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Premessa 
 

In questi mesi, nei nostri appuntamenti di Assemblee Sinodali diocesane e vicariali, ho respirato con 
sincera gioia il clima di sinodalità, e ho avuto la netta percezione che la centralità di Cristo ne 
costituisca davvero l’asse portante.  
Pur tuttavia ho avuto anche la sensazione della fragilità del nostro coraggio.  
In particolare del coraggio di aspettarci buoni frutti dal nostro camminare insieme oggi. 
Scottati forse da qualche insuccesso del passato, rassegnati a questo tempo che pare ancora più 
difficile di quello passato. 
Non vorrei che ci accontentassimo di stare insieme, invece, di camminare insieme. Come 
sappiamo, abbassare le aspettative è ancora il miglior modo per attenuare le delusioni. 
 
Camminare Insieme Oggi 
 

Queste allora sono le tre parole sulle quali vorrei costruire la mia semplice riflessione sul Sinodo 
che stiamo vivendo. 
 
CAMMINARE 
non è correre 
non è volare 
non è guidare 
non è passeggiare, 
non è scappare. 
Camminare significa ricordare il punto di partenza: la storia prima di noi. 
Camminare significa rimanere aderenti alla terra: rispettare le fatiche, benedire le sofferenze e 
godere dei frutti. 
Camminare significa non sprecare le energie, per giungere alla meta prima che faccia buio. 
Perché camminare significa anche onorare il tempo, che è un dono prezioso non recuperabile. 
Per camminare è dunque necessaria una forte determinazione: l’abbiamo detto, non è una 
passeggiata ma una traversata oltre le nostre paure. 
Che Dio ci conceda questa determinazione! 
 
INSIEME 
Quella sinodale non è solo un’assemblea,  
non significa semplicemente “trovarci in buona compagnia”, 
non è l’ennesima riunione. 
Non basta sedere in un gruppo di lavoro. 
 

Insieme è prendersi cura l’uno dell’altro. 
Insieme è prendersi cura della nostra Chiesa. 
Siamo veramente insieme quando siamo accoglienti e premurosi anche nei confronti di questo 
tempo nuovo.  
 
OGGI 
non è come eravamo ieri, 
non è che dobbiamo diventare come eravamo ieri, 
non è neanche che dobbiamo cambiare per cambiare. 



L’Oggi ci chiede il coraggio di essere accolto.  
 

Ho come la sensazione che anche nel nostro Camminare Insieme,  
l’Oggi sia spesso interpretato come una parentesi della storia, nella quale sia meglio addirittura non 
entrare. Un po’ come se ci trovassimo in un tempo sospeso, con la convinzione che dovrà finire.  
Infatti, in generale, stiamo aspettando che finiscano un sacco di cose. 
E corriamo il rischio di chiedere anche al Cammino Sinodale lumi per superare l’oggi piuttosto che 
abitarlo.  
 

Ma la storia non è ciclica, ci insegna che non vi sono automatismi.  
La storia ci insegna che essa stessa è disegnata da precise volontà,  
anche da rassicuranti ragionamenti che giustificano le nostre distrazioni e le nostre omissioni. 
 

Non sia dunque il nostro camminare insieme,  
una passeggiata in compagnia che male non fa, 
dove metabolizzare il comune disorientamento, 
polemizzare con la società e talvolta con la gerarchia ecclesiastica che pure ha importanti 
responsabilità, 
e rassegnarsi a questo tempo paludoso in attesa che qualcosa accada. 
 

Non sia neanche un’occasione per accontentarci di qualche intuizione. 
 

Il nostro Camminare Insieme Oggi, 
sia all’insegna del coraggio di abitare sino in fondo questo tempo, 
consapevoli che la luce che abbiamo ricevuto, 
è un dono prezioso da condividere con il mondo, 
per disegnare percorsi di speranza. 
  

Auguro a tutti noi di esprimere questo coraggio che vorrei innervasse quel nuovo stile di Chiesa al 
quale tendiamo, e che desideriamo diventi la “forma” della nostra Chiesa di Treviso. 
Siano pertanto anche i prossimi mesi ricchi della preghiera nostra e delle nostre comunità perché 
questa Chiesa, che sta maturando alcune scelte dal confronto sinodale, muova i suoi passi in piena 
docilità all’opera dello Spirito di Cristo Risorto.   
 


