
ASSEMBLEA CEI 
La riflessione teologica  
del Vescovo Brambilla 

È stato un intervento fondativo, relazione cen-
trale dell’Assemblea, a cura di mons. Giulio 
Brambilla, teologo raffinato ed insieme pastore 
di lunga esperienza. Suggerisce gli atteggia-
menti di fondo, sia per il Sinodo che per il cam-
mino sinodale, con precise indicazioni che ruo-
tano attorno a tre punti: Togliere il convegno 
di Firenze dall’archivio; non guardarsi allo 
specchio; partire dal basso. 

Le indicazioni sono molto chiare. Tracciano una 
pista preziosa, per dirci che è necessario fare 
memoria della strada compiuta in questi de-
cenni dalla Chiesa italiana. Il convegno di Fi-
renze aveva messo al centro la figura di Cristo, 
come colui che parla all’uomo e lo rende più 
Uomo. Con lui, è possibile creare un nuovo Uma-
nesimo.  

La cornice di Firenze lo aveva reso eloquentis-
simo. Cinque le strade indicate: uscire, abitare, 
educare, trasfigurare, annunciare. Con precise 
scelte di comportamento: una via di umiltà, per 
una Chiesa povera e gratuita, capace di annun-
ciare con gioia la beatitudine del vangelo, senza 
potere e autoreferenzialità, priva di mantelli re-
gali (come suggeriva il card. Montini). È la 
strada che deve percorrere anche oggi la chiesa 
in Italia, se vuole annunciare Cristo alla storia 
moderna, con tutte le sue laceranti contraddi-
zioni. 
L’ottica con cui lavorare sarà soprat-
tutto l’ascolto dello Spirito santo. Non di 
schemi astratti. Chiedere alle Chiese locali una 
nuova infornata di missionarietà radicale dalla 
base. Così ora per noi, come chiesa italiana, è ur-
gente sentire che il sinodo non è una Parlamento 
cattolico, non è un gioco di maggioranze né un 
percorso di diplomazie raffinate. Ma è un evento 
spirituale, che ci chiede soprattutto conversione 
e tanta comunione, retti dalla sinodalità come 
stile di vita ecclesiale. La forza starà nell’unire le 
due anime: la sinodalità e i gesti di comu-
nione. Cioè, lo spirito e il corpo. Infatti, una si-
nodalità senza gesti di comunione effettiva di-
venta populismo. Come pure una comunione 
senz’anima sinodale è un cuore senza volto! 

Ed il discorso è andato allora al grande Tom-
maso d’Aquino: unire la prudenza con il consi-
glio, nell’arte del discernimento, nello stile della 
misericordia, per leggere la realtà locale fatta 
consiglio reciproco, da vivere poi 

nell’eucarestia, come “plebs adunata nel nome 
del Padre, di Figlio e dello Spirito santo” (L.G. 4). 
La misericordia allora diventa inclusione di 
tutti, accompagnamento attento ed integrazione 
delle diverse componenti della chiesa locale. E’ 
la grande fatica di ogni sinodo: includere tutti! 
Anche i nemici, anche chi sembra non significa-
tivo. 

E ci presenta infine un altro criterio che ci dovrà 
guidare: la laicità. Cioè l’attenzione alla storia, 
alla concretezza dei luoghi così diversi in Italia, 
con le loro tipicità, lo stile popolare vasto, che 
comprende il mondo giovanile, lo stile accade-
mico, l’arte e la tecnologia, l’economia e la poli-
tica con l’attenzione ai media (cfr E.G 227). Tutte 
queste realtà così diverse vanno messe in dia-
logo diretto! 
 

Gli interventi di alcuni vescovi. 

Riporto per la sua chiarezza, che è poi risultata 
decisiva, l’intervento del Vescovo di Milano, 
mons. Delpini, che ha chiesto di distinguere 
bene i due termini. La chiarezza terminolo-
gica, infatti, ora si rende necessaria, davanti alle 
scelte operative, tra Sinodo e cammino sinodale. 

• Per Sinodo si intende allora il programma pro-
spettato dalla santa Sede, per il futuro Sinodo, 
che riguarderà proprio la stessa tematica sino-
dale, indetto per il 2023, ma che va iniziato nelle 
diocesi già dall’ottobre 2021. E’ un Sinodo dalle 
grandi prospettive, a cerchi concentrici: le dio-
cesi, le nazioni, i continenti, il mondo intero. 
Tende a produrre un documento preciso, con 
scelte coraggiose e chiare, per un fecondo cam-
biamento di costumi. 

• Il cammino sinodale, invece, si concentra sulle 
attività ordinarie, vuole rilanciare i luoghi ordi-
nari della sinodalità effettiva già in atto nelle 
parrocchie e nelle diocesi. Si estende al quoti-
diano, è interessato alla dimensione locale, af-
fina i cuori, purifica gli animi nella fraternità e 
nel dialogo. Non è un evento, ma uno stile. Non 
tende a produrre documenti, ma punta sul cam-
biamento di stile, specie tra il clero e tra i ve-
scovi. Valorizza soprattutto i consigli pastorali. 
Non è una cosa in più, ma un modo diverso di 
vivere le cose già messe in atto, già avviate. 
Vuole creare una maggiore comunione, per una 
più feconda missione pastorale! E’ un percorso, 
non un documento, nello stile delle indicazioni 
preziose offerte nella dalla E.G. 232! Il cam-
mino sinodale è permanente; il sinodo è tem-
poraneo! 


