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VADEMECUM
PER IL BUON SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBEE SINODALE DI AREA
(27 maggio 2022)
Questo Vademecum spiega 1) la composizione, 2) gli strumenti (l’Instrumentum Laboris) e 3) il funzionamento delle Assemblee di Area nelle sue varie
parti: tipologia degli incontri, modalità di svolgimento di ogni incontro, scopo finale. Ad esso si allega il calendario degli incontri e tre ulteriori allegati
per lo svolgimento dei primi due incontri.
Questo Vademecum è lo strumento che accompagna il cammino dell’Assemblea sinodale dalla fine della fase di ascolto (maggio 2022) fino all’Assemblea
Sinodale Generale (fine 2023), che avrà un suo regolamento proprio.
1.		

Composizione delle Assemblee Sinodali

1.1. L’Assemblea Sinodale è il plenum delle/dei delegate/i (d’ora in poi delegati)
che, riuniti nelle varie sessioni convocate dal Vescovo e presiedute da lui stesso o
da un suo delegato, discutono e/o approvano le dichiarazioni e i documenti elaborati.
1.2. I delegati sono tutti coloro che, per diritto o per elezione (cfr. Quaderno 3,6-8)
sono stati nominati dal Vescovo su proposta della Segreteria Generale dell’Assemblea Sinodale.
1.3.La partecipazione agli incontri è obbligatoria: se impossibilitati a partecipare, i delegati sono tenuti ad avvisare la Segreteria Generale per mezzo di posta
elettronica e non possono nominare un sostituto. Prima dell’Assemblea Generale
sarà fatta una verifica sulle presenze nelle Assemblee di Area.
1.4. I delegati partecipano ai lavori dell’Assemblea Sinodale con spirito ecclesiale
di servizio al Vangelo di Cristo e pertanto si impegnano a svolgere con cura il
proprio compito e ad osservare il segreto in ordine a tutto ciò che riguarda i lavori
sinodali.
1.5. Le Assemblee sono validamente costituite se è presente la maggioranza assoluta dei loro componenti. Le sessioni delle stesse sono introdotte dalla preghiera,
predisposta dal moderatore.
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1.6. Obiettivi principali delle Assembleesono: acquisire uno stile sinodale per vivere l’essere Chiesa; favorire il più possibile il dialogo e lo scambio di riflessione
tra tutti i partecipanti; determinare le priorità per l’azione pastorale del prossimo
futuro.
1.7. Al Servizio Diocesano per la Comunicazione è affidato il compito di notificare
i lavori dell’Assemblea Sinodale e delle Assemblee di Area agli organi di stampa
e ai mezzi di comunicazione sociale.
2.		

L’Instrumentum laboris (IL)

2.1.L’IL viene elaborato dalla Segreteria Generale con lo stile delle propositiones:
brevi capoversi numerati, aventi senso compiuto e di carattere propositivo, tale da
favorire il confronto e la discussione, per l’elaborazione di alcune scelte pastorali.
Tale documento, prima della pubblicazione, sarà approvato al Consiglio Presbiterale.
2.2. L’IL ha il principale scopo di enucleare in forma chiara e sintetica le proposte
emerse durante la fase di ascolto. È uno strumento cha ha l’obiettivo didefinire le
azioni concrete per il cammino della Chiesa diocesana del prossimo futuro, una
Chiesa sempre più missionaria e radicata nel nostro tempo e nel nostro ambiente.
2.3. L’IL è da considerare punto di arrivo e punto di partenza. Punto di arrivo per
il lavoro svolto nella fase di consultazione e di ascolto e punto di partenza per il
discernimento da attuare nei gruppi delle Assemblee di area. Perciò, non ha alcun
carattere di definitività, ma è funzionale al dialogo e al discernimento per predisporre il Libro Sinodale.
2.4. L’IL sarà pure divulgato nelle parrocchie e nei gruppi, per invitare quante più
persone possibili ad offrire il proprio contributo in merito alla riflessione in corso.
Tutti, seppur a vario titolo, si devono sentire coinvolti nel cammino della Chiesa
diocesana per abitare il nostro territorio con amore e dedizione e per servirlo per
una crescita sempre più umana e cristiana della società.
3.

Svolgimento delle Assemblee di Area

3.1. Le Assemblee Sinodali di Area (d’ora in poi Assemblea) sono 5: ciascuna è
composta tra i 100/120 delegati e ha una sua collocazione geografica nel territorio
diocesano: Concordia, Pordenone, Roveredo, San Vito, Spilimbergo.
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3.2. Ogni Assemblea, per favo rire il più possibile la partecipazione e il confronto,
sarà suddivisa in tre gruppi di lavoro da 30/40 persone, ciascuno dei quali dibatterà
su uno dei temi presenti nell’area geografica scelta.
3.3. Al fine di garantire un’equa distribuzione dei delegati sul territorio e permettere
una scelta libera della tematica da discutere, ciascun delegato sceglie liberamente
a quale delle Assemblee di Area e a quale gruppo di lavoro partecipare, una volta
sentiti gli altri delegati della propria Unità Pastorale.
3.4. In ogni Assemblea ci saranno tre aree tematiche da discutere che saranno presentate agli inizi di settembre dalla Segreteria Generale, una volta che si sarà letto il
materiale della fase di ascolto. Una presentazione dettagliata delle singole tematiche
e delle loro articolazioni comparirà sull’IL che sarà consegnato a tutti i fedeli della
Diocesi domenica 16 ottobre 2022.
3.5. Da settembre 2022 a maggio 2023 gli incontri in Assemblea saranno suddivisi
secondo questa scansione temporale: i primi due incontri (settembre-ottobre) e gli
ultimi due (aprile-maggio) saranno in plenaria per tutti nelle singole Assemblee. Gli
incontri nei mesi di novembre-aprile, ca. 6/8, saranno svolti nei differenti gruppi di
lavoro per discutere sulle tematiche scelte, come indicato nell’IL.
3.6. Ogni Assemblea è presieduta da un’équipe di coordinamento di area, formata
da 10 persone, individuate dalla Segreteria Generale, la quale nominerà il moderatore e i tre facilitatori dei gruppi di lavoro. Ogni Gruppo di lavoro sarà coordinato
dal facilitatore, con l’aiuto di un segretario.
3.7. I facilitatori si mantengano in contatto stretto con il moderatore. I moderatori abbiano un confronto costante tra di loro e con la Segreteria Generale, per condividere
regole e stili relazionali e redazionali, in modo che il risultato dei lavori di gruppo
risulti il più possibile omogeneo.
3.8. Le convocazioni dell’Assemblea vengono fatte dal moderatore attraverso posta
elettronica e le convocazioni dei gruppi di lavoro saranno fatte dai rispettivi facilitatori.
3.9. Ogni incontro è introdotto dalla preghiera e dall’invocazione dello Spirito Santo.
3.10. Ogni gruppo di lavoro è chiamato a studiare e approfondire l’ambito affidatole
dall’IL. Su richiesta del facilitatore, e sentito il moderatore, si può ricorrere a qualche
esperto esterno approvato dalla Segreteria Generale. Se l’équipe di coordinamento
lo ritiene necessario, si prevedano dei momenti di formazione specifica a seconda
dei temi trattati.
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3.11. La procedura per approvare qualsiasi testo elaborato e discusso è la votazione a maggioranza assoluta.
3.12. Il documento finale, da consegnare alla Segreteria Generale, viene condiviso
e approvato negli ultimi due incontri di Assemblea.
3.13. Per la metodologia degli incontri, si propone questa scansione: il primo incontro di conversazione spirituale; il secondo con lo stile del world caffè, gli
incontri dei gruppi di lavoro dedicati al confronto e discussione sulla tematica
scelta e indicata nell’IL, gli ultimi due incontri, in Assemblea di area, dedicati
all’approvazione dei testi proposti.
4.
Indicazioni per il primo incontro: con lo stile della "Conversazione Spirituale"
La Conversazione Spirituale affina la capacità di ascoltare e perfeziona la qualità
delle parole dette. Questo significa prestare attenzione ai movimenti spirituali in
se stessi e nell’altra persona durante la conversazione, il che richiede di prestare
attenzione oltre le semplici parole espresse. Questo livello di attenzione è un atto
di rispetto, accoglienza e ospitalità verso gli altri così come sono. È un approccio
che prende sul serio ciò che accade nel cuore di coloro che stanno conversando.
Ci sono due atteggiamenti necessari che sono fondamentali per questo processo:
ascoltare attivamente e parlare con il cuore.
L’obiettivo della conversazione spirituale è quello di creare un’atmosfera di fiducia
e di accoglienza, in modo che le persone possano esprimersi più liberamente.
Questo aiuta a prendere sul serio ciò che accade dentro di loro mentre ascoltano gli
altri e parlano. In definitiva, questa attenzione interiore ci rende più consapevoli
della presenza e dell’interiore azione dello Spirito Santo nel processo di condivisione e di discernimento.
Il focus della Conversazione Spirituale è sulla persona che stiamo ascoltando, su
noi stessi, e su ciò che stiamo sperimentando a livello spirituale. La domanda fondamentale è: “Che cosa sta succedendo nell’altra persona e in me, e come sta lavorando il Signore qui?”
5.

Indicazioni per il secondo incontro: lo stile del "World Cafè"

Il World Café è un metodo semplice ed efficace nel dar vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive, su questioni e temi che riguardano la vita di un’organizzazione o di una comunità. Particolarmente utile per stimolare la creatività e la
partecipazione.
4

Gli incontri informali tra le persone (le conversazioni nei bar, nei salotti, dal barbiere, ecc.) sono stati storicamente opportunità di scambio, partecipazione e apprendimento, nonché di preparazione all'azione sociale. L’obiettivo del World Café è mettere a disposizione la forza delle conversazioni informali al fine di mobilitare in modo
creativo pensieri e risorse, produrre apprendimento, condividere conoscenze e infine
generare cambiamento. Secondo la teorizzazione alla base di questo strumento, l’evoluzione delle idee in un World Cafè si realizza attraverso l’invito che viene fatto a
tutti i partecipanti di muoversi in tempi piuttosto ristretti da un gruppo di discussione all’altro.
In pratica viene ricreata l'ambientazione intima e accogliente di un caffè, con tavolini
rotondi adatti ad ospitare ognuno fino a 10 persone. I tavolini sono disposti in modo
libero in una stanza e sono dotati di materiali per annotare, disegnare, scrivere, in
altre parole, per fissare le idee.
6.		

Indicazioni per i 15 gruppi di lavoro

Ogni gruppo di lavoro studierà e si confronterà su uno specifico tema dell’ambito
scelto, come indicato nell’IL. Sarà necessario che dopo ampio confronto e discussione sul tema prescelto, ogni gruppo di lavoro alla fine formuli e approvi alcune tesi da
sottoporre all’Assemblea di area. Le testi siano formulate con un linguaggio semplice
e comprensibile, che tangano conto della realtà attuale e che aprano l’orizzonte a possibili cambiamenti nella prassi pastorale. Occorre pertanto fare in modo che i lavori
del gruppo non siano generici e dispersivi, ma sempre centrati sul focus affidato.
Il buon andamento dei lavori è affidato ai facilitatori che dovranno far loro proprie le
seguenti attenzioni:
- aiutare tutti i componenti del gruppo a non uscire fuori dal tema;
- mantenere lo stile democratico del prendere la parola, ovvero permettere sempre
a tutti di esprimersi moderando eventuali interventi che possono impedire ad
altri di parlare;
- fare sintesi di quanto emerso, sempre nel profondo rispetto di ogni intervento
ascoltato, chiedendo il consenso e l’approvazione di tutti per ogni verbale redatto;
- tenere fisso lo sguardo verso il sogno, vincendo la tentazione del “tanto non
cambierà nulla”.
Confrontarsi all’interno di un gruppo formato da 30/40 persone non è mai semplice. A rendere ancora più articolato il confronto sarà il fatto di doversi esprimere su
una specifica declinazione dell’ambito. Ciò potrebbe portare, nel corso del cammino,
a stanchezza e frustrazione o addirittura ad “incagliarsi” nel tema senza riuscire a
sbloccarsi. Non c’è da preoccuparsi, perché tali dinamiche accadono spesso nei gruppi di lavoro. In questi casi risulta importante e necessario farsi aiutare da fuori. Prevedere delle sessioni di studio approfondito, anche con la presenza di esperti esterni,
può aiutare a venire fuori dal guado.
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Il lavoro di gruppo non deve cadere nella trappola di istituzionalizzarsi e di chiudersi
dentro schemi già vissuti. Il cambiamento passa attraverso un confronto libero e sincero; perdere questo clima significherebbe vanificare ogni sforzo.
7.

Indicazioni per il penultimo incontro

Il penultimo incontro non si serve più della modalità dei piccoli gruppi, ma si svolge
nella forma plenaria con tutti i suoi 100/120 delegati.
I facilitatori, a partire dalle sollecitazioni emerse dai tavoli dell’incontro precedente,
alla luce delle propositiones dell’IL, propongono una sintesi di proposizioni che verranno discusse tra i delegati all’interno di ogni singola Assemblea e votate per poi
essere discusse durante l’Assemblea Sinodale Generale.
Ogni delegata/o ha diritto di intervenire su qualunque argomento in discussione,
previa prenotazione e ha a disposizione fino a 5 minuti, secondo il turno stabilito dal
Moderatore.
La/il delegata/o è invitato poi a consegnare per iscritto il suo intervento (o a farlo
avere al verbalizzante nell’arco di 5 giorni). La/Il delegata/o a cui per ragioni di tempo non venisse data la possibilità di intervenire può far avere direttamente all’équipe
di coordinamento il suo intervento per iscritto entro il medesimo termine.
8.
Indicazioni per l’ultimo incontro: presentazione delle sintesi e
approvazione
Nell’ultimo incontro si discutono e si approvano le propositiones finali che costituiranno la base per la Bozza del Libro sinodale.
Può essere utile organizzare le singole propositiones o gruppi di propositiones attorno a delle parole chiave.
La metodologia con cui si arriva alla concordanza delle proposizioni è a discrezione
della équipe di coordinamento che tiene conto dell’esperienza risultante dagli incontri precedenti.
Ogni delegata/o ha diritto di intervenire su qualunque argomento in discussione,
previa prenotazione, e ha a disposizione fino a 5 minuti, secondo il turno stabilito
dal Moderatore.
La/il delegata/o è invitato poi a consegnare per iscritto il suo intervento (o a farlo avere al verbalizzante nell’arco di 5 giorni). La/Il delegata/o a cui per ragioni di tempo
non venisse data la possibilità di intervenire può far avere direttamente all’équipe di
coordinamento il suo intervento per iscritto entro il medesimo termine.
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9.

Il confronto in Assemblea e la redazione dei testi

9.1. Le équipe di coordinamento delle Assemblee si mantengono in stretto contatto tra di loro e con la Segreteria Generale dell’AS, per condividere regole e stili
redazionali, in modo che il risultato dei lavori delle cinque aree risulti omogeneo.
9.2. Lo spirito che deve accompagnare questi lavori di ascolto e confronto reciproco va curato con grande attenzione perché «se non si incarna in strutture e
processi, lo stile della sinodalità facilmente degrada dal piano delle intenzioni e dei
desideri a quello della retorica, mentre processi ed eventi, se non sono animati da
uno stile adeguato, risultano vuote formalità» (Segreteria Generale del Sinodo dei
Vescovi, Documento Preparatorio 27).
9.3. L’équipe di coordinamento elabora il testo di sintesi seguendo lo stile delle
tesi, cioè frasi di senso compiuto brevi e propositive per il cammino che la chiesa
diocesana è chiamata a compiere nei prossimi anni.
9.4. I testi, approvati dall’Assemblea, vengono inviati via posta elettronica alla Segreteria Generale dell’Assemblea Sinodale entro il 30 maggio 2023.
10.
Attenzioni da avere per un buon svolgimento dei lavori di
Assemblea
Si deve prevedere un servizio di babysitteraggio al bisogno;
La scansione temporale va decisa al primo incontro (novembre);
È bene che il moderatore dell’Assemblea offra una congrua disponibilità per rispondere ad ogni richiesta di chiarimento o di approfondimento.
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Appendice 1.
Calendario
1)		

30 settembre (venerdì): Conversazione spirituale

2)		

16 ottobre (domenica sera): Avvio Anno pastorale e consegna IL

3)		

28 ottobre (venerdì): world caffè

4)		

18 novembre (venerdì)

5)		

2 dicembre (venerdì)

6)		

13 gennaio (venerdì)

7)		

27 gennaio (venerdì)

8)		

10 febbraio (venerdì)

9)

26 febbraio (domenica)

10)

10 marzo (venerdì)

11)

26 marzo (domenica)

12)

5 maggio venerdì: penultimo incontro

13)

26 maggio venerdì: ultimo incontro
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Appendice 2.
Metodo del primo incontro ‘Conversazione Spirituale’ (2h di tempo)
1. Preparazione: i partecipanti svolgono un tempo di preghiera personale e di
riflessione sul tema in questione (sarà diverso per ogni area). Un tempo adeguato
di circa 30 minuti: alla fine del tempo di preghiera, i partecipanti fanno un bilancio
dei frutti della loro preghiera e decidono cosa condividere con il gruppo.
2. Riunione (10 minuti): Con un facilitatore, si dice una preghiera di apertura
e ogni persona può condividere una o due parole che descrivono il suo stato
interiore in quel momento.
3. Il primo giro (30 minuti): Ogni persona a turno racconta cosa è successo
durante il tempo di preghiera personale e condivide i frutti della sua preghiera.
A tutti viene data la stessa quantità di tempo per parlare (ad esempio 3 minuti).
L’attenzione è quella di ascoltarsi l’un l’altro piuttosto che pensare semplicemente
a ciò che si vuole dire. I partecipanti sono invitati ad aprire i loro cuori e le loro
menti per ascoltare chi sta parlando ed essere attenti a come lo Spirito Santo si
muove. Tra una persona e l’altra, il gruppo può fare una breve pausa per assorbire
ciò che è stato detto. Durante questo giro non ci sono discussioni o interazioni tra
i partecipanti, tranne che per chiedere chiarimenti su una parola o una frase, se
necessario.
4. Silenzio (5 minuti): Si osserva un tempo di silenzio, durante il quale i partecipanti osservano come si sono sentiti coinvolti durante il primo turno, cosa li
ha colpiti mentre ascoltavano, e quali sono stati i punti notevoli di consolazione o
desolazione, se ce ne sono stati.
5. Il secondo turno (20 minuti): I partecipanti condividono ciò che è emerso
in loro durante il tempo di silenzio. Nessuno è obbligato a parlare. È un’opportunità rispondere a domande come:
•
Come sono stato influenzato da ciò che ho sentito?
•
C’è un filo conduttore in ciò che è stato condiviso? Manca qualcosa
che mi aspettavo venisse detto?
•
Sono stato particolarmente toccato da una specifica condivisione?
•
Ho ricevuto una particolare intuizione o rivelazione? Di cosa si tratta?
•
Dove ho sperimentato un senso di armonia con gli altri mentre condividevamo l’uno con l’altro?
Questo secondo giro permette al gruppo di rendersi conto di ciò che li unisce. È
qui che i segni dell’azione dello Spirito Santo nel gruppo cominciano a manifestarsi, e la conversazione diventa un’esperienza di discernimento condiviso.
9

6. Silenzio (5 minuti): Un altro tempo di silenzio è osservato per i partecipanti per notare come sono stati mossi durante il secondo turno, e in particolare
quali punti chiave sembrano emergere nel gruppo.
7. Il terzo turno (20 minuti): I partecipanti condividono ciò che è emerso
dal precedente tempo di silenzio. Possono anche prendere nota dei modi in cui lo
Spirito Santo può muovere il gruppo. Una preghiera di ringraziamento può concludere la conversazione.
8. Revisione e relazione (10 minuti): Infine il gruppo può brevemente rivedere
e riflettere su come la conversazione si è svolta, e decidere i punti principali che
riporteranno dalla conversazione.
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Appendice 3.
Metodo del secondo incontro World café (2h di tempo)
All’interno di ogni area la commissione di area individuerà 5 tematiche che saranno le tematiche dei gruppi dove verrà il confronto e il dialogo tra i delegati. Ad
ogni tavolo vi partecipano circa 8-10 delegati + 1 facilitatore + 1 verbalizzatore. Il
tempo a disposizione per la conversazione sarà di 20 minuti. Dopodiché, al segnale, avverrà lo scambio degli interlocutori tra tavoli. Un delegato può partecipare
allo stesso tavolo tematico per massimo 2 volte consecutive.
Ogni tavolo avrà un cartellone/telo steso sul tavolo dove poter scrivere/annotare
pensieri veloci o parole chiave. Il verbalizzatore prenderà nota delle suggestioni
che emergeranno. Il facilitatore dovrà coordinare gli interventi, stimolare, mantenere la barra dritta sul tema e fare sintesi. Per facilitare l’avvio del giro di pensieri,
ogni tavolo/tema avrà una frase/slogan introduttivo.
COSA EVITARE
• Evitare interventi troppo lunghi o comizi del singolo
• Evitare botta e risposta tra presenti (assumere lo stile del dibattito educato,
pacato e costruttivo)
• Evitare di esprimere giudizi su quello che i delegati esprimono, o di fornire
verità preconfezionate o di pilotare gli interventi
• Evitare di schierarsi sulla base delle idee/opinioni che dovessero emergere
COSA FAVORIRE
• Favorire la libera espressione di idee di TUTTI I PARTECIPANTI AL TAVOLO
• Controllare i tempi e dosarli bene in relazione al numero di partecipanti
• Ricondurre sempre la discussione entro i confini e secondo le finalità dell’incontro
• Rilanciare, stimolare, provocare in modo assertivo e neutro, senza esprimere
GIUDIZI
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Allegato 4.
Spunti di lettura in preparazione alle Assemblee di area
IL CORAGGIO DI CAMBIARE: LA CHIESA IN USCITA
Dal Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 10
In verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel
più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo. È proprio all'interno
dell'uomo che molti elementi si combattono a vicenda. Da una parte infatti, come
creatura, esperimenta in mille modi i suoi limiti; d'altra parte sente di essere senza confini nelle sue aspirazioni e chiamato ad una vita superiore. Sollecitato da
molte attrattive, è costretto sempre a sceglierne qualcuna e a rinunziare alle altre.
Inoltre, debole e peccatore, non di rado fa quello che non vorrebbe e non fa quello
che vorrebbe. […] Ecco: la Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto (5), dà
sempre all'uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza per rispondere alla sua altissima vocazione; né è dato in terra un altro Nome agli uomini, mediante il quale
possono essere salvati (6). Essa crede anche di trovare nel suo Signore e Maestro
la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Inoltre la Chiesa afferma che
al di là di tutto ciò che muta stanno realtà immutabili; esse trovano il loro ultimo
fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso: ieri, oggi e nei secoli.
Dal Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, n. 17
Come infatti il Figlio è stato mandato dal Padre, così ha mandato egli stesso gli
apostoli (cfr. Gv 20,21) dicendo: «Andate dunque e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro
ad osservare tutto quanto vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). E questo solenne comando di Cristo di
annunziare la verità salvifica, la Chiesa l'ha ricevuto dagli apostoli per proseguirne l'adempimento sino all'ultimo confine della terra (cfr. At 1,8). Essa fa quindi sue
le parole dell'apostolo: «Guai... a me se non predicassi! » (l Cor 9,16) e continua a
mandare araldi del Vangelo, fino a che le nuove Chiese siano pienamente costituite
e continuino a loro volta l'opera di evangelizzazione. È spinta infatti dallo Spirito
Santo a cooperare perché sia compiuto il piano di Dio, il quale ha costituito Cristo principio della salvezza per il mondo intero. Predicando il Vangelo, la Chiesa
dispone coloro che l'ascoltano a credere e a professare la fede, li dispone al battesimo, li toglie dalla schiavitù dell'errore e li incorpora a Cristo per crescere in lui
mediante la carità finché sia raggiunta la pienezza.
CEI, Il rinnovamento della catechesi – Documento base, nn. 4, 8, 12
Nella storia, la Chiesa è l’universale sacramento della salvezza e della vita che
viene da Dio. Dio stesso la raduna da tutti i popoli, rivelando il mistero della sua
volontà, per ammettere tutti gli uomini alla comunione con Sé, nello Spirito Santo, per mezzo del Figlio suo.
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Tutta la Chiesa è missionaria, in forza della stessa carità con la quale Dio ha mandato il suo Figlio per la salvezza di tutti gli uomini. E unica è la sua missione,
quella di farsi prossimo di tutti gli uomini e di tutti i popoli, per diventare segno
universale e strumento efficace della pace di Cristo.
La comunità dei cristiani è una comunità profetica. Ad essa Cristo partecipa il suo
profetico potere. Nella Chiesa ogni credente è, per la sua parte, responsabile della
parola di Dio. Ognuno riceve lo Spirito Santo per annunciarla fino alla estremità
della terra. A tal fine, lo Spirito Santo dispensa a ciascuno grazie, carismi e uffici,
secondo la posizione che occupa nella Chiesa.
Francesco, Evangelii gaudium, nn. 20, 111,
Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che Dio
vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova (cfrGen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» (Es
3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promessa (cfrEs 3,17). A Geremia disse:
«Andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger1,7). Oggi, in questo “andate” di
Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria.
Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore
chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria
comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno
della luce del Vangelo.
L’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un
popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le
sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione
istituzionale.
Non si deve pensare che l’annuncio evangelico sia da trasmettere sempre con determinate formule stabilite, o con parole precise che esprimano un contenuto assolutamente invariabile. Si trasmette in forme così diverse che sarebbe impossibile
descriverle o catalogarle, e nelle quali il Popolo di Dio, con i suoi innumerevoli
gesti e segni, è soggetto collettivo. […] Se consentiamo ai dubbi e ai timori di
soffocare qualsiasi audacia, può accadere che, al posto di essere creativi, semplicemente noi restiamo comodi senza provocare alcun avanzamento e, in tal caso, non
saremo partecipi di processi storici con la nostra cooperazione, ma semplicemente
spettatori di una sterile stagnazione della Chiesa.
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IL BATTESIMO: SORGENTE DELLA FEDE
Tertulliano, La Resurrezione dei morti 8, 2-3
La carne è il cardine della salvezza. Infatti se l'anima diventa tutta di Dio è la
carne che glielo rende possibile. La carne viene anche battezzata, perché l'anima
venga mondata; la carne viene unta, perché l'anima sia consacrata; la carne viene
segnata dalla croce, perché l'anima ne sia difesa; la carne viene coperta dall'imposizione delle mani, perché l'anima sia illuminata dallo Spirito; la carne si nutre del
corpo e del sangue di  Cristo, perché l'anima si sazi di Dio.  Non saranno separate
perciò nella ricompensa, dato che sono state unite nelle opere.
Agostino, Enchiridion 13,41-43
Dato che in lui non vi era peccato, Cristo volle in qualche modo morire al peccato,
morendo nella carne in cui vi era la somiglianza del peccato. E pur non essendo
egli mai vissuto secondo l'antico peccato, volle suggellare con la sua risurrezione
la nostra vita nuova che risorgeva dall'antica morte per la quale eravamo morti nel
peccato.
Ed è questa la virtù del grande sacramento del battesimo che si celebra tra noi:
quanti partecipano a tale grazia muoiono al peccato, precisamente come asseriamo che Cristo è morto al peccato, essendo morto nella carne, cioè nell'immagine
del peccato. E parimenti hanno vita rinascendo dal sacro lavacro, come Cristo la
ebbe risorgendo dal sepolcro, qualunque sia l'età del loro corpo.
Dal bimbo, infatti, appena nato, fino al vecchio decrepito, come non vi è nessuno
cui si possa rifiutare il battesimo, così non vi è nessuno che nel battesimo non
muoia al peccato; ma i bambini muoiono solo al peccato originale, gli adulti, invece, anche a tutti quei peccati che, vivendo male, aggiunsero a quello che contrassero nascendo.
CEI, Catechismo degli adulti - La verità vi farà liberi, nn. 669, 673,
[669] Il battesimo è il sacramento della fede e della conversione a Cristo, la porta
di ingresso nella comunità cristiana. Gli Atti degli apostoli ricordano più volte il
battesimo dei nuovi convertiti: i tremila del giorno di Pentecoste, l’eunuco etiope,
la famiglia di Cornelio e quella di Lidia e altri ancora. Nel compiere questo rito, la
comunità sa di obbedire alla volontà del Signore: «Andate dunque e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19).
[673] L’inserimento in Cristo e nella Chiesa, attuato dallo Spirito Santo, implica
un profondo rinnovamento interiore, che è liberazione dal peccato originale e da
tutti i peccati personali eventualmente commessi e soprattutto dono della grazia
santificante, in virtù della quale partecipiamo addirittura alla vita divina della Trinità fin da adesso, siamo «chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente» (1Gv 3,1),
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diventiamo eredi dei beni eterni, dal momento che, «se siamo figli, siamo anche
eredi» (Rm 8,17). Il battesimo «non è un semplice suggello alla conversione, quasi
un segno esteriore che la dimostri e l’attesti», ma comporta una nuova nascita e
nuovi legami con le persone divine. Fa sì che il battezzato sia una nuova creatura e
abbia nuove possibilità. Non per niente nella Chiesa delle origini i cristiani si considerano «santi» (2Cor 1,1), cioè appartenenti a Dio, e sono consapevoli di dover
vivere «come si addice a santi» (Ef 5,3) e di doversi rivestire come «amati di Dio,
santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine,
di pazienza» (Col 3,12).
[838] Nel battesimo è già dato oggettivamente ciò che costituisce la vita cristiana:
lo Spirito Santo, la configurazione a Cristo morto e risorto, l’inabitazione della
Trinità, la grazia santificante, le virtù teologali. Ma tutto è dato come una caparra,
come un germe e una capacità da sviluppare con l’ascolto della Parola, la grazia
dell’eucaristia e degli altri sacramenti, le mozioni dello Spirito Santo e la libera
cooperazione personale.
[839] «Tutti i cristiani, cioè i discepoli di Gesù Cristo, in qualunque stato e condizione si trovino, sono chiamati alla perfezione: perché tutti sono chiamati al vangelo, che è legge di perfezione». A tutti Gesù dice: «Siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste» (Mt 5,48). L’apostolo Paolo gli fa eco: «Questa è la volontà
di Dio, la vostra santificazione» (1Ts 4,3). Il concilio Vaticano II commenta: «I
seguaci di Cristo... col battesimo della fede sono stati fatti veri figli di Dio, resi
partecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Con l’aiuto di Dio essi devono quindi mantenere e perfezionare, vivendola, la santità che hanno ricevuta».
Benedetto XVI, Deus caritas est, n.1
«Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv4, 16).
Queste parole della Prima Lettera di Giovanni esprimono con singolare chiarezza
il centro della fede cristiana: l'immagine cristiana di Dio e anche la conseguente
immagine dell'uomo e del suo cammino. Inoltre, in questo stesso versetto, Giovanni ci offre per così dire una formula sintetica dell'esistenza cristiana: «Noi
abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto». Abbiamo
creduto all'amore di Dio — così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una
grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Nel suo Vangelo Giovanni
aveva espresso quest'avvenimento con le seguenti parole: «Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui ... abbia la vita
eterna» (3, 16). Con la centralità dell'amore, la fede cristiana ha accolto quello che
era il nucleo della fede d'Israele e al contempo ha dato a questo nucleo una nuova
profondità e ampiezza. L'Israelita credente, infatti, prega ogni giorno con le parole
del Libro del Deuteronomio, nelle quali egli sa che è racchiuso il centro della sua
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esistenza: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu
amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze»
(6, 4-5). Gesù ha unito, facendone un unico precetto, il comandamento dell'amore di Dio con quello dell'amore del prossimo, contenuto nel Libro del Levitico:
«Amerai il tuo prossimo come te stesso» (19, 18; cfrMc 12, 29-31). Siccome Dio ci
ha amati per primo (cfr1 Gv4, 10), l'amore adesso non è più solo un «comandamento», ma è la risposta al dono dell'amore, col quale Dio ci viene incontro.

IL RINNOVAMENTO DELLA PASTORALE E DELLA
CATECHESI CON SCELTE AUDACI
Dal Concilio Vaticano II, Decreto Ad gentes, n. 21
La Chiesa non si può considerare realmente fondata, non vive in maniera piena,
non è segno perfetto della presenza di Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non
si affianca e collabora un laicato autentico. Non può infatti il Vangelo penetrare
ben addentro nella mentalità, nel costume, nell'attività di un popolo, se manca la
presenza dinamica dei laici. Perciò, fin dal periodo di fondazione di una Chiesa,
bisogna dedicare ogni cura alla formazione di un maturo laicato cristiano. […]
Principale loro compito, siano essi uomini o donne, è la testimonianza a Cristo,
che devono rendere, con la vita e con la parola, nella famiglia, nel gruppo sociale
cui appartengono e nell'ambito della professione che esercitano. In essi deve realmente apparire l'uomo nuovo, che è stato creato secondo Dio in giustizia e santità
della verità. […]
I ministri della Chiesa da parte loro abbiano grande stima dell'attività apostolica
dei laici: li educhino a quel senso di responsabilità che li impegna, in quanto membra di Cristo, dinanzi a tutti gli uomini; diano loro una conoscenza approfondita
del mistero del Cristo, insegnino loro i metodi di azione pastorale e li aiutino nelle
difficoltà […].
Francesco, Evangelii gaudium, nn. 27-28-29-41-169
27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può
intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che
ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la
risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva
Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve
avere la missione come suo scopo per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale».
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28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica
istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente,
continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e
delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e
con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o
un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale
nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del
dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione.
Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove
gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio
missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora
più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si
orientino completamente verso la missione.
29. Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti
e altre forme di associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte volte apportano un nuovo
fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che rinnovano la
Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto
ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con
una parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza radici.
41. Allo stesso tempo, gli enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che
prestiamo una costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre in
un linguaggio che consenta di riconoscere la sua permanente novità. Poiché, nel
deposito della dottrina cristiana «una cosa è la sostanza […] e un’altra la maniera
di formulare la sua espressione». A volte, ascoltando un linguaggio completamente ortodosso, quello che i fedeli ricevono, a causa del linguaggio che essi utilizzano
e comprendono, è qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo.
Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e sull’essere umano, in
alcune occasioni diamo loro un falso dio o un ideale umano che non è veramente
cristiano. In tal modo, siamo fedeli a una formulazione ma non trasmettiamo la
sostanza. Questo è il rischio più grave. Ricordiamo che «l’espressione della verità
può essere multiforme, e il rinnovamento delle forme di espressione si rende necessario per trasmettere all’uomo di oggi il messaggio evangelico nel suo immutabile significato».
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169. In una civiltà paradossalmente ferita dall’anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità
morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia necessario. In questo
mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente
la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa
dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla
terra sacra dell’altro (cfrEs 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che
nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana.
Francesco, Laudato sì, n. 64
D’altra parte, anche se questa Enciclica si apre a un dialogo con tutti per cercare
insieme cammini di liberazione, voglio mostrare fin dall’inizio come le convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte
per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili. Se il solo fatto di
essere umani muove le persone a prendersi cura dell’ambiente del quale sono parte, «i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti all’interno del creato,
i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono parte della loro fede».
Pertanto, è un bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo
meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni.

A SERVIZIO DELLA COMUNIONE:
IL MINISTERO ORDINATO
E LE FORME DI MINISTERIALITÀ DELLA VITA
CONSACRATA E LAICALE
Dal Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, nn. 7-1032-33
7. Ma come tutte le membra del corpo umano, anche se numerose, non formano
che un solo corpo così i fedeli in Cristo (cfr. 1 Cor 12,12). Anche nella struttura del
corpo mistico di Cristo vige una diversità di membri e di uffici. Uno è lo Spirito,
il quale per l'utilità della Chiesa distribuisce la varietà dei suoi doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei ministeri (cfr. 1 Cor
12,1-11). […]
10. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del
nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (Ap 1,6; cfr. 5,9-10).
Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono
consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, me18

diante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di
colui, che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). Tutti
quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio
(cfr. At 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr.
Rm 12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano
ragione della speranza che è in essi di una vita eterna (cfr. 1 Pt 3,15) Il sacerdozio
comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché
l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di
Cristo. […]
32. La santa Chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta con mirabile
varietà. «A quel modo, infatti, che in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e
le membra non hanno tutte le stessa funzione, così tutti insieme formiamo un solo
corpo in Cristo, e individualmente siano membri gli uni degli altri» (Rm 12,4-5).
Non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da lui: «un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo» (Ef 4,5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla
perfezione; non c'è che una sola salvezza, una sola speranza e una carità senza
divisioni. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella Chiesa per riguardo alla
stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché «non c'è né Giudeo né
Gentile, non c'è né schiavo né libero, non c'è né uomo né donna: tutti voi siete uno
in Cristo Gesù» (Gal 3,28 gr.; cfr. Col 3,11).
I laici quindi, come per benevolenza divina hanno per fratello Cristo, il quale, pur
essendo Signore di tutte le cose, non è venuto per essere servito, ma per servire
(cfr. Mt 20,28), così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro ministero,
insegnando e santificando e reggendo per autorità di Cristo, svolgono presso la
famiglia di Dio l'ufficio di pastori, in modo che sia da tutti adempito il nuovo precetto della carità. […]
33. I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico corpo di Cristo sotto
un solo capo, sono chiamati chiunque essi siano, a contribuire come membra vive,
con tutte le forze ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore,
all'incremento della Chiesa e alla sua santificazione permanente. L'apostolato dei
laici è quindi partecipazione alla missione salvifica stessa della Chiesa; a questo
apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della
confermazione. Dai sacramenti poi, e specialmente dalla sacra eucaristia, viene
comunicata e alimentata quella carità verso Dio e gli uomini che è l'anima di tutto
l'apostolato. Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la
Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale
della terra se non per loro mezzo. Così ogni laico, in virtù dei doni che gli sono
stati fatti, è testimonio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa
19

«secondo la misura del dono del Cristo» (Ef 4,7).
CEI, Il Rinnovamento della catechesi – Documento base, nn. 19-21-23-47
19. La Chiesa proclama il messaggio della salvezza con la parola, con la celebrazione liturgica, con la testimonianza della vita. Tutto ciò che deriva dalla sua
fedeltà a Cristo è glorificazione di Dio e comunicazione di pace per gli uomini.
Anche i suoi limiti e le sue imperfezioni sono, implicitamente, annuncio della misericordia di Dio, che alla fine la farà apparire davanti a Sé “tutta gloriosa, senza
macchia, né ruga, ... ma santa e immacolata”. Pertanto, tutta la vita della Chiesa,
come già tutta la vita del suo Signore, è manifestazione profetica per il mondo. Gli
uomini possono, così, entrare in comunione con Cristo attraverso le molteplici e
impenetrabili vie di Dio.
21. La predicazione della Chiesa assume forme molteplici, secondo le persone
che annunciano la parola, coloro che la ascoltano, le celebrazioni e i tempi della
liturgia, le circostanze di una concreta situazione sociale, la varietà di mezzi e di
metodi che l’esperienza e la scienza pastorale Suggeriscono. I discepoli di Cristo
sono inviati a tutto il mondo e sono responsabilmente presenti in tutte le strutture
della società. Quando operano singolarmente, come quando si riuniscono in comunità locali o in gruppi di natura varia, essi obbediscono ad un interiore impulso
di carità, che li porta a intrecciare un dialogo vivo, vario e personale con i fratelli
nella fede, con gli altri cristiani, con tutti gli uomini.
23.Ciascun membro del popolo di Dio deve farsi attento ai suoi rapporti quotidiani
con gli altri. Deve cioè superare la mentalità di chi, consciamente o meno, lascia
l’esercizio dell’ufficio profetico ai sacerdoti, ai religiosi, ai catechisti, ai missionari, che operano in forme istituzionalizzate. La vocazione degli uomini alla fede e
la loro stessa maturazione cristiana vengono decise sempre più frequentemente
attraverso la testimonianza, che i battezzati possono rendere nelle più disparate
occasioni d’incontro e di dialogo.
47. La fede opera nella carità. Educare alla maturità cristiana significa, pertanto,
insegnare che la fede, senza le opere, è morta. Tutta la vita dell’uomo deve apparire come vocazione a conoscere e ad amare Dio e il prossimo nelle concrete
situazioni dell’impegno cristiano.
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