
L’Assemblea sinodale si è incontrata 
a fine settembre – per la seconda 
volta dopo l’apertura ufficiale del 
Sinodo il 5 giugno scorso – e ora 

le commissioni costituite per approfondire 
i 14 temi emersi dagli Spazi di dialogo si 
stanno avviando. Buono il clima che si è 
respirato in assemblea, che è stata aperta e 
chiusa dal vescovo Claudio: «Eravamo tanti 
– evidenziano i membri della Presidenza –  
ma ci sembra che la partecipazione di 
ciascuno non sia stata anonima».

Al via anche i Gruppi di discernimento 
sinodale nelle parrocchie e negli ambiti. 
1.300 i moderatori che si sono iscritti e che 
ora, ciascuno con un gruppetto di persone, 
affronteranno un tema sinodale con il 
metodo del discernimento, alla pari della 
commissioni, secondo tre verbi-chiave: 
riconoscere, interpretare e scegliere.

Al lavoro,
insieme

allo Spirito

Sinodo
diocesano
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DOPO L’ASSEMBLEA SINODALE

abbiamo ripreso il tema del discernimento 
e del mettersi in gioco attraverso la nostra 
fede – ricorda Paolo Arcolin, membro della 
commissione che rifletterà su “Chiesa e 
ambiti di vita” – Abbiamo posto nuova luce 
sugli obiettivi che ci siamo dati e fornito 
informazioni specifiche sul prossimo lavoro 
delle commissioni. A questo proposito, la 
giornata ha offerto la possibilità ai membri 
che ne faranno parte di incontrarsi e fare una 
prima conoscenza. Devo dire che si è respirato 
un buon clima: l’assemblea si è dimostrata 
attenta e paziente nell’ascolto; alla fine 
qualcuno si è avvicinato per ringraziare ed 
esprimere apprezzamento». 

La stessa sintonia è stata riscontrata 
da Francesca Bassi, che è intervenuta 
sulle motivazioni che spingono i membri 
dell’Assemblea a impegnarsi in questo 
grande e importante progetto. «Sono rimasta 
colpita dall’atmosfera cordiale, di amicizia 
– commenta – Ho percepito il ritrovarsi 
di una comunità intorno al vescovo per 
pregare lo Spirito Santo di condurci in questa 
avventura del Sinodo. Mi è piaciuto il clima 

Sabato 24 settembre si è riunita 
al Piccolo Teatro di Padova, in 
seduta plenaria, l’Assemblea 
sinodale impegnata nel processo di 

rinnovamento della nostra Chiesa. È stata 
la seconda volta che i partecipanti si sono 
incontrati, la prima risaliva al 5 giungo scorso 
quando si è tenuta l’apertura ufficiale del 
Sinodo e l’Assemblea si è insediata. Il lavoro 
dei “sinodali” che la compongono consisterà 
ora nella suddivisione in più commissioni 
che affronteranno, ciascuna, un singolo 
tema tra i 14 individuati dalla Commissione 
preparatoria.

L’incontro assembleare di settembre – a 
cui era presente il vescovo Claudio Cipolla 
– ha avuto lo scopo di rinnovare la sintonia 
tra i partecipanti e delineare alcuni dettagli 
sul prosieguo del percorso. L’Assemblea, a 
cui hanno partecipato oltre 300 persone, è 
stata guidata dai membri della presidenza 
del Sinodo: Paolo Arcolin, Francesca Bassi, 
Benedetta Castiglioni, Giorgio Pusceddu, 
Manuela Riondato, don Leopoldo Voltan e 
don Giuliano Zatti. «Durante l’appuntamento 

familiare. Eravamo tanti ma mi sembra 
che la partecipazione di ciascuno non sia 
stata anonima, ognuno era atteso dagli 
altri componenti della sua Commissione di 
studio».

Anche Giorgio Pusceddu evidenzia il clima 
disteso dell’incontro formativo/informativo 
di fine settembre, sottolineando l’importanza 
di sentirsi “noi”, parte della Chiesa e chiamati 
per nome in questo percorso sinodale, una 
co-esistenza di “tu” e di “noi”. Pusceddu ha 
focalizzato il suo intervento sulle categorie 
di decisioni che potranno emergere al 
termine del lavoro in ciascuna commissione, 
considerando due aspetti: il livello di 
definizione delle decisioni e il coinvolgimento 
territoriale. «Le decisioni che possono 
scaturire dal lavoro delle commissioni sono 
di quattro tipologie – spiega – Può trattarsi 
di decisioni molto definite e molto estese, 
o molto estese ma poco definite; ancora, 
possono essere decisioni poco estese 
ma molto definite o poco estese e poco 
definite. Abbiamo specificato quindi quali 
caratteristiche possono avere le decisioni, 
in modo da orientare i membri delle 
commissioni e affinché questi aspetti siano 
essi stessi oggetto di discussione». 

I prossimi impegni della presidenza del 
Sinodo saranno l’individuazione delle 
modalità di lavoro che dovranno affrontare 
le commissioni sinodali da gennaio 2023 
e, successivamente, quelle dell’Assemblea 
quando si incontrerà in sessione plenaria. «Per 
quel che mi riguarda – conclude Francesca 
Bassi – comincio, anzi, continuo questo 
impegno che, immagino, non sarà semplice 
e che mi dà qualche preoccupazione, con il 
desiderio di ricordarmi, come ci siamo detti 
più volte, che sono stata chiamata. Io, proprio 
io, dal Signore Gesù e quindi la partecipazione 
al Sinodo è una Grazia, un’occasione di 
conversione per me. Per poter riconoscere che 
Gesù è tutto per la vita».

Chiamati a mettersi
in gioco. Per Gesù 

Il secondo incontro dei “sinodali”, dopo l’apertura del 5 giugno scorso in Cattedrale,
ha ribadito gli obiettivi del percorso e dato il via al lavoro delle Commissioni
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nuove su cui le parrocchie hanno investito 
con entusiasmo e fiducia. Se qualcuno 
desidera ancora farsi avanti può farlo, il 
termine del 30 settembre era indicativo, non 
perentorio. La partecipazione di più persone 
(con età, appartenenze, sensibilità, impegno 
parrocchiale diversificati) e Gruppi di 
discernimento è un valore e un investimento 
anche relazionale per le nostre parrocchie 
e realtà ecclesiali, quindi è ancora possibile 
iscriversi». 

In questi giorni si stanno completando 
gli incontri di formazione zonali, iniziati 
nell’ultima settimana di settembre e 
guidati dai membri della Segreteria del 
Sinodo, per offrire ai moderatori indicazioni 
concrete in merito al loro ruolo e servizio. I 
Gruppi si sperimenteranno sul metodo del 
discernimento comunitario, a partire da un 
solo tema sinodale. Il metodo, nelle sue fasi, 
risulta anche esigente proprio per consentire 
a tutti di vivere una buona esperienza di 
ascolto della voce del Signore e di ascolto 
reciproco; il clima familiare e informale dei 

Si respira il desiderio 
di contribuire a 
rinnovare la Chiesa

Fine settembre era il termine stabilito 
per iscriversi sul portale del Sinodo come 
moderatori dei Gruppi di discernimento 

sinodale all’interno delle parrocchie e degli 
ambiti ecclesiali, e la risposta è stata buona. 
I moderatori sono coloro che hanno scelto di 
mettersi a disposizione della propria comunità 
per convocare e accompagnare i Gruppi di 
discernimento, chiamati a confrontarsi sui 
14 temi individuati l’anno scorso attraverso 
gli Spazi di dialogo e le relative relazioni. 
«Abbiamo raggiunto la disponibilità di più di 
1.300 moderatori – afferma don Leopoldo 
Voltan, vicario episcopale per la pastorale, 
coordinatore della Segreteria del Sinodo e 
membro della presidenza – Chi ha accettato 
lo ha fatto responsabilmente, con interesse 
e motivazione. Interesse e motivazione sono 
risaltati anche negli incontri di formazione 
zonali, dove si è colto il desiderio di portare un 
buon contributo al rinnovamento della Chiesa 
di Padova. I moderatori sono prevalentemente 
adulti, alcuni operatori pastorali o facilitatori 
degli Spazi di dialogo; altri invece sono figure 

Sono 1.300 i moderatori iscritti.
Ora, in parrocchia e in vari ambiti, 
affronteranno uno dei 14  temi 
sinodali. In ascolto del Signore

I saluti a don 
Pipinato e 
mons. Gonzalo
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conoscenza; ma tutti eravamo consapevoli 
dell’unità d’intenti e della responsabilità che ci 
è stata affidata dalle nostre comunità».  

Daniela Menin, è relatore della 
commissione numero 13 e, come Silvia, si 
occuperà del tema relativo alla comunicazione 
della fede che spazia dal cammino di 
iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi al coinvolgimento dei giovani, dalla 
liturgia alle esperienze missionarie. La 
commissione che coordina nel territorio 
del Camposampierese si è già incontrata la 
prima volta a fine settembre. «Durante la 
serata abbiamo seguito lo schema affidatoci 
dalla Segreteria del Sinodo, confrontandoci 
innanzitutto sui desideri che ci animano 
e con cui partecipiamo a questi incontri – 
spiega – Ci siamo ricordati vicendevolmente 
quanto dobbiamo essere grati al Signore 
per quanto compie nella Storia. Don Giorgio 
Bezze, che con me conduce le serate, ha poi 
letto e commentato l’episodio del Vangelo 
sulle nozze di Cana, mentre io ho spiegato i 
verbi del discernimento, fornendo le chiavi di 
lettura. Il clima era di profonda autenticità, i 
partecipanti si sono sentiti liberi di esprimersi 
con grande rispetto reciproco».

In merito alla comunicazione della fede, 
tema della sua commissione, Menin sottolinea 
due aspetti emersi nel primo incontro: 
«Credo sia importante riflettere sul tema 
del linguaggio e sui pensieri che a volte 
sottendono a esso, soprattutto nell’ottica 
di una Chiesa in uscita; in secondo luogo 
penso si debba considerare il ruolo dei laici, 
quello che può essere il loro contributo. Nel 
complesso cerco di pormi, come faccio sempre, 
con un atteggiamento di apprendimento e di 
non giudizio; penso che tutti noi siamo stati 
chiamati in questa esperienza, dobbiamo 
viverla con serenità, senza che nessuno voglia 
insegnare nulla agli altri, osservando piuttosto 
le opere che il Signore compie nella vita delle 
persone». 

Sono previsti 
tre incontri, 
fino a 
dicembre, a 
partire dai 
verbi del 
discernimento 
comunitario: 
riconoscere, 
interpretare, 
scegliere.
Ciascuna 
commissione 
dovrà 
presentare 
delle proposte 
concrete. 
Come avverrà 
nel Gruppi 
parrocchiali e 
di ambito

gruppi può favorire tutto questo attraverso un 
dialogo aperto e sincero, non giudicante. 

I Gruppi di discernimento si riuniranno 
tre volte, nel periodo ottobre-dicembre, 
avvalendosi delle schede contenute nello 
Strumento di lavoro. Tre i verbi sui quali 
sarà aperto il confronto: riconoscere, 
interpretare e scegliere. «Il lavoro è impostato 
in modo che ogni gruppo possa portare 
delle proposte specifiche, precise, definite 
da presentare all’Assemblea sinodale – 
continua don Voltan – Il metodo delle schede 
garantisce di arrivare a un buon esito, che 
sarà comunitario perché i vari passaggi 
permetteranno un’ampia condivisone di 
quanto verrà proposto. Quindi non un’idea 
isolata, magari geniale, ma il frutto di un 
cammino fatto insieme. Il fatto che tante 
persone possano acquisire il metodo del 
discernimento comunitario ci sembra diventi 
il valore aggiunto del Sinodo». 

Dei 14 temi sinodali, quelli finora 
maggiormente indicati dai moderatori 
al momento dell’iscrizione sono stati: le 

famiglie, il bisogno di spiritualità, i giovani 
e le nuove generazioni, l’identità e i compiti 
dei fedeli laici, evangelizzazione e cultura. 
Ma, complessivamente, c’è stato un discreto 
equilibrio nella scelta dei temi da affrontare. 

Don Leopoldo Voltan, infine, rilancia un 
messaggio di sensibilizzazione sulla bontà 
del cammino sinodale da intendere come 
occasione di pastorale: «È importante che 
l’esperienza dei Gruppi di discernimento  
venga percepita come centrale nella vita 
parrocchiale, perché permette di metterci 
tutti in ascolto del Signore, che è il senso del 
discernimento. Il Sinodo non può restare 
laterale o una cosa in più, rispetto alla vita 
parrocchiale, perché da esso partiranno le 
scelte del domani per la nostra Chiesa di 
Padova. Puntare sui Gruppi di discernimento 
diventa anche un buon investimento 
relazionale: una parrocchia con più gruppi 
crea una tessitura di relazioni significativa, 
stimolante, interessante. Si vive un’esperienza 
comunitaria e si innesta una grande circolarità 
d’incontro in parrocchia».

Le commissioni 
hanno cominciato
a incontrarsi sui 14 
temi sinodali

Confronto
autentico
e rispettoso

Nel cammino dell’Assemblea 
sinodale è previsto ora il lavoro di 
tutti i membri organizzato in singole 
commissioni, composte da circa 

12-15 persone ciascuna, accomunate dalla 
vicinanza territoriale così da facilitarne gli 
incontri. Ogni commissione si confronterà 
– alcune hanno già iniziato – su un unico 
tema tra i 14 individuati (così come avviene 
nei Gruppi di discernimento delle parrocchie) 
e, su ciascuno di questi temi, rifletteranno 
contemporaneamente due commissioni. 
Ognuna di esse sarà guidata da due relatori, 
figure che avranno il compito di indire gli 
incontri, avviare la discussione, coordinarla e 
trarne le conclusioni. 

Silvia Sandon, oltre che componente 
della Commissione preparatoria, fa parte 

della commissione sinodale numero 12 a cui 
è affidato il tema “La comunicazione della 
fede: l’azione corale di tutta la comunità”. «Da 
ottobre fino a dicembre faremo tre incontri 
seguendo le tracce predisposte così da avere 
una linea comune – spiega – Utilizzeremo 
il metodo del discernimento attraverso i tre 
verbi: riconoscere, interpretare e scegliere; 
è molto bello che, sia noi che i Gruppi di 
discernimento nelle parrocchie, lavoreremo 
con lo stesso metodo. Ciascuna commissione 
poi farà emergere un testo finale». Sandon ha 
partecipato anche alle serate di formazione 
dei moderatori delle parrocchie, coadiuvando i 
membri della Segreteria del Sinodo. «È sempre 
un onore per me poter essere presente in 
queste occasioni diocesane – commenta – In 
generale percepisco il desiderio delle persone 
di ritrovarsi, condividere ciò che hanno dentro, 
mettere insieme le idee: questo è il bello 
creato dal Sinodo. Ho anche la sensazione che 
qualcosa si stia muovendo, a partire dal basso, 
dalle comunità; i temi ci coinvolgono tutti, c’è 
voglia di partecipare, ci si sente chiamati».

Silvia Sandon ha preso parte anche 
all’Assemblea generale del 24 settembre: 
«Eravamo in tanti e, confesso, si è respirata 
un po’ di diffidenza iniziale, legata alla non 



«L’eucaristia è la 
fonte stessa della 
dimensione sinodale 
in quanto la parola 

“sinodo” significa “camminare 
insieme”, “strada fatta con”: la messa 
è la prima sorgente per rendere 
“sinodale” la Chiesa in quanto i 
credenti, da questo sacramento, 
traggono l’origine della comunione, 
dell’unità». Don Gianandrea 
Di Donna, direttore dell’Ufficio 
diocesano per la liturgia, sottolinea 
che «la sinodalità della Chiesa non 
avviene attraverso una comunanza di 
idee, ma è in Cristo che si realizza per 
mezzo della sua Pasqua che si compie 
attraverso l’eucarestia». 

È con queste motivazioni che 
la Chiesa di Padova pone grande 
attenzione all’aspetto liturgico-
rituale delle celebrazioni nelle 
parrocchie, durante il cammino 
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Cristo realizza la sinodalità
Il Sinodo è un’occasione di crescita nella formazione liturgica e 
nel celebrare con cura. Esigenza emersa dagli Spazi di dialogo

del Sinodo. La liturgia è infatti uno 
dei 14 temi su cui soffermarsi e in 
esso viene ribadita la necessità che 
«la messa sia curata ed essenziale 
perché l’eucaristia è il dono d’amore 
del Signore che costituisce il 
nostro essere credenti e ci rende 
comunità». Don Di Donna afferma 
che «il senso del lavoro sinodale è 
quello di condurci ad appropriarci 
di alcuni elementi fondamentali 
della liturgia cristiana ispirati dalla 
teologia del Concilio Vaticano II e 
di applicarli, perché non ancora 
sufficientemente vissuti dalle 
comunità, nella liturgia domenicale». 
Con questo si tratta di dare inizio a 
delle “buone prassi” indicate come tre 
“segni” dell’eucaristia, che possono 
essere degli obiettivi concreti da 
raggiungere «secondo il criterio della 
gradualità» nelle parrocchie durante 
questo periodo sinodale. Questi tre 

segni – vissuti nella celebrazione di 
apertura del Sinodo diocesano – sono 
presentati nello Strumento di lavoro 
che è in mano a tutti i “sinodali”. 
Il primo segno riguarda il libro dei 
Vangeli (evangeliario): «È bene che 
entri nell’assemblea liturgica come 
segno di Cristo, con la processione 
d’ingresso oppure già intronizzandolo 
sull’altare»; Il secondo è la colletta 
dell’offertorio «per le esigenze della 
parrocchia e per le persone povere 
e fragili», organizzata secondo 
tempistiche definite. Il terzo segno: la 
comunione degli infermi distribuita 
dai ministri straordinari la domenica, 
perché «l’eucaristia celebrata diventa 
comunione concreta con le membra 
fragili e sofferenti del popolo di Dio».

Nello Strumento di lavoro sono 
presentate, inoltre, altre possibilità 
per collegare la preghiera personale e 
comunitaria al Sinodo.

Paolo Gallerani Incontri 
sul percorso
liturgico
Per entrare nel 
percorso liturgico 
durante il Sinodo 
e per presentare 
e approfondire 
i tre “segni” 
dell’eucaristia, 
l’Ufficio diocesano 
per la liturgia sta 
predisponendo degli 
incontri vicariali 
per accompagnare 
le comunità. 
Invitati i presbiteri 
e un referente del 
gruppo liturgico o 
responsabile della 
liturgia.

Celebrazione eucaristica di apertura del Sinodo diocesano. L’evangeliario, aperto, è al centro dell’assemblea liturgica.

PERCORSO LITURGICO

«Il Sinodo è un’esperienza di ascolto 
e di dialogo, e di conseguenza ci 
chiede di imparare una lingua nuova. 

La lingua che usiamo richiede attenzione per 
la storia della nostra Chiesa, per la cultura 
in cui siamo immersi, per le abitudini e le 
tendenze del nostro tempo che chiedono 
di essere considerate con precisione, senza 
fraintendimenti o generalizzazioni». Queste 
righe sono contenute nello Strumento di 
lavoro che hanno in mano tutte le persone 
che, in qualche modo, sono coinvolte 
nel cammino sinodale. Introducono “Un 
vocabolario minimo per il Sinodo” che si 
propone di accompagnarle. «La lingua del 
Sinodo – si legge – attinge a molti vocabolari, 
ma in particolare al Concilio Ecumenico 

ed è uno sforzo di fedeltà, a quanto le persone 
vivono e a quanto intendono dire – si legge 
nello Strumento di lavoro – La correttezza 
invita a utilizzare parole aggiornate, pertinenti 
e adeguate per indicare quanto si vuole 
comunicare».

Lo Strumento di lavoro propone un elenco 
di parole generiche e il corrispettivo preciso 
e corretto. Cosa intendiamo, ad esempio, 
quando parliamo di Chiesa? Per esprimere 
l’insieme di tutta la Chiesa è preferibile parlare 
di: comunità di tutti i cristiani, comunità 
ecclesiale, popolo di Dio, battezzati, Chiesa 
locale in riferimento alla Diocesi. Se ci 
riferiamo ai suoi componenti: battezzati e 
battezzate; papa, vescovo, preti; laico, laici; 
consacrati e consacrate, operatori e operatrici 
pastorali...

Le altre parole approfondite sono: parrocchia 
e pastorale, sacerdote, laici, liturgia, famiglia-
famiglie, giovanissimi/giovani, Parola di Dio, 
sacramenti, fede, spiritualità e preghiera. 
Ciascuna viene “declinata” secondo i criteri 
della precisione e correttezza.

Vaticano II che ne costituisce come la 
“grammatica fondamentale”. Diversamente da 
tutti i concili precedenti, gli storici concordano 
nell’affermare che il Vaticano II ha portato a 
un cambiamento di stile e questo è evidente a 
tutti a partire dal linguaggio».

E ancora: «Come il Vaticano II, anche il 
Sinodo diocesano è un “evento linguistico” nel 
quale e attraverso il quale si mettono in circolo 
parole, espressioni, forme di comunicazione 
condivise, necessarie per esprimerci, per 
comprendersi e per riportare a fedeltà quanto 
lo Spirito ci suggerisce».

Due le indicazioni di linguaggio per tutte 
le persone coinvolte nel cammino sinodale: 
precisione e correttezza. «La precisione è il 
contrario dell’approssimazione, del generico, 

Due criteri: precisione e correttezza

UN VOCABOLARIO MINIMO PER IL SINODO
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