Che cos'è un Concilio plenario?
Un Concilio Plenario è la più alta riunione formale di tutte le chiese locali in un paese. Si sta
svolgendo il nostro Consiglio Plenario per poter dialogare sul futuro della Chiesa cattolica in
Australia.
Perché abbiamo un Concilio plenario?
Ci sono molte ragioni per avere un Consiglio Plenario per la Chiesa Cattolica in Australia: Papa
Francesco ha invitato la Chiesa locale al dialogo; la società contemporanea dell'Australia è
cambiata in modo significativo; e la Royal Commission into Institutional Response to Child Sexual
Abuse è stato un evento significativo e influente che richiede una profonda considerazione e
risposta.
Quando i vescovi cattolici australiani hanno annunciato la decisione di tenere un Concilio plenario,
l'arcivescovo di Brisbane Mark Coleridge ha affermato che “la Chiesa non è la presenza nella
nostra società che era una volta. Dobbiamo prendere una misura di questo e prendere decisioni di
conseguenza. La cultura in cui dobbiamo annunciare il Vangelo è molto diversa da quella che era
anche 20 o 30 anni fa”.
Il viaggio si svolge nell'arco di diversi anni per dare alla comunità cattolica in Australia il tempo di
ascoltare, dialogare e discernere tra loro e, guidate dallo Spirito Santo, sul futuro, il ruolo e
l'attualità della Chiesa cattolica in Australia.
Quando si tengono le assemblee del Concilio plenario?
La prima Assemblea del Concilio Plenario si svolgerà in un formato multimodale dal 3 al 10 ottobre
2021. La Seconda Assemblea si svolgerà a Sydney, dal 4 al 9 luglio 2022.
La prima Assemblea del Consiglio plenario 2020 doveva originariamente svolgersi ad Adelaide,
nell'ottobre 2020. Questa sarebbe stata seguita dall'Assemblea 2 a Sydney, nel luglio 2021.
Data la pandemia di COVID-19, l'assemblea di Adelaide si svolgerà ancora nell'ottobre
2020?
A partire da giugno 2020, l'Assemblea 1 si terrà ad Adelaide dal 2 al 10 ottobre 2021 e
l'Assemblea 2 si terrà a Sydney dal 4 al 9 luglio 2022.
La prima Assemblea del Concilio Plenario era originariamente prevista per Adelaide, nell'ottobre
2020. Questa sarebbe stata seguita dall'Assemblea 2 a Sydney, nel luglio 2021. È stato deciso
che le assemblee sarebbero state rinviate a causa delle misure di allontanamento sociale che ne
impedivano la possibilità. facilitare la formazione dei delegati e rendere difficile la preparazione
logistica.

Dove si terrà il Concilio plenario?
Il team di facilitazione e il comitato direttivo del Concilio plenario si sono adattati ai requisiti in
rapida evoluzione del COVID-19 da quando è arrivato in Australia. Ciò includeva la decisione di
posticipare le assemblee di 12 mesi e quindi utilizzare un formato "multimodale" per la prima
assemblea, combinando l'impegno di persona e online.
Ciascuno degli hub utilizzati in tutto il paese, se le restrizioni COVID di ottobre consentiranno tali
incontri, avrà il proprio piano personalizzato di sicurezza COVID. Ciò includerà il rispetto delle
restrizioni sul numero di persone negli spazi, la distanza fisica e altri consigli pertinenti da parte del
governo locale e delle autorità sanitarie. L'attuazione e l'adesione al piano anti-COVID fa parte del
dovere di diligenza del Consiglio plenario, anche nei confronti di tutti i membri vulnerabili
partecipanti.
Come garantirete che le assemblee siano a prova di COVID?
A partire da giugno 2020, l'Assemblea 1 si terrà attraverso un mix di eventi online e di persona in
tutta l'Australia. Questa decisione è stata presa sulla base dei cambiamenti dovuti a COVID19. Era improbabile che la sede originale di Adelaide per l'Assemblea 1 fosse in grado di ospitare il
raduno di oltre 300 persone, anche nel 2021, a causa dei requisiti di distanza sociale e della
sicurezza generale. Leggi il comunicato stampa sul formato multimodale QUI .
L'Assemblea 2 si terrà a Sydney dal 4 al 9 luglio 2022.
In che modo un Concilio plenario è diverso da un Sinodo?
Entrambi i raduni possono essere influenti per la Chiesa. Un Consiglio Plenario è la più alta forma
di riunione della chiesa locale e ha autorità legislativa e di governo. Le decisioni che vengono
prese al Concilio diventano vincolanti per la Chiesa cattolica in Australia. Un Sinodo non ha questa
autorità legislativa e di governo.
Come posso essere coinvolto nel Concilio plenario?
Ci sono molti modi in cui puoi essere coinvolto, incluso far parte della sessione di Discernimento
Comunitario .
Vai alla pagina Risorse per saperne di più.
Come posso seguire le assemblee del Concilio plenario da non membro?
Ci sono molti modi in cui puoi essere coinvolto, incluso far parte della sessione di Discernimento
Comunitario .
Vai alla pagina Risorse per saperne di più.

L'ordine del giorno del Concilio plenario è stato ora pubblicato ai Membri del Consiglio
Plenario esamineranno le 16 questioni durante le assemblee. Quali domande vengono
prese in considerazione in momenti diversi durante le assemblee saranno
pubblicate. Anche le persone che seguono il Concilio a casa, nelle parrocchie o in altri
contesti potrebbero considerare queste domande. Le parti di ogni giornata in cui tutti i
membri partecipano insieme alle sessioni plenarie saranno trasmesse in streaming,
consentendo a coloro che non sono membri di ascoltare come si sta svolgendo
l'assemblea. Ci saranno storie quotidiane, foto, video e altri servizi sulle assemblee del
Consiglio. Siete anche invitati a partecipare al Consiglio Plenario pregando prima e durante
le assemblee. Le preghiere che i membri pregheranno saranno disponibili pubblicamente.
Ci sono molti modi in cui puoi essere coinvolto, incluso far parte della sessione di Discernimento
Comunitario .
Vai alla pagina Risorse per saperne di più.
Posso pregare per il successo del Concilio plenario?
Si, puoi. E ti saremmo molto grati se lo facessi. La preghiera del Consiglio Plenario è stata
composta in concomitanza con l'apertura del processo del Consiglio Plenario a Pentecoste 2018,
ma guiderà il cammino verso l'assemblea finale nel 2022.
Quando si è svolto l'ultimo Concilio plenario in Australia?
L'ultimo Consiglio Plenario si è tenuto 80 anni fa in Australia nel 1937. Per una visione dettagliata
dei Consigli Plenari in Australasia, leggi l'articolo di Peter Wilkinson pubblicato su The Swag.
Chi fa parte della Commissione episcopale per il Concilio plenario?
Vedi la pagina della Commissione dei Vescovi .
Qual è il ruolo del Comitato Esecutivo?
Il Comitato Esecutivo è un organo consultivo della Commissione Episcopale e del Facilitation
Team. Le persone del Comitato Esecutivo hanno una diversità di competenze ed esperienze
particolarmente rilevanti per un Consiglio Plenario e offrono questa competenza ai Vescovi e ai
Facilitatori per aiutare a guidare il processo di dialogo, ascolto e discernimento.
Chi fa parte del Comitato Esecutivo?
Vedi la sezione Comitato Esecutivo .
Qual è il ruolo del Team di Facilitazione?

Il team di facilitazione ha il compito di aiutare la Chiesa in Australia a prepararsi per il Consiglio
Plenario. Ciò include consentire un dialogo e un processo di ascolto in cui tutte le persone
possono impegnarsi sul futuro della Chiesa in Australia; fornire e facilitare l'educazione e la
formazione sui temi relativi al Consiglio Plenario e alla missione della Chiesa; e organizzando
anche gli eventi delle Assemblee del Consiglio Plenario nel 2021 e 2022.
Chi fa parte del team di facilitazione?
Vedi la sezione Team di facilitazione .
Informazioni sull'ascolto e il dialogo (terminato a maggio 2019)
La fase di Ascolto e Dialogo è terminata. Che succede ora?
Conclusa la fase di Ascolto e Dialogo, il Centro Nazionale di Ricerca Pastorale ha condotto
un'analisi qualitativa e quantitativa delle proposte pervenute e, utilizzando metodologie di ricerca di
best practice, ha individuato le tematiche chiave emerse.
La Commissione Episcopale per il Consiglio Plenario, il Comitato Esecutivo del Consiglio Plenario
e l'Equipe di Facilitazione hanno lavorato con il Centro Nazionale di Ricerca Pastorale per
sviluppare i Temi Nazionali per il Discernimento.
Questi temi diventeranno il fulcro della fase di Ascolto e Discernimento, durante la quale le
persone saranno invitate a riflettere sui Temi Nazionali per il Discernimento mentre ci avviciniamo
alla prima assemblea del Consiglio Plenario.
Hai letto la mia proposta di Ascolto e Dialogo?
Sì, abbiamo fatto! Sia l'équipe di facilitazione che il Consiglio nazionale per la ricerca pastorale
hanno letto ogni contributo. Questo era necessario per noi per essere in grado di comprendere in
modo specifico il contesto unico e il significato dietro ogni presentazione.
L'analisi di questi contributi è stata effettuata attraverso la lente di un'analisi qualitativa, il che
significa che tutti i contributi sono stati letti e inseriti in categorie che condividevano aspetti simili
per essere in grado di identificare i modelli e i temi che collegavano le risposte.
Da quelle categorie, e dopo la riflessione, la preghiera e il discernimento, sono emersi i sei Temi
Nazionali per il Discernimento .
Sul discernimento (in corso)
Quali sono i temi nazionali per il discernimento?
Dopo aver svolto l'analisi sui contributi pervenuti dalla fase di Ascolto e Dialogo del cammino del
Consiglio Plenario, il Consiglio Nazionale della Ricerca Pastorale ha condotto un'analisi qualitativa

su tali contributi per raggrupparli in categorie che presentavano aspetti simili. Dopo la riflessione e
la preghiera, sono emersi i sei “Temi nazionali per il discernimento”.
Guardando ai temi nazionali per il discernimento, per la prossima tappa del viaggio del Consiglio
plenario, chiediamo a tutti gli australiani di discernere comunitariamente come Dio ci chiama ad
essere una Chiesa incentrata su Cristo che è:







Missionari ed evangelizzatori
Inclusivo, partecipativo e sinodale
Orante ed Eucaristico
Umile, guaritore e misericordioso
Una comunità gioiosa, piena di speranza e di servizio
Aperti alla conversione, al rinnovamento e alla riforma
Le persone sono incoraggiate a continuare a considerare, riflettere e discutere questi temi da una
prospettiva locale e nazionale mentre ci avviciniamo alle assemblee del Consiglio Plenario.
Dove posso inviare la risposta perspicace del mio gruppo? Fino a quando possiamo
presentare?
Le risposte al discernimento comunitario che sono state presentate ai gruppi di discernimento e di
scrittura entro la fine di gennaio 2020 sono state prese in considerazione da questi ultimi mentre
scrivevano le carte tematiche di discernimento.
Anche se i documenti sono già stati scritti, il tuo gruppo è ancora il benvenuto per continuare a
inviare risposte al discernimento di gruppo, i documenti sul discernimento tematico o
l'Instrumentum laboris.
Il modulo di risposta si trova in fondo alla pagina Ascoltiamo e discerniamo
Chi sono le persone che servono nei gruppi di discernimento e scrittura?
Laici, sacerdoti e religiosi sono stati selezionati, dopo un accurato processo di domanda e
intervista, per servire nei sei gruppi di discernimento e scrittura, ognuno dei quali si concentra su
uno dei sei temi nazionali per il discernimento. Ogni gruppo ha anche due vescovi.
Le persone che servono nei gruppi provengono da una varietà di ambienti. Il presidente di ciascun
gruppo ha fornito un breve commento sul loro coinvolgimento con il Consiglio plenario e le loro
speranze per il processo irripetibile. Scegli un tema nazionale per il discernimento in questa
pagina per leggere quei messaggi e vedere un elenco dei membri del gruppo.
Informazioni sulle Assemblee (ottobre 2021)
Come sono stati scelti i membri del Concilio plenario?

Un processo di richiesta di manifestazioni di interesse è avvenuto in ogni diocesi locale in tutta
l'Australia da novembre 2019 a dicembre 2020. Questi processi differivano per diocesi. Si prega di
chiedere alla propria diocesi locale se avete altre domande al riguardo.
L'elenco dei membri (allora chiamati delegati) è stato finalizzato nel febbraio 2020 e reso pubblico
nel marzo 2020.
Quale sarà l'agenda dell'Assemblea plenaria del Consiglio nel 2021?
L'agenda del Consiglio Plenario sarà sviluppata nei mesi che precedono la prima assemblea
nell'ottobre 2021 (ex ottobre 2020) e in risposta ai frutti del discernimento. Alla Pentecoste 2020,
sono stati preparati documenti di discernimento per ciascuno dei sei temi nazionali per il
discernimento, attingendo alle osservazioni durante la fase di ascolto e dialogo, insegnamento e
tradizione della Chiesa, Scrittura e saggezza aggiuntiva dall'interno e dall'esterno della Chiesa. I
documenti di discernimento e il successivo Documento di Lavoro (Instrumentum Laboris) saranno
la base per l'agenda della prima assemblea del Consiglio Plenario.
Chi parteciperà alle assemblee del Concilio plenario?
Tre saranno i principali gruppi di persone che parteciperanno alle assemblee del Consiglio:
Membri; Consiglieri; e Osservatori.
I membri del Quinto Consiglio Plenario dell'Australia sono coloro che sono stati chiamati a
partecipare alle assemblee. Alcuni dei membri sono persone che “devono” essere chiamate a un
consiglio plenario, come indicato nel diritto della Chiesa; altri sono persone che "possono" essere
chiamate, che sono state scelte attraverso una serie di processi in tutto il paese. I membri sono
stati, a volte, indicati come “delegati” al Consiglio. Il linguaggio di "membro" riflette meglio lo status
canonico di coloro che sono chiamati a un Consiglio, così come il senso che tutti i membri sono lì
per rappresentare il Popolo di Dio in Australia, non solo la loro comunità ecclesiale locale. I membri
sono le uniche persone che possono votare nelle assemblee del Consiglio. Si prevede che ci
saranno 280 membri alle assemblee.
I consiglieri del Consiglio sono persone con particolare competenza in una serie di questioni, come
la teologia, la Scrittura, il governo, la formazione, l'ecclesiologia (studio della Chiesa), che possono
essere chiamate dai membri, individualmente o collettivamente, per fornire consigli su particolari
questioni per aiutare con il loro discernimento e il processo decisionale. I consiglieri sono talvolta
chiamati "esperti" o "periti", un termine latino usato per descrivere gli esperti del Concilio Vaticano
II e di altri importanti eventi della Chiesa.
Gli osservatori sono persone che, come suggerisce il nome, osservano i lavori delle assemblee
conciliari a causa del loro particolare rapporto con la Chiesa cattolica in Australia. Seguendo la
tradizione di altri incontri della Chiesa, è probabile che gli osservatori includano leader cattolici di
altre parti del mondo, in particolare della Nuova Zelanda, del Pacifico e dell'Asia; capi di altre
confessioni cristiane; e leader di altre tradizioni religiose. Gli osservatori possono partecipare ad
alcune oa tutte le assemblee.

I membri, i consiglieri e gli osservatori saranno supportati da personale e volontari che aiutano a
facilitare il discernimento, i requisiti tecnologici, la gestione degli eventi e le esigenze liturgiche. Il
personale dei media e delle comunicazioni aiuterà a documentare gli aspetti nazionali e locali delle
assemblee del Consiglio.

