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Per un tempo di rinascita 

Viviamo in costante cambiamento, come un movimento senza sosta e senza respiro. 

Questo vale anche per noi sacerdoti. Ma parlarne non basta, occorre ascoltare che cosa 

pensiamo nel fondo del nostro cuore. Diversamente ci lasciamo rubare la speranza, 

dimenticando che lo Spirito del Signore guida la storia e la nostra stessa vita e fa 

germogliare il presente.  

Dinanzi a un certo pessimismo, sterile, che afferma che siamo in pochi, sempre di meno, 

ancora più stanchi e spenti, con le chiese sempre più vuote, potremmo nasconderci nella 

nostalgia del passato con la tentazione del tutto e subito, dell’affanno e dell’impazienza, 

agendo come se tutto dipendesse da noi.  

A riguardo potrebbe verificarsi una strategia difensiva all’imporsi della mentalità 

secolarizzata, quella di un certo risentimento permanente. Com’è possibile che così 

rapidamente si è dispersa nella memoria collettiva il fascino delle nostre solenni 

celebrazioni? Sembra quasi che la regia della vita sia in mano ad altri, i quali di ciò che la 

Chiesa pensa, afferma e vive non si preoccupano affatto. Il veleno del risentimento, 

dell’autoreferenzialità, il pericolo di parlarsi addosso distrugge se stessi e quella forza di 

attuazione che è la vera porta d’ingresso della relazione di Gesù e la Chiesa. 

Ciascuno, in realtà, deve rispondere da sé alla scelta di restare cristiano e continuare a 

frequentare la vita della comunità credente. Nessuno viene più segnato al dito se non 

frequenta la parrocchia. Non credere non rappresenta più una sorta di peccato sociale, anzi 

lo stesso credente approva come del tutto legittimo il comportamento opposto al suo. Ciò 

vuol dire che non sa dare motivazioni a se stesso per essere credente. 

Dentro di noi dobbiamo elaborare un cambiamento della mentalità pastorale, cioè di tutte 

quelle dinamiche e forme grazie alle quali la comunità cristiana offre agli uomini e alle 

donne la possibilità di incontrare e innamorarsi di Gesù, via per un umanesimo ricco di 

speranza e consolazione. 

 

Il cambiamento 

Parlare di cambiamento significa osservare i fenomeni del nostro tempo con severi effetti 

sociali: la crisi economica, i flussi migratori, l’inquinamento ambientale, gli sviluppi delle 

nuove tecnologie. Non va trascurata una tendenza alla frammentazione sociale e 

all’individualismo esasperato. Cambia la visione della famiglia con il calo della natalità e le 

Istituzioni sono fatte oggetto di discredito; più di tutto impressiona la perdita del passato e 

del futuro e l’appiattimento su un presente da godere cercando di fuggire da ogni dolore e 

sacrificio.  

Tutto si rinchiude in una coscienza privata, isolata dagli altri e dal pubblico confronto. 

Questi fenomeni esercitano una influenza considerevole sulla vita della comunità cristiana: 

la riduzione del numero dei fedeli, la mancanza di vocazioni, il rifiuto di parole come dono, 

peccato, redenzione, remissione della colpa, inferno, purgatorio, paradiso. Si pensi a cosa 

un giovane oggi immagina della vita religiosa e quali sentimenti provocano in lui quando si 



  

parla di voti come la castità, la povertà e l’obbedienza. Che dire poi dei fedeli che 

partecipano alla Messa senza saper rispondere alle domande previste dai riti.  

Il ridimensionamento della presenza è il segno di un cambiamento più profondo, che si 

presenta non solo come calo quantitativo, ma anche qualitativo, circa la capacità della fede 

di sostenere comunità vive e alimentare una presenza significativa e coinvolgente. 

L’esperienza ecclesiale sembra sempre più richiudersi in ambiti rituali di pietà popolare e 

perdere la capacità di incidere nella mentalità e nella prassi dei credenti nella società, per cui 

tutto appare fermo e tutti sembriamo disinteressati.  

Ai cristiani, insomma, non spetta più dirigere la storia della salvezza del mondo. A 

riguardo, tiene ancora lo stile di parrocchia da vari punti di vista: calo numerico dei 

presbiteri, forme di accorpamento e collaborazione più stretta, punti di riferimento 

ministeriale da arricchire (Evangelii gaudium, 28).  

Eppure non possiamo continuare a subire il cambiamento, rimanendo in un atteggiamento 

passivo, impastando la pastorale come se vivessimo in una società cristiana, pensando alla 

parrocchia come nello scorso secolo, quando i fedeli condividevano i consigli e i richiami. 

A nessuno sfugge la complessità della gestione amministrativa e delle pratiche devozionali 

da parte dei parroci e dei sacerdoti, il cumulo burocratico e amministrativo che si fa sempre 

più complesso, data la vigente legislazione civile e l’urgenza di un supporto giuridico e non 

solo canonico. Eppure ci dovrebbe essere molto più tempo da dedicare alla vita interiore e al 

compito formativo. Penso, ad esempio, all’iniziazione cristiana dei ragazzi, sempre più 

estranei e indifferenti, come lo sono le famiglie e l’ambiente della loro esistenza. 

 

Uno stile sinodale 

Di qui la scelta dei vescovi italiani di parlare nel quinquennio 2021-2025 non di un 

sinodo della Chiesa italiana e delle Diocesi che sono in Italia, ma di un cammino sinodale. 

Organizzare un sinodo sarebbe molto facile, invece il cammino sinodale è una situazione 

più impegnativa. Si devono incrociare due movimenti: dall’alto e dal basso. Il primo 

(dall’alto) fa riferimento al Convengo di Firenze del 2015, quando Papa Francesco incontrò 

la Chiesa italiana e affidò l’Evangelii gaudium come una sorta di Magistero con tutti i suoi 

contenuti. Il secondo movimento (dal basso) consiste nell’operare una vera e propria 

consultazione del popolo di Dio. Cammino sinodale è dare a tutti, anche non credenti, la 

possibilità di parlare creando dei luoghi e tempi di ascolto non solo per i praticanti, per 

mettere in contatto le energie feconde del Vangelo con la realtà contemporanea, attraverso 

uno stile che il Papa definisce “mistica della fraternità”. 

La sinodalità non è un cammino segnato in partenza e richiede di aprirsi all’inatteso di 

Dio che, attraverso l’ascolto degli altri, giunge a toccarci, a scuoterci, a modificarci 

interiormente. La sinodalità è un processo spirituale che si svolge nel tempo e ha bisogno di 

uno stile di vivere e operare che si realizza nell’ascolto comunitario della Parola, nella 

celebrazione dell’Eucaristia, nella comunione e nella corresponsabilità e partecipazione alla 

vita e alla missione della Chiesa. potremmo dire che la sinodalità ci fa passare dall’io al noi, 

per cui nel soffio dello Spirito, nel noi ogni io è attore.  

«Lo stile sinodale non è solo discussione o convergenza pratica su scelte pastorali. È 

realtà soprattutto spirituale, un’azione dello Spirito nel cuore della Chiesa. Esso assume il 

carattere di un evento eucaristico, ecclesiale e spirituale. È l’essere stesso della Chiesa, che è 

un convenire (liturgico), un camminare insieme (evangelizzante). Il primo termine dice il 

rapporto della Chiesa con la liturgia eucaristica, con la Communio. Il secondo, dice la 

modalità fraterna della Communio che si attua nel camminare insieme. La sinodalità ha a 



  

che fare con il dono del consiglio (dimensione teologale) e con la virtù della prudenza 

cristiana (radice antropologica)» (Mons. Toso). 

 

Dunque, partire dal basso, dalla realtà, più che da idee di moda, astratte, esige crescere 

nella sintonia allo Spirito, per trasformare la storia secondo il progetto del Regno di Dio. Il 

che indica una visione della missione che assume l’umano e scende nel concreto della vita.  

Necessita, allora, capacità di dialogo e incontro; un dialogo che cerca il bene per tutti. 

Non bisogna parlare e discutere tanto, ma fare qualcosa assieme, progetti non da soli, tra 

praticanti, ma con tutti coloro che hanno buona volontà. 

 

Annunciare il Vangelo in un tempo di cambiamento 

La pandemia sta mettendo in ginocchio le comunità cristiane, diocesane e parrocchiali. 

Occorre mettersi in ascolto della vita personale e comunitaria per intercettare nuove 

domande e tentare nuovi linguaggi. È opportuno quanto di buono e di bello si è già fatto 

negli ultimi anni, riaccendendo la passione pastorale, prendendo sul serio l’invito a 

rinnovare l’agire ecclesiale attraverso un costante discernimento comunitario.  

Piuttosto che cercare affannosamente soluzioni immediate, sarà importante indicare i 

“punti cruciali” dell’azione pastorale per il prossimo futuro, facendo tesoro di quanto 

abbiamo imparato nel travaglio del tempo presente: l’abbondante semina della Parola anche 

attraverso canali di ascolto rinnovati; la proposta della lectio e della meditazione personale 

quale nutrimento per la vita spirituale; la formazione della coscienza; il ricupero dell’aspetto 

escatologico della fede cristiana nell’aldilà e nella speranza oltre la morte; la 

complementarità di celebrazioni sacramentali nelle comunità e di forme rituali vissute nello 

spazio familiare; la catechesi proposta con modalità e luoghi che superino il modello 

scolastico; l’azione educativa verso ragazzi, adolescenti e giovani adatta ad accompagnare 

nei passaggi della vita; la necessità di un’alleanza familiare per correggere il regime di 

appartamento e aprirlo alla scuola e alla comunità; l’urgenza di una nuova stagione di 

solidarietà e carità, per venire incontro all’aumento prevedibile e drammatico delle povertà 

materiali e della solitudine spirituale; la forza dell’impegno civile attraverso i corpi 

intermedi della società che è stato il collante nel momento della crisi; e, non da ultimo, la 

pratica di una cittadinanza e di un servizio politico all’altezza della ripresa auspicata.  

La prospettiva del “Cammino sinodale”, che emerge per il prossimo quinquennio, 

dovrebbe sviluppare insieme riflessione e pratica pastorale: ascolto, ricerca e proposte dal 

basso (e dalla periferia) convergeranno in un momento unitario per poi tornare ad arricchire 

la vita delle diocesi e delle comunità ecclesiali. “Ascolto”, “ricerca” e “proposta”: questi 

sono i tre momenti perché la lettura della situazione attuale e l’immaginazione del futuro 

possa smuovere il corpo ecclesiale e la sua presenza nella società.  

Lo stile ecclesiale rappresenta la sfida decisiva: esso dovrà essere attento al primato delle 

persone sulle strutture, alla promozione dell’incontro e del confronto tra le generazioni, alla 

corresponsabilità di tutti i soggetti, alla valorizzazione delle realtà esistenti, al coraggio di 

“osare con libertà”, alla capacità di tagliare i rami secchi, incidendo su ciò che serve 

realmente o va integrato/ accorpato. Tutti saremo chiamati a risvegliare quel sensus 

ecclesiae, che lo stile sinodale è chiamato a far crescere.  

 

L’anima della sinodalità 

L’anima della sinodalità è l’ascolto, un esercizio non solo della mente ma anche del 

cuore. L’ascolto non è un atto passivo, un’assenza di parole ma un atteggiamento di 



  

disponibilità per l’altro che è sempre un dono per me. Significa accettare la fatica di “fare 

spazio” all’altro lasciando da parte ogni pregiudizio o categoria mentale, riconoscendo 

nell’altro un fratello, una persona che ha la mia stessa e uguale dignità.  

Molto spesso dietro un ascolto poco attento si nasconde un cuore incapace di cogliere le 

ragioni dell’altro, le sue sofferenze, i suoi dubbi, le sue sconfitte, ma anche le speranze e i 

sui desideri. Ne consegue che il vero ascolto deve essere basato sulla reciprocità dove 

ognuno sa di avere qualcosa da imparare dall’altro. In molti ambiti della vita sociale ed 

ecclesiale non ascoltarsi vuol dire perdere la capacità di un dialogo costruttivo. Chi non 

ascolta è chiuso al dialogo. Piuttosto che rivolto alla ricerca della verità, all’accoglienza 

dell’altro, il dialogo finisce spesso per diventare litigio. Come ricorda papa Francesco la 

rinascita di un dialogo, spesso, passa non dalle parole, ma dal silenzio, dal non impuntarsi, 

dal ricominciare con pazienza ad ascoltare l’altro, le sue fatiche e quel che porta dentro. Il 

Sinodo è aiutarsi ad ascoltare tutti, specie chi vive ai margini delle nostre chiese, chi è stato 

ferito da una comunità sorda e muta, poco disposta ad ascoltare e non sempre pronta a 

donare una parola di consolazione e misericordia.  

Così comprendiamo che la sinodalità non è un’invenzione o un concetto innovativo, ma è 

il risveglio di un’appartenenza radicale a Cristo, a cui siamo incorporati col nostro 

Battesimo. Camminare insieme con Cristo per condividerlo mettendo in pratica il Vangelo 

con gioia ed entusiasmo. Insieme agli altri nella relazione e nella partecipazione viviamo la 

fede, condividendo i doni che abbiamo ricevuto. Ecco perché la sinodalità appartiene 

all’essere della Chiesa e i cristiani sono sinodali (compagni di strada). Nessuno, perciò, va 

escluso in questo evento dello Spirito che ci vede impegnati come strumenti dello Spirito, 

portatori di una comunione credibile nella nostra storia. Non perdiamo le occasioni di grazia 

dell’ascolto reciproco e accogliamo lo Spirito che ci viene incontro con la sua sapienza. 

Il Sinodo è un tempo abitato dallo Spirito santo. Questo ha de importanti conseguenze. 

La prima è che la dimensione spirituale è la garanzia contro la paura, quasi che tutto 

rimanga come prima. E la seconda è che, come tutto ciò che ha a che fare con Dio, richiede 

una conversione da parte nostra. La Chiesa sinodale non è la chiesa dei funzionari ma dei 

testimoni che sono al servizio dell’accoglienza e dell’integrazione. Perciò il cammino 

sinodale è anche crescere nella preghiera, nel dialogo con il Signore, accogliendo il dono 

dello Spirito, che si comunica a noi, imprevedibile e imprevisto, signore e datore della vita.  

 

Il cammino sinodale 

• Avvio del processo sinodale (2021, in sintonia con l’avvio della preparazione del 

Sinodo universale)  

• Prima tappa: dal basso verso l’alto (2022) – Coinvolgimento del popolo di Dio con 

momenti di ascolto, ricerca e proposta nelle diocesi, nelle parrocchie e nelle realtà ecclesiali.  

• Seconda tappa: dalla periferia al centro (2023) – Momento unitario di raccolta, dialogo 

e confronto con tutte le anime del cattolicesimo italiano.  

• Terza tappa: dall’alto verso il basso (2024) – Sintesi delle istanze emerse e consegna, a 

livello regionale e diocesano, delle prospettive di azione pastorale con relativa verifica.  

• Giubileo del 2025 – Verifica a livello nazionale per fare il punto del cammino 

compiuto.  

 

Appendici: Percorso di consultazione sinodale nelle parrocchie e comunità pastorali 

 

1. Alcune provocazioni 



  

 

Attraverso tutte le sue attività la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché 

siano agenti dell’evangelizzazione. 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 ambito di 

comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione. 

(FRANCESCO, Evangelii gaudium, 28) 

 

L’appello alla conversione missionaria si infrange quasi sempre di fronte al muro della 

pastorale ordinaria che, con i suoi ritmi e i suoi tempi, impedisce o almeno rallenta il 

rinnovamento missionario delle nostre comunità e mi chiedo: perché questa riluttanza ad 

essere una Chiesa in uscita e a passare da una pastorale di conservazione a una di missione? 

Gioca in noi quello che qualcuno ha chiamato la “sindrome di Giona”: Giona chiuso nel suo 

nazionalismo giudaico, preoccupato più della sua pianta di ricino che non della salvezza di 

Ninive, la grande città pagana, non obbedisce a Dio quando lo chiama ad andare a Ninive. 

Ma cosa c’è dietro queste resistenze? Fatta salva la buona fede di tutti noi. Cosa gioca, 

perché stentiamo a convertirci alla missione? 

(Mons. ANTONIO DI DONNA, Una chiesa in uscita. Relazione al Convegno Diocesano 

«Pastorale in conversione per una Chiesa in uscita», 20 aprile 2017) 

 

Il grande nemico della “Chiesa in uscita”, ma più in generale, il grande nemico di una 

società e di una Chiesa aperte è la voglia di autopreservarsi e di preservare le strutture, da 

quelle fisiche a quelle mentali e interiori. Se la conversione mentale richiede tutto quello 

che fin qui si è detto, la riforma delle strutture esige l’impegno per una pastorale che, in 

tutte le sue istanze, sia più espansiva, aperta e non ripetitiva. Nonostante la fatica che 

comporta, questo non è il tempo per ripiegarsi sulla lamentela di quello che manca o per 

concentrarsi sulla zizzania, invece che sul vino nuovo. Ma vino nuovo in otri nuovi. 

(Mons. VINCENZO PELVI, Pastorale familiare in conversione. Relazione al Convegno 

Diocesano «Pastorale in conversione per una Chiesa in uscita», 21 aprile 2017) 

 

2. Indicazioni metodologiche 

 

2.1. Fasi del cammino 

• Ogni comunità parrocchiale individua due animatori (coordinatori dei gruppi di 

consultazione) che assieme al parroco progettino il percorso e seguano il lavoro.  

• I vicari zonali incontrano gli animatori sinodali parrocchiali della propria zona per 

spiegare il cammino da compiere e lo svolgimento del percorso di consultazione. 

• Si stabilisce un momento o più momenti in cui ogni parrocchia (anche due parrocchie 

accomunate dal medesimo territorio, medesime problematiche ecc.) convochi i membri dei 

propri organismi di partecipazione per avviare la consultazione. Possono essere invitati 

anche referenti di altre realtà e/o persone che si ritiene più opportuno far partecipare.  

• È bene, là dove è possibile, attivare più gruppi sinodali, ognuno dei quali dovrebbe 

avere almeno 6-7 persone e non superare le 10-12 persone. Ogni gruppo avrà un 

coordinatore (uno dei due animatori parrocchiali a cui se necessario si affiancheranno altre 

persone) e, se lo si ritiene opportuno, un’altra persona per ogni gruppo che possa aiutare 

nella verbalizzazione dell’incontro. 



  

• Le domande dei diversi nuclei tematici rappresentano stimoli per il confronto e 

l’ascolto. Non bisogna perciò preoccuparsi di rispondere ad ogni singola domanda, ma ogni 

partecipante risponde a quelle che ritiene per lui più importanti. Le domande presenti in 

questa scheda costituiscono una traccia. Ogni comunità parrocchiale sceglierà tre o massimo 

quattro piste di riflessione, che declinano in diversi ambiti l’interrogativo principale del 

Sinodo universale da cui deve partire la riflessione. 

• Le sintesi dei diversi gruppi sinodali dovranno essere elaborate dai referenti 

parrocchiali (con l’ausilio dei parroci), i quali inoltreranno il lavoro ai rispettivi Vicari 

zonali.  

• Infine i Vicari zonali stenderanno una relazione (massimo 6500 caratteri, spazi 

inclusi) che metta insieme il materiale della Vicaria, lo confronteranno in un incontro con i 

referenti parrocchiali della propria zona e inoltreranno il tutto entro lunedì 28 febbraio al 

seguente indirizzo e-mail: sinodo@diocesifoggiabovino.it 

 

2.2. Cronoprogramma diocesano 

• Entro la fine di dicembre 2021 individuare i due animatori parrocchiali e inviare i 

nominativi ai rispettivi Vicari zonali. 

• Entro la seconda settimana di gennaio ogni Vicario zonale organizza uno o più 

incontri di conoscenza-formazione con gli animatori sinodali parrocchiali. In quella 

occasione viene stilato un calendario vicariale. Inizia, quindi, il tempo della consultazione 

parrocchiale. 

• Entro lunedì 28 febbraio 2022 viene consegnata la relazione di sintesi delle Vicarie. 

• Nel mese di marzo 2022 viene elaborata la relazione diocesana che deve essere 

inoltrata alla Segreteria generale della CEI entro la fine del mese. 

 

2.3. Conversazione spirituale 

Per favorire un’esperienza centrata su un ascolto reciproco e la condivisione 

dell’esperienze il gruppo sinodale è caratterizzato da una dinamica che il Vademecum del 

Sinodo Universale 2021-2023 chiama conversazione spirituale (cf. Appendice B, n. 8). La 

struttura del lavoro che proponiamo si ispira a questa dinamica: 

 

1. Una preghiera di apertura per disporsi all’ascolto dello Spirito (Adsumus Sancte 

Spiritus). 

2. PRIMA FASE «prendere la parola»: dopo una breve “provocazione” (cf. punto 1 

della presente scheda o altro) i partecipanti condividono a turno (e senza dibattere/ribattere) 

la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro. Il registro è quello della narrazione. 

Terminato il primo giro, l’animatore propone alcuni minuti di silenzio per preparare 

l’intervento successivo. 

3. SECONDA FASE «uscire da sé»: Di nuovo condivisione di ciascuno a giro: “cosa 

mi ha colpito? cosa mi interpella profondamente? cosa ci dice lo Spirito?” (esclusivamente) 

a partire dalle condivisioni ascoltate dagli altri. Seguono alcuni minuti di silenzio per 

preparare l’intervento successivo. 

4. TERZA FASE «costruire insieme»: “Cosa sentiamo importante dire a noi stessi e alla 

Chiesa intera come «contributo sinodale» rispetto al tema? Questa volta non più a giro. 

L’animatore aiuta i partecipanti a far emergere i punti chiave emersi, cercando il consenso 

su cosa scegliere come frutti dell’incontro («sintesi»).  



  

5. Si conclude con la preghiera. In seguito l’animatore raccoglie quanto emerso 

dall’incontro. 

 

2.4. Alcuni suggerimenti per il lavoro di «sintesi» 

Una sintesi non è un semplice riassunto ma un raccogliere insieme gli aspetti che 

maggiormente ci interpellano. Si tratta di riprendere la dinamica del discernimento in 

atteggiamento di preghiera: 

• RICONOSCERE: far emergere i punti più importanti di quanto emerso sul 

«camminare insieme», sia che siano stati condivisi da molti, sia per il consenso su qualcosa 

che anche uno solo ha messo in evidenza ma che ha colpito molti (non è una questione di 

maggioranza!). 

• INTERPRETARE: entrare più in profondità possibile (secondo le situazioni) su 

questi punti per cogliere la presenza dello Spirito di vita È importante integrare le diverse 

prospettive: anche i contributi di chi ha posizioni differenti possono aiutare ad arricchire la 

comprensione. 

• SCEGLIERE tra le tante cose emerse, che cosa è significativo condividere all’interno 

del cammino sinodale e quali materiali aggiuntivi raccogliere. In modo particolare se ci 

sono narrazioni interessanti vale la pena annotarle o chiedere a chi l’ha raccontata di 

consegnarla (attenzione al numero di pagine raccolte! Qui il termine «sintesi» è 

appropriato). 

Prima di considerare la sintesi conclusa è importante la “restituzione”, che permette di 

aggiustarla in modo che tutti vi si riconoscano Si tratta di costruire una strada (o una sintesi) 

in cui tutti possano sentirsi in qualche modo a proprio agio. Dunque è opportuno prevedere 

un momento in cui condividere la stesura definitiva della sintesi con coloro che hanno 

partecipato all’incontro. 

 

 

3. Nuclei tematici e domande per favorire l’ascolto e il confronto 

 

L’orizzonte di riferimento la domanda fondamentale proposta dal Sinodo universale è: 

Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel 

“camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente 

alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere 

come Chiesa sinodale? 

Per dare ancora più concretezza a questa domanda di fondo ci si confronta su alcune 

domande più specifiche che sono raggruppate attorno a sei nuclei tematici (piste di 

riflessione). 

 

I. I COMPAGNI DI VIAGGIO 

Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 

Quando diciamo “la nostra parrocchia”, “la nostra comunità” a chi ci stiamo rivolgendo? 

Chi ci chiede di camminare insieme come lo accogliamo? Già nel convegno diocesano del 

2017 si discusse su come essere “chiesa in uscita”: nelle nostre parrocchie quali sono stati i 

passi compiuti? Oppure si è ancora conservato uno stile “tradizionale” della pastorale? 

Quali gruppi o individui sono lasciati ai margini all’interno delle nostre comunità e del 

nostro territorio parrocchiale? 

 



  

II. ASCOLTARE 

L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi. 

In che modo Dio ci sta parlando attraverso voci che a volte ignoriamo? Ci mettiamo in 

ascolto di coloro che hanno punti di vista diversi dai nostri? Come vengono ascoltati i laici, 

in particolare i giovani e le donne? Come integriamo il contributo di consacrate, in alcuni 

casi, presenti all’interno delle nostre comunità? Come ci approcciamo ai poveri, agli 

emarginati, agli esclusi? Stiamo ascoltando o abbiamo paura di ascoltare il contesto sociale 

e culturale in cui viviamo? Cosa ci dice? 

 

III. PRENDERE LA PAROLA 

Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e 

carità. 

Riusciamo a dare spazio alla parola di tutti all’interno degli organismi di partecipazione 

parrocchiali? Come avviene questo? Quali sono i limiti e i pregi dei nostri organismi di 

partecipazione? In che modo le scelte pastorali vengono condivise? Come promuoviamo 

all’interno della comunità e dei suoi organismi uno stile comunicativo libero e autentico, 

senza doppiezze e opportunismi? 

 

IV. CELEBRARE 

“Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e 

sulla celebrazione dell’Eucaristia. 

Come la preghiera e la liturgia incide nella vita della comunità? Come promuoviamo uno 

stile di ascolto della Parola di Dio nella vita quotidiana delle persone? Come promuoviamo 

la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia? Le nostre liturgie sono un semplice 

“fare”, mettono al centro “noi stessi” o rendono visibile il primato di Dio? Quali modalità 

concrete mettiamo in campo perché questo avvenga? 

 

V. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE 

La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono 

chiamati a partecipare. 

L’invito che ci giunge è quello di essere chiesa missionaria: come le nostre parrocchie 

stanno sviluppando questo aspetto? Come è vissuta la catechesi dell’iniziazione cristiana? E 

l’accompagnamento dei fidanzati verso il matrimonio? Come sono vissute la vita di carità e 

le iniziative di solidarietà? La caritas parrocchiale si limita alla “distribuzione dei viveri” o è 

promotrice di una vera e propria pastorale degli ultimi? Riguardo alla dimensione 

vocazione: quanto ci si impegna nell’individuare e coltivare “germi di chiamata” all’interno 

dei giovani? La parrocchia è in sintonia con le attività del Seminario Diocesano? In che 

modo la parrocchia vive il rapporto con la Diocesi e i suoi uffici pastorali? Cosa chiediamo 

loro? 

 

VI. DISCERNERE E DECIDERE 

In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che scaturisce 

dalla comune obbedienza allo Spirito. 

In che modo ci mettiamo in ascolto della voce dello Spirito Santo? Con quali procedure e 

con quali metodi discerniamo insieme e prendiamo decisioni all’interno della parrocchia e 

delle comunità pastorali? Quale metodo di lavoro hanno i nostri organismi di 

partecipazione? 



  

 

Concludendo, desidero invitare tutti a curare un “noi” ecclesiale, inclusivo che viva in 

pienezza la dinamica di una Chiesa “popolo di Dio”, di una Chiesa che vada verso le 

periferie, di una Chiesa “riconciliata” al suo interno e capace di riconciliarsi con il mondo. 

Non sappiamo dove ci condurrà questo cammino sinodale: “il vento soffia dove vuole e ne 

senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito” 

(Gv 3, 8). Sappiamo, però, quanto ci basta per partire: se ci lasceremo condurre umilmente 

dal Signore Risorto, a poco a poco rinunceremo alle nostre singole vedute e rivendicazioni e 

convergeremo verso ciò che lo Spirito dice alle Chiese.  

 

 

Vincenzo Pelvi  

Arcivescovo  


