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C 
 
arissimi e carissime,

abbiamo vissuto, e stiamo vivendo, belle esperienze di ascolto re-
ciproco, per le quali ringrazio di cuore tutti coloro che si lasciano 
coinvolgere con fiducia dal cammino sinodale della Chiesa. Poi-
ché mi piacerebbe che potessimo al tempo stesso approfondire ed 
ampliare la nostra esperienza di ascolto, torno sul tema anche in 
questa lettera che vi invio. 

Già nel 2020, per la prima giornata della Parola voluta da papa 
Francesco, avevo tentato di dare qualche indicazione sull’atteg-
giamento di ascolto, per capire meglio che cosa volesse dire ascol-
tare la Parola di Dio1. Eravamo nel gennaio di quell’anno, poche 
settimane prima dell’esplodere della pandemia. Sembra passata 
un’era da allora, tante cose sono accadute alla nostra vita, al no-
stro mondo, alla Chiesa. Ma credo che possiamo riprendere con 
un certo profitto quelle riflessioni, per affrontarle, ed applicarle 
alla nostra situazione di oggi. 

L’anno scorso ho chiesto di organizzare e guidare il lavoro di ascol-
to sinodale ad un gruppo di persone della nostra Diocesi, che non 
fossero per lo più impegnate in incarichi diocesani, o comunque 
non in ruoli solamente organizzativi. Serviva un gruppo agile, 

1 Nell’ascolto della Parola l’incontro con Gesù: lettera del Vescovo per la 
Domenica della Parola, in https://www.diocesitv.it/nellascolto-della-
parola-lincontro-con-gesu-lettera-del-vescovo-per-la-domenica-
della-parola/
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che potesse pensare in maniera anche inedita a come coinvolgere 
quanto possibile, nel processo di ascolto, persone che sino ad allo-
ra non eravamo ancora riusciti a contattare e ad ascoltare. Spesso 
durante il lavoro con loro ci siamo trovati a stupirci dell’atmosfe-
ra di collaborazione e già di ascolto reciproco che si è creata nel 
gruppo, e anche dei risultati che, senza quasi preparazione previa 
e con poco tempo a disposizione, sono stati raggiunti nel processo 
di ascolto diocesano, sfociato poi nella restituzione e nel rilancio 
dei risultati nell’assemblea diocesana del 23 ottobre 2022.
Suggerisco a tutti di rileggere la sintesi diocesana2 che è stata 
mandata come nostro contributo al Sinodo dei Vescovi, strumen-
to di base anche del nostro cammino sinodale assieme a tutta la 
Chiesa italiana.

2 Diocesi di Treviso, Sintesi ascolti sinodali, in https://www.diocesitv.
it/wp-content/uploads/sites/28/2022/06/TESTO-DEFINITIVO-
SINTESI-ASCOLTI-Diocesi-TV.pdf



Ascoltare 
chi ascolta
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V 
 
orrei ora invitarvi ad ascoltare il racconto dell’esperienza di 

ascolto dei membri di questo gruppo di lavoro. Uno ad uno ci rac-
conteranno qualcosa della loro esperienza, e forse impareremo 
come, ascoltando, si impara ad ascoltare. 

Proverò successivamente a mettermi in ascolto – e invito voi a far-
lo con me – di una pagina di Vangelo, il racconto della visita di 
Gesù a casa di Marta e di Maria. 

Dopo che saremo stati a «scuola di ascolto», rifletterò con voi su 
quanto ci potrebbe arricchire metterci consapevolmente in un at-
teggiamento diffuso di ascolto, scegliendo alcuni aspetti che, tra i 
tanti possibili, mi paiono particolarmente promettenti. 

Con alcune conclusioni, poi, proverò a meditare sulla nostra Chie-
sa, che può diventare sempre più «eucaristica» nel corso di questo 
processo di ascolto.

Alcuni frutti della prima fase 
dell'ascolto sinodale
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Nuove parole: 
voglio una Chiesa felice

Cosa c’entro io con que
sti  temi?  Come  potrei 

mai  essere  di  aiuto?  La 
mia testimonianza, che ha 
portato  all’interno  dell’é
quipe sinodale il tema del
lo sport,  inizia con questo 
interrogativo,  che mi  por
ta direttamente alla parola 
che sintetizza la mia espe
rienza  in  seno  a  questo 
gruppo: stupore. 
Stupore  innanzitutto  per 
l’invito.  Accettare  è  stato 
in  qualche modo  un  atto 
di  fede.  Eccomi.  Vediamo. 
Ascoltiamo  innanzitutto. 
Non è stato facile per me. 
Il linguaggio non era quel
lo che sono abituata a uti
lizzare.  La mia  esperienza 
è  apparsa  subito  diversa 
da  quella  degli  altri,  che 
mi sono sembrati tutti più 
“giusti”,  più  “pronti”,  più 
“adatti” all’incarico. 
Alla  prima  riunione  il  Ve
scovo ci ha  invitato a non 
aver paura di esprimerci li

beramente: è stata la por
ta  che mi  si  è  aperta  da
vanti. Ed è stata la cifra del 
lavoro  che  tutti  abbiamo 
svolto:  poterci  esprimere 
e  confrontare  senza  pre
giudizi è stato fondamen
tale per capire le direzioni 
da prendere e per favorire 
la fase degli ascolti e delle 
sintesi. 
Sono  stati  momenti  im
portanti  entrambi.  Ascol
tare ha riservato sorprese, 
mettendo  in  luce  aspetti 
e  talvolta  preoccupazioni 
inaspettate. La fase di sin
tesi è apparsa inizialmente 
una montagna da scalare, 
cercando  un  sentiero  tra 
tanti  pensieri  e  tante  pa
role, dette e non dette. Ma 
alla fine le cose importanti 
sono emerse con una loro 
forza:  bastava  spostare  le 
foglie per trovare i rami. 
E,  alla  fine  di  questo  per
corso di sintesi, ho trovato 
nuove parole che mi sono 
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sembrate  da  subito  giu
ste, o quanto meno, giuste 
per me: “Voglio una Chie
sa felice”. Questo pensiero, 
emerso durante uno degli 
ascolti,  l’ho  fatto mio per
ché nella felicità leggo l’a
pertura  agli  altri,  la  gioia 
che trabocca e che investe 
chi ti è vicino, il sorriso che 
accoglie. 
Forse  non  tutti  all’interno 
dell’équipe  erano  pron
ti all’idea che lo sport po
tesse  essere  un  tema  da 
includere  nelle  nostre  ri
flessioni, ma  alla  fine  cre
do  vi  siano  state  delle  si
militudini  tra  il  lavoro  di 
questa  équipe  e  l’espe
rienza  sportiva.  In  fondo 
sport  viene  dal  latino  an-
dare fuori porta,  uscire  di 
casa per  trovare uno  spa
zio  grande  e  accogliente 
dove  incontrare  gli  altri 
e  giocare,  attività  questa 
che  esprime  un  concetto 
importante  di  gratuità.  E 

lo stare insieme da sporti
vi, il competere, non è una 
sfida fine a se stessa, ma è 
il cum petere  latino,  ovve
ro il tendere insieme verso 
uno stesso obiettivo. 
Ecco.  Con  questa  équipe 
abbiamo  condiviso  un’e
sperienza  che  mi  ricor
da  lo  sport:  una  chiesa  in 
uscita, che esce dalle mu
ra e cerca la sua “palestra” 
come spazio per incontra
re l’altro e sviluppare sen
timenti  di  fraternità, met
tendo sempre al centro  la 
persona.
In fondo, come diceva Gio
vanni Paolo II: “La vita cri
stiana  appare  come  uno 
sport  assai  impegnativo, 
che  unifica  tutte  le  ener
gie  dell’uomo  per  orien
tarle  alla  perfezione  della 
personalità, verso una me
ta che realizza nella nostra 
umanità la «misura del do
no di  Cristo»”  (23 novem
bre 1989). A
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In “religioso ascolto” 
delle persone

In questa  prima  fase  del 
cammino  sinodale  ho 

avuto  l’opportunità di  vi
vere diverse esperienze di 
ascolto:  nell’équipe  sino
dale,  che  è  stata  un  luo
go di reale collaborazione 
e ascolto reciproco, in cui 
abbiamo  potuto  vivere 
sia  l’ascoltare che  l’essere 
ascoltati; nei diversi grup
pi di ascolto a cui ho par
tecipato  o  assistito,  dalla 
mia  fraternità  religiosa, 
alla  parrocchia,  al  consi
glio presbiterale a cui sia
mo  stati  invitati.  L’espe
rienza  di  ascolto  che  più 
mi ha colpita è stata però 
la lettura – personale e in 
é qui pe  –  delle  sintesi  ar
rivate  dai  diversi  gruppi 
della diocesi.
È  stata  un’esperienza  di 
“religioso ascolto”, di  stu
pore, che ha messo in lu
ce  anche  delle  questioni 
da considerare e su cui la
vorare.

“In religioso ascolto”: le sin
tesi che sono arrivate non 
sono propriamente “Paro
la di Dio”, ma  sono  frutto 
dell’impegno di tante per
sone, sono un luogo in cui 
lo  Spirito  è  presente,  ha 
parlato e parla. Accostarle 
è  stata  un’esperienza  for
te,  ci  siamo  trovati  come 
davanti a una “terra sacra” 
in cui entrare togliendosi i 
sandali,  da  ascoltare  sen
za perdere nulla, neppure 
una parola. Questo mi  ha 
parlato  dell’unità  che  c’è 
tra  l’ascolto del Vangelo e 
l’ascolto dei fratelli e delle 
sorelle:  Dio  parla  in  tanti 
modi, e  l’attenzione amo
revole ci permette di udire 
la sua voce tanto nel Van
gelo  quanto  nei  piccoli  e 
nei poveri.
L’ascolto  delle  sintesi  ha 
generato  in  me  stupore, 
perché mi ha fatto coglie
re qualche tratto della bel
lezza del Popolo di Dio:  il 
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desiderio  di  annuncio  del 
Vangelo,  espresso  in  di
verse  forme da  tante per
sone semplici; la percezio
ne  di  grandi  questioni  da 
affrontare,  messe  a  tema 
a  volte  in  modo  confuso, 
a  volte  con  sorprendente 
lucidità, ma quasi  sempre 
con  uno  sguardo  di  spe
ranza;  il  desiderio  di  rela
zione  e  corresponsabilità 
tra laici, presbiteri, religio
si.  Stupore,  infine,  nel  co
gliere  come  l’esperienza 
dell’ascolto  sia  stata  per 
alcuni  “contagiosa”:  non 
una “cosa da fare” tra le al
tre, ma qualcosa di cercato 
perché intuito come signi
ficativo (“voglio anch’io fa
re questa esperienza con il 
mio gruppo!”).
Le questioni messe in luce 
dalle  sintesi  sono  molte
plici.  Per  ricordarne  qual
cuna:  la  necessità  di  tro
vare  nuovi  linguaggi  per 
trasmettere la fede, in par
ticolare alle nuove genera
zioni; il bisogno di mettere 

in  relazione  celebrazione, 
fede  e  vita,  perché  oggi 
non  è  più  un’esperienza 
che  avviene  in modo  na
turale;  la percezione della 
Chiesa come lontana dalla 
realtà  e  poco  accogliente 
rispetto  alle  differenze;  la 
considerazione della don
na  nella  Chiesa.  Si  colgo
no anche, a volte, posizio
ni distanti tra presbiterio e 
laicato, come se si vivesse 
in mondi diversi che fanno 
fatica  a  comunicare. Que
sto  talvolta  è  espresso  in 
modo esplicito,  talvolta  si 
legge tra le righe. Si tratta 
di questioni che chiedono 
una risposta, non possono 
essere  lasciate  cadere:  un 
ascolto  è  autentico  nella 
misura  in  cui  sa  farsi  real
mente  carico  delle  que
stioni che le persone pon
gono.  Questo  ci  chiama, 
come Chiesa, a un cammi
no  impegnativo,  che pos
siamo  fare  solo  insieme, 
alla ricerca di nuove vie di 
incontro e di comunione.sor
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L’esperienza  sinodale  ha suscitato in me innanzi
tutto sorpresa e meraviglia. 
Sorpresa per le tante occa
sioni  di  ascolto  realizzate 
in  diocesi,  tenendo  conto 
delle condizioni in cui è ar
rivata  la proposta: con un 
invito  al  coinvolgimento 
che  faceva  leva  solo  sulla 
responsabilità di ciascuno, 
con tempi stretti e proprio 
mentre la pandemia si ria
cutizzava.
Sorpresa anche per le tan
te persone, soprattutto lai
ci, che hanno donato il loro 
tempo  e  messo  a  dispo
sizione  le  loro  competen
ze,  in  particolare  quando 
si  è  trattato  di  raccogliere 
quanto  era  emerso  negli 
ascolti per costruire  la sin
tesi  diocesana.  La  qualità 
del  lavoro  ha  testimonia
to la serietà con cui è stato 
svolto, pur con breve pre
avviso  e  in mezzo  alle  or
dinarie  vicissitudini  della 
quotidianità. È meraviglio

so constatare che la nostra 
Chiesa può contare su così 
tante  risorse e su una tale 
generosità nel servizio.
È  stato bello anche venire 
a sapere che molti – singo
li  e  gruppi  –  hanno preso 
autonomamente  l’iniziati
va di attivare degli ascolti. I 
130 ascolti avvenuti in con
versazioni  individuali  indi
cano  che  altrettante  volte 
qualcuno, nei  luoghi della 
vita quotidiana, si è avvici
nato a qualcun altro – ge
neralmente  persone  poco 
frequentanti  la  Chiesa  – 
per  porre  l’interrogativo 
del Sinodo. Questi facilita
tori si sono attivati, si sono 
“esposti”  per  far  giungere 
alla  comunità  cristiana  la 
voce  di  chi  sta  ai  margini 
oppure  fuori  di  essa;  altri 
si sono mossi per interpel
lare  realtà  non  ecclesiali, 
come  gruppi  di  ammini
stratori,  squadre di  sporti
vi o compagnie informali di 
giovani al bar. Riflettendoci, 

Il desiderio di essere ascoltati
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mi sono accorta che il Sino
do ci ha offerto una grande 
occasione per aprirci e met
terci in ascolto di tante per
sone che normalmente co
me comunità cristiana non 
riusciamo,  o  riteniamo  di 
non riuscire a raggiungere.
L’attivazione  di  ascolti  si
nodali avrebbe potuto es
sere  recepita  come  “una 
cosa in più da fare”, invece 
sorprendentemente  varie 
realtà ecclesiali hanno rin
graziato per  l’opportunità 
di ascoltarsi senza pregiu
dizi, con una modalità per
cepita  come  promettente 
anche in altri contesti.  
La  diffusa  gratitudine  per 
aver  avuto  l’occasione  di 
ascoltarsi a partire dalla vi
ta di ciascuno,  tuttavia, mi 
ha  dato  l’impressione  che 
le  vicende  delle  perso
ne restino spesso fuori dai 
nostri  incontri,  dalle  cele
brazioni,  perfino  dai  mo
menti  di  fraternità.  Come 
più  di  qualcuno  ha  osser
vato, non c’è  l’abitudine di 
condividere  né  di  parlare 
dell’esperienza  quotidiana 
nelle nostre comunità, che 
di conseguenza spesso so

no percepite come distan
ti dalla vita delle persone e 
dalle  questioni  attuali  che 
soprattutto  i  giovani  sen
tono come importanti. Ma
gari qualcuno le ritiene im
portanti solo perché hanno 
grande copertura mediati
ca, ma sta di fatto che non 
sembrano esservi nella co
munità  cristiana  luoghi  in 
cui  affrontarle  e  leggerle 
insieme criticamente.
Più  di  tutto,  però,  mi  ha 
colpito  il  desiderio  di  es
sere  ascoltati,  di  trovare 
una  realtà  ecclesiale  che 
accolga la vita delle perso
ne, prima ancora che le lo
ro  idee  o  desideri.  Proba
bilmente è un tratto della 
nostra  generazione,  quel
lo  di  faticare  a  costruire 
relazioni  significative  che 
rendano possibile  un dia
logo vero. Una fatica, però, 
che non possiamo eludere 
perché come l’annuncio di 
Gesù  è  passato  anche  at
traverso i suoi incontri con 
le  persone,  così  il  nostro 
annuncio del Vangelo non 
può prescindere dalle rela
zioni che costruiamo. Cia
scuno di noi che si è fatto 
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promotore  di  esperienze 
di  ascolto  si  trova  ora  in 
debito  verso  le  persone 
che ha ascoltato: le abbia
mo  interpellate,  abbiamo 
accolto  le  loro  narrazioni 
e  ora  tocca  in  primo  luo
go a noi continuare ad es

sere  accoglienti  coltivan
do  la  relazione  con  loro. 
A partire da queste  espe
rienze,  poi,  potremo  tro
vare i modi in cui le nostre 
comunità nel  loro insieme 
(“sinodalmente”) potranno 
diventare più ospitali.

L’esperienza del  cammi
no  sinodale  che  finora 

abbiamo  vissuto  è  stata 
essenzialmente un  tempo 
di  ascolto:  questo  ci  per
mette  di  accogliere  la  re
altà, nei suoi caratteri mol
teplici,  vissuti  dentro  un 
mondo carico di sollecita
zioni, di  ricchezze, di pro
vocazioni, di domande.
Sin  dal  giro  di  presenta
zione  nei  vicariati  ho  per
cepito  nelle  persone  che 
incontravo  un  misto  di 
sentimenti,  dal  timore  di 
“chissà  quali  rispostacce 
avremo” all’entusiasmo per 

far entrare un po’ d’aria fre
sca.  Immancabili  i  profeti 
di  sventura  che  dicevano 
si  trattasse  dell’ennesima 
cosa inutile da fare: è qui lo 
sforzo che tutti, io compre
so,  abbiamo  da  fare,  quel 
divenire otri nuovi per po
ter ricevere vino nuovo.
Un elemento di novità che 
ho sentito  importante era 
la volontà che tutti potes
sero  ascoltare  e  che  tutti 
potessero  essere  ascolta
ti, “nessuno escluso” come 
dice  Giovanni  Mazzariol 
nel video di lancio. Questo 
desiderio  di  arrivare  po

Tutti ascoltati, tutti in ascolto, 
nessuno escluso
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tenzialmente  a  tutti  l’ho 
ritrovato  nel  leggere  tan
te  sintesi  in  cui emergeva 
la  voce  dei  giovani  che  si 
sentono  distanti  o margi
nali nella vita della Chiesa, 
famiglie che raccontano  il 
loro  sentirsi  accolte  dalla 
comunità,  adulti  che  nar
rano passaggi dolorosi del 
loro rapporto con la Chie
sa e che il tempo ha lenito 
e aperto ad una prospetti
va inedita. Mi sono lascia
to coinvolgere e appassio
nare  da  quello  che  stavo 
ascoltando,  provando  a 
tendere  l’orecchio  ai  ge
miti  di  quanti  non  hanno 
voce, prendendo sul serio 
quanto  emergeva,  custo
dendo, pregandoci  sopra, 
lasciando decantare.
Un’esperienza  propedeu
tica  a  questo  cammino  è 
stato l’ascolto che l’équipe 
sinodale ha fatto al consi
glio presbiterale nel mese 
di  gennaio:  per  una  gior
nata  abbiamo  ascoltato  i 
nostri  sacerdoti  in  modo 
inconsueto, dentro ad una 
loro  conversazione  spiri
tuale,  senza  proferire  pa
rola, ma al contempo pie

namente  coinvolti,  con  la 
percezione  che  stavo  en
trando in un terreno sacro 
nel  quale  era  necessario 
togliersi i calzari.
Con  questi  stessi  senti
menti  ho  vissuto  tutto 
l’impegnativo  lavoro  di 
sintesi,  con  il  desiderio  di 
vivere  un  ascolto  attento 
della  realtà  e  di  ogni  sin
gola  esistenza:  ho  capito 
che  solo così può germo
gliare  la sapienza della vi
ta, nello scoprire e dare un 
nome alle esperienze per
sonali  e  collettive  che  ci 
coinvolgono. Solo a parti
re da questo ascolto, sen
to  che  è  possibile  tenere 
insieme  fede  e  vita,  sco
prendo  come  il  Vangelo 
sia  parola  sulla  vita,  assa
porandone  valori,  attese, 
esperienze, intensità.
Questa  esperienza  mi 
ha  sicuramente  cambia
to:  dentro  lo  sforzo  di  un 
ineludibile  e  autentico 
ascolto,  questo  è  passato 
necessariamente  attraver
so la grammatica della mia 
storia  personale,  dentro  il 
tempo  storico  che  stiamo 
vivendo.  Il  dono  di  grazia 
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di questa esperienza è da
to  anche  dalla  fraternità 
vissuta  all’interno  dell’é
quipe, tra persone con sen
sibilità diverse, cammini di 
fede differenti. Il cammino 
sinodale mi  ha messo  an
cora  una  volta  in  un’umi
le ricerca di senso, nel  far
mi  cambiare  prospettive, 
guardare  agli  aspetti  ge

nerativi  che  emergono, 
cogliere che si sta cammi
nando  e  cammineremo 
ancora,  divenendo  Chiesa 
che  si  lascia ospitare den
tro  le  esistenze  delle  per
sone, con  il desiderio vivo 
di  annunciare  Gesù  Cristo 
e (perché no?!)  lasciarsi da 
loro evangelizzare.

Dopo  questa  “prima 
tornata”  di  percorso 

sinodale,  mi  vengono  ri
chieste  alcune  riflessioni 
su  come  ho  vissuto  fino
ra e su cosa mi ha colpito 
maggiormente  di  questa 
esperienza.
Premetto  che  per  me  è 
sempre stato faticoso scri
vere considerazioni o sen
timenti,  su argomenti che 
mi coinvolgono anche dal 
punto di vista emotivo.  In 
tutti  i  casi,  per  il  rispetto 
del gruppo di persone che 

mi  affiancano  e  soprat
tutto  per  l’importanza  di 
questa  esperienza, mi  so
no volentieri “forzato”.
Le  prime  sensazioni  che 
ho provato sono state titu
banza  e  perplessità.  Non 
certo per  l’esperienza che 
mi veniva proposta, quan
to  verso  l’adeguatezza 
della  mia  persona,  priva 
di  esperienza  in  materia, 
cultura  specifica  e  forse 
sensibilità.  Facendo  tutta
via mente locale sulla mia 
professione  e  soprattutto 

Lo stupore dei lontani
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sul mio impegno in Unital
si, ho comunque deciso la 
mia adesione, essendo ov
viamente vicino al mondo 
della sanità, tanto coinvol
to  in  questo momento  di 
pandemia,  alla  realtà  del 
volontariato  ed  agli  ami
ci  portatori  di  difficoltà  o 
fragilità. Per quanto mi  ri
guarda, queste perplessità 
sono  durate  fino  ai  primi 
incontri  dell’équipe  sino
dale, quando la conoscen
za  del  gruppo  di  lavoro, 
l’immediato  affiatamento, 
la  condivisione  ed  il  sup
porto rassicurante del no
stro Vescovo, hanno stem
perato ogni dubbio. Devo 
peraltro riferire che la sen
sazione di perplessità  l’ho 
poi  ritrovata  anche  du
rante  le  presentazioni  del 
percorso,  nelle  varie  real
tà  coinvolte,  soprattutto 
da parte di  religiosi,  forse 
condizionati da preceden
ti  esperienze,  a  loro  dire 
concluse  con  documenti 
poco  conosciuti  e  senza 
ulteriore  seguito.  Ho  co
munque  notato  che  ogni 
perplessità veniva pronta
mente superata dal meto

do proposto, in particolare 
la “conversazione spiritua
le”, con uno stile di ascolto 
sempre  apprezzato,  sen
za  giudizi,  rilanci  o  com
menti,  facilitando  ogni 
narrazione che veniva rac
colta con tatto e sensibili
tà. Questo  stile  e metodo 
hanno facilitato anche  l’a
desione  di  altri  facilitatori 
e  hanno  stimolato  la  vo
glia  di  partecipazione  di 
tutti  quelli  che  abbiamo 
coinvolto,  indipendente
mente dalla frequentazio
ne  alle  pratiche  religiose, 
svelando  un  inatteso  in
teresse di parlare di “chie
sa” e del proprio vissuto in 
merito  all’argomento  “re
ligione”.  A  conclusione  di 
questa prima fase, se devo 
riferire  la  sensazione  che 
più mi ha colpito, la sinte
tizzerei nella frase “lo stu
pore dei lontani”, e cioè la 
sorpresa  per  essere  stati 
coinvolti,  l’inatteso  inte
resse  e  la  partecipazione 
che hanno manifestato  le 
persone più  lontane dalle 
realtà ecclesiali.  Il metodo 
ha  sempre  facilitato  una 
vera  narrazione del  vissu
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to ed anche  la manifesta
zione di disagi, mancanze 
o attese. A tal proposito,  i 
punti di  forza, ma  soprat
tutto  le  criticità  e  le  atte
se  sono  state  espresse  e 
condivise in tante realtà e 
saranno  facilmente  regi
strate per una comune va
lutazione.
Concludo quindi  ribaden
do questi punti cardine:
– il  passaggio  veloce 

dalle  perplessità  alla  par
tecipazione  coinvolgente 
e convinta;
– uno stile di ascolto non 

condizionante e rispettoso 
che  potrà  essere  ripropo

sto anche in altri gruppi o 
momenti di condivisione;
– l’attenzione  che  dob

biamo  riservare  a  perso
ne  ritenute  “lontane”,  ma 
spesso più sensibili e biso
gnose di quello  che  ci  at
tendiamo;
– la  consapevolezza,  ri

portata anche da altri faci
litatori, di persone “appas
sionate  della  Chiesa”  e  le 
varie  espressioni  raccolte 
della “volontà di una Chie
sa felice”; 
– la  personale  gratitudi

ne  per  essere  stato  coin
volto  in  questo  appassio
nante “cammino”.

Sembrava  inizialmen
te  di  non  facile  attua

zione  il  dare  concretezza 
all’invito  di  papa  France
sco  rivolto  all’intera  Chie
sa  di  mettersi  in  ascolto 
sul  suo  saper  “cammina

re  assieme”,  essenziale  al
la missione  che  le  è  stata 
affidata. I tempi a disposi
zione, indicati dalla Segre
teria generale del Sinodo, 
risultavano ben  stretti;  da 
poco, poi, la nostra Diocesi 

“Uscire” per avvicinare, incontrare, 
ma soprattutto ascoltare
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aveva vissuto un suo Sino
do, denominato anch’esso 
“Cammino Sinodale”, le cui 
scelte – anche a causa del
la pandemia – sono rima
ste per larga parte ancora 
da  concretizzare.  Non  fa
cile, poi, perché si trattava 
di mettersi  in ascolto non 
solo di chi già è del “giro” 
delle nostre comunità, ma 
anche di chi ad esso parte
cipa saltuariamente, senza 
escludere  chi da esso  si  è 
da tempo tirato fuori o ap
partiene ad altre religioni. 
Si  trattava, dunque, di ac
cettare  la  sfida di  “uscire” 
per  avvicinare,  incontra
re,  ma  soprattutto  ascol
tare. Ascoltare  ciò  che va, 
che merita di essere  rico
nosciuto,  pure  di  quan
ta  strada  rimanga da  fare 
per un  “camminare assie
me” delle nostre comuni
tà  che  le  renda  luoghi  di 
fraternità,  di  comunione, 
di  accoglienza,  e  dunque 
di missione. 
La  sorpresa  è  che  tale 
ascolto  ha  avuto  un  esito 
in  Diocesi  oltre  le  più  ro
see  aspettative.  Grazie  al 
coinvolgimento  di  mol

ti  che  si  sono  attivati  nel 
promuoverlo, raggiungen
do  spesso  le  persone  nei 
luoghi  della  vita  ordina
ria,  e  dunque  al  di  fuo
ri  dei  consueti  spazi  e  or
ganismi  parrocchiali.  E  mi 
par  di  capire  che  l’assolu
ta  maggioranza  di  coloro 
che  sono  stati  contattati 
abbia gradito di essere sta
te raggiunta e di poter dire 
la  propria.  Personalmente 
sono  stato  favorevolmen
te  impressionato  di  tutto 
ciò, chiedendomi in modo 
ancor  più  incisivo,  se  non 
debba  essere  proprio  la 
via dell’ascolto una decisa 
scelta pastorale, un vero e 
proprio  stile  ecclesiale,  da 
promuovere.  Riconoscen
do che, senza avvertirne il 
valore,  purtroppo  è  stato 
il più delle volte messo da 
parte, poco valorizzato, so
stituito magari da progetti, 
programmi, attività,  inizia
tive ritenuti di maggior ef
ficacia  per  l’annuncio,  per 
la  missione  e  per  accom
pagnare la vita di fede. 
Papa  Francesco  aveva 
chiesto anche di saper ac
cogliere, con piena dispo
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nibilità,  critiche,  lamenti 
laddove  il  “camminare as
sieme” della Chiesa non è 
né percepito, né tanto me
no  vissuto.  Dobbiamo  di
re  che non  siamo del  tut
to  abituati  a  questo  nelle 
nostre  comunità:  di  fron
te a tali rilievi solitamente 
ci si giustifica, ci si sottrae, 
addirittura si raffreddano i 
rapporti,  perfino  si  gene
rano distanze fra le perso
ne. Ebbene, ciò che mi ha 
colpito  nell’esperienza  di 
ascolto messa  in  atto  an
che  negli  organismi  dio
cesani (Consiglio presbite
rale  e  pastorale,  Consulta 
delle  aggregazioni  laicali) 
e da quanto giunto dall’in
tera diocesi, è che non ci si 
è  sottratti  dal  riconoscere 
verità  che  toccano  nervi 
scoperti,  racconti di situa
zioni  reali  e  di  vissuti  che 
dicono come il “cammina
re insieme” delle comunità 
cristiane  sia  faticoso,  sof
ferto, eppure auspicato.
Un’ultima nota, che mi pare 
meriti di essere evidenziata, 
è  che  questa  ampia  espe
rienza  di  ascolto  ha  visto 
in  maggioranza  come  at

tivi promotori  laici e  laiche 
della  nostra  Chiesa.  Nella 
stessa  équipe  diocesana, 
promossa  dal  vescovo Mi
chele,  sono  essi  la  rappre
sentanza  nettamente  più 
numerosa. Segno, dunque, 
che in mezzo a noi ci sono 
uomini e donne che si sen
tono parte viva della Chie
sa e che ad essa e alla sua 
missione desiderano dare il 
loro  personale  contributo. 
Capaci,  accanto  e  assieme 
ai loro sacerdoti, ai diaconi 
e  ai  religiosi/e,  di  coinvol
gersi,  e  desiderosi    anche 
in ciò l’hanno ampiamente 
dimostrato   di  far proprio 
quanto la preghiera sinoda
le allo Spirito Santo  indica, 
e che più volte quest’anno 
è  stato  ripetuto:  «Insegna
ci tu (Spirito Santo) ciò che 
dobbiamo fare, mostraci tu 
il cammino da seguire tutti 
insieme». 
Un  cammino  intrapreso, 
un  “cammino  assieme” ... 
con  tutti,  perché  per  tut
ti è l’amore di Dio e attra
verso tutti giungono a noi 
la  sua  Parola,  i  suoi  inviti, 
il  suo  aiuto.  Un  cammino 
perché la Chiesa abiti que
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sto  nostro  tempo,  campo 
dove  cresce,  pur  tra mille 
contraddizioni, il Regno di 
Dio, e  il metterci  in ascol
to di tanti ce lo ha rivelato 
ancora una volta.
Far parte dell’équipe sino
dale è stata un’esperienza 

a tratti difficile e impegna
tiva,  ma  non  ha  lasciato 
nessuno  indifferente.  È 
stato un arricchimento per 
tutti.  Il  fatto  che  per  me 
fosse una chiamata inatte
sa la rende ancora più pre
ziosa.

È con un misto di stupore 
e timore che ho accolto 

a ottobre 2021 l’invito, arri
vato  tramite  don Mario,  a 
far  parte  dell’équipe  sino
dale diocesana che aveva il 
compito di accompagnare 
la  fase  di  ascolto  del  per
corso  sinodale del  Sinodo 
dei  Vescovi  e  della  Chie
sa  italiana.  Lo  stupore  era 
dettato soprattutto dal fat
to che fino a quel momen
to,  in  virtù  del mio  lavoro 
di  giornalista,  ero  sempre 
stata  chiamata  a  raccon
tare  il percorso e  le  scelte 
degli  organismi  diocesani 
“dall’esterno”,  senza  farne 

parte.  Intuivo che,  in que
sta situazione, anche infor
mare  su  ciò  che  stavamo 
facendo e sul percorso da 
compiere insieme sarebbe 
stato  diverso,  non  neces
sariamente più facile.
Fin  dai  primi  incontri  ho 
respirato  un  clima  di  sti
ma  e  fiducia  reciproca, 
nonostante  non  ci  cono
scessimo  tutti.  Venivamo 
da  esperienze  e  “mondi” 
diversi:  tra  di  noi  c’è  chi 
ha uno sguardo privilegia
to  sui  poveri,  sui  ragazzi 
e  le ragazze, sui giovani e 
la  ricerca  vocazionale,  sul 
mondo della  sofferenza  e 

Un’esperienza comunicativa
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della  fragilità,  sulle  fami
glie, sul mondo del lavoro 
e sul sociale,  sullo sport e 
sulla  comunicazione.  Tut
tavia,  eravamo  (e  siamo) 
tutti  accomunati  da  un 
amore grande per la Chie
sa e dal desiderio di favo
rire  in ogni modo quell’a
scolto diffuso nel territorio 
che i Vescovi chiedevano. 
Personalmente  sento  di 
aver  vissuto  un’esperien
za di  Chiesa,  fraterna  e di 
comunione,  per  la  qua
le  sono  grata  e  che  per
cepisco  come  un  dono.  Il 
fatto di  essere un gruppo 
“ristretto”  ci  ha  probabil
mente  aiutati  nell’ascolto 
reciproco,  nello  scambio 
continuo  e  nell’essere  im
pegnati  alla  fedeltà  nella 
presenza  ai  vari  incontri, 
tra  di  noi  e  sul  territorio, 
pena  il  lasciare  agli  altri 
tutta la responsabilità e la 
“fatica”.  E  quando  è  stato 
il momento,  la  scorsa  pri
mavera,  di  leggere  tutti  i 
contributi arrivati e di fare 
sintesi è stato molto bello 
– rasserenante, direi – sco
prire che c’erano altre per
sone,  laici  e  laiche,  sacer

doti,  consacrate  disposte 
ad  aiutarci  nella  lettura  e 
sintesi degli 849 ascolti ar
rivati, con generosità e con 
tempi davvero ristretti. 
Una grande risposta, quel
la arrivata dagli ascolti, fa
vorita  anche  dall’allesti
mento  di  un  format  per 
l’inserimento delle  sintesi, 
che è stato poi fondamen
tale  per  elaborare  tutto  il 
materiale,  e  farlo  insieme, 
con gli  stessi  criteri.  Infat
ti,  a  parte  qualche  serata 
passata in solitudine a leg
gere e a individuare i tratti 
comuni e le sottolineature 
specifiche di alcuni ascolti, 
per me è stato importante 
che  la  fase più delicata di 
sintesi  l’abbiamo  fatta  in
sieme,  a  piccoli  gruppi  di 
tre,  vivendo  un’ulteriore 
occasione  per  incontrarci 
e  confrontarci,  per  cam
minare  insieme  e  non  in 
ordine  sparso.  E  questo  è 
stato  possibile  anche  per 
la fiducia che riponevamo 
in chi aveva la responsabi
lità  maggiore  del  percor
so: don Mario e i referenti 
diocesani Marialuisa e An
drea,  insieme  al  vescovo 
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Michele.  Una  fiducia  che 
si è estesa ai “compagni di 
strada”,  in una esperienza 
vera di sinodalità, che non 
significa  soltanto  cammi
nare uno di fianco all’altro, 
ma sapere di avere la stes
sa meta e di poter  conta
re  sul  compagno  di  viag
gio,  consapevoli  di  essere 
a  nostra  volta  riferimen
to  e  sostegno  per  gli  al
tri, a volte anche con uno 
sguardo  di  comprensione 
e  simpatia  sopra  la  ma
scherina.  Insomma, quella 
cura  delle  relazioni,  quel 
richiamo  all’accoglienza 
reciproca  che  emergeva 
dagli ascolti, ho percepito 
di averli vissuti anche nella 
nostra équipe. 
Tutti  noi  abbiamo  anche 
accompagnato,  come  “fa
cilitatori”,  alcune  espe
rienze di ascolto nei nostri 
ambiti di vita, di impegno 
professionale o di servizio, 
e anche in occasione degli 
ascolti  con  i  membri  del 
Consiglio pastorale dioce
sano  e  del  Consiglio  pre
sbiterale.  Queste  ultime, 
in  particolare,  sono  state 
per me esperienze forti di 

ascolto  profondo  di  ogni 
voce, di ogni condivisione, 
vissuta con il metodo della 
conversazione  spirituale, 
nel  silenzio e nel  rispetto, 
nell’accoglienza  di  rifles
sioni a tratti disincantate e 
a tratti accorate e fiducio
se  sul  futuro  della  nostra 
Chiesa.
Quella vissuta è stata, poi, 
un’esperienza comunicati
va,  soprattutto  nel  trova
re il modo di far conosce
re  in diocesi  –  e non  solo 
 ciò che veniva proposto, 
le  modalità  dell’ascolto, 
le  opportunità  offerte  a 
chiunque  di  raccogliere 
narrazioni,  lanciando  an
che  un  video molto  sem
plice ma apprezzato, e poi 
la “declinazione” delle do
mande per i diversi ambiti 
e  gruppi  di  persone.  Con 
la  preoccupazione  di  far
si  capire, di  arrivare a  tut
ti,  attenti  a un  linguaggio 
che  –  come  mi  ha  detto 
una  collega,  interpellata 
per un momento di ascol
to  –,  ha  già  un  “modello” 
nello stile di papa France
sco, capace di avvicinare e 
accogliere, sempre.A

les
sa

nd
ra

 C
ecc

hin
A

les
sa

nd
ra

 C
ecc

hin



27

Un “grazie” pieno di stupore

Invitato  a  rivivere  nella memoria  le  tappe  per
corse fin qui lungo il cam
mino  sinodale,  mi  sono 
scoperto a ringraziare il Si
gnore. Ringrazio il Signore 
per lo straordinario privile
gio del servizio svolto con 
gli  amici  dell’équipe  sino
dale: per l’accoglienza che 
reciprocamente  ci  siamo 
donati, per la generosità e 
la passione con cui si è la
vorato, per aver vissuto in
sieme una bella esperien
za di Chiesa in cui, più che 
in altre situazioni, ognuno 
ha potuto esprimere i pro
pri  talenti  combinati  con 
quelli degli altri.
Ringrazio  il  Signore per  lo 
stupore  che  ripetutamen
te ho vissuto leggendo gli 
“ascolti”  trasmessi  dai  fa
cilitatori.  Stupore  per  la 
meravigliosa  varietà  delle 
esperienze  emerse,  delle 
situazioni  di  vita  rappre
sentate,  delle diverse  sen
sibilità espresse rispetto al 

medesimo argomento. Un 
grande caleidoscopio di vi
te che ci ha permesso di ve
dere tutti i colori di ciò che 
veniva narrato, di afferrare 
meglio la visione comples
siva  della  nostra  Chiesa 
diocesana, di facilitare una 
naturale convergenza nell’ 
individuare  i  punti  chiave 
da sintetizzare.
Ringrazio  il  Signore  per 
aver  riscontrato  una  ge
nerale  attenzione  verso  le 
situazioni marginali,  situa
zioni  da  cui  spesso  ci  al
lontaniamo e di cui veloce
mente  ci  dimentichiamo.  
Riguardo  a  ciò  c’è  tanto, 
tantissimo  ancora  da  fa
re, ma  in questi mesi mi è 
sembrato  proprio  vero,  di 
toccar  con  mano  che  “le 
gioie  e  le  speranze,  le  tri
stezze  e  le  angosce  degli 
uomini  d’oggi,  dei  poveri 
soprattutto e di tutti colo
ro che soffrono, sono pure 
le gioie e le speranze, le tri
stezze e le angosce dei di
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scepoli di Cristo, e nulla vi 
è di genuinamente umano 
che non trovi eco nel  loro 
cuore” (GS 1).
Ringrazio  il  Signore  per 
aver potuto vivere,  in par
ticolare durante gli incontri 
diocesani avuti con il Con
siglio pastorale e presbite
rale,  la  ricchezza generata 
dal  confronto  costruttivo 
tra sacerdoti e laici. Fa be
ne  al  cuore  vivere  espe
rienze  in  cui  si  percepi
sce  la  stima  reciproca e  la 
consapevolezza che si può 
imparare gli uni dagli altri, 
che  è  possibile  sostener
si  gli  uni  gli  altri.  Ho  visto 
persone  che  all’inizio  era
no molto scettiche passare 
dal broncio al sorriso aper
to,  dalla  disillusione  alla 
speranza rispetto alla pos
sibilità del cambiamento.
Ringrazio  il  Signore  anche 
per il commento che il ve
scovo  Michele  ha  fatto  al 
cap.  12 della Lettera ai Ro-
mani  durante  la preghiera 
iniziale  del  Consiglio  pre
sbiterale, piena di riflessio
ni davvero interessanti sul
le  abilità  evangeliche  da 
coltivare per la pratica del

la  sinodalità.  Camminare 
insieme  presenta  sempre 
situazioni  in  cui  avanzare 
diventa  faticoso  e  difficile: 
in  taluni momenti può es
ser facile scivolare in “ritar
di”  e  “distanze”  che  osta
colano e rallentano i nostri 
passi. Perciò è stato impor
tante  affidarsi  allo  Spirito, 
non mollare mai e chiedere 
costantemente il Suo aiuto 
per assumere ed esercitare 
tali abilità evangeliche.
Ci sono quindi –  le abbia
mo  incontrate,  le  abbia
mo  ascoltate  –  tante  per
sone che, impegnandosi a 
camminare, e a cammina
re con gli altri, orientano le 
loro energie e la loro crea
tività  in  modo  che  tutti 
possano fiorire pienamen
te. E, come abbiamo visto, 
così si sviluppa un’immen
sa, implicita, forte, capilla
re  azione  congiunta  che 
moltiplica  le  opportunità 
e  realizza,  parafrasando 
San  Paolo,  quel  corpo  or
ganico  in  cui  le  membra 
si stimano a vicenda, han
no  cura  le  une  delle  altre 
e  ciascuna  si  adopera per 
l’utilità  comune.  Ci  sono 
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molti  modi  per  esprime
re la nostra intelligenza, la 
nostra  creatività,  il  nostro 
amore,  ma  nel  cammina
re  insieme,  questa  intelli
genza,  questa  creatività, 
questo amore  si  esaltano, 
si  sublimano:  diventano 
qualcosa  di  meraviglio

so. Abbiamo sperimentato 
che  camminare  insieme  è 
anche, e forse soprattutto, 
un modo adulto di amare, 
un  modo  serio  e  vero  di 
contribuire al bene nostro, 
a  quello  degli  altri,  all’an
nuncio  del  Signore  Gesù, 
alla missione della Chiesa.

Gli ascolti sinodali a cui 
ho  partecipato  sono 

stati un dono prima di tut
to: dono per  il  tempo de
dicato,  dono  per  lo  spa
zio  fatto  in me,  dono  per 
l’incontro  con  l’altro,  do
no  per  le  sollecitazioni  di 
pensiero  e  di  sentimenti 
che il gruppo ha creato.
È  stato  indubbio  il  bene 
che  tutti  hanno  riportato 
di uno spazio e tempo do
ve liberamente ognuno ha 
potuto  raccontarsi,  ascol
tare se stesso e gli altri, far 
proprio il pensiero degli al

tri  e  rielaborarlo  a proprio 
favore.  Si  è  creato  proprio 
quello che papa Francesco 
dice, che “il tutto è più della 
somma delle parti”: non si 
è trattato di elencare pen
sieri  e  opinioni,  ma  di  la
sciarci toccare dal pensiero 
degli altri fino anche a mo
dificare il proprio e a creare 
un terreno comune interno 
al gruppo, dove  le parti di 
ognuno  hanno  permesso 
un  pensiero  “unico”  fatto 
dell’«in più» di tutti.  
Ho  percepito  sempre  il 
forte rispetto gli uni degli 

Un’esperienza di libertà 
offerta reciprocamente
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altri,  sia  riguardo  al  con
tenuto,  sia  nell’emozio
ne che ognuno viveva nel 
raccontarsi;  è  stata  un’e
sperienza  di  libertà  offer
ta  reciprocamente!  Possi
bile  anche  grazie  al  fatto 
che non c’era un obiettivo 
concreto  da  raggiungere, 
non  si  doveva  arrivare  ad 
essere  tutti  d’accordo  su 
una cosa unica, non si do
veva  inventare  un’azione 
da  realizzare,  ma  l’impor
tante è stato l’ascolto in sé, 
la condivisione, la riflessio
ne sul vissuto personale e 
di gruppo. 
Penso  anche  che  sia  sta
ta  una  piacevole  sorpre
sa  per  molti  assaporare 
questa  libertà  dentro  un 
contesto  ecclesiale,  dove 
forse  ancora  troppe  per
sone  temono  il  giudizio, 
dove  spesso  molto  ruota 
attorno a ciò che è giusto 
o sbagliato.
Ho apprezzato anche il co
raggio  di  tutti  nel  dire  il 
proprio autentico pensiero 
personale.  L’incontro  non 
è  stato  vissuto  come  un 
“compitino”  da  svolgere, 
ma  come  un  processo  da 

iniziare,  dove  tutti  erano 
consapevoli che  il proprio 
contributo era  fondamen
tale, dove la verità del pro
prio  pensiero  era  impor
tante per la buona riuscita 
dell’esperienza  dell’intero 
gruppo.  Credo  che  que
sto  sia  alla  base  del  con
cetto  di  partecipazione  e 
potrebbe  essere  un  buon 
metodo in tutti gli incontri 
e  le  riunioni  che  si  fanno, 
anche  per  decidere  delle 
cose e non solo per condi
videre pensieri.
Con questa esperienza mi 
è tornato ancora più chia
ro il concetto di processo, 
ovvero  il  riuscire  ad  im
maginare  incontri  tra per
sone  che  non  creino  solo 
azioni  concrete o decisio
ni, ma che attivino dell’al
tro, che siano generativi di 
qualcosa  di  nuovo,  spes
so inaspettato, può essere 
anche non  sempre positi
vo,  ma  che  apra  a  nuove 
possibilità.    L’ascolto  è  di 
per sé un processo (se non 
altro  perché  inesorabil
mente  alimenta  chi  parla 
e chi ascolta in un “in più” 
non  calcolabile), ma  trop
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po spesso viene usato per 
portare tutti su una mede
sima  strada,  per  arrivare 
ad un pensiero unico, per 
dare  l’illusione  di  parteci
pazione. 
Ultimo  elemento  impor
tante  che  ho  colto  è  sta
ta  la  sorpresa  da  parte  di 
molti,  me  compresa,  di 
una Chiesa che si è ferma
ta in ascolto della gente, e 
non solo dei propri fedeli, 
ma  di  tutti  coloro  dispo

sti a dire  la propria, usan
do  questo  metodo;  trovo 
sempre  coraggioso  quan
do “un’istituzione” si pone 
su una dinamica di richie
sta di opinioni perché, ap
punto,  è  disposta  a  star
ci dentro a un processo a 
cui  dovrà  per  forza  dare 
seguito,  continuando  a 
proporre  condivisione,  ad 
ascoltare, ad accettare per 
cambiare!

Dovendomi  occupare  da 
anni  di  discernimen

to  vocazionale  e  spiritua
le  dei  giovani,  non  ero 
nuovo  all’arte  dell’ascolto 
di quanto un uomo e una 
donna  ti  consegnano  per 
giungere  a  una  scelta  di 
vita.  Tuttavia,  la  cosa  che 
mi  ha  sorpreso,  in  que
sta prima  fase del percor
so  sinodale  della  nostra 

Chiesa,  è  stato  il  deside
rio  di  diverse  persone  di 
essere  ascoltate  non  tan
to  su  cosa  pensano  della 
Chiesa,  o  su qualche  idea 
o  pensiero  sull’essere  cri
stiani oggi, ma nel raccon
tare  la  gioia  e  la  bellezza 
di  camminare  insieme  ad 
altre  persone.  Nelle  varie 
conversazioni  spirituali  a 
cui ho partecipato, ciò che 

Il desiderio di cercare insieme 
il volto di Gesù
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più  si  imponeva  all’ascol
to non è l’aver discusso su 
qualche tema o l’aver pre
so parte alla formulazione 
di  un processo decisiona
le,  quanto  aver  raggiunto 
quell’obiettivo  non  indi
vidualmente,  ma  cammi
nando insieme ad altri.
In  chi  si  raccontava  c’era 
come una nostalgia di una 
gioia che trova la sua origi
ne proprio nel percepire la 
ricchezza di  fare qualcosa 
insieme,  di  sentirsi  parte 
di una comunità, di sapere 
che appartieni a qualcuno. 
Per qualcuno è stata incisi
va,  in  ordine  al  cammino 
di fede, la dimensione del
la  condivisione,  più  che  il 
riflettere su progetti, con
tenuti, proposte. 
Ogni esperienza di ascolto 
è  stata unica  e non  ripeti
bile:  si è  trattato spesso di 
un  ascolto  non  emotivo 
(o non solo del dato emo
tivo),  ma  concreto,  orien
tato  a  una prassi  cristiana, 
cioè alla concreta esperien
za del  camminare  insieme 
per cercare quel Gesù che 
in qualche modo  attrae  la 
nostra vita. L’esperienza co

munica  qualcosa  di  quella 
persona, fa emergere i desi
deri realizzati e quelli soffo
cati, le sorprese come pure 
le delusioni, i passi in avanti 
e le catene che ci tengono 
bloccati.  Ascoltandoci  nel 
lavoro di équipe e facendo 
le sintesi dei diversi ascolti, 
mi tornava spesso in men
te  l’espressione  di  Paolo 
«cercare Dio come a tento
ni» (At 17).
Progressivamente  ciò  che 
mi affascinava nell’ascolto 
personale  e  nel  lavoro  di 
équipe, e che ha reso que
sta esperienza prometten
te per  la mia  fede di  pre
te  e  per  il  cammino  della 
Chiesa  e  dell’umanità,  è 
che questo ascolto non ha 
portato  alla  raccolta  dei 
«Cahiers  de  doléances» 
(scritti di rimostranza della 
rivoluzione  francese),  ma 
ha  fatto  emergere  il  desi
derio,  o  per  lo meno  l’in
tento, di poter  cercare  in
sieme il volto di Gesù. 
Per  quanto  concerne  l’e
sperienza ecclesiale vissu
ta  all’interno  dell’équipe 
sinodale,  questa  è  stata 
accompagnata da parte di 
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tutti da un’autentica liber
tà interiore nell’ascolto: un 
ascolto  non  condizionato 
da  pregiudizi,  né  dalla  ri
cerca di  consenso su pro
spettive o programmi pa
storali, neppure dagli stati 
di vita, libero da pregiudi
zi  su  chi  ascoltare  o  me
no  (quante  volte,  quando 
ascoltiamo,  subito  si  ge
nera il pensiero “so già co
sa  dirà  quella  persona  o 
quella  categoria di perso
ne”). Questa esperienza di 
libertà  interiore,  invocata 
come dono, ci ha permes
so  di  accogliere  con  pari 
dignità  tutte  le  voci  par
lanti,  facendo  un  atto  di 

Ho  partecipato  anch’io 
al  lavoro  dell’équipe 

sinodale  e  a  tanti  mo
menti di ascolto, ed è sta
ta  un’esperienza  davvero 
arricchente.  Ogni  volta, 

fiducia verso chi veniva in
terpellato. Lo stupore e  la 
sorpresa  sono  frutto  pro
prio di questo esercizio di 
libertà interiore.
Da ultimo, ciò che ha favo
rito  un  lavoro  realmente 
sinodale è aver assunto un 
metodo  di  lavoro  preciso 
e  puntuale,  affidato  a  un 
facilitatore  che  non  fosse 
né il Vescovo, né altro de
legato.  Questo  ha  creato 
le  condizioni  per  rendere 
meno  pesante  il  cammi
no di ascolto e per scopri
re tra i membri dell’équipe 
la  passione  per  la  vita  di 
uomini e donne e l’amore 
per la Chiesa diocesana.

pur  rispondendo  sempre 
alla  stessa  domanda,  an
che  se  formulata  in  mo
di  leggermente  differenti, 
per  adattarla  ai  differenti 
gruppi,  per  me  lo  scam
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Vedere la Chiesa con gli occhi 
dei fratelli e delle sorelle
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bio è stato sempre nuovo 
e  imprevedibile.  Ho  colto 
ogni  volta  il  desiderio  di 
narrare  la  propria  vicen
da e tanta disponibilità ad 
ascoltare da parte di molti. 
Non dovevamo giungere a 
una conclusione o a qual
che  decisione,  ma  erava
mo disposti a narrare e ad 
ascoltare.  Talvolta  erava
mo impacciati, perché non 
siamo abituati a incontrar
ci  con  questa  gratuità,  a 
volte  cedevamo  alla  ten
tazione di difendere qual
che opinione, qualche po
sizione,  qualche  richiesta: 
dopotutto,  ci  si  incontra 
per  raggiungere  qualche 
scopo. Ma di  volta  in  vol
ta mi  è  diventato  sempre 
più  chiaro,  a  volte  quasi 
del tutto evidente, che era 
proprio  quel  cambiamen
to  di  passo  che  rendeva 
prezioso  il  tempo  trascor
so  insieme.  Soprattutto 
il  secondo  passaggio  del 
metodo della conversazio
ne  spirituale  mi  risultava 
importante:  quando  riu
scivamo  davvero  a  ripor
tare nel gruppo quanto ci 
aveva  colpito  nei  racconti 

degli altri, era proprio co
me se ci fossimo «cambiati 
di posto» e pareva davve
ro che stessimo riuscendo 
a  vedere  l’appartenenza 
alla  Chiesa  con  gli  occhi 
del  fratello,  della  sorella. 
Mi  veniva  donato  lo  stu
pore  di  vedere  la  bellez
za della Chiesa  così  come 
la  vedevano  gli  altri  nel 
gruppo, ma  anche  la  fati
ca  necessaria  di  fare miei 
i pesi,  le  ferite,  le delusio
ni che appesantiscono l’e
sperienza di  tanti  compa
gni di viaggio. 
Restituendoci  a  vicen
da  quanto  ci  ha  colpito  ci 
siamo  assicurati  che  non 
avremmo  lasciato  da  solo 
nessuno, e abbiamo senti
to che gli altri non ci avreb
bero lasciati soli. Mi è parso 
di capire che proprio que
sto secondo passo nel me
todo  è  una  novità  grande 
nello stile dei nostri incon
tri, a tutti i livelli. 
Quanto  più  i  gruppi  riu
scivano ad essere fedeli al 
metodo, tanto meglio poi 
si poteva realizzare  il mo
mento  della  sintesi,  della 
raccolta di un racconto co
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mune. È stato molto bello 
riuscire,  almeno  in alcune 
occasioni,  a  decidere  in
sieme  quanto  volevamo 
raccontare  di  quella  che 
ormai  era  diventata  un’e
sperienza  condivisa,  una 
piccola  o  grande  espe
rienza  comunitaria.  In 
particolare  in  occasione 
dell’ascolto  lungo ed arti
colato  compiuto  assieme 
dal  Consiglio  presbiterale 
e da quello pastorale dio
cesano,  ho  gustato  que
sto ulteriore passaggio. La 
sintesi  di  quell’incontro, 
alla  cui  stesura  ho  potu
to  contribuire  anche  io,  è 
stata  un  resoconto  fede
le  dell’esperienza  svolta 
e  dei  suoi  frutti.  Non  un 
verbale  puntuale  o  sem
plificato di quanto detto, 
magari preciso, ma  fred
do  e  poco  significativo, 
bensì  la  riproposta  con
divisa di quanto ci siamo 
detti  e  la  narrazione  di 
quanto insieme abbiamo 
ritenuto essere veramen
te importante. 

Anche il lavoro dell’équipe 
sinodale ha fatto emerge
re lo stesso stile: un meto
do di lavoro semplice, pre
ciso,  bene  accompagnato 
dai  referenti,  ha  aiutato  a 
crescere  in  conoscenza, 
stima  reciproca  ed  amici
zia. Ero certo delle qualità 
dei componenti di questo 
gruppo,  e  sono  stato  feli
ce di cogliere ogni volta la 
soddisfazione per un lavo
ro  che  prendeva  sempre 
più  forma  riconoscibile  e 
costruttiva, soprattutto se 
confrontata con l’incertez
za di un inizio in cui nessu
no  sapeva bene  che  cosa 
ci  avrebbe  aspettato dav
vero.  Il  gruppo  è  cresciu
to nei  suoi  legami  e nella 
capacità  di  lavorare  insie
me,  e  così  la  sintesi  invia
ta al Sinodo dei Vescovi è 
diventata  un  documento 
che  rispecchia  in maniera 
fedele  quanto  in  Diocesi 
ci siamo detti, quanto ab
biamo ascoltato, e quanto 
ci preme condividere, per 
camminare insieme.  ves
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In  questo  primo  anno  di 
cammino  sinodale  l’a
scolto  si  è  fatto  esperien
za  concreta  e  generativa. 
L’ascolto  è  snodo  fonda
mentale di ogni cammino, 
di ogni processo di cresci
ta, di ogni percorso di di
scernimento. Quello di cui 
abbiamo  fatto  esperien
za  è  che  l’ascolto  è  espe
rienza  plurima  (ascolto  di 
sé, dell’altro, del contesto, 
della  Parola  di  Dio,  del
lo Spirito) e che è il primo 
nucleo  di  ogni  esperien
za  dialogica.  Non  c’è  so
lo qualcuno  che parla  (da 
una parte) e qualcuno che 
ascolta  (dall’altra);  in  real
tà l’ascolto, nella sua unità 
fondamentale,  è processo 
di  una persona  che parla, 
un’altra che ascolta e che, 
ascoltando, restituisce im
mediatamente  (volente  o 
nolente)  un  feedback.  È 
in questo spazio, lo spazio 
della relazione (che in fon

do  nessuno  dei  due  può 
totalmente  controllare), 
che  nasce  l’incontro,  che 
germina  l’inedito.  Apren
dosi all’ascolto tra noi, fac
ciamo  spazio  allo  Spirito 
che  chiede  a  sua  volta  di 
essere accolto e ascoltato.
Più volte, in quest’anno di 
cammino sinodale, mi so
no stupito di fronte al de
siderio  di  molte  persone 
di ascoltare e di ascoltarsi. 
L’esperienza nell’équipe si
nodale è stato il primo luo
go in cui ci siamo ascoltati 
e  ci  siamo messi  in  ascol
to di ciò che dal  territorio 
emergeva.  Il metodo  del
la  conversazione  spiritua
le ha poi contribuito a  fa
re esperienza di un tempo 
reciprocamente  dedicato 
all’ascolto: ascoltare in pic
colo  gruppo  i  racconti  (e 
non  le  idee o  le opinioni) 
di ognuno sul proprio vis
suto  di  camminare  nella 
e  con  la  Chiesa;  esprime

Una Chiesa che cammina 
è una Chiesa che si racconta
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re  e  condividere  ciò  che 
ci  ha  colpito  dei  racconti 
degli altri; provare a resti
tuire  un  orientamento  di 
gruppo,  “collettivo”;  tutto 
questo  è  un  primo  passo 
per  costruire  comunità. 
Certo,  il  cammino  è  fat
to di tanti passi, ma il pri
mo passo è fondamentale 
sia fatto bene. Una Chiesa 
che cammina è una Chie
sa  che  si  racconta,  che  si 
fa  storia,  che  tiene  legati 
passato,  presente  e  futu
ro.  Come  persone,  come 
famiglie,  come  comunità, 
come  Chiesa,  non  solo  ci 
“rappresentiamo”  narra
tivamente,  ma  “viviamo” 
narrativamente.  Se  non 
troviamo  senso  nel  “rac
contarci”,  difficilmente  il 
nostro “fare” ci nutrirà. Mi 
pare,  invece,  che da  alcu
ni  ascolti  emerga  un’e
sperienza  di  svuotamen
to, più che di nutrimento, 

dell’impegno nella Chiesa. 
In  questo  senso  raccon
tarci,  ascoltarci,  condivi
dere  la  vita  non  mi  sem
bra sia stato vissuto come 
contrapposto  al  fare;  anzi, 
questa esperienza di ascol
to mi  ha  aiutato  ad  avere 
fiducia  che  se  il  cammi
no  è  preparato  bene  e  se 
è  nutrito  dall’ascolto  pa
ziente e attento, ci arricchi
sce reciprocamente e ci fa 
desiderare di continuare a 
camminare affinché l’espe
rienza comunitaria nutra le 
nostre vite e le nostre vite 
nutrano la comunità. 
Sono  forse  dei  piccoli  se
gnali.  Possiamo  non  dar 
loro  credito.  Possiamo  al
tresì  chiederci  se  nello 
spazio  nuovo  creato  dai 
nostri  molti  incontri  non 
si  stia  insinuando  lo Spiri
to che, amorevolmente, ci 
sta  suggerendo  il  cammi
no che ci attende.A
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S 
 
pero che la lettura di questi nostri racconti abbia fatto tanto 

bene a voi quanto ne ha fatto a me. 

Valter, Alessandra, Loris, Marialuisa, Cecilia, don Giancarlo, An-
drea, don Mario, Antonella, Jafti e sorella Laura hanno fatto, e 
continuano a fare, assieme anche a me, un’esperienza di servizio 
alla Chiesa in questo nostro Cammino sinodale. Ho chiesto a loro 
di condividere questi racconti. Ciascuno e ciascuna ha offerto il 
suo punto di vista, mettendosi accanto agli altri, guardando in-
sieme la nostra stessa Chiesa di Treviso, e guardando nella stessa 
direzione, verso la promessa di vita del Vangelo. 
Ascoltando loro ho visto allargarsi l’orizzonte della mia speranza 
di poter ancora camminare insieme per poter crescere “fino a rag-
giungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 3,13). Ed ho impa-
rato ad accogliere lo stupore della presenza con me di tanti fratelli 
e sorelle: non vi è nulla di ovvio e scontato nella comunità dei Cri-
stiani, ogni dono di sé, di tempo, di energie, di costanza, di servi-
zio è un dono grande, inaspettato, prezioso.
Nascono così davvero il «grazie», pieno di stupore, e la gioia quan-
do alcuni, che forse consideriamo «lontani», sono stati colpiti dal 
nostro interesse per il loro racconto. Anche di fronte a molti moti-
vi di scoraggiamento abbiamo sperimentato, semplicemente met-
tendoci in ascolto, che non incontriamo necessariamente disinte-
resse, bensì anche il desiderio di essere ascoltati e la gratitudine 
per il tempo donato, e che c’è in tanti anche un altro desiderio, 
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quello semplice, ma forte, di cercare insieme il volto di Gesù, do-
vunque e con chiunque Egli voglia manifestarsi. 

Nel nostro cammino, insieme ai nomi che ho riportato, si potran-
no aggiungere anche il tuo, i vostri e quelli di tutti coloro che in-
contrerete, a cui racconterete la vostra esperienza e a cui voi done-
rete ascolto, condividendo la vita, la fede, l’umana fraternità.

Proviamo ora ad ascoltare le Scritture sante per approfondire la 
nostra capacità di ascolto.





La scuola 
dell’ascolto
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N 
 
ella contemplazione dell’icona biblica del racconto dell’in-

contro di Gesù con Marta e con sua sorella Maria nella loro casa 
di Betania, vi propongo un esercizio di ascolto della Parola di Dio, 
per affinare la nostra capacità di ascoltare in modo nuovo, per ve-
dere il mondo in modo nuovo, e per vedere anche i segni di spe-
ranza di un mondo nuovo.
Questo brano del Vangelo di Luca è l’immagine che la Chiesa ita-
liana ha scelto per questa nostra fase di ascolto del cammino sino-
dale, a partire dalla quale ci vengono proposti i cosiddetti “Can-
tieri di Betania”3 per strutturare e mettere ordine nelle nostre 
attività di ascolto. 
Non cerchiamo già in questa pagina delle Scritture temi o argo-
menti, andiamo piuttosto a scuola di ascolto. 

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò.  Ella aveva una sorel-
la, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i 
molti servizi. Allora si fece avanti e disse: “Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma il Signore le ri-
spose: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte co-
se,  ma di una cosa sola c’è bisogno.  Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta” (Lc 10,38-42).

3 Conferenza Episcopale Italiana, I cantieri di Betania, Prospettive per 
il secondo anno del Cammino sinodale, in https//: camminosinodale.chie-
sacattolica.it/wp-content/uplads/2022/07/CantieriDiBetania.pdf.

Betania: a casa di Marta, 
assieme a Maria
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Gesù entra in casa di Marta

Gesù è in cammino e arriva a casa di Marta. È evidentemente lei la 
padrona di casa, perché è lei che ospita Gesù. 
Il cammino precedente del Maestro è intenso e faticoso: Gesù 
predica, dialoga, istruisce, è coinvolto in controversie; solo poco 
prima aveva spiegato al dottore della legge cosa significasse di-
ventare prossimi di qualcuno, raccontando la parabola del buon 
samaritano. Ora può fare sosta e fermarsi. 
Entra in scena subito la sorella Maria, che si siede ai piedi di Gesù 
e ascolta la sua parola. Marta, invece, è “distolta per i molti servizi”. 
Non pensiamo però subito ad un confronto tra ruoli ben definiti, tra 
atteggiamento contemplativo e atteggiamento attivo, per esempio. 
Non pensiamo neppure a Marta come alla «casalinga» di turno o a 
Maria come alla donna di preghiera che non prende parte al lavoro 
necessario, e che vive un po’ alle spalle dell’impegno della sorella.

Marta, la credente nella Risurrezione

Marta è colei che, nell’episodio della risurrezione del fratello Laz-
zaro narrato dal Vangelo di Giovanni, dialoga intensamente con 
Gesù, al pari di Maria, anche se pure in quell’occasione le due so-
relle si rapportano a Gesù con registri differenti. Sarà Marta a pro-
nunciare la bella professione di fede: “Sì, o Signore, io credo che tu sei 
il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo” (Gv 11,27), e questo 
dopo la domanda fondamentale di Gesù, a proposito dell’aspetto 
più cruciale e decisivo della fede in Lui: “Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno. Credi questo?”.
Marta, dunque, è colei che proclama in maniera decisa e chiara la 
fede nella divinità di Cristo, allo stesso modo dell’apostolo Pietro. 
Ma anche lei, se non vigila continuamente sulla sua disponibilità 
ad ascoltare Gesù Parola eterna, rischia di non cogliere la sua vo-
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lontà per e con lei. Anche una fede salda deve continuamente con-
frontarsi in relazione viva con Dio, per potersi sviluppare e mani-
festare in un cambiamento di vita. 
Quest’osservazione mi aiuta a considerare con più attenzione que-
sta scena, e ad ascoltare con grande cura la Parola che essa ha da 
dirmi. Provo, dunque, con voi a «sedermi accanto» a Marta e a Ma-
ria. Ascoltiamo anche tutta la situazione, gli atteggiamenti, il non 
detto, l’atmosfera. Tentiamo di entrare noi stessi nel racconto.

Maria, colei che sta in ascolto

Gesù entra nella casa di Marta, Gesù accoglie l’invito a casa di 
una donna – e già in questo vi è una novità, “un certo ardimento” 
(Martini)4, una libertà apostolica del Signore – e ve ne trova un’al-
tra, la sorella Maria, che si mette seduta ai suoi piedi e ascolta la 
sua parola. Il racconto qui non ci descrive Gesù, bensì Maria, che 
ha scelto di stare: non sta in piedi, non sta “sul limitare di una porta 
o in piedi, ma si è seduta, come chi vuole passare del tempo e dimentica-
re ogni altra cosa, mentre Gesù probabilmente è seduto su di uno sga-
bello che gli hanno offerto”.
Leggendo e ascoltando condivido quanto aveva evidenziato il car-
dinale Martini: “Il modo con cui questa scena è descritta, con l’imper-
fetto dell’ascolto (lo ascoltava, lo stava ascoltando…), trasfonde una 
grande calma, un distacco da ogni altra cosa: non c’è nient’altro che que-
sto rapporto di parola e di ascolto, che è un rapporto di grazia”. Noi non 
conosciamo il contenuto delle parole di Gesù, non sappiamo cosa 
pensasse Maria: semplicemente c’è questo stare, di cui cogliamo 
un valore e un senso buoni solamente dopo che tali sono stati di-
chiarati esplicitamente da Gesù in risposta alla reazione di Marta.

4 La meditazione cui faccio riferimento di seguito è in C. M. Martini, I Van-
geli. Esercizi spirituali per la vita cristiana, Bompiani, Milano, 2016, 615-620.
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Il grande malinteso: 
«Signore, non ti curi?...»

Nel descrivere la sua reazione, continuo a seguire l’ascolto del 
cardinale Martini, che ci dona una lettura di una sensibilità dav-
vero rara.
“Si potrebbe dire che Marta era tutta tesa, tutta in tensione, tutta agi-
tata; e si rincara la dose con l’espressione «per i molti servizi»”. Agita-
zione, questa, portata paradossalmente da Gesù che era entrato in 
quella casa per portare la pace, come ci suggerisce la reazione di 
Maria, e invece “la situazione è falsata” e in casa sta nascendo agi-
tazione ed ansia. “Anche se piccola, quest’ansia ha la sua radice nella 
nostra capacità di angosciarci per cose vane: è quindi la radice di tutte 
le nostre vanità. L’aver interpretato male una situazione e l’essersi mes-
sa in affanno crea altri malanni: questa povera Marta sta perdendo la 
testa per sciocchezze, fraintende completamente lo scopo della venuta 
di Gesù, gli attribuisce desideri che in fondo Gesù non ha mai avuto, e si 
sforza di venire incontro a questi desideri che in fondo non sono che la 
proiezione di se stessa e delle sue ambizioni”.
E così Marta sbaglia proprio tutto. Invece che chiedere aiuto diret-
tamente a Maria, lei si rivolge al Signore con un rimprovero. “Colui 
che doveva essere accolto (che lei voleva accogliere con tutti gli onori…) 
ora viene rimproverato. «Signore, non ti curi…?»; parola molto dura ed 
è la stessa, nel testo greco, rivolta dagli apostoli a Gesù durante la tem-
pesta: «Non ti importa che moriamo?» (Mc 4,38)”, o che Gesù usa per 
il mercenario a cui «non importa delle pecore» (Gv 10,13). Marta si 
mette così al centro dell’attenzione: al Signore non importa di lei e 
lei deve fare tutto da sola, senza che nessuno l’aiuti. È incompresa, 
il Signore non è in fondo nemmeno coerente con i suoi insegna-
menti di amore e attenzione alle persone. “E non basta: Marta ora 
fa anche la predica a Gesù dicendogli cosa dovrebbe fare. Forse è l’unica 
volta che nel Vangelo si fa una predica a Gesù”.
In queste parole di Marta cogliamo un’interpretazione “ormai fal-
sata” della situazione: lei è generosa, ma incompresa e lasciata so-
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la, Maria è pigra e indolente, Gesù è un maestro che dovrebbe es-
sere un po’ più coerente con quanto insegna. È lei al centro del suo 
mondo, del suo orizzonte, e non è proprio in grado di ascoltare le 
parole che il Signore stava pronunciando, quelle che stava ascol-
tando con tanta serenità Maria.

Marta e la crisi dell’ascolto

Siamo, dunque, a confronto con due modi differenti di porsi di 
fronte alla realtà della presenza di Gesù, e in fondo, di ogni realtà. 
Maria prende posto accanto a Gesù che parla, entra nel mon-
do evocato dal suo racconto, si lascia trasformare da quanto sta 
ascoltando, e vive il suo presente nell’intensità rapita della rela-
zione con Colui che le sta parlando.
Marta, presa dalle sue agitazioni e preoccupazioni, non sta ascol-
tando, ha solamente il suo proprio punto di vista e a partire da 
quello parla, organizza mentalmente un dialogo che in realtà è un 
monologo, e non stabilisce in fondo nessuna relazione autentica, 
se non quella con il proprio risentimento.
Gesù, senza troppi giri di parole, glielo fa notare in modo netto, 
ma carico di affetto: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta”. 

“Ti affanni [ti preoccupi]”: l’espressione è la stessa che ricorre 
al capitolo 12 del Vangelo di Luca: “Per questo io vi dico: non preoc-
cupatevi per la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di quello 
che indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vesti-
to. Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno dispensa 
né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi! Chi 
di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria 
vita? Se non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il 
resto?” (Lc 12,22-26).
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L’espressione richiama anche le preoccupazioni che non permet-
tono di far giungere a maturazione il seme buono gettato nella ter-
ra: “[il seme] caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascolta-
to, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e 
piaceri della vita e non giungono a maturazione”.
“E ti agiti”: il verbo significa il turbamento forte, la preoccupa-
zione che cattura e dalla quale non si riesce a liberarsi, in momen-
ti di vita vissuti con ansia. Preoccupazioni, ansie e paure sono per 
il Signore le nemiche di un ascolto vero, perché non ci permettono 
di fare veramente spazio all’altro, ma ci fanno pensare, sentire e 
poi decidere ed agire nel tentativo di proteggerci, e ci fanno per-
dere la speranza, perché ci tolgono la disponibilità a credere sul 
serio che ci possa essere una soluzione, una via di uscita, un futu-
ro da accogliere nella benevolenza.  Quante volte, in questo modo 
rischiamo di perdere la fiducia nell’amore di Dio per noi?

Maria e la «parte migliore»

A Marta – di cui ripete due volte il nome, quasi a dire che si sta 
rivolgendo a lei con urgenza e al tempo stesso con vera premura, 
cura, amore – Gesù dice che “di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”. Maria, seduta ai piedi 
del Signore, ha fatto una scelta buona. 
Non si tratta di un contenuto specifico, ma di un atteggiamento: 
la capacità e la disponibilità a prendersi tempo ai piedi del Signo-
re, da discepola che ascolta. «Obbedire» significa letteralmente 
«ascoltare stando davanti». Il suo è, dunque, un autentico spiri-
to di obbedienza, poiché ella ascolta Gesù in atteggiamento acco-
gliente e lascia che le sue parole arrivino alla sua mente ed al suo 
cuore. Forse si lascerà trasformare. Forse cambierà il suo orizzon-
te. Lei, come noi, può solo venire e vedere, lasciarsi andare a que-
sta esperienza e camminare per quella strada, di cui non sa – co-
me noi non sappiamo – dove porterà. La sua calma interiore è il 
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segno che la relazione può diventare efficace, l’ascolto un dialo-
go, e la vita fiorire. Maria può guardare la vita da un punto di vi-
sta sempre più vicino a quello di Gesù. Maria potrà continuare un 
cammino di conversione, nell’amore stesso di Dio. 

Nel Vangelo di Giovanni incontreremo ancora Marta, il fratello 
Lazzaro che era stato riportato in vita da Gesù, e Maria: a Betania, 
sempre nella stessa casa, 

“fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era 
uno dei commensali. Maria allora prese trecento gram-
mi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse 
i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la 
casa si riempì dell’aroma di quel profumo” (Gv 12,2-3). 

Marta, dopo la sua bella professione di fede, è ancora sempre di-
sposta al servizio. Maria compie un gesto che è uno spreco di 
amore, come lo sarà la morte in croce di Gesù per tutti noi. Maria, 
dunque, continua a vedere il mondo – in questo caso il valore eco-
nomico del vasetto di alabastro pieno di profumo che ella rompe 
per ungere i piedi del Maestro – dal punto di vista del Signore stes-
so: è ancora sempre accanto a Lui, dalla sua parte. La parte che 
non le verrà tolta è quella cantata dal salmo 16 (15):

“Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda.
[…]
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra”.
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Sedersi ai piedi del Maestro e ascoltarlo è parte di eredità stupen-
da e che continua a generare stupore. C’è in questo atteggiamento 
un sovrappiù di promessa, e si genera continuamente una possibi-
lità nuova di servizio, di azione, di dono, che senza quell’atteggia-
mento, senza quell’ascolto mai sarebbe possibile.

Possiamo chiederci, a livello personale e comunitario:

 Che posizione, che atteggiamento interiore assumo 
io quando ascolto la Parola di Dio? 

 Quali sono le mie attenzioni e le mie intenzioni? 

 Quando rischio di non essere realmente in ascolto?

 Cosa significa per me uno sguardo contemplativo?

In questo nostro tempo stiamo provando a vivere questo atteg-
giamento antico e sempre nuovo, cercando di ascoltare ciò che lo 
Spirito Santo vuole dirci nelle Scritture, nell’insegnamento della 
Chiesa e anche attraverso quello che ci diciamo tra di noi, e che i 
nostri compagni di strada intendono raccontarci, chiederci, sug-
gerirci. Anche attraverso l’ascolto sinodale impariamo ad ascolta-
re la Parola di Dio, per noi, oggi. 

Fino a qui abbiamo prestato attenzione a fratelli e sorelle in ascol-
to, e abbiamo scrutato le Scritture, incontrando possibili ostacoli 
che si oppongono all’ascolto. Esploriamo insieme alcuni elementi 
che possiamo imparare da quest’esperienza.

«Ascoltare» 
è più che «sentire»



«Ascoltare» 
è più che «sentire»
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Q 
 
uando conosciamo qualunque cosa del mondo attorno a 

noi, come anche del nostro mondo interiore, ci collochiamo ine-
vitabilmente al centro: il mondo, nella nostra percezione, sta tut-
to attorno a noi. Quando guardiamo il mondo, noi stessi siamo al 
centro e quello che riusciamo a vedere è delimitato da una linea 
immaginaria, che chiamiamo «orizzonte»: questa parola indica, 
infatti, “il circolo delimitante, la linea dove cielo e terra sembrano con-
giungersi. Tale linea segna il confine del proprio campo di visione”5. Se 
ci spostiamo, l’orizzonte si sposta e, a seconda del nostro punto di 
vista e dell’ampiezza del nostro orizzonte, cambia l’insieme degli 
oggetti che siamo in grado di vedere. 
Anche ciò che siamo in grado di conoscere parte dal nostro punto 
di vista, ed ha un suo limite: “Ciò che sta al di là del proprio orizzonte 
è del tutto al di fuori dell’ambito della propria conoscenza e dei propri 
interessi: qualcosa che non si conosce e di cui non ci si cura. Ciò che in-
vece sta dentro il proprio orizzonte è, in misura più o meno grande, un 
oggetto di interesse e di conoscenza”.
Ciascuno di noi ha un proprio orizzonte che dipende dalla propria 
storia, dall’educazione, dalla formazione, dagli interessi. Esso si 
trova per ciascuno in un preciso momento dello sviluppo della 
propria persona: è stabile da tempo o in evoluzione, è determinato 
da numerose esperienze o è più piccolo e ristretto. Il mio orizzonte 
cambia con il passare degli anni, con le esperienze e le responsabi-
lità differenti che vivo nel corso dell’esistenza. 

5 Questa citazione e le successive nel paragrafo sono tratte da B. Loner-
gan, Il Metodo in teologia, Città Nuova, Roma, 2022, 296.

Un ascolto fraterno 
per un orizzonte condiviso
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Ma il mio punto di vista è solo uno dei tanti, e non è mai isolato da 
quello dei membri della comunità cui appartengo o della società 
più o meno ampia cui mi riferisco. L’educazione è, infatti, comune 
ad altri, così la cultura cui faccio riferimento e le norme materiali 
e sociali che seguo. 
Anche gli interessi sono spesso condivisi con persone specifiche e 
con categorie di persone.  
Ogni persona ha un suo orizzonte di volta in volta, e quelli di tutti 
possono essere tra loro complementari, differenti tra loro, ma ri-
guardanti lo stesso mondo, lo stesso ambiente comunitario. Essi 
contengono e definiscono l’apporto di ciascuno in una società con 
valori condivisi, in cui però ciascuno contribuisce con elementi 
differenti da quelli degli altri che, insieme, si completano. Tutti ri-
conoscono il bisogno reciproco degli altri e la bontà di ogni contri-
buto. I molti orizzonti “in qualche modo si includono a vicenda men-
tre, per il resto, si completano l’un l’altro”.  
Gli orizzonti personali possono però anche trovarsi in conflitto 
tra loro. “Ciò che per uno è intelligibile in un altro è inintelligibile. Ciò 
che per uno è vero, per un altro è falso. Ciò che per uno è bene, per un al-
tro è male”. Posso includere i punti di vista degli altri nel mio, ma li 
posso anche negare e rifiutare.

Per poter vivere al meglio l’incontro tra le persone che si muovo-
no in orizzonti differenti, per evitare che queste vengano in con-
flitto tra di loro, causando poi una serie di scelte e di azioni che 
minerebbero la coesione della società e delle comunità, dovrem-
mo accogliere l’altro e gli altri proprio là dove il nostro punto di 
vista prende forma e si definiscono l’ampiezza e il contenuto del 
nostro orizzonte. 
Questo avviene, però, solo se riusciamo a prendere davvero sul se-
rio l’orizzonte degli altri, se riusciamo a integrare facendo nostro 
lo sguardo dell’altro. E non c’è altro modo per far questo che ac-
cogliere una specie di «rivelazione» di quanto sta sperimentando 
l’altro: questa avviene quando lui narra di sé e del suo mondo, e 
quando noi stiamo ad ascoltarlo. 
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Dobbiamo decidere di fare questo passaggio, dobbiamo prestare 
attenzione, e siamo chiamati a farlo noi stessi, per nostra scelta: 
non possiamo delegare l’ascolto. Possiamo sperare che gli altri 
ascoltino noi quando parliamo o ci esprimiamo in altro modo, ma 
per ascoltare gli altri dobbiamo impegnarci noi, deciderci noi, im-
parare noi.

Per «vedere» in modo differente il mondo, 
dunque, è fondamentale «ascoltare» gli altri, 
prestare loro ascolto.

«Ascoltare» è fare spazio 
all’altro accanto a me

«Ascoltare» permette di fare spazio all’altro, all’altra, cui prestia-
mo attenzione. Chi ci parla vorrebbe forse che gli facessimo spazio 
addirittura dentro di noi, nel nostro mondo interiore, e che fossi-
mo in grado di fare nostro completamente il suo punto di vista. 
Per intanto deve accontentarsi di prendere posto accanto a noi, al 
nostro fianco. 
Se ascolto davvero, è come se cambiassimo di posto: è come se ci 
trovassimo l’uno di fronte all’altro, ed egli d’un tratto venisse a se-
dersi accanto a me, e incominciasse a raccontarmi cosa sta veden-
do all’interno del suo orizzonte, per comunicarmi al meglio delle 
sue possibilità ciò che per lui è importante. E così egli continua a 
raccontare fino a che giunge a capire che non sto facendo mio il 
suo punto di vista, oppure al contrario continua speranzoso se ri-
esce a farmi vedere realtà che prima non vedevo, o aspetti nuovi di 
quanto prima vedevo, ma che capivo diversamente da lui. 

Se ascolto un racconto, posso in qualche modo riviverlo, immagi-
nare cosa hanno vissuto i protagonisti, imparare alcune nozioni e 
concetti – certo –, ma soprattutto rivivere – in qualche modo – le 
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emozioni e le sensazioni di chi narra. Posso cercare di accoglie-
re quanto per l’altro era veramente importante, posso entrare, in 
punta di piedi, in quanto è rimasto in lui di significativo delle sue 
esperienze.
E se ascolto una persona che mi racconta di sé, di quanto sta pro-
vando o ha provato, e che condivide qualcosa di veramente impor-
tante, ho la possibilità di vedere il mondo all’interno di un oriz-
zonte simile al suo, che così viene a incontrare il mio. 
Forse non riuscirò a vedere davvero tutti gli oggetti, le realtà, le si-
tuazioni che chi narra vorrebbe che io vedessi. Posso dirgli, in tut-
ta sincerità, quello che non riesco a vedere, quello che non riesco 
a riconoscere come davvero importante per me, ma almeno posso 
dire, alla fine, che credo che sia importante per lui. 
Poi dovrò – dovremo – decidere come andare avanti, come metter-
ci in cammino: se insieme o da soli e – se insieme – in che modo, 
con che passo, che ritmo, e capire come scegliere insieme la dire-
zione, come correggere la rotta, come e quando fermarci, o ritor-
nare sui nostri passi, e quando invece andare spediti e correre. 
Ma questo viene dopo, dopo che ci siamo presi tutto il tempo ne-
cessario per capire... se ci siamo capiti. 
Non sarà sempre facile, a volte non sarà nemmeno possibile. Ma 
non possiamo evitare di provarci, se vogliamo essere fedeli alla 
realtà, e tentare, almeno, di crescere in umanità. 
Il mio orizzonte diventa così più ampio, il mondo che mi interes-
sa e di cui desidero prendermi cura si arricchisce, e cresce la rela-
zione tra noi. Se invece mi limito a guardare il mio mondo, se uso 
cioè le mie forze e le mie capacità da solo, senza confrontarmi con 
nessuno, non riuscirò a cambiare un granché.  

Per vedere meglio, per vedere diversamente,  
per vedere in modo nuovo devo dunque ascoltare. 

Non riuscirò a togliere me dal centro dell’orizzonte, ma farò spa-
zio ad altri accanto a me per vedere l’orizzonte assieme a loro e con 
occhi nuovi. E potremo, nel migliore dei casi, camminare assieme 
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verso un punto che sta magari fuori dall’orizzonte, sia mio che loro. 
Ancora di più, se entrerà amore nel nostro incontro, nel nostro 
ascolto, vedrò le cose che ama l’altro, e inizierò ad amarle anche 
io: lui sarà allora là al centro con me, e io con lui.  

Per superare e trascendere me stesso nell’amore  
debbo vedere il mondo con gli occhi dell’altro,  
e per fare questo devo donargli spazio  
accanto a me, nell’ascolto.

Nelle lettere pastorali dei due anni precedenti vi avevo invitati ad 
alcuni ascolti fondamentali. Vorrei che continuassimo a tenerli 
presenti, per approfondirli dopo le tante esperienze di ascolto che 
si sono realizzate nella Diocesi in questo periodo di tempo: “l’ascolto 
della Parola di Dio e la sua «incarnazione» negli stili di vita; l’ascolto del-
la Chiesa; l’ascolto dei poveri; l’ascolto reciproco; l’ascolto della storia”6.

Propongo a tutti di continuare insieme su questo percorso, sem-
plice, esigente, apparentemente dispendioso e per qualcuno poco 
efficace. Continuiamo insieme in questo che è però uno stile di vi-
ta, modalità fondamentale di essere cristiani. Possiamo partire da 
ciascuno dei quattro ascolti – ne aggiungo anche un altro che è l’a-
scolto del creato, del grido della terra (Laudato si’, 49): sentiremo poi 
l’esigenza quasi spontanea di esercitarci anche in tutti gli altri. 

Il cammino ha bisogno di esercizio, e diventa metodo. Il metodo 
consiste in una successione ordinata di “operazioni ricorrenti e cor-
relate che producono risultati cumulativi e progressivi”7. Anche se ci 
può sembrare di ripetere sempre le stesse cose, quindi, ogni vol-

6 M. Tomasi, Saldi nella speranza (Rm 5,2). Nella prova il Signore si cura 
del suo popolo, Treviso, 2020, 42-44; M. Tomasi, «... Subito cercammo 
di partire...» (At 16,10). Riflessioni sulle difficoltà e sulla gioia del cammi-
nare insieme e sui passi da condividere, Treviso, 2022, 58.

7 B. Lonergan, Il Metodo, 36.
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ta che ci mettiamo autenticamente in ascolto modifichiamo noi 
stessi, il nostro mondo interiore, il nostro orizzonte, facciamo 
passi in avanti verso un bene sempre maggiore e progrediamo sul 
cammino della vita e della fede.  

Proviamo insieme ad ascoltare «sedendoci accanto» a chi o a cosa 
vogliamo prestare ascolto, provando a vedere se questo ci fa capire 
realtà nuove, in orizzonti nuovi. 
Un mondo compreso, visto, capito, amato diversamente ci sugge-
rirà poi i passi da fare.

Potremo così ancora trovare vie per comunicare autenticamente 
tra noi, creando sempre nuovi spazi di libertà e di dialogo, facendo 
tesoro del fatto – riconosciuto nella fede e nell’esperienza di ascol-
to – che siamo “membra gli uni degli altri” (Rm 12,5; Ef 4,25) e che ci 
arricchiamo a vicenda, che possiamo crescere in una stupenda re-
ciprocità di doni fatti e ricevuti, nessuno escluso: nessuno è così 
ricco da non avere bisogno di ricevere qualcosa dagli altri, e nes-
suno è così povero da non avere nulla da donare. 
Il nostro cammino di Chiesa – per il quale avevo suggerito l’anno 
scorso alcuni esercizi di sinodalità – può condurre a mete buone 
se si nutre di racconti, se possiamo cioè accoglierci gli uni gli altri 
per come siamo, sperimentando nell’intreccio dei racconti e dell’a-
scolto come in tutti vibra l’esperienza dell’essere voluti ed amati 
da Dio. L’ascolto è, infatti, esperienza di mitezza che ci educa a sta-
re al mondo anche in situazioni di tensione, di scontro, ci insegna 
a resistere al limite, aprendo inedite possibilità di conversione esi-
stenziale, riconoscendo l’inviolabilità del mistero dell’«altro». Ed 
essere Chiesa in uscita può essere molto semplicemente declinato 
su tre verbi impegnativi e quotidiani al tempo stesso: avvicinare le 
persone, incontrarle là dove esse vivono ed ascoltare la loro vita, il 
loro racconto, la loro voce. In queste voci troveremo una richiesta 
antica, profonda, semplice ed esigente: “Vogliamo una Chiesa fe-
lice”. La Chiesa è Corpo di Cristo, non potrebbe essere più nobile o 
più bella, e non possiamo far soffocare la gioia di esserne parte, a 
servizio, insieme, del bene di tutti. 



«La fede viene 
dall’ascolto» 

(Rm10,17)
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L’  ascolto reciproco è il metodo e al tempo stesso il contenu-
to principale della fase del Cammino sinodale che abbiamo intra-
preso. Una caratteristica che accomuna le testimonianze di tan-
ti durante le esperienze di ascolto è lo «stupore», la meraviglia di 
fronte a qualcosa che nasce quasi inaspettato, senza che potessi-
mo pensare di produrlo o di costruirlo, e che si manifesta malgra-
do i nostri dubbi e le nostre resistenze. Pur non riponendo in que-
sto processo grandi attese, pur temendo, anzi, che l’impegno fosse 
inutile, soltanto la ripetizione di cose già fatte, molti hanno speri-
mentato che l’ascolto ha in se stesso una forza discreta, ma fresca 
e vitale: possiamo riconoscere in essa – in tutta umiltà – un do-
no dello Spirito? Lo stupore è esso stesso un movimento interiore 
capace di portarci sul terreno da persona a persona, da dignità a 
dignità, senza prerogative di ruolo, di conoscenza, di giudizio, in 
una sorta di spoliazione personale. Ogni «altro» si svela, nell’a-
scolto, come una «terra sacra».
In un ultimo breve passaggio voglio condividere con voi alcuni 
spunti per continuare il cammino, cogliendo alcune dimensioni 
profonde del processo di ascolto che continuiamo a vivere assieme. 

Ascolto della Parola di Dio

Assieme a Maria di Betania abbiamo gustato quale sia la «par-
te migliore» da ricercare, il posto migliore dove porsi: ai piedi di 
Gesù per ascoltarne la Parola; da Marta abbiamo imparato, invece, 
a fermarci un attimo, per non farci soffocare dalle nostre preoccu-

Un “religioso ascolto” 
per una “Chiesa eucaristica”
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pazioni e da molte paure. Dall’ascolto nasce niente meno che la no-
stra fede, come ricorda l’apostolo Paolo nella lettera ai Romani: “la 
fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo” (Rm 10,17). 
Nei nostri incontri non deve mai mancare l’ascolto della Parola di 
Dio contenuta nelle Scritture, che rimane la norma fondamentale 
di ogni nostro agire. 
Solo se ascoltiamo lo Spirito che ci parla attraverso le Scritture 
sante avremo l’orecchio e il cuore allenati all’ascolto dello stesso 
Spirito che ci parla nei fratelli e nelle sorelle, come anche nelle vi-
cende della storia. Ogni volta che ci mettiamo in atteggiamento 
di autentico ascolto personale e comunitario, facciamo esperien-
za del nostro essere Chiesa. Gesù, infatti, ha mandato gli Aposto-
li ad annunciare il Vangelo a tutte le genti: “Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do” (Mt 28,19-20). 
Come insegna il Concilio Vaticano II nella Costituzione Dei Ver-
bum, sulla divina Rivelazione, “ciò venne fedelmente eseguito, tanto 
dagli apostoli, i quali nella predicazione orale, con gli esempi e le isti-
tuzioni trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalla bocca del Cristo 
vivendo con lui e guardandolo agire, sia ciò che avevano imparato dai 
suggerimenti dello spirito Santo, quanto da quegli apostoli e da uomi-
ni a loro cerchia, i quali, per ispirazione dello Spirito Santo, misero per 
scritto il messaggio della salvezza”. Questo messaggio continua nel 
tempo e nella storia, nella trasmissione della fede all’interno del-
la Chiesa, di cui è garante la successione degli Apostoli consegna-
ta ai Vescovi. 

Leggere le Sacre Scritture, ascoltare la Parola di Dio che in esse è 
contenuta all’interno della vita della Chiesa significa, quindi, spe-
rimentare che “questa sacra Tradizione e la Scrittura sacra dell’uno e 
dell’altro Testamento sono dunque come uno specchio nel quale la Chie-
sa pellegrina in terra contempla Dio, dal quale tutto riceve, finché giun-
ga a vederlo faccia a faccia, com’egli è (cfr. 1 Gv 3,2)” (Dei Verbum, 7). 
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È questo il «religioso ascolto» della Parola di Dio, atteggiamento 
caratteristico della Chiesa, che siamo chiamati a coltivare e a cu-
stodire.  Da questo ascolto scaturisce, poi, il dialogo con il Signore: 
anche Lui si mette in ascolto dell’umanità tutta e del suo popolo 
che si rivolge a Lui in molti modi e che risponde al suo appello con 
la supplica, l’invocazione, l’intercessione, la lode: “Oltre a dire di un 
atteggiamento rispettoso, aperto e accogliente verso la Parola e verso la 
storia, esso è anche un ascolto orante, vissuto dal fedele nel silenzio del-
la propria preghiera e nel cuore della liturgia della Chiesa” 8. 
L’ascolto si fa preghiera.

La struttura eucaristica 
del nostro cammino

 
Se riusciamo a vivere la nostra esperienza sinodale come un «re-
ligioso ascolto» delle persone in analogia all’atteggiamento che la 
Costituzione Dei Verbum assume nei confronti della Parola di Dio, 
possiamo anche cogliere ed accogliere in modo rinnovato la forza 
che il Signore dona alle nostre opere e ai nostri giorni per mezzo 
dell’Eucaristia, che ci viene donata per essere “il culmine verso cui 
tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana 
tutta la sua energia” (Sacrosanctum Concilium, 10). In essa Egli è ve-
ramente presente: nelle Scritture proclamate, nel Pane e nel Vino, 
nella comunità riunita sotto la presidenza del ministro ordinato, 
tutti insieme suo Corpo, suo Popolo in cammino nella storia. 
Nella celebrazione Lo incontriamo realmente, e la celebrazione ci 
dà la forza e la capacità di incontrare il Signore risorto nella no-
stra esistenza quotidiana come nelle grandi vicende della storia, e 
ci indica anche le tracce da seguire per vivere questa nostra espe-

8 A. Steccanella, Ascolto attivo. Nella dinamica della fede e nel discerni-
mento pastorale, EMP, Facoltà Teologica del Triveneto, Padova, 2020, 86. 
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rienza di Chiesa, vivendola sul modello della celebrazione dell’Eu-
caristia: il cammino che abbiamo intrapreso, infatti, ha già una 
dimensione e una struttura profondamente eucaristica. 

La celebrazione eucaristica vive, infatti, dell’intreccio vitale tra 
la liturgia della Parola e la liturgia eucaristica, tra l’incontro con 
il Signore risorto nell’ascolto della sua Parola e l’incontro con Lui 
nella mensa eucaristica, nella quale Egli si dona nel Pane e nel Vi-
no, realmente presente con il suo Corpo ed il suo Sangue.
La forza della celebrazione può e deve prolungarsi ed essere ef-
ficace nella nostra vita personale, in tutte le nostre attività e an-
che nel nostro vivere insieme come Chiesa di Cristo, suo Popolo 
in cammino. 

1. La Liturgia della Parola e la vita

“L’accoglienza della Parola richiede umiltà, amore, silenzio interiore, e 
insieme stupore, gioia e slancio di adesione, anche quando da essa ci 
giunge un richiamo, un severo ammonimento. Sì, anche in questo caso 
non devono mai mancare la gratitudine e la gioia, perché è il Signore che 
si degna di parlarci”9. 
Se, dunque, dalla celebrazione dell’Eucaristia non ci vengono sti-
moli e motivazioni a cambiare i nostri modi di vivere e di relazio-
narci, se quell’ascolto non trasforma le nostre comunità e non ci 
porta a trasmettere la gioia dell’incontro con il Risorto, dovremo 
interrogarci seriamente sulla qualità cristiana dell’ascolto e an-
che della celebrazione. 
Se, invece, sviluppiamo con questi atteggiamenti anche la fase di 
ascolto del Cammino sinodale, operando nei «cantieri di Betania», 
ci ascolteremo gli uni gli altri e saremo già in ascolto dello Spirito 

9 Anna Maria Cànopi, La Santa Messa. Commento spirituale al rito, Pao-
line, Milano, 2008, 41.
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che parla attraverso di noi quando condividiamo la narrazione re-
ciproca dei nostri tentativi di fedeltà al Vangelo. Come in una Litur-
gia della Parola, noi continuiamo, infatti, a farci raggiungere dal 
soffio dello Spirito, che vuole parlarci della nostra vita nella nostra 
vita. E se ascolteremo i fratelli e sorelle che non fanno parte della 
comunità, ma che accettano di essere, per un tratto breve o lungo, 
nostri compagni di strada, ascolteremo esperienze di vita che ci fa-
ranno crescere in umanità, imparando umilmente a fare nostre “le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono” (Gaudium et Spes, 1). L’incon-
tro che sarà così possibile ci permetterà di stabilire relazioni rispet-
tose anche della vulnerabilità di chi ci sta accanto, forse anche del-
la nostra. Come, infatti, nelle Scritture “il Padre che è nei cieli viene 
con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione 
con essi” (Dei Verbum, 21), così anche noi possiamo conversare amo-
revolmente tra noi, in una vicinanza che si fa essa stessa cura. 

Già il Concilio Vaticano II ci aveva richiamato: “È dovere di tutto il 
popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con l’aiuto dello Spiri-
to Santo, ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguag-
gi del nostro tempo, e saperli giudicare alla luce della parola di Dio, per-
ché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e 
possa venir presentata in forma più adatta” (Gaudium et Spes, 44). 
Il nostro ascolto deve essere attento, quindi, alla cultura, al modo 
di comunicare e anche di sentire del nostro tempo, per compren-
dere sempre meglio ciò che la Parola ci dice oggi, disposti a con-
versione anche radicale di mente, di sguardo, di cuore e di azione. 
In particolare siamo chiamati ad ascoltare “tanto il grido della ter-
ra quanto il grido dei poveri” (Laudato si’, 49). Scopriremo così “at-
traverso ogni cosa qualche insegnamento che Dio ci vuole comunicare, 
perché «per il credente contemplare il creato è anche ascoltare un mes-
saggio, udire una voce paradossale e silenziosa». Possiamo dire che «ac-
canto alla rivelazione propriamente detta contenuta nelle Sacre Scrit-
ture c’è, quindi, una manifestazione divina nello sfolgorare del sole e nel 
calare della notte»” (Laudato si’, 85).
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Così continuiamo nel Cammino sinodale e nella vita ordinaria 
quell’ascolto di Vangelo che nella Celebrazione dell’Eucaristia ci 
costituisce comunità del Risorto.

2. Il banchetto eucaristico e la vita

Da qui, poi, nasceranno il desiderio e l’esigenza di condividere 
quello che abbiamo ricevuto in dono. La mensa del banchetto eu-
caristico, che ci nutre della presenza viva di Cristo, diventa così 
modello di incontro e di collaborazione ad ogni livello, in modi 
differenti, ma con lo stesso spirito di gratitudine e di gioia. Come 
ha detto il vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, nella sua den-
sa meditazione al Congresso Eucaristico nazionale di Matera nel 
settembre scorso:
“La forza di comunione contenuta nel pane eucaristico non è destinata a 
stare sull’altare, ma da lì passa alla tavola della comunità cristiana. La 
tavola dell’altare è il paradigma dei nostri tavoli ecclesiali, riunioni de-
gli organismi di partecipazione e assemblee ecclesiali, dove la comunità 
prende forma e volto concreti e si costruiscono le decisioni per l’oggi della 
missione. In questo senso l’assemblea sinodale è un’espansione dell’as-
semblea eucaristica. Lo Spirito è il protagonista assoluto in entrambe 
le assemblee: ha unto e consacrato i battezzati e cresimati facendone un 
popolo regale e profetico, li ha trasformati in un solo corpo nutrendoli 
con il pane eucaristico; ora suscita in loro uno spirito di profezia e anima 
i discernimenti per guidarci a comprendere quali priorità missionarie, 
quali stili di presenza, di quali ministerialità la comunità ha bisogno og-
gi per essere missionaria sul territorio e rendere a tutti accessibile il van-
gelo del Regno. Senza lo Spirito rimaniamo incapsulati nel passato. Lo 
Spirito è l’energia che proiet ta in avanti, nella novità del Regno” 10.

10 M. Busca: “Il gusto buono del nostro Pane: dall’altare alle tavole della vita”, 
30 settembre 2022, in https://www.congressoeucaristico.it/mons-busca- 
il-gusto-buono-del-nostro-pane-dallaltare-alle-tavole-della-vita/
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I nostri incontri, i nostri ascolti, le iniziative che riusciremo a met-
tere in atto nei «cantieri di Betania» ci aiuteranno a crescere come 
comunità cristiana se ci faranno gustare quanto sia bello essere 
insieme discepoli di Gesù Cristo, se ci doneranno gioia interiore e 
se saranno occasioni di incontro sobrio, ma festoso. 
Se ci mettiamo a scuola di ascolto, vivremo in modo nuovo le no-
stre relazioni e, partendo da lì, quando poi torneremo insieme a 
Messa, riusciremo sempre più a farci nutrire dall’Eucaristia e a 
nutrire poi le nostre celebrazioni con le esperienze fatte di incon-
tro e di vita vissuta. 
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Continuiamo 
il cammino
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I 
 
n questa lettera ho condiviso con voi, carissimi fratelli e sorel-

le, dei frammenti di riflessione, o forse delle tessere di un mosaico, 
il cui disegno verrà a comporsi nel percorso sinodale stesso, nella 
vita molteplice, piena di sorprese, di sfide e di incontri che il Si-
gnore ci chiama a vivere. 
Camminiamo insieme alla ricerca della comune umanità che ri-
ceve la sua piena realizzazione in Cristo, il quale “rivelando il miste-
ro del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso e 
gli manifesta la sua altissima vocazione” (Gaudium et Spes, 22). 

Negli incontri di ascolto avvenuti sinora abbiamo fatto esperien-
ze semplici, belle e promettenti di Chiesa: invito tutti noi a conti-
nuare su questa strada, ad incontrarci e ad incontrare sempre più 
persone nel nostro cammino. 
Se la Chiesa è così, è bella. E se la Chiesa è così, il nostro mondo ha 
bisogno di Chiesa.

Buon ascolto e buon cammino a tutti noi.

 

Treviso, 6 gennaio 2023
Epifania del Signore
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