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Sinodo: comunione, partecipazione, missione

Triplette: sentimenti, stile, metodo, pericoli
Nei vari documenti pubblicati prevale l’utilizzo di alcune triplette che hanno il vantaggio di darci una
sintesi del pensiero di chi ha proposto il Sinodo:

1. I sentimenti: umiltà, disinteresse, beatitudine → sono i sentimenti di Gesù che rappresentano il
punto di riferimento per la Chiesa e il suo stare nel mondo.
2. Lo stile: comunione, partecipazione, missione → il primo e il terzo elemento ci dicono due elementi
teologici portanti del vissuto ecclesiale; il secondo ci indica la possibilità concreta di vivere gli altri
due.
3. Il metodo: incontrare, ascoltare, discernere → icona evangelica del «giovane ricco» (Mc 10); dalla
disponibilità ad incontrare per ascoltare in profondità e con amore, nasce la possibilità di
comprendere cosa deve cambiare.
4. I pericoli: formalismo, intellettualismo, immobilismo → sono rischi che dobbiamo essere
consapevoli di correre perché fanno parte del nostro vissuto ecclesiale deviato.

Tesi fondamentali di riferimento
Ci vengono indicati alcuni testi di riferimento importanti, come delle mappe per la
nostra navigazione:
- Il libro degli Atti degli apostoli, chiamato anche «il vangelo dello Spirito Santo», che
ci presenta i primi passi della comunità ecclesiale guidata dallo Spirito di Dio; in
particolare il cap. 15 che narra del primo concilio a Gerusalemme.
- L’esortazione apostolica «Evangelii gaudium» (2013) proposta da papa Francesco
come il punto di riferimento per leggere le sfide e le esigenze di riforma della Chiesa
di questo tempo.
- La costituzione conciliare «Gaudium et spes» (1965) un grande riflessione sinodale
sul rapporto tra Chiesa e mondo.

Cosa non è il sinodo
Siete venuti da tante strade e Chiese, ciascuno portando nel cuore domande e speranze, e sono certo che lo
Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci reciprocamente e di avviare un
discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con le fatiche e i desideri dell’umanità. Ribadisco che il
Sinodo non è un parlamento, che il Sinodo non è un’indagine sulle opinioni; il Sinodo è un momento ecclesiale,
e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo. (papa Francesco)
Giovanni Grandi già membro della presidenza nazionale dell’ACI, ha messo bene in evidenza la distinzione tra
percorso sinodale e processo democratico. La democrazia è un percorso utile per prendere delle decisioni in
un contesto comunitario, ma è di per sé divisiva (maggioranza vs. minoranza).
Il percorso sinodale, invece, punta prima di tutto a custodire la comunione e a riappropriarsi della missione.
Per questo il suo primo obiettivo non è quello di prendere delle decisioni, se non come frutto di una comune
e rinnovata partecipazione alla missione → cfr. At 15

Tempi e fasi
Quattro fasi per un decennio:
1. 2021-2023: fase narrativa. In questa prima fase ci sarà un tempo (quello che stiamo vivendo) in
cui, attraverso la formazione di gruppi sinodali (8-12 persone) si vive un tempo di ascolto
ampio per raccogliere elementi utili per aiutare il discernimento ecclesiale. In un secondo
tempo, raccogliendo quanto è emerso dall’ascolto ampio, si approfondiscono alcuni tempi
emergenti.
2. 2023-2024: fase sapienziale. È il tempo del discernimento per approfondire quanto emerso
dall’ascolto. Si tratta di un percorso spirituale per comprendere ciò che lo Spirito dici alle
chiese.
3. 2025: fase profetica. È il tempo delle scelte evangeliche per rispondere a ciò che il Signore ha
fatto comprendere. La scelta avverrà in un evento nazionale da definire.
4. 2025-2030: fase della recezione. Quanto è stato scelto insieme deve essere recepito, posto in
atto e progressivamente verificato.

E l’AGESCI?
1. Siamo parte della Chiesa e il tema della strada ci appartiene. Sono due elementi che
ci dovrebbero far guardare con simpatia al cammino sinodale. Qual è il contributo che
come Associazione ci sentiamo di poter portare in questo percorso di comunione,
partecipazione e missione?
2. Cosa di questo percorso potrebbe essere utile per il cammino associativo che stiamo
vivendo in riferimento alle SNI o ai vari cantieri che sono aperti in associazione? Qual è
la nostra convenienza nel partecipare a questo percorso?
Ogni gruppo porta un unico contributo su ognuna delle domande e le riporta sul padlet.
https://padlet.com/andreaturchini1/4e3x2728e3tpkpke

La Parola: riferire (fatti) o affermare (idee)
Paolo e Bàrnaba, giunti a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e
riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei,
che erano diventati credenti, affermando: "È necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di
Mosè".
Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema.
Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: "Fratelli, voi sapete che, già da molto tempo, Dio in
mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio,
che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a
noi; e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque,
perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado
di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro".
Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che riferivano quali grandi segni e prodigi
Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro (At 15,4-12) .

Preghiera
Vieni, Spirito Santo.
Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita,
preservaci dal diventare una Chiesa da museo, bella ma muta,
con tanto passato e poco avvenire.
Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale
non ci lasciamo sopraffare dal disincanto,
non annacquiamo la profezia,
non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili.
Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto.
Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo Popolo fedele di Dio.
Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra.
Amen.

