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Delegati sinodali. Chi sono costoro? 

Una profilatura possibile…

 Ovviamente e si dà per scontato: persone credenti, che

vogliono bene alla Chiesa, con una vita di preghiera.

 Fiuto pastorale, capacità di sentire qual è il punto di

innesto del Vangelo. Non siamo più in un’epoca di

cambiamenti, ma in un cambiamento d’epoca (papa

Francesco). Non siamo più l’eccezione italiana.

 Accettazione e superamento dell’idea che ci sia ancora la

cristianità. Una mentalità condivisa non c’è più (si pensi

al divorzio, all’aborto ecc.)



Un Nota Bene: quanto accade è sempre un’opportunità

dello Spirito.

Come si declina questa opportunità:

 uno snellimento delle nostre comunità in termini

organizzativi,

 distinzione tra ciò che è essenziale e ciò che è terzultimo

o periferico;

 Dal conteggio al contagio

Una grande preoccupazione: creare relazioni, un tu per tu

pastorale.

Una regola: la regola del minimo, senza lamentazioni. È

bella evangelizzazione esserci con gioia.



Cammino sinodale

 Si parte con un anno di ascolto, perché l’ascolto è il punto

di partenza dell’annuncio, un aprire le orecchie alle

situazioni delle persone. A partire dal «raccontami di te»

quasi come domanda inutile. Ascoltare tutti coloro che

desiderano dare un contributo. Farsi lievito sul territorio

di piccoli gruppi sinodali d’ascolto. E qui diamo sfogo alla

creatività dello Spirito ed è l’impegno, la consegna di

questo pomeriggio.

 Sarà un anno di narrazione, facendo emergere tutto ciò

che si è depositato, di bene e di male, nel cuore delle

persone



 Ciò che sarà fondamentale, al di là degli esiti, è l’essersi

ascoltati, l’aver dato la possibilità di esprimersi anche a

chi non si sente parte viva e in prima linea nella comunità

cristiana.

 Da questo ascolto emergeranno e si evidenzieranno 3/4

priorità sulle 5 aree tematiche. Da queste una serie di

decisioni o delibere vincolanti per tutta la diocesi.

Il papa parla di ascolto profondo. Non è facile. Per questo

oggi abbiamo chiamato un’esperta (dott.ssa Chiara Colombo)

che ci aiuti a perfezionare la nostra competenza. Avremo

forse bisogno di rivederci più volte come assemblea di UP PN

Nord. Sarà un tempo intenso, ma fecondo se capaci di

ascoltare i suggerimenti dello Spirito dentro una

disponibilità data. Grazie.


