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L’obiettivo 
del Cammino 
Sinodale è il 
discernimento

 

Introduzione

1) Il momento del Giudicare

1. Nella sua Lettera sul Cammino Sinodale il 
Vescovo aff erma che «il compito del Cammino Si-
nodale si riassume nell’impegno di discernimento. 
“Discernere” signifi ca analizzare criticamente la 
realtà, esercitare su di essa un’adeguata valutazio-
ne e trarne conseguenze sul piano operativo»1. 

Per raggiungere questo obiettivo, dopo la 
prima Assemblea Sinodale Diocesana (ASD 1), 
dedicata al VEDERE, la metodologia adottata per 
il Cammino Sinodale prevede il passaggio al mo-
mento centrale del GIUDICARE. 

Il presente Strumento di Lavoro n. 2 intende 
off rire gli elementi per svolgere questo secondo 
passo, tenendo conto di quanto emerso dall’ASD 1, 
cioè delle tre situazioni scelte e delle relative mo-
tivazioni presentate (le fatiche e le risorse delle fa-
miglie; la fede vissuta nella quotidianità della vita; 
i poveri e le nostre comunità cristiane) e di quanto 

1 G. A. GARDIN, Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. 
Lettera sul Cammino Sinodale, San Liberale, Treviso 2017, 30.
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Interpretare 
alla luce della 

Pasqua di Gesù

emerso nelle Assemblee Vicariali. Vogliamo ora 
approfondirle ulteriormente, non senza esserci 
prima messi – ancora una volta – alla scuola del 
«Vangelo di Dio» (Rm 1,1) che è Gesù Cristo. 

2. La pagina dei due discepoli di Emmaus, in 
particolare il momento in cui Gesù interpreta le 
Scritture, ci accompagna anche in questo passag-
gio. L’evangelista Luca racconta: «E, cominciando 
da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui» (Lc 24,27). 

Il termine originale che troviamo nel testo 
evangelico per indicare questa rilettura delle Scrit-
ture operata da Gesù (dierméneuesen) potrebbe ve-
nire tradotto in italiano con il verbo “interpretare”, 
più che “spiegare”. Gesù non off re semplicemente 
una “spiegazione” delle Scritture, ma mostra ai di-
scepoli come tutte le Scritture si riferiscono a Lui 
e trovano compimento in Lui. Dunque, la realtà 
della passione e morte di Gesù, e lo stesso sgomen-
to suscitato nei discepoli da quell’evento, vengono 
da Gesù rilette e fatte comprendere alla luce del 
mistero pasquale di cui Egli stesso si fa autorevol-
mente Interprete. 

Questo passaggio dallo smarrimento al rico-
noscimento è quanto possiamo vivere anche noi 
nella nostra esperienza di fede. È questo il ‘crinale’ 
lungo il quale vogliamo camminare, perché, come 
osserva il Vescovo: 

 Lo smarrimento dei due che lasciano scon-
solati Gerusalemme può prendere anche noi, 
magari nel constatare ciò che attraversa la no-
stra Chiesa, le nostre comunità, la nostra stes-
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Un ‘Giudicare’ 
‘non giudicante’, 
ma ‘intelligente’

Riconoscere 
ed accogliere 
gli «appelli 
dello Spirito»

sa esperienza di credenti, l’esperienza di tanti 
uomini e donne. In questo farsi buio può acca-
dere che Gesù stesso divenga, più che uno sco-
nosciuto, un “non-riconosciuto” («i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo»). Ma leggendo 
la realtà con il suo sguardo, grazie all’intelli-
genza delle Scritture prodotta dalle sue parole 
che «fanno ardere il cuore», si può cogliere il 
dono che la Croce e la Pasqua immettono nel-
l’umanità2.

3. L’interpretazione pasquale delle Scritture 
ispira anche il nostro Giudicare. Esso perciò non 
risulta ‘giudicante’, ma ‘intelligente’, e diviene una 
sapienza spirituale dischiusa dalla Pasqua di Gesù. 

Se anche si esercita una qualche forma di giu-
dizio su quanto il Vedere ha fatto emergere, non si 
tratta di un giudizio morale, volto a defi nire ciò 
che si presenta come bene (da approvare) e come 
male (da condannare). Si tratta invece di esercitare 
una rifl essione attenta sulle tre situazioni scelte 
nella ASD 1, per cogliervi carenze e potenzialità, 
pericoli da cui guardarsi e occasioni positive da 
valorizzare. In sintesi, siamo chiamati a ricono-
scere ciò che in quelle situazioni si presenta come 
domanda o sollecitazione alla nostra Chiesa oggi. 
Esprimiamo ciò anche aff ermando che mediante 
il Giudicare vogliamo cogliere e accogliere gli «ap-
pelli dello Spirito». Nel libro dell’Apocalisse viene 
ripetuto sette volte l’invito: «Chi ha orecchi, ascol-
ti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7; 2,11; 

2 Ivi, 36.
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«Trasformazione 
missionaria» 

signifi ca mettere 
al centro 

Gesù e gli adulti

2,29; 3,6; 3,13; 3,22; 4,9). Lo Spirito parla anche alla 
nostra Chiesa e noi vogliamo metterci in ascolto. 

4. Questo ascolto dello Spirito è possibile 
quando il “giudizio” sulla realtà (le tre situazioni) 
avviene mediante criteri che si ispirano principal-
mente alla Parola. Essa getta sulla nostra vita una 
luce che non ci è dato di ritrovare altrove, off ren-
doci una comprensione particolare di quanto av-
viene e di quanto siamo chiamati a vivere. In tutto 
ciò ci sentiamo stimolati dall’esortazione Evangelii 
gaudium di papa Francesco. In essa risuona il forte 
appello ad una «trasformazione missionaria del-
la Chiesa», che egli defi nisce anche come «una 
conversione pastorale e missionaria, che non può 
lasciare le cose come stanno» (EG 25).

Che cosa signifi ca questo per la nostra Chiesa 
diocesana?3 Il duplice tema-obiettivo del Cammi-
no Sinodale ci richiama che:

► la «conversione pastorale e missionaria» per 
la nostra Chiesa consiste, in questo momen-
to, in un riaff ermato impegno a mettere al 
centro di tutto l’incontro con la persona di Ge-
sù, senza mai dare per scontata, cioè acquisita 
una volta per sempre, la nostra adesione a Lui;

3 «Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto 
la guida del suo Vescovo, è anch’essa chiamata alla conversione 
missionaria. Essa è il soggetto dell’evangelizzazione,  in quanto 
è la manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un luogo del 
mondo, e in essa “è veramente presente e opera la Chiesa di 
Cristo, una, santa, cattolica e apostolica”. È  la Chiesa incarnata 
in uno spazio determinato, provvista di tutti i mezzi di salvezza 
donati da Cristo, però con un volto locale» (EG 30).
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Una prospettiva 
aff ascinante, 
ma laboriosa

► tale ‘conversione’ va attuata anzitutto in 
relazione all’esperienza e al cammino di fede 
delle persone adulte. 

5. Questo non è certo un cammino del tut-
to nuovo per la nostra Chiesa; avvertiamo però il 
bisogno di rinnovare il nostro desiderio di per-
correrlo e di interrogarci su come farlo oggi. Papa 
Francesco ci ricorda che: 

 Cristo è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed è «lo 
stesso ieri e oggi e per sempre» (Eb 13,8), ma la 
sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauri-
bili. Egli è sempre giovane e fonte costante di 
novità. (…) Egli sempre può, con la sua novità, 
rinnovare la nostra vita e la nostra comunità, e 
anche se attraversa epoche oscure e debolezze 
ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia 
mai. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi 
noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo 
e ci sorprende con la sua costante creatività di-
vina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla 
fonte e recuperare la freschezza originale del 
Vangelo spuntano nuove strade, metodi crea-
tivi, altre forme di espressione, segni più elo-
quenti, parole cariche di rinnovato signifi cato 
per il mondo attuale (EG 11).

6. Tutto ciò è aff ascinante per chi voglia se-
guire Gesù, ma è anche laborioso. I testi evangelici 
ripropongono continuamente la fatica dei discepoli 
di cambiare mentalità rispetto alle loro attese su Ge-
sù; il racconto dei due di Emmaus, che fa da sfondo 
al nostro Cammino Sinodale, ci testimonia che tale 
fatica rimane anche nel tempo dopo la Pasqua. 
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Il rischio di 
ridurre l'Evento 

che è Gesù 
a “dottrina”

È una fatica che possiamo riscontrare anche 
nel nostro modo di procedere come comunità 
cristiane: per esempio, quando siamo preoccupati 
subito dei risvolti pratici dell’evangelizzazione e 
dell’organizzazione delle nostre comunità, la-
sciando intendere in un certo senso che possiamo 
presupporre come già data la nostra adesione e 
conversione a Cristo e al Vangelo, senza avvertire 
il bisogno di ravvivarla continuamente. 

In una qualche misura abbiamo potuto con-
statare questa tendenza anche nelle “Sintesi” delle 
motivazioni emerse in ASD 1 per giustifi care la 
scelta delle tre situazioni. Si è ribadita, ad esempio, 
in modo molto marcato e pertinente, la centralità 
della famiglia in relazione alla scoperta del sacra-
mento del matrimonio e come risorsa per l’evan-
gelizzazione, così come la necessità per le comuni-
tà cristiane di non trascurare i poveri. Non sempre 
però è emerso in modo altrettanto esplicito come 
tutto ciò si colleghi all’incontro decisivo con la 
persona di Gesù. 

7. Avviene anche – è un altro elemento spes-
so riscontrabile tra noi – che il riferimento a Cristo 
venga espresso enunciando principi teologici dot-
trinali più che entrando nella concretezza dell’e-
sperienza di fede. Ma papa Francesco ci ricorda 
che «gli apparati concettuali esistono per favorire 
il contatto con la realtà che si vuole spiegare e non 
per allontanarci da essa» (EG 194); perciò non è 
suffi  ciente appellarsi alla dottrina, ma occorre far 
sì che l’incontro con Gesù Risorto trasformi la 
vita: «Non preoccupiamoci solo di non cadere in 
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Una positiva 
convergenza 
nei ‘suggerimenti’ 
delle Assemblee 
Vicariali

Approfondire 
le “situazioni” 
alla luce 
dell'incontro 
con Gesù

errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo 
cammino luminoso di vita e di sapienza» (EG 194). 

Può essere utile esemplifi care con alcuni dei 
numerosi ‘suggerimenti’ off erti dalle Assemblee Si-
nodali Vicariali circa il tema delle famiglie. In essi 
si è confermata la positiva convergenza a valoriz-
zare le risorse presenti nelle nostre comunità, a 
partire dalle famiglie. In un ‘suggerimento’ si leg-
ge: «Ci sono coppie e famiglie che, solo con il loro 
modo di vivere la fede e le relazioni in famiglia 
e con le altre famiglie, rappresentano una testi-
monianza credibile ed effi  cace del “sogno” di Dio 
sulla famiglia»4. Altrove si invita ad approfondire 
il tema della ministerialità degli sposi in quanto 
la famiglia è «sacramento primordiale»5, men-
tre, in un altro Vicariato, è emersa la richiesta di 
«reimpostazione della pastorale delle parrocchie 
proprio a partire dalla famiglia stessa»6. 

Prima di aff rontare questi temi, però, è neces-
sario anzitutto fermarsi ad ascoltare le parole di 
Gesù che lo Spirito sta facendo risuonare con più 
forza per la nostra Chiesa in questo tempo.

8. È importante allora ricordare che le tre si-
tuazioni scelte dall’ASD 1 (le fatiche e le risorse delle 
famiglie; la fede vissuta nella quotidianità della vita; 
i poveri e le nostre comunità cristiane) vanno consi-
derate non in se stesse e per se stesse, ma alla luce 
della trasformazione dell’esistenza degli adulti e 

4 Dai “Suggerimenti” del Vicariato di Mogliano Veneto.
5 Dai “Suggerimenti” del Vicariato di Camposampiero.
6 Dai “Suggerimenti” del Vicariato di Castelfranco Veneto.



12

Rileggere 
le situazioni 

alla luce 
della Parola

dell’esperienza ecclesiale che proviene dall’incon-
tro con Gesù. È quanto ci viene chiesto di fare in 
una situazione di Chiesa diocesana che sta mutan-
do con la progressiva istituzione delle Collabora-
zioni Pastorali, le quali segnano le relazioni tra le 
comunità parrocchiali e tra preti, laici e consacrati.

L’episodio di Emmaus ci viene ancora una vol-
ta in aiuto. Dopo che Gesù spezza il pane con loro, 
l’evangelista scrive: «si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero» (Lc 24,31). Il riconoscere come Croci-
fi sso risorto colui che all’inizio era sembrato così 
estraneo alla loro storia e alla loro delusione («Solo 
tu sei forestiero a Gerusalemme!»: Lc 24,18) avviene 
grazie al gesto dello spezzare il pane, illuminato 
dalla nuova comprensione delle Scritture, resa 
possibile dall’interpretazione off erta da Gesù.

9. È quello che anche noi siamo chiamati a 
fare, in relazione alle tre situazioni scelte nell’ASD 1 
ed approfondite ulteriormente dalle Assemblee Si-
nodali Vicariali (ASV 1). Ora si tratta dunque di ri-
fl ettere su quanto osservato nel Vedere, lasciandosi 
illuminare dalla Parola e dal Magistero che ne aiuta 
la comprensione, ma anche dai segni del nostro 
tempo e dalle esperienze di vita, per riconoscere 
gli appelli dello Spirito. Nella Lettera, il Vescovo 
descrive il Giudicare come un «rifl ettere (…) illumi-
nati dalla Parola, dagli insegnamenti della Chiesa, 
dalla lettura dei segni dei tempi e dell’esperienza 
umana, per cogliervi che cosa il Signore ci chiede»7. 

7 G. A. GARDIN, Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. Let-
tera sul Cammino Sinodale, San Liberale, Treviso 2017, 30-31.
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È quanto è chiamata a svolgere l’ASD 2 con l’aiuto 
del presente Strumento di Lavoro.

In sintesi:

a) Il Giudicare, cioè la rilettura attenta del-
le situazioni, deve avvenire alla luce della 
Parola, alla maniera in cui Gesù ha let-
to gli eventi pasquali alle luce di tutta la 
Scrittura.

b) La «trasformazione missionaria» indicata 
da Evangelii gaudium per tutta la Chiesa, 
per noi signifi ca rimettere al centro Gesù 
Cristo e il cammino della fede degli adulti.

c) Questo ci porterà a riconoscere gli appelli 
che lo Spirito ci rivolge in ordine alla ri-
scoperta di questa duplice centralità.

d) Non è facile compiere questo cammino, 
perché siamo tentati di dare per scontata 
la nostra adesione al Vangelo e di passare 
subito al ‘da farsi’ senza prima soff ermarsi 
ad ascoltare che cosa ci chiede il Signore.
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Gli ‘ingredienti’ 
del Giudicare

2) Il presente strumento di lavoro

10. Il presente Strumento di Lavoro si articola 
in due passaggi, collegati tra loro.

Nel primo passaggio (accogliere nella fede), 
le tre situazioni scelte nell’ASD del 18 febbraio ven-
gono focalizzate e messe in relazione con le con-
crete esperienze di vita delle persone, lasciandoci 
illuminare dalle Scritture e dal Magistero. Con 
l’espressione ‘esperienze di vita’ si intendono quei 
vissuti che nel nostro tempo determinano, spesso 
in maniera assai consistente, l’esistenza quotidia-
na di tante persone. 

Per disporci ad accogliere il Vangelo, che è Ge-
sù Cristo, nell’approfondire le situazioni e nell’ac-
cogliere le esperienze di vita, ci apriamo ad alcuni 
testi biblici e magisteriali che possono guidare il 
nostro discernimento. Mettendoci in atteggia-
mento di accoglienza della Parola e dell’insegna-
mento dei Pastori della Chiesa, eserciteremo il no-
stro “giudizio” (la nostra rifl essione “sapienziale”, 
cioè volta a comprendere in profondità) sulle tre 
situazioni.

Precede questa rifl essione la memoria del 
cammino fatto fi nora dalla nostra Diocesi, in par-
ticolare delle occasioni in cui è stata già indicata 
la centralità della persona di Gesù e della relazio-
ne con Lui nella fede. Il “fare memoria” è elemen-
to importante nel discernimento, perché, come 
per i due di Emmaus («Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’avevano rico-
nosciuto nello spezzare il pane»: Lc 24,35), anche 
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Scorgere 
i possibili 
‘appelli’

noi veniamo da una storia di cui dobbiamo recu-
perare il senso per comprendere il nostro cammi-
nare presente e futuro. Del resto, noi siamo una 
“Chiesa in cammino”, che ha già compiuto tratti 
di strada segnati dalla presenza illuminante dello 
Spirito.

Attraverso la paziente ‘tessitura’ di tutti que-
sti elementi (le situazioni, le esperienze di vita, il 
Vangelo, il Magistero, la nostra storia) il presente 
Strumento di Lavoro intende off rire il materiale 
per realizzare poi il necessario discernimento. 
Esso comunque esige di essere svolto in un ‘con-
testo orante’, di invocazione allo Spirito, di ascol-
to e di preghiera.

11. Nel secondo passaggio (interpretare), 
si cercherà di riconoscere che cosa il Signore ci 
chiede e gli appelli che ci rivolge, nell’ambito delle 
tre situazioni scelte, per rendere più praticabile, 
reale ed effi  cace l’incontro con la persona di Gesù 
Cristo, in particolare nell’esperienza di cristiani 
adulti. In tal modo cercheremo di comprendere 
in quale direzione si potranno realizzare alcune 
conversioni della nostra Chiesa.

Il secondo momento fornirà gli elementi per 
il discernimento e aprirà la strada per passare alla 
terza ed ultima fase della metodologia scelta per 
il Cammino Sinodale, cioè dal Giudicare all’Agire. 
Prima, però, di giungere alla terza ASD di ottobre 
verrà chiesto un ulteriore contributo alle Assem-
blee Vicariali tra fi ne maggio e inizio giugno. 
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Un ascolto 
della vita 

illuminato 
dal Vangelo

PRIMO MOMENTO

Accogliere nella fede

12. Nel momento del Vedere, il lavoro nei 
gruppi della ASD 1 è consistito soprattutto nel 
motivare le tre scelte rispetto ad una panoramica 
più ampia. Ora che è avvenuta la scelta, appare ne-
cessario approfondire ulteriormente l’ascolto delle 
tre situazioni.

 
Per metterci in ascolto delle tre situazioni, ci si 

può servire di alcuni elementi tratti dallo sguardo 
generale sulla Diocesi e dalla presentazione delle 
tre situazioni (B, D, F) presenti nello SL  1 (Vede-
re). Dentro ad esse abbiamo riconosciuto delle 
esperienze di vita che possono rappresentare già 
in qualche modo delle pagine di Vangelo o delle 
pagine in cui è possibile scrivere tratti di Vangelo.

Metterci in ascolto degli uomini e delle donne 
di oggi, con ciò che caratterizza la loro esistenza, 
permette infatti di approfondire ulteriormente il 
panorama diocesano emerso dal Vedere. Del resto, 
è la concretezza della vita il luogo privilegiato in 
cui è possibile incontrare Cristo ed entrare in rela-
zione con Lui. Egli non ci strappa dalla vita, ma ce 
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Accogliere 
nella fede 
le esperienze 
di vita

la fa assumere in pienezza, come tempo favorevole 
(kairòs) per la nostra conversione. La maturità del-
la fede implica sempre l’assunzione dell’esperienza 
umana in quanto tale, con i suoi limiti e le sue 
potenzialità.

Questo ascolto è particolarmente importante, 
poiché senza di esso è diffi  cile rendersi conto di 
quale stile di vita cristiana parliamo. Anche nello 
Sguardo generale della Diocesi dopo la Visita pasto-
rale si insiste sulla “necessità di tener conto della 
vita concreta delle persone” (cfr. SL 1, nn. 14-18). Al 
n. 14 si aff erma: 

 Nel corso del nostro raccontare l’esperienza 
della fede degli adulti oggi si constata quanto 
sia rilevante il coinvolgimento diretto e perso-
nale, cioè l’aggancio della fede con la vita nel 
suo concreto svolgimento, con i suoi tempi, 
passaggi e stagioni. Proprio perché l’annuncio 
del Vangelo rivela tutta la sua forza nell’espe-
rienza umana, occorre prestare attenzione ad 
alcune circostanze precise delle varie esperienze 
di vita. Con questo termine si intende racco-
gliere la vasta gamma di tempi, momenti e cir-
costanze che riguardano l’esperienza del vivere 
umano e che non sempre viene tenuto in debi-
to conto nel momento dell’annuncio.

Prima di approfondire le situazioni, però, ap-
pare opportuno soff ermarsi a fare memoria del 
cammino compiuto dalla nostra Diocesi fi nora. 
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Fare memoria 
per ritrovare 
l'essenziale, 

che è Gesù Cristo

A. Fare memoria della nostra storia

 Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi 
il nostro cuore mentre egli conversava con noi lun-
go la via, quando ci spiegava le Scritture?». 

 Partirono senza indugio e fecero ritorno a Geru-
salemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, i quali dicevano: «Dav-
vero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 

 Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare 
il pane. (Lc 24,32-35)

13. Nell’ascolto e nel discernimento svolge un 
ruolo fondamentale la memoria. Fare memoria è 
importante perché aiuta a collocarsi in una storia 
diocesana di relazione con Gesù, senza pensare di 
partire sempre dall’inizio.

Il Vescovo, nella sua Lettera sul Cammino Sino-
dale, lo ricorda chiaramente: 

 Una cosa è certa: non si tratta di cominciare, 
per così dire, “da zero”. 

 Non siamo una Chiesa paralizzata e inerte, 
ma una Chiesa in cammino, capace di vivacità 
e di disponibilità missionaria; nemmeno sia-
mo – mi pare – una Chiesa rintanata in casa 
perché paurosa di uscire, o che ricerca la «co-
modità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» 
(EG 49). Lo dimostra anche la presenza dei 
nostri 13 preti, 2 cooperatrici pastorali e alcu-
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A partire 
dal Concilio

ni laici fi dei donum, cioè missionari in chiese 
lontane»8.

 Per certi aspetti, in questo far memoria si può 
riconoscere la pedagogia del Crocifi sso Risorto nei 
confronti dei discepoli, attraverso il suo ripercor-
rere le Scritture per indicare tutto «ciò che si riferi-
va a lui» (Lc 24,27). 

È importante quindi ricordare alcune pagine 
della storia recente della nostra Diocesi e l’acquisi-
zione di alcuni passaggi pastorali signifi cativi per la 
nostra Chiesa, in ordine al riconoscimento della 
centralità di Gesù Cristo per l’esperienza di fede. 
Recuperare questa memoria consente di ricono-
scere quanto è già stato fatto in ordine al duplice 
tema-base del Cammino Sinodale e di mettere 
meglio a fuoco quali possono essere gli appelli che 
il Signore ci rivolge come Chiesa oggi alla luce del-
la storia che ci appartiene.

14. Il Concilio Vaticano II (1962-1965) ha 
segnato per tutta la Chiesa una svolta epocale, 
aprendo nuovi orizzonti per l’annuncio del Vange-
lo ed inaugurando – non senza fatiche e tensioni – 
un nuovo stile di Chiesa sia al suo interno, sia nel 
rapporto con la società civile. 

Il Sinodo diocesano del 1983-1987 (Sinodo, una 
Chiesa che cammina insieme), indetto dal vescovo 
A. Mistrorigo, rappresentò la recezione della svol-
ta conciliare, già avviata con i Convegni diocesani 

8 G. A. GARDIN, Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. 
Lettera sul Cammino Sinodale, San Liberale, Treviso 2017, 22.
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Gesù Cristo 
è il senso 

dell'esistenza 
umana

“Cristiani adulti 
in una 

Chiesa adulta”

annuali di Paderno (1977-1983) attorno ai temi della 
partecipazione, della comunione e della famiglia, 
realizzando un ampio e signifi cativo coinvolgi-
mento di sacerdoti, consacrati e soprattutto laici. 

Successivamente, al termine della sua Visi-
ta pastorale, il vescovo P. Magnani indisse il XIV 
Sinodo diocesano, dal titolo La parrocchia centro 
di vita spirituale per la missione. Esso si propose di 
riqualifi care la vita spirituale delle parrocchie della 
Diocesi, rilanciando l’impegno formativo, in vista 
della trasmissione della fede. In tale occasione è 
stato precisato che la vita spirituale nasce dall’in-
contro con Cristo: «La doverosa preoccupazione 
di rendere l’annuncio cristiano signifi cativo e ri-
levante per la vita degli uomini e delle donne del 
nostro tempo non deve perciò mai perdere di vista 
che solo l’incontro con Gesù Cristo rende capaci 
di off rire l’autentica “buona notizia” in grado di 
dare senso alla vita umana»9.

A sua volta, dopo un tempo di discernimento 
e di approfondimento circa la fi gura dei credenti 
come «adoratori e missionari», mons. A. B. Maz-
zocato consegnò nel 2009 alla Diocesi un’Esorta-
zione pastorale per camminare «nella carità come 
Cristo ci ha amato» (Ef 5,2). 

Infi ne, venendo ai nostri giorni, con la Lettera 
pastorale del 2011 «Una meraviglia ai nostri occhi», 
il nostro vescovo G. A. Gardin esprimeva la volon-
tà di voler operare perché maturassero «Cristiani 

9 DIOCESI DI TREVISO, La parrocchia centro di vita spirituale per la 
missione. XIV Sinodo. Parte fondativa e Orientamenti pastorali, San 
Liberale, Treviso 2001, § 17.
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Una pluralità 
di annunciatori 
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adulti in una Chiesa adulta», aff ermando che «al 
cuore della fede vi è Gesù Cristo, “pietra angolare” 
che conferisce solidità all’edifi cio della persona e 
della sua vita»10.

Questi fugaci richiami, quasi a mo’ di pennel-
late, della storia diocesana off rono motivo di con-
solazione, di lode e di ringraziamento al Signore 
per il cammino fatto. 

15. Certamente la storia di una Diocesi non 
si riduce solo agli eventi più importanti o ai do-
cumenti uffi  ciali del magistero episcopale, ma si 
esprime in una ricchezza e pluralità di tradizioni 
e di cammini. Gli Atti degli Apostoli testimo-
niano una pluralità di annunciatori della parola 
del Signore: «Paolo e Bàrnaba invece rimasero ad 
Antiòchia, insegnando e annunciando, insieme a 
molti altri, la parola del Signore» (At 15,11). Anche 
nella nostra Diocesi vi sono “molti altri” che, co-
me «lo scriba divenuto discepolo del regno dei cieli» 
(Mt 13,52), hanno annunciato il Vangelo portando 
molto frutto nelle più umili e comuni circostanze 
della vita. Si tratta quindi di far memoria di «una 
moltitudine di testimoni» (Eb 12,1) che hanno vissu-
to la loro fedeltà al Signore nella perseveranza alla 
propria vocazione battesimale e al proprio stato 
di vita: sacerdoti, religiosi, sposi, laici e persone 
consacrate che hanno vissuto una vita di preghie-
ra, di donazione di sé, di impegno sociale, civile, 
culturale, politico. Essi narrano di un Vangelo 

10 G. A. GARDIN, Una meraviglia ai nostri occhi. Cristiani adulti in 
una chiesa adulta, San Liberale, Treviso 2011, n. 32.
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Un patrimonio 
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Catechesi, 
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familiare, 

carità

accolto ed incarnato nella vita con semplicità ed 
umiltà, portando un frutto che rimane («Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto ri-
manga»: Gv 15,16).

16. Oltre alle persone, vi è un patrimonio di 
iniziative e di esperienze che è cresciuto nel tempo 
e che ha consentito di custodire la fede. Nell’in-
sieme di questo patrimonio, fatto di persone e di 
esperienze, si può riconoscere, in un certo senso, 
quella «perseveranza dei santi, che custodiscono i 
comandamenti di Dio e la fede in Gesù» (Ap 14,12) in 
una forma più diff usa ed ecclesiale.

Ad esempio, l’esperienza di iniziazione cristia-
na maturata da diversi anni con il Catecumenato 
degli adulti, la pratica degli esercizi spirituali, sia 
in forma residenziale, sia attraverso le esperienze 
più ordinarie (ad esempio, gli E.V.O.), ma anche le 
esperienze di lectio, i ritiri, i pellegrinaggi, i gruppi 
di ascolto della Parola, la pratica dell’adorazione 
eucaristica.

Particolarmente rilevante poi è l’impegno 
profuso in Diocesi per la formazione dei catechisti 
dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi 
con l’off erta di precise proposte e di aggiornati 
itinerari.

L’attenzione sempre più accentuata alla pasto-
rale familiare ha attivato in ambito parrocchiale, 
vicariale e diocesano, molteplici proposte. Unita-
mente ai corsi di preparazione al matrimonio cri-
stiano e ai gruppi di coppie e/o familiari, si sta dif-
fondendo pure la cura per le famiglie ferite e per le 
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Il “Vangelo 
nelle case”, 
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per conoscere 
Gesù di Nazaret

situazioni matrimoniali dette “irregolari” perché a 
tutti sia dato di incontrare il Vangelo di Gesù.

Ben ampio nelle nostre comunità è il numero 
di volontari che operano in prima persona, anche 
silenziosamente, a favore di chi vive la povertà e 
il disagio. L’impegno della Caritas e di altre realtà 
ecclesiali ad essa collegate sta contribuendo, oltre 
a tener desta in ogni cristiano l’attenzione per gli 
ultimi, a far vivere questa scelta come piena parte-
cipazione all’amore stesso di Dio. 

17. Più vicini ai nostri giorni, i percorsi di for-
mazione per gli adulti che chiedono il battesimo 
dei loro fi gli e la fi gura dei Catechisti battesimali 
costituiscono signifi cative occasioni di accosta-
mento e di approfondimento della fede e delle sue 
esigenze.

Vi è poi il patrimonio di iniziative che l’Azio-
ne Cattolica ha off erto ed off re in ordine alla for-
mazione di laici adulti e delle famiglie, a partire 
dal lavoro della Commissione Famiglia di AC che 
propone, tra le varie iniziative, i ritiri di Avvento 
e Quaresima, i Campi estivi fi no al Biennio per 
fi danzati e il recente percorso di formazione per 
le giovani coppie. Anche alcuni movimenti e ag-
gregazioni ecclesiali off rono da anni percorsi di 
maturazione cristiana.

La recente iniziativa del Vangelo nelle case rap-
presenta un’ulteriore possibilità di ascolto della 
Parola e di conoscenza di Gesù di Nazaret in una 
forma diff usa e accessibile a tutti. 

Pure le cosiddette “nuove forme di evangeliz-
zazione”, senza entrare nel merito dei diversi per-
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corsi, off rono eff ettivamente nuove opportunità di 
riscoperta della fede e di accostamento alla Parola. 

I corsi di formazione teologica per laici, a vario 
livello (Scuola di Formazione Teologica e Istituto 
Superiore di Scienze Religiose) hanno consentito 
e consentono a tanti laici di acquisire in maniera 
sistematica e approfondita tante conoscenze che 
possono rendere la loro fede più consapevole e 
matura.

Va ricordato poi che la stessa scelta di istitui re 
le Collaborazioni Pastorali (CoPas), richiamata nel 
n. 25 dello SL 1, ha avviato un processo di consi-
stente cambiamento della fi sionomia della nostra 
Diocesi. Suo obiettivo è quello di «far maturare, 
nel contesto ecclesiale e socio-culturale» l’iden-
tità e la missione delle parrocchie «mediante un 
cammino condiviso e coordinato, a partire da un 
comune progetto pastorale»11. Assieme a qualche 
fatica che tale novità suscita in ordine al nuovo 
modo di progettare e attuare la vita e la missione 
delle comunità cristiane, si sta però delineando 
la possibilità di vivere una stagione ecclesiale di 
maggiore corresponsabilità e sinodalità.

Non dobbiamo infi ne dimenticare il tesoro di 
esperienza che proviene dalle missioni diocesane 
e dai sacerdoti Fidei donum, i quali sono testi-
moni di uno stile di Chiesa diverso dal nostro e 
forse proprio per questo maggiormente capace di 
evangelizzare anche il nostro agire ecclesiale (in 

11 DIOCESI DI TREVISO, Orientamenti e norme per le Collaborazioni 
Pastorali nella diocesi di Treviso - Edizione 2016, San Liberale, 
Treviso 2016, pag. 15, n. 1.
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particolare nella cura di piccole comunità cristia-
ne che si raccolgono attorno a Gesù Cristo). Una 
testimonianza luminosa, tra le altre, è rappresen-
tata dalla fi gura esemplare di don Luigi Cecchin 
(1924-2010), missionario per lunghi anni in Brasi-
le. Nel suo testamento spirituale, riconosceva di 
essere stato evangelizzato dai poveri: «I poveri, gli 
oppressi, i soff erenti in tante maniere, mi hanno 
aiutato a conoscere meglio e a seguire Gesù po-
vero, disprezzato, soff erente per nostro amore e 
sempre misericordioso».

In sintesi:

a) Fare memoria della storia recente della 
nostra Chiesa diocesana ci aiuta a ricono-
scere i passaggi signifi cativi in cui si è po-
sto al centro Gesù Cristo e la relazione di 
fede con Lui.

b) La svolta conciliare ha dato vita a nuovi 
percorsi di partecipazione alla vita eccle-
siale.

c) Abbiamo a disposizione un patrimonio di 
iniziative ed esperienze, ma soprattutto 
una «moltitudine di testimoni» (Eb 12,1) di 
Gesù, che lo hanno annunciato con la loro 
vita e lo hanno riconosciuto nei poveri.
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Allargare lo 
sguardo dal 
matrimonio 
al rapporto 

uomo-donna, 
tra fragilità 

e potenzialità

B. Ripresa delle tre situazioni
 Le esperienze di vita 
 lette alla luce della fede

Dopo aver fatto memoria con gratitudine al 
Signore per il cammino fatto, riprendiamo le si-
tuazioni alla luce del Vangelo, del Magistero e delle 
esperienze concrete di vita delle persone.

1. Le fatiche e le risorse delle famiglie
 (Situazione B)

 «La carità è paziente, benevola è la carità; non è 
invidiosa, non si vanta, non si gonfi a d’orgoglio, 
non manca di rispetto, non cerca il proprio inte-
resse, non si adira, non tiene conto del male rice-
vuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della 
verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta» (1�Cor 13,4-7)

18. Prima di concentrarci più specifi catamen-
te sulla famiglia, è opportuno allargare lo sguardo 
alla trasformazione del rapporto uomo-donna nel 
nostro contesto sociale e culturale. Questo am-
pliamento dell’orizzonte appare necessario perché 
l’esperienza umana del rapporto uomo-donna, a 
partire dal momento dell’innamoramento e poi 
nei vari passaggi, è complessa e diversifi cata. Nelle 
motivazioni portate dai gruppi per la scelta della 
situazione B, è emersa in genere la preoccupazio-
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Il matrimonio 
come “crocevia 
dell’umano”

ne di mettere subito in risalto il sacramento del 
matrimonio prima di considerarlo anzitutto come 
“crocevia dell’umano”, cioè dell’originaria relazio-
ne uomo-donna (cfr. Gn 1,26; 2,22). Ad esempio, è 
emersa la sottolineatura secondo la quale la scelta 
del matrimonio cristiano «è il luogo più evidente 
della diff erenza cristiana, rispetto a chi sceglie la 
convivenza o il matrimonio civile»12. L’osserva-
zione evidenzia implicitamente che il primato 
della relazione con Gesù “fa la diff erenza” in una 
relazione. Senza smentire questo, l’Esortazione 
apostolica Amoris lætitia invita però a guardare 
con fi ducia anche a quelle situazioni in cui questa 
consapevolezza non è così chiara, favorendo ed 
incoraggiando le possibili vie di crescita, prima di 
rimarcare le diff erenze: 

 Il discernimento deve aiutare a trovare le strade 
possibili di risposta a Dio e di crescita attraver-
so i limiti. Credendo che tutto sia bianco o ne-
ro, a volte chiudiamo la via della grazia e della 
crescita e scoraggiamo percorsi di santifi cazio-
ne che danno gloria a Dio (AL 305).

Appare quindi decisivo mettersi in ascolto del 
contesto sociale e culturale in cui viviamo, carat-
terizzato da grandi trasformazioni che coinvol-
gono il rapporto uomo-donna, prima ancora che 
alla diff erenza tra matrimonio cristiano e altri tipi 
di unione.

12 Dalla “Sintesi” del Gruppo 13 di sabato 18 febbraio 2017. 
La stessa idea è presente anche nel lavoro del Gruppo 3.
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19. Anche tra noi il modo di concepire la rela-
zione tra uomini e donne oggi sta cambiando ra-
pidamente e profondamente, ed infl uenza a fondo 
sia le relazioni umane in generale, sia più in par-
ticolare l’esperienza di famiglia, sia i ruoli sociali 
(coniugalità, paternità, maternità, genitorialità). 
La relazione tra uomo e donna si è fatta general-
mente più complessa, ma anche potenzialmente 
più ricca, perché vi è una maggiore consapevolez-
za, attenzione e sensibilità nei confronti dei reci-
proci bisogni e delle reciproche fragilità. Accanto 
a forme di banalizzazione, rischi di violenza e di 
prevaricazione, emerge la domanda di autenticità 
nel vivere le relazioni e i ruoli sociali. 

La vocazione fondamentale all’amore è inscrit-
ta nella coscienza di ogni persona e di ogni coppia; 
è questa fi ducia nella vita che spinge ancora oggi 
una coppia di giovani a costruire una famiglia, così 
come a desiderare di generare un fi glio.

La stessa fi ducia può portare a ‘generare’ an-
che alla fede: «la trasmissione della fede presup-
pone che i genitori vivano l’esperienza reale di 
avere fi ducia in Dio, di cercarlo, di averne bisogno, 
perché solo in questo modo “una generazione nar-
ra all’altra le tue opere, annuncia le tue imprese” 
(Sal 144,4) e “il padre farà conoscere ai fi gli la tua 
fedeltà” (Is 38,19)» (AL 287).

Talvolta questa fi ducia viene messa alla prova 
per la mancanza delle condizioni minime per co-
struire e sostenere una famiglia, come, ad esempio, 
la casa, il lavoro, le risorse economiche. La tutela 
di questi diritti sociali fondamentali è un «appello 
profetico» (AL 44) in favore delle famiglie.
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Gli sposi 
si evangelizzano 
tra loro...

... e nell'iniziare 
alla fede 
i propri fi gli

Il cammino della famiglia non è fi ssato rigida-
mente in un “per sempre” soff ocante, senza spazio 
e senza tempo, ma apre ad un cammino di libertà e 
di crescita: «nessuna famiglia è una realtà perfetta 
e confezionata una volta per sempre, ma richie-
de un graduale sviluppo della propria capacità di 
amare» (AL 325).

20. Venendo più precisamente al tema delle 
famiglie, per gli sposi la maturità della fede consi-
ste in un cammino di reciproca evangelizzazione 
e di annuncio della bellezza del Vangelo ai propri 
fi gli, nel rispetto della loro crescita e delle diverse 
stagioni della vita. L’incontro con la persona di 
Gesù, quando si realizza in modo autentico e pro-
fondo anche nell’esperienza della coppia, diventa 
la ragione ultima di una motivata scelta per la fede 
pure nei confronti dei propri fi gli. L’esperienza 
dell’amore reciproco è lo spazio in cui scoprire la 
presenza di Gesù e la logica evangelica nell’amore 
dato e ricevuto. Nel reciproco donarsi della cop-
pia, nella generazione, nella cura e nell’educazione 
dei fi gli, come anche nei rapporti con gli altri, le 
famiglie esprimono una «fecondità allargata» (cfr. 
AL 178-186), che è segno del Regno.

21. Dalle motivazioni dei lavori di gruppo del-
l’ASD 1 e dai ‘suggerimenti’ dei Vicariati è e merso 
il collegamento tra l’esperienza promettente del 
generare per una coppia e la disponibilità a rimet-
tersi in gioco nella fede. Ad esempio, in un “sugge-
rimento” si osserva che «un momento prezioso di 
possibile ‘aggancio’ con le coppie (spesso conviven-
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ti) è la richiesta del battesimo per il proprio fi glio: 
tempo di grazia per la coppia, ma anche tempo 
in cui possono sorgere delle domande o possono 
innescarsi delle crisi»13. Sono queste le esperienze 
di vita che talora diventano occasioni di evange-
lizzazione. Gli sposi e i genitori cristiani possono 
aiutarsi reciprocamente ad evangelizzarsi, cioè a 
riconoscere Gesù Cristo come il centro della loro 
vita cristiana, e a diventare «consapevoli della loro 
missione come evangelizzatori della propria fami-
glia» (AL 287), ma anche evangelizzare altri.

In questo processo di evangelizzazione re-
ciproca nella coppia, la dimensione del tempo è 
decisiva. L’esperienza umana dell’amore comporta 
normalmente l’esigenza di potersi protrarre nel 
tempo, cioè di durare. L’esigenza di sentirsi ripete-
re dall’altro/a, attraverso le parole e i gesti, il senti-
mento d’amore, non è solo un bisogno di puntuali 
conferme di tale sentimento, ma espressione del 
desiderio che l’amore duri. Papa Francesco espri-
me gratitudine al Signore «per il fatto che la mag-
gior parte della gente stima le relazioni familiari 
che vogliono durare nel tempo e che assicurano il 
rispetto all’altro» (AL 38). In tutto ciò il pensiero 
che «forte è il suo amore per noi e la fedeltà del 
Signore dura per sempre» (Sal 117,2) alimenta e so-
stiene il “per sempre” dei coniugi. 

La stessa memoria della fedeltà del Signore e 
del suo amore misericordioso può rendere fecon-
da l’esperienza della preghiera degli sposi: «c’è bi-
sogno di pregare con la propria storia, di accettare 

13 Dai “Suggerimenti” del Vicariato di Mogliano Veneto.
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sé stessi, di saper convivere con i propri limiti, e 
anche di perdonarsi, per potere avere questo me-
desimo atteggiamento verso gli altri» (AL 107).

22. «Cercate prima il regno di Dio e la sua giu-
stizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» 
(Mt 6,33). Nella scoperta e accoglienza del Regno 
annunciato da Gesù, l’uomo e la donna si trovano 
di fronte ad una nuova scala di priorità. Il Vangelo 
invita ad accordare un valore decisivo e defi nitivo 
all’unione sponsale: «per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due di-
venteranno una carne sola. Così non sono più due, 
ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto» (Mc 10,7). Al tempo 
stesso, chiede di non anteporre nulla al primato di 
Dio e del Regno, nemmeno i legami famigliari. 

I Vangeli raccontano sia l’amorosa custodia 
in cui Gesù ha vissuto i primi anni della sua esi-
stenza («il bambino cresceva e si fortifi cava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui» Lc 2,40), 
sia il suo distacco nei confronti di Maria e Giusep-
pe («Non sapevate che io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?»: Lc 2,49), sia la successiva radicale 
presa di distanza nei confronti della cerchia fami-
gliare («Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?»: 
Mt  12,48). La libertà interiore, vissuta da Gesù in 
nome della venuta del Regno, appare come una 
forte provocazione a considerare la chiamata a 
vivere in pienezza la propria identità di uomini e 
di donne, che attraversa in profondità il modo di 
vivere il corpo, i sentimenti, le emozioni, i rispet-
tivi ruoli. In altri termini, si tratta di riconoscere 
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quei «segni di amore che in qualche modo rifl et-
tono l’amore di Dio» (AL 294). È proprio «quello 
che ha fatto Gesù con la samaritana (cfr Gv 4,1-26): 
rivolse una parola al suo desiderio di amore vero, 
per liberarla da tutto ciò che oscurava la sua vita 
e guidarla alla gioia piena del Vangelo» (AL 294). 
Si delinea così un itinerario di assunzione di tutto 
l’umano, di purifi cazione e di illuminazione attra-
verso l’annuncio della gioia del Vangelo. 

23. Dai lavori assembleari e dai suggerimenti 
provenienti dalle Assemblee Vicariali è emersa la 
consapevolezza che, quando si parla di famiglie, si 
ha la percezione di un dono di grazia nel fragile 
vaso di creta dell’umanità degli sposi. La grazia 
propria del sacramento del matrimonio appare 
come tale alla luce del dono pasquale di Gesù, do-
ve l’estrema fragilità del corpo donato nel pane e 
sulla croce diventa il luogo in cui si manifesta la 
gloria di Dio: «se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto» (Gv 12,24). 

La consapevolezza delle reciproche fragilità, 
la rapida evoluzione dell’identità e le possibilità 
in ambito lavorativo, civile e famigliare non sono 
un ostacolo, ma la condizione concreta di vita in 
cui si realizza il rapporto uomo-donna. Per questo 
occorre:

 Smettere di pretendere dalle relazioni interper-
sonali una perfezione, una purezza di intenzio-
ni e una coerenza che potremo trovare solo nel 
Regno defi nitivo. Inoltre ci impedisce di giudi-
care con durezza coloro che vivono in condi-
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Non idealizzare, 
ma accompagnare

zioni di grande fragilità. Tutti siamo chiamati 
a tenere viva la tensione verso qualcosa che va 
oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia 
deve vivere in questo stimolo costante (AL 325).

 Il sacramento del matrimonio è seme del Re-
gno che Gesù inaugura con il suo dono, Regno in cui 
nessuno si deve sentire escluso, nemmeno chi non 
vive più il dono del ‘mistero grande’ (cfr. Ef 5,32). Lo 
testimonia la particolare vicinanza di Gesù verso i 
poveri e le vedove (cfr. Lc 7,1 1-17), atteggiamento che 
si abbina alla sua chiara denuncia nei confronti degli 
scribi che «divorano le case delle vedove» (Lc 20,47). 
Di fronte alle situazioni in cui «la morte pianta il 
suo pungiglione» (cfr. AL 253-258), Gesù si mostra 
particolarmente compassionevole e ricco di mise-
ricordia nei confronti di chi vive da vicino e nella 
propria carne il «mistero della fragilità» (AL 47). 

Riscoprire il primato del Regno ci aiuta a non 
idealizzare le famiglie e a guardare ad esse con rea-
lismo: 

 Contemplare la pienezza che non abbiamo an-
cora raggiunto ci permette anche di relativiz-
zare il cammino storico che stiamo facendo 
come famiglie, per smettere di pretendere dal-
le relazioni interpersonali una perfezione, una 
purezza di intenzioni e una coerenza che potre-
mo trovare solo nel Regno defi nitivo. Inoltre ci 
impedisce di giudicare con durezza coloro che 
vivono in condizioni di grande fragilità (AL 325).

24. L’amore fedele del Signore nei confronti 
del l’umano (uomo - donna) si fonda sull’alleanza 



34

La fedeltà di Dio 
nell’esistenza 

umana

Nell’annuncio 
del Vangelo, 

occorre 
tener conto 

della pedagogia 
della fede

eterna e defi nitiva sigillata nella Pasqua nelle «noz-
ze dell’Agnello» (cfr. Ap 19,7.9): 

 È meschino soff ermarsi a considerare solo se 
l’agire di una persona risponda o meno a una 
legge o a una norma generale, perché questo 
non basta a discernere e ad assicurare una pie-
na fedeltà a Dio nell’esistenza concreta di un 
essere umano (AL 304). 

Nonostante sia evidente che nella prospettiva 
cristiana l’esperienza umana dell’amore in quanto 
tale diventa segno sacramentale e dono per la san-
tifi cazione e la salvezza degli sposi nella loro reci-
proca appartenenza, non sempre si tiene in debito 
conto il legame profondo tra l’esperienza umana e 
la prospettiva di fede. 

Talvolta, nei percorsi formativi la dimensio-
ne della fede viene “fatta entrare” in un secondo 
momento, solo dopo aver trattato delle dinamiche 
umane della coppia; oppure viene presentata con 
un linguaggio teologico non facilmente compren-
sibile, e comunque in forme che presuppongono 
una grande maturità spirituale. Posto che tale 
maturità non è da tutti, in particolare per chi ri-
comincia a porsi nell’orizzonte della fede dopo 
un periodo di allontanamento, appare necessario 
tenere conto di una pedagogia nella fede e di una 
progressività nell’annuncio del Vangelo. 

In questo senso, l’incontro e la cura pastorale 
dei fi danzati e degli sposi sono state riconosciute 
nei gruppi di lavoro come occasioni per un “se-
condo annuncio”, dove far scoprire la centralità 
di Gesù e far maturare una fede adulta attraverso 
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le modalità ordinarie della catechesi, dei percorsi 
associativi, ecc.

In sintesi:

a) Il matrimonio, in quanto crocevia dell’u-
mano, è una realtà ricca e complessa che 
rinvia originariamente al rapporto uomo-
donna.

b) Vivendo l’esperienza dell’amore, l’uomo e 
la donna, nella reciproca pari dignità, spe-
rimentano la dimensione della generativi-
tà, della paternità e maternità, esperienze 
decisive per ogni esistenza umana.

c) La scoperta e l’accoglienza del Regno inau-
gurano un nuovo ordine di priorità anche 
nel rapporto uomo-donna, al punto che 
entrambi sono chiamati a non anteporre 
nulla all’amore per Cristo. 

d) Gli sposi cristiani sono tali in quanto si 
evangelizzano tra loro nel quotidiano 
svolgimento della loro vita, aiutandosi a 
incontrare insieme Cristo; evangelizzan-
dosi, essi si fanno evangelizzatori presso 
gli altri, a partire dai loro fi gli.

e) Il sacramento del matrimonio è un fragile 
segno del Regno, che ha bisogno di cura e 
di accompagnamento.
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L'adulto come 
colui che sa 

trovare e tornare 
all'essenziale, 

che è Gesù Cristo

2. La fede vissuta 
 nella quotidianità della vita

 (Situazione F)

 «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà 
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Pa-
dre mio che è nei cieli». (Mt 7,21) 

 Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo im-
pedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: 
«Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa 
parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’ac-
qua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io 
vi dico, non perderà la sua ricompensa. (Mc 9,38-41) 

 «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno 
di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel cam-
po».  (Mt 13,44)

25. L’esperienza della fede dell’adulto si carat-
terizza per la progressiva maturazione della sintesi 
tra Vangelo e vita quotidiana, la quale si svolge 
normalmente all’interno di precise coordinate 
storiche, sociali e personali, in continua evoluzio-
ne. La caratteristica fondamentale della vita adulta 
è legata alla capacità di dare stabilità alle decisioni 
maturate, pur dovendo continuamente fare i conti 
con gli imprevisti e le incertezze della vita. Questa 
esigenza di stabilità chiede un continuo ricentrar-
si sull’essenziale che, per un credente, è la persona 
di Gesù. Ciò comporta accogliere la parola del 
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Ascoltare la sete 
di Gesù di tanti 
uomini e donne

Vangelo nella quotidianità della vita, declinando 
in scelte concrete la propria chiamata battesimale 
a vivere come fi glio di Dio e ad imparare ad amare 
da uomo o donna liberi: 

 Anche la propria famiglia o il proprio luogo di 
lavoro possono essere quell’ambiente arido do-
ve si deve conservare la fede e cercare di irra-
diarla. Ma «è proprio a partire dall’esperienza di 
questo deserto, da questo vuoto, che possiamo 
nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel 
deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è 
essenziale per vivere; così nel mondo contempo-
raneo sono innumerevoli i segni, spesso manife-
stati in forma implicita o negativa, della sete di 
Dio, del senso ultimo della vita (EG 86).

Tutto questo oggi non è più scontato, ma va 
annunciato con l’umile fi ducia di chi sa di non 
disporre né di argento né di oro, ma di un Nome 
(cfr. At 3,6), che è la persona di Gesù, «che è al di 
sopra ogni altro nome» (Fil 2,9): 

 Più dell’ateismo, oggi abbiamo di fronte la sfi da 
di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di 
molta gente, perché non cerchino di spegner-
la con proposte alienanti o con un Gesù Cri-
sto senza carne e senza impegno con l’altro. Se 
non trovano nella Chiesa una spiritualità che li 
sani, li liberi, li ricolmi di vita e di pace e che 
nel medesimo tempo li chiami alla comunione 
solidale e alla fecondità missionaria, fi niranno 
ingannati da proposte che non umanizzano né 
danno gloria a Dio (EG 89).
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Sì alle relazioni 
nuove generate 
da Gesù Cristo

26. A fronte di questo grande orizzonte vo-
cazionale, osserviamo che spesso la quotidianità 
della vita è fatta di esperienze semplici – talvolta 
persino banali –, ma che fanno parte del miste-
rioso disegno di salvezza annunciato nel Vange-
lo. La vita delle persone non coincide con i ritmi 
e i calendari delle attività ecclesiali, ed è proprio 
di questa vita quotidiana, fatta di imprevisti, in-
contri, fallimenti, scoperte e sorprese, che la pur 
necessaria esigenza di organizzazione ecclesiale 
dovrebbe maggiormente tenere conto. 

In primo luogo, perché nella Chiesa l’organiz-
zazione è a servizio dell’annuncio del Vangelo (non 
viceversa) e il primato della persona sul sabato for-
mulato da Gesù («Il sabato è stato fatto per l’uomo 
e non l’uomo per il sabato!» Mc 2,27) è un criterio 
evangelico imprescindibile per la nostra esperien-
za ecclesiale. 

In secondo luogo, perché talvolta sono proprio 
gli imprevisti e le fragilità che possono riservare 
occasioni di conversione al Vangelo: «quando so-
no debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12, 9-10). 
Spesso proprio quei momenti possono essere con-
siderati come ‘nuclei generatori’ di nuove relazio-
ni anche ecclesiali, che partono dalle esperienze di 
vita concrete e non da domande astratte: 

 Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio 
dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua 
presenza fi sica che in terpella, col suo dolore e 
le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in 
un costante corpo a corpo. L’autentica fede nel 
Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal do-
no di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal 
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La quotidianità 
come luogo 
della sequela 
dietro a Gesù

Aperture verso 
la cura della 
“casa comune”

servizio, dalla riconciliazione con la carne degli 
altri (EG 88).

27. Tra i suggerimenti delle Assemblee vicariali 
c’è l’invito «a non parlare tanto di testimonianza, 
che è diffi  cile, ma vivere l’esperienza delle fede con 
sobrietà, tendendo all’essenziale»14. Certo, cercare 
l’“essenziale” per un credente signifi ca rendere più 
evangelico un insieme assai vario di comportamenti 
quotidiani: pensiamo solo all’ambito delle relazioni 
o a quello del rapporto con i beni e il loro uso. In 
questo “movimento” occorre anche tener conto del-
la possibilità di entrare in relazione a partire proprio 
dalla fragilità: «Questi sono luoghi dove riscoprire 
la manifestazione di Cristo che ha assunto le nostre 
debolezze e le ha redente»15. D’altra parte, la fragilità 
è segno della “piccolezza feconda” del Regno: 

 Crediamo al Van gelo che dice che il Regno di Dio 
è già presente nel mondo, e si sta sviluppando 
qui e là, in diversi modi: come il piccolo seme che 
può arrivare a trasformarsi in una grande pian-
ta (cfr Mt 13,31-32), come una manciata di lievito, 
che fermenta una grande massa (cfr Mt 13,33) e 
come il buon seme che cresce in mezzo alla ziz-
zania (cfr Mt 13,24-30), e ci può sempre sorpren-
dere in modo gradito. È presente, viene di nuovo, 
combatte per fi orire nuovamente (EG 278).

28. Certamente, dal punto di vista sociale, si 
osserva oggi l’avanzare di una mentalità che indu-
ce a rinchiudersi nella difesa del proprio benessere 

14 Dai “Suggerimenti” del Vicariato di Montebelluna.
15 Dai “Suggerimenti” del Vicariato di Asolo.



40

L'edifi cazione 
del Regno 

avviene 
in molti modi

familiare o personale, indiff erenti a temi di ordine 
generale come la costruzione della pace o la custo-
dia dell’ambiente, inteso come “casa comune”. In 
questa prospettiva, l’esperienza della fede rischia di 
ridursi alla dimensione individualista e intimista, 
smarrendo il senso della responsabilità per il bene 
comune, modo per costruire insieme una parte del 
regno di Dio dentro la storia. Ciò rappresenta una 
sfi da perché: 

 Nuove culture continuano a generarsi in que-
ste enormi geografi e umane dove il cristiano 
non suole più essere promotore o generatore 
di senso, ma che riceve da esse altri linguag-
gi, sim boli, messaggi e paradigmi che off rono 
nuovi orientamenti di vita, spesso in contrasto 
con il Vangelo di Gesù. (…) 

 Ciò richiede di immaginare spazi di preghiera 
e di comunio ne con caratteristiche innovative 
(EG 73).

 Anche quanti vivono l’impegno sociale e so-
lidale nel volontariato, o si occupano di ammalati 
e delle varie forme di povertà, pur non presentan-
dosi come credenti in Cristo, possono concorrere 
all’edifi cazione del Regno. La cura per la qualità 
delle relazioni umane e per la qualità della vita 
nell’ambito della politica, dell’esperienza ammi-
nistrativa della città, della gestione economica e 
sociale, può essere un seme del Regno quando ci 
si pone in atteggiamento di accoglienza e non di 
giudizio: 

 È necessa rio aiutare a riconoscere che l’unica 
via consiste nell’imparare a incontrarsi con gli 
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Con il lavoro 
l’uomo coopera 
all’edifi cazione 
del Regno

Ogni ambiente 
di vita è luogo 
di incontro 
con Gesù 
e di annuncio 
del Vangelo

altri con l’at teggiamento giusto, apprezzandoli 
e accettandoli come compagni di strada, senza 
resistenze inte riori. Meglio ancora, si tratta di 
imparare a sco prire Gesù nel volto degli altri, 
nella loro voce, nelle loro richieste (EG 91).

 
29. «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nasco-

sto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo» (Mt 13,44). Anche la dimensione del lavoro 
non va percepita come esterna all’esperienza della 
fede, ma come cooperazione all’edifi cazione del 
Regno da costruire e custodire insieme ad altri. 

Eppure, non ci è sempre immediato cogliere 
che nella parabola evangelica la scoperta del “teso-
ro” avviene mentre l’uomo è impegnato nell’atti-
vità quotidiana, come l’aratura del campo. Questa 
prospettiva può off rire uno sguardo diverso sulla 
realtà del lavoro e sulle relazioni che nascono in 
quel contesto. Anche se non si nomina esplicita-
mente Gesù, lo si può annunciare attraverso i gesti 
e le scelte concrete. 

D’altra parte, i Vangeli testimoniano che Gesù 
era un attento osservatore delle comuni attività 
quotidiane, come il seminare, il riassettare le reti, 
lo spazzare la casa. I discepoli sono chiamati a va-
lorizzare questi ambienti di vita per vivere l’incon-
tro con Gesù e per l’annuncio del Vangelo:

 Essere discepolo signifi ca avere la disposizione 
permanente di portare agli altri l’amore di Gesù 
e questo avviene spontaneamente in qualsiasi 
luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una 
strada (EG 127).
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Rompere 
gli schemi 

per lasciarsi 
sorprendere...

Vivere la fede nella vita quotidiana signifi ca 
porsi in ascolto dell’esistenza ed essere disposti a 
infrangere l’abitudinarietà: 

 Gesù Cristo può anche rompere gli schemi 
noio si nei quali pretendiamo di imprigionarlo 
e ci sorprende con la sua costan te creatività di-
vina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla 
fonte e recuperare la freschezza ori ginale del 
Vangelo spuntano nuove strade, meto di creati-
vi, altre forme di espressione, segni più eloquen-
ti, parole cariche di rinnovato signifi ca to per il 
mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione 
evangelizzatrice è sempre “nuova” (EG 11). 

In sintesi:

a) Nell’esperienza di fede occorre saper tor-
nare all’essenziale, che è Gesù Cristo e le 
nuove relazioni che nascono dall’incontro 
con Lui.

b) Tornare all’essenziale signifi ca riconosce-
re che la vita delle persone, l’esperienza 
della fragilità, il mondo delle relazioni, gli 
stili di vita, sono ‘luoghi’ di un’autentica 
esperienza di Gesù e di un rinnovato an-
nuncio del Vangelo.

c) Si può edifi care il Regno in molti modi, 
anche nella relazione con chi non è cre-
dente, in quanto la prossimità e la condi-
visione sono già segni del Regno.
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3. I poveri 
 e le nostre comunità cristiane

 (Situazione D)

 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo 
e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Si-
gnore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri 
la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 
libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia 
del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’in-
serviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tut-
ti erano fi ssi su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». (Lc 4,17-21)

 “Signore, quando ti abbiamo visto aff amato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbia-
mo dato da bere?”. (Mt 25,37)

 Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella 
regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, fi -
glio di Davide! Mia fi glia è molto tormentata da un 
demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implo-
rarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridan-
do!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non 
alle pecore perdute della casa d’Israele». Ma quella si 
avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signo-
re, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il 
pane dei fi gli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signo-
re – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano 
le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! 
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I poveri 
sono segni 

del Regno di Dio

Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua 
fi glia fu guarita. (Mt 15,22-28)

30. L’incontro e la relazione costante con i 
poveri appartiene alla rivelazione evangelica in 
quanto Gesù li ha messi al centro della sua atten-
zione fi n dall’inizio del suo ministero: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi ri-
acquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purifi cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!» (Mt 11,4-5).

Egli ha consegnato ai suoi discepoli i poveri 
come pegno della sua presenza («i poveri li avete 
sempre con voi» Gv 12,8). ‘Evangelizzare’ signifi ca 
riconoscere che i poveri sono segni del Regno e 
quindi rappresentano un pungolo continuo per la 
conversione delle nostre comunità cristiane.

 Oggi e sempre, «i poveri sono i destinata ri pri-
vilegiati del Vangelo» e l’evangelizzazione ri-
volta gratuitamente ad essi è segno del Regno 
che Gesù è venuto a portare. Occorre aff ermare 
senza giri di parole che esiste un vincolo insepa-
rabile tra la nostra fede e i poveri (EG 48). 

Negli ultimi anni nelle nostre comunità si 
sono aff acciate nuove forme di povertà legate a 
fallimenti aziendali, dolorose esperienze matrimo-
niali, nuove forme di dipendenza, condizioni di 
solitudine. Ad esse si sono aggiunte le povertà pro-
prie di persone in fuga da situazioni di guerra e da 
condizioni di vita disumane, che cercano in Eu ropa 
possibilità di sopravvivenza o di una vita dignitosa. 
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La fatica di 
riconoscere Gesù 
nei poveri

La relazione con i poveri chiama in causa tutta 
la comunità cristiana, anche riguardo alla gestione 
delle sue strutture. I poveri mettono in discussione 
i nostri stili di vita e la destinazione dei nostri beni, 
ma in certo senso anche l’intero assetto della socie-
tà e i suoi equilibri. I poveri “svelano” la radice del 
problema, cioè le cause strutturali della povertà:

 Finché non si risolveranno radicalmente i 
proble mi dei poveri, rinunciando all’autonomia 
assolu ta dei mercati e della speculazione fi nan-
ziaria e aggredendo le cause strutturali dell’ini-
quità, non si risolveranno i problemi del mon-
do e in defi nitiva nessun problema. L’iniquità è 
la radice dei mali sociali (EG 202).

L’incontro con i poveri comporta sempre un 
appello per tutta la società e, a maggior ragione 
per i credenti, ad agire secondo giustizia: 

 La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericor-
dia e dall’amore all’essere umano, ascolta il grido 
per la giustizia e desidera rispondervi con tutte 
le sue forze (EG 188).

Dobbiamo riconoscere con onestà che questa 
dimensione della vita cristiana, cioè «l’inclusione 
sociale dei poveri» (cfr. EG 186-216) fatica ad essere 
percepita ed accolta nel nostro contesto sociale, 
culturale, talvolta anche a livello ecclesiale. Questa 
fatica si collega ad una sorta di “impedimento” nel 
riconoscere Gesù («Quando mai ti abbiamo visto 
straniero, (…) malato o in carcere...?» Mt 25,38) che 
constatiamo talvolta anche all’interno delle nostre 
comunità, dove pure c’è molto impegno. 
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Uscire per vivere 
relazioni 

di prossimità

L’organizzazione 
non deve prevalere 

sull’incontro 
con le persone 

povere

Eppure «l’imperativo di ascoltare il grido dei 
poveri» (EG 193) è ribadito con molta forza da papa 
Francesco per tutta la Chiesa. A scanso di equi-
voci, egli aff erma chiaramente che sui poveri non 
è possibile nessuna operazione di attenuazione, 
perché «per la Chiesa l’opzione per i poveri è una 
categoria teologica, prima che culturale, sociolo-
gica, politica o fi losofi ca» (EG 198).

31. In alcuni cristiani praticanti sembra man-
care la consapevolezza che proprio con i poveri 
si identifi ca il Signore Gesù (cfr. Mt 10,42; Mt 25), 
e che l’esperienza delle liturgie celebrate nelle 
nostre comunità cristiane ci rinvia a riconoscere 
il Suo volto proprio attraverso di loro. Si rischia 
così di non far crescere “relazioni di prossimità”, 
che investano e modellino progressivamente ogni 
altra relazione vitale, personale, familiare, comu-
nitaria, liturgica, catechetica, sociale, culturale, 
istituzionale. 

Nelle Assemblee Vicariali è emersa chiara-
mente questa “fatica relazionale”: «Abbiamo ri-
scontrato che la prima nostra fatica per incontra-
re il povero è la fatica di metterci in relazione. C’è 
povertà di relazione: non siamo più facilitatori di 
relazioni e non c’è una vera rifl essione su come 
ci provoca l’altro. Diamo, doniamo cibo, vestiti, 
oggetti, ma non sentiamo il bisogno di intessere 
un dialogo. Diventiamo invece sempre più gelosi 
delle cose costruite e realizzate in parrocchia, per 
tradizione, perché è il lavoro fatto da chi ci ha pre-
ceduto. Percepiamo il bisogno di far nascere an-
cora di più nelle nostre comunità un impegno per 
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Non si può 
“relativizzare” 
il messaggio 
di Gesù 
riguardo ai poveri

Il ‘suggerimento’ 
di porre dei “segni” 
a favore dei poveri

i poveri che sia prima di tutto un atteggiamento 
del cuore»16.

Papa Francesco mette in guardia tutta la Chie-
sa di fronte al rischio di separare la liturgia dalla 
vita, scadendo in una «mondanità spirituale» che 
si trasforma in chiusura (cfr. EG 97). Il primato dei 
poveri per la Chiesa non è in nessun modo relati-
vizzabile:

 È un messaggio così chiaro, così diretto, co-
sì semplice ed eloquente, che nessuna erme-
neutica ecclesiale ha il diritto di relativizzarlo 
(EG 194).

32. L’autorevole richiamo vale per la nostra 
stessa Chiesa particolare, anche per le Collabo-
razioni Pastorali, impegnate a razionalizzare op-
portunamente i servizi off erti dalla Caritas (centro 
d’ascolto, di distribuzione…). Si rischia di non 
lasciarsi provocare dalla necessità di considerare 
l’incontro con chi è più povero come esperienza 
fondamentale della nostra fede di adulti, senza 
cui non possiamo onestamente dirci cristiani. Per 
uscire dalla mentalità della delega è stato sugge-
rito, ad esempio, di mettere in atto delle «opere-
segno e un utilizzo coraggioso delle strutture che 
le parrocchie hanno a disposizione»17.

In ogni caso, la nostra Chiesa diocesana bene-
fi cia della testimonianza di tanti credenti che, in 
modo molto discreto e nascosto, si prendono cura 
dei poveri delle loro comunità, e vi sono molte 

16 Dai “Suggerimenti” del Vicariato di Monastier.
17 Dai “Suggerimenti” del Vicariato di Camposampiero.
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Povertà e fragilità 
come luoghi 
di incontro 
con Cristo

persone che riconoscono di essere state positiva-
mente provocate dall’incontro con i poveri. Essi, 
in modo molto semplice e spesso sorprendente, ci 
evangelizzano perché ci riconducono a Gesù e ad 
un’essenzialità della vita: «Occorre aff ermare sen-
za giri di parole che esiste un vincolo insepa rabile 
tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai 
soli» (EG 48).

 
33. L’esperienza della povertà si collega a 

quella della fragilità, nei confronti della quale la 
comunità cristiana è chiamata a vigilare: «È indi-
spensabile prestare attenzione per essere vicini a 
nuove forme di povertà e di fra gilità in cui siamo 
chiamati a riconoscere Cristo soff erente» (EG 210).

La fragilità, nelle sue varie manifestazioni 
–  soff erenza fi sica, psichica, dolore e morte; fal-
limenti familiari e nelle relazioni esistenziali; lo 
scacco di fronte alla prova del male, le fatiche delle 
ripartenze – è esperienza sempre problematica; 
chiama in causa la capacità di “farsi prossimo”. 
Al contempo è occasione ed opportunità (kairòs) 
di un rinnovato annuncio. La consapevolezza dei 
propri limiti non può essere un alibi per venire 
meno all’impegno di farsi prossimo nei confronti 
di chi vive questi fallimenti:

 Anche se con la dolorosa consapevolez za del-
le proprie fragilità, bisogna andare avanti sen-
za darsi per vinti, e ricordare quello che disse 
il Signore a san Paolo: “Ti basta la mia grazia; 
la forza infatti si manifesta pienamente nella 
debo lezza” (2 Cor 12,9) (EG 85).
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In sintesi:

a) Gesù ha posto i poveri al centro della sua 
attenzione e della sua azione di liberazio-
ne, ma noi facciamo fatica a riconoscere 
Gesù nei poveri.

b) Oggi vi sono nuove forme di povertà pre-
senti in vario modo nelle nostre comunità, 
che mettono in discussione i nostri stili di 
vita e la gestione dei beni e delle strutture.

c) Non possiamo in nessun modo “relativiz-
zare” il primato dei poveri, in quanto so-
no i destinatari privilegiati del Vangelo. Il 
rapporto con i poveri “decide” anche del 
nostro rapporto con Cristo.

d) Anche la povertà è questione di relazione 
e la fatica di relazionarsi con i poveri e con 
il mondo della fragilità umana è una sfi da 
per la fede.
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Dalle “situazioni” 
agli “appelli”

SECONDO MOMENTO

Interpretare
Riconoscere gli appelli dello Spirito

34. Questo secondo momento, l’Interpretare, 
rappresenta un passaggio decisivo del Cammino 
Sinodale. 

Come si è osservato nella presentazione del 
Giudicare, con i discepoli di Emmaus Gesù ha 
“interpretato” le Scritture, facendovi emergere 
il vero signifi cato della sua passione, morte e ri-
surrezione (e, in sostanza, di tutta la sua vita tra 
noi). Tale signifi cato, ulteriormente espresso dalla 
“frazione del pane”, ha aperto la mente e il cuore 
dei discepoli a qualcosa di nuovo, che essi hanno 
accolto con entusiasmo e ha trasformato la loro 
vita («Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme»: Lc 24,33). Facendo propria l’“inter-
pre ta zione” di Gesù, essi si sono sentiti chiamati a 
cambiare la loro vita, a rinnovarla, “interpretando-
la”, a loro volta, in modo nuovo. Sono passati così 
dalla fuga e dall’allontanamento da Gerusalemme 
al ritorno nel gruppo degli Undici, “uscendo” dalla 
loro delusione e tristezza.
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A questo punto del nostro Cammino Sinodale 
vogliamo anche noi cogliere delle chiamate, degli 
appelli a cambiare qualcosa nella nostra Chiesa. È 
qualcosa che dobbiamo fare insieme, in maniera 
sinodale: l’ascolto e l’apporto di ciascuno si unisce 
a quello degli altri. Da una rifl essione condivisa, 
vissuta in un clima di fede sostenuta dalla preghie-
ra, possiamo riconoscere gli appelli che lo Spirito 
del Signore rivolge alla nostra Chiesa.

a. Il senso degli “appelli” 
 nel nostro percorso

35. Per comprendere meglio il senso di questi 
appelli, è opportuno che sostiamo brevemente a guar-
dare il cammino compiuto e a capire il tratto di strada 
che dovremmo ancora percorrere. Si tratta dunque di 
fare il punto della situazione sul nostro percorso.

a) Già quanto era emerso dalla Visita pastorale se-
gnalava la necessità di cambiamenti nella nostra 
Chiesa di fronte ai vasti mutamenti che in po-
co tempo ne hanno modifi cato il volto: sia sul 
versante del progressivo diff ondersi di una certa 
indiff erenza religiosa, sia su quello delle nuove 
domande di fede, per quanto vaghe (la “terra di 
mezzo” descritta dall’analisi socioreligiosa).

b) Nello stesso tempo ci sono giunte le sollecita-
zioni inequivocabili di papa Francesco, che ha 
indicato alla Chiesa, e alle chiese particolari, la 
necessità di «un improrogabile rinnovamento 
ecclesiale», descritto addirittura come “capace 
di trasformare ogni cosa” (EG 27). 
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c) Il lavoro svolto fi nora: 
– ha come presupposto la necessità di porre 

maggiormente Gesù Cristo al centro della 
vita dei nostri cristiani adulti e delle nostre 
comunità (anche se risulta non sempre facile 
dare forma concreta a tale istanza nella no-
stra vita personale ed ecclesiale) ;

– ci ha portati a scegliere di iniziare a rinnovare 
in senso “cristiano” (cioè più intensamente ri-
ferito a Cristo) quanto viviamo e attuiamo in 
tre situazioni o ambiti: le famiglie con le loro 
fatiche e risorse; il rapporto fede-vita quoti-
diana; i poveri e le nostre comunità cristiane.

d) Abbiamo quindi cercato di porci in ascolto di 
queste tre situazioni, avendo attenzione alla 
real tà concreta (le esperienze di vita degli adul-
ti) e cercando di leggerle alla luce della Parola e 
del magistero della Chiesa (primo momento del 
Giudicare: Accogliere nella fede).

e) Eccoci così giunti a questo secondo momento 
del Giudicare: Interpretare. È un momento cru-
ciale nel nostro Cammino Sinodale. È il vero 
momento del discernimento, che l’Assemblea 
Sinodale Diocesana esercita su quanto è fi n qui 
emerso, riconoscendovi alcuni appelli per la 
nostra Chiesa. Tali appelli non dovrebbero con-
sistere semplicemente in auspici generici, o in 
piccoli superfi ciali adeguamenti della pastorale 
alle nuove situazioni, ma in decisi orientamen-
ti a compiere (o forse piuttosto ad avviare) dei 
cambiamenti o delle “conversioni” nelle tre si-
tuazioni che abbiamo scelto come “campo di la-
voro” per la nostra Chiesa. Questi appelli a cam-
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biare e a convertirci giungono a noi passando 
attraverso di noi (il nostro discernimento), ma 
non vengono totalmente da noi: la loro fonte è lo 
“Spirito che parla alla nostra Chiesa”, la quale si 
pone in atteggiamento di ascolto sinodale.

f) Proviamo dunque a dirci in che cosa e che co-
sa possiamo-dobbiamo cominciare a cambiare 
(quali processi avviare), perché le tre situazioni 
scelte divengano maggiormente luoghi di in-
contro con la persona di Gesù e di crescita nella 
fede degli adulti; modifi cando, di conseguenza, 
il nostro stile di Chiesa, così che essa divenga 
più fedele al suo Signore.

36. Dobbiamo riconoscere che forse non per 
tutti questo modo di procedere è consueto: si 
possono manifestare delle comprensibili fatiche. 
Le accettiamo sapendo che potremo comunque 
essere aiutati ad introdurre uno stile più sinodale 
nella nostra chiesa e nelle nostre comunità.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che ci 
collochiamo sempre nella prospettiva particolare 
determinata dal duplice tema-base del Cammino 
Sinodale.

Ci poniamo dunque questa domanda:

All’interno delle tre situazioni (famiglie; fede 
nella quotidianità; rapporto con i poveri), quali 
appelli giungono alla nostra Chiesa oggi per 
quanto riguarda l’incontro con Cristo e la sua 
centralità nell’esperienza di fede degli adulti?
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Si tratta di interpretare-individuare alcuni 
ap pelli di carattere ampio, orientamenti, istanze di 
fondo, prospettive. Va sottolineato che non inten-
diamo ancora parlare di precise “scelte pastorali”; 
queste verranno delineate nel momento dell’Agire, 
quali risposte concrete agli appelli che l’ASD 2 rico-
noscerà come prioritari. 

Per dare un’idea meno vaga degli appelli, dicia-
mo che essi possono riguardare, per esempio: 

► atteggiamenti personali e comunitari per 
una “conversione missionaria e pastorale” 
incentrata su Cristo, all’interno delle tre si-
tuazioni;

► attenzioni da riservare ad alcune esperienze 
di vita, colte nelle tre situazioni, in quanto 
possibili luoghi di incontro e di accoglienza 
di Cristo; 

► orientamenti formativi di carattere genera-
le, che possono off rire occasioni o spazi di 
crescita “cristiana” nelle tre situazioni; 

► segni (in senso ampio del termine) da porre 
in una o l’altra delle tre situazioni, che rendo-
no evidenti alcune caratteristiche della co-
munità cristiana incentrata su Gesù Cristo; 

► mutamenti che esprimano un vero «avanzare 
nel cammino di una conversione pastorale e 
missionaria che non può lasciare le cose come 
stanno» (EG 25), in vista di una maggior cen-
tralità di Cristo all’interno delle tre situazioni;

► rischi da scongiurare, per evitare un decen-
trarsi delle comunità cristiane da Cristo, o 
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di attenuazione del loro chiaro riferimento 
al Vangelo;

► processi di essenzializzazione della vita delle 
comunità cristiane e della loro pastorale, in 
relazione alle tre situazioni, perché risulti 
con più evidenza la centralità di Cristo.
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b. Alcune indicazioni pratiche 
 per prepararsi all’Assemblea Sinodale Diocesana 2 

 (6 maggio 2017)

1. Viene suggerito ai membri dell’ASD di prepararsi 
personalmente a casa prima dell’assemblea del 
6 maggio, leggendo attentamente lo Strumento 
di Lavoro n. 2. In un clima di preghiera e di ascol-
to della Parola ciascuno è invitato a individuare 
quali sono a suo avviso gli appelli che lo Spirito 
sta rivolgendo alla nostra Chiesa diocesana.

2. Sabato 6 maggio ogni gruppo (i gruppi saran-
no gli stessi dell’ASD 1), in un clima orante e 
di ascolto, si dedicherà al discernimento degli 
appelli in riferimento ad una delle tre situazioni. 
Poi, nella misura in cui il tempo lo permetterà, 
anche a quelle successive:

– Situazione n. 1: Le fatiche e le risorse delle 
famiglie;

– Situazione n. 2: La fede vissuta nella quoti-
dianità della vita;

– Situazione n. 3: I poveri e le nostre comu-
nità cristiane.

3. Quanto alla distribuzione del lavoro:

– i Gruppi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lavoreran-
no sulla Situazione n. 1; successivamente, 
secondo il tempo a disposizione, sulle Si-
tuazioni n. 2 e n. 3;
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– i Gruppi nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
lavoreranno sulla Situazione n. 2; successi-
vamente, secondo il tempo a disposizione, 
sulle Situazioni n. 3 e n. 1;

– i Gruppi nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 
lavoreranno sulla Situazione n. 3; successi-
vamente, secondo il tempo a disposizione, 
sulle Situazioni n. 1 e n. 2.

4. Sono previsti lavori sia in gruppo che in assem-
blea generale. 

5. Per ogni Situazione ogni gruppo indicherà due 
appelli, con una preferenza discendente con-
trassegnata da 2 punti o da 1 punto.

6. Ulteriori indicazioni metodologiche verranno 
indicate all’inizio dell’assemblea.
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