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all’aperto, seduti per terra in cerchio; 
lì se sbagliavo qualcosa potevo 
farmi una risata, in chiesa se sbaglio 
una frase ho paura perché tutti mi 
guardano male. 
Alcuni di noi associano la Messa 
a un funerale o a un obbligo. Ci 
piace cantare insieme e pregare ma 
alternando questo a momenti di gioco 
e scambio. 
Riguardo al ruolo della donna 
pensiamo che se una donna sente una 
vocazione deve avere la possibilità di 
realizzarla pienamente e la vocazione 
di una donna non può limitarsi alla 
vita matrimoniale, o a essere suora o 
monaca. Mancano nella Chiesa ruoli e 
spazi propri della donna.  
Per noi comunità è condividere 
qualcosa di grande e bello anche se 
ognuno ha la propria vita e i propri 
interessi diversi. La comunità per 
esistere deve andare anche fuori dalla 
Chiesa, conoscere e aprirsi a nuove 
persone e punti di vista. E questa 
uscita deve accompagnarsi al servizio 
e al dono: aiutare gli altri che hanno 
bisogno, tutti, a prescindere da ciò 
in cui credono. Ne abbiamo fatto 
esperienza con le mani in pasta e con 
il nostro servizio di animazione con 
tanti bambini. 
Quando parliamo di comunità ci 
vengono in mente le parole casa 
e famiglia, nel gruppo dei giovani 
ne abbiamo fatto un’esperienza di 
accoglienza priva di giudizio che ci sta 
facendo crescere e migliorare. Ma in 
senso più largo invece ci sembra che 
la comunità faccia fatica a scrollarsi 
di dosso schemi e abitudini. Spesso 
sentiamo dire “si è fatto sempre così”. 
E non potrebbe aver senso cambiare? 
Trovare risposte nuove a esigenze 
nuove? 

l

“N onostante la pandemia abbia 
rallentato, almeno nei mesi in-

vernali, il percorso avviato in autunno, 
abbiamo ‘scaldato i motori’ e le nostre 
diocesi hanno vissuto il percorso con 
crescente entusiasmo; ne fanno fede 
i circa cinquantamila incontri sinoda-
li, confluiti nelle duecento sintesi dio-
cesane”, così il vicepresidente della CEI 
mons. Erio Castellucci, ha detto alla ri-
unione dei  242 referenti sinodali, fra i 
quali anche i trentini Claudia Giordano 
e don Celestino Riz, tenutasi a Roma nel 
fine settimana. “È presto – ha detto il 
responsabile dei vescovi per il Cammino 
sinodale in Italia  – per dire quali saran-
no le traiettorie sulle quali si concen-
trerà il secondo anno del Cammino ita-
liano. Alcune convergenze si sono deli-
neate: si potrebbe dire che il magiste-
ro di papa Francesco, con le sue sotto-
lineature della gioia, dell’ascolto, della 
leggerezza, delle periferie e della bel-
lezza, risuona in tutti i contributi, sot-
to forma di esperienze narrate, propo-
ste e critiche”.

CAMMINO SINODALE

D opo oltre 1400 repliche in 7 diversi Pa-
esi del mondo, arriva anche in Tren-

tino il monologo teatrale con accompa-
gnamento musicale tratto dal libro Pier-
re e Mohamed. Algeria, due martiri dell’a-
micizia di Adrien Candiard. Lo spettaco-
lo “Pierre e Mohamed, Un cristiano e un 
mussulmano amici. Fino alla morte. In-
sieme” viene proposto per iniziativa del 
Centro Missionario Diocesano marte-
dì 24 maggio ad ore 20.30 a Rovereto al 
Teatro Zandonai in corso Bettini, 78 (in-
gresso libero fino ad esaurimento po-
sti). Con la regia e le musiche di France-
sco Agnello e l’interpretazione di Loren-
zo Bassotto, Pierre e Mohamed è realiz-
zato in collaborazione con AIRCAC. Si è 
pensato di scegliere fine maggio come 
tempo in cui proporre questo evento 
così da avvicinare sia i cattolici che han-

no da poco festeggiato la Pasqua sia i mussulmani che hanno appena ter-
minato il tempo di Ramadan.
L’invito è di partecipare allo spettacolo invitando anche un fratello di fe-
de diversa, in una serata di “cammino insieme”.

A ROVERETO SPETTACOLO DAL LIBRO DI CANDIARD

Cristiano e mussulmano, 
due amici insieme sul palco

REFERENTI SINODALI 

“Scaldati  
i motori”

La Chiesa?  La Chiesa?  
È lenta e chiusa  È lenta e chiusa  

nel suo guscionel suo guscio
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L’immagine  
della lumaca apre 

la sintesi elaborata 
per il Sinodo da un 
gruppo giovanile:  

“Ci sentiamo come 
pesci fuor d’acqua”

del Gruppo Giovani  
di Trento Nord 

L a Chiesa tante volte è una 
lumaca, è lenta ad attuare 
cambiamenti e resta chiusa 
nel suo guscio. È vecchia 

nel senso che ci sono tanti anziani 
e noi ci sentiamo pesci fuor 
d’acqua a volte anche guardati con 
diffidenza da loro. 
Guardando alla Chiesa come 
istituzione ci sembra un 
controsenso parlare di gerarchie 
ecclesiastiche visto che Gesù 
stesso ha detto “Siete tutti 
fratelli”. Ci sembra incoerente 
che si parli di accoglienza quando 
poi si fa fatica a guardare oltre il 
proprio naso, si resta ancorati a 
pregiudizi e pratiche che per molti 
sono vuote. Ad esempio, se mangi 
la carne il venerdì di Quaresima 
ti guardano tutti male, ma che 
senso ha? Preferisco rinunciare a 
qualcosa di più importante e utile. 
Vorremmo una Messa più 
coinvolgente e gioiosa, vorremmo 
vedere i sacerdoti felici di 
celebrarla e farlo con meno 
formalità e più spontaneità. 
Una Messa più semplice e in cui 
fedeli e sacerdote si ritrovino 
davvero attorno ad una mensa, 
anche fisicamente vicini senza 
che il sacerdote sia sul “trono”. 
Pensiamo alle Messe celebrate 
dal don in estate per noi ragazzi, 

LA LETTERA  SILVANO BERT RIPRENDE L’EDITORIALE DI VITA TRENTINA

“Più confronto su quanto emerge dai gruppi 
sinodali: a decidere non siano in pochi...”
C aro direttore, nel suo editoriale 

del numero scorso “Non è il solito 
gruppo, parola di facilitatore”, Lei pen-
sa che la riuscita degli incontri sinodali 
di ascolto dipenda anche dal fatto che 
sono “una tantum”. Dopo l’incontro, ci 
lasciamo infatti senza impegni succes-
sivi, ci penserà qualcun altro persino a 
fare la sintesi. 
Io penso invece che questo sia il limite 
più grave del Sinodo. Che camminare insieme è se la propo-
sta del mio gruppo non viene messa a confronto con quel-
la dell’altro? All’ albo sinodale della parrocchia Sant’ Anto-
nio sono esposti i racconti dei gruppi. In uno è scritto che 
“la Messa è una noia”, in un altro che “è una gioia”. Uno pro-
pone di restaurare la “sagra parrocchiale”, un altro, il mio, di 
introdurre il “sacerdozio delle donne”. 
Io, lo confesso, alla sagra non ho pensato, ma sono disposto 
ad ascoltare quelle ragioni, e anche ad approvare la sagra. 
Sono disposti quelli della sagra ad ascoltare le nostre ragio-
ni? Io penso di sì. E se necessario, in un’assemblea parroc-
chiale aperta, a esprimerci per alzata di mano?  E poi passa-
re dalla parrocchia all’Unità pastorale, e poi alla diocesi più 
grande. Questa strada, almeno a livello parrocchiale, è sta-
ta accettata anche da don Celestino Riz. O lasciamo che a 
decidere siano in pochi, quelli della tradizionale Chiesa do-
cente? Qualcuno ha detto più volte che il peccato della Chie-
sa è il clericalismo. Siamo ancora in tempo a rimediare.

Silvano Bert

Certo che siamo in tempo per rimedia-
re, a condizione che il confronto  anche 
fra noi laici sia schietto e senza pregiu-
dizi, come  Lei auspica. Per questo, prof. 
Bert, mi permetto di correggere (anzi 
no, di precisare) la sua ripresa del mio 
giudizio. 
Ho scritto che il  fatto che un gruppo si ri-
unisca una tantum favorisce la parteci-
pazione, non “la riuscita”; però ho poi e-

spresso l’auspicio che quel gruppo sinodale, sia occasionale  o 
già attivo in parrocchia, possa essere riconvocato e coinvolto 
di nuovo nella fase successiva prevista dal Cammino sinoda-
le, quella dedicata appunto del discernimento in un confron-
to a livello locale su quanto emerso dall’ascolto. Ed è bene che 
i contenuti dall’albo parrocchiale (la trovo un’ottima idea, pe-
raltro, questa pubblicazione alla comunità) possano spostarsi 
anche su un nuovo tavolo o dentro un’altra assemblea. 
Nel merito dei temi “sagra” e “sacerdozio  femminile” va os-
servato che i livelli  delle decisioni sono diversi (ed anche chi ne 
ha responsabilità), confidando che in ogni caso si rispetti fino 
in fondo il proposito sinodale.  Si è appena partiti, non tutto è 
già prefissato, anzi, e nutriamo fiducia in uno stile ecclesiale 
alla... papa Francesco. 
Aggiungo infine che non credo molto all’opportunità dell’alza-
ta di mano su temi articolati, così come non credo sia utile e 
corretto parlare ancora di Chiesa docente.  Ma non continuia-
mo a ripeterci che preti, religiosi e laici dobbiamo finalmente 
sentirci popolo di Dio...?                                                                             d.a.

Nello scorso fine settimana a Roma 
si sono riuniti 242 referenti sinodali - 

laici, preti, diaconi,  
religiosi e religiose - e 12 vescovi 

delegati per un secondo incontro  
di verifica sul Cammino sinodale
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