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VITA CONSACRATA E DIOCESI IN TEMPO DI SINODALITÀ: 
sfide e cammini comuni 

  
“Salvare il salvabile” o “osare il nuovo”? 

 
I due di Emmaus… Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 

trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro… Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane 

(Lc 14, 33-35) 
 

Partire, raccontare, riconoscere... Senza indugio! 
 

Il titolo del documento per la tappa continentale del Sinodo attinge ad un versetto 
del capitolo 54 del profeta Isaia: «Allarga lo spazio della tua tenda» (Is 54,2)… e noi 

possiamo aggiungere: allarga lo spazio della tua comunità, della tua casa, 
della tua vita, dei tuoi progetti, e fai spazio all’iniziativa di Dio. 

 
Premessa fondamentale: 
 

“Un ruolo significativo spetta alle persone consacrate all'interno delle 
Chiese particolari. (…) Appare in tutta evidenza il fondamentale rilievo che 
la collaborazione delle persone consacrate con i Vescovi riveste per 
l’armonioso sviluppo della pastorale diocesana. Molto possono contribuire 
i carismi della vita consacrata all’edificazione della carità nella Chiesa 
particolare. (…) L’indole propria di ciascun Istituto comporta uno stile 
particolare di santificazione e di apostolato, che tende a consolidarsi in una 
determinata tradizione, caratterizzata da elementi oggettivi. (…) Una 
diocesi che restasse senza vita consacrata, oltre a perdere tanti doni 
spirituali, appropriati luoghi di ricerca di Dio, specifiche attività apostoliche 
e metodologie pastorali, rischierebbe di trovarsi grandemente indebolita in 
quello spirito missionario che è proprio della maggioranza degli Istituti. È 
pertanto doveroso corrispondere al dono della vita consacrata, che lo Spirito 
suscita nella Chiesa particolare, accogliendolo generosamente con 
rendimento di grazie (…) Da parte loro, le persone di vita consacrata non 
mancheranno di offrire generosamente la loro collaborazione alla Chiesa 
particolare secondo le proprie forze e nel rispetto del proprio carisma, 
operando in piena comunione col Vescovo nell’ambito della 
evangelizzazione, della catechesi, della vita delle parrocchie” (cfr Vita 
Consecrata nn. 48 e 49). 
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Una sfida per cammini comuni che chiede reciprocità, cioè desideri condivisi di 
comunione, dialogo e confronto reale e familiare.  

 
In Sant'Ambrogio, il 27 febbraio 2018 alla presenza dell'Arcivescovo Delpini, e con gli 
interventi di Luca Fallica, Valentina Soncini e del Vescovo Paolo Martinelli, la Chiesa 
ambrosiana così si impegnava a vivere affermando:  
 
Sinodalità nella Chiesa: non uno strumento, ma uno stile di vita per affrontare il 
cammino. 
 
Già san Giovanni Paolo II segnalava il bisogno di fare della Chiesa del XXI secolo «la 
casa e la scuola della comunione» (Novo millennio ineunte, n. 43) e parlava anche di 
una «spiritualità della comunione» che desse un’anima e un volto più genuino al 
popolo di Dio: appunto uno stile di vita. 
 
Una Chiesa sinodale presuppone la rivitalizzazione, e se necessario la rivisitazione, di 
tutte le sue strutture e la formazione di tutti i suoi membri in una spiritualità di 
comunione, per giungere al discernimento che ci permetta così di cogliere la volontà 
di Dio dinanzi alle sfide attuali. 
 
Ecco che il Sinodo ci sta dicendo a chiare lettere e in modo inequivocabilmente chiaro, 
che dopo avere sentito parlare a più livelli di Sinodalità: nella chiesa universale, nella 
chiesa diocesana, nelle diverse e complementari realtà di consacrazione a cui 
apparteniamo, ora è tempo di agire da uomini e donne Sinodali. 
 
La sfida per generare il cammino, richiede uno sguardo deciso a noi e a noi dove 
viviamo, per comprendere evangelicamente cosa desideriamo e capire cosa si 
attende da noi la storia: siate profeti, ci dice a più riprese Papa Francesco, e non 
mummie da museo.  
 
Il troppo storpia, dice saggiamente il detto, ora è tempo di rendere visibile quanto ci 
è stato consegnato nella profonda e feconda riflessione. 
 

Il popolo di Dio ha sperimentato la gioia di camminare insieme e il desiderio 
di continuare a farlo. Camminare in modo sinodale, ascoltandosi 
reciprocamente, partecipando alla missione e impegnandosi nel dialogo, ha 
una dimensione di già e non ancora: è presente ma c’è ancora da fare (…) Al 
tempo stesso, camminare insieme come Popolo di Dio richiede di 
riconoscere la necessità di una continua conversione, individuale e 
comunitaria1. 

 
1 SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO. Documento di lavoro per la Tappa Continentale: Allarga lo spazio della tua 
tenda, n°100 e n° 101, pp.41 e 42. 
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È tempo, è momento per guardare in avanti… con tutto il peso, da intendere appunto 
come impegno e come sfida, della testimonianza. 
 
Lo scorso Anno Pastorale 2021/2022 l’Arcivescovo Mario, nella sua proposta 
pastorale, ci invitava ad essere una chiesa: libera, lieta e unita, non dimentichiamolo 
e non diamolo per scontatamente raggiunto come obiettivo. 
 
Partire, raccontare, riconoscere... 
 
Partire… con un unico intento: fare e favorire l’armonia. 

Nella dinamica di un Sinodo le diversità vengono espresse e smussate fino a 
raggiungere un’armonia, che non richiede di cancellare i bemolle delle 
distinzioni. Così accade nella musica: con sette diverse note musicali, e i loro 
diesis e bemolle, si crea una sinfonia maggiore che riesce ad armonizzare le 
particolarità di ciascuna nota. Qui sta la bellezza: l’armonia che ne risulta 
può essere complessa, ricca e inattesa. Nella Chiesa a determinare 
l’armonia è lo Spirito Santo2. 

 
Helder Camara, scrive che: partire è anzitutto uscire da sé. (...) È possibile 
viaggiare da soli. Ma un buon camminatore sa che il grande viaggio è quello della 
vita ed esso esige dei compagni. (…) Camminare è andare verso qualche cosa; è 
prevedere l’arrivo, lo sbarco. 
 
Il punto di partenza è chiaro: siamo noi, consacrati con il vescovo, vescovo con i 
consacrati, consacrati e vescovo con i preti, e con i laici… con il popolo di Dio… 
 
La meta è altrettanto chiara? Quale chiesa vogliamo diventare? Quale 
testimonianza vogliamo offrire? Quale disponibilità vogliamo garantire? Quale 
passione ci deve animare? 
 
Dice Gesù: dove due o tre sono riunti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. 
Essere sinodali non vuol dire essere davanti, essere dietro, o essere in parte, ma 
stare in mezzo, dove possiamo vedere tutti e dove tutti ci possano vedere. 
 
Raccontare… solo ciò che unisce e che non deve mai mancare! 

La Chiesa, in forza della missione che ha di illuminare tutto il mondo con il 
messaggio evangelico e di radunare in un solo Spirito tutti gli uomini di 
qualunque nazione, razza e civiltà, diventa segno di quella fraternità che 
permette e rafforza un sincero dialogo.  Ciò esige che innanzitutto nella 
stessa Chiesa promuoviamo la mutua stima, il rispetto e la concordia, 

 
2 FRANCESCO, Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore, Milano 2020, p.93 
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riconoscendo ogni legittima diversità, per stabilire un dialogo sempre più 
fecondo fra tutti coloro che formano l’unico popolo di Dio, che si tratti dei 
pastori o degli altri fedeli cristiani. Sono più forti infatti le cose che uniscono 
i fedeli che quelle che li dividono; ci sia unità nelle cose necessarie, libertà 
nelle cose dubbie e in tutto carità3. 

 
Raccontare è tempo dedicato e donato ad ascoltarci. L’ascolto dell’altro e della 
storia non è mai normale e nemmeno scontato… ma sempre straordinario. 
 
Lo scriveva a proposito della vita comunitaria il teologo protestante Dietrich 
Bonhoeffer, convinto che chi non sa ascoltare il fratello non saprà più nemmeno 
ascoltare Dio. 
 
Ascoltare è andare oltre senza passare oltre; è cogliere il bene che avanza come 
un’aurora all’orizzonte della nostra vita, senza dimenticare il vissuto nel quale 
sono immerso ogni giorno. 
 
Ascoltare è non dimenticare nessuno, perché anche il più piccolo può offrire un 
prezioso contributo allo stile sinodale che come chiesa stiamo tessendo giorno 
dopo giorno. 
 
Pensate a quante decisioni si rivelano azzardate o addirittura sbagliate perché 
non precedute dall’ascolto. 
 
Riconoscere: davvero tutto è possibile per chi crede (Mt, 9, 14-ss) 

Il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro semplice somma. Dunque, 
non si dev’essere troppo ossessionati da questioni limitate e particolari. 
Bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che 
porterà benefici a tutti noi. Però occorre farlo senza evadere, senza 
sradicamenti. È necessario affondare le radici nella terra fertile e nella storia 
del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel piccolo, con ciò che è 
vicino, però con una prospettiva più ampia4. 

 
Riconoscere che, pur nel rispetto delle nostre identità, il futuro, che è già domani 
mattina, dovrà essere caratterizzato da un intenso desiderio di stare e fare 
insieme. 
 
Il popolo di Dio che noi serviamo con la nostra specifica missione deve vedere 
che ci vogliamo bene e che lavoriamo insieme per loro e con loro: da come vi 
amerete riconosceranno che siete miei discepoli.  
 

 
3 Vedi: GAUDIUM ET SPES numero 92. 
4 Vedi EVANGELII GAUDIUM numero 235. 
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CONCLUSIONI e indicazioni per un cammino… 
 

“Il messaggio del Sinodo è semplice: stiamo imparando a camminare 
insieme e a sederci insieme per spezzare l’unico pane, in modo tale che 
ciascuno possa trovare il proprio posto. Tutti sono chiamati a prendere parte 
a questo viaggio, nessuno ne è escluso. A questo ci sentiamo chiamati per 
poter credibilmente annunciare a tutti i popoli il Vangelo di Gesù”5. 
 

È volontà di costruire una chiesa che sia davvero capace di comunione, di fraternità, 
di relazioni forti, di accoglienza di tutti, di armonia che permetta di accogliere quella 
ricchezza che è posta in ognuno di noi; mutue ma soprattutto fraterne e familiari 
relazioni tra Vita Consacrata e Diocesi. 
 
È volontà di vivere il Vangelo nelle sue prospettive e nelle sue esigenze riconoscendo 
in esso un modo concreto di portare la religiosità dentro alla vita, di portare cioè il 
senso di Dio e della sua passione per la vita e per la storia, dentro la quotidianità, 
quella che abitiamo ogni giorno: premessa essenziale per un buon futuro! 
 
La sfida che attende Vita Consacrata è che sempre più dovrà porsi dentro la vita, 
dentro la storia, evitando coraggiosamente di arroccarsi dietro a privilegi e a pretese 
di essere “diversi”, migliori o più importanti; è l’umiltà di cui tutti abbiamo bisogno! 
 
La Vita Consacrata deve trovare la sua vitalità nella capacità di collocarsi dentro i 
percorsi degli uomini, percorsi fatti di fatica, di gioia, di entusiasmi, di ricerca di senso 
e di futuro. È in questo sentirsi “vita” che la Vita Consacrata potrà ancora dire 
qualcosa alle storie di tanti uomini e donne: non siamo alla fine, è un nuovo inizio! 
 
E poi penso che la Vita Consacrata deve imparare a re-innamorarsi del Vangelo e delle 
sue proposte: La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza (Col 3, ss). 
 
Se davvero la nostra vita vuole essere “consacrata” deve tornare a dire la concreta 
possibilità che lo stile di vita e il progetto di Gesù sono veramente indicazioni per una 
storia che domanda di divenire “alta e altra”: c’è una chiamata: di Dio, degli uomini 
e donne del nostro tempo, della storia, che attende da tutti noi una risposta! 
  
Se come Vita Consacrata e Diocesi dimostreremo insieme di sapere ancora raccontare 
il Vangelo con le nostre identità e con le nostre scelte, saremo profeti, altrimenti, è 
difficile pensare cosa altro potremo raccontare; ora o mai più! 
 

p. Luca Zanchi sss 
338 5925174 - lucazanchi@hotmail.com 

 
5 SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO. Documento di lavoro per la Tappa Continentale: Allarga lo spazio della tua 
tenda, n°103, p.42. 


