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L’ESPERIENZA DEL SINODO DIOCESANO
DOPO 20 ANNI ALLA LUCE DELLA EVANGELII GAUDIUM
Incontro di Coriano - 10 ottobre 2016

Traccia della relazione di mons. Erio Castellucci
Rileggiamo il Sinodo diocesano vent’anni dopo attraverso tre idee-guida della Evangelii Gaudium
(2013): il primato della missione sulla comunione, il primato dell’esperienza sull’idea e il primato
del tempo sullo spazio.
1) Il primato della missione sulla comunione.
Il nostro Sinodo si mosse il primo anno sul tema della comunione e il secondo su quello della
missione. Forse, alla luce di Evangelii Gaudium, se oggi celebrassimo un Sinodo dovremmo
rovesciare lo schema e trattare prima della missione. Non è questa un’idea rivoluzionaria di papa
Francesco. Già il documento firmato da Giovanni Paolo II a conclusione del Giubileo del 2000, Novo
Millennio Ineunte, sceglieva significativamente come icona per la Chiesa di oggi il “Duc in altum” ,
cioè “prendi il largo”, detto da Gesù a Pietro. Lanciando questa icona, Giovanni Paolo II fece una
scelta coraggiosa. Si sarebbe potuto obiettare: come fa il papa a dire alla barca della Chiesa di
prendere il largo, in questa situazione? Lui dovrebbe sapere che questa barca è traballante,
necessita di riparazioni, ha bisogno di essere verniciata per fare una buona impressione e
soprattutto richiede un equipaggio meglio addestrato. A volte l’equipaggio sembra un’armata
brancaleone e questa barca fa acqua da tutte le parti. Come può navigare nel mare del mondo,
portare aiuto agli uomini, testimonianza ed essere missionaria, se prima non si compatta e non si
attrezza bene? In altre parole: prima la comunione tra di noi e poi, quando saremo pronti, la
missione verso gli altri, Invece Giovanni Paolo II ha rovesciato l’approccio: muovetevi, abbiate il
coraggio di andare al largo, guardate alle esigenze del mondo, e in questa navigazione rinsalderete
anche la comunione.
È la stessa prospettiva che, con un’insistenza ancora maggiore e addirittura programmatica
dell’intero suo pontificato, rilancia continuamente papa Francesco. La Evangelii Gaudium è un
grande e rigoglioso inno alla Chiesa missionaria, alla “Chiesa in uscita”. In uno dei passaggi più
audaci il Papa afferma: «preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le
strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie
sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un
groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la
nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione
dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di
senso e di vita. Più che la paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle
strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili,
nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci
ripete senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37)» (n. 49).
Non che le due dimensioni – comunione e missione – contrastino: l’una senza l’altra non avrebbe
alcun senso, poiché la comunione senza la missione si ripiegherebbe nell’intimismo e la missione
senza la comunione sfumerebbe nell’attivismo. Se il mistero della convocazione trinitaria sta
all’origine della Chiesa, la comunione e la missione trinitaria sono le due modalità storiche,
inscindibili, attraverso le quali il mistero si dispiega nella storia. Ma quando si dimentica che la
comunione è per la missione, ci si ripiega su se stessi. Forse è successo anche nella nostra Chiesa
italiana specialmente durante gli anni Ottanta, quando la CEI aveva indicato come piano pastorale
decennale “Comunione e comunità”: c’era il rischio – e ne fu uno specchio il Convegno di Loreto
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del 1985 – che i problemi della comunione si dovessero risolversi guardandosi semplicemente allo
specchio: qual è il rapporto tra parrocchie e movimenti e tra diocesi e movimenti; quali sono le
competenze dei presbiteri e quelle dei laici; che spazi hanno nella Chiesa i carismi e qual è il ruolo
dell’istituzione; e così via. I problemi “ad intra” sono certo da affrontare nella Chiesa – non si può
andare al largo su un tronco, occorre almeno una zattera che galleggi – ma sono da affrontare
nell’orizzonte dei problemi “ad extra”. È l’agenda della missione che orienta l’agenda della
comunione.
Una delle tentazioni più ricorrenti delle nostre comunità è forse ancora quella di impiegare la
maggior parte delle energie nel cercare di studiare e rivitalizzare i loro ingranaggi interni. A tutti i
livelli – universale e locale – è un rischio effettivo: come se, per riprendere l’immagine appena
menzionata, si volesse salpare solo con una barca perfettamente in ordine; come se, in altre
parole, la missione verso il mondo dovesse attendere una comunione perfetta nella Chiesa.
Giovanni Paolo II precisò il rapporto tra i due aspetti con felicissima sintesi: «la comunione con
Gesù, dalla quale deriva la comunione dei cristiani tra loro, è condizione assolutamente
indispensabile per portare frutto: “Senza di me non potete far nulla” (Gv 15, 5). E la comunione
con gli altri è il frutto più bello che i tralci possono dare: essa, infatti, è dono di Cristo e del suo
Spirito. Ora la comunione genera comunione, e si configura essenzialmente come comunione
missionaria. Gesù, infatti, dice ai suoi discepoli: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15, 16). La comunione
e la missione sono profondamente congiunte tra loro, si compenetrano e si implicano mutuamente,
al punto che la comunione rappresenta la sorgente e insieme il frutto della missione: la
comunione è missionaria e la missione è per la comunione» (Christifideles Laici n. 32). La Chiesa
conciliare, in definitiva, è mistero di comunione missionaria: ed è compito dell’ecclesiologia
ricercare un buon dosaggio fra queste dimensioni. Probabilmente da imputare ad un’enfasi
eccessiva sulla comunione non sufficientemente integrata con la missione è quella centratura
comunitaria, talvolta presente nella prassi cristiana, che rischia di esaurire nell’esperienza del
“gruppo” le potenzialità della fede, rasentando l’autoreferenzialità. Un pericolo che si può evitare
nell’ottica di quella sinodalità che papa Francesco ha indicato come «il cammino che Dio si aspetta
dalla Chiesa del terzo millennio» (Discorso nel 50.mo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei
Vescovi, 17 ottobre 2015).
2) Il primato della realtà sull’idea.
In Evangelii Gaudium scrive il Papa: «L’idea – le elaborazioni concettuali – è in funzione del
cogliere, comprendere e dirigere la realtà. L’idea staccata dalla realtà origina idealismi e
nominalismi inefficaci, che al massimo classificano o definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che
coinvolge è la realtà illuminata dal ragionamento. Bisogna passare dal nominalismo formale
all’oggettività armoniosa. Diversamente si manipola la verità, così come si sostituisce la ginnastica
con la cosmesi. Vi sono politici – e anche dirigenti religiosi – che si domandano perché il popolo non
li comprende e non li segue, se le loro proposte sono così logiche e chiare. Probabilmente è perché
si sono collocati nel regno delle pure idee e hanno ridotto la politica o la fede alla retorica. Altri
hanno dimenticato la semplicità e hanno importato dall’esterno una razionalità estranea alla
gente» (n. 232).
Il nostro Sinodo si è mosso prima sulla realtà che sull’idea, o meglio ha plasmato l’idea dentro la
realtà. L’esperienza dei gruppi sinodali, che ha coinvolto più di 17.000 persone in oltre mille
gruppi sparsi nel territorio della diocesi, è stata un’occasione unica di lettura della realtà e
confronto di esperienze, anche con coloro che non praticavano e con alcuni non credenti.
I gruppi di riflessione sulla Scrittura che Coriano ha suscitato e alimentato non si
comprenderebbero senza il Sinodo alle spalle. Fu una vera esperienza di Chiesa, che ha dato
origine – e deve dare sempre più origine – ad uno stile permanente: su questo insiste soprattutto il
capitolo I delle proposizioni sinodali.
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Lo stile sinodale è dunque un’indicazione anche per l’attuale fase pastorale diocesana, che vede
la costituzione e l’attivazione operativa delle Unità pastorali, accompagnate da strumenti e figure
di supporto. Deve essere uno stile anche per i Centri pastorali diocesani, riordinati e meglio
collegati tra di loro.
È necessario allora insistere sulla pastorale “in rete”, più di quanto abbia fatto il Sinodo,
tenendo conto dell’urgenza di attivare una pastorale “integrata” o “integrale”, sia in senso
territoriale (Unità pastorali, vicariati, collaborazioni interparrocchiali), sia in senso trasversale tra i
diversi settori pastorali. A questo proposito, la scelta di Verona (2006) di ripensare la pastorale
attorno a cinque “contesti” nei quali si svolge la vita del cristiano, impone di aggiornare gli spunti
sinodali sulla necessità di collaborazione tra i settori della pastorale e di trasformarla in vero e
proprio “discernimento comunitario”, dove si riflette insieme sulla situazione e si progetta assieme
la pastorale.
Rispetto al capitolo II, “La Chiesa locale”, appare ormai diffusa la consapevolezza di essere una
diocesi – anche per merito del Sinodo che fece “convenire” molte volte i fedeli attorno al vescovo
e insistette sulla diocesanità. Va potenziato il funzionamento degli organismi di partecipazione (cf.
prop. 31) e specialmente dei Consigli pastorali: quelli parrocchiali non esistono ancora dovunque e
qualche volta sono riuniti solo per affrontare questioni organizzative spicciole e non per elaborare
delle letture della situazione e delle strategie operative; quelli vicariali o non esistono o non
vengono praticamente mai convocati o sono poco “sentiti” ed efficaci; quello diocesano dovrebbe
lasciare maggiore spazio alla verifica degli orientamenti assunti e non risolversi semplicemente in
un momento di confronto tra idee diverse.
3) Il primato del tempo sullo spazio.
Ancora Evangelii Gaudium: «Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più
che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in
costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi
dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché
fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci»
(n. 223).
Senza formularlo così chiaramente, anche questo principio mosse il nostro Sinodo, riguardo ad
alcuni dei suoi contenuti. Sono stati attivati così diversi “processi”, senza la pretesa di risultati
immediati.
Riguardo al capitolo III, “La parrocchia nella Chiesa locale”, risulta oggi meno vivo rispetto al
tempo del Sinodo il problema delle relazione tra parrocchia e movimenti (sembra che entrambi i
soggetti abbiano maturato una maggiore accoglienza dell’altro e la necessaria reciproca
integrazione), mentre risulta più attuale il rapporto tra parrocchia e territorio e, concretamente, il
tema delle Unità pastorali (cf. propp. 50-52). Il Sinodo chiedeva che la costituzione delle Unità
pastorali obbedisse non solo e non tanto alla necessità determinata dalla riduzione numerica dei
presbiteri, ma soprattutto da una preveggente programmazione pastorale. Rispetto al Sinodo, sono
state individuate diverse forme di Unità pastorali, a seconda che si tratti di parrocchie sparse in
territori di campagna o collina oppure di grandi parrocchie della fascia urbana. Si registrano molte
resistenze, sia nei laici che nei sacerdoti. Oggi le Unità pastorali richiedono un momento di verifica
per un rilancio. Ci sono dei margini per applicare la prop. 60b: “I presbiteri siano sempre più liberi
da compiti che non sono strettamente attinenti al loro ministero e si avvalgano della
collaborazione di laici, se del caso retribuiti, per lo svolgimento di compiti tecnici ed
amministrativi della parrocchia”.
Riguardo al capitolo IV, “Vocazioni, ministeri e carismi nella Chiesa locale”, ci si può chiedere se
i processi attivati per realizzare la prop. 68a, che domandava la diffusione della conoscenza dei
ministeri istituiti in diocesi anche attraverso una catechesi capillare, e la prop. 70d, che auspicava
una maggiore diffusione delle iniziative del Centro diocesano Vocazioni, stiano procedendo.
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Circa il capitolo V, “I fedeli laici”, si notò all’epoca del Sinodo un’impostazione eccessivamente
incentrata sull’impegno ecclesiale, mentre l’indole dei fedeli laici è quella “secolare” e il loro
primo impegno è quello nella società e nella politica. Anche per questo risulta molto importante
l’indicazione della prop. 75a, che chiede una “catechesi rinnovata” e su vasta scala dei laici, per
attrezzarli adeguatamente alla missione e alla testimonianza. Il biennio che sia apre, “Cristiani
adulti, cittadini responsabili”, si muove nella linea di questi auspici.
Il capitolo VI, “Missione ad gentes, dialogo interreligioso, dialogo ecumenico”, andrebbe oggi in
parte riscritto nella parte riguardante l’immigrazione, dato l’incremento notevole del fenomeno. È
invece ancora in certa parte da attuare la prop. 85b: “Va incrementata l’attenzione della missione
ad gentes in tutta la pastorale diocesana. Ciò vale, ad esempio, per la Giornata Missionaria, per
l’attività della Caritas, dell’Ufficio missionario diocesano e del Centro Diocesano Missionario, per
gli strumenti di documentazione dell’attività dei missionari, specialmente di quelli provenienti
dalla nostra diocesi. Si creino in diocesi e nelle parrocchie occasioni di incontro con i missionari
che ritornano anche per brevi periodi”.
Nel capitolo VII, “Cultura, scuola e comunicazioni sociali”, le indicazioni contenute nelle
proposizioni sono dei processi avviati, che vanno verificati: dall’attenzione alla dimensione
culturale in ogni attività pastorale (prop. 90), alla soggettività della parrocchia, delle aggregazioni
e dei laici nel campo della cultura (prop. 92), dalla valorizzazione dell’arte cristiana come
strumento di evangelizzazione (Museo diocesano, Musica, Biblioteca…: prop. 94) ad una pastorale
capillare della Scuola e dell’Università (prop. 96-97). Molti passi sono stati compiuti nella Pastorale
della Scuola e nella formazione degli insegnanti, di religione e non.
Nel capitolo VIII, “Impegno sociale e politico, povertà ed emarginazione”, è presente una serie
di osservazioni e indicazioni che hanno messo in moto riflessione e prassi in diocesi. La Caritas
diocesana si è affermata come soggetto autorevole e apprezzato sia dentro la comunità cristiana
sia nei confronti delle istituzioni civili e delle associazioni di volontariato; ha sviluppato iniziative e
progetti che hanno coinvolto molte persone ed ha favorito la nascita e lo sviluppo di parecchi
“Centri di ascolto” sul territorio, dando piena attuazione alla prop. 107c. La pastorale sociale si è
mossa sulle linee del Sinodo, privilegiando la formazione e favorendo l’iniziativa delle associazioni,
prima fra tutte le ACLI. Un certo interesse si è manifestato verso i temi sociali e politici anche da
parte delle associazioni e dei movimenti.
Nel capitolo IX, “La famiglia”, si riscontra una grande attualità – dati anche i due Sinodo recenti
e l’Amoris Laetitia– e un buon equilibrio tra la presentazione della famiglia come “Chiesa
domestica” e il compito sociale della famiglia stessa. Il rilievo dato ai “gruppi famiglia” (prop.
110c) non è restato senza esito: dopo il Sinodo si sono moltiplicati questi gruppi e oggi in diocesi se
ne contano alcune decine. Il capitolo sarebbe invece da riscrivere per quanto riguarda alcuni
fenomeni che negli ultimi venti anni sono aumentati in termini esponenziali: le famiglie separate e
divorziate, le famiglie “irregolari” e il fenomeno delle convivenze “di prova”, che anche tanti
cristiani praticano: su questi aspetti la pastorale familiare diocesana, sulle tracce di altre Chiese
locali, si sta interrogando e sta elaborando dei percorsi.
Nel capitolo X, “I giovani”, si può notare la forza propulsiva di alcune decisioni sinodali, come
quella di costituire il Centro di pastorale giovanile (prop. 121c), che si muove secondo il principio
di sussidiarietà (cf. prop. 117b), cioè non assorbendo tutto quanto viene fatto da parrocchie e
aggregazioni, ma coordinando, dando impulso, fornendo sussidi e sostegno. In effetti questo
organismo pastorale è nato dal Sinodo e si è mosso, con una certa vivacità – favorita dal grande
rilievo delle GMG internazionali – e con una buona adesione da parte dei diversi soggetti che in
diocesi fanno pastorale dei giovani. Un’altra scelta sinodale che non è rimasta sulla carta è quella
di favorire la nascita degli oratori (cf prop. 122c), che in una ventina di anni sono passati da trequattro a una quindicina in diocesi e che si avvalgono di uno specifico servizio diocesano. Il
decennio dedicato al tema dell’educazione costituisce una particolare opportunità per consolidare
la pastorale giovanile diocesana, facendo dei giovani non solo i destinatari ma, prima di tutto, i
soggetti di essa. Il biennio appena concluso, dedicato ai giovani, è stato un altro passo in questo
cammino.
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