L'agenda del Consiglio Plenario chiede una Chiesa missionaria e
incentrata su Cristo
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L'agenda del Quinto Consiglio Plenario dell'Australia invita i partecipanti alle assemblee
conciliari a “sviluppare proposte concrete per creare una Chiesa più missionaria e
incentrata su Cristo in Australia”.
L'agenda del Concilio, emersa da tre anni e diversi livelli di preghiera, ascolto, dialogo e
discernimento, plasmerà il programma delle assemblee conciliari, la prima delle quali si
aprirà il 3 ottobre di quest'anno.
Il preambolo dell'agenda si ispira all'esortazione apostolica di papa Francesco Evangelii
gaudium, che esplora il “sogno di una 'opzione missionaria' del Papa”.
“Cioè, uno slancio missionario capace di trasformare tutto, perché costumi, modi di fare,
tempi e orari, linguaggi e strutture della Chiesa possano essere adeguatamente
canalizzati per l'evangelizzazione del mondo di oggi piuttosto che per la sua
autoconservazione” Papa ha scritto.
Il presidente del Consiglio Plenario, l'Arcivescovo Timothy Costelloe SDB, ha affermato
che l'invito e l'esortazione ad essere un popolo missionario sono all'ordine del giorno.
“Attraverso il Consiglio Plenario, siamo chiamati a considerare come possiamo essere una
Chiesa che va alle periferie, che accoglie tutti nelle nostre comunità e mostra il volto di
Cristo al mondo”, ha affermato l'Arcivescovo Costelloe.
L'agenda è stata sviluppata sotto forma di domande poste, con 16 domande che rientrano
in sei temi: Conversione; Preghiera; Formazione; strutture; Governo; e Istituzioni.
“Molto di ciò che abbiamo ascoltato durante il cammino del Concilio riguardava questo
concetto di 'conversione' – conversione personale, conversione comunitaria e conversione
istituzionale – con un rinnovamento sempre più profondo in Cristo”, ha detto l'Arcivescovo
Costelloe.

“L'agenda ci pone una serie di domande difficili, ma senza porre quelle domande difficili,
non entreremo nel profondo del nostro cuore per considerare come diventiamo quella
Chiesa missionaria e centrata su Cristo di cui abbiamo bisogno oggi.
“Ogni membro che parteciperà alle assemblee porterà i propri doni unici all'ordine del
giorno a nome del Popolo di Dio in Australia”.
La facilitatrice del Consiglio Plenario Lana Turvey-Collins ha affermato che l'ordine del
giorno, che è stato ora pubblicato sul sito web del Consiglio Plenario, pone domande di
ampia rilevanza.
“Queste domande sono state sviluppate per uno scopo specifico – per la preghiera, la
conversazione, il discernimento e il processo decisionale durante il Consiglio Plenario –
ma sono domande che possono sfidare ognuno di noi, ogni parrocchia, ogni comunità
ecclesiale”, ha affermato.
“Nella preparazione per il Concilio e oltre, l'agenda può essere una ricca fonte di
riflessione e contemplazione nei nostri contesti”.
Mons. Costelloe ha chiesto alla gente di continuare a pregare per il Consiglio e per i
membri che parteciperanno alle assemblee. Gli oltre 280 membri parteciperanno a
sessioni di formazione mirate a partire da questa settimana.

