
2° incontro sinodale: Beati i miti (Mt 5,5) 
 
Comunione in risposta alle domande: 
Prima domanda:  
 
Quanto è diffuso l’atteggiamento di mitezza nelle relazioni comunitarie? Sentiamo la 
gioia e il gusto di essere un popolo di poveri che confida in Dio? Proviamo il piacere 
di partecipare alla vita della parrocchia, ci andiamo volentieri o ci pesa? 
 
“In tutti i gruppi parrocchiali, non solo nel parroco e nel diacono, ho trovato un 
atteggiamento di mitezza che mi ha sorpreso e ha contribuito al mio riavvicinamento 
alla pratica religiosa da cui mi ero allontanato da tanti anni”.  
  
L’aspetto personale e sociale della mitezza si completano a vicenda. La mitezza 
dipende dalle persone che formano la comunità. Il rapporto con la comunità ti forma. 
Esiste anche una mitezza sociale che andrebbe coltivata, come impegno per la 
giustizia sociale. Ad esempio, vi è l’esperienza in parrocchia di chi ha “adottato” una 
famiglia straniera aiutandola in varie forme ad integrarsi. 
 
“Personalmente la mia esperienza è positiva; mi sta un po’ stretto il concetto di 
parrocchia chiusa dove ci sono le persone che la pensano come me e dove quindi è 
relativamente semplice praticare ed esprimere la mitezza. Mentre sento forte la 
difficoltà di praticare la mitezza là dove io mi apro agli altri”. La comunità aiuta il 
cristiano a fronteggiare il mondo nel quale siamo costretti a vivere.  
Noi, come comunità, dobbiamo essere lievito che diffonde la mitezza. Esercitare la 
mitezza corrisponde all’insegnamento di Gesù di porgere l’altra guancia e non è facile. 
Poi non è sempre opportuno porgere l’altra guancia perché può indurre ad alimentare 
la prepotenza. Bisogna far notare a chi è prepotente che è prepotente, che è violento 
con gli altri. Non rispondere con la violenza, ma farlo notare. Come Gesù quando dice 
al soldato che gli ha dato uno schiaffo: Se ho parlato male, dimmi dove è il male? E se 
no, perché mi percuoti?  
 
Da alcuni la comunità viene percepita come luogo per il soddisfacimento delle 
proprie aspirazioni. Mentre per altri che non hanno rapporti comunitari, vedono la 
parrocchia esclusivamente come luogo per pregare. 
 
Per socializzare si necessita di luoghi e tempi in cui conoscersi e confrontarsi, questo 
vale anche per la parrocchia, in cui non è facile coinvolgere le fasce delle persone più 
giovani. Mancano spazi diversificati per accettare/attrarre altre persone che hanno 
interessi diversi. Le attività proposte dovrebbero essere più operative. 
 
Sarebbe utile un coinvolgimento e una partecipazione trasversale alle attività delle 
varie parrocchie. Questo agevolerebbe anche la partecipazione di vari ragazzi e 
ragazze che si conoscono già per via della scuola, anche se appartengono a 
parrocchie diverse. 



La collaborazione consentirebbe di usufruire dei diversi settori disponibili presso altre 
parrocchie e viceversa (ad esempio sport, teatro, ecc.) avendo chiaro che 
collaborare è innanzitutto condividere: offrire ciascuno la propria esperienza.  
Occorrerebbero anche degli spazi e dei momenti per le famiglie con i bambini più 
piccoli. Al riguardo è prezioso lo spazio del parchetto nel quartiere per familiarizzare.  
 
Seconda domanda: 
  
Nella nostra comunità c’è corresponsabilità, valorizzazione del contributo di tutti, 
abitudine a prendere insieme le decisioni o l’autoritarismo tende a centralizzare ogni 
cosa nelle mani di pochi? 
Quali dinamiche viviamo negli organismi di sinodalità (equipe e consiglio pastorale, 
gruppo de catechisti o dei volontari, presbiterio e comunità religiose...)? 
 
Questa domanda pone un problema grosso:   
La nostra comunità cristiana cattolica è sempre stata portata alla centralizzazione. Vi 
è stato nel tempo un progredire della partecipazione dei laici.  
C’è il desiderio da parte di molti cattolici di avere “più voce”, più parte nelle decisioni.  
 
Per qualcuno la nostra Comunità mostra una sufficiente sinodalità mentre, secondo 
qualcun altro, non vengono valorizzati i contributi di tutti; nelle varie iniziative viene 
dato troppo spazio a quelle che riguardano momenti di preghiera e poco spazio ad 
altre attività, inoltre quelle realizzate sono poco pubblicizzate.  
 
La Comunità non conosce il consiglio pastorale e la sua modalità di agire a favore 
della comunità. Nella nostra, per ora, c’è solo l’equipe pastorale per l’itinerario 
sinodale. 
 
Da una parte, certamente nella nostra comunità, come del resto avviene in quasi tutte 
le parrocchie, le decisioni vengono prese dal parroco con la collaborazione del 
diacono Mimmo, ma c’è grande apertura ad ascoltare l’equipe pastorale e le proposte 
dei fedeli.  
 
Come fedeli siamo portati a prendere poco in mano la responsabilità ed appoggiarci a 
quello che stabiliscono i “capi; dal Papa, ai Vescovi e così in giù devono decidere per 
noi. Siamo anche noi laici i responsabili, noi che dobbiamo partecipare di più. E’ vero 
che i laici non sono molto coinvolti, ma è anche vero che quando vengono proposte 
iniziative non rispondono facilmente. La partecipazione assidua è spesso ostacolata 
dagli impegni lavorativi. 
 
Papa Francesco si sta facendo Paladino dei più deboli, contro gli interessi economici 
e finanziari che provocano la povertà del mondo. Questo è un richiamo alla nostra 
responsabilità di cristiani e in particolare di noi cattolici.  
 
Al riguardo è interessante guardare l’impegno laicale esistente in alcune associazioni, 
come ad esempio l’azione cattolica, dove i sacerdoti si chiamano “assistenti” e i 
presidenti sono laici.   



 
Probabilmente serve anche una comunicazione adatta alle varie fasce di età che 
porti regolarmente a conoscenza delle attività “in cantiere” e dei bisogni che le stesse 
richiedono per essere realizzate al meglio. 
 
Talvolta, infatti, l’inserimento di nuove persone non è favorito dal fatto che chi 
gestisce alcune attività è talmente coinvolto che non sempre è attento ad un 
coinvolgimento più ampio portando a conoscenza altri di come procede l’iniziativa in 
parrocchia. Questo comporta dei problemi a trovare delle persone che possano 
aiutare quando serve. 
 
Per sentirsi più coinvolta e più responsabilizzata, sarebbe importante che la 
comunità conoscesse meglio lo sforzo organizzativo della parrocchia, il bilancio, e le 
belle iniziative come quella dell’adozione di una famiglia extracomunitaria da parte di 
una famiglia della parrocchia, o anche quella di fare lezioni di italiano agli stranieri, la 
caritas, e tanto altro. 
 
Terza domanda: 
 
Siamo una comunità ancora troppo clericale? Viene promossa la ministerialità laicale, 
in modo particolare delle donne? 
 
Il clericalismo spesso è una caratteristica delle persone, non tanto dei ministri 
ordinati. 
Siamo ancora una comunità clericale. Per ovviare a questo vi è la necessità di farsi 
carico, in prima persona, di un “pezzetto” di attività della parrocchia.  
Per favorire la ministerialità laicale delle donne è importante l’attribuzione di ruoli di 
responsabilità alle donne. Al termine di altri sinodi emergeva l’esigenza di un 
maggior coinvolgimento delle donne nella Chiesa, ma alle intenzioni non sempre 
sono seguiti i fatti. 
I protestanti hanno promosso di più la ministerialità delle donne.  
La vita parrocchiale ha un duplice aspetto: una vita religiosa-liturgica- pastorale, ed 
una vita delle attività concrete come la Carità, ecc e quindi le donne possono 
benissimo assumere molti impegni, anche nella proclamazione del Vangelo.  
 
Risposta alla terza domanda: cosa ci suggerisce lo Spirito Santo? 
- Partecipazione alla comunità come esperienza di mitezza. 

- Assumerci, noi laici, maggiori responsabilità nella parrocchia e nella comunità. 
- Proporre esperienze e provocazioni su cui si far riflettere la comunità. 
- La spiritualità dovrebbe collegarsi al fare non solo al pregare. 
- Aprirci agli altri, ascoltarsi, venirsi incontro e collaborare con le altre parrocchie. 
- Collegarsi ad altre comunità per offrire nuove proposte, ad esempio collaborando 
con le attività che si svolgono nel quartiere (pulizia straodinaria promossa dal 
Comitato di quartiere, attività  del Centro anziani, ecc).  
- Comunicare meglio e regolarmente alla comunità cristiana e al quartiere le attività 
che si fanno in parrocchia e le richieste necessarie in termini di risorse per svolgere 
queste attività. 



- Ampliare il ruolo delle donne nella comunità. 


