
 
Sinodo della chiesa Italiana 

Fase di ascolto delle comunità locali 
 

Mercoledì 15 febbraio 
Il cantiere delle diaconie e della formazione Spirituale 
Ore 20.30 presso il centro parrocchiale 

 

“Maria (…), seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i 
molti servizi”.  

L’accoglienza delle due sorelle fa sentire a Gesù l’a etto, gli o re ristoro e ritempra il cuore e il corpo: il 
cuore con l’ascolto, il corpo con il servizio. Marta e Maria non sono due figure contrapposte, ma due 
dimensioni dell’accoglienza, innestate l’una nell’altra in una relazione di reciprocità, in modo che 
l’ascolto sia il cuore del servizio e il servizio l’espressione dell’ascolto. Gesù non critica il fatto che Marta 
svolga dei servizi, ma che li porti avanti ansiosamente e affannosamente, perché non li ha innestati 
nell’ascolto. Un servizio che non parte dall’ascolto crea dispersione, preoccupazione e agitazione: è una 
rincorsa che rischia di lasciare sul terreno la gioia. Papa Francesco ricorda in proposito che, qualche volta, 
le comunità cristiane sono affette da “martalismo”. Quando invece il servizio si impernia sull’ascolto e 
prende le mosse dall’altro, allora gli concede tempo, ha il coraggio di sedersi per ricevere l’ospite e 
ascoltare la sua parola; è Maria per prima, cioè la dimensione dell’ascolto, ad accogliere Gesù, sia nei 
panni del Signore sia in quelli del viandante. 

Il servizio necessita, dunque, di radicarsi nell’ascolto della parola del Maestro (“la parte migliore”, Lc 
10,42): solo così si potranno intuire le vere attese, le speranze, i bisogni. Imparare dall’ascolto degli altri è 
ciò che una Chiesa sinodale e discepolare è disposta a fare. 

Si apre il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale, che focalizza l’ambito dei servizi e 
ministeri ecclesiali, per vincere l’a anno e radicare meglio l’azione nell’ascolto della Parola di Dio e dei 
fratelli: è questo che può distinguere la diaconia cristiana dall’impegno professionale e umanitario. 
Spesso la pesantezza nel servire, nelle comunità e nelle loro guide, nasce dalla logica del “si è sempre 
fatto così” (cf. Evangelii gaudium 33), dall’affastellarsi di cose da fare, dalle burocrazie ecclesiastiche e 
civili incombenti, trascurando inevitabilmente la centralità dell’ascolto e delle relazioni. 

Il Cammino sinodale può far emergere questa fatica in un contesto nel quale si fa esperienza del suo 
antidoto: l’ascolto della Parola di Dio e l’ascolto reciproco, di cui molte sintesi hanno evidenziato una 
grande sete. Il primo obiettivo di questo cantiere sarà, allora, quello di riconnettere la diaconia con la sua 
radice spirituale, per vivere la “fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del 
prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano” (Evangelii gaudium 92). 

Si incroceranno, inoltre, le questioni legate alla formazione dei laici, dei ministri ordinati, di consacrate e 
consacrati; le ministerialità istituite, le altre vocazioni e i servizi ecclesiali innestati nella comune 
vocazione battesimale del popolo di Dio “sacerdotale, profetico e regale”. 

La centralità delle figure di Marta e Maria richiama poi esplicitamente il tema della corresponsabilità 
femminile all’interno della comunità cristiana. 

 

Giovedì 16 febbraio 
Il cantiere della strada e del villaggio.  
Ore 20.30 presso il centro parrocchiale 

 

“Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio”.  

Gesù non evita i villaggi, ma insieme al gruppo dei discepoli e delle discepole li attraversa, incontrando 
persone di ogni condizione. 

Sulle strade e nei villaggi il Signore ha predicato, guarito, consolato; ha incontrato gente di tutti i tipi – 
come se tutto il “mondo” fosse lì presente – e non si è mai sottratto all’ascolto, al dialogo e alla 
prossimità. Si apre per noi il cantiere della strada e del villaggio, dove presteremo ascolto ai diversi 
“mondi” in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè “camminano insieme” a tutti coloro che formano la  



 

 

società; in particolare occorrerà curare l’ascolto di quegli ambiti che spesso restano in silenzio o 
inascoltati: innanzitutto il vasto mondo delle povertà: indigenza, disagio, abbandono, fragilità, disabilità, 
forme di emarginazione, sfruttamento, esclusione o discriminazione (nella società come nella comunità 
cristiana), e poi gli ambienti della cultura (scuola, università e ricerca), delle religioni e delle fedi, delle 
arti e dello sport, dell’economia e finanza, del lavoro, dell’imprenditoria e delle professioni, dell’impegno 
politico e sociale, delle istituzioni civili e militari, del volontariato e del Terzo settore. 

Sono spazi in cui la Chiesa vive e opera, attraverso l’azione personale e organizzata di tanti cristiani, e la 
fase narrativa non sarebbe completa se non ascoltasse anche la loro voce. Papa Francesco insiste sulla 
necessità di porsi in ascolto profondo, vero e paziente di tutti coloro che desiderano dire qualcosa, in 
qualsiasi modo, alla Chiesa (cf. Omelia per l’apertura del Sinodo, 10 ottobre 2021). Il Concilio Vaticano 
II, profezia dei tempi moderni e punto di riferimento per il Cammino, ha ricordato che la Chiesa non solo 
dà, ma anche riceve dal mondo (cf. GS 44-45). 

Nella realizzazione di questo cantiere sinodale dovremo misurarci con la questione dei linguaggi, che in 
alcuni casi risultano difficili da decodificare per chi non li utilizza abitualmente: basta pensare ai codici 
comunicativi dei social e degli ambienti digitali abitati dai più giovani, o a quelli delle fratture prodotte 
dall’emarginazione. Occorrerà, dunque, uno sforzo per rimodulare i linguaggi ecclesiali, per apprenderne 
di nuovi, per frequentare canali meno usuali e anche per adattare creativamente il metodo della 
“conversazione spirituale”, che non potrà essere applicato dovunque allo stesso modo e dovrà essere 
adattato per andare incontro a chi non frequenta le comunità cristiane. In tal senso, sarà importante 
rafforzare e rendere stabile nel tempo l’ascolto dei giovani che il mondo della scuola e dell’università ha 
reso possibile, così da entrare in relazione con persone che altrimenti la Chiesa non incontrerebbe. 
Camminando per le strade e i villaggi della Palestina, Gesù riusciva ad ascoltare tutti: dai dottori della 
legge ai lebbrosi, dai farisei ai pescatori, dai giudei osservanti ai samaritani e agli stranieri. Dobbiamo 
farci suoi discepoli anche in questo, con l’aiuto dello Spirito. 

 

Preghiera per il cammino Sinodale 
Signore Gesù,  
tu hai percorso strade e villaggi,  
in ascolto di tutti:  
rendici attenti ad ogni persona  
segno della tua prossimità  
e misericordia.  
 
Tu hai assaporato la gioia dell'ospitalità nella casa di Maria e di Marta:  
aiutaci a crescere  
nell'accoglienza reciproca,  
per edificare la chiesa  
e per servire l'umanità.  
 
Tu hai sempre vissuto  
in obbedienza la volontà del Padre: aumenta la nostra fede,  
alimenta la speranza e rafforza la carità.  
 
Signore Gesù,  
nostro compagno di viaggio,  
fa che il cammino sinodale  
aiuti la chiesa a compiere  
scelte profetiche e coraggiose  
perché il seme del vangelo  
continui a germogliare. Amen 


