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Introduzione

“Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millen-
nio”. Queste parole di papa Francesco, così impegnative e consapevoli, hanno dato forma e 
consistenza nelle nostre Chiese in Italia al Cammino sinodale avviato un anno fa.

Certo, non è facile mettersi in cammino, soprattutto in questa stagione segnata da tanta 
paura, incertezza, smarrimento. Non è facile farlo insieme, perché siamo tutti condizionati 
dall’individualismo e dal pensare gli altri in funzione nostra e non viceversa. Non si cammina 
insieme quando si è autoreferenziali! Le difficoltà vissute in questo anno pastorale, a iniziare 
dalla pandemia che tanto ci ha isolati, la novità del metodo, hanno rallentato il Cammino. 

Questo testo, “I Cantieri di Betania”, è frutto proprio della sinodalità. Nasce dalla consul-
tazione del popolo di Dio, svoltasi nel primo anno di ascolto (la fase narrativa), strumento di 
riferimento per il prosieguo del Cammino che intende coinvolgere anche coloro che ne sono 
finora restati ai margini. Sono indicate alcune priorità emerse dalle indicazioni ricevute. È 
tanto necessario ascoltare per capire, perché tanti non si sentono ascoltati da noi; per non par-
lare sopra; per farci toccare il cuore; per comprendere le urgenze; per sentire le sofferenze; per 
farci ferire dalle attese; sempre solo per annunciare il Signore Gesù, in quella conversione pa-
storale e missionaria che ci è chiesta. È una grande opportunità per aprirsi ai tanti “mondi” che 
guardano con curiosità, attenzione e speranza al Vangelo di Gesù.

Viene consegnato alle Chiese all’inizio dell’estate, perché così abbiamo modo di impostare 
il cammino del prossimo anno. Lo sappiamo: a volte sarà faticoso, altre coinvolgente, altre 
ancora gravato dalla diffidenza che “tanto poi non cambia niente”, ma siamo certi che lo Spi-
rito trasformerà la nostra povera vita e le nostre comunità e le renderà capaci di uscire, come a 
Pentecoste, e di parlare pieni del suo amore. Camminiamo insieme perché con Gesù e, quindi, 
tra noi.

Ricordiamo quest’anno il sessantesimo di apertura del Concilio Vaticano II. È sempre la 
nostra Madre Chiesa, segnata da dolori e dispiaceri per quanto ha oscurato la sua storia, ma 
piena di ricchezze spirituali, di nuove e inaspettate energie per guardare “con sicurezza ai tem-
pi futuri”. 

Mi sembrano così vere ancora oggi le parole pronunciate, all’inizio dell’assise conciliare, da 
San Giovanni XXIII circa coloro che, pure accesi di zelo per la religione, continuano a valuta-
re “i fatti senza sufficiente obiettività né prudente giudizio” perché “non sono capaci di vedere 
altro che rovine e guai”. Non senza “offesa”, commentava amaramente il Papa “buono”. Essi 
“vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto 
peggiori; e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla 
storia, che è maestra di vita, e come se ai tempi dei precedenti Concili tutto procedesse felice-
mente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta libertà della Chiesa”. Abbiamo 
molto da imparare! Sono (siamo) i “profeti di sventura, che annunziano sempre il peggio, 
quasi incombesse la fine del mondo”. Ecco, sono certo che camminare insieme ci aiuterà a 
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“vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza, che si realizzano in tempi successivi attra-
verso l’opera degli uomini, e spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono 
tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa”. Perché è ancora più vero oggi 
che “non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo 
della sola antichità, ma, alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell’opera che la nostra 
epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha percorso per quasi venti secoli”. 

Giovanni XXIII concluse con un’affermazione che sento di fare mia: “È appena l’aurora: 
ma come già toccano soavemente i nostri animi i primi raggi del sole sorgente!”. 

Il Signore ci aiuti a vivere il nuovo anno di Cammino con questa consapevolezza, matura, 
segnata dai problemi, certo, ma anche ricca di speranza nello Spirito del Signore che ci guida 
nelle avversità del mondo ed è l’unica forza nella nostra fragilità perché ci riempie del tesoro 
di Cristo.

Con fraternità

Matteo Card. Zuppi
Presidente

della Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 11 luglio 2022
Festa di San Benedetto Abate
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Uno sguardo al primo anno

Nel maggio 2021, rispondendo all’invito di papa Francesco, le Chiese in Italia si sono mes-
se in cammino, avviando un percorso sinodale. Hanno intrapreso un itinerario aperto, in 
obbedienza allo Spirito che sorprende sempre; come “Chiese in uscita” hanno invitato tutti a 
partecipare attraverso una consultazione ampia e capillare; hanno proposto un cammino spi-
rituale, di ascolto reciproco, una sinodalità vissuta sulla quale far leva per quella riforma che il 
Signore domanda continuamente alla sua Chiesa. Prestare orecchio a “ciò che lo Spirito dice 
alle Chiese” (cf. Ap 2-3) è stato il principio che ha guidato e orientato il Cammino sinodale 
sin dall’inizio. Nel settembre 2021, infatti, a seguito delle prime riflessioni del Gruppo di co-
ordinamento, il Consiglio Episcopale Permanente così ha prospettato il primo anno della fase 
narrativa del Cammino, inserendolo nel tracciato del Sinodo universale (Per una Chiesa sino-
dale: comunione, partecipazione e missione):

Il biennio iniziale (2021-2023) sarà completamente dedicato alla consultazione di tutti coloro 
che vorranno partecipare: alle celebrazioni, alla preghiera, ai dialoghi, ai confronti, agli scambi di 
esperienze e ai dibattiti. Più che attendersi ricette efficaci o miracoli dal documento sinodale finale, 
che pure si auspica concreto e coraggioso, siamo certi che sarà questo stesso percorso di ascolto del 
Signore e dei fratelli a farci sperimentare la bellezza dell’incontro e del cammino, la bellezza della 
Chiesa (...). Nel primo anno (2021-22) vivremo un confronto a tutto campo sulla Chiesa, per-
correndo le tracce proposte dal Sinodo dei Vescovi; nel secondo anno (2022-23), come già chiese 
il Papa a Firenze, ci concentreremo sulle priorità pastorali che saranno emerse dalla consultazione 
generale come quelle più urgenti per le Chiese in Italia. Prima ancora dei documenti, sarà questa 
stessa esperienza di “cammino” a farci crescere nella “sinodalità”, a farci vivere cioè una forma più 
bella e autentica di Chiesa.

L’anno pastorale 2021-2022 ha visto l’apertura del Cammino sinodale in tutte le diocesi 
italiane (17 ottobre 2021). Non sono mancate incertezze e perplessità a rallentare il percorso; 
nel cuore dell’inverno si è riacutizzata la pandemia con il suo carico di lutti, sofferenze e disa-
gi; alla fine di febbraio è scoppiata la guerra in Europa, riaccendendo ferite, paure e risenti-
menti. In mezzo a queste crisi, che reclamano un contributo al dialogo, alla pace e alla frater-
nità, il popolo di Dio si è messo in cammino. Si sono formati circa 50.000 gruppi sinodali, 
con i loro facilitatori, per una partecipazione complessiva di mezzo milione di persone. Più di 
400 referenti diocesani hanno coordinato il lavoro, insieme alle loro équipe, sostenendo inizia-
tive, producendo sussidi e raccogliendo narrazioni. Si è creata una rete di corresponsabili che 
è un primo frutto, inatteso, del Cammino e una risorsa preziosa per la sua prosecuzione. Men-
tre esprimiamo gratitudine al Signore per la generosità di quanti si sono resi disponibili, ci 
impegniamo a sostenerli anche nel secondo anno.

Ciascuna diocesi ha trasmesso alla Segreteria Generale della CEI una sintesi di una decina 
di pagine. I referenti diocesani si sono incontrati alcune volte online e due volte in presenza a 
Roma: dal 18 al 19 marzo e dal 13 al 15 maggio. Quest’ultimo appuntamento residenziale, 
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con la partecipazione dei Vescovi rappresentanti delle Conferenze Episcopali Regionali, ha 
permesso di stendere una prima sintesi nazionale, detta “Testo di servizio”, articolata intorno 
a “dieci nuclei”; successivamente, durante la 76ª Assemblea Generale della CEI (23-27 mag-
gio), alla quale hanno preso parte, nelle giornate del 24 e 25 maggio, 32 referenti diocesani, 
cioè due per ogni Regione ecclesiastica, si è ulteriormente riflettuto, in modo sinodale, arri-
vando a definire alcune priorità sulle quali concentrare il secondo anno di ascolto. Quali le 
consegne di questo primo anno? Dalle sintesi diocesane, che andranno valorizzate nelle rispet-
tive Chiese locali, ne emergono alcune: crescere nello stile sinodale e nella cura delle relazioni; 
approfondire e integrare il metodo della conversazione spirituale; continuare l’ascolto anche 
rispetto ai “mondi” meno coinvolti nel primo anno; promuovere la corresponsabilità di tutti i 
battezzati; snellire le strutture per un annuncio più efficace del Vangelo. 

Un incontro lungo il cammino

Mentre confluivano le sintesi diocesane nel maggio 2022, l’incontro di Gesù con Marta e 
Maria, nella casa di Betania (Lc 10,38-42) si è profilato come icona per il secondo anno. Pa-
role come: cammino, ascolto, accoglienza, ospitalità, servizio, casa, relazioni, accompagna-
mento, prossimità, condivisione… sono risuonate continuamente nei gruppi sinodali e hanno 
disegnato il sogno di una Chiesa come “casa di Betania” aperta a tutti.

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, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Mar-
ta 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 il Signore le rispose: 
“Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto 
la parte migliore, che non le sarà tolta” (Lc 10,38-42).

“Mentre erano in cammino”: la scena è dinamica, c’è un cammino insieme a Gesù (un 
“sinodo”). Luca aveva indicato poco prima la composizione del gruppo che accompagnava il 
Maestro: “In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da 
spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; 
Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano 
con i loro beni” (Lc 8,1-3). Questo gruppo che cammina con il Maestro è il primo nucleo 
della Chiesa: i Dodici e alcune donne che seguono il Signore lungo la via, peccatori e pecca-
trici che hanno il coraggio e l’umiltà di andargli dietro. I discepoli e le discepole del Signore 
non percorrono itinerari alternativi, ma le stesse strade del mondo, per portare l’annuncio del 
Regno. I discepoli sono “coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e princi-
pio di unità e di pace” (LG 9): non un gruppo esclusivo, ma uomini e donne come gli altri, 
con uno sguardo però illuminato dalla fede nel Salvatore, che condividono “le gioie e le spe-
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ranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono” (GS 1).

Il primo anno della fase narrativa del Cammino sinodale ha rappresentato per molti questa 
esperienza discepolare di “strada” percorsa con Gesù. Si sono create preziose sinergie tra le 
diverse vocazioni e componenti del popolo di Dio (laici, consacrati, vescovi, presbiteri, diaco-
ni, ecc.), tra condizioni di vita e generazioni, tra varie competenze. È unanime la richiesta di 
proseguire con lo stesso stile, trovando i modi per coinvolgere le persone rimaste ai margini 
del Cammino e mettersi in ascolto delle loro narrazioni. È diventato sempre più chiaro che lo 
scopo non è tanto quello di produrre un nuovo documento – pure utile e necessario alla fine 
del percorso – ma quello di avviare una nuova esperienza di Chiesa.

Unanime è stato l’apprezzamento per il metodo della conversazione spirituale (nella prospet-
tiva di Evangelii gaudium 51) a partire da piccoli gruppi disseminati sul territorio, così come 
per i frutti che questo ha consentito di raccogliere: una bella eredità da cui ripartire nel secon-
do anno. L’ascolto della Parola di Dio e delle esperienze di vita, a cui segue quello delle riso-
nanze interiori dei compagni di viaggio, crea quel clima di discernimento comunitario che 
evita logiche di contrapposizione o dibattiti superficiali, permette di ricercare una vera sinto-
nia, lasciando risuonare la voce dello Spirito. Questo metodo spirituale è capace di intercetta-
re non solo il sensus fidei che ogni battezzato vive in proporzione alla profondità della sua 
adesione al Signore (cf. LG 12), ma anche il “frutto dello Spirito” in tutte le persone di buona 
volontà (cf. Gal 5,22).

Il discernimento sulle sintesi del primo anno di Cammino ha permesso di focalizzare l’ascolto 
del secondo anno lungo alcuni assi o cantieri sinodali, da adattare liberamente a ciascuna realtà, 
scegliendo quanti e quali proporre nel proprio territorio. Il carattere laboratoriale ed esperienziale 
dei cantieri potrà integrare il metodo della “conversazione spirituale” e aprire il Cammino sinodale 
anche a coloro che non sono stati coinvolti nel primo anno. Quella del cantiere è un’immagine che 
indica la necessità di un lavoro che duri nel tempo, che non si limiti all’organizzazione di eventi, ma 
punti alla realizzazione di percorsi di ascolto ed esperienze di sinodalità vissuta, la cui rilettura sia 
punto di partenza per la successiva fase sapienziale.

I cantieri sinodali di seguito indicati rilanciano le priorità individuate per il se-
condo anno del Cammino. È utile ribadire che questo resta un tempo di ascolto e 
non di letture sistematiche e di risposte pastorali, a cui saranno invece dedicate le 
successive fasi, sapienziale e profetica. È certo un ascolto “orientato”, per poter 
raccogliere narrazioni utili a proseguire il cammino; un ascolto che si fa riflessione, 
in una circolarità feconda tra esperienza e pensiero che comincia ad acquisire gli 
strumenti con cui costruire le novità chieste dallo Spirito. Alla base rimane il lavo-
ro svolto durante il primo anno e la domanda fondamentale del Sinodo universale: 
“Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, cammina insieme: come questo ‘cam-
minare insieme’ si realizza oggi nella vostra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci 
invita a compiere per crescere nel nostro ‘camminare insieme’?”. 



13

7

Il cantiere della strada e del villaggio

“Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio”. Gesù non evita i villaggi, ma insieme 
al gruppo dei discepoli e delle discepole li attraversa, incontrando persone di ogni condizione. 
Sulle strade e nei villaggi il Signore ha predicato, guarito, consolato; ha incontrato gente di 
tutti i tipi – come se tutto il “mondo” fosse lì presente – e non si è mai sottratto all’ascolto, al 
dialogo e alla prossimità. Si apre per noi il cantiere della strada e del villaggio, dove preste-
remo ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè “camminano insieme” 
a tutti coloro che formano la società; in particolare occorrerà curare l’ascolto di quegli ambiti 
che spesso restano in silenzio o inascoltati: innanzitutto il vasto mondo delle povertà: indigen-
za, disagio, abbandono, fragilità, disabilità, forme di emarginazione, sfruttamento, esclusione 
o discriminazione (nella società come nella comunità cristiana), e poi gli ambienti della cultu-
ra (scuola, università e ricerca), delle religioni e delle fedi, delle arti e dello sport, dell’econo-
mia e finanza, del lavoro, dell’imprenditoria e delle professioni, dell’impegno politico e socia-
le, delle istituzioni civili e militari, del volontariato e del Terzo settore.

Sono spazi in cui la Chiesa vive e opera, attraverso l’azione personale e organizzata di tanti 
cristiani, e la fase narrativa non sarebbe completa se non ascoltasse anche la loro voce. Papa 
Francesco insiste sulla necessità di porsi in ascolto profondo, vero e paziente di tutti coloro che 
desiderano dire qualcosa, in qualsiasi modo, alla Chiesa (cf. Omelia per l’apertura del Sinodo, 10 
ottobre 2021). Il Concilio Vaticano II, profezia dei tempi moderni e punto di riferimento per il 
Cammino, ha ricordato che la Chiesa non solo dà, ma anche riceve dal mondo (cf. GS 44-45).

Nella realizzazione di questo cantiere sinodale dovremo misurarci con la questione dei lin-
guaggi, che in alcuni casi risultano difficili da decodificare per chi non li utilizza abitualmente: 
basta pensare ai codici comunicativi dei social e degli ambienti digitali abitati dai più giovani, 
o a quelli delle fratture prodotte dall’emarginazione. Occorrerà, dunque, uno sforzo per rimo-
dulare i linguaggi ecclesiali, per apprenderne di nuovi, per frequentare canali meno usuali e 
anche per adattare creativamente il metodo della “conversazione spirituale”, che non potrà 
essere applicato dovunque allo stesso modo e dovrà essere adattato per andare incontro a chi 
non frequenta le comunità cristiane. In tal senso, sarà importante rafforzare e rendere stabile 
nel tempo l’ascolto dei giovani che il mondo della scuola e dell’università ha reso possibile, così 
da entrare in relazione con persone che altrimenti la Chiesa non incontrerebbe. Camminando 
per le strade e i villaggi della Palestina, Gesù riusciva ad ascoltare tutti: dai dottori della legge 
ai lebbrosi, dai farisei ai pescatori, dai giudei osservanti ai samaritani e agli stranieri. Dobbia-
mo farci suoi discepoli anche in questo, con l’aiuto dello Spirito.
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Domanda di fondo: come il nostro “camminare insieme” può creare spazi di ascol-
to reale della strada e del villaggio?

• Quest’anno verso quali ambienti vitali possiamo allargare il raggio del nostro ascolto, apren-
do dei cantieri?

• Quali differenze e minoranze chiedono una specifica attenzione da parte delle comunità
cristiane? Cosa comporterà per la Chiesa assumere queste attenzioni?

• Di quali linguaggi dobbiamo diventare più esperti? Come possiamo imparare una lingua
diversa dall’“ecclesialese”?

• Come comunità ecclesiale, da quali attori o gruppi sociali possiamo imparare o avere impa-
rato qualcosa?

• Come possiamo adattare il metodo della conversazione spirituale ai diversi ambiti della
vita sociale e civile?

• ............

Bussola: Costituzioni “Sacrosanctum Concilium” e “Lumen Gentium”
Con il Concilio Vaticano II in cammino verso il Giubileo del 2025
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Il cantiere dell’ospitalità e della casa 

“Una donna, di nome Marta, lo ospitò” nella sua casa. Il cammino richiede ogni tanto 
una sosta, desidera una casa, reclama dei volti. Marta e Maria, amiche di Gesù, gli aprono la 
porta della loro dimora. Anche Gesù aveva bisogno di una famiglia per sentirsi amato. Le co-
munità cristiane attraggono quando sono ospitali, quando si configurano come “case di Beta-
nia”: nei primi secoli, e ancora oggi in tante parti del mondo dove i battezzati sono un “picco-
lo gregge”, l’esperienza cristiana ha una forma domestica e la comunità vive una fraternità 
stretta, una maternità accogliente e una paternità che orienta. La dimensione domestica au-
tentica non porta a chiudersi nel nido, a creare l’illusione di uno spazio protetto e inaccessibi-
le in cui rifugiarsi. La casa che sogniamo ha finestre ampie attraverso cui guardare e grandi 
porte da cui uscire per trasmettere quanto sperimentato all’interno – attenzione, prossimità, 
cura dei più fragili, dialogo – e da cui far entrare il mondo con i suoi interrogativi e le sue 
speranze. Quella della casa va posta in relazione alle altre immagini di Chiesa: popolo, “ospe-
dale da campo”, “minoranza creativa”, ecc.

Richiamandosi all’esperienza della pandemia, nel primo anno del Cammino sinodale, mol-
ti hanno evidenziato la fecondità della “casa” anche come “Chiesa domestica”, luogo di espe-
rienza cristiana (ascolto della Parola di Dio, celebrazioni, servizio). Emerge il desiderio poi di 
una Chiesa plasmata sul modello familiare (sia esso con figli, senza figli, monogenitoriale o 
unipersonale), capace di ritrovare ciò che la fonda e l’alimenta, meno assorbita dall’organizza-
zione e più impegnata nella relazione, meno presa dalla conservazione delle sue strutture e più 
appassionata nella proposta di percorsi accoglienti di tutte le differenze.

Il cantiere dell’ospitalità e della casa dovrà approfondire l’effettiva qualità delle relazioni 
comunitarie e la tensione dinamica tra una ricca esperienza di fraternità e una spinta alla mis-
sione che la conduce fuori. Si interrogherà poi sulle strutture, perché siano poste al servizio 
della missione e non assorbano energie per il solo auto-mantenimento, e dovrà verificarne 
sostenibilità e funzionalità. In un “cambiamento d’epoca” come il nostro (cf. Papa Francesco, 
Discorso ai rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa italiana, 10 novembre 2015), 
tale verifica dovrà includere l’impatto ambientale, cioè la partecipazione responsabile della 
comunità alla cura della casa comune (cf. Laudato si’). Questo cantiere si può aprire anche 
sugli orizzonti del decentramento pastorale, per una presenza diffusa sul territorio, oltre che 
sulle strutture amministrative come le “unità pastorali” e simili.

Nell’ambito del cantiere sinodale si potrà poi rispondere alla richiesta, formulata da molti, 
di un’analisi e un rilancio degli organismi di partecipazione (specialmente i Consigli pastorali 
e degli affari economici), perché siano luoghi di autentico discernimento comunitario, di rea-
le corresponsabilità, e non solo di dibattito e organizzazione. 
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Domanda di fondo: come possiamo “camminare insieme” nella corresponsabilità?

• Quali funzioni e impegni sono davvero necessari all’evangelizzazione e quali sono solo vòlti 
a conservare le strutture? Quali delle nostre strutture si potrebbero snellire per servire meglio 
l’annuncio del Vangelo?

• Che cosa chiedono gli uomini e le donne del nostro tempo, per sentirsi “a casa” nella Chiesa?
• Quali passi avanti siamo disposti a fare, come comunità cristiane per essere più aperte, ac-

coglienti e capaci di curare le relazioni? Esistono esperienze ospitali positive per ragazzi,
giovani e famiglie (ad es. l’oratorio)?

• Che consapevolezza abbiamo nelle comunità cristiane di essere diocesi, Chiesa locale?
• Quale autorità, tra funzione consultiva e deliberativa, si è disposti a riconoscere agli orga-

nismi di partecipazione ecclesiale nell’esercizio della comune vocazione battesimale? In
quale direzione andrebbero riformati?

• Che cos’è che aiuta a vivere l’esperienza cristiana nelle case e cosa servirebbe per essere aiu-
tati a viverla meglio?

• ...............

Bussola: Costituzione “Gaudium et Spes” e decreto “Apostolicam Actuositatem”
Con il Concilio Vaticano II in cammino verso il Giubileo del 2025
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Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale

“Maria (…), seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era di-
stolta per i molti servizi”. L’accoglienza delle due sorelle fa sentire a Gesù l’affetto, gli offre 
ristoro e ritempra il cuore e il corpo: il cuore con l’ascolto, il corpo con il servizio. Marta e 
Maria non sono due figure contrapposte, ma due dimensioni dell’accoglienza, innestate l’una 
nell’altra in una relazione di reciprocità, in modo che l’ascolto sia il cuore del servizio e il ser-
vizio l’espressione dell’ascolto. Gesù non critica il fatto che Marta svolga dei servizi, ma che li 
porti avanti ansiosamente e affannosamente, perché non li ha innestati nell’ascolto. Un servi-
zio che non parte dall’ascolto crea dispersione, preoccupazione e agitazione: è una rincorsa che 
rischia di lasciare sul terreno la gioia. Papa Francesco ricorda in proposito che, qualche volta, 
le comunità cristiane sono affette da “martalismo”. Quando invece il servizio si impernia 
sull’ascolto e prende le mosse dall’altro, allora gli concede tempo, ha il coraggio di sedersi per 
ricevere l’ospite e ascoltare la sua parola; è Maria per prima, cioè la dimensione dell’ascolto, ad 
accogliere Gesù, sia nei panni del Signore sia in quelli del viandante.

Il servizio necessita, dunque, di radicarsi nell’ascolto della parola del Maestro (“la parte 
migliore”, Lc 10,42): solo così si potranno intuire le vere attese, le speranze, i bisogni. Impara-
re dall’ascolto degli altri è ciò che una Chiesa sinodale e discepolare è disposta a fare.

Si apre il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale, che focalizza l’ambito dei 
servizi e ministeri ecclesiali, per vincere l’affanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto della 
Parola di Dio e dei fratelli: è questo che può distinguere la diaconia cristiana dall’impegno 
professionale e umanitario. Spesso la pesantezza nel servire, nelle comunità e nelle loro guide, 
nasce dalla logica del “si è sempre fatto così” (cf. Evangelii gaudium 33), dall’affastellarsi di 
cose da fare, dalle burocrazie ecclesiastiche e civili incombenti, trascurando inevitabilmente la 
centralità dell’ascolto e delle relazioni.

Il Cammino sinodale può far emergere questa fatica in un contesto nel quale si fa esperien-
za del suo antidoto: l’ascolto della Parola di Dio e l’ascolto reciproco, di cui molte sintesi 
hanno evidenziato una grande sete. Il primo obiettivo di questo cantiere sarà, allora, quello di 
riconnettere la diaconia con la sua radice spirituale, per vivere la “fraternità mistica, contem-
plativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere 
umano” (Evangelii gaudium 92). 

Si incroceranno, inoltre, le questioni legate alla formazione dei laici, dei ministri ordinati, 
di consacrate e consacrati; le ministerialità istituite, le altre vocazioni e i servizi ecclesiali inne-
stati nella comune vocazione battesimale del popolo di Dio “sacerdotale, profetico e regale”. 
La centralità delle figure di Marta e Maria richiama poi esplicitamente il tema della correspon-
sabilità femminile all’interno della comunità cristiana.



18

12

Domanda di fondo: come possiamo “camminare insieme” nel riscoprire la radice 
spirituale (“la parte migliore”) del nostro servizio?

• Come possiamo evitare la tentazione dell’efficientismo affannato o “martalismo”, innestan-
do il servizio dell’ascolto di Dio e del prossimo? Esistono esperienze positive in merito?

• Che cosa può aiutarci a “liberare” il tempo necessario per avere cura delle relazioni?
• Come coinvolgere le donne e le famiglie nella formazione e nell’accompagnamento dei pre-

sbiteri?
• Quali esperienze di ascolto della Parola di Dio e crescita nella fede possiamo condividere

(gruppi biblici, incontri nelle case, lectio divina, accompagnamento spirituale di singole e
coppie, processi formativi a tutti i livelli...)?

• Quali sono i servizi e i ministeri più apprezzati e quelli che si potrebbero promuovere nella
nostra comunità cristiana? E ancora: quale spazio rivestono o possono rivestire nelle comu-
nità cristiane le persone che vivono forme di consacrazione e di vita contemplativa?

• .................

Bussola: Costituzione “Dei Verbum” e decreti “Presbyterorum Ordinis” 
e “Perfectae Caritatis”
Con il Concilio Vaticano II in cammino verso il Giubileo del 2025
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Appuntamenti e strumenti

In vista della realizzazione di questi cantieri, durante l’estate 2022, attraverso il sito dedicato (ht-
tps://camminosinodale.chiesacattolica.it/), verranno messe a disposizione esperienze e buone prati-
che come doni reciproci tra le Chiese locali, secondo il metodo praticato nel Convegno Ecclesiale di 
Firenze del 2015 e nella Settimana Sociale di Taranto del 2021. Si potranno così trovare spunti utili 
per la costruzione dei cantieri. A questo scopo, ogni Chiesa locale è invitata ad inviare alla mail cam-
minosinodale@chiesacattolica.it una o due “buone pratiche” (scheda, video, audio o altro). Si stu-
dierà poi come formare gli operatori pastorali all’animazione dei cantieri sinodali, specialmente di 
quelli della strada e del villaggio, per fornire strumenti utili a mettersi in ascolto attivo dei loro lin-
guaggi. Per l’inizio di settembre verrà inoltre predisposto dal Gruppo di coordinamento nazionale un 
piccolo sussidio metodologico per favorire la costruzione dei cantieri sinodali. Ogni Chiesa locale ha 
poi la possibilità di individuare un quarto cantiere, valorizzando una priorità risultante dalla propria 
sintesi diocesana o dal Sinodo che sta celebrando o ha concluso da poco.

È importante tenere come orizzonte, per l’intero arco del Cammino sinodale, la celebrazione eu-
caristica quale paradigma della sinodalità. Nella casa di Betania Gesù sedeva a mensa insieme a Mar-
ta, Maria e Lazzaro. Nel settembre 2022 il Congresso Eucaristico Nazionale di Matera metterà in luce 
questa profonda connessione: nel rito eucaristico si concentrano, in forma simbolica, tutte le dimen-
sioni dell’esperienza cristiana, ovvero il cammino che convoca i discepoli in assemblea, l’ascolto della 
Parola di Dio, la risposta comunitaria a questa Parola, l’accoglienza del dono del corpo e sangue di 
Gesù, la comunione con Lui che rende i fedeli “un solo corpo”, l’invio in missione e il ritorno nelle 
proprie case per vivere il quotidiano. La diversità e l’armonia dei compiti e dei servizi, nel contesto 
dell’assemblea celebrante presieduta dal ministro, sono lo specchio della Chiesa “sinodale”, popolo di 
Dio in cammino sotto la guida del Signore.

Approvato dal Consiglio Episcopale Permanente 
riunito in videoconferenza
il 5 luglio 2022
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Appuntamenti e strumenti

In vista della realizzazione di questi cantieri, durante l’estate 2022, attraverso il sito dedicato (ht-
tps://camminosinodale.chiesacattolica.it/), verranno messe a disposizione esperienze e buone prati-
che come doni reciproci tra le Chiese locali, secondo il metodo praticato nel Convegno Ecclesiale di 
Firenze del 2015 e nella Settimana Sociale di Taranto del 2021. Si potranno così trovare spunti utili 
per la costruzione dei cantieri. A questo scopo, ogni Chiesa locale è invitata ad inviare alla mail cam-
minosinodale@chiesacattolica.it una o due “buone pratiche” (scheda, video, audio o altro). Si stu-
dierà poi come formare gli operatori pastorali all’animazione dei cantieri sinodali, specialmente di 
quelli della strada e del villaggio, per fornire strumenti utili a mettersi in ascolto attivo dei loro lin-
guaggi. Per l’inizio di settembre verrà inoltre predisposto dal Gruppo di coordinamento nazionale un 
piccolo sussidio metodologico per favorire la costruzione dei cantieri sinodali. Ogni Chiesa locale ha 
poi la possibilità di individuare un quarto cantiere, valorizzando una priorità risultante dalla propria 
sintesi diocesana o dal Sinodo che sta celebrando o ha concluso da poco.

È importante tenere come orizzonte, per l’intero arco del Cammino sinodale, la celebrazione eu-
caristica quale paradigma della sinodalità. Nella casa di Betania Gesù sedeva a mensa insieme a Mar-
ta, Maria e Lazzaro. Nel settembre 2022 il Congresso Eucaristico Nazionale di Matera metterà in luce 
questa profonda connessione: nel rito eucaristico si concentrano, in forma simbolica, tutte le dimen-
sioni dell’esperienza cristiana, ovvero il cammino che convoca i discepoli in assemblea, l’ascolto della 
Parola di Dio, la risposta comunitaria a questa Parola, l’accoglienza del dono del corpo e sangue di 
Gesù, la comunione con Lui che rende i fedeli “un solo corpo”, l’invio in missione e il ritorno nelle 
proprie case per vivere il quotidiano. La diversità e l’armonia dei compiti e dei servizi, nel contesto 
dell’assemblea celebrante presieduta dal ministro, sono lo specchio della Chiesa “sinodale”, popolo di 
Dio in cammino sotto la guida del Signore.

Approvato dal Consiglio Episcopale Permanente 
riunito in videoconferenza
il 5 luglio 2022
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Sinodo 2021-2023  

“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” 

Sintesi nazionale della fase diocesana 

1. In ascolto del Popolo di Dio

L’indizione del Sinodo universale ha rappresentato per le Chiese in Italia l’occasione per 
dare seguito ad alcune indicazioni offerte da Papa Francesco negli ultimi anni. Già nel 2015, 
al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, parlò di “stile sinodale”, mentre nel 2019 tornò 
sul tema della sinodalità raccomandando di avviare un processo “dal basso verso l’alto, e 
dall’alto verso il basso”. Così, rispondendo ai suoi ripetuti appelli, raccolti e assunti dalla 
74ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, nel maggio 2021 è stato 
avviato il Cammino sinodale delle Chiese in Italia, ufficialmente apertosi in tutte le diocesi 
il 17 ottobre 2021 e teso a prestare orecchio a “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (cf. Ap 2-
3). Il percorso prevede uno sviluppo in cinque anni, con un’articolazione in tre fasi: narrativa 
(2021-2022; 2022-2023), sapienziale (2023-2024) e profetica (2024-2025). L’anno pastorale 
2021-2022, in sintonia con quanto richiesto dalla Segreteria Generale del Sinodo dei 
Vescovi, è stato dedicato all’ascolto e alla consultazione capillare del Popolo di Dio, 
inserendosi a pieno nel tracciato del Sinodo universale “Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione”: è stata avviata una consultazione anche al di là del 
perimetro di coloro che si sentono membri della comunità ecclesiale, attraverso la proposta 
di un cammino spirituale di ascolto reciproco e di una sinodalità vissuta sulla quale far leva 
per quella riforma che il Signore domanda continuamente alla sua Chiesa. Del cammino 
percorso in questo primo anno si dà qui sinteticamente conto.  

Il coinvolgimento è stato ampio ed eterogeneo: dalle Chiese locali nelle loro articolazioni 
(diocesi, parrocchie, zone pastorali o foranie...) e in tutte le loro componenti, con lo sforzo 
di raggiungere anche i mondi della politica, delle professioni, della scuola e dell’università, 
fino ai luoghi della sofferenza e della cura, alle situazioni di solitudine e di emarginazione.  

Non sono mancate incertezze e perplessità, soprattutto in fase iniziale, a rallentare il 
percorso, specialmente in una stagione segnata da ansie e smarrimento, dal riacutizzarsi 
della pandemia con il suo carico di lutti, sofferenze e disagi, allo scoppio della guerra in 
Ucraina, che ha riacceso ferite, paure e risentimenti. In mezzo a queste crisi, il Popolo di 
Dio ha cercato di superare individualismi, scetticismi e steccati, e si è messo in cammino.  

È stato costituito un Gruppo di coordinamento nazionale, si sono formati circa 50.000 
gruppi sinodali, con i loro facilitatori, per una partecipazione complessiva di mezzo milione 
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di persone. Più di 400 referenti diocesani hanno coordinato il lavoro, insieme alle loro 
équipe, sostenendo con costanza e convinzione iniziative, producendo sussidi e 
raccogliendo narrazioni. Si è creata una rete di corresponsabili che è un primo frutto, 
inatteso, del Cammino e una risorsa preziosa per la sua prosecuzione. Il collegamento tra i 
referenti è stato importante per sostenere un lavoro ricco e impegnativo che si è dovuto 
confrontare anche con resistenze dovute alla paura di attivare un processo destinato 
semplicemente a lasciare le cose come stanno. 

Sono duecento le sintesi diocesane e 19 quelle elaborate da altri gruppi – per un totale di 
più di 1.500 pagine – pervenute alla Segreteria Generale della CEI a fine giugno. In alcune 
Chiese locali il cammino si è innestato su Sinodi diocesani in corso, appena avviati o da poco 
conclusi, con l’attenzione d’intrecciare il percorso diocesano con quello nazionale e 
universale e con la disponibilità a leggere il Sinodo diocesano come un dono anche per le 
altre Chiese, con uno spirito nuovo e una visione più ampia che può contribuire a uscire 
dalla logica dei Sinodi di documenti. 

Il soffio dello Spirito ha rimesso in movimento le comunità, a volte stanche e ripiegate su 
se stesse, ha aperto gli occhi e il cuore consentendo di vedere e riconoscere i “compagni di 
viaggio” e il debito di ascolto maturato nel tempo. Diverse persone, talvolta confinate 
nell’invisibilità, sono state raggiunte dall’invito del Sinodo e coinvolte in un percorso di 
ascolto che le ha viste finalmente protagoniste. Del resto, è apparso subito chiaro che non 
c’è nulla che sia estraneo alla vita della Chiesa e, quindi, che la Chiesa può essere davvero 
la casa di tutti. Va, tuttavia, segnalato che il percorso compiuto durante il primo anno ha 
intercettato principalmente la parte della comunità ecclesiale italiana che in qualche modo 
gravita o afferisce ai circuiti parrocchiali, seppur con eccezioni anche importanti e tanta 
creatività. La parrocchia resta il paradigma strutturante dell’immaginario pastorale e 
missionario, sebbene la presenza e l’azione dei cattolici italiani si svolga anche in circuiti 
che hanno un minor ancoraggio parrocchiale. Si tratta di un dato da tenere in 
considerazione per avere una piena percezione dell’articolazione, della varietà e della 
ricchezza delle forme del camminare delle Chiese in Italia. 

Il metodo della conversazione spirituale ha aiutato a vivere il processo sinodale: ascoltare 
la vita ha permesso di non impantanarsi in uno sterile confronto di idee, ma di favorire uno 
scambio autentico, in cui cogliere “i segni dei tempi”. Ripartire dall’ascolto dei vissuti ha 
consentito alle comunità italiane, talvolta arroccate su posizioni di difesa e di 
rassegnazione, di scoprirsi capaci di accogliere e di amare. Questa metodologia, che 
promuove una dinamica che aiuta a passare dall’“io” al “noi”, da una prospettiva 
individuale a una comunitaria, è stata particolarmente apprezzata tanto che da più parti si 
è sollevata la richiesta di mantenerla, approfondirla e valorizzarla come prassi ordinaria.  

La conversazione spirituale ha permesso di far emergere fatiche e limiti delle realtà 
ecclesiali, ma sempre in una prospettiva propositiva e di speranza. In ordine alle dinamiche 
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interne alla vita della comunità e alla sua forma strutturale, ad esempio, sono state 
registrate con lucidità alcune annose questioni che affaticano il passo: il clericalismo, lo 
scollamento tra la pastorale e la vita reale delle persone, il senso di fatica e solitudine di 
parte di sacerdoti e di altre persone impegnate nella vita della comunità, la mancanza di 
organicità nella proposta formativa, l’afasia di alcune liturgie. Tale disamina non si è, 
tuttavia, connotata per il senso di rassegnazione e neppure per i toni accesi della 
rivendicazione. Anzi, per il modo in cui è stato condotto, il processo sinodale ha aperto 
spazi e opportunità di ripensamento e di profonda riforma di queste dinamiche, a partire 
dalle sinergie che ha attivato e dal gusto di lavorare insieme. Non si è semplicemente 
parlato di sinodalità, ma la si è vissuta, facendo i conti anche con le inevitabili fatiche: nel 
lavoro dell’équipe diocesana – presbiteri, diaconi, laici, religiosi e religiose insieme, giovani 
e adulti, e con la presenza partecipe del Vescovo –, nell’accompagnamento discreto e 
sollecito delle parrocchie e delle realtà coinvolte, nella creatività pastorale messa in moto, 
nella capacità di progettare, verificare, raccogliere, restituire alla comunità. L’esperienza 
fatta è stata entusiasmante e generativa per chi ha accettato di correre il rischio di 
impegnarvisi: in molti contesti ha contribuito a rivitalizzare gli organismi di partecipazione 
ecclesiale, ha aiutato a riscoprire la corresponsabilità che viene dalla dignità battesimale e 
ha lasciato emergere la possibilità di superare una visione di Chiesa costruita intorno al 
ministero ordinato per andare verso una Chiesa “tutta ministeriale”, che è comunione di 
carismi e ministeri diversi. A riguardo non va sottaciuta la fatica a suscitare un 
coinvolgimento cordiale di una porzione non trascurabile del clero, che ha visto il Cammino 
sinodale con una certa diffidenza. In alcuni passaggi, inoltre, non è risultata scontata la 
sintonia tra le modalità ordinarie di esercizio del ministero episcopale e l’assunzione di uno 
stile pienamente sinodale, a cui il Cammino punta. 

I referenti diocesani si sono incontrati alcune volte online e due volte in presenza a Roma: 
dal 18 al 19 marzo e dal 13 al 15 maggio 2022. Quest’ultimo appuntamento residenziale, 
con la partecipazione dei Vescovi rappresentanti delle Conferenze Episcopali Regionali, ha 
permesso di stendere insieme una prima sintesi nazionale; successivamente, durante la 76ª 
Assemblea Generale della CEI (23-27 maggio), alla quale hanno preso parte, nelle giornate 
del 24 e 25 maggio 2022, 32 referenti diocesani, cioè due per ogni Regione ecclesiastica, si 
è ulteriormente riflettuto, in modo sinodale, arrivando a definire alcune priorità emerse 
dall’ascolto del Popolo di Dio.  

2. In dieci nuclei la varietà di accenti e sensibilità delle Chiese in Italia

Ascoltare, accogliere, relazioni, celebrare, comunicazione, condividere, dialogo, casa, 
passaggi di vita e metodo sono i dieci nuclei attorno a cui sono state organizzate le 
riflessioni emerse dalle sintesi diocesane: non si tratta di categorie astratte, 
predeterminate, ma di modalità per agganciare, raccogliere e presentare l’esperienza 
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di persone. Più di 400 referenti diocesani hanno coordinato il lavoro, insieme alle loro 
équipe, sostenendo con costanza e convinzione iniziative, producendo sussidi e
raccogliendo narrazioni. Si è creata una rete di corresponsabili che è un primo frutto, 
inatteso, del Cammino e una risorsa preziosa per la sua prosecuzione. Il collegamento tra i
referenti è stato importante per sostenere un lavoro ricco e impegnativo che si è dovuto
confrontare anche con resistenze dovute alla paura di attivare un processo destinato
semplicemente a lasciare le cose come stanno.

Sono duecento le sintesi diocesane e 19 quelle elaborate da altri gruppi – per un totale di
più di 1.500 pagine – pervenute alla Segreteria Generale della CEI a fine giugno. In alcune
Chiese locali il cammino si è innestato su Sinodi diocesani in corso, appena avviati o da poco
conclusi, con l’attenzione d’intrecciare il percorso diocesano con quello nazionale e 
universale e con la disponibilità a leggere il Sinodo diocesano come un dono anche per le
altre Chiese, con uno spirito nuovo e una visione più ampia che può contribuire a uscire 
dalla logica dei Sinodi di documenti.

Il soffio dello Spirito ha rimesso in movimento le comunità, a volte stanche e ripiegate su
se stesse, ha aperto gli occhi e il cuore consentendo di vedere e riconoscere i “compagni di
viaggio” e il debito di ascolto maturato nel tempo. Diverse persone, talvolta confinate 
nell’invisibilità, sono state raggiunte dall’invito del Sinodo e coinvolte in un percorso di
ascolto che le ha viste finalmente protagoniste. Del resto, è apparso subito chiaro che non 
c’è nulla che sia estraneo alla vita della Chiesa e, quindi, che la Chiesa può essere davvero 
la casa di tutti. Va, tuttavia, segnalato che il percorso compiuto durante il primo anno ha
intercettato principalmente la parte della comunità ecclesiale italiana che in qualche modo
gravita o afferisce ai circuiti parrocchiali, seppur con eccezioni anche importanti e tanta
creatività. La parrocchia resta il paradigma strutturante dell’immaginario pastorale e 
missionario, sebbene la presenza e l’azione dei cattolici italiani si svolga anche in circuiti
che hanno un minor ancoraggio parrocchiale. Si tratta di un dato da tenere in
considerazione per avere una piena percezione dell’articolazione, della varietà e della
ricchezza delle forme del camminare delle Chiese in Italia.

Il metodo della conversazione spirituale ha aiutato a vivere il processo sinodale: ascoltare
la vita ha permesso di non impantanarsi in uno sterile confronto di idee, ma di favorire uno 
scambio autentico, in cui cogliere “i segni dei tempi”. Ripartire dall’ascolto dei vissuti ha
consentito alle comunità italiane, talvolta arroccate su posizioni di difesa e di
rassegnazione, di scoprirsi capaci di accogliere e di amare. Questa metodologia, che 
promuove una dinamica che aiuta a passare dall’“io” al “noi”, da una prospettiva
individuale a una comunitaria, è stata particolarmente apprezzata tanto che da più parti si
è sollevata la richiesta di mantenerla, approfondirla e valorizzarla come prassi ordinaria. 

La conversazione spirituale ha permesso di far emergere fatiche e limiti delle realtà 
ecclesiali, ma sempre in una prospettiva propositiva e di speranza. In ordine alle dinamiche
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vissuta del camminare insieme delle Chiese in Italia, nelle loro articolazioni e specificità. 
Questa scelta di fondo rappresenta anche il tentativo di riprendere il percorso compiuto 
tra i due ultimi Convegni Ecclesiali Nazionali, celebrati a Verona (16-20 ottobre 2006) e a 
Firenze (9-13 novembre 2015), con l’intento di passare dall’usuale strutturazione per 
settori d’azione o secondo le missioni degli Uffici pastorali (ai diversi livelli) a una visione 
che tenta di abbracciare sempre l’insieme dell’esistenza delle persone e di cogliere le 
interconnessioni della vita. 

Ogni nucleo va inteso come una dimensione, una declinazione o un ambito del camminare 
insieme. In questo senso, i dieci nuclei non sono alternativi, ma complementari; alcuni 
espressi come verbi, altri come sostantivi, proprio per rispettare le risonanze con cui sono 
stati espressi. La loro pluralità non rappresenta un limite da superare, attraverso 
un’operazione di omogeneizzazione o di gerarchizzazione, ma contribuisce a custodire il 
fondamentale pluralismo dell’esperienza delle Chiese in Italia, con tutta la varietà di accenti 
e sensibilità da cui sono attraversate e di cui sono portatrici. 

2.1 Ascoltare 

L’ascoltare e il sentirsi ascoltati sono certamente la grande riscoperta del processo sinodale 
e il suo primo inestimabile frutto, insieme al discernimento. Uno dei dati più evidenti è il 
riconoscimento del debito di ascolto come Chiesa e nella Chiesa, verso una molteplicità di 
soggetti. Le sintesi diocesane e le altre che sono pervenute direttamente alla Segreteria 
della Cei, hanno messo in luce la necessità di crescere nell’ascolto di ogni persona nella sua 
concreta situazione di vita. Con chiarezza le Chiese che sono in Italia hanno messo in luce 
la necessità di porsi in ascolto dei giovani, che non chiedono che si faccia qualcosa per loro, 
ma di essere ascoltati; delle vittime degli abusi sessuali e di coscienza, crimini per cui la 
Chiesa prova vergogna e pentimento ed è determinata a promuovere relazioni e ambienti 
sicuri nel presente e nel futuro; delle vittime di tutte le forme di ingiustizia, in particolare 
della criminalità organizzata; dei territori, di cui imparare ad accogliere il grido, grazie 
all’apporto di competenze specifiche e all’impegno di “stare dentro” a un luogo e alla sua 
storia. L’ascolto chiede di far cadere i pregiudizi, di rinunciare alla pretesa di sapere sempre 
che cosa dire, di imparare a riconoscere e accogliere la complessità e la pluralità.  

Un ascolto autentico è già annuncio della buona notizia del Vangelo, perché è un modo per 
riconoscere il valore dell’altro, il suo essere prezioso. L’ascolto è allora tutt’uno con la 
missione affidata alla Chiesa ed è principio e stile di un’assunzione di responsabilità per il 
mondo e per la storia. Una particolare attenzione in questo ascolto deve essere riservata 
alle situazioni di povertà: è a partire da qui ed è con i poveri del mondo che le nostre 
comunità devono poter delineare il cammino per il Terzo millennio. Resta chiaro che la 
finezza dell’udito viene pian piano plasmata dalla Parola del Signore che apre l’orecchio e 
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spalanca il cuore. L’autentico ascolto della Parola è l’antidoto contro il ripiegamento su di 
sé, la via verso una presenza incisiva nella realtà sociale e verso una crescente condivisione. 
In radice, l’ascolto della Parola e l’ascolto della vita sono il medesimo ascolto, perché il 
Signore si lascia incontrare nella vita ordinaria e nell’esistenza di ciascuno, ed è lì che chiede 
di essere riconosciuto. Di qui l’esigenza, unanimemente sentita, di rimettere al centro la 
Parola, immaginando percorsi di crescita in questa dimensione e investendo su figure che 
sappiano accompagnarli.  

2.2 Accogliere 

La consultazione sinodale ha messo in luce l’importanza di vivere la prossimità nella 
pluralità delle situazioni di vita e di condizioni che abitano un territorio: le persone 
costituiscono la vera ricchezza delle comunità, ciascuna con il suo valore unico e infinito. 
Non si tratta di pensare che chi è parte della comunità ecclesiale debba fare uno sforzo di 
apertura verso chi rimane sulla soglia. Piuttosto, l’accoglienza è un cammino di conversione 
per dare forma nella reciprocità a una comunità fraterna e inclusiva che sa accompagnare 
e valorizzare tutti. Questa consapevolezza consente di superare la distinzione “dentro” / 
“fuori”. 

Vivere l’accoglienza significa armonizzare il desiderio di una “Chiesa in uscita” con quello di 
una “Chiesa che sa far entrare”, a partire dalla celebrazione dell’Eucaristia. La creazione di 
un “ministero di prossimità” per i laici dedicati all’ascolto delle situazioni di fragilità 
potrebbe sostenere il processo di rinnovamento in vista di comunità più aperte, meno 
giudicanti e capaci di non lasciare indietro nessuno. Si coglie l’esigenza di un ripensamento 
complessivo: numerose sottolineature fanno emergere carenze sul piano della capacità di 
inclusione. In particolare, si riconosce il bisogno di toccare ferite e dare voce a questioni 
che spesso si evitano. Tante sono le differenze che oggi chiedono accoglienza: generazionali 
(i giovani che dicono di sentirsi giudicati, poco compresi, poco accolti per le loro idee e poco 
liberi di poterle esprimere; gli anziani da custodire e da valorizzare); generate da storie 
ferite (le persone separate, divorziate, vittime di scandali, carcerate); di genere (le donne e 
la loro valorizzazione nei processi decisionali) e orientamento sessuale (le persone Lgbt+ 
con i loro genitori); culturali (ad esempio, legate ai fenomeni migratori, interni e 
internazionali) e sociali (disuguaglianze, acuite dalla pandemia; disabilità ed 
emarginazione). 

2.3 Relazioni 

Le persone vengono prima delle cose da fare e dei ruoli: questo principio è risuonato più 
volte nella consultazione sinodale, insieme al riconoscimento di quanto venga spesso 
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vissuta del camminare insieme delle Chiese in Italia, nelle loro articolazioni e specificità.
Questa scelta di fondo rappresenta anche il tentativo di riprendere il percorso compiuto
tra i due ultimi Convegni Ecclesiali Nazionali, celebrati a Verona (16-20 ottobre 2006) e a 
Firenze (9-13 novembre 2015), con l’intento di passare dall’usuale strutturazione per
settori d’azione o secondo le missioni degli Uffici pastorali (ai diversi livelli) a una visione
che tenta di abbracciare sempre l’insieme dell’esistenza delle persone e di cogliere le
interconnessioni della vita.

Ogni nucleo va inteso come una dimensione, una declinazione o un ambito del camminare
insieme. In questo senso, i dieci nuclei non sono alternativi, ma complementari; alcuni 
espressi come verbi, altri come sostantivi, proprio per rispettare le risonanze con cui sono 
stati espressi. La loro pluralità non rappresenta un limite da superare, attraverso
un’operazione di omogeneizzazione o di gerarchizzazione, ma contribuisce a custodire il
fondamentale pluralismo dell’esperienza delle Chiese in Italia, con tutta la varietà di accenti
e sensibilità da cui sono attraversate e di cui sono portatrici.

2.1 Ascoltare

L’ascoltare e il sentirsi ascoltati sono certamente la grande riscoperta del processo sinodale
e il suo primo inestimabile frutto, insieme al discernimento. Uno dei dati più evidenti è il
riconoscimento del debito di ascolto come Chiesa e nella Chiesa, verso una molteplicità di
soggetti. Le sintesi diocesane e le altre che sono pervenute direttamente alla Segreteria
della Cei, hanno messo in luce la necessità di crescere nell’ascolto di ogni persona nella sua 
concreta situazione di vita. Con chiarezza le Chiese che sono in Italia hanno messo in luce 
la necessità di porsi in ascolto dei giovani, che non chiedono che si faccia qualcosa per loro,
ma di essere ascoltati; delle vittime degli abusi sessuali e di coscienza, crimini per cui la
Chiesa prova vergogna e pentimento ed è determinata a promuovere relazioni e ambienti
sicuri nel presente e nel futuro; delle vittime di tutte le forme di ingiustizia, in particolare
della criminalità organizzata; dei territori, di cui imparare ad accogliere il grido, grazie
all’apporto di competenze specifiche e all’impegno di “stare dentro” a un luogo e alla sua
storia. L’ascolto chiede di far cadere i pregiudizi, di rinunciare alla pretesa di sapere sempre
che cosa dire, di imparare a riconoscere e accogliere la complessità e la pluralità.

Un ascolto autentico è già annuncio della buona notizia del Vangelo, perché è un modo per
riconoscere il valore dell’altro, il suo essere prezioso. L’ascolto è allora tutt’uno con la
missione affidata alla Chiesa ed è principio e stile di un’assunzione di responsabilità per il
mondo e per la storia. Una particolare attenzione in questo ascolto deve essere riservata
alle situazioni di povertà: è a partire da qui ed è con i poveri del mondo che le nostre
comunità devono poter delineare il cammino per il Terzo millennio. Resta chiaro che la
finezza dell’udito viene pian piano plasmata dalla Parola del Signore che apre l’orecchio e
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disatteso. La cura delle relazioni chiede di non lasciarsi ingabbiare da ruoli e funzioni – pur 
necessari – e di non utilizzarli come recinti in cui chiudersi. Ognuno nella comunità 
ecclesiale ha bisogno di imparare a vivere relazioni più attente all’altro, soprattutto quando 
si svolge un ministero e un servizio: i sacerdoti, per primi, sono chiamati a essere “maestri 
di relazione”, capaci di stare e camminare con gli altri. Peraltro, emergono anche la 
preoccupazione per il senso di solitudine che a volte vivono anche i sacerdoti e la necessità 
di comunità capaci di accompagnarli. 

Le relazioni hanno bisogno di tempo e di cura costante: sono un bene fragile che necessita 
di energie individuali, di sinergie comunitarie e di accettazione delle fatiche e delle 
sconfitte. Le comunità necessitano di cammini di riconciliazione per abitare e superare i 
conflitti e le frammentazioni. Ciò richiede di riconoscere che la dimensione relazionale non 
cresce in modo automatico, ma giorno dopo giorno dando spazio all’incontro, al confronto 
e al dialogo, e sapendo camminare con gli altri senza voler imporre a tutti i costi il proprio 
ritmo.  

L’incontro con le persone non va vissuto come un corollario, ma come il centro dell’azione 
pastorale. Perciò è importante rivedere in una prospettiva maggiormente comunitaria il 
tema delle funzioni e delle mansioni svolte attualmente dai presbiteri. Avere a cuore le 
relazioni nella comunità significa riconoscere e prendersi cura delle diverse forme di 
solitudine e di coloro che vivono situazioni di fragilità e marginalità. 

2.4 Celebrare 

Pur nella diversità delle situazioni, il processo sinodale è stato segnato da una forte 
tensione spirituale. La Parola di Dio è riconosciuta come chiave per tornare a essere 
credibili ed è forte il desiderio di una sua conoscenza più approfondita attraverso modalità 
quali Lectio Divina, Liturgia della Parola, formazione biblica. Potendo essere guidate da 
diaconi, religiosi o laici (uomini e donne) formati, permetterebbero di offrire più occasioni 
di incontro con la Parola e di rispondere alla sete di vita nello Spirito. 

La celebrazione eucaristica è e rimane “fonte e culmine” della vita cristiana e, per la 
maggioranza delle persone, è l’unico momento di partecipazione alla comunità. Tuttavia, 
si registrano una distanza tra la comunicazione della Parola e la vita, una scarsa cura delle 
celebrazioni e un basso coinvolgimento emotivo ed esistenziale.  

Di fronte a “liturgie smorte” o ridotte a spettacolo, si avverte l’esigenza di ridare alla liturgia 
sobrietà e decoro per riscoprirne tutta la bellezza e viverla come mistagogia, educazione 
all’incontro con il mistero della salvezza che tocca in profondità le nostre vite, e come 
azione di tutto il Popolo di Dio. In tal senso risulta urgente un aggiornamento del registro 
linguistico e gestuale. Da riscoprire è anche il valore della pietà popolare (spesso legata ai 
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santuari e alla devozione mariana) che continua a dare i suoi frutti a favore della 
costruzione dell’identità cristiana e comunitaria delle parrocchie e dei territori, e che, se 
rettamente vissuta, può essere occasione di annuncio e di proposta per i cosiddetti lontani, 
a condizione di un discernimento delle potenziali ambiguità e di uno sforzo per farne 
occasione di crescita di una coscienza civile, sensibile ai problemi sociali ed economici delle 
famiglie e dei poveri. 

2.5 Comunicazione 

Comunicazione e linguaggi sono due parole chiave che emergono dai materiali provenienti 
dalle diocesi. Risulta diffusa la percezione di una Chiesa che trasmette l’immagine di un Dio 
giudice più che del Padre misericordioso. Un linguaggio non discriminatorio, meno 
improntato alla rigidità, ma più aperto alle domande di senso, sembra la chiave per parlare 
a tante persone in ricerca, per rendere la Chiesa più accessibile, più comprensibile e più 
attraente per i giovani e i “lontani”, più capace di trasmettere la gioia del Vangelo. Non 
basta un’operazione di maquillage: la conversione del linguaggio richiede di tornare a 
contattare il cuore pulsante dell’esperienza della fede all’interno della concretezza della 
vita degli uomini e delle donne di oggi. Dalla Chiesa e nella Chiesa si attende un linguaggio 
chiaro, coraggioso e competente sulle questioni del nostro tempo, attento a scegliere 
termini che esprimano rispetto e non siano giudicanti, senza concessioni alla superficialità. 

Quanto all’ambiente digitale, se è necessario che la Chiesa stia lì dove le persone 
trascorrono parte del loro tempo, è altrettanto fondamentale investire in cura e 
formazione, così da apprendere i nuovi linguaggi e aprire percorsi di senso senza assumere 
la logica degli influencer, ma puntando a dare forma a comunità aperte e non a “bolle” della 
fede. L’utilizzo sapiente dei nuovi media può consentire anche di raccontare meglio le 
attività ecclesiali, spesso poco conosciute all’esterno anche per la fatica, l’incapacità e il 
timore nel comunicarle.  

La partecipazione e la corresponsabilità hanno bisogno della linfa vitale di una 
comunicazione trasparente, della condivisione delle informazioni e della cura nel 
coinvolgere i diversi soggetti parte nei processi. Proprio la mancanza di trasparenza, 
secondo alcuni, ha favorito insabbiamenti e omissioni su questioni cruciali quali la gestione 
delle risorse economiche e gli abusi di coscienza e sessuali. 

2.6 Condividere 

Nelle narrazioni sinodali si percepisce un forte desiderio di riconoscimento del valore della 
corresponsabilità, che si sviluppa dove le persone si sentono valorizzate, non si 
percepiscono tradite, violate, abbandonate. La corresponsabilità appare come il vero 
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disatteso. La cura delle relazioni chiede di non lasciarsi ingabbiare da ruoli e funzioni – pur
necessari – e di non utilizzarli come recinti in cui chiudersi. Ognuno nella comunità
ecclesiale ha bisogno di imparare a vivere relazioni più attente all’altro, soprattutto quando 
si svolge un ministero e un servizio: i sacerdoti, per primi, sono chiamati a essere “maestri
di relazione”, capaci di stare e camminare con gli altri. Peraltro, emergono anche la
preoccupazione per il senso di solitudine che a volte vivono anche i sacerdoti e la necessità
di comunità capaci di accompagnarli.

Le relazioni hanno bisogno di tempo e di cura costante: sono un bene fragile che necessita
di energie individuali, di sinergie comunitarie e di accettazione delle fatiche e delle 
sconfitte. Le comunità necessitano di cammini di riconciliazione per abitare e superare i
conflitti e le frammentazioni. Ciò richiede di riconoscere che la dimensione relazionale non
cresce in modo automatico, ma giorno dopo giorno dando spazio all’incontro, al confronto
e al dialogo, e sapendo camminare con gli altri senza voler imporre a tutti i costi il proprio
ritmo. 

L’incontro con le persone non va vissuto come un corollario, ma come il centro dell’azione
pastorale. Perciò è importante rivedere in una prospettiva maggiormente comunitaria il
tema delle funzioni e delle mansioni svolte attualmente dai presbiteri. Avere a cuore le
relazioni nella comunità significa riconoscere e prendersi cura delle diverse forme di
solitudine e di coloro che vivono situazioni di fragilità e marginalità.

2.4 Celebrare

Pur nella diversità delle situazioni, il processo sinodale è stato segnato da una forte
tensione spirituale. La Parola di Dio è riconosciuta come chiave per tornare a essere
credibili ed è forte il desiderio di una sua conoscenza più approfondita attraverso modalità
quali Lectio Divina, Liturgia della Parola, formazione biblica. Potendo essere guidate da
diaconi, religiosi o laici (uomini e donne) formati, permetterebbero di offrire più occasioni
di incontro con la Parola e di rispondere alla sete di vita nello Spirito.

La celebrazione eucaristica è e rimane “fonte e culmine” della vita cristiana e, per la 
maggioranza delle persone, è l’unico momento di partecipazione alla comunità. Tuttavia,
si registrano una distanza tra la comunicazione della Parola e la vita, una scarsa cura delle
celebrazioni e un basso coinvolgimento emotivo ed esistenziale. 

Di fronte a “liturgie smorte” o ridotte a spettacolo, si avverte l’esigenza di ridare alla liturgia
sobrietà e decoro per riscoprirne tutta la bellezza e viverla come mistagogia, educazione
all’incontro con il mistero della salvezza che tocca in profondità le nostre vite, e come
azione di tutto il Popolo di Dio. In tal senso risulta urgente un aggiornamento del registro
linguistico e gestuale. Da riscoprire è anche il valore della pietà popolare (spesso legata ai
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antidoto alla dicotomia presbitero-laico. La Chiesa appare troppo “pretocentrica” e questo 
deresponsabilizza, diventando un alibi per deleghe o rifiuti da parte dei laici, relegati spesso 
a un ruolo meramente esecutivo e funzionale, anziché di soggetti protagonisti, costruttori 
di un “noi”. Ma non per questo esenti dal rischio di sviluppare forme di clericalismo nella 
gestione dei piccoli spazi di potere loro affidati. 

L’emarginazione dei laici riguarda prevalentemente le donne: ciò di cui si sente 
universalmente la mancanza è una reale condivisione delle responsabilità che consente alla 
voce femminile di esprimersi e di contare. Particolare attenzione va riservata a religiose e 
consacrate, che spesso si sentono utilizzate soltanto come “manodopera pastorale”.  

In ordine alla corresponsabilità, si registra poi il mancato o inefficace funzionamento degli 
organismi di partecipazione: diverse comunità ne sono prive, mentre in molti casi sono 
ridotti a una formalità, a giustificazione di scelte già definite. Perciò se ne invoca il rilancio 
come spazi di concreta esperienza della corresponsabilità ecclesiale, lo sviluppo di 
leadership allargate e l’acquisizione di uno stile sinodale in cui le decisioni si prendono 
insieme, sulla base dell’apporto di ciascuno a comprendere la voce dello Spirito, nella 
chiave del discernimento e non della democrazia rappresentativa.  

Può essere di aiuto in tal senso anche l’avvio di una pastorale integrata tra le parrocchie e 
delle parrocchie con quanti vivono l’annuncio negli ambienti di vita. Quel che si impone in 
ogni caso è la valorizzazione della comune dignità battesimale che, oltre ogni logica 
puramente funzionale, conduca a riconoscere la responsabilità di tutti i credenti, ciascuno 
con il dono che gli è proprio, nella edificazione e nella missione della comunità ecclesiale.   

Alla ricchezza della comunione e all’efficacia dello sforzo di evangelizzazione possono 
contribuire movimenti, associazioni e gruppi ecclesiali, in quanto luoghi di educazione alla 
corresponsabilità ed esperienze preziose per l’evangelizzazione, quando si aprono alla 
collaborazione tra di loro e alla partecipazione alla vita della Chiesa locale.  

2.7 Dialogo 

La Chiesa vive la fede immersa nell’oggi, confrontandosi quotidianamente con il mondo del 
lavoro, della scuola e della formazione, gli ambienti sociali e culturali, gli aspetti cruciali 
della globalizzazione. Grazie a questo confronto, si è consapevoli che la fede non è più il 
punto di riferimento centrale per la vita di tante persone: per molti il Vangelo non serve a 
vivere. Eppure anche questo tempo chiama a raccogliere, con parresìa e umiltà, la sfida di 
lasciarsi sorprendere dai semi del Verbo presenti in ogni contesto, scorgendoli nei luoghi e 
nelle forme più impensate, come segni di creatività dello Spirito.  

La cura della casa comune, il dialogo intergenerazionale, l’incontro tra diverse culture, la 
crisi della famiglia, la giustizia, la politica, l’economia, gli stili di vita, la pace e il disarmo… 
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La comunità cristiana è chiamata a dire la sua, ma spesso appare afona, chiusa, giudicante, 
frammentata e poco competente. I luoghi e le modalità di dialogo nella Chiesa sono ancora 
pochi, in modo particolare tra Chiesa locale e società civile: spesso si percorrono cammini 
paralleli dove ognuno vive la propria realtà senza interferire, senza interrogarsi. Il processo 
sinodale ha svelato che molte realtà sociali, amministrative e culturali nutrono il desiderio 
di un confronto più assiduo e di una collaborazione più sistematica con le realtà ecclesiali. 
Una Chiesa sinodale è consapevole di dover imparare a camminare insieme con tutti, anche 
con chi non si riconosce in essa, con chi appartiene ad altre fedi, con chi non crede, 
imparando a decentrarsi e ad attraversare i conflitti. Dalla cultura attuale può imparare 
maggiore capacità di dialogo e confronto, nel rispetto delle diverse competenze e dei 
differenti ambiti, sapendo anch’essa mettersi in discussione, così come dai poveri può 
apprendere maggiore umiltà e tenacia. Una particolare risorsa per il dialogo è costituita 
dalla ricchezza di arte e di storia custodita in tante comunità, che può diventare terreno 
d’incontro con tutti.  

2.8 Casa 

Sentirsi o non sentirsi a casa costituisce il criterio del giudizio dei singoli sulla Chiesa. Casa 
è uno spazio accogliente, che non devi meritarti, luogo di libertà e non di costrizione. Per 
molti la parrocchia, il gruppo, il movimento sono contesti di vero incontro, di amicizia e di 
condivisione. Chi si percepisce fuori dalla comunità cristiana spesso osserva invece 
dinamiche più simili a quelle di un contesto settario o di un “fan club”. Ci si sente estranei 
di fronte ad aree di specializzazione pastorale, che facilmente si traducono in ambiti di 
potere. Più che una casa, la comunità viene pensata come un centro erogazione servizi, più 
o meno organizzato, di cui si fatica a cogliere il senso. Perciò è urgente ripensare lo stile e
le priorità della casa. Se accogliere e accompagnare diventano preminenti, tutto deve
essere reso più essenziale, a cominciare da strutture e aspetti burocratici. La Chiesa-casa
non ha porte che si chiudono, ma un perimetro che si allarga di continuo.

Anche le comunità ecclesiali rischiano l’autoreferenzialità e la chiusura, o la creazione di 
“bolle”: gruppi in cui si vivono cammini di fede e di vita intensi, ma con poca disponibilità 
ad accogliere le novità, di persone e proposte. Tante “bolle” separate rendono le comunità 
frammentate, spazi in cui si rischia di dividersi poteri e ruoli, di essere esclusivi ed escludenti 
verso chi bussa. Per contrastare la sfida della frammentazione, a livello parrocchiale e 
diocesano, occorre investire nella costruzione di relazioni fraterne, valorizzando la pluralità 
delle sensibilità e provenienze come risorsa. In particolare, la testimonianza della carità è 
misura della capacità di aprirsi. 
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antidoto alla dicotomia presbitero-laico. La Chiesa appare troppo “pretocentrica” e questo
deresponsabilizza, diventando un alibi per deleghe o rifiuti da parte dei laici, relegati spesso
a un ruolo meramente esecutivo e funzionale, anziché di soggetti protagonisti, costruttori
di un “noi”. Ma non per questo esenti dal rischio di sviluppare forme di clericalismo nella
gestione dei piccoli spazi di potere loro affidati.

L’emarginazione dei laici riguarda prevalentemente le donne: ciò di cui si sente 
universalmente la mancanza è una reale condivisione delle responsabilità che consente alla
voce femminile di esprimersi e di contare. Particolare attenzione va riservata a religiose e 
consacrate, che spesso si sentono utilizzate soltanto come “manodopera pastorale”.

In ordine alla corresponsabilità, si registra poi il mancato o inefficace funzionamento degli
organismi di partecipazione: diverse comunità ne sono prive, mentre in molti casi sono
ridotti a una formalità, a giustificazione di scelte già definite. Perciò se ne invoca il rilancio 
come spazi di concreta esperienza della corresponsabilità ecclesiale, lo sviluppo di
leadership allargate e l’acquisizione di uno stile sinodale in cui le decisioni si prendono 
insieme, sulla base dell’apporto di ciascuno a comprendere la voce dello Spirito, nella
chiave del discernimento e non della democrazia rappresentativa.

Può essere di aiuto in tal senso anche l’avvio di una pastorale integrata tra le parrocchie e
delle parrocchie con quanti vivono l’annuncio negli ambienti di vita. Quel che si impone in
ogni caso è la valorizzazione della comune dignità battesimale che, oltre ogni logica 
puramente funzionale, conduca a riconoscere la responsabilità di tutti i credenti, ciascuno
con il dono che gli è proprio, nella edificazione e nella missione della comunità ecclesiale. 

Alla ricchezza della comunione e all’efficacia dello sforzo di evangelizzazione possono
contribuire movimenti, associazioni e gruppi ecclesiali, in quanto luoghi di educazione alla
corresponsabilità ed esperienze preziose per l’evangelizzazione, quando si aprono alla 
collaborazione tra di loro e alla partecipazione alla vita della Chiesa locale.

2.7 Dialogo

La Chiesa vive la fede immersa nell’oggi, confrontandosi quotidianamente con il mondo del
lavoro, della scuola e della formazione, gli ambienti sociali e culturali, gli aspetti cruciali
della globalizzazione. Grazie a questo confronto, si è consapevoli che la fede non è più il
punto di riferimento centrale per la vita di tante persone: per molti il Vangelo non serve a
vivere. Eppure anche questo tempo chiama a raccogliere, con parresìa e umiltà, la sfida di 
lasciarsi sorprendere dai semi del Verbo presenti in ogni contesto, scorgendoli nei luoghi e
nelle forme più impensate, come segni di creatività dello Spirito.

La cura della casa comune, il dialogo intergenerazionale, l’incontro tra diverse culture, la
crisi della famiglia, la giustizia, la politica, l’economia, gli stili di vita, la pace e il disarmo…
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2.9 Passaggi di vita 

Una comunità cristiana che vuole camminare insieme è chiamata a interrogarsi sulla propria 
capacità di stare a fianco delle persone nel corso della loro vita, e di accompagnarle a vivere 
in autenticità la propria umanità e la propria fede in rapporto alle diverse età e situazioni. È 
qui chiamata in causa l’azione formativa delle comunità, ma anche quanto esse siano in 
grado di offrirsi come punto di riferimento per le traiettorie di vita sempre più complesse 
degli uomini e delle donne di oggi. L’accompagnamento della vita delle persone è ben più 
ampio della formazione, perché riguarda lo stare a fianco, il sostenere, così da dare alle 
persone la possibilità di coltivare la propria coscienza credente, di accrescere le proprie 
risorse relazionali, cognitive, affettive, spirituali, attraverso esperienze condivise.  

Nelle Chiese locali e nelle parrocchie le esperienze associative (oratori, gruppi, associazioni 
e movimenti) rappresentano un patrimonio formativo che, se adeguatamente coltivato, 
consente alle comunità di accompagnare la crescita in umanità e nella fede delle persone, 
nelle diverse età e condizioni di vita, nel dialogo intergenerazionale e nel sostegno alla 
dimensione vocazionale.  

Una richiesta condivisa è di ripensare i percorsi di accompagnamento perché siano a misura 
di tutti: delle famiglie, dei più fragili, delle persone con disabilità e di quanti si sentono 
emarginati o esclusi. Anche il camminino dell’iniziazione cristiana ha bisogno di transitare 
alla logica dell’accompagnamento, integrando la dimensione cognitiva, quella affettiva, 
quella relazionale, quella estetica attraverso una pluralità di strumenti e linguaggi.  

Si rivela inoltre imprescindibile rivedere la formazione iniziale e continua dei presbiteri sia 
nei contenuti, sia nelle forme, oltre che rafforzare le competenze delle laiche e dei laici 
impegnati nei diversi ministeri, a partire dal servizio catechistico, anche valorizzando al 
meglio gli Istituti di Scienze religiose, le Scuole di teologia e le Facoltà Teologiche. In tal 
senso, anche la necessità messa in luce da tanti di rendere le famiglie soggetto e non 
destinatario dell’azione pastorale, in quanto paradigma delle relazioni che accompagnano 
la vita delle persone. È tempo di camminare insieme alle famiglie, ai sacerdoti e ai 
consacrati/e. 

2.10 Metodo 

Per dare forma e concretezza al processo sinodale è stato proposto un metodo di ascolto 
delineato secondo i principi della conversazione spirituale. Non è stata l’unica strada 
percorsa; accanto ai piccoli gruppi sinodali, sono stati realizzati anche incontri e confronti 
assembleari, colloqui con singole persone; somministrazione di questionari, realizzazione 
di documenti da parte di alcuni gruppi. La varietà dei metodi e degli strumenti rappresenta 
una ricchezza, ma a condizione che si salvaguardi la coerenza dei mezzi con il fine, che è 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali 



31
11 

promuovere le relazioni e la costruzione di legami. 

Le restituzioni hanno segnalato un diffuso e cordiale apprezzamento per la conversazione 
spirituale attorno alla Parola di Dio, con i suoi tre passi: la presa di parola da parte di 
ciascuno dei partecipanti, così che nessuno resti ai margini; l’ascolto della parola di ciascuno 
da parte degli altri e delle risonanze che essa produce; l’identificazione dei frutti dell’ascolto 
e dei passi da compiere insieme. Questo metodo ha consentito di avviare o ricostruire 
percorsi comunitari, grazie all’attenzione alle risonanze profonde con l’esclusione di forme 
di dibattito o discussione, che ha permesso alle persone di raccontarsi senza sentirsi 
giudicate. Inoltre ha spinto a entrare in contatto con il piano delle emozioni e dei sentimenti, 
più profondo di quello della logica e dell’argomentazione razionale, e per questo meno 
frequentato, ma di grande importanza in termini antropologici e di fede: è su questo piano 
che la persona decide di mettersi veramente in gioco e di affidarsi. Si spiega così la diffusa 
richiesta di assumerlo come prassi ordinaria, in particolare per attivare gruppi di ascolto e 
discernimento. Ugualmente si è messo in luce il timore che l’entusiasmo e la voglia di 
partecipazione che l’esperienza dei gruppi sinodali ha generato possa spegnersi presto, se 
ad essa non viene data continuità e se il processo sinodale avviato non condurrà a 
cambiamenti concreti (prassi e istituzioni) nella vita delle comunità. 

3. Dalle priorità ai “cantieri sinodali” per continuare a camminare insieme

Il discernimento sulle sintesi diocesane e l’elaborazione dei dieci nuclei hanno permesso di 
individuare alcune priorità, su cui si concentrerà il prosieguo del processo sinodale. Sempre 
in sintonia con il Sinodo universale, infatti, le Chiese in Italia approfondiranno la fase di 
ascolto, prestando particolare attenzione a crescere nello stile sinodale e nella cura delle 
relazioni, a sviluppare e integrare il metodo della conversazione spirituale, a promuovere la 
corresponsabilità di tutti i battezzati, a snellire le strutture per un annuncio più efficace del 
Vangelo.  

In quest’ottica, sarà decisivo prestare ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e 
lavorano, cioè camminano insieme a tutti coloro che formano la società, con una peculiare 
attenzione a quegli ambiti che spesso restano in silenzio o inascoltati: il vasto mondo delle 
povertà (indigenza, disagio, abbandono, fragilità, disabilità, emarginazione, sfruttamento, 
esclusione o discriminazione nella società come nella comunità cristiana), gli ambienti della 
cultura (scuola, università e ricerca), delle religioni e delle fedi, delle arti e dello sport, 
dell’economia e finanza, del lavoro, dell’imprenditoria e delle professioni, dell’impegno 
politico e sociale, delle istituzioni civili e militari, del volontariato e del Terzo settore. Sono 
spazi in cui la Chiesa vive e opera, attraverso l’azione personale e organizzata di tanti 
cristiani, e l’ascolto non sarebbe completo se non riuscisse a cogliere anche la loro voce. Per 
favorire un ascolto ampio e autentico, sarà necessario rimodulare i linguaggi ecclesiali, per 
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Nelle Chiese locali e nelle parrocchie le esperienze associative (oratori, gruppi, associazioni 
e movimenti) rappresentano un patrimonio formativo che, se adeguatamente coltivato, 
consente alle comunità di accompagnare la crescita in umanità e nella fede delle persone, 
nelle diverse età e condizioni di vita, nel dialogo intergenerazionale e nel sostegno alla 
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di tutti: delle famiglie, dei più fragili, delle persone con disabilità e di quanti si sentono 
emarginati o esclusi. Anche il camminino dell’iniziazione cristiana ha bisogno di transitare 
alla logica dell’accompagnamento, integrando la dimensione cognitiva, quella affettiva, 
quella relazionale, quella estetica attraverso una pluralità di strumenti e linguaggi.  

Si rivela inoltre imprescindibile rivedere la formazione iniziale e continua dei presbiteri sia 
nei contenuti, sia nelle forme, oltre che rafforzare le competenze delle laiche e dei laici 
impegnati nei diversi ministeri, a partire dal servizio catechistico, anche valorizzando al 
meglio gli Istituti di Scienze religiose, le Scuole di teologia e le Facoltà Teologiche. In tal 
senso, anche la necessità messa in luce da tanti di rendere le famiglie soggetto e non 
destinatario dell’azione pastorale, in quanto paradigma delle relazioni che accompagnano 
la vita delle persone. È tempo di camminare insieme alle famiglie, ai sacerdoti e ai 
consacrati/e. 

2.10 Metodo 

Per dare forma e concretezza al processo sinodale è stato proposto un metodo di ascolto 
delineato secondo i principi della conversazione spirituale. Non è stata l’unica strada 
percorsa; accanto ai piccoli gruppi sinodali, sono stati realizzati anche incontri e confronti 
assembleari, colloqui con singole persone; somministrazione di questionari, realizzazione 
di documenti da parte di alcuni gruppi. La varietà dei metodi e degli strumenti rappresenta 
una ricchezza, ma a condizione che si salvaguardi la coerenza dei mezzi con il fine, che è 
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apprenderne di nuovi, per frequentare canali meno usuali e anche per adattare 
creativamente il metodo della “conversazione spirituale”, così da andare incontro a chi non 
frequenta le comunità cristiane. In tal senso, sarà importante rafforzare e rendere stabile 
nel tempo l’ascolto dei giovani che il mondo della scuola e dell’università ha reso possibile, 
per entrare in relazione con persone che altrimenti la Chiesa non incontrerebbe. 

Un’altra istanza emersa è quella della verifica dell’effettiva qualità delle relazioni 
comunitarie e della tensione dinamica tra esperienza di fraternità e spinta alla missione, 
che prende in esame anche il funzionamento delle strutture, perché siano al servizio della 
missione e non assorbano energie per il solo auto-mantenimento. La riflessione, che aiuterà 
a verificarne sostenibilità, funzionalità e impatto ambientale, dovrà anche affrontare il tema 
del decentramento pastorale e contribuire al rilancio degli organismi di partecipazione 
(specialmente i Consigli pastorali e degli affari economici), perché siano luoghi di autentico 
discernimento comunitario e di reale corresponsabilità. Il tema delle strutture porterà con 
sé la necessità di continuare a riflettere su che cosa significa realizzare concretamente uno 
stile di leadership ecclesiale animato dalla sinodalità. 

L’anno pastorale 2022-2023 sarà poi occasione per concentrarsi sui servizi e sui ministeri 
ecclesiali, per vincere l’affanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto della Parola di Dio e 
dei fratelli: è questo, infatti, che può distinguere la diaconia cristiana dall’impegno 
professionale e umanitario. Spesso la pesantezza nel servire, nelle comunità e nelle loro 
guide, nasce dalla logica del “si è sempre fatto così” (cf. Evangelii gaudium 33), 
dall’affastellarsi di cose da fare, dalle burocrazie ecclesiastiche e civili incombenti, 
trascurando la centralità dell’ascolto e delle relazioni. Di fronte alla grande sete di ascolto 
della Parola di Dio e dei fratelli e delle sorelle, è fondamentale riconnettere la diaconia con 
la sua radice spirituale, per vivere la “fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla 
grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano” (Evangelii gaudium 
92). All’interno di questa riflessione sullo stile dell’essere Chiesa sarà possibile affrontare le 
questioni legate alla formazione di laici, ministri ordinati, consacrate e consacrati; alla 
corresponsabilità femminile all’interno della comunità cristiana; alle ministerialità istituite, 
alle altre vocazioni e ai servizi ecclesiali innestati nella comune vocazione battesimale del 
Popolo di Dio “sacerdotale, profetico e regale”.  

Per alimentare e sostenere il Cammino sinodale delle Chiese in Italia in comunione con il 
processo in corso a livello universale, si è scelto di raggruppare le priorità emerse lungo tre 
assi, definiti “cantieri sinodali”: quello della strada e del villaggio (l’ascolto dei mondi vitali), 
quello dell’ospitalità e della casa (la qualità delle relazioni e le strutture ecclesiali) e quello 
delle diaconie e della formazione spirituale. Questi cantieri potranno essere adattati 
liberamente e ogni Chiesa locale potrà aggiungerne un quarto che valorizzi una priorità 
risultante dal percorso compiuto lungo il primo anno.  

Quella del cantiere è un’immagine che indica la necessità di un lavoro che duri nel tempo, 
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che non si limiti all’organizzazione di eventi, ma punti alla realizzazione di percorsi di ascolto 
e di esperienze di sinodalità vissuta, la cui rilettura sia punto di partenza per le successive 
fasi del Cammino sinodale nazionale. Il carattere laboratoriale ed esperienziale dei cantieri 
potrà adattare il metodo della “conversazione spirituale” e aprire il processo sinodale anche 
a coloro che non sono stati coinvolti finora.  
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apprenderne di nuovi, per frequentare canali meno usuali e anche per adattare
creativamente il metodo della “conversazione spirituale”, così da andare incontro a chi non 
frequenta le comunità cristiane. In tal senso, sarà importante rafforzare e rendere stabile
nel tempo l’ascolto dei giovani che il mondo della scuola e dell’università ha reso possibile,
per entrare in relazione con persone che altrimenti la Chiesa non incontrerebbe.

Un’altra istanza emersa è quella della verifica dell’effettiva qualità delle relazioni
comunitarie e della tensione dinamica tra esperienza di fraternità e spinta alla missione,
che prende in esame anche il funzionamento delle strutture, perché siano al servizio della
missione e non assorbano energie per il solo auto-mantenimento. La riflessione, che aiuterà 
a verificarne sostenibilità, funzionalità e impatto ambientale, dovrà anche affrontare il tema
del decentramento pastorale e contribuire al rilancio degli organismi di partecipazione
(specialmente i Consigli pastorali e degli affari economici), perché siano luoghi di autentico
discernimento comunitario e di reale corresponsabilità. Il tema delle strutture porterà con 
sé la necessità di continuare a riflettere su che cosa significa realizzare concretamente uno
stile di leadership ecclesiale animato dalla sinodalità.

L’anno pastorale 2022-2023 sarà poi occasione per concentrarsi sui servizi e sui ministeri
ecclesiali, per vincere l’affanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto della Parola di Dio e
dei fratelli: è questo, infatti, che può distinguere la diaconia cristiana dall’impegno
professionale e umanitario. Spesso la pesantezza nel servire, nelle comunità e nelle loro
guide, nasce dalla logica del “si è sempre fatto così” (cf. Evangelii gaudium 33), 
dall’affastellarsi di cose da fare, dalle burocrazie ecclesiastiche e civili incombenti,
trascurando la centralità dell’ascolto e delle relazioni. Di fronte alla grande sete di ascolto
della Parola di Dio e dei fratelli e delle sorelle, è fondamentale riconnettere la diaconia con
la sua radice spirituale, per vivere la “fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla
grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano” (Evangelii gaudium
92). All’interno di questa riflessione sullo stile dell’essere Chiesa sarà possibile affrontare le
questioni legate alla formazione di laici, ministri ordinati, consacrate e consacrati; alla
corresponsabilità femminile all’interno della comunità cristiana; alle ministerialità istituite,
alle altre vocazioni e ai servizi ecclesiali innestati nella comune vocazione battesimale del
Popolo di Dio “sacerdotale, profetico e regale”. 

Per alimentare e sostenere il Cammino sinodale delle Chiese in Italia in comunione con il
processo in corso a livello universale, si è scelto di raggruppare le priorità emerse lungo tre
assi, definiti “cantieri sinodali”: quello della strada e del villaggio (l’ascolto dei mondi vitali), 
quello dell’ospitalità e della casa (la qualità delle relazioni e le strutture ecclesiali) e quello
delle diaconie e della formazione spirituale. Questi cantieri potranno essere adattati
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Il Cammino sinodale delle Chiese in Italia vive, nell’anno pastorale 2022-2023, il 
secondo anno della fase narrativa, dedicato ancora all’ascolto del Popolo di Dio. Non è 
una ripetizione o una semplice riproposizione del lavoro svolto nel primo anno. L’ascol-
to prosegue ampliandosi, cercando di coinvolgere persone, gruppi e ambienti finora 
non raggiunti, e approfondendosi, a partire dai frutti del primo anno e dalle priorità 
individuate.

Il testo I cantieri di Betania (luglio 2022) traccia le prospettive di questo secondo anno e 
propone i cantieri sinodali come assi di lavoro, da adattare alle singole realtà locali. Il 
presente Vademecum riprende quel testo e lo sviluppa in senso operativo, ponendosi 
come strumento al servizio dei Vescovi, dei referenti diocesani e delle équipe che pro-
muovono il Cammino sinodale.

Il percorso delle Chiese in Italia continua con lo sguardo rivolto anche ai prossimi passi 
del Sinodo universale 2021-2023 (“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 
missione”) in modo da valorizzare al meglio gli stimoli e le linee che ne scaturiranno. Il 
dinamismo tra particolare, nazionale e universale è essenziale per un cammino di Chiesa 
sinodale.

ACE
 CASA DI T
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1. CRITERI GENERALI
Il cammino compiuto e i frutti raccolti sono la base per la prosecuzione del lavoro: 
non si ricomincia da zero, ma si riparte nella direzione indicata da I cantieri di Betania.

a) L’obiettivo
Rimane quello del primo anno: “Avviare una nuova esperienza di Chiesa”, che pratichi
la sinodalità e irrobustisca la capacità di “camminare insieme”. L’interrogativo di fondo
resta perciò quello indicato nel Documento base del Sinodo universale 2021-2023 e già al 
centro del primo anno della fase narrativa:

Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel 
“camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conforme-
mente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere 
per crescere come Chiesa sinodale?     

b) Le équipe sinodali
Il primo anno ci consegna un vero tesoro: le persone che si sono coinvolte e impegnate.
Le équipe sinodali, in particolare, rivestono un ruolo fondamentale per guidare il cam-
mino del secondo anno. Non devono però trasformarsi in nuove “sovrastrutture pastora-
li”, ma rimanere aperte, nell’intreccio con la pastorale ordinaria, a ulteriori collaborazio-
ni, a più ampi coinvolgimenti, soprattutto là dove la costruzione dei cantieri richiederà
di integrare competenze e prospettive non presenti nelle équipe.

c) Le sintesi diocesane del primo anno
Costituiscono un altro prezioso frutto del primo anno, sintetizzando la risposta di ogni
Chiesa locale alle sollecitazioni ricevute; perciò, rappresentano il punto da cui ogni Dio-
cesi è invitata a ripartire, adattando la proposta dei cantieri, in un dinamismo di con-
fronto circolare con le altre Chiese in Italia.

d) Il metodo
Il primo anno consegna l’unanime apprezzamento per il metodo della conversazione
spirituale a partire da piccoli gruppi disseminati sul territorio e per i frutti che ha con-
sentito di raccogliere. L’ascolto della Parola di Dio e delle esperienze di vita, seguito dalle 
risonanze interiori dei compagni di viaggio, crea quel clima di discernimento comunita-
rio che evita logiche di contrapposizione o dibattiti superficiali, permettendo la ricerca
di una vera sintonia e lasciando risuonare la voce dello Spirito. Il metodo viene dunque
confermato e dovrà essere approfondito.
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e) L’intreccio con la pastorale ordinaria
Il Cammino sinodale non comporta una sospensione della pastorale ordinaria, che rap-
presenta sempre la base di riferimento. Anche i cantieri, pur presentandosi come percorsi 
specifici, intendono trovare linfa nella vita quotidiana delle comunità e, dall’altro lato,
contribuire alla vitalità delle forme con cui essa si esprime.

2. UN COINVOLGIMENTO DIFFUSO MA DIFFERENZIATO
Il primo anno di ascolto ha offerto la medesima proposta a tutti coloro che si sono lascia-
ti coinvolgere: partecipare a un gruppo sinodale. La novità del secondo anno è la plura-
lità dei cantieri, che apre la possibilità di proposte differenziate. In entrambe le metodo-
logie è fondamentale il servizio delle équipe diocesane.
Che cos’è, dunque, un “cantiere”? Lo si può pensare come uno spazio di ascolto e di ri-
cerca in cui proporre attività e dinamiche utili a confrontarsi sinodalmente sugli ambiti 
proposti ne I cantieri di Betania. Il testo non precisa su quali temi ogni Diocesi debba 
lavorare, ma identifica tre filoni, lasciando a ciascuna Chiesa locale piena libertà di deci-
dere come concretizzarli all’interno del proprio contesto specifico, oltre alla possibilità di 
attivare un “quarto cantiere”, legato alla particolarità della realtà diocesana.  
Un cantiere si può immaginare come un percorso che, facendo leva sulla narrazione 
dell’esperienza, conduca a momenti di approfondimento e di formazione con l’aiuto di 
competenze specifiche, senza limitarsi a organizzare singoli eventi. All’interno di ogni 
cantiere potranno dunque trovare spazio, a titolo di esempio: riunioni di gruppi sinoda-
li; momenti di studio; celebrazioni e iniziative pubbliche aperte al territorio; laboratori 
di progettazione; incontri in luoghi di particolare valore sociale o culturale… Le moda-
lità pratiche con cui continuare ad ascoltare il Popolo di Dio sono molte e le équipe si-
nodali potranno trovare ulteriori spunti anche dalle “buone pratiche” già emerse nel corso 
del primo anno di ascolto e condivise sul sito https://camminosinodale.chiesacattolica.it/. 
Le singole Diocesi decidono a quale livello attivare i cantieri scelti e quali saranno coor-
dinati direttamente dalla Chiesa locale: per le loro caratteristiche e i loro obiettivi, infat-
ti, non tutti potranno essere attivati in ambito parrocchiale. Sono allo studio anche 
percorsi a livello nazionale.
È importante che tutta la comunità sia coinvolta, in diverso modo, nell’esperienza dei 
cantieri. La scelta di quali aprire, la loro attivazione e quanto da essi andrà emergendo: 
tutti i singoli passi compiuti dovranno essere comunicati e condivisi così che essi siano 
realmente una esperienza di sinodalità vissuta.
I cantieri costituiscono l’occasione per un confronto che si allarghi oltre la cerchia di 
quanti frequentano la comunità. Nel cercare questo ampio coinvolgimento occorrerà 
tenere presente che ci si troverà ad operare con persone che hanno già vissuto l’espe-
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rienza dello scorso anno e con altre che invece parteciperanno per la prima volta; il 
che richiede di trovare modalità adatte alle diverse situazioni. Non tutti coloro che han-
no partecipato al primo anno potranno essere coinvolti nei cantieri; ad essi sarà bene 
fornire una prospettiva di continuità della partecipazione al Cammino e favorire il loro 
impegno per crescere nella capacità di vivere in modo sinodale la vita ordinaria della 
Chiesa. È necessario, infine, tenere presente che molti (la maggioranza della comunità) 
non hanno partecipato ai gruppi del primo anno, né sono direttamente coinvolti nei 
cantieri: l’obiettivo è farli avvicinare a uno stile sinodale.

3. UNA METODOLOGIA PER I CANTIERI 
Il cantiere è uno spazio di sinodalità vissuta, che permetta un confronto ampio e profon-
do, in modo da far emergere anche la voce di quanti hanno difficoltà a prendere la paro-
la in contesti formali.
La sfida metodologica si gioca su un duplice versante, con il ruolo decisivo dell’équipe 
diocesana: gestire il processo che porta alla scelta di quali cantieri attivare e condur-
re ciascun cantiere attivato con la metodologia appropriata. In entrambi i casi occor-
re approfondire e far evolvere il metodo della conversazione spirituale così come speri-
mentato nei Gruppi sinodali del primo anno e come prospettato dal n. 51 
dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium 1 (per indicazioni pratiche si veda inoltre il 
Vademecum per il Sinodo 2021-2023, Appendice B, pag. 3).

La conversazione spirituale è esercizio di un ascolto che va in profondità e che si fa 
perciò stesso discernimento. Si tratta prima di tutto di riconoscere nell’esperienza, 
attraverso i motivi di consolazione e le ferite, ciò che contribuisce a far crescere il 
Regno di Dio ma anche ciò che invece ne costituisce la negazione, le mozioni dello 
Spirito e ciò che ad esse si frappone come ostacolo. Un riconoscimento che, appro-
fondendosi, diventa interpretazione e conduce a scegliere, a decidersi, orientando 
l’agire secondo quanto lo Spirito suggerisce. Riconoscere, interpretare, scegliere sono i 
tre momenti che scandiscono l’ascolto, la rilettura di quanto condiviso e la sua nar-
razione, ma anche l’esercizio del discernimento comune che in tal modo si realizza.

1 «Esorto tutte le comunità ad avere una sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi. 
Si tratta di una responsabilità grave […]. È opportuno chiarire ciò che può essere un frutto del Re-
gno e anche ciò che nuoce al progetto di Dio. Questo implica non solo riconoscere e interpretare le 
mozioni dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma – e qui sta la cosa decisiva – scegliere quelle 
dello spirito buono e respingere quelle dello spirito cattivo» (Evangelii gaudium, 51).
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Nel lavoro dei cantieri, tre passi possono aiutare a strutturare la metodologia da seguire, 
secondo tre verbi: delimitare, approfondire, costruire.
Delimitare con precisione l’ambito di riferimento di ciascun cantiere, per evitare la di-
spersione in mille rivoli. Questo comporta il riconoscere, alla luce del primo anno, un 
aspetto, un tema, una questione, su cui si ritiene occorra esercitare maggiormente l’ascol-
to. In questo passaggio occorre individuare i diversi attori coinvolti che andranno con-
vocati: l’ascolto non è completo se non sono presenti le diverse prospettive in gioco.
Approfondire indica la necessità di superare un ascolto superficiale, che ripeta stereotipi 
e luoghi comuni, spingendo invece i partecipanti a fare un passo in avanti nell’analisi e 
nella comprensione in un atteggiamento contemplativo e di preghiera: formulare alcune 
domande guida potrà essere molto utile. Si tratta di un ascolto che aiuta a svolgere l’eser-
cizio dell’interpretare; un ascolto non fine a sé stesso, ma teso a cogliere la presenza e le 
mozioni dello Spirito.
Costruire, infine, richiede di immaginare uno sbocco al lavoro del cantiere: dopo essersi 
messi in ascolto e aver approfondito le risonanze che l’ascolto provoca in ciascuno, quali 
passi fare? Nell’affrontare questa domanda viene chiamato in causa lo scegliere. Attraver-
so questo passo sarà possibile offrire materiali utili alle successive fasi, sapienziale e pro-
fetica, del Cammino sinodale.

4. LA RESTITUZIONE DEL SECONDO ANNO
Anche il secondo anno del Cammino sinodale vuole caratterizzarsi per la condivisione di 
quanto si andrà realizzando nelle diverse realtà ecclesiali. Per questo motivo si è pensato 
a un processo di “restituzione” in itinere e conclusivo.
Per favorire la restituzione in itinere, le singole Diocesi e le altre realtà ecclesiali, una vol-
ta definiti i cantieri, comunicheranno al Gruppo di coordinamento nazionale il tema e 
le domande che li caratterizzano. A questi si aggiungeranno alcuni cantieri di ascolto 
attivati a livello nazionale, a partire da gennaio 2023, su tematiche specifiche. Alle équi-
pe diocesane sarà chiesto di identificare persone ed esperienze, in modo da realizzare un 
ascolto che coinvolga tutto il Paese e valorizzi le diverse realtà locali.
Per favorire la circolarità, inoltre, saranno organizzati, come nel primo anno, momenti 
di incontro tra tutti i referenti sia a livello nazionale, sia a livello regionale.
In merito alla restituzione conclusiva del secondo anno, quanto emergerà nei diversi 
cantieri, sia in ordine ai contenuti, sia in ordine ai processi, rappresenterà per ogni Dio-
cesi il quadro da prendere in considerazione mettendo in luce le risonanze condivise, i 
punti di rottura, le possibili piste di lavoro.
Nella logica della condivisione del cammino, alle Diocesi e alle altre realtà ecclesiali che 
avranno attivato i cantieri sarà chiesta la consegna di una scheda sintetica per ogni can-
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tiere (o nucleo omogeneo di cantieri) che descriva brevemente l’esperienza condotta e 
soprattutto evidenzi che cosa la comunità cristiana ha imparato da questo percorso. A 
suo tempo sarà pubblicato sul sito e inviato ai referenti un format per facilitare la stesura 
di queste schede.
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IL CANTIERE DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO
Il “cantiere della strada e del villaggio” riguarda l’ascolto dei mondi vitali, in partico-
lare quelli che spesso restano in silenzio o inascoltati: questo richiederà uno sforzo per 
rimodulare i linguaggi ecclesiali in modo da renderli comprensibili a quanti non li uti-
lizzano normalmente. Da un punto di vista operativo, l’équipe diocesana sarà chiamata 
a raccordarsi con chi nella Chiesa meglio conosce questi ambiti e i loro linguaggi. Per 
fare alcuni esempi, potrebbe trattarsi della Caritas diocesana, delle molte associazioni 
con cui i cristiani sono presenti nel mondo del lavoro, del sindacato, delle professioni, 
della cooperazione e del Terzo settore, delle realtà laiche, ecc. Per le caratteristiche di 
questi mondi, è assai probabile che in molti contesti risulti poco praticabile l’attivazione 
di cantieri di questo ambito a livello troppo locale (ad esempio parrocchiale), per cui 
andranno pensati percorsi a livello diocesano o magari regionale. A questo scopo si sta 
anche valutando l’idea di avviare alcuni cantieri a livello nazionale.

È importante che il cantiere ruoti attorno ad una domanda specifica, sempre 
nell’orizzonte della domanda fondamentale del Sinodo universale 2021-2023. 
A questo proposito nella formulazione della domanda ci può riferire a quella di 
fondo (come il nostro “camminare insieme” può creare spazi di ascolto reale 
della strada e del villaggio?) e a quelle esemplificative, proposte ne I cantieri 
di Betania, frutto di quanto emerso dalle sintesi diocesane. Sarà importante 
declinare la domanda a seconda degli interlocutori.
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IL CANTIERE DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA

In un “cambiamento d’epoca” come il nostro (cfr. Papa Francesco, Discorso ai rap-
presentanti del V Convegno nazionale della Chiesa italiana, 10 novembre 2015), il can-
tiere dell’ospitalità e della casa vuole approfondire l’effettiva qualità delle relazioni 
comunitarie e la tensione dinamica tra fraternità e missionarietà, includendo l’im-
patto ambientale, cioè la partecipazione responsabile della comunità alla cura della 
casa comune (cfr. Laudato si’). Questo cantiere si può aprire anche sugli orizzonti 
del decentramento pastorale, per una presenza diffusa sul territorio, oltre che sulle 
strutture amministrative come le “unità pastorali” e simili. Nell’ambito del cantie-
re sinodale si potrà poi rispondere alla richiesta, formulata da molti, di un’analisi 
e un rilancio degli organismi di partecipazione (specialmente i Consigli pastorali e 
degli affari economici).
Questo ambito interpella direttamente i diversi livelli della comunità cristiana e si 
presta all’attivazione di cantieri anche a livello parrocchiale (ad esempio, coinvol-
gendo i membri degli organismi di partecipazione in vista dell’assunzione di uno 
stile più sinodale). Il tema dell’immagine della Chiesa (la Chiesa-casa, la Chiesa in 
uscita) si presenta poi come potenzialmente interessante per il coinvolgimento di 
tutta la comunità, potendo offrire opportunità di realizzare una catechesi biblica o 
esercizi spirituali a cui segua un lavoro sulle risonanze. 

Anche per questo cantiere è importante che il percorso di ascolto ruoti at-
torno a una domanda specifica, sempre nell’orizzonte della domanda fonda-
mentale del Sinodo universale 2021-2023. Nella formulazione della domanda 
ci può riferire a quella di fondo (come possiamo “camminare insieme” nella 
corresponsabilità?)   e a quelle esemplificative, proposte nel testo I cantieri di 
Betania, frutto di quanto emerso dalle sintesi diocesane.
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IL CANTIERE DELLE DIACONIE E DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE

Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale ha come primo obiettivo 
quello di riconnettere la diaconia con la sua radice spirituale, per vivere la “frater-
nità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che 
sa scoprire Dio in ogni essere umano” (Evangelii gaudium, 92). Si incroceranno, 
inoltre, le questioni legate alla formazione dei laici, dei ministri ordinati, di consa-
crate e consacrati; le ministerialità istituite, le altre vocazioni e i servizi ecclesiali in-
nestati nella comune vocazione battesimale del Popolo di Dio “sacerdotale, profe-
tico e regale”. Ma anche il tema della corresponsabilità femminile nella comunità.
I cantieri di questo ambito potrebbero rappresentare l’occasione per approfondire 
l’ascolto di coloro che, in modi diversi, sono già impegnati nella comunità, al cui 
interno svolgono un ministero e un servizio, anche in questo caso in vista di un 
ripensamento delle funzioni e dello stile relazionale in chiave più autenticamente 
sinodale. Ma possono essere anche occasione per l’ascolto di voci che normalmen-
te sono minoritarie nelle dinamiche della corresponsabilità, o non sempre adegua-
tamente valorizzate (le donne, ad esempio, o i giovani; i religiosi e le religiose; le 
persone emarginate…) al fine di trovare modi adeguati a un loro coinvolgimento 
partecipativo. O lo spazio per immaginare una ministerialità della comunità che 
risponda in maniera articolata e creativa alle esigenze dell’annuncio del Vangelo.

Come per le altre tipologie di cantiere è importante che il percorso di ascolto 
ruoti attorno a una domanda specifica, sempre nell’orizzonte della domanda 
fondamentale del Sinodo universale 2021-2023. Nella formulazione della do-
manda ci può riferire a quella di fondo (come possiamo “camminare insie-
me” nel riscoprire la radice spirituale (“la parte migliore”) del nostro servizio?)  
e a quelle esemplificative, proposte nel testo I cantieri di Betania, frutto di 
quanto emerso dalle sintesi diocesane.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anche per quanto riguarda la quarta tipologia di cantieri che una Diocesi può  
realizzare alla luce di quanto emerso nell’ascolto locale, si suggerisce di co-
struire il percorso attraverso l’individuazione di una domanda guida.
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