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Preghiera per il sinodo

Siamo davanti a te, Spirito Santo, 

mentre ci riuniamo nel tuo nome.

Con Te solo a guidarci, 

fatti casa nei nostri cuori; 

Insegnaci la strada che dobbiamo percorrere 

e come dobbiamo perseguirla.

Siamo deboli e peccatori; 

non promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci guidi sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni.

Troviamo in Te la nostra unità 

per camminare insieme verso la vita eterna e

non deviare dalla via della verità 

e del giusto.

Tutto questo chiediamo a Te, 

che operi in ogni luogo e tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, nei 

secoli dei secoli. 

Amen.
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LE UNITÀ PASTORALI
CON ANIMA SINODALE
di Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona 

Per consolidarsi nell’ambito dell’e!cacia pastorale, le nostre parrocchie hanno biso-
gno di tenersi ossigenate nelle Unità Pastorali. Da sole rischiano l’asfissia pastorale, 
specialmente se il numero dei fedeli praticanti è assai ridotto e, per giunta, se non 
possono più contare sulla residenza di un presbitero tutto per loro.

Proprio l’impostazione data dalla nostra Diocesi alle Unità Pastorali pare rispondere 
all’evoluzione del tessuto stesso della pastorale, con il suo intrecciarsi con gli aspetti 
sociali e culturali del territorio. Persino le parrocchie di ampie dimensioni si rivelano 
insu!cienti a rispondere alla complessità delle situazioni oggi registrabili. Proprio tali 
situazioni sono un appello oggettivo ad a"rontare insieme le criticità, unendo le risor-
se e le potenzialità. In piena e preoccupante crisi di accoglienza del Vangelo, cioè della 
fede in Gesù Cristo, unico Salvatore dell’umanità, oggi stordita, confusa e disgregata, la 
corresponsabilità, nella diversità di ruoli, tra Laici e Presbiteri, è la chiave di volta della 
e!cacia della nuova evangelizzazione. 

È in questo contesto teologico ecclesiale che intende muovere i suoi passi il processo 
delle Unità Pastorali, intese come comunità di parrocchie, che insistono su un 
territorio su!cientemente omogeneo. Del resto ci conforta la constatazione di una 
progressiva maturazione al senso partecipativo comunionale dei Laici stessi, i quali 
non intendono di certo smantellare lo specifico ministero dei Presbiteri, ma vogliono 
assumersi in proprio le responsabilità, di cui il Battesimo li ha investiti nei confronti del 
mondo e della Chiesa.

Di conseguenza, le Unità Pastorali non sono funzionali alla pura e!cacia delle inizia-
tive concordate, ma mirano a propiziare uno spirito comunionale fraterno, che 
faccia risaltare ciò che è proprio ed essenziale della Chiesa, nel suo essere Mistero di 
comunione trinitaria e Sacramento di Salvezza.

Per questo le Unità Pastorali si dispongono a mettere insieme le risorse e i doni 
dello Spirito Santo in vista della edificazione del Regno di Dio sul proprio territorio. E si 
impegnano ad una formazione permanente per esserne idonei. Pertanto, nel costitu-
irsi Unità Pastorale le parrocchie singole nulla perdono di se stesse e della propria 
identità e storia, ma si educano a farsi grembo di accoglienza della varietà dei carismi 
dello Spirito, finalizzati al bene comune, mentre si arricchiscono di risorse pastorali 
che diversamente non avrebbero a loro disposizione.
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Concretamente, ogni singola parrocchia del territorio avrà come titolare giuridico un 
presbitero, residente o non residente che sia, quindi immediato referente. Ma nessuna 
parrocchia si riterrà proprietaria del suo prete giuridicamente stabilito, né si conside-
rerà del tutto autonoma e autoreferenziale, come fosse blindata in un castello medie-
vale. Tutti i presbiteri dell’unità Pastorale sono i Presbiteri di tutti i fedeli. E 
anche quando, inesorabilmente, il numero dei preti si ridurrà in una Unità Pastorale, 
quelli che rimarranno (almeno per i prossimi vent’anni non saranno meno di quattro, 
in generale), quelli saranno i loro preti, nel loro essere équipe. E tutte le parrocchie del 
territorio sono le parrocchie di tutti, al punto che anche quando un fedele partecipa 
alla Messa in una parrocchia diversa da quella della sua residenza, non deve sentirsi 
ospite, ma parrocchiano, poiché anche quella parrocchia è la sua parrocchia e il Presbi-
tero che preside quella Eucaristia è anche suo Presbitero. Sicché, proprio nell’attuarsi 
delle Unità Pastorali si verifica progressivamente il processo, tipicamente ecclesiale, 
del passaggio dall’ “Io-mio” al “Noi-nostro”, fenomeno sorprendente e choccan-
te, perciò evangelizzante nel suo essere testimonianza credibile, in un mondo dove 
impera la cultura dell’individualismo. Le risorse e le criticità delle singole parrocchie si 
trasformano in risorse e criticità dell’intera Unità Pastorale.

L’organismo pastorale che presiede alle Unità Pastorali è formato dal Consiglio 
dell’Unità Pastorale (CUP), costituito di presbiteri titolari, dai laici rappresentanti 
delle parrocchie (due se parrocchie consistenti; uno se parrocchie di medie dimensio-
ni; uno che rappresenta storiche piccole unità parrocchiali corrispondenti ad una par-
rocchia di medie dimensioni), da un eventuale diacono o da un eventuale religioso o 
da una eventuale religiosa. E come il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Dio-
cesano sono chiamati ad essere paradigma esemplare di sinodalità per gli organismi 
diocesani, così il CUP è chiamato ad essere paradigma esemplare di sinodalità 
per gli organismi, associazioni e gruppi parrocchiali: Consulta ministeriale, Catechi-
sti/e, Accoliti e Ministri straordinari dell’Eucaristia, Caritas, UNITALSI, Azione Cattolica, 
Cori, Ministranti …

Quali sono i tratti signi!cativi di una sinodalità che si qualifica come processo più 
che come evento e che mette la Chiesa sulla strada di un conversione copernicana, 
di cui sono autorevoli e paradigmatici punti di riferimento appunto il Consiglio 
Presbiterale, unitamente al Consiglio Pastorale Diocesano, a livello diocesano e il Con-
siglio dell’Unità Pastorale, a livello delle Unità Pastorali? Ce li ha segnalati papa Fran-
cesco nell’omelia del 10 ottobre in San Pietro, all’apertura del Sinodo a dimensione 
universale. Quelli a cui ha dato singolare risalto sono quattro: il desiderio e la gioia 
di starsi insieme; l’ascolto reciproco; il discernimento nello Spirito; la condivisione di 
iniziative di natura pastorale evangelizzante.
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Anzitutto il desiderio e la gioia di stare insieme, come è evocato dal Salmo 133: 
“Ecco come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme” (Sal 133,1). Da preci-
sare, poi, che lo starsi insieme da fratelli è luogo teologico in cui si riversano le benedi-
zioni di Dio, escluse invece dagli spazi di individualismo autoreferenziale: “Là il Signore 
manda la benedizione e la vita per sempre”. Starsi insieme volentieri e con gioia è una 
singolare esperienza di Chiesa, chiamata ad essere in stato di sinodalità. 

Quali atteggiamenti caratterizzano questa prima tappa di ordine spirituale? Risco-
prire la bellezza e la gratuità, il gusto e la voglia dello starsi insieme fraternamente. È 
la condizione primaria e prioritaria, con cui avviare un processo di sinodalità. Ciò vale 
per i laici. Ma vale principalmente per i presbiteri, specialmente se delle Unità Pastorali. 
Mai ritengano tempo perso o superfluo e insignificante l’incontro settimanale: è tra le 
“attività” spiritualmente e pastoralmente più e!caci. È tempo di grazia. Ma vale pure 
per i consacrati e le consacrate: è questa un’occasione singolare per riscoprire sul cam-
po, segnato anche da fatiche, il valore dello stare e vivere insieme giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, in forza di un carisma, quello della sponsalità con Cristo, che unisce 
misticamente tutti i membri.

La seconda tappa del processo sinodale: l’ascolto. Ascoltare è una attitudine dell’a-
nimo, capace di fare spazio dentro di sé all’altro, chiunque egli sia, tra i “nostri” o tra gli 
“estranei”, con i suoi lati positivi o negativi, con le sue speranze e con le sue povertà. 
L’ascolto è inclusivo, mai esclusivo. Anzi, è anzitutto inclusivo di Dio che ci parla at-
traverso gli eventi della storia, il travaglio e le gioie dei fratelli, ma ancor più a monte, 
attraverso la sua Parola, che va letta e ascoltata insieme, magari sotto forma di lectio 
divina, e assimilata personalmente. L’ascolto di Dio è il “la” dell’ascolto dei fratelli, 
vero, mai appariscente, stonato, stridente.

In tal modo si radica in noi l’attitudine ad un ascolto del fratello e della sorella come 
prosecuzione dell’ascolto della voce di Dio. Di conseguenza, l’ascolto fraterno si fa 
con!denza della propria esperienza - spirituale, esistenziale, ecclesiale, sociale – 
senza contraddittorio. L’ascolto dev’essere sincero, persino interessato, come fosse co-
munque un frammento della parola che Dio ci a!da per nostro vantaggio, attraverso 
un fratello e una sorella. Ascoltare non è solo lasciar parlare l’altro. Se ascolti, non fai 
dell’altro. Se ascolti, non pensi ad altro. Tanto meno contesti. Va da sé che l’ascolto do-
manda reciproca stima e fiducia, moderazione negli interventi e riservatezza, pazienza 
e umiltà; superamento degli stati d’animo di permalosità, dimenticanza di sgarbi rice-
vuti e di incomprensioni. È un atteggiamento, oggi assai prezioso tanto è raro, esigito 
nelle famiglie, nei luoghi di formazione, negli ambiti amministrativi e politici, dove 
tende a prevalere la polemica, nei gruppi parrocchiali o di aggregazione ecclesiale, 
specialmente nelle Consulte laicali e, ancor più, nel Consiglio Presbiterale (CPPr), nel 
Consiglio Pastorale Diocesano (CPD), nel Consiglio dell’Unità Pastorale (CUP). Di fatto, 
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è nell’ascolto, divenuto un habitus, una abitudine al naturale senza forzature, che tra 
presbiteri, tra laici, tra laici e presbiteri, ma anche nelle famiglie e nelle comunità ceno-
bitiche, si crea un tessuto di fraternità splendido nella varietà dei colori. In un clima di 
ascolto fraterno ognuno si sente libero di parlare e di esprimere ciò che porta in cuore, 
a proprio agio, senza timori. Persino i giovani che rifiutano ogni forma di imposizione, 
amano parlare con libertà, esprimendosi con linguaggi narrativi confidenziali, alieni da 
discussioni su questioni teoretiche.

L’ascolto appartiene alla fase narrativa dell’incontro tra persone, nella quale non si cer-
ca né si stabilisce chi ha ragione o chi ha torto, nemmeno si instaura una discussione, 
sia pure dialogica interlocutoria, su idee o su programmazioni. È un delicato invito a 
mettersi nei panni degli altri, anche quando fanno entrare in crisi le proprie categorie 
interpretative collaudate. È una modalità di relazione fraterna, che favorisce l’empatia, 
l’accoglienza di ciò che sta a cuore all’altro, e va oltre la semplice necessità di accordarsi 
su cose da fare. Fa bene e fa star bene. Ti senti capito e accolto per quello che sei.

Alla fase narrativa, tipica dell’ascolto, segue quella del discernimento sapienziale. 
Il discernimento è fatto dalla Chiesa nel suo insieme, nella disponibilità ad entrare nel 
progetto salvifico di Dio, intercettandone la volontà. E ciò non si compie con metodi 
parlamentari di contrapposizione tra maggioranza e minoranza, ma nella docilità allo 
Spirito, che illumina la mente dei credenti e li fa entrare nel dinamismo della comu-
nione trinitaria in vista di una condivisione di progetti finalizzati all’edificazione del 
Regno. Non va mai dimenticato che il discernimento è dono dello Spirito. E perciò va 
implorato nella preghiera assidua, all’inizio di ogni incontro. 

Esso richiede principalmente i seguenti atteggiamenti: la rinuncia alla autoreferen-
zialità. L’autoreferenzialità è un covid letale, in quanto mette al centro di tutto il proprio 
io, che si vuole parametro di ogni decisione. Di conseguenza, nessuno può arrogarsi il 
diritto di dire l’ultima, imponendo la propria opinione, magari con strategie subdole. 
Ad ognuno compete discernere ciò che unisce, evitando ciò che divide. Ciò presup-
pone l’umile disponibilità a condividere problematiche e risorse pastorali del territorio, 
specialmente nelle Unità pastorali, vero snodo del passaggio dall’io al noi, dal mio al 
nostro, abituandoci a contare sulle risorse pastorali dell’intera Unità Pastorale e non 
arroccandosi sulla propria parrocchia.

 Alla sua radice, però, il discernimento presuppone una sintonizzazione vera con Dio, 
con il suo mistero di Amore Trinitario, per sua natura relazionale, mai individualistico: 
con il Padre, da cui proviene ogni bene; con il Figlio che è la Verità di tutte le cose; con 
lo Spirito Santo che, dopo aver seminato i germi di bene nelle persone, si fa protagoni-
sta di luce per riconoscerli e valorizzarli. Specialmente alla ripresa del nostro cammino 
pastorale, abbiamo bisogno che ci illumini per saper discernere ogni germe di bene 
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che nel frattempo, anche in piena pandemia, ha seminato nei cuori. Ci faccia intercet-
tare i germi di vocazione alla vita familiare, alla vita consacrata, missionaria, presbite-
rale. E ci dia il coraggio di investire adeguata formazione nei confronti degli animatori 
e delle animatrici. Lasciamoci guidare con docilità dallo Spirito Santo, perché ci faccia 
capire che cosa tenere e che cosa tagliare o potare.  Soprattutto ci convinca di ciò che 
è essenziale e irrinunciabile, fondante la stessa pastorale, di sempre e di oggi in parti-
colare. Ci faccia capire soprattutto la centralità della Messa domenicale e festiva, 
in cui far convergere tutta la pastorale, a cominciare dalla catechesi, che si svuota in 
gran parte di senso se non conduce all’Eucaristia celebrata e adorata. Ci faccia scoprire 
come coinvolgere nella Messa, come una realtà irrinunciabile, bambini, ragazzi, adole-
scenti, giovani e famiglie, oggi piuttosto assenti. 

Il discernimento è il presupposto per la condivisione di iniziative pastorali da attuare 
sul territorio o a livello parrocchiale o a livello di Unità Pastorale. Si tratta di iniziative 
impregnate di profezia, cioè di forza di credibilità. Tutto va finalizzato alla missione 
evangelizzatrice.

 Gli atteggiamenti necessari per l’attuazione della quarta tappa della sinodalità: una 
volta condivisa una iniziativa, tutti remano nella medesima direzione e ci mettono 
tutto l’entusiasmo possibile per realizzarla insieme.

Se tutto, come abbiamo precisato, confluisce sull’Eucaristia celebrata e adorata, dob-
biamo individuare e condividere modalità partecipative attraenti per tutte le 
età, specialmente per il mondo dei ragazzi, adolescenti e giovani. D’altra parte, è pro-
prio la partecipazione all’Eucaristia che fa ritornare nel proprio ambiente resi Eucari-
stia, cioè pane divino spezzato e donato. Con quell’atteggiamento indicato da Gesù e 
da Lui stesso personificato, che trasforma l’autorità in servizio e in dono della propria 
vita e non in dominio. Allora il Cristiano diventa credibile e perciò un profeta: parla con 
la testimonianza della vita eucaristica. Questo è l’obiettivo finale del rinnovamento, 
della palingenesi, che anche la nostra Chiesa diocesana è chiamata a far maturare nei 
prossimi anni di percorso sinodale: coinvolgere i laici nella loro missione, conseguente 
alla loro identità battesimale, di diventare davvero luce del mondo e sale della terra. 
Testimoniando che essere Cristiano oggi è bello; è gratificante; è umanizzante. Di Cri-
stiani di tale tempra ha estrema necessità lo stesso vivere sociale, appiattito e miope. 

Il tutto dovrà realizzarsi a livello diocesano con la guida del CPPr e del CPD, sotto la 
presidenza del Vescovo, e a livello di Unità Pastorale in riferimento alle Unità Pastorali, 
sotto la guida del CUP, chiamato ad essere icona dello spirito di sinodalità territoriale 
e, insieme, regia e governo pastorale dell’Unità Pastorale. Di conseguenza, nessuna 
iniziativa è da ritenersi valida sul piano comunionale pastorale se non è fatta oggetto 
di discernimento e di condivisione del CUP.
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Va da sé che questo genere di percorso sinodale mira a far maturare in tutti gli atteg-
giamenti sinodali segnalati. In altri termini, è indirizzato alla conversione del cuo-
re, nel quale si radica il convincimento di fede di essere Chiesa comunione, popolo di 
Dio, sposa di Cristo, sacramento universale di salvezza.

Non c’è dubbio che lo spirito di sinodalità va controcorrente rispetto alla cultura 
dell’individualismo autoreferenziale. Nel contempo, è un processo che favorisce la 
trasmissione della fede. La storia, infatti, documenta che la Chiesa annuncia il Van-
gelo in modo credibile camminando insieme, cioè sinodalmente, prendendosi cura 
gli uni degli altri e insieme prendendosi cura dei poveri dai tanti volti.

Partiamo tutti insieme come entusiasti apprendisti, tutti umili discepoli di Gesù: Lui, il 
Crocifisso Risorto, Eucaristia, è la nostra Strada. La percorriamo nella fede, nella speran-
za e nell’amore. Tutti concordi.

Per un e!cace processo sinodale che ci attende nell’oggi e nel prossimo futuro, interce-
dano per la nostra Diocesi la Vergine Maria, Madonna del Popolo e il patrono San Zeno.
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IL CAMMINO SINODALE DELLA
CHIESA DI SAN ZENO 2021-2025
di Mons. Alessandro Bonetti, Vicario episcopale per la Pastorale.

1. I passi del cammino sinodale della Chiesa di Verona

Gli orizzonti pastorali
A partire dal 2016 la Diocesi di Verona, collocandosi 
nella linea di Evangelii gaudium di papa Francesco, ha 
inteso dare inizio ad un nuovo processo, un “orizzon-
te” verso il quale guardare, per camminare nella pro-
spettiva di far crescere l’attitudine missionaria della 
Chiesa, realizzando, in un cammino comune di tutti 
i suoi membri, un rinnovato annuncio del Vangelo 
nella terra di san Zeno. Un orizzonte pluriennale, che 
voleva, e vuole essere, un work in progress, cioè un 
percorso, un lavoro che si sviluppa progressivamen-
te. Questo per far fronte al cambiamento d’epoca 
che stiamo vivendo, che richiede dei discepoli mis-
sionari abitati dallo Spirito e presenti su tutto il terri-
torio e non ristretti in una istituzione, per far crescere 
uno stile dinamico e aperto di Chiesa in uscita missionaria, in grado di ride!nire i 
paradigmi di riferimento che determinano i pensieri e scelte pastorali, di adottare come 
esempio di riferimento quello della famiglia, luogo di relazioni autentiche e generative. 
Dal 2019 la comunità cristiana è stata ancora una volta invitata ad innestarsi come tralcio 
nella vite di Cristo sotto l’azione dello Spirito, per intraprendere un discernimento comune 
per scegliere di potare, tagliare e lasciar maturare i nuovi germogli di Chiesa.

Unità pastorali e Consiglio pastorale diocesano
In questo contesto ci siamo resi conto che l’apertura di un processo di cambiamento 
non poteva essere vissuta come un progetto con obiettivi stringenti e tempi certi. Per 
questo si è scelto di avviare il cosiddetto “cantiere” delle Unità pastorali, termine che 
voleva e vuole indicare un percorso da costruire sui territori strada facendo e un passo 
alla volta. Esso ha portato alla nomina e alla definizione dei Coordinatori, accompa-
gnati da un’équipe diocesana di supporto guidata dal Vicario della Pastorale. Il cammi-
no è ancora lungo, ma, in base ai singoli territori, sono stati fatti dei passi significativi e 
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“Sale della terra e luce del mondo”
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Pastorale
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molto diversi. Questo non deve preoccupare perché fin 
dall’inizio è stato precisato, non solo come si tratti di un 
processo da vivere nel tempo, ma anche come richie-
da una conversione personale prima che istituzionale, 
il clero, i religiosi, gli sposi, i laici e le comunità stesse 
che talora so"rono per il timore di perdere i riferimenti e 
l’identità sociale. Le Unità Pastorali sono punto di arrivo 
e non di partenza. Per questo non sono state date delle 

direttive istituzionali troppo stringenti, ma sono stati o"erti alcuni stimoli utili alla ri-
flessione anche con modalità diverse secondo le forti di"erenze che caratterizzano la 
nostra Diocesi sul piano culturale e geografico. Un processo va accompagnato, non 
è un progetto che va attuato immediatamente e uniformemente. Questo accompa-
gnamento richiede anche una nuova fisionomia del Consiglio pastorale diocesano 
perché possa essere un importante supporto, e non soltanto un organismo, e a partire 
dal marzo 2021 è stato ridisegnato accogliendo al suo interno un laico designato da 
ogni unità pastorale. Assieme a questi – e oltre al Vescovo e al Vicario episcopale della 
Pastorale che – fanno parte del Consiglio i direttori di alcuni U!ci e Centri di Pastorale 
e il direttore della Caritas diocesana, il segretario del Consiglio Presbiterale, 5 membri 
dell’équipe diocesana di accompagnamento delle Unità Pastorali, tra i quali un diaco-
no permanente, un religioso e una religiosa che svolgono il loro ministero in diocesi e 
il segretario della Sezione Pastorale della Curia diocesana. 

Andrà tutto nuovo
La pandemia ci ha catapultato in una fase inedita della vita ecclesiale, che abbiamo 
cercato di abitare aprendo uno spazio di ascolto e di condivisione di pensieri e di let-
tura della realtà pastorale, per spronare tutti ad un sobbalzo di speranza. Con Andrà 
tutto nuovo sono stati proposti spazi di ascolto e narrazione reciproca illuminati dalla 
fede, cercando di aiutare il popolo di Dio a comprendere che ci troviamo sul crinale di 
una nuova epoca, che non si potrà a"rontare con gli stessi paradigmi del passato, e a 
curare le ferite che i mesi del lockdown avevano causato. La forma volutamente infor-
male e destrutturata di questi momenti, ha messo in luce la di!coltà delle comunità 
di porsi in ascolto. 

2. Il Sinodo oggi: la cornice di senso

Un Sinodo per a"rontare il cambiamento d’epoca
Siamo tutti convocati in Sinodo. “Così papa Francesco invita la Chiesa intera a inter-
rogarsi sul tema decisivo per la sua vita a e la sua missione: «Proprio il cammino della 

Le unità pastorali:
un processo che

chiede la conversione 
del cuore



            15Cammino sinodale della Chiesa di San Zeno

VIVIAMO IN UN CAMBIO D’EPOCA E NON IN UN’EPOCA DI CAMBIAMENTI

&251,&(�',�6(162

Abitare l’abisso

LE FORME IN CUI 
SPERIMENTIAMO 
LA FEDE e le 
PAROLE CON CUI 
LA ESPRIMIAMO

L’ESPERIENZA DI VITA

sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»” (Docu-
mento Preparatorio, n.1). 
Tutti facciamo l’esperienza del tempo che stiamo 
vivendo: ha in sé delle anomalie che non abbia-
mo mai visto. La stessa pandemia ci ha costretti a 
cambiamenti repentini talora disorientanti.  Papa 
Francesco più volte ci ha avvertiti che siamo di 
fronte ad un cambiamento d’epoca, più che 
un’epoca di cambiamenti. Ciò significa che vivia-
mo un tempo gravido di novità che ancora non 
abbiamo visto, ma anche di cambiamenti che prevedono la ineluttabile morte di ciò 
che è vecchio e non più fecondo. L’intera comunità dei credenti in Cristo, chiamati ad 
annunciare la Buona Notizia della Risurrezione del Signore Gesù, non può chiamarsi 
fuori da questa situazione. Proprio perché noi abbiamo conosciuto la potenza della 
Parola di Dio e il suo carico di novità che sa sprigionare nella vita dell’uomo, siamo in 
prima linea nel processo di rivitalizzazione della realtà. 

Fede e vita
Eppure anche noi ci accorgiamo che le forme con le quali cerchiamo di sperimentare 
la fede e le parole con le quali le annunciamo, molto spesso non riescono a toccare 
l’esperienza della vita delle persone. Abbiamo la più bella notizia del mondo, quella 
che può dare senso pieno alla vita di ogni persona e facciamo grande fatica a farla arri-
vare agli uomini e alle donne che stanno accanto a noi. Si è aperto un abisso che non 
riusciamo a colmare e fa so"rire molti, in particolare chi ha dato la vita per l’annuncio 
del Vangelo. 

Viviamo un
cambiamento d’epoca

più che un’epoca
di cambiamenti.

Papa Francesco
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Un vestito nuovo
Per usare un’immagine evocativa stiamo indossando un vestito forse orami vecchio su 
cui abbiamo cucito molte pezze e rattoppi. E lo stiamo facendo ancora. Eppure il Van-

gelo ci dice chiaramente che «nessuno cuce un pezzo di 
sto"a grezza su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo 
nuovo porta via qualcosa alla sto"a vecchia e lo strappo 
diventa peggiore» (Mc 2,21). È tempo di tessere un nuo-
vo vestito? Forse sì. È tempo di ricucire le comunità per 
ritessere la speranza. “Siamo in uno di quei momenti nei 
quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali, 
costituiscono delle scelte che trasformano velocemente 
il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed ela-

borare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane di comprendere e di vivere 
la fede…  Per questo è tempo di avviare processi, più che occupare spazi” (Francesco, 
Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2019). 

3. Natura e finalità del Sinodo

È tempo di avviare il processo sinodale cioè vivere un cammino insieme. Abbiamo 
davanti un tempo nel quale tutta la Chiesa, ossia ogni battezzato è chiamato a inter-
rogarsi sul futuro della Chiesa stessa, invocando lo Spirito di Dio perché parli e indichi 
le scelte future da fare insieme. Perché l’abisso, lo strappo, non può essere ricucito 
da un documento nuovo, o da una progettazione nuova, ma solo con l’apporto del-
la conversione di ciascuno di noi ad essere la comunità dell’Amore. Solo costruendo 
ponti di fraternità in Cristo tutti potran-
no vedere lo splendore della Buona Notizia, 
perché sarà riflessa nel volto di ogni battez-
zato. Solo allora il mondo ci guarderà e tro-
verà in noi l’attrattiva che sempre ha avuto la 
Chiesa fatta di santi.
Per questo il Papa, la Conferenza dei Vescovi 
Italiani, ci spinge ad aprire un processo sino-
dale che “permetta a tutto il Popolo di Dio di 
camminare insieme, in ascolto dello Spirito Santo e della Parola di Dio, per partecipare 
alla missione della Chiesa nella comunione che Cristo stabilisce” (DP n. 1). 

Il cammino sinodale
permette a tutto il popolo
di Dio di partecipare alla

missione della Chiesa

È tempo per aprire
processi più che
occupare spazi.

Papa Francesco
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Il Sinodo: un processo
Non si tratta di un Sinodo come li abbiamo conosciuti nel passato, cioè di un evento 
volto a produrre un documento, ma di un processo, di un cammino fatto insieme. È 
un processo di evangelizzazione perché ci fa incontrare in piccoli gruppi per vivere 
momenti di discernimento a partire dalla Parola ascoltata nell’invocazione dello Spi-
rito Santo. Non assemblee solo per addetti ai lavori, ma un cammino per tutti. Così in 
maniera semplice e di"usa, si apre un processo sinodale che mostra la natura della 
Chiesa a partire dalla pari dignità di tutti i battezzati.  

Cammini sinodali
Un processo è diverso da un progetto. I cammini sino-
dali sono un processo, cioè un percorso, uno spazio e 
un tempo dove una comunità si confronta alla luce del 
Vangelo a partire dalla vita di fede di ciascuno. Nel pro-
getto ciò che conta è il risultato. Se voglio fare una casa, 
faccio un progetto, calcolo la spesa, raccolgo i materiali, 
cerco gli operai e alla fine contemplo e abito la costru-
zione. Nel processo invece non conta tanto ciò che si 
produce alla fine, ma conta il cammino, l’esperienza, perché sarà proprio quel cammi-
no, quell’esperienza a costruire, a portare frutto. Il cammino svelerà alla Chiesa i passi 
da vivere per tessere un vestito nuovo. Il cammino ci farà incontrare persone e ci farà 
fratelli tutti. Il cammino ci aprirà l’orizzonte della speranza “dell’amore che tutto scusa, 
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor 13,7).

L’obiettivo del cammino sinodale
L’obiettivo dell’attuale Sinodo allora è di ascoltare, insieme a tutto il popolo di Dio, ciò 
che lo Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa. L’intero processo sinodale mira a promuo-
vere un’esperienza vissuta di discernimento, partecipazione e corresponsabilità (Cfr. 
Vademecum pp.2-3). Il documento preparatorio si esprime così: “Lo scopo di questo 

Sinodo non è di produrre documenti. Piuttosto, intende 
ispirare la Chiesa che siamo chiamati ad essere, a far fio-
rire le speranze, a stimolare la fiducia, a fasciare le ferite, 
a tessere relazioni nuove e più profonde, a imparare gli 
uni dagli altri, a costruire ponti, a illuminare le menti, a 
riscaldare i cuori e rinvigorire le nostre mani per la nostra 
missione comune” (DP n. 32).

Il cammino
svelerà alla Chiesa

i passi da vivere

discernimento,
partecipazione e
corresponsabilità
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4. L’incontro come Pietro e Cornelio

Il brano di Atti 10
Uno dei testi biblici di riferimento di questo sinodo è Atti 10. Narra l’episodio dell’in-
contro tra il centurione romano Cornelio e l’apostolo Pietro. Cornelio pur essendo un 
pagano è un uomo “religioso e timorato di Dio” (At 10,2) che un giorno, nell’ora della 
preghiera ha una annunciazione. Gli appare un angelo che gli dice che Dio ha ascol-
tato la sua preghiera e di mandare degli uomini a prendere Pietro che si trova a Gia"a. 
Cornelio esegue. Il giorno seguente anche Pietro ha una visione: vede scendere dal 
cielo una tovaglia con “ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo” (At 
10,12) e una voce che dice: “Coraggio, Pietro, uccidi e mangia” (At 10,14). Pietro non 
vuole, si rifiuta. Il tabù alimentare ebraico lo vieta assolutamente. Ma la cosa accade tre 
volte, come quando Gesù gli aveva chiesto “Mi ami tu?” (Gv 21,15). Pietro è perplesso 
non sa che fare. E mentre sta pensando, arrivano tre pagani a cercarlo, che dicono di 
essere mandati dal centurione romano Cornelio che “ha ricevuto da un angelo santo 
l’ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli” (At 10,22). 
Il giorno seguente Pietro con alcuni fratelli si mette in viaggio per Cesarea. Cornelio 
nel frattempo raduna la sua famiglia, gli amici e i parenti. Pietro è accolto nella casa di 
Cornelio e i due conversano insieme. Pietro non nasconde il fatto che ad un Giudeo 
non è lecito aver contatti con i pagani, eppure la forza dello Spirito gli suggerisce di 
non fermarsi, di andare oltre il precetto. Cornelio narra la sua storia con l’attenzione 
di non tralasciare nessun particolare. Anche Pietro racconta la sua esperienza e cosa 
il Signore nella preghiera e nell’estasi gli ha fatto com-
prendere: “Dio non fa preferenza di persone, ma acco-
glie chi lo teme, pratica le giustizia, a qualunque nazione 
appartenga” (At 10,34). Così senza più nessuna remora, 
Pietro narra il cuore del Vangelo, il kerigma, il Signore 
Gesù Cristo morto e Risorto che è Signore di tutti. In quel 
momento “lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che 
ascoltavano”, anche sui pagani. 

Gli spunti
È una doppia conversione quelle che avviene a Cesarea: Cornelio e Pietro ricevono 
un segno e si mettono in movimento. Ognuno dei due deve uscire dai propri schemi. 
Cornelio fa un passo verso il mondo giudaico uscendo dalla paura di non essere 
degno di essere amato da Dio. Pietro esce dall’idea che essere parte del popolo 
eletto significhi essere differente, separato e che tutti gli altri popoli siano esclusi dalla 
relazione con Dio. E il passaggio avviene non nella solitudine, ma nell’incontro. Dio 
mette in subbuglio soprattutto il cuore di Pietro perché chiede di uscire dagli schemi. 
Lo Spirito irrompe nel caos e chiede qualcosa di totalmente inaspettato. E Pietro apre 

Dio non fa
preferenza
di persone

At 10,34
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la porta, entra in casa di ospita stranieri. Accetta di mangiare i cibi pagani. Ciò che 
prima era tabù che allontanava da Dio, ora diventa strumento di comunione con Dio 
e con gli altri che a tavola diventano fratelli tutti. Pietro e Cornelio vivono non una 
predica o un evento specifico, ma un processo che si snoda nella vita quotidiana, 
che dura più giorni, che necessita di tempo per comprendere, di preghiera per aprire 

il cuore, di narrazione dell’esperienza per discernere. 
L’esperienza illuminata dallo Spirito Santo catechizza 
entrambi. L’esperienza li ha resi pellegrini, compagni di 
viaggio che camminando scoprono la bellezza di essere 
amati da Dio nel nome di Gesù.
Ecco, il Sinodo vorrebbe farci vivere l’esperienza di Corne-
lio e di Pietro: farci incontrare perché ciascuno possa nar-
rare la propria storia di fede e così riuscire a vedere l’opera 
di Dio che agisce nella vita di ciascuno, certi che scopren-

do i segni dello Spirito potremmo ricucire la comunità e ritessere la speranza.

5. Il Cammino sinodale veronese

Il nostro Vescovo, nella lettera di indizione del cammino sinodale, ha espresso con 
chiarezza il suo sogno: «Siamo chiamati a dar ragione della speranza che è in noi» (2PT 
3,16), ad individuare i germi nuovi che facciano germogliare la nostra Chiesa, disponi-
bili a superare pregiudizi e individualismi per un autentico incontro con Cristo che ha 
il suo culmine nell’Eucaristia. 
Ricucire comunità, ritessere la speranza è il titolo che abbiamo dato al nostro 
cammino, che sarà aperto con una Celebrazione Eucaristica, presieduta dal vescovo, 
domenica 17 ottobre nella Cattedrale di Santa Maria Matricolare.   

Tre dinamismi 
Il Sinodo ha un titolo: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione”. 
Queste tre parole portano in sé tre dinamismi che come Diocesi riteniamo essenziale 
esplicitare proprio perché si possa parlare di un vero cammino, cioè di un movimento 
che conduce verso l’orizzonte comune.  Partecipazione trova la sua coniugazione 
nel verbo “Ascoltare”. Sarà un ascolto dello Spirito nella vita, nei segni dei tempi, nella 
Parola di Dio, nel Magistero, ma soprattutto delle esperienze di fede di ogni persona 
nei quali si manifesta l’agire di Dio e nelle quali Dio parla a tutta la Chiesa. Missio-
ne sarà espressa dal verbo “Liberare”. La Chiesa ha necessità di liberare la forza dello 
Spirito per una conversione pastorale, per riattivare dinamismi evangelizzanti, per un 
sogno di Chiesa viva, ma soprattutto per ritrovare la forza del vangelo e liberarsi di 
tutto ciò che pesa come una zavorra e che talora separa le persone dall’incontro con 

L’esperienza
illuminata dallo

Spirito catechizza
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Cristo. Gli scandali e i peccati della Chiesa del passato e speriamo Dio non voglia, del 
presente, pesano sulle spalle di tutti i credenti. Un profondo bagno di umiltà e un 
rinnovato cammino di fede di ogni cristiano sarà il balsamo che ci guarisce dalle ferite 
che ci umiliano. Comunione lo vogliamo esprimere con il verbo “Tessere”. C’è una 
grande chiamata a tessere legami di comunità e con la realtà. Tessere relazioni 
vere è l’unica via per rinnovare dal di dentro e dal basso la Chiesa. Nulla può il Maligno 
dove c’è l’amore. Nulla può dividere dove c’è unità con Cristo. Tre dinamismi: ascoltare, 
liberare e tessere che vorrebbero essere il carattere proprio dei cammini sinodali delle 
Chiesa di san Zeno.

L’azione ad intra: il telaio della unità pastorali
Se si tratta di ricucire comunità e tessere la speranza, la nostra Diocesi propone 
di agire su due “telai”, due piste di lavoro parallele. Il primo riguarda il territorio e 
in particolare le unità pastorali. Il cammino sinodale è una grande occasione per 
mettere in moto le nostre Up che per loro natura non possono che essere sinodali, 
vista la loro ampiezza, il numero delle parrocchie, delle 
persone e dei presbiteri. Ogni Up potrà avviare piccoli 
gruppi di ascolto in ogni ambito del loro territorio. 
Piccoli gruppi di battezzati che con il metodo della Con-
versazione spirituale (come proposto nelle Appendi-
ci del Vademecum del Sinodo) si metteranno in ascolto 
l’uno dell’altro per promuovere “la partecipazione attiva, 
l’ascolto attento, di discorso riflessivo e il discernimento 
spirituale”. La Diocesi accompagnerà e consegnerà il me-
todo al presbitero coordinatore e al delegato laico del Consiglio Pastorale Diocesano 
perché diventino facilitatori dei cammini sinodali. Per loro è predisposto un tempo 
di formazione e accompagnamento. Al cammino di preparazione può essere inviata 
anche qualche altra persona nell’UP che possa diventare facilitatore e quindi anima-
tore dei cammini sinodali. Da gennaio si partirà con i gruppi sinodali di ascolto in ogni 
Unità Pastorale.

ASCOLTARE

DINAMISMI

LIBERARE
TESSERE

Legami nelle COMUNITÀ 
Legami con la REALTÀ

PER
� La Conversione Pastorale
� Riattivare dinamismi evangelizzanti
� Sognare la Chiesa

PARTECIPAZIONE

LO SPIRITO
- Nella vita
- Nei segni dei tempi
- Nella Parola
- Nel Magistero

MISSIONE

COMUNIONE

piccoli gruppi
di ascolto in ogni 
ambito del loro

territorio
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la fede
cresce

comunicandola

in ascolto
di tutti

L’azione ad extra: il telaio degli u#ci diocesani
Il secondo telaio, invece, sarà animato da persone indicate dai centri di pastorale, 
dagli u#ci della pastorale, della cultura e della carità, dalle aggregazioni laicali, dall’U-
SMI e dal CISM cioè dai religiosi e dalle religiose e da altri enti che fanno rifermento 

alla Diocesi e che desiderano mettersi in cammino con noi. 
Questo telaio sarà più rivolto all’esterno verso quelli che 
abbiamo sempre visto come più “lontani”. Proveremo a met-
terci in ascolto di tutti, coscienti che, come è descritto in Atti 
10, anche noi come Pietro siamo chiamati ad uscire. Anche lì 
lo Spirito so!a. E lo Spirito del Signore è come il vento che 
non sai di dove viene e dove va. 

I “tessitori” del cammino sinodale
Il cammino sinodale sarà guidato da una cabina di regia e accompagnato da una 
segreteria permanente. Il grande lavoro di sintesi di ciò che emergerà dall’ascolto 
sarà a!dato ad una comunità di rilettura che sarà chiamata anche a produrre le 
domande generative per avviare ogni ascolto. Quest’ultima, al termine del proprio 
lavoro, lo presenterà al Consiglio sinodale, che sarà composto dagli stessi facilitatori 
che hanno proposto il cammino nelle unità pastorali (che sono poi i delegati dalle up 
del Consiglio Pastorale Diocesano) e dal Consiglio presbiterale. 

6. Conclusioni 

Ad un primo sguardo, il cammino sinodale può apparire complesso, ma certamente 
non è complicato. Di fatto saremo chiamati tutti a ritrovarci in piccoli gruppi a prega-
re insieme e ascoltare con cuore libero ciò che lo Spirito Santo suggerisce. Questo ci 
aiuterà a condividere la fede. Papa san Giovanni Paolo II diceva che la fede cresce co-
municandola. Siamo certi allora che i cammini sinodali ci faranno crescere nella fede 
e nella comunione.
Di un’altra cosa siamo certi che il processo sinodale aprirà 
un nuovo modo di essere Chiesa che farà riscoprire alle 
persone relazioni vere abitate dallo Spirito Santo. Si sco-
prirà una bellezza di condivisione della vita di fede che 
renderà la Chiesa attraente. 
Se sapremo cogliere questo Sinodo come una oppor-
tunità di crescita vera, sarà un processo irreversibile che 
ricucirà le relazioni e ritesserà la speranza.
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INDICAZIONE E METODO PER LA
FACILITAZIONE DEGLI INCONTRI SINODALI

Uno dei metodi proposti dai documenti del Sinodo per il dialogo di gruppo è quello del-
la Conversazione spirituale che promuove la partecipazione attiva, l’ascolto attento, 
il discorso riflessivo e il discernimento spirituale (Cfr. Appendice A al Vademecum, n. 8).
Il nostro cammino sinodale prevede l’utilizzo di questo metodo. I partecipanti formano 
piccoli gruppi di 6-8 persone, meglio se di diversa provenienza. Esso richiede un tempo 
abbastanza prolungato (circa un’ora e mezza) per l’esecuzione completa nelle sue parti. 
Essa prevede sempre un tempo congruo di preghiera iniziale.
Ogni gruppo deve essere sostenuto dal servizio di un facilitatore che ha il compito di 
prendersi cura delle persone coinvolte e garantire lo sviluppo del metodo di lavoro per-
ché ogni persona del gruppo possa vivere un’esperienza intensa e piacevole. 
Forniamo ora qualche piccolo consiglio e approfondimento su alcuni aspetti del metodo 
di facilitazione che sarà poi ripreso in ogni scheda dell’ascolto che verrà proposta più avanti.

 

Prima vengono le persone

Forse è un consiglio superfluo, tuttavia a volte capita che di fronte ad un incarico ci si 
preoccupi troppo di portarlo a termine nel migliore dei modi e fare tutto quanto viene 
indicato nella scheda di lavoro. Questo a scapito di sacrificare l’attenzione alle perso-
ne. Gesù nell’incontro con Marta e Maria fa notare come talvolta la preoccupazione 
di Marta, rischiano di mettere in secondo piano la presenza del Signore, la sua parola. 
Ogni persona per noi è Gesù. Meglio quindi tralasciare qualcosa delle schede di 
lavoro pur di non trascurare le persone. Meglio mettere un po’ di pressione o tagliare 
un momento di confronto percepito pur bello e interessante, piuttosto di esclude-
re l’intervento di qualcuno perché è passato troppo tempo. Compito del facilitatore 
quindi è anche quello di regolare o frenare alcuni interventi che rischiano di uscire dal 
tema o che si limitano ad uno sfogo o che scadono in pettegolezzo. In questi casi è 
bene intervenire proprio perché al primo posto ci siano le persone, in quanto alcuni 
personalismi rischiano di compromettere l’intera esperienza.

 

3
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Il metodo: per le persone e la relazione tra loro 

Il metodo è prezioso perché ci aiuta ad entrare in relazione in modo più autentico ed 
e!cace. Ci costringe ad uscire dalla nostra zona di comfort e ci pone di fronte agli altri 
“disarmati” e quindi più autentici. Tuttavia nello stesso tempo il metodo ci custodisce. 
È al servizio delle persone e delle relazioni che si instaurano tra loro. Se ben messo in 
atto esso aiuta il discernimento perché aiuta le persone ad uscire da sé per entrare in 
relazione con gli altri, in ascolto vero, in un cammino spirituale comune. In qualche 
modo permette allo Spirito Santo di far emergere dal cuore di ogni partecipante l’e-
sperienza di fede dalla quale è stato toccato. Così appariranno le opere di Dio, più che 
le opere dell’uomo. Il metodo della conversazione spirituale fa incontrare le persone 
con un ‘io’ relazionale/spirituale. 
Attenersi al metodo è esercitare la cura che l’azione dello Spirito non venga sprecata. 

 

Dichiarare subito il ruolo del facilitatore

Ogni facilitatore accompagnerà sempre lo stesso gruppo di persone nei vari appunta-
menti. Perciò è bene che all’inizio del percorso egli dichiari al gruppo che cosa compor-
ta il ruolo che gli è stato assegnato. Come dire… “Compio questo servizio perché mi è 
stato chiesto, per cui chiedo scusa se ogni tanto posso sembrare diretto e scortese nel 
richiamarvi, ma è il ruolo di facilitazione che lo chiede. Questo per evitare dispersioni 
o perdere l’occasione di partecipare tutti”.  In questo modo si chiarisce l’importanza di 
stare al metodo per le ragioni indicate sopra. Inoltre si anticipano eventuali reazioni a 
possibili interventi di regolazione del confronto. 

 

L’approccio narrativo autobiografico 
Spesso sarà chiesto ai partecipanti di raccontarsi in prima persona, narrando episodi 
della propria vita o momenti della loro storia personale. Non è una cosa che spesso 
siamo abituati a fare. Eppure l’annuncio del vangelo passa sempre dalla vita delle per-
sone. Dio ha scelto di incarnarsi in Gesù, di entrare nell’umanità. Anche Gesù narrava 
esperienze di vita per annunciare il cuore del Vangelo. È arrivato alla fine a dare la vita 
perché tutti potessero comprendere la sua fedeltà all’Amore.
Ebbene il cammino sinodale punta tutto sulla narrazione dell’esperienza di fede di 
ciascuno. Per molti di noi non sarà semplice. Siamo abituati a predicare, a insegnare 
dottrina, a spiegare come si deve fare, o meglio cosa si deve e cosa non si deve fare. 
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Siamo abituati a pensare che la spiritualità sia dettata dalla volontà e dalla intelligenza. 
Si, anche questo. Ma ciò che chiede il cammino sinodale è di narrare l’esperien-
za per raccogliere i frutti che Dio semina nei solchi della storia di ciascuno.  
Solo dalla lettura di ciò che lo Spirito opera nel popolo di Dio potremmo discernere 
che cosa sta chiedendo alla santa Chiesa oggi. 
In questi momenti di ascolto il facilitatore non è un maestro. Anche egli è discepolo, 
seduto al pari dei fratelli in modo da facilitare la partecipazione di tutti e che nessuno 
si senta escluso. È bene che anche lui narri la sua esperienza parlando in prima perso-
na (“io”), evitando generalizzazioni e astrazioni. In quel momento si racconta una storia, 
condividendo immagini, suoni, parole ascoltate o dette, persone incontrate, emozioni. 

 

Attenzioni previe

Quello che viene chiesto nei cammini sinodali è la condivisione della fede e della vita. 
Per questo gli incontri iniziano sempre con un incontro previo che chiamiamo in-
contro zero. Deve essere un incontro breve dove le persone si possono incontrare, 
conoscere in modo semplice. In questo incontro si chiede loro di aderire al percorso e 
quindi di rendersi disponibili ai prossimi incontri e alla condivisione della fede e della 
vita. Ogni battezzato è fratello e sorella di ogni altro battezzato: abbiamo lo stesso 
Padre e lo stesso fratello Gesù Cristo. Il cammino non prevede di conoscere le atre pre-
sone: sarà il cammino stesso a farle conoscere. L’unica attenzione da precisare è che il 
cammino richiede l’accoglienza e il rispetto di tutti.

 

Il metodo dei giri di discernimento 

La metodologia che applicheremo anche se in forma semplificata è quella denominata 
dei ‘giri del discernimento’ o della ‘narrazione spirituale’. Una modalità antica attenta 
al contributo di ogni membro della comunità che cerca di arrivare all’essenziale per 
prendere delle decisioni o chiarire delle riflessioni. 
A ciascuno è dato il tempo per esprimersi, ma non per primeggiare sugli altri: si è tutti 
sullo stesso piano.
Il metodo si esplicita in tre fasi con una introduzione.

• L’introduzione consiste in un congruo e ben preparato momento di preghiera. 
Se il gruppo lo consente si può eseguire un canto o un salmo o delle preghiere 
spontanee. Poi insieme si invoca lo Spirito Santo con una preghiera. Consigliamo la 
preghiera composta per il Sinodo o anche l’inno ‘Vieni santo Spirito di Dio’.  
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• Prima fase: “RACCONTA”. Il facilitatore introduce brevissimamente. Seduti in cer-
chio si fa un primo giro, dove ogni persona, a turno, condivide il frutto della sua 
preghiera esprimendo quanto ha meditato prima personalmente in relazione alle 
domande poste o al testo consegnato in precedenza. Può iniziare il facilitatore per 
dare l’esempio e poi chiedere alla persona che gli è seduta accanto, avviando così 
il giro. Non è previsto alcun dibattito o discussione. I partecipanti semplicemente 
ascoltano a fondo ogni persona e osservano come lo Spirito Santo stia agendo in 
loro stessi, nella persona che sta parlando e nel gruppo nel suo insieme. Ad ogni 
persona si dia un massimo di tre minuti per la sua narrazione. Il facilitatore non sia 
rigido. Forse qualcuno ha bisogno di qualcosa in più, altri di un tempo inferiore. L’im-
portante è che tutti si esprimano e che il tempo totale non sia troppo lungo. 

• A questa prima fase segue un tempo di silenzio: un minuto o due dovrebbe essere suf-
ficiente. Anche il silenzio è parte del dialogo spirituale. Il facilitatore, prima del silenzio, 
spiega al gruppo cosa accadrà nella fase successiva: il silenzio servirà a prepararla. 

• Seconda fase: “RISUONA”. Nel secondo giro i partecipanti condividono ciò che li 
colpiti di più nel primo giro. Non possono dire nulla di quello che avevano espresso 
nel primo giro, ma solo far risuonare qualcosa da cui si è stati toccati nel giro pre-
cedente. Ciascuno diventa così cassa di risonanza di ciò che lo Spirito ha fatto per il 
fratello o la sorella che ha narrato. 

• Anche dopo questa fase si lascia un tempo di silenzio. Il facilitatore, prima del silenzio, 
spiega al gruppo cosa accadrà nella fase successiva: il silenzio servirà a prepararla. 

• Terza fase: “SINTETIZZA”. Nel terzo passaggio non si interviene più a giro ma si 
chiede alle persone di far emergere quanto di più significativo stia emergendo nel 
dialogo, quali nuclei stiano a!orando, quali siano le cose e i temi che maggiormen-
te vengono richiamati e che sentono più belli e importanti per la loro vita e la vita 
della Chiesa. Da qui possono emergere intuizioni nuove, ma anche domande che 
non hanno ancora trovato risposta. 

• Questo momento può terminare anche con qualche preghiera spontanea di gra-
titudine, di lode, di ringraziamento o di a!damento o di richiesta. Così si conclude 
la conversazione spirituale.

• L’incontro si chiude con la preghiera del Padre nostro
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Il senso di questi passaggi  

Quello che ciascuno consegna nel primo giro lo deve lasciare: non è più suo. Oramai è 
della comunità. Questo è un gesto di abbandono e di fiducia. Mi è chiesto di mollare 
la presa sul ‘mio’ pensiero. La narrazione di un’esperienza nella comunità con chi con-
divide con me un cammino è purificatorio e profondamente spirituale.  
Allo stesso tempo ognuno è chiamato all’atteggiamento spirituale primario, che è l’at-
tenzione. Essa permette di percepire come lo Spirito, oltre che a me direttamente, 
spesso parla attraverso gli altri.  In questo consiste il senso dei giri successivi: quando 
una persona parla, posso sentirmi toccato dalle sue parole. La sua narrazione, la sua 
esperienza è il luogo dove lo Spirito parla a me.  Per questo è chiesto a ciascuno di farlo 
risuonare: non mi limito a ripetere quello che ho sentito o dire che sono o non sono 
d’accordo, ma provo con far risuonare in me ciò che è narrato creando un ampliamen-
to spirituale di quanto ho ascoltato. Per comprendere pensiamo alle onde del mare. 
Ogni volta che risalgono sulla battigia depositano nuovi granelli di sabbia… “Quello 
che ha detto… mi ha colpito e mi ha fatto pensare a… vi ho collegato… mi ha fatto 
riflettere su…”, questa è una risonanza propria di un dialogo spirituale.  
Al termine del secondo giro si propone una sintesi: far emergere quei nuclei di pensie-
ro che più volte sono tornati fuori nei vari interventi e risonanze. 

 

La sintesi per il cammino diocesano di Unità Pastorale

La sintesi emersa nella terza fase dovrebbe essere riassunta dal facilitatore in alcune 
righe scritte e inviate alla Diocesi perché siano il materiale su cui, la comunità di rilet-
tura potrà fare la sintesi da consegnare alla Chiesa italiana. La sintesi scritta in Word 
Times new roman o Arial 12 non deve superare metà pagina A4 e va spedita per mail 
a segreteria.sinodo@diocesivr.it .

 

La sintesi per il cammino Unità Pastorale

C’è un altro passo importante: in ogni Unità Pastorale le sintesi raccolte potranno essere 
il punto di partenza per esprimere un sogno per quella Unità. Dovrebbe emergere che 
cosa il Signore chiede a quella porzione di Chiesa che si trova in quel determinato terri-
torio, quali sono le priorità per ricucire comunità ritessere speranza per la gente di oggi.
Le sintesi raccolte in ogni gruppo di ogni parrocchia dell’UP potrebbe diventare oggetto 
di ascolto e di discernimento da parte del Consiglio di Unità Pastorale.
Questo cammino sinodale dovrebbe farci scoprire il modo di essere chiesa che ascolta, 
accoglie, integra e scopre tutti come fratelli e sorelle.  
Sarà il cammino stesso a indicarci come essere Chiesa sinodale in ogni UP.



            27Incontro tipo

INCONTRO TIPO

Presentiamo lo schema di un incontro tipo con i tempi e gli spazi necessari per un mo-
mento di conversazione spirituale. Successivamente sono presentate le schede per il 
discernimento personale. Per ogni incontro una scheda. 

Accoglienza 

TEMPO:
il necessario perché tutti arrivino e si accomodino

CONTESTO: 
è importante che tutti si sentano accolti perché le persone non restino in attesa fredda 
e passiva. L’ambiente dice molto dello stile. Ci si può incontrare in parrocchia, in casa 
o in altro luogo. L’importante è che l’ambiente sia accogliente. Potrebbe essere buona 
cosa preparare qualcosa per mostrare che ci si prende cura delle persone riconoscen-
do fin da subito la riconoscenza per la loro presenza.

La preghiera 

TEMPO:
15-20 minuti.

CONTESTO:
è bene curare il contesto. Che siano presenti dei segni come una immagine sacra, un’i-
cona ad esempio, la bibbia aperta, un lume, un fiore… Si possono usare questi segni 
insieme o aggiungerli un po’ per volta. Si curi che ci sia della musica. Se è possibile si 
eseguano dei canti oppure si metta un sottofondo musicale. 

METODO: 
• Inizio con un canto di lode (se possibile). La preghiera prosegue con la lode: si può usare 

un salmo o un’altra preghiera. La si legge insieme e poi si lascia un po’ di tempo perché chi 
lo desidera possa rileggere una frase o prendere lo spunto per una preghiera personale.

• Si può anche partire da una immagine e lasciare che ognuno esprima una preghiera 
a partire da ciò che l’immagine gli suggerisce.

• Poi si invoca lo Spirito santo con un canto o una preghiera. Anche qui si può lasciare 
un breve tempo dove ciascuno può esprimere una invocazione personale. 

• Preghiera del Sinodo o inno del sinodo

4
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La comunità

TEMPO:
60 minuti circa.

METODO: 
• Introduzione del facilitatore per ricorda la consegna del primo giro: uno dopo l’altro 

riconsegna quanto ha già meditato personalmente, a partire dalla scheda di discerni-
mento personale che gli è stata consegnata nell’incontro precedente, nessuno inter-
venga fuori del proprio tempo perché ora è tempo di ascolto. 

• Primo giro: la consegna. Condivisione del discernimento personale attraverso una nar-
razione personale. Massimo 3 minuti a testa. Primo tempo di silenzio, uno o due minuti.

• Secondo giro: la risonanza. Ogni partecipante racconta la cosa che sente più im-
portante da ciò che è emerso dalla narrazione degli altri. Massimo 3 minuti a testa. 
Secondo tempo di silenzio, uno o due minuti.

• Terzo giro: la sintesi. Dialogo aperto su quanto è emerso nel secondo giro e ampliando 
il confronto nel dialogo. È un tempo di sintesi per mettete in luce quali segni comuni lo 
Spirito Santo ci fa notare. Tempo: circa 20 minuti.

• Il facilitatore condivide quanto ha sintetizzato e chiede l’approvazione della comunità. 
Circa 3 minuti. 

Consegna del prossimo discernimento

TEMPO:
2 minuti.

METODO:
il facilitatore presenta e consegna la scheda dell’incontro successivo e ricorda ora, data 
e luogo dell’incontro. 

Gesto di gratitudine

TEMPO: 5 minuti.

METODO: chi lo desidera può esprimere un breve ringraziamento al Signore per 
quanto vissuto. 
Si conclude con la preghiera del Padre nostro.
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INCONTRO ZERO

Il percorso completo del cammino sinodale prevede sei incontri. Il primo è l’incontro 
zero, gli altri cinque si svolgono a partire dalle schede di discernimento personale. 
L’incontro zero è più semplice e diverso rispetto a quelli successivi. Ecco il percorso.

TEMPO:
dovrebbe essere un incontro breve, più tecnico che di contenuto. Per questo può es-
ser vissuto anche a distanza on line. Non dovrebbe superare i 30 minuti.

OBIETTIVI DELL’INCONTRO SONO:
• Che le persone si conoscano 

• La presentazione del metodo

• L’accordo sulle date e i luoghi degli incontri

• La consegna della scheda del primo incontro.

METODO:
Si inizia sempre con una preghiera semplice: il Padre nostro e la preghiera per il sinodo. 
Si può consegnare il santino dato alle parrocchie dalla diocesi o preparare una copia.

Se necessario si dà il tempo perché le persone si conoscano. Se sono già conosciute 
sarebbe bello che condividessero molto brevemente qualcosa di personale, così da 
creare un primo momento di empatia.

Il facilitatore presenta in maniera schematica il metodo del cammino sinodale cercan-
do di far emergere il senso profondo delle azioni sinodali.

Poi ci si accorda sui tempi e luoghi degli incontri successivi. Sono proposti fino a cin-
que incontri, minimo tre. Ma sarebbe opportuno viverli tutti. Si decida la scadenza di 
ogni incontro consigliamo mensile o quindicinale. Tuttavia può essere anche molto 
più ravvicinato.

Infine si consegna la scheda n. 1. Si raccomanda che ogni persona prima dell’incontro 
si prenda un tempo di preghiera e meditazione utilizzando la scheda e che poi par-
tecipi all’incontro successivo con lo scritto richiesto nella scheda per la condivisione.

Si saluta e si ringrazia.

5
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per il
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

CONSEGNA DI VITA

UNA MIA ESPERIENZA DI FEDE
Prenditi un po’ di tempo prima dell’incontro per pregare in silenzio e scrivi massimo 3 
righe per ognuna delle domande, solo per ricordare.
Racconta un momento della tua vita in cui hai sperimentato un incontro reale e si-
gnificativo con Cristo, incontro prezioso per la tua crescita e le tue scelte future.
Narralo attraverso questi elementi:

Che cosa ho visto?
dove mi trovavo, quando, chi c’era, dove ho posto la mia attenzione

Che cosa ho provato?
quali emozioni si sono susseguite in me, come sono cambiate

Che cosa ho compreso? 
quale consapevolezza si è fatta luce in me, cosa ho scoperto

1
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Chi mi ha aiutato? 
quali persone mi hanno aiutato nel riconoscere la chiamata ed operare delle scelte

Che cosa è cambiato in me da quell’evento? 
se è stato un momento importante non può averti lasciato come prima, ti ha indotto ad una 
scelta, un cambiamento
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DEI TEMPI

I SEGNI DI DIO NELLA NOSTRA STORIA
Prenditi un po’ di tempo prima dell’incontro per pregare in silenzio e scrivi qualcosa 
per ognuna delle domande per ricordare.
L’esperienza di condivisione sarà preziosa per cogliere come lo Spirito sta generando 
di nuovo in questo tempo e cosa ci chiede nelle azioni della nostra comunità cristiana 
di considerare meno utile e importante.

GERMOGLI
Quali germogli di novità io percepisco che sono emersi durante la pandemia o in 
questi ultimi tempi in parrocchia: prassi, attenzioni, atteggiamenti, proposte nuove o 
cambiamenti significativi che si sono sperimentati come belli, significativi, utili? Cosa 
sto personalmente sperimentando di bello e più significativo nella comunità?
Indicare massimo 3 cose, quelle che senti più preziose:

1

2

3

FRATTURE
Quali progetti, attività, attenzioni o proposte parrocchiali sono state messe profon-
damente in discussione durante la pandemia? Di quali non ho sentito la mancanza? 
Quali proposte o esperienze sento personalmente richiedono un loro ripensamento 
profondo o il riconoscimento di una non più attualità?
Indicare massimo 3 cose, quelli che senti più significative:

1

2

3

2
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DI COMUNIONE

I SEGNI DELLA COMUNIONE NELLA COMUNITÀ
Prenditi un po’ di tempo prima dell’incontro per pregare in silenzio e scrivi qualcosa 
per ognuna delle domande per ricordare.
L’esperienza di condivisione sarà preziosa per cogliere come lo Spirito susciti espe-
rienze di comunione, vicinanza, fraternità e amicizia nelle azioni della nostra comunità 
cristiana o meglio in alcune persone nella nostra comunità. La narrazione di tali espe-
rienze può farci vedere strade nuove da percorrere.

PICCOLI LUMI
La maggior parte di noi non vede molta luce in questo tempo. Anzi talora pensano 
proprio che sia notte, ci sia buio. Alcune persone però, con la loro vita, sembrano piccoli 
lumi che danno segni di speranza. Prova a narrare un’esperienza di luce che tu hai vissu-
to grazie alla vicinanza o all’amicizia di qualcuno in famiglia o nella tua comunità. Quali 
relazioni tengono viva la luce della speranza nelle persone? Quali atteggiamenti aiutano 
le persone a non sentirsi sole?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.

3
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FRATTURE

Quali atteggiamenti dovrei cambiare io per primo per favorire la luce della speranza? 
Quali luci potremmo accendere perché la notte sia rischiarata? Quali atteggiamenti 
miei e dei miei fratelli e delle mie sorelle non aiutano le relazioni nella comunità cri-
stiana? 
Indicare massimo 3 cose, quelli che senti più significative:

1

2

3



            37Discernimento personale: alla luce della Parola

DISCERNIMENTO PERSONALE:

ALLA LUCE DELLA PAROLA

SINODO SIGNIFICA:
Camminare insieme sulla strada 
Prenditi un po’ di tempo prima dell’incontro per pregare in silenzio e meditare il brano 
del Vangelo che ti proponiamo: è un esempio di cosa significa la parola “sinodo” o me-
glio su come siamo chiamati a camminare insieme.
Leggi lentamente il testo e poi il commento. Poi rileggi anche più di una volta il testo 
del vangelo ed evidenzia quelle parti che senti toccarti interiormente. Sottolineale. 
Torna su quelle espressioni o frasi e scrivi qui sotto cosa senti di significativo in esse.

Dal Vangelo secondo Marco
Mc 10,46-52

46E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il 
figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 47Sentendo 
che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!». 48Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!». 49Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi 
e venne da Gesù. 51Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli 
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 52E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». 
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Alcune riflessioni per aiutarti a leggere il testo.

Deve essere stato un miracolo particolarmente significativo per essere ricordato il 
nome dell’uomo a cui è ridonata la vista da Gesù. 

La folla e i discepoli sono indistinti. Sono molti e camminano attorno a Gesù sulla stra-
da. Ed è proprio sulla strada dove tutto avviene. Essa è il percorso su cui cammina Gesù 
e la sua comunità, è il luogo della vita e del dinamismo tipico del discepolo. 

Lungo questa strada, cioè vicino, ma fuori e seduto, c’è Bartimeo. È cieco e si guadagna 
da vivere mendicando. È totalmente dipendente dagli altri. È povero. L’unica cosa che 
possiede è il mantello che lo ripara dalla terribile escursione termica tra giorno e notte 
in una zona desertica come è quella di Gerico.

4
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Il cieco sente dalla gente, che sta passando Gesù. 

Bartimeo si mette a gridare: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Lui non vede con gli occhi, 
ma nel profondo del cuore sente qualcosa che i discepoli non hanno ancora compreso. 
Con questa certezza egli grida. E il suo grido è una preghiera, un’invocazione d’aiuto. 

La folla fa da barriera a quell’uomo. Sembra dire che Gesù ha cose più importanti da 
fare, che dar bado ad un cieco. Sembra quella malsana abitudine della paura della 
diversità o della malattia perché se ne prova vergogna o perché in qualche modo di-
sturba in quanto richiede una particolare attenzione. Sembrano dire che Gesù e la sua 
comunità di discepoli hanno ben altre attività da fare…

Ma alla chiamata di Gesù, proprio quella folla ora diventa ponte: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». 

Alla chiamata, Bartimeo, risponde con una prontezza straordinaria: butta via tutto ciò 
che possiede, e da seduto com’era, si alza di scatto e va sulla strada dov’è Gesù. La 
chiamata lo mette finalmente in movimento. La voce del Messia gli spalanca orizzonti 
nuovi di libertà che mai aveva potuto sperare. È disposto a perdere tutto pur di essere 
messo in gioco sulla strada dov’è la vita.

Davanti a Gesù, il cieco si sente dire: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». A prima vista 
sembra una domanda inutile. È evidente a tutti che quest’uomo è cieco. Ma le parole 
conclusive inaspettate di Gesù, danno anche il senso della domanda: «Va’, la tua fede ti 
ha salvato». È molto di più della vista, che Gesù dona a quell’uomo cieco. Egli è riam-
messo alla relazione piena con Dio. La prospettiva umana del dono è superata dalla 
misericordia del Signore, preoccupato di tutto l’uomo e non solo del suo corpo. 

Bartimeo ha fatto un percorso di fede che lo ha salvato. E ciò che l’ha salvato è stato il 
suo coraggio di gridare la preghiera e la forza di ammettere davanti a Gesù tutta la sua 
povertà: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». Ma anche la folla e i discepoli hanno fatto un 
percorso: finché hanno voluto fare di testa propria hanno rischiato di chiudere ogni 
prospettiva al cieco. Quando invece si sono messi in ascolto di Gesù sono diventati 
ponte, giuntura, legame che ha permesso l’azione dello Spirito Santo. In ascolto della 
voce del Maestro sono diventati comunità non più preoccupata delle proprie cose, 
ma attenta al cieco che chiede aiuto. 

Riporta massimo 3 riflessioni che senti più significative e prezio-
se rispetto alle domande indicate.
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1. Quali passaggi del brano di risuonano maggiormente?

2. Come li colleghi alla tua esperienza di fede?

3. Cosa ti suggeriscono su questo tempo per la conversione della Chiesa?
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

ALLA LUCE DEL MAGISTERO

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
Ti invitiamo a leggere questi passaggi del primo capitolo dell’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Sarebbe più completo leggere tutto il primo 
capitolo dal titolo: ‘La trasformazione missionaria della Chiesa’. Tuttavia per facilitare 
l’ascolto abbiamo scelto solo alcuni passi.  

Dal primo capitolo di Evangelii gaudium di Papa Francesco.

24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che 
si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere 
l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice 
sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), 
e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive 
un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita 
misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere 
l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai 
suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio 
davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete 
questo» (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita 
quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e 
assume la vita umana, toccando la carne so!erente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori 
hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evan-
gelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, 
per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione 
apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. 
Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre 
attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde 
la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo 
al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si 
incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano 
imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa o!rire la vita intera e giocarla fino al martirio come 
testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che 
la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la co-
munità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola 
vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza 
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nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evange-
lizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attivi-
tà evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi.

Un improrogabile rinnovamento ecclesiale

27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evan-
gelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che 
esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse di-
ventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva 
e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la 
risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù o!re la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo 
II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come 
suo scopo per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale».[25]

28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può 
assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pa-
store e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se 
è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che 
vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie».[26] Questo suppone che realmente 
stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura 
prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia 
è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della 
vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 
celebrazione.[27] Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i 
suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione.[28] È comunità di comunità, 
santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di 
costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e 
al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano 
ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si 
orientino completamente verso la missione.

33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è 
fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiet-
tivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei 
fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi 
in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo 
documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui 
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale.

35. Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata 
di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume 
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un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza eccezioni 
né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più 
attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per 
questo profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa.

46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere 
alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. 
Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi 
e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. 
A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando 
ritornerà possa entrare senza di"coltà.

47. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di 
questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole se-
guire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di 
una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono parteci-
pare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno le 
porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto 
quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo. L’Eucaristia, sebbene costitui-
sca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio 
e un alimento per i deboli.[51] Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che 
siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come 
controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa 
paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa.

Non vorremmo fare una lettura analitica del testo, ma di una lettura spirituale. 
Allora proviamo a leggere con calma i testi proposti in un clima di preghiera, 
invocando lo Spirito santo, sottolineando quei passaggi che sentiamo pro-
durre dentro di noi una tensione, un sentire profondo, quelli che ci toccano. 
Non necessariamente devono essere dei passaggi che trovano il nostro ap-
poggio o la nostra chiara comprensione. Leggiamo cercando di riflettere e far 
emergere ciò che crea un movimento dentro di noi, una tensione che chiede 
di essere approfondita.
Annoto quali passi del Magistero risuonano in me?
Riportare massimo 4 elementi, quelli che senti più significativi.
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Vieni, santo Spirito di Dio
Musica di Giovanni Geraci – testo di don Alessandro Bonetti

Vieni Santo Spirito di Dio 
Illumina la Chiesa 
riunita nel tuo nome:
insegnaci la via dell’unità
rinnova la Speranza, 
la gioia del cammino.

Padre della vita e della storia
rivela il dolce volto
la tua misericordia:
risveglia in noi la forza del perdono
per camminare insieme
in piena comunione.

Figlio Gesù Cristo, Salvatore 
ispira la Parola 
la luce che non muore:
illumina la strada da seguire 
per costruire un regno 
di pace e di giustizia.

Santa Trinità eterno Dio  
conferma nella fede 
la Sposa del Signore:
consola ogni cuore nel dolore
per essere nel mondo
il segno dell’Amore.
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