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"Ma da lì cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con 
tutta l'anima". 

Deuteronomio 4:29 

 

I INTRODUZIONE N 
 
1. Questa sintesi descrive la fase diocesana del sinodo sulla sinodalità tra il novembre 

2021 e il marzo 2022, cercando di cogliere l'essenza di ciò che è emerso dalla 
partecipazione senza precedenti del popolo di Dio in Inghilterra e Galles a un 
processo sinodale mondiale. Il documento è tratto da oltre 700 pagine di rapporti 
delle diocesi e di altre organizzazioni, associazioni e movimenti ecclesiali inviati 
all'équipe di sintesi nazionale. 

 
2. Usiamo qui il termine "Popolo di Dio" come lo intende la Chiesa. L'ingresso nel 

Popolo di Dio avviene mediante la fede e il Battesimo (CCC 784), che conferisce a 
tutti i membri l'unzione con lo Spirito Santo e la partecipazione agli "uffici di Cristo" 
come sacerdote, profeta e re. Secondo l'insegnamento della Lumen Gentium, ciò 
include tutti i battezzati, indipendentemente dal loro stato o dalla loro vocazione 
all'interno della Chiesa. I vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati a Dio con i voti e 
tutti i fedeli laici costituiscono l'unico popolo di Dio chiamato nella Chiesa vivente, 
animato dallo Spirito Santo, unito insieme nel Corpo di Cristo, con Cristo come capo 
(CCC 788). 

 
3. La Chiesa all'inizio del sinodo stava ancora vivendo la Covidenza-19 e i suoi effetti. 

Questo ha condizionato in larga misura i livelli di partecipazione e i metodi scelti ed 
è stato in primo piano nelle conversazioni sinodali. La nostra relazione inizia con la 
storia della pandemia, prima di passare a descrivere l'esperienza del sinodo stesso. 
Le restanti sezioni della relazione - "Una Chiesa ferita chiamata alla conversione", 
"Verità, misericordia e accoglienza" e "Verso una Chiesa sinodale" - cercano di 
cogliere ciò che è emerso dalle relazioni sinodali, in modo che ciò che il Popolo di Dio 
ha espresso possa essere offerto alla saggezza della Chiesa universale mentre 
intraprende la prossima fase continentale del processo sinodale. 

 
4. Abbiamo cercato di cogliere le note comuni che emergono dai rapporti, così come le 

opinioni minoritarie o marginali che ricorrono abbastanza spesso da essere degne di 
essere menzionate. Abbiamo prestato attenzione agli elementi sorprendenti o 
sorprendenti nei rapporti, spesso dove le opinioni sono particolarmente sentite; e 
dove possibile abbiamo usato citazioni attribuite dai rapporti per cogliere i "gioielli" 
che lo Spirito può offrire alla nostra Chiesa attraverso la voce dei fedeli di Dio in 
queste isole. Cercando di sintetizzare senza esprimere giudizi teologici, abbiamo 
praticato il discernimento attraverso l'ascolto, la preghiera e la riflessione sui 
contributi diocesani. Questo processo ci ha permesso di individuare, nella parte 
finale, i nuovi orizzonti che vediamo lo Spirito aprire per la nostra Chiesa attraverso 
il percorso sinodale. 

 
5. Nonostante i numerosi ostacoli e le resistenze che il sinodo ha incontrato a tutti i 
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livelli della Chiesa, e nonostante la scarsa partecipazione, è stato un kairós 
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per le persone che si sono impegnate nel processo, permettendo loro di sognare un 
futuro migliore e una rinnovata comprensione della Chiesa. Ciò che emerge è il 
sogno di una Chiesa amorevole, misericordiosa, familiare e missionaria in cui tutti 
sono coinvolti, una Chiesa sinodale aperta alla guida dello Spirito e maggiormente in 
grado di costruire il Regno di Dio in queste isole. 
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II IL POPOLO DI DIO E IL PANDEM IC 
 
6. I resoconti evidenziano il paradosso di una chiamata a riunirsi in un momento di 

pauroso isolamento, ma non sempre in modo negativo. Pur essendo un momento di 
sofferenza e di perdita, la pandemia ha fatto emergere questioni più profonde da 
affrontare, ha permesso un nuovo senso di comunione e ha creato uno spazio per una 
riflessione più profonda. 

 
7. Non potendo partecipare fisicamente alle liturgie e ai sacramenti, le persone hanno 

apprezzato di nuovo la fisicità della vita sacramentale della Chiesa. Beneficiando 
dell'improvviso spazio per riconnettersi con Dio, il creato e i propri cari, le persone si 
sono avvicinate a Gesù Cristo e gli uni agli altri. "C'erano nuovi modi per essere 
vicini a Dio e agli altri; anche se non potevamo vedere gli altri, trovavamo nuovi 
modi per connetterci. La "frequenza" alle messe è aumentata. Abbiamo pregato di 
più. Avevamo più tempo nella nostra giornata. La separazione dalla vita parrocchiale 
ha portato paradossalmente a una maggiore partecipazione alla vita più ampia della 
Chiesa, che ha aperto nuovi orizzonti".1 La separazione dalla vita parrocchiale ha 
portato paradossalmente a una maggiore partecipazione alla vita più ampia della 
Chiesa, che ha aperto nuovi orizzonti. 

 
8. Le persone sono grate alla Chiesa e ai suoi ministri per averle sostenute durante 

questo periodo. Si lodano le parrocchie che hanno trovato il modo di accompagnare 
le loro comunità e le scuole che hanno continuato a insegnare e a raggiungere, anche 
le numerose famiglie di studenti non cattolici. Mentre la vita parrocchiale si spostava 
online, gli incontri di preghiera, lo studio della Bibbia, i colloqui, i ritiri e le 
conversazioni spirituali hanno creato nuovi legami di appartenenza. I gruppi sui 
social media hanno tenuto le persone in contatto tra loro e sono stati utilizzati per 
organizzare l'aiuto alle persone vulnerabili e isolate. Molti chiedono che la nuova 
presenza online della Chiesa non vada perduta, ad esempio continuando a 
trasmettere la Messa in livestream per chi è costretto a casa. La pandemia ha anche 
rivelato distanza e disfunzione, solitudine e disconnessione. La sensazione di essere 
soli e abbandonati è stata avvertita soprattutto da coloro che non hanno accesso agli 
smartphone e a Internet. 

 
8. La vulnerabilità condivisa ha fatto emergere una nuova coscienza di dipendenza e di 

appartenenza reciproca, espressa nella carità e nella gratitudine. La cura e la 
compassione mostrate da una Chiesa che esce, attenta ai bisogni, sono state spesso 
sottolineate nelle conversazioni sinodali come il grande dono della pandemia che 
non deve essere sprecato. Le persone hanno visto come la Chiesa sia chiamata a 
essere: più missionaria e misericordiosa, "una Chiesa di costruttori di ponti piuttosto 
che di difensori di castelli",2 ad avere un "impatto sulla nostra attività nella parrocchia 
e nella società". 3 L'esperienza di una comunione più profonda, "molto più evidente 
durante la pandemia", ha lasciato nelle persone il desiderio di "camminare insieme". 4 

"La pandemia ci ha insegnato l'importanza degli altri, della loro compagnia, della 
compassione e dell'amore". 5 La Chiesa deve continuare a riflettere sull'esperienza 
della Covida per "non perdere ciò che 
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1 Diocesi di Brentwood 
2 Diocesi di Menevia 
3 Diocesi di Leeds 
4 Arcidiocesi di Southwark 
5 Arcidiocesi di Westminster 
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Questo è stato il dono delle conversazioni sinodali, che sono state "una catarsi, un 
contributo reale alla ripresa dopo il blocco". 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Diocesi di Brentwood. 
7 Arcidiocesi di Westminster. 
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III L'ESPERIENZA DI SYN OD 
 
10. Per molti dei partecipanti il sinodo è stato una rivelazione. Le persone hanno 

sottolineato la novità di parlare liberamente e di essere ascoltate in conversazioni 
organizzate, aperte e attente ai movimenti dello Spirito. Hanno raccontato che, dopo 
decenni di frequentazione della chiesa, è stato chiesto loro di parlare per la prima 
volta. Nell'ascoltare, le persone hanno sperimentato una nuova vicinanza con gli 
altri; nell'essere ascoltati, molti hanno scoperto di appartenere a un gruppo. Le 
riunioni sinodali "hanno aperto profonde riflessioni, desiderio e, per alcuni, una serie 
di emozioni complesse, dalla rabbia al dolore "8 . 

 

11. Alcune diocesi hanno investito notevoli risorse di tempo e persone nel processo 
sinodale, organizzando corsi di formazione e webinar e creando reti di facilitatori 
laici per guidare le riunioni. Molte hanno offerto formazione sull'arte della 
conversazione spirituale e sui metodi sinodali ai facilitatori e ai delegati parrocchiali, 
nonché risorse per garantire che le riunioni utilizzassero un processo sinodale, 
incorniciato dal silenzio, dalla preghiera e dalla Parola di Dio, in cui tutti avevano 
l'opportunità di parlare mentre gli altri ascoltavano con attenzione. In altre diocesi c'è 
stato meno entusiasmo e a volte riluttanza e, in alcuni ambienti, ostilità e resistenza. 
In alcuni casi l'esperienza è stata impoverita dai metodi scelti. Le conversazioni di 
gruppo che includevano il silenzio, la preghiera e le Scritture hanno portato a 
un'esperienza più profonda e ricca, oltre che a un materiale molto migliore per il 
discernimento, che si riflette nelle relazioni. 

 
12. Alcune diocesi, invece, hanno scelto di utilizzare questionari o sondaggi, da 

compilare individualmente nel proprio tempo libero su carta o tramite tecnologie di 
sondaggio d'opinione, che sono stati poi analizzati con un software di elaborazione 
dati. Nei casi in cui questo è stato il metodo principale utilizzato, l'esperienza è stata 
percepita come notevolmente più povera rispetto alle diocesi in cui le persone si sono 
riunite in gruppi per la conversazione spirituale. 

 
13. I livelli di partecipazione non sono stati sempre rilevati. Le diocesi che hanno 

riportato i numeri lo hanno fatto spesso in termini di percentuale di istituzioni 
partecipanti. La percentuale più alta di partecipazione delle parrocchie è stata del 
93%, mentre la più bassa è stata del 34%. Al momento dell'inizio del processo di 
ascolto, nell'autunno del 2021, quando il culto pubblico era ancora soggetto a 
restrizioni governative e la nazione era alle prese con un nuovo ceppo di 
Coronavirus, la Conferenza episcopale registrava una popolazione che andava a 
messa in Inghilterra e Galles di appena 370.000 persone. Estrapolando dai rapporti 
che meno del 10% di quella popolazione ha partecipato in qualche modo al sinodo, 
stimiamo che circa 30.000 persone in totale vi abbiano preso parte. 

 
14. L'arcidiocesi di Liverpool è stata eccezionale per aver tenuto un sinodo diocesano 

prima dell'inizio del sinodo sulla sinodalità. L'esperienza del primo, e l'ulteriore 
impegno attraverso il secondo, hanno rivelato 

 
... la gente dell'arcidiocesi ha voglia di essere ascoltata. È chiaro che vogliono il loro 
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voce ascoltata. Non è più possibile aspettarsi che le persone rimangano in silenzio. La grande 
varietà di opinioni 

 
 
 

8 Diocesi di Clifton 
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su tante questioni diverse è nata da un'appassionata preoccupazione per la nostra fede cattolica 
e la missione della Chiesa. 9 

 
15. Hanno partecipato scuole di tutte le diocesi; i loro contributi costituiscono un 

elemento importante dei rapporti. Anche alcune organizzazioni nazionali hanno 
organizzato i loro esercizi di ascolto, presentando rapporti separati. Sono pervenuti 
anche numerosi contributi parrocchiali e individuali, di cui si è tenuto conto in 
questa sintesi. 10 

 
16. Il linguaggio delle domande proposte dall'Ufficio sinodale, dalle diocesi e dalle 

parrocchie in alcuni casi "ostacolava l'impegno". 11 Il percorso sinodale del 
discernimento e dell'ascolto attento è stato nuovo per molti e impegnativo per alcuni. 
La sinodalità, come concetto, "richiedeva tempo per essere trasmessa e compresa, per 
pianificare, attuare, valutare e riferire". 12 Molti hanno espresso scetticismo, convinti 
che sarebbero state ascoltate solo le voci dominanti, o hanno citato esercizi precedenti 
che non avevano cambiato nulla. "C'è un vero timore che la voce profetica venga 
ignorata o messa a tacere "13 . 

 
17. In molti rapporti viene sottolineata la resistenza di una parte del clero al processo 

sinodale. Viene menzionata in particolare la diffidenza di alcuni ex sacerdoti 
anglicani che hanno citato le esperienze negative della governance sinodale di tipo 
parlamentare della Chiesa d'Inghilterra, con le sue mozioni e votazioni, i gruppi di 
pressione e le campagne, che "non si dimenticano facilmente". 14 Altri hanno espresso 
il timore che la Chiesa cattolica finisca per andare in questa direzione "anglicana", 
nonostante le differenze tra le due tradizioni sinodali. Molti di coloro che hanno 
espresso questo timore hanno affermato di vedere un "ordine del giorno" per 
cambiare o minare l'insegnamento e le discipline consolidate della Chiesa, il che li ha 
portati a evitare il sinodo o a parteciparvi principalmente per dare voce a questi 
timori. 

 
18. La maggior parte dei sacerdoti si è dimostrata favorevole, ma molti hanno scelto di 

non prendere parte alle conversazioni parrocchiali "per paura che la loro presenza 
influenzasse la libertà di parola delle persone". 15 Tuttavia "quelli che si sono uniti ai 
gruppi hanno scoperto che i parrocchiani volevano che il sacerdote fosse presente per 
ascoltare ciò che avevano da dire". 16 Mentre i ruoli sinodali dei fedeli comuni e dei 
vescovi erano chiari, quello del clero era più incerto. "Il clero vorrebbe avere la 
possibilità di riunirsi per parlare dei propri sogni per la Chiesa "17 . 

 
19. Molte diocesi e parrocchie si sono impegnate per raggiungere gruppi particolari al di 

fuori della parrocchia, attraverso le cappellanie: carcerati, sopravvissuti ad abusi, 
senzatetto e cattolici non più praticanti. Ma questi sforzi erano relativamente scarsi e 
i frutti erano appena visibili nei rapporti. Nella maggior parte delle conversazioni 
diocesane sono stati fatti tentativi di 

 

9 Arcidiocesi di Liverpool 
10 NB Poiché i religiosi e le religiose hanno partecipato a un processo di consultazione globale dedicato 
(partecipando anche alle conversazioni sinodali delle parrocchie locali), le loro opinioni non sono 
registrate qui come un gruppo distinto. 
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11 Diocesi di Clifton 
12 Eparchia siro-malabarese 
13 Diocesi di Nottingham. 
14 Ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham. 
15 Diocesi di Middlesbrough 
16 Diocesi di Plymouth, Appendice B: Voce del clero. 
17 Diocesi di Plymouth, Appendice B: Voce del clero. 
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includere persone di altre Chiese, ma raramente di altre fedi o di nessuna fede. La 
sfida principale di questo sinodo è stata quella di riunire i fedeli piuttosto che andare 
oltre. I futuri processi sinodali devono consentire "l'ascolto di coloro che se ne sono 
andati "18 e migliorare l'ascolto di coloro che lottano per essere ascoltati. "Abbiamo la 
tendenza a respingere le persone non istruite e silenziose che possono sorprenderci 
con la loro saggezza "19 . 

 
20. Al di là dell'impatto su gruppi o individui particolari, la gioia dell'esperienza 

risiedeva nello sperimentare come lo Spirito Santo si riversasse su ogni persona e si 
incontrasse nella conversazione spirituale. "Ascoltare e parlare l'uno con l'altro sotto 
la guida dello Spirito Santo si è rivelato gioioso, liberatorio e incoraggiante".20 "Gli 
incontri sono piaciuti così tanto che vogliono che ci incontriamo di nuovo ogni pochi 
mesi per avere una sessione simile "per parlare apertamente della nostra fede"".21 C'è 
stata "tristezza e delusione per il fatto che più persone non si sono impegnate", 
perché "il processo sinodale ci ha avvicinati di più e più vicini a Dio".22 C'è stato l'invito 
ad un auto-esame per capire perché le persone non hanno partecipato e perché lo 
hanno fatto. L'esperienza sinodale, in breve, è stata trasformativa per coloro che 
hanno partecipato, portandoli a sperare che la sinodalità sia condivisa in tutta la 
Chiesa e sia incorporata nella sua vita quotidiana. "La sinodalità è la vera opera dello 
Spirito e ciò di cui la Chiesa ha bisogno "23 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Diocesi di East Anglia 
19 Diocesi di Lancaster 
20 Diocesi di Middlesbrough 
21 Arcidiocesi di Birmingham 
22 Arcidiocesi di Westminster 
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23 Diocesi di East Anglia 
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IV UNA CHIESA FERITA CHIAMATA ALLA CONVERSIONE N 
 
21. I contributi "erano onesti e sinceri, e motivati da un profondo amore per la Chiesa". 24 

I rapporti mostrano la passione delle persone per la Chiesa, affinché sia ciò che 
credono che Gesù Cristo la chiami ad essere; sono frustrati e critici quando non ci 
riesce. Sognano come potrebbe essere: un luogo "di collaborazione reciproca dove 
tutti possano sperimentare l'amore di Dio attraverso la nostra ospitalità sostenendoci 
a vicenda e seguendo Gesù e l'opera di Dio sulla terra". 25 Dai resoconti è emerso un 
messaggio forte che 

 
la Chiesa è significativamente ferita nella sua capacità di agire secondo la propria missione, di 
far risplendere la propria bontà e di vivere la propria vita in modo da esprimere la bellezza 
della fede. C'è una reale sensazione che la Chiesa abbia bisogno di guarigione e conversione 
per vivere pienamente la propria natura e il proprio scopo. 26 

 
22. Papa Francesco è citato spesso nelle relazioni come ispiratore, e il suo sinodo come 

portatore di nuove speranze ed energie per consentire la conversione che permetterà 
alle parrocchie di diventare "ambienti di comunione e partecipazione viva" e 
"completamente orientati alla missione".27 

 
(i) Una Chiesa che abbraccia 

 
23. Il desiderio che le chiese siano luoghi di vicinanza è una caratteristica sorprendente 

dei rapporti, espressa dalla parola accoglienza, insieme a parole correlate come 
integrazione e inclusione. C'è una costante richiesta che la Chiesa incarni l'abbraccio 
incondizionato di Dio verso tutti, non ultimo lo straniero e l'emarginato, e una critica 
al fatto che la Chiesa è spesso poco accogliente nei confronti di persone specifiche o 
di nuove idee e ispirazioni. 

 
24. In molti casi la mancanza di accoglienza viene attribuita a una mancanza di 

sensibilità pastorale o a un'incoerenza, come quando, ad esempio, una coppia "mista" 
(cattolico più non cattolico) "a cui era stato permesso di ricevere insieme per oltre 30 
anni è stata recentemente rifiutata quando è arrivato un nuovo sacerdote, e la moglie 
metodista è stata respinta all'altare la domenica di Pasqua". 28 In altri casi, la causa è 
da ricercare nel giudizio e nella rigidità, sia da parte dei sacerdoti che dei 
parrocchiani. L'accoglienza richiederebbe un atteggiamento meno giudicante... La 
Chiesa deve essere molto più inclusiva e dovrebbe formalmente includere tutti, 
indipendentemente da chi o cosa siano". "29 

 
 
 

 

24 Diocesi di Leeds 
25 Diocesi di Northampton 
26 Diocesi di Hexham e Newcastle. 
27 Evangelii Gaudium #20 
28 Associazione delle famiglie interconfessionali 
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29 Diocesi di Portsmouth 
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(ii) I sacerdoti che permettono 
 
25. C'è un grande amore per i parroci, considerati "uomini santi che si preoccupano 

profondamente di coloro che servono "30. Le persone sono consapevoli del pesante 
carico di lavoro che grava sul clero che gestisce più di una comunità parrocchiale e 
vogliono che sia sollevato dal peso dei compiti non sacerdotali per concentrarsi 
sull'attività pastorale e liturgica. Molti parlano di dare ai parrocchiani una 
responsabilità molto maggiore nella vita della parrocchia, piuttosto che "far sentire i 
laici nel migliore dei casi nominali, o addirittura feriti o trascurati "31 . "31 

 
26. I sacerdoti sono più spesso elogiati quando permettono la collaborazione e la 

corresponsabilità. "Il nostro parroco è molto aperto, collaborativo e 
responsabilizzante. Incoraggia le persone a partecipare al processo decisionale e alla 
leadership locale". "32 Al contrario, le critiche più dure sono riservate ai sacerdoti che 
sono controllanti e insensibili, che si nascondono dai loro parrocchiani e non li 
ascoltano, e agiscono come se fossero gli unici responsabili della missione e della vita 
della Chiesa. Il termine clericalismo è costantemente invocato nelle relazioni per 
descrivere la resistenza da parte dei sacerdoti e di alcuni laici all'esercizio della 
corresponsabilità e del discepolato missionario a cui tutti i battezzati sono chiamati. 
Le relazioni evidenziano la necessità di un cambiamento nel modo in cui sacerdoti e 
laici si relazionano per vedersi entrambi responsabili della missione della Chiesa. 
Questo è stato uno dei temi più forti e costanti nelle relazioni presentate. 

 
27. Si critica la "celebrazione di routine, la liturgia mediocre e le omelie che non parlano 

al mondo reale". 33 Le omelie scadenti sono attribuite a un clero sovraccarico di lavoro, 
distratto o poco preparato. Questa critica è spesso accompagnata dalla richiesta di 
permettere alle donne di predicare. Ci sono molti appelli a riformare la formazione 
dei sacerdoti, affinché capiscano di essere al servizio della parrocchia e non il 
contrario. Una lamentela comune è che la vita comunitaria e la cultura della 
parrocchia sono soggette ai capricci del sacerdote entrante, che può disfare in un 
istante ciò che ha richiesto anni per essere costruito. Si criticano non solo lo stile di 
gestione, ma anche i gruppi che soffocano l'iniziativa e la creatività e che possono 
essere "poco accoglienti con i nuovi arrivati e poco disposti ad accettare nuove offerte 
di aiuto". 34 

 
(iii) La Chiesa come "altro 

 
28. I fedeli laici si sentono esautorati: "i laici sentivano che le cose venivano "fatte a loro"" 

piuttosto che con loro. 35 Il processo decisionale e l'iniziativa sono visti come 
prerogativa del clero. Gli organi potenzialmente "sinodali" - i consigli parrocchiali e 
decanali - hanno un impatto scarso o nullo, come viene ripetutamente riconosciuto e 
deplorato. Tuttavia, i rapporti sono costantemente 

 

 
30 Diocesi di Leeds 
31 Arcidiocesi di Westminster 
32 Diocesi di Arundel e Brighton. 
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33 Arcidiocesi di Birmingham 
34 Diocesi di East Anglia 
35 Arcidiocesi di Cardiff 
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chiedere che se ne facciano di più e che includano una gamma più ampia di persone e 
abbiano un impatto maggiore. 

 
29. Per molti la Chiesa è "altra", separata e lontana dalle persone, che la vedono incarnata 

esclusivamente nel clero, nei vescovi e in "Roma". Questa percezione fa sì che quando 
le persone esprimono la necessità che la Chiesa cambi, di solito non si vedono incluse 
in questa chiamata. L'accento è quasi sempre posto sulla necessità di "reimmaginare 
le strutture attuali per favorire un'autentica sinodalità" in contrasto con strutture 
percepite come "gerarchiche, paternalistiche e quasi esclusivamente maschili". 36 

 
30. La distanza avvertita dai comuni fedeli dagli organi di governo della Chiesa si 

esprime con maggior vigore nella critica alla crisi degli abusi sessuali, che i rapporti 
nominano e descrivono come fonte di vergogna e umiliazione che continua a far 
arrabbiare e deludere le persone. La crisi è vista come un drammatico atto d'accusa 
nei confronti del clericalismo, di un'istituzione vista come egoista piuttosto che al 
servizio, preoccupata di se stessa e della propria reputazione. 

 
31. La crisi degli abusi è citata come motivo di abbandono della Chiesa e come questione 

costantemente sollevata dai non cattolici, che la considerano una prova del fallimento 
della Chiesa "nell'essere all'altezza di ciò che Cristo ci ha chiamato ad essere".37 La 

vergogna e la rabbia per la crisi portano anche molti cattolici a mantenere la loro fede 
privata. "Gli studenti ritenevano che la gente avesse paura di andare a Messa e di 
essere etichettata come cattolica a causa di tutta la pubblicità negativa sugli abusi 
nella Chiesa cattolica". 38 Lo scandalo degli abusi è stato spesso descritto come una 
distruzione della credibilità della Chiesa, soprattutto in campo sessuale. 39 

 
32. Pur riconoscendo i progressi compiuti dalla Chiesa nell'affrontare il problema, i 

rapporti chiedono alla Chiesa di essere onesta e trasparente sui propri errori e di 
ascoltare meglio e più spesso i sopravvissuti. "Le vittime e i sopravvissuti agli abusi 
ritengono che l'ascolto sia un esercizio imperfetto e inutile, a meno che non si creino 
opportunità di dialogo trasparenti e non si svolgano conversazioni difficili". 40 Un 
rapporto ha osservato con chiarezza che "il processo di assimilazione della malvagia 
tragedia di ciò che è accaduto alla Chiesa è solo all'inizio".41 

 
(iv) L'arte di accompagnare  

 
33. Nelle relazioni è presente una chiara visione di come il futuro possa essere diverso 

quando tutto il Popolo di Dio - laici, religiosi, clero, vescovi - agisce insieme, nei 
propri ruoli e funzioni distinti, ma tutti come discepoli missionari. L'invito a una 
maggiore partecipazione e collaborazione è una costante. Una persona sogna 

 

 
36 Diocesi di Plymouth 
37 Arcidiocesi di Birmingham 
38 Diocesi di Nottingham 
39 Diocesi di Salford 
40 Diocesi di Plymouth 



21  

41 Diocesi di Hallam 



22  

"di una Chiesa in cui la parrocchia sia il vero fulcro della comunità... vibrante, nutrita, viva 
con la fede e con il desiderio di condividere la gioia con tutti... di una riduzione del 
clericalismo, in modo che i laici possano dare un contributo maggiore e non limitarsi a fare ciò 
che vuole il Padre, e che i sacerdoti guidino incoraggiando il loro gregge a essere pienamente 
attivo e ad assumersi la proprietà e la responsabilità, piuttosto che cercare di mantenere il 
controllo personale".42 

 
34. Sebbene l'espressione "camminare insieme" sia stata poco presente nelle 

conversazioni sinodali, il termine "accompagnamento" ha ricevuto molte menzioni. 
Una diocesi è convinta che "un'etica dell'accompagnamento" sia la chiave per una 
Chiesa che cammina insieme più profondamente, superando la relazione soggetto-
oggetto incorporata nel clericalismo. 43 L'accento posto da Papa Francesco sull'"arte 
dell'accompagnamento" indica "una visione per le nostre comunità per costruire la 
fiducia e la comprensione delle storie, delle lotte e dei cammini di fede degli uni e 
degli altri" 44 . 

 
35. Molti rapporti collegano il percepito fallimento della Chiesa nell'evangelizzazione 

con la mancanza di partecipazione dei laici, specialmente delle donne, alla vita della 
Chiesa, suggerendo che la missione della Chiesa nel mondo non può essere separata 
dalla sua vita interiore. Un gran numero di risposte invita la Chiesa "a consentire una 
maggiore partecipazione dei laici al governo della Chiesa, fornendo luoghi e 
situazioni in cui le loro voci possano essere ascoltate". I laici "dovrebbero partecipare 
al processo decisionale nelle aree che li riguardano nella loro vita di fede".45 Le 

parrocchie che lo fanno vengono elogiate. 
 
36. Laddove vengono menzionati, si auspica che i consigli pastorali parrocchiali si 

occupino meno di "affari" e più della costruzione della comunità e dei suoi bisogni 
pastorali, permettendo alla parrocchia di sviluppare i carismi dei fedeli e di 
"utilizzare efficacemente il capitale umano che esiste nella maggior parte delle 
parrocchie". 46 Questo è uno dei tanti esempi contenuti nei rapporti che riflettono la 
percezione di una disgiunzione tra, da un lato, i doni che lo Spirito ha riversato sui 
comuni fedeli e, dall'altro, il modo in cui la leadership e gli altri ministeri sono 
esercitati nella Chiesa. 

 
37. Un denominatore comune dei rapporti è la richiesta delle persone di poter esprimere 

la propria fede e il proprio impegno nella Chiesa attraverso un maggiore 
coinvolgimento, insieme al timore di "non sentirsi sempre accolti, valorizzati o 
incoraggiati a farlo". 47 Un'opinione tipica è che "sento che potrei fare di più ma non 
ho il permesso di realizzare il mio potenziale". 48 Anche la pressione del tempo e la 
paura di impegnarsi inibiscono la partecipazione. Sebbene si sia parlato spesso di 
condividere la responsabilità per la missione della Chiesa, "l'identificazione e la 
definizione di cosa sia la missione non sono state espresse chiaramente". 49 

 
 
 
 

42 Diocesi di Shrewsbury 
43 Arcidiocesi di Westminster 
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(v) Il desiderio di essere formato 
 
38. Per molti, il sogno di una Chiesa di collaborazione e di missione condivisa si 

accompagna a un'appassionata richiesta di "formazione dei leader laici per 
incoraggiare la formazione di discepoli missionari". 50 La sete di formazione è una 
caratteristica sorprendente e costante di quasi tutti i documenti sinodali, suggerendo 
almeno che coloro che hanno partecipato al sinodo si offrono per la missione e 
chiedono il permesso e i mezzi per realizzarla. 

 
39. Desiderano una formazione sull'insegnamento della Chiesa, sulla spiritualità e sulle 

Scritture, oltre a strumenti e competenze pratiche per consentire il discepolato: 
missioni, ritiri, catechesi per adulti, formazione spirituale e così via. L'incapacità di 
fornire questi strumenti e di insegnare bene è indicata come una delle cause 
principali della diminuzione delle congregazioni parrocchiali. Facendo riferimento a 
Matteo 7:9, una persona ha parlato di molte persone che se ne sono andate perché la 
loro fede non era stata nutrita. "Quando chiedevano il pane, ricevevano dei pezzi di 
roccia. Quando chiedevano un pesce, gli veniva dato un serpente".51 

 
40. Sentirsi non attrezzati è una delle ragioni principali per non rispondere alla chiamata 

all'evangelizzazione, soprattutto di fronte all'ostilità culturale. "Gli intervistati si 
scontrano con il fatto che il punto di partenza per parlare di fede è spesso un attacco 
alla Chiesa o ai suoi insegnamenti, il che limita le possibilità di conversazione". 52 Le 
persone chiedono una maggiore comprensione degli insegnamenti per poterli 
articolare con sicurezza. 

 
(vi) L'invito a comunicare 

 
41. La mancanza di corresponsabilità è stata criticata anche in termini di comunicazione 

della Chiesa, che può essere un fattore di sostegno o un ostacolo alla sinodalità. 53 La 

comunicazione all'interno della Chiesa - all'interno e tra le parrocchie e le scuole, 
all'interno della diocesi - implica il modo in cui le informazioni vengono trasmesse, il 
linguaggio che viene usato e la cultura di responsabilità e trasparenza che riflette. 

 
42. "Non ci sono meccanismi di ascolto, input reciproco o comunicazione tra laici e 

gerarchia. La consultazione è praticamente inesistente", è una lamentela comune. 54 "I 
laici semplicemente non sono informati di ciò che sta accadendo e perché".55 Una 
comunicazione dall'alto verso il basso, a senso unico (i vescovi attraverso il clero fino 
alla gente) è stata contrastata con la natura orizzontale e di condivisione del sinodo, 
in cui tutti sono stati riconosciuti come soggetti e agenti, e in cui la missione 
scaturisce dall'ascolto. 

 
43. Non si è trattato di una questione esclusivamente interna, ma di una questione che 

tocca direttamente la 
La credibilità evangelizzatrice della Chiesa: una Chiesa che ascolta è la chiave di una Chiesa 

che insegna. 
 

50 Diocesi di Northampton 
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"Ciò che serve per il futuro è una Chiesa che ascolta e risponde alla voce profetica del 
suo popolo". 56 "La Chiesa come istituzione sembra essere orientata a raccontare 
piuttosto che ad ascoltare". 57 

 
44. Nelle relazioni il desiderio di essere formati va di pari passo con il desiderio di essere 

informati sulla vita della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale. 
L'incapacità di comunicare bene è stata vista come un altro sintomo di una Chiesa 
remota e clericale. I metodi di comunicazione tradizionali - bollettini parrocchiali, 
lettere pastorali dei vescovi 
- si affidano a un piccolo numero di guardiani che controllano il flusso di 
informazioni, contraddicendo una Chiesa sinodale nell'era dei social media, che 
chiede un flusso più orizzontale, bidirezionale e reciproco. I rapporti invitano a 
diventare più esperti nell'uso delle tecnologie di comunicazione e a sfruttare il corso 
accelerato di piattaforme digitali indotto dalla pandemia per aumentare il 
coinvolgimento del popolo di Dio nella vita e nei processi decisionali della Chiesa. 

 
45. La questione del linguaggio è emersa spesso. Le persone vogliono che la Chiesa parli 

in modo chiaro senza la "barriera" del "gergo clericale" e che eviti un linguaggio 
"esclusivo, antiquato e inaccessibile". 58 Questo è stato espresso anche come desiderio 
di omelie e altri messaggi che parlino in modo chiaro alle realtà della vita delle 
persone, collegandole alle sfide concrete nel mondo e a livello locale. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

56 Diocesi di Leeds 
57 Diocesi di Plymouth 
58 Diocesi di Lancaster, Diocesi di Hallam. 
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V VERITÀ, MISERICORDIA E ACCOGLIENZA OME 
 
46. La voce maggioritaria nelle relazioni si è concentrata sulla conversione della cultura, 

sulla necessità di una trasformazione del modo di vivere, agire e operare della Chiesa 
a tutti i livelli, per consentirle di essere più amorevole e accogliente, soprattutto nei 
confronti di particolari gruppi percepiti come alienati o emarginati. Se c'è un'unica 
melodia dominante nella sinfonia del Sinodo, è il desiderio di una Chiesa più 
fraterna e sororale, in cui l'amore universale e traboccante di Dio possa essere più 
palpabilmente sentito e vissuto. 

 
47. Allo stesso tempo, i rapporti mostrano l'insoddisfazione per alcuni insegnamenti 

della Chiesa e per il modo in cui vengono applicati. Senza cercare di risolvere i molti 
"nodi gordiani" dei rapporti sulla dottrina e la sua applicazione, questo rapporto li 
offre alla saggezza e al discernimento della Chiesa universale. 

 
48. Dai resoconti traspare il forte desiderio di una Chiesa che meglio interpreti la 

misericordia di Dio in Gesù Cristo, che non ha fatto della conversione morale un 
prerequisito del suo abbraccio, ma il cui amore e la cui accettazione hanno innescato 
la conversione in coloro che si sono avvicinati a Lui. La visione di una Chiesa di 
questo tipo, che non giudica ed esclude in primo luogo, ma abbraccia 
incondizionatamente, è alla base delle forti critiche mosse nei rapporti al modo in cui 
la Chiesa insegna, si presenta e opera. 

 
49. L'invito è a vivere meglio la tensione tra verità e misericordia, come ha fatto Gesù, e a 

mettere in dialogo l'insegnamento con le realtà pastorali vissute. Il sogno è quello di 
una Chiesa che viva più pienamente un paradosso cristologico: proclamare con 
coraggio il suo insegnamento autentico e allo stesso tempo offrire una testimonianza 
di inclusione e accettazione radicale attraverso il suo accompagnamento pastorale e 
di discernimento. 

 
50. Le relazioni sinodali confermano la centralità dell'Eucaristia nella vita dei cattolici, 

spesso considerata alla stregua della "comunione" in senso lato. L'amore per 
l'Eucaristia va di pari passo con la cura appassionata per le parrocchie, le scuole e le 
istituzioni cattoliche, e con il desiderio sentito che queste sviluppino legami più forti 
di appartenenza e di solidarietà - per essere comunità autenticamente eucaristiche 
che testimoniano la potenza dei sacramenti e dello Spirito Santo attraverso la loro 
cura e il loro interesse reciproco. 

 
51. Si fa regolarmente riferimento alla necessità di riesaminare le discipline sacramentali, 

soprattutto quelle che limitano l'accesso al matrimonio, agli ordini sacri e 
all'Eucaristia. Sebbene in Cristo non vi sia più distinzione tra ebrei e gentili, le 
restrizioni ai sacramenti sembrano a molti negare questa uguaglianza. 60 Più spesso 
questo viene espresso come tristezza, come "negare a tanti individui la possibilità di 
essere pienamente accompagnati nel cammino della fede cattolica".61 Nelle relazioni 
c'era anche una voce minoritaria che si opponeva a qualsiasi allentamento delle 
discipline sacramentali e alla percezione che queste venissero erose dal lassismo. 
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52. Si è ripetuta la frustrazione per l'incoerenza e l'ipocrisia percepite nella definizione di 
"cattolico praticante" nelle politiche di ammissione alle scuole, per l'apparente 
contraddizione tra il celibato sacerdotale e il fatto che gli ex sacerdoti anglicani siano 
sposati, e per la confusione che regna nell'intera area del diritto matrimoniale, 
soprattutto "quando a molti vengono rifiutati i sacramenti a causa del loro stato civile 
"62 . 

 
53. Il modello di una Chiesa accogliente è stato percepito come particolarmente 

compromesso dalla mancata integrazione di alcuni gruppi o categorie di persone che 
i rapporti descrivono come alienati o emarginati. C'era la consapevolezza che lo 
Spirito poteva essere all'opera in questi gruppi. "Gli emarginati e gli alienati erano 
ora i nuovi gentili e si suggeriva che avessero bisogno di un campione come Paolo 
era stato per i gentili al Concilio di Gerusalemme".63 

 
54. Le persone appartenenti a tali gruppi o categorie hanno articolato il loro senso di 

alienazione nelle relazioni, e le principali sono elencate di seguito. Soprattutto nel 
caso delle prime tre categorie - donne, persone LGBTQ+ e giovani - sono state 
descritte da altri come alienate o emarginate, sia a causa dell'insegnamento della 
Chiesa, sia perché si ritiene che la Chiesa sia in ritardo nel riconoscimento 
dell'uguaglianza e del valore di determinati gruppi da parte della società. Quando si 
parla di questi gruppi, occorre cautela e discernimento nel cercare di capire la natura 
dell'esclusione percepita e le sue cause. In tutti i casi elencati di seguito, l'invito 
principale dei rapporti è quello di prestare maggiore attenzione da parte del popolo 
di Dio all'esperienza vissuta di questi gruppi. 

 
Gruppi "emarginati"  

 
(i) Donne 

 
55. Il posto delle donne all'interno della Chiesa è stato motivo di "preoccupazione 

appassionata, ripetuta e fortemente espressa" nell'ascolto sinodale. 64 È stato un tema 
costante, che ha occupato sezioni sostanziali di ogni relazione diocesana, e dovrebbe 
essere considerato uno dei risultati principali del sinodo in Inghilterra e Galles. 
L'esclusione appare in generale sotto due categorie: l'incapacità di fare buon uso del 
contributo delle donne nella Chiesa e la questione specifica dei ministeri formali delle 
donne. In entrambi i casi, "il punto è che metà della Chiesa non viene coinvolta con la 
profondità e l'ampiezza che potrebbe avere e quindi la Chiesa sta perdendo 
qualcosa".65 

 
56. Nel complesso, le donne non sono state considerate una minoranza emarginata, 

quanto piuttosto una maggioranza silenziosa e non riconosciuta, i cui doni giacciono 
incartati e ignorati nel nartece della parrocchia. Nonostante siano la "linfa vitale" 
della Chiesa, le donne sono viste come escluse dai ruoli di leadership e di ministero 
che corrispondono loro, in modi che sono sia autolesionisti che dannosi per la 
missione e la credibilità della Chiesa. Il popolo di Dio, a tutti i livelli, "dovrebbe 
riconoscere e utilizzare meglio i doni che le donne hanno", 
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anche nel processo decisionale e nella pianificazione".66 "Facendo un uso intelligente 
dei talenti delle donne, esse contribuiranno allo sviluppo della Chiesa per il mondo 
moderno".67 

 
57. La tristezza e la frustrazione per il fatto che "le opinioni delle donne non sono state 

prese sul serio o sono state giudicate di seconda classe "68 permeano tutti i rapporti. 
Viene tracciato un contrasto tra le riunioni sinodali - luoghi di condivisione e di 
rispetto reciproco, che tendevano a essere composte per lo più e a volte 
esclusivamente da donne - e le strutture della Chiesa, viste come dominate dagli 
uomini, patriarcali ed esclusive per le donne. In un commento "ripreso da molti", una 
donna ha detto: "Nonostante abbia dedicato la mia vita alla Chiesa, vivo una 
profonda misoginia: la parola del sacerdote è sempre considerata più credibile. Le 
donne fanno il lavoro pesante ma si sentono emarginate. Alcune relazioni 
identificano questa esclusione come condivisa da tutti i laici. Una minoranza contesta 
l'idea che le donne siano escluse o non valorizzate. 

 
58. Nonostante i molti appelli contenuti nei rapporti a favore dell'ordinazione di donne 

come diaconi e sacerdoti, "la maggior parte del discernimento sulla valorizzazione 
delle donne non si è concentrato sull'ordinazione", ma sulla necessità di "riflettere sul 
potere e sul dono delle donne nella Chiesa". 70 Sono stati forniti esempi di giovani 
donne escluse dal clero tradizionalista dal ruolo di servitori dell'altare e da altri ruoli. 
Sono stati fatti molti appelli affinché le donne, sia laiche che religiose, possano 
predicare e affinché la Chiesa attui l'apertura di Papa Francesco ai ministeri di 
accolito e di lettore per tutti i laici. I rapporti chiedono che le donne esercitino ruoli di 
leadership e che il servizio dell'autorità nella Chiesa rifletta meglio i carismi delle 
donne. Senza il loro servizio come leader e nei ministeri, la testimonianza della 
Chiesa è indebolita e la sua credibilità minata. 

 
59. Ci sono state lamentele specifiche sul linguaggio esclusivo maschile - "le donne sono 

stanche di essere chiamate 'fratelli' e 'uomini'" - e obiezioni sul fatto che le donne non 
sono state consultate nelle revisioni del Messale e del Lezionario. 71 

 
(ii) LGBTQ+ 

 
60. I gruppi LGBTQ+ che hanno organizzato incontri sinodali nella diocesi di 

Westminster si sono detti gratificati da una Messa bimestrale specifica per loro, ma 
per il resto si sono sentiti "resi invisibili". 72 Una voce costante nei rapporti lamenta 
l'esclusione e l'emarginazione dei cattolici LGBTQ+. Sono state condivise storie in cui 
le persone gay sono state individuate o rese sgradite, soggette a pregiudizi e ostilità. 
In altri casi, l'insegnamento della Chiesa o la percezione di Dio sono stati visti come 
un ostacolo all'accettazione di sé: "Una persona (gay) ha raccontato di aver avuto un 
esaurimento nervoso nel tentativo di conciliare la sua fede con la sua 

 
66 Arcidiocesi di Southwark 
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sessualità". 73 Un rapporto ha descritto il gruppo LGBTQ+ come "in nessun modo 
arrabbiato con la 
Chiesa - fa solo male".74 

 
61. L'insegnamento della Chiesa è stato comunemente sollevato, così come il linguaggio 

in cui tale insegnamento è espresso, in particolare l'espressione "intrinsecamente 
disordinato" che alcuni documenti della Chiesa usano per descrivere l'orientamento 
omosessuale. "Un'opinione diffusa era che le persone non dovrebbero essere punite a 
causa della persona da cui sono attratte". 75 È stata espressa una forte richiesta di 
"ascoltare attivamente la realtà vissuta delle persone LGBTQ+" e di "accompagnare, 
curare e offrire guarigione per i danni subiti in passato da alcuni di questi cattolici 
battezzati". 76 Alcuni hanno chiesto di consentire le benedizioni per le persone dello 
stesso sesso, mentre altri hanno messo in guardia da quella che considerano una 
"spinta verso l'ideologia gender e LGBTQ+". 

 
(iii) Giovani  

 
62. L'assenza dalla Chiesa dei giovani è stato un altro tema comune, ma spesso parlato a 

nome dei giovani piuttosto che per loro stessi. In quasi tutti gli interventi era 
presente il dolore della generazione più anziana per l'assenza dei giovani dalla 
Chiesa, insieme allo sconcerto per la rottura dei mezzi di trasmissione della fede 
della generazione precedente attraverso la famiglia e la parrocchia. Spesso è stata 
espressa la domanda "come possiamo incoraggiarli a tornare?". 

 
63. Sono stati avanzati molti suggerimenti, soprattutto la necessità di dare priorità 

all'incontro con Gesù Cristo piuttosto che affidarsi alla preparazione sacramentale. 
Laddove la Chiesa dà una testimonianza concreta nel servizio ai poveri, nella lotta 
per la giustizia sociale e nella cura del Creato, i giovani rispondono, perché queste 
sono le aree "in cui i giovani desiderano impegnarsi". 78 Alcuni hanno detto che i 
giovani sono più attratti da una Chiesa con una forte critica della cultura e della 
società moderna, che sia consapevole della sfida evangelica di vivere la fede in un 
contesto contemporaneo. 

 
64. Quando sono i giovani stessi a parlare nei rapporti - sia in contributi separati che 

attraverso scuole e sondaggi all'interno dei rapporti diocesani - emerge un quadro 
talvolta diverso di giovani che apprezzano la Chiesa come luogo di accoglienza, 
sicurezza e appartenenza che offre una chiara bussola morale e opportunità di 
sviluppo spirituale, e che attraverso i suoi sacramenti e la sua testimonianza media 
l'amore di Dio. "Andare in chiesa è utile quando si è stressati", dice un bambino di 
dieci anni, che aggiunge: "La Chiesa è un luogo tranquillo e rilassante che mi fa 
sentire al sicuro. Sostiene persone come la mia famiglia che fanno fatica perché 
abbiamo pochi soldi "79 . 
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65. Tuttavia, ci sono molti appelli a valorizzare meglio la presenza dei giovani, a far 
sentire la loro voce e a creare spazi per il loro coinvolgimento nella liturgia e nella 
vita della Chiesa. Si percepisce un chiaro legame tra la pratica della fede dei giovani e 
la loro partecipazione alla vita della Chiesa: essi chiedono alla Chiesa di "essere più 
incoraggiante e invitante", di fornire "opportunità per esplorare e discutere la fede 
piuttosto che semplicemente avere la fede 'fatta a loro'". Si lamenta il fatto che gli 
anziani "non ascoltano i giovani" e non vogliono condividere le responsabilità con 
loro. "Dobbiamo superare la resistenza al cambiamento "80 . 

 
66. A partire dalla seconda fase, le ansie dei giovani si rivolgono al loro futuro, 

soprattutto alla preoccupazione per il creato e al timore che il pianeta diventi 
inabitabile per uomini e animali. Eppure non sentono quasi mai parlare di ambiente 
nelle omelie. 81 Le voci dei giovani nei rapporti attribuiscono anche un valore molto 
alto all'uguaglianza e sono particolarmente critiche sul fatto che alle persone 
LGBTQ+ e alle donne non venga riconosciuto il posto nella Chiesa che la loro dignità 
merita. 

 
67. Alcuni lottano con ciò che percepiscono come ipocrisia e incoerenza. Molti giovani 

chiedono che la Chiesa si concentri meno sulla "regolamentazione dei 
comportamenti" e più sulla "creazione di uno spazio in cui tutti possano crescere 
insieme nell'amore di Dio". Ma c'è anche un forte appello a rimanere fermi di fronte 
all'ostilità, a essere autentici e fedeli. È difficile e impopolare", osserva un 
venticinquenne, "ma questo non lo rende meno vero". 
Sì, Cristo è risorto nella gloria, ma prima è stato crocifisso nell'agonia". 82 

 
(iv) Divorziato e risposato 

 
68. I divorziati e risposati senza annullamento sono stati spesso citati come un gruppo 

emarginato nella Chiesa che "ha espresso grande dolore per la sua esclusione" 
dall'Eucaristia. 83 È emersa la percezione di un'ingiustizia, "soprattutto quando si tratta di 
una parte innocente", insieme alla critica che le norme che li escludono siano 
"inutilmente dogmatiche e offensive da parte della Chiesa". 84 Si chiede che 
"l'esperienza vissuta dei fedeli sia messa in dialogo significativo con l'insegnamento 
ufficiale della Chiesa" e che l'approccio al discernimento pastorale dei divorziati e 
risposati, definito in Amoris Laetitia, sia meglio compreso e promosso. 85 

 
(v) La comunità Traveller  

 
69. In diversi contributi si parla della comunità Traveller, di aiutarli a sentirsi accolti e a 

casa e di comprendere le loro esigenze. Un contributo parla della 

 
80 Diocesi di Salford 
81 Diocesi di Hallam, Middlesbrough, East Anglia, Liverpool e Brentwood; Cappellania dell'Università 
di Oxford. 
82 Cappellania universitaria di Oxford, diocesi di Shrewsbury. 
83 Diocesi di Hallam 
84 Diocesi di Leeds 
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85 Diocesi di Menevia, Northampton, Arundel e Brighton. 
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comunità che desiderano essere maggiormente coinvolti nella vita parrocchiale e 
inclusi nei ministeri parrocchiali. "Le famiglie nomadi cattoliche si aspettano 
generalmente di non essere accolte nelle comunità parrocchiali di tutto il Paese". 86 

 
(vi) Persone con esigenze aggiuntive  

 
70. Le voci di coloro che soffrono di gradi di incapacità - che si tratti di sordità, cecità, 

mobilità, difficoltà di apprendimento, ecc. - hanno chiesto in questo sinodo di 
prestare attenzione ai loro bisogni. Vogliono partecipare maggiormente alla vita della 
Chiesa. Ciò potrebbe significare l'introduzione o l'utilizzo di particolari strutture e 
tecnologie, ma la voce predominante chiede che il popolo di Dio ascolti la loro 
esperienza. Le testimonianze raccolte in un documento dell'Associazione cattolica dei 
sordi, ad esempio, danno una visione vivida dell'esperienza "tra i banchi" delle 
persone che lottano con i sistemi a loop. Nel complesso, le persone con disabilità 
fanno lo stesso appello degli altri fedeli alla corresponsabilità e alla partecipazione al 
processo decisionale. "Abbiamo bisogno che ci vengano offerte e accettate più 
responsabilità, in modo da poterci impegnare di più". 87 

 
(vii) Persone di colore 

 
71. Poiché le maggiori concentrazioni di cattolici in Inghilterra e Galles si trovano in città 

con grandi comunità eterogenee che si riflettono in comunità parrocchiali con un alto 
numero di immigrati - un terzo dei frequentatori della Messa nel Regno Unito è nato 
all'estero - la questione dell'esclusione delle persone di colore appare raramente nei 
rapporti diocesani. La diversità razziale e culturale dei cattolici è considerata uno dei 
grandi doni della Chiesa in Inghilterra e Galles. Tuttavia, questa diversità non si 
riflette nei ruoli di leadership della Chiesa, che sono "quasi esclusivamente bianchi", 
il che produce in alcune persone di colore la sensazione che "le decisioni non siano 
prese da noi, ma siano invece prese per noi". 88 

 
(viii) Tradizionalisti 

 
72. Anche se in numero molto ridotto, un senso di lamentela e di emarginazione è 

fortemente espresso da coloro che praticano il culto utilizzando il Messale del 1962. I 
tradizionalisti lamentano "tristezza e rabbia" per le restrizioni che ritengono siano 
state imposte dalla Traditionis Custodes di Papa Francesco, che ha restituito ai vescovi 
la regolamentazione della fornitura delle liturgie precedenti al Concilio Vaticano II. 89 

Gli aderenti alla Messa tradizionale latina (TLM) lamentano l'"annacquamento" della 
devozione liturgica nelle celebrazioni eucaristiche dopo il Concilio e temono che la 
Chiesa abbia ceduto alle idee "moderniste". 90 In risposta alle domande 
sull'emarginazione e l'esclusione, sia gli aderenti alla TLM sia coloro che si 
impegnano a "mantenere l'insegnamento cattolico tradizionale contro quelle che 
interpretano come modifiche dannose" si sentono "trattati male dai vescovi e dai 
fedeli". 

 

 

86 Associazione cattolica per la giustizia razziale 
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87 Associazione cattolica dei sordi 
88 Associazione cattolica per la giustizia razziale 
89 Diocesi di Hallam 
90 Diocesi di Shrewsbury 
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da Papa Francesco" e "rattristati dalla sensazione che i loro punti di vista siano 
abitualmente denigrati 
e le loro voci sono rimaste inascoltate e senza risposta "91 . 
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91 Diocesi di Wrexham 
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VI VERSO UNA CHIESA SINODALE IN INGHILTERRA E GALLES 
 
73. La Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, una missione che il Popolo di Dio compie 

quando testimonia la misericordia che ha ricevuto gratuitamente attraverso parole e 
azioni al servizio, soprattutto, di chi è nel bisogno. Questa missione è profondamente 
legata al far conoscere la comunione che è entrata nella storia nel Figlio di Dio fatto 
uomo. Questa vita di comunione dà alla Chiesa "il volto della sinodalità", cioè un 
cammino di ascolto reciproco in cui tutti si ascoltano e tutti ascoltano ciò che lo 
Spirito di Verità ha da dire alle Chiese. 92 

 
74. Lo scopo del cammino sinodale è quello di consentire alla Chiesa di adempiere più 

fruttuosamente alla sua missione di evangelizzazione. Una Chiesa sinodale 
"cammina in comunione per perseguire una missione comune attraverso la 
partecipazione di tutti e di ciascuno dei suoi membri", che hanno ricevuto lo Spirito 
Santo nel battesimo e nella confermazione e "sono dotati di diversi doni e carismi per 
il rinnovamento e l'edificazione della Chiesa, in quanto membri del Corpo di 
Cristo".93 

 
75. L'esperienza sinodale, pur incerta e disomogenea, ha "dato inizio a qualcosa di 

epocale" nel Popolo di Dio di Inghilterra e Galles. 94 Il processo e la pratica della 
sinodalità hanno già aperto la Chiesa alle grazie della conversione che i fedeli hanno 
chiesto attraverso il sinodo. Ci sono molte testimonianze in tal senso: "Molti sognano 
una Chiesa che abbracci questo modo di lavorare come una via attraverso la quale la 
Chiesa possa compiere più fruttuosamente la sua missione di evangelizzazione nel 
mondo... Abbiamo bisogno di camminare bene insieme, anche quando non siamo 
d'accordo".95 "Attraverso questo processo abbiamo scoperto che la sinodalità è un 
modo di essere Chiesa - in effetti, è il modo di essere Chiesa". 96 "Lo Spirito Santo ci 
sta chiedendo di essere più sinodali".97 

 
76. Nei rapporti si avverte il desiderio che il processo sinodale sia incorporato nelle 

diocesi e nelle parrocchie e che vengano introdotte strutture e formazione a tutti i 
livelli per renderlo possibile. C'è una richiesta costante di formazione alla sinodalità, 
compresa una migliore comprensione di come è stata vissuta nella Chiesa primitiva e 
sviluppata nelle diverse tradizioni cristiane. All'interno della Chiesa cattolica di 
queste isole, ad esempio, i cristiani siro-malabaresi portano avanti antiche strutture e 
processi sinodali nati nella Chiesa primitiva. 98 Nel contesto britannico si avverte la 
necessità di un resoconto chiaro della sinodalità cattolica nel passato e 
nell'insegnamento di Papa Francesco, che mostri i punti in comune ma anche i 
contrasti con il governo sinodale della tradizione anglicana. 

 

 

92 Cf Praedicate Evangelium, 1, 2 e 4. 
93 Vademecum sinodale 
94 Arcidiocesi di Southwark 
95 Diocesi di Plymouth 
96 Diocesi di Northampton 
97 Diocesi di Salford 
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98 L'Eparchia cattolica siro-malabarese della Gran Bretagna li chiama Prathinidhiyogam, Palliyogam e 
Desayogam. 
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77. Il cammino verso una Chiesa sinodale richiede la revisione e la rimozione degli 
ostacoli all'ascolto e alla partecipazione. I rapporti auspicano un "nuovo stile di 
leadership" che rifletta un rapporto di collaborazione e corresponsabilità tra sacerdoti 
e fedeli laici, e strutture che facilitino il dialogo, il discernimento e la partecipazione 
ai processi decisionali, pur rispettando il fatto che la presa di decisioni è compito 
dell'autorità designata. L'opinione comune espressa è che le decisioni chiave che 
modellano la vita della Chiesa a tutti i livelli devono essere radicate in processi di 
discernimento che coinvolgano il maggior numero possibile di persone. I rapporti 
riconoscono fortemente che la sinodalità approfondisce la formazione alla missione. 

 
78. Per ampliare la partecipazione ai processi decisionali, i rapporti propongono che i 

consigli pastorali parrocchiali non siano solo facoltativi ma statutari, e che siano visti 
come fonti non solo di competenze tecniche ma anche di saggezza e discernimento. I 
consigli parrocchiali saranno sempre più fondamentali per sostenere la vita delle 
parrocchie in assenza di clero residente, non solo nelle aree rurali, e devono essere 
rinvigoriti e rafforzati con urgenza. 99 

 
79. È anche il momento di stabilire o consolidare meccanismi di ascolto e consultazione 

per superare la distanza tra il governo della Chiesa e la vita dei fedeli. Il principio 
caro alla Chiesa del primo millennio, "ciò che riguarda tutti deve essere discusso da 
tutti", deve ispirare nuovi metodi di ascolto e discussione orante, nonché la 
formazione alle pratiche e ai metodi sinodali. 100 Ci sono prove che la conversione 
sinodale è già in corso. Le relazioni annunciano piani per sinodi e assemblee locali, e 
ci sono proposte per organi permanenti come i consigli pastorali che permettono al 
vescovo di ascoltare direttamente l'intero popolo di Dio. Tali organismi dovrebbero 
prevedere disposizioni speciali per consentire ai gruppi emarginati di essere ascoltati 
e di influenzare le decisioni diocesane, possibilmente come "forum permanente". 101 

Senza ancora identificare passi concreti, molti rapporti annunciano conferenze a 
livello diocesano nel corso del prossimo anno per riflettere sui frutti dell'ascolto 
sinodale, sottolineando che tale riflessione non dovrebbe attendere l'esito della 
conclusione del Sinodo a Roma nell'ottobre 2023. 

 
80. Diventare una Chiesa sinodale significa ascoltare meglio, condividere le informazioni 

in modo più ampio e diventare più trasparente e accessibile. Significa fare un uso 
migliore delle piattaforme digitali e dei social media per sviluppare uno stile di 
comunicazione più orizzontale e in rete. Il modo in cui diocesi e parrocchie 
comunicano dovrebbe essere rivisto: i fedeli sono trattati come soggetti o come 
oggetti? Il nostro linguaggio impone o invita? Chi è stato incluso e chi escluso? 

 
81. La conversione sinodale sarà solo o superficialmente strutturale senza l'impegno di 

facilitare la conversione personale, permettendo l'incontro e la relazione con la 
persona di Gesù Cristo attraverso la preghiera, i ritiri, i pellegrinaggi, le liturgie 
eucaristiche, 

 

99 Arcidiocesi di Cardiff 
100 Citato da Papa Francesco nel discorso per il 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, 
il 17 ottobre 2015. 
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101 Arcidiocesi di Birmingham e Cardiff 
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l'accompagnamento spirituale e la condivisione della fede nei gruppi. La 
partecipazione alla missione scaturisce da un approfondimento della comunione: 
perché i fedeli si vedano come discepoli missionari, hanno bisogno di sperimentare la 
gioia dell'appartenenza, che è a sua volta frutto della partecipazione. Una sinodalità 
sempre più profonda rifletterà e renderà possibile il cammino di fede. 

 
82. La chiave per approfondire i legami di appartenenza a Cristo e agli altri sono i piccoli 

gruppi che riflettono in preghiera sulle Scritture (lectio divina) e altri tipi di preghiera. 
La maggior parte dei rapporti menziona le comunità di base di tipo ecclesiale, che 
includono sia laici che clero, come chiave per promuovere una cultura sinodale di 
ascolto umile e di parola onesta. Esse consentono la partecipazione, soprattutto di 
coloro che sono ai margini, e sono vitali per superare le divisioni debilitanti tra i 
cattolici, permettendo allo Spirito di riconciliare le diversità e di aprire nuovi 
orizzonti, unendo al contempo il corpo. 

 
83. Il cammino personale di una fede piena di gioia si riversa nel discepolato 

missionario, che a sua volta richiede risorse da destinare alle opportunità di 
formazione sia per i laici che per i sacerdoti. C'è una profonda fame, almeno da parte 
di coloro che hanno partecipato al sinodo, di approfondire la propria fede attraverso 
l'apprendimento e le competenze per offrirsi alla missione e al servizio. La sinodalità 
"ci richiede di essere aperti alla voce dello Spirito Santo e di fare dell'ascolto una 
norma del ministero pastorale "102 . 

 
84. La responsabilità condivisa per la missione richiede corsi di spiritualità, di dottrina, 

di Scrittura, di Dottrina sociale cattolica, di insegnamento del Concilio Vaticano II, 
nonché una base di posizioni sociali, etiche e morali che sono in contrasto con la 
società contemporanea, ma proprio per questo opportunità di dialogo e di 
evangelizzazione. Insieme alla sete di formazione, c'è il sogno che il divario tra 
Chiesa e mondo sia colmato da fedeli ordinari "che sappiano da che parte stare" (San 
John Henry Newman) e che possano esprimere le loro convinzioni in modo chiaro, 
sicuro e gioioso. Allo stesso modo, le relazioni chiedono ai vescovi e a coloro che 
insegnano di essere coraggiosi e profetici nella difesa del Vangelo su questioni come 
la dignità dei migranti, la cura del creato, la riforma delle carceri e la preoccupazione 
per i poveri. 

 
85. È richiesta anche la formazione all'arte del discernimento degli spiriti, alla 

conversazione spirituale, alla facilitazione dei gruppi e ad altre abilità e pratiche della 
sinodalità. Una Chiesa in cui la responsabilità della missione è condivisa richiede una 
formazione nel discernimento dei carismi. "Siamo tutti leader con doni di Dio 
attraverso Gesù Cristo, lo Spirito Santo, che attendono di essere riconosciuti e 
utilizzati per portare guarigione e cambiamento nel mondo".103 "Dobbiamo chiamare 
le persone a svolgere i ministeri, dire loro: 'Vedo in te...' e discernere con loro, 
persona per persona, i loro doni "104. 
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102 Arcidiocesi di Birmingham 
103 Arcidiocesi di Liverpool 
104 Diocesi di Arundel e Brighton 
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86. "Una caratteristica sorprendente delle candidature è stato il desiderio diffuso di 
missione e di espansione".105 "Fatemi uscire!", grida lo Spirito. 106 Una sinodalità 
sempre più profonda si rifletterà in una maggiore attenzione alle periferie della 
sofferenza e del bisogno, sia a livello locale che globale, in modo che le parrocchie e 
le scuole diventino sempre più orientate verso l'esterno, evangelizzatrici e 
missionarie. Una Chiesa sinodale in cui i fedeli si riuniscono, ascoltano e discernono 
ha maggiori probabilità di riconoscere Cristo nel grido dei poveri e nel grido della 
terra, e di rispondere con azioni apostoliche concrete che rendono visibile la 
compassione di Dio per tutte le sue creature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 Arcidiocesi di Southwark 
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106 Comunità laica di San Benedetto 
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VII CONCLUSIONE N 
 
87. Uscendo dalla pandemia, il sinodo ha aperto un nuovo orizzonte e una nuova 

direzione per la Chiesa in Inghilterra e Galles, risvegliando nei fedeli il desiderio di 
discepolato e la richiesta di un nuovo modo di vivere e pensare che approfondisca la 
comunione, permetta la partecipazione e attrezzi tutti per la missione. È un invito che 
deve essere accolto, per evitare che la speranza accesa dallo Spirito nei cuori dei 
fedeli si affievolisca. 

 
88. Ma "è impossibile pensare a una conversione della nostra attività di Chiesa che non 

includa la partecipazione attiva di tutti i membri del Popolo di Dio".107 Questo 
percorso non richiede che "la Chiesa" cambi, come se la Chiesa fosse separata dalla 
vita di fede del Popolo di Dio; la chiamata fatta, piuttosto, è a tutti i battezzati, prima 
di ogni distinzione di vocazione e di stato di vita, come chiarisce la Lumen Gentium. 
Ciò che si auspica e si chiede è un cambiamento di cultura e di mentalità che 
permetta a tutto il Popolo di Dio di "essere Chiesa", di "vivere una vita degna della 
vocazione ricevuta" (Ef 4,1). Se da un lato questo è un invito rivolto a tutti in egual 
misura, dall'altro richiede da parte di chi detiene l'autorità l'impegno a facilitarlo e a 
renderlo possibile attraverso riforme concrete. 

 
89. Se abbiamo sentito lo Spirito suggerirci in questo sinodo, è qui: che la responsabilità 

della conversione non può essere delegata a gruppi o autorità particolari, ma deve 
essere assunta da tutti in risposta ai doni che lo Spirito ha già riversato su tutti i 
fedeli. La Chiesa è il corpo di tutti coloro che sono battezzati in Cristo e lo hanno 
incontrato; la sua missione è la nostra. Ora il Sinodo ci chiede di mettere in pratica 
questa verità. Il viaggio ci chiama a uscire in profondità, a una fede più attiva, 
suscitata da un ascolto attento dello Spirito in e attraverso tutti i battezzati. Ci chiede 
di ascoltare e rispondere senza aspettare questo o quel cambiamento o nuova 
struttura, fiduciosi che, risvegliandoci alla nostra corresponsabilità, le riforme 
seguiranno - anzi, diventeranno la riforma stessa. Questa è la nuova coscienza che lo 
Spirito ha risvegliato nel popolo di Dio di queste isole e che, se accolta, porterà alla 
crescita della santità sia qui che in tutto il mondo. Questa è la luce che si è accesa qui; 
con gioia la trasmettiamo alla Chiesa universale e la poniamo al di sopra del nostro 
cammino. 

 
 
 

"Sul far del giorno, Gesù si fermò sulla riva; ma i discepoli non sapevano che fosse Gesù. 
Gesù disse loro: "Figlioli, avete del pesce?". Gli risposero: "No". Allora disse loro: "Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e ne troverete". Così la gettarono e non riuscirono a tirarla 
su, a causa della quantità di pesci. Il discepolo che Gesù amava disse dunque a Pietro: "È il 

Signore!"". 
 

Giovanni 21:4-7 
 
 
 



51  

 
 

107 Papa Francesco, "Lettera al Popolo di Dio", 20 agosto 2018 
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