
RELAZIONE 
SULL’ATTIVITÀ 

DI ASCOLTO DEL 
CAMMINO 
SINODALE 

PROPOSTA ALLA 
COMUNITÀ 

Ascoltiamo   il 
sogno    che è 
in ogni persona



Ascoltiamo 
il sogno che 

è in ogni 
persona

• La comunità parrocchiale di Cristo Redentore,
accogliendo la convocazione in sinodo fatta da
Papa Francesco a tutta la Chiesa intera per
interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e
la sua missione: «Proprio il cammino della
sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla
Chiesa del terzo millennio», si inserisce nel
cammino sinodale diocesano convinta che la
chiesa è costitutivamente sinodale e che la
sinodalità «indica lo specifico modus vivendi et
operandi della Chiesa Popolo di Dio che
manifesta e realizza in concreto il suo essere
comunione nel camminare insieme, nel
radunarsi in assemblea e nella partecipazione
attiva di tutti i suoi membri alla missione
evangelizzatrice». Si intrecciano così quelli che il
titolo del Sinodo propone come assi portanti di
una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione
e missione.



Ascoltiamo 
il sogno che 

è in ogni 
persona

• Condividendo la necessità di
maturare una cultura della
sinodalità dando spazio all’ascolto e
al racconto della vita delle persone,
della comunità e del territorio, si è
pensato di agire utilizzando come
guida le categorie proposte dal
Vescovo Gian Franco nella sua
Lettera Pastorale “Cammini e
dialoghi tra la soglia e il focolare”: il
focolare e la soglia.



Ascoltiamo 
il sogno che 

è in ogni 
persona

• Ci si è disposti all’ascolto delle
persone che sono presenti nel
focolare, attraverso lectio, incontri e
confronti, mentre sulla soglia e oltre
la soglia delle famiglie che chiedono
i sacramenti (in particolare
dell’iniziazione cristiana) e delle
famiglie che chiedono aiuto perché
in condizione di momentaneo
disagio, ma anche dei luoghi della
vita quotidiana come ad esempio gli
esercizi commerciali.



Ascoltiamo 
il sogno che 

è in ogni 
persona

• Tutte le proposte sono state pensate
con lo scopo di fare diventare l’Ascolto
una prassi pastorale da acquisire: come
stile di vita, facendo memoria (partendo
dalla nostra costituzione di battezzati),
fermandosi a osservare gli avvenimenti
che formano la nostra vita, ciò che
costituisce la nostra storia, le nostre
radici familiari, culturali e cristiane
(anche in termini comunitari),
lasciandosi interrogare facendosi
mettere in discussione per poter
discernere, sostenendo e favorendo
l’azione di Dio nel nostro agire o anche
animare.



La sintesi 
dell’equipe 
diocesana

• L’invito del Santo Padre, come del
nostro Vescovo, è stato recepito
nella maggior parte dei casi come
una opportunità per cogliere la sfida
dell’evangelizzazione nel quotidiano
e metterci in un rinnovato cammino-
tra la soglia e il focolare-per
costruire un diario di viaggio
arricchito dalle "note narrative"
personali e comunitarie in ascolto
del soffio dello Spirito.

• Il lavoro di sintesi è un primo
tentativo di leggere e restituire le
"chiamate dello Spirito"
rielaborandole alla luce delle
domande tematiche del
Vademecum……



La sintesi 
dell’equipe 
diocesana

• La dimensione di una crescita nella capacità
di ascolto da vivere in ciascuna comunità è
un punto cruciale che il Cammino Sinodale
e la Visita Pastorale stanno facendo
emergere, fortemente connesso al desiderio
di costruire comunità accoglienti.

• Il desiderio profondo di un ascolto
comunitario della Parola emerge in modo
trasversale nei materiali raccolti.

• Condividere la responsabilità della nostra
missione comune è stato un altro ambito
centrale nei contenuti raccolti. La proposta
di una riscoperta del proprio Battesimo e la
partecipazione alla missione evangelizzatrice
comune è stato oggetto di forme di ascolto
in vari modi…….



La sintesi 
dell’equipe 
diocesana

• ….la vita della parrocchia non è più il centro 
della vita delle famiglie per cui si registra una 
richiesta forte di "abitare" gli spazi di vita 
ordinari delle persone, uscendo dall’ombra del 
campanile della chiesa che non può esaurire nei 
locali parrocchiali la sua missione…..

• ….crescente desiderio di apertura e di alleanze 
al servizio della persona…

• …promuovere una particolare cura del 
linguaggio da utilizzare affinché sia ancorato alla 
realtà delle persone…..

• …essere capaci di leggere la realtà, accoglierla e 
servirla così come è, entrando nella complessità 
della vita delle persone…..

• …..personalismo e protagonismo esercitati 
all’interno di un servizio, creano tensioni nella 
comunità……

• …è spesso carente l’esperienza ordinaria 
dell’ascolto, del discernimento comunitario, della 
presa di decisioni in modo collegiale…. 



Dall’Assemblea 
dei Vescovi, 
maggio 2022

• “In ascolto delle narrazioni
del popolo di Dio. Il primo
discernimento: quali priorità
stanno emergendo per il
Cammino sinodale?” è stato il
tema dell’Assemblea che si è
concentrata su quanto fatto
finora per individuare alcuni
snodi pastorali prioritari sui
quali condurre il secondo
anno di ascolto, che avrà –
ancora una volta – un taglio
narrativo.



Dall’Assemblea 
dei Vescovi, 
maggio 2022

• Le priorità per il secondo anno del
Cammino sinodale, che dovranno
essere ulteriormente messe a fuoco
nelle prossime settimane negli incontri
regionali tra referenti diocesani e
Vescovi, si stanno profilando come
“cantieri”, con momenti anche
esperienziali, che favoriranno l’ulteriore
ascolto delle persone. Le priorità
individuate, sotto forma di “cantiere”
sono tre: corresponsabilità e
formazione degli operatori pastorali,
ascolto dei “mondi” (poveri, giovani,
donne, professioni, culture...) e
snellimento delle strutture ecclesiali.
Ogni Chiesa locale, poi, sceglierà un
quarto cantiere, sulla base della sintesi
diocesana raggiunta alla fine del primo
anno di ascolto. La traccia per il
secondo anno sinodale verrà
consegnata ai primi giorni di luglio.



Orientamenti

• È ora tempo di continuare l’ascolto

• Riflettendo su come realizzare questo 
nostro camminare insieme

• Fissando alcune parole cardine

• Pensando sempre ad un fare sperimentale

• Ad un cambiamento che passa prima di 
tutto da noi stessi


