E’ il Signore, il suo
Santo Spirito, che
guida la Chiesa.
La cosa più
importante, per
tutti, è ascoltare:
ascoltarsi gli uni gli
altri e, tutti quanti,
ascoltare ciò che il
Signore vuole dirci.
P.zza San Pietro
domenica, 4 ottobre 2009

Cari fratelli e sorelle!
Stamani, nella Basilica di San
Pietro, ha avuto luogo la
Celebrazione eucaristica di
apertura della Seconda
Assemblea Speciale per
l'Africa del Sinodo dei
Vescovi, durante la quale si è
pregato anche in diverse
lingue africane. Il mio
venerato predecessore
Giovanni Paolo II convocò il
primo "Sinodo africano" nel
1994, nella prospettiva
dell'anno 2000 e del terzo
millennio cristiano. Egli, che
col suo zelo missionario si
fece tante volte pellegrino in
terra africana, ha raccolto i
contenuti emersi da
quell'assise nell'Esortazione
apostolica Ecclesia in Africa,
rilanciando l'evangelizzazione
del Continente. A distanza di
quindici anni, questa nuova
Assemblea si pone in
continuità con la prima, per

verificare il cammino
compiuto, approfondire
alcuni aspetti ed esaminare le
sfide più recenti. Il tema scelto
è: "La Chiesa in Africa al
servizio della riconciliazione,
della giustizia e della pace" accompagnato da una parola
di Cristo rivolta ai discepoli:
"Voi siete il sale della terra ...
voi siete la luce del mondo"
(Mt 5,13.14).
Il Sinodo costituisce sempre
un'intensa esperienza
ecclesiale, un'esperienza di
responsabilità pastorale
collegiale nei confronti di un
aspetto specifico della vita
della Chiesa, oppure, come in
questo caso, di una parte del
Popolo cristiano determinata
in base all'area geografica. Il
Papa e i suoi più stretti
collaboratori si riuniscono
insieme con i Membri
designati dell'Assemblea, con
gli Esperti e gli Uditori, per
approfondire la tematica
prescelta. E' importante
sottolineare che non si tratta
di un convegno di studio, né
di un'assemblea
programmatica. Si ascoltano
relazioni ed interventi in aula,
ci si confronta nei gruppi, ma
tutti sappiamo bene che i
protagonisti non siamo noi: è
il Signore, il suo Santo Spirito,
che guida la Chiesa. La cosa
più importante, per tutti, è
ascoltare: ascoltarsi gli uni gli
altri e, tutti quanti, ascoltare
ciò che il Signore vuole dirci.
Per questo, il Sinodo si svolge
in un clima di fede e di

preghiera, in religiosa
obbedienza alla Parola di Dio.
Al Successore di Pietro spetta
convocare e guidare le
Assemblee sinodali,
raccogliere quanto emerso dai
lavori ed offrire poi le
opportune indicazioni
pastorali.
Cari amici, l'Africa è un
Continente che ha una
straordinaria ricchezza
umana. Attualmente, la sua
popolazione ammonta a circa
un miliardo di abitanti e il suo
tasso di natalità complessivo è
il più alto a livello mondiale.
L'Africa è una terra feconda
di vita umana, ma questa vita
è segnata purtroppo da tante
povertà e patisce talora
pesanti ingiustizie. La Chiesa
è impegnata a superarle con
la forza del Vangelo e la
solidarietà concreta di tante
istituzioni ed iniziative di
carità. Preghiamo la Vergine
Maria, perché benedica la II
Assemblea sinodale per
l'Africa e ottenga pace e
sviluppo per quel grande e
amato Continente.

