
 

 

 

 

Padova, 6 febbraio 2023 

 

I Gruppi di discernimento sinodale  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Discernimento 
comunitario 
sui temi del 

Sinodo 

Consegna  
proposte dei 

Gruppi di 
discernimento alle 

Commissioni di 
Studio 

Inizio 
 sessioni plenarie 

Assemblea sinodale 

Stesura 
Strumento di 

lavoro 2 con le 
proposte per 
l’Assemblea 

Gruppi di discernimento iscritti:  

Schede di restituzione arrivate in Segreteria: 

Testi “Strumento di lavoro” consegnati:  

Moderatori con esperienza di facilitatori: 

Moderatori nuova esperienza:  

 

 

1.303 

1.176 

14.000 

630 

673 

Gruppi di discernimento sinodale parrocchiali:  

Gruppi di discernimento informali:  

Gruppi di discernimento di ambito:  

Non specificato:  

 

636 

364 

140 

             36 

Ottobre 
Dicembre 

 2022 

Gennaio 
Febbraio  

2023 

Marzo 
aprile 
2023 

15 aprile 2023 

 Tipologie dei Gruppi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascia 
di età nr. % 

46-60 589 45,20 
61-70 302 23,18 
36-45 146 11,21 
71-80 129 9,90 
26-35 92 7,06 
18-25 30 2,30 

oltre 80 15 1,15 

Sesso nr. % 
Donne 724 55,64 
Uomini 578 44,36 

Professione nr. % 
Impiegato/a 438 33,61 

Pensionato/a 270 20,72 
Libero/a-

professionista 160 12,28 

Docente 151 11,59 
Operaio/a 62 4,76 

Casalinga/o 63 4,85 
Dirigente 44 3,38 

Presbitero 37 2,84 
Studente 37 2,84 

Consacrato/a 23 1,77 
Non occupato/a 14 1,07 

Imprenditore 4 0,31 

18-25 anni
26-35 anni
36-45 anni
46-60 anni
61-70 anni
71-80 anni
oltre 80 anni

1303
MODERATORI

donne 
55,64% 

 
 
 
 

uomini 
44,36% 

 
 
 
 

Titolo di Studio nr. % 
Diploma di scuola superiore 517 39,68 

Diploma universitario,vecchio 
ordinamento 329 25,25 

Diploma universitario, laurea 
specialistica 127 9,74 

Diploma universitario, laurea triennale 108 8,29 
Licenza media 96 7,29 

Altro 53 4,07 
Master universitario 44 3,38 

Dottore di ricerca 30 2,30 
 

MODERATORI: NUMERI E CARATTERISTICHE 

 



 

 

 

 
 
 
 
 Tema assegnato                                                                                                           

 
 
 
 
 

nr. 
Gruppi 

S1. LE FAMIGLIE 192 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ 186 

S2. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI 129 

S3. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI 111 

D1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA 101 

D4. LA LITURGIA 101 

C4. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE 87 

D2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA 77 

C1. IL VOLTO DELLE PARROCCHIE 70 

C2. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO 67 

C3. LE PRIORITÀ PASTORALI 59 

S4. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI 45 

C5. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE 40 

C6. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 38 

 

 

Impegni in parrocchia nr. % 
Consiglio pastorale parrocchiale 391 30,01 

Nell’Annuncio: catechista, accompagnatore degli adulti, 
gruppi famiglia, gruppi coppie 249 19,11 

Nessun impegno specifico 179 13,73 
Nella liturgia: Gruppo liturgico, lettore, ministro della 

comunione, coro, pulizia della chiesa 173 13,28 
Altri ambiti: Noi Associazione, patronato, sagra, ambiti 

ricreativi, aggregativi o culturali 94 7,21 
Nella carità: Caritas, volontario in altre realtà caritative 54 4,15 

Nell’educazione dei ragazzi e dei giovani: educatore, 
animatore, capo scout 54 4,15 

Presbitero 37 2,84 
Consiglio per la gestione economica 34 2,61 

Consacrato/a 12 0,92 
Nella missione: Gruppo missionario, volontario, altre realtà 

missionarie 12 0,92 
Nella Scuola dell’Infanzia: comitato, volontario 9 0,69 

Diacono permanente 5 0,38 



 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascia di età Nr. % 
46-60 3798 36,95 
61-70 2452 23,20 
36-45 1370 12,96 
71-80 1159 10,96 
18-25 799 7,56 
26-35 644 6,09 

Oltre 80 212 2,01 
Non segnalato 25 0,24 

Sesso nr. % 
F 6395 60,50 
M 4149 39,25 

Non segnalato 14 0,14 
Preferisco non 
comunicarlo 12 0,11 

PARTECIPANTI AI GRUPPI  

 

18-25 anni
26-35 anni
36-45 anni
46-60 anni
61-70 anni
71-80 anni
oltre 80 anni

10.570
PARTECIPANTI

uomini 
39,25% 

 
 
 
 

donne 
60,50% 

 
 
 
 

Totale partecipanti ai Gruppi di discernimento: 

 

 

 

10.570 

 



Professione Nr. % 
Pensionato/a 2539 24,02 

Impiegato/a 2489 23,55 
Casalinga/o 871 8,24 

Libero/a-professionista 770 7,28 
Altro 723 6,84 

Docente 654 6,19 
Studente 654 6,19 

Operaio/a 561 5,31 
Imprenditore 373 3,53 

Presbitero 296 2,80 
Non segnalato 199 1,88 

Dirigente 179 1,69 
Consacrato/a 172 1,63 

Non-occupato/a 90 0,85 

 

Impegno in parrocchia nr. % 
Nessun impegno specifico 2611 24,70 

Nella liturgia: Gruppo liturgico, lettore, ministro della comunione, 
coro, pulizia della chiesa 1837 17,38 

Nell’Annuncio: catechista, accompagnatore degli adulti, gruppi 
famiglia, gruppi coppie 1402 13,26 

Consiglio pastorale parrocchiale 1368 12,94 
Altri ambiti: Noi Associazione, patronato, sagra, ambiti ricreativi, 

aggregativi o culturali 1145 10,83 

Nell’educazione dei ragazzi e dei giovani: educatore, animatore, 
capo scout 676 6,40 

Nella carità: Caritas, volontario in altre realtà caritative 576 5,45 
Presbitero 296 2,80 

Consiglio per la gestione economica 232 2,20 
Nella missione: Gruppo missionario, volontario, altre realtà 

missionarie 144 1,36 

Consacrato/a 116 1,10 
Nella Scuola dell’Infanzia: comitato, volontario 99 0,94 

Non specificato 39 0,37 
Diacono permanente 29 0,27 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Un’esperienza di popolo  
Penso che questa sia veramente l’esperienza più bella che viviamo: far parte di un popolo in cammino, in 
cammino nella storia, insieme con il suo Signore, che cammina in mezzo a noi! Non siamo isolati, non 
camminiamo da soli, ma siamo parte dell’unico gregge di Cristo che cammina insieme. (papa Francesco, 4 
ottobre 2013). 
 

Un’esperienza più ampia di noi  
Il nostro sguardo si allarga anche all’umanità. Una Chiesa sinodale è come «vessillo innalzato tra le nazioni» 
in un mondo che - pur invocando partecipazione, solidarietà e trasparenza nell’amministrazione della cosa 
pubblica- consegna spesso il destino di intere popolazioni nelle mani avide di ristretti gruppi di potere. Come 
Chiesa che cammina insieme agli uomini, partecipe dei travagli della storia, coltiviamo il sogno che la 
riscoperta della dignità inviolabile dei popoli e della funzione di servizio dell’autorità potranno aiutare anche 
la società civile ad edificarsi nella giustizia e nella fraternità, generando un mondo più bello e più degno 
dell’uomo per le generazioni che verranno dopo di noi. Grazie. (papa Francesco, discorso per la 
commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, Roma, 17 ottobre 2015) 
 

Un’esperienza che comunica un modo di essere Chiesa  
La sinodalità con lo sfondo e la centralità dell’evangelizzazione e del sensus ecclesiae come elementi 
determinanti del nostro DNA ecclesiale, esige di assumere coscientemente un modo di essere Chiesa in cui 
«il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice somma… Bisogna sempre allargare lo sguardo 
per riconoscere un ben più grande che porterà benefici a tutti noi. Però occorre farlo senza evadere, senza 
sradicamenti… si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia». (Lettera al 
popolo di Dio che è in Germania, Roma 29 giugno 2019). 
 

Un’esperienza anche con dei limiti e che trasmette il desiderio di imparare 
La vita sinodale esprime l’essenza della Chiesa: senza assemblee, senza consigli, senza sinodi e senza concili 
la Chiesa non può esistere. Bisogna mantenere, tutti insieme, questo apprendistato a livello parrocchiale e 
diocesano. Parlando di sinodo in senso proprio, un apprendistato si acquisisce solo quando si sono celebrati 
tre o quattro sinodi… (Una Chiesa trasformata dal popolo di H.Legrand e M-Camdessus) 
 

Un’esperienza piena di speranza  
«Non hanno più vino», farebbe presente Maria, la Madre di Gesù, ma la nostra storia di fede ci insegna che 
proprio questa è la situazione che interpella la Grazia: «Qualunque cosa vi dica, fatela», dice Maria ai servitori. 
Ci sono alcune piste che, come pionieri, vogliamo esplorare. Forse durante il percorso se ne apriranno altre 
ad oggi non immaginabili. La prima è la prospettiva del ritorno al cuore stesso dell’annuncio, dell’annuncio 
fondamentale di Gesù Cristo morto e risorto e del suo Vangelo di salvezza. È il primo annuncio missionario 
che deve caratterizzare la nostra pastorale.     
Un’altra pista di ricerca riguarda il necessario abbandono di strumenti e mezzi ricchi e potenti che nel recente 
passato si sono manifestati preziosi: ciò richiede forza profetica, unità di intenti e tanta libertà interiore; 
l’essenzialità e la semplicità vanno cercate perché il nostro annuncio sia ancora attraente e non opacizzato 
dal contenitore. Ci aspettano quindi la riscoperta dell’umiltà e della povertà come stile, la carità nella verità 
come atteggiamento dell’incontro e della relazione, ci aspetta la libertà come condizione delle scelte morali 
e della vita dei cristiani e delle nostre comunità: un linguaggio nuovo e un vero ascolto. Il Signore con il suo 
Spirito ci sosterrà e ci accompagnerà aprendo nuovi orizzonti lungo il nostro camminare insieme perché il 
primo sinodale è proprio Gesù e lui ci suggerirà pensieri, sentimenti e azioni evangeliche. (vescovo Claudio, 
Padova, Apertura del Sinodo diocesano, 5 giugno 2022) 
 

ALUCNI TESTI PER ENTRARE IN PROFONDITA’  

 


