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Introduzione generale

1. Il Cammino Sinodale fa seguito alla Visita 
pastorale del vescovo e ne rappresenta, in certo 
modo, la conclusione. La Visita infatti ha consen-
tito di avere uno sguardo più preciso sulla realtà 
della Chiesa diocesana, off rendo un insieme di 
utili informazioni. Si è ritenuto che queste non 
potessero essere semp licemente “archiviate”, ma 
dovessero diventare oggetto di rifl essione, illumi-
nate in particolare da alcune sollecitazioni che ci 
provengono dal magistero di papa Francesco.

È stata adottata la formula del Cammino Sino-
dale per indicare che non si tratta di un vero e pro-
prio Sinodo diocesano. Si tratta di un cammino, nel 
senso di un percorso aperto, che comporta l’avvio 
di processi di cambiamento da attuare nel tempo, 
con pazienza e costanza. Esso è sinodale, nel senso 
che intende coinvolgere la Chiesa particolare nelle 
sue diverse componenti (vescovo, presbiteri, diaco-
ni, persone consacrate, laici), puntando anche a far 
crescere l’atteggiamento e lo stile della sinodalità 
nella vita delle comunità cristiane.

L’obiettivo del Cammino Sinodale si concen-
tra in due impegni sui quali la nostra Chiesa da 
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tempo sta rifl ettendo: la conoscenza di Gesù e l’in-
contro con Lui; la cura della fede dei cristiani adul-
ti. La Visita pastorale ha confermato la necessità 
di incrementare lo sforzo della Diocesi in questa 
direzione. I due temi hanno una loro unitarietà, 
poiché solo una Chiesa in cui Gesù è al centro of-
fre cammini che conducono ad una fede matura e 
autenticamente cristiana.

Il metodo di lavoro del Cammino Sinodale con-
sisterà in un attento discernimento sulla vita della 
nostra Chiesa, praticato attraverso il procedimen-
to ben collaudato del vedere-giudicare-agire. L’agire 
si articolerà, a sua volta, nei momenti della purifi -
cazione e della riforma.

Per aiutare la comprensione e il positivo svol-
gersi del Cammino Sinodale sono stati scelti un’ico-
na biblica e un titolo. L’icona è quella dei «discepoli 
di Emmaus» (Lc 24,13-35): i percorsi, spesso ardui, 
della vita del credente vengono illuminati e ‘riscal-
dati’ dall’incontro con Cristo, fi no a divenire un 
gioioso annuncio del Risorto. Il titolo è «Discepoli 
di Gesù per un nuovo stile di Chiesa»: è solo la co-
noscenza e l’incontro abituale con Cristo (il disce-
polato), che rende la Chiesa il luogo in cui persone 
adulte nella fede sanno compiere scelte secondo il 
Vangelo, rinnovando il volto stesso della comunità.

Gli organismi sinodali sono: l’Assemblea Si-
nodale Diocesana (si riunirà tre volte); le Assem-
blee Sinodali Vicariali (si riuniranno due volte); la 
Commissione Sinodale (prepara e segue passo pas-
so il lavoro); la Presidenza del Cammino Sinodale.

Il Cammino Sinodale si svolgerà tra il febbraio e 
il novembre del 2017. 
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Il metodo 
adottato

  

1. Introduzione 
 sul Vedere

2. Il primo momento del Cammino Sinoda-
le (CS) consiste nel Vedere, cioè nel guardare per 
conoscere. Esso costituisce il lavoro della prima 
Assemblea Sinodale Diocesana (ASD) e il conte-
nuto del presente Strumento di lavoro off re gli ele-
menti necessari per realizzare questo obiettivo. 
Nella metodologia scelta, il Vedere rappresenta il 
momento nel quale si osserva la real tà e il punto 
di partenza del CS.

Questo primo passo si può ispirare al Vedere 
dei due discepoli di Emmaus. L’evangelista Luca 
racconta che essi conversavano e discutevano tra 
loro su quanto li aveva visti protagonisti, ma l’og-
getto dei loro discorsi è uno sguardo miope sulla 
cronaca. Questa dinamica può riprodursi anche 
nella comunità ecclesiale quando prevale la tri-
stezza e la delusione e sfugge la percezione di ciò 
che il Signore sta operando. L’invito di Gesù a ma-
nifestare i motivi del loro disorientamento («Che 
sono questi discorsi che state facendo tra voi du-
rante il cammino?»: Lc 24,17) è volto a rianimare 
la speranza e a riconoscerlo come il Vivente. Lo 
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Un ‘vedere’ 
mosso da 

una duplice 
attenzione

stesso invito risuona anche nella nostra Chiesa 
diocesana. 

Il discernimento, sollecitato dall’esortazione 
apostolica Evangelii gaudium ed orientato a matu-
rare alcune decisioni sul modo di essere Chiesa qui 
e oggi, richiede una presa d’atto della realtà della 
nostra Diocesi. Diversamente, le scelte conclusive 
del CS potrebbero risultare “irreali”, non convin-
centi, astratte e generiche.

3. Il nostro vedere l’attuale realtà della Chiesa 
di Treviso è guidato da due opzioni. La prima ri-
guarda la fonte da cui attingere la conoscenza della 
realtà della Diocesi; la seconda riguarda il criterio 
di osservazione della realtà. 

a) Per quanto riguarda la fonte, abbiamo deci-
so di servirci di quanto è emerso dalla Vi-
sita pastorale, in particolare dalle relazioni 
off erte al Vescovo dalle varie Collaborazio-
ni Pastorali in occasione della Visita stessa;

b) per quanto riguarda il criterio di osservazio-
ne della realtà, abbiamo ritenuto opportuno 
scegliere il tema-base del nostro CS, cioè 
la conoscenza-centralità di Cristo e la fede 
degli adulti.

Queste due opzioni fanno emergere alcuni 
elementi rispetto ad altri e in questo senso rispec-
chiano l’indole pastorale del CS, anche se rendono 
inevitabilmente parziale la descrizione della real-
tà della Diocesi. Si potrebbe, infatti, attingere tale 
conoscenza anche da altre fonti e allargare l’ana-
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Le tre tappe 
dello Strumento

lisi ad aspetti non strettamente inerenti al duplice 
tema-base del CS. Ma fi n dall’inizio si è deciso di 
assumere uno sguardo “mirato”, senza pretendere 
di osservare tutto l’osservabile. Questo anche per 
non ritrovarsi poi di fronte ad una eccessiva va-
stità di elementi, tale da paralizzare il seguito del 
cammino e la capacità di compiere alcune scelte 
pastorali realisticamente concretizzabili.

Nell’osservare la realtà l’attenzione è volta 
all’esistenza concreta delle donne e degli uomi-
ni, ai loro vissuti, alle situazioni di vita dentro le 
quali si realizza (o si può realizzare) l’incontro con 
Cristo e l’eff ettiva esperienza della fede. Questo 
andrà tenuto presente sia nel momento del Vedere, 
soprattutto nel momento del Giudicare. 

Lo svolgimento del Vedere prevede tre tappe:

a) Viene dapprima off erto un quadro generale 
della realtà della nostra Diocesi oggi (lo 
“sguardo generale”). In esso si cerca di met-
tere in luce cosa sembra caratterizzare il 
presente della nostra Chiesa.

b) Su questo sfondo, vengono segnalate alcu-
ne “situazioni” (più sotto viene precisato il 
senso di questo termine), che si presenta-
no come maggiormente interessanti per gli 
obiettivi del CS, in quanto esse descrivono 
alcuni ‘spazi pastorali’ in cui emergono 
esperienze diverse che possono diventare 
occasioni da cogliere in vista di un rinno-
vato annuncio di Gesù Cristo.
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c) L’ASD dovrà scegliere alcune di esse, mo-
tivandone la scelta: quali cioè si ritengono 
più decisive rispetto alla vita delle persone 
e delle diverse esperienze della fede adulta. 
Tutto questo infatti sarà oggetto di un par-
ticolare discernimento nella fase successiva 
del Giudicare (ASD di maggio).
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I cambiamenti 
in atto 
coinvolgono 
in particolare 
il mondo 
degli adulti

 

2. Uno sguardo generale 
 sulla Diocesi 
 dopo la Visita Pastorale

Guardando agli adulti...

4. Dalla Visita pastorale è emerso un qua-
dro della realtà diocesana in cui si riscontrano nel 
contempo elementi di continuità con la tradizio-
ne di fede della nostra Diocesi ed elementi di una 
consistente trasformazione dell’esperienza del 
credere, soprattutto nel mondo degli adulti. Pro-
prio in relazione al credere degli adulti, si constata 
una certa fragilità, per cui per varie ragioni non 
sempre appare chiara la centralità di Gesù Cristo 
nella propria esperienza di fede. Questa tendenza 
comporta motivi di preoccupazione e muove ad 
una conversione pastorale nel nostro modo di an-
nunciare il Vangelo, che non è più rinviabile.

D’altra parte, non mancano i semi di speran-
za perché, insieme ai segnali di una diff usa presa 
di distanza dall’esperienza ecclesiale, si consta-
ta anche la fedeltà di molti nel cammino di fede 
e la ricerca da parte di altri di nuovi percorsi per 
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raff orzare il proprio rapporto personale con il Si-
gnore. Possiamo dire che da questo sguardo sull’e-
sperienza della fede, ed in particolare riguardo alla 
conoscenza di Gesù, si delineano dei cambiamenti 
e si constata una certa diversità di situazioni che 
forma la complessità dell’attuale mondo degli adul-
ti. Come ha osservato il Vescovo al termine della 
Visita pastorale, «si percepisce che si sta lascian-
do alle spalle qualcosa (un modello di famiglia, di 
educazione, di comunità cristiana, ecc.) e ci si sen-
te in diffi  coltà a comprendere in quale direzione si 
deve andare»1.

5. Anche la nostra Diocesi è interessata da 
una fase di transizione sociale e culturale che 
richiede una nuova spinta evangelizzatrice. Ad 
esempio, si osserva che in certe zone le parrocchie 
non sono più realtà così signifi cative per la vita 
delle persone, mentre in altre rimangono eff etti-
vamente un importante punto di riferimento, an-
che quando le persone non frequentano abitual-
mente o si pongono ai margini della comunità. 
Mentre nelle realtà più cittadine l’appartenenza 
alla parrocchia è tendenzialmente più fl uida e 
tiepida, nelle realtà extraurbane può ancora acca-
dere che la partecipazione alla vita parrocchiale 
coincida con l’animazione di tutto il territorio di 
un intero paese o di una frazione. Per tutti, la pro-
gressiva istituzione delle Collaborazioni Pastorali 
(CoPas), in questi ultimi anni, sta comportando 

1 Sintesi delle relazioni dei CPP per la VP 2012-2016. Testo ad 
uso interno della Commissione per il Cammino Sinodale.

Un panorama 
diocesano 

in trasformazione
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ulteriori cambiamenti di equilibri consolidati, ol-
tre a nuove opportunità e modalità di partecipa-
zione alla vita ecclesiale. 

Questi brevi cenni danno l’idea di quanto sia 
diversifi cata la situazione ecclesiale nella nostra 
Diocesi, come già era emerso nel Sinodo diocesa-
no del 2000. Fin dall’inizio del nuovo Millennio 
l’attenzione è stata rivolta alla percezione della 
nuova domanda di spiritualità nell’uomo con-
temporaneo, considerata nei suoi aspetti promet-
tenti e ambivalenti. A distanza di alcuni anni, 
ci sembra urgente prendere ancor più maggiore 
consapevolezza della complessità dei rapidi cam-
biamenti in atto, anche all’interno delle nostre 
comunità cristiane. 

Sempre considerando la trasformazione del 
mondo degli adulti, un esempio signifi cativo ri-
guarda il rapporto dei genitori con il cammino 
dell’iniziazione cristiana dei fi gli. Se da una parte 
rimane molto alta e diff usa la partecipazione al-
la catechesi (al punto che non raramente vi par-
tecipano anche bambini non ancora battezzati), 
dall’altra è aumentato lo scollamento dall’espe-
rienza di fede e la partecipazione alla vita della co-
munità. È ricorrente nei dialoghi la constatazione 
che i ragazzi partecipano quasi tutti agli incontri 
di catechesi, ma non si vedono quasi mai a Mes-
sa. Tanto meno i loro genitori. Questo fenomeno 
paradossale eppure molto diff uso (che si potrebbe 
sintetizzare con il motto «catechesi sì, Messa no») 
mostra come nella coscienza di una buona parte 
degli adulti non venga percepito come incoeren-
za rispetto alla fede il fare (o non fare) delle scelte 

Un esempio 
concreto
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rispetto ad altre. Avviene, ad esempio, che taluni 
genitori si presentino per chiedere dei sacramenti 
per i propri fi gli, ma non sempre percepiscano que-
sto momento come un’occasione anche per loro di 
crescere nella fede come adulti o per ritornare alla 
fede dopo un periodo di allontanamento.

Si osserva che è in gioco non solo la parteci-
pazione alla celebrazione eucaristica domenicale, 
ma più complessivamente il valore della dimen-
sione sacramentale della fede. Il ricevere o meno 
i sacramenti (dalla partecipazione alla Messa alla 
confessione, fi no al Battesimo dei propri fi gli) non 
sembra venir percepito come problematico rispet-
to al dichiararsi credenti, almeno da una porzione 
di adulti delle nostre comunità cristiane. Sebbene, 
come già rilevato, le situazioni siano diverse da 
parrocchia a parrocchia, questa tendenza appare 
generale e pone delle domande in merito al rap-
porto con la persona di Gesù. 

6. Senza voler semplifi care troppo, si osser-
va che sta venendo meno in generale quella che 
è stata defi nita in passato come «mentalità di fe-
de», anche se ciò non signifi ca automaticamen-
te che stia scomparendo la fede in quanto tale. 
Si nota piuttosto che è fi nita una certa modalità 
uniforme di intendere l’esperienza della fede, ma 
la fi ne di questa omogeneità non corrisponde ne-
cessariamente alla fi ne dell’esperienza stessa. Si 
può notare piuttosto come sia aumentata la do-
manda di un’esperienza di fede più personale, non 
uniforme per tutti; ciò richiede cammini diversi-
fi cati. Questo accade perché l’esperienza della fe-

Una 
trasformazione 

del credere
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de nasce da un incontro con il Signore Gesù2, un 
incontro che normalmente viene mediato da altri 
incontri ed esperienze e che avviene all’interno 
della condizione umana nelle sue forme più di-
verse. Non stiamo vivendo né un tempo di ritorno 
alla fede, né un tempo di fi ne della fede, ma un 
tempo di trasformazione del modo di vivere la fede, 
che come comunità siamo invitati ad interpreta-
re, nella convinzione che sia sempre necessario 
annunciare il Vangelo che è Gesù, in ogni tempo e 
in ogni contesto. 

Tra cambiamenti e complessità

7. La trasformazione del modo di credere 
investe sia il mondo dei giovani che quello degli 
adulti, per cui essa risulta trasversale. In parti-
colare, il mondo degli adulti si presenta come 
complesso e diversifi cato, come si ricava sia dalle 
analisi sociologiche, sia dai vissuti concreti delle 
persone. Si può notare che la distanza dalla con-
cezione cristiana dell’esistenza – la quale nasce 
dalla relazione personale con il Signore Gesù e 
dall’appartenenza alla Chiesa – e la relativa evi-
dente diminuzione della pratica religiosa porta-
no ad un’esperienza della fede caratterizzata in 
molti dalla superfi cialità, dall’esteriorità e dall’a-

2 «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avveni-
mento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo oriz-
zonte e con ciò la direzione decisiva» (Benedetto xvi, 
Deus Caritas est n. 1).).

L’esigenza 
di tener conto 
della storia 
personale 
di ciascuno
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bitudinarietà e, in conclusione, da una certa 
‘stanchezza’. È anche vero, però, che ogni persona 
è una storia a sé stante, che sfugge a tutte le ge-
neralizzazioni e può essere incontrata dal Signo-
re, scoprendosi destinataria del gioioso annuncio 
del Vangelo in ogni momento della sua vita. Non 
c’è nessuna situazione umana che non possa es-
sere ‘visitata’ dalla Grazia. 

8. La necessità di percepire l’unicità del-
la relazione di ogni persona con il Signore vie-
ne evidenziata anche dagli studi e dalle ricerche 
nell’ambito socio-religioso. I cambiamenti in atto 
sono comuni al più ampio territorio del Triveneto, 
come è stato messo in luce anche in occasione del 
Convegno ecclesiale di “Aquileia 2” del 2012.

Le ricerche sulla religiosità in Italia e nel no-
stro contesto del Nordest segnalano che sta mu-
tando il modo di credere e il sentire religioso, 
anche all’interno delle stesse comunità cristia-
ne. Questa trasformazione della religiosità cor-
risponde ad un cambiamento sociale e culturale 
complessivo più ampio del mondo degli adulti, che 
deve aff rontare anche le conseguenze del progres-
sivo innalzamento del livello dell’età media della 
popolazione. L’indagine di A. Castegnaro, in par-
ticolare, ha evidenziato che tra i credenti convinti 
e praticanti (19%) e i non credenti convinti (12.5%) 
è possibile riconoscere una vasta terra di mezzo 
(65%) formata da giovani e da adulti che credono, 
ma a modo loro, cioè manifestano un’esigenza di 
personalizzazione della fede. I giovani che si pon-
gono in ricerca sono molto esigenti rispetto all’au-

I rilievi 
sociologici 

confermano 
la labilità 

dei confi ni 
tra il credere 

e il non credere
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tenticità dell’esperienza della fede e i confi ni tra 
il credere e il non credere risultano molto fl uidi. 
Secondo la ricerca del 2011 dell’OSReT (Osserva-
torio socio-religioso del Triveneto) la trasforma-
zione del credere riguarda in particolare le donne: 
rispetto alle madri (49-59 anni), le fi glie (18-29) 
manifestano un minore interesse verso la pratica 
religiosa, allineandosi alla tendenza maschile, pur 
continuando a mantenere una certa sensibilità 
per il sentimento religioso. 

Dalla Visita pastorale emerge dunque una tra-
sformazione complessiva del credere, accompa-
gnata talvolta da scarso interesse e da refrattarietà 
nei confronti delle proposte formative.

9. Nel mondo degli adulti è possibile coglie-
re ulteriori elementi di cambiamento. Ad esempio, 
in occasione delle celebrazioni liturgiche, come il 
Battesimo del fi glio neonato, l’amministrazione 
della Cresima o la celebrazione delle esequie, es-
si presentano una gamma diversifi cata di reazio-
ni. In queste occasioni, infatti, può accadere che 
un certo numero di persone vivano un eff ettivo 
‘risveglio’ della fede e manifestino una reale di-
sponibilità allo Spirito Santo e ad un rinnova-
to annuncio del Vangelo. Parimenti, nelle stesse 
condizioni, può accadere l’esatto contrario, che 
cioè le persone si chiudano nel loro godimento 
o nel loro dolore, senza mostrare interesse per il 
Vangelo. Questa maggiore diversifi cazione di si-
tuazioni personali rispetto al passato ci pone di 
fronte anche al possibile rischio di vivere con una 
certa arbitrarietà l’esperienza di fede (rischio del 

Una pastorale 
‘uguale per tutti’ 
alle prese 
con situazioni 
ed esigenze 
diverse



18

soggettivismo della fede), in particolare tra quanti 
descrivono la propria come vacillante, oppure co-
me una «fede fai da te», intesa come esperienza 
individuale in cui si decide in proprio che cosa è 
importante e che cosa non lo è. 

10. Le ragioni di questa indisponibilità pos-
sono essere le più diverse e spesso riconducibi-
li ad un ritmo di vita molto incalzante, per cui 
qualsiasi proposta che vada al di là del dovuto 
può venire percepita dall’adulto come un ulterio-
re impegno più che come un’opportunità da co-
gliere per la propria crescita personale. Potenzial-
mente, in occasione dell’iniziazione cristiana, si 
aprono dei possibili percorsi di annuncio per gli 
adulti, nei confronti dei quali, però, ognuno at-
tende di sentirsi accolto con la sua storia perso-
nale. Si osserva che la cura pastorale richiede una 
maggiore attenzione a queste diverse situazioni: 
a volte sarà necessario suscitare delle domande, 
altre annunciare esplicitamente la conversione 
richiesta dal Vangelo ed altre ancora accogliere 
pazientemente che ciascuno compia i passi pos-
sibili. Questo criterio è ben evidenziato da papa 
Francesco: «Nell’annuncio del Vangelo è necessa-
rio che vi sia una adeguata proporzione» (Evange-
lii gaudium n. 38).
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La diffi  coltà di aff rontare 
un quadro diversifi cato

11. Misurarsi con un panorama così comples-
so e diversifi cato non è semplice e richiede l’indivi-
duazione delle giuste priorità. Dentro le comunità 
cristiane ci sono percorsi personali molto diff erenti 
e anche molto lunghi, soprattutto quando si aprono 
delle ferite. L’incontro con la fragilità umana, nelle 
sue varie manifestazioni (soff erenza fi sica, psichica, 
dolore e morte; fallimenti familiari, relazionali ed 
esistenziali; lo scacco di fronte alla prova del male), è 
uno dei momenti della vita più problematici da attra-
versare e ciascuno lo vive in modo diverso. Si nota che 
tendenzialmente l’adulto di oggi fa una grande fatica 
nel misurarsi positivamente con i propri limiti, per 
non parlare del limite ultimo che è la morte. Spesso 
si sente messo a confronto con modelli di salute per-
fetta e di un corpo senza difetti, veicolati anche dal 
mondo della comunicazione e dei social media. Nel 
momento della soff erenza e nel tempo della malattia, 
la promessa di bene sembra smentita e si può smarri-
re la percezione della presenza del Signore Gesù. 

In queste circostanze avviene talvolta che alcu-
ni cerchino altrove risposte di vicinanza, di senso 
della vita, in percorsi ed esperienze forti, ai confi ni 
dell’esperienza cristiana o in itinerari alternativi. 
Emerge anche la necessità di qualcuno con cui con-
dividere tali drammi, a livello personale o comuni-
tario, e di relazioni che reggano la fatica di aiutare 
ad elaborare lutti, di sostenere lunghi cammini di 
soff erenza, senza smarrire la capacità di cogliere 
quanto di bene c’è perfi no dentro tali esperienze.

La necessità 
di confrontarsi 
con situazioni 
diverse

Domande 
di sostegno 
nelle esperienze 
di fatica
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12. In questo quadro non mancano infi ne co-
loro che vivono la propria fede grazie a percorsi ed 
esperienze di gruppo, nelle quali vi è la possibilità 
di una maggiore condivisione delle esperienze e si 
realizzano condizioni più ‘calde’ di scambio e vi-
cinanza, sia mediante incontri, sia attraverso mo-
dalità più aggregative, come i pellegrinaggi, ecc. Si 
osserva che talvolta queste esperienze di gruppo, 
di per sé positive, avvengono non sempre in col-
legamento con la comunità cristiana. Accanto a 
questi segnali ve ne sono altri, come, ad esempio, 
il fatto che chi tra i giovani sceglie il matrimonio 
cristiano lo fa con una maggiore consapevolezza 
e convinzione rispetto al passato, pur conside-
randone gli elementi di fragilità. L’opportunità di 
evangelizzazione nasce in rapporto al possibile ac-
compagnamento dei giovani in questi percorsi di 
vita, sempre tenendo conto che i tempi delle per-
sone non sono quelli delle iniziative programmate, 
e ciò richiede molta pazienza3. Anche l’accoglienza 
favorevole dell’iniziativa «Il Vangelo nelle case» da 
parte di numerose comunità cristiane, o la scelta 
di prepararsi al matrimonio cristiano attraverso 
gli appositi itinerari formativi sono segnali di una 
disponibilità di fondo nelle persone e nelle comu-
nità cristiane, anche se fragili.

3 «La comunità evangelizzante si dispone ad "accompa-
gnare". Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, 
per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le 
lunghe attese e la sopportazione apostolica. L’evangeliz-
zazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto 
dei limiti» (Evangelii gaudium, n. 24).

L’esigenza di un 
modo di credere 
più partecipato 

e più ‘caldo’ 
e la disponibilità 

ad itinerari di fede
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13. Certamente, l’esperienza della fede è 
per tutti un cammino, a partire proprio da chi si 
fa carico dell’annuncio. Anche chi è coinvolto in 
questo Cammino Sinodale non può mai dare per 
scontato il proprio essere discepolo/a e la propria 
fede in Gesù. È importante riconoscersi piuttosto 
come degli evangelizzatori che per primi hanno 
bisogno di essere nuovamente e continuamente 
evangelizzati. L’esortazione apostolica Evangelii 
gaudium chiede di cambiare stile ecclesiale anzi-
tutto assumendo l’atteggiamento dei discepoli che 
non cessano di farsi tali e non hanno la fretta di 
presentarsi subito come apostoli e testimoni, ma 
semplicemente come umili ‘facilitatori’ della Gra-
zia, che tengono aperta la porta della misericordia 
nella casa del Padre4. 

Assumendo questo atteggiamento, ci si può 
accorgere con maggiore consapevolezza che ci so-
no modalità diff erenti di rapportarsi all’esperienza 
della fede. Si osserva in particolare che non è pos-
sibile chiedere e dare tutto a tutti, indipendente-
mente dal vissuto esistenziale e dal cammino di 
fede di ciascuno. Da qui nascono le fatiche nell’an-
nuncio del Vangelo, una delle quali sembra collega-
ta ad una generale stanchezza, che tocca da vicino 
coloro che sono più direttamente coinvolti nell’im-
pegno pastorale e che Evangelii gaudium chiama ri-
schio del «pessimismo sterile»5. Sono necessari gli 
occhi della fede per riconoscere che lo Spirito del 
Risorto agisce già nei cuori e nella vita delle perso-

4 Cfr. Evangelii gaudium, n. 47.
5 Cfr. Evangelii gaudium, nn. 84-86.

È necessario 
annunciare 
il Vangelo 
rimanendo sempre 
umili discepoli

Le possibili fatiche 
nell’annuncio
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Il rilievo della 
vita concreta 
delle persone

Percorsi rinnovati 
e nuovi itinerari 

alla fede 
per gli adulti

ne. In questo senso la conversione pastorale è an-
zitutto una conversione del cuore, prima che delle 
strutture e degli itinerari formativi.

La necessità di tener conto 
della vita concreta delle persone

14. Nel raccontare l’esperienza della fede de-
gli adulti oggi, si constata quanto sia rilevante il 
coinvolgimento diretto e personale, cioè l’aggan-
cio della fede con la vita nel suo concreto svolgi-
mento, con i suoi tempi, passaggi e stagioni. Pro-
prio perché l’annuncio del Vangelo rivela tutta la 
sua forza nell’esperienza umana, occorre prestare 
attenzione ad alcune circostanze precise delle va-
rie esperienze di vita. Con questo termine si intende 
raccogliere la vasta gamma di tempi, momenti e 
circostanze che riguardano l’esperienza del vivere 
umano e che non sempre vengono tenute in debito 
conto nel momento dell’annuncio.

15. Il quadro di non uniformità appena trac-
ciato, inevitabilmente si ripercuote sulla forma-
zione dell’adulto. Si assiste alla compresenza di 
percorsi formativi consolidati e di nuove proposte 
che suggeriscono modalità di annuncio più diret-
te ed attente alla persona. Ad esempio, dove sono 
proposte, si osserva che le cosiddette “nuove forme 
di evangelizzazione” sono in grado di intercettare, 
se non del tutto, almeno in parte, una certa por-
zione del mondo adulto. La proposta diocesana 
dei catechisti battesimali si sta rivelando capace di 
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La formazione 
dei giovani

La famiglia

raccogliere questa esigenza di personalizzazione 
della fede che viene dal mondo degli adulti. 

Anche in relazione all’ambito dell’iniziazione 
cristiana si registrano delle consistenti sollecita-
zioni. Se da una parte esso rappresenta uno dei 
fronti di maggiore impegno pastorale, dall’altra 
sorgono da tempo varie domande circa il modello 
tradizionale del fare catechesi, sebbene siano stati 
avviati dei percorsi di rinnovamento che tentano 
di superare il precedente modello eccessivamente 
sbilanciato ed appiattito sulla forma scolastica. Si 
avverte in particolare l’esigenza di un maggiore 
coinvolgimento dei genitori, ma non sempre si rie-
sce a realizzarlo in modo adeguato.

Le trasformazioni del mondo degli adulti ri-
cadono anche sul mondo giovanile, per cui alla 
discontinuità, la mancanza di tempo e la fatica di 
scegliere da parte dei giovani – dimensioni tipiche 
di questa età e di questa epoca – si aggiunge la 
mancanza di adulti signifi cativi con cui confron-
tarsi. Mentre gli intensi ritmi di studio e di lavoro 
procurano una quantità considerevole d’impegni, 
per cui i giovani sono oppressi dal correre e dall’a-
dattarsi per non perdere occasioni lavorative, tal-
volta anche gli adulti che essi incontrano nelle loro 
comunità appaiono stanchi e disorientati.

16. In relazione alla pastorale famigliare, si 
nota la presenza di un particolare fermento, anche 
perché il rapporto uomo-donna rappresenta uno 
dei vissuti più promettenti ed insieme più com-
plessi. I profondi cambiamenti culturali che inve-
stono le relazioni vedono anche in questo ambito 
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La domanda 
di attenzioni 

concrete 
al soggetto 

famiglia

L’attenzione 
ai poveri

una certa diversifi cazione delle realtà personali. 
Da una stabilità relazionale e famigliare, percepita 
talvolta come obbligata per tradizione, si è passa-
ti ad una modalità di gestione della sfera aff ettiva 
che può sfociare in una cultura del provvisorio, 
anche nell’ambito dei legami. 

Da qui nascono esigenze di cammini nuovi, 
che superino un approccio solo strumentale alla 
famiglia. Viene infatti segnalato il permanere di 
un’impostazione pastorale che non sempre tiene 
conto in misura adeguata della soggettività della 
famiglia, a partire, ad esempio, dalle scelte concre-
te, come gli orari degli incontri in parrocchia, deci-
si talora solo a partire dalle esigenze dei presbiteri.

17. La necessità di un ripensamento della 
proposta ecclesiale si avverte anche sul versante 
della pastorale della carità, dove si registra la fatica 
a mettere a fuoco le linee-guida della nostra Chie-
sa diocesana, in ordine alla scelta preferenziale 
degli ultimi. Di fatto, la dimensione della carità 
viene tendenzialmente vissuta dagli adulti come 
qualcosa di marginale o di straordinario, legata 
alla cronaca, più che alla vita ecclesiale e di fede. 
Si rischia di limitarsi a risposte assistenziali, sem-
pre più insuffi  cienti, mentre cresce la confl ittuali-
tà sociale anche a livello spicciolo e quotidiano. In 
una congiuntura storica che vede l’intensifi carsi 
dei movimenti migratori, anche nei rapporti isti-
tuzionali con le realtà civili si è creata la necessità 
di tessere relazioni di fi ducia e collaborazione con 
i pastori, per superare quelle diffi  coltà che soven-
te portano ad una percezione di indiff erenza e di 
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Una tradizione 
formativa 
dalla quale 
attingere

sopportazione nei confronti delle attività della Ca-
ritas e della presenza continua dei poveri. 

18. L’appello a cercare forme rinnovate di an-
nuncio emerge esplicitamente da Evangelii gau-
dium: «Bisogna avere il coraggio di trovare i nuo-
vi segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la 
trasmissione della Parola, le diverse forme di bel-
lezza che si manifestano in vari ambiti» (EG 167). 
La possibilità di off rire dei percorsi formativi per 
gli adulti che coinvolgano questi ambiti pastorali, 
dalla catechesi alla pastorale famigliare, al mon-
do della carità, può attingere alla lunga tradizione 
di formazione – anche teologica – del laicato e ai 
percorsi legati alle associazioni laicali. L’esperien-
za della fede passa sempre attraverso l’esperienza 
umana e tali percorsi aiutano il variegato e com-
plesso mondo degli adulti a crescere nell’adesione 
al Vangelo, anche se questo ‘patrimonio formativo’ 
non sempre viene adeguatamente integrato nella 
vita della comunità cristiana6. 

6 Al cammino dell’evangelizzazione corrisponde sempre 
un processo di umanizzazione che coinvolge tutta la per-
sona: «La migliore motivazione per decidersi a comuni-
care il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle 
sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in 
questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta 
ad aff ascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito 
contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno 
che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta 
a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da 
trasmettere agli altri» (Evangelii gaudium, n. 264).
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3. Alcune situazioni 
 che si pongono 
 come sfi de

19. Facendo tesoro dello sguardo della Dioce-
si tratteggiato fi no a qui e mossi dal desiderio di 
promuovere una rinnovata conoscenza della per-
sona di Gesù e della sua centralità nella vita di fede 
delle persone adulte, si è ritenuto utile far emerge-
re e mettere a fuoco alcune ‘situazioni’ che merita-
no di essere prese in particolare considerazione.

Con il termine ‘situazione’, volutamente gene-
rico, si intende indicare un modo di dare forma 
all’essere cristiano/i in questo o quell’ambito della 
vita del credente o della comunità. La ‘situazione’ 
può essere data da circostanze e contesti di vita, 
vissuti personali e comunitari, esperienze, modi di 
essere, di pensare, di operare (prassi pastorali). Si 
tratta di realtà diverse, ma che possono rappresen-
tare alcuni tratti comuni.

L’attenzione a tali situazioni consentirà di pro-
cedere alla fase successiva del Cammino Sinodale, 
al Giudicare, cioè ad una loro lettura ed interpre-
tazione, illuminata dalla fede. Questa porterà a 
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discernere in esse alcuni appelli alla nostra Chiesa 
diocesana, per giungere poi ad alcune scelte pasto-
rali opportune per il nostro tempo. 

20. L’elenco delle situazioni non segue un or-
dine di importanza progressiva, ma le raggruppa 
tenendo conto del tema-base del Cammino Si-
nodale, “Discepoli di Gesù per un nuovo stile di 
Chiesa”.

Perciò, alcune riguardano la crescita di una 
fede che pone al centro la persona di Gesù e l’in-
contro con Lui (discepoli di Gesù); altre riguardano 
ciò che la condizione di adulti dovrebbe produrre 
nella vita della Chiesa diocesana e delle varie co-
munità cristiane (per un nuovo stile di Chiesa).

Dovrebbe crescere la consapevolezza che la fe-
de adulta ha bisogno di una determinata forma di 
Chiesa e, parimenti, una Chiesa fedele al Vangelo 
ha bisogno di credenti dalla fede adulta. 

Situazioni emergenti in rapporto all’annuncio 
di Gesù e alla crescita e accompagnamento de-
gli adulti per una fede centrata su di Lui:

– Situazione A: gli adulti di fronte all’inizia-
zione cristiana dei propri fi gli.

– Situazione B: le fatiche e le risorse delle fa-
miglie.

– Situazione C: la dimensione vocazionale e 
le scelte di vita.

– Situazione D: i poveri e le nostre comunità cri-
stiane.
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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 quotidia-
nità della vita.

– Situazione G: la gestione dei beni nella co-
munità cristiana.

– Situazione H: situazioni di vita contenenti 
semi di Vangelo.

Per favorire la lettura e l’individuazione delle 
questioni in gioco, si è scelto di far precedere alla 
presentazione di ogni situazione un esempio con-
creto, redatto in forma di breve racconto, pur nella 
consapevolezza che esso non può esaurire o sosti-
tuire la complessità di ogni singolo caso personale, 
né tantomeno ridursi a mera caricatura della real-
tà pastorale. Tali esemplifi cazioni rappresentano il 
tentativo e l’invito ad ‘agganciare’ la rifl essione alla 
vita concreta delle persone.
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3.1. Situazioni emergenti in rapporto 
 all’annuncio di Gesù e alla crescita 
 e accompagnamento degli adulti 
 per una fede centrata su di Lui

Situazione A
Gli adulti e l’iniziazione cristiana dei fi gli

SABRINA

Sabrina, 38 anni, sposata con fi gli, è una catechi-
sta che segue i ragazzi di quinta elementare. Accom-
pagnando lo stesso gruppo da diversi anni, insieme ad 
un’altra catechista, si è accorta di come sia progressi-
vamente cambiato non solo il panorama dei bambini, 
ma anche quello dei loro genitori e delle famiglie. Men-
tre in passato c’era una generale fi ducia ed accoglien-
za delle proposte, e tutto sommato, anche una buona 
partecipazione agli incontri tenuti dal parroco, oggi 
Sabrina vede che ci sono atteggiamenti molto diversi. 
Curare il rapporto con i genitori sarebbe importante, 
anche perché il parroco riesce ad incontrarli solo due 
volte l’anno a causa dei tanti impegni...

21. Dalla Visita pastorale è emerso che la par-
tecipazione alla catechesi in genere è ancora mol-
to alta nelle nostre parrocchie, anche se, al di là dei 
numeri, sembra crescere una “partecipazione con 
riserva” al catechismo, cioè una partecipazione resa 
sempre più problematica a causa delle attrattive su-
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scitate nei ragazzi verso altri interessi. La catechesi 
di fatto rimane la principale attività di trasmissio-
ne della fede, per la quale le comunità investono le 
maggiori energie e risorse. Il grande numero di ca-
techiste e catechisti (circa 5.000) presenti in Diocesi 
rappresenta una consistente realtà di adulti evange-
lizzatori, che cercano modalità sempre più adeguate 
di comunicare un’eff ettiva esperienza di fede: que-
sta viene necessariamente mediata dalla loro storia, 
dalla loro vicenda familiare, dalla loro appartenenza 
alla comunità. I vari strumenti messi a disposizio-
ne, compresi i rinnovati percorsi diocesani, tentano 
di superare decisamente una certa impostazione 
‘scolastica’, ma la principale risorsa rimane colui o 
colei che si impegna a nome della comunità ad in-
trodurre bambini e ragazzi alla fede. Questa perso-
na, evidentemente, non può sostituirsi ed esaurire 
un compito che spetta anzitutto ai genitori, eppure 
spesso sperimenta una sorta di delega da parte loro, 
che svilisce o dimentica la responsabilità che deriva 
dalla scelta del Battesimo per il proprio fi glio/a.

Chi è impegnato nella catechesi gode di occa-
sioni particolarmente interessanti per comprende-
re, prima di tutto per sé stesso, come la fede può 
illuminare le diverse esperienze dell’esistenza. 
Talvolta sono gli stessi catechisti e catechiste a 
chiedersi come rendere attraenti queste occasioni 
anche per i genitori e come coinvolgerli in questi 
percorsi di crescita nella fede. Al contempo, avver-
tono la fatica di relazionarsi con adulti su questioni 
così importanti, ma per molti di loro inconsuete.

Lo sforzo profuso dalle nostre comunità, pur es-
sendo encomiabile, non sempre si realizza attraver-
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so il coinvolgimento degli adulti, che non dovrebbe-
ro mai essere estranei all’iniziazione alla fede. Essa, 
infatti, si trasmette da una generazione all’altra, 
cioè dagli adulti ai piccoli e ai giovani. Si osserva che 
il grande sforzo che le comunità continuano a met-
tere in atto rischia di rimanere sterile senza il reale 
impegno degli adulti nell’iniziazione cristiana. Lo 
scarso o quasi nullo coinvolgimento dei genitori è 
lamentato da varie relazioni della Visita pastorale, 
e attesta che alcuni “accettano” il “catechismo” solo 
perché i propri fi gli possano accedere ai sacramenti, 
intesi come costume sociale.  D’altro canto, gli in-
contri con i genitori di chi frequenta il catechismo 
mettono a contatto con un grande numero di adulti 
e costituiscono una particolare occasione di evan-
gelizzazione per la comunità cristiana. 

Qui emerge la diversità delle situazioni di fede 
e di vita dei genitori stessi. Perciò, una proposta di 
fede generica ed indiff erenziata rischia di “passare 
accanto” alle persone, senza entrare nella loro vita. 
Soprattutto nel caso di persone che abbiano perdu-
to la frequentazione della comunità cristiana, si po-
ne il problema di aiutarle ad accostare e accogliere 
la persona di Gesù mediante una fede che tocchi le 
situazioni che segnano la vita, sia in positivo che in 
negativo: si pensi a situazioni ed esperienze coniuga-
li, al modo di porsi di fronte al compito generativo-
educativo, a condizioni di vita problematiche riguar-
danti, per esempio, il lavoro, la salute, le relazioni, 
alla partecipazione alla vita civile e ad esperienze di 
solidarietà e volontariato, ecc. Il ‘caso’ dell’iniziazio-
ne cristiana appare emblematico della complessità 
della situazione in cui si trova il mondo degli adulti. 
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Situazione B
Le fatiche e le risorse delle famiglie

GIORGIA E RAFFAELE

Giorgia e Raff aele sono una coppia di sposi sulla 
cinquantina, con tre fi gli. Nella Collaborazione Pa-
storale per un certo periodo sono stati animatori del 
gruppo fi danzati. Poi le complicazioni del lavoro e la 
malattia della mamma di Raff aele hanno impedito 
loro di continuare con quell’impegno e a malincuore 
hanno chiesto di essere sostituiti. Nell’insieme è emer-
sa qualche tensione come coppia, accentuata anche 
dal dover aff rontare i problemi che pone la fi glia più 
grande. In compenso, non è mancato il conforto di 
una giovane coppia, che nutre una sincera stima ver-
so Giorgia e Raff aele, a maggior ragione da quando li 
hanno visti un po’ aff aticati…

22. La realtà famigliare costituisce una com-
ponente decisiva della vita delle comunità cristia-
ne e, in particolare l’ambiente di vita più rilevante 
per la trasmissione della fede. La famiglia è anche 
uno degli ambiti in cui si evidenziano maggior-
mente i cambiamenti avvenuti nella società e nel 
tessuto delle comunità cristiane, per cui oggi si 
riconosce la necessità di parlare più delle famiglie 
che della famiglia, a motivo delle diverse modalità 
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che caratterizzano questa forma di vita. Questo è 
reso manifesto, in particolare, dal calo vistoso dei 
matrimoni religiosi, dalle numerose situazioni di 
coppie unite in forme diverse dal matrimonio sa-
cramentale e di famiglie segnate da fragilità varie, 
dalla constatazione che in molti casi la famiglia 
non è in grado di trasmettere la fede e neppure 
idealità “alte” alle nuove generazioni.

Si riconosce che le famiglie sono anche spazio 
in cui la fede e la relazione con Cristo domanda 
di assumere un volto particolarmente “umano” 
e incarnato, poiché essa è luogo cruciale di tan-
te esperienze umane: la relazione con gli altri, in 
particolare il rapporto uomo-donna; il progettare 
il futuro; il generare e l’educare; il prendersi cura; 
l’aff rontare le proprie e altrui fragilità; il modo di 
vivere i tempi diversi della festa e della ferialità, del 
dividersi e del riunirsi, dell’impegnare il tempo li-
bero; l’aff rontare i distacchi defi nitivi rappresen-
tati dai lutti, ecc. Qui, più che mai, la fede deve 
assumere le forme della quotidianità, delle relazio-
ni consuete, del donarsi non eccezionale, ma abi-
tuale. Anche nella nostra Diocesi molte famiglie 
off rono un apporto decisivo alla vita della nostra 
Chiesa, e meritano di essere maggiormente valo-
rizzate come scuola e “palestra” di vita cristiana.

Tutto questo appare una sfi da a fronte della 
quale la singola coppia non può essere abbandona-
ta a sé stessa. La comunità avverte come suo com-
pito questa cura e, al contempo, intravede che si 
apre davanti ad essa un campo fecondo di semina 
del Vangelo.
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Situazione C
La dimensione vocazionale e le scelte di vita

RICCARDO

Riccardo, 18 anni, è un ragazzo sensibile che sta 
vivendo un tempo di inquietudine nella sua esperienza 
di fede e si chiede cosa fare della sua vita. Essendo im-
pegnato in un’associazione di volontariato, avverte l’e-
sigenza di trovare una motivazione forte nell’impegno 
per gli altri, anche se il fatto di porsi queste domande 
a volte lo fa sentire a disagio. Si sorprende del fatto 
che questo capiti persino negli ambienti parrocchiali, 
dove egli percepisce talvolta una certa indiff erenza nei 
confronti delle esigenze radicali del Vangelo…

FRANCESCA E SIMONE

Francesca e Simone sono una coppia di giovani 
che sta frequentando il corso di preparazione al ma-
trimonio cristiano. Si accorgono che le altre coppie 
che partecipano allo stesso percorso hanno idee molto 
diverse da loro sul matrimonio e sulla famiglia: molti 
sono già conviventi e alcune hanno già un fi glio. Al 
corso il clima è buono, c’è rispetto e sono nate delle 
amicizie. Entrambi sentono il bisogno di continuare 
il loro cammino di crescita condividendolo con altre 
coppie, ma non riescono a trovare delle proposte a lo-
ro misura…
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23. Nelle nostre comunità parrocchiali i gio-
vani si trovano di fronte ad un mondo di adulti 
che non sempre sa cogliere le loro esigenze e, vice-
versa, gli adulti si trovano di fronte ad un mondo 
giovanile in grande trasformazione. Vi sono giova-
ni che si pongono in sincera ricerca di una misura 
‘alta’ di vita; perciò prestano attenzione agli adulti 
più ‘evangelicamente signifi cativi’. Altri prendo-
no rapidamente le distanze dall’esperienza della 
fede. Al contempo, le nostre comunità si trovano 
di fronte a comportamenti e decisioni di rottura 
rispetto alla tradizione, sempre più diff usi anche 
nel nostro territorio. Essi hanno progressivamen-
te modifi cato l’approccio alla scelta del matrimo-
nio, per cui la convivenza prima del matrimonio, 
per esempio, è diventata un costume sociale che 
sembra accettato da molti e non percepito in dis-
sonanza con la fede cristiana. 

Anche la recente esortazione postsinodale di 
papa Francesco Amoris lætitia prende in considera-
zione il fenomeno di matrimoni civili e convivenze 
fuori del matrimonio. Vi leggiamo: «I Padri hanno 
anche considerato la situazione particolare di un 
matrimonio solo civile o, fatte salve le diff erenze, 
persino di una semplice convivenza in cui, quando 
l’unione raggiunge una notevole stabilità attraver-
so un vincolo pubblico, è connotata da aff etto pro-
fondo, da responsabilità nei confronti della prole, 
da capacità di superare le prove, può essere vista 
come un’occasione da accompagnare nello svilup-
po verso il sacramento del matrimonio» (n. 293). E 
ancora: «La scelta del matrimonio civile o, in di-
versi casi, della semplice convivenza, molto spesso 
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non è motivata da pregiudizi o resistenze nei con-
fronti dell’unione sacramentale, ma da situazioni 
culturali o contingenti» (n. 294). 

Come assumere queste prudenti aperture 
nell’ambito della preparazione al matrimonio è 
una delle domande che si pongono gli operatori 
pastorali che lavorano in questo ambito. Pur non 
mancando tentativi diff usi e spesso consistenti di 
off rire proposte e itinerari formativi a vari livelli 
(parrocchia, CoPas, vicariato, Diocesi), emergono 
richieste da parte di non poche coppie e famiglie 
di essere accompagnate in itinerari di fede effi  ca-
ci e aderenti alla realtà del vissuto concreto. Tutto 
ciò domanda spesso uno sforzo ulteriore rispet-
to all’ordinaria cura pastorale. La preparazione 
al matrimonio, gli incontri rivolti ai genitori dei 
battezzandi, i gruppi di giovani coppie e gruppi fa-
miliari, i corsi di formazione per coppie, gli incon-
tri per separati e divorziati e per “nuove unioni”, e 
varie altre iniziative, rappresentano un vasto in-
sieme di incontri con adulti che, ancora una volta, 
hanno un diverso rapporto con la fede e la persona 
di Gesù, con la comunità cristiana, e presentano 
domande diff erenti, a partire da situazioni di vita 
molto varie.
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Situazione D
I poveri e le nostre comunità cristiane

GUIDO

Guido, 56 anni, è un imprenditore edile che, com-
plice la crisi economica, nel giro di pochi anni ha per-
so tutto. Fa fatica ad arrivare alla fi ne del mese, anche 
perché da qualche tempo sta aiutando suo fi glio che 
non riesce a trovare lavoro. Guido avrebbe bisogno di 
aiuto in questo momento, ma si vergogna di presen-
tarsi al Centro di ascolto, perché lo ritiene un’umilia-
zione per la sua persona. In fondo ha sempre lavorato 
e si è guadagnato il pane senza mai chiedere aiuto a 
nessuno…

ADOLFO

Adolfo è uno dei volontari della parrocchia, che 
svolge lavori di manutenzione. È una persona dispo-
nibile e generosa, ma quando a casa qualche povero 
o venditore ambulante gli suona il campanello va su 
tutte le furie e lo manda via in malo modo. Non si 
spiega poi perché la Caritas della parrocchia, invece di 
occuparsi solo dei ‘nostri’, aiuti anche gli immigrati…

24. Guardando alle nostre comunità cristia-
ne, riconosciamo che in esse sono proprio alcuni 
adulti i primi ad impegnarsi per i poveri. I loro bi-
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sogni trovano alcune risposte, più o meno “orga-
nizzate”, in molte parrocchie e CoPas, con l’impe-
gno di numerose persone. La presenza di persone 
piuttosto anziane tra i volontari pone la domanda 
su come coinvolgere i più giovani. Alcune inizia-
tive caritative si collocano anche a livello di Co-
Pas, mentre una struttura con un vasto insieme di 
attività è costituita dalla Caritas tarvisina, che ha 
la sua sede nella “Casa della Carità” a Treviso. Le 
condizioni di povertà – intesa non solo come pre-
carietà economica – sono numerose, ma la presa in 
carico di queste situazioni non sembra riguardare 
l’insieme della comunità cristiana, bensì solo una 
sua piccola parte. L’attenzione agli ultimi, com-
ponente irrinunciabile dell’esperienza cristiana e 
del discepolato di Gesù, non appare abbastanza 
diff usa nella sensibilità dei nostri cristiani; risul-
ta ancora estraneo a molti il senso della «opzione 
preferenziale per i poveri» da parte della Chiesa, 
espressione che richiama un’attenzione indicata 
anche dai Padri del Concilio Vaticano II�7.

Se da una parte vanno riconosciute e danno 
speranza la particolare sensibilità e il lodevole im-
pegno di varie persone verso i poveri, spesso vis-
suto senza clamore, dall’altra parte sembra che un 
consistente numero di cristiani non si lasci tocca-
re, se non superfi cialmente, dalle situazioni strut-
turali di ingiustizia presenti tra noi e nel mondo. 
Talvolta, per esempio, le iniziative destinate agli 
immigrati non vengono viste positivamente dagli 
stessi cristiani praticanti. La preoccupazione di 

7 Cfr. Gaudium et spes, nn. 3, 69, 88.
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difendere il proprio territorio e la propria identi-
tà culturale può portare a forme anche estreme di 
rifi uto. Se tali reazioni trovano ragione nella fatica 
di accettare i grandi movimenti migratori in atto, 
d’altro canto i credenti e le comunità sono provo-
cati ed interpellati dalle posizioni più istintive e 
poco evangeliche da parte dei cristiani. 

Il rapporto tra fede e cura dei poveri, il favori-
re interventi sulle situazioni che generano povertà 
e la relazione tra fede e uso dei beni, rimangono 
temi spesso rimossi o temi-tabù nelle nostre par-
rocchie. Una fede che si colloca nel mondo e che 
accoglie seriamente la parola e la vita di Gesù non 
può eludere queste problematiche. Esse aprono poi 
ad altre domande: per esempio circa il ruolo dei 
cristiani nella costruzione della città, l’impegno 
in politica, la passione per i problemi dell’uomo, 
la difesa dei diritti di chi è di fatto senza voce, ecc. 
Sono tutte esigenze collegate all’essere discepoli di 
Gesù.
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3.2. Situazioni emergenti in rapporto 
 allo stile di una Chiesa formata 
 da adulti nella fede in Gesù Cristo

Situazione E
Le Collaborazioni Pastorali 
e il nuovo volto delle comunità cristiane

DON GIUSEPPE

Don Giuseppe è parroco da diversi anni in una 
comunità di medie dimensioni. Nel corso del tempo 
ha notato un consistente e veloce cambiamento del-
la fi sionomia della sua parrocchia, sia per quanto 
riguarda la pratica religiosa, sia nei rapporti con le 
persone, diventati in generale più frettolosi, talvolta 
anche tesi. Accanto a segnali di speranza, ve ne sono 
altri meno incoraggianti. Nel frattempo, anche la sua 
comunità è entrata a far parte di una Collaborazione 
Pastorale… 

25. In seguito all’avvio del processo di istitu-
zione delle Collaborazioni Pastorali (CoPas), la fi -
sionomia delle comunità parrocchiali della nostra 
Diocesi sta progressivamente cambiando. Insieme 
alle prevedibili fatiche e resistenze, si sta delinean-
do la possibilità di vivere una stagione ecclesiale di 
maggiore corresponsabilità e sinodalità. 

Le CoPas esprimono un modo di essere 
Chiesa chiamata oggi ad un rinnovato slancio 
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missionario, «per dare concretezza ed effi  cacia 
all’opera missionaria e pastorale della Chiesa, fa-
vorendo un necessario rinnovamento delle comu-
nità cristiane»8. 

In questo passaggio gli aspetti organizzativi 
non dovrebbero prevalere sulla cura pastorale, ral-
lentando la spinta evangelizzatrice, eppure molte 
energie sono ancora investite nell’organizzazione. 
Ciò sembra richiedere una nuova distribuzione 
delle responsabilità all’interno delle comunità cri-
stiane tra laici e presbiteri. 

Si tratta di assumere un nuovo modo di essere 
Chiesa, che colloca al suo centro l’annuncio di Ge-
sù Cristo; si tratta anche di ripensare il rapporto 
clero-laici, in modo che ciascuno si possa sentire 
corresponsabile ed off rire il proprio contributo in 
base alla propria vocazione. Tale modalità potreb-
be anche sollevare i pastori da alcune incombenze 
gestionali, per dedicarsi maggiormente all’annun-
cio e all’accompagnamento personale di cammini 
di fede adulta. Ciò potrà dar luogo ad una condu-
zione più condivisa della pastorale. Questa trasfor-
mazione, che domanda senza dubbio un attento 
discernimento, potrebbe rendere le comunità più 
evangelicamente attraenti.

Non sempre risulta così chiaro come realiz-
zare concretamente queste nuove forme di con-
duzione condivisa della pastorale rispettando 
l’identità specifi ca di ognuno. Gli organismi di 
partecipazione (Consiglio Pastorale Parrocchia-

8 Diocesi di Treviso , Orientamenti e norme per le Colla-
borazioni Pastorali nella Diocesi di Treviso. Edizione 2016, 
San Liberale, Treviso 2016, n. 2.
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le, Consiglio per gli Aff ari Economici, Consiglio 
della Collaborazione Pastorale) off rono delle pos-
sibilità, ma si osserva che non sempre vi sono le 
condizioni adeguate perché si realizzi un’eff ettiva 
partecipazione e distribuzione delle responsabili-
tà e si evidenziano fatiche e resistenze.
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Situazione F
La fede vissuta nella quotidianità della vita

SERGIO

Sergio è un giovane professionista, da sempre cre-
dente e praticante. In parrocchia partecipa anche ai 
vari incontri per i genitori del catechismo. Quando è 
in uffi  cio, però, è molto preso dalla competizione con i 
colleghi e questo lo porta ad essere talvolta molto duro 
e troppo esigente. Lui, però, si giustifi ca dicendo che in 
fondo il lavoro è lavoro e basta…

26. Le relazioni off erte per la Visita pastora-
le sottolinea no in vari casi la scarsa adesione alle 
iniziative della parrocchia (o della CoPas) rivolte 
agli adulti per la loro formazione alla fede o per un 
“secondo annuncio”. 

Questa osservazione può rispecchiare situa-
zioni diverse. 

Da una parte, essa potrebbe sottendere una 
concezione della parrocchia come luogo esclusivo 
per l’annuncio del Vangelo e il sostegno ai cammi-
ni di fede. Si osserva, infatti, che in genere si è an-
cora troppo preoccupati di portare in parrocchia 
le persone e di formarle cristianamente, pensando 
la formazione prevalentemente in termini di atti-
vità da vivere in parrocchia. 
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Dall’altra, la stessa osservazione potrebbe ri-
specchiare una visione piuttosto superfi ciale della 
realtà degli adulti oggi, cioè una percezione gene-
rica e quasi indistinta delle loro situazioni di vi-
ta: queste invece sono molto varie e condizionano 
l’approccio alla fede. A questo si aggiunge anche 
l’equivoco – spesso pensato, più che aff ermato – di 
considerare “vero credente” principalmente colui 
o colei che dedica tutto il proprio tempo libero alle 
iniziative proprie della parrocchia.

In sostanza, pare che in molti casi si tenda a 
ritenere, più o meno implicitamente, che la fede 
venga generata e si viva solo dentro lo spazio ri-
gorosamente parrocchiale. Si percepisce insomma 
una tendenziale identifi cazione rigida tra parteci-
pazione alla vita della parrocchia e vita cristiana, 
dimenticando che la comunità cristiana è anche 
là dove vivono i cristiani, nei vari luoghi in cui si 
svolge la vita delle persone (famiglia, lavoro, scuo-
la, politica, luoghi di cura della salute, aggrega-
zioni sociali, spazi del tempo libero, ecc.). Questo 
favorisce una certa separazione o distanza tra la 
“vita cristiana”, praticata negli spazi parrocchiali, 
e la “vita secolare”, vissuta nei luoghi dell’esisten-
za quotidiana. Capita di constatare che la fede è 
talvolta completamente ininfl uente rispetto allo 
svolgimento della vita concreta. 

Si pongono dunque delle domande circa il 
ripensamento della concezione e funzione della 
parrocchia, in relazione alle diverse situazioni ed 
esperienze che formano il tessuto della vita quoti-
diana, in cui ciascuno è chiamato a rendere con-
creta la sua condizione di adulto nella fede.
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Situazione G
La gestione dei beni e delle strutture 
nelle nostre comunità

RENATO

Renato, presidente del Gruppo Sagra della sua co-
munità, godendo della fi ducia del parroco, gli propo-
ne di rifare le cucine della sagra, fatturando però solo 
metà del lavoro, in modo da poter mettere da parte il 
ricavato per altre spese della parrocchia. Il parroco gli 
fa notare che un’altra parrocchia della Collaborazione 
Pastorale avrebbe bisogno di aiuto, ma Renato non ne 
vuol nemmeno sentir parlare…

27. Anche se in forma più limitata rispetto al 
recente passato, le nostre parrocchie possiedono, 
oltre alle strutture, una discreta disponibilità fi -
nanziaria. Da più parti si lamenta il fatto che la 
loro gestione appesantisca il compito del parroco, 
in particolare quando egli ha la responsabilità am-
ministrativa di una o più comunità parrocchiali. 
L’impegno nella gestione delle risorse rischia di 
sottrarre le energie del pastore all’evangelizzazio-
ne e alle relazioni, pur potendo benefi ciare della 
competenza e dell’impegno dei fedeli presenti ne-
gli organi di partecipazione (Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e Consiglio per gli Aff ari Economici). 
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Accade poi di frequente che la realizzazione e l’u-
tilizzo delle strutture non risponda a reali priorità 
pastorali. 

La gestione dei beni è eff ettivamente una del-
le dimensioni in cui si manifesta il volto evange-
lico di una comunità cristiana, oltre che il senso 
di corresponsabilità condivisa tra pastori e laici. Il 
fatto di trovarsi di fronte a strutture che magari 
un tempo servivano e ora non servono più, oppu-
re davanti a proposte o progetti che talvolta appa-
iono in una certa misura sproporzionati rispetto 
alle eff ettive esigenze della comunità, richiede un 
paziente esercizio di ascolto e di attento discerni-
mento comunitario circa un uso dei beni ispirato 
a criteri evangelici.

L’impegno economico per la costruzione o la 
sistemazione di ambienti e strutture assorbe mol-
te risorse economiche ed umane. Non sempre, pe-
rò, viene avvertita l’esigenza di confrontarsi con i 
criteri evangelici e con le reali fi nalità pastorali, 
soprattutto nei contesti in cui il bene della parroc-
chia coincide con il bene comune di un paese o fra-
zione. Non è infrequente, inoltre, che continuino 
a permanere anche criteri di poca legalità, come la 
non piena fatturazione delle spese. Ciò rivela che 
la logica mondana della gestione economica non 
risparmia il credente e le comunità cristiane. 
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Situazione H
Situazioni di vita 
contenenti semi di Vangelo

GIULIA

Giulia, 27 anni, è una giovane che frequenta poco 
la chiesa del suo quartiere. Un giorno incrocia il par-
roco, che in modo scherzoso si rivolge a lei dicendole 
che la vede poco in parrocchia. Giulia con un sorriso lo 
saluta e gli dice che da anni ha perso la fede e ha tanti 
impegni. Pochi mesi dopo, don Marco viene a scoprire 
che la ragazza assiste da tempo con grande impegno 
e generosità un bambino gravemente disabile e aiuta 
anche la sua famiglia, portando degli alimenti…

28. Il vedere provoca a chiedersi in quale mi-
sura vi sia il riconoscimento di “semi di vangelo” 
nella vita di tante persone, anche se esse non vivo-
no assiduamente la vita della comunità cristiana 
e non manifestano un’adesione totale e convinta 
alla proposta di fede. È ancora molto presente la 
tendenza a catalogare chi è “dentro” e chi è “fuori” 
rispetto alla Chiesa, o chi sceglie o non sceglie Cri-
sto. Vi sono persone che si dichiarano non creden-
ti e pure esprimono una grande generosità ed im-
pegno nel volontariato, senza rivendicare nessuna 
forma di riconoscimento. La pagina evangelica di 
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Mt 25,31-46 ci ricorda che Gesù vede come rivol-
to a Lui anche il bene compiuto senza renderse-
ne conto, per cui sarebbe ingannevole considerare 
‘discepoli di Gesù’ solo gli abituali frequentanti la 
comunità parrocchiale. 

Sembra che la comunità cristiana non sempre 
abbia la capacità di cogliere le tracce di Cristo e 
del Vangelo, come pure le domande implicite di 
spiritualità in tali vicende. Si danno tuttavia delle 
occasioni di relazioni, vissute negli ambienti più 
diversi, nelle quali possono essere messi in luce i 
tratti evangelici di persone che pure non si consi-
derano in sintonia con la Chiesa; e si possono cer-
care e trovare occasioni per aprire dialoghi di an-
nuncio cristiano o di accompagnamento di adulti 
in cammini di fede più maturi ed espliciti.

* * *

29. Le otto situazioni individuate toccano va-
ri aspetti della vita di tante persone e dell’impe-
gno pastorale della nostra Diocesi. In particolare, 
vi sono alcuni ambiti in cui la formazione dell’a-
dulto richiede una maggiore attenzione e perso-
nalizzazione.

Si dovrà considerare come questi possano es-
sere sollecitati a rinnovarsi, non solo in seguito al 
contesto di cambiamento sociale e culturale, ma 
anche attraverso una maggior cura pastorale degli 
adulti, ascoltando il loro vissuto personale. 
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4. Indicazioni  
 per i lavori di gruppo 
 (scelta delle situazioni)

30. La scelta tra le situazioni proposte verrà 
operata dai gruppi di lavoro della Prima Assem-
blea Sinodale Diocesana (ASD 1) di sabato 18 feb-
braio. 

Sembra opportuno che ogni gruppo, nello sce-
gliere tre situazioni (di cui almeno una apparten-
ga a uno dei due gruppi di situazioni, in rapporto 
all’essere discepoli e in rapporto al nuovo stile di 
Chiesa):

– ne motivi la scelta;
– attribuisca a ciascuna un valore numerico 

di importanza decrescente (da 3 a 1). 

Il verbale del lavoro di ogni gruppo verrà con-
segnato alla Presidenza. 

La Commissione Sinodale esaminerà il risul-
tato del lavoro dei gruppi e procederà alla defi ni-
zione delle tre situazioni da approfondire.
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Domande per il lavoro nei gruppi

Il lavoro di gruppo da parte dei componenti 
dell’Assemblea Sinodale è un momento molto im-
portante perché in esso si rea lizza la prima parte 
del Cammino Sinodale, cioè il Vedere. Esso si ca-
ratterizza per una lettura dell’esistente mossa dal 
desiderio di una maggiore centralità di Gesù Cri-
sto nell’esperienza di fede degli adulti. 

Il lavoro di gruppo si concentrerà sulle situa-
zioni, che dovranno essere scelte. La scelta dovrà 
essere debitamente motivata da ciascun gruppo. 
Nel presentare ogni situazione scelta dal gruppo, 
si dovrà rispondere alle seguenti domande:

1) Perché questa situazione sembra presen-
tarsi come opportunità in relazione al 
tema della fede degli adulti incentrata su 
Cristo? 

2) Quali aspetti della vita della Chiesa e del-
la sua missione richiama, in relazione alla 
fede delle persone adulte?
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