
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Bisogna guardarsi
dalla mentalità che
separa preti e laici, 
considerando
protagonisti i primi ed 
esecutori i secondi,
e portare avanti la 
missione cristiana
come unico Popolo di Dio, 
laici e pastori insieme. 
Tutta la Chiesa è
comunità evangelizzatrice.

AVVISO AI FEDELI
Fino al 5 giugno 2022 nelle

nostre parrocchie rimarranno in 
vigore le seguenti misure di 

sicurezza anti Covid:
 

fortemente raccomandata la 
mascherina chirurgica o ffp2

(obbligatoria per il coro dove non 
ci sia il distanziamento)

 

distanziamento di 1 mt nei
banchi (congiunti max di 4 

persone sullo stesso banco) 
 

rispetto della capienza massima 
delle chiese (no fedeli in piedi)

 

obbligo di igienizzarsi le mani 
all'ingresso in chiesa e di 

igienizzare il posto a sedere
al termine delle funzioni

 

"sguardo di pace"
e acquasantiere vuote

 

non entrare in chiesa
con sintomi influenzali

 

in caso di contatto
con persona positiva

le disposizioni sono quelle 
previste dalla normativa vigente

Non è una tassa, e a te non costa nulla. Con la tua firma per
l’8xmille alla Chiesa cattolica nella dichiarazione dei redditi potrai
sostenere formazione scolastica ai bambini, assistenza ad anziani
e disabili, accoglienza ai più deboli, progetti di reinserimento
lavorativo, e molto altro ancora.
Info e dettagli sui progetti sul sito https://www.8xmille.it/

Per tutti, ore 20.30
martedì 10/05 e giovedì 12/05 

CORO S. CUORE
PROVE IN CHIESA

Cerchiamo

LENZUOLA E ASCIUGAMANI NUOVI O USATI IN BUONO STATO
 Chi volesse donare può consegnare il mercoledì dalle 15 alle 17 presso la 

Parrocchia Immacolata oppure contattare Gianni al n. 333 778 9751.
Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno contribuire!

APPELLO CARITAS IMMACOLATA

SABATO 7 MAGGIO dalle ore 14.30 alle 15.30 in oratorio e dalle 17 sul sagrato
Raccolta Iscrizioni Campi (Moduli nel sito www.sacrocuoreimmacolata.com)
ore 17.30 all'Immacolata Liturgia della Parola
dalle ore 18 alle ore 22.30 al S. Cuore Serata animatori e adulti per il Grest

SAB 7/5 E DOM 8/5 al S. Cuore Iniziativa di solidarietà del Gruppo Missionario

DOMENICA 8 MAGGIO  - Domenica Buon Pastore - 59a Giorn. di pregh. vocazioni
ore 11 al S. Cuore presentazione dei bambini di Prima Confessione
La celebrazione delle ore 11 è aperta a tutta la Comunità. Posti in chiesa ed in cripta.
ore 15 al S. Cuore Prima Confessione

MERCOLEDI' 11 MAGGIO ore 20 Rosario Itinerante (giardinetto fronte chiesa S. Cuore
tra Casa Colvera e la scuola IV Novembre. In caso di pioggia in chiesa al S. Cuore

SABATO 14 MAGGIO dalle ore 15.00 alle 22 Ritiro Cresimandi a Fraternità Betania

DOMENICA 15 MAGGIO - Giornata per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
ore 11 al S. Cuore S. Messa solenne di Prima Comunione
ore 16 al S. Cuore in chiesa Concerto della Scuola dell'Infanzia 

SAB 21/5 E DOM 22/5 al S. Cuore Abbiamo riso per una cosa seria  (vedi all'interno)

La Caritas S. Cuore desidera ringraziare di 
cuore tutti i fedeli per quanto raccolto

lo scorso fine settimana. Anche in questa 
occasione la comunità ha prontamente 
risposto con grande generosità! Grazie!

ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA
All'interno di questo C.I. trovate la trascrizione integrale del
primo incontro del Cammino Sinodale Diocesano.
Vi invitiamo a leggerlo con attenzione e a rimanere aggiornati
sui prossimi eventi per comprendere gli orientamenti e le
scelte che, al termine di questo percorso, tutte le parrocchie
saranno chiamate a fare propri. 

https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click


(...) In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro
la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità
della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. La voce di chi ti vuole
bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo
nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino che,
prima di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce della madre, e smette di piangere e sorride e si sporge
alla carezza. La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti,
balzando per le colline (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata:
la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)... Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima
e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è data, senza condizioni, senza paletti e confini, prima
ancora della mia risposta; è data come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Linfa che giorno e notte
risale il labirinto infinito delle mie gemme, per la fioritura dell'essere.
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori, sono quelli che promettono
vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo
ospitale.
Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal
pastore sdolcinato e languido di tanti nostri santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue
sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta.
E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre
(v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i
secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non
lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie. L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri abbiamo
il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la mano che non mi lascerà cadere.
E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore
grande, e le offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano.
E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo.

8 MAGGIO 2022
IV DOMENICA TEMPO DI PASQUA – ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14b-17; Giovanni 10,27-30)

Le parole di Gesù: voce soave e mano forte



ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 2022 

facilitare la frequenza scolastica dei bambini e l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione
per le donne e i giovani;
sostenere l'imprenditoria femminile attraverso l'attivazione del microcredito per le
attività commerciali;
rafforzare l'agricoltura familiare e combattere la malnutrizione infantile.

Sabato 21 e domenica 22 maggio nella nostre parrocchie si terrà l’iniziativa “Abbiamo RISO
per una cosa Seria”, promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo
(COMIVIS). All’esterno della chiesa troverete i volontari, che offriranno un pacco di riso a
fronte di una donazione. Queste saranno un aiuto concreto per far proseguire i progetti di
sviluppo del COMIVIS in Burkina Faso, Costa D’Avorio e Mozambico, finalizzati a:

Si ringrazia sin d’ora chi, con un piccolo gesto, contribuisce a cambiare il futuro di migliaia di persone nella loro
terra, in modo che non siano costrette ad abbandonarla e a partire per altri paesi.  www.comivis.org/

INGRESSO 
LIBERO

 
 
IL 

CONCERTO
SI TERRA'

IN
CHIESA

AL
S. CUORE

 
 
 

SIAMO
TUTTI

INVITATI!
 
 
 
 

i Bambini
della
Scuola

Materna

presso la chiesa del Sacro Cuore
piazzale S. Cuore - Pordenone



Iniziamo col porci 3 domande:
-la Chiesa oggi deve cambiare?
-di quale cambiamento stiamo parlando?
-come si attua questo cambiamento?
Il linguaggio utilizzato sarà un po’ biblico ed un po’ tecnico. Come “Centro Studi Missione Emmaus”,
accompagniamo processi di cambiamento nella Chiesa attraverso sguardi diversi che tengano insieme le nostre
radici, la teologia pastorale, le scienze organizzative tutto tenuto insieme dallo sguardo di fede.

1° INCONTRO DI FORMAZIONE
PER I DELEGATI

ALL’ASSEMBLEA SINODALE DELLA DIOCESI 
CONCORDIA-PORDENONE

 

TRASCRIZIONE DELL’INTERVENTO
DI STEFANO BUCCI DEL “CENTRO STUDI 

MISSIONE EMMAUS” DI ROMA

Nel 2015, al Convegno di Firenze, Papa Francesco dice: “Si può dire che
oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un CAMBIAMENTO
D'EPOCA”. Papa Francesco dice una cosa grandissima: stiamo vivendo
un cambio d’epoca! Richiama l’esperienza straordinaria che hanno
vissuto i discepoli nel cenacolo dopo la morte e la resurrezione di
Gesù. Dopo quell’esperienza niente poteva più essere come prima. Se
proviamo ad immaginarci dentro il cenacolo in quei momenti: Gesù ha
vissuto la passione, è risorto, è apparso ai discepoli cambiando la
loro fede e la loro vita per sempre. Cosa sentite? Niente. 
In effetti non è successo niente perché loro sono rimasti chiusi, fermi: quel cambiamento non ha generato in loro
qualcosa di straordinario, non hanno sentito niente.
In questi anni abbiamo accompagnato più di un centinaio di realtà ecclesiali in tutta Europa. Sapete qual è stata la
reazione di tante comunità cristiane di fronte a questa rivelazione straordinaria di Papa Francesco?
Addomesticare il cambiamento d’epoca. "Sì, sappiamo che è un cambio d’epoca ma va bene…"
Come hanno fatto i discepoli: “Sì, lo sappiamo che Gesù è risorto ma va bene, continuiamo a fare le nostre cose…”
Questo è l’atteggiamento che si respira: il “si è sempre fatto così” come lo chiama Papa Francesco.
Cosa si intende per cambio d'epoca? Quando c’è un cambio d’epoca succede una frattura, una spaccatura cioè le
forme con cui noi viviamo la nostra fede e le parole che usiamo per esprimere la nostra fede sono distanti
dall’esperienza della vita. Non dicono più il Vangelo.
C’è un ABISSO, una crepa, una frattura; è un fallimento quello che stiamo facendo: un’esperienza di vita cristiana
che non riesce più a comunicare il Vangelo su cui è fondata.
Ma nell’abisso si crea quella che chiamiamo una situazione di APERTURA o di RESURREZIONE: noi stiamo
vivendo la Pasqua come Chiesa! Noi siamo quella generazione che potrà vedere con i suoi occhi come fa il
Signore a salvare la sua Chiesa. È un’esperienza straordinaria perché stiamo vivendo un processo di morte e
resurrezione.
Nella Bibbia, ogni volta che ci troviamo di fronte ad un abisso, ci troviamo di fronte ad un luogo generativo.
Come inizia la Genesi? Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque dell’abisso. Come si conclude la Genesi? Una
benedizione sull’abisso che genera. L’abisso è un LUOGO GENERATIVO. Ad un certo punto nel libro dei proverbi il
Signore punta il suo compasso dentro l’abisso e scrive il cielo. Perché l’abisso è un luogo bello, positivo, di
apertura in cui nasce la vita e che ri-genera. Ad una condizione: essere DISPONIBILI AL CAMBIAMENTO, non
arroccarsi nelle proprie posizioni, non chiudersi nel cenacolo ma aprirsi, perdere il controllo e affidarsi a chi è
capace di tirarci fuori da quell’abisso. Noi dobbiamo cambiare per continuare ad essere fedeli al Vangelo.

ABISSO
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Per esempio: se facciamo una bellissima veglia dei giovani, nuova, innovativa, che sa di Vangelo ma poi quegli
stessi giovani che hanno respirato tutta questa freschezza tornano in parrocchie “morte” dove è tutto l’opposto,
trasformiamo questi giovani in una “riserva indiana”. Se sono solo i giovani che fanno le cose belle, alla moda,
questo cambiamento non tocca la Chiesa, è un adattamento o cambiamento adattivo che non produce beneficio
per il “sistema” Chiesa.
Poi ci sono i cambiamenti funzionali: quando una cosa è utile ma ha perso la novità del Vangelo. Pensiamo alle
nostre attività/opere. Ce ne sono molte che hanno già svolto il loro servizio nella storia, hanno già
sensibilizzato, hanno già sparso il Vangelo. Oggi noi cerchiamo di farle funzionare ancora perché sono utili ma
hanno perso il sapore del Vangelo, non creano più un legame con una comunità cristiana, un’opportunità di
relazione con il Signore.
I cambiamenti adattivi e funzionali sono quindi 2 trappole. Ma c’è comunque la possibilità di attuare un
cambiamento nuovo ma anche utile allo stesso tempo: questo si definisce CAMBIO DI PARADIGMA.
Nel 2019 Papa Francesco dice:

Le cose non funzionano più, c’è bisogno di un cambio di paradigma che è un cambiamento molto molto più
profondo. Non basta un adattamento o il cercare di far funzionare quello che già abbiamo. Siamo chiamati a
vivere un cambiamento più profondo.
Facciamo l’esempio del catechismo. Cosa facciamo oggi a catechismo? Prevalentemente educhiamo alla fede.
Educare vuol dire tirare fuori. Infatti con la cresima vanno proprio fuori! (tono spiritoso ndr). Noi oggi
conduciamo fuori dalla Chiesa.
L’azione educativa è una cosa ottima ma non è l’iniziazione perché l’iniziazione cristiana è “tirare dentro”,
portare dentro una comunità, dentro una relazione con il Signore. Facciamo altri esempi.
Noi oggi prevalentemente spieghiamo il catechismo (azione esplicativa), spieghiamo la fede. Ma la fede non si
spiega, si vive, è il racconto della mia vita, una narrazione, una storia, un’esperienza. C’è molta differenza tra
spiegare e vivere un’esperienza.
Oggi facciamo formazione formando ad una vita cristiana che
non è più capace a dire qualche cosa del Vangelo.
Non riusciamo più ad accompagnare.

Di quale cambiamento stiamo parlando?
Qui c’è un problema.
Molte persone, che si sono spese tantissimo, di fronte alla
parola cambiamento dicono “le abbiamo già provate tutte ma
senza risultati”; ecco allora che si resta delusi e disillusi di
fronte al cambiamento. Perché? Perché ci sono tanti tipi di
cambiamento ma solo uno è quello necessario.
Tecnicamente, il cambiamento si misura con 2 fattori: nuovo e
utile.
Se qualcosa non è nuovo e non utile non è un cambiamento,
è un’abitudine.
Se qualcosa è nuovo ma non è utile è un adattamento, un
cambiamento adattivo.

Noi oggi puntiamo tutto sulla famiglia (“voi genitori siete i primi
educatori alla fede dei vostri figli...”) che in questo tempo è un
soggetto fragile sulla quale si fanno ricadere ulteriori pesi.
Noi oggi dovremmo far leva su una rete di famiglie.
I pallini rossi dicono, in base a rilevazioni di dati nazionali, dov’è
oggi il paradigma, su cosa oggi stiamo puntando.

+

-
+-

N
U
O
VO

UTILE
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Cos’è un paradigma?
Oggetto (es educare), soggetto (es la famiglia), forma e stile. Quando tutte queste cose cambiano allora riusciamo
a fare un cambio di paradigma.
Il problema però è che mentre viviamo il paradigma, ci siamo dentro, non lo vediamo chiaramente, non ne
cogliamo i dettagli, la portata, gli impatti.
Viene fatto vedere il video sull’attenzione selettiva https://www.youtube.com/watch?v=GBq2KxtMBT0
La richiesta iniziale è di contare i passaggi della palla delle ragazze con la maglietta bianca.
Risultato dell’esperienza: solo una piccola parte dell’assemblea noterà durante il video la comparsa di un gorilla,
la ragazza che esce di scena e il cambio di colore del sipario da rosso a giallo. Sintesi: quando siamo concentrati
sulle nostre abitudini, sul "si è sempre fatto così", non vediamo il contesto, l’insieme, il paradigma.
Il paradigma è difficile da riconoscere. Come si fa
quindi a realizzare il cambio di paradigma?
Se si inizia cercando di risolvere i problemi e
rispondere alle urgenze non si arriva da nessuna parte.
Il cambiamento non parte dai bisogni.
I catechisti, per esempio, cosa chiedono: “abbiamo
bisogno di sussidi e strumenti per fare stare attenti i
nostri ragazzi”. Non ci si pone la domanda: se la
parrocchia è un ospedale da campo, quale ospedale ha
l’80% dei posti destinati alla pediatria? Noi oggi
destiniamo l’80% delle risorse ai bambini e lasciamo da
soli gli adulti.
Il catechista, immerso nel suo lavoro, è concentrato sui suoi bisogni; vuole degli strumenti; resta dentro quel
paradigma senza mettere in discussione il modello. Questo accade quando si parte dai bisogni.
Di solito che domande ci facciamo nelle parrocchie: per prima “cosa dobbiamo fare?” poi “come lo facciamo?”, ed
eventualmente “ha senso?”.
Il modo di procedere che fa nascere il cambiamento invece nasce al contrario: parte dal SENSO PROFONDO del
PERCHE' dobbiamo fare una cosa, per passare al COME la facciamo e quindi al COSA facciamo.
Bisogna passare da una logica di problem solving ad una di problem setting.
Il cambiamento non parte da un bisogno ma da un SOGNO!
“Sogno una SCELTA MISSIONARIA capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il
linguaggio e ogni stuttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più
che per l'autopreservazione.” (E.G. n.27 Papa Francesco)
Per prima cosa Papa Francesco definisce il sogno, la sua “vision”, l’orizzonte verso il quale vuole andare.
“(…) l’obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno
missionario di arrivare a tutti.” (E.G. n.31 Papa Francesco)
Qual è il nostro desiderio? Che chiesa sogniamo?
Noi viviamo in comunità “fiappe” che non riescono
più a sognare perché sono rassegnate come i
discepoli di Emmaus.
Vogliamo fare un cambio di paradigma?
Mettiamoci in ascolto del sogno! Non del bisogno.
Ed entriamo nella logica di Papa Francesco: quella del
PROCESSO. "Noi dobbiamo avviare processi non
occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è
presente nei processi della storia. Questo fa
privilegiare le azioni che generano dinamiche nuove.
E richiede pazienza, attesa."
(Papa Francesco - Udienza alla Curia Romana, 2019)
Cos’è un processo? È un’esperienza di morte e
resurrezione!
Un processo ha dei passaggi. 3

https://www.youtube.com/watch?v=GBq2KxtMBT0


Andiamo dentro i primi 7 gg della creazione: Dio mette in atto un processo
creativo! Crea!
La situazione di partenza è il caos (la ns stessa situazione di crisi attuale). 
 Il processo nasce da lì. La terra è informe e deserta. La prima cosa che fa
Dio è accendere la luce. La luce dà la possibilità di vedere, di osservare la
realtà in modo nuovo, di riconosce il paradigma.

Poi Dio mette il firmamento. Definisce l’orizzonte, mette un punto fermo: il
sogno missionario e i criteri (il perché e il come) della nostra esperienza.

Giorno 3. Separa le acque dalla terra. Mette dei confini. “Secondo la loro
specie…” significa che ci sono delle priorità. Noi Chiesa non dobbiamo
correre dietro a tutto. Ci possiamo concentrare solo su una cosa. Questa è la
cosa più difficile. Negli atti, gli Apostoli non si chiedono mai “cosa
dobbiamo fare?” ma “come non impedire l’azione dello Spirito?”. Dobbiamo
chiederci cosa ci impedisce di realizzare il sogno missionario. Non cosa
fare ma cosa tagliare, cosa abbandonare, cosa lasciare. La scelta delle
priorità è una potatura benefica che dobbiamo fare se vogliamo entrare in
un processo.

Poi c’è una cosa importate ma anche dolorosa. Ogni organizzazione senza
un condizionamento esterno non cambia. Noi siamo una comunità, una
realtà organizzata, un’organizzazione.
Se desideriamo che la Chiesa si trasformi serve mettere in atto delle scelte
di discontinuità, dei punti di rottura sistemici. “Serve qualcosa che governi il
giorno e la notte”. (cfr Genesi)

Serve poi una sperimentazione, la vita. La vita è una sperimentazione che
fa Dio e che poi accompagna. Crea l’uomo, lo accompagna in questa
esperienza e si mette in dialogo con lui. “Vide che era cosa buona”. Narra e
rinarra l’esperienza che sta vivendo.

E alla fine si riposa. Celebra questo processo. E quindi si istituzionalizzano
alcune piccole scelte.

Il primo è prendere consapevolezza
della realtà. L’ascolto è un lavoro di
presa di consapevolezza del proprio
paradigma prevalente. Poi guardo ciò
che è emerso in modo nuovo, alla
luce di un sogno missionario. Fino a
qui sono rose e fiori. Poi no.
Dobbiamo fare quello che non
facciamo mai che è prendere una
decisione. Perché il processo,
diversamente dal progetto, non viene
fatto per ottenere un risultato ma per
IMPRARE.

Se Papa Francesco ha chiesto alla Chiesa di intraprendere un sinodo sulla
SODALITÀ lo ha fatto perché la Chiesa deve interrogarsi su come possiamo
ri-essere nuovamente Chiesa oggi; è necessario avviare processo di
apprendimento di qualcosa di nuovo per capire cosa abbiamo smarrito.
Quindi si fa una scelta, si vive un’esperienza, una sperimentazione, e poi si
rinarra ciò che si è appreso.
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C’è una logica nel processo.
Si capisce la logica del Processo se la mettiamo
in relazione con il Progetto.
Il progetto è fare una cosa a tavolino. Il processo
è un andare avanti insieme.
Il progetto è fatto per raggiungere un risultato
mentre il processo è fatto per apprendere.
Il progetto fa un’analisi mentre il processo è un
discernimento per mettere a fuoco il sogno…..
(vedi diapositiva a lato ----->) 
C’è molta differenza tra progetto e processo.
Anche la CEI ha deciso di non realizzare più
progetti decennali ma di vivere il processo
sinodale.

Come il cammino sinodale può essere un
processo?
Il cammino sinodale è un’esperienza nella quale ci
mettiamo in ascolto dello Spirito. L’esperienza del
discernimento è un’ESPERIENZA SPIRITUALE.
L’obiettivo non è arrivare ad un documento ma a
ridisegnare il volto delle nostre comunità cristiane.
Non si tratta di dare direttive ma di INCONTRARE 
 e ACCOMPAGNARE. E questo passaggio necessita
di avere persone dedicate solo a questo, a
prendersi cura dell’esperienza. 

Lo stile è dialogico e non dialettico. Non dobbiamo risolvere problemi: “ho ragione io, hai ragione tu”. Ma
dobbiamo metterci in DIALOGO, raccontarci la nostra storia per capire cosa sta facendo lì il Signore in questo
momento. Ecco quello a cui ci esorta Papa Francesco: la sinodalità è il cammino della Chiesa del terzo millennio.
C’è una frattura tra le forme con cui viviamo la fede, le parole che
esprimiamo e le esperienze di vita e quella frattura oggi va ricucita
attraverso la SINODALITA'. Perché il Vangelo ritorni a parlare alla vita.
Se prima abbiamo provato a visualizzarci nel cenacolo ora proviamo
a vederci sulla strada come i discepoli di Emmaus. Cosa sentite?
Sentite dei passi? Questi sono i vostri passi, quelli che avete già fatto,
che state facendo come Chiesa diocesana.

Non rimaniamo
chiusi nel cenacolo,

apriamoci al cambiamento
che è possibile

nella logica del processo.
 

Buon cammino.
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DOMANDE DEI DELEGATI

1)Come fare a non scoraggiarsi durante il processo?

Due cose.
La prima. Un processo va accompagnato. C’è bisogno di persone dedicate ad accompagnare il processo. Le cose
non vanno avanti per buona volontà. Quando noi attiviamo dei processi mettiamo come condizione obbligatoria
che si siano delle persone che si occupano solo di questo, dedicate a: 1) custodire il sogno missionario 2)
custodire la comunione e le relazioni all’interno della comunità 3) custodire il processo. Sono i custodi del
“fuoco”. Noi nella Chiesa abbiamo tante membra (cfr. San Paolo), tante parti, tanti organi, tante strutture. Ma
Efesini 4,16 e Colossesi 2,19 ci parlano di giunture. Spesso il nostro corpo ecclesiale è “obeso”, diviso e con poche
persone che si prendono cura di tenere insieme il tutto: ministerialità di giuntura. 
La seconda. Celebrare i piccoli successi. Anche il Signore il settimo giorno si riposa. E’ importante in un processo
celebrare i traguardi e rinarrarli. Lc 10 Gesù manda i discepoli ad annunciare le meraviglie che il Signore ha fatto
attraverso di loro.

2)Come mettersi in dialogo con chi non vuole cambiare?

Le resistenze al cambiamento ci sono sempre, fanno parte della nostra natura. Dobbiamo avere la
consapevolezza che a livello statistico il 15% accoglie con favore i cambiamenti. Di questo 15% solo il 2,5% non
vede l’ora di attuare il cambiamento. Noi dobbiamo entrare nella logica evangelica del lievito. Non della logica del
“Risiko”. Noi dobbiamo camminare con chi ci sta.
Seconda cosa. Noi abbiamo - lo dico in modo provocatorio - la sindrome della pecorella smarrita. Cioè qualcuno
oppone resistenza al cambiamento e la Chiesa si blocca. Ok, ma se il cambiamento lo ha deciso una comunità,
una Chiesa, la parabola di riferimento non è più quella della pecorella smarrita ma quella del giovane ricco: Gesù
di fronte al giovane ricco lo lascia andare.
Noi invece investiamo un sacco di energie per tenere dentro quelli che fanno resistenza al cambiamento, non
valorizziamo quelli che sono protesi verso il cambiamento e lasciamo fuori quelli che potrebbero beneficiare di
più del cambiamento. Quindi la prospettiva è quella del giovane ricco: è quella del lasciar andare. Non la
pecorella smarrita.

3)Quale paradigma nuovo hai scoperto nella tua esperienza di accompagnamento alle realtà ecclesiali?

Noi utilizziamo un test per mettere in luce un paradigma nella comunità: “Tu parrocchia/operatore cerchi di più di
badare al tuo orticello, di gestire la tua comunità, il tuo gruppo, oppure sei aperto all’esterno, sei flessibile, sei
disponibile al cambiamento?”
Statisticamente questo test ci dice che in Italia la grande maggioranza delle parrocchie sono tutte schiacciate in
un paradigma di gestione, di conservazione: siamo ben lontani dalla logica del chicco di grano. Noi cerchiamo di
salvare il salvabile. Mentre oggi è necessario spostarsi verso un atteggiamento di apertura all’esterno e
flessibilità. Queste sono le comunità, i gruppi, profetici. Quelli capaci di un paradigma nuovo. Dobbiamo passare
da un paradigma conservativo e gestionale ad un paradigma sinodale e missionario. 6



2 di conoscenza e confronto (per tutti) a settembre e ottobre '22;
2 di discussione e propositiones (divisi per aree) a aprile e
maggio che serviranno per elaborare ed approvare la bozza del
libro sinodale da consegnare al Vescovo.

NOTE CONCLUSIVE DI DON MAURIZIO GIROLAMI

L’incontro di stasera è stato pensato in spirito di preghiera e di
ascolto: non siamo soli! Lo Spirito Santo guida noi come guida
anche altre realtà, altre diocesi.
Il prossimo sarà il 27 maggio (vedi slide). In questa serata verrà
dato anche un calendario dei prossimi incontri:

Nel mezzo ci sarà 1 incontro al mese in piccoli gruppi per dibattere
ed approfondire i vari temi e dare forma al sogno.
La Bibbia conosce tanti punti di frattura e lo stesso Dio - che ha
creato tutte le cose - ha voluto più volte ricominciare da capo
(genesi 1, genesi 3, diluvio, esodo, vitello d’oro, profeti, ecc) ma il
Signore non si stanca e non ci molla.
Grazie a tutti voi che vi siete messi in gioco. Sappiamo che ci sono
tante resistenze al cambiamento e questo Sinodo ad alcuni sembra
una cosa nuova, stravagante ed estemporanea. Questo Sinodo però
non è un’idea pazza di Papa Francesco ma è un dono dello Spirito
che ha le sue radici profonde nella fede, nel Vangelo ed in modo
particolare nel Concilio Vaticano II.
Perfino gli apostoli di fronte al Risorto non credevano e Gesù cosa
ha fatto? Li ha mandati in missione. Siamo qui perché è il Signore
che ci manda. Non dobbiamo avere paura di nulla, né dei nostri
dubbi né delle resistenze perché la Parola del Signore vale di più.
Una parola anche al nostro presbiterio bello e appassionato del
Signore. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Siamo diventati preti per
celebrare l’Eucarestia, per viverla, è il motivo della nostra vocazione:
l’abbiamo ricevuta ma adesso dobbiamo interrogarci anche su come
siamo chiamati a trasmetterla.
Noi non siamo stati educati a vivere la sinodalità. Lo sappiamo.
Vivere l’esperienza sinodale dovrebbe riconsegnarci anche la gioia
di essere preti in questo nostro tempo, di celebrare il dono della
presenza del Signore che cammina accanto a noi, di trasmettere la
sua memoria a chi verrà dopo di noi.
Non siamo stati educati alla sinodalità ma qualunque sia la nostra
età e il nostro incarico in questa Chiesa lasciamoci educare dal buon
Dio che in questo nostro tempo ci giuda a realizzare la comunione,
ad essere Sua Chiesa. Io sono certo che se vivremo bene questa
esperienza sinodale, pur con tutte le fatiche di ricominciare da capo
e i fallimenti, il Signore ci concederà di vivere una fecondità di vita.
Abbiamo ricevuto, dice San Paolo, e anche noi siamo chiamati a
trasmettere quanto abbiamo ricevuto: il dono della fede, il dono di
Gesù. Camminiamo insieme per essere Chiesa che sogna insieme.
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PER APPROFONDIRE: SINODO, OVVERO ECONOMIA INTEGRALE
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