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Editoriale

Sinodo, è davvero minore?
Lo scorso 14 gennaio,nel-
la Basilica di Sant’Ambrogio,l’ar-
civescovo Mario Delpini ha aper-
to il Sinodo minore della Chie-
sa ambrosiana. Sinodo è parola
greca che vuol dire camminare
insieme,più esattamente far stra-
da insieme.E l’Arcivescovo ci ha
proposto un cammino insieme
perché la nostra Chiesa sia sem-
pre meglio Chiesa dalle genti,
arricchita dalla presenza cre-
scente di uomini e donne pro-
venienti da tanti Paesi.

Questo Sinodo è stato qua-
lificato come “minore” in ragio-
ne del fatto che uno solo sarà
l’oggetto dei suoi lavori,perché
concentrato su un unico tema.
Ma è davvero un Sinodo mino-
re? Il tema non è affatto mino-
re, anzi.Affronta infatti, da una
particolare prospettiva, quella
che in questi anni si è soliti in-
dicare come “emergenza immi-
grazione”.Allora Sinodo mino-
re sì, perché non avrà varietà e
ampiezza di argomenti come
quelli che l’hanno preceduto,ma
niente affatto minore per l’im-
portanza davvero epocale del
fenomeno migratorio per la co-
struzione di una Chiesa dalle
genti. Una Chiesa fatta di tante
pietre diverse,come diversi so-
no i volti che ogni giorno incon-
triamo non solo nelle strade
della metropoli, ma anche dei
più sperduti villaggi.

Nel linguaggio ecclesiastico
quanti prendono parte al Sino-
do sono detti “sinodali”. Ma il
primo sinodale non è né l’Arci-
vescovo, né altri dei suoi colla-
boratori. Il primo sinodale è lo

Spirito Santo,lo Spirito che Ge-
sù ha promesso con queste pre-
cise parole: «Quando verrà lui,
lo Spirito della verità vi guiderà
a tutta la verità». Così dicono
tutte le nostre traduzioni, ma
non rendono con efficacia la pa-
rola originaria del Signore, che
suona così:«Lo Spirito farà stra-
da con voi fino a tutta la verità».
E siccome Sinodo è far strada
insieme, allora lo Spirito Santo
che fa strada insieme a noi è si-
nodo, fa sinodo con noi.

Qui indico solo due ragioni
per le quali l’emergenza immi-
grazione interpella il Sinodo.La
prima: senza l’immigrazione il
nostro Paese, le nostre terre
ambrosiane sarebbero condan-
nate a un invecchiamento che
prepara l’inesorabile declino.
Senza gli immigrati vengono me-
no proprio quelle pietre vive
che costruiscono la Chiesa, gli
uomini e le donne, le genti che
fanno la Chiesa.Un piccolo da-
to ricavato dai registri della mia
parrocchia, una delle tante di
Milano. I nati non rimpiazzano i
morti: ogni anno battezziamo
infatti circa 70 neonati e cele-
briamo le esequie di un centi-
naio di persone.Ma dal 2015 la
comunità ucraina - che si rac-
coglie nella mia parrocchia, e
non solo per le sue celebrazio-
ni - contribuisce con circa 15-
17 neonati al numero annuo dei
battezzati. Il futuro della nostra
città e anche della nostra Chie-
sa è legato agli immigrati, che
non sono solo una emergenza.

La seconda ragione.Tenace
anche tra la gente delle nostre
parrocchie è la diffidenza - se
non l’ostilità - verso questa pre-

senza straniera, avvertita come
potenzialmente pericolosa.
Quanti luoghi comuni! Ci por-
tano via il lavoro... Sono i primi
ad avere le case popolari... Ci
costano...Se il Sinodo ci aiuterà
a fare giustizia di questi pregiu-
dizi, restituendoci uno sguardo
onesto verso questi nostri fra-
telli, avrà fatto un lavoro niente
affatto minore.Un solo dato:Ti-
to Boeri,presidente dell’Inps,ci
ricorda che gli immigrati rego-
lari versano 8 miliardi di contri-
buti sociali e ne ricevono 3 in
termini di pensioni e previden-
ze sociali. Le casse dell’Inps - e
quindi tutti noi - siamo in debi-
to di 5 miliardi verso questi che
non possiamo non considerare
nostri fratelli. Almeno se voglia-
mo continuare a essere - e non
solo dirci - cristiani. ■
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