qualcosa di tradizionale. Dobbiamo 

trovare il giusto equilibrio tra il nuovo e il tradizionale, ed essere sensibili a quando è 

necessario il nuovo e quando è necessario il tradizionale. Il linguaggio liturgico deve essere 

ripensato e adattato al nostro tempo, deve essere comprensibile. Dobbiamo mantenere il 

contenuto, il messaggio del Vangelo, ma dobbiamo cambiare la forma. Dobbiamo pensare di 

estendere il senso di comunità ad altre forme e luoghi di incontro diversi dalla messa e dalle 

chiese. 
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Atteggiamenti (Chiesa - società) 
 
Dobbiamo "uscire dalle mura della Chiesa - andare nelle case delle persone per ascoltare le loro 

gioie e i loro dolori, per condurle a Gesù". Accogliere l'altro dove si trova. È con questo 

atteggiamento che potremo incontrare il Tutt'altro. Per progredire nella comunione, dobbiamo 

andare da coloro che non vengono da noi per abitudine, tradizione o convinzione. Dobbiamo 

avvicinarci a chi ha convinzioni diverse; dobbiamo uscire nella società, senza avere paura di 

essere messi in discussione o sfidati, di aprirci a un confronto rispettoso che arricchisce perché 

apre nuovi orizzonti senza perdere il messaggio essenziale di Cristo. In generale, il principio di 

sussidiarietà viene sottolineato anche nel contesto della comunione, della partecipazione e 

della missione. 

Vanno incoraggiate le iniziative locali che sanno come realizzare la comunione per le loro comunità. 

I membri delle comunità conoscono il "loro terreno" e sanno come costruirci sopra. 

Varie (Covid, ...) 
 
La Chiesa e le sue strutture sono sentite come molto lontane dal mondo di oggi. Molte persone 

hanno sofferto a causa della Chiesa. Dobbiamo ammetterlo onestamente e metterci in 

discussione. Per andare verso una comunità diversa, dobbiamo creare momenti di scambio e 

un luogo in cui sentirci a nostro agio e non giudicati. La Chiesa è troppo concentrata sulle 

Messe e limitata alle attività sociali. C'è poco spazio per la riflessione e la preghiera. 

La pandemia degli ultimi due anni non ha reso facile il contatto tra le persone delle comunità. Le 

restrizioni, la paura del virus e le domande sulla malattia hanno creato una distanza fisica e mentale 

che si fa sentire ancora oggi. 

Si chiede come creare gruppi di "credenti-amici" in cui la diversità sia vissuta come una 

ricchezza invece che come un ostacolo, in cui ognuno si senta sostenuto e valorizzato dai 

partecipanti al gruppo e anche dalla gerarchia. 
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PARTECIPAZIONE 

Risposte da parte degli individui 

Grafico 4 
 

 
Un prerequisito per la partecipazione attiva è l'apertura (della Chiesa) alle preoccupazioni e ai 

problemi delle persone. La domanda è stata posta in questo contesto: una persona su dieci 

trova la Chiesa "molto aperta" alle preoccupazioni della gente. Un numero minore di 

collaboratori ritiene che la Chiesa sia molto aperta alle preoccupazioni, alle domande e ai 

problemi delle persone, mentre le altre tre categorie hanno una visione più positiva del 

raggiungimento di questa sfida. È interessante notare che la percentuale di coloro che trovano 

la chiesa poco vivace è quasi identica tra i collaboratori e i lontani dalla chiesa. Nel complesso, 

quattro persone su dieci trovano la chiesa moderatamente aperta alle preoccupazioni delle 

persone, mentre lo stesso numero di persone la descrive come poco aperta. Tra coloro che 

hanno partecipato alla preparazione al matrimonio, la percentuale sale a quasi il 60% tra le 

persone tra i 20 e i 35 anni che trovano la Chiesa moderatamente aperta. 
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Grafico 5 
 

 
 

Un gran numero di risposte individuali sottolinea che la partecipazione e la codecisione non 

hanno successo a livello della Chiesa in generale. Seguono l'interazione e la discussione tra laici e 

sacerdoti e l'apertura del clero al dialogo, mentre la collaborazione tra laici sembra avere meno 

successo: è menzionata solo all'ottavo posto. 

 
 
 

Risposte del gruppo 

Esperienze positive 

A casa, al liceo, possiamo parlare apertamente di tutto. La partecipazione ha successo 

quando qualcuno può andare per la sua strada, quando si viene accettati così come si è. 

 Scuole 
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Sono soprattutto le associazioni, le istituzioni e i gruppi della Chiesa che si sforzano di 

rispondere alle preoccupazioni sociali a cristallizzare la partecipazione e la cogestione 

all'interno della Chiesa. Commissioni, movimenti, gruppi... 

I gruppi di lingua portoghese del Movimento Matrimoniale Encontro, i Gruppi Biblici, gli 

Scout di lingua portoghese, Familia Andaluz, i Missionari Scalabriniani, ci permettono di 

vivere la fede in piccole comunità di condivisione e arricchimento spirituale reciproco. Ci 

sentiamo accolti, amati e aiutati nella ricerca del senso della nostra vita cristiana e come 

persone in situazione di emigrazione. Comunità linguistiche 

Abbiamo molti volontari impegnati, una chiesa vivace, un senso di comunità, le persone 

sentono di essere ascoltate, trovano qualcuno che le ascolta, si sentono rispettate.

 Parrocchi

e 

 

 
Le sfide 

La società moderna 
 
La Chiesa cattolica non è immune dalle realtà della società moderna, che determinano non 

solo le forme di lavoro e di vita secondo i gruppi consultati, ma hanno anche un impatto sulla 

partecipazione a livello ecclesiale. Oggi l'impegno è puntuale e non possiamo più pretendere 

che le persone siano disponibili senza limiti, pena l'allontanamento. È stato osservato che c'è 

anche troppa distanza tra i fedeli. Secondo la commissione Fra an der Kierch, l'allontanamento 

e l'individualismo sono molto presenti nella nostra società e le comunità ecclesiali dovrebbero 

testimoniare il contrario e ricreare uno spirito di famiglia. I giovani notano anche che il culto di 

Dio non è più sentito come una priorità. A ciò si aggiungono le limitate esperienze di dialogo e 

collaborazione con i credenti nella Chiesa. Altre priorità hanno preso il loro posto, non sempre 

per scelta deliberata: carichi di lavoro professionali e privati; le persone hanno sempre meno 

tempo da dedicare a un impegno extra-professionale per un lungo periodo di tempo. 

Come risultato di un grande sconvolgimento culturale, oggi c'è un divario che crea una 

tensione tra i credenti che a volte minaccia di lacerarli internamente di fronte a una Chiesa che 

deve evolversi con i tempi e non vivere nel passato. Sebbene la Chiesa sia ancora spesso 

utilizzata per celebrare le feste, alcune parrocchie deplorano il fatto che la Chiesa non sia 

abbastanza aperta, che si aggrappi a dogmi e strutture, come se avessero paura di perdere la 

loro posizione di potere, che comunque è già stata persa da tempo. Una sfida importante è 

quella di trasmettere la Parola di Dio in modo tale che i credenti possano rapportarsi ad essa 

nella loro vita quotidiana e nella loro situazione di vita. 
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Concezione dell'essere umano (Menschenbild) 
 
In generale, la partecipazione viene descritta come dipendente dallo spirito di appartenenza e 

di impegno, cioè dallo spirito di comunione che prevale o meno in un determinato luogo o 

struttura ecclesiale. La sfida principale è realizzare questa comunione e poi i suoi membri 

dovranno preservarla e farla crescere partecipando alla sua vita. Ognuno deve trovare il proprio 

posto e le parole chiave sono: accoglienza, non discriminazione, ascolto. Ci deve essere una 

reale apertura verso le persone che hanno bisogno di aiuto (morte, lutto, malattia, povertà, 

bisogno di consigli). Soprattutto in campo pastorale, c'è ancora molta strada da fare perché, 

secondo alcune parrocchie, la Chiesa non ha mai imparato a far partecipare davvero le persone. 

Una moltitudine di attori diversi nei rispettivi gruppi (scuole, attori della società civile, commissioni, 

organizzazioni...) ritiene che l'attuale concezione dell'essere umano all'interno della Chiesa sia 

un ostacolo importante a qualsiasi partecipazione: la condizione delle donne e di gran parte 

della società che non può più soddisfare i requisiti morali cattolici (relazioni sessuali prima del 

matrimonio, divorziati, omo-bi-sessualità, transgender...). Pertanto, c'è una forte richiesta di 

accogliere e trattare tutti allo stesso modo, di porre fine alle disuguaglianze e di garantire 

l'accesso alle posizioni di responsabilità all'interno della Chiesa. Così, un'altra concezione 

dell'essere umano potrebbe portare a rompere la concezione di uomo in alto - donna in basso 

(a livello visivo durante la messa), e infine ad ammettere le donne al sacerdozio. 

 
 
Competenze umane 

 
Secondo il gruppo di sacerdoti in pensione, sono necessarie capacità e qualità umane 

(coraggio e volontà di rischiare) sia nei leader che in tutti i cristiani per garantire una reale 

partecipazione. Per affrontare questa sfida, le parrocchie devono essere aperte a tutti i livelli per 

scoprire e valorizzare i talenti di ciascuno, cosa che all'inizio può richiedere più tempo rispetto a 

quando una sola persona (parroco o laico) dovrebbe fare tutto senza il supporto di altri. Ma in 

vista di un risultato a lungo termine, è necessario investire questo tempo e avere la capacità di 

correggersi se si perde l'apertura verso le persone e i giovani. Per avere successo, bisogna 

lavorare sull'ascolto degli altri, andare verso di loro e uscire dalla propria zona di comfort. 

I frutti non sarebbero trascurabili: individuare i talenti, promuovere la partecipazione, ma soprattutto 

riscoprire i l  gusto e il contributo alla comunità, l'impegno, la scoperta della fede cristiana. A questo 

scopo, secondo i giovani, sono necessari sacerdoti che devono raggiungere tutte le persone per 

incoraggiare la partecipazione. In generale, è necessaria una maggiore empatia e vicinanza tra i 

credenti, soprattutto per i giovani. L'assenza di ascolto dei "fratelli e sorelle" - sacerdoti 
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e laici lussemburghesi responsabili delle parrocchie" è talvolta molto sentita dai membri delle 

comunità linguistiche. 

Infine, un gran numero di attori di diversi gruppi ha sottolineato l'importanza della formazione, 

soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione (non violenza, gestione dei 

conflitti, ascolto, codecisione). In questo contesto, va notato che viene deplorata la mancanza 

di ascolto nelle parrocchie, con la proposta di un metodo in tre fasi per porvi rimedio: 1. 

Ascoltare bene, con l'"orecchio del cuore" 2. Ascoltare bene, con l'"orecchio del cuore". 

Riflettere, decidere 3. Agite di conseguenza. Con queste risorse si poteva superare la paura 

dell'altro (dell'estraneo) e la paura della perdita di identità. 

 
 
Gerarchie e strutture 

 
I cambiamenti nel funzionamento delle strutture sono richiesti a diversi livelli della Chiesa da un 

gran numero di gruppi. Sebbene la leadership sia accettata e desiderata, è importante 

ricordare di "stare insieme" e di evitare il clericalismo di clero e laici. Le strutture gerarchiche 

non devono più basarsi sui vecchi modelli di potere verticali (dall'alto verso il basso). Secondo 

le parrocchie e altri gruppi, le strutture rigide devono essere aperte per distribuire le decisioni 

su più spalle ed evitare che tutte le iniziative debbano passare attraverso il sacerdote ("tutto 

dipende da lui"). Ad esempio, deve essere chiaro chi è il responsabile e chi è il referente per le 

diverse aree di responsabilità. 

Un eccessivo legame gerarchico porta anche a una certa passività dei fedeli e alla "Chiesa 

degli spettatori". Pertanto, la responsabilità di tutti i cristiani, non solo di un consiglio 

parrocchiale, deve essere messa al centro, in modo che non ci si aspetti tutto dalla gerarchia e 

dalle équipe pastorali (per poi essere criticati). Ogni fedele deve ricordare di essere testimone 

e attore della propria parrocchia/comunità. Una situazione parrocchiale senza sacerdote 

richiede una preparazione dei membri delle comunità a "gestire tutto in modo indipendente". 

In generale, quindi, le procedure decisionali dovrebbero prevedere una maggiore 

partecipazione dei laici, riconoscendo l'uguaglianza di tutti i battezzati. Concretamente, la 

comunità di lingua portoghese ha cercato di coinvolgere i laici nei consigli pastorali delle parrocchie, 

ma molte di queste persone non hanno accettato di rinnovare il loro mandato. Si sono dimessi 

perché le preoccupazioni della loro comunità non venivano prese in considerazione e tutto 

veniva sempre deciso unilateralmente dai leader. 

La formazione a l l ' ascolto deve precedere la formazione all'attività stessa. Le conseguenze se 

questa sfida non viene raccolta sono chiare: le persone escluse dalle decisioni pastorali sono molto 

difficili da recuperare in seguito. 
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Per questo ci sono diversi appelli ad attuare il principio di sussidiarietà in relazione a un 

decentramento, o addirittura a un abbandono del clericalismo: si chiede di ascoltare i sacerdoti 

e i laici sul territorio (anche da parte del Nunzio Apostolico). 

Infine, per costruire la partecipazione a livello di comunità vive, non è necessario enfatizzare le 

strutture e i rituali, ma lavorare sulla responsabilità nella fede: sviluppare idee insieme, e poi 

realizzarle insieme per formare un gruppo solidale con l'équipe pastorale, un gruppo in cui tutti 

si sostengono a vicenda. 

 
 
Forme di espressione - comunicazione 

 
Una sfida per la Chiesa è quella di rendersi visibile innanzitutto ai propri membri. Ci sono modi 

semplici ed efficaci per farlo (ad esempio una parete fotografica dei volti coinvolti nella 

parrocchia, oltre che dei cresimandi o della comunione), mentre la difficile compatibilità con il 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) significa che la protezione dei dati è 

vissuta come un ostacolo alla costruzione della partecipazione. 

Richiede anche un adattamento del vocabolario per raggiungere i fedeli, per essere vicini alle 

persone e discutere con loro. Così ci si trasforma attraverso discussioni e argomenti per 

crescere insieme comunicando. A livello diocesano e di comunicazione, l'arcivescovo e la 

gerarchia danno l'impressione di decidere da soli. 

La comunicazione e la partecipazione sono spesso legate alla progettazione di strutture e 

gerarchie. Pertanto, sarà necessario avere il coraggio di parlare apertamente e con rispetto di 

questioni delicate, pur rimanendo costruttivi. Si parla di modestia e di pace, di amore e di 

umiltà, ma la realtà è diversa. Alcuni giovani deplorano il fatto che tutto sia già stabilito in 

anticipo e che non ci sia la volontà di coinvolgere le persone. 

 
 
Forme di espressione - liturgia 

 
La liturgia è vista come un luogo privilegiato in cui si sperimenta - o meno - una forma di 

partecipazione. In relazione a questa sfida è necessaria una seria riflessione sul linguaggio della 

Chiesa. Pertanto, è necessario adattare il linguaggio, avvicinandosi all'assemblea per toccare i 

cuori, per parlare di ciò che riguarda le persone e di ciò che le fa vivere. Una delle sfide sta nel 

cambiamento radicale che consiste nel mettere le radici della fede in relazione alla vita di ogni 

persona: la parola di Dio deve essere al centro delle celebrazioni, non si celebra se stessi. Si 

potrebbe sviluppare un'intera dinamica a livello di partecipazione: superando la "rigidità e la 

distanza dalla gente (e dai bambini)", la liturgia potrebbe diventare più viva. 
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In generale, ci sono gruppi che chiedono che la liturgia diventi più varia. Ci sono parrocchiani 

che sono fedeli alla struttura tradizionale della messa e che non vogliono perdere questo 

terreno familiare che è loro caro. D'altra parte, c'è chi vorrebbe rinnovare i canti, la struttura ed 

essere aperto ad altre forme di culto. 

I giovani nelle scuole hanno richieste molto esplicite: a livello scolastico la celebrazione della 

Messa non è considerata attraente per i giovani, dovrebbe essere possibile utilizzare altre 

musiche e favorire la condivisione di testi biblici per garantire una partecipazione più 

consistente. C'è bisogno di un po' di modernizzazione e aggiornamento (media, monotonia, 

pochi momenti di partecipazione attiva), oltre alla difficoltà di comprensione dei testi. Questo va 

nella stessa direzione della richiesta di creare un legame tra liturgia e vita quotidiana. Si sta 

quindi cristallizzando la richiesta di diversificare le possibili forme di culto facendo appello ai 

fedeli. 

In alcuni luoghi, i cori vengono percepiti come un ostacolo al contatto e alla partecipazione 

perché spesso impongono le canzoni. Eppure sono i canti che dovrebbero collegare i diversi 

partecipanti alle celebrazioni: canti familiari o canti che trasmettono un messaggio profondo, utile 

per la vita della nostra fede, per la vita personale o per la vita della comunità. 

 
 

MISSIONE 

Risposte da parte degli individui 

Grafico 6 
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Tra le persone coinvolte nella Chiesa, la percentuale di coloro che ritengono che la Chiesa stia 

attualmente vivendo in larga misura il messaggio di speranza di Gesù è di gran lunga la più alta, 

addirittura doppia rispetto a quella dei collaboratori: lo sottolinea una persona su dieci. Coloro 

che sono lontani dalla Chiesa sono i più numerosi a trovare che essa vive poco il messaggio di 

Gesù, mentre è interessante notare che questo numero è più basso tra coloro che sono ai 

margini della Chiesa rispetto a coloro che sono impegnati o collaboratori. La metà di coloro che 

hanno partecipato alla preparazione al matrimonio ritiene che la Chiesa viva il messaggio in 

misura media. 

 
 
 

Grafico 7 
 

 
 

In termini di percezione dei partecipanti a questa consultazione tra individui, la Messa e la "vita 

cristiana" sono di gran lunga i due elementi in cui la missione è percepita come ben svolta. Si 

noti che al terzo posto la missione è giudicata di impatto scarso o nullo, mentre al quarto 

posto è considerata ben condotta in termini di attività sociali. Va notato che il numero di 

persone che non hanno saputo o voluto rispondere alla domanda "come viene svolta la 

missione" è molto alto (al primo posto). 
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Grafico 8 
 
 

 
 
È chiaro che la Chiesa deve investire nei giovani. Questa è l'opinione di gran lunga 

maggioritaria degli individui a livello di collaboratori e di impegnati. Seguono l'importanza 

dell'impegno sociale e la necessità di una nuova evangelizzazione, nonché l'importanza di 

comprendere i problemi reali della gente, mentre la realizzazione di progetti umanitari completa 

la top five. Per coloro che sono ai margini e lontani dalla Chiesa, le due aree che devono 

evolvere ed essere adattate sono: l'adattamento del discorso al tempo presente e l'ulteriore 

sviluppo di progetti sociali. 



17  

Grafico 9 
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In generale, si auspica una riforma della Chiesa. È interessante notare che il networking e la 

promozione degli incontri sono desiderati al secondo posto, seguiti dal desiderio di diversificare 

le azioni con i giovani. L'accettazione dell'omosessualità è più richiesta dagli uomini (61%) che 

dalle donne (39%), mentre il sacerdozio femminile è richiesto dal 50% delle donne, rispetto al 

31% degli uomini. Al 5° posto c'è la richiesta di "mettere le persone al centro (sociale, parità di 

trattamento per tutti, adattamento della Chiesa nei contenuti e nella forma)", dove le donne lo 

chiedono più fortemente (59%) degli uomini (35%). 

 

 
Risposte del gruppo 

Esperienze positive 

La Chiesa è percepita innanzitutto come una comunità, prima che come un'istituzione. 

Prevale il sentimento "siamo tutti Chiesa". 

 Parrocch

ia 

La Chiesa contribuisce a mantenere un'autentica cultura dell'accoglienza nella nostra 

società, diffondendo valori fondamentali come l'amore per il prossimo e la solidarietà. 

Attore della società civile 

Con l'Enciclica Laudato si', il Papa non ha solo emesso un documento, ma ha anche fornito 

risorse finanziarie e personali per costruire il movimento mondiale Laudato si'. Qui la parola 

e l'azione si sono unite. 

Commissioni, movimenti, gruppi... 
 

Le sfide 

Abuso 
 
Tutti i gruppi hanno espresso la loro opinione su questo tema. Non sorprende che gli abusi 
sessuali siano stati citati più spesso. Si richiede una trasparenza totale in questa materia: se 
ne deve parlare apertamente e si deve porre fine a tutti i tentativi di occultamento. I giovani e la 
società civile si sono uniti nel chiedere alla Chiesa di lasciare che le autorità civili agiscano, 
piuttosto che agire internamente. Le comunità linguistiche chiedono una riforma della Chiesa 
istituzionale e che questa espii gli abusi commessi al suo interno. 

Ma viene anche evidenziato l'abuso di potere, sia attraverso la strumentalizzazione della Parola 
di Dio ai fini del giudizio e della colpa, sia per finzione. È soprattutto la società civile a parlare 
della rigidità insita nelle strutture stesse della Chiesa e che impedirebbe gli impulsi di 
cambiamento nati dal processo sinodale. Papa Francesco è citato per aver denunciato il 
clericalismo. La trasparenza e la tolleranza zero nei confronti degli abusi sessuali sono 
proposte come modi per rimediare all'immagine negativa della Chiesa che è scaturita da questi 
scandali, sia a livello di Chiesa universale, diocesana o locale. 
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Autenticità 

L'autenticità è un atteggiamento fondamentale e imprescindibile che la Chiesa deve assumere, 
secondo diversi gruppi, se vuole riacquistare credibilità presso i suoi membri, ma anche presso 
la società che la circonda. Deve smettere di essere moralista, ma prima di tutto deve sforzarsi 
di essere un esempio del messaggio d'amore di Cristo. Per fare questo, bisogna innanzitutto 
ascoltare Dio e il suo messaggio e smettere di mettere se stessi al centro, ma lasciare che si 
compia la volontà di Dio. La sfida è raggiungere le persone là dove si trovano e ricreare un 
clima di ascolto e di fiducia utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile, adottando un 
comportamento coerente con il discorso evangelico. I giovani chiedono un'autenticità vissuta in 
uno spirito di gioia e umorismo. Solo in un'atmosfera di apertura e libertà la Chiesa potrà 
curare le ferite e far crescere i profeti attraverso un'autentica libertà di espressione, con tutti 
che si sentono rispettati e motivati a svolgere il "lavoro comune". 

Modernità (valori e mezzi di comunicazione) 

All'interno delle commissioni, dei movimenti e dei gruppi, una minoranza ritiene che la 
"tradizione" e la Congregazione per la Dottrina della Fede siano un ostacolo alla 
modernizzazione della Chiesa, che considerano necessaria. La trasmissione della fede 
richiede la vita quotidiana così come viene vissuta, soprattutto dai giovani. La Chiesa deve 
andare oltre le chiese e utilizzare con determinazione tutti i mezzi di comunicazione esistenti 
per raggiungere i giovani, gli esclusi e gli isolati. Come mantenere le tradizioni 
modernizzandosi? Sarebbe possibile partecipare alle "Messe online"? La Chiesa ha bisogno di 
adeguare il suo linguaggio, di modernizzarsi e di adattarsi ai tempi attuali: questo appello è 
raccolto dalla metà dei gruppi che sono consapevoli di essere "il volto visibile della Chiesa". 
Alcuni dogmi sono oggi incompresi da una parte della gioventù, come quello della verginità di 
Maria. 

Casa 

La cultura dell'accoglienza è stata ripresa da tutti i gruppi e sembra essere un fattore 
essenziale della missione e un elemento determinante per i fedeli. Alcuni cercano altri gruppi 
religiosi, persino sette, proprio perché sentono di essere veramente accolti, ascoltati, 
riconosciuti, non giudicati e rispettati. 

Atteggiamenti 

Per le parrocchie, le azioni liturgiche devono essere gioiose, dinamiche, trasmettere il 
messaggio di Dio nel nostro tempo e nel futuro, nella società di oggi e di domani. Il messaggio 
centrale non deve essere cambiato, ma i mezzi per viverlo devono essere adattati. Non 
dobbiamo pretendere troppo dalle persone, la ricostruzione della comunità avverrà dal basso, 
con piccoli segni prima. 
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ALLEGATO 2 

Gruppi che hanno partecipato al processo sinodale 

 
Scuole : 

1) Scuola privata Santa Sofia 
2) Scuola pubblica di Sainte-Anne 
3) Scuola europea Lux I 
4) Scuola europea Lux II 
5) Scuola privata Fieldgen 
6) Scuola Materna Cattolica Internazionale 

 

Società civile : 

7) Cercle Vivi Hommel asbl 
8) Dei greng 
9) Sensibilità politica Piraten 

 

Commissioni, movimenti, organizzazioni e gruppi all'interno della Chiesa: 

1O) Associazione Lussemburghese delle Università Cattoliche 
11) Caritas 
12) Commissione Giustizia e Pace 
13) Comitato "Fra an der Kierch 
14) CVX 
1S) Gruppo "Donne nella Bibbia 
16) Elisabetta 
17) Focolare 
18) Gruppo di sostegno alla Laudato Si' 
19) Gruppo di ex cappellani e animatori spirituali LGS 
2O) Grupp vu pensionnéiert Geeschtlech 
21) Movimento dell' Istituzione teresiana in Lussemburgo 
22) Natale in strada 
23) Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 
24) Teobaro 

 
Amministrazione, formazione e consulenza : 

2S) Consiglio Pastorale Diocesano 
26) Consiglio presbiterale 
27) Consiglio episcopale 
28) Centro Giovanni XXIII 
29) Gruppo di collaboratori dell'amministrazione diocesana 
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Comunità linguistiche e vita consacrata 

30) Comunità africana francofona 
31) Comunità di lingua inglese 
32) Comunità italiana meridionale 
33) Comunità italiana della città 
34) Comunità polacca 
35) Comunità portoghese meridionale 
36) Comunità portoghese della città/Cents 
37) Comunità di Capo Verde Sud 
38) Comunità ispanica 
39) La vita consacrata in Lussemburgo 

Giovani 

40) Gruppo di catechismo Ettelbruck (12-15 anni) 
41) Firmgrupp Clierf 
42) Gruppo sinodale di catechesi 
43) Europa Scouten vu Lëtzebuerg 
44) CIM Lëtzebuerg Massendénger 
45) Lëtzebuerger Guiden a Scouten 
46) Jugendpastoral 
47) Relazione della Cate sul sinodo di Esch/Alzette 
48) Katechesgrupp Cate+ Ettelbrück 

 
Parrocchie 

49) Via Äischdall San Francesco e Santa Chiara 
SO) Via Ä ischda l l -He lper t  San Willibrord 
S1) Via Atertdall Santa Chiara 
S2) Di Clierf Saint-Benoît (questionari e conferme) 
S3) Da Dräilännereck Musel a Ganer Saint-Nicolas 
S4) Da Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul 
SS) Da Iewescht Syr Spirito Santo 
S6) Di Kordall Saint-Barbe + Di Deifferdeng Saint-Francois-d'Assise S7) 
Di Mëllerdall Saint-Michel (Pastoralrot) 
S8) Da Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Nostra Signora del Vangelo 
S9) Da Musel a Syr Saint-Jacques 
6O) Da Öewersauer Saint-Pirmin 
61) Da Regioun Iechternach Saint-Willibrord (incontri e partecipazione del gruppo biblico) 
62) Da Lëtzebuerg Notre-Dame Merl-Belair-Cessange + 63) comunità di Bonnevoie + 64) 

Limpertsberg 
6S) Di Steesel-Walfer Holy Trinity + 66) Di Mamerdall Saint Christopher 
67) Di Bartreng-Stroossen San Giovanni XXIII 
68) Di Miersch Saint-François (Pastoralrot) 
69) Di Wëntger Sainte-Famille 
7O) Di Wiltz St. Pierre e Paul 
71) Da Beetebuerg-Fréiseng Saint André + 72) Da Diddeléng Saint Martin + 73) Da 
Hesper-Réiser-Weiler Discepoli di Emmaus 74) Da Källdall Notre-Dame-des Mineurs 
7S) Cappellania cattolica del Centro penitenziario del Lussemburgo 
76) Grupp Seelsorger.innen CHdN 
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