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Introduzione 

Descrizione del processo sinodale della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca 
 

Accogliendo la chiamata di Papa Francesco al processo sinodale della Chiesa cattolica 

La Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca ha accolto l'appello, espresso da Papa Francesco, 
nell'ottobre 2021 intraprendendo il cammino del processo sinodale come parte del Sinodo dei 
Vescovi per la Chiesa sinodale: Comunione, Partecipazione, Missione. Nel settembre 2021 la 
Conferenza episcopale ceca ha delegato all'Equipe sinodale nazionale il coordinamento del 
processo sinodale per l'intero Paese. Seguendo le istruzioni del Segretariato generale dei 
vescovi sinodali, nei mesi di settembre e ottobre 2021 l'équipe ha iniziato a preparare i 
materiali metodici per sostenere il lavoro dei gruppi sinodali per tutto il Paese. Allo stesso 
tempo, nelle singole diocesi dell'Esarcato Apostolico Greco-Cattolico hanno iniziato a 
costituirsi delle équipe sinodali diocesane, guidate da persone autorizzate dal Vescovo di 
ciascuna diocesi a coordinare il processo sinodale. 

 
Partecipazione del popolo di Dio al processo sinodale 

Il 17 giugno 2021 è stato avviato il processo diocesano, con celebrazioni liturgiche tenute 
nelle cattedrali delle singole diocesi della Repubblica Ceca. È stata creata una rete di 
coordinatori parrocchiali/vicariali, in alcune diocesi prima di questo evento e in altre nelle 
settimane successive, per la cooperazione locale con le équipe sinodali diocesane nel 
trasferimento di informazioni e nel sostegno metodologico ai gruppi sinodali che si stanno 
creando nelle parrocchie, nelle comunità religiose e nelle scuole ecclesiastiche. In questo 
modo nella Repubblica Ceca sono stati coinvolti nel processo sinodale 2519 gruppi, per un 
totale stimato di 15.000 fedeli. Circa 1.100 parrocchie sono state coinvolte attivamente: circa 
il 40% di tutte le parrocchie del Paese. La fascia demografica più rappresentata nei gruppi è 
quella degli occupati di mezza età. 
Sebbene il processo sinodale sia stato inizialmente accolto con numerose preoccupazioni (le 
persone non sapevano cosa comportasse effettivamente ed erano scettiche sui risultati attesi) e 
con un tempo insufficiente, alla fine l'esperienza complessiva è stata positiva ed è stata 
valutata come tale anche dai partecipanti al gruppo sinodale. Le diocesi e le parrocchie si sono 
gradualmente identificate con la chiamata del Santo Padre al discernimento comunitario nella 
Chiesa cattolica. La grande maggioranza di questi gruppi ha lavorato secondo il metodo della 
"conversazione spirituale", suggerito dall'Equipe Sinodale Nazionale e incoraggiato anche 
dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Il discernimento è stato determinato da una 
domanda fondamentale e da 10 domande tematiche formulate nel Vademecum del Sinodo 

sulla sinodalità. Dal feedback del Popolo di Dio in tutte le diocesi, è possibile concludere che 
questo metodo - fondato sulla preghiera, l'ascolto e la condivisione, con ogni membro del 
gruppo a cui è stato dato lo stesso tempo - ha contribuito a creare uno spazio sicuro, 
un'atmosfera di condivisione e opportunità di parlare per le sorelle e i fratelli coinvolti. 
Le équipe diocesane hanno invitato anche le comunità religiose a partecipare al processo 
sinodale a livello diocesano; tuttavia, è possibile affermare che la quota di questi gruppi non è 
stata significativa in tutte le diocesi. Forse anche perché le comunità religiose hanno avuto 
l'opportunità di inviare il risultato del proprio discernimento alla Segreteria generale del 
Sinodo dei Vescovi sulla linea degli ordini/congregazioni monastiche. I sacerdoti e le persone 
consacrate sono stati coinvolti in questa fase del processo sinodale in misura molto ridotta. 
Tuttavia, la loro esperienza ha influenzato il processo sinodale, attraverso la creazione di 
diversi gruppi pastorali e la partecipazione dei sacerdoti nelle parrocchie insieme ad altri 
collaboratori del Sinodo (i dati disponibili suggeriscono che il loro tasso di partecipazione è di 
circa il 22% dei gruppi). Purtroppo, la creazione da parte delle singole diocesi di gruppi in cui 
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i non cristiani, o i non cattolici, hanno avuto un ruolo significativo non ha avuto molto 
successo (in quasi tutti i gruppi i cattolici sono stati i contributori prevalenti, il numero di 
gruppi che comprendevano membri di un'altra denominazione/senza 
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denominazione è stimata al di sotto del 10%). D'altra parte, è stato possibile coinvolgere nel 
processo un gruppo creato attraverso il Consiglio ecumenico delle Chiese, un gruppo creato 
attraverso il Gruppo di lavoro per le questioni sociali del Consiglio episcopale ceco, un 
gruppo dell'Accademia cristiana ceca, gruppi attraverso la LOGOS Society (cristiani LGBTQ) 
e molte altre organizzazioni caritatevoli, oltre a dipendenti e studenti delle scuole della 
Chiesa. 

 
Cronologia del processo sinodale 

Il lavoro dei gruppi sinodali nelle singole diocesi è durato dal novembre 2021 all'inizio di 
marzo 2022. Per registrare i contributi dei gruppi sinodali, le singole équipe sinodali 
diocesane hanno preparato (principalmente) moduli elettronici, contenenti in particolare 
valutazioni qualitative dei risultati dei gruppi e, in misura minore, anche una descrizione 
quantitativa, per contribuire a creare una sintesi diocesana. Nella preparazione della sintesi 
diocesana, la maggior parte delle équipe sinodali ha proceduto con una ricerca qualitativa. Le 
singole sintesi diocesane sono state presentate all'équipe sinodale nazionale entro il 15 maggio 
2022. Questa ha poi iniziato a preparare una sintesi nazionale, il cui obiettivo era quello di far 
sentire la pluralità di voci e opinioni che risuonavano nelle singole sintesi diocesane. Una 
bozza di sintesi nazionale è stata inviata ai Vescovi della CBC, che l'hanno esaminata e hanno 
aggiunto la loro prospettiva nei propri gruppi sinodali. L'équipe sinodale nazionale ha poi 
integrato il proprio contributo nel testo della sintesi nazionale, che è stato inviato ai 
partecipanti all'incontro sinodale nazionale di Velehrad (6 luglio 2022), dove il testo è stato 
successivamente discusso. I partecipanti - rappresentanti delle singole diocesi, membri della 
Conferenza episcopale, rappresentanti ecumenici, partecipanti invitati - hanno concordato di 
continuare il processo nella Chiesa locale. 

 
 

Riflessione sul processo sinodale da parte dei Vescovi 
 

Dopo che i vescovi si sono impegnati nelle loro diocesi, hanno ascoltato il Popolo di Dio e 
hanno ricevuto la sintesi sinodale diocesana insieme ad altri frutti del processo sinodale 
diocesano nelle riunioni sinodali diocesane per un'ulteriore elaborazione, si sono riuniti per 
esaminare insieme e discernere il risultato del processo sinodale a livello nazionale. Nel fare 
questo, hanno affermato che la sintesi sinodale nazionale ha un tono critico e mette in 
evidenza soprattutto le sofferenze, i punti deboli e gli errori della vita della Chiesa, che 
devono essere curati, puliti o rimossi. Come pastori del Popolo di Dio hanno tuttavia 
affermato che, sebbene le critiche siano vere e utili, la vita della Chiesa ha molti lati positivi 

e molti segni di vita e di gioiosa esperienza di fede, oltre alle debolezze criticate. 
Durante il processo sinodale, secondo i vescovi, sono emerse in particolare tre 

caratteristiche della vita della Chiesa locale: 
1. La gioia della Chiesa 

Molte persone esprimono gioia per l'esperienza sinodale, per il fatto di vivere nella Chiesa 
cattolica, e gioia per la crescita della vita di fede, per ciò che già esiste e per ciò che 
gradualmente si sta sviluppando. Il numero di persone che hanno pregato e fatto sacrifici per il 
sinodo non è stato insignificante. Le persone desiderano Dio e l'amore di Dio e vogliono che 
si manifesti nella vita reale delle persone e della Chiesa. 

2. Tensione tra ideale e realtà 
Le persone che vivono una vita di fede virtuosa nella Chiesa provano incertezza quando 
devono uscire in pubblico con il Vangelo. Inoltre, la società si aspetta da noi che difendiamo 
il cristianesimo, le sue tradizioni e i suoi valori. Viene così a galla la tensione tra la realtà, 
che condividiamo giorno per giorno con la società maggioritaria, e l'ideale, che è definito 
dallo stile di vita cristiano. Questa tensione ci impone di presentare e riflettere sui fondamenti 
dello stile di vita cristiano, più e più volte e in ogni generazione, mentre reagiamo alle nuove 
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sfide senza perdere di vista l'importanza del nostro rapporto con Gesù Cristo. 
3. Apertura allo S p i r i t o  Santo  
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Per la Chiesa locale, il processo sinodale è stato un'esperienza di apertura allo Spirito Santo, 
di discernimento comunitario, in cui è stato possibile percepire i tratti fondamentali della 
sinodalità vissuta: Non vediamo il tempo della condivisione comune nei gruppi sinodali 

come un tempo di critica vuota, ma come un tempo di nuova speranza. Nella ricerca sincera 

possiamo trovare l'accordo reciproco e il bene comune per tutti. Stiamo imparando a 
distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è e a mantenere ciò che differisce in 
un'unità intera. 

 
 

Sintesi dei contributi dei gruppi sinodali di tutte le diocesi 

1. Comunione 

 
1.1 Il bisogno di relazione 

1.1.1 Un rapporto personale con Dio 

I partecipanti considerano il punto di partenza della sinodalità come una relazione personale 

con Dio. Esprimono il desiderio di una fede autentica, di una preghiera interiore e di una 
crescita spirituale, che ritengono essere il fondamento della testimonianza personale e della 
diffusione della fede, così come il fondamento della fiducia per la vita di comunione. Ma 
vedono anche che "le persone hanno spesso una fede tradizionale, senza un rapporto 

personale con Cristo, e la Chiesa per lo più offre il servizio dei sacramenti". A immagine di 
Dio, la bontà e la misericordia sono fondamentali per loro. Secondo i contributi, nella 
spiritualità personale e nel messaggio della Chiesa deve prevalere la gioia del Cristo risorto 

e non la paura di un Dio punitore. 
 

1.1.2 Relazioni, contatto vs. isolamento, solitudine 

Un gran numero di gruppi ha toccato temi che sottolineano la relazione, il desiderio di una 

comunità autentica, calda e accettante, l'interesse reciproco, il rispetto e la tolleranza. 
Vogliono sentire la chiesa come la loro casa, vogliono sperimentare di essere fratelli e sorelle, 
la famiglia di Dio. La mancanza di relazioni nella parrocchia, di apertura e di un modo di 
pensare sinodale sono ostacoli comuni alla realizzazione di questi desideri. Nei contributi è 
stato espresso il sentimento che "siamo una bolla chiusa". Anche l'educazione a una fede 
individuale è vista negativamente, in quanto implica principalmente la salvezza della propria 
anima. Un altro aspetto negativo è il fatto che alcuni credenti si accontentano semplicemente 
di rispettare gli "obblighi domenicali". Molti collaboratori hanno anche espresso 
preoccupazione per gli atteggiamenti conservatori della leadership della Chiesa e della 
comunità ecclesiale nel suo complesso, che portano all'isolamento, alla mancanza di 
inclusione e persino all'allontanamento di individui e gruppi. Per quanto riguarda la cura 
pastorale di gruppi specifici, i temi più comuni sono stati i bambini e i giovani, con la 
constatazione che questa fascia d'età è spesso ai margini della vita parrocchiale, riflettendo 
anche su cosa significhi "diffondere la fede". Molti dei contributi sinodali indicano che la 
gioventù è uno dei pochi legami comuni nella vita della diocesi/vicariato. 

 
1.2 Luoghi in cui si vive la comunione 
I collaboratori sperimentano la comunione di fede a diversi livelli. Il primo è la famiglia, in 
cui molti collaboratori hanno riconosciuto la necessità di ascoltare e il bisogno dei giovani di 
vivere autenticamente la fede. La parrocchia, tuttavia, ha ricevuto la maggiore attenzione. 
Molti gruppi hanno affermato che la semplice partecipazione alle funzioni religiose è 
insufficiente e che non vogliono ridurre il "cammino insieme" alla celebrazione della liturgia. 
C'è una forte richiesta di spazi adeguati, dove i parrocchiani possano riunirsi per incontri 

informali, cioè per dialogare e ascoltarsi reciprocamente. In molti casi è stato espresso il 
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desiderio di una fede condivisa in piccole comunità, che vivono nella fiducia reciproca e in 
stretti rapporti. Allo stesso tempo, le persone sono consapevoli del rischio che 



8  

questi gruppi saranno chiusi ai nuovi membri, e anche del rischio dell'assenza di 
comunicazione tra i piccoli gruppi nelle parrocchie. Le cellule di evangelizzazione 

parrocchiali sono state citate come esempio di buone pratiche. 
Un altro dato interessante è la scarsa conoscenza della vita della propria diocesi e la mancanza 
di contatti con i suoi rappresentanti. Le persone vivono la Chiesa a livello parrocchiale e 
questo influenza la loro percezione della Chiesa nel mondo. È per questo che dicono: "La 

Chiesa intera si occuperà delle nostre parrocchie"". 
 

1.3 Celebrazione comune 
I partecipanti vedono la celebrazione dei sacramenti come una fonte di gioia e di vita 
comunitaria. Si desidera che la celebrazione dell'Eucaristia, in particolare, rifletta la varietà 
dei carismi e dei servizi della parrocchia e che risponda alla nostra fede, in modo da essere 
una celebrazione gioiosa. Molti gruppi hanno affermato che la liturgia oggi appare antiquata 
e incomprensibile per le persone al di fuori della Chiesa, e talvolta anche per gli stessi 
credenti. Ritengono che sia necessaria una spiegazione del significato delle singole 
preghiere, dei simboli e dei gesti liturgici, così come una rivalutazione dei testi liturgici 
datati. Allo stesso modo, chiedono prediche più comprensibili e più gioiose e propongono 
anche l'uso di preghiere di intercessione tempestive (ad esempio sotto forma di richieste 
spontanee). 
Si continua a pensare che la musica liturgica di qualità sia un linguaggio attraverso il quale 
la Chiesa può rivolgersi anche all'ambiente secolare di oggi, ma allo stesso tempo è anche 
spesso vista come antiquata e non in linea con le esigenze del tempo. D'altra parte, ci sono 
state anche voci ai margini che hanno espresso preoccupazione per la "troppa 
sperimentazione" e hanno chiesto un'espansione della liturgia preconciliare. 
I partecipanti hanno anche affermato che le funzioni religiose non dovrebbero essere un 
"servizio di esperti per un pubblico" o "la mera attività del sacerdote", ma la celebrazione 
dell'intero popolo di Dio. Vorrebbero sperimentare un maggiore coinvolgimento nella 
creazione della liturgia, ad esempio sotto forma di testimoni laici durante la liturgia. 
Desiderano il coinvolgimento attivo di vari gruppi di credenti. Hanno sottolineato in 
particolare il coinvolgimento delle donne, non solo durante le funzioni religiose, ma anche, ad 
esempio, nella preparazione ai sacramenti. È stato inoltre proposto di celebrare i battesimi 
solo durante la messa domenicale e di inserire più frequentemente delle sante messe per 
gruppi specifici di persone (ad esempio per famiglie, anziani, giovani). 

 
1.4 Persone ai margini 
I partecipanti affermano che, sebbene nelle parrocchie e nelle altre comunità ci dovrebbe 
essere un posto per tutti, non tutti sono accettati allo stesso modo. Tutte le sintesi sinodali 
diocesane hanno parlato di gruppi che, per vari motivi, possono sentirsi ai margini della 
comunità ecclesiale. Si tratta di varie minoranze (più spesso LGBTQ), ma anche di persone 
sposate in Chiesa e poi divorziate e risposate, così come di famiglie con bambini piccoli, 
donne, bambini e giovani, anziani, persone malate, single, nuovi arrivati, senzatetto, giovani 
che convivono senza matrimonio in Chiesa e altri che "hanno deluso", persone deboli, persone 
che non "rientrano in nessuna categoria", introversi, persone che non si identificano con le 
posizioni della Chiesa e molti altri. Inoltre, gli stessi sacerdoti possono essere visti come 
persone ai margini, a modo loro, soprattutto se i parrocchiani sono molto consapevoli di 
alcuni loro difetti. Il risultato è, secondo i collaboratori, l'allontanamento dalla Chiesa: "Se 

una persona si sente esclusa e allo stesso tempo si sente accettata nella società secolare, 

preferirà rimanere fuori". 

I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di una pastorale efficace per le persone ai 

margini. I gruppi hanno affermato che "la Chiesa non ascolta gli stigmatizzati" e hanno 
espresso il desiderio di una maggiore apertura, accettazione e interesse per gli esclusi, per 

l'umanità, la misericordia e la comprensione della debolezza umana. I gruppi erano anche 
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consapevoli di varie fonti di dolore nella Chiesa. Un tema comune è stato l'accesso limitato 

ai sacramenti per alcuni gruppi (ad esempio, per le persone che non sono state ammesse ai 
sacramenti). 
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divorziati e risposati), dove i collaboratori hanno chiesto un approccio individuale in questo 
ambito, sostenendo che i sacramenti non sono una ricompensa, ma possono, al contrario, 
aiutare queste persone a gestire meglio la loro complicata situazione. Il timore che un 
approccio benevolo porti caos e divisione nella Chiesa e possa legittimare il divorzio è 
presente anche nei contributi sinodali, ma in misura molto limitata. 
Anche le questioni LGBTQ sono state citate spesso, con i partecipanti che hanno affermato 
che non c'è una discussione su questi temi a livello di esperti, che le argomentazioni 
provenienti da una varietà di fonti sono miste (e con esse il livello di veridicità) e che certe 
opinioni non vengono prese in considerazione affatto. È stata anche espressa l'opinione che le 
persone con un diverso orientamento sessuale non siano oggetto di discussione e siano un 
gruppo tabù. Nei contributi, invece, viene espresso il desiderio di coinvolgere queste persone 
nella vita della Chiesa, così come il desiderio di esprimere solidarietà nei confronti di questo 
gruppo, piuttosto che condannarlo. 

 
1.5 (A) caratteristiche sinodali della vita della Chiesa 

1.5.1 Comunicazione 

Una delle caratteristiche chiave della sinodalità della Chiesa è la comunicazione, che è 
intrinsecamente connessa allo spazio di preghiera e all'apertura allo Spirito Santo. La parola 
"comunicazione" suona come un'esigenza a più livelli: tra gruppi parrocchiali, tra 
generazioni, tra sacerdoti e parrocchiani, tra parrocchie e diocesi, all'interno di una diocesi, 
comunicazione con altre Chiese cristiane, dialogo interreligioso e interculturale e dialogo con 
persone che non hanno una fede religiosa. 
Secondo i collaboratori, la Chiesa dovrebbe essere un luogo sicuro, uno spazio di 
comunicazione aperta, di libera espressione delle opinioni, di condivisione di una fede viva, di 
appartenenza e di incontro - senza pressioni politiche e senza manipolazioni. Hanno osservato 
che la comunicazione è benefica solo se è sincera. Nella vita specifica delle persone sono 
necessari il rispetto reciproco, la disponibilità e il coraggio di parlare insieme nonostante le 
differenze di opinione, così come un ambiente sicuro e accogliente. 
La stagnazione del dialogo è spesso causata dalla mancanza di cooperazione delle strutture 
ecclesiastiche, in particolare dal comportamento autoritario delle figure di autorità e del 
sistema burocratico. I partecipanti percepiscono la difficoltà di un dialogo su temi 

controversi che vengono tenuti segreti invece di essere discussi apertamente (finanziamenti, 
trasgressioni morali dei sacerdoti, trasferimento di sacerdoti tra le parrocchie, ecc.) Alcuni 
gruppi ritengono che la Chiesa sia incapace di avviare un dialogo significativo con il 
pubblico. Non riesce a "parlare la lingua di oggi, ad essere leggibile e comprensibile". 
A livello parrocchiale, un punto debole della comunicazione spesso citato è lo scarso 
trasferimento di informazioni (sia all'interno della parrocchia che all'esterno), un dialogo tra 
persone o gruppi di opinioni diverse. A livello diocesano, i collaboratori vedono una 
mancanza di maggiore interesse per ciò che accade nelle parrocchie, vogliono essere visti e 
ascoltati di più. La chiave per loro è l'interconnessione, la comunicazione sistematica e il 
feedback tra le gerarchie ecclesiastiche, mentre menzionano anche la possibilità di avvalersi 
di un aiuto professionale. 
A livello pratico, i partecipanti hanno sottolineato l'uso appropriato dei moderni mezzi di 
comunicazione, pur esprimendo la consapevolezza che il contatto personale non può essere 
sostituito. 

 
1.5.2 Ascolto 

Secondo i collaboratori, l'ascolto non è solo una questione di educazione. Essi vedono la 
necessità di trasformarlo in un atteggiamento di vita interiore, attraverso il quale possiamo 
imparare la pazienza, l'amore e creare relazioni. L'ascolto è impedito da modi del tutto 
specifici di cattiva comunicazione, come la mancanza di comprensione, la riluttanza, i 
pregiudizi, l'incompetenza, l'incapacità di accettare le critiche, le lezioni, la mancanza di 
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tempo e di interesse, ma anche la mancanza di conoscenza di qualcosa, l'incapacità di 
perdonare o la paura del rifiuto. I collaboratori affermano inoltre che l'ascolto e l'apertura 

possono essere appresi e che è necessario farlo continuamente. La necessità di ascoltare è 
emersa a ulteriori livelli 
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anche all'interno della Chiesa nel suo complesso, a livello di sacerdote-parroco, tra piccole 
comunità, tra individui e gruppi. Molti contributi contengono proposte per la creazione di uno 
spazio specifico per l'ascolto. Questa esigenza è stata espressa a livello generale (ad esempio, 
per la comunicazione in parrocchia), ma è stata anche menzionata in relazione a gruppi 
specifici. Secondo la testimonianza di Logos (LGBTQ), la Chiesa cattolica attuale non crea un 
clima sicuro adatto alla condivisione aperta di argomenti personali, compresa la possibilità di 
un coming out sicuro. 

 
1.5.3 Superiorità 

La superiorità è stata indicata dai collaboratori come un ostacolo alla buona comunicazione e 
alla creazione di un ambiente di accettazione. Essi osservano questo fenomeno nella Chiesa a 
vari livelli: La comunicazione di alcuni sacerdoti e vescovi è percepita da alcune persone 
come arrogante, compiaciuta e priva della capacità di accettare i propri errori. L'opinione di 
un sacerdote è "inoppugnabile" e nei rapporti con le persone, secondo loro, il sacerdote spesso 
"sa già" e tende a "interrogare" piuttosto che "ascoltare". Nel complesso, secondo loro, la 
Chiesa non agisce apertamente, ma dà piuttosto un'impressione di arroganza. "Siamo cresciuti 

con una mentalità elitaria, secondo cui gli insegnamenti della Chiesa sono gli unici giusti. 

"Questo è legato al senso di superiorità nei confronti dei non credenti e delle altre chiese: 
"Ci sentiamo padroni della verità". In caso di violazione delle regole, spesso si sperimenta il 
rifiuto o l'ostracismo. Allo stesso tempo, i collaboratori collegano questo atteggiamento di 
superiorità e di aspra critica nei confronti degli altri con la "paura della Chiesa nei confronti 

del mondo". Tutto ciò rende impossibile un dibattito libero e competente su questioni serie. 
 
 

2. Partecipazione 

2.1 Condizioni di partecipazione 
Uno dei principali frutti del discernimento è la ripresa della consapevolezza della 

corresponsabilità personale, il desiderio di continuare con maggiore apertura e la volontà di 
partecipare alla vita della parrocchia, della Chiesa, vivendo della gioia pasquale di Cristo. 

2.1.1 La necessità di attivare e coinvolgere tutti 

Un tema comune ai contributi è la questione dell'attività o della passività e la sproporzione 
del livello di impegno tra credenti attivi e passivi. "L'attività può nascere dai parrocchiani e 

basta, se si dà loro spazio e fiducia". Un problema nelle comunità più chiuse può essere lo 
sviluppo di un "nucleo", che si occupa di tutto e nel quale è difficile penetrare. 

2.2 Autorità nella Chiesa 

2.2.1 Doni e servizi nella Chiesa 

L'autorità è una qualità e anche un dono della persona che è al servizio della comunità. Per 
questo è necessario esercitare l'autorità sulla base della propria crescita personale, in cui il 
portatore dell'autorità discerne meglio e con maggiore sensibilità i doni dei singoli membri 
della comunità. L'autorità dà spazio anche ai carismi personali dei singoli secondo le loro 
competenze, consentendo un'attività più ampia dei laici. Essi hanno bisogno del sostegno 
della Chiesa e devono essere guidati e formati per il loro servizio. Nei gruppi sinodali è 
emerso il desiderio di sviluppare servizi nella liturgia, nell'assistenza ai malati e agli anziani, 
nella catechesi, nella preparazione ai sacramenti e nell'accompagnamento. 

2.2.2 Sacerdoti e laici 

Il sacerdote, in quanto portatore dell'autorità conferitagli dal Vescovo Cristo, il Buon Pastore, 
è uno degli elementi costitutivi della comunità dei credenti. Naturalmente questo 
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gli impone grandi esigenze. La gente non si aspetta dal proprio sacerdote solo erudizione 
teologica, ma anche e soprattutto vicinanza ordinaria, apertura, ascolto, possibilità di 
comunicazione aperta tra pari, senza arroganza o superiorità, fiducia dei laici, spirito di 
squadra, sostegno ai carismi e alle attività dei credenti. Le ferite maggiori si verificano 
quando c'è una frattura tra sacerdote e laici. Questo si manifesta nell'isolamento e 
nell'inaccessibilità del sacerdote, nella comunicazione arrogante, nel comportamento politico, 
nella creazione di élite, nella mancanza di fiducia nei parrocchiani e nel blocco delle loro 
attività. "Non sarà il sacerdote stesso a salvarla". 

2.2.3 Le donne nella Chiesa 

Il cambiamento del ruolo della donna nella società e la scoperta dei suoi carismi specifici 
richiedono la scoperta di un'autentica forma di servizio per le donne nella Chiesa. Le 
donne nella Chiesa dovrebbero essere una risorsa per sviluppare la capacità di ascolto nella 
comunità, per insegnare l'empatia naturale, la comprensione dei diversi problemi, legati ad 
esempio alla vita matrimoniale. Nella Chiesa di oggi non c'è dubbio sul beneficio della 
rappresentanza femminile nelle funzioni consultive e decisionali, ma è ancora realmente 
realizzata solo in piccola parte. Alcune voci dicono addirittura che il coinvolgimento delle 
donne nella vita della Chiesa dovrebbe assumere una forma di servizio-sacramento. E questo 
non riguarda solo i servizi dei laici, ma si chiede persino di discutere la possibilità di una 
consacrazione diaconale e sacerdotale delle donne. 

2.2.4 Il sacerdote e il suo posto nella parrocchia 

Il ruolo del sacerdote nella parrocchia è quello di sostenere una vita con i sacramenti, la 

direzione spirituale della parrocchia e il collegamento e l'unione delle persone. Nei 
contributi si sente la richiesta di una formazione permanente dei pastori. Il Vescovo 

dovrebbe parlare apertamente con i parrocchiani dei suoi sacerdoti. Dovrebbe anche affrontare 
con sensibilità il trasferimento dei sacerdoti, perché ci sono legami reali con la comunità 
locale e con il governo, oltre a una delicata rete di legami personali. 

2.2.5 Clericalismo 

Nelle comunicazioni sinodali è risuonato il dolore per l'abuso di autorità. A volte, le persone 
sentono la mancanza di un Pastore che esprima interesse, ascolti e li informi successivamente 
dopo aver preso una decisione ponderata. Questo rapporto tra i credenti e i loro Pastori è 
molto importante, prezioso e fragile. Può essere facilmente interrotto. Così, a scapito 
dell'insieme, l'autorità si appropria, si indurisce e diventa una mera formalità, che può portare 
all'autoritarismo. Questo porta poi alla perdita di lealtà da parte del popolo di Dio, alla 
ribellione o alla perdita della volontà di cooperare, e può comparire la passività. Tra i 
sacerdoti, un rapporto così danneggiato si manifesta sotto forma di arroganza, dialogo 
insufficiente, scarsa empatia e pazienza, diventa difficile da capire e il loro stile diventa 
troppo direttivo invece che incoraggiante. 

2.2.6 Cura di una personalità sacerdotale matura 

La posizione del sacerdote nella vita della Chiesa richiede un alto grado di impegno. Per 
questo motivo deve avvalersi dei servizi di mediazione e supervisione, aiutando a elaborare le 
diverse ferite, a lavorare con motivazione, a sviluppare le capacità di comunicazione come ha 
fatto Gesù. Una cura insufficiente in questo senso porta alla demotivazione, al burnout e alla 
rassegnazione. È anche necessario che i sacerdoti, in quanto pastori, creino una comunità 

fraterna, per incoraggiarsi a vicenda ed evitare i risultati della dannosa solitudine e del 
burnout. È necessario anche impegnarsi per un feedback in parrocchia e i momenti di pausa 

spirituale portano alla graduale crescita della personalità e alla profilazione della forma 
sacerdotale matura. È necessaria la comunicazione con i superiori: il vescovo e le persone 
autorizzate devono avere un quadro chiaro di come aiutare i sacerdoti in crisi, come 
accoglierli, condurre un dialogo costruttivo e cercare una soluzione. 
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2.2.7 Il celibato 
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La questione del celibato è emersa in diversi contesti. Nelle riunioni sinodali è stato detto che 
il celibato è accettato nella Chiesa ed è un'esperienza autentica del servizio di un sacerdote. 
Nella loro riflessione, i vescovi hanno anche affermato che, accanto alle proposte di rendere 
volontario il celibato, ci sono anche molti fedeli che assumono una posizione opposta e 
accettano il celibato dei sacerdoti con gratitudine. Allo stesso modo, affermano che molti 
sacerdoti si dicono soddisfatti di questa forma di vita. Nelle sintesi diocesane è stata sollevata 
anche la questione dell'efficacia del celibato in relazione al comportamento immaturo dei 
sacerdoti. Si chiede inoltre di aprire una discussione sulla volontarietà del celibato, per 
capire se questa forma di vita per i sacerdoti di oggi sia uno strumento di evangelizzazione o 
un retaggio del passato. Si ritiene che il cambiamento possa avere diversi effetti positivi: 
innanzitutto l'aumento del numero di sacerdoti, inoltre una maggiore maturità e capacità di 
comprendere i problemi dei parrocchiani (contatto con la realtà quotidiana della vita), una 
solida base relazionale per i sacerdoti e l'eliminazione degli scandali sessuali. Ulteriori 
discussioni sono state condotte sulla consacrazione di uomini sposati. 

2.3 Discernimento e processo decisionale 
Il processo decisionale comune sinodale è un tema importante per la vita della Chiesa locale. 
A livello di diocesi e parrocchie sono necessari il discernimento e il processo decisionale su 
una serie di questioni. A volte, però, le questioni vengono risolte senza deliberazione, in modo 
confuso e non professionale. Si ritiene necessario passare da un comportamento autoritario a 
uno stile decisionale basato sul dialogo. 

2.3.1 Diocesi e parrocchie 

Molti credenti ritengono che la comunicazione a livello diocesano sia fondamentale. Si tratta 
di una struttura di comunicazione necessaria, basata sulla sussidiarietà, in cui entrano il 
vescovo, gli impiegati del vescovo, i sacerdoti e gli altri operatori a livello di vicariato e di 
parrocchia. Tuttavia, qui ci scontriamo con un basso livello di consapevolezza di ciò che 
accade nelle diocesi. Anche se durante la preghiera eucaristica i fedeli pregano ogni giorno 
per il loro vescovo, non sempre considerano la diocesi come propria. Per questo motivo 
chiedono spesso un contatto più stretto con il vescovo, desiderando un interesse sincero e 

reale per la vita dei credenti della diocesi. Un metro di misura della convivenza in una diocesi 
sono i trasferimenti estivi di personale nelle parrocchie; questi vengono effettuati, ma 
spesso manca la comunicazione, la gente vuole una spiegazione. Un importante circuito di 
comunicazione a livello diocesano è creato dalle questioni economiche. Qui troviamo 
situazioni che vanno da forme di cooperazione già molto sviluppate e di successo a una 
comunicazione scarsa, spesso insufficiente, dell'ufficio vescovile con i consiglieri economici, 
fino ai conflitti di interesse. 

La rinascita della Chiesa dovrebbe avvenire nelle parrocchie, perché queste sono per loro 
natura costituite come comunità vive di credenti che rispondono al desiderio "di una maggiore 

opportunità di condividere l'esperienza personale di fede in una comunità aperta". "È 
necessario verificare continuamente le condizioni dei fondamenti della convivenza 

parrocchiale. I responsabili delle parrocchie incontrano quindi comunemente problemi come 
la mancanza di persone, la debolezza del lavoro di squadra e la paura di comunicare tra 
loro. 

2.3.2 Consigli pastorali ed economici 

L'appello ai consigli pastorali ed economici come necessario strumento di comunicazione 

parrocchiale è unanime. Pertanto, dovrebbero essere istituiti anche dove questo non è ancora 
avvenuto. "Spesso non esistono, il Vescovo li trascura". È inoltre necessario lavorare sulla 
loro funzionalità. Un processo globale di discernimento e di decisione dà spazio a tutti i 

membri dei consigli parrocchiali per esprimersi a sufficienza e utilizzare al meglio le loro 
qualifiche. Dalla testimonianza dei gruppi sinodali abbiamo scoperto che in realtà il processo 



16  

decisionale non si svolge nella sua interezza. Di conseguenza, le decisioni sono ad hoc, 
forzate o una mera formalità. Ogni buona decisione richiede che sia comunicata bene, in 

modo trasparente e comprensibile a tutti. Perché se non è sufficientemente accettata da 
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comunità, non funzionerà. Al contrario, più i membri della parrocchia accettano di essere 
responsabili del suo funzionamento, più efficaci saranno le decisioni prese dai consigli 
parrocchiali. 

Allo stesso modo, i consigli economici e pastorali sono uno strumento per prendere le migliori 
decisioni a livello diocesano, grazie al coinvolgimento di persone competenti. È necessario 
sottolineare che questo consiglio deve essere composto da persone competenti, le riunioni 
devono essere ben preparate e gestite, i verbali devono essere redatti e i risultati delle riunioni 
devono essere comunicati in modo completo e chiaro al pubblico. 

 

2.3.3 Processo decisionale congiunto e lavoro di squadra 

I collaboratori chiedono il massimo coinvolgimento possibile nel processo decisionale. 
"Vogliamo una parrocchia che sia come una famiglia con delle responsabilità". Hanno 
proposto di collegare sempre più il processo decisionale comune con il lavoro di squadra. 
Nel lavoro di squadra entra in gioco l'insieme di coloro che contribuiscono al processo di 
discernimento e di decisione, e dimostra l'importanza di una gestione di qualità 

(leadership). Su una base così posta, sarà possibile pensare al lavoro concepito 
congiuntamente per la parrocchia, come "affidare ai sacerdoti soprattutto la cura pastorale, 

in modo che non siano sovraccaricati dall'amministrazione". Poi sarà possibile "delegare, 
rafforzare la responsabilità comune dei parrocchiani, collegare la comunità". 

 

2.4 Il vantaggio della sinodalità nel processo decisionale 

2.4.1 Discernimento 

Il sinodo sulla sinodalità ci insegna soprattutto il discernimento collettivo. Nella preghiera, 
il processo di ricerca di impulsi e chiamate autentiche. Insieme chiediamo dove lo Spirito ci 

sta conducendo e quali passi dobbiamo compiere. Possiamo indebolire o addirittura 

distruggere il processo, fragile nella sua natura, se smettiamo di pregare o se perdiamo di 
vista il nostro obiettivo, la nostra concentrazione o persino noi stessi. In questo caso, si 
possono sviluppare la stagnazione e l'incapacità di prendere decisioni. Sebbene il momento 
del discernimento collettivo abbia un ruolo chiave nel processo decisionale, nel processo 
sinodale solo un piccolo numero di gruppi si è concentrato direttamente su questo tema. Il 
discernimento, tuttavia, si è svolto nel lavoro pratico dei gruppi. 

2.4.1 Processo decisionale trasparente e competente 

Il processo decisionale segue il discernimento preliminare ed è il culmine di un processo 
lungo, coinvolto, complesso e ricco. Sebbene il processo decisionale sia, di norma, stabilito 
in anticipo e sia affidato a un singolo individuo o a un piccolo consiglio, tutti dovrebbero 
essere coinvolti nel suddetto processo decisionale. 

Si chiede una maggiore trasparenza nel processo decisionale in materia finanziaria, nella 
direzione pastorale delle parrocchie e delle diocesi e nelle questioni relative alla copertura dei 
posti nelle parrocchie e nelle sedi vescovili. 

I gruppi sinodali hanno dedicato particolare attenzione alla necessità di un processo 

decisionale competente. La Chiesa di per sé unisce molte aree e influenze della società, 
portando molte opportunità e nuove prospettive nella sua vita. Affinché ogni decisione sia 
competente, deve essere ben discussa e consultata frequentemente con esperti. I partecipanti ai 
gruppi hanno spesso affermato che ci sono molti momenti che impediscono un processo 

decisionale coscienzioso e competente: I timori di una società civile portano al contenimento 
e all'incapacità di ascoltare i veri esperti. Nella fretta delle questioni e nella complessità dei 
problemi, la pratica comune del processo decisionale nella Chiesa è quella di cercare 
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soluzioni semplici o non preparate da persone competenti. Invece di un discernimento 
coscienzioso, spesso è una certa élite [della parrocchia] a prendere le decisioni. Decisioni 
forzate, elitarie e clericali, la cui competenza è 
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molto bassi, poi sono il risultato. La capacità di "lasciarsi consigliare dall'esterno" è qui quasi 
inesistente. 

 

 
3. Missione 

La Chiesa "accetta la missione di annunciare il Regno di Cristo e di Dio e di fare discepoli 
tutti i popoli" (LG 5) In contrasto con i temi della comunione e della corresponsabilità, il tema 
della missione risuona meno spesso, ma lo fa con grande urgenza. Molti collaboratori 
affermano che la Chiesa tende ad essere chiusa, che "viviamo la fede per noi stessi". 
Continuano dicendo che sia come individui, sia come singole comunità, ma anche come 
parrocchia e Chiesa nel suo complesso: "Siamo più bravi a fare impressione nei nostri ranghi 

che a parlare comprensibilmente di salvezza e valori con persone che sono alla ricerca, 

anche se questo era il piano del fondatore". "La necessità di una maggiore apertura è vitale, 
mancano una buona comunicazione e la trasparenza. Molti affermano che in questo senso si 
possono creare grandi opportunità per una società ecclesiale sintonizzata sinodalmente. Non si 
tratta di attivismo a tutti i costi, ma di realizzare la missione in tutto ciò che facciamo. 

 
3.1 Evangelizzazione: testimoniare al mondo 
Il nucleo dell'annuncio della Chiesa in qualsiasi momento e in qualsiasi forma è, secondo il 
gruppo, l'autentica gioia di Dio, l'annuncio della speranza e il primato dell'amore di Dio. 
L'educazione alla fede, la formazione e lo sviluppo personale, le piccole comunità nelle 
parrocchie sono tutte considerate condizioni necessarie per l'evangelizzazione e l'annuncio. 
Viene anche menzionato il rispetto per le persone che sono emarginate in qualsiasi modo. Più 
che sull'evangelizzazione pubblica, l'accento viene posto sulle relazioni, sull'attenzione, 

sull'ascolto e sull'approccio amorevole alle persone, sulla testimonianza personale: "Non 

avere paura di andare in mezzo alla gente, di scoprire ciò per cui vivono, di entrare nella 

loro sofferenza e lasciarsi trasformare, di avere un impatto direttamente lì. Essere 

riconoscibili come cristiani attraverso la "luce dei nostri occhi", testimoniare attraverso la 

vita, "non c'è bisogno di spingere nessuno, anzi sarebbe bello se la gente stessa chiedesse 

quando ci vede". Il giudizio severo, le critiche e i pregiudizi nei confronti dei "non credenti" 
danneggiano le relazioni con il mondo esterno alla Chiesa". Alcuni collaboratori hanno 
affermato che non siamo abituati e non sappiamo come comunicare la nostra testimonianza o 
esperienza, come condividere la nostra esperienza di fede o come impegnarci in un dialogo su 
questioni spirituali. I partecipanti hanno anche identificato i seguenti ostacoli: pigrizia, 
mancanza di interesse, scarsa motivazione, paura del confronto, incompetenza e mancanza 

di preparazione al dialogo con i "non credenti". Il difensivismo, il moralismo e 
l'atteggiamento negativo nei confronti di chi non frequenta la Chiesa sono stati indicati come 
strade che non portano a nulla. 

 
3.2 Trasmettere la fede all'interno della comunità cristiana 
I credenti sarebbero felici se la Chiesa prestasse particolare attenzione alla trasmissione della 
fede ai bambini e ai giovani. La preoccupazione che le giovani generazioni possano 
allontanarsi completamente dalla Chiesa è diffusa in tutte le diocesi. "Vedo quanto sia 

difficile per loro accettare le discrepanze tra gli insegnamenti proclamati e la vita reale, i 

nostri giovani non sono più disposti a "superare" queste discrepanze. L'allontanamento delle 
giovani generazioni dalla Chiesa è visto con grande preoccupazione in tutte le diocesi. 

 
 

3.3 L'immagine della Chiesa nella società e la necessità di trasparenza 
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Secondo i collaboratori, la Chiesa ha qualcosa da offrire, ma non è in grado di comunicarlo. 
L'immagine mediatica della Chiesa è vista come molto negativa: mancanza di trasparenza, 
in particolare nel settore dei media. 
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L'area economica e decisionale, l'obsolescenza, la mancanza di capacità mediatiche, 
l'impressione che la Chiesa sia lontana dalla realtà. Sarebbe opportuno farsi consigliare da 
esperti di media. Secondo i collaboratori, la Chiesa è comprensibile per il mondo esterno nelle 
sue attività svolte a favore degli svantaggiati, nelle scuole e nel lavoro sociale. Il legame 
intellettuale con la società dovrebbe essere più marcato. È necessario esprimersi su temi di 

attualità, questioni sociali, etiche e morali. "I rappresentanti della Chiesa dovrebbero sempre 

concentrarsi principalmente sull'annuncio del Vangelo nelle loro apparizioni nei media". Nei 
contributi delle diocesi si fa spesso riferimento al personaggio di Papa Francesco, percepito 

in modo molto positivo, ponendo l'accento sulla sua apertura, sulla sua autenticità, sulla sua 
visione della Chiesa come "ospedale da campo". 

 
3.4 La Chiesa che "procede" nel dialogo con la società di oggi 
Il processo sinodale ha mostrato che da un lato c'è un grande interesse tra i credenti ad entrare 
in dialogo con la società secolare, dall'altro la delusione per lo scarso successo di questo 
sforzo. Le persone non sanno come procedere. Per questo è necessario condurre con loro un 
dialogo coltivato su tutti i tipi di argomenti, non solo sulla fede, interessarsi attivamente alla 
loro vita con la consapevolezza di un arricchimento reciproco, rispettare la loro storia e non 
fare richieste inutili, o "non metterli" in una scatola, in modo che le persone che desiderano la 
spiritualità non debbano cercare fonti alternative. 
I credenti sono consapevoli dell'allontanamento tra la Chiesa e il mondo che la circonda, la 
cui fonte è spesso la già citata immagine mediatica della Chiesa, ma anche l'incapacità della 
Chiesa di parlare alle persone di oggi in un linguaggio comprensibile. I credenti vogliono 
una Chiesa che non si ponga al di fuori di ciò che accade nella società, ma che in modo 
competente, comprensibile e ispiratore entri in temi attuali e importanti per tutta la società. 
Nei contributi dei gruppi è stato affermato che la Chiesa non è sufficientemente impegnata 

nella vita pubblica. Questo impegno ha invece un grande potenziale: crea una situazione 
naturale per il dialogo tra i cristiani e l'ambiente circostante. È stato sottolineato che le attività 
parrocchiali dovrebbero diventare più "a bassa soglia", aperte a tutti. È stato posto l'accento 
sulla cooperazione con le parrocchie, compresa la cooperazione con tutti gli elementi della 
vita pubblica in una determinata area. 

 
3.5 La Chiesa in dialogo con gli altri cristiani 
L'ecumenismo come mezzo per far crescere la comunità tra i cristiani è visto in larga misura 
come parte integrante della sinodalità. Tuttavia, è emerso che molti dei partecipanti non hanno 
alcuna esperienza con cristiani di altre denominazioni. Ci sono luoghi in cui ci si tollera solo 
in silenzio o in cui non ci si conosce e ci si guarda in faccia. Oltre alla gioia puramente 
ecumenica, c'è anche un sentimento di delusione per l'evaporazione degli sforzi ecumenici e 
la consapevolezza che sono necessari nuovi impulsi. L'ecumenismo vissuto concretamente a 
livello di Chiesa (relazione, amicizia, preghiera, studio del Vangelo, carità) viene valorizzato. 
La questione della condivisione dell'Eucaristia è fonte di dolore, soprattutto nei matrimoni 
misti. Il potenziale di crescita della comunità ecumenica è visto soprattutto 
nell'apprendimento reciproco, nell'educazione e nel ritiro da posizioni "di potere" nei 
confronti dell'altro. 

 
3.6 Educazione e formazione per una vita cristiana matura 
Durante il processo sinodale, i credenti hanno espresso il desiderio di crescere verso la 

maturità cristiana e di forme adeguate di formazione e accompagnamento in questa crescita. 
La Chiesa dovrebbe aiutare universalmente a formare "cristiani liberi, audaci e aperti agli 

altri". Nel contesto del tema della crescita dei cristiani, la questione dell'educazione e 

dell'accompagnamento spirituale diventa significativa. Per quanto riguarda l'educazione e 
l'istruzione, sono stati citati più spesso i seguenti ambiti: contenuti della fede cristiana e vita 
nella fede; la Bibbia; la comprensione della liturgia. Una formazione e un'educazione di 
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qualità devono essere offerte non solo ai sacerdoti, ma a tutti i credenti, in particolare a coloro 
a cui sono affidate responsabilità e servizi nella comunità. 
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3.7 Particolare cura per lo sviluppo della mentalità e del modo di agire sinodale 
I contributi dei gruppi sinodali dimostrano che il processo sinodale è stato accolto in modo 
molto positivo come un'opportunità per la Chiesa di intraprendere un cammino insieme. Il 
processo sinodale è visto come l'inizio di una nuova fase di rivitalizzazione della Chiesa. 
Nella Chiesa locale è emerso il desiderio di raccogliere il coraggio di apportare cambiamenti, 
che dovrebbero concentrarsi sul garantire che i contenuti degli insegnamenti di Cristo non 
vengano annegati in forme prefissate: Il cammino sinodale porta con sé la necessità di un 

cambiamento di mentalità". "Il metodo di lavoro in gruppi sinodali ha avuto una risposta 
molto positiva. I gruppi contengono un grande potenziale di iniziative per la crescita del 
dialogo, della cultura dell'incontro, dell'ascolto e del discernimento collettivo. Nelle 
parrocchie e nelle diocesi è necessario progredire verso uno stile di vita sinodale. Molti 
partecipanti al processo sono convinti che la sinodalità non sia possibile senza lo sviluppo 
dell'esperienza personale e della relazione con Dio. Un'autentica vita di fede e l'apertura 
all'opera di Dio in noi e intorno a noi possono quindi essere considerate condizioni 
determinanti per lo sviluppo della sinodalità della Chiesa. 

 

Conclusione 

Per una vita della Chiesa permeata dallo spirito della sinodalità, la domanda fondamentale è 
quale Chiesa vuole Gesù Cristo. Alla luce del processo sinodale, vediamo i seguenti punti 
come chiave per lo sviluppo della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa: 

 
 

Essere la Chiesa dei discepoli di Gesù 
● Vogliamo plasmare la Chiesa come una famiglia, una casa e uno spazio di fiducia 

reciproca, una comunità incentrata principalmente sullo sviluppo di relazioni con Dio e con 
gli altri, caratterizzata dall'attenzione dei singoli agli altri e in particolare dalla cura per i 
più deboli e gli emarginati. 

● Vogliamo sviluppare una cultura dell'ascolto reciproco, che richieda e consenta la libertà di 
esprimere la propria opinione e l'apertura ad apprendere lezioni dai fratelli e dalle sorelle 
nella fede. Per questo motivo, riteniamo fondamentale rinunciare nella Chiesa alla 
mentalità e alla pratica della manipolazione, della superiorità, della paura, della sfiducia, 
dell'abuso di potere e della pressione sui diversi gruppi. 

● Vogliamo vivere in una società aperta, che vada d'accordo anche con chi non ne fa parte e 
che non si opponga sistematicamente al mondo, ma che guardi al mondo come a un'opera 
di Dio e a uno spazio in cui si manifesta l'amore di Dio. Vogliamo essere una Chiesa che 
testimonia al mondo e a ogni persona la pienezza della vita in Cristo e che porta gioia e 
speranza. Allo stesso tempo, desideriamo rafforzare e discernere i segni del tempo, 
attraverso i quali Dio ci parla negli eventi, nei bisogni e nei desideri di coloro che sono 
presenti nella nostra vita e in quella dei nostri contemporanei. 

 
 

Rinnovare la comunione della Chiesa 
● Vogliamo sostenere la consapevolezza viva dell'appartenenza alla Chiesa. La 

consapevolezza che tutti insieme formiamo un'unica comunità non può portare a trascurare 
la missione specifica di ciascuno di noi. Al contrario, è necessario fare in modo che ogni 
membro del popolo di Dio scopra, accetti e sviluppi autenticamente proprio quella 
chiamata che ha ricevuto da Dio. 
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● Vogliamo essere sensibili allo Spirito Santo, che non cessa in ogni tempo di elargire alla 
Chiesa di Cristo doni specifici del suo amore destinati al servizio della comunità. 



25  

● Vogliamo cercare e sostenere forme di cooperazione, partecipazione e corresponsabilità 
nella Chiesa e reagire così in modo creativo alla passività di una grande percentuale dei 
membri del popolo di Dio, che porta al disgusto, alla rassegnazione e alla perdita di gioia 
per il fatto di essere parte di un'unica famiglia di Dio. 

● Vogliamo costruire una Chiesa come comunità, che ha il suo modello nella comunione 
della trinità di Dio, il che significa sviluppare relazioni autentiche fondate sull'amore, la 
trasparenza e l'apertura. 

● Vogliamo sostenere la crescita di "piccole comunità" di credenti e guidarle affinché non si 
chiudano in se stesse, ma siano piuttosto interconnesse e preparate al servizio. È necessario 
sviluppare la spiritualità della comunità, il rispetto reciproco e l'interdipendenza nei 
rapporti tra sacerdoti e laici, sacerdoti e vescovi, vescovi e tutti i membri della parte del 
popolo di Dio a loro affidata. 

● Vogliamo sostenere i principi di comunicazione, trasparenza, sussidiarietà e discernimento 
nel processo decisionale. A livello di diocesi e parrocchie, questi elementi possono trovare 
applicazione, ad esempio, nelle attività dei consigli pastorali ed economici. 

● Vogliamo vivere la liturgia come fonte unica di vita della Chiesa. Per questo motivo è 
necessario dedicarle sufficiente attenzione, in modo da discernere attentamente ciò che 
appartiene alla sua autenticità, ciò che deve essere espresso di nuovo in modo 
comprensibile e come esercitare il principio della partecipazione attiva di tutti i credenti. 

 
Crescere in una vocazione cristiana pura nella Chiesa 
● Vogliamo che gli annunci della Chiesa (soprattutto sotto forma di sermoni) che seguono la 

Bibbia si concentrino maggiormente sulla costruzione di un rapporto personale con la 
Santa Trinità, su una vita gioiosa che deriva dalla risurrezione di nostro Signore e sulla 
bontà e misericordia di Dio. La Bibbia deve diventare il centro su cui si fondano il 
catechismo, l'accompagnamento spirituale e l'educazione del popolo di Dio. 

● Vogliamo sviluppare l'educazione alla fede e anche in altri ambiti (ad esempio, 
comunicazione interpersonale, psicologia, economia). La formazione attenta, sistematica e 
a lungo termine del popolo di Dio rafforzerà la nostra sicurezza nel dialogo con il mondo 
di oggi e il nostro ancoraggio a ciò che possiamo apportare alla società. Questo presuppone 
e richiede anche che diventiamo ben consapevoli delle connessioni degli eventi attuali nel 
mondo. 

● Vogliamo realizzare l'ideale del matrimonio e della famiglia cristiani, anche se siamo 
consapevoli che non è sempre facile. Per questo vogliamo anche cercare una soluzione alla 
situazione spesso urgente di persone il cui matrimonio è fallito. La Chiesa locale deve 
cercare in questi casi specifici di accompagnare, discernere e integrare. 

● Vogliamo che la mentalità sinodale permei tutti i livelli della vita della Chiesa. A tal fine 
vogliamo utilizzare il metodo del discernimento collettivo sotto la guida dello Spirito 
Santo, che ha dimostrato di funzionare durante la fase diocesana del processo sinodale nel 
lavoro dei gruppi sinodali. 
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Elaborato da: L'Equipe Sinodale Nazionale 

Velehrad, 6 luglioth 2022 

 

Coram me 

 

Mons. Jan Graubner, arcivescovo di Praga e presidente della Conferenza episcopale ceca Praga, 22 

lugliond 2022 
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