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Oggi in primo piano - Sinodalità

Intervista a don Mario Aldegani, sacerdote della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo

La sinodalità
è il dovere di ascoltare

di DORELLA CIANCI

«L a sinodalità
non è il diritto
di parlare, ma
il dovere di

ascoltare», come ha precisato
il cardinale Mario Grech di re-
cente. La stagione sinodale ha
al centro una triade di termini
molto preziosi e complessi. In
ordine ascendente, come una
preghiera, c’è l’i n c o n t ro , la re l a -
zione, il dialogo. Tre parole divise
e unite, che si avvicinano a
quell’antico concetto greco
sintetizzabile con il termine
“maieutica”, che è una declina-
zione della generatività delle
idee in noi stessi e negli altri.
La maieutica (o il parto cultu-
rale, come si può anche defini-
re) come si sa, è divenuta pro-
tagonista, per secoli, soprat-
tutto perché messa in rapporto
alla grande figura del filosofo
Socrate, ed è ritenuta quasi un
luogo comune non solo per
chi si occupa di filosofia, ma
per altri ambiti, poiché è en-
trata nell’uso contemporaneo
in particolare nelle tematiche
educative e psicoterapeutiche.

Volendo approfondire il ter-
mine da un punto di vista filo-
sofico, ci si rende ben presto
conto di trovarsi dinanzi a
qualche problema: i dizionari
di filosofia lo condensano in
poche righe e questo accade
perché la storia della maieutica
è, filologicamente, la storia di
una manciata di citazioni pre-
senti in un dialogo platonico,
nel quale Socrate espone, per
analogia, l’arte ostetrica prati-
cata da sua madre, che egli in-
vece applica, con fiducia, nel-
l’altro, nell’educazione dei
giovani.

E allora mai nel cuore della
maieutica, che è “la mamma
del dialogo”, troviamo qualco-
sa di più corporeo e vivo di
una teorizzazione sofistico-re-
torica, che ci rimanda al nostro
profondo rapporto dell’io con l’io
e dell’io col tu. Questo è un tema
educativo, che può accompa-
gnarci nella stagione sinodale,
ma anche nella contempora-
neità costellata di rapporti fra-
gili, di dialoghi inautentici, di
ascolti “viziati e infettati” dal
proprio protagonismo.

Ci facciamo aiutare in que-
sta riflessione sul dialogo da
don Mario Aldegani, sacerdo-
te della Congregazione dei
Giuseppini del Murialdo, in-
segnante ed educatore. Don
Mario collabora da anni con
vari istituti religiosi nella for-
mazione permanente. Tra le
sue pubblicazioni ricordo Ve n i -

te a mangiare con me. Una nuova
convivialità per tornare umani ( Vi t a
e Pensiero, 2020) e Giuseppe sia-
mo noi (Edizioni San Paolo,
2021). Molti dei suoi libri sono
stati scritti “a quatto mani, due
teste e un cuore”, come egli
stesso dice, con Johnny Dotti,
pedagogista e noto imprendi-
tore sociale, già delegato e pre-
sidente di CGM, la grande rete
di Imprese Sociali in Italia,
fondatore di Welfare Italia Im-
presa Sociale, dedicata allo
sviluppo dei servizi per le fa-
miglie e ai temi dell’inclusio-
ne. Il nostro dialogo nasce da
una frase provocatoria conte-
nuta nel suo nuovo libro con
Dotti, Brace, legna, fuoco, pubbli-
cato dall’editore San Paolo
proprio in questi giorni. Ho
raggiunto telefonicamente
don Mario a Buenos Aires, in
Argentina, dove vive e lavora.

Don Mario, il pamphlet appena cita-
to ha questa frase sulla quarta di co-
pertina: “Custodiamo il fuoco o ado-
riamo le ceneri?”. Mi è sembrato un
modo per richiamarci tutti alla no-
stra responsabilità quotidiana nell’in-
contro inesorabile col futuro. Quale

atteggiamento vuole
indicarci questa do-
manda, che spesso,
come tutte le do-
mande è quasi più
importante della ri-
sposta?

Il punto è
proprio questo:
non è importan-
te rispondere in
maniera aulica,

intellettualistica, quasi tecnica.
Il vero centro è comprendere
lo stato di salute del dialogo,
cercando di spostare il focus
dall’io al tu, comprendendo
che l’altro non è il tuo “tu”, ma
tu puoi essere il “tu” dell’a l t ro .
Il dialogo è una scienza e
un’arte. Una scienza perché
coinvolge la possibilità di ap-
profondire con un altro (o con
altri) i nostri pensieri e le no-
stre convinzioni, anche di con-
dividere le nostre incertezze; la
scienza del conversare, nell’o c-
cidente, è diventata principal-
mente dialettica, a partire dal
mondo greco, come diceva lei
stessa. Il dialogo, però, è an-
che un’arte. Non è solo l’in-
contro di due pensieri, ma di
due persone. Non è solo lo
scambio tra due intelligenze,
ma tra due anime. Entrambe
queste dimensioni del dialogo
sono importanti, ma a noi
sembra evidente che, in questo
inizio del nuovo millennio, si
debba cercare di andare oltre
la separazione, di matrice gre-
ca, tra intelletto e sentimento,
che è monopolizzata, sul ver-
sante pubblico, dalla scienza
dialettica — che ha sempre co-
me fine l’obiettivo di convin-
cere, cioè prevalere su qualcuno,
anche quando si tratta di affet-
tività. Il dialogo è legato alla
questione dell’incontrare e del
farsi incontrare. È legato alla
questione dell’altro, come
estraneo a me e parte di me: c’

è un dialogo anche con sé stes-
si, con la propria ombra. Il
dialogo è la ricerca della verità:
un tema che emerge nel dialo-
go di Gesù con Pilato. Quan-
do Pilato pone a Gesù la do-
manda “Cos’è la verità”, il
Maestro non risponde, non
poteva rispondere e Pilato non
poteva capire. La verità non si
definisce, si scopre, si “cammi-
na”, è al di là dell’umano. Ge-
sù avrebbe potuto rispondere
con le parole che disse a chi
aveva il cuore aperto a credere
e a fidarsi di lui: “Io sono la
via, la verità e la vita”, ma Pila-
to non poteva capire. 

Certo, la verità non è l’esattezza
scientifica né il semplice convincere
l’altro. Gadamer diceva che la verità

è dialogica e forse, qualche volta, non
ci accorgiamo che al di là della sua
grandezza, Socrate era un po’ c a re n t e
nell’ascolto dell’altro, tentando di
condurlo dove l’altro non voleva an-
dare. Che ne pensa?

Forse Socrate tentava di
condurre l’altro dove voleva
andare. Il punto però è questo:
spesso quando ci viene formu-
lata una domanda, siamo sicu-
ri che l’altro non abbia in sé
già la risposta? Un giorno un
bambino mi chiese: “Come ti
immagini Gesù?”. Io stavo per
prepararmi alla risposta, anche
con parole e concetti abba-
stanza complicati, stavo racco-
gliendo le mie idee e poi, ad
un certo punto, ho detto a quel
bambino di 8 anni, incontrato
nella mia scuola di Buenos Ai-

res: “E tu, come lo immagi-
ni?”. Ho scoperto che quel
bambino non voleva altro che
ricevere questa domanda, per
poi dare un risposta che non
ho mai dimenticato: “Gesù è
un raggio di luce”. La mia ri-
sposta, invece, lo avrebbe de-
luso.

Dunque un dialogo autenticamente
maieutico prevede il sapersi decentra-
re, il saper uscire dal ruolo che ci sia-
mo costruiti addosso e che, per fortu-

na i bambini non vedono o non con-
s i d e ra n o .

Sì, la penso così, ma so-
prattutto penso che il sapersi
decentrare sia un modo di
stare al mondo. Un giorno un
ragazzo mi disse, con chiarez-
za: “Io non penso che Dio
esista. E lei?”. L’affermazione
non mi sconcertò. Gli dissi:
“Anche io ho dei dubbi, ma
sei sicuro che la vera doman-
da sia questa? Sei sicuro che
non sia ben più importante

Noi non siamo capaci di perdonare.
Il perdono non è nelle nostre corde.
Siamo capaci di misericordia
e di perdono solo per Grazia.

Una dimensione
a lungo dimenticata

Pubblichiamo qui a sinistra la prefazione del cardi-
nale Mario Grech, Segretario generale del Sinodo dei
Vescovi, al volume Brace, legna, fuoco di Johnny
Dotti e Mario Aldegani, pubblicato dall’editore San
Paolo proprio in questi giorni. Dello stesso libro, qui
a destra, uno stralcio dell’i n t ro d u z i o n e .

di MARIO GRECH

M olto è stato pubblicato in
questi ultimi tempi sulla
sinodalità, al punto che il
tema costituisce uno de-

gli sviluppi più promettenti dell’eccle -
siologia. Ogni contributo può essere
paragonato a una tessera che serve a
comporre il mosaico, dal quale apparirà
il volto bello della Chiesa sinodale.

Per questo servono molteplici ap-
procci: non può dirsi recuperato com-
piutamente il tema se non si colgono i
diversi aspetti e le tante implicazioni
di una dimensione della Chiesa che in
passato ha conosciuto un vero e pro-
prio oblio. Questo vale a livello di ri-
flessione, con le tante proposte avan-
zate da versanti diversi, come la teolo-
gia, il diritto canonico, ma anche disci-
pline meno situate in ambito ecclesia-
le, come la filosofia, o la comunicazio-
ne, o la metodologia. Sembrerebbe
una forzatura quest’ultima. Ma basta
sottolineare come il termine "metodo"
sia, come "sinodo", un composto di
odos, "via’’, preceduto da una preposi-
zione: sjn o méta. Si potrebbe dire, ac-
costando i due termini, che si può
"camminare insieme" come Chiesa so-
lo avendo "metodo", conoscendo bene
la strada e le condizioni per percorrer-
la.

Sulla base di tale convinzione, fin
dall’inizio del mio servizio alla Segre-
teria generale del Sinodo, ho voluto
che il processo sinodale fosse appro-
fondito e accompagnato da esperti nei
diversi campi del sapere. A questo fine
sono state costituite quattro commis-
sioni — teologica, della spiritualità, del-
la comunicazione della metodologia —
che stanno contribuendo in maniera si-
gnificativa alla chiarificazione del pro-
cesso sinodale. Ma non bastano queste
commissioni per affrontare tutte le im-
plicazioni di un tema così vasto. Al loro
compito di collaborazione diretta con
la Segreteria, deve associarsi un movi-
mento vasto di approfondimento della
sinodalità a partire dai vari contesti ec-
clesiali e dalle diverse competenze e

sensibilità teologiche e spirituali.
Dentro questo vasto movimento,

che concorre a radicare una mentalità
e uno stile sinodale, ben venga un con-
tributo a carattere così spiccatamente
spirituale. Non bisogna mai dimenti-
care che un Sinodo si celebra: la natura
spirituale di questo momento ecclesia-
le — che sia un Sinodo diocesano, pro-
vinciale o generale — è sempre stata af-
fermata dalla Chiesa. La scelta del li-
bro di offrire parole "accanto", che non
pretendono di sostituirsi alla riflessio-
ne teologica sulla sinodalità, ma di so-
stenere il cammino di un popolo con-
vocato in Sinodo con l’invo cazione,
mostra come esistano modi infiniti di
contribuire alla crescita di uno stile e
di una forma sinodale di Chiesa, cia-
scuno utile nel suo campo.

Giustamente voi ricordate che «la
preghiera è l’unica possibilità che ab-
biamo per inoltrarci in questo percor-
so, per mantenere la direzione e soste-
nerci lungo il cammino». «Signore
convertici», è la preghiera litanica che
attraversa il testo, chiedendo di essere
trasformati negli atteggiamenti più
profondi, che modulano l’esistenza
cristiana. Se questo piccolo libro aiute-
rà a pregare e a rendere l’esperienza si-
nodale un’esperienza di lode e benedi-
zione, di invocazione e di intercessio-
ne, il processo sinodale procederà più
spedito, perché le persone che lo vivo-
no saranno più aperte all’azione dello
Spirito che guida la Chiesa. La propo-
sta della novena, affidata a san Giu-
seppe, "uomo dell’ascolto", come pro-
tettore, è una provocazione che inter-
roga sulle motivazioni dell’esp erienza
sinodale. La sinodalità non è tanto il
diritto di parlare, ma il dovere di ascol-
tare: ascoltare lo Spirito; ascoltare i
fratelli; ascoltare lo Spirito ascoltando
i fratelli.

Ho fiducia che molti, resi più attenti
alla voce dello Spirito dalle vostre "pa-
role accanto", si lascino portare "den-
tro" il processo sinodale dallo Spirito
che raccoglie in unità il Popolo santo di
Dio e lo sostiene nel cammino verso la
pienezza del Regno.
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comprendere che siamo noi a
esistere per Dio?”. Le relazio-
ni spesso si ammalano su
quel che ci aspettiamo dall’al-
tro e invece potremmo fare
qualche passo in avanti e spo-
starci dal nostro orticello sicu-
ro e andare incontro. Il dialo-
go contiene in sé, dunque,
quel potere “maieutico” di cui
parlavamo in apertura, che
però è una preziosa possibili-
tà solo per chi vi si lascia con-
d u r re .

Il suo lavoro da educatore ora è pro-
prio in un grande e rumoroso quartie-
re di Buenos Aires. Come vede da lì i
giovani, il mondo, la scuola?

I giovani amano divertirsi
in tutto il mondo per gioia o, a
volte, anche per tristezza e
vuoto. Ho imparato proprio
dai più giovani che i veri dolo-
ri — non parlo di quelli fisici,
ma dei dolori dell’anima — so-
no legati alla relazione. Che
cosa ci fa soffrire davvero se
non l’incomprensione di un fi-
glio, di una figlia, dei genitori
verso i figli, di un litigio con
un amico, con il fidanzato, con
un collega, con il marito o con
la moglie? Il dolore del falli-
mento, anche temporaneo, di
una relazione è il vero dolore
del nostro cuore. Bisogna allo-
ra far presto, intervenire, non
lasciare passare tempo e anda-
re incontro all’alterità, altri-
menti poi ci troviamo una so-
cietà di muri, di fili spinati, di
cannoni puntati. Il bello di
Buenos Aires è proprio nella
gioia dell’incontro, dell’ab-
braccio, del saluto con il bacio.
Gli argentini amano stare in-
sieme e non è facile spiegare

questa sensazione quando non
si è mai stati qui. Qualche
giorno fa, in un giorno di otto-
bre, c’è stato un grandissimo e
tradizionale pellegrinaggio
verso Maria, la Madonna, che
per gli argentini è “la Madre”
che sola riesce a riunire un po-
polo, che è diviso sulla visione
del calcio, della politica, della
società... Tuttavia nel nome
della madre loro si ritrovano
davvero fratelli. In queste stra-
de, in questi luoghi, in questi
incontri si comprende la Chie-
sa, in uscita, che sogna papa
Francesco. In una società che è
un melting pot si comprende l’at-
tenzione di Bergoglio per i mi-
granti. Qui sono stati tutti mi-
granti, figli o nipoti di migran-
ti. Quando papa Francesco è
stato eletto ero in Messico e ho
subito pensato come quell’uo-
mo, così vicino e così lontano
al tempo stesso, poteva essere
la prosecuzione di quella gran-
de missione intrapresa per la
Chiesa da Giovanni XXIII. La
Chiesa di Francesco è proprio
la Chiesa del dialogo, che ha al
centro un’altra grande missio-
ne: la cura del pianeta. Con

«Nessuno può farcela da solo»

Antonio Ciseri , «Ecce Homo»
( 1871 circa, Palazzo Pitti, Firenze)

Johnny abbiamo scritto, nel-
l’ultimo libro, che nella libertà
si fonda il rispetto del cosmo.
Noi immaginiamo che spesso
essere liberi significhi tirare
fuori dal cosmo, dalle persone,
dalle religioni, dalle relazioni
tutte le cose che ci servono e
che ci convengono, che nutro-
no il nostro io; ma questo at-
teggiamento “consumistico”
della libertà ci isola drammati-
camente dal mondo, dagli altri
e da Dio. Questo atteggiamen-
to è necessario anche per cura-
re le ferite del nostro pianeta.
La strada che ci indica France-
sco nella Laudato si’ e in Fra t e l l i
tutti è l’unica strada percorribi-
le affinché sia ancora possibile
una vita sulla terra.

Papa Francesco inoltre ha impostato
questa visione del mondo fondandola
anche nell’atteggiamento della mise-
ricordia. Tornando alle relazioni, è
possibile davvero il perdono?

Noi non siamo capaci di
perdonare né come persone,
né come istituzioni. Il perdo-
no non è nelle nostre corde.
Siamo capaci di misericordia e
di perdono solo per Grazia.

La spiga di grano
sulla neve

voro fanno, che fanno quando non lavorano, cosa gli
piace fare nel tempo libero? Domande che suonano
stridenti, inopportune, forse ingenue, ma che do-
vremmo porci, guardandoli negli occhi e chiedendo
loro perdono. Guardando i loro volti e chiamandoli
per nome. Chi può farlo? La risposta la conosciamo:
chiunque, ognuno di noi potrebbe farlo, se lo volesse.
Ma è questo il punto: cosa vogliamo veramente? For-
se è preferibile rimanere nello stordimento delle noti-
zie a raffica e in quella vaghezza confusa dei numeri:
novantadue. Una notizia posta a fianco ad altre noti-
zie con altri numeri, niente volti, niente nomi, niente
storie. E nessun contatto, nessuna prossimità.

Sono scomodi quei novantadue uomini nudi e fe-
riti. Tra Grecia e Turchia è scoppiata infatti, inevita-

bilmente, una forte tensione diplomatica con recipro-
ci scambi di accuse.

Viene in mente quel romanzo breve di dieci anni
fa, scritto dallo scrittore albanese Ismail Kadare, La
p ro v o c a z i o n e , in cui tra due trincee innevate, in un posto
indistinto ma nel cuore dell’Europa, viene trovata
una mattina una donna ferita sopra una barella. Forse
è una donna di facili costumi, in realtà non è “di” nes -
suno e sta lì, in mezzo a due eserciti belligeranti colti
in imbarazzo di fronte a questa scena inedita in un
campo di battaglia. «“Non possiamo lasciarla mori-
re ” disse il dottore. “Se rimane fuori per alcune ore,
congelerà”. Non sapevo come rispondere. Non riu-
scivo a togliere gli occhi da quella barella in mezzo al-
la neve, con la coperta leggermente sollevata al cen-
tro, proprio dove c’erano le ginocchia della persona, e
ho pensato che il medico avesse ragione. Lo spettaco-
lo era veramente incredibile. La mente umana non
avrebbe potuto immaginare una solitudine più gran-
de di questa. “Lasciarla lì... non è umano”, continuò il
medico. “Eh,” feci io rigirandomi bruscamente verso
di lui, “quale umanità cerchi tu qua? Questa è una li-
nea di confine, piena di inaffidabilità e morte, e tu
cerchi l’umanità. La tua umanità è un peso troppo
grave per le mie spalle. Tu cerchi la spiga di grano sul-
la neve” gridai indicando con la mano, senza sapere
io stesso perché, la barella che stava lì in mezzo alla
neve. Il medico aveva un aspetto disperato. “Tutta -
via,” disse dopo un po’ a voce bassa, “non è uma-
no”».

La provocazione è lì, forte, e ha il volto, per ora
sconosciuto, di novantadue uomini, in mezzo tra due
trincee lungo la frontiera che passa attraverso la no-
stra coscienza, quel confine che separa l’umano dal
disumano. (andrea monda)

Una questione
di intimità

Per essere in una relazione con il Padre attraverso
l’esercizio di una giustizia umanizzata, libera dalla
prigionia delle presunzioni e degli orgogli, sembra ne-
cessaria un’altra capacità: il rendersi consapevoli della
propria fragilità umana spogliandosi del proprio “Io
invadente” per farsi raggiungere da uno sguardo amo-
revole. Quando ci facciamo guardare fino in fondo
nella nostra piena nudità, ci rendiamo pienamente
umani e ci rendiamo liberi dalla ingannevole autosuf-
ficienza, che spesso affiora prepotentemente e che ci
allontana da quel sentimento di figliolanza che può
renderci «ognuno figlio unico e prezioso».

Come afferma Papa Francesco «la preghiera e la
conoscenza di sé stessi consentono di crescere nella li-
bertà, elementi preziosi per trovare il proprio posto
nella vita cristiana». Sembra inverosimile non dover
restituire nulla, ma goderci con l’intimità del cuore il
rapporto con Dio — Padre, semplicemente lasciando-
ci raggiungere nella nostra pienezza umana. ( ro s s e l l a
barzotti)
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Lo scrittore albanese Ismail Kadare

S i sta parlando e scrivendo molto sul Si-
nodo, sulla Chiesa sinodale, sul cammi-
nare insieme. Non serve una parola in
più, forse piuttosto una parola “accan -

to”, un punto di vista diverso, a momenti provo-
catorio. Ma senza pretese. Una parola accanto a
tante più importanti, più teologicamente fonda-
te, non per dare risposte, ma per suscitare doman-
de che restituiscano sacralità e dignità alle parole.
Che cosa ha da dire e fare la fede in questo tem-
po? Chi è la Chiesa in questo tempo? Domande
che chiedono una riflessione, più che una rispo-
sta, domande che chiedono di essere abitate. Nel-
la vorticosità dei nostri giorni, tutto corre e scap-
pa via: i documenti, i sinodi, i progetti pastorali,
persino gli anni santi… lasciano traccia?

Questo piccolo pamphlet si pone “accanto”
come contributo di temi su cui dibattere, essere
provocati, farsi domande, esistere. Perché farsi
domande significa esistere, non accontentan-
dosi di sussistere.

Ma per fare questo senza presunzione alcu-
na, l’unico modo è assumere l’atteggiamento
dell’invocazione, consapevoli della propria fra-
gilità e mancanza d’e s s e re .

La forma con cui si presenta questa breve ri-
flessione non è solo un artificio letterario, vuole
essere il simbolo concreto che informa l’ispirazio -
ne delle povere parole che utilizzeremo: una spe-
cie di novena, per usare una forma tradizionale di
preghiera e di celebrazione.

Le novene nella tradizione popolare sono
sempre state una forma di preghiera comunita-
ria semplice e profonda, che sosteneva la spe-
ranza, segnava non solo il senso di un’attesa, di
un auspicio o di un ringraziamento, ma anche il
ritmo comune, il passo del pellegrinaggio nel
tempo, ed era un concreto aiuto a stare esisten-
zialmente con-centrati.

La preghiera è l’unica possibilità che abbia-
mo per inoltrarci in questo percorso, per mante-
nere la direzione e sostenerci lungo il cammino.

Il nostro “essere preghiera”, non solo il no-
stro “dire le preghiere”. Il coraggio e la fede di
esporre la nostra precarietà, la nostra fragilità, il
nostro smarrimento, la nostra domanda: ai fra-
telli, alle ferite del cosmo e a Dio. Ma anche la
meraviglia, la Grazia e la gioia di incontrare l’i-
naspettato, la Vita che ci viene incontro nella
presenza dei fratelli, nei doni del cosmo e nella
Provvidenza divina.

Solo la preghiera ci introduce in questo com-
pito “imp ossibile” e per questo, particolarmen-
te oggi, così umano e necessario. Se il Sinodo è,
come richiesto da Papa Francesco, azione di
popolo, rigenerazione di una speranza e di una
fede comunitaria, la gioiosa consapevolezza e il

cominciare a camminare insieme individuando
ciò che ci impegna nel realizzare una Chiesa in
uscita, non possiamo non essere coscienti del-
l’impossibilità del compito: viviamo di indivi-
dualismo, frammentazione e separazione, nar-
cisismo, nichilismo moraleggiante, maldicenze,
tradizione scambiata per antiquariato, sfiducia
e paura, solo per citare alcuni macigni che non
stanno solo fuori di noi, ma dentro noi, indivi-
dui e comunità.

La novena è sempre rivolta a un patrono, che
si invoca e di cui ci si fida. Questa nostra nove-
na la affidiamo a san Giuseppe, che è proprio il
santo più adatto nel tempo del

Sinodo, perché non ha detto nessuna parola,
ma ha custodito la Parola, ha impegnato la pro-
pria vita per la Parola; non ha avuto paura, nel
silenzio dell’ascolto, di trasformarsi e lasciarsi

trasformare, abbandonando antiche abitudini e
aprendosi alla novità dello Spirito.

Se pensiamo che il Sinodo sia la somma delle
nostre parole, san Giuseppe ci rimette subito
sulla buona strada: il silenzio dell’ascolto, più
che il rumore delle parole; non incontri di suoni,
ma slanci dello Spirito, accolti nel silenzio del
cuore, che diventano azioni concrete e corali.

Il cammino sinodale, per dirlo chiaro, non è
un percorso di riunioni, ma un processo di pre-
ghiera, di conversione, di azione personale e
collettiva.

Se non è essenzialmente questo, fatalmente
non è nulla di buono, e a nulla serve: se «il tral-
cio non resta unito alla Vite, a null’altro serve
che a essere gettato sul fuoco e bruciato» (cfr. Gv
15,4). Che cosa è il cammino sinodale se non
mettersi comunitariamente al servizio di un Re-
gno, che viene sempre attraverso noi? Se non at-
titudine libera all’eccedenza di sé, tempo e luo-
go privilegiato per l’emergere del senso e della
dinamica della vita, grazia di un’ospitalità inat-
tesa, incontro con il volto concreto del Cristo?

Viviamo in una società funzionalista, in cui
ciò che vale è ciò che funziona, al di là del senso
delle cose; ciò che vale è ciò che è funzionale, ri-
producibile e moltiplicabile nel tempo più rapi-

do possibile; siamo una società che fonda la sua
identità sul produrre e consumare all’infinito
beni e servizi.

In questo contesto, anche la Chiesa rischia di
essere alla fine un servizio religioso specializza-
to, a consumo individuale “per la salvezza delle
anime”, una pasta gourmet (non il lievito nella
pasta!), un’offerta specializzata nel grande
mercato dei servizi. E il Sinodo potrebbe ridur-
si anch’esso a una funzione, a una superficiale
riforma organizzativa, e non diventare la rige-
nerazione di un senso comunitario, non diven-
tare una conversione.

Riusciremo a uscire da questo fatalismo, che
avvolge da tempo tutto l’Occidente? Un Occi-
dente ormai divenuto molto più fatalista del-
l’Oriente e il cui immaginario di futuro è solo
collegato alle fantasmagoriche scoperte scienti-
fiche che saremo in grado di fare, colonizzato
dalla quantità spropositata di dispositivi che
aumenteranno il nostro comfort, incantato e
stordito da ciò che renderà più veloci ed effi-
cienti le nostre azioni quotidiane e disincantato
rispetto a ogni realtà che sia qualcosa di diverso
da tutto questo.

Tutto ciò riduce il senso della vita al raggiun-
gimento del punto più alto della piramide socia-
le, in una lotta mortale contro il proprio vicino,
che è sempre un avversario. Ma… la vita è stare
al mondo il maggior tempo possibile con la
maggiore comodità possibile? Questo sembra il
mantra del nostro tempo… ma non può essere il
mantra del nostro senso di esistere! Il fatalismo
è sempre dettato da chi detiene il potere e dalla
potenza, perché genera sempre una specie di fis-
sità dell’ordine sociale e dell’immaginario della
vita. È una malattia che si può riferire anche alla
Chiesa, quando non si affida alla forza dello
Spirito, che fa uscire dal fatalismo restituendole
la fiducia necessaria per rimettersi in cammino.
Il fatalismo tecnocratico che oggi ci domina
non è altro che il misero erede del fatalismo teo-
cratico e ideologico del tempo passato.

Eppure, questo è il nostro tempo: il tempo
più bello che Dio poteva pensare per noi. È
questo il tempo per camminare insieme. La
Grazia dell’incarnazione avviene qui e ora in
questa benedetta impossibilità che solo l’ap er-
tura allo Spirito può rendere feconda, piena di
Vita. Ascoltarci, non solo fra noi ma fra tutti
(senza esclusioni!), reciprocamente, è la strada
concreta che possiamo intraprendere per pro-
vare a camminare insieme in uno spirito di ser-
vizio e trasformazione. Nessuno può farcela da
solo, nessuno si salva da solo. Solo il “vo cati-
vo” ci può sostenere nel compito: “Aiutaci Si-
g n o re ”.

Il cammino sinodale non è un
percorso di riunioni, ma un processo
di preghiera, di conversione,
di azione personale e collettiva
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