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Contributo per il Sinodo 
Testi e grafici - pubblicati nel 2022 - da valorizzare nella riflessione dell’Assemblea Sinodale. 

*** 

In relazione ai temi1 del Sinodo della Chiesa di Padova: D1 – D4 

 

“Allarga lo spazio della tua tenda”. Documento di lavoro per la tappa continentale del Sinodo 2021 – 
2024. 
 
Segreteria Generale del Sinodo , 27 ottobre 2022 |  https://www.synod.va/en/highlights/working-document-

for-the-continental-stage. 

2. In ascolto delle Scritture 
 
25. “È a un popolo che vive l’esperienza dell’esilio che il profeta rivolge parole che oggi ci aiutano a mettere a 
fuoco ciò a cui il Signore ci sta chiamando attraverso l’esperienza di una sinodalità vissuta: «Allarga lo spazio 
della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti» (Isaia 
54,2). 
 
26. La parola del profeta richiama al popolo in esilio l’esperienza dell’esodo e della traversata del deserto, 
quando abitava nelle tende, e annuncia la promessa del ritorno alla terra, segno di gioia e di speranza.  
 
Per prepararsi, è necessario allargare la tenda, agendo sui tre elementi della sua struttura. Il primo sono i teli, 
che proteggono dal sole, dal vento e dalla pioggia, delineando uno spazio di vita e di convivialità. Occorre 
dispiegarli, in modo che possano proteggere anche coloro che ancora si trovano al di fuori di questo spazio, 
ma che si sentono chiamati a entrarvi.  
 
Il secondo elemento strutturale della tenda sono le corde, che tengono insieme i teli. Devono equilibrare la 
tensione necessaria a evitare che la tenda si afflosci con la morbidezza che ammortizza i movimenti provocati 
dal vento. Per questo, se la tenda si allarga, si devono allungare per mantenere la giusta tensione.  
 
Infine, il terzo elemento sono i paletti, che ancorano la struttura al suolo e ne assicurano la solidità, ma restano 
capaci di spostarsi quando si deve piantare la tenda altrove. 
 
27. Ascoltate oggi, queste parole di Isaia ci invitano a immaginare la Chiesa come una tenda, anzi come la 
tenda del convegno, che accompagnava il popolo durante il cammino nel deserto: è chiamata ad allargarsi, 
dunque, ma anche a spostarsi.  
 
Al suo centro sta il tabernacolo, cioè la presenza del Signore.  
 
La tenuta della tenda è assicurata dalla robustezza dei suoi paletti, cioè i fondamenti della fede che non 
mutano, ma possono essere spostati e piantati in terreni sempre nuovi, in modo che la tenda possa 
accompagnare il popolo che cammina nella storia.  
 
Infine, per non afflosciarsi, la struttura della tenda deve mantenere in equilibrio le diverse spinte e tensioni a 
cui è sottoposta: una  metafora che esprime la necessità del discernimento.  
 
È così che molte sintesi immaginano la Chiesa: una dimora ampia, ma non omogenea, capace di dare riparo 
a tutti, ma aperta, che lascia entrare e uscire (confronta, Vangelo di Giovanni 10,9), e in movimento verso 
l’abbraccio con il Padre e con tutti gli altri membri dell’umanità”. 
 

 
1  Strumento di Lavoro 1, 5 giugno 2022 |  https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/.  

https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage
https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage
https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/
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CENSIS La società italiana al 2022. 
 

2 dicembre 2022 |  https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi%20Fenomenologico.  
 

“La società italiana entra nel ciclo del post-populismo. Alle vulnerabilità economiche e sociali strutturali, di 
lungo periodo, si aggiungono adesso gli effetti deleteri delle quattro crisi sovrapposte dell’ultimo triennio: la 
pandemia perdurante, la guerra cruenta in Ucraina, l’alta inflazione, la morsa energetica. E la paura straniante 
di essere esposti a rischi globali incontrollabili. Da questo quadro profondamente mutato rispetto al passato 
emerge una rinnovata domanda di prospettive certe di benessere e si levano autentiche istanze di equità che 
non sono più liquidabili semplicisticamente come “populiste”, come fossero aspettative irrealistiche fomentate 
da qualche leader politico demagogico. 
 
(…) Al di là di possibili, improvvise fiammate conflittuali, non si registrano intense mobilitazioni collettive 
attraverso scioperi, manifestazioni di piazza e cortei. Piuttosto emerge il massificarsi di una ritrazione 
silenziosa dalla partecipazione ad ambiti costitutivi del vivere civile. Un esempio paradigmatico è il grado di 
partecipazione al momento supremo della vita democratica, cioè il voto elettorale. (qui i materiali da pagina 
7 a pagina 10). 
 
(…) Il rischio percepito condiziona il quotidiano soprattutto con riferimento a ciò che sfugge in quanto inedito 
e imprevedibile, che fa sentire impotenti al di là di ogni iniziativa di prevenzione alla propria portata, ricorrendo 
ad esempio alle coperture assicurative. È l’assottigliamento del diaframma tra la grande storia e le microstorie 
della vita individuale a generare nei nostri tempi la percezione di rischi di tipo nuovo, potenti e incontrollabili. 
 

 
 

 
 

Il bilancio, nel ruminare del quotidiano, è che l’89,7% degli italiani dichiara che, pensando alla stringente 
successione di pandemia, guerra, crisi energetica e ambientale, prova una tristezza di fondo, e il 54,1% 
avverte la forte tentazione di restare passivo, senza prendere iniziative, blindandosi nel privato (tabella 7). 

https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi%20Fenomenologico
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È la malinconia a definire oggi il carattere degli italiani, il sentimento proprio del nichilismo dei nostri tempi, 
corrispondente alla coscienza della fine del dominio onnipotente dell’“io” sugli eventi e sul mondo, un “io” che 
malinconicamente è costretto a confrontarsi con i propri limiti quando si tratta di governare il destino”. 
 

 
In relazione ai temi2 del Sinodo della Chiesa di Padova: S1 – S4. 
 

 
 

 

ISTAT Capitolo 3 del Rapporto Annuale 2022,  8 luglio 2022 |  https://www.istat.it/.  

 

 

“Pertanto, se all’inizio del nuovo millennio la famiglia nucleare formata da una coppia con figli era ancora la 
più frequente, seppure non più maggioritaria, ai giorni nostri è superata dalla famiglia unipersonale.  
 
Si assiste, in altri termini, a una polarizzazione, da un lato, verso le persone che, per motivi diversi, vivono da 
sole una fase della loro vita e, dall’altro, la famiglia nucleare classica della coppia con figli e senza altre 
persone. 
 
Questa polarizzazione è presente ormai in tutto il Paese ma, mentre nel Nord-est le due tipologie familiari 
principali si equivalgono (ciascuna copre circa il 30 per cento del totale), nel Centro e nel Nord-ovest 
prevalgono le famiglie unipersonali (36 per cento contro 28 per cento)  nel Mezzogiorno – dove, comunque, e 
in atto la medesima tendenza – prevalgono ancora le coppie con figli (36 per cento)”. 
 
 
 

 
2  Strumento di Lavoro 1, 5 giugno 2022 |  https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/.  

https://www.istat.it/
https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/
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LA LUNGA PERMANENZA DEI GIOVANI NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE 
 

 

“Nel 2021 poco più di 7 milioni di giovani di 18-34 anni vivono con i genitori, il 67,6 per cento, un valore 
superiore di 7,2 punti a quanto osservato all’inizio del millennio e di 9 punti rispetto al minimo osservato nel 
2010, prima, cioè, che gli effetti della Grande Recessione tornassero a far crescere la quota di quanti 
permangono in famiglia (Figura 3.9)”. 
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Fondazione Nord Est Nota 7/2022 (Brain Economy) – A cura di Silvia Oliva. 

La siccità di giovani laureati e diplomati sta arrivando: il calo delle nascite causa la riduzione di 
persone in uscita da scuola e università. 

 | https://www.fnordest.it/gate/contents/documento.  

 

“Interventi urgenti: trattenere i giovani, investire nell’istruzione secondaria e terziaria, favorire la natalità 
Come visto nelle precedenti note, tutte le regioni italiane registrano una perdita di giovani verso i paesi esteri, 
perdita che - ad eccezione di quanto avviene per poche regioni (tra cui Lombardia ed Emilia-Romagna) - viene 
ulteriormente accentuata dalle migrazioni interregionali. Queste dinamiche inevitabilmente sottraggono 
diplomati e laureati al Paese, che deve interrogarsi sulle ragioni delle scelte riproduttive e sulla difficoltà ad 
attrarre persone dai paesi avanzati. Inoltre, gli attuali dati sul livello di istruzione secondaria e terziaria  
suggeriscono di attivare azioni di orientamento e investimenti per accrescere la formazione e assicurare 
una maggiore partecipazione e successo in tali percorsi, in termini di raggiungimento del diploma e della 
laurea”. 

https://www.fnordest.it/gate/contents/documento
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IFEL I comuni italiani, 21 novembre 2022 |  https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni.  

 

 

 

 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni
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In relazione ai temi3 del Sinodo della Chiesa di Padova: S3 e C5. 
 

 
 

 Gli esiti delle elezioni politiche del 25 settembre nelle comunità venete ove operano le parrocchie della 
diocesi di Padova sono  nell’agile pubblicazione disponibile |  http://pastoralesociale.diocesipadova.it/.  

 Qui utile riprendere alcune informazioni relative alla partecipazione alle elezioni, fattore di rilievo nel 
discernimento personale e comunitario. 

Marco Improta, Vincenzo Emanuele, Davide Angelucci     

Fuga dalle urne 

27 settembre 2022 |  https://cise.luiss.it/cise/2022/09/27/fuga-dalle-urne.  

 

“ La partecipazione elettorale è un fondamentale requisito della qualità democratica.  

Occorre dunque riflettere in maniera profonda sulle cause della bassa affluenza e sulle conseguenze per il 
sistema politico italiano.  

Le riforme istituzionali della prossima legislatura dovrebbero auspicabilmente mettere in campo misure per 
contrastare la bassa partecipazione elettorale, a partire dal favorire quella delle fasce della popolazione che 
tendenzialmente votano di meno, come i giovani”. 

 

 
3  Strumento di Lavoro 1, 5 giugno 2022 |  https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/.  

http://pastoralesociale.diocesipadova.it/
https://cise.luiss.it/cise/2022/09/27/fuga-dalle-urne
https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/
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Salvatore Vassallo e Rinaldo Vignati          

Elezioni 2022. I divari territoriali nella partecipazione 

26 settembre 2022 |  https://www.cattaneo.org/.  

          

 

https://www.cattaneo.org/
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L’astensionismo e il “partito” del non voto 

11 ottobre 2022 |  https://www.openpolis.it/lastensionismo-e-il-partito-del-non-voto.  

 

 

https://www.openpolis.it/lastensionismo-e-il-partito-del-non-voto


 

10 

Riccardo Cesari     

L’astensionismo ha radici economiche 

14 ottobre 2022 |  https://www.lavoce.info/archives/98157/lastensionismo-ha-radici-economiche/.  

 

 

 

 

“Il livello di benessere attuale e prospettico è alla base della partecipazione, nel senso che finisce per 
partecipare col proprio voto alla vita democratica solo chi non ha gravi problemi economici e chi, pur 
avendoli, crede nella capacità della politica di dare risposte efficaci alle proprie difficoltà. 

Quando le ristrettezze economiche personali e famigliari sono sovrastanti o l’esperienza pregressa alimenta 
sfiducia verso il ceto politico, la scelta della non partecipazione tende a diffondersi anche in un paese, come 
l’Italia, con una tradizione partecipativa elevata”. (…) 

“La relazione si ripresenta, in modo ancora più netto, a livello delle regioni italiane: il coefficiente di correlazione 
lineare tra reddito pro capite e astensionismo arriva al -75 per cento e indica che, anche a livello subnazionale, 
le aree a più basso reddito sono quelle a maggiore astensione (grafico n. 2, in questa pagina)”. 

https://www.lavoce.info/archives/98157/lastensionismo-ha-radici-economiche/
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Liliana Segre al Senato della Repubblica, 13 ottobre 2022 |  https://www.senato.it/.  

Per l'apertura della XIX legislatura 

“ Il Senato della XIX legislatura è un'istituzione profondamente rinnovata non solo negli equilibri politici e nelle 
persone degli eletti, non solo perché per la prima volta hanno potuto votare anche per questa Camera i giovani 
dai diciotto ai venticinque anni, ma anche e soprattutto perché per la prima volta gli eletti sono ridotti a 
duecento. L'appartenenza a un così rarefatto consesso non può che accrescere in tutti noi la consapevolezza 
che il Paese ci guarda, che grandi sono le nostre responsabilità, ma al tempo stesso grandi le opportunità di 
dare l'esempio.  
 
Dare l'esempio non vuol dire solo fare il nostro semplice dovere, cioè adempiere al nostro ufficio con disciplina 
e onore, impegnarsi per servire le istituzioni e non per servirsi di esse. Potremmo anche concederci il piacere 
di lasciare fuori da questa Assemblea la politica urlata, che tanto ha contribuito a far crescere la disaffezione 
dal voto (Applausi), interpretando invece una politica alta e nobile che, senza nulla togliere alla fermezza dei 
diversi convincimenti, dia prova di rispetto per gli avversari, si apra sinceramente all'ascolto, si esprima con 
gentilezza, perfino con mitezza. 
 
Le elezioni del 25 settembre hanno visto - come è giusto che sia - una vivace competizione tra i diversi 
schieramenti che hanno presentato al Paese programmi alternativi e visioni spesso contrapposte. Il popolo 
ha deciso: è l'essenza della democrazia. La maggioranza uscita dalle urne ha il diritto-dovere di governare; le 
minoranze hanno il compito altrettanto fondamentale di fare opposizione.  Comune a tutti deve essere 
l'imperativo di preservare le istituzioni della Repubblica, che sono di tutti, che non sono proprietà di nessuno, 
che devono operare nell'interesse del Paese e devono garantire tutte le parti. 
 
Le grandi democrazie mature dimostrano di essere tali se, al di sopra delle divisioni partitiche e dell'esercizio 
dei diversi ruoli, sanno ritrovarsi unite in un nucleo essenziale di valori condivisi, di istituzioni rispettate, di 
emblemi riconosciuti. In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l'unità del nostro 
popolo è la Costituzione repubblicana che - come dice Piero Calamandrei - non è un pezzo di carta, ma il 
testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta per la libertà; una lotta che non inizia nel settembre del 
1943, ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti. (Applausi). Il popolo italiano ha sempre 
dimostrato grande attaccamento alla sua Costituzione, l'ha sempre sentita amica. 
 
In ogni occasione in cui sono stati interpellati, i cittadini hanno sempre scelto di difenderla, perché da essa si 
sono sentiti difesi. Anche quando il Parlamento non ha saputo rispondere alla richiesta di intervenire su 
normative non conformi ai principi costituzionali - e purtroppo questo è accaduto spesso - la nostra Carta 
fondamentale ha consentito comunque alla Corte costituzionale e alla magistratura di svolgere un prezioso 
lavoro di applicazione giurisprudenziale, facendo sempre evolvere il diritto. 
 
Naturalmente anche la Costituzione è perfettibile e può essere emendata, come essa stessa prevede 
all'articolo 138. Ma consentitemi di osservare che, se le energie che da decenni vengono spese per cambiare 

https://www.senato.it/
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la Costituzione, peraltro con risultati modesti, talora peggiorativi, fossero state invece impiegate per 
attuarla (Applausi), il nostro sarebbe un Paese più giusto e anche più felice. 
 
Il pensiero corre inevitabilmente all'articolo 3, nel quale i Padri e le Madri costituenti non si accontentarono di 
bandire quelle discriminazioni basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali 
e sociali, che erano state l'essenza dell'ancien régime.  
 
Essi vollero anche lasciare un compito perpetuo alla Repubblica: «Rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese». Non è poesia (Applausi) e non è utopia. È la stella polare che dovrebbe guidarci tutti, anche se 
abbiamo programmi diversi per seguirla: rimuovere gli ostacoli. 
 
Le grandi Nazioni, poi, dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, 
ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria.  
 
Perché non dovrebbe essere così per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date 
divisive, anziché con autentico spirito repubblicano (Applausi), il 25 aprile, Festa della Liberazione (Applausi), 
il 1° maggio, Festa del Lavoro (Applausi), il 2 giugno, Festa della Repubblica (Applausi)? 
 
Anche su questo tema della piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra 
le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell'esempio, di gesti nuovi e magari 
inattesi. Altro terreno sul quale è auspicabile il superamento degli steccati e l'assunzione di una comune 
responsabilità è quello della lotta contro la diffusione del linguaggio dell'odio, contro l'imbarbarimento del 
dibattito pubblico (Vivi e prolungati applausi. L'Assemblea si leva in piedi) e contro la violenza dei pregiudizi e 
delle discriminazioni. 
 
Concludo con due auguri.  
 
Mi auguro che la nuova legislatura veda un impegno concorde di tutti i membri di quest'Assemblea per tenere 
alto il prestigio del Senato, tutelare in modo sostanziale le sue prerogative e riaffermare, nei fatti e non a 
parole, la centralità del Parlamento. Da molto tempo vengono lamentate, da più parti, una deriva e una 
mortificazione del ruolo del potere legislativo, a causa dell'abuso della decretazione d'urgenza e del ricorso al 
voto di fiducia, e le gravi emergenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni non potevano che aggravare la 
tendenza. 
 
Nella mia ingenuità di madre di famiglia, ma anche secondo un mio fermo convincimento, credo che occorra 
interrompere la lunga serie di errori del passato e per questo basterebbe che la maggioranza si ricordasse 
degli abusi che denunciava da parte dei Governi quando era minoranza e che le minoranze si ricordassero 
degli eccessi che imputavano alle opposizioni quando erano loro a governare. 
 
Una sana e leale collaborazione istituzionale, senza nulla togliere alla fisiologica distinzione dei ruoli, 
consentirebbe di riportare la gran parte della produzione legislativa nel suo alveo naturale (Applausi), 
garantendo al tempo stesso tempi certi per le votazioni. Auspico, infine, che tutto il Parlamento, con unità di 
intenti, sappia mettere in campo, in collaborazione col Governo, un impegno straordinario e urgentissimo per 
rispondere al grido di dolore che giunge da tante famiglie e da tante imprese che si dibattono sotto i colpi 
dell'inflazione e dell'eccezionale impennata dei costi dell'energia, che vedono un futuro nero e che temono 
che disuguaglianze e ingiustizie si dilatino ulteriormente, anziché ridursi. 
 
In questo senso, avremo sempre al nostro fianco l'Unione europea, con i suoi valori e la concreta solidarietà 
di cui si è mostrata capace negli ultimi anni di grave crisi sanitaria e sociale. Non c'è un momento da perdere. 
Dalle istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che nessuno verrà lasciato solo (Applausi), prima 
che la paura e la rabbia possano raggiungere livelli di guardia e tracimare”. 
 

Padova, 3 dicembre 2022.                    

                                                                      Gianni Saonara 


