
CHIESA DI BOLOGNA 
SINTESI DIOCESANA

“ seduta ai piedi del Signore,   
             ascoltava la sua parola”
        [Lc 10,39]
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INTRODUZIONE

Avvenimento della Chiesa universale, il Sinodo chiama ogni parte 
del mondo a partecipare e a viverlo secondo le proprie peculiarità. Dei 
dieci nuclei tematici proposti come domande aperte su cui confron-
tarsi, la Diocesi di Bologna ha scelto di focalizzarsi su quattro. Il primo 
si intitola ‘Compagni di viaggio’ e vuole individuare chi sono quelli 
con cui camminiamo insieme, chi i lontani, chi è lasciato ai margini. Poi 
c’è il tema dell’“Ascolto”, filo rosso del percorso, ma anche argomen-
to specifico. Quali sono le voci da ascoltare? Che spazio hanno i laici, 
le donne, i giovani? Quali sono i pregiudizi, le incrostazioni, che spazio 
ha nella Chiesa la voce di chi nel mondo conta di meno? Terzo tema è 
il “Dialogo”, che richiede una valutazione degli spazi e degli strumenti 
nella Chiesa locale, al proprio interno ma anche verso l’esterno: con 
le diocesi vicine, le comunità religiose, i credenti di altre religioni, i non 
credenti. Infine, “Autorità e partecipazione”: ovvero come si decide, 
come si scelgono obiettivi, modalità, passi da compiere? Come fun-
zionano gli organismi già presenti?

Le tappe
● 17 ottobre 2021: apertura del Sinodo con la celebrazione euca-

ristica in cattedrale.
● 28 ottobre 2021: nomina dei 2 referenti sinodali e successi-

va costituzione dell’equipe sinodale composta da alcuni membri 
del Consiglio Pastorale Diocesano.

● 11 dicembre 2021: presentazione del percorso diocesano del 
Sinodo al CPD.

In occasione del Consiglio Pastorale Diocesano dedicato e allar-
gato a moderatori, vicari e direttori degli Uffici diocesani, sono stati 
presentati contenuti e metodi e si è avviato il coinvolgimento della 
diocesi su tre piste. Il “Territorio”, a cui è chiesta l’attivazione del-
le zone pastorali per raggiungere in modo capillare le parrocchie; le 
“Aggregazioni” rivolto ad associazioni laicali, movimenti e ordini re-
ligiosi e le “Categorie”, che comprende tutti i diversi ambiti (famiglia, 
sanità, pastorale universitaria, mondo del lavoro, migranti etc.) a cura 
degli Uffici Diocesani. Si è lasciata alla libera iniziativa e allo spirito 
creativo di ciascuno di pensare, dove possibile, a qualche attività che 
permetta di dare spazio alle “voci di tutti”, cioè riuscire ad arrivare 
anche a chi non è solitamente raggiunto. In qualche caso, la creati-
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vità ha spinto verso nuove modalità di incontro, uscendo dai locali 
ecclesiali o associativi: come ad esempio con camminate all’aperto 
e biciclettate.

La nostra Chiesa si è ritrovata a vivere un momento di comunità in 
presenza, per cercare di mettere in pratica le indicazioni di Papa Fran-
cesco, quando ha detto che lo scopo del Sinodo non è produrre docu-
menti, ma «far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire 
speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, imparare 
l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, 
scaldi i cuori e ridoni forza alle mani».

L’applicazione concreta dell’ascolto è avvenuta con la costituzione 
di piccoli gruppi sinodali, composti da non più di dieci persone l’uno e 
guidati da un coordinatore. L’obiettivo, che vale su tutte e tre le piste, è 
confrontarsi in modo libero e aperto sui quattro temi scelti dalla diocesi 
di Bologna. 

Sono state illustrate le modalità di svolgimento dei gruppi sinodali, il 
ruolo dei coordinatori a cui è affidato il compito di moderare gli incon-
tri, le schede proposte a livello nazionale e riviste dall’équipe dioce-
sana, oltre alle domande per aiutare gli incontri a focalizzarsi sui nodi 
principali. 

Il Sinodo entra nel vivo nel territorio della diocesi di Bologna con la 
ricerca e l’individuazione dei facilitatori, ovvero i coordinatori dei gruppi 
all’interno dei quali, partendo da quattro nuclei tematici proposti dalla 
diocesi, per riflettere sul cammino della Chiesa oggi e su quanto lo Spi-
rito Santo suggerisce al suo popolo. 

● 15 gennaio 2022: confronto online con i coordinatori dei grup-
pi e loro formazione. 
Oltre all’arcivescovo card. Matteo Maria Zuppi, hanno parte-
cipato anche padre Giacomo Costa, già direttore della rivista 
“Aggiornamenti sociali” e consultore della Segreteria generale 
del Sinodo dei vescovi, e il professor Pierpaolo Triani, docente 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per dare alcuni con-
sigli e indicazioni metodologiche sullo svolgimento dei gruppi e 
sul ruolo del facilitatore, con la possibilità di rispondere a dubbi 
e domande.

● 23 febbraio e 23 marzo 2022: Le notti di Nicodemo
Le notti di Nicodemo sono due appuntamenti serali, pensati 
come tappa del cammino sinodale diocesano, per riflettere su 
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«Le domande dell’uomo che nel buio cerca la luce». Sullo sfon-
do, l’incontro notturno tra Gesù e Nicodemo narrato nel Vangelo 
di Giovanni e proposto dall’arcivescovo nella sua ultima Nota 
pastorale come tema dell’anno per le comunità cristiane. Si trat-
ta di dialoghi tra il pensiero umano e la fede cristiana moderati 
dall’arcivescovo card. Matteo Maria Zuppi.

● 23 febbraio: «Fragilità, sorella mia». Con Massimo Recalcati, psi-
canalista, e Jean Paul Hernandez, teologo gesuita.

● 23 marzo: «Paura e fine». Con il filosofo Luciano Floridi e il teolo-
go e musicologo Pierangelo Sequeri.

● 3 aprile 2022: termine per l’invio da parte dei facilitatori delle 
sintesi di quanto di significativo è emerso dai gruppi, materiale 
da cui è stato poi elaborato questo documento diocesano.

La Chiesa di Bologna completerà la fase diocesana con l’assemblea 
diocesana che si terrà il prossimo 9 giugno. Sarà occasione per ren-
dere pubblico il lavoro redatto così che possa essere “come una pietra 
di paragone per il futuro della diocesi lungo il cammino della sinodalitá” 
(cfr. Vademecum appendice D).

Difficoltà e sorprese

● In alcune realtà il sinodo è vissuto a livello di zona pastorale, in 
altre si è percepita maggiore fatica nel coinvolgimento unitario 
delle parrocchie di zona, ovvero si è rimasti legati alla dimensio-
ne parrocchiale, a volte anche in modo “campanilistico”. 

● Il coinvolgimento di realtà non ecclesiali si è concretizzato in un 
numero ristretto di tentativi di contatto (ad es. nel coinvolgimento 
di alcune giunte comunali, operatori sanitari, mondo del lavoro e 
in generale nell’iniziativa individuale di raggiungere persone che 
si ritengono non credenti).

● Ci si aspettava una maggiore presenza del settore scolastico e 
un maggior coinvolgimento delle comunità cristiane sorelle.

● Le tempistiche ridotte per la fase dell’ascolto hanno frenato la 
possibilità di allargare il raggio di azione e di coinvolgimento.
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● Nelle sintesi a volte sono emerse incongruenze tra considera-
zioni attuali e desiderata, o una visione del futuro auspicato non 
sempre coerente con i bisogni espressi e a volte in contraddizio-
ne con essi.

● Le sintesi mostrano come le persone abbiano accolto con favo-
re l’opportunità di essere ascoltate. La possibilità di avere uno 
spazio di confronto e ascolto, in cui esprimere il proprio punto di 
vista, è stata ritenuta dai partecipanti molto positiva.

● Il tema della “Chiesa in uscita” è costante, spesso però declinato 
più come desiderio di far entrare chi è fuori.

● Grande spazio è dato ai linguaggi e all’atteggiamento, alla mo-
dalità di essere Chiesa prima che ai contenuti della proposta: la 
Chiesa “dell’essere” precede la Chiesa “del fare”.
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SINTESI DEI CONTENUTI

Per avere un’idea dei numeri coinvolti, si pensi che dal Territorio (la 
gran parte delle zone pastorali e delle singole parrocchie che hanno 
risposto proviene dalla provincia, in un rapporto di 3 a 1 con quelle del 
capoluogo, comprensivo del comune di Bologna, San Lazzaro e Casa-
lecchio) sono pervenuti 330 contributi, così suddivisi nei quattro nuclei 
tematici: 43% inerente a Compagni di viaggio, 28% su Ascolto, 12% su 
Dialogo, 17% su Autorità e partecipazione. 

Dalle Aggregazioni 45 sintesi, di queste, 14 su nuclei composti da 
domande create ad hoc dai gruppi in modo che fossero più attinenti al 
loro vissuto, 9 su Compagni di viaggio, 12 su Ascolto, 5 su Dialogo, 5 su 
Autorità e partecipazione.

Dalle Categorie 40 contributi, 16 dei quali con temi redatti per l’occa-
sione, 10 su Ascolto 6 su Compagni di viaggio e 2 tra Dialogo e Autorità 
e partecipazione.

Dalle relazioni pervenute non è stato possibile ricavare indicazioni 
sui partecipanti ai gruppi sinodali anche perché non sono state chieste 
informazioni precise sulla consistenza dei gruppi, l’età e il genere dei 
partecipanti, etc.. Il considerevole  coinvolgimento dei genitori dei bam-
bini che frequentano il catechismo fa immaginare che ai gruppi abbiano 
partecipato un certo numero di persone fra i 40 e i 50 anni. L’insistente 
sottolineatura della mancanza di giovani e ragazzi nelle parrocchie ed il 
tema ricorrente del trasmettere la fede ai giovani fa dedurre che pochi 
(o pochissimi giovani) abbiano partecipato ai gruppi sinodali. L’impres-
sione è che, al di là dei genitori del catechismo, la maggior parte dei 
partecipanti appartenga alla fascia degli adulti e degli anziani.

C’è un generale apprezzamento per l’esperienza del cammino sino-
dale (definito “partecipato, arricchente”); in certi casi è esplicitato il de-
siderio di continuare con esperienze analoghe.

Emerge una centralità della parrocchia, in modo positivo o negativo 
quando si parla della chiesa, dell’accoglienza e di temi sociali.

Chiesa e dintorni
Le sintesi descrivono una Chiesa che, per certi versi, ancora fa, pro-

pone iniziative, organizza e soprattutto investe parecchie energie nel 
proporre cammini di fede per i bambini (iniziazione cristiana). Sul totale 
delle relazioni ricevute dall’ambiente parrocchiale, il 25% ha a che fare 
con l’ambito della catechesi: si tratta per la maggior parte di gruppi di 
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genitori dei bambini che partecipano al catechismo o di gruppi (in misu-
ra minore) di catechisti. Rispetto a questo, possiamo dire che siamo una 
Chiesa “a trazione catechistica”. 

La Chiesa è per lo più intesa come comunità cristiana di appartenen-
za, a cui si è grati perché vi si è cresciuti nella fede, perché è luogo di re-
lazioni importanti (la parrocchia viene descritta e sentita -ma anche mol-
to desiderata- nei termini di “casa”, o “famiglia”, o “luogo accogliente”).

La celebrazione domenicale è vissuta, da tanti, come luogo in cui si 
crea l’ascolto nella comunità e ci si aiuta a cogliere i bisogni e gli itinerari 
di uscita. A volte, però, andare a messa è sentito come un’abitudine o 
un dovere; emerge il desiderio di una ritualità meno formale ed un ritor-
no all’essenzialità e alla cura della liturgia, perché sia più partecipata 
dall’assemblea. Nelle comunità si avverte il desiderio di momenti di pre-
ghiera comunitari e in famiglia.

Il grande coinvolgimento del mondo catechistico nel cammino di pre-
parazione al sinodo ci consente uno sguardo complessivo (e forse ine-
dito) sui cammini di catechesi; a fronte di un generale apprezzamento, 
non mancano problemi e critiche: la maggior parte delle critiche è sui 
metodi ritenuti troppo scolastici e su una partecipazione vissuta come 
un obbligo sterile. Più volte si afferma la mancanza della fascia ragaz-
zi/giovani nelle parrocchie. E qui si pone un primo nodo critico: come 
si combina questa considerazione col giudizio sostanzialmente buono 
sulla catechesi? Come fanno ad essere “buoni” dei percorsi catechistici 
che hanno come esito l’abbandono di tanti? Cosa non va e cosa va fatto 
meglio o diversamente?

Dentro o fuori?
Quale perimetro per definire la comunità? Ci sono dentro i pratican-

ti, tutti i credenti o solo chi fa qualcosa? Tante volte viene sottolineato 
come per sentirsi dentro ad un gruppo o alla comunità occorre trovare 
un proprio “ruolo”. Il “perimetro”, lo schema “dentro/fuori”, sembra es-
sere un’impostazione molto radicata: le stesse schede sinodali vanno 
in questa direzione (cfr. domanda “Quando diciamo la nostra parroc-
chia…”). Al di là della definizione del perimetro, rimane importante l’es-
sere dentro o fuori: tanti si sentono fuori (chi per scelta o poco interesse, 
chi perché si sente non accolto), tanti da dentro sentono di essere in 
comunità chiuse, tanti da fuori desiderano ascolto e accoglienza ma 
non li trovano. Da chi si considera “dentro” viene esplicitata una volontà 
di accoglienza. Sembra esserci un blocco: chi è dentro vuole essere 
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accogliente, ma non sempre chi è fuori sente questa accoglienza. La 
parrocchia è percepita e vissuta come un mondo fatto di ambiti separati, 
a compartimenti stagni. Qualcuno sottolinea l’importanza del silenzio 
che si coglie in persone delle nostre comunità e si invita ad ascoltare 
questo silenzio, in quanto il “non esprimersi” è segno di un disagio (in 
molti non hanno partecipato agli incontri sinodali perchè “tanto noi laici 
non veniamo ascoltati…”, o perché “non serve a niente”).

Qualcuno richiama alla mente episodi in cui “una parola detta con 
rigidità anche se vera ha allontanato per sempre la persona”; dall’altra 
parte, si menziona spesso il ricordo positivo di esperienze di accoglien-
za e di incontri belli dal punto di vista umano vissuti nella comunità in 
diversi momenti della propria vita. È forte il richiamo ad uno stile di acco-
glienza fraterna, in cui curare la sostanza nelle relazioni e nelle attività: il 
rischio infatti è quello di volgere l’attenzione soltanto al formalismo, che 
impone il rispetto di determinate “condizioni” e regole, ma senza entrare 
davvero in comunione e fraternità con le persone. Si percepisce una 
netta tensione fra il desiderio di comunità accoglienti e la constatazione 
di comunità chiuse. In tanti dicono che in parrocchia è importante sen-
tirsi a casa, essere accolti, e raccontano esperienze positive in questo 
senso. Però quelle stesse comunità in cui si è stati accolti vengono poi 
definite chiuse. Ovunque è percepito un grande desiderio di socialità e 
di relazione, che non trova ad oggi sufficienti modalità di espressione 
concreta.

Occorre trovare compagni di strada, per rafforzare la presenza e la 
capacità di far sentire la nostra voce nella città, per incidere maggior-
mente, sempre evidenziando l’impegno per la pace e per i poveri. Si 
auspica che i poveri siano non solo oggetto delle nostre attenzioni, ma 
soggetti attivi della pastorale.

Ai margini
Restano oggi ai margini innanzitutto i giovani, che hanno avuto i per-

corsi di gruppo interrotti dalla pandemia, e gli anziani, che hanno più 
paura di uscire dopo l’evento pandemico. Anche i disabili si sentono 
spesso esclusi, per le barriere architettoniche presenti nelle nostre chie-
se che impediscono loro di fatto la partecipazione alla messa. I famigliari 
dei disabili esprimono timore per la solitudine dei figli e per il futuro dopo 
la scuola (“Ho paura per mio figlio che nessuno lo amerà davvero e quin-
di nessuno potrà capire chi è lui veramente e di conseguenza cosa lo 
rende felice”). Difficile anche per le giovani famiglie “essere parte” della 
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comunità cristiana a causa dei particolari ritmi di vita: restano come in 
una “bolla”, dove si spera abbiano in sé le risorse per reggere. Anche 
chi ha vissuto esperienze complesse (separazioni, divorzi, drammi, lutti, 
crisi personali o familiari) fatica a trovare uno spazio di condivisione del 
proprio vissuto doloroso, personalmente o come famiglia, quindi tende a 
ripararsi in una “fede solitaria”. L’incertezza verso il futuro è trasversale.

Qualcuno esprime il desiderio che la comunità rispecchi l’identikit fatto 
da Giovanni Paolo II: “La sollecitudine per i sofferenti costituisce per una 
comunità cristiana una delle credenziali più convincenti per essere una 
vera comunità di fede, di carità e di fedeltà a Cristo”. Chi più di una perso-
na che soffre può essere scuola di vita? Le persone in difficoltà, i malati, i 
disabili, gli anziani, le persone sole, possono far ridimensionare l’ansia da 
onnipotenza e rendere concreta e autentica la vita del cristiano. 

Ascolto e Parola
L’ascolto nella Comunità Parrocchiale e nella Zona Pastorale do-

vrebbe estendersi a ciò che succede “fuori”. (“La Parrocchia dovreb-
be diventare un’interlocutrice con gli Enti che operano nel territorio e 
formulare proposte che impegnino ogni soggetto nel proprio ambito di 
intervento”).

Da più parti si segnala la necessità di avere uno strumento (Consiglio 
Pastorale? altro?) per mettersi in ascolto delle diverse realtà presenti e 
farle dialogare tra loro, secondo la logica evangelica del “raccogliere i 
pezzi avanzati perché nulla vada perduto” (Cfr. Giovanni 6,12). Si avverte 
la rigidità degli organismi attuali: gli incontri organizzativi come il CPP 
sono ritenuti eccessivamente complessi e spesso inconcludenti, non in-
cidono sul piano fattuale.

Un’esperienza di respiro comunitario bello è restituita da chi vive i 
Gruppi del Vangelo e gli incontri sulla Parola. Si riconosce che l’ascolto 
della Parola allena ad un ascolto più attento di noi stessi e degli altri, e 
ad una condivisione più profonda, più libera, senza la paura del giudizio. 

Strutture ecclesiali
Sembra necessario un cammino di conversione per abbattere il muro 

di sufficienza e di orgoglio legato al ruolo che ognuno gioca nella attuale 
chiesa (“La struttura ecclesiale appare vecchia, usurata, inadeguata ai 
mutamenti, smorza gli entusiasmi”). Tanto (o in parecchi casi tutto) nella 
vita delle parrocchie dipende dalla caratura del presbitero che le guida. 
Non si tratta solo di un aspetto organizzativo, ma molto spesso la comu-
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nità è accogliente, bella, desiderabile nella misura in cui lo è il parroco: è 
ancora lui il “termometro” della vita ecclesiale, nel bene e nel male (Cfr. 
“Il parroco è il punto di riferimento; …I parrocchiani rimasti senza parro-
co si sentono orfani;... Il cambio del parroco stravolge la vita della comu-
nità;... Spesso il parroco è di ostacolo al dialogo”). Dove il parroco non 
c’è, si sente la mancanza di una direzione certa, ufficiale, di una o più 
figure di riferimento per i diversi ambiti della pastorale. Queste istanze 
sono ben sintetizzate dall’auspicio espresso dai membri di un’associa-
zione così: “Sogniamo una comunità che esprima il volto delle persone 
che abitano un territorio con le proprie usanze, sensibilità, necessità, 
non una Chiesa che assuma il volto del sacerdote che la guida”.

Emerge la fatica da parte di consacrati e religiose di sentirsi parte 
della struttura ecclesiale e di inserirsi nelle comunità trovando linguaggi 
adatti: sentono e descrivono come molto difficile la narrazione di sé e 
l’integrarsi nelle comunità diocesane.

La presenza femminile 
Si sottolinea da più parti come nella Chiesa, oggi, non vi sia sufficien-

te ascolto nei confronti di chi non ha un ruolo istituzionale. Le strutture 
consolidate non valorizzano i doni di ogni persona, le diverse compe-
tenze, chi sfugge a una precisa classificazione. In particolare, emerge 
ovunque forte il desiderio di riconoscere maggiormente le donne, a par-
tire dalla loro testimonianza di vita e dalla loro quotidiana ricerca di vi-
vere il Vangelo in modi peculiari. La presenza delle donne nella Chiesa 
è ritenuta molto preziosa: esse sono capaci di un ascolto particolare, di 
un’accoglienza tipicamente femminile, di un’innegabile inclinazione alla 
tenerezza nei rapporti con le persone.

Una Chiesa in uscita?
C’è l’impressione che siamo in uscita dalla Chiesa, ma per stringerci 

in sagrestia. In questo senso è ancora grande la difficoltà a inquadrare 
la necessità di “uscire”: si racconta di comunità chiuse ma poi si fa fa-
tica a immaginare (e ancora di più a realizzare) percorsi di “uscita”. Non 
si “esce” per paura (“non siamo usciti, anche perché non ci sentiamo 
preparati a rispondere a obiezioni, critiche o domande sulla fede e sulla 
parola di Dio”). Da più parti, però, emerge come la testimonianza del 
proprio peculiare stile di vita sia la leva più importante per uscire e per 
far sì che il nostro uscire sia come lievito nella pasta (“L’evangelizzazio-
ne siamo noi, con il nostro atteggiamento, il nostro modo di stare nei 
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luoghi dove capitiamo; ... In realtà, alle volte sembra di camminare solo 
con chi ha voglia di seguirci, mentre invece non dovremmo scegliere il 
prossimo!”). 

Da alcune parti si sottolinea che se una comunità o un gruppo non è 
accogliente, difficilmente crea dinamiche di uscita. In altre parole da più 
parti si giunge a dire che più che uscire occorre far entrare, deponendo 
pregiudizi, aspettative, etichette, e dando spazio personalmente e co-
munitariamente all’altro, rispettando il mistero dei tanti percorsi di vita 
che le persone vivono.

Centralità del “sentire” 
Ritorna alcune volte l’identificazione della comunità cristiana con 

“quelli che fanno”, che sono impegnati e partecipano; una comunità del 
“fare” piuttosto che del “sentire” (“Veniamo chiamati per fare dei servi-
zi, ma nessuno ci chiede come stiamo e non ce lo chiediamo nemme-
no fra noi”). Il contenuto delle sintesi è molto focalizzato sull’attenzione 
alla persona in quanto tale, sono quasi assenti le questioni valoriali o di 
principio: se ti avvicini o ti allontani dalla Chiesa, molto spesso è per un 
“sentire” (una questione di “cuore”) più che per questioni “dogmatiche”. 
C’è un forte richiamo ad uscire dalla formalità, sviluppando un’attenzio-
ne particolare ai sentimenti, alle gioie, ai dolori della vita delle persone, 
perché si sentano accolte. 

Comunicazione
Emerge una chiesa lontana dalla società, senza linguaggi adeguati 

(evidentissimo soprattutto nei confronti dei giovani), a volte escludente 
(cfr. questioni morali, soprattutto divorziati risposati): una chiesa che an-
cora fa fatica a dialogare con altri mondi sociali e a riconoscere terreni 
comuni con la società. Si nota un forte richiamo al cambiamento del 
linguaggio ecclesiale perché diventi più moderno, più comprensibile a 
tutti; spesso si sottolinea come nella chiesa si ricorra a frasi fatte (“Chie-
sa in uscita”, “collaborazione”) per mostrare un rinnovamento che in 
pratica non c’è (“Siamo sempre fermi allo stesso punto”). È espressa 
anche la necessità di migliorare i canali di comunicazione, affinché le 
attività svolte nelle comunità siano effettivamente divulgate e chiunque 
desideri ne sia messo a conoscenza. Anche questa partecipazione fa 
sentire il senso di comunità, favorendo così anche una maggiore con-
nessione fra i diversi gruppi e generazioni, che altrimenti rischiano di 
rimanere a sé stanti.
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Formazione
Il cammino della formazione personale è visto come un’occasione 

preziosa, del quale si avverte spesso la carenza. Manca troppo spesso 
l’accompagnamento al discernimento spirituale dei singoli. I laici oggi 
sono sempre più propensi a spendersi in esperienze di volontariato, ma 
mostrano il bisogno personale di una spiritualità che sostenga il proprio 
impegno caritativo; inoltre i contesti odierni richiedono una maggiore 
formazione cristiana, anche politica, e questo li porta a dire quanto per 
loro sia importante avere un luogo di condivisione delle proprie fatiche, 
di speranza, che li rafforzi nel servizio offerto.

I giovani
Pensiamo sia importante dedicare un paragrafo di questa sintesi la-

sciando spazio alla voce dei giovani: in tantissimi incontri sinodali ci si 
è resi conto di come nelle nostre parrocchie i giovani non ci siano. Ab-
biamo raccolto una trentina di contributi, provenienti soprattutto dalle 
parrocchie, di gruppi sinodali realizzati coi giovani: sono in gran parte 
giovani che frequentano la comunità cristiana (potremmo definirlo uno 
sguardo “dal di dentro”), ma non mancano annotazioni anche da parte 
di chi si sente lontano dalle dinamiche ecclesiali.

Leggendo i testi si raccoglie un senso di gratitudine di chi ha incon-
trato nella comunità cristiana persone che lo hanno aiutato nella crescita 
e nella conoscenza di Dio, trovando nell’ambiente parrocchiale un luogo 
familiare, di amicizia e condivisione, dove crescere insieme.

In molti l’approccio alla fede e alla comunità cristiana è avvenuto da 
piccoli, su impulso della famiglia di origine, ma poi si è sentita la neces-
sità indifferibile di una personalizzazione del cammino di fede. In questo 
processo è risultato fondamentale l’incontro con persone e comunità 
aperte, accoglienti, capaci di ascolto e accompagnamento. Dove que-
sto non c’è stato, l’allontanamento è stato inevitabile.

Lo sguardo dei giovani sulla chiesa è molto critico, ma allo stesso 
tempo si percepisce una possibilità: se la comunità cristiana fosse più 
vicina, accogliente e comprensibile, molti di loro (forse) tornerebbero 
ad avvicinarsi ad essa. Possiamo dire che essi vivono in un guardingo 
“stand-by” riguardo la propria dimensione spirituale, sempre attenti a 
valutare le mosse di una Chiesa capace di ascoltarli ad intermittenza e 
non in grado di farli sentire soggetti della vita ecclesiale, ma piuttosto 
fruitori di servizi pensati “a tavolino” per loro, o destinatari di norme 
annunciate e poco spiegate. Emerge forte anche la domanda di avviare 



13

proposte alla loro altezza, inserite nella loro vita quotidiana, che non 
siano semplicemente un ulteriore “omogeneizzato” del catechismo per 
bambini (“Nella chiesa mi sono sentito poco accompagnato quando 
sono cresciuto. Quando si diventa grandi, che cosa offre la chiesa? È 
difficile pensare la chiesa come un posto dove fare domande e dire cosa 
penso.”)

Generalmente la Chiesa viene vista in possesso di un tesoro che non 
sa utilizzare, o perché non è capace di comunicarlo, o perché non è 
capace di essere abbastanza inclusiva per aprirsi al confronto e quindi 
crescere ed arricchirsi in umanità e carità.

Molto forte è la stima per papa Francesco, che con le sue parole e i 
suoi gesti sembra incarnare un volto di chiesa desiderabile, anche se poi 
non sempre i giovani ritrovano lo stesso stile nella vita quotidiana delle 
parrocchie; c’è alla base il pensiero che in generale la chiesa ci provi a 
rivolgersi a tutti, però spesso il papa è sentito come una eccezione (“Noi 
siamo venuti qui per papa Francesco, però lui è un po’ da solo nella 
chiesa...”).

Colpisce come, soprattutto in alcuni gruppi guidati dai docenti di re-
ligione delle scuole superiori, emerga nei ragazzi la quasi totale assenza 
del senso di appartenenza a una Comunità cristiana e la fatica della 
Comunità cristiana di attrarli con esempi gioiosi di vita: sono risultati 
pochissimi gli adulti che affascinano adolescenti e giovani per la loro 
vita di fede.

Se i ragazzi pensano che Dio sia “irreale, lontano, una fiaba per bam-
bini…”, forse il modo con il quale è stato loro presentato e narrato ha 
assunto troppo i contorni di una favola. L’idea, così diffusa tra gli adole-
scenti, che Dio sia “per i bambini” fa pensare che la comunità cristiana 
non riesca a trasmettere come VANGELO e VITA camminino insieme.
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CONCLUSIONI

La partecipazione a questa prima fase di ascolto diocesano è sta-
ta autentica, segno che, se le persone sentono di essere ascoltate e 
valorizzate, rispondono all’invito al dialogo e lo fanno in sincerità. In 
diverse occasioni è stata evidenziata gratitudine per il tempo investito 
nell’ascolto, in precedenza evidentemente trascurato dall’ansia delle 
necessità, seppur reali ed impellenti, di comunità, associazioni ed ag-
gregazioni. Il tempo per l’ascolto è stato percepito in larga misura come 
proficuo per la possibilità di approfondire chi siamo dal punto di vista 
ecclesiale e dove lo Spirito Santo ci suggerisce di andare. 

Il positivo slancio di partecipazione, espresso in maggioranza dai laici, 
chiede, però, di  superare gli schemi prefissati, l’abitudine a fare le cose come 
si è sempre fatto,  il formalismo e quanto rischia di ingessare il confronto 
spontaneo e sincero. Ridurre le distanze per farsi veramente più prossimi.

Ecco quindi, che si legge nei racconti un forte desiderio di creare 
comunità che vadano al di là delle cose da fare, ma siano piuttosto 
occasione di compagnia, condivisione e comunione.

Da quanto emerso nei contributi raccolti dalla diocesi, si individuano 
alcuni passaggi che invitano ad ulteriore discernimento:

- CENTRALITA’ DELLA RELAZIONE: è opinione condivisa che la fede 
passa più dalla testimonianza che da tante parole o contenuti formali. 
Si percepisce grande importanza per l’aspetto relazionale, l’accoglien-
za, che attualmente però non sembra essere lo stile che contraddistin-
gue le nostre comunità. Sembra necessario un maggiore investimento 
su questo aspetto, al punto da porlo come prioritario. La verifica del 
cammino percorso nelle nostre comunità, a vari livelli e ambiti, potreb-
be vertere sulle relazioni coltivate piuttosto che sui contenuti appresi. 
Tra gli ambiti che richiedono di essere guardati in chiave relazionale 
occorre un occhio di riguardo per quello della catechesi dell’Iniziazio-
ne Cristiana, dando la priorità all’aspetto relazionale ed esperienziale 
per una crescita che educa alla fede dentro alla comunità, mettendo 
in secondo piano l’aspetto nozionistico.

- CRESCITA DEI GIOVANI: porre al centro delle nostre comunità la cura 
dei giovani. Essi chiedono relazioni informali e profonde, ma anche 
proposte di contenuti alti e figure di riferimento. Invece trovano am-
bienti non accoglienti, temi non di sostanza e lamentano la mancan-
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za di persone che li accompagnano nella crescita. Occorre progettare 
percorsi formativi esperienziali e sulla Scrittura che parlino alla loro vita. 
Formare guide paterne che si prendano cura di loro e siano da riferi-
mento per il confronto, compito che fino a poco tempo fa veniva svolto 
dai giovani cappellani. Investire nella ricerca di un incontro vero con i 
giovani, scegliendo luoghi e modalità più congeniali a loro.

- PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITÀ: nella vita delle comu-
nità cristiane, ancora troppo incentrate sulla figura del presbitero. È 
necessaria la riflessione e la promozione di scelte, anche coraggio-
se, che vadano nella direzione di una maggior corresponsabilità dei 
laici nella Chiesa. A titolo di esempio si citano alcune proposte che 
mirano a riflettere su questo tema: a tutti i livelli (parrocchiale, dioce-
sano) ogni attività che si intende realizzare venga con l’apporto dei 
laici, con quello che ne consegue anche dal punto di vista pratico ed 
operativo. In questo modo, ogni comunità cristiana rifletterà sempre 
più il volto delle persone che la compongono piuttosto che quello del 
sacerdote che la guida. Questo anche per facilitare alcuni passaggi 
nei casi di comunità che rimangono senza parroco o il cui parroco ha 
diverse comunità da seguire. Inoltre, si invita a riflettere su come dare 
spazio alla presenza dei laici in ruoli di responsabilità amministrative 
e pastorali, là dove sono evidenti le loro maggiori competenze.
Mettiamo in rilievo la richiesta di riflettere ulteriormente sugli organi 
di partecipazione (CPP, CPD) e sul loro valore meramente consultivo, 
che sembra sminuire il ruolo e la presenza dei laici.
Al fine di una migliore corresponsabilità si auspicano, a livello diocesano, 
momenti di incontro periodici tra gli Uffici di Presidenza del CPP e CPD e 
a livello zonale la cura e la promozione del Comitato di Zona come sede 
propria in cui esercitare fattivamente questa corresponsabilità.

- ASCOLTO: Si suggerisce, in questo tempo di grande disorientamen-
to, in questa ardua fase di passaggio, di mettere sempre di più al cen-
tro della vita delle nostre comunità la Parola, come momento essen-
ziale per cogliere cosa dice lo Spirito dentro a questo snodo, perché 
le crisi portano aperture che vanno scoperte. 
La grande aspettativa che si raccoglie è che ci sia qualche segnale 
forte e coraggioso, creativo, che dia valore concreto a questo pro-
cesso di ascolto, per scongiurare il rischio che resti un episodio iso-
lato e non generi cambiamento.
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