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Sinodo di Roma  

Intervento di S. Exc.a Mons. Dott. Felix Genn (Münster) 

 
 
Al Sinodo dei vescovi a Roma, giovedi 11 ottobre 2018, S. Exc.a Mons. Dott. 
Felix Genn (Münster), ha parlato dell'Instrumentum laboris. Documentiamo il 
suo intervento davanti al Sinodo: 
 
Con un cordiale grazie per il buon Instrumentum laboris vorrei sottolineare tre 
punti che mi sembrano importanti. Essi riguardano la II e la III parte. 
 
1. I numeri dal 190 al 193 parlano di forme concrete di catechesi. Vorrei 
raccontarvi brevemente che nella nostra diocesi ho trovato un modo per entrare 
in contatto con i giovani durante l'anno. Lo faccio in diverse domeniche alle 17 
e in alcuni venerdì sera. 
 
La prima forma è una catechesi durante la quale parlo direttamente con i 
giovani e in cui usiamo anche diversi media digitali. L’altra forma sono le sere 
di preghiera per giovani, in cui spiego loro la catechesi dell'Annunciazione. 
L'orario della domenica sembra funzionare; infatti i responsabili della pastorale 
giovanile mi hanno detto che le 17.00 è un'ora che i ragazzi hanno poche 
possibilità di riempire con altre attività del tempo libero. 
 
2. Un capitolo dettagliato di questo documento parla dell’arte 
dell’accompagnamento. Il numero 115 si riferisce all’ “obbedienza 
all’insegnante”. 
 
Vorrei richiamare l’attenzione sui pericoli di questo accompagnamento, che 
sono menzionati in vari punti, in particolare al paragrafo 130. Nell'ambito del 
dibattito sulle forme di abuso, vorrei accennare a un particolare pericolo. È 
emerso che l’abuso sessuale si è verificato anche nella confessione: nello 
spazio sacro del sacramento e della persona! Per questo motivo è importante 
sottolinearlo: esiste anche l’abuso spirituale, quando impongo all'altro la mia 
decisione, che credo sia giusta per lui, invece di lasciargli la libertà. 
L'accompagnamento deve avvenire secondo il numero 15 del libro degli 
esercizi di Sant'Ignazio: lascia che il Creatore operi nella sua creatura. 
 
3. Infine, vorrei sottolineare ciò che il documento dice sull’importanza 
dell’auctoritas e sulla ripetuta affermazione che i giovani sostengono il ruolo 
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principale  nella pastorale giovanile. Vorrei sottolineare che dobbiamo accompagnare i 
giovani, ascoltando intensamente, e quasi maieuisch, evocando la verità che già vive in loro, e 
da lì condurli a una conversione interiore e all’imitazione di Cristo. Così scopriranno che 
seguire Cristo è bello e buono e corrisponde alla verità della vita.  
 
Grazie per l’attenzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


