
 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE CAMPANIA 

XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli – una sfida colma di speranza 

A cura di Alfonso Petrone 

Ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo: questo è il senso del percorso 
sinodale che a livello universale è stato aperto dal Papa, il 9 e il 10 ottobre scorso, mentre a livello 
diocesano è stato avviato a partire da domenica 17 ottobre con modalità di consultazione specifiche 
su tutto il territorio. 
Il Sinodo è una convocazione che, vuole provocare il rischio del sogno per costruire insieme una 
nuova fraternità "aperta a tutti gli uomini e le donne, giovani e meno giovani, credenti e non 
credenti, battezzati e uomini di buona volontà, aperta soprattutto agli scartati, ai fragili.” 
È un periodo di comunione profonda che vuole educarci a camminare insieme – laici, religiosi e 
sacerdoti – per far sì che la chiesa sia sempre più popolo di Dio, Corpo di Cristo, comunione tra tutti 
i fedeli. Concretamente si tratta di un periodo durante il quale tutta la chiesa si mette in ascolto del 
Signore e di ogni persona per imparare – come ci ricorda la stessa parola “sinodo”-“syn-odos” 
(cammino insieme) – a “camminare insieme” dietro di Gesù, per costruire una Chiesa viva, capace 
di manifestare l’amore di Dio con la testimonianza dell’unità e della carità e capace di annunciare il 
Vangelo in modo credibile e convincente. 
        A Napoli l’arcivescovo Don Mimmo Battaglia, ha aperto il XXXI Sinodo Diocesano, lunedì 18 
ottobre 2021; una scelta mirata, che sta ad indicare una ripartenza dalla ferialità: non l’annuncio 
della domenica, ma l’impegno e la testimonianza nella quotidianità.  
Si apre così al livello diocesano il percorso sinodale, in ascolto del popolo di Dio, anche e soprattutto 
dei lontani..  
“L'ho sognato dal primo momento in cui sono stato chiamato ad essere servo di questa terra - ha 
detto don Mimmo - e l'ho pensato come necessario momento di ascolto di ogni componente 
ecclesiale e della città. Un sinodo - ha aggiunto - aperto a tutti, uomini e donne, credenti e non. Il 
sinodo dovrà partire dall'arte dell'ascolto, dall'esperienza di ascolto della città, della terra e del 
tempo che viviamo.” 
Il Sinodo diocesano, entrerà nel vivo del suo scopo, Domenica in Albis del 2022, il trentunesimo, che 
ci porterà a riorganizzare l'essere Chiesa sul territorio, per dare seguito al percorso sinodale nel 
ripensamento generale di tutta la pastorale della chiesa locale. 
Camminare insieme trasmette immediatamente due caratteristiche fondamentali, tenendole unite. 
La prima è il dinamismo del movimento, di un processo che punta a un cambiamento. Chi vuole che 
tutto rimanga com’è, non si mette in cammino. La seconda è espressa dalla parola “insieme”: il 
processo sinodale si pone nella linea della costruzione di un “noi”.  
La seconda è che dal Sinodo che ridefiniremo il nostro ruolo di Chiesa qui a Napoli,  “che 
comprenderemo come ripensare le nostre strutture pastorali, come immaginare e costruire un 
progetto che a breve, medio e lungo termine renda protagonisti i territori, sveli sempre di più il 
significato di diocesi e parrocchia, inventi ambiti che siano pronti ad accogliere la differenza di donne 
e di uomini, che valorizzi carismi e ministeri, che abbia il coraggio della profezia, la velocità della 
speranza, l'abbraccio dell'amore.” 
   Tre gli elementi chiave del Sinodo: comunione, partecipazione, missione.  
Comunione indica la strada dell’unità, del tessere relazioni, di aprire la via all’ascolto, al confronto, 
al dialogo, all’accoglienza. Napoli ha bisogno di ritrovare questo senso forte di sentirsi unita per il 
bene; troppa distanza tra la città e le periferie, abbandonate al loro destino, attraversato spesso da 
povertà e degrado. Da qui è urgente una Partecipazione attiva e coinvolgente, che significa amare 
Dio tenendo sempre fisso lo sguardo sull’uomo, che richiede l’essere protagonisti del cambiamento, 
anche attraverso l’impegno sociale e politico, che sappia leggere i bisogni del territorio e dare 



risposte alle attese, in modo speciale dei poveri e emarginati per riaffermare la dignità di ogni 
persona. 
Il terzo elemento chiave è la missione; i laici hanno una missione speciale nel testimoniare il Vangelo 
nella società umana, perché tutti i battezzati sono pietre vive nell’edificazione del corpo di Cristo. 
Il Vescovo ha aggiunto: “Voi che siete la Chiesa che ogni giorno abita il mondo del lavoro, le strade 
della città degli uomini, il quotidiano fatto di incontri discreti e servizi disinteressati, sentitevi parte 
integrante del cammino sinodale, e non semplici aggiunte consultive, laterali al presbiterio e quindi 
prive di autentico valore. Il Sinodo che oggi inizia ha bisogno di voi, del vostro apporto, della vostra 
presenza, della vostra comunione che si manifesta approfondendo anche l’adesione ad un 
movimento o ad un’associazione fino a ritrovare e riscoprire le radici dell’appartenenza ad un’unica 
Chiesa locale e all’intero popolo in cammino.”  
Una sfida interessante per i laici francescani, una nuova opportunità per attuare il carisma di S. 
Francesco, per stare vicini alle persone, incoraggiata dal messaggio di Papa Francesco ai partecipanti 
del Capitolo Generale dell’Ordine francescano secolare il 15 novembre scorso: ”La vostra secolarità 
sia piena di vicinanza, di compassione, di tenerezza..” 

• La tentazione di “di svolgere compiti” nelle nostre comunità, piuttosto che sentirsi discepoli, 

è forte e spesso prende il sopravvento; 

• E’ necessario coltivare la fede a partire dalla chiamata ricevuta e dall’impegno a dare una 

risposta costante, riconoscendo la propria identità di cristiani; 

• -E’ indispensabile incrementare e riconoscere il Dono dell’accoglienza, partendo dalle 

esperienze vissute nei gruppi in atteggiamento costante di apertura e condivisione  con il 

riconoscimento del fratello come immagine di Dio. 

- Più volte è emerso la necessità di essere preparati e coerenti con il ruolo che si svolge 

all’interno della Chiesa, consapevoli della difficoltà di essere discepoli credibili. 

- La preghiera, fulcro indispensabile della vita di ogni credente, è chiamata ad aprire le porte 

testimoniando che Dio è Amore. 

• Resta fondamentale costruire l’unità e la comunione delle fraternità aperte agli altri, 

valorizzando la diversità dei carismi di ciascuno; 

• Coltivare con entusiasmo l’essere discepoli con la consapevolezza dell’essere stati chiamati 

alla missione di annunciare il vangelo e coltivare la propria vocazione e carisma comunitario, 

nella risposta costante e nella continua conversione del cuore. 

• Le fraternità dovrebbero essere luoghi di festa e di perdono, cantieri di vita, dove, dal 

confronto costante con la Parola, possano nascere semi di bene. 

-La pandemia ha portato una ulteriore chiusura della Chiesa, allentamento delle relazioni; è 

necessario oggi, riappropriarsi del dono del vivere insieme la fede, nel servizio della carità con cuore 

accogliente; vivere la quotidianità, perché l’incontro con Dio possa essere manifestazione di 

cambiamento; la vita di comunità sia palestra per preparare a tale sfida. 

RIFLETTIAMO INSIEME 

• I venti di guerra ci impongono di essere Seminatori di Speranza. 
Come rendiamo attuale questa missione? 

• Viviamo come fraternità percorsi di comunione, dialogo, accoglienza? 

• La fratellanza è una componente essenziale del carisma francescano: in che modo la 
rendiamo visibile? 

• “Ci sentiamo discepoli oppure ci preoccupiamo soprattutto di svolgere dei compiti nelle 

nostre comunità?” 

 

 


