
Strutture - Atrio dei Gentili 
Dalla società alla sinodalità  
 
 

La domanda: Quali azioni e quali strumenti per creare una chiesa ospitale, corresponsabile e aperta? 

 
Tema di fondo: la democrazia nella struttura 
La Chiesa è una democrazia? No, ma non è una tirannia: organi decisionali, anziché consultivi 
Che senso ha la struttura gerarchica? 
 
 
Azioni concrete per fare la chiesa sinodale 
 
A) Le pratiche 
 
Ruolo del Clero: responsabilizzare, stimolare, riducendo il perimetro del proprio intervento, dare spazio al 
dissenso 
disagio e bisogno formativo dei preti 
no al carrierismo. 
un maggior numero di sacerdoti sarebbe auspicabile? (un solo riferimento)  
 
PROPOSTE 

1) liberare il clero da funzioni delegabili ad altri restituendogli il ruolo pastorale, la cura delle relazioni con 
gli ultimi, i malati, le coppie giovani ecc.. 

2) valorizzare il ruolo della donna, superare la sua posizione di subalternità. 
3) la gestione economica ai laici 
4) costruzione di rapporti di collegialità e sinodalità, a tutti i livelli di Chiesa 
 

 
B) Lo stile (dialogo/ascolto) 
 
Alla base dello stile c'è la Parola di Dio. 
 
ascoltare: la parola di Dio, gli altri, specialmente gli ultimi e le donne, le altre culture, le       altre religioni  
siamo tutti figli di Dio con pari dignità: strutture e modalità organizzative sono strumenti al servizio 
dell'accoglienza-ospitalità. 
recuperare il senso di appartenenza in modo gioioso. 
 
PROPOSTE 
       1) comunità di famiglie che condividono i beni 
       2) denunciare la Chiesa luogo di potere gerarchico  
       3) sportelli di ascolto anche on line 
 
 



C) Spazi di confronto e decisione 
 
Corresponsabilità dei laici. 
mettere in discussione il carattere consultivo delle strutture aperte 
uscire dal giuridicismo: il diritto canonico fuori dalla pastorale 
 
PROPOSTE 
Consigli pastorali parrocchiali e diocesani: organi decisionali  
Come fare a formare una realtà partecipata? 

1) sperimentare una gestione diversa della comunità rivedendo il modello di parrocchia 
2) organizzare assemblee su grandi temi/decisioni  
3)  affrontare in particolare i temi della formazione e rappresentatività, con azioni simboliche di apertura, 
se necessario di disobbedienza 
5) formare un gruppo di laici e preti per costruire un confronto sul futuro della Diocesi 
6) guardare ai sinodi delle Chiese riformate, lasciarsi interpellare. 

 
 
 
 
 
 
 
	  


