
4

3. I poveri e le nostre comunità cristiane:
Dall’ASD è emersa la sollecitazione che proviene dai poveri, con i quali si è identifica-
to il Signore Gesù (cf. Mt 25). Tutte le forme della povertà rappresentano un continuo 
appello alla conversione per le nostre comunità cristiane. Per approfondire questa si-
tuazione ci si può chiedere:

• In base alle “iniezioni” che provengono da Evangelii gaudium e in base anche 
all’esperienza maturata nella nostra comunità cristiana (singola parrocchia o 
Collaborazione Pastorale), come ci aiutano la presenza e le domande dei pove-
ri a diventare maggiormente discepoli di Gesù (come “lasciarsi evangelizzare” 
dai poveri)?

• Quali reazioni e atteggiamenti suscitano i poveri nelle nostre comunità?
• L’organizzazione delle attività e la gestione delle strutture impegnano molte 

risorse delle nostre comunità. Che cosa ci chiedono i poveri a riguardo?

 Proporre
Una volta completata la condivisione delle risposte nei singoli gruppi, nell’ultima parte 

dell’incontro i gruppi che hanno lavorato sulla stessa situazione si accorderanno per proporre  
all’Assemblea Sinodale Diocesana, che si riunirà sabato 6 maggio, tre suggerimenti. Essi do-
vranno essere formulati in modo chiaro e sintetico, per favorire il discernimento degli appelli 
che lo Spirito rivolge alla nostra Chiesa diocesana. 

I tre suggerimenti saranno formulati in base a quanto emerso nei gruppi (ad es., se in una 
ASV ci si divide in 6 gruppi di 10/12 persone, ci saranno 2 gruppi che propongono un sugge-
rimento riguardo a “le fatiche e le risorse delle famiglie”, 2 gruppi che propongono un sugge-
rimento riguardo a “la fede vissuta nella quotidianità della vita” e 2 gruppi che propongono 
un suggerimento riguardo a “i poveri e le nostre comunità cristiane”). 

Sarà compito dei moderatori (che saranno i Vicari foranei) delle 14 ASV far pervenire i 
suggerimenti all’indirizzo cammino.sinodale@diocesitreviso.it entro e non oltre martedì 
21 marzo. 

DIOCESI DI TREVISO – CAMMINO SINODALE
Discepoli di Gesù verso un nuovo stile di Chiesa

SCHEDA DI LAVORO N. 1 
PER LE ASSEMBLEE SINODALI VICARIALI

(dal 6 al 18 marzo 2017)

Introduzione

Il Cammino Sinodale Discepoli di Gesù verso un nuovo stile di Chiesa offre alla nostra comunità 
diocesana la possibilità di vivere un tempo di ascolto e di discernimento dopo la Visita pasto-
rale del Vescovo. Come ricorda il Vescovo nella sua Lettera, questo ascolto e discernimento 
si svolge in tre momenti (corrispondenti alla metodologia del vedere-giudicare-agire) e a più 
livelli, raggiungendo e coinvolgendo anche le Collaborazioni Pastorali e le singole comunità 
parrocchiali attraverso le Assemblee Sinodali Vicariali (ASV). 

Il ‘respiro’ delle ASV sarà pertanto in continuità con quello dell’Assemblea Sinodale Dioce-
sana (ASD), cioè animato dalle sollecitazioni provenienti da Evangelii Gaudium, in particolare 
dall’appello alla «trasformazione missionaria della Chiesa» (cf. EG 20-49), mettendosi in ascol-
to di ciò che lo Spirito dice alla nostra Chiesa in questo tempo. 

Il primo incontro delle ASV si colloca tra il ‘vedere’ e il ‘giudicare’ e rappresenta un momento 
importante di ascolto e di approfondimento di quanto emerso nell’ASD di sabato 18 febbraio. 
Perché si realizzi un processo di discernimento effettivamente sinodale, è opportuno che il lavo-
ro delle ASV si svolga in un clima di preghiera e sia animato dal desiderio di poter contribuire 
attivamente alla realizzazione del discernimento. Riconoscere in alcune situazioni gli appelli che 
lo Spirito rivolge alla nostra Chiesa, per giungere a delle scelte concrete, senza temere la necessa-
ria purificazione e riforma, è la metodologia sinodale che è stata scelta per camminare insieme.

Per lo svolgimento dell’incontro sono previsti tre passaggi: ascoltare, approfondire e proporre.

 Ascoltare
L’ASD è stata preparata attraverso uno Strumento di Lavoro, che contiene uno sguardo 

generale sulla nostra Diocesi dopo la Visita pastorale del Vescovo e otto situazioni che carat-
terizzano alcuni aspetti della nostra attuale esperienza ecclesiale. Con il termine situazione si 
è voluto indicare una pluralità di elementi (circostanze concrete, esperienze di vita, momenti 
della vita ecclesiale e personale). Queste situazioni sono state raggruppate in due elenchi in 
relazione al duplice tema unitario del Cammino Sinodale:

Situazioni emergenti in rapporto all’annuncio di Gesù e alla crescita e accompagnamento degli adul-
ti per una fede centrata su di Lui:
Situazione A: gli adulti di fronte all’iniziazione cristiana dei propri figli.
Situazione B: le fatiche e le risorse delle famiglie.
Situazione C: la dimensione vocazionale e le scelte di vita.
Situazione D: i poveri e le nostre comunità cristiane.

Situazioni emergenti in rapporto allo stile di una Chiesa formata da adulti nella fede in Gesù Cristo: 
Situazione E: le CoPas e il nuovo volto delle comunità cristiane.
Situazione F: la fede vissuta nella quotidianità della vita.
Situazione G: la gestione dei beni nella comunità cristiana.
Situazione H: situazioni di vita contenenti semi di Vangelo.
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I componenti dell’ASD sono stati distribuiti in 26 gruppi e ogni gruppo ha scelto tre di queste 
situazioni, motivandone la scelta. Le situazioni che sono state individuate dai gruppi sono:

1) Le fatiche e le risorse delle famiglie;
2) La fede vissuta nella quotidianità della vita;
3) I poveri e le nostre comunità cristiane.

Ovviamente le altre cinque situazioni non vengono completamente tralasciate o dimenticate, 
ma verranno integrate nei momenti successivi del Cammino Sinodale.
Le motivazioni presentate per queste situazioni sono di vario genere e si possono raccogliere 
attorno ad alcuni nuclei tematici, quali i seguenti:

1. Riguardo alle fatiche e alle risorse delle famiglie:
• La scelta del matrimonio cristiano è un’occasione evidente in cui emerge la differenza 

cristiana, rispetto a chi sceglie la convivenza o il matrimonio civile. 
• La vocazione all’amore coniugale può creare le condizioni perché la famiglia diventi 

luogo di vita evangelica anche a prescindere dall’eventuale impegno in specifiche atti-
vità pastorali in parrocchia o nella CoPas.

• La famiglia, pur attraversando molte difficoltà, rimane la più grande risorsa per la nuo-
va evangelizzazione non solo per motivi di ordine teologico (la natura sacramentale 
della Chiesa), ma anche pratico in quanto nelle famiglie si vive il confronto tra genera-
zioni, che si rispecchia poi nelle comunità cristiane.

2. Riguardo alla fede vissuta nella quotidianità della vita:
• Nella vita quotidiana, con la sua complessità e le sue contraddizioni, viviamo la nostra 

esperienza di fede e siamo continuamente chiamati alla conversione. La fede vissuta 
nella quotidianità della vita rinvia ad una relazione adulta con Gesù che plasma ogni 
aspetto dell’esistenza. 

• Spesso le persone vivono una “separazione” tra quello che vivono all’interno della 
Chiesa e i luoghi concreti dell’esistenza quotidiana. Mentre appare relativamente facile 
proclamarsi credenti in parrocchia, è decisamente più impegnativo comportarsi da cre-
denti e rimanere saldi nelle proprie convinzioni di fede in un ambiente di lavoro molto 
secolarizzato. Non si tratta solo di incoerenza, ma della fatica di comprendere bene il 
rapporto Chiesa-mondo e di riconoscere che la testimonianza della fede degli adulti è 
un prezioso “lievito nella pasta”.

• L’attenzione agli spazi abitati quotidianamente dagli adulti è necessaria per incontrare 
“l’altra chiesa”, quella cioè rappresentata da chi cerca il Signore, ma non riesce a trovar-
lo all’interno delle ordinarie strutture ecclesiali. 

3. Riguardo ai poveri e le nostre comunità cristiane:
• Gesù si è identificato con i poveri (cf. Mt 25), che ha messo al centro della sua opera di 

liberazione e di guarigione: «più riconosciamo Gesù nel povero, più diventiamo con-
formi a Lui» (da una sintesi dei lavori dell’ASD). 

• Nel confronto, nell’ascolto e nell’accoglienza dei poveri, la fede è stimolata a farsi con-
creta: «nella nostra Diocesi fatti recenti hanno posto in evidenza la fatica della fede 
alla prova della carità sia nei singoli Consigli Parrocchiali che nelle scelte politiche del 
territorio» (da una sintesi dei lavori dell’ASD). Ci sono poi nuove forme di povertà, sia 
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materiale che spirituale, che investono anche i giovani, dove emergono esperienze di 
disagio, dipendenza e solitudine.

• Si avverte il rischio di non riconoscere che i poveri sono luogo ‘sacramentale’ della pre-
senza di Gesù, perché tendenzialmente nell’esperienza ecclesiale si privilegia l’aspetto 
organizzativo e gestionale. 

Alle Assemblee Vicariali viene affidato il compito di approfondire ulteriormente le 
motivazioni per le quali queste tre situazioni risultano preziose per ricalibrare l’impegno 
ecclesiale a riscoprire la centralità di Gesù e generare adulti nella fede. 

 Approfondire
In relazione alle tre scelte fatte dall’ASD, si propone alle ASV di approfondire le motivazioni 

attraverso un lavoro di gruppo. Per svolgere tale lavoro si propongono tre tracce, corrispon-
denti alla tre situazioni scelte. Non è necessario che tutti i singoli gruppi affrontino tutte le 
tracce. È sufficiente che ad ogni gruppo ne venga assegnata una. 

Quando si parla di “iniezioni”, ci si riferisce al capitolo 3º (Le “iniezioni” di papa Francesco) 
della Lettera del Vescovo sul Cammino Sinodale (pp. 17-21).

Le tracce per i lavori di gruppo sono le seguenti:

1. Riguardo alle fatiche e alle risorse delle famiglie:
Come è emerso dalle motivazioni, molte volte viene ricordata l’importanza della fa-
miglia come luogo di esperienza di vita cristiana e di trasmissione della fede richia-
mandosi al Magistero della Chiesa. Non sempre appare altrettanto chiara la centralità 
della persona di Gesù, cioè come l’incontro con la persona di Gesù sia effettivamente 
decisiva per una coppia ed una famiglia e si realizza in essa. Per approfondire questa 
situazione ci si può chiedere:

• In base alle “iniezioni” che provengono da Evangelii gaudium e in base anche 
all’esperienza maturata nella nostra comunità cristiana (singola parrocchia o 
Collaborazione Pastorale), in quali modi e momenti l’esperienza di fede della fa-
miglia può portare a riconoscere e testimoniare la centralità di Gesù? 

• A partire dall’esperienza delle famiglie, quali sono gli appelli che riconosciamo 
rivolti alla nostra comunità cristiana che possono favorire la crescita verso una 
fede più adulta incentrata su Gesù Cristo?

2. La fede vissuta nella quotidianità della vita:
Riconosciamo che siamo chiamati a vivere il Vangelo nell’ordinario della nostra vita 
quotidiana, nella sua complessità e le sue contraddizioni. La fede vissuta nella quo-
tidianità della vita rinvia ad una relazione adulta con Gesù che plasma ogni aspetto 
dell’esistenza. L’attenzione agli spazi abitati quotidianamente dagli adulti è necessaria 
per incontrare anche chi cerca il Signore, ma non riesce a trovarlo all’interno delle ordi-
narie strutture ecclesiali. Per approfondire questa situazione ci si può chiedere:

• In base alle “iniezioni” che provengono da Evangelii gaudium e in base ai cam-
mini vissuti nella nostra comunità cristiana, quali sono i segni della vita ordi-
naria in cui scorgere e testimoniare la presenza discreta, talvolta persino nasco-
sta, del Signore Gesù?

• Che cosa rende difficile e che cosa favorisce una testimonianza di Gesù propria 
di una fede adulta nella vita di tutti i giorni? 
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