DAL SINODO MINORE
ALLE ASSEMBLEE SINODALI DECANALI

FASE 1
Gruppo Barnaba

DA DOVE SIAMO PARTITI

IL SINODO MINORE «CHIESA DALLE GENTI»
PRETESTO
L’accresciuta
presenza dei
fedeli migranti e
l’aggiornamento
del capitolo «Gli
Esteri» del Sinodo
47°

FOCUS
La riflessione si è
fatta più ampia,
sulla Chiesa
ambrosiana, che
tutta invoca un
diverso modo di
vivere la fede

R I S U LTAT O
Non dare per
scontato, sapersi
mettere in gioco,
ripensarsi
partendo
anzitutto dalla
gente; dalle genti
(straniere sulla
carta e alla fede)

L’OBIETTIVO
CRISTIANI,
CAPACI DI
FRATERNITÀ E
SOLIDARIETÀ
DESIDERIO DI VITA
BUONA E FELICE PER
TUTTI

PROMUOVERE LA
CONSAPEVOLEZZA
CHE LA VITA DI
TUTTE LE PERSONE
È COMPRESA NEL
DISEGNO
PROVVIDENTE
DI DIO

AGGIORNARE
GLI STILI
PASTORALI

LA CHIESA DALLE GENTI
si sente
inviata
a vivere e
annunciare
l’amore di
Dio
assume come
cifra dell’azione
pastorale lo stile
dell’incontro e
della relazione

È un popolo in
cammino,
che ancor più e
meglio percepisce ed
esprime la propria
natura missionaria

invoca un
atteggiamento
costante di
«conversione
pastorale»

ridimensiona
il «fare per» a
favore del
«fare con e
essere con»

è più
consapevole
della propria
cattolicità

PER UNA CHIESA DALLE GENTI: SUGGESTIONI
costante «conversione pastorale»

dentro il disegno di Dio
INCONTRO e RELAZIONE
‘essere con’ vs ‘fare con’
investimento del pensiero cristiano

IN CAMMINO CON TUTTA LA CHIESA

DAL CONVEGNO ECCLESIALE AL SINODO UNIVERSALE
Convegno Ecclesiale Firenze-2015

SINODO MINORE Chiesa dalle genti

Si può dire che oggi non viviamo un’epoca
di cambiamento quanto un cambiamento
d’epoca.
Questo nostro tempo richiede di vivere i
problemi come sfide e non come ostacoli:
il Signore è attivo e all’opera nel mondo.
Uscite per le strade e tutti quelli che
troverete, chiamateli, nessuno escluso.
Soprattutto accompagnate chi è rimasto
al bordo della strada
Non costruite mai muri né frontiere, ma
piazze e ospedali da campo.

Assemblea Generale CEI-2021
La luce viene dalla dottrina della Chiesa
(ma diciamo viene da Firenze, da
quell’incontro), invece il Sinodo deve
incominciare dal basso in alto, dalle
piccole comunità, dalle piccole parrocchie
e questo ci chiederà pazienza, lavoro, far
parlare la gente, che esca la saggezza
del popolo di Dio.
Un Sinodo […] è la totalità del popolo di
Dio, tutto, dal Vescovo via via in giù, che è
infallibile in credendo. Cioè non può
sbagliare, quando c’è armonia nella
totalità.

LA CHIESA AMBROSIANA IN CAMMINO

ABBIAMO BISOGNO DI UN CONVENIRE
PER ASCOLTARCI,
PER INTERPRETARE
IL TEMPO CHE VIVIAMO, IL TERRITORIO CHE ABITIAMO
E LE PRIORITÀ CHE LA MISSIONE IMPONE

«Siamo chiamati a convertirci
a una comunione più intensa e
a una missione più attenta al
tempo che viviamo, per
edificare la Chiesa dalle genti,
in cui tutte le sorelle e i fratelli
che abitano questa terra si
sentano attesi, accolti, chiamati
a essere pietre vive»
M. Delpini, Lettera al clero, 8 gennaio 2021

LA PROPOSTA

Costituire gradualmente degli
organismi (assemblee) sovra-

parrocchiali (decanali) che, lavorando
secondo un stile sinodale, siano in
grado di LEGGERE il territorio (con gli
occhi della fede), di RICONOSCERE e
FAR CONOSCERE casi, situazioni,
realtà, singoli accadimenti che abbiano il
sapore edificante di ‘Buona Notizia’ e,
d’altro canto, provino a INDIRIZZARE
il lavoro della comunità cristiana verso
scelte e percorsi pastorali ‘tagliati su

misura’ per quel territorio.

CHI E PERCHÉ
Le ASD saranno gruppi di persone
provenienti dai vari ambiti di impegno
nelle parrocchie del decanato, che per
PROFESSIONALITÀ (insegnanti, medici,
educatori, operatori sociali, ecc.) o RUOLO
nella comunità (consacrati, allenatori,
volontari del terzo settore, responsabili di
gruppi o movimenti, ecc.) contribuiscano dal
proprio PUNTO DI OSSERVAZIONE a
rileggere il territorio e la gente che lo abita,
con l’obiettivo di SUGGERIRE alla Chiesa
territoriale adeguati cammini di vicinanza
e cura pastorale.

BARNABA: FIGLIO DELL’ESORTAZIONE
“Per ricordare
l’apostolo che la
prima comunità
cristiana ha inviato
ad Antiochia, per
raccogliere e
valorizzare i frutti
dello Spirito”

ESORTARE

VEDERE LA
GRAZIA DI DIO

STUPIRSI

IL GRUPPO BARNABA: NUCLEO APOSTOLICO CHE AVVIA IL CAMMINO
❖ Realizza una presentazione essenziale del decanato,
riconoscendo i “germogli di Chiesa dalle genti” e le
caratteristiche della vita delle persone che lo abitano.
❖ Riconosce quanto è già in atto di buono, valorizza e fa
conoscere presenze di Chiesa nei vari ambiti di vita
quotidiana, rileva testimonianze significative di vita
evangelica.
❖ Mentre ascolta e valorizza […] compie un cammino
formativo fraterno, fondato teologicamente e
pastoralmente e con lo stile sinodale.
❖ Immagina chi potrebbe far parte dell’ASD.

VERSO L’ASSEMBLEA SINODALE DECANALE
1. Un contesto ecclesiale in cui si esprima una più ampia CORRESPONSABILITÀ,
in un ‘territorio’ relativamente ampio
2. È composta da LAICI, CONSACRATI/E, DIACONI E PRESBITERI in rappresentanza
delle comunità/unità pastorali, dei carismi ecclesiali e delle competenze
rispetto ai settori tematici
3. L’orizzonte generale è consentire di ALLARGARE LO SGUARDO PASTORALE
MISERICORDIOSO, verso il popolo di Dio e del popolo di Dio
4. Decisivo esercitare l’ASCOLTO ed esercitare una lettura della vita ecclesiale
e civile DAL PUNTO DI VISTA DELLA FEDE, con uno sguardo sapienziale e
profetico

LA SINODALITÀ COME METODO
❖ Considera la COMPLESSITÀ
❖ Tiene conto della TRAMA DI RELAZIONI
interne ed esterne alla Chiesa locale
❖ Pensa alla PLURALITÀ come a un frutto
squisito dello Spirito Santo
❖ È sinfonia, che valorizza le distinzioni,
ma cerca l’unità.
SINODALITÀ è…
▪ riunirsi e condividere
▪ muoversi insieme armonicamente
▪ fare ciascuno la propria parte nella
comunità e per la comunità.

PER SVOLGERE IL SUO COMPITO, L’ASD…
COMMISSIONI
TERRITORIALI
TAVOLI DI LAVORO
COSTITUITI AD HOC
AUDIZIONI DI
ESPERTI SU TEMI
SPECIFICI

Condivide le sue analisi e orientamenti con
tutte le realtà ecclesiali del territorio
Attiva relazioni con le realtà civili e
istituzionali del territorio
Coltiva un orizzonte profetico, ascoltando il
‘forte grido’ degli uomini e donne del
territorio
Riconosce e custodisce i ‘germogli’ e
valorizza quanto lo Spirito ha generato

GERMOGLI DI CHIESA DALLE GENTI
«Se la gente non può venire, vado io dalla gente»
Restituire dignità nella carità
Liturgie domestiche
Concedersi di fermarsi e cambiare
Vita consacrata, ricchezza per l’umanità territoriale

Famiglie missionarie a Km 0

«Vedere la grazia di Dio e rallegrarsene»
(il dono della pandemia)

È il tempo di Barnaba, tempo di discernimento e di
fiducia, di lucidità e di fede: tempo per vedere la
grazia di Dio e rallegrarsene.
È il tempo delle parole incoraggianti, delle parole pronunciate per
costruire, il tempo in cui resistere alla tentazione delle parole amare, dei
luoghi comuni che seminano tristezza, di chi scredita la buona volontà e
l’impresa.
È il tempo di parole sapienti, parole comprensibili, parole
vere che nascano nelle dimore dell’amicizia e della comunione.
È il
tempo di una Chiesa che sia incoraggiamento per il futuro dell’umanità.

IL TEMPO DI BARNABA

