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Il Cammino sinodale della Chiesa italiana, 
iniziato nell’anno pastorale 2021-22 con una prima fase di 
ascolto, prosegue fino all’autunno 2023 con un approfondi-
mento dell’ascolto.

Siamo partiti con un ampio coinvolgimento e abbiamo raccol-
to numerosissimi racconti di esperienze su come stiamo cam-
minando insieme come Chiesa di oggi: positive o negative, 
passi fatti e fatiche vissute, desideri di cambiamento, esigenze 
di ascolto, accoglienza, dialogo. Tutto questo è stato raccol-
to in una sintesi diocesana che è stata inviata alla Conferenza 
episcopale italiana ed è confluita in un’altra che, dopo alcuni 
passaggi, giungerà al Papa per la Celebrazione dei sinodi dei 
Vescovi del 2023 e del 20241.

Le Chiese che sono in Italia, dal canto loro, continuano in un 
Cammino sinodale che proseguirà fino al 2025. A questa fase 
(narrativa) di due anni dedicata all’ascolto seguiranno una 
fase sapienziale dedicata al discernimento (2023-24) e una 
fase profetica dedicata alle scelte. Va ricordato, infatti, che 
“scopo [del processo sinodale] non è produrre documenti, 
ma aprire orizzonti di speranza per il compimento della mis-
sione della Chiesa”2.

1 Entrambe le sintesi, diocesana e nazionale, sono scaricabili da 
https://www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023/).

2 Allarga lo spazio della tua tenda (Is 54,2), Documento per la 
Tappa Continentale, p. 4.
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Questo secondo anno di ascolto sarà l’occasione per appro-
fondire i temi emersi sinora attraverso un “ascolto orientato” 
e allo stesso tempo allargato a persone, gruppi e situazioni 
di vita che non hanno ancora preso parola, che non siamo 
ancora stati capaci di incontrare. Un “ascolto come apertura 
all’accoglienza a partire da un desiderio di inclusione radi-
cale – nessuno escluso! –, da intendersi in una prospettiva di 
comunione con le sorelle e i fratelli e con il Padre comune. 
L’ascolto appare qui non come una azione strumentale, ma 
come l’assunzione dell’atteggiamento di fondo di un Dio che 
ascolta il suo popolo, e la sequela di un Signore che i Vangeli 
ci presentano costantemente in ascolto delle persone che gli 
si fanno incontro lungo le strade della Terra Santa; in questo 
senso l’ascolto è già missione e annuncio”3.

La lettera di Mons. Tomasi “Parla, Signore…”. Chiesa in ascol-
to, Chiesa in cammino intende accompagnarci nel Cammino 
sinodale di quest’anno, approfondendo il senso e la dinamica 
dell’ascolto. La sua lettura costituisce la premessa per poter 
comprendere la proposta presentata in questo strumento.

Il testo I Cantieri di Betania. Prospettive per il secondo anno di 
cammino sinodale, frutto del primo anno di ascolto, è la cor-
nice comune che la Conferenza episcopale italiana propone a 
tutte le chiese diocesane4. I cantieri sono da intendere come 
percorsi (non estemporanei) di ascolto, come esperienze “la-
boratoriali”, a partire dalle priorità individuate nel primo anno 
di ascolto; “un ascolto orientato, per poter raccogliere narra-
zioni utili a proseguire il cammino; un ascolto che si fa rifles-
sione, in una circolarità feconda tra esperienza e pensiero che 

3 Ivi, p. 6.

4 https://camminosinodale.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/ 
2022/09/CantieriDiBetania.pdf
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comincia ad acquisire gli strumenti con cui costruire le novità 
chieste dallo Spirito”.

L’incontro di Gesù con Marta e Maria nella casa di Betania 
(Lc 10,38-42) è il brano/icona di questo secondo anno. La let-
tura della sintesi nazionale alla luce di questo brano ha per-
messo l’individuazione di tre cantieri: 

1. il cantiere della strada e del villaggio “in cui prestare 
ascolto ai diversi mondi in cui i cristiani vivono e lavora-
no, cioè camminano insieme a tutti coloro che formano la 
società”...; 

2. il cantiere dell’ospitalità e della casa in cui “approfondire 
l’effettiva qualità delle relazioni comunitarie e la tensione 
dinamica tra una ricca esperienza di fraternità e una spin-
ta alla missione che la conduce fuori”...; 

3. il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale “che 
focalizza l’ambito dei servizi e ministeri ecclesiali, per vin-
cere l’affanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto della 
Parola di Dio e dei fratelli”...

Ogni diocesi è libera di individuare quali cantieri mettere a 
tema e in che modo. L’équipe sinodale diocesana, dopo un’at-
tenta riflessione, ha individuato per ognuno dei tre “Cantieri 
di Betania” alcuni temi a partire da quanto è emerso dalle sin-
tesi degli ascolti del primo anno. Su questi temi sono stati or-
ganizzati i 10 “tavoli tematici” proposti ai partecipanti all’As-
semblea Diocesana dello scorso 23 ottobre. Le esperienze di 
ascolto attivate su tutti i tavoli tematici nel corso dell’Assem-
blea (82 gruppi in tutto) hanno fornito materiale prezioso per 
l’approfondimento dell’ascolto in questo secondo anno.

Di seguito riportiamo i dieci tavoli tematici e l’invocazione al-
lo Spirito Santo per introdurre gli incontri.
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Nel cantiere della strada e del villaggio presteremo 
ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e la

vorano, cioè “camminano insieme” a tutti coloro che 
formano la società; cureremo l’ascolto degli ambiti 

della società nelle sue diverse forme, del lavoro, del
la politica e del bene comune, dell’ambiente; nonché 

il vasto mondo delle povertà. Ascolteremo in parti
colare esperienze di cammino delle/con le nuove 

famiglie ed esperienze dei/con i giovani.

Preghiera di invocazione 
allo Spirito Santo

Siamo qui dinanzi a te, 
Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome.

Vieni a noi, 
assistici, 
scendi nei nostri cuori.

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino 
da seguire tutti insieme.

Non permettere 
che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità.

Lo chiediamo a Te, 
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.



Nel cantiere della strada e del villaggio presteremo 
ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e la

vorano, cioè “camminano insieme” a tutti coloro che 
formano la società; cureremo l’ascolto degli ambiti 

della società nelle sue diverse forme, del lavoro, del
la politica e del bene comune, dell’ambiente; nonché 

il vasto mondo delle povertà. Ascolteremo in parti
colare esperienze di cammino delle/con le nuove 

famiglie ed esperienze dei/con i giovani.

Cantiere 1

Della strada  
e del villaggio
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Tavolo tematico 1

Ascolto e collaborazione 
con il territorio 
(società, lavoro, politica, ambiente)

Descrizione L’ascolto in questo tavolo mira a condividere 
e a confrontarsi su esperienze significative di 
cammino della Chiesa, sia di crescita che di 
fatica, in relazione a soggetti e a contesti ine-
renti la vita sociale, il lavoro, la politica e i beni 
comuni, l’ambiente.

Domanda fondamentale 
 Quali esperienze abbiamo vissuto o incontra-

to, o ci sono state raccontate, dalle quali si pos-
sono riconoscere passi significativi da compie-
re o limiti da tener presenti per un significativo 
cammino di Chiesa in relazione alle realtà co-
siddette “di strada e di villaggio” (es. vita socia-
le, lavoro, politica e beni comuni, ambiente)?
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Tavolo tematico 2

Ascolto e accoglienza 
delle nuove famiglie

Descrizione A questo tavolo ci si ascolta, si condivide e ci 
si confronta su esperienze significative, sia di 
crescita sia di fatica, di cammino della Chiesa 
con riferimento all’accoglienza delle giovani 
famiglie nelle comunità cristiana, al cammi-
no con famiglie in difficoltà (crisi, ferite, sepa-
razioni…), con famiglie in nuova unione, con 
nuove espressioni del fare famiglia (monoge-
nitoriali, omogenitoriali…). 

 Questo tavolo tematico intende in tal senso 
riprendere la scelta 1 –  Curare l’inserimento 
e l’accoglienza delle nuove coppie e famiglie – 
del Cammino sinodale diocesano.

Domanda fondamentale 
 Dalla nostra personale esperienza ci sono 

scelte, realtà riuscite come pure fatiche e limi-
ti che narrano un cammino di Chiesa in rela-
zione all’ascolto e all’accoglienza delle nuove 
famiglie?
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Tavolo tematico 3

Ascolto e accoglienza 
delle povertà

Descrizione In questo tavolo tematico si condivide e ci si 
confronta, con l’attenzione di dare ascolto a 
tutti, su esperienze significative, di crescita o 
di fatica, di come la Chiesa viva l’accoglien-
za delle diverse forme di povertà (materiali, 
sociali, relazionali, spirituali…) che incontria-
mo nella quotidianità. 

 Questo tavolo tematico intende riprendere la 
scelta 3 – Curare una conversione alla prossi-
mità – del Cammino sinodale diocesano.

Domanda fondamentale 
 Quali esperienze significative abbiamo vissu-

to o visto di persona, o ci sono state racconta-
te, anche quelle meno riuscite o con dei limiti, 
dove la comunità cristiana si è messa in con-
creto ascolto e accoglienza delle diverse forme 
di povertà?
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Tavolo tematico 4

Ascolto e accoglienza 
dei giovani

Descrizione L’ascolto in questo tavolo mira a condividere 
e a confrontarsi su esperienze significative di 
cammino della Chiesa, sia di crescita che di 
fatica, da parte dei giovani e con i giovani. A 
questo tavolo può trovare spazio anche un 
approfondimento sui nuovi linguaggi e sulla 
comunicazione tra generazioni e tra culture.

Domanda fondamentale 
 Quali esperienze di cammino di Chiesa rite-

niamo meritino di essere richiamate, sia per la 
loro riuscita o per le concrete fatiche, in rela-
zione al dare accoglienza e ascolto ai giovani?

Il cantiere dell’ospitalità e della casa ha il compito di 
approfondire la qualità delle relazioni comunitarie 

nella prospettiva missionaria e sinodale di una Chie
sa in uscita. Si porrà particolare attenzione all’ascolto 

di esperienze degli organismi di partecipazione; alla 
relazione tra presbiteri, laici e persone consacrate; 

alla questione delle strutture, affinché siano poste al 
servizio della missione.



Il cantiere dell’ospitalità e della casa ha il compito di 
approfondire la qualità delle relazioni comunitarie 

nella prospettiva missionaria e sinodale di una Chie
sa in uscita. Si porrà particolare attenzione all’ascolto 

di esperienze degli organismi di partecipazione; alla 
relazione tra presbiteri, laici e persone consacrate; 

alla questione delle strutture, affinché siano poste al 
servizio della missione.

Cantiere 2

Dell’ospitalità 
e della casa
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Tavolo tematico 5

Sinodalità 
e organismi di partecipazione

Descrizione Questo tavolo tematico promuove l’ascolto, 
la condivisione e il confronto su esperienze 
significative di cammino, sia di crescita che di 
fatica, di una Chiesa che ascolta, riconosce 
l’altro, si confronta, collabora, decide insieme, 
in particolare (ma non solo) negli organismi 
di partecipazione. 

 Questo tavolo tematico riprende pure la “scel-
ta chiave” – La valorizzazione dei Consigli Pa-
storali – del Cammino sinodale diocesano.

Domanda fondamentale 
 Quali esperienze di cammino di Chiesa, speri-

mentate e conosciute, riteniamo significative o 
non adatte in ordine alla progressiva realizza-
zione di forme di concreta sinodalità (in parti-
colare negli organismi di partecipazione)?
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Tavolo tematico 6

Reciprocità e corresponsabilità
tra presbiteri, fedeli laici 
e persone consacrate

Descrizione L’ascolto attivato in questo tavolo tematico 
mira a condividere e confrontarsi su esperien-
ze significative di cammino della Chiesa, riu-
scite o meno, circa le relazioni di reciprocità 
e corresponsabilità tra presbiteri e laici; tra 
presbiteri e consacrate/i; tra presbiteri, laici 
(in particolare sposi) e persone consacrate. 
In questo tavolo può trovare spazio anche un 
approfondimento su esperienze di riconosci-
mento (o meno) della donna nel cammino 
della Chiesa.

Domanda fondamentale 
 Quali esperienze di cammino di Chiesa me-

ritano essere richiamate, per la loro riuscita 
o meno, a riguardo della reciprocità e della 
corresponsabilità tra presbiteri, laici, persone 
consacrate; e tra uomini e donne?
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Tavolo tematico 7

Le strutture 
al servizio della missione

Descrizione In questo tavolo tematico si condivide e ci si 
confronta su esperienze significative, di cre-
scita o di fatica, di come la Chiesa rifletta e 
scelga a proposito della significatività, soste-
nibilità e funzionalità delle strutture pastorali 
(Collaborazioni pastorali, organismi di parte-
cipazione…), “materiali” (canoniche, oratori, 
scuole materne…), organizzative (associazio-
nismo, movimenti, reti, tavoli…).

Domanda fondamentale 
 Quali esperienze di cammino di Chiesa, spe-

rimentate positivamente o meno, riteniamo 
significative per poter porre attenzione alla 
significatività, sostenibilità e funzionalità 
delle strutture (pastorali, materiali, organiz-
zative…)?



Il cantiere delle diaconie e della formazione spiritua
le mira a focalizzare l’ambito dei servizi e ministeri 

ecclesiali nella loro relazione con l’ascolto della Pa
rola di Dio e dei fratelli. Ciò richiede in particolare un 

ascolto delle esperienze che, testimoniando la bel
lezza e la gioia del Vangelo, si fanno stile di vita. Un 

ascolto particolare viene dedicato alla relazione tra 
celebrazioni e vita.



Il cantiere delle diaconie e della formazione spiritua
le mira a focalizzare l’ambito dei servizi e ministeri 

ecclesiali nella loro relazione con l’ascolto della Pa
rola di Dio e dei fratelli. Ciò richiede in particolare un 

ascolto delle esperienze che, testimoniando la bel
lezza e la gioia del Vangelo, si fanno stile di vita. Un 

ascolto particolare viene dedicato alla relazione tra 
celebrazioni e vita.

Cantiere 3

Delle diaconie e 
della formazione 
spirituale
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Tavolo tematico 8

Chiesa che testimonia 
la bellezza e la gioia del Vangelo

Descrizione In questo tavolo tematico si mira ad ascoltare, 
condividere e confrontarsi su esperienze signi-
ficative di cammino della Chiesa, sia di cresci-
ta che di fatica, in ordine alla testimonianza 
della bellezza e della gioia del Vangelo, in par-
ticolare attraverso gli stili di vita. 

 Questo tavolo tematico intende riprendere la 
scelta 2 – Incrementare “stili di vita” maggior-
mente evangelici – del Cammino sinodale dio-
cesano.

Domanda fondamentale 
 Quali esperienze di cammino di Chiesa, vissu-

te, sperimentate o conosciute, riteniamo signi-
ficative in ordine alla testimonianza della bel-
lezza e della gioia del Vangelo che si esprimono 
in concreti stili di vita?
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Tavolo tematico 9

La relazione 
tra Parola e servizio

Descrizione L’ascolto in questo tavolo mira a condividere 
e a confrontarsi su esperienze significative di 
cammino della Chiesa, sia di crescita che di fa-
tica, a riguardo del rapporto fra l’agire cristia-
no e l’ascolto della Parola di Dio; tra servizio/
ministeri e la loro effettiva radice spirituale. In 
questo tavolo può trovare spazio anche un ap-
profondimento su esperienze significative a 
proposito della formazione dei presbiteri, dei 
consacrate/i, dei fedeli laici e della proposta 
del Vangelo nelle Case.

Domanda fondamentale 
 Quali esperienze, vissute o conosciute, ritenia-

mo significative come Chiesa in ordine alla 
relazione tra l’ascolto della Parola di Dio e il 
conseguente agire nella vita quotidiana, tra 
servizi/ministeri intra- ed extra-ecclesiali e la 
loro necessaria radice spirituale?
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Tavolo tematico 10

Celebrare la vita

Descrizione A questo tavolo ci si ascolta, si condivide e ci 
si confronta su esperienze significative, sia di 
crescita che di fatica, di cammino della Chie-
sa, con riferimento al legame essenziale per 
la stessa comunità cristiana e il credente tra 
Eucaristia e vita, tra esperienza liturgica e vita 
ordinaria.

Domanda fondamentale 
 Quali esperienze di cammino di Chiesa possia-

mo narrare perché le riteniamo significative, 
nel bene e nei limiti, riguardo alla relazione tra 
celebrazione eucaristica e vita, tra esperienza 
liturgica e vita ordinaria?



Si tratta ora di attivare in tutta la diocesi 
dei “cantieri” volti all’ascolto, cioè dei per

corsi articolati nei quali ascoltarci in maniera 
approfondita. Ciascun cantiere può vertere su 

uno dei tavoli tematici dell’assemblea.
Ogni persona/gruppo/organismo di partecipa

zione può proporre uno o più tavoli relativi ai can
tieri. È auspicabile una connessione tra i diversi 

cantieri attivati in una Collaborazione pastorale. Chi 
attiva un tavolo è invitato a indicarlo compilando un 

modulo sul sito diocesano (www.diocesitv.it/sino
do20212023/avviocantieri), in modo da poter tenere 

traccia dei cantieri avviati in diocesi. Quanto emergerà 
sarà restituito all’équi pe sinodale diocesana, che ne 

farà materiale di riflessione per la diocesi e contribu
to per la Chiesa Italiana; ma del frutto di questo lavoro 

godranno soprattutto le realtà che lo promuoveranno, 
che avranno l’opportunità di esercitare l’ascolto e alle

narsi a farne uno stile abituale della comunità.



Si tratta ora di attivare in tutta la diocesi 
dei “cantieri” volti all’ascolto, cioè dei per

corsi articolati nei quali ascoltarci in maniera 
approfondita. Ciascun cantiere può vertere su 

uno dei tavoli tematici dell’assemblea.
Ogni persona/gruppo/organismo di partecipa

zione può proporre uno o più tavoli relativi ai can
tieri. È auspicabile una connessione tra i diversi 

cantieri attivati in una Collaborazione pastorale. Chi 
attiva un tavolo è invitato a indicarlo compilando un 

modulo sul sito diocesano (www.diocesitv.it/sino
do20212023/avviocantieri), in modo da poter tenere 

traccia dei cantieri avviati in diocesi. Quanto emergerà 
sarà restituito all’équi pe sinodale diocesana, che ne 

farà materiale di riflessione per la diocesi e contribu
to per la Chiesa Italiana; ma del frutto di questo lavoro 

godranno soprattutto le realtà che lo promuoveranno, 
che avranno l’opportunità di esercitare l’ascolto e alle

narsi a farne uno stile abituale della comunità.

Come attivare 
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Nella seconda parte di questo strumento (cf. pag. 33), per ognu-
no dei tavoli tematici viene fornita una narrazione5. Chi vorrà 
attivare un cantiere di ascolto potrà utilizzare la narrazione re-
lativa al tema scelto e organizzare l’incontro nel modo seguente:

a. Lettura insieme della narrazione.

b. Proposta della prima domanda: Quali aspetti della 
narrazione ascoltata mi interpellano/colpiscono in 
relazione al “camminare insieme” come Chiesa?

c. Dopo alcuni minuti di silenzio, inizia un primo gi-
ro di espressioni (risonanze, senza dibattito e senza 
aggiungere racconti personali).

d. Dopo una breve eco di sintesi del facilitatore, si 
passa alla seconda domanda: Come questa narra-
zione interroga la mia esperienza (relativa al tema)? 
Provo a raccontare brevemente l’esperienza…

e. Dopo alcuni minuti di silenzio, inizia un secondo 
giro di espressioni (narrazioni di esperienze perso-
nali, senza dibattito).

f. Si apre un terzo momento, nel quale ogni parteci-
pante esprime ciò che lo ha colpito delle espressio-
ni degli altri.

g. Breve sintesi finale condivisa da parte del gruppo.

5 Le narrazioni (liberamente rielaborate) sono il frutto degli ascol-
ti avvenuti il 23 ottobre 2022 nell’assemblea diocesana.
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Note:

• Questa proposta di base può essere realizzata in una 
o due serate/momenti. I tempi delle diverse fasi (e lo 
spazio da dare alle espressioni dei partecipanti) sa-
ranno regolati di conseguenza e in base al numero di 
partecipanti.

• La proposta di base potrebbe impegnare un gruppo di 
7-8 persone per un paio d’ore con la seguente scansione:

– 10 minuti per una breve presentazione dello 
scopo dell’incontro (approfondire l’ascolto del 
vissuto dei partecipanti in ordine al tema scelto, 
lasciandosi interpellare dalla narrazione di un’e-
sperienza) e la lettura della narrazione;

– 20-25 minuti per la condivisione delle risonanze 
sulla narrazione ascoltata (qualche minuto di ri-
flessione e 2-3 minuti per partecipante);

– 45-50 minuti per la condivisione delle esperienze 
in risposta alla seconda domanda (qualche mi-
nuto di riflessione e 4-5 minuti a testa);

– 20-25 minuti per le risonanze sulle esperienze 
raccontate dagli altri partecipanti (qualche mi-
nuto di riflessione e 2-3 minuti a testa);

– se possibile, nei 10-15 minuti finali il gruppo con-
divide i punti chiave emersi, da riportare come 
“contributo sinodale” del cantiere.
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A partire dalla proposta di base (ascolto della e sulla narrazio-
ne), si potranno prevedere ulteriori momenti di approfondi-
mento; di seguito suggeriamo alcune possibilità che potranno 
essere adattate ad hoc in ogni contesto.

a. Un secondo momento di approfondimento su al-
cune questioni emerse ascoltando una persona che 
porti una riflessione e/o una testimonianza. 

b. Un terzo incontro nel quale i partecipanti al cantie-
re condividano un ulteriore momento di ascolto a 
partire dallo stimolo dell’incontro precedente.

Note: 

• I due incontri potrebbero essere realizzati anche in un 
unico momento.

• Gli incontri potrebbero essere realizzati in/proposti da un 
contesto coerente al tema, ad es. nella sede di un’associa-
zione o di un sindacato (tavolo 1); in un centro di ascolto 
Caritas (tavolo 3); in un centro di spiritualità (tavolo 9)…

• L’ordine “narrazione > ascolto di una persona > ascolto 
di approfondimento” può anche essere invertito (ad es. 
ascolto di una persona > connessione con la narrazione 
> ascolto di approfondimento).

• Il tempo tra l’apertura e la chiusura del cantiere non sia 
troppo dilatato. Nel caso di un percorso di tre incontri, 
ad es., il tempo potrebbe essere al massimo di un mese.
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Un ulteriore processo potrebbe stimolare l’ascolto intergene-
razionale: si potrebbe immaginare un’assemblea, in un po-
meriggio, suddivisa in gruppi, in una prima fase tra giovani, 
adulti e anziani per l’ascolto della narrazione; in una seconda 
fase per un ascolto in assemblea di quanto emerso nei gruppi.

Un ulteriore processo potrebbe valorizzare la relazione tra pas-
sato, presente e futuro. In relazione a uno dei temi si potrebbe 
mettersi in ascolto del racconto di relative esperienze nel passa-
to di alcune persone della parrocchia (o di un contesto più am-
pio); ci si potrebbe poi interrogare su come lo stiamo vivendo 
oggi; e poi confrontarsi su alcune esperienze “altre” che ci pos-
sono aiutare a “raccontare un futuro” (es. esperienze di Chiesa 
in altri Paesi nordeuropei o extraeuropei, magari valorizzando 
esperienze di sacerdoti e laici fidei donum rientrati in diocesi).

Altre attenzioni possono riguardare il metodo; ad es., per rac-
contare e raccontarsi tra soggetti (es. operatori pastorali) di 
diverse realtà, si possono proporre dapprima un ascolto per 
gruppi omogenei e uno per gruppi eterogenei, e poi una resti-
tuzione in assemblea.

Soggetti da coinvolgere: si potrebbero promuovere ascolti di 
realtà specifiche (ad es. educatori del tempo libero, insegnan-
ti, allenatori, amministratori pubblici, opinion lea der…). Si 
possono pensare dei tavoli su livelli territoriali più ampi (es. 
vicariale, diocesano). Una particolare attenzione andrebbe 
posta al coinvolgimento di soggetti extra-ecclesiali. 

Per informazioni: sinodo@diocesitreviso.it



Le narrazioni
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carico in parrocchia. Sì, certo, 
ci si vede a messa, a qualche 
incontro di preghiera, ma gli 
amici di prima sono spariti. E 
il dialogo con la parrocchia, 
anche su temi di interesse co-
mune, su questioni cruciali 
per il futuro del paese, è mol-
to difficile. Sembra quasi che 
si debba “difendere” ciascuno 
i propri spazi, i propri “recin-
ti”. «Io non sono un “battitore 
libero” – mi ha detto –, mi so-
no impegnato in questo am-
bito perché insieme ad altri 
ho fatto esercizio di servizio 
proprio nella mia comunità, 
grazie alla mia fede. E vorrei 
confrontarmi ancora con le 
persone con le quali ho con-
diviso tanti anni di impegno».
Ho accolto lo sfogo, ho cerca-
to di capire, di giustificare... ci 
ho pensato anche nei giorni 
successivi, ho coinvolto un 
altro paio di amici. Forse riu-
sciamo a inventarci qualcosa. 
Sicuramente non è un servi-

Sono un cittadino che si in-
teressa della vita del proprio 
Comune: partecipo ai Con-
sigli comunali, vado agli in-
contri pubblici in cui si parla 
di scelte, di progetti, cerco di 
capirne di più quando si par-
la di urbanistica, di viabilità… 
sono in pensione da qualche 
anno, ho un po’ di tempo per 
seguire questi interessi. 
Qualche settimana fa mi so-
no fermato a chiacchierare 
con uno degli assessori, un 
amico, alla fine di una seduta 
del Consiglio comunale. Non 
mi aspettavo che si sfogasse. 
Mi ha detto che è stanco, che 
è sempre più difficile affron-
tare le questioni, risolvere i 
problemi delle persone, ma 
soprattutto mi ha detto che 
non sente la vicinanza della 
comunità cristiana. Lui pri-
ma faceva parte del Consi-
glio pastorale, era impegnato 
in molti servizi. Quando si è 
candidato ha lasciato ogni in-

 Narrazione Tavolo 1 
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zio semplice quello dell’am-
ministratore locale, del po-
litico, ma potremmo trovare 
un modo per creare delle 
reti, dei tavoli di confronto, 

in cui le idee possano essere 
condivise, senza confondere 
ambiti e ruoli, ma lavorando 
per il bene comune. In fondo 
è questo che ci accomuna. 
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fuori i fiocchi rosa o azzurri, 
ma la comunità non coglie 
questo gesto come occasione 
per farsi prossimi e manife-
stare ai genitori la gioia della 
comunità.
Inoltre, molti genitori convi-
venti chiedevano con rilut-
tanza il battesimo dei loro 
figli, perché pensavano  di 
essere esclusi da questa pos-
sibilità. Capitava anche che 
fossero i bambini a chiedere 
ai loro genitori di poter rice-
vere il battesimo, anche per 
partecipare al cammino del 
gruppo del catechismo.
Così, se prima nel corso della 
formazione ci preoccupava-
mo di quello che era giusto di-
re ai genitori, di fornire loro la 
catechesi corretta, le informa-
zioni complete sul rito e sui 
significati dei vari momenti, 
ora questo non sembrava più 
sufficiente. Quindi abbiamo 
cominciato a chiederci: come 
possiamo toccare il cuore dei 

Durante alcuni anni di cam-
mino di preparazione al 
battesimo, guardando alla 
vita della nostra comunità e 
prestando ascolto alle espe-
rienze vissute negli incontri, 
siamo giunti a una svolta nel 
nostro modo di approcciar-
ci ai genitori che chiedono il 
battesimo. 
Durante il rito del battesimo 
comunitario all’interno della 
messa, veniva più volte det-
to che “la comunità accoglie 
questi bambini”, ma percepi-
vamo che queste bellissime 
parole di accoglienza rischia-
vano di essere parole vuote 
se le famiglie che battezzano 
i loro figli con un rito comu-
nitario non sono conosciute, 
non vengono presentate: in-
somma, avvertivamo grande 
distanza tra le parole del rito 
e la vita reale; vita reale nella 
quale invece le famiglie fan-
no dei gesti di annuncio della 
gioia, come quando mettono 

 Narrazione Tavolo 2
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genitori? Pertanto abbiamo 
scelto di partire dall’ascolto 
della vita delle persone, ab-
biamo creato le condizioni 
perché i genitori potessero 
raccontare la propria vita, a 
partire da cosa suscitava in 
loro il desiderio di chiedere 
il battesimo del figlio, della 
figlia. Abbiamo sperimentato 
come il cammino di prepara-
zione è cambiato ed è cresciu-
to il dialogo. Non era più nem-
meno necessaria la presenza 
del prete; infatti, mentre pri-
ma le coppie che accompa-
gnavano il prete erano sem-
pre titubanti, temendo di non 
essere all’altezza del compito, 
ora il dialogo aveva stempe-
rato quei problemi, anzi la 
presenza di coppie animatrici 
aiutava il confronto. 

Una difficoltà comunque è 
rimasta: come continuare il 
cammino dopo il battesimo, 
come mantenere il legame 
avviato.
Alcune famiglie si sono però 
prese un piccolo incarico, 
molto concreto: il rifacimen-
to dei giochi della parrocchia. 
Le cinque famiglie promotrici 
di questa iniziativa ne hanno 
coinvolte altre 35, andandole 
a cercare proprio in quelle che 
avevano battezzato i propri 
figli negli ultimi 5 anni. “Gio-
catoio” è diventato il nome 
dell’iniziativa. Poi è arrivato 
il Covid e il filo si è interrotto, 
ma la famiglia che aveva ac-
compagnato al battesimo le 
altre famiglie ha fatto da gan-
cio per riprendere i contatti e 
riavviare l’iniziativa.
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È nelle cose più semplici che 
ho vissuto le vere testimo-
nianze del valore del Vangelo. 
Una, in particolare, custodisco 
come preziosa perché ritengo 
sia stata, all’inizio inconsape-
volmente, una sorta di chiave 
di volta della mia vita.
Quando ero adolescente, nel 
palazzo dove vivevo abitava 
anche una signora sola. Ero 
abituata a vederla sempre 
sola, sempre a casa. Probabil-
mente era già in pensione. A 
un certo punto, nel palazzo si 
è trasferita una famiglia stra-
niera composta da un papà, 
una mamma e due figli. 
Il papà usciva la mattina per 
andare al lavoro e tornava la 
sera. Conosceva un po’ di ita-
liano perché probabilmente 
si trovava nel nostro Paese 
da un po’ di tempo, mentre la 
moglie e i figli erano arrivati 
in un momento successivo e 
non conoscevano per niente 
la nostra lingua. La mamma 

restava in casa tutto il giorno 
e i bambini andavano a scuo-
la, con tante difficoltà perché, 
oltre a non conoscere la lin-
gua, erano soli, senza amici, 
lontano dal Paese in cui era-
no nati e avevano lasciato i 
loro amici. 
Questa vicina pian piano si 
è presa a cuore questa fami-
glia e, posso dire, l’ha quasi 
adottata. Aiutava i bambi-
ni con i compiti, aiutava la 
mamma ad imparare un po’ 
di italiano, l’accompagnava 
quando necessario, la aiuta-
va nelle cose quotidiane per 
le difficoltà che una persona 
straniera poteva incontrare 
come andare a parlare con le 
maestre o fare la spesa.  Era 
diventata col tempo una pre-
senza importante per questa 
famiglia, che ha aiutato a in-
tegrarsi nel quartiere, a fare 
amicizie, a non sentirsi sola. 
Questa persona è uscita dalla 
sua dimensione personale e 
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si è resa disponibile per aiu-
tare gli altri. Per aiutare degli 
sconosciuti che in quel mo-
mento avevano bisogno. E lo 
ha fatto in modo semplice, 
aiutando come poteva. Con 
semplicità. E credo che an-
che per lei questa esperienza 
sia stata importante perché in 
qualche modo anche lei non 
era più sola. Aveva trovato 
una famiglia che col tempo si 
è affezionata a lei. 
Per me questa è stata una 
grande testimonianza della 
gioia del Vangelo. È stato un 
esempio di come, se osser-
viamo con attenzione, il Van-
gelo ci dispensa attenzioni, 
parole e gesti nella quotidia-
nità della vita. Questa signo-
ra ha seminato la bontà del 
Vangelo. Si è occupata degli 
“ultimi” arrivati, di coloro 
che erano in una situazione 
di difficoltà in un nuovo Pae-
se e ha donato quanto neces-
sario.  Questo esempio per 
me è stato importantissimo, 
tanto che, anche se sono tra-
scorsi molti anni, ne conser-
vo chiaro il ricordo.  E allora 
mi sono detta che, anche se 
non abbiamo un impegno 

specifico in un ambito della 
carità o in parrocchia, a tutti 
noi il Signore credo che abbia 
assegnato un compito. Così 
ci mette accanto delle perso-
ne che hanno bisogno di noi, 
oppure delle persone di cui 
saremo noi ad aver bisogno. 
Ma per capirlo dobbiamo 
prestare ascolto a chi abbia-
mo vicino.  Quando questo 
accade, lì, in quel momento, 
scopro tutta la bellezza del 
Vangelo: la scopro attraverso 
le persone cambiate, guar-
dando la loro felicità. 
Proprio l’esempio di quella 
donna mi ha aiutato a capire 
che ascoltare e prestare at-
tenzione al prossimo mi aiu-
ta a essere più vicina a Gesù. 
Mi sento più bella quando 
dedico del tempo per co-
noscere una persona o per 
aiutarla, perché Dio in quel 
momento mi usa come stru-
mento per qualcun altro. Ma, 
se non avessimo il cuore di-
sposto a questo, non sarem-
mo capaci di avere questo 
sguardo e questo è il cammi-
no di fede che ci accomuna e 
che poi trasmettiamo anche 
agli altri. 
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E questo, secondo me, è il 
modo in cui il Vangelo cam-
mina: un Vangelo offerto e 
non imposto. 

Sono semi che, anche se se-
minati anni fa, poi fioriscono 
nel mondo di oggi.
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Sono un’insegnante di reli-
gione in una scuola statale da 
più di dieci anni, esperien-
za che mi avvicina ai giova-
ni dai 14-19 anni: conosco i 
ragazzi in prima superiore 
e li saluto in quinta. L’ora di 
religione per gran parte di 
questi ragazzi è l’unica espe-
rienza di Chiesa che fanno; 
è un’esperienza che non c’è 
da nessun’altra parte, poiché 
lo stesso gruppo di ragazzi si 
vede per nove mesi all’anno, 
tutte le settimane. È un’espe-
rienza unica perché non devi 
andarli a cercare, sei tu che 
vai in un posto dove vanno 
loro, una Chiesa in uscita.
Questo è a mio avviso un can-
tiere aperto; bisognerebbe 
trovare forme concrete per 
aprire il dialogo tra scuole 
(dove i giovani ci sono e van-
no) e le parrocchie; ad esem-
pio, con organismi come pa-
storale giovanile, scout, Ac. 
Al momento c’è poco legame, 

cioè ci sono poche forme che 
ci consentono di mettere in 
relazione questi mondi, seb-
bene queste esperienze sia-
no indubbiamente palestre 
di vita, gruppi in cui c’è un 
cammino di crescita e dove si 
vivono relazioni significative. 
Nelle scuole operano gli in-
segnanti di religione, ma non 
solo; ci sono, infatti, tanti in-
segnanti credenti delle nostre 
parrocchie che a scuola si 
spendono. 
A scuola affronto con i ragaz-
zi, ad esempio, temi di bioe-
tica … Una ragazza di quarta 
racconta che l’estate scorsa è 
finita in ospedale in coma eti-
lico perché i suoi amici l’han-
no fatta bere finché è stata 
male, ha rischiato la vita: non 
tutti i suoi compagni avevano 
consapevolezza del rischio; 
l’ora di religione è diventata 
un momento per aprirsi e per 
condividerlo. Per dire che sì, 
è vero, c’è il bisogno di ascol-
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to. C’è però anche bisogno di 
contesti, luoghi di fiducia in 
cui ci si possa ascoltare anche 
tra pari, dove l’adulto è il ga-
rante di un reale ascolto. 
La scuola può diventare luo-
go di condivisione di vita: l’e-
sperienza quotidiana di vita 
comunitaria con altri giovani 
porta ad aprire lo sguardo e a 
rimanere in ascolto della vita. 
Attraverso il dialogo profon-
do, il giovane si apre alla con-
divisione e si sente accolto, 
percepisce di poter risponde-
re al desiderio di raccontarsi. 
I giovani mi esprimono un 
grande desiderio di relazioni. 
Da quella tra di loro, come di-
cevo, fino (ma solo per alcu-
ni) alla relazione significativa 
con la comunità, sentendo-
la come una famiglia, dove 
gli adulti e/o gli educatori si 
prendono cura di loro, den-
tro ad una relazione in cui ci 
si chiama per nome e dentro 
una certa intimità. 
Un altro aspetto che emerge 
è il desiderio di trovare spazi 
nei quali sentirsi protagonisti, 

forme di partecipazione che li 
coinvolgano in prima perso-
na e dentro le quali possono 
assumersi responsabilità a 
loro misura. L’idea di sentir-
si utile fa sentire importante 
un giovane, lo fa stare bene: 
è l’occasione per trovare il 
proprio posto nel mondo, un 
mondo che i giovani vogliono 
cambiare. 
L’anno scorso, nella scuola 
dove insegno, sono morti al-
cuni ragazzi e ragazze (per 
incidente, malattia, suici-
dio, un papà che ha ucciso i 
figli). I momenti di ascolto, 
accoglienza e confronto con 
i ragazzi sono stati molto 
importanti. I giovani ci chie-
dono sì autonomia, fiducia, 
ma vanno tutelati dal rischio 
dell’abbandono, dal rischio di 
sentirsi soli. I giovani da una 
parte dicono di trovare adul-
ti poco inclini ad accompa-
gnare ed affiancarsi; dall’altra 
solitamente rimangono affa-
scinati da testimonianze di 
persone credibili per il loro 
cammino di fede.
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Sono Giorgio, membro del 
Consiglio pastorale parroc-
chiale appena rinnovato. Non 
sono alla prima esperienza di 
questo tipo, ho già ricoperto 
questo ruolo in mandati pre-
cedenti e sono stato e sono 
tuttora anche membro del 
Consiglio della Collaborazio-
ne pastorale.
Condivido una novità di que-
sto nuovo Cpp appena for-
mato che mi sembra davvero 
lungimirante e, soprattutto, 
mi pare possa dare un pic-
colo segnale di una Chiesa in 
cammino.
Il parroco ha proposto che la 
piccola segreteria del Cpp sia 
snella, per facilità di confronto 
e comunicazione, ma anche 
“elastica” nel poter, a secon-
da dei temi da affrontare in 
Consiglio, accogliere qualche 
persona in più (sempre del 
Consiglio pastorale)  “prepa-
rata” sul tema specifico di un 
determinato incontro o serie 

di incontri. Inoltre, a seconda 
di cosa si affronta, lavoriamo 
in parallelo con il Cpp della 
parrocchia vicina, anch’essa 
affidata al nostro parroco.
I primi incontri sono stati 
fruttuosi e di apertura; tutti i 
membri dei due Cpp si sono 
sentiti responsabili e com-
partecipi del ruolo che hanno 
e/o che avranno nel corso del 
mandato appena ricevuto.
Un’altra novità introdotta su 
proposta del parroco, e che 
sembra essere stata apprez-
zata sotto diversi punti di vi-
sta da tutti, è che gli incontri 
del Cpp non siano guidati dal 
parroco stesso, ma da un lai-
co che ha il ruolo di modera-
tore. Insieme alla segreteria e 
al parroco si imposta l’ordine 
del giorno, il metodo di svol-
gimento dell’incontro (di-
scussione; lavori di gruppo; 
condivisione; ascolto sulla 
tematica; etc.) e il moderatore 
ha poi il compito di guidare la 
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serata. La preghiera poi, viene 
affidata di volta in volta a un 
altro membro del Consiglio e 
non sempre viene posta all’i-
nizio dell’incontro, a volte 
prima si presentano la finalità 
e l’organizzazione dello svol-
gimento della serata e poi si 
prega insieme, proprio perché 
la preghiera e l’ascolto della 
Parola non siano una parte a 
sé stante, ma un tutt’uno con 
il “lavoro” del Cpp.
Questo modo di lavorare è 
certamente un po’ più lungo, 
ma al momento pare piutto-
sto efficace.
C’è però una questione aperta 
che riguarda la comunicazio-
ne tra i membri del Cpp, i re-
ferenti dei gruppi e la comu-
nità. Già dai primi incontri è 
emersa questa problematicità 
e anche nel precedente man-
dato era stata evidenziata, ma 
tuttora, pur avendola portata 
molte volte all’attenzione del 
Cpp e del parroco, non è stata 
ancora risolta.
Come detto, faccio parte an-
che del Consiglio della Colla-
borazione pastorale, ma qui 

la situazione è molto diversa. 
Per il momento non siamo ri-
usciti a trovare una modalità 
di procedere che vada bene 
per tutte le parrocchie della 
Collaborazione, ma soprat-
tutto emergono differenze 
di corresponsabilità tra laici 
e sacerdoti e tra i sacerdoti 
stessi della Collaborazione 
pastorale, per cui le iniziative 
risultano a volte a “spot”, per-
ché lasciate alla sola iniziativa 
dei laici (il parroco lascia fare, 
ma risulta poi difficile render-
le stabili, oppure rischiano di 
sembrare iniziative personali 
e non proposte di comunità e 
per la comunità); oppure, in 
qualche parrocchia si avvia-
no iniziative che potrebbero 
coinvolgere tutta la Collabo-
razione, ma non vengono co-
municate o discusse in Con-
siglio di Collaborazione, non 
favorendo così il senso di 
apertura e sostegno reciproco 
tra parrocchie della Collabo-
razione. L’essere parrocchie 
unite in Collaborazione rima-
ne, quindi, sullo sfondo, sen-
za diventare reale e concreto.
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Lo ammetto, la solitudine a 
volte pesa. Una scelta di do-
no totale come quella che 
fa un sacerdote è una scelta 
di amore universale: siamo 
chiamati ad amare tutti, in-
distintamente, ad allargare le 
nostre braccia per accogliere 
tutta l’umanità; ma quando 
alla sera rientriamo nella no-
stra canonica e chiudiamo la 
porta, allora l’umanità rima-
ne fuori, e noi ci ritroviamo a 
dover cenare da soli, e da soli 
a trascorrere la nostra sera-
ta… è vero, spesso ci sono ad 
attendermi le riunioni serali, 
però se diventano un servizio 
con le persone, ma non un 
incontro tra persone, allora 
rischio di ritornare in camera 
mia ancora più solo.
Mi sono trasferito da poco in 
questa parrocchia, e per la 
prima volta sono parroco, ma 
ancora non c’è chi, cappella-
no o diacono, condivida con 
me questo impegno, e questa 

vita, quotidiani. Non ho la 
fortuna di essere inserito in 
una Collaborazione pastora-
le, e – lo ammetto – a volte mi 
domando cosa potrò mai fa-
re, per tutti i miei parrocchia-
ni; e a volte sono convinto di 
dover fare tutto io.
Ma in questa novità, in questa 
difficoltà sto comprendendo: 
sì, il carisma non appartiene 
solo a me come sacerdote; sta 
al centro, al centro di tutto, e 
sulla circonferenza ci siamo 
noi, sacerdoti, e ci sono i lai-
ci, ricchezza inestinguibile. 
Per anni i laici hanno pensato 
che la loro fosse una vocazio-
ne di serie B in confronto alla 
vocazione sacerdotale; forse 
noi sacerdoti abbiamo con-
tribuito ad alimentare questa 
percezione. Ma in realtà ogni 
scelta  è vocazione. Nella mia 
comunità, grazie alla mia co-
munità, sto scoprendo che il 
fulcro non deve essere il sa-
cerdote, ma semplicemente 
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Cristo. Io, le catechiste, gli 
animatori, i laici che collabo-
rano per l’accompagnamento 
al battesimo delle nuove fami-
glie, le persone che allestisco-
no la chiesa, tutti coloro che 
svolgono un servizio…. tutti 
noi ruotiamo attorno al fulcro 
che muove le nostre vite.
“Corresponsabilità” è la paro-
la d’ordine che ultimamente 
anima il mio servizio. Scopri-
re risorse inaspettate nel laico 
che mi sta accanto e maga-
ri scoprire dietro il laico un 
amico, con cui confrontarmi 
– e anche scontrarmi, perché 
sì, siamo umani  – è un’espe-
rienza che sta arricchendo 
non solo la mia vita di presbi-
tero, ma la mia vita di uomo. 
E il peso  sulle spalle è meno 
gravoso: so che è condiviso, 
anche se talora l’analisi delle 
situazioni parte da prospet-
tive lontane, diverse in molti 
aspetti, e la conciliazione non 
è sempre facile.  Ma il trucco 
(facile da dire, e più difficile 
da vivere) sta lì, nell’incontro, 
nella relazione. L’altra sera le 
famiglie che collaborano con 
me per la preparazione al bat-
tesimo si sono fermate a cena 

in canonica (mi hanno det-
to che non era mai successo, 
prima) e figli, problemi, pau-
re, insicurezze, gioie, soddi-
sfazioni, lavori, mete, obiettivi 
sono entrati nel nostro dialo-
go. Ho colto la salda fermezza 
di un padre che deve interve-
nire con discrezione nei con-
fronti di un figlio disoccupato 
e insoddisfatto che si sta la-
sciando andare alla deriva, la 
sofferenza di una madre che 
vede la figlia dibattersi nel ri-
conoscimento della propria 
identità sessuale, la bellezza 
di una coppia che ha accolto 
una famiglia di ucraini nel-
la sua piccola casa, che ora è 
diventata un pezzo di mon-
do. Sì, l’altra sera la mia cano-
nica è diventata una fucina di 
esperienze. Anzi, di vita. Mol-
to più di tante conferenze. 
Esperienze che, in fondo, so-
no le situazioni che si ritro-
vano nei nostri gruppi, nelle 
nostre associazioni, nel sin-
golo giovane che magari non 
si avvicina a me perché pensa 
che io sia troppo distante. 
Ma ora guardare negli occhi 
quel ragazzo, che vede in me 
solo il rappresentante di un 
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sistema gerarchico vecchio, 
superato, arroccato in riti che 
non comprende… ora, dicevo, 
non è più così difficile, anche 
grazie agli occhi di quel papà, 
di quella mamma, di quella 
coppia che hanno condiviso 
con me il loro essere laici, ma 
soprattutto il loro essere per-

sone di fede, una fede fatta 
di vita e problemi. La nostra 
Chiesa cammina; lentamente, 
forse,  ma sicuramente cam-
mina, sulle gambe di noi sa-
cerdoti e sulle gambe dei tanti 
laici che dobbiamo lasciar 
camminare non più dietro di 
noi, ma al nostro fianco.
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Quando ero un bambino di 
forse 5 o 6 anni, che ancora 
non andava a scuola, passa-
vo parte dell’estate dai nonni. 
La loro casa confinava con la 
strada e, oltre la strada, c’era 
una rete che recintava il cam-
po dell’oratorio del paese. 
Tutto il giorno sentivo le voci, 
le urla, le risate e anche le liti-
gate dei bambini che si ritro-
vavano per giocare. 
Non c’era molto: un campo 
di terra battuta piena di bu-
chi, due porte senza più una 
rete e un canestro sganghera-
to. Niente di più, ma per me 
quello era un luogo magico. 
Era anche inavvicinabile per-
ché non c’era un cancello su 
quel lato del campo davanti 
a casa dei nonni. Per entrare 
bisognava per forza fare un 
lungo giro intorno e accedere 
dall’edificio che ospitava l’o-
ratorio. 
Così non poteva mai capitare 
di incrociare un bambino che 

andasse a giocare, qualcuno 
che mi vedesse dietro la rete 
e mi chiedesse di andare a 
giocare con loro. Nessun pal-
lone che cadesse nel nostro 
giardino. E i miei nonni mi 
consideravano troppo picco-
lo per essere mandato da solo 
a giocare lì.
Ecco, quella rete mi ha fatto 
capire cosa fosse un confine. 
E quel confine è stato per me 
il più difficile da superare, 
forse perché è stato il primo. 
Ancora oggi, quando sento 
parlare di confini, di qualsia-
si genere siano, li considero 
esattamente come allora: un 
limite alle opportunità di in-
contro, di amicizia, di dialogo.
Oggi quel campetto è chiuso. 
L’oratorio è chiuso. Uno spa-
zio così grande e accogliente 
è in silenzio e, ogni volta che 
torno nella casa dei nonni, 
oltre al silenzio perché loro 
non ci sono più, sento il silen-
zio di quell’oratorio e so che 
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quel silenzio è il silenzio di 
molti altri luoghi delle nostre 
parrocchie. Da adulto impe-
gnato in attività parrocchiali, 
comprendo che riaprire quel 
luogo costa molto: la messa 
a norma, i volontari che lo 
gestiscono, le bollette da pa-
gare, le pulizie e poi il rischio 
che qualcuno si faccia male. 
Certo una volta era forse tutto 
più facile, ma oggi finisce che 
tante strutture parrocchiali 
chiudono: asili svuotati, ca-
noniche disabitate, edifici 
parrocchiali chiusi. 
Ogni edificio chiuso per me 
resta un confine che si alza.
E il confine non è solo quel-
lo della porta chiusa a tutti, 
è anche quello della porta 
chiusa a qualcuno. Nella mia 
parrocchia abbiamo tentato 
un riutilizzo di alcune strut-
ture attraverso concessio-
ni ad altre associazioni, ma 
non è facile mettere d’accor-
do tutti. 
Mancano “ponti”, manca una 
reale condivisione e lo sforzo 
di creare rete. So che ci sono 
state esperienze positive nel 
riutilizzo delle canoniche 
non abitate, che possono per 

esempio ospitare attività co-
me quelle degli scout o del-
la Comunità di Sant’Egidio 
o diventare case della cari-
tà, ospitando persone che 
ne hanno bisogno, magari 
coinvolgendo parrocchie vi-
cine. Ma troppo spesso mi 
sono imbattuto in rivalità tra 
gruppi diversi, tra associa-
zioni e parrocchia. E tante 
volte non si riescono a met-
tere d’accordo. 
Quando, invece, la parroc-
chia è stata disponibile a dare 
la possibilità di condivide-
re al meglio gli spazi anche 
con le associazioni laiche, 
ho visto che ne sono uscite 
esperienze significative. Mi 
viene in mente quella con un 
professionista che si occupa 
di “Programmazione parte-
cipata”, che ha permesso di 
riorganizzare in un’ottica sia 
pastorale che economica al-
cune strutture. 
Anche l’impegno dei ragazzi 
del Grest, che hanno sistema-
to alcune stanze dell’oratorio, 
rendendole accoglienti per 
loro, è stato un bell’esempio, 
che li ha coinvolti, li ha fatti 
sentire parte di un progetto, 
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gli ha dato fiducia e gli ha da-
to un luogo per ritrovarsi. 
Se quell’oratorio in cui tanto 
volevo andare da bambino 
fosse ancora aperto, sono si-
curo che ci andrebbero altri 
bambini perché quell’orato-

rio resta un pezzo della storia 
mia e di quella di tanti altri. 
Queste strutture sono il sim-
bolo di un collante della co-
munità e vanno conservate e 
tenute vive per fare comunità. 
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Pochi giorni fa nella mia par-
rocchia abbiamo accompa-
gnato nel suo ultimo viaggio 
Gabriella, una signora che 
abitava nella mia via. Una 
persona gentile, ma riservata. 
Sapevo che collaborava con 
la Caritas, la vedevo qualche 
volta negli ambienti della 
parrocchia. Ci salutavamo, 
scambiavamo qualche parola 
se ci incontravamo nei nego-
zi, ma niente di più. Poi ho 
saputo che era morta.
Quel pomeriggio non avevo 
particolari impegni e così mi 
sono organizzata per andare 
al funerale. Mi pareva impor-
tante esserci, anche in rap-
presentanza del nostro quar-
tiere. Sono arrivata in chiesa 
quasi all’ultimo momento, 
“tanto, figurati se non trovo 
posto - mi sono detta -, ormai 
va sempre meno gente ai fu-
nerali”. E invece, ho rischiato 
di restare in piedi! La chiesa 
era piena. C’erano tante per-

sone che non conoscevo, che 
non avevo mai visto prima a 
messa. Parenti lontani? Gen-
te di paesi vicini? 
I canti erano bellissimi, pieni 
di gioia e di speranza.
Il parroco ha fatto una bella 
omelia, ricordando l’impe-
gno di Gabriella per le perso-
ne in difficoltà e sottolinean-
do il fatto che quelle persone 
erano lì, avevano voluto es-
sere presenti, avevano voluto 
accompagnarla, esprimerle 
riconoscenza. 
Allora ho capito. Mi sono 
guardata intorno, e ho visto 
che qualcuno di quei volti 
“nuovi” era particolarmente 
segnato, qualche giacca era 
un po’ consumata, qualche 
paio di scarpe non era così 
lucido… La mia chiesa era 
piena di poveri! Non ne avevo 
mai visti così tanti a messa. 
Anzi, non ne vedevo proprio 
di solito. E quel pomeriggio 
erano lì, a ringraziare il Si-
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gnore per il dono di quella 
donna, che li aveva accolti, 
ascoltati, aiutati, che era stata 
per loro madre, sorella. 
Alla fine, è andata al micro-
fono una donna velata, mu-
sulmana, che ha chiesto di 
parlare. Quella donna, di un 
altro Paese, di un’altra fede, 

ha ringraziato Dio per la cari-
tà di Gabriella.
Quella piccola donna, la mia 
vicina, è diventata con la sua 
vita annuncio e testimonian-
za della bellezza del Vangelo 
e della gioia del servizio agli 
altri. Una testimonianza per 
tutti. Anche per me. 
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Accade frequentemente che 
l’autentico incontro con Dio, 
e la conversione della nostra 
vita illuminata dalla sua Pa-
rola, avvenga quando ci tro-
viamo in zone di “periferia”, in 
occasione di esperienze forti 
dentro alle quali abbiamo l’u-
manissimo bisogno di cercare 
un senso profondo a ciò che 
ci succede. Può essere un do-
lore improvviso, un conflitto 
che lacera, un viaggio in terra 
di “missione”, un incontro che 
interroga la nostra vita. Per 
alcuni l’occasione della con-
versione si nasconde dentro 
ad un campo scuola partico-
larmente intenso, la parteci-
pazione ad un movimento, 
l’esperienza di esercizi spi-
rituali ignaziani o di ritiri di 
preghiera che aiutano a cre-
scere nella consapevolezza 
della relazione tra storia della 
salvezza e vita concreta.
Dal canto mio, io ho avuto la 
Grazia alcuni anni fa di ac-

compagnare una iniziativa 
della nostra Chiesa diocesa-
na in Giordania dove con cir-
ca 15 giovani abbiamo fatto 
servizio accanto ai profughi 
siriani, iracheni, curdi e pa-
lestinesi. Un contesto molto 
complesso, spesso conflittua-
le, aspro. La condivisione con 
i ragazzi giordani cristiani ci 
ha aperto gli occhi perché ci 
ha messo a confronto con chi, 
ogni giorno, trova il coraggio 
di attingere forza dalla Paro-
la e poi ritradurla nella con-
cretezza della vita. Una volta 
tornati a casa anche i nostri 
giovani hanno riconosciuto e 
custodito la memoria di una 
chiesa piccola e povera, ma 
molto coraggiosa. E hanno 
iniziato a coltivare il deside-
rio di una maggiore vicinanza 
al Signore e di operare scelte 
concrete di fedeltà al Vangelo 
nella loro vita di ogni giorno.
Tuttavia non basta. Un’espe-
rienza di confine può favorire 
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l’incontro con Dio, ma non è 
sufficiente, perché la conver-
sione richiede poi un’abitudi-
ne quotidiana con la Parola, 
che lavora dentro di noi fino 
a renderci più vicini al volto 
misericordioso del Signore. 
Negli incontri settimanali di 
lettura del Vangelo in par-
rocchia, nei movimenti e in 
diverse realtà ecclesiali, nei 
gruppi di sposi, si fa esperien-
za concreta di una relazione 
quotidiana, personale e co-
munitaria con la Parola che 
plasma la vita e il servizio.
Io, oggi, a distanza di qual-
che anno, se devo pensare al 
rapporto tra la parola di Dio 
e la vita concreta, sottolinee-
rei che uno degli aspetti più 
fecondi è senza dubbio la 
condivisione della mia espe-
rienza di fede con altri: in-
tendo la preghiera certo, ma 
anche quello che mi capita di 
vivere a livello spirituale. La 
percezione di sentirci dentro 
lo stesso cammino e dentro 
lo stesso orizzonte sostiene 
anche la mia quotidianità. E 
poi c’è anche un altro aspet-
to: condividendo la fede, 
l’esperienza, il vissuto, con-

tribuisco a favorire motiva-
zioni comuni ad agire verso 
una prospettiva piuttosto che 
un’altra.
È solo così che l’agire quo-
tidiano della vita riecheggia 
concretizzando uno stile di 
ascolto, perdono, bontà, ac-
coglienza, fiducia, prossimi-
tà, fedele al Vangelo fino alla 
croce di Gesù. Nelle scelte di 
vita non è più possibile, al-
lora, prendere decisioni, im-
portanti o semplici, se non ci 
si lascia precedere da questa 
Parola che guida ed illumina 
i nostri passi.
Ora la Parola è protagonista 
nella preghiera comunita-
ria, nella mia preghiera per-
sonale e in quella di coppia, 
in cui io e mio marito siamo 
uno davanti all’altro e la Pa-
rola, in mezzo a noi, diventa 
speranza, capace di genera-
re e rigenerare la nostra vita. 
Anche l’esperienza con la Co-
munità di Sant’Egidio mi ha 
insegnato ad unire Vangelo 
e servizio. Prima del servizio 
si fa la preghiera comunitaria 
ed è fondamentale, perché il 
servizio richiede un impegno 
di relazione, una capacità di 
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rinnovare sempre la fiducia 
e la speranza nell’altro. Per 
questo penso che mettersi al 
servizio è solo la conseguen-
za di un incontro che c’è sta-
to con Colui che ha mosso 

in me il desiderio di servire, 
e che non avrebbe senso se 
non si incrocia con una vita 
quotidiana salvata dall’opera 
misericordiosa del Padre.
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Sono una catechista e da al-
cuni anni seguo le classi di 
prima e seconda elementare, 
in modo ciclico.
È un’esperienza nata grazie 
all’invito arrivato da una ca-
techista che mi ha coinvolto 
in questo servizio, per aiutar-
la. Stavo passando un brutto 
periodo, avevo perso mio ma-
rito da sei mesi e mi ero un 
po’ isolata e, un po’ titubante, 
ho accettato.
Quest’occasione mi ha dato 
la possibilità di uscire di casa 
e di entrare in modo più atti-
vo nella vita parrocchiale, an-
che per riprendere in mano la 
mia formazione cristiana.
Devo dire con sincerità che 
io non mi sarei proposta 
spontaneamente, e la vici-
nanza di questa catechista è 
stata provvidenziale. La mia 
partecipazione alla vita del-
la parrocchia si riduceva al-
la partecipazione alla messa 
domenicale, a volte vissuta 

senza tanto entusiasmo, in 
quanto la consideravo un 
precetto da assolvere. Forse 
questa esperienza come ca-
techista mi ha fatto prendere 
coscienza che in fondo c’era il 
desiderio di esserci di più, di 
trovare modi concreti, perché 
la messa e la vita di fede en-
trassero a far parte della vita 
quotidiana, perché diventas-
sero occasione per sentirsi 
parte di questa mia comuni-
tà, a volte anonima, di cresce-
re nel senso di appartenenza.
Il fatto che ci sia stato qualcu-
no che ha avuto questa atten-
zione nei miei confronti è stato 
importante e mi ha aiutato ad 
essere attenta a mia volta. Se 
inizialmente questo servizio 
con i bambini mi portava a se-
guire la messa con l’obiettivo 
di capirla per mediarla per lo-
ro, ad un certo punto mi sono 
resa conto che la celebrazione 
eucaristica era entrata nella 
mia vita, era un dono che rice-
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vevo ogni volta. La Parola che 
ascoltavo non restava muta, 
ma parlava alla mia vita e mi 
spingeva a raccontarla, donar-
la a mia volta a chi conoscevo. 
Tutto era nato dall’incontro 
con quel Dio che si mostrava 
compagno di viaggio, Padre 
misericordioso, Signore della 
vita e non della morte. 
Anche la mia vedovanza, 
esperienza di buio e solitu-
dine, veniva rischiarata dalla 
speranza e dalla certezza del-
la vita eterna, parole ascoltate 
nel Vangelo.
Ho sperimentato che ciò che 
ricevo dalla partecipazione 
alla celebrazione eucaristica 
non dipende dal fatto che ci 
sia un bravo sacerdote che 
predica, o che ci sia chi suo-
na bei canti con la chitarra, 
ma viene dal riconoscere che 
Dio si dona a noi, non per i 
nostri meriti e le nostre bra-
vure e servizi, ma per dono. 
E i doni non si tengono per 
se stessi, ma si ridonano: così 
quella parola ascoltata che 

parlava di amare i nemici, di 
amare come Lui ci ha amato, 
mi ha aiutato ad affrontare le 
mie giornate di lavoro, a vol-
te dure, con il desiderio di far 
diventare quelle parole vita 
vissuta, nel portare pazienza, 
nel sorridere, piuttosto che 
arrabbiarmi e lamentarmi.
Il rapporto con i bambini, poi, 
mi ha fatto rendere conto di 
quanto sia importante avere 
presente chi sono i destina-
tari, mi ha stimolato a cercare 
modi per far loro sperimen-
tare la bellezza dell’amicizia 
con Gesù, che io avevo risco-
perto da grande, e che si vive 
poi nella vita di tutti i giorni. 
Che dire? Il cammino è sem-
pre in corso, in questo senso, 
ed io ho imparato che è im-
portante guardare a chi mi sta 
di fronte, andare verso chi, 
forse inconsapevolmente, at-
tende un gesto di accoglienza, 
un semplice invito a venire… 
là dove ci si può incontrare, là 
dove il Signore ci aspetta e ci 
invita alla sua festa.



Indice

Introduzione ......................................................................................................5

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo ................................8

Prima parte

Cantiere 1 
Della strada e del villaggio ............................................................9

Cantiere 2 
Dell’ospitalità e della casa ...........................................................15

Cantiere 3 
Delle diaconie e della formazione spirituale ............................21

Come attivare un cantiere ...........................................................27

Seconda parte

Le narrazioni ................................................................................33



Diocesi di Treviso

Cammino 
sinodale
Strumento per 
il secondo anno

2,50 euro




