Leggere i ‘segni dei tempi’
“perché un sinodo”
Da questa lettura dipendono i modi di vivere il ‘mistero e la missione della nostra
Chiesa diocesana.
Due letture: una ce la offre il Card. Razinger e riguarda tutta la Chiesa, l’altra
riguarda la nostra Chiesa locale guardando ai sacerdoti, oggi.
La chiesa sarà ridotta a essere piccola e dovrà ripartire più o meno dagli
inizi.
Non sarà più in grado di abitare gli edifici che ha costruito in tempo di
prosperità.
Con il diminuire dei suoi fedeli, perderà anche gran parte dei privilegi
sociali.
Sarà una chiesa più spirituale che non si arrogherà un mandato politico.
Sarà povera e diventerà la chiesa degli indigenti.
Allora la gente vedrà quel piccolo gregge di credenti come qualcosa di
totalmente nuovo: lo scopriranno come una speranza per se stessi, la
risposta che avevano sempre cercato in segreto.
A me sembra certo che si stanno preparando per la chiesa tempi molto
difficili.
La sua vera crisi è appena incominciata.
Ma io sono certissimo di ciò che rimarrà alla fine: la chiesa della fede. Ma la
chiesa conoscerà una nuova fioritura ed apparirà agli uomini come la patria
che ad essi dà vita e speranza oltre la morte”.
Josef Ratzinger, 24 dicembre 1969, lezione radiofonica, pubblicata in “Fede e
futuro”, edizione Querinianea,1971. E questo scritto ben 50 anni fa…
I preti oggi e ieri:

Il sinodo diocesano
Il Sinodo diocesano è un organismo istituzionale previsto dal diritto, finalizzato a
produrre leggi e norme per la missione della Chiesa locale, per il regolare ed
efficace svolgimento della vita delle comunità parrocchiali e delle associazioni.
Tale organismo è la forma straordinaria attraverso la quale il Vescovo diocesano
esercita la funzione legislativa dentro la sua Chiesa particolare, quale unico
legislatore.
Nel processo di elaborazione delle leggi e delle norme ordinarie il Vescovo, a sua
discrezione, coinvolge singolarmente qualche rappresentante del popolo di Dio,
chiedendone il consiglio.
Mentre nel processo di elaborazione dei provvedimenti legislativi straordinari, nel
contesto solenne del Sinodo, egli coinvolge in assemblea sacerdoti, persone, laici,
associazioni e movimenti.
Nel Sinodo si manifestano sia la comune responsabilità dei battezzati per la
missione della Chiesa sia il compito specifico affidato al Vescovo e al presbiterio
diocesano, nell’esercizio del ministero pastorale.
Esso è contestualmente e inseparabilmente atto di governo episcopale ed evento di
comunione ecclesiale in quanto esso manifesta la dimensione comunionale della
chiesa.
N. B. Nel Sinodo sono presenti sia il carattere pastorale che quello
giuridico.
N. B. non è assimilabile ad un ‘convegno pastorale’. Il Sinodo emana
diposizioni di natura spiccatamente pastorale.
Traduce in linguaggio canonistico e dona forma giuridica agli orientamenti pastorali
individuati e proposti nell’assemblea sinodale; lo scopo è sempre il rinnovamento
della Chiesa particolare.
In quanto evento giuridico- pastorale il Sinodo è vincolante per tutti.

Il Vescovo e il Sinodo Diocesano
Non possiede la sintesi di tutti i carismi, ma ha il carisma della sintesi. Nel sinodo il
Vescovo esercita il suo munus di legislatore non in modo isolato, ma riconosce e
unifica l’esercizio dei carismi del popolo di Dio. Il Sinodo è uno dei frutti più maturi
della comunione e corresponsabilità di tutti i fedeli diocesani.
L’assemblea
Deve manifestare l’unità nella pluralità. Per questo vanno convocate non solo tutte
le componenti del popolo di Dio, ma anche le diverse tipologie cosi che, nel Sinodo,
si trovino manifestate tutte le realtà ecclesiali diocesane.
UN SINODO PARTICOLARE

Unità Pastorale: forma di collaborazione pastorale organica e permanente tra
parrocchie istituzionalmente riconosciute dal Vescovo.
E’ un soggetto pastorale costituito da più parrocchie che, nel medesimo territorio,
sono in relazione e interagiscono tra di loro.
L’espressione

“Unità Pastorale”

assume

almeno due

significati giuridici: 1)

aggregazione di parrocchie vicine; 2) collaborazione pastorale tra di esse, affinché
si realizzi la Chiesa come comunione di carismi, ministeri e uffici, attraverso una
pastorale partecipata e corresponsabile

