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



            21Cammino sinodale della Chiesa di San Zeno

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.


