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Questa Lettera è frutto del Cammino Sinodale che la Chiesa di
Treviso ha vissuto nel corso del 2017. Essa non intende tanto
“celebrare” tale evento, e tanto meno porvi la parola “fine”.
Vuole piuttosto raccontare un momento ecclesiale, laborioso
e imperfetto, eppure promettente, e rilanciare le indicazioni
e i percorsi delineati dal “discernimento sinodale” attuato
in quel Cammino. L’intento è quello di raccogliere l’invito di
papa Francesco ad essere «Chiesa in uscita», disponibile a
una coraggiosa conversione missionaria.
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Per una Chiesa
in cammino
Lettera pastorale

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Treviso,
circa un anno fa mi indirizzavo a Voi con una
Lettera dal titolo «Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa»1. In essa veniva presentato un Cammino
Sinodale proposto alla nostra diocesi: iniziativa sorta
a seguito della Visita pastorale alla diocesi da me realizzata negli anni scorsi2. Ne indicavo le ragioni, gli
obiettivi, i protagonisti, il metodo di lavoro, ecc. Con
questa Lettera desidero “raccontare” che cosa è avvenuto e prospettare un nuovo cammino che si apre
davanti alla nostra Chiesa.
1. Nella Lettera dello scorso anno ponevo, ad
un certo punto, la domanda: da dove cominciare? E
osservavo che «non siamo una Chiesa paralizzata e
inerte, ma una Chiesa in cammino, capace di vivacità
e di disponibilità missionaria; nemmeno siamo – mi
pare – una Chiesa rintanata in casa perché paurosa
di uscire, o che ricerca la “comodità di aggrapparsi
alle proprie sicurezze”»3. Ebbene, voglio ribadire che
1
2
3

G. A. GARDIN, Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. Lettera sul Cammino Sinodale, San Liberale, Treviso, 15 gennaio 2017.
La Visita si è svolta nel corso di quattro anni pastorali, dal
2012 al 2016.
Ivi, 22. L’ultima espressione della citazione è tratta da FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013 [EG], n. 49.
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non abbiamo certo iniziato a camminare adesso, solo
perché abbiamo tentato di attuare un cammino insieme. Pensiamo alla quantità di Vangelo vissuto, di formazione cristiana offerta, di attività pastorali messe
in atto, di impegni di carità concretizzati, e a tante
altre opere che questa nostra Chiesa, in maniera visibile o nascosta, ogni giorno realizza: un insieme non
misurabile e difficilmente catalogabile. Ne abbiamo
visto i frutti anche nella recentissima esperienza ecclesiale del Cammino Sinodale.
Soggiungevo anche, guardando al futuro che ci
sta dinnanzi, che «non vogliamo procedere “a vista”,
ma percorrere degli itinerari definiti e il più possibile
motivati, frutto di un discernimento condiviso»4. È
quanto abbiamo cercato di fare nel corso del 2017 e
che in questa Lettera intendo presentare.

4
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Ivi, 22.

INTRODUZIONE

Un “convenire” di Chiesa
più forte di ogni dispersione

2. C’è un’immagine del Cammino Sinodale che
mi è rimasta impressa. È quella del convenire dei
membri dell’Assemblea Sinodale Diocesana. In verità, niente di straordinario. Una scena come tante:
uomini e donne, appartenenti a diverse età, a differenti “stati di vita” (laici, preti, diaconi, persone consacrate), a varie categorie sociali e professionali, che
giungono all’auditorio del Collegio Pio X a Treviso,
per ritrovarsi insieme ad ascoltare, dialogare, interrogarsi sulla nostra Chiesa, riflettere sul suo presente e sul suo futuro, cercare strade da percorrere…
Questa immagine, colta in occasione delle quattro
Assemblee diocesane, mi ha comunicato la sensazione di una comunità viva, e ha suscitato in me speranza, voglia di servire questa Chiesa, gratitudine al
Signore, e anche un sentimento di sincera fraternità e
amicizia, quasi di “complicità”, verso le compagne e i
compagni di strada di questo Cammino.
Il pensiero è andato – nientemeno! – a quando, diciottenne, mi sono trovato a fissare incantato lo schermo in bianco e nero di un tozzo televisore degli anni
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Cinquanta che trasmetteva in diretta l’interminabile
processione di Padri Conciliari che entravano nella
basilica di San Pietro per aprire il Concilio Vaticano II.
Qualcuno dirà: esagerato! Non ignoro l’enorme distanza tra le due scene e i due eventi; ma, si licet parva
componere magnis, come si dice in latino (se è lecito paragonare le cose piccole alle grandi), in ambedue i casi
quel convenire comunicava l’immagine di una Chiesa
che si riunisce per cercare di comprendere che cosa
significa essere fedele al suo Signore. E se i Padri del
Vaticano II erano giunti da tutte le parti del mondo, i
membri dell’Assemblea Sinodale venivano, nel nostro
piccolo, dalle varie zone della diocesi. Insomma, questa istantanea del convenire per lasciarsi guidare dal
Vangelo e dallo Spirito che guida la Chiesa è per me
una specie di immagine-simbolo di ciò che vari di noi
hanno vissuto grazie al Cammino Sinodale.
3. Questa Lettera – per la cui stesura ho consultato i membri della Presidenza del Cammino Sinodale – non intende “celebrare” tale evento, magari
con atteggiamento di fatuo autocompiacimento, ponendovi poi la parola “fine”: vuole piuttosto raccontare un momento ecclesiale, laborioso e imperfetto,
eppure promettente, e rilanciare alcune indicazioni
e alcuni percorsi delineati da quel Cammino per il
futuro della nostra Chiesa.
Non si tratta dunque né di un “documento finale”, né di un rigoroso e dettagliato “documento programmatico”, ma di un testo che vorrebbe aiutare ad
accogliere l’esperienza del Cammino Sinodale, con i
suoi frutti, e a porre le basi per l’avvio di alcuni “processi di cambiamento”. L’aggettivo “pastorale”, posto
accanto al sostantivo Lettera, dice che si tratta di un
10

testo stilato dal Pastore, non tanto di un preciso progetto pastorale, con un piano operativo completo.
L’intento del testo è soprattutto quello di aprire ad alcune “scelte ecclesiali” e accompagnare verso di esse.
L’espressione “avvio di processi di cambiamento”, che dovrà essere ripresa, offre una precisazione
importante. Essa trova la sua ispirazione in Evangelii
gaudium5, ed era, del resto, già prospettata nella Lettera che ha preceduto il Cammino Sinodale, nella quale
osservavo: «Ciò che conta di più non è trasformare rapidamente le cose, ma avviare processi che producano mutamenti reali, anche se lenti. Ci si deve liberare
dall’ansia del risultato immediato, ma effimero»6.
4. È decisivo, in ogni caso, che sia presente in noi
la disponibilità, anzi il desiderio, di accogliere le sfide
dei cambiamenti in atto nella nostra Chiesa, ma anche
nella nostra cultura e società, e quelle provenienti da
Evangelii gaudium. Solo a questa condizione si può riconoscere il vero senso del Cammino Sinodale (e anche
comprendere il contenuto di questa Lettera). Il semplice rassegnarsi a “subire” alcuni processi di rinnovamento, che inevitabilmente ci chiederanno anche qualche sacrificio, renderebbe tutto più difficile e gravoso,
oltre che logorare il positivo impegno di quanti avvertono l’anelito ad essere una Chiesa meno preoccupata
per se stessa e per la propria autopreservazione, e più
protesa al servizio dell’evangelizzazione, andando incontro gli uomini e alle donne del nostro tempo7.
5

Cf. EG 222-225.

6
7

Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa, cit., 16.
Papa Francesco avverte: «Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi audacia, può accadere che, al posto
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Se questo vale, ovviamente, per tutti, ognuno
secondo la vocazione e i doni ricevuti, vale anzitutto
per chi nella comunità esercita un ministero ordinato. Proprio parlando di sinodalità, Francesco ha affermato che «la Chiesa non è altro che il “camminare
insieme” del Gregge di Dio sui sentieri della storia
incontro a Cristo Signore»; perciò «al suo interno nessuno può essere “elevato” al di sopra degli altri. Al
contrario, nella Chiesa è necessario che qualcuno “si
abbassi” per mettersi al servizio dei fratelli lungo il
cammino. (…) In questa Chiesa, come in una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della base.
Per questo coloro che esercitano l’autorità si chiamano “ministri”: perché, secondo il significato originario della parola, sono i più piccoli tra tutti»8.
5. Possiamo dire che il “convenire” di una Chiesa, che si lascia guidare dallo Spirito, non viene meno
quando essa si disperde perché ognuno ritorna alla
propria comunità. Concluso il momento del Cammino Sinodale, questa Chiesa è chiamata a continuare,
in comunione di intenti, il proprio cammino sulle
strade che il Vangelo, accolto con gioia, le consente di
scorgere davanti a sé.

8
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di essere creativi, semplicemente noi restiamo comodi senza provocare alcun avanzamento e, in tal caso, non saremo
partecipi di processi storici con la nostra cooperazione, ma
semplicemente spettatori di una sterile stagnazione della
Chiesa» (EG 129).
FRANCESCO, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario
dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015.

PRIMA PARTE

Che cosa abbiamo vissuto

1. Provocati ad un “cammino insieme”
6. Chi ha potuto partecipare ai vari appuntamenti del Cammino Sinodale conosce l’origine e le
ragioni di tale iniziativa. Forse è importante richiamarle brevemente9. Due eventi, in particolare, hanno
non solo determinato l’iniziativa del Cammino Sinodale, ma ne hanno anche ispirato i contenuti.
Anzitutto la Visita pastorale, con quanto essa ci
ha consegnato.
Nella varietà e complessità dei dati raccolti nel
corso della Visita10 colpiva un fatto: siamo immer9

Una più ampia descrizione delle ragioni che stanno all’origine del Cammino Sinodale, della sua impostazione, degli
organismi che vi hanno lavorato, ecc. si può leggere nella
Lettera Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa, cit.
10 Pur celebrando in ognuna delle 263 parrocchie della diocesi,
ho realizzato la Visita concentrando maggiormente l’attenzione sulla realtà delle Collaborazioni Pastorali (già istituite
o in cammino verso l’istituzione) che in quel periodo erano
51; successivamente ne sono state accorpate alcune, per ragioni diverse. Attualmente ne sono previste 48, delle quali
38 già istituite.
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si fino al collo nei cambiamenti. Le nostre comunità cristiane si vanno trasformando profondamente:
siamo chiamati a confrontarci con situazioni inedite,
con scenari sociali, culturali ed ecclesiali non prevedibili solo pochi decenni fa. Vediamo modificarsi
sempre più il volto della comunità cristiana che si era
consolidato negli ultimi secoli, sia pur ampiamente
“aggiornato” dalle riforme volute dal Concilio Vaticano II, peraltro bisognoso di essere ulteriormente
compreso e accolto. Nelle nostre comunità è ancora
presente una certa mentalità di fede, ma dobbiamo
anche constatare che una scristianizzazione crescente porta molte persone, sia giovani che adulti, a tenersi lontane dall’esperienza ecclesiale.
7. A tradizioni cristiane non particolarmente
vivaci si mescolano tentativi di rinnovamento talora felici, altre volte difficili da attuare e tuttavia desiderati. Vi è anche la percezione dell’insufficienza
di una proposta pastorale standard, uguale per tutti
i destinatari. Infatti l’affievolirsi di una certa “mentalità di fede” non significa che vada scomparendo
del tutto la fede: forse è finita una certa maniera uniforme di intendere l’esperienza di fede, ma la fine di
questa omogeneità non dice la fine dell’esperienza
di fede. Nasce, in diverse persone, la voglia di essere Chiesa viva, che assuma un volto nuovo e sappia
essere testimone credibile in questa stagione che è
la nostra, e non mancano coloro che hanno saputo
compiere cammini personali di formazione cristiana, incentrati sull’ascolto della Parola e l’incontro
con la persona di Gesù, grazie ai quali la fede ha assunto una dimensione decisiva e vitale per la loro
esistenza.
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8. In sintesi, possiamo dire che la Visita pastorale ci ha messi di fronte ad una Chiesa che mostra
stanchezze e domande di rinnovamento, fatiche e desiderio di esperienze genuine, accumulo di cose da
fare ereditate dal passato e spinte a cercare ciò che
è essenziale per andare più leggeri verso il futuro.
Se aumentano i battezzati “inappetenti”, poco inseriti
nella Chiesa, non manca chi cerca in essa cibo saporito. E tra la fascia degli indifferenti e quella dei convinti vi è una vasta “terra di mezzo” in cui si muove
un’ampia e variegata folla di credenti “a modo loro”.
9. Il secondo punto di partenza per il nostro Cammino Sinodale è stata l’esortazione apostolica Evangelii gaudium di papa Francesco. Un grande testo e uno
scossone alla Chiesa; rimarrà senz’altro il documento
chiave del suo pontificato. Una salutare provocazione
anche per la nostra Chiesa diocesana. Apre squarci di
luce calda e penetrante sul nostro essere cristiani già
con le sue prime parole: «La gioia del Vangelo riempie
il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù». Ci chiede di non lasciare le cose semplicemente
come stanno: una “conversione pastorale” deve diventare la nostra serena ossessione perché la Chiesa si senta sempre più “in uscita”, desiderosa di evangelizzare,
mentre non cessa di lasciarsi evangelizzare.
Tale conversione sarà ardua, efficace, lunga? Sarà
condivisa da molti o da pochi? Siamo convinti, in ogni
caso, che si tratti di una strada sicura da imboccare,
perché fondata sul Vangelo; e sappiamo di essere accompagnati dal Signore e dal suo Spirito. Perciò la
intraprendiamo con fiducia. Al Convegno ecclesiale
nazionale di Firenze (novembre 2015) papa Francesco
ha chiesto che ogni comunità, parrocchia, diocesi cer15

chi di approfondire Evangelii gaudium, per ricavarne
criteri pratici per la vita dei cristiani; e noi ci sentiamo
seriamente interpellati dalla richiesta del Papa.
10. Dobbiamo riconoscere che anche la realtà
delle Collaborazioni Pastorali, progetto che sta interessando profondamente tutta la nostra diocesi, rappresenta una ulteriore sollecitazione a riflettere con quale modello di Chiesa e con quali progetti condivisi
dobbiamo camminare verso il futuro. Fin dall’inizio
si è dichiarato che l’obiettivo di fondo della creazione
delle Collaborazioni Pastorali è la missione11: quella
stessa missione verso la quale ci orienta decisamente la Evangelii gaudium. Il “nuovo stile di Chiesa” che
vogliamo assumere trova certo una promettente opportunità anche nel progetto delle Collaborazioni
Pastorali e non potrà prescindere da esse.

2. Ascolto e sinodalità
11. E così, dopo aver ricevuto il parere favorevole del Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio presbiterale, ci siamo messi al lavoro12. Il te11 «Le Collaborazioni Pastorali sono una forma stabile di collaborazione tra parrocchie, chiamate a far maturare, nel contesto ecclesiale e socio-culturale, la loro identità e missione di comunità
cristiane mediante un cammino condiviso e coordinato, a partire da un comune progetto pastorale. (…) Vengono promosse per dare concretezza ed efficacia all’opera missionaria della
Chiesa, favorendo un necessario rinnovamento delle comunità
cristiane» (Orientamenti e norme per le Collaborazioni Pastorali nella
diocesi di Treviso. Edizione 2016, Ed. San Liberale, Treviso, 2016).
12 Dopo una preparazione portata avanti nei mesi precedenti da una Presidenza, una Commissione Sinodale e un effi-
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ma-titolo del nostro Cammino orientava le nostre
riflessioni: Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. Solo facendoci veri discepoli di Gesù possiamo
dare alla nostra Chiesa uno stile nuovo, più conforme al Vangelo.
Abbiamo cercato di tenere sempre davanti agli
occhi due obiettivi che sentivamo emergere dalla
situazione attuale della nostra Chiesa: anzitutto rimettere a fuoco la persona di Gesù e l’incontro con Lui
e, in secondo luogo, promuovere la cura della fede dei
cristiani adulti. «Cristiani adulti in una Chiesa adulta» è la formula sintetica che era già stata lanciata negli anni scorsi in diocesi. L’adulto nella fede
è colui che pone al centro di essa la conoscenza e
l’incontro con Gesù Cristo, “cuore pulsante” di ogni
vera esperienza e forma di vita cristiane.
L’Assemblea Sinodale Diocesana13 esprimeva la
realtà viva, e anche vivace, della nostra Chiesa, e non
semplicemente una specie di muto simulacro di esciente Segretario generale (il cui lavoro è stato decisivo per il
nostro Cammino), il percorso del Cammino Sinodale è ufficialmente iniziato il 3 febbraio 2017, con una celebrazione di
apertura in Cattedrale; ad essa ha fatto seguito, il 18 febbraio, la prima Assemblea Sinodale Diocesana.
13 L’Assemblea era composta da 273 persone, di cui metà laici e metà presbiteri, con la presenza anche di alcuni diaconi permanenti e di un certo numero di persone consacrate.
Convocata quattro volte, ha avuto dei momenti unitari, ma si
è svolta soprattutto nella forma – attuata recentemente a Firenze, ma anche nel 2012 al Convegno ecclesiale triveneto di
Aquileia – dei “tavoli di sinodalità”, cioè di lavori di gruppo
a partecipazione mista, con preti, laici e consacrati impegnati
nel reciproco ascolto, nel dialogo e nella comune ricerca. I
lavori assembleari erano preparati e guidati da corposi Strumenti di lavoro. Vi sono state anche quattordici Assemblee Sinodali Vicariali, convocate due volte.
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sa: una Chiesa che si sente in cammino, che prova
ad “uscire” e cercare nuove strade per l’annuncio del
Vangelo, in quel contesto di grande trasformazione
cui si è accennato sopra.
Non mi dilungo nel descrivere nei dettagli la “macchina” che si è messa in moto per realizzare il Cammino Sinodale14. Ritengo utile tuttavia segnalare due
elementi che hanno caratterizzato questa esperienza.
12. Anzitutto l’ascolto. Un ascoltare che – come
ricorda papa Francesco - «è più che sentire»15. A chi è
stato coinvolto nel Cammino Sinodale, a livello diocesano o vicariale, è stato chiesto, prima di ogni altra
cosa, di ascoltare. Che cosa? Sostanzialmente tre realtà: la Parola, la Chiesa, la storia.
L’ascolto della Parola ha valorizzato soprattutto l’icona evangelica dei due discepoli di Emmaus. Idealmente, e spesso anche concretamente mediante una
raffigurazione visiva, abbiamo posto al centro del
nostro incontrarci l’immagine dei due discepoli che
camminano verso Emmaus avendo al centro il Signore risorto che «spiega loro in tutte le Scritture ciò
che si riferisce a lui» (cf. Lc 24,27). Forse abbiamo capito un po’ di più in quale senso la Parola è la bussola
del nostro peregrinare come credenti. Nel riquadro
riprodotto a lato viene espresso in maniera più estesa il “contributo” dell’icona di Emmaus al Cammino
Sinodale. Anche la preghiera che ha sempre accompagnato il lavoro di questi mesi è stata la “preghiera
di Emmaus”.
14 Una serie di dati informativi sul Cammino Sinodale si possono trovare nell’Appendice posta alla fine di questa Lettera.
15 EG 171.
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L’ICONA DI EMMAUS (Lc 24,13-35)
Il racconto lucano ha guidato i vari passaggi del Cammino. L’evangelista tesse una narrazione dalla quale emerge il contrasto
tra una lettura “cronachistica” della vicenda pasquale («e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto»: Lc 24,14), che
produce tristezza (cf. Lc 24,17), e la ri-lettura salvifica delle Scritture alla luce del loro compimento nel Crocifisso risorto («spiegò
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui»: Lc 24,27).
Analogamente, la stessa dinamica può riprodursi anche nella
comunità ecclesiale quando prevalgono la «tristezza dolciastra»
(EG 83) e il «senso di sconfitta» (EG 85) e si affievolisce la percezione di ciò che il Signore sta operando. L’invito di Gesù ai
discepoli a manifestare e a condividere i motivi del loro disorientamento («Che sono questi discorsi che state facendo tra voi
durante il cammino?»: Lc 24,17) è volto a rianimare la speranza
e a riconoscerlo come il Vivente. Analogamente, le comunità
cristiane di questo tempo di transizione sono chiamate a guardare la realtà con realismo e speranza. Il farsi vicino nel cammino da parte del Crocifisso risorto si concretizza nello spezzare
dapprima la Parola e poi il Pane. Tutto ciò riempie la mente e
il cuore dei discepoli, facendo passare dall’amarezza della delusione ad un rinnovato entusiasmo («Partirono senza indugio e
fecero ritorno a Gerusalemme»: Lc 24,33).
Il passaggio dalla fuga e dall’allontanamento da Gerusalemme
al ritorno nel gruppo degli Undici diventa icona dell’uscita dalla
sensazione di fallimento e dalla tristezza. Analogamente, mantenendo la stessa metafora spaziale utilizzata da Evangelii gaudium
(una “Chiesa in uscita”), le varie assemblee del Cammino Sinodale hanno letto la realtà (vedere) interpretandola come una serie
di appelli provenienti dallo Spirito (giudicare), che muovono a
compiere alcuni passi (agire) per “uscire” verso una Chiesa dallo
stile più evangelico.

19

L’ascolto della Chiesa è avvenuto in maniere diverse: cogliendo lo stato di salute della nostra diocesi e
delle nostre comunità, le sue fatiche e le sue domande; riconoscendo il cammino da essa compiuto negli
ultimi decenni; prendendo sul serio le provocazioni
di papa Francesco; ascoltandoci reciprocamente ed
“empaticamente” nelle occasioni di incontro offerte
dal calendario sinodale.
L’ascolto della storia, cioè della vita vissuta dalle
donne e dagli uomini che siamo noi qui oggi e da
quanti incrociamo nella quotidianità, è stata un’attenzione che ha occupato una parte considerevole dei
nostri incontri; ma anche, credo, della preparazione
personale richiesta prima di ogni Assemblea. Volevamo insomma, prima di tutto, guardare in faccia
la realtà, superando la tentazione di dire subito «che
cosa si dovrebbe fare» o di teorizzare sull’irreale16. E
infatti si è voluto fin dall’inizio chiedere al Cammino
Sinodale di occuparsi di “situazioni”, non di princìpi
o di problemi astratti: situazioni reali che riguardano
il vissuto delle persone. Dunque dialogando su una
Chiesa fatta di uomini, donne, bambini, giovani, anziani, malati, poveri, famiglie sane o ferite, persone
segnate da precarietà di vario genere, credenti che
assaporano la fede e cristiani in difficoltà…
Insomma, comunicandoci le risonanze suscitate
in noi dalla Parola, osservando ciò che caratterizza
16 Papa Francesco osserva in EG che talora «ci intratteniamo
vanitosi parlando a proposito di “quello che si dovrebbe
fare” – il peccato del “si dovrebbe fare” – come maestri spirituali ed esperti di pastorale che danno istruzioni rimanendo
all’esterno. Coltiviamo la nostra immaginazione senza limiti
e perdiamo il contatto con la realtà sofferta del nostro popolo fedele» (n. 96).
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la nostra Chiesa oggi e accogliendo le sollecitazioni
della Chiesa maestra, fissando lo sguardo sulla vita
delle persone, noi non abbiamo semplicemente “conversato piacevolmente insieme”, ma abbiamo tentato
di comprendere che cosa lo Spirito chiede alla nostra
Chiesa oggi.
13. Il secondo aspetto che ha caratterizzato i
lavori del Cammino Sinodale, riconosciuto da tutti
come un’esperienza positiva, è costituito dall’attuazione di una concreta sinodalità17.
Il reciproco ascolto, la condivisione e il dialogo
si sono svolti tra ministri ordinati, consacrati e laici,
in condizione – diciamo così – di par condicio. Ognuno dei partecipanti valeva uno: nessun protagonismo; non solisti e coro, ma solo coro; nessuno aveva
l’ultima e decisiva parola. La diversità delle sensibilità e delle esperienze non ha impedito che, proprio
grazie all’ascolto reciproco, oltre che al metodo di
lavoro adottato, si potesse convergere su posizioni
condivise.
È stato interessante raccogliere l’eco positiva
dell’esperienza di sinodalità espressa dai partecipanti alle Assemblee. Alcune di esse sono riportate
più sotto.
Per papa Francesco «il cammino della sinodalità
è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo
millennio». Egli ha affermato anche: «Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenu-

17 Sul significato di sinodalità rimando alla Lettera Discepoli di
Gesù per un nuovo stile di Chiesa. Lettera sul Cammino Sinodale,
cit., pp. 11-14.
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to nella parola “Sinodo”»18. L’esperienza del Cammino
Sinodale ci ha fatto comprendere meglio che cosa significa essere, in forza del battesimo, “popolo di Dio”,
nella consapevolezza che «vige una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i
fedeli nell’edificare il corpo di Cristo»19. Possiamo e
dobbiamo continuare su questa strada. Forse laboriosa, ma decisiva per un “nuovo stile di Chiesa”.

3. Alcune testimonianze
14. I lavori del Cammino Sinodale hanno dunque offerto a molte persone la possibilità di riconoscersi come Chiesa viva alla ricerca di ciò che il Signore ci chiede oggi. Chi ha partecipato direttamente
alle Assemblee diocesane o alle Assemblee vicariali
ha avuto modo di comunicare le proprie idee nella
forma di contributi ai lavori di gruppo, di suggeri18 FRANCESCO, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario
dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, cit.
19 Lumen gentium, 32. Non si tratta di introdurre una maggior democrazia nella Chiesa, ma di riconoscere un diritto
proprio di ogni battezzato. «Ascoltare tutti i fedeli, tramite
le giuste procedure, non è un’operazione di democrazia e
nemmeno una concessione paternalistica di chi sa già tutto,
ma si lascia apparentemente consigliare. L’esercizio della sinodalità si radica invece nel dono gratuito dello Spirito che
parla al cuore di ciascuno e può lasciarsi annunciare anche
da una minoranza, anche dal più piccolo della comunità.
Nel discernimento comunitario che mira a cogliere i segni
di Dio nella storia per seguirlo fedelmente in ogni frangente, l’ascolto attento di tutti i fedeli diviene via irrinunciabile,
o dovrebbe essere tale» (V. SONCINI, in AA.VV., Camminavano insieme. La sfida della sinodalità, Centro Ambrosiano, Milano 2017, pp.21s.).
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menti o di proposte, esprimendo esperienze, vedute
e sensibilità diverse.
È stata insistente, per esempio – come già si è
rilevato –, l’attenzione all’esistenza quotidiana delle
persone, convinti che si deve annunciare il Vangelo
restando in “presa diretta” con la vita. È apparso evidente anche il desiderio di “tornare al Vangelo” e viverlo con una maggiore immediatezza e freschezza.
Anche l’incontro e la relazione con chi si pone “sulla
soglia” della fede o della Chiesa è parsa non solo necessaria, ma anche istruttiva per i discepoli di Gesù.
15. L’ascolto, a titolo di esempio, di alcune voci
del Cammino Sinodale può aiutare a cogliere il clima
percepito dai partecipanti alle Assemblee. Riprendo
qualche testimonianza.
«Fin dalle presentazioni reciproche si è avvertito un clima
accogliente e fraterno; la sensazione è che ciascuno fosse
desideroso di portare il proprio contributo con umiltà e
disponibilità. Lo scambio infatti si è rivelato subito molto
sincero e aperto».
«Ho gustato la bellezza di scoprire che, seppur il Vangelo è
sempre lo stesso, le sensibilità, le provocazioni che suscita
in ciascuno di noi sono sempre diverse, nuove, fresche, rivoluzionarie, come una bella boccata di ossigeno».
«Tutti noi siamo usciti consapevoli che se c’è una Chiesa che soffre e che vive un periodo di difficoltà, allo stesso
tempo c’è una Chiesa che lavora e che si rinnova e che porterà ad “una conversione pastorale e missionaria che non
lascerà le cose come stanno”, come chiesto da papa Francesco nella Evangelii gaudium».
«Il clima all’interno del gruppo di cui facevo parte è stato davvero sereno. C’era la voglia sincera di far sentire e
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condividere la propria personale esperienza di fede in una
società che sta cambiando rapidamente: questo certamente
spaventa, ma fa rifl ettere, con fi ducia e speranza, sul possibile futuro e sulle possibili risposte che la Chiesa cerca di
dare ai bisogni dell’uomo di oggi»20.

4. Le scelte generate dal vedere-giudicare-agire
16. La metodologia usata per il Cammino Sinodale è stata quella, classica e assai diffusa, del vedere-giudicare-agire.
Tre Strumenti di lavoro, piuttosto nutriti, approvati dalla Commissione sinodale, hanno preparato e
guidato i lavori di ogni Assemblea.
Il primo momento, dedicato al Vedere, si richiamava alla Visita pastorale e, più ampiamente, ad
un’analisi della realtà attuale condivisa da più parti. Si è rilevato come la trasformazione profonda
del modo di credere ponga domande alla pastorale
consueta, nella consapevolezza che non sono chiare
le direzioni da intraprendere per raggiungere le persone e realizzare un nuovo annuncio del Vangelo. Il
Vedere si è soprattutto posto in ascolto della varietà
di situazioni umane presenti nelle nostre comunità
e nella società in genere, in relazione al duplice tema della centralità di Cristo e della fede degli adulti.
La prima Assemblea Sinodale Diocesana ha pertanto
individuato tre “situazioni”, o ambiti di vita, all’interno dei quali operare alcune scelte espressive di un
nuovo cammino di Chiesa. Esse sono: 1) Le fatiche e le
20 Tratte da interviste a membri dell’Assemblea diocesana apparse in La vita del popolo di domenica 26 febbraio 2017.
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risorse delle famiglie; 2) La fede vissuta nella quotidianità
della vita; 3) I poveri e le nostre comunità cristiane.
Il Giudicare, articolato a sua volta in due passaggi
(accogliere nella fede, interpretare) è stato un lavoro di
ascolto degli “appelli dello Spirito”21 e dei “segni dei
tempi”, per cogliere che cosa il Signore chiede a questa Chiesa particolare che è in Treviso e che vive in
questo nostro tempo, in relazione alle tre “situazioni”
riconosciute come meritevoli di particolare attenzione nel momento del Vedere.
L’Agire, infine, ha visto impegnata l’Assemblea
sinodale nell’individuare alcuni processi di cambiamento da avviare. Il lavoro di discernimento ne ha
fatto emergere tre, preceduti da una scelta di partenza, chiamata “scelta-chiave”, che vede nel rinnovamento dei Consigli pastorali il motore del cambiamento.
17. Ecco dunque le scelte individuate a conclusione dell’ultima Assemblea Sinodale Diocesana:
Scelta-chiave:
la valorizzazione dei Consigli pastorali.
Scelta 1:
la cura e l’accoglienza delle nuove coppie nelle comunità cristiane.
Scelta 2:
l’adozione di stili di vita evangelici.
Scelta 3:
la conversione alla prossimità nell’attenzione
verso i poveri.
21 Cf. Ap 2,7; 2,11; 2,29; 3,6; 3,13; 3,22; 4,9.

25

5. Convinzioni maturate
Prima di passare alla presentazione più approfondita delle ragioni che hanno portato a queste
scelte e al loro significato, ritengo utile raccontare
sinteticamente le principali convinzioni maturate attraverso il Cammino Sinodale.
a) «Ricordati di Gesù Cristo»
18. È giusto riconoscere che, nel corso dello svolgimento del Cammino Sinodale, la figura di Gesù Cristo in più momenti ha rischiato di rimanere eccessivamente “sullo sfondo”. Complice forse la confidenza con
il suo messaggio, che può indurre a considerare la sua
Persona come (troppo) tranquillamente “presupposta”
(e chi mai negherebbe che Gesù non sia importante?),
abbiamo talora faticato a metterci fino in fondo alla sua
scuola, attraverso un ascolto più meditato ed approfondito dei Vangeli e praticandone una più convinta accoglienza e applicazione alla vita della nostra Chiesa.
Ci siamo resi conto che abbiamo sempre bisogno
di ricordare che senza Cristo siamo, come ricorda Paolo, «senza speranza» (cf. Ef 2,10-11). Al di là delle dichiarazioni verbali, possiamo essere lontani da Cristo
con il cuore; la relazione con Lui non va mai data per
scontata. C’è da far risuonare spesso anche per noi il
monito paterno dell’anziano Paolo al giovane discepolo Timoteo: «Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, (…) come io annuncio nel mio Vangelo» (2Tim 2,8).
b) Crescere verso una fede adulta
19. A fronte di una diagnosi che vede una Chiesa nel “guado” tra un passato di consolidata tradi26

zione cristiana e un futuro in cui non si intravede
ancora un nuovo modello di Chiesa, la Commissione
Sinodale e l’Assemblea Sinodale hanno confermato
come prioritaria l’attenzione alla fede degli adulti. Se
questa diviene troppo debole, superficiale o rarefatta,
anche la sua trasmissione ai più piccoli e ai più giovani si fa ardua e inefficace. Sono i credenti adulti i
primi chiamati ad «entrare in un processo di discernimento, purificazione e riforma»22.
c) Cambiare vuol dire avviare processi
20. Ci pare di aver compreso che il primo passo
da compiere e la prima e fondamentale direttrice da
tener presente è uscire da una mentalità in cui la pastorale rischia di essere ridotta alle “cose da fare”. Ci
siamo molte volte ripetuti che la decisiva fase dell’agire deve avere la forma di un inizio di cambiamenti o di
un avvio di processi. Tutto ciò può aiutare a superare la
tentazione di un certo ripiegamento intraecclesiale,
che si limita alla conservazione e ripetizione dell’esistente. Sono risuonati spesso il bisogno e l’invito
a rendere le nostre comunità ancora più vicine alle
esigenze delle persone e delle famiglie, con un atteggiamento semplicemente più missionario23.
Non è stato facile tradurre l’uscire in scelte concrete24. L’Assemblea Sinodale ha tentato di raccogliere questa sfida esigente offrendo un certo numero di
22 EG 30.
23 Cf. EG 30.
24 «Sogno una scelta missionaria capace 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).
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proposte, che un progressivo discernimento ha poi
concretizzato nelle tre scelte formulate alla fine, sopra riferite. D’altro canto, fin dall’inizio si era ritenuto necessario giungere ad un numero assai limitato di
scelte, per evitare di trovarsi di fronte ad un impegno
eccessivamente vasto, distribuito cioè su troppi fronti, che rischiava di creare scoraggiamento e paralizzare anche i più bendisposti. Inoltre le poche scelte,
pensate come l’avvio di processi di cambiamento che
si porteranno avanti nel tempo, potranno provocare
l’esigenza di cambiare altri aspetti della vita e dello
stile della nostra Chiesa.
d) Darsi i tempi necessari per cambiare
21. Dopo l’ultima Assemblea Diocesana sono rimasti sul tappeto diversi “nodi” da sciogliere: relativi
al modo di procedere, nel futuro, alla individuazione
dei soggetti da responsabilizzare maggiormente, alla
definizione di necessarie scansioni dei tempi, all’attuazione di opportune verifiche, ecc. Questo ci ha
reso ancor più consapevoli che è necessario darsi tutto il tempo necessario per procedere a cambiamenti non superficiali, sempre faticosi. È assai rischioso
“calendarizzare” con tappe troppo ravvicinate un
cambiamento che, come ci insegna la stessa esperienza di questo Cammino, domanda discernimento
(vedere-giudicare-agire) e sinodalità.
e) La sfida dei Consigli pastorali
come palestre di sinodalità e “motori” del cambiamento
22. Una proposta ricorrente, in particolare tra
quelle formulate dalle Assemblee Sinodali Vicariali,
è stata indicata come “capacità di fare rete”, cioè di
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costruire insieme relazioni di fiducia e di collaborazione. Ci è parso che tale proposta esprimesse non
solo un vago desiderio di fare più cose insieme, ma
manifestasse anche il reale bisogno di uno stile sinodale, che potrebbe diventare il modo “ordinario” di
agire come Chiesa.
Ci siamo chiesti quale sia il primo luogo nel quale si può “fare rete” e si può lavorare perché la comunità possa “camminare insieme”. Ci siamo detti
che tale luogo sono i Consigli pastorali, a tutti i livelli
(diocesano, di Collaborazione Pastorale, parrocchiale). Questa convinzione si è concretizzata nella scelta-chiave, facendo nostra la persuasione di papa Francesco che «il gregge stesso possiede un suo olfatto
per individuare nuove strade»25.
Vorremmo costruire, sostenuti dallo Spirito del
Signore risorto, una Chiesa non solo “più evangelizzata e più evangelizzante”, ma anche maggiormente
capace di reciproco ascolto e di collaborazione tra laici, presbiteri, diaconi e persone consacrate, tra presbiteri e presbiteri, tra famiglie e famiglie.

25 EG 31. Nello stesso numero di EG il Papa invita a «stimolare
e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione
proposti dal Codice di diritto canonico [i Consigli pastorali,
appunto] e di altre forme di dialogo pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni». La puntualizzazione
finale del testo merita particolare attenzione, perché mantiene alta l’allerta sul pericolo dell’autoreferenzialità nella Chiesa: «L’obiettivo di questi processi partecipativi – ricorda il
Papa – non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale,
bensì il sogno missionario di arrivare a tutti».
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SECONDA PARTE

Il cammino prosegue

23. Una volta concluso il Cammino Sinodale,
con le sue Assemblee, con il lavoro assiduo e prezioso della Commissione Sinodale, e con il contributo di
tutti coloro che sono stati coinvolti, a che cosa siamo
chiamati? La risposta non può che essere: il cammino
prosegue! In altra forma, ma prosegue.

1. Una precisazione non superflua
e una condizione decisiva
Prima di descrivere in maniera più estesa che
cosa ci ha messo in mano il Cammino Sinodale e in
quale direzione ci invita a proseguire, vanno segnalati alcuni punti che domandano di essere tenuti presenti con sufficiente chiarezza.
24. Anzitutto una precisazione, che riguarda il
significato e il valore che si deve riconoscere all’Assemblea Sinodale. Essa è stata voluta non solo come
una intensa e significativa esperienza di “sinodalità”, ma anche come il soggetto chiamato a delineare
i nostri percorsi futuri. L’Assemblea Sinodale non
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era un “club di amici della diocesi”, o un gruppo di
cultori di “cose ecclesiastiche”, che si sono ritrovati
ad immaginare che cosa si potrebbe fare. I membri
dell’Assemblea sono “convenuti” perché “convocati” a rappresentare tutta la Chiesa diocesana. Come
vescovo di questa diocesi ho investito l’Assemblea
del compito di offrire alla nostra Chiesa indicazioni autorevoli circa il cammino da compiere26. Ho
insomma ritenuto necessario, trovando unanime
consenso, che i passi da compiere fossero frutto di
una riflessione condivisa, e non da me maturati e
decisi soltanto con i più stretti collaboratori, e nemmeno riunendo solo il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio presbiterale. D’altro canto, non
sono stato solo spettatore, o “notaio”, ma sul Cammino Sinodale ho esercitato una funzione presidenziale27; e non ho esitato ad accogliere per primo,
dunque avallandolo, quanto è stato scelto dall’Assemblea sinodale.
Questa precisazione è dunque un invito a riconoscere le indicazioni scaturite dal Cammino Sinodale non come un “parere qualunque”, ma come un
insieme di indicazioni autorevoli. E questo nonostante i limiti che si possono senz’altro riconoscere
in alcuni passaggi del Cammino Sinodale, i quali
possono diventare, anch’essi, insegnamento per ciò
26 Con questo non ho, diciamo così, dimissionato da quella
funzione che viene indicata dal Vaticano II con le parole: «I
vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come
vicari e legati di Cristo» (Lumen gentium, n. 27).
27 In verità tale presidenza è stata da me attuata sempre assieme al Vicario generale, al Vicario per il coordinamento della
Pastorale e al Segretario generale del Cammino Sinodale,
con i quali abbiamo avuto molte riunioni.
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che ci attende. Del resto la Chiesa che cammina nel
tempo sa bene di dover fare i conti con le sue insufficienze, e la sua sequela di Gesù è sempre fatta di
tentativi, resi difficili dalla povertà, anzitutto spirituale, dei suoi membri. Nell’arte del discernimento,
come pure in quella della sinodalità, tra l’altro, abbiamo ancora molto da imparare.
25. La condizione decisiva per proseguire nel
cammino è allora molto semplice: è quella di accogliere con disponibilità quanto è stato indicato
dall’Assemblea e poi quanto l’avanzare del cammino prospetterà.
Non ci meraviglieremo se la trasformazione missionaria che ci è chiesta non sarà né facile né indolore. E domanderà, dopo la disponibilità a seminare,
la “costanza del contadino” (cf. Gc 5,7) nell’attendere
la stagione dei frutti. Trovo utile, a questo proposito,
richiamare uno dei criteri-guida che papa Francesco
considera necessari nell’attuare ogni riforma: quello
della gradualità. «La gradualità è il frutto dell’indispensabile discernimento che implica processo storico, scansione di tempi e tappe, verifica, correzioni, sperimentazione, approvazioni ad experimentum.
Dunque non si tratta di indecisione, ma della flessibilità necessaria per poter raggiungere una vera riforma»28. Solo così si realizza un lavoro sinodale, capace
di creare una mentalità nuova.
Prima di rimboccarsi le maniche per dare attuazione a quanto è stato scelto, è necessario aprire
il cuore al dono di una Chiesa che “cammina insie28 FRANCESCO, Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 22 dicembre 2016.
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me”, e aprire la mente alla ricerca condivisa delle
modalità migliori di attuare quella “trasformazione missionaria” più volte richiamata nel corso del
Cammino Sinodale. Convinti che è lo Spirito del Signore risorto a guidare la sua Chiesa e a sostenere
le nostre fatiche.
Sapremo aiutarci ad assumere, con la necessaria pazienza e gradualità, una nuova mentalità, più
missionaria all’esterno e più fraterna e corresponsabile all’interno? Saremo “Chiesa itinerante” che ama
questo nostro tempo e ne accoglie le provocazioni?

2. Le scelte del Cammino Sinodale
26. Poniamoci dunque di fronte alle scelte sopra enunciate che, dopo una progressiva selezione
frutto di discernimento, l’Assemblea Sinodale del 17
novembre scorso ha individuato e approvato, tramite
votazione, in maniera definitiva29.
Dapprima un paio di importanti puntualizzazioni che, richiamando anche cose già accennate,
possono guidare la lettura e la comprensione delle
scelte.
27. La prima puntualizzazione è la ripetuta “antifona” che le scelte individuate intendono essere un
avvio di processi e che esse sono volutamente poche.
Dunque non prevedono né esigono l’attuazione in
tempi brevi di cambiamenti vasti e radicali. Pensare che tale rapida attuazione sia possibile potrebbe
dare luogo a delusioni, a una “sindrome di inerzia
29 V. sopra, n. 17.
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da frustrazione”, o anche ad un rassegnato e scettico
aspettare che… passi la burrasca. Non si tratta dunque di progetti completi o integrali, ma di prospettive da cui partire, porte che si aprono su percorsi che
continuano, su campi che si allargano.
Inoltre le scelte sono volutamente poche rispetto al vasto orizzonte della vita della nostra Chiesa e
del suo agire. Esse non pretendono di costituire “il”
cambiamento del nostro stile di Chiesa o di tutta la
nostra prassi pastorale, ma più modestamente “un”
cambiamento. Ovvero un primo cambiamento, convinti che si dovrà continuare, che ce ne vorranno altri, che il cammino deve proseguire.
28. La seconda puntualizzazione: non si tratta di
scelte che si aggiungono alla pastorale ordinaria, appesantendola e caricandola di “altre cose da fare” oltre alle “molte cose che già si fanno”. Per quanto possano
chiedere un certo impegno iniziale, esse vanno intese come un incentivo a trasformare a poco a poco dal
di dentro la pastorale consueta. Si tratta insomma di
lanciare degli “indicatori di cambiamento”, di porre
“segnali di futuro”, guardando con intelligente realismo, ma anche con speranza e fiducia, al domani
della nostra Chiesa.
Veniamo dunque, finalmente, alla presentazione
delle scelte.
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SCELTA-CHIAVE:

«LA VALORIZZAZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI»
a) La sua formulazione
29. Essa è stata presentata all’Assemblea Sinodale, che l’ha votata quasi all’unanimità, con questa
formulazione:
Per realizzare la «conversione pastorale e missionaria»
nella nostra Chiesa (EG 25) e per attuare le scelte relative
alle tre “situazioni”, si avvii un rinnovamento dei vari Consigli (Consiglio Pastorale Diocesano, Consiglio della Collaborazione Pastorale, Consiglio Pastorale Parrocchiale,
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici), affinché
diventino sempre più luoghi di sinodalità e corresponsabilità, scuole di ascolto e di discernimento, promotori e
animatori di comunità che sappiano passare dall’«autopreservazione» all’«uscita» (EG 27). Tale rinnovamento si
realizzi anche attraverso la revisione dei criteri di composizione dei Consigli e una maggiore formazione dei membri, nella quale sia più evidente la centralità e l’annuncio
di Gesù Cristo e la cura per la fede adulta. Nel processo
di attuazione del Cammino Sinodale verrà indicato quale
apporto ogni Consiglio è chiamato ad offrire.

b) Per comprendere meglio
30. È opportuno sottolineare, anzitutto, che la
scelta-chiave riguarda tutti i Consigli pastorali: dal livello diocesano a quello delle Collaborazioni Pastorali a
quello parrocchiale. Si può dire che essa rappresenta
il punto di partenza per un nuovo stile di Chiesa.
Per cercare di comprendere perché il Cammino Sinodale sia giunto a tale scelta è utile riprendere
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alcune affermazioni o osservazioni emerse in una o
l’altra delle tappe del Cammino stesso.
Nella fase del Vedere, veniva osservato:
«La fisionomia delle comunità parrocchiali della nostra diocesi sta progressivamente cambiando. Insieme
alle prevedibili fatiche e resistenze, si sta delineando
la possibilità di vivere una stagione ecclesiale di maggiore corresponsabilità e sinodalità». E ancora: «Gli
aspetti organizzativi non dovrebbero prevalere sulla
cura pastorale, rallentando la spinta evangelizzatrice;
eppure molte energie sono ancora investite nell’organizzazione. Ciò sembra richiedere una nuova distribuzione delle responsabilità all’interno delle comunità
cristiane tra laici e ministri ordinati. Si tratta di assumere un nuovo modo di essere Chiesa, che colloca al
suo centro l’annuncio di Gesù Cristo; si tratta anche
di ripensare il rapporto clero-laici-consacrati, in modo
che ciascuno si possa sentire corresponsabile ed offrire
il proprio contributo in base alla propria vocazione»30.

Uno degli “appelli” formulati nell’Assemblea dedicata al Giudicare suonava così:
«Riconosciamo l’appello a realizzare cammini di
conversione che mettano insieme ministri ordinati,
consacrati e laici per formarci in relazioni adulte e
reciproche, nel leggere i fatti della vita e della storia
non come una minaccia, ma come una straordinaria
opportunità per incontrare il Signore, per farci evangelizzare da Lui, per purificare il nostro ascolto della
Parola e servire il Regno di Dio»31.
30 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, pp. 40s.
31 Dagli “Appelli dello Spirito” espressi nell’Assemblea Sinodale Diocesana del 6 maggio 2017.
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31. Nella presentazione della quarta Assemblea
Sinodale il senso della scelta-chiave veniva sinteticamente illustrato con queste parole:
«La scelta-chiave aiuta a creare luoghi di discernimento (i Consigli pastorali) per dare concretezza alle tre
scelte. Queste infatti dovranno essere assunte nelle
varie realtà (Collaborazioni Pastorali, parrocchie,
ecc.) secondo modalità adeguatamente pensate e immesse nella vita delle varie comunità.
La scelta-chiave fa sì che lo stile di discernimento sinodale e di corresponsabilità si diffonda sempre più,
divenendo elemento caratterizzante il “nuovo stile di
Chiesa”. Inoltre aiuta i Consigli pastorali a passare
da organismi chiamati ad organizzare la pastorale
consueta a “motori” che promuovono quel rinnovamento della pastorale richiesto da una “Chiesa in
uscita”, protesa all’evangelizzazione»32.

32. Nella formulazione della scelta-chiave sopra riportata sono presenti alcune parole che sono risuonate abbondantemente nei testi e nei dialoghi del Cammino Sinodale. Esse sono: comunità, rinnovamento,
conversione missionaria, Chiesa in uscita, centralità e
annuncio di Gesù Cristo, cura per la fede degli adulti, sinodalità, corresponsabilità, ascolto, discernimento. Queste parole non definiscono precisamente una
nuova forma (o modello) di Chiesa, la quale rimane
sempre mistero di comunione, ma suggeriscono e
tratteggiano uno stile, cioè un modo di procedere più
evangelico e quindi più corrispondente alla spinta
evangelizzatrice voluta da papa Francesco.
32 Scheda di lavoro introduttiva alla quarta Assemblea Sinodale Diocesana.
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c) Nel concreto
33. L’impegno richiesto dalla scelta-chiave, che
chiede un progressivo ma deciso cambio di mentalità e di prassi circa i Consigli, può essere espresso
sinteticamente con questi passaggi:
– da una funzione prevalentemente organizzativa ad una nuova attenzione missionaria;
– da un aiuto offerto ai sacerdoti all’esercizio adulto di una vera corresponsabilità; questa coinvolge tutte le vocazioni, secondo forme veramente
sinodali (dunque con il contributo di diaconi,
persone consacrate, laici e laiche: ognuno con
la propria specifica esperienza e competenza);
– da una sostanziale conservazione delle prassi pastorali consuete alla ricerca di ciò che aiuta la comunità, in particolare gli adulti, ad essere centrata su Gesù Cristo, accogliente e testimoniante;
– da una prevalente attenzione alle realtà interne
alla comunità cristiana ad uno sguardo maggiormente rivolto alla vita delle persone, anche
di chi è “sulla soglia” o fuori della comunità33.
33 Anche ai Consigli è chiesto dunque di accogliere la forte insistenza emersa nel Cammino Sinodale nell’aiutare le comunità
cristiane, e le persone cristiane, ad esprimersi in una maggiore
aderenza alla storia e alla vita, superando una tentazione ben
indicata da papa Francesco: «A volte sentiamo la tentazione di
essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che
rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che
ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma
umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto
con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della
tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre

39

34. Questo rinnovamento e questo nuovo volto
dei Consigli chiedono anche:
– che i membri dei Consigli vivano per primi, al
loro interno, la continua ricerca della centralità di Gesù Cristo e la cura della loro fede (si
lascino evangelizzare), anche mediante forme
di condivisione della fede all’interno del Consiglio stesso;
– che ai Consigli venga offerta una formazione
specifica e concreta, o un accompagnamento,
soprattutto in ordine all’esercizio del discernimento e dell’animazione di tutta la comunità
cristiana; questo perché si deve individuare
il modo di evangelizzare più rispondente alle caratteristiche della propria comunità e del
proprio territorio. Papa Francesco esprime
tutto ciò affermando che dobbiamo «trovare
il modo di comunicare Gesù che corrisponda
alla situazione in cui ci troviamo»34;
– che si mettano meglio a punto i criteri che devono guidare la composizione dei Consigli: oltre al criterio consueto della rappresentatività
di gruppi o categorie, si potrebbero aggiungere quelli di una certa significatività o competenza, relativa per esempio all’esperienza di
fede, al contatto con i “lontani”, alla conoscenza delle problematiche del territorio, ecc.35.
meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di essere
popolo, l’esperienza di appartenere a un popolo» (EG 270).
34 EG 121.
35 Si tenga presente che tale indicazione attualmente è senz’altro
applicabile al Consiglio pastorale diocesano e ai Consigli pastorali parrocchiali; più problematico risulta applicarla ai Consigli
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Si deve ricordare inoltre che i vari Consigli diventano la necessaria “centrale operativa”, o la “cabina di regia”, che presiede all’attuazione delle scelte
individuate dall’Assemblea Sinodale36.

SCELTA 1:

«CURARE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA
DELLE NUOVE COPPIE E FAMIGLIE»
35. Questa scelta è stata individuata, tra altre
possibili, nell’ambito della “situazione” denominata
Le fatiche e le risorse delle famiglie.
a) La sua formulazione
Per manifestare il volto di una Chiesa «in uscita», le comunità cristiane si facciano promotrici di relazioni accoglienti con le coppie e le famiglie che non sono ancora
inserite o che giungono ad abitare nel territorio della
parrocchia. Si coinvolgano delle coppie di sposi nel progettare, organizzare ed attuare tale accoglienza, d’intesa con il parroco o il sacerdote presente nella comunità,
svolgendo un servizio che faccia emergere la fecondità
scaturita dal sacramento del matrimonio e tenendo conto delle diverse situazioni esistenziali.
di Collaborazione Pastorale, nei quali le possibilità di scelta di
persone con competenze diverse è decisamente più limitata,
in quanto la composizione di detto Consiglio deve esprimere la rappresentatività delle parrocchie che fanno parte della
Collaborazione (cf. Orientamenti e norme per le Collaborazioni
Pastorali nella diocesi di Treviso. Edizione 2016, cit., n.24).
36 Questo vale in particolare per i Consigli di Collaborazione
Pastorale: v. più avanti il n. 65.
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b) Per comprendere meglio
36. Volendo ricostruire le ragioni per cui si è
giunti a questa scelta, vale la pena di richiamare alcune riflessioni che hanno aiutato il lavoro dell’Assemblea Sinodale.
Nella fase del Vedere veniva rilevato il «permanere di un’impostazione pastorale che non sempre
tiene conto in misura adeguata della soggettività
della famiglia, a partire, ad esempio, già dalle scelte
concrete, come gli orari degli incontri in parrocchia,
pensati talvolta tenendo conto delle esigenze dei presbiteri più che delle famiglie (le agende in parrocchia
non sono pensate condividendo la vita e i tempi della
famiglia)»37.
Uno degli “appelli dello Spirito” espresso nell’Assemblea dedicata al Giudicare dichiarava:
«Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a
porci maggiormente in ascolto della concreta vita
quotidiana delle famiglie e a curare la formazione
continua delle coppie, favorendo relazioni di accoglienza, ascolto e condivisione, ponendo maggiormente al centro la persona di Gesù e il suo Vangelo».

37. La scelta che stiamo esaminando veniva accompagnata, nella quarta Assemblea Sinodale, da
questa breve presentazione che sintetizzava molte
riflessioni emerse lungo il Cammino Sinodale:
«Si riconosce che la cura pastorale non può essere
più svolta offrendo delle proposte formative uguali
37 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, p. 24.
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per tutti. Il cambiamento in corso richiede una maggiore attenzione alle diverse situazioni di vita e di
fede in cui si trovano le persone: a volte sarà necessario suscitare delle domande, altre volte si dovrà
annunciare esplicitamente la conversione richiesta
dal Vangelo ed altre ancora accettare pazientemente
che ciascuno compia i passi possibili. In ogni caso
è importante che la comunità non si presenti come
anonima e senza volto e sappia offrire un’accoglienza calorosa e significativa per chi si affaccia ad essa
per la prima volta»38.

38. Anche in questa scelta compaiono parole e
concetti ricorrenti nello svolgimento del Cammino
Sinodale: Chiesa in uscita, relazioni accoglienti, attenzione alla vita delle persone e delle loro situazioni, coinvolgimento di laici (in particolare coppie).
In essa si deve cogliere, prima di tutto, uno “stile di
Chiesa” che si fa accogliente verso tutti, ma che dovrebbe caratterizzare in particolare l’attenzione alle
famiglie.
Questa scelta si colloca nel vasto spazio della
cura delle coppie e delle famiglie, che vede già un insieme notevole di attività nella nostra diocesi e in diverse comunità. Si tratta di una scelta rivolta ad una
particolare tipologia di coppie e famiglie: «le coppie
e le famiglie che non sono ancora inserite o che giungono ad abitare nel territorio della parrocchia».
È da tener presente che spesso si tratta di coppie giovani, che magari non hanno ancora maturato
la scelta di celebrare il sacramento del matrimonio;
o coppie che provengono da fallimenti di preceden38 Scheda di lavoro della quarta Assemblea Sinodale Diocesana.
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ti legami coniugali; o coppie che si affacciano alla
comunità cristiana per la richiesta del battesimo
per i figli, o per prepararsi al matrimonio; o, ancora,
genitori che iscrivono i figli alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale. Il loro vissuto può essere segnato dalla percezione di essere ai margini, o persino
esclusi; oppure si rivolgono alla parrocchia per ricevere dei servizi, con poca disponibilità a lasciarsi
coinvolgere. La risposta di una comunità accogliente può diventare la porta di accesso (oppure, nel caso contrario, una porta che si chiude) all’incontro
con Gesù.
39. Lungo il suo percorso, il Cammino Sinodale
ha riconosciuto che le famiglie sono «spazio in cui la
fede e la relazione con Cristo domanda di assumere un volto particolarmente “umano” e incarnato,
poiché esse sono luogo nodale di tante esperienze
umane: la relazione con gli altri, in specie il rapporto uomo-donna; il progettare il futuro; il generare
e l’educare; il prendersi cura; l’affrontare 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 libero; l’affrontare i
distacchi definitivi rappresentati dai lutti, ecc. Qui,
più che mai, la fede deve assumere le forme della
quotidianità, delle relazioni consuete, del donarsi non eccezionale ma abituale. Anche nella nostra
diocesi molte famiglie offrono un apporto decisivo
alla vita delle comunità, e meritano di essere maggiormente valorizzate come scuola e “palestra” di
vita cristiana. Tutto questo appare una sfida rispetto
alla quale la singola coppia non può essere abbandonata a sé stessa. La comunità avverte come suo
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compito questa cura e, al contempo, intravvede che
si apre davanti ad essa un campo fecondo di semina
del Vangelo»39.
c) Nel concreto
40. Potremmo sintetizzare in questi termini
quanto viene proposto da questa scelta:
– si tratta, anzitutto, di attuare in forme concrete quella richiesta di accoglienza, che rappresenta la prima essenziale forma del movimento di “uscita” della Chiesa. Del resto,
papa Francesco osserva che, tra le cause
dell’allontanamento di un certo numero di
persone dalla Chiesa, vi è anche «l’assenza
di un’accoglienza cordiale nelle nostre istituzioni»40. La presenza di una o più coppie
di laici cristiani esprime e richiama in forme
spontanee, quotidiane e feriali la vicinanza e
l’accoglienza vissuta da Gesù nei confronti di
chiunque;
– tale “accoglienza cordiale” della realtà così
umana e densa di relazioni che è la famiglia,
può contribuire a rendere più umano anche il
volto di una Chiesa che rischia di essere percepita da molti come “istituzione” che eroga
servizi ecclesiali in maniera anonima; l’annuncio di Cristo e del Vangelo ha bisogno di
essere proposto all’interno di rapporti “caldi”
e ospitali;

39 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, p. 33.
40 EG 70.
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– affidare tale servizio di accoglienza nella
comunità cristiana a coppie di sposi, debitamente formati, significa valorizzare la loro
esperienza cristiana specifica e la loro capacità di accostare con empatia situazioni matrimoniali ed esistenziali diverse; questo può
arricchire ulteriormente anche la loro vita familiare, la loro corresponsabilità nella comunità cristiana e la loro missionarietà; aiuta
anche a non cadere in un «eccessivo clericalismo», che mortifica la «responsabilità laicale
che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione»41.
– questo atteggiamento da riservare alle nuove
coppie può essere l’inizio di un’attenzione più
vasta alla famiglia (avvio di un processo), che
potrà estendersi anche ad altre categorie o situazioni familiari, e anche, più genericamente, a “cristiani della soglia”: ancora una volta
conferendo alle nostre comunità un “nuovo
stile di Chiesa”, che apra maggiormente gli
adulti all’incontro con Cristo.

41 EG 102.
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SCELTA 2:

«INCREMENTARE “STILI DI VITA”
MAGGIORMENTE EVANGELICI»
41. Questa seconda scelta, anch’essa individuata
al termine di un cammino di discernimento, appartiene all’ambito della “situazione” denominata La fede
vissuta nella quotidianità della vita.
a) La formulazione della scelta
Le comunità cristiane trovino nuove modalità per aiutare
le persone a scegliere stili di vita maggiormente “evangelici” e a cogliere le opportunità di annuncio del Vangelo negli ambienti di vita ordinari, a partire dai luoghi
di lavoro. Si valorizzino le occasioni offerte dalle associazioni professionali di vari settori (ad esempio insegnanti,
medici ed operatori della salute, imprenditori e mondo
delle imprese), le associazioni e i gruppi che stanno promovendo nuove modalità di annuncio del Vangelo all’interno del mondo del lavoro, per camminare nella fede ed
offrire con semplicità la propria testimonianza.

b) Per comprendere meglio
42. Il Cammino Sinodale era partito, mediante il Vedere, da uno sguardo sulla maniera in cui si
presenta oggi nella nostra Chiesa e nella società,
con le loro molteplici trasformazioni, l’esperienza
della fede cristiana, soprattutto in relazione agli
adulti. Si era preso atto di una certa fragilità del
credere, in cui non sempre appare chiara la centralità di Gesù Cristo; ma anche dell’emergere qua e là
di domande di un’esperienza di fede più autentica,
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personale e capace di dare risposte agli interrogativi che salgono dalla vita; come anche di richieste
di sostegno ad un cammino di fede che si svolge
sempre più in un contesto secolarizzato. È evidente
che tutto questo pone istanze nuove all’evangelizzazione e alla pastorale, e rende sempre più urgente una pastorale che sappia riconoscere la diversità
dei suoi destinatari.
43. La Visita pastorale aveva mostrato, in vari
casi, un’adesione tiepida alle iniziative della parrocchia; ma veniva rilevata anche una certa tendenza
a considerare “vero credente” solo colui o colei che
dedica tutto il proprio tempo disponibile alle attività o ai servizi parrocchiali. Tale identificazione tra
“vita cristiana” e “vita in parrocchia” può portare a
dare scarso significato al vivere cristiano delle persone in famiglia, al lavoro, nella scuola, in politica,
nei luoghi di cura della salute, nelle aggregazioni
sociali, negli spazi del tempo libero e in tutti gli altri tempi e luoghi della quotidianità. Avviene così
che la fede sia talvolta completamente ininfluente rispetto a ciò che avviene nella vita concreta42.
Qualcuno osserva giustamente che «la questione
dei laici nella Chiesa riguarda la configurazione di
una generazione di cristiani capaci di dare “alla sequela [di Gesù] la forma della vita, non della parrocchia” (P. Sequeri)»43.
44. La riflessione è proseguita, soprattutto nel
momento del Giudicare, riconoscendo che «l’espe42 Cf. Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, p. 44.
43 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 3. Agire, p. 19.

48

rienza di fede dell’adulto cristiano si dovrebbe caratterizzare per la progressiva maturazione della
sintesi tra Vangelo e vita quotidiana. La caratteristica fondamentale della vita adulta è legata alla
capacità di dare stabilità alle decisioni maturate,
pur dovendo continuamente fare i conti con gli imprevisti e le incertezze della vita. Questa esigenza
di stabilità chiede un continuo ricentrarsi sull’essenziale che, per un credente, è la persona di Gesù.
Ciò comporta accogliere la parola del Vangelo nella
quotidianità della vita, declinando in scelte concrete la propria chiamata battesimale a vivere come
figlio di Dio e ad imparare ad amare da uomo o
donna liberi»44.
Questo ci fa dire anche che il “mondo”, teatro
dell’umanità, va amato (come lo ha amato il Padre
inviandovi il Figlio: Gv 3,16), va «conosciuto e compreso nelle sue attese, nelle sue aspirazioni e nel suo
carattere spesso drammatico»45; è esso infatti il luogo di realizzazione di ogni vocazione umana e cristiana; e infatti «nulla vi è di genuinamente umano
che non trovi eco nel cuore dei cristiani»46.
45. Si tratta dunque di aiutare a comprendere
sempre più che la quotidianità della vita, nei diversi
luoghi in cui si svolge, è luogo in cui Cristo si manifesta e viene confessato, e in cui il Vangelo viene accolto, praticato e testimoniato. E questo anche là dove
si sperimentano le proprie fragilità, giacché – come
è stato espresso da una Assemblea vicariale – «que44 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 2. Giudicare, pp. 36s.
45 Cf. Gaudium et spes, n. 4.
46 Cf. ivi, n. 1
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sti sono luoghi in cui riscoprire la manifestazione
di Cristo che ha assunto le nostre debolezze e le ha
redente»47. La comunità cristiana, o la parrocchia, è
allora il luogo da cui si attinge una vita secondo il
Vangelo che si attua nel mondo. Nel dare forma agli
“stili di vita” il Vangelo di Gesù intercetta «i capitoli fondamentali dell’esperienza umana: dal lavoro ai
consumi, alla gestione del tempo libero, alle relazioni, alla salvaguardia del creato»48.
46. L’assumere uno “stile di vita evangelico” riassume dunque diverse istanze che sono ripetutamente emerse nel corso del Cammino Sinodale. Possiamo richiamare le seguenti:
– l’istanza di una “Chiesa in uscita”: in questo
caso nel senso di una fede che non può essere vissuta solo dentro gli “spazi sacri”, ma che
pervade l’esistenza cristiana in tutte le situazioni; sapendo che la Chiesa vive e testimonia
là dove sono i cristiani;
– l’attenzione alle persone (adulti, in particolare) nelle loro situazioni, rese diverse anche
dalla diversità delle loro esperienze, attività,
professioni, collocazioni in seno alla società e
alla città;
– la centralità di Gesù Cristo, il quale è colui
che è «venuto nel mondo»49, e ha manifestato l’amore del Padre non rinchiudendosi nel
47 Dai “Suggerimenti” dell’Assemblea Sinodale del Vicariato
di Asolo.
48 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 3. Agire, p. 44.
49 Gv 12,46; 16,28; 18,37; 1Tim 1,15.
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tempio ma nella sua carne e a contatto con la
“carne ferita e sofferente” dell’umanità;
– la sinodalità come condivisione della fede tra
le diverse vocazioni, forme ed esperienze di
vita; “camminando insieme” anche a fratelli
e sorelle i quali, seppur non si considerano
credenti, manifestano nella loro vita “semi di
Vangelo”.
c) Nel concreto
47. Osservando da vicino il contenuto della scelta si rileva dunque che:
– le comunità cristiane sono i principali soggetti
chiamati ad aiutare un’assunzione di “stili di
vita evangelici” e a cogliere possibilità di annuncio del Vangelo negli ambienti ordinari;
– il luogo di lavoro, richiamato nella formulazione della scelta, è quasi luogo simbolico; ma è
evidente che lo stile evangelico va vissuto anche in famiglia, nel tempo libero, a scuola, e in
tutti i luoghi in cui si svolge la vita;
– il ripensamento o una qualche riattivazione
delle “associazioni professionali” ispirate cristianamente, suggerito dalla scelta, potrebbe
essere di difficile attuazione; è una specie di
esemplificazione della necessità di mettersi insieme tra persone che vivono situazioni
quotidiane simili quanto a lavoro o professione, per aiutarsi a capire che cosa significa
vivere da autentici discepoli di Gesù in quei
precisi contesti;
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– la Chiesa, che «cresce non per proselitismo
ma per attrazione»50, è chiamata ad offrire
nel mondo secolarizzato una testimonianza caratterizzata da semplicità e nello stesso tempo da autenticità. Si tratta di aiutarsi
tra cristiani a condividere e comprendere le
“domande di Vangelo” che salgono dalle differenti condizioni dell’esistenza (comprese
quelle determinate, talora pesantemente, da
varie forme di fragilità), dai diversi ambienti,
dalle varie professioni, anche dalle varie stagioni della vita. Si tratta, ancora, di aiutarsi
a comprendere come la “gioia del Vangelo”,
che può diventare attraente, sia data dal ricentrare la propria vita su ‘altro’ rispetto a
ciò che molti ritengono determinante per la
propria felicità (si pensi al rapporto con il
denaro, con il potere, con le varie forme di
edonismo, ecc.).

50 Cf. EG 14.
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SCELTA 3:

«CURARE UNA CONVERSIONE
ALLA PROSSIMITÀ»
48. La terza e ultima scelta, frutto del discernimento sinodale, si inscrive nell’ambito della “situazione” denominata I poveri e le nostre comunità cristiane.
a) La formulazione della scelta
Perché si attui nelle persone e nelle comunità una “conversione alla prossimità”, si crei una Commissione in ogni
Collaborazione Pastorale con il compito di monitorare
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),
collaborando anche con gli enti pubblici che attivano
provvedimenti o iniziative nell’ambito della prossimità. Si
incrementino la realizzazione e la partecipazione ai “Corsi sulla prossimità”, dando vita in diocesi ad un collegamento tra chi si impegna in forme diverse di sostegno
alle differenti situazioni di povertà.

b) Per comprendere meglio
49. La riflessione sinodale sulla situazione presente della nostra Chiesa trevigiana ha riconosciuto
fin dall’inizio la necessità di considerare il tema “poveri”, rispondendo alla domanda: quale rapporto vi è
tra le nostre comunità cristiane e i poveri?
Il momento del Vedere ha messo in luce che, se vi
è un certo numero di persone che si dedicano con generosità e disponibilità ai poveri, le comunità nel loro
insieme stentano a riconoscere di fatto che la carità
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è componente irrinunciabile dell’esperienza cristiana
e del discepolato di Gesù. In effetti «risulta ancora
estraneo a molti il senso della “opzione preferenziale
dei poveri” da parte della Chiesa51. Se da una parte
vanno riconosciuti e danno speranza la particolare
sensibilità e il lodevole impegno di varie persone verso i poveri, spesso praticato senza clamore, dall’altra
parte sembra che un consistente numero di cristiani
non si lascino toccare, se non superficialmente, dalle
situazioni strutturali di ingiustizia presenti tra noi
e nel mondo. Talvolta, per esempio, dagli stessi cristiani praticanti le iniziative destinate agli immigrati
non vengono viste positivamente: la preoccupazione
di difendere il proprio territorio e la propria identità
culturale può portare a forme anche estreme di rifiuto. I credenti e le comunità sono provocate ed interpellate dalle reazioni istintive e poco evangeliche
espresse da cristiani»52.
50. Il Giudicare ci ha posti di fronte al fatto che
Gesù ha messo i poveri al centro della sua attenzione
fin dall’inizio del suo ministero (cf. Mt 11,4-5; Lc 4,18);
inoltre si è identificato con loro fino al punto che non
accogliere i poveri significa non riconoscere Lui stesso (cf. Mt 25,41-45).
Evangelii gaudium ricorda che «occorre affermare
senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile
tra la nostra fede e i poveri»53. Inoltre avverte che alla base dell’enorme povertà presente nel mondo vi è
l’ingiustizia: «Finché non si risolveranno radicalmen51 Cf. Gaudium et spes, nn. 3, 69, 88.
52 Cammino Sinodale. Strumento di lavoro 1. Vedere, pp. 38s.
53 EG 48.
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te i problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia
assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria
e aggredendo le cause strutturali della inequità, non
si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva
nessun problema. L’inequità è la radice dei mali sociali»54. La Chiesa, e in essa ogni comunità cristiana,
non può non ascoltare «il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze»55.
Sembra esserci talora una insufficiente consapevolezza che è lo stesso incontro con la Parola e l’Eucarestia che ci “invia” a riconoscere Gesù nei poveri.
E questo chiede di far crescere le “relazioni di prossimità” verso i molti colpiti da varie forme di povertà
e di fragilità.
51. Un’Assemblea vicariale ha messo bene in luce una certa “fatica relazionale”, osservando:
«Abbiamo riscontrato che la prima nostra fatica per
incontrare il povero è quella di metterci in relazione.
C’è povertà di relazione: non siamo più facilitatori di
relazioni e non c’è una vera riflessione su come l’altro
ci provoca. Diamo, doniamo cibo, vestiti, oggetti, ma
non sentiamo il bisogno di intessere un dialogo»56.

Un gruppo di lavoro della seconda Assemblea
Sinodale Diocesana ha così formulato un “appello
dello Spirito” circa questo tema:
«Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a
convertire il nostro sguardo e il nostro agire, sia in
54 EG 202.
55 EG 188.
56 Dai “Suggerimenti” dell’Assemblea Sinodale del Vicariato
di Monastier.
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ambito ecclesiale che sociale e politico, imparando a
riconoscere Gesù presente nei fratelli e nelle sorelle
più poveri. Con essi siamo chiamati a vivere delle
relazioni autentiche e di reciproco arricchimento,
senza delegare ad altri l’incontro con loro»57.

52. Il momento dell’Agire ha ulteriormente fatto
emergere la necessità di curare una “conversione alla
prossimità”. Del resto un indicatore concreto dell’uscita dalla mentalità dell’autopreservazione a favore
di una mentalità di evangelizzazione è il modo diverso di rapportarsi all’altro: «Il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana invece di farci
ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa,
che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo,
che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore
divino per cercare la felicità degli altri come la cerca
il loro Padre buono»58.
Ci si è interrogati su come nelle nostre comunità cristiane può affermarsi maggiormente uno stile
di Chiesa più attento ai poveri, che trovi la sua sorgente nell’incontro con Gesù Cristo. Si è ritenuto che
esso possa consistere anzitutto nel curare forme di
relazione accogliente verso coloro che, in tante maniere, sono i più svantaggiati, emarginati e fragili. In
questo senso si è posta particolare attenzione ad una
“conversione alla prossimità”. In effetti l’incontro con
l’altro richiede sempre una conversione, perché l’in57 Dagli “Appelli dello Spirito” dell’Assemblea Sinodale Diocesana del 6 maggio 2017.
58 EG 92.
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contro non avviene se l’altro è “filtrato” unicamente
da criteri “mondani” e non evangelici.
c) Nel concreto
53. Osserviamo dunque più attentamente la
scelta scaturita dal discernimento sinodale.
– Essa chiede anzitutto una nuova e più diffusa
disponibilità all’ “avvicinamento” (prossimità) al povero e una maggior conoscenza delle
reali forme di povertà presenti tra noi e attorno a noi: «gli si fece vicino» (Lc 10,34) è il primo gesto del “buon samaritano” verso l’uomo
ferito, nella parabola raccontata da Gesù.
– Viene suggerito che tale conoscenza delle povertà – sempre aggiornata mediante un certo qual
monitoraggio – avvenga attraverso degli strumenti ritenuti praticabili ed efficaci per la singola comunità. Si parla di iniziative concrete attive
sul territorio: vengono citate, a titolo di esempio,
le “Sentinelle di quartiere”, oltre ai Centri di
ascolto Caritas, in molti casi già collaudati e che
potrebbero organizzarsi ulteriormente.
– La collaborazione con gli enti pubblici, che già
esiste qua e là, può aiutare ad evitare sovrapposizioni e può dare vita a positive sinergie;
allo stesso tempo può contribuire a vigilare
che non venga dato per carità quanto va dato
per giustizia.
– Una “Commissione per la prossimità” in ogni
Collaborazione Pastorale può essere luogo di riflessione, analisi del territorio, ideazione di aiuti
adeguati e organizzazione di una carità intelligente e attenta alla diversità delle situazioni.
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– Poiché «l’essere umano è sempre culturalmente situato e (…) la grazia suppone la cultura»59, anche la “conversione alla prossimità” necessita di un’adeguata formazione, per
poter assumere in maniera più consapevole
criteri ispirati allo stile di Gesù e per attuare modalità efficaci per le situazioni presenti
nel territorio. Per questa ragione il “processo
da avviare” in questo campo può essere attuato in maniera più convinta e adeguata anche grazie alla partecipazione ai “Corsi sulla
prossimità”, già avviati in diocesi, e che meritano di essere incrementati. Infatti, come si
usa dire, “il bene va fatto bene”.
– Appare utile anche la creazione in diocesi di
un collegamento tra quanti lavorano in questo ambito: la condivisione di esperienze e di
iniziative, il “fare rete” tra quanti affrontano
problematiche simili e perseguono i medesimi obiettivi, non può che essere positivo.

3. L’indispensabile purificazione
54. Fin dalla presentazione del Cammino Sinodale si è affermato che esso avrebbe dovuto condurre anche ad alcuni interventi di “purifi cazione”.
È parso utile accogliere l’invito rivolto da papa
Francesco alle Chiese particolari di «entrare in un
deciso processo di discernimento, purificazione e
riforma»60.
59 EG 115.
60 EG 30.
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Possiamo dire che i tre termini del processo
chiesto da Francesco sono stati articolati da noi nel
modo seguente:
– il Cammino Sinodale, con il suo vedere-giudicare-agire, ha attuato il “discernimento”;
– è necessario però, assieme all’attuazione delle scelte, procedere ad una necessaria “purificazione”;
– il risultato di tutto ciò sarà una progressiva
“riforma” del nostro stile ecclesiale.
55. La purificazione consisterà nel procedere, mediante attente valutazioni, condotte in forma “sinodale”, a opportuni ridimensionamenti di realtà o attività
pastorali non (o non più) decisive per la vita ecclesiale,
per poter così riversare maggiori attenzioni ed energie su ciò che si presenta come prioritario. Potremmo
considerare tutto ciò come un impegno di “essenzializzazione”, che molti oggi riconoscono ineludibile.
Nel perseguire tale impegno, le indicazioni e
l’accompagnamento dal Centro diocesi61 saranno di
particolare importanza.

61 L’espressione “Centro diocesi”, che ritornerà anche nelle prossime pagine, non indica un organismo particolare (e non esprime
alcun progetto di “centralizzazione”): è dicitura correntemente,
e “popolarmente”, usata per riferirsi all’una o all’altra delle figure e all’uno o all’altro degli organismi (dal vescovo e suoi vicari,
al cancelliere, ai Consigli pastorale diocesano e presbiterale e ad
altri Consigli, agli Uffici di pastorale, ad eventuali Commissioni,
ecc.) che operano con funzioni diverse a beneficio di tutta la diocesi, con funzioni di “governo”, coordinamento, collegamento, animazione. Diverse di queste figure e di questi organismi
saranno ovviamente coinvolti nel coordinare e accompagnare
quanto viene proposto in questa Lettera.
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4. La ricchezza di un discernimento
56. La decisione di giungere solo a poche scelte non deve far dimenticare che la riflessione e la
ricerca del Cammino Sinodale è stata piuttosto ampia, e ha fatto emergere una considerevole varietà
di temi, riflessioni e proposte. Nel corso dell’ultimo
incontro della Commissione Sinodale è stato suggerito di non “rottamare” quanto non è confluito nelle
decisioni ultime dell’Assemblea sinodale, anche se
non ha ottenuto un consenso maggioritario nelle
votazioni finali. Costituisce infatti una ricchezza
di temi che il discernimento sinodale ha comunque
riconosciuto validi e interessanti per il cammino di
questa Chiesa.
Si può dire che ci si è posti realmente in ascolto dello Spirito: si è potuto così constatare che tante
persone hanno saputo estrarre dal tesoro della loro
esperienza cristiana, come lo scriba evangelico divenuto discepolo del Regno, «cose nuove e cose antiche» (cf. Mt 13,52). Questo è avvenuto nella ricerca e
nell’individuazione delle “situazioni” o ambiti di vita
ai quali rivolgere attenzione; nel cogliere gli “appelli
dello Spirito” presenti nelle “situazioni” considerate;
nella proposta di scelte possibili per il cammino della
nostra Chiesa.
57. È giusto anche tener presente che, a parte la
scelta-chiave, le altre tre scelte qui presentate non hanno ricevuto una maggioranza schiacciante di preferenze; e dunque altri percorsi erano ritenuti validi,
e anzi prioritari, da una considerevole parte dell’Assemblea; perciò essi potrebbero anche essere “tenuti
in serbo” per percorsi futuri.
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Naturalmente sarebbe troppo lungo dar conto,
anche solo in forma esemplificativa, di tale ricchezza
venuta dal discernimento sinodale. Perciò rimando
a quanto è stato raccolto nell’Appendice di questa Lettera, dove sono riportati i temi conclusivi emersi da
ognuna delle tre Assemblee Sinodali Diocesane.

5. L’attenzione alle persone
e l’annuncio di Gesù:
leggendo “tra le righe” delle scelte sinodali
58. Ritengo utile offrire un ulteriore aiuto a comprendere “lo spirito”, e la sensibilità ecclesiale e pastorale, che hanno portato a decidere le tre scelte e la
scelta-chiave.
L’obiettivo che – come si è spesso richiamato – ha
motivato il Cammino Sinodale (la centralità di Cristo
per chi è adulto nella fede) è senza dubbio perseguibile mediante percorsi diversi. In effetti, anche nel
nostro Cammino alcuni puntavano maggiormente
su una linea che potremmo definire kerigmatica (annunciare Gesù Cristo) o anche formativa (aiutare ad
approfondire e a vivere con maturità la proposta cristiana); altri mettevano piuttosto l’accento sull’attenzione alla vita concreta delle persone, proponendo una
maggior capacità di vicinanza, accoglienza e accompagnamento, tenendo conto dell’esistenza quotidiana degli uomini e donne di oggi, e favorendo uno
stile di comunità in cui ognuno può sentirsi a casa.
Potremmo sintetizzare questi due percorsi con le due
formule: dalla Parola alla vita; dalla vita alla Parola.
Si può dire che le scelte votate a maggioranza si
collocano nel secondo percorso: il che significa che la
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maggioranza dei membri dell’Assemblea Sinodale ha
ritenuto che è particolarmente urgente ed efficace, in
questo momento, saper “partire dalla vita”. Per capire
meglio tutto ciò ci facciamo aiutare dallo stesso papa
Francesco.
59. Il Papa attribuisce una funzione fondamentale all’annuncio “kerigmatico” di Gesù Cristo. Ciò è
espresso chiaramente in questo testo:
«Il primo annuncio o “kerygma” deve occupare il
centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento
di rinnovamento ecclesiale». In tale annuncio viene
detto: «”Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per
salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno,
per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”. Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non
significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si
sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il
primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare
in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. (…) Non c’è
nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di
più consistente e di più saggio di tale annuncio. (…)
È l’annuncio che risponde all’anelito d’infinito che c’è
in ogni cuore umano»62.

Secondo il Papa tale annuncio
«richiede alcune caratteristiche che oggi sono necessarie in ogni luogo: che esprima l’amore salvifico di
62 EG 164-165.
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Dio previo all’obbligazione morale e religiosa, che
non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, ed un’armoniosa completezza che non riduca la
predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche
che evangeliche».

La precisazione che segue è assai importante:
«Questo esige dall’evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l’annuncio:
vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna»63.

60. Possiamo dire dunque che il nostro Cammino Sinodale ha tentato di dare concretezza alla forte
sollecitazione di papa Francesco espressa dalla richiesta di essere una “Chiesa in uscita”, accogliendo
l’invito ad andare verso le persone là dove sono, ponendosi accanto a loro e conoscendo da vicino le loro
esperienze, per poter meglio aiutarle ad incontrare
Gesù Cristo e sperimentare la “gioia del Vangelo”.
Scrive infatti il Papa: «Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore
chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa
chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il
coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno
bisogno della luce del Vangelo»64.
63 EG 165. Una significativa attuazione di questi atteggiamenti
di vicinanza, accoglienza, ecc. è presentata da papa Francesco in Amoris laetitia. Esortazione apostolica postsinodale
sull’amore nella famiglia (19 marzo 2016).
64 EG 20.
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Anche il contenuto della scelta-chiave, che affida
ai Consigli pastorali un compito importante di rinnovamento e di trasformazione in senso missionario
delle comunità cristiane, contiene in sé l’invito a collegare maggiormente la proposta cristiana alla vita
concreta delle persone e a spingere le comunità cristiane ad andare verso “le periferie”.
61. In sostanza, è in nome dell’indiscutibile primato dell’annuncio di Gesù Cristo che il Cammino
Sinodale ha privilegiato, senza renderla esclusiva, la
via della vicinanza alle persone. Ma rimane chiaro
che annuncio e vicinanza alle persone non sono delle vie alternative. La seconda è dettata dalla preoccupazione di rendere efficace la prima. E non potranno certo mai mancare nella nostra diocesi momenti,
in molti casi veramente preziosi, in cui l’incontro
con Cristo viene proposto in maniera, per così dire, più diretta, esplicita ed immediata: basti pensare
all’impegno fondamentale dell’iniziazione cristiana
e a tutte quelle iniziative che aiutano le persone ad
incontrarsi con la Parola (sotto forma di lectio divina
o secondo altre modalità) e a fare dell’Eucarestia il
centro della loro esperienza di fede.
In ogni caso, sento il bisogno di ripetere ancora
una volta: anche nello sforzo di vicinanza alle persone e di attenzione alle diverse esperienze della loro
vita la nostra Chiesa “non parte da zero”. Questo avviene in tante forme e in tante situazioni; ma forse
possiamo accentuare e affinare ulteriormente tale dimensione, rendendola una caratteristica evidente di
un “nuovo stile di Chiesa”.
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6. I passi di una Chiesa in cammino
62. Spero che la presentazione delle scelte indicate
dall’Assemblea Sinodale65 abbia fatto comprendere sufficientemente che non ci è chiesto di introdurre alcuna
“rivoluzione” nella vita della nostra Chiesa, manomettendo sconsideratamente una prassi pastorale fatta di
molte cose buone. È chiesto piuttosto di “camminare
insieme”, a piccoli passi e nel rispetto dei tempi necessari, verso una Chiesa che sappia meglio riconoscere e
testimoniare Cristo e la sua centralità anche nell’oggi
della sua storia. E questo iniziando da alcune situazioni particolari presenti nella nostra vita ecclesiale.
È opportuno, a questo punto, indicare la maniera in cui le scelte scaturite dal Cammino Sinodale potranno essere assunte in diocesi. Lo esprimerò, per
ragioni di chiarezza, sotto forma di risposta a quattro domande: che cosa? chi? come? quando?
Che cosa?
63. Si intende: quali scelte, tra quelle presentate, è
chiesto di mettere concretamente in atto? Tutte? Una,
per cominciare? Alcune?
Senza dubbio la scelta-chiave, presentata come il
motore che avvia e guida le altre scelte, è la prima
che deve essere accolta. Essa indica una nuova impostazione del lavoro dei Consigli, quasi una loro nuova identità; e ciò mettendo in atto i passaggi indicati
sopra66, e assumendo lo stile dell’ascolto e della sinodalità sperimentato nel Cammino Sinodale.
65 V. sopra i nn. 26-52.
66 V. i nn. 33-34.
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Delle tre scelte – relative a famiglie, fede-vita,
poveri – si comincerà con il mettere in atto quella che
verrà riconosciuta prioritaria (per ragioni di concreta fattibilità, di disponibilità di persone, di sensibilità comunitaria, di maggior attenzione alla realtà in
questione perché considerata ancora troppo carente,
ecc.). Potrebbe essere arduo e problematico, infatti,
aprire più cantieri insieme affrontando subito tutt’e
tre le scelte. Vi è il rischio di non riuscire a fare niente
per volere fare troppo. L’importante è iniziare, aprendo una porta verso il rinnovamento.
Chi?
64. Si intende: a quali persone e/o organismi è affidata l’attuazione delle scelte?
Per quanto riguarda la scelta-chiave, tutti i Consigli pastorali sono invitati ad assumere una nuova
maniera di svolgere il proprio compito, incentrata sul
discernimento e sullo stile sinodale: a livello diocesano, di Collaborazione e di parrocchia. La decisione
di partire dalla realtà e dal lavoro dei vari Consigli
pastorali è stata considerata da tutti una decisione
determinante, ed è un risultato inequivocabile del
Cammino Sinodale. È come se si fosse dichiarato: “in
principio c’era il Consiglio”!
65. Per quanto riguarda le tre scelte (scelte 1, 2, 3)
si possono considerare due livelli:
– a livello diocesano: la regìa o l’accompagnamento
del cammino diocesano da compiere è affidata soprattutto al Consiglio pastorale diocesano
(CPD). Verrà a breve costituita una Commissione composta di alcuni membri dello stesso
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CPD e del Consiglio presbiterale; sarà importante, inoltre, il coinvolgimento degli Uffici
pastorali diocesani, nelle forme che verranno
definite più avanti;
– a livello delle Collaborazioni Pastorali: la regìa del
cammino viene affidata al Consiglio di Collaborazione Pastorale (CCP); questo dovrà coinvolgere, nella forma più adeguata, i Consigli
pastorali parrocchiali. Ciò significa concretamente che ogni CCP, operando un discernimento che matura anzitutto nei Consigli
pastorali parrocchiali, valuterà e deciderà da
quale delle tre scelte (1, 2, 3) iniziare il proprio
cammino di rinnovamento.
Come?
66. Questa domanda riguarda, anzitutto, la
maniera di far conoscere alle comunità cristiane il
Cammino Sinodale e le indicazioni da esso scaturite. Evidentemente c’è bisogno di una adeguata divulgazione.
Nei prossimi mesi, dopo la consegna e presentazione di questa Lettera nei Vicariati, verranno offerte ulteriori occasioni di conoscenza e approfondimento del cammino diocesano. Successivamente
giungeranno indicazioni dal Centro diocesi per impostare il lavoro dei CCP, allo scopo di discernere
la scelta da mettere in atto. Nello stesso tempo un
accompagnamento dei Consigli pastorali aiuterà il
loro rinnovamento e il loro concreto esercizio del discernimento sinodale.
In ogni caso, il modo di procedere (il come, appunto) presuppone che sia chiaro e sufficientemente
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acquisito lo “spirito” del cammino da compiere. L’attuazione delle scelte non deve ridursi ad un banale
“fare i compiti”, o aggiungere una piccola iniziativa
alle altre, ma va compresa – giova ripeterlo ancora –
come l’avvio di un cambiamento di stile della comunità cristiana.
Quando?
67. Si intende: con quale ritmo, con quali scadenze si procederà?
Naturalmente, una volta definito con precisione l’organismo che seguirà il cammino diocesano,
e dopo la divulgazione di questa Lettera pastorale,
giungeranno dal Centro diocesi delle indicazioni circa tappe e scadenze. Sarà poi importante, sia a livello
diocesano che a livello di Collaborazione Pastorale,
monitorare e verificare adeguatamente lo svolgimento del cammino. Tuttavia il calendario non dovrà
forzare i tempi e sacrificare il discernimento e una
progressiva maturazione delle scelte e dello spirito
che le sottende. Dovremo tutti imparare a costruire
percorsi che mettono al primo posto le persone e la
vita, non i progetti astratti. Solo pazienza e costanza
insieme potranno dare frutti, liberi dall’ansia di registrare bilanci consuntivi sempre in attivo.

7. Cammino unitario e cammini particolari
68. Si può facilmente immaginare che, soprattutto coloro che non hanno seguito da vicino il Cammino Sinodale, possano sentir sorgere dentro di sé
dubbi e domande. Del resto anche nel corso del la68

voro svolto nelle lunghe riunioni della Commissione Sinodale è sempre emersa una pluralità di pareri,
da vagliare, elaborare e conciliare: il che attesta che
l’intento di questo vasto lavoro non è quello di formulare sbrigative (e forse ingenue) ricette pastorali,
ma piuttosto di aiutare la ricerca di fedeltà al Vangelo
della nostra Chiesa.
Un dubbio abbastanza persistente, che è anche
all’origine dello slittamento della stesura di questa
Lettera, riguarda la domanda se è più opportuno
procedere in diocesi in maniera rigorosamente uniforme, o riconoscere piuttosto ad ogni Collaborazione Pastorale una certa libertà di movimento.
69. Come si è visto sopra, nelle indicazioni relative al chi?, si è ritenuto che ogni Collaborazione Pastorale possa valutare e decidere autonomamente quale
scelta mettere in atto, per iniziare67. Questa modalità
può certo comportare il rischio che si determini in
diocesi una frammentazione e un procedere in ordine sparso, che contraddicono l’unità del “camminare
insieme”. Tuttavia è parso necessario rispettare le diversità che caratterizzano le varie zone della diocesi
con le loro particolarità. Si deve sì “camminare insieme”, ma non “camminare fuori”: intendo dire fuori
del proprio contesto, della realtà in cui si vive, della
storia che segna una certa area pastorale; bensì “dentro” la particolarità delle varie comunità cristiane (o
Collaborazioni Pastorali) e del loro territorio68.
67 V. sopra i nn. 63-65.
68 Si è privilegiato lo spazio di discernimento e di impegno
della Collaborazione Pastorale, perché la sua “misura”, più
piccola del Vicariato e più grande della parrocchia, sembra,
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70. Si dovrà, in ogni caso, fare in maniera che
il Centro diocesi garantisca un “filo conduttore comune”, raccordi le varie opzioni e aiuti tutti a sentirsi dentro un cammino che punta sul rinnovamento della nostra vita e testimonianza, a partire
da un più aperto riconoscimento della centralità di
Gesù Cristo e da una più intensa cura della fede
degli adulti. L’unità non sarà data dal fare tutti la
stessa cosa nello stesso momento, ma dal perseguire tutti alcuni grandi obiettivi, raggiungibili anche
attraverso percorsi in certa misura diversi e interpretati da soggetti diversi69. In ogni caso, anche
tentare di armonizzare in modo intelligente unità
e particolarità sarà un’occasione per crescere come
una Chiesa che si immerge nella vita e non si costruisce nel chiuso di un suo piccolo mondo (più o
meno “antico”).
Naturalmente non mancheranno, anche a questo riguardo, indicazioni da parte di chi, in Centro
diocesi, avrà il compito di monitorare e accompagnare il cammino delle Collaborazioni Pastorali.

tutto sommato, quella più adatta ad attuare il percorso proposto dal Cammino Sinodale.
69 Potrà avvenire, per esempio, che gli organismi che guidano il cammino di tutta la diocesi mettano in collegamento
Collaborazioni Pastorali che decidono di attuare la stessa
scelta, perché condividano le loro esperienze e si aiutino
reciprocamente. Questo potrà anche condurre a progettare
delle scelte comuni (per esempio tra Collaborazioni Pastorali vicine), che arricchiranno le prassi pastorali diocesane
di elementi nuovi.
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8. Le necessarie verifiche
71. L’esperienza insegna che qualunque progetto, anche quello elaborato con grande cura e intelligenza, rischia di insabbiarsi o dissolversi nel nulla
se non è soggetto ad accurate verifiche, attuate nelle
forme e nei tempi opportuni.
Il compito di regìa o di accompagnamento cui si
è accennato sopra – sia a livello diocesano, sia a livello
di Collaborazione – consiste anche nel seguire con attenzione l’andamento del cammino indicato in questa
Lettera e ulteriormente precisato nel futuro, verificando progressi e ritardi, acquisizioni positive e fatiche,
elementi che lo favoriscono o che lo ostacolano.
72. Le verifiche non devono suscitare la sensazione di un controllo fiscale, che può determinare l’atteggiamento di un rassegnato “fare solo perché tocca”,
ma vanno viste come un aiuto al cammino. Si tratta di
costruire positivamente un volto di Chiesa reale e non
applicare qualche piccolo cambiamento di superficie.
In tutto ciò potrà essere utile ricordare spesso – come
si è fatto abbondantemente in questa Lettera – che si
tratta di “avvio di processi”, i quali esigono tenacia e
tempi lunghi, perché volti a cambiare la realtà, non
semplicemente a fare alcune cose. Infatti «la realtà –
ricorda Francesco – è superiore all’idea»: come dire, la
vita concreta delle nostre comunità è qualcosa di più
vasto e complesso dei progetti che noi possiamo ideare (a tavolino) per la loro trasformazione; e «non condurre la Parola alla realtà – osserva il Papa – significa
costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea»70.
70 EG 233.
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Conclusione

73. Prima di concludere, sento il bisogno di
esprimere gratitudine a molte persone, perché numerosi sono coloro che si sono lasciati coinvolgere nel
Cammino Sinodale, dando il loro contributo. Penso
ai molti membri delle Assemblee diocesane e delle
Assemblee vicariali. Alcuni poi hanno lavorato più
direttamente e più intensamente: mi riferisco in maniera particolare alla Commissione Sinodale, che si è
riunita tante volte e a lungo; il suo lavoro è stato un
luogo di autentico discernimento, con apporti illuminanti e arricchenti. Un grazie speciale va al Segretario
generale, che ha lavorato con particolare intelligenza e solerzia, coadiuvato da una Segreteria operativa
che ha sbrigato molte cose di carattere pratico.
Dico un sincero grazie, fin d’ora, anche a quanti, nella nostra Chiesa, accoglieranno l’esperienza del
Cammino Sinodale e ciò che da esso è scaturito, riconoscendovi un appello a cui rispondere come comunità, animata da vera comunione, di discepoli di Gesù.
Perché tali vogliamo essere, consapevoli di appartenere al numero di coloro per i quali Gesù, nel cenacolo,
prossimo alla passione, ha pregato il Padre dicendo:
«Non prego solo per questi [gli Undici], ma anche per
quelli che crederanno in me mediante la loro parola:
perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in
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me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,20s.).
74. Accompagnandoci nel nostro Cammino Sinodale, l’icona di Emmaus ci ha condotto, con i due
discepoli che hanno riconosciuto il Signore, alla comunità degli Undici, dove risuonava quel “Davvero
il Signore è risorto” (Lc 24,35) che è il canto perenne
della Chiesa.
Ma i testimoni del Risorto, diventando comunità sempre più numerosa e più estesa, grazie al diffondersi della Parola, hanno dovuto affrontare le sorprese e le domande della missione: a chi annunciare
il Vangelo? Che cosa chiedere ai nuovi venuti? Che
cosa fare quando avviene che «anche i pagani hanno
accolto la parola di Dio» (cf. At 11,1)? O come reagire
di fronte al fatto che ad Antiochia «alcuni cominciarono a parlare anche ai Greci, predicando la buona
novella del Signore Gesù» (At 11,20)? La novità e la
pluralità delle situazioni interpellano; e allora bisogna comprendere quello che lo Spirito chiede alla
Chiesa. Perciò a Gerusalemme la prima comunità, da
cui l’annuncio si è diffuso, dovette discutere, cercare
di capire, prendere decisioni71.
È quell’avventura dell’evangelizzazione, con i
suoi problemi e le sue provocazioni, che è di tutte le
Chiese e di tutti i tempi: anche della nostra Chiesa
e del nostro tempo. Pure noi abbiamo le nostre Antiochie (le situazioni non previste), i nostri Greci (i
nuovi, o diversi, destinatari della missione); e anche
noi abbiamo bisogno di ritrovarci a Gerusalemme (la
71 Ne sono protagonisti «gli apostoli e gli anziani, con tutta la
Chiesa», secondo At 15,22.
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Chiesa riunita) e di ascoltare i vari Paolo e Barnaba,
Giacomo e Pietro che sono tra noi; e dobbiamo comprendere e scegliere le strade da imboccare suggerite dallo Spirito («È parso bene allo Spirito Santo e a
noi»: At 15,28)72.
75. È quanto ci attende nel futuro: fatto necessariamente – se ne è parlato a lungo in questa Lettera –
di missione, cambiamenti, ascolto, sinodalità, scelte.
E avendo sempre la capacità, come il saggio Barnaba
ad Antiochia, di vedere all’opera la grazia del Signore e di gioirne (cf. At 11,24).
Il futuro che ci sta davanti abbiamo tentato di
prepararlo anche mediante il Cammino Sinodale. Ma
siamo consapevoli che quanto la nostra Chiesa ha
vissuto nel corso di quella esperienza potrebbe, anche in breve tempo, essere inghiottito da quell’oblio
che divora troppo facilmente gran parte del passato
che ci sta alle spalle, come singoli e come Chiesa. Una
certa assuefazione alle numerose incombenze pastorali rischia – quasi inconsapevolmente – di derubricare il cambiamento invocato da Evangelii gaudium a
piccoli ritocchi di facciata, quando invece è l’intero
edificio che, sia pur con la pazienza dei tempi lunghi,
va rimesso a nuovo.
Noi crediamo però che almeno alcuni semi siano caduti nel terreno delle nostre comunità e porteranno frutto. Dipende certamente anche da noi. O
più precisamente, dipende dalle nostre risposte alle
72 Per comprendere le problematiche vissute dalla Chiesa dei
primi tempi alle quali qui si allude (evocando Gerusalemme,
Antiochia, Paolo e Barnaba, Giacomo e Pietro) si possono
leggere i capitoli 10, 11 e 15 degli Atti degli Apostoli.
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sollecitazioni che ci vengono dallo Spirito che agisce
nella Chiesa e nei cuori.
76. La disponibilità a rispondere però ha bisogno di preghiera. Nessun cammino di Chiesa sarà
possibile se non è accompagnato dalla preghiera: sarebbe solo una ricerca di mezzi, strategie, programmi, come può avvenire per chiunque deve tenere in
piedi un’organizzazione o gestire un’azienda.
Invito tutti, comunità e singoli, alla preghiera;
soprattutto quella preghiera, come suggerisce papa
Francesco, in cui chiediamo al Signore che Egli «torni
ad affascinarci»73, perché senza il fascino che proviene dalla sua persona si spegne nella Chiesa il desiderio e la passione di evangelizzare.
Nella preghiera a Maria che conclude Evangelii
gaudium, il Papa chiede, tra gli altri, un dono di cui
abbiamo particolare bisogno. E io faccio nostra la sua
preghiera alla Madre di Dio:
«Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne».

Gianfranco Agostino Gardin

Treviso, 2 febbraio 2018
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio

73 EG 264.
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Appendice

Appendice
Questa Appendice contiene alcune informazioni concrete per
farsi un’ idea del percorso svolto attraverso il Cammino Sinodale nel
corso dell’anno 2017. I tre Strumenti di Lavoro (Vedere, Giudicare,
Agire) sono disponibili nell’apposita sezione del sito web diocesano.

1. Cronologia del Cammino Sinodale
Venerdì 3 febbraio 2017, Cattedrale di Treviso
Celebrazione iniziale di apertura del Cammino Sinodale
Sabato 18 febbraio 2017, Collegio Vescovile Pio X
Prima Assemblea Sinodale Diocesana
Sabato 6 maggio 2017, Collegio Vescovile Pio X
Seconda Assemblea Sinodale Diocesana
Sabato 21 ottobre 2017, Collegio Vescovile Pio X
Terza Assemblea Sinodale Diocesana
Venerdì 17 novembre 2017, Collegio Vescovile Pio X
Quarta Assemblea Sinodale Diocesana
Venerdì 15 dicembre 2017, tempio di San Nicolò
Celebrazione di preghiera per il Cammino Sinodale

2. Gli Organismi del Cammino Sinodale
La Presidenza e la Commissione Sinodale
La Presidenza, composta dal Vescovo, dai due Vicari e dal
Segretario generale, si è riunita numerose volte per coordinare
l’andamento del Cammino Sinodale.
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La Commissione Sinodale, composta da 26 membri, sì
è riunita presso Casa Toniolo per 17 volte nelle seguenti date:
27 maggio 2016
19 settembre 2016
19 ottobre 2016
16 novembre 2016
20 dicembre 2016
18 gennaio 2017
22 febbraio 2017
9 marzo 2017
29 marzo 2017

20 aprile 2017
17 maggio 2017
29 giugno 2017
4 settembre 2017
19 settembre 2017
6 novembre 2017
4 dicembre 2017
19 dicembre 2017

L’Assemblea Sinodale
L’Assemblea Sinodale, composta da 273 membri, si è riunita presso gli ambienti del Collegio Vescovile Pio X e si è
svolta attraverso dei momenti assembleari e in 26 gruppi di
lavoro (o “tavoli sinodali”).
Le Assemblee Sinodali Vicariali
Le 14 Assemblee Sinodali Vicariali si sono svolte nei
Vicariati in due turni: tra marzo e aprile e tra maggio e
giugno.

3. Le tematiche affrontate
La prima Assemblea Sinodale Diocesana (ASD1), dedicata al VEDERE, ha individuato tre ambiti (chiamati “situazioni”)
concreti, che rappresentano come delle sfide per questo tempo, sulle quali concentrare maggiormente l’attenzione. Le tre
situazioni sono state scelte rispetto ad una più vasta gamma
di possibilità, raggruppate attorno ai temi centralità di Gesù e
adulti nella fede:
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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 di fronte all’iniziazione cristiana
dei propri figli;
Situazione B: le fatiche e le risorse delle famiglie;
Situazione C: la dimensione vocazionale e le scelte di vita;
Situazione D: i poveri e le nostre comunità cristiane;
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
Situazione F: la fede vissuta nella quotidianità della vita
Situazione G: la gestione dei beni nella comunità cristiana.
Situazione H: situazioni di vita contenenti semi di Vangelo.
L’ASD1 ha scelto le situazioni B, D ed F tramite votazione.

4. Le due Assemblee Vicariali
Nei mesi di febbraio-marzo 2017 si sono svolte le prime
14 Assemblee Sinodali Vicariali, che hanno offerto dei suggerimenti per il Cammino Sinodale in vista della seconda Assemblea Sinodale (ASD2). L’elenco dei suggerimenti è disponibile
sul sito web della diocesi alla pagina sul Cammino Sinodale.
Dopo l’ASD2, nei mesi di maggio-giugno, si sono svolte
le seconde Assemblee Sinodali Vicariali (ASV2) che hanno
offerto delle proposte di scelta per la terza tappa del Cammino
Sinodale. L’elenco delle proposte di scelta è disponibile sul
sito web.
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5. Gli appelli dello Spirito
La seconda Assemblea Sinodale Diocesana, dedicata al
GIUDICARE, si è posta in ascolto degli appelli dello Spirito interpretando le situazioni alla luce della Parola, della storia della
nostra diocesi e della realtà concreta del nostro tempo. Dai lavori di gruppo, coadiuvati da un apposito sistema informatico,
sono emersi i seguenti sei appelli:

Situazione 1: Le fatiche e le risorse delle famiglie
PRIMO APPELLO
Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a riconoscere l’azione della Grazia nel segreto dei cuori e nell’esperienza
dell’amore umano ed insieme, al contempo, a custodire e promuovere la bellezza del matrimonio annunciata da Gesù.
SECONDO APPELLO
Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a porci
maggiormente in ascolto della concreta vita quotidiana delle
famiglie e a curare la formazione continua delle coppie, favorendo relazioni di accoglienza, ascolto e condivisione, imparando a leggere i segni del Regno nella vita delle persone.

Situazione 2: La fede vissuta nella quotidianità della vita
PRIMO APPELLO
Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a vivere
l’esperienza della fede in questo nostro tempo con occhi di
speranza, accogliendo il nostro essere “minoranza” come opportunità per un vivere relazioni umanamente significative,
ispirate da un rinnovato incontro con Gesù e con il suo Vangelo di libertà.
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SECONDO APPELLO
Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito ad assumere l’atteggiamento di disponibilità all’incontro vissuta da Gesù
con le persone e ad annunciare l’esperienza del credere come un
gioioso atto di libertà attraverso il quale riconoscere i segni del
Regno operanti nella storia.

Situazione 3: I poveri e le nostre comunità cristiane
PRIMO APPELLO
Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a convertire il nostro sguardo e il nostro agire, sia in ambito ecclesiale
che sociale e politico, imparando a riconoscere Gesù, presente
nei fratelli e nelle sorelle più poveri. Con essi siamo chiamati
a vivere delle relazioni autentiche e di reciproco arricchimento,
senza delegare ad altri l’incontro con loro.
SECONDO APPELLO
Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a rivedere i
criteri di gestione dei beni delle nostre comunità cristiane, perché
esse siano maggiormente a servizio dell’annuncio del Vangelo.
Siamo chiamati ad una maggiore condivisione delle competenze
e delle risorse, rendendo concreto il cammino delle Collaborazioni Pastorali.

6. Le scelte possibili
RE,

La terza Assemblea Sinodale Diocesana, dedicata all’AGIha individuato sei possibili scelte in relazione agli appelli:

La cosiddetta “scelta-chiave”, che riguarda il rinnovamento dei consigli, proposta all’Assemblea dalla Commissione Sinodale quale condizione previa per le altre scelte, è stata approvata da tutti i gruppi con varie osservazioni.
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In relazione alle tre “situazioni”, sono state indicate le seguenti scelte:

Situazione 1: Le fatiche e le risorse delle famiglie
– Attenzione alla prima fase di cammino delle coppie: 20
gruppi
– Valorizzare la cura per i figli: 13 gruppi
– Curare l’inserimento e accoglienza delle nuove coppie:
14 gruppi
– Altra scelta: 4 gruppi

Situazione 2: La fede vissuta nella quotidianità della vita
– Incontri intorno alla Parola: 19 gruppi
– Formare adulti nella fede: 15 gruppi
– Incrementare stili di vita evangelici: 16 gruppi
– Altra scelta: 1 gruppo

Situazione 3: I poveri e le nostre comunità cristiane
– Conversione alla prossimità: 18 gruppi
– “Fare rete” nell’aiuto: 12 gruppi
– Porre alcuni “segni forti”: 21 gruppi
– Altra scelta: nessuno
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7. Le scelte definitive
La quarta Assemblea Sinodale Diocesana (ASD4) del 17
novembre ha votato su un elenco di 7 proposizioni che raccoglievano le scelte:

SCELTA-CHIAVE
Per realizzare la “conversione pastorale e missionaria” nella
nostra Chiesa (EG 25) e per attuare le scelte relative alle tre “situazioni”, si avvii un rinnovamento dei vari Consigli (Consiglio
Pastorale Diocesano, Consiglio della Collaborazione Pastorale,
Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio per gli Affari Economici), affinché diventino sempre più luoghi di sinodalità e corresponsabilità, scuole di ascolto e di discernimento, promotori e
animatori di comunità che sappiano passare dall’«autopreservazione» all’«uscita» (EG 27). Tale rinnovamento si realizzi anche
attraverso la revisione dei criteri di composizione dei Consigli e
una maggiore formazione dei membri, nella quale sia più evidente la centralità e l’annuncio di Gesù Cristo e la cura per la fede
adulta. Nel processo di attuazione del Cammino Sinodale verrà
indicato quale apporto ogni consiglio è chiamato ad offrire.

1. Le fatiche e le risorse delle famiglie
SCELTA A
Una particolare attenzione alla prima fase di formazione delle famiglie
Si attuino forme concrete di particolare attenzione alla prima fase di formazione delle famiglie. A questo scopo
in ogni Collaborazione Pastorale si individuino alcune coppie disponibili ad off rire un servizio di accompagnamento
personalizzato sia a coloro che si preparano al sacramento
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del matrimonio, sia a quanti si trovano in qualche situazione
cosiddetta “irregolare”, ma interessati a compiere un cammino di riavvicinamento alla fede. Tale accompagnamento
prosegua nei primi anni della vita coniugale, nell’esperienza
della nascita e nella preparazione al Battesimo dei figli. Alle
coppie “accompagnatrici” venga offerta la possibilità di una
formazione adeguata, sostenuta dalla stessa Collaborazione
Pastorale.
SCELTA B
Curare l’ inserimento e l’accoglienza delle nuove coppie
e famiglie
Per manifestare il volto di una Chiesa “in uscita”, le comunità cristiane si facciano promotrici di relazioni accoglienti
con le coppie e le famiglie che non sono ancora inserite o che
giungono ad abitare nel territorio della parrocchia. Si coinvolgano delle coppie di sposi nel progettare, organizzare ed
attuare tale accoglienza, d’intesa con il parroco o il sacerdote presente nella comunità, svolgendo un servizio che faccia
emergere la fecondità scaturita dal sacramento del matrimonio
e tenendo conto delle diverse situazioni esistenziali.

2. La fede vissuta nella quotidianità della vita
SCELTA A
Incontri attorno alla Parola, per conoscere Gesù
Per favorire un maggior legame tra la fede e la vita quotidiana, si valorizzino le varie possibili forme di ascolto della
Parola in ogni parrocchia e Collaborazione Pastorale, come l’iniziativa “Il Vangelo nelle case”, o la lectio divina o altre iniziative. Esse siano realizzate in modo da favorire l’opportunità di
coinvolgersi alla pari nella condivisione personale della propria
fede tra ministri ordinati, laici e persone consacrate in un autentico esercizio di accoglienza della Parola.
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SCELTA B
Incrementare “stili di vita” maggiormente evangelici
Le comunità cristiane trovino nuove modalità per aiutare
le persone a scegliere stili di vita maggiormente “evangelici” e a
cogliere le opportunità di annuncio del Vangelo negli ambienti
di vita ordinari, a partire dai luoghi di lavoro. Si valorizzino le
occasioni offerte dalle associazioni professionali di vari settori
(ad esempio insegnanti, medici ed operatori della salute, imprenditori e mondo delle imprese), le associazioni e i gruppi che
stanno promovendo nuove modalità di annuncio del Vangelo
all’interno del mondo del lavoro per camminare nella fede e ed
offrire con semplicità la propria testimonianza.

3. I poveri e le nostre comunità cristiane
SCELTA A
Curare una “conversione alla prossimità”
Perché si attui nelle persone e nelle comunità una “conversione alla prossimità”, si crei una Commissione in ogni Collaborazione Pastorale con il compito di monitorare 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), collaborando anche con gli enti
pubblici che attivano provvedimenti o iniziative nell’ambito
della prossimità. Si incrementino la realizzazione e la partecipazione ai “Corsi sulla prossimità”, dando vita in diocesi ad un
collegamento tra chi si impegna in forme diverse di sostegno
alle differenti situazioni di povertà.
SCELTA B
Porre alcuni “segni forti” sul versante della carità
Si condividano maggiormente i beni tra le comunità parrocchiali all’interno della Collaborazione Pastorale, in modo da
crescere nella solidarietà con i più poveri, giungendo a maturare
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l’attuazione di segni concreti, particolarmente espressivi ed impegnativi nell’ordine della carità. Si assumano con maggior decisione in ogni parrocchia iniziative come “Adotta un povero” e
“Un rifugiato a casa mia” o simili, destinando effettivamente e
abitualmente ad esse una parte dei bilanci parrocchiali, comunicandolo in modo trasparente alle comunità.
Alla fine l’ASD4, composta di 210 votanti1, oltre ad approvare la scelta-chiave (196 voti), ha espresso tramite votazioni
le seguenti preferenze:
Curare l’inserimento e l’accoglienza
delle nuove coppie e famiglie: ................... 107 voti
Incrementare “stili di vita”
maggiormente evangelici: ........................ 114 voti
Curare una “conversione alla prossimità”: ..... 133 voti

Le altre scelte hanno ottenuto le seguenti preferenze:
Una particolare attenzione alla prima fase
di formazione delle famiglie: ................95 preferenze
Incontri attorno alla Parola,
per conoscere Gesù: ..............................89 preferenze
Porre alcuni “segni forti”
sul versante della carità: ........................70 preferenze

1

88

Un numero relativamente consistente di assenti è stato determinato
anche dallo spostamento della data dell’Assemblea finale.
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GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN • Per una Chiesa in cammino Lettera pastorale 2018

Questa Lettera è frutto del Cammino Sinodale che la Chiesa di
Treviso ha vissuto nel corso del 2017. Essa non intende tanto
“celebrare” tale evento, e tanto meno porvi la parola “fine”.
Vuole piuttosto raccontare un momento ecclesiale, laborioso
e imperfetto, eppure promettente, e rilanciare le indicazioni
e i percorsi delineati dal “discernimento sinodale” attuato
in quel Cammino. L’intento è quello di raccogliere l’invito di
papa Francesco ad essere «Chiesa in uscita», disponibile a
una coraggiosa conversione missionaria.
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