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Due obiettivi 
da non smarrire

 

Introduzione

1. Fin dal suo inizio, il Cammino Sinodale 
si pone in continuità con la Visita pastorale del 
Vescovo e tenta di raccogliere la sfi da posta da 
Evangelii gaudium per tutta la Chiesa. A partire da 
questo duplice orizzonte, dato dalla particolare 
esperienza di ascolto e di incontro con le comunità 
della nostra Diocesi e dal “respirare” con la Chie-
sa universale, è stata riconosciuta l’esigenza di 
avviare un itinerario (un «processo») di approfon-
dimento e discernimento della realtà diocesana, 
per comprendere che cosa signifi chi renderla oggi 
«Chiesa discepola missionaria» (EG 20). In parti-
colare, accanto alle ricchezze e ai doni delle comu-
nità cristiane, dalla Visita pastorale sono emerse 
due «preoccupazioni, che diventano due obiettivi 
essenziali»: la necessità di rimettere al centro Ge-
sù Cristo e la cura della fede degli adulti1. 

Queste due attenzioni sono state riproposte 
sia nel titolo (Discepoli di Gesù verso un nuovo stile 
di Chiesa) che nel percorso del Cammino Sinodale, 

1  G. A. GARDIN, Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. Let-
tera sul Cammino Sinodale, San Liberale, Treviso 2017, p. 23. 
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Un’immagine 
di Chiesa 

più sinodale

per superare il rischio – sempre incombente  – di 
perdere di vista l’indispensabile centralità di Gesù, 
in particolare quando si tratta di formulare propo-
ste concrete. Anche nei vari momenti del Cammi-
no, in eff etti, si è notata la tendenza a dare ancora 
una volta per acquisito il decisivo riferimento a Ge-
sù Cristo e l’attenzione alla fede degli adulti, con-
centrando maggiormente l’attenzione sulle “cose 
da fare” più che sulla sequela dietro a Gesù condivi-
sa da tutti, ciascuno secondo la propria vocazione. 

2. Nella comunità cristiana, in eff etti, esisto-
no vocazioni diverse, ma tutte chiamate ad eser-
citare una vera corresponsabilità, a partire dalla 
fondamentale e comune condizione di battezzati. 
Forse sperimentiamo ancora un’eccessiva accen-
tuazione del particolare ruolo affi  dato ai ministri 
ordinati, che rischia di rendere la responsabilità 
dei laici solo “concessa” e troppo “subordinata”.

A proposito della fi gura del presbitero, il Papa 
osserva che «la confi gurazione del sacer dote con 
Cristo Capo – vale a dire, come fonte principale 
della grazia – non implica un’esaltazio ne che lo 
collochi in cima a tutto il resto. Nella Chiesa, in-
fatti, le funzioni “non danno luogo alla supe riorità 
degli uni sugli altri”» (EG 104). Il discernimento 
sinodale dovrebbe aiutare a camminare verso uno 
stile di Chiesa in cui ogni battezzato, nello specifi -
co della propria vocazione, partecipa attivamente 
«per l’edifi cazione della comunità» (1Cor 14,12). 
In questa prospettiva, il ruolo dei laici adulti, che 
nelle comunità cristiane condividono la program-
mazione e l’azione pastorale e sono testimoni del-
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La necessità 
del discernimento

la fede nelle diverse situazioni della vita ordinaria, 
diventa sempre più fondamentale. Non per ragio-
ni contingenti, ma perché in questo passaggio che 
stiamo vivendo2 è in gioco un’esperienza di Chiesa 
più sinodale, dove ciascuno può off rire un contri-
buto per l’annuncio del Vangelo.

3. Come spesso viene osservato, viviamo in 
un tempo in cui non risulta del tutto chiaro se 
ciò che vediamo è l’aurora di un giorno che sta 
iniziando o il tramonto di uno che sta fi nendo. I 
cambiamenti in atto, infatti, indicano una trasfor-
mazione profonda del modo di credere3, ma non è 
ancora chiara la direzione da intraprendere per un 
nuovo annuncio del Vangelo. L’immagine dell’au-
rora era stata utilizzata da papa Giovanni  XXIII 
(«tantum aurora est»: è soltanto un’aurora) all’i-
nizio del Concilio Vaticano II per indicare l’inizio 
di un tempo nuovo per la Chiesa, caratterizzato 
dal discernimento. Poiché l’albeggiare si prolunga 
nel tempo, è necessario continuare a scrutare l’o-
rizzonte come la sentinella di cui parla il profeta 
Isaia: “«Sentinella, quanto resta della notte? Sen-
tinella, quanto resta della notte?». La sentinella 
risponde: «Viene il mattino, poi anche la notte; se 
volete domandare, domandate, convertitevi, veni-
te!»” (Is 21,11-12). 

Ciò evidenzia perché il discernimento diventi 
un atteggiamento da assumere in modo perma-

2 Vedi DIOCESI DI TREVISO, Strumento di Lavoro n. 1 - VEDERE 
(d’ora in poi: SL1), § 5, p. 12.

3 Vedi SL1, § 6, p. 14.
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nente nella vita della Chiesa in questo tempo, in 
cui i confi ni tra il credere e il non credere sono più 
labili (la famosa “terra di mezzo”) e un agire pasto-
rale “uguale per tutti” appare ineffi  cace4. Ce lo ha 
chiesto apertamente papa Francesco: «Esorto cia-
scuna Chiesa particolare ad entrare in un processo 
di discernimento, purifi cazione e riforma» (EG 30).

Per entrare in questo processo (e non solo av-
viarlo dall’esterno), dobbiamo riconoscere che il 
primo passo da compiere e la prima e fondamen-
tale direttrice verso cui incamminarsi è “uscire”. 
L’agire che papa Francesco nell’Evangelii gaudium 
pone come prioritario per la Chiesa di oggi è in ef-
fetti proprio l’“uscire”: «Ogni cristiano e ogni co-
munità discernerà quale sia il cammino che il Si-
gnore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare 
questa chiamata: uscire dalla propria comodità e 
avere il coraggio di raggiun gere tutte le periferie 
che hanno bisogno della luce del Vangelo» (EG 
20)5. Ma tale unico agire - l’uscire - esige di essere 
poi declinato in scelte, capaci di «trasformare ogni 
cosa, perché le consuetudini, gli orari, il linguaggio 
e ogni struttura diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione nel mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione» (EG 27). Ci sono chieste dun-
que delle scelte che trasformino la nostra Chiesa, 
rendendola più evangelizzata e più evangelizzante.

4 Vedi SL1, § 8 e 9, pp. 16-17.
5 Si tratta, in verità, di una scelta di fondo da declinare poi in 

vari cambiamenti, capaci di «trasformare ogni cosa, perché 
le consuetudini, gli orari, il linguaggio e ogni struttura diven-
tino un canale adeguato per l’evangelizzazione nel mondo 
attuale, più che per l’autopreservazione» (EG 27).
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In sintesi:

Nell’agire sono in gioco tre attenzioni fonda-
mentali:

1. Riscoprire l’incontro con Gesù Cristo co-
me centro dell’esperienza cristiana, da non 
dare mai per scontato.

2. Trasformare la cura per la fede degli adulti 
in “processi” da avviare.

3. Tradurre l’urgenza di “uscire”, per non la-
sciare le cose come stanno, in un nuovo sti-
le di Chiesa e attraverso dei segni concreti.
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L’agire 
come frutto del 
vedere-giudicare

PRIMA PARTE
Per un “agire” sinodale

4. La metodologia in tre tappe adottata per il 
Cammino Sinodale (vedere-giudicare-agire) è stata 
scelta per favorire il processo del discernimento ed 
off rire un modo di procedere ordinato. Così, dopo 
aver osservato i cambiamenti in atto che coinvol-
gono in particolare il mondo degli adulti (vedere) 
e dopo aver ascoltato gli appelli dello Spirito in ri-
ferimento ad alcune situazioni particolari (giudica-
re), per l’Assemblea Sinodale Diocesana è giunto il 
momento di individuare alcune scelte per la nostra 
Chiesa (agire). L’agire, che costituisce il lavoro del-
la terza Assemblea Sinodale Diocesana (21 otto-
bre 2017), è dunque l’ultimo tratto di un percorso 
composto di tappe, ognuna delle quali sviluppa il 
lavoro della precedente. Anche le “scelte” proposte 
in questo SL3 e che saranno decise dall’ASD 3 per 
la nostra Chiesa non devono essere frutto di un 
pragmatismo improvvisato e frettoloso, ma del 
prolungato discernimento attuato in questi mesi 
mediante il vedere e il giudicare, dove è confl uito 
il lavoro della Presidenza del Cammino Sinodale, 
della Commissione Sinodale, delle Assemblee Si-
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L’agire 
e le scelte

nodali diocesane e vicariali. Tali scelte dovrebbero 
portare, anzitutto, ad una conversione della men-
talità e degli atteggiamenti, secondo la «sapienza 
spirituale dischiusa dalla Pasqua di Gesù»6.

5. Nella sua Lettera sul Cammino Sinodale, il 
Vescovo indica la necessità di approdare ad «alcu-
ni orientamenti o a compiere delle scelte operative 
per la nostra Chiesa»7, mantenendo perciò aperto 
il “respiro” dell’agire, che ha come orizzonte la co-
munità ecclesiale nel suo insieme. Come nel mo-
mento del giudicare si è precisato che cosa signifi -
chi “riconoscere gli appelli dello Spirito”, così, nel 
momento dell’agire, è opportuno esplicitare che 
cosa si intenda per «scelta» e quali criteri ci deb-
bano guidare per individuare le scelte che la nostra 
Chiesa è chiamata a compiere.

Come è stato osservato in precedenza (vedi §�3), 
la prima scelta comporta un movimento di fondo 
verso l’uscita da un certo modo di vivere la fede e l’e-
sperienza ecclesiale, che appare molto preoccupato 
della propria autopreservazione e poco della missio-
ne. Per inaugurare uno stile di Chiesa diverso, occor-
re tuttavia “tradurre” questo movimento di fondo in 
scelte concrete, che tocchino la carne, mettendo «in 
atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di 
una conversione pastorale e missionaria, che non 
può lasciare le cose come stanno» (EG 25).

6 DIOCESI DI TREVISO, Strumento di Lavoro n. 2 - GIUDICARE 
(d’ora in poi: SL2), § 3, p. 7.

7 G. A. GARDIN, Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. Let-
tera sul Cammino Sinodale, San Liberale, Treviso 2017, p. 31.
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Scelte 
come avvio 
di processi

6. Quando si parla di “scelte”, si creano facil-
mente delle attese: ci si aspetta di vedere ricadute o 
cambiamenti immediati, visibili ed effi  caci, anche 
perché l’agire viene spesso interpretato semplice-
mente come un “fare”. Ma se è vero che l’agire com-
porta sempre un “fare”, le trasformazioni indicate 
da Evangelii gaudium, e sollecitate dagli “appelli” 
che abbiamo individuato nel momento del giudi-
care, potrebbero non tradursi subito e soltanto in 
“cose da fare”. Può essere richiesto invece qualcosa 
di più ampio, che riguarda, anzitutto, una conver-
sione della mentalità e degli atteggiamenti8; op-
pure la messa in atto di cambiamenti progressivi, 
da realizzare in tempi e modi non tutti defi nibili a 
tavolino e in maniera rigida. 

In questo ci aiuta ancora papa Francesco con 
la sua sapiente indicazione di “iniziare processi”. 
In Evangelii gaudium (nn. 222-225) viene formulato 
il principio: «il tempo è superiore allo spazio». Il 
Papa lo esplicita aff ermando che «dare priorità al 
tempo signifi ca occuparsi di iniziare processi più 
che di possedere spazi». Questo «permette di lavo-
rare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risul-
tati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza 
situazioni diffi  cili e avverse, o i cambiamenti dei 
piani che il dinamismo della realtà impone». Poi-
ché il Cammino Sinodale intende avviare dei cam-
biamenti, nel nostro stile di Chiesa e nel nostro 
agire pastorale, che vadano suffi  cientemente in 
profondità, che non siano verniciature di facciata 

8 Ad esempio, in riferimento al modo di guardare al matrimo-
nio cristiano: vedi SL2, le pagine 26-35.
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Le scelte 
come espressione 

di un impegno 
a cambiare

Discernere 
i cambiamenti 

da attuare

o piccoli ritocchi dell’organizzazione pastorale, è 
opportuno individuare alcune scelte che costitui-
scano precisamente un avvio di processi di cambia-
mento. Ciò comporta, naturalmente, la capacità di 
accompagnarne poi il cammino e lo sviluppo. 

7. Senza dubbio, quando si tratta di indi-
viduare e di avviare “processi” che modifi cano le 
pratiche ecclesiali consuete e che coinvolgono sog-
getti diversi, l’agire può rivelarsi complesso e può 
interessare diff erenti livelli. Noi non dobbiamo 
attenderci che qualcuno ci metta in mano facili 
soluzioni, o ci indichi veloci scorciatoie, o ci con-
segni una sorta di vademecum per realizzare la 
«trasformazione missionaria della Chiesa». È im-
pegno che vogliamo assumerci noi, come Chiesa 
particolare, con determinazione e perseveranza. 
Evangelii gaudium ci chiede l’uscita da una certa 
mentalità ecclesiale che si rassegna a «lasciare le 
cose come stanno» (EG 25), puntando sempre su 
un rapporto vivo e vivifi cante con Gesù Cristo, il 
quale sa «rompere gli schemi noiosi nei quali pre-
tendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la 
sua costante creatività divina» (EG 11). Del resto, il 
primo capitolo di Evangelii gaudium, che dà il tono 
a tutto il documento, è intitolato “La trasforma-
zione missionaria della Chiesa”; in esso si parla di 
una «pastorale in conversione» e di un «improro-
gabile rinnovamento ecclesiale». 

8. Il compito del Cammino Sinodale nel suo 
terzo momento, quello dell’Agire, consiste dunque 
nel l’iniziare a dar vita ad alcuni cambiamenti per 
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L’icona 
di Emmaus

“rispondere” agli appelli che il Signore rivolge al-
la nostra comunità diocesana9. Non si tratta di un 
compito generico, poiché fi n dal suo inizio, esso è 
stato pensato avendo lo sguardo fi sso sui due obiet-
tivi principali: la conoscenza e la centralità di Gesù 
e la cura della fede degli adulti. Riconoscere con lu-
cidità Cristo al centro delle nostre comunità signi-
fi ca concretamente immettere maggiormente nel-
la vita dei cristiani, soprattutto adulti, la cura per 
la relazione con Gesù, inaugurando così un nuovo 
stile nella nostra Chiesa. Questo ci viene continua-
mente ricordato dal titolo stesso del nostro Cam-
mino Sinodale: “Discepoli di Gesù per un nuovo stile 
di Chiesa”.

Ma verso quali cambiamenti dobbiamo orien-
tare la nostra ricerca?

9. Nell’individuare i cambiamenti da attuare 
siamo illuminati, anzitutto, dall’ascolto dell’icona 
biblica, che sta accompagnando il Cammino Sino-
dale. L’incontro sorprendente ed inaspettato con il 
Crocifi sso risorto, che ha «riscaldato» il cuore dei 
due discepoli di Emmaus e lo ha reso “ardente”, ha 
sprigionato un nuovo entusiasmo e smosso nuove 
energie. Il loro ritorno nel gruppo degli Undici è 
caratterizzato dalla gioia, più che dalla fretta. La 

9 Il riconoscimento degli appelli dello Spirito è avvenuto nella 
seconda Assemblea Sinodale Diocesana attraverso una rif-
lessione condivisa, vissuta in un clima di fede e sostenuta 
dalla preghiera, dopo aver fatto memoria della nostra storia 
diocesana e di «alcuni passaggi pastorali signifi cativi per la nostra 
Chiesa, in ordine al riconoscimento della centralità di Gesù 
Cristo per l’esperienza di fede» (SL2, § 13, p. 19).
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La ‘trasformazione 
missionaria’ 
deve toccare 
tutti i livelli

scelta di tornare a Gerusalemme (Partirono senza 
indugio: Lc 24,33) segue l’istinto della fede che va 
sempre all’essenziale ed ha il sapore di un nuovo 
inizio. Si potrebbe dire che i due di Emmaus pas-
sino dalla delusione, legata al loro sapere già chi è 
Gesù, a un nuovo fervore che nasce dal rinnovato 
incontro personale con Lui. Il gesto dello spezzare 
il pane ha aperto loro gli occhi, facendo riscopri-
re ai due in modo nuovo la presenza di Gesù e la 
conferma della verità della sua Parola. Il racconto 
dell’incontro, culminato nel segno dello spezzare 
il pane, rivitalizza l’intera comunità dei discepoli: 
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via 
e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane 
(Lc 24,35). 

10. Può essere utile anche lasciarci guidare da 
due suggerimenti autorevoli.

Il teologo Luca Bressan, rifl ettendo sul magi-
stero di papa Francesco, osserva:

 Occorre immaginare un cambiamento che 
sappia salire di livello: dalla semplice trasfor-
mazione organizzativa alla spiritualità; dalla 
riforma di ambiti (pastorali) alla conversione 
degli operatori (pastorali) che dentro quegli 
ambiti vivono e testimoniano la loro fede. Solo 
dei discepoli che si fanno missionari possono 
aiutare il popolo di Dio e le istituzioni che lo 
servono a vivere in modo maturo il cambia-
mento d’epoca che stiamo attraversando10.

10 L. BRESSAN, Una Chiesa che impara a cambiare, «La Rivista del 
Clero Italiano» 6 (2017), p. 423.
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Il cambiamento 
come ‘sfi da 
spirituale’

Rimodellare 
lo stile 
della nostra 
Chiesa

E il card. Kasper ha precisato in varie occasio-
ni, sempre in riferimento alla sfi da posta dal ma-
gistero di papa Francesco:

 Non si tratta di introdurre nuove organizza-
zioni e istituzioni, elaborare nuovi piani, ac-
cordare nuovi fi nanziamenti, convocare nuove 
assemblee e simposi, organizzare nuove inizia-
tive di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 
Sono tutte cose che abbiamo già in abbondan-
za. Il mandato missionario parla di testimoni 
pieni di Spirito Santo (martyres). Il testimone 
ripieno dello Spirito di Dio non parla solo con 
la bocca ma con tutta la sua vita, rischiando 
persino la sua esistenza terrena. Perciò la nuo-
va evangelizzazione è soprattutto un compito 
e una sfi da spirituale; è un compito di cristiani 
che perseguono la santità. (…) La visione di una 
Chiesa evangelizzante deve mettere radici nei 
nostri cuori11.

11. Le scelte che la terza Assemblea Sinodale 
Diocesana è chiamata ad individuare sono fi na-
lizzate a “rimodellare” lo stile della nostra Chiesa. 
Dalle Assemblee Vicariali sono giunte varie propo-
ste e sono stati segnalati alcuni interessanti ten-
tativi di rinnovamento già in atto nella pastorale. 
Tuttavia si deve riconoscere che non è facile deli-
neare un preciso “modello” di Chiesa per questo 
nostro momento storico; né le scelte del presente 
Cammino Sinodale potranno da sole dar vita ad 
una nuova forma di Chiesa. Questo ci fa conclude-

11 W. KASPER, Tornare al primo annuncio, «Il Regno. Documenti», 
11 (2009), p. 343.
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Uno stile 
sinodale

Attenzione 
alle persone 

nella loro 
situazione

re che si dovrà prolungare il discernimento sino-
dale (anche in consonanza con Chiese particolari 
vicine), perché continui a comprendere con quale 
stile la nostra Chiesa intenda ricordare lo stile pro-
prio dei discepoli di Gesù.

Si possono segnalare alcune caratteristiche di 
tale stile.

12. Uno stile, anzitutto, che esprima una mag-
giore capacità di reciproco ascolto e di collabora-
zione tra laici, presbiteri e persone consacrate, tra 
presbiteri e presbiteri, tra famiglie e famiglie; uno 
stile più desideroso di “sinodalità”, capace di valo-
rizzare l’apporto di tutti. Una proposta ricorrente, 
tra quelle formulate dalle Assemblee Sinodali Vi-
cariali, è la “capacità di fare rete”, cioè di costrui-
re insieme relazioni di fi ducia e di collaborazione. 
“Fare rete” signifi ca uscire dall’autoreferenzialità 
del proprio gruppo, della propria parrocchia, della 
propria Collaborazione e valorizzare la vocazione 
ed il compito di ciascun battezzato. È quello stile 
“sinodale” che caratterizza il lavoro che la nostra 
Chiesa sta compiendo e che potrebbe divenire un 
modo di operare consueto nel prossimo futuro a 
vari livelli ecclesiali. 

13. Uno stile, in secondo luogo, maggiormen-
te attento ai soggetti, cioè alle situazioni storico-
esistenziali dei destinatari del Vangelo, soprattut-
to adulti: siano essi cristiani che riconoscono l’im-
portanza decisiva della fede per la loro vita e atti-
vamente inseriti nella realtà ecclesiale, o persone 
dalla fede incerta e con una scarsa frequentazione 
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della comunità cristiana, o persone piuttosto lon-
tane dalla fede12. Del resto, anche negli «appelli 
dello Spirito» indicati nella seconda Assemblea Si-
nodale Diocesana viene espressa l’esigenza di una 
maggiore aderenza dell’agire ecclesiale e pastorale 
alla concretezza della vita delle persone. È questa 
la prima forma di una “Chiesa in uscita”: uscire da 
un modo di agire – ecclesiale e pastorale – che non 
raggiunge la vita fi no alle sue periferie, ma che ri-
mane invece centrato su se stesso, o che pretende 
di promuovere ciò che è cristiano ignorando ciò 
che è umano.

Osserva acutamente un teologo, che l’essere 
oggi cristiani capaci di testimonianza domanda 
la disponibilità a dare forma ad una vita cristia-
na «realmente plasmata con la materia della vi-
ta umana comune. Si tratta di restituire profi lo 
e riconoscibilità a un modo di essere credenti in 
cui si incarni visibilmente la vocazione evangelica 
all’esistenza ordinaria. La questione dei laici nella 
Chiesa riguarda la confi gurazione di una genera-
zione di cristiani capaci di dare “alla sequela [di 
Gesù] la forma della vita, non della parrocchia” 
(P. Sequeri)»13.

Le stesse situazioni individuate dalla prima 
Assemblea Sinodale Diocesana come ambiti nei 
quali avviare cambiamenti ecclesiali-pastorali, 
conducono proprio ad un maggior accostamento 
della fede (degli adulti), centrata su Cristo, alla vi-

12 Vedi SL1, pp. 15-18.
13 G. ZANCHI, L’arte di accendere la luce. Ripensare la Chiesa pen-

sando al mondo, Vita e Pensiero, Milano 2015, p. 66.
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Accompagnare 
i processi 

con la necessaria 
purifi cazione 

e riforma

ta delle persone: in un senso più generale (fede e 
vita quotidiana), o in relazione a due realtà vitali 
dell’esistenza umana (la realtà delle famiglie e il 
rapporto con le varie forme di povertà e fragilità).

14. Oltre a quanto già ricordato, nella sua 
Lettera il Vescovo aggiunge «alcune importanti 
precisazioni»14, due delle quali riguardano l’agire, 
defi nito «momento laborioso del discernimento». 
La prima si riferisce al numero delle scelte: esse 
dovranno essere «volutamente poche, rinunciando 
a defi nire un’agenda zeppa di progetti». La secon-
da indica il modo di mettere in atto le scelte: «l’a-
gire dovrà servirsi dei criteri della purifi cazione e 
della riforma, da applicare alla fase di attuazione 
delle scelte». 

Con il termine “purifi cazione” si possono in-
tendere le esigenze di andare all’essenziale e di 
verifi care la reale necessità o meno di alcune ini-
ziative rispetto ad altre, in vista di un rinnovato 
annuncio del Vangelo (“processi di ridimensiona-
mento”). Il termine “riforma” suggerisce, invece, la 
necessità di verifi care e accompagnare con cura 
questi processi, in modo che le scelte decise ven-
gano eff ettivamente attuate, e producano dei veri 
cambiamenti nella vita e nella pratica ecclesiale.

14 G. A. GARDIN, Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. Let-
tera sul Cammino Sinodale, p. 32. Passim.
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In sintesi:

L’obiettivo del discernimento è un nuovo sti-
le di Chiesa che si traduce in:

1. Uno stile di sinodalità da vivere a tutti i 
livelli tra persone e Organismi diocesani, 
nella disponibilità a “fare rete”, sentendosi 
tutti in gioco in prima persona.

2. Uno stile di maggiore attenzione alle 
persone nella loro situazione storico-esi-
stenziale, impegnandosi in un rinnova-
to ascolto del Vangelo, senza nascondersi 
dietro alle proprie esperienze o competen-
ze e riconoscendo la possibilità di essere 
evangelizzati anche da chi è ritenuto o si 
ritiene più “lontano”.

3. Un concreto accompagnamento dei pro-
cessi individuati, in modo che si aiutino 
tutti, a partire dai presbiteri, dalle persone 
consacrate e dagli operatori pastorali, nel 
cambiare mentalità e approccio alle situa-
zioni di vita delle persone che si incrocia-
no nello svolgimento della vita pastorale, 
realizzando un’accoglienza più cordiale. 
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Appelli 
e proposte 
diversi

SECONDA PARTE

Criteri per l'individuazione 
delle scelte

15. Dopo quanto precisato nei punti prece-
denti, è opportuno rifl ettere ulteriormente sul ca-
rattere e la tipologia relativi alle scelte ecclesiali-
pastorali che la terza Assemblea Sinodale Diocesa-
na è chiamata ad individuare.

Si è già sottolineato che le scelte dovrebbe-
ro rappresentare una conclusione coerente con 
quanto è emerso dal vedere e dal giudicare, tenen-
do conto dell’immagine di Chiesa che si ricava da 
Evangelii gaudium, come pure degli elementi rac-
colti dalla Visita pastorale. 

Si può osservare che sia gli appelli individua-
ti nella seconda Assemblea Sinodale Diocesana, 
sia varie proposte suggerite dalla seconda serie di 
Assemblee Sinodali Vicariali, hanno talora un ca-
rattere piuttosto ampio o sollecitano, anzitutto, ad 
aprirsi a visioni e mentalità nuove15; altre volte toc-

15 Ad esempio, l’Assemblea Sinodale del vicariato di Mogliano 
propone di costruire reti di famiglie in modo da realizzare 
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Quattro criteri 
per individuare 

le scelte

cano aspetti più concreti e operativi16; altre ancora 
domandano di mettere in atto qualcosa che rap-
presenti un segno o un richiamo per la comunità 
cristiana e per quella civile17.

16. Per aiutare l’individuazione delle scelte 
per il cammino della nostra Chiesa, sembra utile 
segnalare i quattro criteri che vengono qui esposti.

1. Il criterio della centralità di Gesù. Espli-
citare maggiormente l’annuncio di Gesù 
all’interno dell’agire ecclesiale ordinario, 
a partire dagli itinerari formativi fi no alle 
iniziative di carattere più aggregativo. Si 
tratta di individuare scelte che aiutino a ri-
conoscere e ad assumere sempre più lo sti-
le di vita di Gesù nel cammino quotidiano 
delle comunità e dei singoli cristiani. 

una sorta di sistema di “antenne”, capaci di raccogliere i seg-
nali di aiuto da parte delle famiglie e di stimolarle nel loro 
cammino di crescita e di formazione. L’Assemblea Sinodale 
del vicariato di Asolo, sempre in riferimento alle famiglie, 
propone di «creare occasioni di incontro tra la comunità e le 
coppie non “regolari”, anche attraverso feste comunitarie, 
per offrire occasioni di inizio di relazioni fraterne».

16 Ad esempio, l’Assemblea Sinodale del vicariato di Cam-
posampiero propone di assumere i progetti di “Buon vici-
nato”, “Sentinelle di quartiere” e la “banca del tempo” per 
rendere concreta l’esigenza di essere attenti alle persone e 
alle singole situazioni presenti nelle comunità e nel territorio 
della Collaborazione Pastorale.

17 Diverse Assemblee Vicariali propongono, ad esempio, di 
utilizzare gli immobili ecclesiastici dismessi come le case ca-
noniche per ospitare famiglie in diffi coltà o persone povere. 
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2. Il criterio della attenzione agli adulti. Te-
ner conto della complessità e diversità delle 
situazioni esistenziali delle persone adulte 
e delle famiglie. Un nuovo stile di Chiesa 
domanda attenzione ai soggetti e ai cammi-
ni personali (ad es. di relazione con Cristo o 
di ritorno alla fede), prima che ai contenuti 
(ad es. i temi degli itinerari formativi). 

3. Il criterio del processo (o dell’avvio di pro-
cessi). Le scelte vanno pensate come qual-
cosa che mette in moto un cambiamento, il 
quale domanda tempi di penetrazione, ma-
turazione e diff usione. Questo non signifi ca 
semplicemente “fare cose” nuove; potrebbe 
portare anzitutto a modifi care lentamente 
mentalità, atteggiamenti, relazioni e stili. 
Il “cominciare a cambiare” potrebbe anche 
aiutare a percepirsi come comunità non 
statiche, non ripetitive, non ridotte a «pezzi 
da museo» (EG 92), ma vive, in movimen-
to, in ascolto della storia. Ovviamente può 
trattarsi di processi diversi: più estesi e pro-
fondi, e dunque bisognosi di tempi lunghi e 
verifi che adeguate; più semplici e particola-
ri, rivolti a destinatari o ad ambiti specifi ci. 

4. Il criterio della sinodalità. Ampliare quan-
titativamente e qualitativamente la parte-
cipazione dei laici e delle persone consa-
crate alla rifl essione, alla progettazione e 
all’azione pastorale, in una ricomprensione 
dell’agire ecclesiale in cui ogni battezzato 
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Tipologie 
di scelte

L’inizio di 
un cammino 
aperto verso 

il futuro

possa ritrovare il senso della corresponsa-
bilità nella partecipazione alla missione di 
tutta la Chiesa. 

17. Si potrebbe distinguere anche una diversa 
tipologia di scelte. Per esempio:

– scelte che puntano più su un cambio di 
mentalità che sull’agire concreto;

– scelte che introducono pratiche pastorali 
nuove; 

– scelte che rivedono pratiche pastorali con-
suete;

– scelte che hanno un carattere più marca-
tamente intraecclesiale;

– scelte che attuano un “uscire” verso le pe-
riferie esistenziali;

– scelte “segno”, che esprimono in maniera 
visibile un messaggio rivolto alle comuni-
tà cristiane ma anche alle comunità civili.

18. Le tre situazioni, individuate dalla prima 
Assemblea Sinodale Diocesana, rappresentano gli 
ambiti nei quali intervenire attraverso delle scelte 
che conducano ad alcuni salutari cambiamenti. Va 
ricordato tuttavia che le tre situazioni non sono il 
tutto della vita ecclesiale-pastorale della Diocesi, 
ma off rono la possibilità di “iniziare” ad attuare 
quella trasformazione ecclesiale che il Cammino 
Sinodale si propone di perseguire.

L’insistenza sul fatto di “iniziare” non intende 
esprimere una certa esitazione circa l’impegno di 
attuare veri cambiamenti o il timore che si trat-
ti di un’impresa facilmente destinata ad arenarsi. 
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Esprime piuttosto la convinzione che quanto ci è 
chiesto non si può esaurire in qualche veloce ag-
giustamento. Inoltre delinea la prospettiva di un 
Cammino Sinodale che rimane, nei tempi e nei 
modi che verranno decisi, un cantiere aperto. 
Questo sembra rispondere maggiormente all’at-
tuazione di quell’«improrogabile rinnovamento 
ecclesiale» richiesto da papa Francesco, il quale, a 
sua volta, fa sua la chiara indicazione del Concilio 
Vaticano II: «La Chiesa peregrinante verso la meta 
è chiamata da Cristo a questa continua riforma, 
di cui essa, in quanto istituzione umana e terre-
na, ha sempre bisogno» (Unitatis redintegratio n. 6; 
cf. EG 26).

Ciò signifi ca che le tre situazioni sono il “luogo” 
scelto per l’avvio di un processo di cambiamento 
che potrà, in futuro, estendersi anche ad altre si-
tuazioni o ambiti di vita ecclesiale-pastorale della 
nostra Chiesa.
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TERZA PARTE

Le scelte in relazione 
alle tre situazioni

Il lavoro della terza 
Assemblea Sinodale Diocesana

Fin dall’avvio del Cammino Sinodale, si è 
chiesto che esso individui poche scelte, per evita-
re di “mettere troppa carne al fuoco” e garantire, 
invece, un’attuazione eff ettiva ed accompagnata 
delle scelte che verranno decise.

Pertanto la Commissione Sinodale ha ritenuto 
di proporre all’Assemblea Sinodale quanto segue:

a) per attuare un adeguato discernimento, e 
considerato il poco tempo a disposizione 
dell’Assemblea Sinodale Diocesana del 21 
ottobre, ad ogni Gruppo di lavoro di detta 
Assemblea è chiesto di proporre due scelte 
per ogni situazione. Nel presente Strumen-
to di Lavoro ne vengono presentate tre per 
ogni ambito, ma eventualmente il gruppo 
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può proporre un’altra scelta, qualora si ri-
tenga che quelle presentate nello Strumen-
to di Lavoro non corrispondano agli appelli 
emersi nel corso dell’Assemblea Sinodale 2 
del 6 maggio e dal discernimento delle As-
semblee Vicariali. Potrebbe verifi carsi il ca-
so, quindi, che un gruppo si orienti per una 
delle scelte proposte nello Strumento di La-
voro e per un’altra scelta proposta, discussa 
e approvata dal Gruppo. In ogni caso, come 
detto, ogni gruppo dovrà discutere al suo 
interno e proporre alla fi ne solo due scelte 
per ogni situazione.

b) Successivamente la Presidenza e la Com-
missione Sinodale esamineranno le scelte 
emerse dai gruppi dell’ASD 3 e predispor-
ranno il testo da sottoporre all’Assemblea 
Sinodale Diocesana del 17 novembre. Que-
sta defi nirà, tramite votazione, tre scelte 
conclusive. 

Proposte di scelte possibili

L’elenco di scelte qui proposto serve ad aiutare 
i Gruppi di lavoro dell’ASD 3 a individuare le scelte 
in relazione alle tre situazioni. 

Ognuna delle scelte dovrà essere ulteriormen-
te precisata prima della votazione del 17 novem-
bre, in modo da risultare suffi  cientemente chiara 
per quanto riguarda la sua attuazione (persone da 
coinvolgere, tempi, ecc…). 
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Valutando quanto è emerso nel corso del 
Cammino Sinodale, la Presidenza e la Commissio-
ne Sinodale hanno ritenuto di dare ad una scelta 
il carattere di scelta-chiave: una scelta di fondo, 
di carattere ampio, che non rientra precisamente 
in una delle tre situazioni, ma le attraversa tutte e 
rappresenta il primo passo di un processo di cam-
biamento che coinvolge tutta la nostra Chiesa, de-
stinato a proseguire nel futuro18. 

18 Si potrebbe tuttavia dire che essa fa riferimento alla situazio-
ne “La fede vissuta nella quotidianità della vita”. Infatti, delle tre 
situazioni questa si presenta come quella che, in certo senso, 
abbraccia anche le altre, giacché la “quotidianità della vita” 
ha molto a che fare con la realtà della famiglia e con quella 
delle povertà e fragilità (v. sopra n. 13).
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A. Scelta-chiave

Un rinnovamento dei vari Consigli Pastorali 
come avvio di un nuovo stile di Chiesa

La scelta-chiave del Cammino Sinodale con-
siste nell’avviare un deciso processo di ripensamen-
to e di attivazione dei vari Organismi di partecipa-
zione: Consiglio pastorale diocesano, Consigli 
delle Collaborazioni Pastorali, Consigli pastorali 
parrocchiali, Consigli parrocchiali degli aff ari 
economici. Essi possono diventare strumenti im-
portanti per far nascere una nuova mentalità cri-
stiana e promuovere un discernimento sinodale 
di reali processi di cambiamento nelle situazioni 
individuate. 

In taluni casi, questa sensibilità è già lodevol-
mente presente nelle realtà parrocchiali o di Col-
laborazione e negli stessi membri di questi Orga-
nismi. Tuttavia occorre un cambio di passo com-
plessivo a livello diocesano, in modo da avviare un 
progressivo cambiamento della fi sionomia degli 
Organismi di partecipazione che ne aumenti la 
spinta evangelizzante, senza ovviamente perdere 
la funzione di rappresentanza, secondo quanto 
previsto dal Codice di Diritto Canonico19. 

19 «I fedeli designati al Consiglio Pastorale siano scelti in modo 
che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la 
porzione di popolo di Dio che costituisce la Diocesi, te-
nendo presenti le diverse zone della Diocesi stessa, le con-
dizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno 
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È in gioco il tentativo di tradurre concreta-
mente l’esortazione Evangelii gaudium in un mo-
vimento di riforma e purifi cazione della Chiesa. 
Il “sogno” di Francesco20 chiede la concretezza 
di una riforma missionaria delle strutture anche 
nella nostra Diocesi, facendo in modo che «esse 
di ventino tutte più missionarie, che la pastorale 
or dinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva 
e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costan-
te atteggiamento di “uscita” e favorisca così la ri-
sposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù off re 
la sua amicizia» (EG 27). Per raccogliere questa 
sfi da si riconosce l’esigenza di individuare dei sog-
getti che si facciano concretamente carico del mo-
vimento di uscita della Chiesa e lo promuovano, 
coinvolgendosi per primi e favorendo i processi 
della sua trasformazione missionaria. 

Superando la semplice funzione gestionale e 
organizzativa, come oggi avviene in molti di essi, i 
Consigli sono chiamati a diventare dei “laborato-
ri” (o “scuole di discernimento”) in cui un’eff ettiva 
condivisione sinodale della fede dei partecipanti 
viene posta a servizio dell’evangelizzazione e dei 
cambiamenti da attuare per una conversione mis-
sionaria e pastorale della Chiesa. Il riferimento al-
la persona di Gesù e al Vangelo va tradotto in vera 

nell’apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati» 
(can. 512, § 2).

20 «Sogno una scelta missionaria capace di tra sformare ogni 
cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguag-
gio e ogni struttura eccle siale diventino un canale adeguato 
per l’evange lizzazione del mondo attuale, più che per l’au-
topreservazione» (EG 27).
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esperienza cristiana, che trovi la sua “carne” nella 
concretezza della vita di ogni giorno.

Ovviamente, si tratta di attrezzare adeguata-
mente i Consigli a svolgere tale funzione, attra-
verso un cammino di “apprendistato” che aiuti a 
comprendere come prendersi cura della comunità 
cristiana e dell’evangelizzazione, e da assumere 
una responsabilità condivisa che investe le varie 
vocazioni (presbiteri, diaconi, consacrati e consa-
crate, laici).

Ai Consigli per primi è chiesto di “uscire” verso 
la vita delle persone che compongono le comunità, 
mediante una conoscenza e una reale attenzione 
alle loro condizioni umane, esistenziali, spirituali 
e culturali. 

 Si tratterà di:
– defi nire percorsi formativi per assumere 

questo ruolo nuovo;
– valutare l’opportunità di arricchire il la-

voro dei Consigli, valorizzando maggior-
mente nel discernimento il contributo di 
varie esperienze e competenze, tenendo 
conto del particolare momento della no-
stra Chiesa;

– defi nire il tipo di relazione o di raccordo 
che si deve creare tra i vari livelli (dioce-
sano, vicariale, di Collaborazione, parroc-
chiale). Il Consiglio Pastorale Diocesano 
potrebbe essere ripensato in relazione alla 
necessità di coordinare i processi che ver-
ranno avviati attraverso il presente Cam-
mino Sinodale;
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– considerato quanto sta avvenendo nel-
la nostra Diocesi, risulta nodale il com-
pito del Consiglio della Collaborazione 
Pastorale. Questo va pensato come una 
sorta di “regia” del lavoro che il Cammi-
no Sinodale consegna alla Diocesi. Ad es-
so viene chiesto di coordinare l’avvio dei 
processi individuali e garantire che la loro 
attuazione tenga conto della specifi ca si-
tuazione della Collaborazione Pastorale, 
attraverso il coinvolgimento dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali.

I Consigli potrebbero iniziare da forme di 
condivisione dell’esperienza di fede praticata dagli 
stessi membri, volte anche a rimotivarsi nell’an-
nuncio del Vangelo e nella partecipazione alla vita 
ecclesiale. Si potrebbero poi dedicare sistemati-
camente alcuni incontri dei Consigli Pastorali di 
Collaborazione – con l’apporto dei singoli CPP – 
ad un ascolto delle situazioni e problematiche di 
vita e di fede presenti non solo all’interno della 
parrocchia o della Collaborazione Pastorale, ma 
nell’intero territorio. Da queste esperienze po-
trebbero nascere iniziative pastorali particolari, 
tenendo conto della realtà delle varie comunità.

Tutto questo verrà defi nito in termini più pre-
cisi in seguito alle decisioni dell’ASD 3.
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In sintesi:

La scelta-chiave del Cammino Sinodale com-
porta una riforma dei Consigli Pastorali a vario 
livello, per renderli “laboratori di discernimen-
to” e luoghi propulsori di sinodalità, in ordine 
all’uscita missionaria della Chiesa. Questo av-
verrà tramite:

1. Una revisione dei criteri di composizione 
dei Consigli, allargando il coinvolgimento 
nell’azione evangelizzatrice, pur mante-
nendo la funzione di rappresentanza.

2. La promozione a livello diocesano di un’a-
deguata formazione dei membri dei Con-
sigli.

3. L’assegnazione al Consiglio Pastorale 
Diocesano e ai Consigli di Collaborazio-
ne Pastorale del compito di promozione 
e di coordinamento dei processi scelti, in 
sinergia con i Consigli Pastorali Parroc-
chiali. 
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B. Le fatiche e le risorse delle famiglie

1. Una particolare attenzione 
 alla prima fase di formazione delle famiglie

In relazione alla lettura sulla situazione delle 
famiglie condivisa nel corso del Cammino Sinoda-
le21 e accogliendo quanto propone Amoris laetitia22, 
una prima scelta potrebbe consistere nell’avviare 
il processo di una maggior attenzione da rivolgere 
in maniera del tutto particolare alla prima fase (in 
senso ampio) della formazione delle nuove fami-
glie. Si tratta di valorizzare tutto ciò che di buono 
si è costruito e off erto fi no ad oggi, con la volon-
tà di rilanciare un progetto che vada progressiva-
mente estendendosi e divenga una pratica assunta 
da tutte le comunità cristiane. 

 Questo signifi ca più precisamente porre 
una cura particolare in tre momenti decisivi:

– La scelta di sposarsi e la preparazione al 
matrimonio;

– L’accompagnamento dei primi anni di vita 
coniugale-familiare;

21 Vedi quanto proposto in SL1, pp. 32-33 e in SL2, pp. 26-35. 
22 Vedi i numeri 205-211, in particolare il n. 207: «Invito le co-

munità cristiane a riconoscere che accompagnare il cammino 
di amore dei fi danzati è un bene per loro stesse. (…) Ci sono 
diversi modi legittimi di organizzare la preparazione pros-
sima al matrimonio, e ogni Chiesa locale discernerà quale 
sia migliore, provvedendo ad una formazione adeguata che 
nello stesso tempo non allontani i giovani dal sacramento».
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– L’esperienza del generare, la cura dei fi gli e 
la preparazione al Battesimo.

 
Data la complessità e la diversità dei percorsi 

personali, l’accompagnamento delle coppie richie-
de una maggiore diversifi cazione delle proposte e 
quindi un maggiore investimento nelle persone 
che si occupano di questo ambito pastorale.

 La progettazione e l’organizzazione an-
dranno studiate ed elaborate a vari livelli, unendo 
il più possibile le forze, attraverso il coordinamen-
to diocesano e il coinvolgimento dei Vicariati e 
delle Collaborazioni Pastorali, con il determinan-
te apporto di laici. 

2. Valorizzare la cura per i fi gli 
 e la loro iniziazione cristiana come risorse 
 per il cammino di fede delle famiglie

Una risorsa per il cammino di fede delle cop-
pie e, più in generale, per le famiglie è rappresenta-
ta dai fi gli. Ciò che essi ricevono dall’amore dei ge-
nitori (il dono della vita, la testimonianza d’amore 
reciproco, le relazioni famigliari) può diventare un 
appello per i genitori stessi ad aprirsi al mistero 
della vita e della fede. 

Nonostante tutte le fragilità e le diffi  coltà che 
sono proprie dell’esperienza del vivere, il compito 
educativo non è solo un dovere, ma può diventare 
una vera risorsa per rimettersi in gioco ed in di-
scussione come adulti. In particolare, il coinvol-
gimento dei genitori nel processo di trasmissione 
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della fede ai fi gli trova, in occasione dell’iniziazio-
ne cristiana, momenti preziosi negli incontri ad 
essi rivolti nelle parrocchie. 

Anche se non tutti i genitori vi partecipano e 
non tutti si lasciano coinvolgere23, ci sono poche 
occasioni in cui un numero, nell’insieme, così con-
sistente di adulti si trova ad aff rontare contenuti 
della fede o a rifl ettere sul signifi cato dell’essere 
genitori cristiani o a verifi care il senso della propria 
appartenenza alla comunità cristiana. Se lo scopo 
degli incontri è legato al loro accompagnamen-
to dei fi gli nel cammino di iniziazione cristiana, 
quest’ultimo rimanda, quasi inevitabilmente, alla 
loro condizione di credenti adulti.

 La scelta potrebbe consistere nel valoriz-
zare maggiormente gli incontri con i genitori dei 
ragazzi che accedono ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, facendo in modo che questi incontri, pur 
impostati in relazione alla celebrazione dei sacra-
menti dei fi gli, diano spazio anche all’annuncio di 
Gesù, non sotto forma di catechesi, ma all’interno 
di un ascolto delle loro diverse situazioni esisten-
ziali e spirituali24. 

 Il processo da avviare va pensato coinvol-
gendo gli Organismi di partecipazione ecclesiale a 
vari livelli, a partire dalle Collaborazioni Pastorali. 

23 Vedi SL1, pp. 29-31.
24 Vedi quanto riportato in SL1, pp. 22-24.
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3. Curare l'inserimento e l'accoglienza 
 delle nuove coppie e famiglie nella comunità

 
Nelle proposte di alcuni Vicariati è ritornata 

più volte l’opportunità di creare appuntamenti ed 
occasioni di incontro con le nuove coppie che si 
formano o che arrivano ad abitare in una comu-
nità cristiana25. Non si tratta solo di un’esigenza di 
tipo aggregativo, pur importante, ma della possibi-
lità di testimoniare e annunciare il Vangelo. A volte 
si tratta di nuove coppie di sposi, altre volte si tratta 
di giovani coppie che non frequentano e che vivono 
in situazione di convivenza. Accanto alla vicinanza, 
all’apertura al dialogo e alla pazienza, papa France-
sco cita, tra le disposizioni fondamentali che devo-
no caratterizzare l’evangelizzatore, l’«accoglienza 
cordiale che non condanna» (EG 165). 

Fatto salvo che, in una certa misura, questa 
avviene già in diversi modi nelle parrocchie della 
nostra Diocesi, l’accoglienza delle nuove coppie o 
famiglie è una sorta di “prerogativa” del sacerdo-
te, come rappresentante della comunità. Se questo 
era maggiormente possibile nel recente passato, 
anche a motivo di una certa “concentrazione” della 
comunità cristiana nel suo pastore, le condizioni 
attuali di vita dei sacerdoti e i loro molteplici im-

25 Ad esempio, il Vicariato di Asolo ha proposto di «creare oc-
casioni di incontro tra la comunità e le coppie non “regolari”, 
anche attraverso feste comunitarie, per offrire occasioni di 
inizio relazioni fraterne. Invitare esplicitamente anche cop-
pie non sposate o sposate solo civilmente, agli incontri dei 
gruppi coppie parrocchiali, facendoli diventare strumenti di 
testimonianza e annuncio della bellezza del matrimonio».



41

pegni rendono oggi in generale più diffi  cile questa 
accoglienza. Talvolta accade che le coppie incon-
trino il sacerdote in modo aff rettato e senza per-
cepire il calore di una vera e propria accoglienza. 

Una scelta nella linea della sinodalità e dell’u-
scire potrebbe essere rappresentata dal fatto che 
siano le coppie stesse ad accogliere le nuove coppie, 
d’intesa con il parroco o il sacerdote presente nella 
comunità. Questo favorirebbe le realtà famigliari 
già strutturate in gruppi, che potrebbero oppor-
tunamente aiutare il sacerdote in questo prezioso 
servizio dell’accoglienza.

4. Eventuale altra scelta
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C. La fede vissuta 
 nella quotidianità della vita

1. Incontri attorno alla Parola, 
 per conoscere Gesù

Una fatica comune tra i credenti, sia laici che 
presbiteri che persone consacrate, è mettersi in 
gioco nella condivisione personale della propria 
fede. L’incontro nell’assemblea liturgica per l’a-
scolto della Parola e la celebrazione dell’Eucaristia 
off re una occasione di incontro essenziale, ma in 
molti casi anche piuttosto “anonima” e priva di co-
municazione.

L’iniziativa de “Il Vangelo nelle case” sta facendo 
constatare che il raccogliersi in comunità attorno 
alla Parola con la disponibilità a condividerne l’a-
scolto, rappresenta una buona occasione per una 
maggior conoscenza della fi gura di Gesù, realizza-
ta nel contesto della vita ordinaria.

Ogni parrocchia potrebbe dare spazio o in-
crementare iniziative di questo tipo (compresa la 
stessa iniziativa de “Il Vangelo nelle case”) nella for-
ma che può risultare più praticabile. Essa – debi-
tamente animata e caratterizzata da: ascolto della 
Parola, condivisione, riferimento alla vita quoti-
diana, contesto di gruppo o comunità – potrebbe 
aiutare ad avvicinare maggiormente la persona di 
Gesù alla vita di ciascuno, oltre che off rire un’e-
sperienza di condivisione della fede e della cono-
scenza di Gesù.
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A livello di Collaborazioni Pastorali si potreb-
bero attuare delle verifi che che accompagnino 
que ste esperienze. Tale processo potrebbe favorire 
anche una condivisione della fede più aderente al-
la quotidianità della vita.

2. Formare adulti nella fede 
 capaci di dialogare e di “uscire”

Diffi  cilmente si può procedere ad un rinnova-
mento della Chiesa senza alcun sostegno formati-
vo. Si deve riconoscere che, di solito, è molto più ciò 
che si investe sulle strutture che sulle persone. Una 
scelta concreta nell’ordine della formazione delle 
coscienze consiste nell’investire maggiormente, 
anche a livello economico, nella formazione delle 
persone e degli operatori pastorali, fi nanziando 
parte delle spese di partecipazione a corsi, cam-
piscuola, seminari di formazione. Si tratta di una 
“conversione pastorale” che potrebbe produrre dei 
frutti nel lungo periodo e che può comportare uno 
sguardo di fede anche nella cura dell’ambiente. 

Una direttrice di questa formazione degli 
adulti, che può contare anche sulle possibilità of-
ferte da varie istituzioni e iniziative formative pre-
senti in Diocesi, consiste nel promuovere anche gli 
spazi peculiari dei «cosiddetti nuovi Areopaghi» 
(EG 257). Lo stile sinodale dell’evangelizzazione si 
concretizza anche nella capacità di saper dialogare 
con le persone che si mostrano indiff erenti o che si 
riaccostano alla fede dopo un periodo di allonta-
namento. Si tratta di un dialogo che può svolgersi 
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ovunque e in qualsiasi circostanza della vita ordi-
naria (non solo in appositi incontri) e che presenta 
molte sfaccettature (personali, pastorali e cultu-
rali). Esso comporta un cambio di mentalità e un 
coinvolgimento diretto, superando la tentazione 
di ‘etichettare’ le persone in base alle apparenze o 
alle prime impressioni.

Occorre considerare il fenomeno dell’immi-
grazione anche sotto questo aspetto dell’incontro 
tra culture. Si tratta di assumere le diversità di fe-
de e di promuovere il dialogo andando oltre alla 
sola assistenza e convivenza. Concretamente si 
potrebbero ripensare ed allargare iniziative simili 
al “Cortile dei Gentili”, facendole uscire dall’ango-
lo delle iniziative settoriali per alcuni “addetti ai 
lavori”. L’incontro con altre culture e il dialogo in-
terreligioso possono rappresentare una delle cifre 
del nuovo stile di Chiesa e favorire il dialogo con 
i credenti in altre religioni presenti nel territorio. 

3. Incrementare “stili di vita” 
 maggiormente evangelici

Non solo la testimonianza diretta, ma anche 
quella indiretta che si realizza attraverso la vita 
concreta quotidiana è una risorsa per la Chiesa 
in uscita. La rifl essione, pur se ancora embriona-
le, sugli “stili di vita” rappresenta un’opportunità 
perché riguarda i capitoli fondamentali dell’espe-
rienza umana: dal lavoro ai consumi, alla gestio-
ne del tempo libero, alle relazioni, alla salvaguar-
dia del creato. 
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La cura dell’ambiente è una dimensione 
non secondaria nell’annuncio del Vangelo, come 
emerge anche nella recente enciclica Laudato si’. 
Guardare con fi ducia, rispetto e simpatia al ter-
ritorio della nostra Diocesi, inteso sia come am-
biente naturale, sia come insieme della popola-
zione dove cercare semi di Vangelo, comporta un 
approccio inclusivo e aperto che può concorrere 
al nuovo stile di Chiesa, superando i limiti di uno 
sguardo rivolto esclusivamente alla propria co-
munità.

Nella tradizione della nostra Chiesa partico-
lare, in consonanza con la Dottrina Sociale della 
Chiesa, ci sono state nel passato alcune associa-
zioni che hanno saputo cogliere le opportunità di 
annuncio del Vangelo negli ambienti di vita or-
dinari a partire dai luoghi di lavoro. Si potrebbe 
avviare un processo di rivitalizzazione di questa 
sensibilità all’interno di un mondo del lavoro 
in grande trasformazione, ma che rappresenta 
tutt’oggi il concreto ambiente di vita delle per-
sone. «Essere disce polo signifi ca avere la dispo-
sizione permanente di portare agli altri l’amo-
re di Gesù e questo av viene spontaneamente in 
qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, 
in una strada» (EG 127). Si potrebbero coinvol-
gere le associazioni professionali di vari settori 
(ad esempio insegnanti, medici ed operatori della 
salute, imprenditori e mondo delle imprese) nel 
ripensamento del mondo del lavoro: «nel lavoro 
libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere 
umano esprime e accresce la dignità della propria 
vita» (EG 192).
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4. Eventuale altra scelta
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D. I poveri e le nostre comunità cristiane

1. Curare una “conversione alla prossimità”

Il processo da avviare in questo ambito do-
vrebbe consistere anzitutto nel riconoscere che per 
i credenti l’incontro con i poveri è sempre una for-
ma di incontro con la persona di Gesù, che chiama 
ad un cambiamento di mentalità (“conversione”). 

A livello locale vi sono forme di annuncio del 
Vangelo e modi fondamentali di costruzione del 
Regno di Dio e di conversione della comunità cri-
stiana ad esso che possono inaugurare uno stile 
di Chiesa più attento ai poveri: esso consiste nel 
curare forme di relazione accogliente con chi è più 
svantaggiato, riscoprendo la connessione fra cele-
brazione dell’Eucaristia, ascolto della Parola e in-
contro e servizio a chi è ferito dalla vita, aiutare la 
crescita della sensibilità e attenzione delle comu-
nità cristiane e dei singoli cristiani nei confronti 
delle situazioni di indigenza, precarietà e fragilità 
di vario tipo. 

L’avvio del processo potrebbe avvenire me-
diante alcuni strumenti, come, per esempio, l’i-
stituzione di una particolare commissione della 
Collaborazione Pastorale con il compito di moni-
torare le diverse situazioni di fragilità e povertà 
del territorio (servendosi anche di iniziative come 
le “sentinelle di quartiere” o dei Centri di ascolto 
Caritas già esistenti). 

Un’altra modalità consiste nell’incrementare 
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la realizzazione e la partecipazione ai “Corsi sulla 
prossimità”, dando vita in Diocesi anche ad un col-
legamento tra chi si impegna in forme diverse di 
sostegno alle diff erenti situazioni di povertà, facen-
do crescere sul territorio le relazioni tra gli ambiti 
che hanno a che fare con l’area della prossimità. 

Le proposte formative relative a quest’area 
pastorale potrebbero opportunamente venire in-
tegrate con quanto già svolge la Caritas diocesa-
na tramite il coordinamento diocesano. A questo 
processo potrebbero convenientemente concor-
rere le Famiglie religiose presenti in Diocesi, che 
hanno una particolare sensibilità per i poveri e per 
le situazioni di fragilità e soff erenza.

2. “Fare rete” nell’aiuto alle coppie e famiglie

Nelle famiglie vi sono non così raramente si-
tuazioni di fragilità e di povertà legate alla presen-
za di anziani o di persone diversamente abili. In 
altri casi, il disagio famigliare fatica a venire alla 
luce ed essere preso in carico dalla comunità a mo-
tivo della delicatezza e del pudore che caratteriz-
zano certe situazioni: per esempio, la perdita del 
lavoro, il dramma delle separazioni o delle nuove 
dipendenze feriscono le relazioni interne a molti 
nuclei famigliari e diffi  cilmente “emergono”, re-
stando nell’ombra.

Da alcune Assemblee Vicariali è stato sugge-
rito di avviare processi che aiutino il “fare rete”, 
per conoscere e aiutare la vita delle coppie e delle 
famiglie. 
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Anche l’esortazione apostolica Amoris lætitia 
invita a considerare la ricchezza di relazioni vissu-
te dalla coppia come una dimensione propria della 
grazia sacramentale26. 

“Fare rete” tra coppie e famiglie potrebbe rap-
presentare un modo concreto per tentare di dare 
delle risposte anche alle nuove forme di povertà 
che toccano le famiglie, in collaborazione con i sa-
cerdoti e quanti collaborano in vario modo nelle 
comunità. Il “fare rete” tra le famiglie di una co-
munità potrebbe attutire e aiutare ad aff rontare 
le conseguenze psicologiche ed economiche del 
diff uso fenomeno delle separazioni, in particolare 
per i padri separati, che rappresentano una delle 
nuove frontiere dell’impegno caritativo per una 
comunità cristiana. L’elemento di novità dello sti-
le sinodale consiste proprio nell’ascolto delle espe-
rienze concrete e nell’accoglienza delle persone 
nella loro situazione esistenziale storico-concreta.

Tali “reti” (rese possibili da alcune coppie a li-
vello vicariale o di Collaborazione, in collegamen-
to con il centro diocesano), potrebbero favorire un 
progetto ampio e variegato nella Pastorale fami-
liare della Diocesi. Una pluralità di forme di aiuto 
e iniziative con la famiglia e a favore della fami-
glia può costituire una ricchezza che viene messa a 

26 «Tutta la vita in comune degli sposi, tutta la rete delle relazi-
oni che tesseranno tra loro, con i loro fi gli e con il mondo, 
sarà impregnata e irrobustita dalla grazia del sacramento che 
sgorga dal mistero dell’Incarnazione e della Pasqua, in cui 
Dio ha espresso tutto il suo amore per l’umanità e si è unito 
intimamente ad essa. Non saranno mai soli con le loro forze 
ad affrontare le sfi de che si presentano» (AL 74).
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disposizione di tutti. Questo potrebbe consentire 
alle varie coppie-famiglie di usufruire degli aiuti 
ritenuti più adatti alla propria situazione.

3. Porre alcuni segni forti 
 sul versante della carità

Una scelta che potrebbe essere percepita an-
che come un segno concreto consiste nell’assume-
re con maggior decisione l’adozione da parte dei 
Vicariati delle iniziative “Adotta un povero” e “Un 
rifugiato a casa mia”, coordinate dalla Caritas dio-
cesana e dalle Caritas locali. 

Si tratta di una scelta che potrebbe dare corso 
a una maggiore sensibilizzazione sui temi dell’e-
marginazione e della povertà nelle comunità cri-
stiane, allargando l’attenzione agli ultimi e facen-
dola “uscire” dalla presa in carico da parte dei soli 
“addetti ai lavori”27. 

Un altro segno potrebbe consistere nell’asse-
gnare abitualmente una parte del bilancio parroc-
chiale annuale alle realtà più fragili presenti nel-
la comunità, sensibilizzando i Consigli Pastorali 
Parrocchiali per gli aff ari economici sulla presen-
za delle situazioni di bisogno. 

Un altro segno potrebbe essere dato dal valu-
tare le spese per le strutture, sempre tenendo con-
to delle necessità dei poveri. 

Ancora, la comunità cristiana può opportu-
namente curare il dialogo con le Amministrazioni 

27 Vedi quanto affermato in SL1, pp. 37-39.
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comunali, per mantenere viva l’attenzione verso le 
forme del disagio sociale e di maggiore fragilità. 

Questi “segni” – pur con i loro limiti – potreb-
bero concorrere ad avviare dei processi di un cam-
bio di mentalità e di una maggiore sensibilizzazio-
ne verso le situazioni di povertà.

4. Eventuale altra scelta
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Proposte di purifi cazione e riforma

Ogni Gruppo di lavoro dell’ASD 3, una volta 
formulate le due scelte che intende indicare, è invi-
tato ad off rire per ogni scelta alcuni suggerimenti 
(necessariamente sintetici) circa i processi:

– di purifi cazione: cioè di ridimensionamen-
to o essenzializzazione di alcune attività o 
prassi pastorali, per consentire di convo-
gliare maggiormente le energie sulle scelte 
individuate, le quali dovranno costituire 
delle eff ettive priorità;

– di riforma: nel senso di accompagnamen-
to, verifi ca, sviluppo, delle scelte eff ettua-
te, in maniera che esse possano maggior-
mente raggiungere l’obiettivo prefi ssato. 

Tali suggerimenti serviranno soprattutto per 
la presentazione delle scelte e della loro attuazione 
nelle conclusioni fi nali del Cammino Sinodale.
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  Indicazioni metodologiche

Dopo il momento introduttivo, i componenti 
dell’Assemblea Sinodale lavoreranno nei gruppi di 
lavoro. 

Ogni gruppo dovrà procedere secondo quanto 
indicato più sopra, e cioè:

a) Eff ettuare uno scambio sulla scelta-chiave e sul-
le tre scelte proposte per ogni situazione (ad es. 
A1, A2, B1, B2…).

b) Individuare due scelte per ogni situazione, 
anche eventualmente riformulate o precisate 
rispetto a quelle proposte in questo Strumento 
di Lavoro.

c) Indicare alcuni suggerimenti utili alla loro attua-
zione e suggerimenti per i processi di purifi ca-
zione e di riforma.

Una volta conclusi i lavori di gruppo, i mode-
ratori dei gruppi invieranno le due scelte proposte 
nel gruppo compilando l’apposito modulo nel sito 
diocesano. Le due scelte potranno:

a) riprendere le scelte proposte nel presente 
Strumento di lavoro; 

b) riformulare o precisare le scelte proposte 
nel presente Strumento di lavoro; 

c) formulare delle scelte nuove, purché rac-
colgano la maggioranza dei consensi nel 
gruppo.
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Per altre eventuali comunicazioni da parte dei 
moderatori e dei singoli membri dell’Assemblea 
Sinodale rimane a disposizione l’apposito indirizzo 
mail: cammino.sinodale@diocesitreviso.it

La Presidenza e la Commissione Sinodale rac-
coglieranno il materiale dei gruppi e formuleranno 
le proposizioni defi nitive da votare in Assemblea, 
indicando concretamente come verranno avviati i 
processi e quindi come continuerà il Cammino Si-
nodale nella vita ordinaria della Diocesi. 

Le votazioni si svolgeranno venerdì 17 novem-
bre 2017, ore 20.45, presso il Collegio Vescovile Pio X.

La Celebrazione diocesana di consegna del Do-
cumento fi nale del Cammino Sinodale si svolgerà 
venerdì 15 dicembre 2017.
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  Orari di sabato 21 ottobre 2017

8.45
 Accoglienza nell’Auditorium S. Pio X del Col-

legio Pio X 

9.00 
 Preghiera iniziale

9.15
 Saluto del Vescovo e introduzione ai lavori

9.45-11.00
 Lavori di gruppo (discussione e condivisione 

della scelta-chiave e delle singole scelte).

11.00-11.30
 Pausa

11.30 – 12.45
 Ripresa e conclusione dei lavori di gruppo.
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