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L’Amazzonia chiede 
più rispetto e ascolto
Il Sinodo è in corso Rilevanti, e per nulla scontate, le questioni
e le proposte che stanno emergendo dalle congregazioni quotidiane

nell’inserto 

I comuni al voto 
senza candidati

Torna da questo 
numero l’appuntamento 

con Tonioloricerca, 
strumento periodico 
di approfondimento 

promosso dal Centro 
Toniolo e dalla pastorale 

sociale e del lavoro. 
Tema, il gracile stato di 

salute della democrazia 
nei Comuni.

TONIOLORICERCA

Un battesimo 
“adulto”
rinnoverà
la Chiesa

Nuovo anno pastorale

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

LA FEDE OGGI
NON SI EREDITA
MA SI SCEGLIE

IL DISCORSO DEL VESCOVO

Credo che più di qualcuno tra 
i partecipanti all’assemblea 

diocesana abbia condiviso, man 
mano che il vescovo Claudio 
procedeva nel suo intervento, 
la mia sensazione di essere di 
fronte a uno snodo cruciale, un 
punto d’arrivo e al tempo stesso 
un punto di ri-partenza nella 
nostra testimonianza di cristiani. 
Al cuore di questo impegno vi 
è l’indicazione di un modello, 
il battesimo degli adulti, 
accompagnato da un invito 
tanto chiaro quanto provocante 
che il vescovo fa alla sua diocesi: 
«l’attenzione ai bambini non 
può più essere il perno della 
nostra vita pastorale». La vera 
scommessa – se non vogliamo 
rischiare l’insignificanza in una 
società sempre più disattenta 
– siamo chiamati a farla sugli 
adulti, su una fede scelta 
consapevolmente e non solo 
ereditata.
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torio molto si è discusso della figu-
ra dei “viri probati”, laici sposati da 
ammettere al presbiterato, ma non 
meno importante è il ruolo da rico-
noscere alle donne, che rappresen-
tano già una presenza fondamentale 
all’interno delle comunità cristiane.

Nel discorso di apertura della pri-
ma congregazione, papa Francesco, 
con un intervento a braccio di venti 
minuti in spagnolo, ha fin da subito 
chiarito lo spirito con cui devono 
essere affrontati i lavori sinodali, fa-
cendo appello al rispetto dei popoli 
indigeni, alla loro identità e alla loro 
coscienza contro ogni tentazione di 
colonizzazione ideologica.   

Sono moltissime e rilevanti le 
questioni emerse fin dalle pri-
me giornate del Sinodo per 

l’Amazzonia: salvaguardia ambien-
tale, nuove generazioni, migrazioni, 
modelli estrattivi predatori riman-
dano all’esigenza di quell’ecologia 
integrale a più riprese invocata dal 
papa.

Sul piano pastorale, c’è l’esigen-
za urgente della formazione, con 
la richiesta ‐ ad experimentum e 
secondo il giusto discernimento 
teologico, liturgico e pastorale ‐ di 
un “rito amazzonico cattolico” che 
tenga in considerazione la realtà su 
cui è innestata la fede dei popoli in-
digeni. Lungo il cammino prepara-
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