
 

Sinodo della chiesa Italiana 
Fase di ascolto delle comunità locali 

 

Lunedì 20 febbraio 
Il cantiere dell’ospitalità e della casa 
Ore 20.30 presso il centro parrocchiale 

 

“Una donna, di nome Marta, lo ospitò” nella sua casa. Il cammino richiede ogni tanto una sosta, 
desidera una casa, reclama dei volti. Marta e Maria, amiche di Gesù, gli aprono la porta della loro dimora. 
Anche Gesù aveva bisogno di una famiglia per sentirsi amato. Le comunità cristiane attraggono quando 
sono ospitali, quando si configurano come “case di Betania”: nei primi secoli, e ancora oggi in tante parti 
del mondo dove i battezzati sono un “piccolo gregge”, l’esperienza cristiana ha una forma domestica e la 
comunità vive una fraternità stretta, una maternità accogliente e una paternità che orienta. La dimensione 
domestica autentica non porta a chiudersi nel nido, a creare l’illusione di uno spazio protetto e 
inaccessibile in cui rifugiarsi. La casa che sogniamo ha finestre ampie attraverso cui guardare e grandi 
porte da cui uscire per trasmettere quanto sperimentato all’interno – attenzione, prossimità, cura dei più 
fragili, dialogo – e da cui far entrare il mondo con i suoi interrogativi e le sue speranze. Quella della casa 
va posta in relazione alle altre immagini di Chiesa: popolo, “ospedale da campo”, “minoranza creativa”, 
ecc. 
Richiamandosi all’esperienza della pandemia, nel primo anno del Cammino sinodale, molti hanno 
evidenziato la fecondità della “casa” anche come “Chiesa domestica”, luogo di esperienza cristiana 
(ascolto della Parola di Dio, celebrazioni, servizio). Emerge il desiderio poi di una Chiesa plasmata sul 
modello familiare (sia esso con figli, senza figli, monogenitoriale o unipersonale), capace di ritrovare ciò 
che la fonda e l’alimenta, meno assorbita dall’organizzazione e più impegnata nella relazione, meno presa 
dalla conservazione delle sue strutture e più appassionata nella proposta di percorsi accoglienti di tutte le 
differenze. 

Il cantiere dell’ospitalità e della casa dovrà approfondire l’effettiva qualità delle relazioni comunitarie e 
la tensione dinamica tra una ricca esperienza di fraternità e una spinta alla missione che la conduce fuori. 
Si interrogherà poi sulle strutture, perché siano poste al servizio della missione e non assorbano energie 
per il solo auto-mantenimento, e dovrà verificarne sostenibilità e funzionalità. In un “cambiamento 
d’epoca” come il nostro (cf. Papa Francesco, Discorso ai rappresentanti del V Convegno Nazionale della 
Chiesa italiana, 10 novembre 2015), tale verifica dovrà includere l’impatto ambientale, cioè la 
partecipazione responsabile della comunità alla cura della casa comune (cf. Laudato si’). Questo cantiere 
si può aprire anche sugli orizzonti del decentramento pastorale, per una presenza di usa sul territorio, 
oltre che sulle strutture amministrative come le “unità pastorali” e simili. Nell’ambito del cantiere 
sinodale si potrà poi rispondere alla richiesta, formulata da molti, di un’analisi e un rilancio degli 
organismi di partecipazione (specialmente i Consigli pastorali e degli a ari economici), perché siano 
luoghi di autentico discernimento comunitario, di reale corresponsabilità, e non solo di dibattito e 
organizzazione. 

 

Giovedì 23 febbraio 
Il cantiere dell’autorità e della condivisione della responsabilità   
Ore 20.30 presso il centro parrocchiale 

 

“Signore non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato da solo a servire dille dunque che 
mi aiuti”. In queste parole percepiamo come Marta si senta lasciata sola da Maria e chiede che Gesù 
intervenga con la sua autorità per risolvere la situazione. Nel messaggio di Marta possiamo leggere in 
filigrana due snodi fondamentali innanzitutto l'autorità come compito che si prende cura e poi il desiderio 
di condividere con qualcuno il compito della responsabilità per la nostra chiesa. Questo si traduce nel 
bisogno di immaginare il senso e le nuove forme del dialogo del confronto tra il clero e i laici, perché la 
comune dignità battesimale diventi una risorsa per poter comprendere sempre di più che la responsabilità 
è affidata a tutti nell’edificare e nella missione della chiesa. 

 



 

L'immagine che fa da sfondo è il villaggio di Betania che nel vangelo ospita le due sorelle Marta e Maria. 
L'immagine del cantiere inevitabilmente richiama un lavoro di scavo, necessario e fondamentali per poter 
costruire.  

Il cantiere dell’autorità e della condivisione della responsabilità  parte dalla constatazione che nel 
vangelo c’è un camminare insieme a Gesù (un “sinodo”). L’evangelista Luca descrive la composizione 
del gruppo che accompagnava il Maestro: “In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e 
annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state 
guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; 
Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro 
beni” (Lc 8,1-3). Questo gruppo che cammina con il Maestro è il primo nucleo della Chiesa: i Dodici e 
alcune donne che seguono il Signore lungo la via, peccatori e peccatrici che hanno il coraggio e l’umiltà 
di andargli dietro. I discepoli e le discepole del Signore non percorrono itinerari alternativi, ma le stesse 
strade del mondo, per portare l’annuncio del Regno. I discepoli sono “coloro che guardano con fede a 
Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace” (LG 9): non un gruppo esclusivo, ma uomini e 
donne come gli altri, con uno sguardo però illuminato dalla fede nel Salvatore, che condividono “le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
so rono” (GS 1). 

 

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 


