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Conclusioni  
Mons. Paolo Bizzeti SJ, Vicario Apostolico dell’Anatolia  

 
Abbiamo avuto diversi spunti, il che significa responsabilità! Io, a fine della mattinata, sentivo che la 
cosa più urgente è che le relazioni vanno studiate e assimilate, perché se vogliamo essere animatori 
nella Chiesa, dobbiamo imparare a giustificare quanto affermiamo. Non basta che noi parliamo di 
sacerdozio comune dei fedeli, dovremo dire “Sì, perché…”; e mi è tornata in mente la frase di S. Pietro 
“Siate pronti a dare ragione della vostra fede” (cfr 1 Pt 3,15). 
Noi adesso dobbiamo dare il nostro piccolo contributo per una Chiesa più familiare, dove tutti 
possano sentirsi utili, ma per fare questo dobbiamo fare un lavoro culturale per aiutare a cambiare 
certe concezioni assimilate da secoli. Se non sappiamo portare argomentazioni con la Parola di Dio, i 
documenti del Concilio,… sembreremo solo un gruppetto di persone “strane” che rivendica un’altra 
Chiesa. Bisogna perciò esercitarsi nel ridire quello che abbiamo ascoltato, perché quando uno è 
preparato il Signore gli offre sicuramente un’occasione. Un cambiamento di mentalità fondato 
biblicamente e sui documenti della Chiesa non è qualcosa che si può fare di fretta o per slogan, sennò 
si ricade nella logica corrente in cui uno slogan si contrappone ad un altro slogan e si va, come in 
politica, alla paralisi totale. 
Poi il Card. Zuppi ci ha ricordato il processo sinodale, in cui noi dobbiamo portare un contributo nei 
diversi contesti.  
C’è poi da ritrovare una ritualità nelle nostre famiglie: il mattino, la sera, insegnare a varcare le 
“soglie”...  
Poi dovremo ritornare sull’importanza delle feste: quando un popolo celebra degli appuntamenti 
comuni, si forma una base comune. L’anno liturgico lo conosciamo tutti, ma in realtà non sappiamo 
spiegarlo, trasmettere, coinvolgere; valorizzare l’anno liturgico in funzione dell’evangelizzazione, 
perché la Chiesa ha “inventato” l’anno liturgico proprio in funzione di rendere attuale la storia della 
salvezza.  
Dunque abbiamo tanto materiale su cui lavorare. Sul sito troverete i testi da riguardare e studiare.  
Mi colpisce il fatto che i cristiani afghani e iraniani, che vogliono entrare nella Chiesa cattolica e che 
sono stati formati dai protestanti, hanno un terreno comune con noi che si chiama Bibbia, un luogo 
d’incontro. Se noi conosciamo la Parola di Dio, possiamo discutere, sennò ci limitiamo a contrapporre 
un’idea con un’altra idea e si fanno pasticci e ideologie, andando avanti per secoli a discutere sul nulla. 
Infine abbiamo confermato la volontà di continuare ad incontrarci: formazione e scambio di 
esperienze, progettando in autunno un incontro online di mezza giornata per raccontarci e riprendere 
le cose che abbiamo visto oggi e poi, nel febbraio 2023, un incontro in presenza, procedendo quindi 
senza un eccessivo carico.  
 
Continueremo a pubblicare i materiali sul sito e vi chiediamo di: 
 

1. CONTINUARE A PREGARE GLI UNI PER GLI ALTRI e di MEDITARE SUL LIBRO DEGLI ATTI 

DEGLI APOSTOLI 



2. LEGGERE GLI ATTI DEL CONVEGNO, MA ANCHE GLI ALTRI ARTICOLI E LE TESTIMONIANZE 

PUBBLICATI SUL SITO 

3. STUDIARE I TESTI DI APPROFONDIMENTO SEGNALATI SUL SITO 

4. SCRIVERE LA VOSTRA TESTIMONIANZA, da inviare all’email alla Segreteria del sito (v.sotto) 

secondo la seguente traccia:   

a. Quali segni riconosco della Presenza del Signore nella nostra casa? Dove lo incontro, 

quando e come?  

b. Abbiamo un luogo e un tempo particolare in cui ascoltiamo il Maestro nella nostra 

casa e dialoghiamo con Lui?  

c. In che modo la nostra casa / vita ordinaria è occasione di vita comunitaria (Parola di 

Dio spezzata insieme, condivisione del pane, accoglienza di altri...)?  

d. Quali domande e desideri ci abitano rispetto alla nostra relazione con Lui?    

5. VISITARSI FRA CHIESE DOMESTICHE per approfondire la conoscenza reciproca e la 

condivisione delle reciproche esperienze. 

Buon cammino! 

www.chiesadomestica.net 
e-mail: infochiesadomestica@gmail.com 
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