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Dal Vangelo di Matteo





TUTTO È CONNESSO TOLENTINO

La nostra pratica della preghiera è 
chiamata ad esprimersi in un’ 
attenzione profonda, nella cura 
fraterna per tutti coloro che ci 
attorniano.
La preghiera ci dà l’esperienza 
che tutto è connesso. 
Siamo noi a separare le cose
e fare della spiritualità una 
pulsione intimista che 
confortevolmente trascura
legami, espansioni, riflessi.



TUTTO È CONNESSO TOLENTINO

Nella lettera ai Romani San Paolo 
ricorda che anche il creato geme e 
soffre con dolori come di parto 
nell’attesa della redenzione perché 
la preghiera non modifica 
unicamente la nostra respirazione 
ma il respiro del mondo.
La preghiera che modifica il 
silenzio e la luce della nostra 
casa riverbera anche sul 
nostro quartiere, trasforma il 
giardino in cui lavoriamo



TUTTO È CONNESSO TOLENTINO

come i boschi distanti, riconfigura le 
nostre parole ma anche le 
possibilità che pulsano nelle parole 
che non ci appartengono. 
Risignifica la maniera in cui 
attraversiamo l’individuale ma 
contribuisce a conferire un 
determinato senso al 
comunitario. Ci succede di 
pensare che l’orazione dei
credenti sia una corrente
irrilevante e anonima che



TUTTO È CONNESSO TOLENTINO

nella marcia della storia non conta. 
Quanta strada dobbiamo ancora 
percorrere per capire che tutto, in 
realtà, è connesso.

José Tolentino Mendonça
PODCAST «Pregare ad occhi aperti»



I NUMERI
DEL SINODO



Le caratteristiche
dei
MODERATORI

1303 iscritti
di cui

673
nuova

esperienza

630 
con 

esperienza
degli Spazi
di dialogo



Età e genere dei moderatori

46-60

61-70

71-80

26-35

36-45
età 46-60   45,2%

età 61-70    23,2%

età 71-80     9,9%

età 26-35     7,1%

età 18-25     2,3%

oltre 80       1,1%           

età 36-45    11,2%

DONNE 55,64 %

UOMINI 44,36% 



nr. %
Consiglio pastorale parrocchiale 391 30,01

Nell’Annuncio 249 19,11
Nessun impegno specifico 179 13,73

Nella liturgia 173 13,28
Altri ambiti: (Patronato-Sagra…) 94 7,21

Nella carità 54 4,15
Nell’educazione dei ragazzi e dei giovani 54 4,15

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

Consacrato/a 12 0,92
Nella missione 12 0,92

Nella Scuola dell’Infanzia 9 0,69
Diacono permanente 5 0,38

Impegni in parrocchia



Le caratteristiche
dei GRUPPI di 
DISCERNIMENTO schede di 

restituzione
arrivate in 

Segreteria del 
Sinodo

1.176



Tipologie dei Gruppi

36

140

364 

636

parrocchiali

informali

di ambito

non 
specificato36



192

186

129

111

101

101

87

77

70

67

59

45

40

38

Le famiglie

Il bisogno di spiritualità

I giovani e le nuove generazioni

L'identità e i compiti dei fedeli laici

Evangelizzazione e cultura

La liturgia

La comunicazione della fede

La chiesa e gli ambiti di vita

Il volto delle parrocchie

Le parrocchie e lo stile evangelico

Le priorità pastorali

L'identità e i compiti dei presbiteri

L'organizzazione parrocchiale e territoriale

Le strutture e la sostenibilità economica

I temi scelti



Le caratteristiche
dei
PARTECIPANTI

10.570 iscritti
di cui 

4.149
uomini
39,25%

6.395
donne
60,50%



Età dei partecipanti

età 46-60    37%

età 61-70     23,2%

età 71-80    11%    

età 26-35     6,1%

età 18-25      7,5%

età oltre 80  2%

età 36-45    13%
46-60

36-45

18-25

26-35

71-80

61-70



nr. %
Nessun impegno specifico 2.611 24,70

Nella liturgia 1.837 17,38
Nell’annuncio 1.402 13,26

Consiglio pastorale parrocchiale 1.368 12,94
Altri ambiti: (Patronato-Sagra…) 1.145 10,83

Nell’educazione dei ragazzi e dei giovani 676 6,40
Nella carità 576 5,45
Presbitero 296 2,80

Consiglio per la gestione economica 232 2,20
Nella missione 144 1,36

Consacrato/a 116 1,10
Nella scuola dell’infanzia 99 0,94

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

Impegni in parrocchia



L’ASSEMBLEA 
SINODALE 368 membri

di cui 

127
donne

241
uomini

34,5% 65,5 %



La composizione dell’Assemblea

134
membri di 

diritto

208
membri

eletti

26
membri di 

nomina
episcopale



219 laici

127 presbiteri e diaconi

12 consacrate

10 consacrati



Calendario sessioni sinodali

1^ SESSIONE 2^ SESSIONE 3^ SESSIONE

4^ SESSIONE 5^ SESSIONE 6^ SESSIONE

SESSIONE FINALE domenica 17 dicembre        15:30-18:30

Sabato 15 aprile 

Domenica 30 aprile  

15.30-18.30

Venerdì 12 maggio

19:00-22:00

Domenica 21 maggio 

15:30-18:30

Sabato 10 giugno 

Domenica 25 giugno  

15.30-18.30

Sabato 16 settembre 

Domenica 1 ottobre 

15.30-18.30

Venerdì 13 ottobre

19:00-22:00

Domenica 29 ottobre 

15:30-18:30

Sabato 11 novembre 

Domenica 26 novembre  

15.30-18.30



IL FUTURO
DEL SINODO



Lavoro di riordino e 
sintesi delle proposte da 

parte della Presidenza
con la creazione di alcuni

nuclei tematici

PRIMA 
FASE

SECONDA 
FASE

Sessioni plenarie
dell’Assemblea

Marzo 2023 Aprile 2023 Dal 15 aprile 2023

TERZA 
FASE

Elaborazione dello
Strumento di 

lavoro 2



LE PROPOSTE
DEL SINODO



1. Continua il percorso liturgico del Sinodo

Il libro dei
Vangeli

La colletta per 
i poveri

La comunione
agli infermi

Altri suggerimenti: una preghiera dei fedeli dedicata, brevi comunicazioni sul Sinodo
alla parrocchia,  preghiera del Sinodo, invito ai membri eletti per testimonare la propria 
esperienza.



2. Chiese aperte

La preghiera di 
tutti sostiene i

membri
dell’Assemblea

Sinodale



P
R

O
P

O
S

TA
B

A
S

E
Nello stesso giorno e orario
delle sessioni plenarie del 

Sinodo ci si ritrova a pregare in 
una chiesa del Gruppo di 

parrocchie

Ci si può alternare nelle
preghiera tra le varie
parrocchie suddividendo gli
orari.

Sarà preparato un semplice 
schema di preghiera



P
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P

O
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A

L
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R
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Sarà preparato un semplice 
schema di preghiera

In varie parrocchie durante la 
settimana c’è la proposta

dell’Adorazione eucaristica

Si invitano le altre parrocchie
del Gruppo a partecipare
all’Adorazione con la 
motivazione del Sinodo



Comunicateci la formula 
che sceglierete (in 

quale giorno e in quale 
chiesa) per

aderire alla proposta 
Chiese aperte

La rete diocesana

segreteria.sinodopadova@diocesipadova.it

di Chiese aperte



UNA RICHIESTA
PER IL SINODO



Servizio volontari per le sessioni plenarie

Iscriversi come gruppo a: segreteria.sinodopadova@diocesipadova.it

Animazione della 
preghiera iniziale

Accoglienza, logistica
(almeno 10 persone)



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



Preghiera del Sinodo

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



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!

Grazie

a ciascuno di voi!


