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Lettera alla Diocesi
per l’Anno Pastorale 2022-2023

Ai cristiani della diocesi di Chioggia,
con i presbiteri e i diaconi, 
i consacrati e le consacrate,
le associazioni e i movimenti,

All’inizio di un nuovo anno pastorale mi rivolgo a tutti voi per 
consegnarvi alcuni orientamenti per il cammino che ci attende. 
Sono passati otto mesi dall’inizio del mio ministero come vescovo in 
mezzo a voi. Otto mesi sono un tempo molto limitato per pretendere 
di elaborare degli orientamenti per una diocesi, ma sono facilitato dal 
fatto che anche noi siamo in cordata con tutte le altre chiese d’Italia nel 
cammino sinodale voluto dal Santo Padre e fatto proprio dalla Chiesa 
italiana. Il mio compito, quindi, è quello di spezzare il buon pane del 
percorso sinodale per la nostra diocesi evidenziando e concretizzando, 
tra le priorità e i cantieri che sono di tutta la Chiesa italiana, quelli che 
assumono per noi una certa rilevanza e urgenza. 
In questi otto mesi ho incontrato tante persone che hanno chiesto 
udienza per presentarsi. Ho iniziato a conoscere la diocesi: il 
cantiere delle unità pastorali ancora aperto e in via di definizione; la 
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nuova iniziazione cristiana, al centro di tanti dibattiti; la ricchezza 
della Caritas bisognosa di crescere nella dimensione diocesana e 
parrocchiale; le radicate tradizioni popolari legate a Maria, ai santi ed 
espressione privilegiata dell’identità di tante parrocchie anche piccole. 
Ho accolto molti rappresentanti del ricco tessuto sociale, civile ed 
economico del nostro territorio. Ho visitato quasi tutte le parrocchie 
per qualche celebrazione o per i sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
Con pazienza sto cercando di affrontare tante richieste e problemi che 
mi sono stati messi tra le mani. 
Ho scelto di iniziare il mio ministero incontrando personalmente tutti 
i presbiteri che sono i primi collaboratori del vescovo. I tempi sono 
diventati più lunghi del previsto perché tante altre situazioni bussavano 
alla porta del nuovo vescovo ed era giusto ascoltare tutti. È stato per 
me un dono poter conoscere da vicino i preti, ricostruire insieme il 
loro percorso umano e presbiterale, ascoltare i loro racconti, le gioie e 
le fatiche del loro ministero. Cari presbiteri, vorrei ringraziarvi tutti, 
uno ad uno, per la fiducia che mi avete accordato carica anche di 
aspettative e di speranze per la nostra Chiesa.  
Fin dal mio arrivo ho incontrato una diocesi in cammino nel primo 
anno del percorso sinodale iniziato dalla Chiesa italiana nel maggio 
2021. Negli incontri con il consiglio presbiterale e pastorale, con la 
consulta delle aggregazioni e i vari uffici pastorali c’erano all’ordine 
del giorno le sintesi del primo ascolto attorno alle dieci schede che 
erano state consegnate alle parrocchie, ai vicariati, ai preti e a tutte 
le realtà diocesane. Per me è stata una preziosa opportunità questo 
ascolto della Chiesa di Chioggia. 
I frutti del primo anno sono stati raccolti dall’équipe diocesana in 
un testo che è stato inviato a Roma nel maggio scorso e che potete 
trovare in appendice a questa lettera. È giusto che quanto emerso sia 
condiviso con tutti.
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1. L’importanza del cammino sinodale

Prima di entrare nel cammino sinodale del secondo anno vorrei 
richiamare l’importanza di quanto stiamo vivendo. Papa Francesco 
più volte ha ripetuto queste parole: «La sinodalità è il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio1» . 
Il termine sinodo esprime un volto preciso della Chiesa: un popolo 
fatto di laici, preti, diaconi, consacrati, associazioni e movimenti che 
camminano insieme seguendo il Signore; che vivono tra loro relazioni 
di fraternità e si sentono corresponsabili della comunità cristiana; che 
si confrontano col metodo del discernimento per cercare sempre e 
prima di tutto la volontà di Dio. È il sogno del Concilio che ancora 
facciamo fatica a realizzare. 
La sinodalità non è un’operazione autoreferenziale per dare un 
futuro alla Chiesa, non è l’ultima novità per rinnovare un’istituzione 
millenaria; in gioco è l’identità stessa della Chiesa che non esiste per 
sé stessa ma per portare il vangelo agli uomini e alle donne di oggi. Il 
vangelo non è un messaggio da insegnare, ma un’esperienza che ha 
toccato e cambiato la vita dei cristiani i quali non possono trattenerlo 

1 FRANCESCO, Discorso alla commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo, 17.10.2015
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per sé ma vogliono condividere con tutti un modo di vivere nuovo e 
delle relazioni nuove. 
La sinodalità favorisce il “noi ecclesiale”, nutre la fraternità, cerca di 
ricomporre le differenze, permette il discernimento, responsabilizza 
tutti, concretizza la Chiesa in un luogo preciso, valorizza il vissuto 
di ciascuno, elabora progetti e apre processi, genera una Chiesa 
dinamica e creativa al servizio dell’umanità. La sinodalità esprime 
un volto di Chiesa credibile, attuale e controcorrente rispetto a una 
società sempre più individualista.
La sinodalità non può essere pensata come un partecipare generico del 
popolo di Dio, ma come valorizzazione nei processi decisionali e delle 
specifiche competenze e carismi di ciascuno. La sinodalità ha prima di 
tutto il volto concreto dei consigli pastorali e dei consigli per gli affari 
economici che non possono essere solo un elenco di nomi ma sono il 
primo luogo dove si realizza la collaborazione e la corresponsabilità 
dei cristiani di una comunità. 
Lo scorso anno abbiamo cercato di sperimentare questo volto di 
Chiesa: trovarci assieme in piccoli gruppi non per organizzare 
qualcosa, ma per raccontarci, confrontarci su alcuni temi, condividere 
esperienze belle e fatiche. Più di qualcuno ha detto: «Sarebbe bella una 
Chiesa così, non affannata dalle cose da fare, ma più fraterna e capace 
di condivisione».
Ci ha guidati il metodo della “conversazione spirituale”: partire dalla 
Parola, condividere esperienze di vita, aprire il cuore a coloro con cui 
condivido l’amore e la cura della comunità. 
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Il cammino sinodale, che ci vedrà impegnati anche nei prossimi anni, 
non è una cosa in più da fare, ma è una vera scuola che ci può aiutare a 
costruire la Chiesa del futuro. Vale per tutta la Chiesa italiana e vale in 
particolare per la nostra diocesi per il tempo che sta vivendo. 
Il futuro delle nostre parrocchie è legato alla capacità di farle diventare 
sinodali, secondo il sogno del Concilio appena descritto. Sinodali 
significa unite, fraterne, significative, aperte se aperte a tutti, non 
dipendenti dal presbitero, libere da ogni forma di “clericalismo” dei 
preti e anche dei laici. 
Se sapremo far crescere cristiani adulti capaci di prendersi cura di una 
comunità cristiana con un vero spirito di servizio e con lo stile della 
corresponsabilità, potremo dare un futuro alle nostre parrocchie. 
Tutto questo non si improvvisa, ma chiede una vera conversione 
sinodale da parte di tutti, preti e laici, associazioni e movimenti. Su 
questo orizzonte si colloca il secondo anno del cammino sinodale.
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2. L’icona di Betania

Ci accompagna per questo secondo anno del cammino sinodale il 
testo biblico di Luca 10,38-42 che narra la sosta di Gesù a casa dei 
suoi amici Marta, Maria e Lazzaro. Partiamo mettendoci in ascolto di 
questa Parola perché illumini e sostenga il santo viaggio che vivremo.

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome 

Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, 

sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola; Marta invece era 

distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille 

dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni 

e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria si è scelta 

la parte migliore, che non le sarà tolta».

Il contesto
Gesù è in cammino verso Gerusalemme, lo seguono i dodici ma anche 
gente che aveva guarito e alcune donne (Lc 8,1-3). Un piccolo gruppo, 
una primizia della Chiesa che cammina per le strade del mondo 
seguendo Gesù. Uomini e donne che non sono diversi dagli altri, 
hanno tanti sogni e anche le loro ferite, ma hanno conosciuto Gesù e 
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questo sta trasformando la loro vita. 
Sinodo significa “camminare con”, in questo caso con Gesù. Ci 
mettiamo anche noi dentro questo corteo che segue il Maestro per 
quello che siamo ma anche attenti a quello che ci vorrà dire. 
Siamo a Betania, nella periferia di Gerusalemme. Il viaggio di Gesù 
verso la città santa, che è la meta del suo cammino, è ormai al termine 
e all’orizzonte si profila il dramma dell’arresto e della morte.  Prima 
di entrare a Gerusalemme Gesù si ferma a casa dei suoi amici, Marta, 
Maria e Lazzaro. 

Marta e Maria
Marta, dice il testo, è “distolta per i molti servizi”. È presa, agitata, 
affannata, preoccupata per le cose che si devono fare per accogliere 
bene Gesù e il suo seguito. 
Marta è l’emblema del buon israelita che aveva 613 precetti da osservare 
e rischia di non accorgersi nemmeno della grazia di accogliere Gesù in 
casa sua. Il dovere legato alle cose da fare è al centro dei suoi pensieri. 
È discepola della legge più che del Signore. Per lei la presenza di Gesù 
significa ulteriore fatica e lavoro.
Maria probabilmente è la sorella minore visto che Marta ha in mano 
la gestione della casa. Lei lascia tutto e va incontro al Signore. È come 
la vergine saggia e vigilante che si accorge dell’arrivo dello sposo. Lei 
è discepola del Signore, sta seduta ai suoi piedi. Per lei l’arrivo di Gesù 
non significa un lavoro in più, ma una gioia e una festa.

Il dialogo tra Marta e Gesù
Marta si rivolge a Gesù per rimproverare la sorella: «Signore non 
t’importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?». Quanti 
sentimenti si stanno accavallando nel cuore di Marta: fa il suo dovere 
ma l’ansia e la preoccupazione la fanno star male, e così il suo servizio 
è pesante e senza gioia. Forse c’è anche un po’ di gelosia per Maria che 
si sta gustando la presenza di Gesù; vorrebbe essere anche lei libera 
come la sorella, ma ci sono tante cose da fare. 
Il buon senso dice che se arriva un ospite qualcuno deve fargli 
compagnia e un altro prepara il pranzo, ma Marta vive male questa 
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sua condizione e invece di assumersi la responsabilità di questo 
subbuglio interiore preferisce accusare Maria: «Dille che mi aiuti». 
Marta cerca qualcuno che si accorga di lei. Possiamo notare nel testo 
la concentrazione di Marta su se stessa (“mia sorella” – “mi ha lasciata 
sola” – “dille che mi aiuti”). 
Quando nella Bibbia il nome di una persona viene ripetuto è il segno 
preciso di una chiamata, di una vocazione. Gesù ripete due volte il 
nome: «Marta, Marta». La chiama in modo solenne, perché si renda 
conto, apra il cuore, sappia andare oltre la legge, sappia superare il 
ruolo rigido in cui è rinchiusa. 
Gesù non condanna Marta perché quello che fa è importante e perché 
il suo disagio è una condizione provvisoria. Marta viene invitata a 
prendere coscienza della sua fatica e a modificare l’atteggiamento. «Tu 
ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. 
Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». 
L’unica cosa necessaria per vivere sereni è l’esperienza di amare e di 
essere amati. Quello che resterà del rapporto tra la famiglia di Lazzaro 
e Gesù sarà la loro relazione, l’amicizia, la condivisione della sofferenza 
in occasione della morte di Lazzaro (Gv 11,1-44). Maria vive le parole 
del Cantico: «Ho trovato l’amato del mio cuore. Lo stringo fortemente 
e non lo lascerò» (Ct 3,4).
«Maria ha scelto la parte migliore e non le sarà tolta». Parte significa 
eredità e il salmo prega così: «Il Signore è mia parte di eredità» (Sal 
16,5). A Marta sembra dire Gesù: «Tu navighi senza meta e in modo 
confuso; Maria è arrivata in porto, ha scoperto ciò che conta nella vita; 
il cuore di Maria è là dov’è il suo tesoro». 

I significati del testo
Non è corretto contrapporre Marta e Maria come se Marta 
rappresentasse l’azione e il servizio e Maria la vita spirituale e la 
contemplazione. Non è in gioco il valore del servizio e del lavoro, 
anche se dobbiamo ricordare il rischio di diventare schiavi delle cose 
che si devono fare, anche di quelle sante. Spesso capita così: abbiamo 
sempre delle cose importanti da fare e quello che viene dopo è il tempo 
per le relazioni e quello per Dio.
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Se esiste una opposizione non è quella tra la contemplazione e 
il servizio, ma tra la contemplazione e un servizio vissuto male, 
come realtà oppressiva, che passa sopra le persone, che ci fa essere 
concentrati su noi stessi, ci mette ansia, ci disperde e ci fa dimenticare 
l’essenziale.
Gesù non vuole affermare che la contemplazione sia superiore all’azione. 
Vuole semplicemente “purificare l’azione nella contemplazione”. La 
sorgente dell’azione di Maria è il Signore, l’ascolto della sua Parola, la 
gioia di stare alla sua presenza. Lei anche nell’azione rimane serena 
perché unita al Signore. Colpisce il silenzio di Maria che sembra 
aver dimenticato se stessa e dipendere totalmente dal Signore. Il 
fondamento del nostro discepolato non sta nelle cose che facciamo, 
ma nello stare alla presenza del Signore e agire in risposta alla sua 
Parola.
Un altro aspetto merita di essere evidenziato: alle donne era vietato stare 
con un Maestro e ascoltarlo e discutere; questa era una prerogativa dei 
maschi. Maria trasgredisce, va contro una certa cultura che relegava la 
donna a compiere le faccende domestiche. Maria non è prigioniera di 
quel ruolo che la cultura le affida, ma rivendica la libertà di stare col 
Signore. Maria rompe quello schema che porta a dire: «Si è sempre 
fatto così» e che impedisce di fare dei passi in avanti. 
Maria è una Marta convertita alla compassione per il Signore. Lei sa 
che forse quella è l’ultima volta che vedrà Gesù. Intuisce che in quel 
momento c’è qualcosa che viene prima di tutto il resto. Marta invece, 
tutta presa dalle cose da fare, non si rende conto del dramma che si sta 
aprendo per l’amico Gesù.
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3. I cantieri di Betania

Il gruppo di coordinamento del cammino sinodale della Chiesa 
italiana ha raccolto tutte le sintesi diocesane frutto del confronto di 
circa 50.000 gruppi sinodali e durante l’assemblea dei vescovi dello 
scorso maggio ha presentato una sintesi. Sono emerse dieci questioni 
prioritarie che sono state sintetizzate in 4 cantieri che saranno al 
centro del secondo anno del Sinodo. Tre cantieri sono comuni a tutte 
le diocesi italiane e un quarto viene scelto da ciascuna diocesi in base 
alla propria realtà particolare. 
In comunione con tutta la Chiesa italiana entriamo anche noi nel 
secondo anno che avrà ancora al centro l’ascolto ma, questa volta, 
attorno a quattro cantieri più puntuali che, alla luce del testo evangelico 
scelto, chiamiamo i cantieri di Betania. 

Ascoltare con le orecchie del cuore
Un secondo anno di ascolto, ma questa volta su alcuni temi specifici. 
È importante che non abbiamo fretta di arrivare alle conclusioni 
sui cantieri che seguono. L’ascolto è un esercizio importante, nel 
terzo anno inizierà il tempo del discernimento, ma per ora sostiamo 
nell’ascoltarci. 
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Lascio la parola a papa Francesco sul tema dell’ascolto: 
«A un illustre medico, abituato a curare le ferite dell’anima, è stato 
chiesto quale sia il bisogno più grande degli esseri umani. Ha risposto: 
“Il desiderio sconfinato di essere ascoltati” […].
L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È quell’azione che 
permette a Dio di rivelarsi come Colui che, parlando, crea l’uomo a 
sua immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio interlocutore. 
Dio ama l’uomo: per questo gli rivolge la Parola, per questo “tende 
l’orecchio” per ascoltarlo. L’uomo, al contrario, tende a fuggire la 
relazione, a voltare le spalle e “chiudere le orecchie” per non dover 
ascoltare. Il rifiuto di ascoltare finisce spesso per diventare aggressività 
verso l’altro […].
Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte anche chi ha un udito 
perfetto non riesce ad ascoltare l’altro. C’è infatti una sordità interiore, 
peggiore di quella fisica. L’ascolto, infatti, non riguarda solo il senso 
dell’udito, ma tutta la persona. La vera sede dell’ascolto è il cuore […]
Anche nella Chiesa c’è tanto bisogno di ascoltare e di ascoltarci. È il 
dono più prezioso e generativo che possiamo offrire gli uni agli altri. 
Noi cristiani dimentichiamo che il servizio dell’ascolto ci è stato 
affidato da Colui che è l’uditore per eccellenza, alla cui opera siamo 
chiamati a partecipare. “Noi dobbiamo ascoltare attraverso l’orecchio 
di Dio, se vogliamo poter parlare attraverso la sua Parola”. 
Nell’azione pastorale, l’opera più importante è “l’apostolato 
dell’orecchio”. Ascoltare, prima di parlare, come esorta l’apostolo 
Giacomo: “Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare” (1,19). 
Dare gratuitamente un po’ del proprio tempo per ascoltare le persone 
è il primo gesto di carità.
È stato da poco avviato un processo sinodale. Preghiamo perché sia 
una grande occasione di ascolto reciproco. La comunione, infatti, 
non è il risultato di strategie e programmi, ma si edifica nell’ascolto 
reciproco tra fratelli e sorelle. Come in un coro, l’unità non richiede 
l’uniformità, la monotonia, ma la pluralità e varietà delle voci, la 
polifonia. Allo stesso tempo, ogni voce del coro canta ascoltando le 
altre voci e in relazione all’armonia dell’insieme. Questa armonia è 
ideata dal compositore, ma la sua realizzazione dipende dalla sinfonia 
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di tutte e singole le voci.
Nella consapevolezza di partecipare a una comunione che ci precede 
e ci include, possiamo riscoprire una Chiesa sinfonica, nella quale 
ognuno è in grado di cantare con la propria voce, accogliendo come 
dono quelle degli altri, per manifestare l’armonia dell’insieme che lo 
Spirito Santo compone».

(FRANCESCO, Messaggio per la 56^ giornata delle comunicazioni 
sociali, 24 gennaio 2022) 
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Primo cantiere:
Il cantiere dei paesi e delle strade

«Mentre era in cammino entrò in un villaggio»

Gesù entra nei villaggi, incontra le persone, non si chiude in luoghi 
protetti, ascolta e incontra tutti. È capace di donare a tutti una parola 
comprensibile, ma soprattutto di donare attenzione, accoglienza, 
ascolto, vicinanza, prossimità, amicizia. Incontra tutti coloro che 
nessuno ascolta: poveri, malati, indemoniati, peccatori. È attento ai 
bambini e a ogni categoria di emarginati dalla società.   
Le nostre parrocchie sono sempre più povere di persone che 
frequentano la Messa domenicale. Sappiamo che la pandemia ha 
contribuito a spezzare quel filo sottile che legava molti alla parrocchia 
e che oggi non tornano più; hanno scoperto che si può vivere anche 
senza l’Eucaristia e senza le proposte della parrocchia. La pandemia è 
stata una prova ma è stata anche un’operazione di verità, un vento forte 
che ha fatto cadere tante foglie che prima o poi sarebbero comunque 
cadute.
Ma la comunità cristiana è fatta anche da tutte queste persone, da 
coloro che per mille motivi si sono allontanati, che hanno altri interessi 
ma sono battezzati, hanno ancora una sensibilità per la fede anche 
se la esprimono a modo loro. Alcuni tornano a Natale e a Pasqua, 
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amano le tradizioni, ci tengono alla presenza della parrocchia e, se 
fosse possibile, anche del presbitero.
Vorremmo che le nostre comunità avessero sempre le porte aperte; 
vorremmo gioire quando qualcuno torna anche se di sfuggita, senza 
nessun giudizio, senza l’ansia di trattenerlo ma con l’impegno di farlo 
sentire a casa e magari di fargli provare un po’ di nostalgia per un 
luogo ricco di umanità e di accoglienza. 
Nel primo anno del percorso sinodale abbiamo ascoltato quelli che 
frequentano la parrocchia e sono membra vive della comunità. Ci 
piacerebbe quest’anno allargare lo spazio dell’ascolto a coloro che 
sono più tiepidi e a volte anche freddi verso la fede e la Chiesa. Ci 
piacerebbe ascoltare le persone che la pandemia ha allontanato. Ci 
piacerebbe ascoltare, lasciarci anche criticare, cercare consigli con 
umiltà e disponibilità. Già l’anno scorso c’è stato qualche ascolto di 
queste persone come nel caso delle scuole. 

Concretamente:

• Il primo cantiere ci chiama a cercare queste persone e dare loro 
la parola. Si parla tanto di Chiesa in uscita e questo è un modo 
per esserlo. Vorremmo metterci in ascolto anche di alcuni “mondi” 
un po’ estranei alle nostre comunità: poveri, immigrati, giovani, 
il mondo dello sport e dell’economia, i pescatori, i contadini, le 
aziende, l’amministrazione comunale…   

• È difficile pensare per queste realtà a momenti di incontro 
strutturato perché probabilmente non verrebbero, ma possiamo 
sederci attorno a un tavolo, prendere un caffè insieme, parlare col 
collega di lavoro, intrattenerci con chi viene al centro di ascolto, 
chiedere un parere… 

• Ogni consiglio pastorale potrebbe pensare a come allargare 
l’ascolto considerando le particolarità del proprio territorio. Si 
tratta di essere “Chiesa in uscita” in particolare verso coloro che 
dopo il Covid non sono più tornati, ma anche verso altre persone e 
realtà.   

• Cosa possiamo chiedere a queste persone? Provo a immaginare 
alcune domande evitando i soliti luoghi comuni sul Papa, i preti, la 
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morale e i discorsi generici sulla Chiesa, ma restando sul reale che 
è la comunità cristiana dove vivono o che guardano da spettatori: 
«Cosa significa per te essere cristiano?» - «Cosa pensi della 
parrocchia nella quale vivi anche se non la frequenti?» - «Cosa 
apprezzi e cosa non capisci o non accetti della vita cristiana?» - 
«Hai qualche suggerimento o consiglio?». 

• Nel caso di realtà organizzate come lo sport, l’economia, le aziende, 
le associazioni: «Come vivete il rapporto con i valori cristiani?» - 
«Cosa pensate della parrocchia dove vi trovate a vivere e operare?» 
- «Cosa vorreste chiedere alla comunità cristiana?»
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Secondo cantiere:
Il cantiere delle relazioni e della casa

«Una donna, di nome Marta, lo ospitò. 

Ella aveva una sorella, di nome Maria»

Gesù con i suoi discepoli e amici fa una sosta a casa di Marta, Maria 
e Lazzaro. Tutti abbiamo bisogno di respirare accoglienza, calore, 
ospitalità, amicizia, gratuità. La casa di Marta e Maria ha le porte 
aperte, ma non è una casa perfetta, tra le due sorelle ci sono anche 
fatiche e tensioni che la Parola di Gesù contribuisce a superare. 
L’evangelista Giovanni racconta della malattia e della morte del fratello 
Lazzaro; come in ogni famiglia si fa i conti anche con la sofferenza, il 
dolore e la morte. 
La pandemia ci ha fatto scoprire che la Chiesa ha anche una dimensione 
domestica, che si può pregare a casa, si può essere comunità anche 
grazie ai nuovi mezzi di comunicazione. Nei giorni del dramma e 
della morte di tanti nostri fratelli e sorelle abbiamo visto il Papa solo 
in una Piazza San Pietro deserta, ma in quella piazza c’eravamo tutti 
con lui benché chiusi tra le mura di casa. 
Nel tempo della pandemia non è stato possibile “fare” nulla: incontri, 
catechismo, gruppi, feste e processioni. Verrebbe da dire che Marta era 
a riposo e potevamo essere come Maria, meno assorbiti dagli aspetti 
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organizzativi e più sensibili alle relazioni e al rapporto col Signore. 
Oggi, dopo che molte attività sono riprese, ci possiamo interrogare 
sulla dimensione familiare e domestica delle nostre parrocchie perché 
quanto vissuto non venga abbandonato.  
Le nostre comunità sono come la casa di Betania? Sono capaci di 
ospitalità, attente al disagio di tante Marte affannate per la famiglia, 
i figli, il lavoro, i problemi economici, un figlio con handicap, anziani 
bisognosi di assistenza…?
Siamo consapevoli che le relazioni sono un cantiere aperto? In 
questi primi mesi in diocesi molte persone sono venute a parlarmi di 
problemi e sempre c’erano di mezzo fatiche relazionali: prepotenze, 
ingiustizie, giudizi, persone messe alla porta, gelosie, attaccamenti al 
proprio ruolo, forme di appropriazione di attività della parrocchia… 
quante fatiche relazionali!
Tutti siamo coinvolti in queste fatiche che ci sono tra cristiani, tra preti e 
laici, tra gruppi. San Pietro scrive così ai pastori: «Non spadroneggiate 
sulle persone, ma fatevi modelli del gregge» (1Pt 5,3). E ai cristiani 
il Vangelo chiede un vero spirito di servizio e non di occupare spazi. 
Il “clericalismo” è l’atteggiamento tipico di chi – vescovo, presbitero, 
diacono, religioso, laico – concepisce il proprio ministero o il proprio 
ruolo nella comunità come un potere da esercitare piuttosto che come 
un servizio gratuito e generoso da offrire, ritenendo di avere risposte 
sempre pronte per tutte le domande, senza avvertire il bisogno di 
ascoltare e imparare. Il clericalismo trasforma il ministero in un 
privilegio, il servizio nel servilismo di coloro che mi aiutano, l’unità 
nell’uniformità che si pretende, la discrepanza di idee in opposizione, 
la formazione in indottrinamento.
Il percorso sinodale chiede a tutti un cammino di verità e di 
conversione: a noi preti di fermarci e domandarci cosa debba cambiare 
in noi per permettere e favorire percorsi di corresponsabilità nella 
cura della parrocchia; ai cristiani di diventare consapevoli che sono 
chiamati, per il battesimo, ad essere membra vive nella Chiesa con 
l’atteggiamento del servizio.
La nascita delle unità pastorali ha fatto emergere anche i campanilismi 
tra comunità e la fatica di lavorare insieme. Nessuna parrocchia può 
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chiudersi al proprio interno e rifiutarsi di aprirsi alle altre, in nome di 
una tradizione da salvare o di una identità da proteggere. Chiudersi 
significa morire, aprirsi è allargare gli spazi della vita.

Concretamente:
• Il secondo cantiere ci chiede di interrogarci sulla qualità delle 

relazioni all’interno della comunità. Parole come accoglienza, 
ascolto, dialogo, mediazione, rispetto, tolleranza, fraternità, 
misericordia, perdono, sono espressione dello stile evangelico, 
dell’amore che Gesù ci ha comandato di vivere. Se perdiamo questo 
cosa possiamo dare a questa società? 

• Come affrontiamo i conflitti che sorgono anche in una comunità 
tra persone, tra cristiani e preti, nella Caritas, tra catechisti e 
genitori, con le istituzioni pubbliche, nell’organizzazione di feste e 
momenti comunitari, nella gestione dei soldi?

• Gli organismi di comunione (Consiglio pastorale, Consiglio per 
gli affari economici) sono il primo luogo dove sperimentare una 
sinodalità concreta. Il consiglio pastorale parrocchiale non è il 
parlamento di una parrocchia dove sono rappresentati gruppi e 
anche fazioni; è il luogo dell’ascolto, del consiglio, del discernimento 
per arrivare a una comune decisione che poi tutti si assumono 
anche se non è quella desiderata. Molti consigli pastorali però sono 
solo sulla carta, altri non funzionano perché si incontrano una o 
due volte all’anno. 

• I Consigli per gli affari economici sono l’altra spia di come viene 
vissuta la corresponsabilità nella comunità. Verifichiamoci sul loro 
reale funzionamento.
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Terzo cantiere:
Il cantiere della formazione e del servizio

«Maria, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola; 

Marta invece era distolta per i molti servizi».

Marta era presa dai molti servizi mentre Maria stava seduta ai piedi 
di Gesù e gustava la sua presenza e la sua parola. In una comunità 
cristiana ci vuole Marta e Maria, ci vuole la formazione e il servizio, 
ma non come due aspetti separati, ma come due dimensioni che 
camminano insieme, si sostengono e si illuminano a vicenda. 
Gesù chiede a Marta di essere un po’ come Maria per tornare ad 
essere Marta in modo diverso, meno affannato e ansioso. Le persone 
che nelle nostre comunità sono impegnate in diversi servizi hanno 
bisogno di formazione, altrimenti subentrano logiche sbagliate e non 
il gioioso e gratuito servizio a Dio e ai fratelli. 
La casa di Betania ci ricorda che un servizio che non parte dall’ascolto 
della Parola, dalla liturgia e dalla preghiera crea dispersione, fatica, 
pesantezza, divisioni e soprattutto ci toglie la gioia. Tante fatiche 
relazionali che ci sono nelle nostre comunità sono dovute al carattere 
e ai limiti di ciascuno, ma anche al fatto che la fede e la preghiera non 
incidono nella vita, non la convertono. 
La parrocchia ha questo compito prioritario: donare quella “parte 
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migliore” che nutre il servizio non solo nella comunità, ma anche in 
famiglia, al lavoro, nella vita sociale. 

Concretamente:

• Il terzo cantiere ci porta a interrogarci sulla formazione e sul 
servizio. Visitando le parrocchie ho incontrato tante persone che 
dedicano tempo alla comunità e lo fanno con generosità e gioia. Si 
lamentano che non c’è ricambio, che a volte sono anche maltrattate, 
ma continuano a farlo con tanta generosità. Per queste persone 
e per tutti i cristiani dobbiamo continuare a spezzare il pane 
buono del Vangelo per evitare quello che papa Francesco chiama 
“martalismo”, la sindrome del fare che un po’ alla volta stanca e ci 
fa fare le cose con tristezza.

• Ma ci sono anche persone che non vivono bene la loro presenza in 
parrocchia, che hanno occupato spazi diventandone gelosamente 
proprietari. Ogni minimo cambiamento viene considerato un 
attentato alla loro persona. Solo un paziente dialogo che trova nel 
vangelo e nello stile del servizio le proprie ragioni, può aiutarci a 
fare dei passi in avanti. 

• I consacrati e le consacrate sono una risorsa preziosa. Alcuni fanno 
un servizio educativo importantissimo laddove gestiscono oratori 
e scuole, ma dedicano anche tempo ai malati, alle necessità della 
parrocchia, all’ascolto delle persone. Molte comunità religiose sono 
state chiuse in questi anni, lavoriamo perché non succeda ancora 
facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità e dando spazio a 
loro perché sentano che la loro presenza è importante.  

• Come nutrire e formare i catechisti, coloro che animano la liturgia, 
gli operatori della Caritas, i tanti giovani che vengono ad animare 
i centri estivi ma poi spariscono, i lettori, i ministri straordinari 
dell’Eucaristia? È la grande famiglia degli operatori pastorali che 
sono le vere risorse delle nostre comunità. 

• Le unità pastorali non nascono solo per la carenza di preti, ma anche 
perché nella nostra diocesi ci sono molte parrocchie così piccole 
che da sole non potrebbero fare nulla. Aprirsi alla collaborazione 
con altre parrocchie e condividere le potenzialità di ciascuna è una 
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necessità. 
• La formazione chiede oggi fantasia e creatività. Non possiamo più 

pensare a conferenze serali, a un metodo frontale dove qualcuno 
parla e tutti ascoltano con qualche domanda finale. Oggi tutto 
questo “informa” ma non “forma” le persone. La formazione 
chiede protagonismo, esige che ciascuno si appropri in maniera 
attiva delle cose che vogliamo trasmettere. Ci chiediamo come 
poter spezzare il pane del vangelo oggi. 

Il metodo della conversazione spirituale
Il metodo della conversazione spirituale ci accompagna anche 
quest’anno nell’affrontare questi cantieri. Esso favorisce un sincero 
ascolto dell’altro in un clima di rispetto reciproco che permette a tutti 
di aprire il cuore.
La conversazione spirituale mira ad attivare il passaggio dall’io al noi, 
da quello che io vivo, penso e vedo a un pensiero condiviso. Sinodo 
significa “camminare insieme” e la condizione è che ci ascoltiamo, ci 
facciamo carico l’uno dell’altro per poi discernere e decidere insieme 
dove vogliamo andare.   
Lo scopo della conversazione spirituale è quello di creare un’atmosfera 
di fiducia e di accoglienza, in modo che le persone possano esprimersi 
più liberamente.
Per realizzare questo ci si incontra in piccoli gruppi. È necessario 
che una persona abbia il ruolo di “facilitatore” dettando i tempi e il 
percorso.
Alla presenza del Signore

L’incontro si apre sempre con l’ascolto della Parola e la preghiera. 
«Dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». 
Non manchi qualche momento di silenzio per entrare nel clima, 
per far propria la Parola e mettersi nelle disposizioni giuste per la 
condivisione.  
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Ascoltare 
La conversazione spirituale chiede a tutti i partecipanti la disponibilità 
ad accogliere l’altro e ad ascoltare quanto desidera condividere senza 
pregiudizi e senza l’ansia di dover rispondere o giustificare qualcosa.  
Ognuno, quindi, si ponga nei confronti degli altri in un atteggiamento 
di rispetto, accoglienza, ospitalità, umiltà, coinvolgimento. Quanto 
l’altro dice va preso sul serio e mai banalizzato.  
Questa attenzione interiore ci rende più consapevoli della presenza e 
della partecipazione dello Spirito Santo nel processo di condivisione 
e di discernimento.
Condividere

Più che parlare si tratta di condividere il proprio vissuto nelle 
esperienze e anche nei sentimenti che le accompagnano. Condivido 
quello che vivo senza giudizi, accuse, critiche. 
Parlare con il cuore è offrire un dono all’altro come ricambio dell’essere 
stati ascoltati attivamente.
Il metodo dei giri

In un primo giro ogni persona condivide quello che vive e pensa in 
riferimento al tema dell’incontro. L’attenzione è quella di ascoltarsi 
l’un l’altro piuttosto che pensare semplicemente a ciò che si vuole 
dire. Durante questo giro non ci sono discussioni o interazioni tra i 
partecipanti.
In un secondo giro i partecipanti possono condividere le risonanze di 
quando ascoltato non per confutare o correggere ma perché emergano 
delle priorità, delle questioni centrali attorno alle quali il gruppo può 
convergere. Il facilitatore proverà a fare una sintesi che condividerà 
con i partecipanti. 
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Quarto cantiere
Il cantiere delle “parrocchie sinodali”

«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 

ma di una cosa sola c’è bisogno. 

Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta».

Nel secondo anno del cammino sinodale c’è un quarto cantiere che 
ogni diocesi può scegliere a partire dalla propria situazione particolare. 
È un cantiere, quindi un luogo dove si lavora, si formulano ipotesi, si 
discute, si ipotizza un percorso disponibili a cambiare rotta se ci si 
accorge che non può funzionare.
È un cantiere un po’ disordinato, ma è inevitabile che sia così perché 
nessuno ha le risposte magiche alle sfide pastorali di questo tempo, e 
anche se ci sono delle risposte, queste vanno sempre calate nella realtà 
di ogni diocesi e quello che va bene da una parte può essere sbagliato 
da un’altra.  
In questi mesi mi sono chiesto più volte quale futuro può avere una 
diocesi che ha pochi preti, alcune grosse parrocchie e tantissime 
piccole comunità, pochi giovani e anche pochi adulti che possono 
assumersi delle responsabilità. 
Una diocesi dove sono molto vive alcune tradizioni legate al patrono 
o ad alcune festività liturgiche, ma che non coinvolgono i giovani 
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che sentono lontane queste pratiche. Parrocchie dove ci sono diverse 
disponibilità per vari servizi, ma si sente poco la necessità di una 
formazione cristiana. Una diocesi dove c’è tanta “religiosità”, ma la 
fede in tanti casi è rimasta piccola e immatura.
Le fatiche della Chiesa sono anche le fatiche di un territorio che ha 
una storia e una fisionomia molto particolari rispetto alle altre Chiese 
e realtà del nord-est italiano. Lo spopolamento di tante zone della 
diocesi e la partenza dei giovani, che vanno altrove per lo studio e il 
lavoro, sono due realtà evidenti.
Siamo stati tutti contenti, in occasione della mia nomina, che Chioggia 
non sia stata accorpata ad altre diocesi, che sia arrivato un vescovo, 
che qualche semente vocazionale stia crescendo; tutti aspetti che non 
erano scontati. Ma non possiamo non interrogarci sul futuro ed è 
saggio cercare di cosa abbia bisogno questa nostra Chiesa in modo 
da non subire il presente e il futuro ma anticiparlo con scelte sagge e 
lungimiranti.
 
I punti di rottura
Alcuni dati problematici sono evidenti senza bisogno di particolari 
analisi scientifiche; li chiamo punti di rottura nel senso che sono delle 
crepe sempre più larghe che mostrano la problematicità di un edificio.
Sono pochi i preti e mancano preti giovani, ma sono calati molto 
anche i cristiani, eppure noi operiamo come se il tessuto dei nostri 
paesi fosse ancora tutto cristiano. 
Se la maggior parte dei ragazzi arrivano a celebrare i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, sappiamo che la quasi totalità di loro subito 
dopo sparirà. La nuova impostazione dell’iniziazione cristiana non ha 
migliorato per ora questa triste realtà anche perché il dopo cresima è 
ancora un cantiere da aprire. 
Siamo gli ultimi custodi dell’identità di molti piccoli paesi dove vivono 
poche persone e la Messa domenicale e la celebrazione del patrono 
nutrono la fede personale senza che però ci sia l’essenziale dimensione 
comunitaria. Abbiamo tante parrocchie ma poche comunità cristiane. 
Investiamo tante energie nelle esperienze estive per i bambini, con 
una bella presenza di animatori giovanissimi, ma sappiamo tutti che 
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se nutriamo la vitalità di un territorio, la fraternità e l’amicizia, queste 
esperienze non hanno particolare rilevanza per la crescita cristiana 
dei bambini, degli animatori e delle loro famiglie. 
Gestiamo tante strutture che non servono più al nostro lavoro 
pastorale, ma che sono spesso un peso per chi le deve gestire. 
Tutto questo con i doverosi distinguo che riguardano poche grosse 
parrocchie che ancora riescono a custodire una buona vita comunitaria 
a organizzare dei cammini formativi e i campi estivi.  
In questo scenario il prezzo più alto lo pagano i preti che corrono per 
rispondere a tante domande di “servizi religiosi” ma non sono sereni 
e spesso sono demotivati. Alcuni hanno smarrito il gusto della cura 
di sé, della loro vita spirituale e della loro formazione; altri hanno 
rischiato di perdersi cercando altrove quelle gratificazioni di cui 
tutti abbiamo bisogno; la maggior parte, per fortuna, lavorano con 
passione, pregano e amano le loro comunità, ci tengono ai ritiri e ai 
momenti di formazione e di fraternità. 
 
I germogli di speranza
Ma non possiamo tralasciare anche segni di speranza che sono l’altra 
faccia della medaglia, piccoli germogli promettenti. La gente ama 
ancora la propria parrocchia; dietro al campanilismo c’è anche una 
domanda di fede e di comunità per quanto fragile e confusa. 
La pietà popolare è espressione di una tradizione, ma è il modo con 
cui molti cristiani stanno incarnando la loro fede nutrendola con il 
cammino, la preghiera, il bisogno di una fede che coinvolga tutti i 
sensi e non solo la testa.
I cammini di iniziazione cristiana restano una grande opportunità per 
un primo annuncio – perché di primo annuncio si tratta – ai bambini 
e alle loro famiglie. 
Dalle esperienze estive potrebbe nascere qualcosa soprattutto per gli 
adolescenti che vengono anche solo per occupare il tempo di un’estate 
altrimenti vuota. 
E poi c’è il forte investimento nella carità, la collaborazione con le strutture 
pubbliche, la presenza viva della Chiesa nella vita dei nostri paesi. 
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La proposta
Eccolo il quarto cantiere nel quale vogliamo lavorare. Nel saluto alla 
diocesi in occasione della mia nomina ho detto: «Porto con me tanti 
sogni, ma i progetti e le scelte pastorali le costruiremo insieme». 
Questo è il tempo dell’ascolto di tutti in vista di un discernimento che 
sarà il passo successivo. 
Per questo ho pensato, dopo gli incontri personali con i preti, di 
iniziare dal mese di ottobre a incontrare ciascuna parrocchia o

unità pastorale per cominciare a confrontarci su questi temi. Vorrei 
incontrare i Consigli pastorali, i Consigli per gli affari economici e 
gli operatori pastorali (catechisti, animatori della liturgia, volontari 
Caritas…). Continua, quindi, anche per me l’ascolto nella certezza che 
lo Spirito parla anche attraverso la voce di tutti i cristiani.   
Questi i temi del confronto in questi incontri col vescovo: 
• Quali sono gli aspetti critici della nostra parrocchia o unità 

pastorale?
• Quali sono i germogli di speranza? 
• Come funziona il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari 

economici? 
• Quale futuro vorremmo costruire per questa parrocchia o unità 

pastorale? Attorno a quali scelte necessarie ed essenziali?
• Qual è lo stato delle strutture della parrocchia o unità pastorale? 

Quali prospettive?
Da parte mia, come vescovo, non mancheranno in questi incontri 
alcune riflessioni e proposte per continuare a lavorare su questo 
cantiere. 
È importante che l’incontro sia vissuto in un clima di fraternità e di 

preghiera, iniziando dall’ascolto del testo biblico che ci accompagna 
in quest’anno, e col metodo della “conversazione spirituale”. Questi 
incontri non devono essere luoghi di critiche o di rivendicazioni, ma 
incontri tra discepoli del Signore che si interrogano sulla loro vita 
cristiana e sulle loro comunità. 
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Alcune priorità formative
per l’anno pastorale 2022-2023

Vorrei indicare alcuni appuntamenti del prossimo anno pastorale che 
ritengo prioritari e per i quali chiedo a tutti l’impegno perché possano 
aiutarci e aiutare la nostra Chiesa diocesana nel suo cammino.  

ASSEMBLEA DI INIZIO DELL’ANNO PASTORALE
Cattedrale di Chioggia: sabato 1° ottobre, ore 10-12. 

L’assemblea che apre il nuovo anno pastorale vede l’intera Chiesa 
diocesana convocata attorno al vescovo per invocare il dono dello 
Spirito e condividere il cammino che ci attende. 
Ogni parrocchia o unità pastorale sia presente col parroco, alcuni 
rappresentanti dei consacrati e delle consacrate, una rappresentanza 
dei membri del Consiglio pastorale e del consiglio per gli affari 
economici, alcuni operatori pastorali. 
Invocheremo il dono dello Spirito, ci metteremo in ascolto del testo 
biblico che accompagna il nuovo anno e io presenterò il cammino che 
ci attende e che è contenuto in questa lettera che sarà consegnata a 
tutti i presenti e che ogni parrocchia potrà prendere per gli assenti.        
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LA PASTORALE VOCAZIONALE
I gruppi vocazionali

Ci sta a cuore la pastorale vocazionale e non smettiamo di chiedere 
al Signore il dono di vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata. 
Ringrazio il Signore per aver trovato diverse proposte per i ragazzi/e 
delle medie, delle superiori e per i giovani. 
Tutta la pastorale giovanile è pastorale vocazionale perché siamo 
chiamati ad accompagnare i giovani a cercare la volontà di Dio per la 
loro vita. I gruppi vocazionali, le fraternità (la proposta di alcuni giorni 
di convivenza in seminario), la possibilità di una guida spirituale, il 
campo estivo, sono un’opportunità che ci deve vedere tutti impegnati 
e coinvolti. 
Chiedo ai presbiteri, ai diaconi e agli operatori pastorali di proporre 
queste esperienze dentro questa ampia visione della vocazione. Ecco 
le proposte: 
• Mandorlo: il gruppo dei ragazzi e ragazze delle medie si ritrova dalle 

15.30 alle 17.30 in Seminario. I preadolescenti sono accompagnati 
ad ascoltare le grandi Parole della storia della salvezza scorgendone 
gli effetti nella propria vita [9 ottobre / 6 novembre / 4 dicembre / 
fraternità a fine dicembre / 8 gennaio / 5 febbraio / 12 marzo / 16 
aprile / 14 maggio].

• Sicomoro: il gruppo dei ragazzi e delle ragazze delle superiori si 
ritrova dalle 15.30 alle 18.30 in Seminario. Gli adolescenti sono 
accompagnati nell’esperienza cristiana di ricerca e incontro con 
Gesù risorto e vivo per conoscere maggiormente il suo Vangelo [9 
ottobre / 13 novembre / 11 dicembre / fraternità a inizio gennaio / 
15 gennaio / 5 febbraio / 19 marzo / 23 aprile / 14 maggio].

• Cedro: il gruppo dei giovani dai 18 ai 25 anni si ritrova un 
pomeriggio al mese. A partire dalle domande sulla propria vita, sul 
lavoro e gli affetti, si punta a ricostruire e consolidare l’interiorità 
per una verifica vocazionale e una solida testimonianza cristiana 
[Le date vengono scelte insieme ai partecipanti].

• Quercia: Il cammino per i giovani dopo i 25 anni si ritrova un 
pomeriggio al mese; al centro del percorso c’è la vita come vocazione 
a partire dalla relazione con Cristo. Per prendere parte a questo 
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cammino è necessario un dialogo personale con il responsabile. Il 
gruppo manterrà una forma di riservatezza.

SHEMÀ: UNA PROPOSTA DI SPIRITUALITÀ PER I GIOVANI
Monastero delle Clarisse a Porto Viro (ore 20.30 - 22.30) 

Mi colpisce molto girando per le parrocchie l’assenza dei giovani. In 
qualche occasione ho parlato di “giovani invisibili”. Ringrazio di cuore 
le due comunità salesiane e quella dei canossiani di Cavarzere che 
sono un centro di ritrovo per ragazzi, adolescenti e anche per alcuni 
giovani. 
Shemà è una proposta semplice ma importante: due orette per sostare 
davanti alla Parola provocati da una testimonianza e introdotti in un 
momento di preghiera e di condivisione. 
Chiedo a tutti di credere a questa opportunità e di impegnarsi 
perché alcuni giovani più sensibili possano regalarsi un momento di 
spiritualità. Inizieremo come lo scorso anno nella sala che le suore 
Clarisse di Porto Viro ci mettono a disposizione ma pronti a spostarci 
in un luogo più ampio se le presenze dovessero aumentare. 
Ecco le date degli appuntamenti tutti di venerdì: 7 ottobre / 11 
novembre / 2 dicembre / 13 gennaio / 10 febbraio / 10 marzo / 14 
aprile / giovedì 27 aprile, veglia vocazionale / 12 maggio.   

Lungo tutto quest’anno pastorale ci prepareremo alla giornata mondiale 
della gioventù del prossimo agosto a Lisbona. Passo dopo passo, 
partendo dal basso, dal contatto personale con i giovani, cercheremo 
di preparare questa importante opportunità, nella speranza che possa 
essere un volano per la nostra pastorale giovanile.

LA FORMAZIONE VICARIALE DEI CATECHISTI
Mese di ottobre

Dopo l’esperienza dello scorso anno manteniamo la scelta di dedicare 
il mese di ottobre alla formazione dei catechisti e di iniziare l’anno 
catechistico a novembre. La struttura del breve percorso prevede 
quattro incontri: 1) sul catechista; 2) sulla catechesi; 3) su un tema 
specifico da affrontare in forma laboratoriale; 4) la celebrazione col 
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mandato. 
Per ottobre 2022 il tema scelto è la formazione alla preghiera, cioè 
all’incontro personale di ogni ragazzo/a col Signore. 
-  Primo incontro dedicato alla figura del catechista: L’importanza 

della preghiera per il cristiano.

-  Secondo incontro dedicato alla catechesi: La catechesi come 
iniziazione alla preghiera 

-  Terzo incontro dedicato al tema scelto: Educare alla preghiera 

(laboratorio) 

-  Quarto incontro col mandato ai catechisti: Celebrazione del 

Mandato, presieduta dal Vescovo 

DUE GIORNI DI FORMAZIONE PER PRESBITERI E DIACONI
Tema: «Per costruire comunità cristiane sinodali»

Costabissara (VI): lunedì 16 - martedì 17 ottobre 

La due giorni nasce in vista dell’attuazione del progetto, elaborato 
nel 2021, per formare “operatori pastorali in vista dei ministeri”. La 
proposta è nata dopo la chiusura della scuola di teologia e l’avvio di 
due percorsi per la formazione dei catechisti nel mese di ottobre e per 
la formazione di operatori pastorali. Se il primo percorso è già stato 
avviato per il secondo serve una preparazione che generi condizioni 
buone per partire. La due giorni si colloca dentro questo percorso.  
In continuità con la due giorni vivremo anche il tradizionale percorso 
di aggiornamento per preti e diaconi in queste date: Giovedì 27 aprile 
/ Giovedì 4 maggio / Giovedì 11 maggio / Giovedì 18 maggio.

RITIRI MENSILI PER PRESBITERI E DIACONI
Centro parrocchiale di san Bartolomeo - Porto Viro (ore 9-12)

Nell’omelia della Messa del Crisma ho messo al centro una priorità 
per i presbiteri: 

«Se c’è qualcosa che oggi sento essenziale, prioritario, ineludibile 
per me e per voi è mettere al sicuro l’essenziale, e l’essenziale è 
il tesoro che ci è stato dato perché lo custodiamo gelosamente: 
“Li chiamò perché stessero con lui e per mandarli”. In questa 
celebrazione del crisma, quando rendiamo visibile l’unità 
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e la comunione tra il vescovo, i presbiteri e diaconi, sento 
profondamente che questa è la prima parola che voglio 
condividere con voi. Torniamo al silenzio di quel giorno 
quando lo Spirito è sceso su di noi, piccole monete, discepoli 
innamorati e missionari fervorosi. Non siano solo parole belle, 
sono la ragione della nostra vita. Se ci ricentriamo su questo, se 
mettiamo al sicuro l’essenziale, i conti torneranno sempre: sia 
che siamo in una bella e ricca parrocchia, sia che ci troviamo 
nelle periferie povere dove, in base a ragionamenti solo umani, 
nessuno vorrebbe andare. Sia che ci sentiamo capiti, sia che ci 
sentiamo poco valorizzati».

In questo contesto i nostri ritiri mensili hanno una priorità per tutti 
noi. Vi chiedo di esserci con fedeltà spostando eventuali celebrazioni 
senza il timore di rompere qualche tradizione; abbiamo bisogno di 
fermarci e sostare davanti alla Parola e nella preghiera. Il ritiro prevede 
l’ora media, la meditazione e il tempo del silenzio e dell’adorazione 
Eucaristica. Sarà possibile accostarsi al sacramento della Penitenza. 
Per favorire un clima di silenzio e di preghiera non ci sarà il buffet ma 
solo un caffè.  
Le meditazioni dei ritiri saranno proposte da don Nicola Tonello, già 
padre spirituale del Seminario di Padova e oggi direttore della chiesa 
dell’adorazione perpetua di Padova. La proposta ruoterà attorno al 
testo “Lievito di fraternità” curato nel 2017 dai vescovi italiani per la 
formazione permanete del clero.  
Queste le date dei ritiri che vivremo a San Bartolomeo di Porto Viro: 
giovedì 7 novembre / giovedì 15 dicembre / giovedì 19 gennaio / 
giovedì 16 febbraio / giovedì 16 marzo / giornata di fraternità: giovedì 
15 giugno. 
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Buon cammino

Affido al Signore questi orientamenti pastorali e il cammino che ci 
attende. Sono consapevole delle difficoltà che non mancheranno, ma 
vi chiedo di fare tutto il possibile, di alzarci in piedi confidando nel 
Signore. Viviamo tempi difficili, ma tutti lo sono e per noi cristiani 
ogni tempo è anche tempo di grazia, opportunità per crescere e 
convertirci.  
Affido a Maria che onoriamo in tante comunità cristiane, ai santi patroni 
Felice e Fortunato, il cammino sinodale che stiamo percorrendo, nella 
certezza che il Signore ama questa nostra Chiesa diocesana.

† Giampaolo Dianin
Vescovo di Chioggia
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Appendice

Sintesi finale della consultazione sinodale
nella Diocesi di Chioggia

Maggio 2022

INTRODUZIONE GENERALE 
Dopo l’apertura della fase diocesana del sinodo della Chiesa 
universale, lo scorso 17 ottobre, come in ogni diocesi italiana, il 
vescovo Adriano Tessarollo ha nominato i due referenti diocesani e 
una équipe composta dai due referenti e da altre 4 persone (due laici 
e due sacerdoti). L’équipe diocesana ha cominciato ad incontrarsi per 
organizzare il lavoro della consultazione in diocesi.
Nel lavoro di équipe ci si è interrogati su come poteva essere facilitata 
la consultazione nelle parrocchie o unità pastorali, nei vicariati, negli 
organismi di partecipazione e negli ambienti di vita. La consultazione 
sinodale doveva infatti essere un’esperienza di Chiesa, un’esperienza 
serena e gioiosa di ascolto della Parola di Dio e di reciproco confronto 
sulla reale capacità di “camminare insieme” nell’annunciare il 
Vangelo, quindi non un ulteriore appesantimento del lavoro pastorale. 
Potremmo dire che si trattava di chiederci e verificare se “facciamo 
bene il bene” perché la sinodalità, cioè “il camminare insieme”, è una 
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dimensione costitutiva dell’essere Chiesa che annuncia.
Il materiale pervenuto dalla segreteria del cammino sinodale ha 
costituito un punto di riferimento importante, se non essenziale, 
affinché anche il nostro percorso fosse omogeneo alle altre diocesi 
italiane. Ci si è avvalsi della facoltà di adattare quel materiale alla 
nostra realtà cercando di realizzare delle proposte di consultazione 
per i diversi livelli (diocesano, vicariale e parrocchiale) e gli ambienti 
di vita, in modo che la consultazione potesse essere il più ampia 
possibile. Si è cercato anche di adattare le domande a seconda dei 
soggetti coinvolti nella consultazione in modo che potessero emergere 
le peculiarità delle riflessioni, come anche si è cercato di porre, a tema 
della consultazione, attenzioni diverse per i diversi livelli. 
La riflessione sulla domanda fondamentale, che sta alla base della 
consultazione, è poi articolata su dieci tematiche rispetto alle quali 
sono state fatte delle scelte: ad esempio, per la consultazione degli 
organismi di partecipazione diocesani e parrocchiali l’équipe ha 
focalizzato le domande più attinenti rispettando sia il criterio dei due 
livelli sia quello tematico; mentre per la consultazione in una assemblea 
parrocchiale, nella quale prevedibilmente la partecipazione avrebbe 
dovuto essere più ampia e più complessa da gestire, sono stati scelti 
solo alcuni temi con domande molto specifiche; infine, un criterio 
simile a quest’ultimo è stato seguito per la consultazione vicariale 
nella quale si sono privilegiati l’ascolto e il confronto con le categorie 
e gli ambiti di vita così come l’ascolto dei più lontani (per questi si 
è pensato anche a delle “interviste” personali mirate). Per offrire un 
ulteriore strumento che facilitasse la consultazione spontanea di tutti 
è stato creato, e reso accessibile nel sito internet della diocesi, un 
modulo Google con alcune domande aperte a cui rispondere. 
Per far conoscere il senso e la prospettiva della consultazione sinodale 
l’équipe diocesana per il sinodo ha proposto un incontro on line, a 
dicembre, su piattaforma Zoom, per i parroci e i referenti parrocchiali. 
Questo incontro ha permesso di presentare le schede riadattate, la 
metodologia da seguire e i termini per la riconsegna.
La prima difficoltà è stata proprio la comprensione del processo 
sinodale delle Chiese in Italia che si intrecciava con quello della Chiesa 
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universale e la conseguente organizzazione del lavoro di consultazione 
da proporre in diocesi. La prima impressione è che questa fase di 
consultazione sia stata accolta come un lavoro in più da fare da una 
parte del clero in pastorale e di alcuni laici, tra i collaboratori, sfiduciati 
magari dal fatto che poi le attese riposte su alcuni cambiamenti sentiti 
come urgenti rimangono inascoltate. Non è stato semplice far passare 
il messaggio dell’importanza della consultazione sinodale per quello 
che avrebbe sicuramente restituito, in termini di ascolto e lettura 
pastorale, alla diocesi stessa.
Per far conoscere e spiegare il processo sinodale sono stati proposti 
sul settimanale diocesano, “Nuova Scintilla”, alcuni articoli del 
delegato della pastorale (anche referente diocesano per il sinodo) e 
alcuni articoli riguardanti le esperienze parrocchiali che man mano 
venivano svolte. Il clero è stato poi più volte sollecitato a procedere alla 
consultazione. L’équipe sinodale si è resa disponibile per incontrare 
gruppi o parrocchie che ne richiedessero la presenza.
Si è lasciata una certa discrezione di scelta nell’impostazione delle 
consultazioni per favorire soprattutto una reale consultazione. Ci 
premeva, infatti, che passasse innanzitutto la necessità di creare 
occasioni di incontro, ascolto e confronto più che la gravosità di 
rispondere a tutte le tematiche proposte. Buona parte delle parrocchie 
ha risposto restituendo le sintesi delle consultazioni attuate in modo 
puntuale anche nel metodo adottato, alcune hanno fatto pervenire 
delle sintesi che hanno rivelato la superficialità dell’approccio alla 
consultazione, pochissime non hanno ancora risposto. A queste 
ultime è stata fatta la raccomandazione di procedere, anche oltre i 
termini posti, alle consultazioni parrocchiali proprio perché avremo 
di fronte un altro anno dedicato all’ascolto ed è comunque importante 
che tutte le comunità parrocchiali inneschino processi sinodali.
Il nuovo vescovo, Giampaolo Dianin, che ha preso possesso canonico 
della diocesi il 30 gennaio 2022, ha sostenuto il lavoro sinodale come 
era stato impostato e ha sollecitato alla serietà delle consultazioni. 
Quanto emerso da questa fase di ascolto sarà restituito dall’équipe e dal 
vescovo stesso a tutto il clero, in un corso di formazione permanente 
previsto per aprile/maggio 2022, e al Consiglio pastorale diocesano.
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LA CONSULTAZIONE SINODALE IN DIOCESI
Restituiamo il corpo del testo della sintesi finale seguendo uno 
stile narrativo, per quanto ci è stato possibile, pur mantenendo la 
distinzione delle riflessioni secondo i dieci temi con la prospettiva 
di presentare uno schema ragionato a partire dalle considerazioni 
sulla Chiesa in relazione ad intra e ad extra (Compagni di viaggio, 
Dialogo nella Chiesa e nella società, Con le altre confessioni 
cristiane), a cui seguono le riflessioni riguardanti la capacità dei fedeli 
cristiani e delle nostre comunità parrocchiali di crescere nel senso di 
appartenenza alla Chiesa locale e nella corresponsabilità alla missione 
della Chiesa (Ascolto, Corresponsabili nella missione, Prendere la 
Parola, Celebrare), infine le osservazioni relative alle reali dinamiche 
poste in atto circa la partecipazione alla vita ecclesiale (Autorità e 
partecipazione, Discernere e decidere, Formarsi alla sinodalità).
Il criterio orientativo per stendere la sintesi finale, in questa forma, 
ha comunque sempre tenuto presente l’esigenza di rispondere alla 
domanda fondamentale, mettendo in evidenza gli elementi illuminanti 
che emergevano dalla consultazione, le prospettive, le difficoltà, gli 
ostacoli e le cause.

Compagni di viaggio
In linea di principio si riconosce che la Chiesa può, anzi deve, essere la 
casa di tutti proprio in forza di Colui che l’ha fondata e della missione 
che ha ricevuto, ma a causa dei limiti umani (per le fragilità e il peccato 
o per i pregiudizi) questo ideale può essere tradito. I suoi interventi 
caritativi e assistenziali rappresentano il modo più concreto e vero che 
la Chiesa ha di preoccuparsi di tutti. 
Per la quasi totalità delle risposte si sottolinea che la Chiesa non sta al 
fianco della società, né potrebbe farlo pienamente, poiché quest’ultima 
corre veloce mentre la Chiesa ha un passo lento. Il divario di mentalità 
è molto ampio (specie su tematiche sessuali ed etiche) a causa di una 
certa rigidità della Chiesa che spesso la fa apparire “un mondo a parte”. 
La contro testimonianza di alcuni cristiani, più attenti ad offrire 
dei servizi che ad avere a cuore la vita e il bene delle altre persone, 
oppure i gruppi di fedeli che rimangono chiusi in se stessi, l’incapacità 
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di ascolto o di dialogo si aggiungono agli ostacoli che già ci sono e 
quindi non è possibile che tutti camminino insieme. Le minoranze, o 
chi rimane ai margini della vita ecclesiale, rischiano di non essere più 
parte della vita ecclesiale.
Un problema insito è senza dubbio il clericalismo, che si manifesta 
nella rigidità di alcuni sacerdoti o nel ritualismo fine a se stesso, o 
quando emerge in qualsiasi altra forma di protagonismo, quindi 
anche di fedeli laici. Se l’ago della bilancia sembra propendere ancora 
dalla parte del clero che esercita un peso maggiore nella conduzione 
della vita ecclesiale, e non sempre questa pretesa di fondo corrisponde 
ad un impegno reale del sacerdote, è vero che manca ancora un laicato 
capace di sentire il proprio posto come tale e di condividere delle 
responsabilità più importanti a livello generale.
Per accompagnare la gente occorre conoscere e capire ciò di cui essa 
ha bisogno, senza temere l’eterogeneità di pensiero, ma cogliendo e 
cercando la diversità come ricchezza. La Chiesa dovrebbe ripensarsi 
con consapevolezza, superando quello che è percepito come 
“anacronismo”. Non potrà mai essere “casa di tutti” finché non 
accetterà tutti; in particolare essa appare lontana dai giovani, che 
colgono una Chiesa miope o attardata su concetti ritenuti arcaici. 
I sacramenti dell’iniziazione cristiana sono per lo più visti come 
tappe di un itinerario di “passaggio” condiviso per tradizione e non 
per convinzione: le famiglie non riescono, né vogliono, né possono 
supportare i figli nel cammino di catechesi. Per cui la Chiesa ha perso 
anche la sua capacità di aggregazione. Si registra una reale difficoltà ad 
uscire dal perimetro comunitario ristretto.
Nella nostra Chiesa diocesana non si può dire che si cammini insieme, 
a causa di una mentalità individualistica o per il protagonismo 
di alcuni; vanno comunque apprezzati i tentativi e le occasioni di 
collaborazione tra comunità e uffici diocesani di pastorale. Spesso è 
più facile dialogare e camminare insieme lavorando per un progetto 
che fa mirare ad una comune finalità. Andrebbero maggiormente 
valorizzati gli organismi predisposti per natura loro al dialogo, come il 
Consiglio presbiterale, quello pastorale, come pure quello per gli Affari 
economici (non di rado aggirato da istanze superiori) e il Collegio dei 
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consultori. Questi organismi sono regolarmente convocati ma sembra 
che lavorino a compartimenti stagni.

Dialogo nella Chiesa e nella società
Chiesa e società camminavano “fianco a fianco” molto di più nelle 
generazioni passate. Molti, a dire il vero, conservano buoni ricordi 
del rapporto vissuto in età infantile con la comunità ecclesiale, ma 
poi se ne allontanano cogliendo incoerenze (diritti delle donne, 
immigrazione, divorziati risposati, diritti lgbtq+).
Nella comunità cristiana si sentono coinvolti solo coloro che la 
frequentano, per la maggior parte anziani e donne in quanto legati a 
tradizioni, mentre si sono persi per strada giovani e famiglie giovani e 
difficilmente si riesce a vivere anche come “Chiesa in uscita”.
Gli anni della pandemia hanno offerto ulteriori possibilità, spesso 
realizzate, di farsi vicini nella società a chi ha bisogno; ma al tempo 
stesso sono cresciute le difficoltà a camminare insieme all’interno 
della Chiesa (meno incontri, meno formazione, carenza di guide 
laiche). Infatti, anche nella Chiesa spesso si cammina da soli, divisi da 
pregiudizi, paure, orgogli, diffidenze e verticismo. 
A livello locale l’impostazione personalistica di alcuni preti, che si 
arroccano a volte in una posizione di grande autonomia, impedisce 
un vero stile di partecipazione e nelle Unità pastorali persistono i 
campanilismi delle varie comunità. Anche la carenza di dialogo tra 
preti condiziona il dialogo tra comunità a livello locale e diocesano. 
Così tra Chiese diocesane nella Regione ecclesiastica del Triveneto, 
pur essendoci organismi di coordinamento legati alla CET, non vi 
è sempre condivisione negli orientamenti e nelle scelte. La Chiesa, 
sentita come “istituzione”, pur emergendo in modo positivo la figura 
di papa Francesco, risulta segnata ancora da una mentalità “clericale” 
e danneggiata dal calo della “buona fama”.
Tutto ciò si riflette nella difficoltà di dialogo sia all’interno della Chiesa 
che al suo esterno. La Chiesa dovrebbe superare, oltre al verticismo, 
anche una sorta di persistente maschilismo, dando più spazio effettivo 
alle donne anche a livello gerarchico e decisionale. La Chiesa può 
imparare da altre istanze della società, per altro essa pure divisa, 
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una maggiore capacità di dialogo e confronto a livello paritario; dal 
vasto mondo della povertà, cui si dedica attraverso associazioni di 
volontariato di matrice cristiana, può imparare una maggiore umiltà 
nel dialogare e una maggiore tenacia nell’affrontare le avversità, e 
comunque a evitare la sfarzosità liturgica; dalla cultura attuale può 
apprendere una maggiore disponibilità alla “libertà di pensiero” e 
il rispetto delle altrui sensazioni, convinzioni, opinioni, sapendo 
mettersi in discussione; dalle attuali forme di comunicazione sociale, i 
nuovi media, la Chiesa sta imparando (e può sempre più aggiornarsi) 
una maggiore efficacia nel far conoscere quanto di buono, ed è molto, 
c’è in essa, senza millanteria, ma con valore di testimonianza.
È pur vero che sia la Chiesa come la società dovrebbero cambiare 
paradigma di pensiero e di scelte, superando assolutismi e relativismi, 
individualismi, arrivismi, ricerca del benessere. Occorre constatare 
difficoltà concrete nel gestire il dialogo quando non si danno margini 
di apertura e di reciproco scambio benevolo. E, d’altra parte, si fatica 
a dialogare autenticamente (all’interno e all’esterno) anche perché a 
volte si è trattenuti da una certa timidezza o si è spinti a dire ciò che 
gli altri vogliono sentirsi dire, evitando conflitti.
È necessario crescere anche nel valorizzare le “minoranze” all’interno 
della Chiesa e al suo esterno: le differenze di opinione dovrebbero 
costituire il “sale” per una vera condivisione. Con maggiore attenzione 
si possono cogliere punti di interscambio e un accordo comune tra 
Chiesa e società. A volte può essere utile anche creare luoghi “neutrali” 
per un dialogo senza pregiudizi e precomprensioni.
Il dialogo della Chiesa deve articolarsi anche con le Istituzioni in un 
rapporto di correttezza e puntando al bene comune senza pretendere 
privilegi. Il contrasto con le Istituzioni spesso però si origina attorno 
a valori etici (inizio vita, fine vita, fluidità sessuale) o per visioni 
differenti sul bene sociale. La Chiesa (come anche la società, a dire 
il vero) fatica a cogliere la complessità del reale, che invece va accolta 
per interpretarla e finalizzarla al bene di tutti. Elemento di complessità 
(nella Chiesa e nella società) è sicuramente lo scarto generazionale di 
cultura, di mentalità, di scelte e di comportamenti.



50

Con le altre confessioni cristiane
Il dialogo con altre confessioni cristiane e quello con altre religioni 
può essere realizzato rispettando le idee e le convinzioni di ciascuno 
senza pretendere di imporre le proprie; esso è non solo possibile 
ma indispensabile. Nel contesto locale (dove, per altro, non ci sono 
presenze molto consistenti di confessioni o religioni differenti dalla 
cattolica) emerge che sostanzialmente non conosciamo granché le 
comunità cristiane vicine a noi e nel nostro territorio. Spesso siamo 
chiusi nelle nostre convinzioni e non riusciamo ad andare oltre. Si 
nota che le relazioni sono marginali e poco approfondite. Il camminare 
insieme si fa fatica a monitorarlo perché non ci sono le occasioni di 
confronto e crescita con le altre confessioni. A volte riscontriamo 
la presenza di persone appartenenti ad altre confessioni cristiane o 
religioni nelle attività ludico ricreative destinate ai fanciulli. 

Ascoltare
Dopo aver analizzato, attraverso le tre tematiche sopra proposte, la 
nostra vita di Chiesa in relazione ad intra e ad extra si mette in luce 
l’importanza dell’ascolto quale collante tra la capacità di relazione e la 
consapevolezza di una corresponsabilità dei battezzati alla missione 
della Chiesa.
L’ascoltarsi reciprocamente è la strada che avvicina le persone nella 
Chiesa e le fa conoscere a vicenda. Il percorso sinodale intrapreso ha 
aiutato le persone (che vi hanno aderito) a creare un clima costruttivo. 
La vita della comunità ecclesiale è fatta di relazioni fra persone e 
l’ascolto è un esercizio che favorisce l’unità e la comunione.
Il mettersi in ascolto è uno stile di vita che va imparato, va acquisito 
giorno dopo giorno. È un atteggiamento che può guidare il cristiano a 
vivere un dialogo più vero e profondo con i fratelli.
Va privilegiata la via dell’ascolto della Parola che educa e conforma, 
sperimentando nel dialogo con Dio il desiderio di incontrare il 
prossimo con le sue attese, i suoi bisogni, in una vicinanza silenziosa.
Nel dialogo fraterno è importante l’esperienza di vita delle persone 
perché chi fa esperienza di socialità è preparato all’ascolto molto di 
più rispetto a chi vive da solo. Pertanto vanno favorite esperienze di 
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socialità e di incontro in seno alla comunità.
Costruire un clima positivo nella Comunità parrocchiale e diocesana, 
dove si condividono le informazioni e le idee, chiede di riconoscersi 
gli uni e gli altri con stima reciproca e sostegno condiviso.
In questo tempo di pandemia la Chiesa ha percorso nuove vie di 
coinvolgimento e dialogo che vanno valorizzate: esse sono l’utilizzo 
delle nuove tecnologie online molto valide per tenere unite le persone, 
favorendo così l’ascolto reciproco.
Per facilitare l’ascolto dei ragazzi e dei giovani bisogna privilegiare 
attività ricreative ed esperienze sociali, perché è necessario condividere 
anche con loro tratti di vita.
Dobbiamo però evidenziare come gli anni della pandemia hanno 
favorito l’individualismo e la pigrizia delle persone che preferiscono 
la comodità della propria abitazione alla vita comunitaria.
Si constata inoltre che nei processi di dialogo, nella fase di ascolto, 
andrebbe valorizzata una maggiore capacità di mediazione fra i 
partecipanti in modo che tutti possano avere la parola.
Ogni forma di clericalismo non favorisce la responsabilità dei laici e il 
loro coinvolgimento nei processi di ascolto reciproco.

Corresponsabili nella missione
Dall’ascolto nasce una maggiore consapevolezza del proprio battesimo 
e della corresponsabilità di tutti alla missione della Chiesa.
Dalla consultazione sinodale locale è emerso che corresponsabilità 
sembri ancora una parola sconosciuta e poco messa in pratica. Da parte 
di alcuni sacerdoti non c’è l’apertura necessaria al coinvolgimento dei 
laici nella conduzione di alcune responsabilità e questo sembra dovuto 
a volte da timori, altre da incapacità. Spesso questo atteggiamento 
coincide con una comprensione del ministero pastorale limitato al 
sacro. Per i sacerdoti, invece, sarebbe importante avere un continuo 
contatto con i fedeli per non correre il rischio di essere percepiti solo 
come uomini delle celebrazioni.
La mentalità comune identifica la parrocchia con il sacerdote: alcuni 
fedeli non riescono a pensarsi senza sacerdote e questo li porta a non 
avere particolare iniziativa; così i presbiteri, trovandosi spesso soli a 
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scegliere, ritengono determinanti le loro decisioni. Dall’altra parte 
è anche vero che i laici non riescono a cogliere le occasioni che i 
sacerdoti danno loro per partecipare e collaborare alla vita ecclesiale. 
Ad alcune attività proposte le prime a mancare sono proprio le persone 
più vicine, abitualmente, alla parrocchia.
Una prima difficoltà od ostacolo ad una corresponsabilità nella 
missione sta nel fatto che la programmazione pastorale diocesana non 
viene veicolata in modo corretto ai fedeli nelle parrocchie, mentre 
altre volte viene a mancare la corresponsabilità e collaborazione tra 
le parrocchie. Dobbiamo lasciarci illuminare dallo Spirito Santo 
sulle modalità con le quali ripartire per essere segno di una chiesa in 
missione. Questo richiede formazione, puntando sulle competenze, 
sui carismi di tutti.
La formazione è innanzitutto formazione alla fede: dobbiamo curare la 
nostra fede prima ancora di “sederci” per organizzare la pastorale.
Rinnovarsi è la parola chiave per una chiesa missionaria: se vogliamo 
avere una Chiesa forte serve avere nuovo entusiasmo e nuove motivazioni; 
la Chiesa non può chiudersi in se stessa, rimanere statica, ma deve 
mantenere una sua dinamicità.  La missionarietà è responsabilità di tutti 
i battezzati, ma va fatto un discernimento sui carismi delle persone per 
impiegarle al meglio. Certamente bisogna educare alla missionarietà: a 
partire dai ragazzi della Iniziazione Cristiana, alla catechesi per adulti, 
alla formazione sociale. 
Evangelizzare oggi non è semplice come in passato: le difficoltà maggiori 
si riscontrano nell’approcciare i giovani, soprattutto quelli in difficoltà. 
Servono persone preparate ad affrontare le varie situazioni di disagi 
famigliari o situazione di dolore per gli ammalati; si deve avere una 
formazione specifica per poter essere di aiuto. Servirebbe destrutturare 
per poter ricostruire un cammino con basi diverse e innovative.
Per la nostra diocesi la carenza di sacerdoti è un grave impedimento 
per progettare iniziative e portarle a termine, non solo sul piano della 
evangelizzazione ma anche della formazione; purtroppo i sacerdoti 
hanno più parrocchie da seguire contemporaneamente e quindi anche 
una parte del loro tempo viene occupato dallo spostamento da un 
luogo all’altro.  
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Prendere la parola
Un elemento che è emerso a favore di uno stile comunicativo libero 
e autentico per una maggiore corresponsabilità è l’importanza di un 
dialogo condiviso.
La Chiesa è ancora luogo di incontro e di dialogo fra e con le persone, 
quando aiuta e favorisce la partecipazione attiva dei laici con idee e 
proposte.
I luoghi privilegiati dove prendere la parola rimangono gli organismi 
di partecipazione che vanno valorizzati e di cui va favorita la 
partecipazione attiva e responsabile. Prendere la parola può diventare 
più facile se il lavoro dei consigli viene diviso in gruppetti di poche 
persone per favorirne gli interventi superando così paure e timidezze.
Per favorire il dialogo e la partecipazione attiva con interventi dei 
convenuti agli incontri sarebbe utile informare preventivamente 
i partecipanti, anche con materiale di approfondimento, sui temi 
trattati.
Non è facile e scontato prendere la parola con spontaneità e in modo 
costruttivo, vincendo l’individualismo e la paura del fraintendimento 
o del pregiudizio.
Un’ulteriore difficoltà la individuiamo nell’incapacità di alcune persone 
di accettare osservazioni contrarie al loro pensiero, di rettificarlo se 
necessario, favorendo così lo scontro più che l’ascolto.
Ci sono inoltre situazioni che non incoraggiano il confronto negli 
organismi di partecipazione soprattutto quando appare chiaro che le 
decisioni siano già state prese. Spesso il compito dei laici è relegato a 
funzioni esecutive.

Celebrare 
La qualità della vita liturgica è cartina al tornasole della partecipazione 
e coinvolgimento dei fedeli alla vita comunitaria nonché del loro senso 
di appartenenza.
Dopo la pandemia per alcuni è stato un momento di gioia e comunione 
riprendere le varie celebrazioni e attività parrocchiali, riallacciare 
relazioni che si erano raffreddate con l’impossibilità di incontrarsi. 
Se seguire le celebrazioni su piattaforme web ha aiutato a mantenere 
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la fedeltà alla Santa Messa o ad altri momenti di preghiera (e chi ci 
teneva ha imparato ad usare anche questi nuovi strumenti), di fatto, 
quando si è tornati alla “normalità”, molte persone non sono ritornate 
a partecipare nella propria parrocchia ma hanno continuato a vivere i 
momenti celebrativi attraverso i mezzi di comunicazione, rinunciando 
ad una Eucarestia celebrata in presenza, forse per pigrizia o per poco 
senso di appartenenza ad una comunità cristiana. Questo fenomeno fa 
riflettere su quanto poco i fedeli abbiano acquisito un autentico senso 
di appartenenza alla chiesa: la partecipazione dei fedeli è maggiore 
per lo più nei momenti celebrativi dei sacramenti o quando i bambini/
ragazzi dell’IC vengono coinvolti per animare la Santa Messa. I giovani 
sono prevalentemente assenti. Anche alcuni sacerdoti si sono adagiati 
non riprendendo i vari riti oltre alla S. Messa.
Si potrebbe cercare di aiutare i fedeli nella partecipazione alle 
celebrazioni favorendo incontri sulla Parola di Dio per renderla più 
comprensibile, preparando con accuratezza le celebrazioni dal canto 
alle varie ministerialità, utilizzando il foglietto parrocchiale come 
strumento per comunicare notizie della comunità.
È di fondamentale importanza saper coniugare la vita personale con la 
Parola: non sempre la liturgia è riuscita a formare ad una vita cristiana 
e sociale vissuta in maniera unitaria.
Quali prospettive potrebbero aprirsi?
La scelta di una équipe di laici fatta dal sacerdote per collaborare con 
lui nella preparazione della Santa Messa.
Formare l’assemblea alla gestualità che ormai si è persa completamente, 
formare i lettori, i ministri straordinari dell’Eucarestia, per mantenere 
la dignità delle celebrazioni.
Cambiare linguaggio così da poter dialogare con i giovani creando 
percorsi perché possano rimanere nelle parrocchie.

Autorità e partecipazione
Vera autorità è quella che si fonda sull’autorevolezza e va costruita col 
dialogo interno alla Chiesa e con l’apertura alla società. 
Dai contributi traspare che in maggioranza l’autorità all’interno della 
parrocchia viene esercitata attraverso una autentica partecipazione 
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dei fedeli in tutte le sue sfumature. Nel complesso infatti, pare esserci 
un buon equilibrio autorità-partecipazione ma quel che forse manca è 
un po’ più di “trasparenza” o di “chiarezza” in alcuni ambiti della vita 
parrocchiale che magari non sono semplici da affrontare.  Gli elementi 
più interessanti si ritrovano nella necessità che i laici esprimono di 
farsi più carico di determinati settori della vita della parrocchia.
Si riconosce però che per ritenere costruttivo il termine “partecipazione” 
bisognerebbe vivere con maggiore attenzione il tempo della verifica 
per analizzare i frutti raccolti o le modalità che necessitano di un 
cambiamento. Viene evidenziato, a più riprese, che l’attenzione al 
“tirare le somme” è mediocre e questo non permette alla comunità ed 
insieme ai sacerdoti di crescere prendendo così coscienza dei punti di 
forza e dei limiti di ciò che si è compiuto.
In alcune occasioni emerge che non è più possibile gestire la situazione 
attuale, le necessità dell’oggi, con una struttura organizzativa che 
più volte ha dimostrato delle inadeguatezze. Pare giunto il tempo di 
cambiare. Il cambiamento però non è fine a se stesso o non risponde 
semplicemente ad un’urgenza contingente ma è un’operazione che si 
sente necessaria per provare a far crescere la comunità, sia dal punto di 
vista numerico che nell’opportunità di prendersi delle responsabilità.
Il confronto vissuto durante il tempo del Sinodo, dedicato dalle 
parrocchie, da tutti gli organismi partecipativi e dai singoli, è stato 
proficuo e motivo di riflessione in merito a tutte le tematiche trattate. 
L’analisi attenta e focalizzata ha condotto alla maturazione di un 
approfondimento ma anche alla scoperta di alcuni ostacoli nella 
conduzione quotidiana della vita comunitaria.
È emerso quale prima preoccupazione la penuria di sacerdoti e quindi 
l’impossibilità logistica di essere presenti dappertutto e mantenere un 
livello alto di proposte all’interno della parrocchia. Altra problematica 
è anche la scarsa disponibilità dei laici a mettersi in gioco; affiora che 
sempre le stesse persone si ritrovano ad avere numerose mansioni e 
questo provoca una duplice e speculare considerazione negli uni o negli 
altri: ammirazione per l’impegno profuso e/o ritenere imprescindibile 
la propria persona. 
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Discernere e decidere
Il dialogo con i fedeli se fatto con costanza e semplicità può 
effettivamente divenire inclusivo. Questo sinodo, in questa sua fase 
di ascolto del cammino delle chiese locali, ha risvegliato un certo 
interesse e stupore proprio come tempo di ascolto e di dialogo in cui 
riconoscere come si sta camminando nella propria diocesi.
Un elemento interessante è quello della sorpresa di fronte a questo 
tempo di ascolto e dialogo. La sorpresa di aver riconosciuto questo 
tempo come importante e desiderato.
Un altro elemento interessante è il riconoscimento che le decisioni 
nascono da un buon dialogo (ascolto e prendere la parola); perché ci 
sia un buon dialogo bisogna imparare a farlo nell’umiltà dell’ascolto. 
Bisogna dedicare tempo e occasioni all’ascolto.
L’ascolto che deve portare al discernimento e alla decisione deve 
essere fatto nello Spirito Santo. Il discernimento è un’operazione che 
va compiuta alla luce dello Spirito.
Si riconosce però che per discernere e decidere bisogna essere formati; 
non può essere secondaria o scontata una buona leadership che 
accompagni alla decisione (alla presa di consapevolezza delle tematiche 
e delle questioni). Un ostacolo al processo decisionale condiviso è la 
mancanza di tempo dedicato al confronto e la conseguente necessità 
di prendere delle decisioni, per cui si pone poca attenzione al processo 
decisionale.
I consigli pastorali parrocchiali sono per lo più rappresentativi dei 
vari gruppi presenti in parrocchia o comunque si cerca che vi siano 
persone che facciano da portavoce delle varie istanze. Sono luoghi dove 
si cerca di prendere le decisioni assieme anche se questo non è vero 
dappertutto o non è una prassi matura perché a volte le decisioni che 
vengono prese per la comunità non sono condivise con la comunità 
stessa e questo provoca dei malumori e dispiaceri.
Il metodo di lavoro è quello del confronto per prendere delle 
decisioni operative ma a volte i nostri consigli pastorali non operano 
concretamente o solo in modo limitato (perché le possibilità o le 
disponibilità sono limitate).
Il primo passo che precede ogni fase di discernimento e decisione è la 
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lettura attenta della realtà.
Nel processo di discernimento può essere profetica anche la 
correzione sia di una decisione presa come di un comportamento 
o dell’atteggiamento di qualcuno, quindi è importante la verifica 
dell’intero processo.
Se nel processo decisionale il vescovo/prete ha l’ultima parola questo 
non significa che sia l’unica.
Un elemento nuovo, in prospettiva, viene dalla proposta di rendere 
la parrocchia un autentico “presidio culturale” che promuova attività 
in vari settori: conoscenza del territorio, carità, volontariato, centri di 
ascolto, opere/segno, un uso diverso e poliedrico dell’oratorio, ricerca 
di altre forme e modalità educative. Questo richiede dunque di pensare 
ad un progetto ben organico e organizzato di parrocchia che chiede di 
svilupparsi secondo un modello diverso da quello tradizionale.

Formarsi alla sinodalità
Si riconosce il grande valore dell’impegno di uno stile sinodale in 
tutte le attività, anche quelle ordinarie. Questo dice che il camminare 
assieme sia già occasione e tempo di formazione (è infatti un’esperienza 
performante nel momento in cui si realizza).
L’osservazione che emerge dalla maggior parte dei contributi è che 
servirebbe una valida formazione di educatori, servirebbero strumenti 
da consultare e momenti formativi per avere maggiori spunti. La 
formazione oggi è lasciata ad iniziative personali, è iniziativa del 
singolo adoperarsi per la comunità. Si avverte la necessità di una mirata 
formazione per laici affinché il camminare insieme non sia spinto solo 
da buona volontà o buon senso ma sia accompagnato da preparazione 
e motivazione. I laici non hanno ancora piena consapevolezza del 
loro ruolo e della loro possibilità di stare accanto ai sacerdoti, quali 
compagni di viaggio e corresponsabili della missione della Chiesa.
Spicca dalle varie analisi che la Chiesa cattolica non è più l’unico polo 
culturale. Ora la realtà è cambiata, dobbiamo imparare a leggere le 
nuove dinamiche culturali in una dimensione molto più ampia e 
globalizzata. Il fatto che la Chiesa non sia l’unico polo culturale, per 
cui i contenuti che le persone apprendono e con cui si confrontano non 
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sono sempre di derivazione cristiana, crea una diversità di linguaggi 
e una molteplice lettura dei fatti e dei valori. Non si può più dare per 
scontato che parole e concetti rimandino allo stesso significato di 
una volta: pensiamo, infatti, alla reale difficoltà di comunicare oggi i 
contenuti della fede nei percorsi catechistici.
La formazione permanente (che è sempre in divenire) e lo stile sinodale 
(da valorizzare) ci permettono di capire che diventa importante anche 
la fase della verifica, del confronto e del rendere conto a qualcuno del 
nostro operato (superiori o laici).
Da non sottovalutare anche la possibilità di farsi aiutare da “persone 
terze” che possano accompagnare nel confronto e nella verifica.

CONCLUSIONE
Il tempo del Sinodo ha permesso alle comunità di confrontarsi e di 
avere l’opportunità di crescere nel dialogo e nell’ascolto. La comunità 
cristiana, generata dallo Spirito e su di Lui fondata, cresce proprio 
nell’ascolto e nell’accoglienza della parola che viene donata da chi 
si fa testimone. Questa occasione ha messo in luce l’importanza del 
termine “fraternità”, il quale non è prerogativa di un gruppo ristretto 
ma coinvolge, o dovrebbe coinvolgere, la realtà ecclesiale in tutta la 
sua interezza. Si è compreso che la comunità dovrebbe essere solidale, 
non solo perché condivide i medesimi spazi abitativi, di culto o di 
preghiera, ma perché dentro di sé dovrebbe maturare uno stile che 
coinvolge ogni individuo sul piano etico ed esistenziale.
Nonostante la comunità sia arricchita di una moltitudine di credenti, 
essa agisce con un cuore e un’anima, intendendo il cuore come sede 
della volontà, della scelta e delle decisioni e l’anima come ciò che 
denota e connota ogni uomo nelle sue sfaccettature interiori. Affinché 
si possa parlare con coscienza di “comunità” è indispensabile che 
l’anima e il cuore non siano intesi come elementi isolati ma come 
elementi che concorrono all’interezza. 
L’ascolto è il presupposto indispensabile per credere in Dio e farsi 
testimoni credibili. Così anche per la comunità cristiana l’accoglienza e 
la predisposizione al dialogo e al confronto sono la premessa necessaria 
perché non si riduca ad essere una mera aggregazione di individui.
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La discussione e il confronto su ognuno dei temi proposti ha permesso 
di prendere maggiore consapevolezza dell’oggettività puntuale della 
realtà diocesana, mettendo in luce alcuni aspetti positivi e alcune 
lacune. 
L’attenzione pastorale di quest’ultimo decennio, in diocesi, è stata 
focalizzata sul ripensamento delle comunità parrocchiali in unità 
pastorali, su un nuovo percorso dell’IC, sul ministero presbiterale e 
sulla corresponsabilità. La riflessione sinodale ci ha posto di fronte al 
lavoro che ancora dobbiamo fare per migliorare un coordinamento 
della pastorale tra la diocesi e le parrocchie, ma anche per favorire 
una reale corresponsabilità dei laici nella conduzione della vita della 
comunità cristiana con una formazione adeguata. Gli organismi di 
partecipazione sono presenti in tutte le realtà ma a volte manca la 
capacità di renderli luoghi di crescita personale, di riflessione pastorale 
e di conduzione partecipata. Per questo servirà costituire delle équipe 
più ristrette, composte da persone formate, realmente disponibili a 
spendersi su mandato del vescovo diocesano. Lo scopo non è una mera 
riorganizzazione strutturale ma quello di dare uno slancio missionario 
alle nostre comunità parrocchiali, puntando a ciò che è essenziale oggi 
per un efficace e coinvolgente annuncio del Vangelo.
Dalla riflessione sinodale una delle maggiori difficoltà emerse proprio 
riguardo al coinvolgimento dei fedeli laici sembra essere la mentalità 
clericale, più o meno accentuata, di una parte del presbiterio, ma 
d’altra parte anche la difficoltà di parte del laicato di assumersi una 
concreta e continuativa responsabilità preferendo adeguarsi al “si è 
sempre fatto così” o a quello che il clero è disponibile a fare. Spesso 
poi queste situazioni portano ad una reciproca incomprensione e ad 
un rimpallo di responsabilità. 
La visione d’insieme lascia intravvedere una reale difficoltà di 
alcuni presbiteri a pensare il proprio ministero in relazione alla 
corresponsabilità che ogni battezzato è chiamato ad assumersi, 
ma anche evidenzia la presenza, in una parte del laicato, sia di una 
mentalità clericale sia di una immagine ormai anacronistica del 
sacerdote e del suo ministero.
Riteniamo che sia importante continuare la nostra riflessione sul 
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tema della corresponsabilità attraverso una rilettura del ministero 
presbiterale e del volto delle nostre parrocchie. L’assunzione di una 
corresponsabilità passa anche attraverso una giusta comprensione 
dell’esercizio dell’autorità, che si combina con l’autorevolezza di una 
testimonianza di vita. Crescere in uno stile sinodale chiede, dunque, 
di continuare la riflessione anche su questo tema nonché poi su quello 
del discernimento nell’operatività pastorale.
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