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Il Sinodo è un momento di Chiesa di grande importanza sia per gli obiettivi
pastorali che hanno spinto il Vescovo a convocarlo, sia per la partecipazione
convinta e motivata che saprà raccogliere. 

Per questa ragione, nell’elaborare lo strumento utile al lavoro sinodale
(Instrumentum Laboris), ci siamo interrogati sul clima partecipativo della nostra
Chiesa novarese, dal momento che ci accingiamo a vivere un’impresa che deve
fondarsi sull’ecclesialità, intesa come la più alta espressione del camminare
insieme. 

Stiamo attraversando un periodo complesso per motivi storici e sociali ed altri
dovuti all’attuale situazione della nostra diocesi. 

Il Papa, nei due documenti che sono proposti tra il materiale di preparazione
al Sinodo, sottolinea le tentazioni e le sfide della Chiesa in questo tempo storico,
in rapporto al mondo e in relazione a se stessa.

Inoltre, come più volte il Vescovo ci ha ricordato, siamo in un periodo nel quale
non è più possibile per la diocesi posticipare scelte decisive e diverse da quelle
che finora hanno caratterizzato la nostra struttura pastorale: sia per le ragioni
espresse dal Papa, sia per la diminuzione del clero che sarà irreversibile almeno
per i prossimi anni.

I delegati sinodali hanno così un compito arduo di verifica e di progettazione
rispetto al futuro: fedeli alle tradizioni delle terre gaudenziane, chiamati ad essere
coraggiosi innovatori per valorizzare la Grazia di cui è ricca la nostra diocesi.

Ma non basta: attorno ai delegati sinodali è necessario un lavoro convinto di
rilancio e di riflessione da parte dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici che vivono
la realtà delle parrocchie e dei vicariati. Se i delegati sinodali si chiudessero in
una stanza e riuscissero, in un anno di lavoro e preghiera, a concepire un
documento interessante, il risultato non sarebbe soddisfacente. Bisogna, infatti,
che questo documento sia vivo, cioè non scritto sulla carta, ma sulla carne. 

È fondamentale che il lavoro del Sinodo sia desiderato, atteso, voluto, che
generi curiosità e anche qualche apprensione, proprio come quando in una
famiglia si aspetta un figlio su cui si fanno mille sogni e si hanno mille speranze
oltre che tante preoccupazioni. 
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Questo Sinodo, dunque, deve assomigliare ai genitori, deve avere qualcosa che
ricordi ogni angolo della nostra terra, dalla pianure alle colline, dai laghi alle
montagne, dalle grandi parrocchie alle piccole località. La nostra diocesi è
davvero ampia e diversissima: dobbiamo pensare questa realtà in modo creativo,
non come un limite o una difficoltà. Le migliori caratteristiche di ciascuno
doneranno al nostro lavoro un volto nuovo, nei cui tratti ciascuno saprà
riconoscersi.

Per questa ragione proponiamo di lavorare attraverso cinque movimenti che
richiamano la capacità di generare e la necessità di essere creativi. Ce li ha
proposti il nostro vescovo nell’omelia della messa crismale d’indizione del
Sinodo: 

desiderare,

concepire,

mettere al mondo,

prendersi cura,

lasciar andare.

- La prima tappa del cammino sinodale, “il volto missionario delle parrocchie
per l’annuncio del Vangelo”, corrisponde al primo movimento: desiderare.

- La seconda tappa, “il ministero del prete e le nuove figure di ministeri”,
corrisponde al secondo movimento: concepire.  

- La terza tappa, “la pastorale giovanile e la pastorale familiare nelle Unità
Pastorali Missionarie (UPM)” - momento al cui termine sarà promulgato ad
experimentum per un anno il documento finale del Sinodo - corrisponde al
terzo movimento: mettere al mondo.

- La quarta tappa, il tempo in cui si sperimenteranno le proposte concepite nel
Sinodo e si verificheranno le qualità e i difetti delle stesse, è il momento in cui
si passa dal sogno alla realtà. Ad essa corrisponde il quarto movimento:
prendersi cura.
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- La quinta tappa, il tempo in cui il cammino sarà diventato autonomo e

produrrà diversi risultati nella sua maturazione come il seme buono della

parabola, corrisponde al quinto movimento: lasciar andare.

Questo modo di pensare e di lavorare ci aiuterà, nei prossimi due anni, a non

commettere l’errore di lasciar soli i delegati sinodali e, nel medesimo tempo, li

aiuterà a non sentirsi autonomi dal territorio o dalle realtà che li hanno scelti e

nominati. Nessuna arroganza e nessun disinteresse di fronte al compito che

attende tutti e che trova il suo profondo e vero significato nella partecipazione e

nel fare insieme.

Queste le modalità operative scelte nell’Instrumentum Laboris.

â Svilupperemo in ognuno dei primi tre movimenti questo schema di lavoro: 

m la definizione di un obiettivo generale; 

m alcune prospettive pastorali suggerite dai documenti preparatori; 

m alcune piste di lavoro per aiutare la riflessione.

Gli strumenti che sono proposti vogliono creare attesa per i risultati del Sinodo

e offrire la possibilità di contribuire nel dare il proprio volto a questo figlio atteso.

â Le prime tre tappe del Sinodo, contenute nell’Instrumentum Laboris, sono

illuminate da una icona biblica:

m prima tappa: La condivisione dei pani (Mc 6, 30 - 44);

m seconda tappa:  La manifestazione del Risorto 

sul lago di Tiberiade (Gv 21, 1 - 23);

m terza tappa: Filippo e l’etiope (At 8, 26 - 40).

Scopo dell’icona non sarà quello di definire una traccia operativa, ma quello di

aiutarci ad assumere degli atteggiamenti evangelici. La Parola, posta all’inizio di

ogni movimento, deve illuminare ogni scelta, condizione per essere fedeli al

Vangelo e discepoli autentici e credibili in questo nostro cammino sinodale.





2. Prima tappa:
DDEESSIIDDEERRAARREE
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Il volto missionario delle parrocchie 
per l’annuncio del Vangelo

Prendiamo come riferimento il primo documento di lavoro del Sinodo
consegnato ai delegati (cfr. Documenti preparatori, pp. 6-7) e ci fermiamo, per
questa prima tappa, a riflettere sul rapporto tra Vangelo e vita quotidiana delle
persone per una Chiesa “in uscita” e sulle nuove forme di prossimità alle
persone. 

Rinviamo invece la discussione sulla concretizzazione del rapporto tra
parrocchie e Unità Pastorali Missionarie alla seconda tappa, quando
ragioneremo anche sul ministero del prete e delle nuove figure di ministeri.
Riteniamo, infatti, che sia importante prendersi del tempo per riflettere e
immergersi nello studio e nella discussione dei testi che sono stati proposti per
la preparazione del Sinodo, in particolare il testo dell’incontro con i vescovi del
CELAM di papa Francesco, l’“Evangelii Gaudium”, al cap. 1 nn. 19-49, e le due
lettere pastorali del nostro Vescovo: Come stai con la tua fede? e Come sogni la
Chiesa di domani?, confrontandoli con l’attuale situazione della nostra Chiesa
locale. 

Posticipiamo dunque la discussione sulle scelte pastorali al secondo
movimento (concepire - seconda tappa) in modo che scaturiscano dalle
proposizioni che verranno votate al termine del primo movimento (desiderare -
prima tappa).

2.1 OBIETTIVI GENERALI DELLA PRIMA TAPPA

Il punto di partenza sarà la riflessione sui testi proposti da confrontare con la
realtà del proprio territorio di riferimento, sia dal punto di vista ecclesiale sia da
quello sociale e storico. La nostra diocesi è varia nelle identità culturali e nelle
tradizioni religiose: la scelta di creare gruppi di lavoro divisi per vicariato vuole
valorizzare proprio questa peculiarità.

Il lavoro sarà quello di esprimere quali prospettive pastorali e quale immagine
di Chiesa, deve uscire rinnovata dal cammino sinodale, per affrontare le sfide
che questo tempo e questa terra ci propongono. 
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Non si tratta di fare un elenco di ciò che non c’è o avrebbe dovuto esserci. Non
è neppure un rimanere fermi nel rilevare gli errori del passato o le scelte che ci
hanno messo in difficoltà.

Si tratta, invece, di descrivere quali priorità, quali sensibilità e quale stile
devono incarnare le scelte pastorali del futuro: sia per quanto riguarda le
persone, sia per quel che riguarda le strutture. Si deve cercare di descrivere un
quadro concreto e realista che serva da riferimento al rinnovamento missionario
della Chiesa che ci è chiesto da papa Francesco e dal nostro Vescovo. Deve tener
conto, cioè, della realtà nelle sue molteplici sfaccettature, compreso il momento
psicologico e motivazionale di quelli che a vario titolo chiamiamo gli “operatori
pastorali”.

L’obiettivo di questo primo movimento sarà quello di svelare a tutti il nuovo
volto missionario della Chiesa e contemporaneamente di leggere con attenzione
anche i nuovi stili di vita antropologica, sociale e culturale che si stanno
affacciando nella storia. Dobbiamo altresì essere consapevoli che la nostra realtà
diocesana richiede scelte diversificate per essere fedeli alla gente che la abita.

Il metodo proposto potrà diventare a sua volta un contenuto per la nostra
riflessione: 

m rimotivare i fedeli in questo lavoro di rinnovamento; 

m far sentire ognuno responsabile e quindi partecipe dei

cambiamenti che dovremo costruire;

m chiedere a ciascuno il proprio contributo di sensibilità, di

passione e anche di sofferenza per la realizzazione di questo

Sinodo;

m essere più efficaci che efficienti seguendo l’indicazione del nostro

vescovo nella omelia di Pentecoste 2014: “meglio arrivare un

giorno dopo, ma con una persona in più”.

Avremo raggiunto il nostro obiettivo se in questa prima tappa (desiderare)
sapremo esprimere criteri chiari, concreti e capaci di orientare le scelte pastorali
da proporre nella seconda tappa (concepire) e se le scelte, che nasceranno
secondo la criteriologia elaborata in questa prima tappa del Sinodo, saranno
attese e desiderate da una Chiesa che si mette in cammino con tutti i suoi
membri (mettere al mondo).
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2.2 PROSPETTIVE PASTORALI

Abbiamo individuato delle prospettive pastorali tratte dai documenti
preparatori per il Sinodo (Celam e Evangelii Gaudium), raccolte secondo le tre
categorie indicate nella Lettera Pastorale Come sogni la Chiesa di domani?: 

m ospitalità dell’umano

m differenza cristiana 

m stile di comunione nelle e tra le parrocchie

2.3 SCHEDA DI LAVORO

Lavoreremo su queste prospettive con una scheda per i delegati sinodali da
utilizzare nelle commissioni di lavoro vicariale. Essa conterrà la sintesi ragionata
dei documenti preparatori e alcune domande conclusive utili a fare sintesi in
vista delle proposizioni che saranno poi votate in assemblea. Nella scheda di
lavoro ci saranno anche domande specifiche per i sacerdoti e le comunità
religiose.

La stessa scheda di lavoro sarà consegnata personalmente ai sacerdoti della
diocesi e a tutte le comunità religiose con delle domande a loro riservate poste
dopo la domanda sintentica per i sinodali perché possano offrire un loro
personale contributo anche se non sono stati inseriti tra i delegati sinodali.

Opportunamente la scheda potrà inoltre essere utilizzata nei consigli pastorali
parrocchiali e vicariali perché tutti possano contribuire alle riflessioni del
Sinodo.

È fondamentale il rispetto delle scadenze temporali per permettere
l’accettazione e l’elaborazione dei contenuti per le tappe sinodali fissate. 

2.4 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PRIMA TAPPA

L’Icona Biblica ci narra di un momento di deserto dei Discepoli con Gesù,
momento di ascolto e di riflessione (Sinodo), un momento che ci chiede di
fermarci ed accorgerci di ciò che la comunità cristiana e la più ampia comunità
civile hanno bisogno per riuscire ad ascoltare ancora la Buona Notizia del
Vangelo.
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Dobbiamo quindi cambiare l’atteggiamento con cui guardiamo chi vive con
noi ed attorno a noi, dobbiamo acquisire lo sguardo dell’amore, che è
compassione, ed imparare ad ascoltare ciò che il Signore ci chiede di fare,
affinché il nostro desiderio di una Chiesa rinnovata sia davvero evangelico.

La prima tappa si svilupperà tra il 13 settembre ed il 15 novembre 2014
e dovrà prevedere almeno tre incontri (oltre le due sessioni sinodali) dei gruppi
di lavoro/commissioni vicariali.

In questa prima tappa, nella quale non dobbiamo giungere alla
formalizzazione di indicazioni e scelte pastorali operative, sarà importante
allargare lo sguardo oltre il nostro modo ordinario di lavorare, cercando con
sincerità di sognare una comunità rinnovata capace di generare la coscienza di
una Chiesa che si organizza per servire tutti i battezzati e gli uomini di buona
volontà (Celam, 3).

2.5 COME FARE SINTESI

Il lavoro svolto nel vicariato dovrà essere riassunto, per quanto possibile in
modo schematico, in base alle tre categorie:

m ospitalità dell’umano: come le nostre comunità possono

imparare ad accogliere la realtà (sociale ed ecclesiale) con un

atteggiamento rinnovato; 

m qual è la differenza cristiana che le nostre comunità devono

testimoniare e annunciare; 

m quale stile di comunione deve crescere nelle e tra le parrocchie.

Non occorre stilare un verbale dettagliato di tutti gli interventi ma di porre in
evidenza gli aspetti sui quali converge la maggioranza dei partecipanti agli
incontri.  Non si tratta, quindi, di fare delle votazioni ma solo di cercare, nel
rispondere alle questioni poste, di giungere a proposizioni sintetiche il più
possibile condivise.

Qualora vi fossero sensibilità o posizioni divergenti sarà importante accoglierle
e non eluderle per non perdere anche il più piccolo suggerimento dello Spirito,
che non sempre si esprime con il vento impetuoso della maggioranza ma anche
nella brezza leggera dei semplici; se dobbiamo costruire una “Chiesa sinfonica”
dovremo stare attenti anche al suono del triangolo.



Scheda di lavoro
della prima tappa
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Il brano di Marco è comunemente noto come moltiplicazione dei pani e dei
pesci, anche se dovremmo dire piuttosto con-divisione miracolosa dei pani e
dei pesci. È il pane spezzato, di fatto, che non finisce e nutre abbondantemente
i discepoli e la folla. 

Il testo segue immediatamente il racconto della morte di Giovanni Battista
dove il banchetto in casa di Erode, segnato dalla ricerca del piacere, dell’avere e
dell’apparire, porta, al contrario di questo, alla morte.

I discepoli e Gesù (vv. 30-32)

Il riunirsi dei discepoli avviene attorno a Gesù, mettendo Lui al centro. Il loro
riposare è riconoscere che Lui e non loro sono i protagonisti della missione. A
Lui raccontano e su di Lui confrontano tutto ciò che hanno fatto e insegnato nel
tempo dell’affanno. La barca della Chiesa si dirige verso un luogo separato, ma
la realtà li precede e li attende, preme con urgenza su di essa.

30Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e insegnato. 31Ed egli disse loro: "Venite in disparte, in un luogo
solitario, e riposatevi un po'". Era infatti molta la folla che andava e veniva e
non avevano più neanche il tempo di mangiare. 32Allora partirono sulla barca
verso un luogo solitario, in disparte. 33Molti però li videro partire e capirono, e
da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero.
34Sbarcando, vide molta folla e di commosse per loro, perché erano come pecore
senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 35Essendosi ormai fatto tardi,
gli si avvicinarono i discepoli dicendo: "Questo luogo è solitario ed è ormai
tardi; 36congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi
vicini, possano comprarsi da mangiare". 37Ma egli rispose: "Voi stessi date loro
da mangiare". Gli dissero: "Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di
pane e dare loro da mangiare?". 38Ma egli replicò loro: "Quanti pani avete?
Andate a vedere". E accertatisi, riferirono: "Cinque pani e due pesci". 39Allora
ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 40E sedettero
tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 41Presi i cinque pani e i due
pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzo i pani e li dava a
discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti. 42Tutti mangiarono
e si sfamarono, 43e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei
pesci. 44Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.

ICONA BIBLICA
LA CONDIVISIONE DEI PANI: MC 6, 30 - 44
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Gesù, la grande folla  e i discepoli (vv. 33-38)

Il nuovo banchetto nasce dalla compassione di Gesù, dal suo sguardo che
riconosce nella gente la necessità di essere istruita e guidata per non morire nel
deserto, come le pecore che non hanno chi sa loro indicare una sorgente d’acqua. 

La compassione, letteralmente, “empatia viscerale”, è la capacità di sentire
profondamente i sentimenti dell’altro, anzi di sentire l’altro, ed è la qualità prima
dell’amore. Sono i discepoli, però, a riconoscere nella folla un bisogno primario,
il cibo, forse perché anch’essi, da giorni, ne sono privi. L’amore non si può
fermare alle parole, pur belle e sapienti. La parola deve diventare vita, nutrendo.
La soluzione da loro prospettata, tuttavia, per ragioni logistiche, va nella linea del
congedo, dell’allontanamento, della perdita della compassione, del non volersi
coinvolgere. Gesù, invece, chiede loro di coinvolgersi non comprando il pane ma
condividendo ciò che hanno. Il pane comperato non sazia perché è posseduto.
Ciò che sazia è l’amore, la sorgente d’acqua nel deserto. Ciò che genera la vita è
la condivisione di ciò che si è e di ciò che si ha senza distinzioni indebite tra vita
materiale e vita spirituale. Allora ciò che può apparire poco, se condiviso, è già la
perfezione, come indica il numero sette (5 pani più due pesci). Il desiderio della
folla non è di avere più pane; di pane, nel mondo, ce n’è a sufficienza. Il dramma
è che non si condivide.

Il nuovo banchetto della vita (vv. 39-44)

Il donare gli uni agli altri fa fiorire il deserto. Inaspettatamente c’è erba verde,
i gruppi diventano aiuole i cui fiori sono le persone. L’umanità ritorna all’Eden
in cui finalmente può essere svelato il ritmo vero del vivere umano così come
pensato fin dall’origine da Dio. La vita va ricevuta, accolta, come Gesù accoglie
i pani e i pesci, nessuno se la può dare da solo. La vita va riconosciuta come dono
promettente di Dio. A Lui, perciò, deve andare la benedizione. Gesù dice bene di
Colui che bene dà. È felice, è nella gioia. La vita va spezzata e donata per essere
con-divisa. È il cerchio dell’amore, della Trinità e di ogni relazione umana che ne
è immagine. E di questa vita, non più posseduta - e perciò maledetta perché
trattenuta - ce n’è per tutti e per sempre perché l’amore del Padre non ha fine, la
compassione di Gesù non termina, lo Spirito di condivisione è effuso in
abbondanza sulla Chiesa. Così la parola di Gesù, Parola fatta carne, si fa pane,
pane dei poveri, pane di fraternità, pane di giustizia, come promessa del suo
farsi Eucaristia. 

La notte non è più notte, l’alba del nuovo giorno la illumina. Il deserto fiorisce,
la vita ricevuta, benedetta, spezzata e donata, in abbondanza lo irrora. E tutto,
leggiamo con stupore inaudito, nasce dallo sguardo di compassione di Gesù che
la Chiesa deve condividere con Lui.
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Ospitalità  dell’umano

1. Nella lettera pastorale il vescovo ci ricorda che “l’atteggiamento da coltivare

è quello dell’ospitalità: essa non significa solo che noi dobbiamo diventare

ospitali per le esperienze dell’umano comune, ma anche che l’umano comune

è portatore di una grammatica umana piena di valore e significato, e non

solo di sofferenza e fatica. Anzi è portatore di un racconto che dobbiamo

imparare ad ascoltare fin nelle sue fibre profonde e dobbiamo liberare nei

suoi linguaggi e nelle sue intime possibilità” (cfr. Come sogni la Chiesa di

domani?, pp. 36 - 37). 

Il Sinodo non dovrà quindi essere un’operazione di ingegneria ecclesiale e

neppure avere il primario obiettivo di identificare una nuova

organizzazione della struttura ecclesiale della diocesi ma ci dovrà indicare il

modo di comunicare il messaggio evangelico tenendo conto della velocità

delle comunicazioni e della selezione operata dai media, che rischia di

strumentalizzare e decontestualizzare i contenuti e quindi il cuore del

messaggio di Gesù Cristo. Oggi più che mai, non si può dare per scontato

che gli interlocutori sappiano collegare i nostri discorsi e le nostre proposte

al nucleo essenziale del Vangelo che gli conferisce senso, bellezza e attrattiva

(cfr. E.G. n°34).

Diviene così fondamentale considerare le due dimensioni della missione

citate da papa Francesco al Celam: quella programmatica che “consiste nella

realizzazione di atti di indole missionaria e quella paradigmatica che

implica il porre in chiave missionaria le attività abituali delle Chiese

particolari”. Queste due dimensioni innescano una dinamica di riforma e

cambiamento che non è frutto di uno studio sull’organizzazione

dell’impianto ecclesiastico, ma conseguenza della dinamica stessa della

missione che porta a cambiare il cuore dei cristiani (cfr. papa Francesco al

Celam cap. 3).

PER IL LAVORO E LA RIFLESSIONE:à
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Se la missione è a servizio di tutti i battezzati e gli uomini di buona volontà
ed il cristiano “non è una persona isolata in una spiritualità intimista ma una
persona in comunità per darsi agli altri” (cfr. papa Francesco al Celam par. 3):

2. Ogni Chiesa particolare è manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un

luogo del mondo. È chiamata a verificarsi e a preoccuparsi di annunciare il

Signore verso le periferie del proprio territorio o verso i nuovi ambiti 

socio-culturali. L’impegno evangelizzatore si muove tra i limiti del linguaggio e

delle circostanze ma non bisogna mai ripiegarsi sulle proprie sicurezze, mai

optare per la rigidità autodifensiva. La missione deve essere accolta come un

cammino di continuo discernimento nel quale è il discepolo stesso a crescere

confrontandosi con i successi e i fallimenti, correndo il rischio di sporcarsi con

il fango della strada, in vista di un bene più grande (cfr. E.G.   n°30, 45).

Ci ricorda ancora il papa nel discorso al Celam che tutta la proiezione

utopica (verso il futuro) o restaurazionistica (verso il passato) non è dello

spirito buono. Bisogna allora riconoscere il tempo dell’oggi come luogo in

cui Dio si manifesta e trovare uno sguardo capace di cogliere ed accogliere

le occasioni di evangelizzazione che ci sono date. Infatti, se il passato è

memoria dell’opera di salvezza e il futuro è promessa e speranza, l’oggi è

scintilla di eternità, nell’oggi si gioca la vita eterna.

Due sono le categorie pastorali, derivate dal Vangelo stesso, che possono

aiutarci ad orientare le nostre azioni, riproponendo il modo con cui Dio si è

rivelato alla storia: la vicinanza e l’incontro. Dio, infatti, è il Dio vicino che si

incarna per rendersi ancora più prossimo ed andare incontro al suo popolo.

(cfr. papa Francesco al Celam par. 5)

Il Sinodo dovrà allora riflettere sugli atteggiamenti pastorali, prima ancora
che sulle azioni di cui vivono le nostre comunità. Papa Francesco nel
discorso al Celam (par. 5.3) critica ad esempio le pastorali disciplinari che
privilegiano i principi, le condotte, i procedimenti organizzativi; oppure le

Come comunicare questo ideale di Chiesa 
che è capace di un sincero ascolto col mondo attuale?
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pastorali distanti che sono incapaci di raggiungere l’incontro con Gesù
Cristo e con l’altro. Lontano dalle categorie della vicinanza e dell’incontro
non portano a raggiungere l’inserimento né l’appartenenza ecclesiali.

3. È dalla Parola che si evince il dinamismo di uscita che Dio chiede a ciascuno
e, oggi, dinanzi ad un popolo non più credente per tradizione siamo
chiamati ad avere un nuovo sguardo sul mondo ancora in cerca di Lui. Tutti,
dunque 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. È vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare
il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza
repulsione e senza paura (cfr. E.G. n°20, 23). 

Approfondimento per i preti e religiosi/e:

Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium ricorda che
bisogna accompagnare con misericordia e  pazienza le
possibili tappe di crescita delle persone (cfr. E.G. n° 44).

Nell’esercizio del ministero sacerdotale o nella
esperienza di vita consacrata quali sono i luoghi o le
occasioni che ti permettono un “più vero” incontro con
le persone, soprattutto quelle “lontane”?

Come possono le nostre comunità recuperare 
le categorie dell’incontro e della vicinanza suggerite 
dal papa, fondamentali per una Chiesa in uscita?

Una Chiesa capace di misericordia 
dovrà essere una Chiesa capace di...

à PER FARE SINTESI

SULLA BASE DELLE CONSIDERAZIONI FATTE NEI PASSAGGI PRECEDENTI

PROVATE AD INDIVIDUARE TRE CRITERI PER RENDERE LA CHIESA RINNOVATA E

CAPACE DI ASCOLTARE, ACCOGLIERE E INCONTRARE L’UOMO DI OGGI.
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La differenza cristiana

4. Mons. Franco Giulio Brambilla nella lettera pastorale precisa che la
differenza sta esattamente nel “profumo” e nello “splendore” che emanano dal
dono. Esso dice che non è una cosa per riempirci, ma un legame per farci
vivere. In questo varco si colloca la possibilità di dire la “differenza cristiana”.
Essa non aggiunge qualcosa di più, ma è come una “luce nuova” […] come
hanno ben inteso tutti gli uomini e le donne spirituali che hanno rinnovato il
volto della Chiesa di ogni tempo. (cfr. Come sogni la Chiesa di domani?, p. 42).

Nell’oggi, segnato - e spesso afflitto - dall’individualismo si sono indeboliti
il senso di appartenenza alla comunità e il desiderio di costruire legami
buoni. Si guarda, spesso impotenti, all’infinita possibilità di scelta di beni
materiali, psichici e persino spirituali. È fondamentale chiedersi come in
tale contesto si possa tenere vivo il desiderio e la ricerca della Verità, nel
discepolo missionario, in chi già si dice cristiano e quindi nei “lontani”. San
Paolo ricorda che la sfida della differenza cristiana è da intendersi come
servizio al Dio vivo e vero. 
Nel documento del Celam papa Francesco ribadisce che la missione
richiede sia il rinnovamento interno della Chiesa sia il dialogo con il mondo
attuale. L’attenzione, però, è ancora rivolta all’atteggiamento del discepolo
e quindi dell’azione missionaria: entrambi devono essere in tensione verso
la trascendenza, non si ammette l’autoreferenzialità. Il punto di partenza
del discepolato è infatti la vocazione: quindi o si riferisce a Cristo o al popolo
di Dio, mai a se stesso (cfr. papa Francesco al Celam par. 3 e 5).

5. È, dunque, dentro alle dimensioni umane dell’esistenza, ascoltate nei suoi
linguaggi spesso di difficile comprensione, che si sente il profumo di Cristo e
ancora si può intravedere il disegno di amore del Padre. Riuscire a
rintracciare questa dimensione della Bellezza, garantisce la possibilità  di
sentire qualcosa che viene da altrove. Proprio come avviene per i poveri
segni sacramentali  (acqua, pane, olio,…) che nella semplicità rendono
presente l’eccedenza del dono, un’alterità che sprigiona la vita dello Spirito
(cfr. Come sogni la Chiesa di domani?, p. 41).

Quali dovranno essere gli atteggiamenti e gli stili 
delle nostre comunità perché assumano una dimensione
missionaria capace di dire la differenza cristiana?
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Così, il Vangelo ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da
sé, del camminare e del seminare sempre e di nuovo. Il criterio, segno
rivelatore che il Vangelo è stato davvero annunciato e sta dando frutto, è la
gioia. Del resto non possiamo non tenere presente che la Parola ha in sé una
potenzialità che non possiamo prevedere, è quel seme che - una volta
gettato - cresce anche senza la mano dell’agricoltore (cfr. E.G. n°21, 22).
Dobbiamo allora semplificare la proposta concentrandoci su ciò che è più
bello, più grande, più attraente e più necessario, per renderla più
convincente e radiosa, piuttosto che trasmettere in modo disarticolato
infinite dottrine imponendole a forza di insistere. Infatti, nel nucleo
fondamentale dell’annuncio, ciò che risplende è la bellezza dell’amore
salvifico di Dio manifestato in Gesù morto e risorto. Non si deve pensare né
attendere una sola dottrina monolitica senza sfumature, ma una varietà che
aiuti a sviluppare le inesauribili ricchezze del Vangelo.

Tuttavia non potremo rendere gli insegnamenti qualcosa di comprensibile e
felicemente apprezzato da tutti. La fede ha sempre un aspetto di croce che
si può comprendere solo a partire dalla personale adesione (cfr. E.G. n°35,
36, 40, 42).

L’oggi è il tempo della testimonianza coerente e gioiosa! Le opere di amore al
prossimo sono la manifestazione esterna più perfetta della grazia interiore
dello Spirito, sono «la fede che si rende operosa per mezzo della carità». (Gal
5,6) Perciò nell’agire esteriore la misericordia è la più grande di tutte virtù
perché richiama l’onnipotenza di Dio che in essa si manifesta.

Approfondimento per i preti e religiosi/e:

Nel documento del Celam si chiede un’attenta verifica
delle pastorali, alcune così lontane che possono al

à PER FARE SINTESI

DOPO AVER RAGIONATO SULLA BELLEZZA DELLA DIFFERENZA CRISTIANA

PROVA A INDIVIDUARE TRE CRITERI PER VIVIFICARLA NELLE NOSTRE COMUNITÀ.

L’annuncio della Parola è un seminare con gioia o meglio
un raccontare e condividere con il mondo la ricchezza 
del Vangelo. Come possono le nostre comunità recuperare
questa dimensione dell’annuncio gioioso?
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massimo creare proseliti ma non una vera appartenenza
ecclesiale. È quindi la vicinanza a creare comunione e a
rendere possibile l’incontro all’interno della comunità e
con Cristo. È bene chiedersi se si è pastori capaci di
vigilare sul popolo con attenzione ai pericoli che lo
minacciano  ma soprattutto la capacità di accrescere la
speranza, pastori che abbiano sole e luce nei cuori (cfr.
papa Francesco al Celam par. 5). 
Essere uomini e donne di Chiesa con sole e luce nei cuori
implica una cura costante della propria persona e della
propria fede e una continua verifica del rapporto con
l’altro e con la comunità. Quali ritieni siano le occasioni
che possono aiutarti a preservare questa “freschezza”, i
bisogni che ritieni di avere o gli aiuti che potresti ricevere
dalla tua Chiesa o comunità?

Ecco, allora, che nell’annuncio del Vangelo è necessaria
una adeguata proporzione. La frequenza con cui si
menzionano (anche nella predicazione o nella catechesi)
alcuni temi accanto ad altri cambia la percezione del
messaggio. Se si parla più della legge che della grazia,
più della Chiesa che di Gesù Cristo, più del papa che
della Parola di Dio si rischia una sproporzione (cfr. E.G.
n°38).

Ci sono “sproporzioni” che impediscono 
nel nostro ministero l’annuncio gioioso del Vangelo?

Lo stile di comunione
nelle e tra le parrocchie

6. La lettera pastorale ci ricorda che è finita la parrocchia autonoma e
autosufficiente, incentrata sul parroco: bisogna superare la logica uno - tutti,
per aprirla a quella più dinamica uno - alcuni - tutti (cfr. Come sogni la
Chiesa di domani?, pp. 51-52).

Per prepararci ad effettuare, nella seconda tappa del Sinodo, scelte più
concretamente legate all’organizzazione pastorale, è bene soffermarsi a
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riflettere sui significati e sul “posto” che ha la parrocchia ossia la “Chiesa tra
le case” (paroikìa). Più volte, abbiamo sentito papa Francesco richiamarci
sul rischio che la Chiesa diventi una ONG ossia un centro che si
funzionalizza e, nell’autoreferenzialità, perde il suo volto missionario per
passare dalla dimensione del servizio a quella del controllo. Non è questo un
rischio corso anche dalle nostre comunità? C’è differenza tra parrocchie
piccole e grandi? Proviamo allora a ragionare sulle caratteristiche della
parrocchia, sulla base delle riflessioni proposte nella Evangelii Gaudium. 
La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della
Parola, di crescita e vita cristiana, luogo del dialogo, dell’annuncio, della
carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Essa incoraggia e
ristora e forma i suoi membri per l’evangelizzazione che non può essere
riservata ad un gruppo di esperti, magari pure separati dal mondo. Altre
istituzioni ecclesiali, movimenti, piccole comunità e associazioni, sono una
ricchezza che porta nuovo fervore ma non devono perdere il contatto con la
parrocchia e la Chiesa locale come nomadi senza radici (cfr. E.G. n°28, 29).

7. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Segno
concreto e coerente sarebbero le porte sempre aperte! Tutti possono
partecipare alla vita ecclesiale e far parte della comunità; anche le porte dei
sacramenti non si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi.
L’Eucarestia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è il
premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Su
questo dobbiamo fare passi prudenti e audaci per non rendere la chiesa una
dogana ma restituirle la bellezza della casa paterna dove c’è posto per
ciascuno con la sua vita faticosa (cfr. E.G. n°47).

Quale cammino dobbiamo intraprendere 
per individuare i fini del nostro agire pastorale 
insieme ad una adeguata ricerca comunitaria 
dei mezzi per raggiungerli?

La nostra comunità potrà essere fontana del villaggio,
luogo di incontro degli uomini se sarà capace di rinnovare
il proprio stile. Come possiamo  abbandonare - 

come ci chiede il papa - il comodo criterio pastorale 
del “si è  fatto sempre così” per essere comunità 
audaci e creative? 
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8. La Chiesa deve arrivare a tutti ma, dalla lettura del Vangelo, emerge la richiesta
di privilegiare i poveri, gli infermi e chi non ha da ricambiare, tanto che
emerge un vincolo inseparabile tra la fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli.
Nell’Evangelii Gaudium, papa Francesco - a conferma della sua concreta
testimonianza da più parti definita “Enciclica dei gesti” cui ci ha abituato
nel suo pontificato - afferma di non volere una Chiesa preoccupata di essere
il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti.
Nostra inquietudine devono essere i fratelli che vivono senza la forza, la luce
e la consolazione dell’amicizia con Gesù, senza una comunità di fede che li
accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Dobbiamo avere più paura di
rinchiuderci nelle strutture e nelle abitudini che di sbagliare uscendo e
aprendoci (cfr. E.G. n°48, 49)

Approfondimento per i preti e religiosi/e: 

Lo stile comunionale dice che il tutto viene prima della
parte, che il prete è parroco della sua comunità, ma la
parrocchia non gli appartiene in proprio, che il
ministero e l’azione pastorale sono fecondi se il prete si
pensa partecipe di un presbiterio e la parrocchia si sente
parte della Chiesa locale (cfr. Come sogni la Chiesa di
domani?, p. 53). 

Pensando alla tua concreta esperienza ministeriale
quali risorse e quali difficoltà riscontri nel vivere la
corresponsabilità pastorale?

I poveri, le persone sole, le famiglie in difficoltà 
come possono essere al centro della nostra pastorale?

à PER FARE SINTESI

TENENDO NEL CUORE LE RIFLESSIONI SU QUESTA IMMAGINE DI CHIESA “IN

USCITA” PROVATE A INDIVIDUARE TRE CRITERI PER RINNOVARE IN TAL SENSO LE

NOSTRE PARROCCHIE.



Note conclusive
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Questo testo è il frutto di un intenso lavoro di riflessione e confronto della
Presidenza del Sinodo. Presenta soltanto la prima tappa del percorso (settembre-
novembre 2014); le successive tappe, già indicate nei loro contenuti nella scheda
iniziale pubblicata nel fascicolo “Documenti preparatori 1” (pag. 5-8), saranno
elaborate tenendo conto di quanto i Sinodali indicheranno nelle loro riflessioni
e dello stile che insieme daranno al cammino sinodale.

Il vivo auspicio che si ribadisce nel consegnarvi questo primo strumento, è che
venga sfruttato in tutti i modi possibili che la fantasia  suggerisce, facendo tesoro
della ricchezza di ciascuno. Come già espresso nell’introduzione a questo
fascicolo, il Sinodo darà un impulso nuovo al cammino della nostra Chiesa solo
a condizione che nessuno si senta spettatore, ma si lasci coinvolgere nella
grande avventura ecclesiale che non è solo di nuova programmazione, ma
soprattutto di conversione, personale e comunitaria.

Ai delegati sinodali si chiede di farsi loro stessi promotori e diffusori dei
contenuti qui indicati presso tutti i gruppi ecclesiali, Movimenti, Associazioni,
Consigli pastorali o gruppi spontanei (giovani, adulti, anziani…).

Ai sacerdoti e ai religiosi/e che non sono delegati sinodali, si rivolge un
particolare invito a formulare uno specifico contributo personale e/o di
comunità, affinchè il cammino del sinodo possa essere arricchito da tutta
l’esperienza pastorale dei  sacerdoti e dal carisma particolare delle comunità
religiose presenti in diocesi.

Ogni suggerimento, riflessione o proposta dovrà essere inviata al proprio
Vicario episcopale per il territorio che ne farà una sintesi da inoltrare alla
Presidenza.

Si raccomanda il rispetto dei tempi indicati; ogni proposta della prima tappa
deve arrivare alla Presidenza entro il 15 novembre 2014.

Per qualunque altra informazione o richiesta è possibile scrivere a:

presidenzasinodo@diocesinovara.it 

segreteriasinodo@diocesinovara.it

A nome di tutta la nostra Chiesa novarese un grazie a ciascuno per l’impegno
generoso e appassionato a “camminare insieme”. 

La Presidenza del Sinodo

@
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• 13 settembre 2014

• 29 novembre 2014 

• 17 gennaio 2015 

• 28 febbraio 2015 

• 18 aprile 2015 

• 6 giugno 2015 

• 20 giugno 2015 

• 26 settembre 2015 

Tutti gli incontri delle sessioni sinodali, salvo
avviso contrario, si terranno presso l’oratorio di
Borgomanero dalle ore 9,30 alle 12,30.

I delegati sinodali che non potranno essere
presenti alle sessioni sono invitati a comunicare in
anticipo la loro assenza motivata direttamente alla
segreteria del Sinodo.

CCCC aaaa llll eeee nnnn dddd aaaa rrrr iiii oooo   ssss eeee ssss ssss iiii oooo nnnn iiii   ssss iiii nnnn oooo dddd aaaa llll iiii
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Vieni, Spirito creatore e santificante, 
tu che sei la vita nuova e la libertà dell’amore. 
Accendi la luce nelle nostre menti,
scuoti il torpore dai nostri cuori, 
conduci i credenti che “camminano insieme”
a sognare la Chiesa di domani
perché sia una Chiesa “in uscita”
che annuncia la gioia del Vangelo, 
la carità a servizio dei poveri,
la divina leggerezza della speranza.

Guidaci, Gesù Maestro e Buon pastore,
tu che sei la via che porta alla verità e alla vita.
Apri davanti a noi strade nuove e belle,
per essere ospitali con gli uomini e le donne,
creare famiglie ricche di affetti e ascolto,
sognare con i giovani un mondo migliore.
Chiamaci a essere discepoli coraggiosi e forti,
insegnaci uno stile di corresponsabilità
perché la nostra Chiesa sia casa e scuola di comunione.

Guardaci con benevolenza, Padre della tenerezza,
tu che sei l’origine e lo splendore della creazione.
Genera la nostra Chiesa a immagine della Trinità,
perché sappia desiderare con un cuore grande,
concepire il futuro con gesti e parole, 
mettere al mondo la bellezza della vita nuova,
prendersi cura di ogni dolore e sofferenza,
lasciar andare i suoi figli nella città e nel mondo
come testimoni lieti della gioia del Vangelo.

Amen.
+ Franco Giulio Brambilla

Vescovo di Novara

Preghiera per il XXI Sinodo
diocesano novarese 2014-2015




