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facilitatori e il loro compito 
– commenta don Leopoldo 
Voltan, vicario episcopale per 
la pastorale e membro della 
segreteria del Sinodo – Forse però 
il suo significato più profondo 
sta nell’essere un’esperienza 
umile ma vera di Chiesa. Tutti 
i facilitatori sono stati indicati 
dalle proprie parrocchie e si 
metteranno in ascolto delle 
persone nella logica di un 
orizzonte più ampio, quello 
diocesano. I facilitatori, per tanti 
versi, ci dicono la vitalità della 
“carovana sinodale” della nostra 
Diocesi e credono per primi nella 
possibilità per la nostra Chiesa 
di ripensarsi e di riformularsi. 

Il “mandato” che i facilitatori 
riceveranno in parrocchia sta 
a indicare proprio questo: un 
servizio che si svolge a nome 
della Chiesa diocesana».

Le tre serate formative proposte 
ai facilitatori «più che un “corso”, 
con delle nozioni da apprendere, 
vogliono essere un per-corso 
– continua don Leopoldo – 
cioè un’esperienza personale 
significativa sia nel lavorare 
su se stessi sia nel favorire le 
narrazioni dei partecipanti agli 
spazi di dialogo». . La prima serata 
vuole approfondire il senso e le 
caratteristiche del Sinodo, quasi 
un’inquadratura generale; la 
seconda vuole offrire qualche 
strumento per la conduzione 
armonica degli spazi di dialogo. La 
terza serata, facoltativa, proporrà 
una “simulazione” pratica di 
uno spazio di dialogo. Ma la 
cosa più importante forse viene 
prima: «Vogliamo dire grazie 
a nome del vescovo Claudio a 
tutti i facilitatori per aver accolto 

Tre incontri per entrare 
nel ruolo innovativo di 
facilitatore. A partire da 
lunedì 20 settembre, 

in 18 zone della Diocesi, 
prenderanno avvio i cicli di 
formazione predisposti dalla 
segreteria del Sinodo, obiettivo: 
sostenere i laici individuati dei 
consigli pastorali parrocchiali 
per dare vita agli spazi di dialogo, 
piccoli gruppi di confronto che 
invieranno alla commissione 
preparatoria il materiale da cui 
verranno individuati i temi del 
Sinodo.

«Ci auguriamo che il percorso 
formativo possa dimostrarsi 
interessante e utile per i 

Facilitatori Stanno per partire in 
18 zone della Diocesi i percorsi 
formativi in vista degli spazi di 
dialogo nelle parrocchie  

«Un’esperienza 
umile ma vera
di Chiesa»

Luca Bortoli

ALLA LUCE 
DELLA FEDE

L a parrocchia di San 
Lorenzo ad Abano 
Terme ha individuato 
dieci facilitatori che 

si preparano a partecipare ai 
prossimi corsi di formazione 
diocesana, il cui inizio è previsto 
per il 21 settembre. Venerdì 
24 si terrà invece una serata di 
incontro e presentazione con il 
consiglio pastorale. 

«I facilitatori sono stati scelti 
da noi direttamente – spiega il 
parroco don Alessio Bertesso – 
perché conosciuti, o attraverso 
il passaparola; si tratta di sette 
uomini e tre donne, con età 
compresa tra i 37 e i 60 anni, 
e nessuno di loro ha un ruolo 
specifico in parrocchia. Ho 
chiesto loro di pensare già ad 
alcune persone che potrebbero 
far parte dei singoli spazi di 
dialogo, composti da una decina 
di partecipanti, rispettando una 
certa eterogeneità per quanto 
riguarda età o appartenenza». 

La comunità di Abano è 
piuttosto numerosa e variegata 
e una delle sfide più importanti 
sarà quella di informare e 
coinvolgere i parrocchiani 
nel cammino sinodale. In 
questi giorni i facilitatori si 
incontreranno insieme al parroco 
per una prima conoscenza, 

mentre il 24 settembre saranno 
invitati a partecipare a una serata 
in battistero, nella Cattedrale. 
Sarà presente anche Elide Siviero 
che terrà una lectio attraverso le 
immagini, e per i facilitatori sarà 
l’occasione per presentarsi al 
consiglio pastorale. 

«Penso che, dopo l’esperienza 
pandemica, il Sinodo rappresenti 

una ripartenza – riflette don 
Alessio – C’è bisogno di una 
sintesi e questo, forse, è proprio 
il momento di chiederci dove 
stiamo andando. Al di là dei frutti 
e delle decisioni che verranno 
prese, credo che il processo di 
ascolto reciproco e di riflessione 
rappresenterà  esso stesso un 
frutto molto importante».    

Anche a San Bonaventura 
di Cadoneghe, i facilitatori 
attendono l’inizio della 
formazione che dovrebbe partire 
il 22 settembre all’interno della 
grande chiesa parrocchiale 
insieme ai facilitatori delle chiese 
vicariali e a quelli del vicariato di 
Limena. «Qui da noi sono stati 
scelti tredici facilitatori oltre a 
tre supplenti – racconta Filippo 
Dalle Fratte, vicepresidente del 
consiglio pastorale – Persone che 
parteciperanno a tre serate, due 
di formazione teorica, frontale, 
e una più pratica per provare a 
simulare uno spazio di dialogo. 
Come consiglio pastorale li 
supporteremo successivamente 
per formare i gruppi che 
dovranno essere il più possibile 
eterogenei, e per individuare 
i luoghi dove organizzare gli 
incontri». Per informare i 
fedeli sul percorso del sinodo e 
sensibilizzarli alla partecipazione, 
la parrocchia ha distribuito nelle 
case un opuscolo esplicativo con 
tutti i contatti e le modalità per 
offrire la propria adesione. Nelle 
celebrazioni festive del 18 e 19 
settembre, inoltre, rappresentanti 
del consiglio pastorale insieme 
al parroco, spiegano che cos’è il 
Sinodo e raccolgono eventuali 
adesioni da parte dei presenti.

Abano e Cadoneghe
sono pronte a partire

«Il Sinodo rappresenta una ripartenza. È il 
tempo di chiederci dove stiamo andando»

Eliana 
Camporese

VOCI DALLE 
PARROCCHIE

16 maggio - Un momento dell’indizione del SInodo diocesano nella Cattedrale di Padova (foto Boato).
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Il avoro della segreteria del 
Sinodo diocesano non si è 
mai fermato durante l’estate 

appena trascorsa. 
Al centro dell’attenzione si sono 

poste essenzialmente tre obiettivi: 
il percorso formativo della 
Commissione preparatoria iniziato 
mercoledì 15 settembre nel teatro 
antico del Seminario maggiore a 
Padova; la proposta formativa da 
rivolgere ai facilitatori indicati dai 
consigli pastorali delle parrocchie; 
la preparazione di tutto quanto 
servirà per l’animazione degli 
spazi di dialogo in questo anno di 
preparazione al Sinodo. 

¶
«Il calendario delle serate di 

formazione dei facilitatori è 
definito. Si tratta di tre serate 
in ciascuna delle 18 sedi in 
cui abbiamo diviso la Diocesi 
– commenta don Giampaolo 
Dianin, membro della segreteria 
del Sinodo – Ogni percorso 

formativo prevede tre serate: la 
prima “Per entrare nel Sinodo”; la 
seconda sull’animazione di uno 
spazio di dialogo; la terza con una 
simulazione pratica».  

Oltre che nelle parrocchie, 
sono stati attivati con gli Uffici 
diocesani anche alcuni spazi di 
dialogo per ambiti specifici: carità, 
lavoro, famiglia, scuola, università, 
malattia… 

«Nelle scorse settimane è stato  
approntato anche il regolamento 
del Sinodo che nei prossimi 
mesi sarà perfezionato in modo 
da essere a disposizione per 
quando ci saranno le elezioni dei 
membri dell’assemblea sinodale», 
conclude don Giampaolo. 

Sul fronte della comunicazione, 
è già stato scelto il logo del Sinodo 
e redatto il manifesto del primo 
anno; nel sito dedicato verrà 
pubblicato anche lo schema di 
una celebrazione eucaristica per 
il Sinodo, con l’aiuto dell’ufficio 
per la liturgia, e la preghiera del 
Sinodo.

questo invito. Hanno accettato 
senza troppe sicurezze e spesso 
trovando spazio in agende già 
impegnate. Il percorso formativo 
è molto semplice».

Il protagonismo dei facilitatori, 
secondo il vicario per la pastorale, 
si attiverà in tre modi: integrando 
negli spazi di dialogo persone 
della propria rete di amici in 
modo da rendere più estroverso e 
trasversale il gruppo; mostrando 
che la Diocesi ha a cuore il 
contributo di pensiero che 
ognuno può donare; andando 
oltre il loro ruolo e investendo 
nelle relazioni, che possano 
mostrarti credibili e durature, 
anche dopo il Sinodo. 

Il fatto di attivare 18 percorsi 
in altrettante zone – come 
già avvenuto con l’indizione 
del Sinodo in 14 chiese – 
rappresenta l’attenzione costante 
a generare legami effettivi tra 
il centro diocesano e i territori. 
«Legami che speriamo diventino 
anche affettivi. Favoriamo 
la partecipazione e facciamo 
risaltare e ringraziamo le 
parrocchie che ci ospitano, 
rispettando le impegnative norme 
sanitarie».  

Al momento i facilitatori già 
segnalati alla segreteria del 
Sinodo sono 1.500 e il termine 
per le iscrizioni è scaduto il 15 
settembre. «Se qualche parrocchia 
arriva oltre il termine, attiveremo 
un ulteriore percorso formativo 
– conclude don Voltan – Ciò che 
conta è che in ogni parrocchia ci 
sia uno spazio di dialogo!».

LA BUSSOLA

Spazi di dialogo 
anche per ambiti con 
gli uffici pastorali

Chiara Sartori, 35 anni, 
è insegnante di scuola 
primaria e vive a Gallio, 

contrada Leghen. È una dei circa 
trenta facilitatori individuati per 
il territorio di Gallio e le sue dieci 
contrade. Chiara è impegnata 
da sempre in parrocchia dove 
ha vissuto molte esperienze, è 
stata anche membro del consiglio 
pastorale. La giovane è stata 
scelta in seguito a una bella 
esperienza vissuta lo scorso 
dicembre. 

«Don Federico Zago ci ha 
invitati a incontrarci tra compagni 
di contrada per riflettere, in vista 
del Natale scorso, sull’anno che si 
concludeva. Abbiamo messo per 
iscritto i nostri pensieri e deciso, 
alla fine, di tenere solo quelli 
positivi che abbiamo sintetizzato 
in due parole: “in famiglia”; 
perché nella nostra contrada ci 
sentiamo parte di una grande 
famiglia. In quell’occasione mi 
sono data da fare, ho cercato di 
coinvolgere un po’ tutti, è stato 
un momento davvero bello; forse 
per questo sono stata chiamata 
ora per il ruolo di facilitatore».

Chiara è in attesa di partecipare 
agli incontri formativi che 
avverranno in presenza nel 
territorio dell’Altopiano, a livello 
vicariale; nel frattempo sta 
pensando alla composizione degli 
spazi di dialogo. 

«Mi piacerebbe che fossero 
aperti a tutti, senza limiti di 
età, anche ai bambini. Sto 
vivendo questa esperienza in 
modo positivo, con entusiasmo, 
sono certa che sarà una bella 
opportunità. Il fatto di fermarci a 

parlare gli uni di fronte agli altri, 
ascoltandoci, non può che essere 
arricchente per tutti».   

Elviretta Marchesini vive 
invece a Montagnana, anche lei 
avrà il ruolo di facilitatore nel 
cammino sinodale. Da sei anni 
ministro della comunione, ex 
insegnante oggi in pensione, 
è stata contattata dal parroco 
e ha accettato l’incarico, pur 
sentendosi impreparata e 
nonostante gli impegni che la 
occupano quotidianamente, 
non da ultimo quello con 
l’associazione Laici della 
Misericordia di cui è referente. 
«Attualmente sono in attesa di 
essere chiamata per partecipare 
agli incontri di formazione. 
Quando lavoravo nella scuola ho 
vissuto un’esperienza che mirava 
a coinvolgere alcuni genitori 

e, anche in quell’occasione, 
si parlava di facilitatori; ho 
capito che non è semplice far 
partecipare le persone, creare in 
loro interesse e portare avanti 
un progetto, ma faremo la nostra 
parte. Poi confidiamo nello Spirito 
Santo che saprà orientarci in 
modo proficuo». 

Anche a Montagnana, secondo 
le indicazioni diocesane, gli spazi 
di dialogo saranno composti da 
un numero ridotto di partecipanti, 
non più di quindici. «Il parroco 
ci ha dato l’opportunità di 
costituire personalmente i gruppi 
– conclude Elviretta – così ci sto 
pensando; mi piacerebbe riunire 
persone di più età in modo 
da avere visioni diverse e più 
interessanti, l’ideale sarebbe poter 
intrattenere dialoghi vivaci, in cui 
possano emergere punti di vista 
differenti». (E. C.)

PARLANO I FACILITATORI

Attese e speranze 
alla vigilia del 
nuovo servizio

Gallio - Veduta della chiesa parrocchiale e del centro del paese.

Le 18 sedi degli incontri
I percorsi di formazione per i facilitatori stanno 
per partire. Ognuna delle zone ha un calendario 
differenziato, nel rispetto delle disponibilità 
del territorio. Le 18 sedi degli incontri saranno: 
Asiago (cinema Grillo parlante) dall’8 ottobre; 
Lusiana, Thiene e Caltrano (Duomo di Thiene) dal 
20 settembre; Valstagna-Fonzaso e Crespano 
(centro parrocchiale di Fellette) dal 7 ottobre; 
Quero-Valdobbiadene (Duomo di Valdobbiadene) 
dal 24 settembre; Cittadella (Patronato Pio X) 
dal 4 ottobre; Graticolato e Vigonza (cinema 
Aurora di Campodarsego) dal 27 settembre; Dolo, 
Campagna Lupia e Vigonovo (chiesa di Fossò) dal 
27 settembre); Limena e Vigodarzere (chiesa di 
San Bonaventura) dal 22 settembre; Montegalda 
e Selvazzano (chiesa di Selvazzano) dal 5 ottobre; 
Abano e Colli (cinema San Lorenzo) dal 21 
settembre; Conselve e Maserà (chiesa di Conselve) 
dal 23 settembre; Legnaro (chiesa di Legnaro) da 
novembre; Piovese (Duomo di Piove di Sacco) dal 
23 settembre; Monselice (Duomo di Monselice) dal 
22 settembre; Este (chiesa di Carceri) dal 7 ottobre; 
Arcella, Cattedrale e Torre (chiesa di Sacro Cuore in 
Padova) dal 21 settembre; Bassanello, San Giuseppe 
e San Prosdocimo (chiesa del Crocifisso) dal 12 
ottobre; Montagnana-Merlara (teatro di Casale di 
Scodosia) dal 22 settembre.
Ogni facilitatore iscritto riceverà una mail dalla 
segreteria del Sinodo con le date e il luogo 
di riferimento per partecipare al percorso di 
formazione.

16 maggio - Un momento dell’indizione del SInodo diocesano nella Cattedrale di Padova (foto Boato).
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Proprio in questi giorni 
diventerà raggiungibile 
il sito dedicato al Sinodo 

diocesano della Chiesa di Padova. 
Digitando l’indirizzo web sinodo.
diocesipadova.it si farà ingresso 
nello spazio virtuale dedicato 
al cammino condiviso di tutta 
la Diocesi, dove si troveranno 
tutte le informazioni e i materiali 
necessari per “stare al passo”. 
«Tecnicamente si tratta di un 
sotto-sito del sito istituzionale 
della Diocesi – spiega don 
Daniele Longato, direttore 

del sito diocesano, sono quindi 
in fase di trasferimento in 
questo nuovo spazio digitale 
caratterizzato da una grafica 
dedicata. «Una grafica che 
potrebbe rinnovare l’aspetto 
complessivo di tutto il portale 
diocesano – riprende don 
Daniele – proprio come il Sinodo 
apporterà un rinnovamento alla 
vita di tutta la nostra Chiesa». 
Subito disponibili su sinodo.
diocesipadova.it sono due video 
uno introduttivo del Sinodo e 
uno sulla figura dei facilitatori. 
Presente anche uno schema 
per la celebrazione eucaristica 
che le parrocchie possono 
vivere settimanalmente per 
il Sinodo, come pure una 
preghiera dedicata. È disponibile 
anche una serie di articoli di 
approfondimento sul tema della 
sinodalità.

dell’Ufficio diocesano per le 
comunicazioni sociali – Una 
scelta compiuta insieme alla 
Segreteria per sottolineare 
anzitutto che il Sinodo non è un 
evento parallelo, staccato rispetto 
alla vita ordinaria della nostra 
Chiesa. Questo inoltre ci aiuterà a 
mantenere sempre a disposizione 
tutti i materiali prodotti, anche 
quando il cammino sinodale sarà 
compiuto». 
Tutti i contenuti, che in queste 
settimane hanno trovato spazio 
nella sezione dedicata al Sinodo 

Uno spazio in continuo
aggiornamento

IL SITO DEL SINODO

cristiana; la fede incerta e la questione del 
linguaggio. Sono temi molto vasti ma sono 
incroci ineludibili». 

Scorrendo il calendario degli eventi 
formativi, si incontrano temi centrali 
come il processo decisionale nella 
Chiesa, l’essere comunità cristiana 
nel tempo dell’individualismo e della 
globalizzazione e la seria questione 
del linguaggio. Sfide centrali per la 
vita futura della Chiesa, nelle quali gli 
organismi e le comunità sono chiamati 
a crescere facendo i conti con i decenni 
accelerati che viviamo a livello sociale, 
anche per l’avvento dei social network e 
della pandemia in atto.  

«La Commissione non deve elaborare 
delle soluzioni che spettano al Sinodo, deve 
solo sviluppare ciascuno di questi temi per 
consegnare all’Assemblea sinodale non dei 
titoli ma delle questioni approfondite nei loro 
contenuti e nelle domande che pongono alla 
Chiesa. Non è detto che saranno questi i temi 
del Sinodo, anche se certamente riteniamo 
centrale la domanda sulla parrocchia, sulla 
corresponsabilità nella Chiesa, sul linguaggio 
e sulla figura di una Chiesa non chiusa in 
se stessa ma missionaria, o, come dice papa 
Francesco, “in uscita”». 

Quale metodo di lavoro è stato 
scelto per rendere protagonista la 
commissione e per fare in modo che 
davvero possa essere pronta nel suo 

compito di individuare i temi del Sinodo 
a partire da quanto emergerà negli spazi 
di dialogo?

«Ci aiuteranno vari relatori ma solo per 
dare degli stimoli alla commissione che 
sarà la protagonista della riflessione e del 
discernimento su questi temi. E poi da 
febbraio arriveranno i contributi del primo 
ascolto che, immagino, saranno perle preziose 
per definire i temi del Sinodo. Il confronto sui 
punti di rottura, sui germogli e sulla visione 
di Chiesa, saranno un riferimento essenziale. 
A oggi abbiamo 1.500 facilitatori che 
parteciperanno alla formazione, ma contiamo 
di arrivare a duemila; a loro il compito di 
attivare gli spazi di dialogo e il primo ascolto. 
Già questo dato ci aiuta a farci un’idea delle 
persone che parteciperanno a questo avvio 
del cammino sinodale» 

In questo percorso ci saranno  
anche dei momenti pubblici aperti 
al tutta la Diocesi come occasione 
formativa e di condivisione del cammino 
sinodale?

«Abbiamo scelto due temi da affrontare 
in due incontri aperti a tutta la Diocesi: “Da 
una Chiesa autoreferenziale a una Chiesa 
missionaria” e “Spiritualità, fede, umanità, 
nuove mappe per chi è in ricerca”. Da una 
parte, quindi, il volto missionario della Chiesa 
e dall’altra la questione di una fede capace 
di incontrare gli affetti, la fragilità, la politica, 
l’economia, l’educazione». 

Èpartito il 15 settembre il percorso 
di formazione per la Commissione 
preparatoria del Sinodo diocesano. 
Ma... quali sono gli obiettivi principali 

che il vescovo Claudio e la segreteria del 
Sinodo hanno fissato per questa iniziativa? 
«La Commissione preparatoria ha il compito 
di definire i temi del Sinodo – spiega don 
Giampaolo Dianin, membro della segreteria – 
Si preparerà a questo seguendo due percorsi: 
gli incontri di formazione per entrare in 
alcune questioni messe a fuoco dalla stessa 
commissione nell’incontro dello scorso 
giugno e, secondo, raccogliendo tutto quanto 
arriverà dal primo ascolto nelle parrocchie 
e nelle diverse realtà della Diocesi. Grazie a 
questi due percorsi tra aprile e maggio 2022 
sarà in grado di scrivere un “instrumentum 
laboris” che presenterà le questioni e i temi da 
trattare nel Sinodo».   

Si tratta di un percorso impegnativo, 
nel quale i commissari nominati dal 
vescovo sono chiamati ad approfondire 
e a studiare il contesto e la vita della 
Chiesa. Quali criteri vi siete dati nella 
scelta dei temi e dei consulenti che 
guideranno gli incontri? 

«I temi, come dicevo, sono stati scelti 
insieme alla commissione lo scorso 16 giugno. 
Affronteremo il contesto nel quale la Chiesa 
oggi vive e opera; studieremo la Parola e i 
documenti del Magistero, i criteri per decidere 
nella Chiesa; la fisionomia della comunità 

COMMISSIONE PREPARATORIA

La formazione dei commissari è iniziata il 15 
settembre. Studieranno il contesto in cui vive 
e opera la Chiesa, la Parola e i documenti 
del Magistero, la fisionomia della comunità 
cristiana, la fede incerta... All’Assemblea 
sinodale affideranno quanto “raccolto”

Il suo compito
è definire i temi 
per il Sinodo 

Previsti due 
momenti per 
tutta la Diocesi

Sono previsti, nel 
percorso verso il 
Sinodo diocesano, 
anche due momenti 
aperti a tutta la 
Diocesi. Questi i 
temi individuati: 
“Da una Chiesa 
autoreferenziale 
a una Chiesa 
missionaria” e 
“Spiritualità, fede, 
umanità, nuove 
mappe per chi è in 
ricerca”. «Da una 
parte, quindi, il volto 
missionario della 
Chiesa – sottolinea 
don Dianin – e 
dall’altra la questione 
di una fede capace 
di incontrare gli 
affetti, la fragilità, la 
politica, l’economia, 
l’educazione».

16 maggio, indizione del Sinodo in Cattedrale (foto Boato).


