
“Noi  andiamo  già  avanti  –  per  una  futura  Chiesa  sinodale”:
questo il motto della KirchenVolksKonferenz (Conferenza per una
Chiesa popolare),  promossa e organizzata da Wir sind Kirche –
Noi siamo Chiesa Germania il 24 e 25 settembre 2022 a Colonia.
Hanno partecipato a questa messa in rete oltre 150 persone, in
rappresentanza  di  un  totale  di  38  iniziative  di  persone  colpite,
gruppi di riforma e grandi associazioni, adottando all'unanimità
questa "Posizione comune" il 24 settembre 2022.

Posizione  comune  della  KirchenVolksKonferenz  –  Conferenza  per  una
Chiesa popolare nel 2022 a Colonia
Il nostro mondo si trova in un complesso concatenamento di crisi diversissime tra loro. La Chiesa cattolica
romana si  sta  sottraendo sempre di  più  alle  proprie  responsabilità  a  causa  di  abusi  e  insabbiamenti,
violazioni dei diritti umani e varie forme di discriminazione, e perde così da tempo rilevanza e credibilità.

In questa profonda crisi esistenziale, 36 gruppi di riforma, associazioni di persone colpite, associazioni del
laicato cattolico, comunità religiose e gruppi di iniziativa hanno organizzato una Conferenza per una Chiesa
popolare  (KirchenVoklsKonferenz)  l’ultimo  fine  settimana  di  settembre  2022  a  Colonia.  Erano  inoltre
presente singoli e persone allontanatesi dalla Chiesa. La necessità, sentita da tutte le forze di riforma, di
mettersi più strettamente in rete e di collaborare più attivamente era risaltava ancora una volta in tutta la
sua evidenza nel corso della recente quarta assemblea plenaria del Cammino Sinodale.

In vista delle sfide che ci attendono nei nostri paesi e nel mondo, dobbiamo cercare insieme ciò che dà
orientamento  alle  persone,  che  ci  sostiene  e  che  crea  una  comunità  solidale.  Nello  spirito
dell'ecumenismo e della responsabilità di tutti per l'unico mondo che abbiamo, vogliamo offrire nuova
speranza nella Chiesa e nella società. La nostra Posizione comune è un impegno preso con noi stessi e che
si rivolge alle gerarchie della Chiesa, con lo scopo anche di infondere coraggio ai protagonisti del Cammino
Sinodale, le cui irrinunciabili esigenze di riforma intendiamo appoggiare.

Come movimento di base ampio e aperto, ci impegniamo:

- insieme ad altre forze riformatrici e a teologi e teologhe, a tornare a riflettere teologicamente e
spiritualmente sulla buona novella di Gesù e su un riorientamento di tipo strutturale;

- a dare vita a una Chiesa che sia giusta dal punto di vista del genere e riconosca i diversi stili di vita;

- a riconoscere e a prendere sul serio i “segni dei tempi”, portando avanti i necessari processi di
trasformazione profonda e sostenibile nella nostra Chiesa e nella nostra società;

- a  comprendere  la  Chiesa  dal  basso,  a  partire  dai  margini  e  dagli  emarginati,  sostenendo  le
comunità e i fedeli a farsi direttamente attivi e ad assumersi la responsabilità di essere “chiesa
locale” e a darsi il potere di agire;

- ad  attuare  nella  Chiesa  una  separazione  dei  poteri  e  una  Carta  dei  diritti  fondamentali  che
protegga anche gli individui, compresa l'approvazione da parte del Vaticano della Carta dei diritti
umani;

- ad allargare quello del 2023 a un Sinodo universale con pari diritti di voto del popolo della Chiesa
come segno concreto di conversione ecclesiale;

Sappiamo di essere collegati a iniziative di riforma in tutto il mondo:

“Noi andiamo già avanti – per una futura Chiesa sinodale”.



Deliberato il 24 settembre 2022 
e annunciato nella liturgia il 25 settembre 2022 a Colonia-Deutz 

Partecipanti e sostenitori a seguire 

Le  seguenti  associazioni  e  iniziative  cattoliche,  gruppi  di
riforma  e  iniziative  di  persone  colpite  hanno  accettato  di
partecipare o sostenere la KirchenVolksKonferenz: 

Aktion „Lila Stola“ 
Aktionsgemeinschaft Rottenburg 
Basisgemeinde Friedrich Spee, Hannover 
Betroffeneninitiative Süddeutschland e. V.
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
Eckiger Tisch e. V. 
Emmaus-Wege Köln 
Frauenwürde e. V. 
Freckenhorster Kreis 
Gemeindeinitiative.org 
Imprimatur. nachrichten und kritische meinungen aus der katholischen kirche 
Initiative Maria 2.0 
Initiative Münchner Kreis 
Initiative pro concilio e. V. 
Initiative Sauerteig Garching 
Initiativgruppe vom Zölibat betroffener Frauen 
Institut für Theologie und Politik (ITP) 
Internationale Priesterinnenbewegung RCWP (RomanCatholicWomenPriests) 
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) 
Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB) 
Katholischer Klartext 
Katholisches LSBT+ Komitee 
KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche 
Laienverantwortung Regensburg e. V., eine Vereinigung von Gläubigen nach CIC c. 215 
Leserinitiative Publik-Forum e. V. 
MoJoRed e. V., Missbrauchsopfer Josephinum Redemptoristen 
ND AK Erneuerung der Kirche 
Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) e. V. 
Ökumenische Initiative Eine Welt (Int. Erd-Charta-Initiative in Dt.) 
OrdensFrauen für MenschenWürde (OFMW) 
#OutInChurch 
pax christi – Deutsche Sektion e. V. 
Pfarrer-Initiative Deutschland 
Priester im Dialog 
umsteuern! Robin Sisterhood e. V. 
Unabhängiger Betroffenenbeirat in der Erzdiözese München und Freising 
Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen e. V. 
Vernetzung berufener Frauen »... weil Gott es so will«




