
Il Consiglio Pastorale si riunisce nella sala S. Giuliana dell’Oratorio di via Cavour 20 a
Borgolavezzaro,  martedì 7 giugno 2022  alle ore 21.

All’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale in allegato.
2. Preghiera iniziale (Gc. 1,19-27)
3. La Sinodalità nella Chiesa, riflessione e proposta
4. Varie ed eventuali

Verbale approvato.

Dopo la preghiera iniziale don Gianfranco presenta il tema della Sinodalità della
Chiesa Universale che Papa Francesco ha voluto. Si precisa che tale Sinodalità offre
una grande opportunità per una conversione pastorale in chiave missionaria e anche
ecumenica, ma che non è esente da alcuni rischi.

In merito ai pericoli, Don Gianfranco richiama quanto Papa Francesco ha indicato:

a. il primo pericolo è quello del formalismo: si può ridurre un Sinodo a un evento
straordinario, ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare una bella chiesa
da fuori senza però mai mettervi piede dentro. Al contrario, il Sinodo è un percorso di
effettivo discernimento spirituale, che non si intraprende per dare una bella immagine
di noi stessi, ma per meglio collaborare all’opera di Dio nella storia. Del resto, Papa
Francesco è molto preoccupato di una Chiesa dove i preti sono staccati dai laici,
quasi in una sorta di verticismo: il prete diventa alla fine il “padrone della baracca” e
non il pastore di tutta una Chiesa. Questa è una visione distorta e parziale sulla
Chiesa, sul ministero presbiterale, sul ruolo dei laici, sulle responsabilità ecclesiali;

b. un secondo rischio è quello dell’intellettualismo/moralismo: si procede in modo
superficiale e mondano, finendo per ricadere nelle solite sterili classificazioni
ideologiche e partitiche e staccandosi dalla realtà del Popolo Santo di Dio, dalla vita
concreta delle comunità sparse per il mondo.

c. infine, ci può essere la tentazione dell’immobilismo: siccome «si è sempre fatto
così» è meglio non cambiare. Chi si muove in questo orizzonte, anche senza
accorgersene, cade nell’errore di non prendere sul serio il tempo che abitiamo. In
questo caso, il rischio concreto è che, alla fine, si adottino soluzioni vecchie per
problemi nuovi: un rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore
(cfr Mt 9,16).

Si procede poi dividendosi in due gruppi:

Renzo, Ilaria, Luciano e Massimiliano si riuniscono nel primo gruppo.

Hanno risposto a quattro tra le domande proposte. Ha colpito che la Chiesa, a volte,
crei dei limiti che a volte non permettono ai cristiani di camminare insieme e di



modificare le cose che ci permettono di camminare insieme, per esempio, il tema del
divorzio e dei divorziati. Poi è emersa anche la difficoltà di ascoltare chi è credente
ma non-praticante, laddove spesso ti mette in difficoltà, confutando o mettendo in
discussione cose come i dogmi e creando sovente confusione. Emerge anche che noi
spesso siamo nelle condizioni in cui dobbiamo aver la capacità di gestire le situazioni
da soli, ma non abbiamo gli strumenti effettivi per gestirle. Di conseguenza, si sente il
bisogno di tanti cambiamenti ma non si sa discernere bene quali. Provocatoriamente,
noi viviamo un’epoca che ci mette di fronte a problemi che nella Bibbia non
troviamo, quantomeno in forma esplicita, per esempio, l’utilizzo di software,
l’ecologia…

Da questo gruppo emergono come temi aperti: a. il coinvolgimento di cristiani e
non, di praticanti e non; b. il cammino da farsi insieme; c. l’esigenza di avere idee
chiare e di avere un fine; d. l’esigenza dell’Ascolto.

Omar, Annalisa, Patrizia e Ivan si riuniscono nel secondo gruppo.

Emergono qui problematiche sull’Ascolto: per esempio, sul Centro di Ascolto
Caritas, ci si domanda se si raggiungano tutti? Probabilmente no; di conseguenza ci si
chiede cosa stiamo facendo per avvicinarci e avvicinare. Emerge anche che spesso chi
chiede di camminare insieme non frequenta sempre l’ambiente di Chiesa. Cosa si sta
facendo per integrarlo?... Emerge poi la richiesta assai faticosa di frequentare quei
posti che secondo la Morale non sono dichiaratamente cristiani. Ma, in ogni caso, chi
ci ascolta è più interessato alla predicazione o cerca di provocare? Inoltre, spesso, può
sembrare che le persone non ci rispettino; quindi emerge la richiesta di farsi
rispettare, di rendersi credibili prima di mettersi in Ascolto. Come ultimo punto viene
toccato quello della Liturgia, laddove la richiesta è quella di una maggiore inclusione
del Popolo dei Fedeli, benché quest’ultimo si comporti sovente in modo apatico.

Dopo la condivisione dei due gruppi, come spunto di riflessione per ulteriori incontri
e laboratori, e dopo la preghiera finale, il Consiglio Pastorale termina alle ore 23.00.

Il Presidente don Gianfranco Regalli

___________________________________

Il Segretario Massimiliano Zaino
______________________________________


