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Sono pronti ad entrare nel 
vivo i cammini sinoda-

li della Chiesa di San Zeno. 
Dopo l’apertura del proces-
so in ottobre, con la Messa 
in Cattedrale presieduta dal 
vescovo Zenti, e dopo i mesi 
scorsi passati tra attività for-
mative e preparatorie, è giun-
to il momento di avviare la 
fase determinante dell’intero 
percorso: gli ascolti sul ter-
ritorio.   

A dare il via uffi ciale a que-
sto secondo step di lavoro 
sarà una serata di approfon-
dimento sui temi del Sino-
do. Venerdì 28 gennaio, al-
le 20.30, il professor Alberto 
Melloni, storico del cristia-
nesimo e delle Chiese, noto 
ai più per la sua competen-
te attività divulgativa in nu-
merose trasmissioni televisi-
ve nazionali, sarà ospite nella 
nostra diocesi per illustrare 
il signifi cato della sinodalità 
nella storia della Chiesa alla 
luce del Concilio ecumenico 
Vaticano II. La sua disserta-
zione si svolgerà all’interno 
dell’auditorium del palazzo 
della Gran Guardia, in una 
serata che vedrà intervenire 
anche il vescovo Zenti e Do-
menico Rossignoli, uno dei 
tre delegati diocesani ai cam-

mini sinodali (assieme al-
la moglie, Rossana Barbira-
to, e al vicario episcopale per 
la pastorale, mons. Alessan-
dro Bonetti), a cui spetterà il 
compito di riassumere il per-
corso svolto sinora in dioce-
si. A moderare l’evento sarà 
il professor Umberto Fasol, 
preside dell’Istituto “Alle Sti-
mate”. “La Chiesa è composi-
zione e sinodo ne è il nome” 
è il titolo scelto per la serata 
ed è tratto dagli scritti di san 
Giovanni Crisostomo; una 
frase che mostra come già 
nella Chiesa del primo mil-
lennio (questo dottore della 
Chiesa è vissuto infatti nella 
seconda metà del secolo IV) 
fosse ben radicata l’idea della 
sinodalità. L’evento è rivolto 
in modo particolare a coloro 
che daranno vita agli ascol-
ti sul territorio, quindi pre-
sbiteri, religiosi e religiose, 
ma anche membri dei con-
sigli pastorali parrocchiali e 
operatori pastorali. L’ingres-
so è libero (con super Green 
pass e mascherina Ffp2) fi no 
ad esaurimento posti; l’inte-
ra serata sarà comunque tra-
smessa in diretta televisiva su 
Telepace. 

Come anticipato, i prossi-
mi mesi saranno caratterizza-

ti dagli ascolti sinodali nelle 
parrocchie e nelle unità pa-
storali. Anche se, più che di 
meri ascolti, più che di spa-
zi di confronto democratico, 
si tratterà di momenti di con-
divisione fraterna della fede 
e della vita. Ai partecipanti 
verrà chiesto di raccontarsi 
in prima persona, narrando 
episodi della propria vita o 
momenti della propria storia 

personale. Per molti non sarà 
semplice. Come sacerdoti, 
religiosi e operatori pastorali 
spesso si è più abituati a pre-
dicare, a insegnare la dottri-
na, a spiegare come si deve 
fare o, meglio, cosa si deve e 
cosa non si deve fare. Inve-
ce ciò che chiede il cammino 
sinodale è di narrare l’espe-
rienza per raccogliere i frut-
ti che Dio semina nei solchi 

della storia di ciascuno. 
In altre parole, il Sinodo 

vorrebbe far vivere l’espe-
rienza di Cornelio e di Pietro 
descritta in Atti 10 (brano bi-
blico di riferimento dei cam-
mini sinodali): far incontra-
re le persone perché ciascuno 
possa narrare la propria sto-
ria di fede e così riuscire a ve-
dere l’opera di Dio che agisce 
nella vita di ciascuno, certi 
che scoprendo i segni dello 
Spirito potremo “ricucire la 
comunità e ritessere la spe-
ranza”. 

All’atto pratico, ogni uni-
tà pastorale (Up) sperimen-
terà gli ascolti/condivisioni a 
piccoli gruppi, guidati dal sa-
cerdote coordinatore dell’Up 
e dal rappresentante laico del 
Consiglio pastorale diocesa-
no. È chiaro che solamente 

una piccola rappresentanza 
di ogni parrocchia potrà vive-
re l’esperienza, ma già questi 
pochi potranno essere signi-
fi cativi per l’intera comunità. 
In tutto questo tempo la se-
greteria diocesana del Sinodo 
sarà disponibile per accom-
pagnare sul territorio l’avvio 
di questa fase di ascolto.

La metodologia suggerita 
dalla Diocesi è quella deno-
minata dei “giri del discerni-
mento” o della “narrazione 
spirituale”, seppur in for-
ma semplifi cata. Una moda-
lità antica, attenta al contri-
buto di ogni membro della 
comunità che cerca di arri-
vare all’essenziale per pren-
dere delle decisioni o chiarire 
delle rifl essioni. A ciascuno è 
dato il tempo per esprimersi, 
ma non per primeggiare su-
gli altri. Tutti si è sullo stesso 
piano. La narrazione di un’e-
sperienza nella comunità tra 
chi condivide un cammino 
diviene quindi purificatoria 
e profondamente spirituale. 
Allo stesso tempo, ognuno 
è chiamato all’atteggiamen-
to spirituale primario, che è 
l’attenzione. Essa permette di 
percepire come lo Spirito, ol-
tre che personalmente, spes-
so parli attraverso gli altri. 

Incontro sulla sinodalità
nella storia della Chiesa
Venerdì 28 alla Gran Guardia con il Vescovo, il prof. Melloni e Rossignoli

Alberto Melloni

Tra venerdì 21 e giovedì 20 gennaio diciannove membri 
del clero veronese festeggiano il proprio compleanno. 
Sono: mons. Pietro Salvetti (nato il 21/1/1948) parroco 
di Mozzecane e Tormine e amministratore parrocchiale 
di Grezzano; diacono Michele Angelo Squaranti (nato il 
21/01/1966) collaboratore a Settimo; don Mirco Canna-
vò (nato il 22/1/1990) parroco di Sant’Anna dei Boschi e 
San Marco dei Boschi; mons. Giovanni Ceoletta (nato il 
22/1/1949) vicario giudiziale aggiunto del Tribunale eccle-
siastico diocesano e del Tribunale ecclesiastico regionale, 
collaboratore ad Avesa e Montecchio; don Gianfranco 
Milanese (nato il 22/1/1961) parroco di Asparetto; don 
Maurizio Viviani (nato il 22/1/1959) parroco di San Fer-
mo Maggiore, docente Issr San Pietro martire e presidente 
della Fondazione Verona Minor Hierusalem; don Alessio 
Lucchini (nato il 23/1/1976) parroco di Villa Bartolomea; 
don Giuliano Tosi (nato il 23/1/1941) residente presso 
la Casa sacerdoti di Negrar; diacono Guido Conti (nato 
il 23/1/1957) collaboratore a S. Giuseppe Lavoratore in 
Desenzano; don Marco Campedelli (nato il 24/1/1964) 
docente Issr San Pietro martire di Verona e Issr San Fran-
cesco di Mantova; don Tiziano Antonio Sona (nato il 
24/1/1964) parroco di San Giovanni Evangelista; don 
Giordano Truzzi (nato il 24/1/1958) cappellano dell’o-
spedale e della Pia Opera di Desenzano e ministro della 
consolazione; don Daniele Dal Bosco (nato il 25/1/1981) 
parroco di Pozzolengo; don Emanuele Giovanni Novelli
(nato il 25/1/1969) parroco di Fumane, Cavalo e Mazzure-
ga; mons. Giuliano Ceschi (nato il 26/1/1944) direttore 
emerito della Caritas diocesana; don Moreno Roncolet-
ta (nato il 26/1/1960) parroco di Porto Legnago e Cano-
ve; don Claudio Sacchiero (nato il 26/1/1970) parroco di 
Madonna del Popolo, Quaderni, Rosegaferro e Villafran-
ca; don Giuseppe Formenti (nato il 27/1/1947) parroco 
dell’Up della Lessinia occidentale; don Paolo Silvestrini
(nato il 27/1/1950) cappellano del Capitolo della Cattedra-
le e incaricato per l’U�  cio diocesano delle cause dei Santi.

A loro vanno i migliori auguri della direzione e della reda-
zione di Verona Fedele, che si fa interprete dell’affetto di 
tutti i lettori.

AUGURI DON

Il Centro camilliano di formazione da quarant’anni offre 
un percorso specifico di studio e crescita personale 
rivolto a chi svolge un ministero nella Chiesa per i 
malati, i sofferenti e i poveri. I destinatari sono sacerdoti, 
religiosi e religiose, diaconi permanenti, laici impegnati 
nella pastorale della salute, ministri straordinari della 
comunione, counsellor pastorali, medici, infermieri e 
operatori socio sanitari. Lunedì  24 gennaio partirà  il 
primo anno di un nuovo Corso biennale di pastorale 
della salute, con frequenza mensile in modalità  mista, in 
presenza al Centro camilliano di formazione di Verona 

(via Astico) e on line sincrono su videopiattaforma, 
per consentire la partecipazione a chi è  distante. 
Promosso in collaborazione e con il patrocinio della 
Facoltà teologica del Trievento, si svolgerà nei lunedì 
24 gennaio, 28 febbraio, 21 marzo, 11 aprile, 16 maggio 
e 13 giugno, per poi riprendere il 19 settembre, 17 
ottobre, 14 novembre e 12 dicembre. Ogni incontro 
si svolge in due momenti: al mattino dalle 9 alle 12.30 
e al pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30. Si parlerà della 
salute dal punto di vista biblico, patristico, teologico, 
pastorale, culturale, antropologico, ecumenico, 
mariologico. Sono in programma anche un corso 
intensivo di educazione pastorale clinica (a settembre) 
e un convegno sul lutto (a ottobre). Il 19 dicembre 
si terrà l’esame annuale orale. Per informazioni e 
iscrizioni: www.sentieriformativi.it; centrocamilliano@
sentieriformativi.it. 

“I prossimi mesi
saranno dedicati

all’ascolto
nelle parrocchie
e unità pastorali

È un breve percorso di sette 
incontri rivolti alle educatrici, 
agli educatori e a chi sta a cuore 
la bellezza della vita quello 
proposto dall’Istituto superiore 
di scienze religiose “San Pietro 
martire” nell’ambito di “Sophia – I 
lunedì culturali dell’Issr”. Intitolato 
“Narrare è generare. Sette parole 
per educare alla magia della vita” 
si svolgerà dal 7 febbraio al 28 
marzo (eccetto il 28 febbraio) 
dalle 20.30 alle 22 nell’aula 
magna del Seminario maggiore 
(ingresso da via Bogon) sia in 
presenza, sia in videoconferenza. 
Si parlerà di fragilità, accoglienza, 
desiderio, libertà, amore, speranza 

e felicità. Ogni incontro sarà 
preceduto da un’attività proposta 
all’interno del blog al quale si può 
accedere a questa pagina: https://
parolenarranti.blogspot.com/. 
Durante l’incontro verranno ripresi 
gli spunti di riflessione lasciati 
sul blog per proseguire con una 
narrazione tematica e un momento 
biblico guidato da suor Grazia 
Papola, direttrice dell’Issr “San 
Pietro martire”. Per informazioni 
e il programma completo: www.
teologiaverona.it/issr/sophia_
narrazioni.htm. Per partecipare è 
necessario iscriversi a ogni singola 
serata al link: https://parolenarranti.
blogspot.com/p/iscrizioni.html.

CAMILLIANI
Al via un corso biennale
di pastorale della salute

ISSR SAN PIETRO MARTIRE
Sette parole per educare
alla magia della vita


