Un Sinodo non è opera nostra, ma è opera dello Spirito.
C’è bisogno di spiegare dove si va, con chi si va, quale stile avrà questo
viaggio, se siamo in grado di farlo oppure no. Come Diocesi abbiamo
scelto di intraprendere la strada del Sinodo: interpellare comunità e singoli cristiani nelle varie forme di partecipazione. Questo è il tempo della
convocazione. «La commissione preparatoria ha il compito di ascoltare il
nostro territorio, sia le comunità cristiane ma anche i vari ambienti di vita –
culturali, sociali, di solidarietà, di volontariato - ; dovrà percepire come
sta la gente tutta e come stiamo noi. La commissione dovrà aiutarci a capire in quale contesto siamo chiamati ad annunciare il Vangelo oggi. Un secondo obiettivo della commissione sarà quello di raccogliere le belle
esperienze che abbiamo fatto negli ultimi decenni. Veniamo dal tempo del
Concilio quando sono iniziati tanti cambiamenti. Ma alcuni tra i cristiani
sono insoddisfatti perché non si è osato di più, perché si aspettavano
più profezia. Altri sono altrettanto insoddisfatti perché la Chiesa non
è più quella di una volta. Ecco dobbiamo recuperare il cammino che è
stato fatto, ma in una lettura critica, per vedere se i passi compiuti sono
stati quelli giusti. In questo senso abbiamo alcuni cantieri aperti: l’esperienza dell’iniziazione cristiana, quella degli organismi di comunione (i
consigli pastorali parrocchiali, i consigli per la gestione economica), quella delle unità pastorali… Cantieri che sono stati aperti e che hanno ora bisogno di una lettura intelligente e critica nella fede perché trovino compimento. Anche questo è compito della commissione preparatoria». La
commissione lavorerà a tutto questo e nel frattempo le comunità, i preti, i
consacrati e le consacrate, i fedeli tutti non staranno immobili ad aspettare, anzi, la dimensione del viaggio e dell’essere in cammino riguarda tutti.
Abbiamo parlato del Sinodo come un viaggio, un camminare insieme.
Un viaggio che ha una visione di Chiesa come meta da raggiungere, ma di
cui non si conoscono i contorni, i confini. Quindi il tempo di adesso è indicare a tutti la stazione di partenza a cui ci diamo appuntamento. Questo è il
tempo in cui ogni cristiano deve maturare la disponibilità a mettersi su
questo treno, a intraprendere questo viaggio.
In modo particolare cerchiamo la figura dei facilitatori, i quali,
una volta formati creeranno degli spazi di dialogo spontanei per approfondire una nuova visione di Chiesa.
Proprio in questa prima fase abbiamo bisogno di persone che si
mettano a disposizione. Alcune le stiamo contattando, altre spero si
facciano avanti spontaneamente. Per il loro impegno saranno prima
formati a livello diocesano con un paio di incontri per apprendere le
modalità di conduzione degli spazi di dialogo.
E’ il momento di mettersi in gioco e concretizzare il nostro
impegno di cristiani, aspetto pertanto le vostre adesioni !
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