
Serve sguardo “sinodale”

gnamento, creatività».
È un invito rivolto alle comunità 

cristiane, «a partire dal coinvol-
gimento di laici, uomini e donne, 
nonché dalle modalità con cui por-
tiamo avanti corresponsabilità e 
processi decisionali» a tutti i livelli: 
in parrocchia, in diocesi, nelle con-
ferenze episcopali. Ma è anche, la 
sinodalità, «una proposta che sen-
tiamo di poter e dover fare anche 

alla società». I temi concreti non 
sono mancati, a segnare il lavoro 
del consiglio permanente: dalla fa-
miglia – di cui tanto si parla ma che 
rimane la grande dimenticata dalla 
politica – ai giovani e al loro desi-
derio di un lavoro degno. Ma prima 
di approfondire il merito, bisogna 
mettere a fuoco il metodo. Perché 
una società “slabbrata” come quella 
italiana deve ritrovare uno stile sano 
di confronto e la voglia di dialogo. 
Altrimenti la strada è segnata, e la 
prova è nelle continue polemiche di 
cui si nutrono la politica, la società, 
il giornalismo.

«Non è certo sinodale la modali-
tà con cui la comunicazione viene 
spesso usata per accendere gli ani-
mi, screditare e far prevalere le pau-
re, arrivando a identificare nell’al-
tro non un fratello, ma un nemico. 
Quando manca questo sguardo, ri-
usciamo a dividerci su tutto, a con-
trapporre le piazze, persino su un 
tema prioritario come quello della 
famiglia». Ma divisi su tutto, dove 
possiamo mai sperare di andare?

«Ne abbiamo bisogno 
per essere davvero 
popolo di Dio e per 
restare un punto di 

riferimento morale e sociale per il 
nostro Paese». Così il card. Basset-
ti, presidente della Cei, ha declinato 
la parola sinodalità – come «meto-
do di vita e di governo» – al centro 
della sua introduzione al Consiglio 
episcopale permanente. 

Una sinodalità diffusa, all’inse-
gna della quale affrontare questioni 
come la famiglia, i giovani, il lavoro, 
la pedofilia, la pace nel Mediterra-
neo grazie allo sviluppo di una co-
scienza ecclesiale «che renda ogni 
battezzato protagonista della vita e 
della missione della Chiesa». 

È generativa la sinodalità, ricorda 
Bassetti, ma è anche faticosa, perché 
«richiede spiritualità evangelica e 
appartenenza ecclesiale, formazione 
continua, disponibilità all’accompa-

Card. Bassetti Invito al dialogo per un cammino condiviso della società

Quando manca 
questo sguardo, 
riusciamo a 
dividerci su tutto, 
a contrapporre 
le piazze, persino 
su un tema 
come la famiglia

45 ANNI DI SCUOLA
IN OSPEDALE

IN ALLEGATO
IL BOLLETTINO
PER IL RINNOVO

STORIE

ABBONAMENTI

«Ogni giorno – racconta la 
maestra Elisabetta – il mio cuore 
si arricchisce di... gioie e dolori»

In allegato a questo numero 
gli abbonati già scaduti o in 
scadenza trovano l’avviso 
di rinnovo con il bollettino 
di conto corrente postale. 
L’abbonamento, il cui prezzo 
rimane invariato per tutto il 2019, 
può essere rinnovato anche nel 
nostro sito difesapopolo.it
Rimane invariato anche il 
nostro impegno ad ascoltare, 
condividere e raccontare la 
Chiesa e il mondo. Sulla carta e 
sul web.
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Guglielmo Frezza

Le maniche 
di tutti
sono già
rimboccate

Fatti /Mozambico ferito
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