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“Sulla Tua Parola… con gioia e speranza“
Pubblicati i documenti del Sinodo diocesano.
Una speranza che si avvera. Questa la valutazione del Vescovo Ivo Muser alla
presentazione del libro “Sulla Tua Parola… con gioia e speranza”, che racconta il
processo del Sinodo diocesano e documenta le decisioni approvate dal Vescovo. Con
il Sinodo è stato possibile “affrontare insieme questioni importanti per la nostra
Chiesa locale e trovare approcci condivisi e decisioni concrete.”
Eugen Runggaldier, Moderatore del Sinodo diocesano e Vicario generale designato, nella
conferenza stampa ha sottolineato che il Sinodo ha profondamente segnato gli ultimi due anni
nella Diocesi: “Ci siamo conosciuti, abbiamo tessuto reti, abbiamo considerato nuovi punti di
vista, abbiamo nuovamente imparato a stare insieme in cammino e in dialogo.” Con i
documenti ora pubblicati, il Sinodo segnerà profondamente anche i prossimi decenni.
L’attuazione del Sinodo in parte è già iniziata, ma la pubblicazione le da definitivamente il via.
Nella sua struttura il libro del Sinodo rispecchia la struttura complessa del metodo e dei
contenuti del Sinodo, che oltre il processo consultivo codificato nel diritto canonico il Sinodo
diocesano era anzittutto anche un ampio processo partecipativo, che ha coinvolto circa 5000
persone di tutti i gruppi linguistici dell’Alto Adige.
Durante la presentazione del libro il Vescovo Ivo Muser ha evidenziato alcuni aspetti salienti. Il
primo punto menzionato era il tema del matrimonio e della famiglia, che anche grazie
all’esortazione “Amoris laetitia” di Papa Francesco assume un ruolo centrale.
“L’accompagnamento di coppie e famiglie, prima e durante il matrimonio e particolarmente
nelle difficili situazioni di crisi e fallimento riveste una chiara priorità“, afferma il vescovo.
Temi importanti, che ricorrono nelle decisioni del Sinodo sono la salvaguardia del Creato e le
questioni sociali: “Le nostre parrocchie e comunità devono mettersi in gioco e assumere un
ruolo attivo, per esempio accogliendo i profughi”. Strettamente legato ai temi sociali è
l’accento posto dal Sinodo sulla convivenza dei gruppi linguistici: “Come Vescovo per questo
accento sono particolarmente grato al Sinodo,” ha detto Muser. L’attuazione dei rispettivi
provvedimenti – l’unificazione strutturale e l’avviamento di processi di collaborazione – è già
stata iniziata con determinazione. “La diversità, che distingue in modo particolare la nostra
Diocesi, non è soltanto una sfida e una fatica, ma soprattutto la ricchezza e la vocazione
particolare della Diocesi di Bolzano-Bressanone.”
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Per la riuscita delle riforme, ma anche ben oltre il Dialogo è un tema centrale. Nell’attuazione
del Sinodo è importante “promuovere e rafforzare il dialogo con le confessioni, religioni e
culture, ma anche con la società civile del nostro territorio” sottolinea il vescovo.
Nella pastorale, che oggi si trova ad affrontare la riduzione del numero di sacerdoti e religiosi,
ma anche dei fedeli praticanti, “la parola chiave deve essere la corresponsabilità.” Così “i laici
saranno chiamati ad assumersi responsabilità nella vita della parrocchia e di partecipare in vari
servizi e compiti.” Il Vescovo sottolinea con decisione questo punto: “Non vi sono alternative
alla collaborazione di tutte le vocazioni nella nostra Chiesa e per la nostra Chiesa”. Il Sinodo è
stato incoraggiante, perché ha messo in luce la forza e la vitalità della diocesi.
Oltre alle decisioni il libro del Sinodo documenta anche altri momenti importanti del Sinodo
diocesano. Fra i diversi testi spicca la “documentazione del dibattito su temi sovradiocesani.” Il
Vescovo a riguardo si esprime con chiarezza: si tratta di temi nei quali “come Chiesa locale non
vogliamo e non possiamo camminare da soli” e perciò questo testo “non è da intendersi quale
testo ufficiale ed approvato del Sinodo.” Allo stesso tempo però la documentazione è un
espressione importante dell’ascolto di temi e domande che si pongono molte persone nella
nostra Chiesa locale e anche oltre. “Come vescovo ritenevo e ritengo importante creare spazi
per discussioni e controverse, nelle quali possiamo parlare apertamente, con rispetto e liberi
da paure,” scrive Muser nell’introduzione alla documentazione.
In conclusione della presentazione, il Vescovo Ivo Muser ha consegnato il libro agli organi
centrali della pastorale diocesana: al Consiglio pastorale diocesano, al Consiglio presbiterale, al
katholisches Forum, alla Consulta delle aggregazioni laicali, alla rappresentanza degli ordini
religiosi.
Il libro trilingue „Sulla Tua Parola… con gioia e speranza“ è pubblicato nella casa editrice
Athesia Tappeiner ed è in vendita nelle librerie (ISBN: 978-88-8266-979-9).
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