
Apertura della Prima Assemblea Sinodale Diocesana 

Treviso, Collegio Pio X, 18 febbraio 2017 
 
 
Saluto tutti Voi con affetto e con gioia, esprimendo sincera gratitudine per aver 

accolto l’invito ad essere membri di questa Assemblea Sinodale Diocesana.  

Quello di questa mattina è il primo passo ufficiale del nostro Cammino Sinodale 
(anche se preceduto da un momento di preghiera, il 3 febbraio, che ne costituiva un 
indispensabile avvio: preghiera che dovrà continuare ad accompagnarci); ed è anche la 
prima esperienza di questo grande organismo in azione. Forse non tutto sarà perfetto. 
Vogliate scusare. Magari si riuscirà a migliorare nei prossimi appuntamenti. 

Vorrei ricordare che siamo qui per “cooperare per il Vangelo”: così Paolo interpretava 
- lo abbiamo sentito poco fa - l’impegno fondamentale della giovane comunità di Filippi (cf. 
Fil 1,5). In questo modo noi serviamo la nostra Chiesa di Treviso, che qui rappresentiamo; e 
lo facciamo senza alcun’altra preoccupazione che non sia il Vangelo, cioè la buona notizia 
che è Gesù, da accogliere, vivere, testimoniare. 

Voglio far presente che, pur non avendo il carattere preciso, o - come si dice – 
“canonico”, di un vero e proprio Sinodo diocesano, la nostra non è un’assemblea qualunque: 
essa deve ritenersi un’espressione significativa e autorevole della nostra Chiesa. Rappresenta 
infatti, come ho detto, quella porzione del “popolo di Dio” che costituisce la Chiesa di Dio 
che è in Treviso; il quale popolo di Dio è, secondo il preciso insegnamento del Vaticano II, 
«popolo messianico,… assunto (da Cristo) ad essere strumento della redenzione di tutti e 
inviato a tutto il mondo» (Lumen gentium 9). Noi non ci ritroviamo dunque qui per un tempo 
di studio o di aggiornamento, o semplicemente per un qualche scambio di idee su temi 
ecclesiali attuato a nostro personale vantaggio; siamo qui per contribuire a far sì che questa 
Chiesa viva la sua missione in questo tempo. Siamo qui, alla fine, a lavorare per il Regno. 

Del resto, una parte consistente dei membri di questa Assemblea è data dai 
componenti dei principali organismi di partecipazione della Diocesi: il Consiglio Pastorale 
Diocesano e il Consiglio Presbiterale; si aggiungono i presbiteri coordinatori delle 
Collaborazioni Pastorali (questo può forse aver reso eccessivo il numero dei preti; ma la loro 
presenza pareva importante per raggiungere in questo modo tutte le comunità cristiane, 
anche in vista delle Assemblee Sinodali Vicariali); molti altri membri sono stati convocati in 
considerazione delle caratteristiche della loro persona o della loro esperienza. E qui - non 
dimentichiamo - è rappresentata tutta la Chiesa anche per il fatto che ci sono, oltre al 
vescovo, presbiteri, diaconi, persone consacrate, fedeli laici uomini e donne. 

Nel disporci a svolgere questo particolare servizio alla nostra Chiesa, mi permetto di 
suggerire alcuni atteggiamenti, che esprimo concisamente. 

• Il primo atteggiamento è la fede. Siamo in un contesto di fede; osserveremo, 
rifletteremo, sceglieremo a partire dalla fede e per la crescita nella fede. Rischiamo 
sempre di scivolare subito nell’organizzazione delle strutture. Parafrasando in 
qualche modo la nota domanda di Gesù in Lc 18,8, potremmo chiedere: se il Signore 
dovesse tornare, troverebbe la fede in questa nostra terra, in questa nostra Chiesa? 
Richiamando i nostri temi del nostro Cammino Sinodale: troverebbe che riconosciamo 
come davvero decisivo l’incontro con Lui? Troverebbe qui cristiani adulti dalla fede 
adulta?  
 

• Il secondo atteggiamento è l’ascolto. Esso è richiesto soprattutto in questo primo 
momento dedicato al vedere, ma dovrà caratterizzare lo stile di questa nostro 



ritrovarci (fatto, oltretutto, di molto lavoro in piccoli gruppi). Non mi riferisco solo 
all’ascolto reciproco, condizione decisiva per praticare la sinodalità, per camminare 
insieme; intendo anche l’ascolto della Parola e di quanto ci propone papa Francesco 
(questo sarà importante in particolare nel prossimo momento, quello del giudicare); e 
poi l’ascolto dell’esperienza viva delle persone del nostro tempo. Vorrei sollecitarvi 
anche ad un ascolto della Chiesa universale, e poi dei battezzati scarsamente credenti, 
dei cercatori di Dio, degli indifferenti, di chi trova nella comunità un ostacolo ad 
incontrare Cristo. Non rinchiudiamoci nel mondo, a cui peraltro siamo lieti di 
appartenere, degli assidui alla comunità cristiana. 

 

• Questo favorirà un terzo atteggiamento che considero importante: l’umiltà, 
l’atteggiamento proprio di chi serve. L’ascolto ci rende tutti discepoli, nessuno si erge 
a maestro; ma ognuno porge con semplicità e spontaneità ciò che può trarre dal 
piccolo eppur prezioso tesoro della propria esperienza e della propria riflessione, del 
proprio sguardo personale attento alla realtà. Del resto non siamo qui come una élite 
della nostra Chiesa, che pure rappresentiamo. Forse ce ne sono molti più sapienti, più 
credenti e più coerenti di noi.  

 

• E poiché siamo chiamati oggi a vedere e a osservare, mi permetto di suggerire un 
quarto atteggiamento: quello della gratitudine, che è insieme l’effetto dello sguardo su 
ciò che è positivo e dello sguardo che, pur capace di riconoscere con realismo i 
problemi, tuttavia non rimane privo di speranza. Il vedere può rischiare di fissarsi 
sulle carenze e sui limiti, producendo solo tristezza e spegnendo la riconoscenza. 
Pensiamo ai due di Emmaus: accompagnati dal Risorto, la loro delusione si è 
tramutata in gioia. 

 Infine anticipo due atteggiamenti che saranno ancora più importanti nelle fasi 
successive del nostro lavoro, ma da assumere fin d’ora. 

• Il primo è quello che possiamo chiamare il “gusto della conversione e della riforma”: mi 
riferisco alla riforma della nostra Chiesa, secondo quanto ci chiede papa Francesco. 
Non è il cambiare per cambiare, ma il cambiare per porre maggiormente Cristo al 
centro, oppure per dare un’anima più evangelica a quanto ci ha consegnato la nostra 
tradizione pastorale. 
 

• Il secondo è la pazienza. Mi riferisco alla pazienza dell’ascolto, della ricerca, della 
riflessione non superficiale, del discernimento non frettoloso; e ancora la pazienza del 
non disporre di facili ricette, la pazienza di non scorgere subito i frutti della riforma o 
il risultato delle scelte a cui si perviene. 

Camminiamo, dunque, insieme, sotto la guida dello Spirito, e - come ci suggerisce la 
Lettera agli Ebrei - «tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la 
porta a compimento» (Eb 12,2). 

E facciamo di questa nostra esperienza sinodale un’occasione di umile reciproca 
evangelizzazione. Cominciamo cioè noi, chiamati a questo servizio, a metterci insieme alla 
scuola del Maestro che è Gesù, in una sorta di cammino sulla strada di Emmaus che riscaldi 
il nostro cuore: per aiutare così tutta la nostra Chiesa a farsi discepola di Gesù, desiderosa e 
capace di rendere nuovo il suo stile e il suo volto.  

 

�  Gianfranco Agostino Gardin 


