
 

 

 

COME MISSIONARI/E CI METTIAMO IN ASCOLTO 

Il cammino sinodale in corso ci invita ad un “tempo di ascolto”, da vivere lasciandoci 
guidare dallo Spirito, in un contesto di dialogo spirituale, preceduto da un momento di 
preghiera, di invocazione allo Spirito, di meditazione della Parola… 

E’ un ascolto gratuito, non orientato ad una indagine statistica e neppure a meglio 
organizzare strategie pastorali. Ci porta al riconoscimento che l’altro è un dono, che attraverso 
le altre persone possono arrivare appelli alla mia conversione, conferme sul mio cammino. 

L’altro è un dono anche quando evidenzia alcune fatiche, sottolinea alcune nostre 
mancanze o incoerenze; l’altro è un dono sempre, perché comunque ascoltare l’umano nella sua 
concretezza, “dentro e fuori” la chiesa, è importante per creare vincoli di fraternità, di amicizia 
sociale, di incontro con la vita, con la storia, con le persone… 

DIVERSI AMBITI DI ASCOLTO: Probabilmente nelle nostre parrocchie e/o gruppi siamo già chiamati, 
invitati all’ascolto oppure a “narrare” le nostre esperienze che altri ascolteranno. Saremo 
coinvolti probabilmente nei Consigli Pastorali, nei gruppi di Catechesi, o altri gruppi parrocchiali 
(e non) che stanno promuovendo occasioni di ascolto. Noi stessi possiamo pure promuovere 
occasioni: nei gruppi missionari o anche in altre realtà non strettamente ecclesiali (Scuola, 
Mondo della Salute, del Lavoro, della Carità etc.) 

Per tutti vi è una domanda “chiave”: «Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello 
locale a quello universale) quel “camminare assieme” che permette alla Chiesa di annunciare 
il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita 
a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”? 

Si tratta quindi di dire la nostra esperienza: quando, come… abbiamo (o non abbiamo) 
visto, sentito, percepito una Chiesa che “cammina insieme”; si tratta anche di indicare come 
secondo noi lo Spirito suggerisce delle conversioni, dei cambiamenti… importanti per coltivare 
il nostro “camminare insieme”.   

              MA POSSIAMO TROVARCI ANCHE TRA NOI ATTENTI ALLE MISSIONI, NEI NOSTRI PICCOLI GRUPPI DI 

ANIMAZIONE MISSIONARIA dove, oltre alla domanda “chiave”, ciascuno può porsi una domanda 
particolare, riguardante il nostro impegno missionario: 
“Quando hai percepito che l’annuncio del vangelo “a tutte le genti” è stato condiviso dalla tua 

comunità e dalla Chiesa? C’è un episodio, una testimonianza positiva e/o una fatica o difficoltà 

che vuoi comunicarci su questa esperienza?” 

Vi consigliamo di trovarvi in presenza e provare a rispondere, a raccontare, a narrare…. 
Ne vale la pena. È opportuno che ci sia tra voi un “moderatore” che possa guidare l’incontro 
(eventualmente chiedete aiuto al Centro Missionario, potremo aiutarvi noi);  
tra voi un0 faccia anche da “segretario” che prende nota e raccoglie in modo sintetico gli 
interventi di tutti. 

Il vostro lavoro potrete condividerlo con noi del Centro Missionario oppure caricarlo 
direttamente nel sito diocesano, secondo le indicazioni indicate per i “facilitatori” 

Se avete difficoltà o serve aiuto, siamo disponibili a sentirvi e a venire nei vostri gruppi. 

Un caro saluto e buon cammino sinodale 

Don Gianfranco 

direttorecmd@diocesitreviso.it 
  

 



 


