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Il terzo giorno vi fu una festa di
nozze a Cana di Galilea e c'era la
madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Venuto a mancare il vino,
la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è
ancora giunta la mia ora».

Il racconto di Cana (Gv 2,1-11) 



Vi erano là sei anfore di
pietra per la purificazione
rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da
ottanta a centoventi
litri. E Gesù disse loro:
«Riempite d'acqua le
anfore»; e le riempirono
fino all'orlo. Disse loro di
nuovo: «Ora prendetene e
portatene a colui che
dirige il banchetto». Ed
essi gliene portarono.

Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».



Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che
dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma
lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono
all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono.
Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù;
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.



L’immagine che 
accompagna il 

Sinodo diocesano

«Qualsiasi 
cosa vi dica, 

fatela»



IL “PROCESSO” DEL 
SINODO



Condivisione a 
terne e prima 

sintesi

Revisione della 
segreteria con una 

verifica lessicometrica
e scientifica

Micro-scritture a 
quaterne su un 

Elemento emergente 
(12 testi)

Lavoro in plenaria sui 
temi e integrazione 

con altri 2 nuovi temi

IL LAVORO DELLA COMMISSIONE

Lettura 
personale delle 

pagine delle 
relazioni 



LE PREMESSE AI TEMI



LE PAROLE 
DEL VESCOVO

Sono per noi oggi le parole di Gesù: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni
creatura». Se questo mondo attraversa giorni 
difficili, l’amore di Cristo ci spinge con maggiore 
abbondanza di Grazia. Grazia divina che diventa 
in noi dono d’amore, interesse e dedizione 
gratuita, impegno per il bene e la giustizia. 
Grazia che, offrendoci la forza dello Spirito 
Santo, scende su noi e ci rende testimoni del 
Vangelo ad ogni creatura. Il Sinodo diocesano si 
inserisce in questo mandato missionario e 
diventa la strada per seguire Gesù.  

(dalla riflessione del vescovo Claudio in occasione 
dell’Indizione del Sinodo)



I temi frutto
dell’ascolto



Il contesto sociale
e culturale



I GRUPPI DI DISCERNIMENTO 
SINODALI

(AUTUNNO 2022)



LE PROSPETTIVE DI FONDO

La conversione 
pastorale in chiave 

missionaria

Il volto fraterno 
delle comunità 

cristiane

L’inculturazione 
del Vangelo



IL METODO

Il Sinodo non potrà occuparsi di tutto

Alcuni frutti già significativi

Il linguaggio

Ciò che ha trovato poco 
spazio



LA PANDEMIA E LA GUERRA



I TEMI DEL SINODO 



I TEMI DEL SINODO 
Le dimensioni trasversali



D1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA

un arricchimento reciproco



D2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA

un legame costitutivo



D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ

una ricerca vitale



D4. LA LITURGIA

il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli



I TEMI DEL SINODO 
I soggetti



S1. LE FAMIGLIE

l’attuale complessità ci interpella



S2. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI

profezia per la Chiesa di Padova



S3. L’ IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI

la consapevolezza della dignità battesimale



S4. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI 

un ripensamento necessario



I TEMI DEL SINODO 
I cantieri



C1. IL VOLTO DELLE PARROCCHIE

stare nella transizione e nel processo



C2. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO

una casa fraterna e ospitale



C3. LE PRIORITÁ PASTORALI

l’annuncio al centro



C4. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE

l’azione corale di tutta la comunità



C5. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE

le parrocchie e gli altri livelli di collaborazione



C6. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÁ ECONOMICA

la gestione ordinaria e straordinaria tra opportunità e criticità



I GRUPPI DI 
DISCERNIMENTO 

SINODALE



I GRUPPI

STILE: trasversalità e informalità

3 INCONTRI
da ottobre a dicembre 2022

Accompagnati da un 
MODERATORE e una traccia guida

Piccoli GRUPPI da 7 a 12 persone



Riconoscere
Interpretare

Scegliere

ALCUNE DIFFERENZE

Il confronto
avverrà su un 

tema del Sinodo

OGGETTO METODO

“Cosa vuole il 
Signore dalla 

Chiesa di Padova?”

DISCERNIMENTO



tre caratterizzazioni

foto
Gruppi di discernimento 

sinodale

Gruppi di discernimento 
sinodale più informali

Gruppi di discernimento 
sinodale di ambito



COME ISCRIVERSI 
(DAL 5 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE 2022)

Il moderatore iscrive il Gruppo sul sito 
del Sinodo Diocesano indicando la 
TIPOLOGIA e 2 PREFERENZE DI TEMI
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COME ISCRIVERSI 
(DAL 5 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE 2022)

Il moderatore iscrive il Gruppo sul sito 
del Sinodo Diocesano indicando la 
TIPOLOGIA e 2 PREFERENZE DI TEMI

A settembre il moderatore 
partecipa a un INCONTRO 
FORMATIVO
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3
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COME ISCRIVERSI 
(DAL 5 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE 2022)

Il moderatore iscrive il Gruppo sul sito 
del Sinodo Diocesano indicando la 
TIPOLOGIA e 2 PREFERENZE DI TEMI

A settembre il moderatore 
partecipa a un INCONTRO 
FORMATIVO

1 2

3
4

Il Vescovo approva il Gruppo e 
ASSEGNA IL TEMA attraverso la 
Segreteria del Sinodo



COME ISCRIVERSI 
(DAL 5 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE 2022)

Il moderatore iscrive il Gruppo sul sito 
del Sinodo Diocesano indicando la 
TIPOLOGIA e 2 PREFERENZE DI TEMI

A settembre il moderatore 
partecipa a un INCONTRO 
FORMATIVO

1 2

3
4

Il Vescovo approva il Gruppo e 
ASSEGNA IL TEMA attraverso la 
Segreteria del Sinodo

Dopo la conferma del tema il 
moderatore INSERISCE I DATI 
dei partecipanti del proprio 
Gruppo



IL PERCORSO LITURGICO



Il sinodo occasione di crescita nel celebrare bene



tre segni NELLA CELEBRAZIONE DI APERTURA
SOLENNITà DI PENTECOSTE 

5 GIUGNO  2022

il libro dei 

Vangeli
la colletta 

per i progetti Caritas
la  comunione

agli infermi



Gloria a te, Signore Gesù
che riveli agli umili e ai poveri
le tue grandi opere
compiute nel silenzio,
lontano dal tumulto dei potenti e dei superbi.

Gloria a te, Signore Gesù

La preghiera del Sinodo 

Gloria a te, Signore Gesù



Gloria a te, Signore Gesù
che accogli i vuoti della nostra esistenza
e li  trasformi in pienezza di vita.

Gloria a te, Signore Gesù

Gloria a te, Signore Gesù
che susciti stupore nel cuore di chi, 
come Maria a Cana di Galilea,
si affida alla tua Parola e crede oltre ogni speranza.

Gloria a te, Signore Gesù



Gloria a te, Signore Gesù
che ami teneramente tutti gli uomini
e riversi nei  loro cuori 
i doni del tuo Santo Spirito.

Gloria a te, Signore Gesù

Gloria a te, Signore Gesù
che ci chiami a camminare come Chiesa,
nella ricerca della tua volontà
per ritrovare insieme la gioia del Vangelo. 

Gloria a te, Signore Gesù



Grazie a ciascuno di voi


