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Fratelli e sorelle in dialogo per servire 
Fraternità, sinodalità, ministerialità nella Chiesa di papa Francesco 

 

Ministri a servizio della diaconia di tutti  
Moira Scimmi 

Come colei che depose due oboli superò quelli che deposero di più, poiché esaurì ogni suo avere, così 

anche quelli che mettono ogni loro impegno negli affari ecclesiastici compirono tutto quanto almeno 

dipendeva da loro, e anche qualora non si ottenesse alcun esito, hanno l’esatta ricompensa dovuta. 

(Giovanni Crisostomo a Olimpia1) 

Una Chiesa tutta ministeriale 

 

CREDO LA CHIESA 

UNA L’esodo dalla trappola dei conflitti verso la comunione delle differenze 

L’unità prevale sul conflitto (EG 226-230) 

Ieshia L. Evans, 

infermiera, Baton Rouge 

(Louisiana) 9/10/2016 

SANTA La conversione da un’idea di santità alla realtà della comunione dei santi  

La realtà è più importante dell’idea (EG 231-233) 

Suor Ann Nu Thawng, 

Myitkyina (Myanmar), 

1/3/2021 

CATTOLICA Una comunità in cammino con i piedi per terra e gli occhi aperti su tutto 

Il tutto è superiore alla parte (EG 234-237) 

Cappella Granato, monte 

Penkenjoch (Austria), 

architetto Mario Botta 

APOSTOLICA Il dinamismo di una comunità impegnata ad iniziare processi  

Il tempo è superiore allo spazio (EG 222-225) 

Sieger Köder, Le opere di 

misericordia 

 

La relazione tra i vari ministri nella Chiesa 

 

 UNO ALCUNI TUTTI 

 
ù 

 

 

 

 

 

UNO Autorità che ordina  Autorità che organizza  Autorità che facilita e 

autorizza.  

ALCUNI Rappresentanti dell’autorità Responsabili di settori Testimoni di fede e di 

umanità 

TUTTI Clero e laici Gruppo organizzato Cantiere aperto 

 Chi presiede fa la differenza! I ruoli fanno la differenza! Tutti siamo differenti! 

 

Proposta di lettura in preparazione del prossimo incontro 

Serena Noceti, Corresponsabili nella Chiesa. Una riflessione a partire da Ef 4,11-16, in Diaconato e diaconia. Per essere 

corresponsabili nella Chiesa, Dehoniane, Bologna 2018, 107-115.  

 

Punti su cui potrebbe essere utile un successivo confronto  

1. Scambio di esperienze di servizio che hanno aperto cantieri anche piccoli ma comunque significativi.  

2. Ministri della Parola, ministri nella Liturgia, ministri per la Carità: si possono immaginare 

occasioni/luoghi/situazioni di incontro delle tre dimensioni?  

3. Quali vantaggi per il dinamismo di una chiesa “poliedrica” nell’istituire uomini e donne 

adeguatamente formati come lettore, accolito e catechista?  

 
1 Suggerimento di lettura per le vacanze: Moira Scimmi, Olimpia diacona. “Non sono nota per distruggere chiese ma per 

edificarle, San Paolo, Cinisello Balsamo 2021.  


