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Le proposte dei Gruppi di 
discernimento sinodale, sui 
14 temi individuati dalla 
Commissione preparatoria, 

sono in questo momento nelle mani 
delle Commissioni di studio (due 
per ogni tema). A loro il compito di 
individuare entro fine febbraio – 
accompagnate dallo Spirito Santo – le 
proposte che verranno consegnate, per 
essere discusse e votate, all’Assemblea 
sinodale. Per una conversione fraterna 
della pastorale, per un volto/stile 
fraterno delle nostre parrocchie, 
perché il Vangelo incontri la vita.  

Questo è un tempo di silenzio –  
un silenzio fecondo – in cui tutti 
sono chiamati a pregare per il Sinodo, 
perché lo Spirito continui a soffiare  
sul cammino della Chiesa di Padova.



che le Commissioni che in questi 
giorni si stanno occupando di fare 
sintesi riescano a cogliere alcune 
intuizioni, forse profezie della 
Chiesa: talvolta idee o proposte 
ispirate dallo Spirito Santo 
arrivano da pochi o si nascondono 
tra le righe…».

«Sono insegnante e avevo 
già partecipato agli Spazi di 
dialogo all’inizio del percorso 
sinodale - afferma Sabrina 
Barbato, parrocchia di Ponte 
San Nicolò - Il tema che abbiamo 
affrontato è stato quello delle 
“priorità pastorali, l’annuncio 
al centro”. Mi sono approcciata 
a questa esperienza con molto 
entusiasmo perché venivo da 
un cammino importante, quello 
dei “7 Segni” (che segue a quello 
delle Dieci Parole), per me è stato 
dunque naturale propormi come 
moderatore; ho sperimentato 
nei partecipanti molto desiderio 
di ricerca e di essere dentro 
a un percorso di fede. Come 
metodologia abbiamo seguito le 
tracce che ci sono state fornite e ci 
siamo trovati decisamente bene».

Positivo anche il parere di due 
giovani moderatori, Alessandro 
Destro, 30 anni, vicepresidente 
del consiglio pastorale della 
parrocchia di Campagna Lupia 
e Carlo Ranzato, 26 anni, di 

più parti, di essere una Chiesa 
più aperta, inclusiva; la catechesi 
è importante ma ci sono molti 
bisogni nella comunità, intesa in 
senso ampio, che la parrocchia 
potrebbe intercettare».

Anche nel Gruppo di 
discernimento di Elisa Candian, 
vice presidente del consiglio 
pastorale della parrocchia di 
Vigonovo, viene auspicata 
una Chiesa “in uscita”, attenta 
ad alcuni aspetti sociali della 
comunità. «Lavorando sul tema 
relativo alla “Chiesa e agli ambiti 
di vita”, ci siamo resi conto 
dell’importanza di coinvolgere 
maggiormente alcuni soggetti: 
malati, anziani, disabili, persone 
che nella nostra realtà sono 
trascurate e necessiterebbero 
di maggiore attenzione. A tal 
proposito riteniamo che sarebbe 
bello interessare i più giovani 
in un’ottica educativa e inter-
generazionale e, allo stesso tempo, 
di Chiesa in uscita. Oltre a questo, 
è stato evidenziato il bisogno 
di coinvolgere maggiormente 
i sacerdoti e di migliorare la 
comunicazione tra noi laici».

Più singolare l’esperienza di 
Loris Bizzotto, diacono della 
parrocchia di Peraga e membro 
della segreteria del Sinodo, che ha 
moderato un gruppo di presbiteri 

appartenenti alla stessa “classe” di 
studio. «Il nostro tema era quello 
relativo all’identità e ai compiti dei 
presbiteri – racconta – il gruppo 
era eterogeneo: chi parroco, 
chi vicario, chi collaboratore. 
Ho riscontrato molto interesse 
e desiderio di ciascuno di non 
accontentarsi, cercando di 
spingersi a delle riflessioni 
profonde. Non si è trattato 
dunque di un confronto sterile: 
ognuno voleva sinceramente 
cercare di guardare un po’ più in 
là... Le sintesi del nostro gruppo 
hanno cercato di fornire proposte 
concrete, che potrebbero essere 
realizzate già oggi. Non sappiamo 
dove il Sinodo ci porterà, ma è 
importante che ciascuno faccia la 
propria parte sapendo che questo 
processo fa bene a tutti».

Anche Valter Francescon, 
parrocchia di Casalserugo, è 
stato moderatore di un gruppo 
di presbiteri e anche di uno 
composto da adulti di Azione 
cattolica. «Sono state due belle 
esperienze – commenta – Credo 
che il Sinodo rappresenti un 
momento per fare il punto su 
alcuni aspetti importanti e 
tracciare direzioni future, ma 
non dobbiamo dimenticare che 
la Chiesa è continuamente in 
cammino, non solo ora. Spero 

Nel periodo ottobre-
dicembre 2022, il 
processo sinodale ha 
visto le parrocchie 

nuovamente coinvolte attraverso 
i Gruppi di discernimento 
sinodale che si sono trovati ad 
analizzare, a scelta, uno dei 14 
temi individuati dal lavoro della 
Commissione preparatoria. Questi 
gruppi di lavoro – composti per 
lo più da persone impegnate a 
vario titolo in parrocchia o da 
soggetti accomunati da percorsi 
simili (educatori, presbiteri) – 
sono stati guidati ciascuno da un 
moderatore. Abbiamo chiesto ad 
alcuni di loro come hanno vissuto 
questa esperienza, riscontrando 
per lo più giudizi positivi.

«Il gruppo di cui sono stato 
moderatore aveva come tema 
“La comunicazione della fede” 
– racconta Luca Bassanello 
della parrocchia di Mellaredo – Il 
lavoro è stato molto profondo, 
emozionante, è stato arricchente 
confrontarsi tra adulti, in 
modo aperto, su tematiche che 
coinvolgono in particolare la vita 
dei figli. Nonostante qualche 
fatica nel seguire le tracce fornite, 
un aspetto positivo emerso è 
quanto la parrocchia funga ancora 
da polo di aggregazione. Allo 
stesso tempo, viene richiesto da 
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Confronto che si è 
spinto in profondità:
«Ci ha fatto bene»

LA PAROLA AI 
MODERATORI

Le Commissioni di studio 
hanno affrontato 
negli ultimi mesi due 
fasi importanti del 

percorso sinodale: la prima si 
è svolta da ottobre a dicembre 
2022, quando si sono riunite 
per tre volte, affrontando, 
ciascuna, uno solo dei 14 temi 
individuati dalla Commissione 
preparatoria. L’obiettivo, 
esattamente come avvenuto 
per i Gruppi di discernimento 
parrocchiale e di ambito, è stato 
quello di formulare tre proposte 
concrete. Nella seconda fase 
invece – ancora in corso – le 
Commissioni di studio si stanno 
occupando di sintetizzare 
tutto il materiale arrivato dai 
Gruppi di discernimento e dalle 
Commissioni stesse. 

Ogni Commissione di studio 
è composta da membri della 
grande Assemblea sinodale, 370 
tra presbiteri, religiosi e laici; tali 

Commissioni sono 28 in tutto 
(due per ognuno dei 14 temi) e 
ciascuna è guidata da due relatori. 

«La commissione di cui sono 
relatore si sta occupando del tema 
relativo al “Bisogno di spiritualità” 
- spiega Anna Marinaro della 
parrocchia di Cristo Re - Confesso 
che inizialmente ero preoccupata, 
non mi sentivo preparata e 
all’altezza... Dopo aver iniziato, 
invece, tutto si è dimostrato 
più semplice, si è formato un 
gruppo coeso in cui è stato bello 
confrontarsi: sacerdoti e laici 
mi hanno messa a mio agio, 
mi sono sentita accolta. Ora 
siamo nella fase conclusiva di 
lettura individuale del materiale, 
relativo a uno dei temi più scelti. 
Sento molto la responsabilità di 
“tradurre” bene i contenuti che ci 
sono stati affidati, spero di non 
tralasciare nulla e di non mettere 
il mio pensiero in prima linea. Mi 
affido allo Spirito Santo».

Il tema relativo alle famiglie 
contraddistingue invece la 
Commissione di studio di cui 
Viviana Ranzato è relatrice. 
«Avendo fatto parte della 
Commissione preparatoria ero 
molto carica e pronta a lavorare 
speditamente anche in questa 
seconda fase – racconta – Mi 
sono resa conto però che era 

necessario rallentare, condividere 
il linguaggio, riposizionarmi 
rispetto a chi nel gruppo non 
aveva fatto il mio stesso percorso. 
È stato faticoso, ma l’aspetto 
positivo è che ora tutti abbiamo 
voglia di confrontarci e fare 
comunione tra noi, desiderio 
di scoperta e anche di tracciare 
nuove strade. Ci sono arrivate 

Desiderio di tracciare 
insieme nuove strade

Eliana 
Camporese

LA PAROLA 
AI RELATORI
DELLE 
COMMISSIONI

La commissione guidata da Viviana Ranzato.



Sono più di 1.200 i moderatori 
dei Gruppi di discernimento, 
di cui circa 650 erano già stati 
facilitatori degli Spazi di dialogo 
nell’anno di preparazione al 
Sinodo. La fascia d’età più 
rappresentata è 46-60 anni 
(45 % del totale), seguita da 
quella più “adulta” (61-70, 23 
%); la più giovane (36-45 anni) 
raggiunge l’11 %. Le moderatrici 
(56 %) sono state più numerose 
dei moderatori e una netta 
maggioranza femminile (più del 
60 %) si riscontra anche nella 
composizione dei gruppi. 
Più di 400 moderatori sono 
membri di un consiglio 
pastorale e circa 260 
provengono dal mondo 
dell’Annuncio (catechisti, 
accompagnatori degli adulti...); 
circa 200 non prestano servizi 
specifici in comunità.
La maggior parte dei gruppi 
(circa 740) è nata in seno alle 
parrocchie, mentre altri si sono 
dichiarati informali (435) oppure 
di ambito (166), raggruppando 
persone dello stesso settore 
lavorativo/culturale. 

consapevoli che non sono di 
semplice realizzazione, abbiamo 
voluto esplicitarle; una di queste 
suggerisce di realizzare maggiori 
eventi culturali in parrocchia 
così da avvicinare anche chi 
normalmente è meno portato a 
frequentare questo luogo».

«Il mio gruppo era composto, 
invece, dagli animatori del nostro 
vicariato: abbiamo riflettuto 
sul “volto delle parrocchie” – 
racconta Carlo – La guida fornita 
dalla Presidenza era molto 
precisa e l’abbiamo seguita 
passo passo, incontrandoci 
tre volte: il funzionamento ci 
è piaciuto. Le proposte che 
abbiamo presentato sono più 
o meno queste: utilizzare, 
innanzitutto, la modalità degli 
Spazi di dialogo anche su altri 
temi, perché l’abbiamo trovata 
utile e arricchente; in secondo 
luogo, mettere in atto azioni 
che possano “recuperare” i 
ragazzi che si perdono dopo il 
completamento dell’iniziazione 
cristiana, coinvolgendo i giovani 
più grandi. Infine, recuperare 
un clima di comunità, creando 
momenti di incontro tra i diversi 
gruppi della parrocchia, allo scopo 
di rafforzarne i legami».

Sant’Anna di Piove di Sacco. «Il 
metodo di gestione dei gruppi di 
lavoro lo conoscevo già, perché 
ho partecipato al Sinodo dei 
giovani – racconta Alessandro – 
per me quindi è stato abbastanza 
semplice condurre il gruppo e 
arrivare a una sintesi. A differenza 
della precedente esperienza, però, 
le persone non erano tutte della 
mia generazione, ma c’erano 
anche adulti e una consacrata. 
Abbiamo dato agli incontri un 
clima familiare, cercando di 
metterci rispettivamente a nostro 
agio. Il tema era quello relativo 
a “evangelizzazione e cultura”: 
abbiamo consegnato tre proposte 
abbastanza simili tra loro e, pur 

Dallo scorso mese di settembre è stato messo 
concretamente in atto lo Strumento di lavoro 
sinodale che si presentava con i 14 temi; in 
parallelo ai Gruppi di discernimento (parrocchiali 

e di ambito), gli stessi temi sono stati consegnati alle 28 
Commissioni di studio nate in seno all’Assemblea sinodale 
(composta da circa 370 persone) così che ogni tema 
viene trattato da almeno due commissioni. “Riconoscere, 
interpretare e scegliere” è il metodo di lavoro che ha 
accomunato tutti i gruppi impegnati in questo immenso 
sforzo, che dimostra il desiderio di partecipazione al 
processo di rinnovamento della Chiesa diocesana.

«Le Commissioni di studio hanno lavorato negli ultimi 
mesi dell’anno seguendo un metodo strutturato - spiega 
Paolo Arcolin, membro della Presidenza del Sinodo 
– partendo cioè da un confronto generale per arrivare 
via via al particolare e alla formulazione di proposte 
concrete, operando “a imbuto”. Gli incontri sono stati tre, 
con scadenza per la consegna delle sintesi fissata alla 
fine dell’anno; a quel punto, tutto il materiale pervenuto 
da commissioni, parrocchie, gruppi di ambito, è stato 
consegnato alle singole Commissioni di studio, competenti 
per ciascun specifico tema».

La Presidenza del Sinodo, sempre attraverso lo Strumento 
di lavoro, aveva indicato un metodo preciso con cui i gruppi 
potevano formulare le loro proposte, per questo il materiale 
raccolto presenta un aspetto omogeneo. Nonostante ciò, 
le pagine scritte sono moltissime: ai componenti delle 
Commissioni il compito – che stanno “vivendo” proprio ora 
– di leggerle una a una e restituirne l’essenza più profonda; 
ciò che viene chiesto dalla Presidenza è la disponibilità dei 
membri delle Commissioni ad affrontare questi testi con 
una lettura non solo intellettuale, ma anche “sapienziale”. 
Lettura e discernimento che richiedono ancora una volta 
un’importante assunzione di responsabilità. 

«Le Commissioni, già impegnate da gennaio, lavoreranno 
anche tutto il mese di febbraio per porre ordine a queste 
proposte – prosegue Arcolin – L’attività è organizzata in tre 
sessioni: prima ciascun componente legge singolarmente 
le proposte a lui assegnate, poi si confronta con gli altri 
membri lavorando all’interno di gruppi ristretti, composti da 
tre/quattro persone, per selezionare e ordinare le proposte. 
Infine, il materiale viene elaborato all’interno di una 
sessione completa di tutti i membri; i risultati dovranno 
essere consegnati alla Presidenza entro febbraio».

Il mese di marzo sarà quindi dedicato alla messa a punto 
del secondo Strumento di lavoro. «In questo periodo i 
membri della Presidenza lavoreranno avvalendosi di una 
commissione di esperti (teologi, studiosi...) e anche del 
supporto dei relatori delle commissioni di studio – conclude 
Arcolin - L’obiettivo è ridurre ulteriormente i 14 temi, 
elaborando contenitori più piccoli, predisponendo allo 
stesso tempo lo Strumento che guiderà la successiva attività 
del Sinodo. Entro lo stesso mese vorremmo recarci anche 
nei vari territori della Diocesi per spiegare ai componenti 
dell’Assemblea sinodale i contenuti del nuovo Strumento».

I 370 “assembleari” torneranno si riuniranno in plenaria 
da metà aprile, quando verranno presentati gli “argomenti” 
e le rispettive proposte, saranno raccolti gli emendamenti e 
si passerà alle votazioni. Il testo finale, frutto conclusivo del 
Sinodo, dovrebbe essere votato per metà dicembre 2023. 
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Gruppi di discernimento Si sono 
incontrati tra ottobre e dicembre 
– in parrocchia o per ambito – e, 
con in mano ciascuno uno dei 14 
temi sinodali, hanno individuato 
delle proposte ora affidate  
alle Commissioni di studio

PRESIDENZA DEL SINODO

Mentre lavorano
le Commissioni 
si guarda ai
prossimi passi

1.200 i moderatori 
coinvolti. Forte la 
presenza femminile

schede piuttosto strutturate in 
cui emerge quanto sia impellente 
realizzare che la famiglia di oggi 
non è più quella di un tempo, 
delle nostre famiglie di origine.  
La necessità di formazione è un 
altro aspetto molto sottolineato, 
così come l’importanza di 
utilizzare un linguaggio 
inclusivo: la Chiesa, si rileva, 
deve riconoscere il diritto di 
cittadinanza a tutti e aprirsi a chi 
è più lontano. Sono fiduciosa che 
lo saprà fare, del resto è ancora 
viva perché nei secoli è riuscita a 
stare al passo con i tempi».

“La chiesa e gli ambiti di vita” 
è il tema che caratterizza la 
commissione di Tania Ruzzon 
(parrocchia di Agna). Anche per 
lei si è reso necessario trovare 
un modo idoneo di interazione 
all’interno del gruppo. «Il nostro 
è un argomento molto ampio 
che ci ha dato parecchio lavoro 
– racconta – Abbiamo dovuto 
capire prima di tutto come 
comunicare efficacemente visto 
che qualcuno di noi era già stato 
in Commissione preparatoria 
mentre altri no. Ora siamo nella 
fase in cui inizieremo a lavorare a 
piccoli gruppi di quattro o cinque 
persone, dovremo capire bene ed 
elaborare il materiale affidatoci. 
Personalmente mi sento investita 
di responsabilità e, allo stesso 

tempo, ho molte aspettative; 
anche nelle comunità respiro 
una certa attesa, in molti mi 
chiedono: “Come sta andando?”. 
Credo che il compito dei membri 
dell’Assemblea sinodale sia anche 
quello di farsi portavoce con 
le comunità del prosieguo del 
lavoro sinodale, rassicurando che 
nulla dei contenuti forniti verrà 
trascurato».

¶
Positiva anche l’esperienza 

di Maurizio Grigiante, della 
parrocchia di Gallio, relatore 
della Commissione di studio che 
ha affrontato il tema relativo 
all’identità e ai compiti dei fedeli 
laici. «L’argomento è senz’altro 
complesso, però abbiamo cercato 
di approfondirlo e di presentare 
proposte concrete. Ho apprezzato 
molto il lavoro fatto in gruppo e 
spero che questo tipo di incontri 
possa proseguire, che l’esperienza 
del Sinodo sia solo l’inizio di un 
percorso virtuoso. Il clima tra di 
noi è buono e ci ha fatto sentire 
che la Chiesa è anche nostra, 
non solo dei presbiteri. L’auspicio 
è che venga data maggiore 
responsabilità ai laici, venga fatto 
sentire loro che hanno un ruolo 
importante accanto ai pastori, 
ciascuno con il proprio carisma. 

Certo sarebbe stato necessario un 
po’ di più tempo per approfondire 
il tema, ma nel complesso credo 
che esperienze come questa 
aiutino a riscoprire il senso 
profondo della fede».

«Questo percorso mi sta dando 
l’opportunità di conoscere 
cristiani che vogliono un gran 
bene alla Chiesa di Padova – 
considera infine suor Barbara 
Danesi, elisabettina, relatrice 
di una commissione di studio 
che si occupa delle parrocchie e 
del loro stile evangelico – Sono 
rimasta favorevolmente sorpresa 
nell’incontrare tanti professionisti 
che di fronte alle questioni di 
fede si rapportano in modo 
semplice e sincero. Nella nostra 
commissione abbiamo avuto un 
po’ di difficoltà nell’incontrarci 
e il metodo ha mostrato alcune 
complessità, ma ho apprezzato 
che ci sia stato chiesto di far 
emergere anche istanze meno 
evidenziate; credo che questo 
possa dare risalto a ciò che lo 
Spirito Santo chiede, ciò che 
magari è “nascosto” in qualche 
piega degli scritti che abbiamo 
ricevuto. Nel mio gruppo di 
lavoro, in generale, ho trovato 
molta disponibilità da parte di 
tutti e desiderio di contribuire 
affinché la nostra Chiesa possa 
cambiare e crescere». Una delle commissioni su “evangelizzazione e cultura”.
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«Il cammino del Sinodo 
– si legge nel sito 
sinodo.diocesipadova.

it – richiama l’attenzione e la 
sensibilità di molti che avvertono 
l’opportunità di un rinnovamento 
della Chiesa diocesana. Apriamo, 
pertanto, la possibilità di 
inviare contributi di pensiero 
e di riflessione per il Sinodo e 
l’Assemblea sinodale».

E ancora: «Per il cammino del 
Sinodo saranno importanti le 
proposte che arriveranno dai 
Gruppi di discernimento sinodale 
ma anche i contributi di singoli, 

alcuni docenti dell’Issr di Padova 
e della sede della Facoltà teologica 
del Triveneto a partire dal tema 
“Evangelizzazione e cultura: 
un arricchimento reciproco”; di 
Stefano Bertin, per due mandati 
vicepresidente del Consiglio 
pastorale diocesano, che invita 
a non dimenticare l’attenzione 
verso l’impegno sociale e politico; 
di don Gaudenzio Zambon (Issr 
e Fttr), che riflette sul dialogo 
necessario tra Chiesa e mondo; 
di Simona Segoloni, docente di 
Teologia, che compie una lettura 
trasversale nei testi del Sinodo 
rispetto alla questione di genere; 
di un gruppo di genitori sul 
valore delle scuole dell’infanzia; 
di don Ivo Seghedoni, prete di 
Modena-Nonantola, docente di 
Teologia pastorale, intervenuto 
alle Settimane residenziali dei 
presbiteri dell’autunno 2022.

gruppi, associazioni, movimenti, 
gruppi spontanei... che intendono 
offrire suggerimenti e ulteriori 
piste di confronto. Questi 
contributi possono riguardare 
i singoli temi e aspetti specifici 
del Sinodo diocesano oppure lo 
stile e l’orientamento di fondo 
dell’intero cammino sinodale».

Chi lo desidera, quindi, può 
inviare le proprie riflessioni, a 
segreteria.sinodopadova 
@diocesipadova.it

Finora sono giunti – e vengono 
condivisi con tutta la Diocesi – i 
contributi di Gianni Saonara, di 

Riflessioni sul Sinodo:
perché non condividerle?

SUL SITO

SOSTEGNO AL CAMMINO

Sul sito dedicato al Sinodo 
diocesano sono stati pubblicati i 
“numeri” relativi ai moderatori e 
ai gruppi di discernimento, che 

– in breve – abbiamo dato nelle pagine 
precedenti. Ma c’è anche dell’altro: 
la sintesi delle schede di restituzione 
“compilate” dai moderatori dei Gruppi 
di discernimento. Ne parliamo con 
don Leopoldo Voltan, membro della 
Presidenza del Sinodo e coordinatore 
della Segreteria. 

«Credo sia necessario leggerli con 
calma e approfondire i puri dati 
numerici. Trovo molto interessante 
quello che hanno scritto i 
moderatori sulla propria esperienza 
e la loro valutazione sul metodo 
del discernimento. Sicuramente 
sperimentarlo nei tre verbi – 
riconoscere, interpretare e scegliere - e 
con le schede di lavoro, rappresenta 
un bel passo e un valore aggiunto 
del Sinodo. Molti di loro ritengono 
che acquisire questo metodo sia da 
riproporre anche per le scelte da fare in 
parrocchia.

Che risposta ti aspettavi da parte 
delle parrocchie?

«Per certi aspetti l’anno di 
preparazione con gli Spazi di dialogo 
aveva l’obiettivo di innescare il 
coinvolgimento di quest’anno. Provo 
a dire tre fatiche che ho intuito. La 
prima: ogni anno pastorale significa 
ripartire, rimettersi in viaggio, non è 
garantita la continuità. La seconda: la 
partecipazione richiesta in quest’anno 
era senz’altro più consapevole e 
pensata. La terza: difficile motivare 
l’eccezionalità del Sinodo in due anni 
successivi».  

Ci sono alcune parrocchie che 
non sono riuscite ad attivare 
moderatori... 

«Ci sono molte parrocchie (168) 
trasversalmente rispetto alle dimensioni 
– piccole, medie grandi – che sono 
riuscite ad attivare solo uno o due 
Gruppi di discernimento. Forse valeva 
la pena crederci maggiormente, anche 
perché i Gruppi sono stati una grande 
risorsa relazionale: hanno messo in 
movimento dialoghi, amicizie, confronti. 

In altre, purtroppo, non è partito nessun 
gruppo. A queste diciamo nuovamente 
che la Segreteria e la Presidenza sono 
disponibili per un incontro (con gli 
organismi di comunione, con gli 
operatori pastorali... in un momento da 
decidere insieme, magari dopo la messa 
domenicale) in cui raccontare quello che 
sta succedendo nel Sinodo».

In che fase siamo adesso del 
cammino sinodale?

«Siamo sicuramente in una fase 
di silenzio. I membri dell’Assemblea 
sinodale stanno leggendo, nelle 
commissioni, le varie proposte relative 
ai temi. È un momento decisivo perché 
in questi due mesi – febbraio e marzo 
– vengono scelte le proposte che 
verranno discusse in Assemblea e che 
comporranno il secondo Strumento di 
lavoro».

Una parrocchia come può 
sostenere il Sinodo in questo 
momento meno visibile?

«Ci sono dei modi molto ordinari 
per sostenere il Sinodo: di fatto la 
preghiera e la comunicazione. Solo per 

esemplificare: brevi avvisi sul foglietto 
parrocchiale, nel sito, nei social; la 
preghiera dei fedeli e la preghiera del 
Sinodo e infine valorizzando i tre segni 
liturgici, presentati più volte. Il Sinodo 
ha soprattutto bisogno di una vicinanza 
affettiva: sentirci insieme, sentirne 
il valore e la portata di cambiamento 
per la nostra Diocesi, sentire che è 
esperienza di popolo».     

Come rimanere agganciati ai 
prossimi passi del Sinodo?

«A breve nel sito del Sinodo saranno 
inserite tutte le proposte, suddivise 
nei 14 temi. Ognuno potrà consultarle. 
Poi verrà inserita la lista dei 370 
membri dell’Assemblea sinodale. 
Quando inizieranno le sessioni plenarie 
cureremo in modo particolare la 
comunicazione, perché quanto viene 
dibattuto in Assemblea sia condiviso. 
Vedremo inoltre come aiutarci a tenere 
viva la preghiera e l’affetto verso il 
Sinodo. Grazie a quanti si sentono parte, 
in vario modo, di questa carovana, 
sgangherata, disordinata, colorata e 
variopinta del Sinodo diocesano».   

Vicini al Sinodo, con affetto
Fase del silenzio Così, don Leopoldo Voltan, definisce questo momento
del cammino sinodale. Che chiede la preghiera da parte di tutti

Il momento della preghiera all’incontro di settembre 2022 dell’Assemblea sinodale.
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