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Sinodo, i laici 
si confrontrano
Incontro, ascolto,
discernimento

di Giorgio Maghini

o sotto mano gli appunti del-
le riunioni per la “Giornata
del Laicato” dell’estate 2019.
Eravamo concentrati su due

temi importantissimi: sperimentare
nuovi linguaggi e modulare l’annun-
cio del Vangelo sulle attese più pro-
fonde dell’uomo di oggi.
Volevamo creare occasioni per condi-
videre tra noi – e poi trasmetterle ai
fratelli - la gioia e la speranza che por-
tiamo nel cuore.
Sappiamo tutti benissimo cos’è suc-
cesso a partire dalla fine del 2019.
Nuove priorità si sono imposte (pri-
ma tra tutte, non perdere i nostri lega-
mi anche in mesi in cui ci si vedeva so-
lo a distanza) e orizzonti di significato
diversi e inaspettati ci hanno confina-
to.
Abbiamo sperimentato anche una
certa diversità di opinioni all’interno
della Chiesa e, in buona sostanza, ab-
biamo dovuto reinventarci un modo
di fare comunità.
Abbiamo vissuto molto online, poi ab-
biamo sperimentato le “forme inte-
grate”, e siamo venuti a patti con la ri-
cerca di spazi sempre più ampi, le on-
nipresenti mascherine FFP2 e i ter-
mometri a raggi infrarossi. Siamo ve-
nuti a patti – soprattutto! - con tanti
progetti fatti con passione e che ci toc-
cava abbandonare.
La “Giornata del Laicato” non ha cer-
to fatto eccezione, e le tante diverse
forme in cui la si è organizzata lo te-
stimoniano.
E se – solo per stare ai tempi più re-
centi – nello scorso ottobre abbiamo
potuto ritrovare la gioia di passare un
paio d’ore insieme (distanziati, ma-
scherati, etc.) oggi i più di 150.000
contagi giornalieri ci impongono un
nuovo sforzo di precauzione legata al-
la creatività.
La GdL che si terrà sabato 12 febbraio,
perciò, sarà distribuita in più sedi: a
Ferrara, a Comacchio, a Massa Fisca-
glia oltreché – per chi non può o an-
cora non si sente di muoversi – in vi-
deoconferenza.
Non è stata un’organizzazione sem-
plice. Semplicissimo – al contrario – è
stato individuare il tema della Giorna-
ta che altro non poteva essere che la
partecipazione al Sinodo universale.
Nella Messa di apertura del 10 ottobre
scorso, Papa Francesco ha detto che i
verbi del Sinodo sono tre: Incontrare,
Ascoltare, Discernere. L’organizzazio-
ne della Giornata ci è quindi già stata
data: incontrarsi (con tutte le difficol-
tà del momento), ascoltarsi recipro-
camente, partire da quanto si è con-
diviso per immaginare la Chiesa di do-
mani.
Quello che faremo è tutto qui. E non è
poco, anzi.
In chiave precauzionale, è necessa-
rio iscriversi alla Giornata, attraver-
so il link che si trova nel volantino.
Per qualsiasi chiarimento, sono a
disposizione l’indirizzo gdlcollabo-
ro@gmail.com e il numero
3703221591.
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La Giornata del Laicato del 12 febbraio
sarà in più sedi: a Ferrara, Comacchio e
Massa Fiscaglia (e in videoconferenza)


