
TEMI DEL DISCERNIMENTO 

1° In che modo Dio ci chiama ad essere una Chiesa incentrata su Cristo in Australia, missionaria ed 
evangelizzatrice? La "missione" è l'iniziativa di Dio e procede dalla Trinità, il cui amore trabocca nella 
creazione e nella redenzione. La Parola e lo Spirito sono presenti e attivi nel dispiegarsi dell'universo e in tutta 
la storia umana, come evidenziato nella bontà e verità che si trovano in tutte le culture e società. Il Figlio di 
Dio incarnato attraverso la sua vita, ministero, morte e risurrezione ci ha rivelato Dio e ci ha redenti in un 
modo unico e insuperabile attraverso il suo sacrificio pasquale. La sua attività evangelizzatrice ha dato vita 
alla Chiesa che è la manifestazione visibile del comando evangelico di "Andate dunque, fate discepoli di tutte 
le nazioni" (Mt 28:19).  

2° In che modo Dio ci chiama ad essere una Chiesa incentrata su Cristo in Australia che è inclusiva, 
partecipata e sinodale? La Chiesa, fondata da Gesù Cristo, è un foro di accoglienza per “la grande moltitudine 
di ogni tribù, lingua e nazione”. Questa immagine biblica ci invita a immaginare di nuovo i modi in cui la 
diversità di doni unici può contribuire a un edificio comune organico e autentico della Chiesa. Ciò è 
particolarmente cruciale in Australia, dove la Chiesa si manifesta nella grande moltitudine di espressioni 
ecclesiali dell'Est e dell'Ovest. Le parole che san Giovanni Paolo II rivolse in particolare alle popolazioni 
aborigene e delle isole dello Stretto di Torres possono essere applicate a tutti i cattolici in Australia: “la Chiesa 
stessa in Australia non sarà pienamente la Chiesa che Gesù vuole che sia finché non avrai dato il tuo 
contributo alla sua vita e fino a quando quel contributo non è stato ricevuto con gioia da altri ".  

3° In che modo Dio ci chiama ad essere una Chiesa incentrata su Cristo in Australia che è pregante ed 
eucaristica? Le risposte di ascolto e dialogo hanno rivelato la profonda fede, integrità e sincerità di tutte le 
persone che hanno dato se stesse nelle loro offerte. Le risposte includevano opinioni divergenti su vari 
argomenti. Allo stesso tempo, hanno mostrato una fede comune in Cristo e un desiderio comune di seguire 
il suo insegnamento nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Hanno dimostrato un impegno a vivere il 
vangelo di Cristo e condividere il vangelo con gli altri, anche nel mezzo di una cultura in gran parte secolare. 
Hanno espresso amore per la comunità della Chiesa, nonostante i ben documentati difetti dei membri della 
comunità. Hanno mostrato il desiderio di essere una Chiesa centrata su Cristo che è orante ed eucaristica.  

4° In che modo Dio ci chiama ad essere una Chiesa incentrata su Cristo in Australia che è umile, guaritrice 
e misericordiosa? Il Giovedì Santo 2018, Papa Francesco ha celebrato la Messa dell'Ultima Cena nel Carcere 
Regina Coeli a Roma. Durante la messa, il Santo Padre ha lavato i piedi a 12 detenuti di diversa estrazione 
culturale e religiosa. Papa Francesco non si preoccupava dei loro crimini, della loro religione, della loro razza 
o del loro orientamento sessuale. Dopo essersi inginocchiato davanti a ciascuno, lavandosi e baciandosi i 
piedi, Papa Francesco ha detto loro: “Sono un peccatore come voi. Ma oggi rappresento Gesù ... Questo è 
servizio. Questo è Gesù. Prima di donarci se stesso nel suo corpo e nel suo sangue, Gesù ha rischiato se stesso 
per ciascuno di noi - ha rischiato se stesso nel servizio - perché ci ama tanto ”.  

5° In che modo Dio ci chiama ad essere una Chiesa incentrata su Cristo in Australia, che è una comunità 
gioiosa, piena di speranze e serva? L'Australia è stata benedetta da una grande bellezza naturale, 
un'abbondanza di risorse, democrazia, pace e prosperità. È una terra che premia la libertà, l'uguaglianza e 
l'egualitarismo, un "fair go" e l'amicizia. Tuttavia, malattie mentali, malattie, solitudine, pressioni familiari o 
finanziarie affliggono molti australiani. Molti mancano della speranza e della gioia che sono caratteristiche di 
una buona vita. La paura del futuro e la sfiducia nell'autorità istituzionale fanno parte della realtà sociale per 
numeri significativi. Il cambiamento climatico sta rendendo estremi i cicli australiani di siccità, incendi e 
inondazioni, minacciando vite, case e mezzi di sussistenza.  

6° In che modo Dio ci chiama ad essere una Chiesa incentrata su Cristo in Australia, aperta alla conversione, 
al rinnovamento e alla riforma? La "chiamata alla conversione" è "la condizione indispensabile dell'amore 
cristiano". (TMA 50) I cristiani rispondono a questa chiamata quando riconoscono apertamente le mancanze 
personali e comunitarie e sperimentano la gioia della riconciliazione plasmata dal rinnovato rapporto con il 



Dio trinitario. La conversione continua è fonte di rinnovamento e di autentica riforma. I cattolici in Australia 
sperimentano le ricchezze delle tradizioni della Chiesa, attraverso la liturgia, la vita parrocchiale e il 
contributo della Chiesa al benessere, all'istruzione e alla sanità. Allo stesso tempo, riconoscono gli ostacoli 
alla conversione personale e istituzionale a Cristo. Il Rapporto fa ripetutamente riferimento ai riti di 
riconciliazione della Chiesa (in particolare al Terzo Rito), indicando che la Chiesa in Australia ha bisogno di 
rispondere a questo desiderio di formazione e accesso alla riconciliazione sacramentale. 
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