Roma, 18/03/2022.
VI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Quinta Sessione dei lavori:
Dopo l’introduzione della moderatrice sul lavoro della giornata, la presidente ha dichiarata aperta
l’assemblea.
Successivamente sono stati approvati i Verbali del 16 e del 17 marzo.
P. Derry e Maria Domke persone nominate per l’UAC alla segreteria Generale del Sinodo dei
Vescovi, espongono la relazione sul contributo ricevuto dai CCN riguardante il cammino Sinodale.
P. Derry ha sottolineato che questo lavoro di consultazione e’ stato senz’altro un altro arricchimento
sia personale e sia per la famiglia Pallottina.
Le risposte dei CCN sono state presentate in cuattro punti:
Primo: Quando pensi alla tua esperienza di chiesa, cosa ti dà gioia?
Secundo: Quando pensi alla tua esperienza di Chiesa, cosa ti porta dolore?
Terzo: Quando pensi alla tua esperienza di Chiesa, cosa ti porta speranza?
Quarto: Quando pensi alla tua esperienza di Chiesa, cosa ti porta paura e ansia?
E’ da premettere che tutti i CCN compresa la Chiesa hanno dovuto fare i conti con la situazione
pesante della pandemia dove si sono dovuti affrontare diversi lutti, malattie e lontananze dai vari
ambiti pastorali. Nonostante la negatività di questo periodo quasi tutti hanno cercato di reagire per
fare vicinanza spirituale e umana tramite i dispositivi digitali.
Le risposte pervenute alla prima domanda hanno in comune l’esperienza gioiosa soprattutto nella
celebrazione eucaristica, l’Adorazione, il rosario e altri momenti di formazione spirituale. La
comunità ecclesiale si dimostra accogliente nel camminare insieme in un’unica fede sperimentando
sostegno, fiducia e anche profonda amicizia. Il nostro cammino pallottino ci spinge sempre con
maggiore consapevolezza a far nostra la responsabilità e la missione nell’essere apostoli di
condivisione e comunione.
Alla seconda domanda ci sono state diverse esperienze di dolore: storia sugli abusi sessuali gestite
dalla Chiesa in modo superficiale, cogliendo indifferenza e mancanza di compassione nei confronti
del dolore altrui. Ancora, si nota una crisi di leadership, rottura delle strutture, abuso di potere …
tanto autoritarismo.
Troppo maschilismo per cui si fatica a tener conto dei talenti delle donne. Inoltre, è stato affrontato
l’argomento sulla scarsità dei sacerdoti riguardante la situazione dell’Amazzonia. Si sollecita di
considerare seriamente la possibilità che degli uomini sposati possano esercitare il ministero
sacerdotale; visto che tale decisione è già stata presa nel passato dai vescovi.
Le risposte alla terza domanda si hanno degli spiragli di speranza partendo proprio da questo
sinodo. Ci si augura di crescere nell’ascolto, nel dialogo più aperto in una ricerca autentica di
discepolato, per poter dare un nuovo volto alla Chiesa, ma una Chiesa vicina al popolo di Dio.
Inoltre si nota una crescente partecipazione dei laici nella Chiesa con maggior consapevolezza della

propria vocazione. E come famiglia pallottina vogliamo vivere lo spirito di Pallotti ovunque ci
troviamo, crescendo in disponibilità nell’accoglienza dell’altro come compagno di viaggio. Si tiene
conto che la Chiesa si sta espandendo ed è viva in altre parti del mondo. Si spera in un dialogo
aperto e di sostegno per tante situazioni matrimoniali irregolari, agli emarginati e ai LGBT.
Risposte alla quarta domanda: una delle principali paura e di ansia è se la Chiesa in Irlanda e in
Australia sarà in grado di continuare ad offrire il servizio ecclesiastico e l’accesso ai sacramenti
visto la penuria di vocazioni. Anche qui si chiede di considerare i sacerdoti sposati e una maggiore
promozione dei diaconi sposati. C’è l’ansia che gli scandali avvenuti nella Chiesa e possibili future
rivelazioni, possano minare la credibilità della Chiesa. Timore che anche questo Sinodo non porti
nessun cambiamento nella Chiesa in quanto ci sono troppe mentalità chiuse e cuori chiusi. Invece di
guardare avanti, la Chiesa guarda in dietro ad esempio persone che cercano la Messa in latino…
Altre perplessità che lo spirito dei pastori come papa Francesco sia messo da parte, e che la sua
visione della Chiesa venga sostituita da una visione restrittiva della Chiesa…
La lentezza del dialogo nella Chiesa e con la società e la mancata trasmissione della fede alle nuove
generazioni.
Risonanze alla relazione.
Dopo la relazione c’è stata un’ampia condivisione da parte dei membri. Ognuno ha ringraziato i
relatori per il lavoro svolto. C’è stata una risonanza comune nel far proprio questo cammino
Sinodale nei nostri CCN e impegnarci a crescere insieme nell’ascolto dell’altro e
nell’accompagnarci reciprocamente. Inoltre ci si augura di fare ogni sforzo per essere più vicini ai
diversi bisogni della gente mettendo in atto quanto Pallotti ci ha trasmesso sulla missione apostolica
di ogni epoca.
Durante questa condivisione è intervenuto in via on-line il presidente del CCN nella Repubblica
Checa, Tomas Rusnak. Il presidente ha raccontato la storia e il vissuto del loro CCN. Ha
evidenziato i vari cammini e le diverse esperienze fatte soprattutto durante la festa di San Vincenzo
Pallotti. Un’altra esperienza bella è stata la festa della Misericordia dove anche altri membri
pallottini hanno potuto partecipare a questo evento tramite on-line.
Dopo l’intervento del presidente della Repubblica Checa l’assemblea ha continuato nella
condivisione sulle raccomandazioni.
L’assemblea è terminata alle ore 14.30.
La giornata assembleare si concluderà alle ore 17.30 con la celebrazione Eucaristica.

