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Vibro della settímana

[evolversi della Chiesa universale
La sinodalità esprime l'essere

soggetto di tutta la Chiesa e di
tutti i credenti. Come compagni
di cammino sono chiamati a
manifestare il loro essere parte-
cipi dell'unico sacerdozio di
Cristo nei diversi carismi.
E questo che traspare nel te-

sto curato da Luca Garbinetto,
formatore dei professi semplici
della propria congregazione, la
Pia Società San Gaetano. L'au-
tore è collaboratore dell'Ufficio
nazionale per la Pastorale delle
vocazioni e membro del Consi-
glio della Comunità del diaco-
nato in Italia in qualità di padre
spirituale. Si occupa di questio-
ni di attualità pastorali.

Da Chiesa "di visita"
a Chiesa di "presenza
Vengono qui raccolti i frutti di

interventi, studi e analisi di
esperienze emerse da una due
giorni di approfondimento su
temi attuali e a volte inesplorati
come la relazione tra sacramen-
to dell'ordine e sacramento del
matrimonio, le possibili vie di
rinnovamento del tessuto eccle-
siale italiano a partire da grup-
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UNA MINISTERIALITÀ
SINODALE

pi ministeriali impegnati nella
conduzione pastorale parroc-
chiale come équipes, ed infine
la presenza ministeriale della
Chiesa locale e universale nel-
l'auspicato evolversi da Chiesa
"di visita" a Chiesa "di presen-
za" così come emerge dal Sino-
do per l'Amazzonia. Un modo
per condividere un cammino di
ricerca e di approfondimento su
questioni di attualità nella
Chiesa.

Una panoramica
sulle Chiese europee
Interessante tra gli altri inter-

venti risultano la panoramica
sui gruppi ministeriali nelle
Chiese europee offerta da don
Livio Tonello, direttore dell'Isti-
tuto di teologia pastorale di Pa-
dova e la proposta del modene-
se don Paolo Boschini di una
parrocchia "a conduzione co-
munitaria".
Alla base sta sempre la pro-

spettiva promossa da papa
Francesco di una Chiesa meno
centrata su se stessa, espressio-
ne di un popolo attento ai segni
dei tempi per discernere come
servire e testimoniare oggi il
servizio reso al Regno di Dio.
Come già affermava il decre-

to sull'ecumenismo Unitatis Re-
dintegratio, "ogni rinnovamen-
to della Chiesa consiste essen-
zialmente in una fedeltà più
grande alla sua vocazione".

Vittorio Stesuri
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