
 

Allargare il cerchio 
di Severino Dianich - parroco e teologo 
Vita pastorale n. 29 • MARZO 2022 

 

Lo scopo del cammino sinodale sul quale, con fatica, 
si sta avviando la nostra Chiesa, non è quello di 
migliorare e abbellire la Chiesa. Essa ha bisogno, invece, 
di superare il suo tradizionale narcisismo, per guardare al 
vasto mondo verso il quale ha il debito di offrire il 
Vangelo.  

Nel "cambiamento d'epoca" che stiamo vivendo, va 
preso sul serio il fatto che c'è un solo atto sul quale si 
gioca il perpetuarsi del cristianesimo nel mondo. Questo 
è l'atto missionario fondamentale del credente, cioè la 
comunicazione della fede a coloro che non credono in 
Cristo.  

Creare nuove forme di sinodalità, come qualsiasi altra 
riforma delle strutture, mira a un solo scopo: «Fare in 
modo che esse diventino tutte più missionarie» (EG 27).  

Tutti i fedeli sono deputati a evangelizzare, non è 
quindi pensabile che nella Chiesa si prendano decisioni 
importanti senza che vi convergano con autorevolezza 
coloro che ogni giorno, nella vita della famiglia, del 
lavoro e delle relazioni sociali sono chiamati a portare al 
mondo la testimonianza della fede.  

Nei primi secoli, chi ha diffuso la fede nel mondo non 
sono stati principalmente i vescovi, i preti o i diaconi, ma 
i fedeli comuni. Eusebio di Cesarea (265-340) narra che 
andavano "a due a due" a evangelizzare, «si 
accontentavano di gettare le basi della fede presso i 
popoli stranieri, lasciando presso di loro dei pastori cui 
affidavano il compito di assistere quelli che avevano 
appena abbracciato la fede».  

In forme diverse, anche oggi i pastori della Chiesa 
operano soprattutto nella cura pastorale dei credenti, 
mentre gli altri fedeli vanno ogni giorno in missione, 
vivendo in costante relazione con coloro che sono i primi 
destinatari dell’evangelizzazione.  

In forza del celibato i vescovi e i preti non affrontano 
gli impegni della famiglia, sul luogo del lavoro non 
timbrano il cartellino, non sono immischiati nel 
commercio e nella militanza sindacale e politica.  

Anche i carismi che lo Spirito dà ai pastori della Chiesa 
nel sacramento dell'Ordine sono diversi da quelli che 
tutti i fedeli hanno ricevuto nel battesimo e che lo Spirito 
dona a ciascuno in relazione alle sue condizioni di vita.  

La ricchezza dei carismi dei fedeli si manifesta là dove 
essi vivono e operano, nella fabbrica e nella scuola, in 
tribunale e all'ospedale, dalla bottega alla banca agli 
ambienti delle transazioni finanziarie, dal consiglio 
comunale al parlamento. «A ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per il bene 
comune» (1Cor 12,6-11).  

Se la Chiesa intende darsi una forma che la protenda 
all'evangelizzazione, scopo principale della sua esistenza 
nel mondo, come potrebbe farlo senza dare voce 
autorevole nelle sue decisioni a coloro che hanno 
quotidiana esperienza, sorretta dallo Spirito santo, 
dell'incontro sul campo con i destinatari principali della 

sua missione?  
L'impostazione di un metodico ascolto dei fedeli 

dovrebbe, inoltre, porre attenzione non solo alla 
diversificazione dei loro carismi e delle loro esperienze di 
vita, ma anche alla grande varietà delle forme con cui i 
credenti sentono la loro appartenenza alla Chiesa.  

• Una prima cerchia, assai ristretta, è quella dei 
fedeli che collaborano alla sua vita interna.  

• Una seconda, più ampia, è quella di coloro che 
partecipano solo al momento della messa 
domenicale.  

• Una terza cerchia, oggi comprendente la 
maggioranza dei battezzati, è costituita da quanti 
ravvivano un loro legame con la Chiesa solo nella 
tradizionale richiesta dei grandi sacramenti per sé 
o per i figli.  

• Oggi, però, non può essere ignorato neanche quel 
tipo di cristiani, sia trasversali che componenti 
della quarta cerchia, che sono le persone con un 
piede dentro e uno fuori, dalla fede incerta e 
oscillante, o perché in conflitto con il magistero 
della Chiesa.  

• Una quinta cerchia è abitata da coloro che, 
battezzati da bambini, non hanno mai vissuto 
consapevolmente l'esperienza della fede o se ne 
sono consapevolmente estraniati.  

• Una sesta cerchia, meglio definibile, è quella dei 
non battezzati, appartenenti ad altre religioni o 
non aderenti ad alcuna religione. Un discorso 
tutto a parte, ovviamente, è quello dei cristiani 
delle altre Chiese, da coinvolgere con fraterna 
cordialità e senza alcuna riserva nel nostro 
cammino sinodale.  

Un aspetto delicato è costituito dalla quinta cerchia. 
Sono proprio coloro che restano ai margini della Chiesa e 
quanti se ne sono decisamente estraniati che hanno molto 
da dire sugli ostacoli che la Chiesa stessa rischia di porre 
sul cammino dell'evangelizzazione e sulle riforme che oggi 
le si impongono.  

La comunità cristiana mai potrebbe rispondere alle loro 
attese, qualora implicassero la rinuncia alla proposta del 
Vangelo nella sua essenziale purezza e integrità.  

Ciò non toglie, però, che il loro sguardo critico possa 
offrire alla Chiesa un prezioso servizio per individuare le 
deformazioni, le scorie depositate lungo la storia e le 
incoerenze.  

Il pericolo del cammino sinodale è che l'ascolto, da 
estendere a tutti, poi si limiti alla prima categoria dei 
fedeli e ai problemi interni della comunità.  

Si ricadrebbe nel cerchio chiuso di una Chiesa che 
ascolta sé stessa, interessata all'autopreservazione 
piuttosto che alla missione per la quale il Signore l'ha 
voluta.  

Il pericolo del cammino sinodale è che 

si limiti soltanto all'ascolto dei fedeli 

che collaborano alla sua vita interna. 


