1 dicembre 2019
Care sorelle e cari fratelli,
Il compito del popolo di Dio è quello di comunicare la gioia del Vangelo con la parola e
con i fatti, di testimoniare Cristo e di lodare e ringraziare Dio. Si trasmette a tutti i
battezzati: insieme siamo Chiesa.
Papa Francesco ci invita a diventare una Chiesa sinodale, a camminare insieme.
Questo è lo scopo del Cammino sinodale della Chiesa in Germania, che noi, come
vescovi della Conferenza Episcopale Tedesca e come rappresentanti dei laici che
lavorano nel Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi, vogliamo seguire con molti
cattolici, con religiosi appartenenti a un ordine, sacerdoti, e soprattutto con giovani,
nei prossimi due anni.
Dovrebbe essere anche un cammino di cambiamento e di rinnovamento in grado di
affrontare un nuovo inizio alla luce del Vangelo, parlando del significato della fede e
della Chiesa nel nostro tempo e di trovare risposta alle domande pressanti della
Chiesa. Perché dobbiamo fare autocritica: il messaggio del Vangelo è stato oscurato,
anche danneggiato nel modo più terribile. Pensiamo specialmente agli abusi sessuali
su bambini e ragazzi. Dobbiamo trarne le conseguenze e far sì che la Chiesa sia un
luogo sicuro.
Insieme vogliamo cercare il modo in cui noi oggi, come Chiesa, possiamo servire gli
uomini, il mondo e Dio, come possiamo condividere "le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce del mondo contemporaneo, specialmente dei poveri e degli afflitti di ogni
genere", come ha espresso il Concilio Vaticano II più di 50 anni fa (Gaudium et spes 1).
Se vogliamo proclamare di nuovo la fede dobbiamo parlare di temi che, se non
venissero affrontati, costituirebbero un ostacolo al messaggio evangelico.
Oggi, nel primo giorno di Avvento, vi invitiamo a contribuire alla riuscita di questo
Cammino sinodale. Siamo consapevoli del grande impegno con cui molti di voi vivono
la fede in Dio e portano il messaggio di Gesù Cristo nel mondo in parrocchie,
associazioni, iniziative e opere, in famiglia, nella professione e nel volontariato.
Invitiamo anche quelli di voi che hanno difficoltà con la fede e la Chiesa, che hanno
perso la fiducia o che sono alla ricerca.

Vi invitiamo a seguire questo Cammino sinodale libero e multiforme. Contiamo
sull'impegno di tutti coloro che lavorano per una fede viva nella nostra Chiesa. Come
uomini e donne battezzati siamo chiamati ad annunciare con la parola e con i fatti la
"bontà e l’amore di Dio per gli uomini" (Tt 3,4). Sulla via sinodale vogliamo migliorare
le condizioni per poter svolgere questo compito in modo credibile. È un percorso
aperto di cui dovrebbero usufruire i rispettivi responsabili ecclesiastici.
Il 29 giugno 2019 Papa Francesco ha scritto una lettera "al popolo di Dio pellegrino in
Germania". Egli condivide con noi la "preoccupazione per il futuro della Chiesa in
Germania"; ci ha incoraggiati a cercare "una risposta sincera alla situazione attuale".
Egli ci ha chiamati a preservare l'unità di tutta la Chiesa e a realizzare il processo
sinodale dal basso verso l'alto. Ci ha inoltre incoraggiati ad "abbracciare il primato
dell'evangelizzazione" e a coniugare la dimensione spirituale del Cammino sinodale con
le sfide strutturali.
Vi chiediamo di sostenere il Cammino sinodale con la vostra testimonianza e la vostra
preghiera. Seguite le vostre parrocchie in questo percorso e accompagnate il lavoro
dell'Assemblea sinodale e dei Fori sinodali. Tutte le informazioni sono disponibili
all'indirizzo www.synodalerweg.de.Qui vengono illustrati i quattro Fori sinodali, nei
quali si discuteranno concretamente il potere e la separazione dei poteri nella Chiesa,
la cooperazione e la sessualità, la vita sacerdotale e il ruolo delle donne nella nostra
Chiesa. Vi preghiamo di partecipare alle discussioni e di rispondere alle domande
pubblicate su internet.
Solo con la solidarietà di quanti, in modi diversi, desiderano promuovere la missione
della Chiesa, nel rispetto reciproco e nell'ascolto della Parola di Dio, sarà possibile
rinnovare la vita della Chiesa e superare gli ostacoli. Solo insieme siamo Chiesa, anche
insieme alla Chiesa universale! Solo insieme possiamo testimoniare il Vangelo!
Percorriamo insieme questo cammino di conversione e rinnovamento! In questo modo
possiamo riuscire, per il bene di tutti, a parlare in modo convincente di cosa e di chi
guida la nostra vita.
Oggi, all'inizio dell'Avvento, ci uniamo al Cammino sinodale con la preghiera del
Salmista:
Fammi conoscere le tue vie, SIGNORE,
insegnami il cammino da seguire;
sei TU il Dio che mi salva
ogni giorno sei la mia speranza.
(Ps 25, 4-5).
Con cordiali saluti e i migliori auguri per un Avvento benedetto!
I Presidenti del Cammino sinodale
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