
Discorso  al Sinodo sulla Famiglia 
 
  
Sua Santità Papa Francesco. 
Santità, Beatitudini, Eminenze ed Eccellenze,  
Reverendi Padri, 
Fratelli in Cristo,  
 
 
Vi porto i saluti della comunione delle più di 340 chiese membro del Consiglio Ecumenico 
delle Chiese, a nome della moderatrice del Comitato centrale,  Agnes Abuom, e del 
segretario generale,  Olav Fykse Tveit. 
 
Il Santo Padre ha sottolineato in apertura di questo importante evento nella vita della 
Chiesa cattolica romana universale: Il Sinodo non è un convegno o un parlamento, “ma 
l'espressione della Chiesa, è la Chiesa che cammina insieme per leggere la realtà con gli 
occhi della fede e con il cuore di Dio ".  
 
Vorrei aggiungere, che il Sinodo – così come io l’ho sperimentato - è anche una grande e 
meravigliosa comunità di apprendimento. Ascoltandovi gli uni gli altri, affermate insieme i 
valori del Vangelo che condividete, come si sono espressi nella tradizione della Chiesa e 
come possono essere vissuti e praticati oggi. Con l’ascolto reciproco sperimentate anche 
la ricca diversità della Chiesa universale e allo stesso tempo la necessità di approfondire 
l'unità nel dialogo tra di voi e attraverso e con il ministero petrino del successore di San 
Pietro. 
 
Vi posso assicurare che molte delle Chiese membro del CEC seguono da vicino il flusso  
di notizie sul Sinodo. E molte di loro stanno pregando per voi, che la saggezza e la forza 
dello Spirito Santo vi guidino e vi illuminino nei vostri sforzi per il bene della chiesa e di 
milioni e milioni di cristiani ovunque nel mondo. 
 
Per quanto riguarda l'impegno della “Chiesa che cammina insieme per leggere la realtà 
con gli occhi della fede e con il cuore di Dio" il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha 
parlato sin dall’ Assemblea in Corea del 2013 di un "pellegrinaggio di giustizia e di pace", 
sottolineando che siamo insieme in un cammino di fede e profondamente impegnati per la 
giustizia e la pace come segni del regno di Dio che viene. Questo impegno nell’esprimere i 
valori del regno di Dio come giustizia e pace è molto importante per tutti coloro che vivono 
insieme in diversi tipi di vita familiare. Questa è il primo e più interno cerchio della nostra 
vita insieme nella quale noi cerchiamo di portare l'equità e la riconciliazione. Dal mio 
continente l'America Latina, e j base alla mia esperienza come moderatore del CEC, 
conosco bene quanti uomini e donne, e tanto più quanti bambini, hanno bisogno che la 
Chiesa sia una comunione di inclusione e di guarigione, che riconosca le nostre differenze 
nel vincolo dell’ amore. L'apertura necessaria per il cambiamento, e per un nuovo impegno 
a rispondere alla chiamata di Dio oggi dovrebbe essere un segno del nostro pellegrinaggio 
come cammino comune delle chiese. 
 
Nel suo stesso cammino attraverso la storia, il CEC come comunione di chiese ha spesso 
sperimentato tensioni fra il nostro impegno per l'unità della Chiesa e la diversità di essere 
chiesa in contesti politici, economici, culturali e religiosi differenti. Per discernere la via da 
seguire, nella potenza dello Spirito Santo, non prendiamo decisioni a maggioranza, ma 



stiamo cercando di pervenire a decisioni comuni attraverso la via della ricerca del 
consenso. Questo ci aiuta a vedere quanto in realtà abbiamo in comune e quanto poco è 
quello che continua a separarci. Cerchiamo un nuovo apprendimento,  ascoltando con 
attenzione tutti quelli che condividono le loro vite e le loro sfide. Nonostante queste 
differenze ancora esistenti, il consenso ci aiuta a andare avanti insieme, rispondendo alla 
preghiera di Cristo che i suoi discepoli siano uno affinché il mondo creda (Gv 17,21). 
 
Dio benedica abbondantemente voi e questo Sinodo. 
Grazie per questa opportunità di parlare a voi. 
 
Rev. Dr Walter Altmann  
Moderatore del Comitato Centrale del  CEC  (2006-2013)  
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