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SINTESI CONSULTAZIONE SINODALE  
DELL’EQUIPE DIOCESANA MIGRANTES

L’incontro programmato dal direttore dell’Ufficio ha radunato 4 persone il 19 gennaio 2022. Erano presenti 
una giovane laica impegnata nel volontariato con i ROM oltre che nella sua parrocchia, il suo fidanzato impe-
gnato in parrocchia nel gruppo giovani, una suora comboniana cappellano al CARA di Palese, e un sacerdote 
sacramentino anche lui cappellano al CARA di Palese. La convocazione è avvenuta via WhatsApp. Abbiamo 
seguito in linea di massima la traccia della scheda-base dei tavoli sinodali. Ci siamo soffermati sulla domanda 
di fondo e sul Nucleo Tematico I, (i compagni di viaggio). La modalità è stata quella dell’ascolto e del dialogo 
vicendevole. 

I laici sono capaci di camminare insieme più di quanto lo siano i presbiteri. Nelle comunità dove emerge meno 
il ruolo del Clero, si avverte meno dottrina e più umanità. La crescita ecclesiale avviene non senza la presenza 
dei laici, ma avanza più speditamente. Quindi, in sintesi la frase che è emersa è: Riscoprire e valorizzare la 
vocazione battesimale di tutti, in quanto sacerdoti, re e profeti.

Il passo concreto emerso è di fornire dove è possibile, in tutte le strutture pastorali a tutti i livelli, la co-condu-
zione delle stesse, dove non ci sia solo il prete, ma anche la presenza laicale e quando possibile anche quella 
dei religiosi/e. Si tratta di creare dove non c’è il Pastoral Team o Equipe, dove però nella relazione fraterna 
(Guarda come si vogliono bene!) trova senso l’essere comunità che cammina assieme. A livello diocesano poi, 
poiché i fratelli e le sorelle migranti sono spesso lasciati ai margini, attraverso il coinvolgimento con associa-
zioni e ONLUS varie anche non ecclesiali, si potrebbe imparare a camminare insieme, uno accanto all’altro. A 
livello di curia poi, si suggerisce l’incontro sistematico dei vari uffici per meglio coordinare l’azione pastorale.

L’incontro si è svolto nella cordialità e nella franchezza. È in tutti emersa la positività del confronto e l’auspicio 
che questo cammino sinodale avvenga anche con le diocesi circostanti.
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