I compagni di viaggio
Santa Maria, donna della strada,
fa’ che i nostri sentieri siano, come lo furono i tuoi, strumento di comunicazione con la gente,
e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine.
Liberaci dall’ansia della metropoli e donaci l’impazienza di Dio.
L’impazienza di Dio ci fa allungare il passo per raggiungere i compagni di strada.
L’ansia della metropoli, invece, ci rende specialisti del sorpasso.
Ci fa guadagnare tempo, ma ci fa perdere il fratello che cammina accanto a noi.
Ci mette nelle vene la frenesia della velocità, ma svuota di tenerezza i nostri giorni.
Ci fa premere sull’ acceleratore, ma non dona alla nostra fretta, come alla tua, sapori di carità.
Comprime nelle sigle perfino i sentimenti, ma ci priva della gioia di quelle relazioni corte che,
per essere veramente umane, hanno bisogno del gaudio di cento parole.

Nella Chiesa e nella società
siamo sulla stessa strada
fianco a fianco.
Dagli Atti degli Apostoli
Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque
nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d'Israele,
annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete
ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il
potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a
una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a
tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto
con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di
testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i
profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei
peccati per mezzo del suo nome»1.
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Consigliamo la lettura per intero del capitolo 10 del libro degli Atti, uno dei brani biblici di riferimento per il cammino sinodale.

dal “Discorso del Santo Padre Francesco ai fedeli della diocesi di Roma” – 18/09/2021.
Il primo e il più importante “manuale” per comprendere cosa sia la Chiesa è il libro degli Atti degli
Apostoli. La parola “sinodo” contiene tutto quello che ci serve per capire: “camminare insieme”. Il libro
degli Atti è la storia di un cammino che parte da Gerusalemme e, attraversando la Samaria e la Giudea,
proseguendo nelle regioni della Siria e dell’Asia Minore e quindi nella Grecia, si conclude a Roma.
Questa strada racconta la storia in cui camminano insieme la Parola di Dio e le persone che a quella
Parola rivolgono l’attenzione e fede. La Parola di Dio cammina con noi. Tutti sono protagonisti, nessuno
può essere considerato semplice comparsa. (…) Il cristianesimo dev’essere sempre umano,
umanizzante, riconciliare differenze e distanze trasformandole in familiarità, in prossimità. (…)
L’incontro tra Pietro e Cornelio risolse un problema, favorì la decisione di sentirsi liberi di predicare
direttamente ai pagani, nella convinzione – sono le parole di Pietro – «che Dio non fa preferenza di
persone» (At 10,34). In nome di Dio non si può discriminare. E la discriminazione è un peccato anche fra
noi: “noi siamo i puri, noi siamo gli eletti, noi siamo di questo movimento che sa tutto, noi siamo…”. No.
Noi siamo Chiesa, tutti insieme.
dal “Documento preparatorio del Sinodo 2021-2023”
La capacità di immaginare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue istituzioni all’altezza della
missione ricevuta dipende in larga parte dalla scelta di avviare processi di ascolto, dialogo e
discernimento comunitario, a cui tutti e ciascuno possano partecipare e contribuire. Al tempo stesso, la
scelta di “camminare insieme” è un segno profetico per una famiglia umana che ha bisogno di un
progetto condiviso, in grado di perseguire il bene di tutti.
Fratelli Tutti, 50
Possiamo cercare insieme la verità nel dialogo, nella conversazione pacata o nella discussione
appassionata. È un cammino perseverante, fatto anche di silenzi e di sofferenze, capace di raccogliere
con pazienza la vasta esperienza delle persone e dei popoli. Il cumulo opprimente di informazioni che ci
inonda non equivale a maggior saggezza. La saggezza non si fabbrica con impazienti ricerche in internet,
e non è una sommatoria di informazioni la cui veracità non è assicurata. In questo modo non si matura
nell’incontro con la verità. Le conversazioni alla fine ruotano intorno agli ultimi dati, sono meramente
orizzontali e cumulative. Non si presta invece un’attenzione prolungata e penetrante al cuore della vita,
non si riconosce ciò che è essenziale per dare un senso all’esistenza. Così, la libertà diventa un’illusione
che ci viene venduta e che si confonde con la libertà di navigare davanti a uno schermo. Il problema è
che una via di fraternità, locale e universale, la possono percorrere soltanto spiriti liberi e disposti a
incontri reali.
Evangelii Gaudium, 46
La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie
umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio
rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle
urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo,
che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.

Per preparare la condivisione
• “Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco”. Quanto riteniamo sia
vera questa frase e perché? Qual è la nostra esperienza di Chiesa? Ci sentiamo accompagnati
nella nostra vita, nelle fatiche e nelle speranze?
• La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti? Chi viene lasciato ai margini del cammino della
Chiesa e perché secondo noi?
• Che cosa è di ostacolo, che cosa impedisce o frena nella Chiesa la possibilità di camminare
insieme e di camminare insieme con tutti?

