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PREFAZIONE

Quei giorni, ancora così vivi, del secondo Convegno ecclesiale triveneto, tenutosi ad
Aquileia e Grado, mantengono per me un significato particolarissimo. Avevo inaugurato,
infatti, solo pochi giorni prima il mio ministero episcopale a Venezia e mi affacciavo così su
una realtà sino a quel momento non conosciuta e assolutamente nuova.
La mia “curiosità” iniziale si trasformò ben presto in sorpresa positiva e in gioia (non
tanto perché ne dubitassi!) di fronte al maturo senso di Chiesa che si è respirato e che si è
tradotto continuamente nel diffuso desiderio di offrire il proprio contributo e di puntare a
crescere insieme, sempre nella consapevolezza e nella volontà di lavorare comunemente per
annunciare il Signore alle genti di queste terre.
Ebbi quindi l’occasione speciale e veramente unica di entrare subito nel “vivo” del
cammino di queste nostre amate Chiese del Nordest, incontrandone direttamente i volti e
riconoscendone già - in quel “convenire insieme” - tutta la ricchezza e vitalità.
A Grado e Aquileia le Chiese del Nordest si sono poste innanzitutto in ascolto, come
ben evidenziava il motto dell’incontro: “Testimoni di Cristo, in ascolto”. Ma hanno anche
“parlato” e reso testimonianza della loro vita; hanno compiuto un esercizio di “discernimento
comunitario” e fatto emergere così delle autentiche perle preziose, parecchie questioni
urgenti e fondamentali, tanti spunti di riflessione che ora - raccolti in questi “Atti”, per i quali
ringraziamo di cuore quanti si sono alacremente impegnati - ci vengono consegnati perché
non siano dispersi e, secondo i tempi di Dio oltreché degli uomini, portino buoni frutti.
È interessante notare come il “volto di Chiesa” emergente da quei giorni risulti oggi in
sintonia con le sollecitazioni e i ripetuti inviti che Papa Francesco, quasi quotidianamente, ci
rivolge in modo fermo, deciso, cordiale.
Nel secondo Convegno ecclesiale del Nordest si ravvisavano, tra l’altro, “due
necessità: a) proporsi sempre più come Chiesa accogliente per tutti, come una casa dalle
porte sempre aperte all’incontro e al dialogo; b) essere Chiesa propositiva e creativa, che
annuncia a tutti con freschezza il Vangelo, animata dal fervore dello Spirito, senza cedimenti
alla tristezza e alla rassegnazione” (Nota pastorale dei Vescovi del Triveneto dopo Aquileia 2,
n. 4).
Aquileia 2 - Atti del convegno
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Mi sembra di ritrovare proprio qui il fermento e l’istanza di quella “Chiesa in uscita”, di
quella “comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che
accompagnano, che fruttificano e festeggiano” tratteggiata da Papa Francesco al n. 24
dell’esortazione “Evangelii gaudium” e che richiede necessariamente un’azione pastorale in
continua e improrogabile “conversione”.
Spetta oggi a noi coltivare e raccogliere quanto è stato seminato in quella singolare
assemblea ecclesiale, entrata ormai nel nostro lessico come “Aquileia 2”, accrescendo
sempre più la collaborazione e la comunione tra le nostre Chiese e, soprattutto, per “essere
all’altezza della missione che il Signore, oggi, ci affida” (Nota pastorale dei Vescovi del
Triveneto dopo Aquileia 2, n. 7) a favore del bene comune dell’intero Nordest.

X Francesco Moraglia,
patriarca di Venezia
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AQUILEIA 2

Traccia di lavoro per le Diocesi
Secondo Convegno delle Chiese del Nordest - Aquileia, 13/15 aprile 2012
Presentazione

I Vescovi del Triveneto, dopo aver annunciato il 4 giugno 2010 la celebrazione di un
secondo Convegno ecclesiale delle 15 Diocesi del Nordest - che si terrà ad Aquileia il 13-15
aprile 2012 - hanno approvato, nell’incontro del 14 settembre 2010, la Traccia per il lavoro
preparatorio predisposta dal Comitato triveneto in vista di Aquileia 2.
Nel primo anno di preparazione di Aquileia 2 (2010-2011), ogni Chiesa locale del Nordest
è invitata a rivisitare il vissuto trascorso, a partire dal primo Convegno ecclesiale tenuto ad
Aquileia nel 1990, e a discernere con gli occhi della fede le sfide e le domande a cui oggi
essa è chiamata a rispondere.
Viene così ad attivarsi un cammino che valorizza l’esperienza ecclesiale del passato, ma
guarda con speranza alle novità a cui lo Spirito vuole condurre le nostre Chiese, affinché
possano riproporre e sperimentare la vitalità dell’annuncio di Cristo morto e risorto.
La Traccia per il lavoro preparatorio qui presentata, oltre a richiamare gli elementi di
continuità tra il primo Convegno ecclesiale ed Aquileia 2, offre delle indicazioni perché si
realizzi tra le Chiese del Nordest una maggiore condivisione nella testimonianza, nel
discernimento e nella profezia. Inoltre suggerisce l’atteggiamento di fede, ispirato da
Apocalisse 2-3, con cui sostenere il percorso di preparazione al Convegno del 2012: “In
ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7.11.17…). Infine offre delle indicazioni
metodologiche per attuare concretamente il “convenire insieme”.
Le due fasi di preparazione - l’anno pastorale 2010-2011 e l’anno pastorale 2011-2012,
durante il quale si svolgerà la celebrazione di Aquileia 2 - sono orientate a valorizzare in pieno il
vissuto testimoniale delle nostre Diocesi e a rendere più viva la condivisione e la
collaborazione.
La presenza poi di Papa Benedetto XVI ad Aquileia e Venezia il 7 e 8 maggio 2011,
proprio a metà del cammino di preparazione al convegno di Aquileia 2, rappresenta un forte
stimolo e un segnale di particolare attenzione del Pontefice alle nostre Chiese.
A nome dei Vescovi del Triveneto affidiamo alle Diocesi del Nordest, tramite i delegati che
compongono il Comitato triveneto di preparazione ad Aquileia 2, il presente sussidio con
l’augurio e la preghiera che “il Signore porti a compimento l’opera che ha iniziato in noi”.
Zelarino (VE), 4 ottobre 2010, San Francesco d’Assisi

I Vicepresidenti del Comitato triveneto di preparazione ad Aquileia 2
mons. Antonio Mattiazzo, Vescovo di Padova
mons. Lucio Soravito, Vescovo di Adria-Rovigo
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COMITATO TRIVENETO PER LA PREPARAZIONE DI AQUILEIA 2
Traccia per il lavoro preparatorio di Aquileia 2

La traccia per il lavoro preparatorio di Aquileia 2 costituisce il primo sussidio predisposto per
il primo anno di preparazione (2010-2011) alla celebrazione del II Convegno ecclesiale delle
Chiese del Nordest (13-15 aprile 2012).
Non si tratta di un documento da studiare, ma di un aiuto per promuovere e attivare lo stile
ecclesiale della “sinodalità” e il metodo pastorale del “discernimento comunitario”. In questo
modo è possibile rinnovare l’annuncio di Cristo oggi. E quindi la preparazione al Convegno
non può che svolgersi innanzitutto nella vita ordinaria delle Diocesi. Nella loro esperienza di
testimonianza, di discernimento, di profezia è da cercare e riconoscere «ciò che lo Spirito dice
alle Chiese» (Ap 2-3).
Anche se con questo sussidio si intende rispondere soprattutto ad esigenze metodologiche e
di accompagnamento pastorale, il riferimento al libro dell’Apocalisse permette di richiamare il
cuore dell’esperienza cristiana, a cui va ricondotta ogni azione ecclesiale: l’annuncio di Gesù
Cristo morto e risorto per l’uomo1, la cui presenza è viva e vivificante nella Chiesa in cammino
con l’umanità verso il compimento del Regno di Dio nella «Gerusalemme nuova» (Ap 21-22).

1. Da Aquileia 1 ad Aquileia 2
I Vescovi delle Chiese del Nordest, dopo aver consultato i loro Consigli presbiterali e Consigli
pastorali diocesani, a 20 anni circa dal primo Convegno ecclesiale triveneto, celebrato ad
Aquileia-Grado dal 28 aprile all’1 maggio 1990, hanno scelto - in una prospettiva di
continuità - di tenere nella sede di quella stessa Chiesa-madre un secondo Convegno
ecclesiale, nei giorni 13-15 aprile 2012, nell’intento di rilanciare la sinodalità tra le Chiese del
Nordest.
Nel messaggio conclusivo del 1° Convegno ecclesiale è scritto:
Auspichiamo di poter celebrare in futuro altri Convegni ecclesiali, allo scopo di
verificare il cammino percorso e rilanciare un ulteriore rinnovamento delle nostre
Chiese2.
In corrispondenza a questo auspicio, dopo la riunione della Conferenza episcopale triveneta
[CET] del 20 aprile 2010, nel comunicato-stampa si dice:
Tra i punti affrontati è emersa la decisione di promuovere per i giorni dal 13 al 15
aprile 2012 (la domenica subito dopo Pasqua) un grande Convegno ecclesiale che
riunisca tutte le Diocesi del Nordest ad Aquileia, ad oltre vent’anni dal precedente

«Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, / anche quelli che lo trafissero, / e per lui tutte le tribù della terra / si
batteranno il petto. / Sì, amen!» [Ap 1, 7].
1

«Messaggio conclusivo», Basilica di Aquileia 1.05.1990, in CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA, Comunità cristiane e
futuro delle Venezie. Atti del 1° Convegno ecclesiale. Aquileia-Grado 28 aprile - 1 maggio 1990, a cura di Giuseppe Dal
Ferro - Paolo Doni, Edizioni Messaggero, Padova 1991, pp. 55-59 (59). Lo stesso auspicio ricorre anche in «Dopo il
Convegno di Aquileia-Grado. Una sintesi operativa», al n. 18: «Le Chiese del Triveneto, constatata l’esperienza positiva
ed insieme esaltante del convenire insieme, ritengono necessario che tali convegni abbiano una periodicità almeno
decennale» [cfr. Idem, pp. 34-54, in particolare p. 53].
2
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simile evento che segnò un passo importante per il cammino dei cristiani che qui
vivono.
Tra l’evento celebrato nel 1990 e il prossimo che si terrà nel 2012 si può riconoscere una linea
di continuità innanzitutto nell’atteggiamento di fede con cui le 15 Diocesi del Nordest ieri
come oggi si raccolgono a convegno.
Nel messaggio conclusivo di Aquileia 1 si legge:
Durante tre giorni abbiamo riflettuto insieme per interpretare i “segni dei tempi”,
cercando di ascoltare «ciò che lo Spirito dice» (cfr. Ap 2-3) oggi alle Chiese sorelle del
Triveneto3.
Nella nota sulla proposta di Aquileia 2 discussa dalla CET è formulata questa motivazione di
carattere teologico-pastorale:
Nei ‘tornanti’ della storia, quando emergono situazioni complesse e nuove sfide, è
opportuno, se non necessario, il convenire sinodale. È questo il ‘luogo’ dove lo Spirito
parla alle Chiese per il discernimento e le scelte programmatiche da compiere4.
Dalla convinzione di fondo che “lo Spirito parla alle Chiese”5, scaturiscono le motivazioni per
cui si è celebrato Aquileia 1 e, oggi, ci si predispone ad Aquileia 2.
Subito dopo la celebrazione del 1° Convegno ecclesiale, il patriarca card. Marco Cè,
presentando gli Atti, il 31 marzo 1991 scriveva:
Siamo perciò chiamati a realizzare quel confronto della fede con gli attuali modi di
pensare e di vivere - che talora chiamiamo “nuova inculturazione” - e a compiere quel
“discernimento”, a cui altre volte nella storia la comunità cristiana ha dovuto far fronte,
quando è passata da una cultura ad un’altra6.
Il card. Cè ne deduceva, poi, l’impegno prioritario delle «comunità cristiane» per il «futuro
delle Venezie» (questa duplice espressione corrisponde al tema del 1° Convegno):
Ciò suppone da parte nostra lo sforzo di comprendere il nostro tempo, la volontà di
evangelizzarlo e la docilità allo Spirito che, nella comunione ecclesiale, guida noi,
come ha sempre guidato i nostri padri, a leggere i “segni” della sua presenza e a
trarre dal “tesoro” della Parola di Dio “nova et vetera”. Solo così al mondo sarà
annunziato Gesù di Nazareth, unico redentore e salvatore, perché accogliendolo nella
fede, il mondo sia salvo7.
Nella lettera pastorale La croce di Aquileia i Vescovi del Triveneto affermavano che «solo una
Chiesa evangelizzata può evangelizzare» e si dicevano convinti che fosse «ormai necessario
«Messaggio conclusivo», Basilica di Aquileia 1.05.1990, in CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA, Comunità cristiane e
futuro delle Venezie. Atti del 1° Convegno ecclesiale. Aquileia-Grado 28 aprile - 1 maggio 1990, a cura di Giuseppe Dal
Ferro - Paolo Doni, Edizioni Messaggero, Padova 1991, pp. 55-59 (55).
4
Questa motivazione è riportata come seconda nella “nota” della CET su Aquileia 2, datata 8 gennaio 2010. In questo
foglio di lavoro si fa riferimento ad altre due “note” precedenti datate 12 maggio 2009 e 29 settembre 2009. Inoltre si
richiama il n. 4 - titolato: È auspicabile un II Convegno delle Chiese del Triveneto? - di un precedente “foglio di lavoro”
della riunione CET del 31 marzo 2009: Nota sul 1° Convegno ecclesiale del Triveneto.
5
Cfr. Ap 1,11; 2,7.11.17.29; 3,6.13.22: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese».
6
MARCO CÈ, «Prefazione», in CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA, Comunità cristiane e futuro delle Venezie. Atti del 1°
Convegno ecclesiale. Aquileia-Grado 28 aprile - 1 maggio 1990, a cura di Giuseppe Dal Ferro - Paolo Doni, Edizioni
Messaggero, Padova 1991, pp. 5-6 (6).
7
MARCO CÈ, «Prefazione», in CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA, Comunità cristiane e futuro delle Venezie. Atti del 1°
Convegno ecclesiale. Aquileia-Grado 28 aprile - 1 maggio 1990, a cura di Giuseppe Dal Ferro - Paolo Doni, Edizioni
Messaggero, Padova 1991, pp. 5-6 (6).
3
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prevedere e proporre itinerari organici e prolungati di Iniziazione cristiana»; auspicavano così
una crescita nella fede delle comunità attraverso una risposta più pronta «agli appelli di Dio
nei tempi nuovi»8 .
Emergeva la necessità di collaborare tra Chiese per un rinnovato impegno di
evangelizzazione in Europa e maturava l’esigenza di una apertura missionaria, concretizzata
poi verso i paesi dell’Estremo Oriente.
Inoltre nel primo Convegno triveneto erano stati identificati tre «settori di collaborazione»
ritenuti «particolarmente urgenti e necessari» per una attività comune tra le Chiese del
Nordest:
1. il «potenziamento della formazione teologica»,
2. l’attenzione pastorale al «problema del turismo e dell’immigrazione»,
3. l’assunzione di un nuovo «impegno nel campo dei mass-media con dei servizi necessari»9.
A più di 20 anni dal primo Convegno ecclesiale si rafforza ancor più l’esigenza di mettersi in
ascolto di «ciò che lo Spirito dice alle Chiese», poiché, come si legge nella nota CET dell’8
gennaio 2010, «non è difficile rendersi conto delle profonde trasformazioni e delle sfide
emerse in questo arco di tempo».
In questa prospettiva pastorale è ora ben motivato il convenire in forma sinodale, delle
Chiese del Nordest, che si sentono trasformate nel loro rapporto con la storia e il territorio, a
seguito di alcuni eventi significativi, che hanno originato nuovi fenomeni e dinamiche socioculturali.

2. In un contesto di cambiamenti epocali
Sono molte le «profonde trasformazioni e le sfide emerse in questo arco di tempo». Evocarle
significa ripercorrere un cammino, fare memoria dei cambiamenti e dei problemi, riconoscere
le novità e le opportunità per aprirsi al futuro.
Il primo Convegno di Aquileia avveniva subito dopo la caduta del muro di Berlino e guardava
con attesa e fiducia alla stagione di ricomposizione europea con l’apertura ai Paesi dell’Est.
Nel 1991, sul piano internazionale, si subirono i contraccolpi della Guerra nel Golfo; qualche
anno dopo infierì il conflitto nei Balcani con i risvolti che comportò in Europa. Altrettanto
drammatiche, in quest’epoca, le condizioni in cui versarono alcuni Paesi dell’Africa in balia di
rivendicazioni tribali e di complesse tensioni internazionali.
In questo orizzonte internazionale è da ricordare l’incisiva azione di testimonianza e di
profezia svolta da Papa Giovanni Paolo II. La celebrazione del Grande Giubileo del 2000
rappresentò un tempo di grazia per le Chiese locali nel loro vincolo con la Chiesa di Roma
suscitando anche nuovo interesse mediatico nei loro riguardi.

Cfr. VESCOVI DEL TRIVENETO, «La croce di Aquileia. Lettera pastorale dei Vescovi alle comunità cristiane del Nordest.
Torreglia 30 gennaio 1991», in CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA, Comunità cristiane e futuro delle Venezie. Atti del 1°
Convegno ecclesiale. Aquileia-Grado 28 aprile - 1 maggio 1990, a cura di Giuseppe Dal Ferro - Paolo Doni, Edizioni
Messaggero, Padova 1991, pp. 21-33 (24).
9
Cfr. VESCOVI DEL TRIVENETO, «La croce di Aquileia. Lettera pastorale dei Vescovi alle comunità cristiane del Nordest.
Torreglia 30 gennaio 1991», in CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA, Comunità cristiane e futuro delle Venezie. Atti del 1°
Convegno ecclesiale. Aquileia-Grado 28 aprile - 1 maggio 1990, a cura di Giuseppe Dal Ferro - Paolo Doni, Edizioni
Messaggero, Padova 1991, pp. 21-33 (32).
8
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Il Terzo Millennio si è aperto con grandi attese e con scenari nuovi, in un contesto di
globalizzazione e di avanzamento delle cosiddette nuove tecnologie, che hanno cambiato
non solo il sistema di comunicare e le dinamiche relazionali, ma anche l’uomo stesso.
In Italia, e nel Nordest in modo particolare, si è fatto sempre più rilevante il fenomeno
dell’immigrazione, non semplice da gestire. Le comunità cristiane hanno dimostrato una
particolare sensibilità, non senza fatiche e resistenze. Più che mai ora sono chiamate ad
intravedere il nuovo che ne deriva in termini di risorse socio-culturali e di ricchezza umana.
Accanto a tale fenomeno c’è la cosiddetta “questione delle nuove generazioni”, che sollecita
le comunità cristiane a impostare in maniera nuova il rapporto con i giovani.
Immigrazione e nuove generazioni rappresentano due grandi fattori di cambiamento in
particolare nel Nordest.
L’11 settembre del 2001, con l’abbattimento delle Torri gemelle a New York, segna poi un
punto di svolta. Si risveglia l’antica paura dello scontro tra civiltà e addirittura tra religioni.
E guardando all’oggi, la crisi economico-finanziaria, che ha investito il “mondo globale”, ha
portato e comporta pesanti conseguenze sul piano sociale di cui ancora non si ha una precisa
misura.
In tutto questo il cammino della Chiesa si fa sempre più complesso, ma anche si apre su
prospettive di rinnovamento e di riforma. Significative a riguardo la testimonianza e l’azione
di Papa Benedetto XVI orientate soprattutto a ritrovare il “senso di Dio” nella vita, nella
storia, in questa società che sembra averlo obliato.
Nel contesto ecclesiale italiano è da ricordare qualche aspetto del cammino compiuto.
Pensiamo in particolare ai Convegni ecclesiali nazionali. Il primo Convegno triveneto, che
riprendeva e contestualizzava sul nostro territorio il tema allora molto considerato della
“nuova evangelizzazione”, si poneva tra il II Convegno ecclesiale nazionale tenuto a Loreto
nel 1986 e il III Convegno ecclesiale nazionale svolto a Palermo nel 1995.
Ed ora, mentre si svolge la preparazione di Aquileia 2, non si può non fare riferimento al IV
Convegno ecclesiale nazionale, tenuto a Verona nell’ottobre del 2006. I Vescovi italiani hanno
consegnato alle Chiese d’Italia una Nota pastorale il cui titolo rappresenta l’impegno che
deriva dalla celebrazione di quell’evento: «Rigenerati per una speranza viva» (1Pt 1,3):
testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo. Le Chiese in Italia, sono oggi chiamate a questa
testimonianza e profezia. Il fermento pastorale che il Convegno di Verona ha attivato si
percepisce vivo nella preparazione di Aquileia 2.

3. Le motivazioni di un 2° Convegno delle Chiese del Nordest
L’elemento qualificante di questo 2° Convegno è l’incontro delle 15 “Chiese sorelle” del
Nordest, che si convocano per confermare i vincoli di comunione, narrandosi l’esperienza di
fede e le scelte pastorali maturate in questo tempo a partire dal 1° Convegno ecclesiale
triveneto (1990) e per rinnovare la trasmissione-comunicazione-educazione della fede in
rapporto ai nuovi scenari socio-culturali del Nordest e nel contesto di un mondo globalizzato.
La scelta compiuta dall’Episcopato triveneto di convocare ad Aquileia nel 2012 le 15 Chiese
del Nordest è accompagnata e sostenuta da alcune motivazioni10 che rappresentano
realizzazioni, difficoltà, attese, prospettive a partire dalle quali costruire tale evento ecclesiale.
Per le motivazioni qui evocate si fa riferimento al punto 1 del foglio di lavoro presentato da mons. Lucio Soravito nel
primo incontro del Comitato triveneto, riunitosi a Zelarino il 19 giugno 2010.
10
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a. Il Convegno delle Diocesi del Nordest è un “convenire sinodale”, attraverso il quale lo
Spirito parla alle Chiese e le aiuta a crescere nella comunione e nella reciproca
collaborazione.
b. Questo Convegno ecclesiale permette alle Chiese del Nordest di condividere le
esperienze ecclesiali e pastorali in atto in ciascuna di esse, per un arricchimento reciproco,
in modo che la condivisione delle diverse esperienze diventi una ricchezza per tutte.
c. Tale “convenire sinodale” aiuta le Chiese del Nordest a discernere con gli occhi della
fede le profonde trasformazioni in atto e le nuove sfide emerse nel territorio in questi
ultimi 20 anni e a individuare alcune prospettive di fondo per un rinnovato impegno
missionario.
d. Il Convegno intende aiutare le Chiese del Nordest ad affrontare insieme soprattutto
alcune sfide che travalicano i confini delle singole Diocesi e che possono essere affrontate
attivando uno stile ecclesiale e un metodo pastorale di “sinodalità” con eventuali
collaborazioni pastorali.
Tre parole risultano particolarmente significative per esplicitare che cosa sarà il Convegno
ecclesiale del Nordest e per indicare le dinamiche che lo dovranno caratterizzare:
-

-

testimonianza da rendere attraverso la “narrazione” condivisa del vissuto delle nostre
Diocesi nel ventennio trascorso, riconoscendovi la presenza e l’azione dello Spirito;
discernimento comunitario con cui cogliere e riconoscere ciò che lo Spirito dice alla
Chiesa, chiamata a rendere ragione della propria speranza (cfr. 1Pt 3,15) nella complessità
di questo nostro tempo tra le sfide, le difficoltà, le domande, i cambiamenti socioculturali, i nuovi atteggiamenti religiosi e le variegate espressioni del senso di
appartenenza ecclesiale con cui oggi le nostre Diocesi si confrontano;
profezia delle “cose nuove” a cui lo Spirito apre le nostre Chiese che già vivono i
cambiamenti in atto nel territorio del Nordest e si propongono di rinnovare l’annuncio di
Cristo, la comunicazione del Vangelo, l’educazione della fede, individuando modalità e
iniziative pastorali da attivare con nuove collaborazioni.

4. Il tema e gli obiettivi di Aquileia 2
La formulazione del tema del Convegno Aquileia 2 deve evitare il pericolo di sovrapporre - o
anche semplicemente di giustapporre - tematiche a quelle già assunte nei percorsi pastorali
di ogni singola Diocesi, negli orientamenti pastorali decennali per le Chiese in Italia o
nell’indizione di anni speciali a livello di Chiesa universale.
Le motivazioni per cui i Vescovi delle Chiese del Triveneto hanno scelto di celebrare un
secondo Convegno ecclesiale fanno riferimento ad Apocalisse 2-3 dove si narra la visione in
cui Giovanni è invitato a mettere per iscritto «ciò che lo Spirito dice alle Chiese». A ciascuna
delle sette Chiese è detto: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap
2,7a.11a.17a.29; 3,6.13.22). Questo stesso invito anima la preparazione del secondo
Convegno ecclesiale del Nordest:
In ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese.
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Testimonianza, discernimento e profezia rappresentano dinamicamente gli obiettivi verso cui
orientare la preparazione e la celebrazione di Aquileia 2.
Tali obiettivi si riferiscono alla vita delle nostre Chiese, che costituisce il contenuto reale del
Convegno. Per questo è importante che sia “narrato” il vissuto ecclesiale da riconoscere nel
suo valore di testimonianza e operandovi quel discernimento che permetta alle nostre
comunità cristiane di aprirsi profeticamente al futuro di questo territorio, accogliendo anche
le sfide che i cambiamenti socio-culturali rappresentano alla loro missione. Si sta infatti
sempre più passando da un “cristianesimo di tradizione” ad un “cristianesimo di elezione”,
da un contesto cristiano diffuso a un contesto secolarizzato in cui la fede appare come una tra
le varie opzioni e, molte volte, quella più ardua. In tale nuova situazione le comunità cristiane
sono chiamate a rinvigorire la propria fede e speranza, a trovare nello Spirito la forza della
perseveranza e della testimonianza, similmente a quanto è detto nelle lettere indirizzate alle
sette Chiese in Apocalisse 2-3.
In questa prospettiva si può comprendere come gli obiettivi che sostengono il cammino
verso Aquileia 2 permettano di riscoprire il carattere testimoniale dell’esperienza cristiana11. Il
discernimento e la profezia, che esso comprende, comportano la conoscenza critica della
realtà raccontata e la comunicazione della verità manifestata.
Lasciandosi condurre dallo Spirito, le Chiese del Nordest intendono chiedersi come sia
possibile annunciare ancora Gesù Cristo oggi, in questo contesto, con i cambiamenti
sopravvenuti.
Il cammino di discernimento e di narrazione della vita di fede delle nostre comunità cristiane,
che preparerà Aquileia 2, è in sintonia anche con il cammino pastorale decennale della
Chiesa italiana, dedicato al tema dell’educazione. Anche questi orientamenti pastorali
nazionali prevedono un tempo di discernimento e di verifica di quanto le comunità stanno già
facendo.

5. Come raggiungere questi obiettivi

L’incontro delle Chiese del Nordest non è finalizzato a produrre un convegno di studi, ma a
mettersi insieme in ascolto dello Spirito che a loro ha parlato e parla. Questo discernimento
comunitario che caratterizzerà il loro convenire è essenzialmente “spirituale” e si propone una
finalità “pastorale”. Dunque le Chiese si incontrano con la ricchezza del loro vissuto, con le
fatiche che le caratterizzano, con le gioie avute dalla missione, con le difficoltà che
attraversano, con le sfide raccolte, con le domande che le inquietano, con le attese con cui
guardano al futuro.
In questo modo le Diocesi del Triveneto sono chiamate a dare forma concreta e a tradurre in
prassi l’invito formulato da Giovanni Paolo II, all’inizio del terzo millennio: essere «casa e
scuola di comunione»12 per rinnovarsi nella missione.

«Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo
nell’isola chiamata di Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù» (Ap 1,9).
12
GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte, 43; cfr. anche: CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 65.
11
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Negli Atti degli Apostoli è descritto tale “convenire” della Chiesa delle origini. È un
riferimento necessario in quanto indica uno stile di vita ecclesiale e anche un metodo
pastorale a cui ispirarsi. Quando Paolo e Barnaba ritornano ad Antiochia «là dove erano stati
affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto» (At 14,26) si dice che «riunirono
la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai
pagani la porta della fede» (At 14,27). Subito dopo nel loro viaggio verso Gerusalemme
«attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando
grande gioia in tutti i fratelli» (At 15,3). Si narra poi il loro arrivo a Gerusalemme così: «Giunti
poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli Apostoli e dagli anziani, e riferirono
quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro» (At 15,4).
Il momento della narrazione di quanto è avvenuto nella vita della Chiesa è fondamentale per
realizzare quella comunione che sgorga e sfocia in rinnovata missione.
Considerando questa modalità neotestamentaria di incontro-convegno della Chiesa, è da
valorizzare il “metodo narrativo” nel convenire delle nostre Chiese del Nordest. Esso attiva un
modo tipicamente biblico ed ecclesiale di incontrarsi. Si tratta, infatti, di riconoscere ciò che il
Signore ha realizzato con noi e per noi nella vicenda di ogni singola Chiesa e di farne dono
vicendevole. La testimonianza di fede non è semplicemente un dare informazioni, ma è
narrare ciò che il Signore ha fatto.
Nel Convegno di Aquileia 2 gli obiettivi di cui sopra si concretizzeranno in:
a. una narrazione che sia testimonianza di quello che lo Spirito ha suscitato nella vicenda di
ciascuna Chiesa in questo tempo, in particolare nelle scelte pastorali più significative fatte
negli ultimi venti anni;
b. un’opera di discernimento che permetta di interpretare le sfide odierne con gli occhi della
fede, considerando le fragilità, i limiti, i problemi, le preoccupazioni che le nostre Chiese
stanno vivendo;
c. un rilancio della forza profetica nell’annunciare Gesù Cristo, comunicare il suo Vangelo,
educare alla fede oggi, riproponendone la credibilità, in questo territorio del Nordest,
valutando anche come poter collaborare insieme per affrontare le situazioni “di frontiera”
emergenti.
Nella fase di preparazione ad Aquileia 2 ogni singola Diocesi è sollecitata a portare avanti le
proprie elaborazioni pastorali. Il suo coinvolgimento avviene con la realtà dei propri percorsi
pastorali e delle tematiche già formulate, portandovi quanto lo Spirito le ha detto attraverso il
vissuto, le scelte che sta compiendo e la progettazione pastorale in atto.
In riferimento al contesto ecclesiale italiano è importante considerare l’invito formulato dai
Vescovi italiani - sia negli orientamenti pastorali del primo decennio del Duemila sia nella
nota pastorale dopo il IV Convegno ecclesiale nazionale (Verona 2006) - ad imprimere
“qualità formativa” alla pastorale13. Ciò va applicato al Convegno ecclesiale Aquileia 2 nel
suo insieme, per cui tale qualità non va ridotta ad un tema da affrontare, ma essa “qualifica”
l’evento nel suo insieme.
Cfr. CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, n. 44; cfr. anche: CEI, «Rigenerati per una speranza viva»
(1Pt 1,3): testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo, cap. IV.
13
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6. La preparazione di Aquileia 2
a. Le finalità del primo anno di preparazione
Nell’anno pastorale 2010-2011 si attuerà la prima fase di preparazione del convenire
sinodale. In essa le singole Diocesi sono chiamate a discernere la voce dello Spirito in quello
che è stato fatto, in ciò che è avvenuto nel loro vissuto ecclesiale e nella conseguente azione
pastorale14.
In questo primo anno di preparazione ogni Diocesi cercherà di attivare un racconto di
testimonianza di questo ventennio di vita ecclesiale, a partire dal Convegno di Aquileia del
1990. Raccontare quanto il Signore ha fatto è anche riconoscere le proprie risorse, rilevare le
difficoltà e fatiche incontrate, ammettere i propri limiti.
Dunque a ciascuna Diocesi spetta cogliere il “senso” e il “frutto” del proprio vissuto: le
realizzazioni, le fatiche, le sfide, le domande, le aspettative, le priorità e le scelte. È
importante che tutto questo avvenga lungo il percorso ordinario della pastorale e mentre si
svolge l’itinerario pastorale diocesano già programmato.
Con la Pentecoste del 2011 questa prima fase di preparazione giunge a conclusione,
concretizzandosi in un “racconto” frutto del “discernimento comunitario” compiuto.
b. Le modalità del primo anno di preparazione
La realizzazione degli obiettivi di Aquileia 2 prevede un primo anno di preparazione - l’anno
pastorale 2010-2011 - in cui ciascuna Diocesi è chiamata ad attivare, attraverso il “metodo
narrativo”, la testimonianza del proprio cammino ecclesiale, non tanto facendo la cronaca di
quanto è successo in questi ultimi 20 anni, ma “leggendo”, alla luce della fede, la “storia di
salvezza” che il Signore ha realizzato negli eventi attraversati, nelle novità e difficoltà
incontrate, nelle prospettive aperte…
Questa prima fase non va vissuta soltanto in funzione della celebrazione del Convegno, ma
come vero e proprio “discernimento comunitario” che ogni Diocesi è chiamata ad attivare,
senza il quale non si attua quel “camminare insieme” con le altre Chiese sorelle, in stile di
sinodalità, che si arricchisce e si illumina del cammino di ciascuna, a servizio di un territorio
abitato insieme.
Si potrebbe esprimere l’intento di questo momento diocesano di preparazione al Convegno
con queste domande che ne indicano il senso e orientano sul contenuto:
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?
2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?
3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

Concretamente in ogni Diocesi, per attivare il “metodo narrativo”, si cercherà di declinare
ulteriormente queste domande negli ambiti che si sceglieranno e nelle forme che si riterranno
più adeguate.

14

Cfr. At 15: «Lo Spirito Santo e noi […]».
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Ogni Diocesi, attraverso i passaggi programmati e, soprattutto, tramite l’opera dei delegati
diocesani, elaborerà, entro la Pentecoste 2011, “una sola testimonianza”, che faccia
emergere il “frutto” del proprio vissuto ecclesiale, secondo le indicazioni sopra descritte.
c. I livelli di coinvolgimento diocesano
Questa impostazione del lavoro di preparazione implica la valorizzazione del ruolo degli
Organismi diocesani di partecipazione. Lo stile sinodale che sempre più caratterizza la vita
ecclesiale si manifesta innanzitutto in questi soggetti ecclesiali che opportunamente si
possono denominare “Organismi diocesani di comunione” a motivo della corresponsabilità
pastorale a cui sono chiamati nella Chiesa locale: il Consiglio pastorale diocesano, il Consiglio
presbiterale, la Consulta delle Aggregazioni laicali, eventualmente il Collegio dei Vicari
foranei.

In tali Organismi si valuteranno le modalità e le forme in cui coinvolgere in questa fase di
preparazione, più o meno direttamente e a più livelli, le varie componenti della comunità
diocesana.
Spetta a quanti sono preposti al coordinamento pastorale e alla programmazione diocesana
sostenere tale attuazione in sintonia con le indicazioni offerte a tutte le Diocesi del Nordest.
Dunque un coinvolgimento più diretto delle singole comunità cristiane (parrocchie, unità
pastorali, collaborazioni pastorali, vicariati-foranie-decanati-zone…) va valutato a livello di
coordinamento pastorale e di programmazione diocesana e opportunamente concertato
negli Organismi diocesani di comunione, con attenzione pastorale ai molti soggetti e realtà
ecclesiali di cui la Diocesi è costituita e considerando le reali possibilità di attuazione del
discernimento proposto.
Affinché le 15 Diocesi possano operare con adeguata omogeneità in questo primo anno di
preparazione è da considerare che “non tutti possono fare tutto”. La scelta di soggetti e
realtà diocesane a cui chiedere un più esplicito coinvolgimento è un passaggio delicato da
fare a livello di coordinamento della pastorale in ciascuna Diocesi con adeguati adattamenti
locali. Si è ritenuto di non dover definire ulteriori criteri di rappresentatività o di
campionatura, lasciando invece che ciascuna Diocesi si orienti a riguardo secondo le proprie
possibilità, in conformità alle presenti indicazioni.
È opportuno valorizzare tutte quelle iniziative che in Diocesi sono state improntate a verifica o
a sintesi o a memoria del vissuto ecclesiale fino ad oggi.
Tutto questo deve svolgersi sotto la responsabilità e la guida del Vescovo che è segno di
unità nel cammino della Diocesi e custode della comunione con le altre Chiese locali.
d. La preparazione immediata ad Aquileia 2: anno pastorale 2011-2012
Con la Pentecoste del 2011 si conclude il primo anno di preparazione del Convegno
ecclesiale triveneto Aquileia 2 e comincia per le 15 Diocesi del Nordest la preparazione
immediata.
Mentre si intensifica questa preparazione, che dovrà essere ulteriormente definita, il Comitato
triveneto per la preparazione di Aquileia 2, con la guida della Conferenza episcopale
triveneta, sarà impegnato a raccogliere dai rappresentanti diocesani le testimonianze delle
Chiese del Nordest per operare un discernimento ulteriore che metta in luce ciò che
caratterizza il vissuto condiviso delle Chiese e ciò che risulta originale in ciascuna di esse.
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Questo passaggio è importante per delineare in alcuni tratti fondamentali il cammino
effettivamente compiuto dalle Chiese nel territorio del Nordest in questo ventennio, dopo la
celebrazione del primo Convegno ecclesiale triveneto agli inizi degli anni ’90.
Si tratta così di riconoscere insieme ciò che lo Spirito ha detto alle Chiese del Nordest, la
strada che il Signore ha fatto percorrere ad esse.
Inoltre sarà possibile individuare le realizzazioni avvenute, i problemi affrontati e quelli rimasti
aperti, le sfide poste dai cambiamenti socio-culturali, le conseguenti ripercussioni sulla
pastorale e sulla appartenenza ecclesiale, le scelte fatte globalmente e attorno ad alcuni
ambiti della pastorale, le prospettive di evangelizzazione che si aprono.
Più specificatamente in questo secondo anno di preparazione è importante considerare già il
“nuovo” a cui aprirsi, dunque anche i fronti pastorali su cui avanzare insieme.
Mentre saranno elaborate le testimonianze delle Diocesi del Nordest, il Comitato triveneto
valuterà se attivare dei “laboratori” a livello regionale e delle “giornate di studio” o altre
iniziative culturali e pastorali per predisporre la fase più strettamente celebrativa del
Convegno di Aquileia 2, in riferimento agli obiettivi prefissati; inoltre considererà
l’opportunità di predisporre una seconda traccia per il successivo lavoro preparatorio.
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Scheda 1: le tappe di preparazione di Aquileia 2
Primo anno di preparazione (2010-2011)

-

-

-

L’anno pastorale 2010-2011 costituisce il primo anno di preparazione ad Aquileia 2.
L’avvio ufficiale del primo anno di preparazione, per tutte le 15 Diocesi, avverrà domenica
7 novembre 2010, con la lettura di una lettera dei Vescovi del Triveneto alle Chiese del
Nordest.
Agli inizi dell’anno pastorale 2010-2011, in ogni Diocesi:
o si comunichino le finalità e le modalità di attuazione della preparazione di Aquileia
2 agli Organismi diocesani di comunione (cfr. 6.a),
o si scelgano le forme di coinvolgimento di altri soggetti e realtà ecclesiali e non
ecclesiali (cfr. 6.c),
o si programmino i “passaggi” da compiere lungo l’anno pastorale,
o si costituisca qualche “gruppo aperto” (non strettamente “ecclesiale”) per
raccogliere ulteriori apporti di lettura della presenza e azione ecclesiale sul
territorio del Nordest.
Nel corso dell’anno in ogni parrocchia si preghi per Aquileia 2, utilizzando la preghiera
preparata a questo scopo.
Il primo anno di preparazione di Aquileia 2 si concluderà a Pentecoste, il 12 giugno 2011.
Gli Organismi diocesani di comunione fissano i tempi in cui svolgere in Diocesi la
narrazione del vissuto ecclesiale ed elaborano ulteriormente - per una opportuna
applicazione locale - le indicazioni sul discernimento comunitario che comprende il
“raccontarsi” il cammino compiuto, le sfide da affrontare e le nuove esigenze a cui
rispondere (cfr. 6.b):
o in questa elaborazione è possibile avviare negli stessi Organismi diocesani,
attraverso il metodo narrativo, una prima “lettura” del vissuto ecclesiale in modo
da orientare già le realtà e i soggetti che si vorranno coinvolgere direttamente per
arricchirla;
o è opportuno che gli Organismi diocesani fissino un tempo - considerate le
possibilità che la programmazione diocesana permette - in cui raccogliere quanto
elaborato in Diocesi e, a partire da ciò, lo integrino e lo completino: si può pensare
al momento immediatamente successivo alla celebrazione della Pasqua 2011;
o tale scansione dei tempi permette di poter elaborare prima della Pentecoste una
“sintesi viva” di questo discernimento operato in Diocesi attraverso il racconto del
cammino compiuto e il riconoscimento della voce e dell’azione dello Spirito: ciò
costituirà la “testimonianza” da portare al Convegno;
o a questo punto, tramite i rappresentanti diocesani nel Comitato triveneto, verrà
consegnata alla Conferenza episcopale triveneta, la “testimonianza” nella sua
elaborazione finale avvenuta negli Organismi diocesani di comunione (entro la
Pentecoste - 12 giugno 2011).
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Secondo anno di preparazione (2011-2012)

-

-

-

Nel momento in cui la “testimonianza” di ogni Diocesi viene consegnata e si cerca di
riconoscere i tratti condivisi del cammino della Chiesa nel Nordest con le particolarità che
lo caratterizzano, prende avvio il secondo anno di preparazione che sfocerà nella
celebrazione del Convegno.
Le Diocesi cercheranno di individuare le scelte pastorali che sono necessarie per
rispondere alle sfide rilevate nel primo anno di preparazione ad Aquileia 2 e le esigenze
emergenti.
In questo tempo emergeranno i “contenuti” sui quali costruire il Convegno.
Si designeranno i delegati diocesani al Convegno, secondo il criterio già espresso di
coinvolgere i Consigli pastorali diocesani, integrando con rappresentanze degli altri
Organismi diocesani in modo che le Diocesi siano effettivamente rappresentate.
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Scheda 2: traccia per il primo anno di preparazione ad Aquileia 2

-

-

-

Questa scheda è di aiuto per riconoscere nel cammino compiuto dalle Chiese la voce e
l’azione dello Spirito, applicando il “metodo narrativo” come un “leggere insieme” alla
luce della fede gli eventi vissuti.
Nel primo anno si prevede che questa lettura di fede del cammino compiuto avvenga a
livello di ogni singola Diocesi: è un momento “ecclesiale” che impegna l’adesione e la
condivisione di fede. In particolare sono chiamati a ciò gli Organismi diocesani di
comunione.
Già sono state formulate le domande di fondo che definiscono l’ambito a cui attenersi:

1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?
2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?
3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

Queste domande possono venire ulteriormente formulate per renderle più comprensibili, più
immediatamente “operative”, più applicabili ai diversi contesti di persone e di situazioni di
vita.
A titolo di esemplificazione si possono formulare anche così:
-

-

-

-

-

-

Che cosa è maturato in Diocesi, in questi anni? Quali sono i fatti, le scelte pastorali, le
persone che hanno favorito tale crescita? Che cosa ha contribuito a far crescere la nostra
Chiesa?
Come siamo cambiati nel dare forma e struttura alla pastorale? Come stiamo valorizzando
gli Organismi di comunione? Come siamo attenti a promuovere la ministerialità ecclesiale,
la crescita laicale, il rapporto con il territorio?
Si possono riconoscere delle fatiche, delle difficoltà, dei travagli che ci hanno fatto
crescere, che ci hanno dato il senso dei nostri limiti? Che hanno provocato la gestazione
di qualcosa di “nuovo”?
Quali sono le “urgenze pastorali” su cui la nostra Chiesa sta per investire? In cui
riconoscere che il Signore sollecita ulteriormente, attraverso il suo Spirito, la nostra
pastorale? Come egli ci chiama nuovamente alla missione?
Che cosa ci preoccupa guardandoci attorno, pensando alle nuove generazioni,
considerando il fenomeno dell’immigrazione, analizzando le conseguenze della crisi
economico-finanziaria?
Come la nostra Chiesa vive in rapporto al territorio? È aperta ad esso? Quali sfide
emergono dal territorio? Come le sta affrontando? Rischia di chiudersi, rivolgendosi più
volentieri al proprio interno, oppure è una Chiesa “estroversa” che guarda con fiducia e
speranza oltre i propri confini per comunicare il Vangelo?
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Note metodologiche
In questo primo anno di preparazione ad Aquileia 2 è utile considerare alcune indicazioni di
carattere prevalentemente metodologico. È anche opportuno precisarle ulteriormente in
rapporto alle persone coinvolte, al loro numero e tenendo conto della loro particolare
relazione alla vita ecclesiale.
a) Clima di preghiera
Raccontare l’esperienza ecclesiale, il cammino compiuto come Chiesa locale, è un passaggio
costitutivo di quel “discernimento comunitario” a cui la comunità cristiana è chiamata per
leggere i segni dei tempi, riconoscere la voce dello Spirito, affidarsi alla sua azione, esprimere
la propria testimonianza, impegnarsi per la causa del Vangelo, annunciare il Cristo oggi...
Sempre, dunque, questi momenti di racconto dell’esperienza ecclesiale vanno vissuti in un
clima di preghiera: è opportuno che venga proclamata la Parola di Dio per restare in ascolto
di essa e per trovarvi ispirazione nel leggere e raccontare le esperienze di vita.
Si può ricorrere a Atti 14-15 e ad Apocalisse 1-3.
b) Ascolto

L’applicazione del metodo narrativo comporta un esercizio di autentica “sinodalità”, poiché è
importante la voce di ognuno in rapporto all’insieme. Soprattutto è richiesto l’esercizio
dell’ascolto. Si ascolta non per poi prendere la parola e dibattere o ribattere, ma “si resta
nell’ascolto” in rispetto per quanto un fratello o una sorella hanno narrato. Questo metodo
permette, allora, di ascoltare le tante voci per riconoscere nel loro concerto quella dello
Spirito che parla alla Chiesa.
c) Tempi

È importante prevedere i tempi di intervento, perché nessuno possa prevaricare sugli altri e,
poi, chiedere l’ascolto da parte di tutti, come anche predisporre un’abile e agile conduzione
da parte di moderatori per facilitare la comunicazione nel gruppo.
In gruppi numerosi (oltre i 20 partecipanti), è opportuno prevedere dei tempi adeguati e
sostenibili affinché questo momento di discernimento sul vissuto ecclesiale sia realizzabile
con il metodo narrativo.
d) Consegne precise

Aiuta molto dare delle consegne precise con poche domande, essenziali e chiare. È utile
anche formularle in modo vario così che la persona si possa raccontare partendo dalla
domanda più sentita. È importante, poi, non pretendere di dire tutto: dentro i limiti del
tempo dato e le possibilità offerte e secondo la consegna data, ci si racconta in modo
essenziale e simbolico, dunque non descrittivo nei particolari e non esaustivo negli
argomenti.
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e) Sintesi e condivisione

Per le finalità che caratterizzano questa particolare applicazione del metodo narrativo nel
contesto del Convegno ecclesiale Aquileia 2, occorre che si preveda un momento di raccolta
delle convergenze emerse nel raccontarsi delle persone. Chi modera ha il compito di
comporre insieme e di proporre una sintesi di ciò che è emerso, affinché sia condiviso. Si
veda l’opportunità, a livello di Diocesi, di valorizzare il compito dei delegati diocesani al
Comitato triveneto per coordinare l’insieme di questi momenti e passaggi.
f)

Testimonianza diocesana

Spetta infine agli Organismi diocesani di comunione elaborare - dopo la celebrazione della
Pasqua 2011 - la sintesi nella forma della “testimonianza”, come indicato nella traccia per il
lavoro preparatorio, e farla pervenire al Comitato triveneto entro Pentecoste 2011. Occorre
particolare attenzione in questa operazione finale, affinché essa sia attuata - dopo aver
compiuto i passaggi programmati che comprendono il racconto del vissuto ecclesiale - come
“discernimento comunitario” ossia nell’atteggiamento di “ascolto di ciò che lo Spirito dice
alle Chiese”. Da qui partirà anche la programmazione del secondo anno di preparazione del
Convegno ecclesiale Aquileia 2.
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Lettera dei Vescovi delle Chiese del Triveneto alle comunità cristiane

Cari fedeli,
noi Vescovi delle 15 Diocesi del Triveneto ci rivolgiamo a tutte le Comunità parrocchiali
e a tutte le aggregazioni di fedeli di questo territorio del Nordest, dunque a voi presbiteri,
diaconi, laici e religiosi-e, con sincero affetto in Cristo, augurandovi abbondanza di grazia e di
pace.
Nell’Eucaristia che celebriamo nel giorno del Signore, lo Spirito Santo ci unisce nella
comunione intima con Cristo e tra di noi. Da questa fonte di gioia attingiamo speranza per
rinnovare la vita delle nostre Comunità e testimoniare con coraggio la “buona notizia”: il
Vangelo.
Il nostro ministero di Vescovi, che «lo Spirito Santo ha costituito come custodi per essere
pastori della Chiesa di Dio» (At 20,28), ci sollecita a riflettere sulla situazione e le attese delle
nostre Diocesi, degli uomini e donne del nostro tempo, nel contesto attuale e con lo sguardo
rivolto al futuro.
In questa prospettiva, dopo matura riflessione, avendo consultato gli Organismi diocesani e
ascoltati i più diretti collaboratori, abbiamo preso la decisione di convocare un secondo
Convegno delle nostre 15 Diocesi ad Aquileia, nei giorni 13-15 aprile 2012. Dall’evento del
primo Convegno - tenutosi ad Aquileia nel 1990 - ad oggi sono intervenute rapide e
profonde trasformazioni sul piano culturale, politico, socio-economico, della mentalità e degli
stili di vita, che hanno avuto parecchie ripercussioni sulla vita di fede delle nostre comunità
cristiane, pensiamo in particolare alle famiglie, ai giovani, agli immigrati.
Ci è parso, quindi, opportuno riunire i rappresentanti delle Diocesi:
- per riconoscere quello che il Signore ha operato in questi anni e condividerlo;
- per discernere ciò che «lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7) attraverso le sfide e i
cambiamenti in atto nel nostro Triveneto;
- per delineare un cammino di rinnovamento e di rilancio dell’azione pastorale da
proseguire insieme;
- per assumere con disponibilità e passione l’impegno di operare per il bene comune nel
territorio del Nordest.
In questo primo anno di preparazione, che prende avvio oggi domenica 7 novembre, siamo
invitati - sulla base di una traccia di lavoro pubblicata in questi giorni - a rivisitare e narrare il
vissuto delle nostre Chiese locali riconoscendovi la presenza e l’azione dello Spirito Santo con
cui il Signore ci ha accompagnati e sostenuti nelle scelte compiute, come anche nelle fatiche
e difficoltà incontrate. Lungo questo cammino godremo del dono della visita di Papa
Benedetto XVI che il 7 maggio 2011 incontrerà i Consigli pastorali delle nostre Diocesi nella
chiesa madre di Aquileia e l’8 maggio tutti i fedeli nella solenne Eucaristia presso il Parco di
San Giuliano a Mestre. Darà così l’avvio al secondo anno di preparazione.
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Vi invitiamo a vivere questi eventi con fiducia nel Signore che guida la Chiesa, a sentirci
coinvolti e a pregare perché diventino un’esperienza di grazia per tutto il territorio del
Nordest.
Vi salutiamo con affetto nell’amore di Cristo e invochiamo su di voi e su tutte le comunità
cristiane, per l’intercessione di Maria e dei nostri santi Patroni, la benedizione del Signore.
Solennità di tutti i Santi, 1 novembre 2010
I Vescovi delle Chiese del Triveneto
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Visita pastorale di Papa Benedetto XVI ad Aquileia e Venezia
7 e 8 maggio 2011
Discorso di Papa Benedetto XVI

Basilica di Aquileia, 7 maggio 2011
Signor Cardinale Patriarca,
Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
Cari fratelli e sorelle!
Nella magnifica cornice di questa storica Basilica che in modo solenne ci accoglie, rivolgo il
mio più cordiale saluto a tutti voi, che rappresentate le 15 Diocesi del Triveneto. Sono molto
lieto di incontrarvi mentre vi preparate a celebrare, l’anno prossimo, il secondo Convegno
ecclesiale di Aquileia. Saluto con affetto il Cardinale Patriarca di Venezia e i Confratelli
nell’Episcopato, in particolare l’Arcivescovo di Gorizia, che ringrazio per le espressioni con cui
mi ha accolto, e l’Arcivescovo-Vescovo di Padova, che ci ha offerto uno sguardo sul cammino
verso il Convegno. Saluto, con altrettanto affetto, i presbiteri, i religiosi e le religiose e i
numerosi fedeli laici. Con l’Apostolo Giovanni, anch’io vi ripeto: «Grazia a voi e pace da Colui
che è, che era e che viene» (Ap 1,4). Attraverso il “convenire sinodale” lo Spirito Santo parla
alle vostre amate Chiese e a tutti voi singolarmente, sostenendovi per una più matura crescita
nella comunione e nella reciproca collaborazione. Questo “convenire ecclesiale” permette a
tutte le comunità cristiane, che qui voi rappresentate, di condividere anzitutto l’esperienza
originaria del Cristianesimo, quella dell’incontro personale con Gesù, che svela pienamente
ad ogni uomo e ad ogni donna il significato e la direzione del cammino nella vita e nella
storia.
Opportunamente avete voluto che anche il vostro Convegno ecclesiale avesse luogo nella
Chiesa madre di Aquileia, da cui sono germinate le Chiese del Nord-est dell’Italia, ma anche
le Chiese della Slovenia e dell’Austria e alcune Chiese della Croazia e della Baviera e persino
dell’Ungheria. Riunirsi ad Aquileia costituisce perciò un significativo ritorno alle “radici” per
riscoprirsi “pietre” vive dell’edificio spirituale che ha le sue fondamenta in Cristo e il suo
prolungamento nei testimoni più eloquenti della Chiesa aquileiese: i santi Ermagora e
Fortunato, Ilario e Taziano, Crisogono, Valeriano e Cromazio. Ritornare ad Aquileia significa
soprattutto imparare dalla gloriosa Chiesa che vi ha generato come impegnarsi oggi, in un
mondo radicalmente cambiato, per una nuova evangelizzazione del vostro territorio e per
consegnare alle generazioni future l’eredità preziosa della fede cristiana.
«Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7). I vostri Pastori hanno
ripetuto questo invito dell'Apocalisse a tutte le vostre singole Chiese e alle diverse realtà
ecclesiali. Vi hanno così sollecitato a scoprire e a “narrare” ciò che lo Spirito Santo ha operato
e sta operando nelle vostre comunità; a leggere con gli occhi della fede le profonde
trasformazioni in atto, le nuove sfide, le domande emergenti. Come annunciare Gesù Cristo,
come comunicare il Vangelo e come educare alla fede oggi? Avete scelto di prepararvi, in
modo capillare, diocesi per diocesi, in vista del Convegno del 2012, per affrontare anche le
sfide che superano i confini delle singole realtà diocesane, in una nuova evangelizzazione
radicata nella fede di secoli e rinnovata nel vigore. La presenza oggi, in questa splendida
Basilica, delle diocesi nate da Aquileia sembra indicare la missione del Nord-est del futuro
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che si apre anche ai territori circostanti e a quelli che, per diverse ragioni, entrano in contatto
con essi. Il Nord-est dell’Italia è testimone ed erede di una storia ricca di fede, di cultura e di
arte, i cui segni sono ancora ben visibili anche nell’odierna società secolarizzata. L’esperienza
cristiana ha forgiato un popolo affabile, laborioso, tenace, solidale. Esso è segnato in
profondità dal Vangelo di Cristo, pur nella pluralità delle sue identità culturali. Lo dimostrano
la vitalità delle vostre comunità parrocchiali, la vivacità delle aggregazioni, l’impegno
responsabile degli operatori pastorali. L’orizzonte della fede e le motivazioni cristiane hanno
dato e continuano ad offrire nuovo impulso alla vita sociale, ispirano le intenzioni e guidano i
costumi. Ne sono segni evidenti l’apertura alla dimensione trascendente della vita,
nonostante il materialismo diffuso; un senso religioso di fondo, condiviso dalla quasi totalità
della popolazione; l’attaccamento alle tradizioni religiose; il rinnovamento dei percorsi di
iniziazione cristiana; le molteplici espressioni di fede, di carità e di cultura; le manifestazioni
della religiosità popolare; il senso della solidarietà e il volontariato. Custodite, rafforzate,
vivete questa preziosa eredità. Siate gelosi di ciò che ha fatto grandi e rende tuttora grandi
queste Terre!
La missione prioritaria che il Signore vi affida oggi, rinnovati dall’incontro personale con Lui, è
quella di testimoniare l’amore di Dio per l’uomo. Siete chiamati a farlo prima di tutto con le
opere dell’amore e le scelte di vita in favore delle persone concrete, a partire da quelle più
deboli, fragili, indifese, non autosufficienti, come i poveri, gli anziani, i malati, i disabili, quelle
che san Paolo chiama le parti più deboli del corpo ecclesiale (cfr 1 Cor 12,15-27). Le idee e le
realizzazioni nell’approccio alla longevità, preziosa risorsa per le relazioni umane, sono una
bella e innovativa testimonianza della carità evangelica proiettata in dimensione sociale.
Abbiate cura di mettere al centro della vostra attenzione la famiglia, culla dell’amore e della
vita, cellula fondamentale della società e della comunità ecclesiale; questo impegno
pastorale è reso più urgente dalla crisi sempre più diffusa della vita coniugale e dal crollo
della natalità. In tutta la vostra azione pastorale sappiate riservare una cura tutta speciale per i
giovani: essi, che guardano oggi al futuro con grande incertezza, vivono spesso in una
condizione di disagio, di insicurezza e di fragilità, ma portano nel cuore una grande fame e
sete di Dio, che chiede costante attenzione e risposta!
Anche in questo vostro contesto la fede cristiana deve affrontare oggi nuove sfide: la ricerca
spesso esasperata del benessere economico, in una fase di grave crisi economica e
finanziaria, il materialismo pratico, il soggettivismo dominante. Nella complessità di tali
situazioni siete chiamati a promuovere il senso cristiano della vita, mediante l’annuncio
esplicito del Vangelo, portato con delicata fierezza e con profonda gioia nei vari ambiti
dell’esistenza quotidiana. Dalla fede vissuta con coraggio scaturisce, anche oggi come in
passato, una feconda cultura fatta di amore alla vita, dal concepimento fino al suo termine
naturale, di promozione della dignità della persona, di esaltazione dell’importanza della
famiglia, fondata sul matrimonio fedele e aperto alla vita, di impegno per la giustizia e la
solidarietà. I cambiamenti culturali in atto vi chiedono di essere cristiani convinti, «pronti a
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1 Pt 3,15), capaci di
affrontare le nuove sfide culturali, in rispettoso confronto costruttivo e consapevole con tutti i
soggetti che vivono in questa società.
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La collocazione geografica del Nord-est, non più solo crocevia tra l’Est e l’Ovest dell’Europa,
ma anche tra il Nord e il Sud (l’Adriatico porta il Mediterraneo nel cuore dell’Europa), il
massiccio fenomeno del turismo e dell’immigrazione, la mobilità territoriale, il processo di
omologazione provocato dall’azione pervasiva dei mass-media, hanno accentuato il
pluralismo culturale e religioso. In questo contesto, che in ogni caso è quello che la
Provvidenza ci dona, è necessario che i cristiani, sostenuti da una “speranza affidabile”,
propongano la bellezza dell’avvenimento di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, ad ogni uomo e
ad ogni donna, in un rapporto franco e sincero con i non praticanti, con i non credenti e con i
credenti di altre religioni. Siete chiamati a vivere con quell’atteggiamento carico di fede che
viene descritto dalla Lettera a Diogneto: non rinnegate nulla del Vangelo in cui credete, ma
state in mezzo agli altri uomini con simpatia, comunicando nel vostro stesso stile di vita
quell’umanesimo che affonda le sue radici nel Cristianesimo, tesi a costruire insieme a tutti gli
uomini di buona volontà una “città” più umana, più giusta e solidale.
Come attesta la lunga tradizione del cattolicesimo in queste regioni, continuate con energia a
testimoniare l’amore di Dio anche con la promozione del “bene comune”: il bene di tutti e di
ciascuno. Le vostre comunità ecclesiali hanno in genere un rapporto positivo con la società
civile e con le diverse Istituzioni. Continuate ad offrire il vostro contributo per umanizzare gli
spazi della convivenza civile. Da ultimo, raccomando anche a voi, come alle altre Chiese che
sono in Italia, l’impegno a suscitare una nuova generazione di uomini e donne capaci di
assumersi responsabilità dirette nei vari ambiti del sociale, in modo particolare in quello
politico. Esso ha più che mai bisogno di vedere persone, soprattutto giovani, capaci di
edificare una “vita buona” a favore e al servizio di tutti. A questo impegno infatti non
possono sottrarsi i cristiani, che sono certo pellegrini verso il Cielo, ma che già vivono
quaggiù un anticipo di eternità.
Cari fratelli e sorelle! Ringrazio Dio che mi ha concesso di condividere questo momento così
significativo con voi. Vi affido alla Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, e ai vostri Santi
Patroni, e imparto con grande affetto la Benedizione Apostolica a tutti voi e ai vostri cari.
Grazie per la vostra attenzione.
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Omelia di Papa Benedetto XVI

Parco San Giuliano - Mestre, 8 maggio 2011
Cari fratelli e sorelle!
Sono molto lieto di essere oggi in mezzo a voi e celebrare con voi e per voi questa solenne
Eucaristia. È significativo che il luogo prescelto per questa Liturgia sia il Parco di San Giuliano:
uno spazio dove abitualmente non si celebrano riti religiosi, ma manifestazioni culturali e
musicali. Oggi, questo spazio ospita Gesù risorto, realmente presente nella sua Parola,
nell’assemblea del Popolo di Dio con i suoi Pastori e, in modo eminente, nel sacramento del
suo Corpo e del suo Sangue. A voi, venerati Fratelli Vescovi, con i Presbiteri e i Diaconi, a voi
religiosi, religiose e laici rivolgo il mio più cordiale saluto, con un pensiero speciale per gli
ammalati e gli infermi qui presenti, accompagnati dall’UNITALSI. Grazie per la vostra calorosa
accoglienza! Saluto con affetto il Patriarca, Cardinale Angelo Scola, che ringrazio per le
toccanti parole che mi ha indirizzato all’inizio della santa Messa. Rivolgo un deferente
pensiero al Sindaco, al Ministro per i Beni e le Attività Culturali in rappresentanza del
Governo, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alle Autorità civili e militari, che
con la loro presenza hanno voluto onorare questo nostro incontro. Un ringraziamento sentito
a quanti hanno generosamente offerto la loro collaborazione per la preparazione e lo
svolgimento di questa mia Visita Pastorale. Grazie di cuore!
Il Vangelo della Terza Domenica di Pasqua - ora ascoltato - presenta l’episodio dei discepoli
di Emmaus (cfr Lc 24,13-35), un racconto che non finisce mai di stupirci e di commuoverci.
Questo episodio mostra le conseguenze che Gesù risorto opera nei due discepoli:
conversione dalla disperazione alla speranza; conversione dalla tristezza alla gioia; e anche
conversione alla vita comunitaria. Talvolta, quando si parla di conversione, si pensa
unicamente al suo aspetto faticoso, di distacco e di rinuncia. Invece, la conversione cristiana è
anche e soprattutto fonte di gioia, di speranza e di amore. Essa è sempre opera di Cristo
risorto, Signore della vita, che ci ha ottenuto questa grazia per mezzo della sua passione e ce
la comunica in forza della sua risurrezione.
Cari fratelli e sorelle! Sono venuto tra voi come Vescovo di Roma e continuatore del ministero
di Pietro, per confermarvi nella fedeltà al Vangelo e nella comunione. Sono venuto per
condividere con i Vescovi e i Presbiteri l’ansia dell’annuncio missionario, che tutti ci deve
coinvolgere in un serio e ben coordinato servizio alla causa del Regno di Dio. Voi, oggi qui
presenti, rappresentate le Comunità ecclesiali nate dalla Chiesa madre di Aquileia. Come in
passato, quando quelle Chiese si distinsero per il fervore apostolico e il dinamismo pastorale,
così anche oggi occorre promuovere e difendere con coraggio la verità e l’unità della fede.
Occorre rendere conto della speranza cristiana all’uomo moderno, sopraffatto non di rado da
vaste ed inquietanti problematiche che pongono in crisi i fondamenti stessi del suo essere e
del suo agire.
Voi vivete in un contesto nel quale il Cristianesimo si presenta come la fede che ha
accompagnato, nei secoli, il cammino di tanti popoli, anche attraverso persecuzioni e prove
molto dure. Di questa fede sono eloquente espressione le molteplici testimonianze
disseminate ovunque: le chiese, le opere d’arte, gli ospedali, le biblioteche, le scuole;
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l’ambiente stesso delle vostre città, come pure delle campagne e delle montagne, tutte
costellate di riferimenti a Cristo. Eppure, oggi questo essere di Cristo rischia di svuotarsi della
sua verità e dei suoi contenuti più profondi; rischia di diventare un orizzonte che solo
superficialmente - e negli aspetti piuttosto sociali e culturali -, abbraccia la vita; rischia di
ridursi ad un cristianesimo nel quale l’esperienza di fede in Gesù crocifisso e risorto non
illumina il cammino dell’esistenza, come abbiamo ascoltato nel Vangelo odierno a proposito
dei due discepoli di Emmaus, i quali, dopo la crocifissione di Gesù, facevano ritorno a casa
immersi nel dubbio, nella tristezza e nella delusione. Tale atteggiamento tende, purtroppo, a
diffondersi anche nel vostro territorio: questo avviene quando i discepoli di oggi si
allontanano dalla Gerusalemme del Crocifisso e del Risorto, non credendo più nella potenza
e nella presenza viva del Signore. Il problema del male, del dolore e della sofferenza, il
problema dell’ingiustizia e della sopraffazione, la paura degli altri, degli estranei e dei lontani
che giungono nelle nostre terre e sembrano attentare a ciò che noi siamo, portano i cristiani
di oggi a dire con tristezza: noi speravamo che il Signore ci liberasse dal male, dal dolore,
dalla sofferenza, dalla paura, dall’ingiustizia.
È necessario, allora, per ciascuno di noi, come è avvenuto ai due discepoli di Emmaus,
lasciarsi istruire da Gesù: innanzitutto, ascoltando e amando la Parola di Dio, letta nella luce
del Mistero Pasquale, perché riscaldi il nostro cuore e illumini la nostra mente, e ci aiuti ad
interpretare gli avvenimenti della vita e dare loro un senso. Poi, occorre sedersi a tavola con il
Signore, diventare suoi commensali, affinché la sua presenza umile nel Sacramento del suo
Corpo e del suo Sangue ci restituisca lo sguardo della fede, per guardare tutto e tutti con gli
occhi di Dio, nella luce del suo amore. Rimanere con Gesù che è rimasto con noi, assimilare il
suo stile di vita donata, scegliere con lui la logica della comunione tra di noi, della solidarietà
e della condivisione. L’Eucaristia è la massima espressione del dono che Gesù fa di se stesso
ed è un invito costante a vivere la nostra esistenza nella logica eucaristica, come un dono a
Dio e agli altri.
Il Vangelo riferisce anche che i due discepoli, dopo aver riconosciuto Gesù nello spezzare il
pane, «partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme» (Lc 24,33). Essi sentono il
bisogno di ritornare a Gerusalemme e raccontare la straordinaria esperienza vissuta: l’incontro
con il Signore risorto. C’è un grande sforzo da compiere perché ogni cristiano, qui nel Nordest come in ogni altra parte del mondo, si trasformi in testimone, pronto ad annunciare con
vigore e con gioia l’evento della morte e della risurrezione di Cristo. Conosco la cura che,
come Chiese del Triveneto, ponete nel cercare di comprendere le ragioni del cuore
dell’uomo moderno e come, richiamandovi alle antiche tradizioni cristiane, vi preoccupate di
tracciare le linee programmatiche della nuova evangelizzazione, guardando con attenzione
alle numerose sfide del tempo presente e ripensando il futuro di questa regione. Desidero,
con la mia presenza, sostenere la vostra opera e infondere in tutti fiducia nell’intenso
programma pastorale avviato dai vostri Pastori, auspicando un fruttuoso impegno da parte di
tutte le componenti della Comunità ecclesiale.
Anche un popolo tradizionalmente cattolico può, tuttavia, avvertire in senso negativo, o
assimilare quasi inconsciamente, i contraccolpi di una cultura che finisce per insinuare un
modo di pensare nel quale viene apertamente rifiutato, o nascostamente ostacolato, il
messaggio evangelico. So quanto sia stato e quanto continui ad essere grande il vostro
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impegno nel difendere i perenni valori della fede cristiana. Vi incoraggio a non cedere mai
alle ricorrenti tentazioni della cultura edonistica ed ai richiami del consumismo materialista.
Accogliete l’invito dell’Apostolo Pietro, contenuto nella seconda Lettura odierna, a
comportarvi «con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri» (1 Pt 1,17);
invito che si concretizza in una vita vissuta intensamente nelle strade del nostro mondo, nella
consapevolezza della meta da raggiungere: l’unità con Dio, nel Cristo crocifisso e risorto.
Infatti, la nostra fede e la nostra speranza sono rivolte a Dio (cfr 1 Pt 1,21): rivolte a Dio
perché radicate in Lui, fondate sul suo amore e sulla sua fedeltà. Nei secoli passati, le vostre
Chiese hanno conosciuto una ricca tradizione di santità e di generoso servizio ai fratelli, grazie
all’opera di zelanti sacerdoti e religiosi e religiose di vita attiva e contemplativa. Se vogliamo
metterci in ascolto del loro insegnamento spirituale, non ci è difficile riconoscere l’appello
personale e inconfondibile che essi ci rivolgono: Siate santi! Ponete al centro della vostra vita
Cristo! Costruite su di Lui l’edificio della vostra esistenza. In Gesù troverete la forza per aprirvi
agli altri e per fare di voi stessi, sul suo esempio, un dono per l’intera umanità.
Attorno ad Aquileia si ritrovarono uniti popoli di lingue e culture diverse, fatti convergere non
solo da esigenze politiche ma, soprattutto, dalla fede in Cristo e dalla civiltà ispirata
dall’insegnamento evangelico, la Civiltà dell’Amore. Le Chiese generate da Aquileia sono
chiamate oggi a rinsaldare quell’antica unità spirituale, in particolare alla luce del fenomeno
dell’immigrazione e delle nuove circostanze geopolitiche in atto. La fede cristiana può
sicuramente contribuire alla concretezza di un tale programma, che interessa l’armonico ed
integrale sviluppo dell’uomo e della società in cui egli vive. La mia presenza tra voi vuole
essere, perciò, anche un vivo sostegno agli sforzi che vengono dispiegati per favorire la
solidarietà fra le vostre Diocesi del Nord-est. Vuole essere, inoltre, un incoraggiamento per
ogni iniziativa tendente al superamento di quelle divisioni che potrebbero vanificare le
concrete aspirazioni alla giustizia e alla pace.
Questo, fratelli, è il mio auspicio, questa è la preghiera che rivolgo a Dio per tutti voi,
invocando la celeste intercessione della Vergine Maria e dei tanti Santi e Beati, tra i quali mi è
caro ricordare san Pio X e il beato Giovanni XXIII, ma anche il Venerabile Giuseppe Toniolo,
la cui beatificazione è ormai prossima. Questi luminosi testimoni del Vangelo sono la più
grande ricchezza del vostro territorio: seguite i loro esempi e i loro insegnamenti,
coniugandoli con le esigenze attuali. Abbiate fiducia: il Signore risorto cammina con voi, ieri,
oggi e sempre. Amen.
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IN CAMMINO VERSO AQUILEIA 2

Lettera dei Vescovi delle Chiese del Triveneto

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello
Spirito Santo, sia con tutti voi.

Noi Vescovi salutiamo con affetto le nostre Chiese del Nordest.
Abbiamo finora percorso insieme, nello scorso anno pastorale, un tratto di strada verso il II
Convegno ecclesiale che celebreremo ad Aquileia dal 13 al 15 aprile 2012.
Con questa lettera intendiamo presentare e consegnare la II Traccia di lavoro per le Diocesi
che il Comitato preparatorio triveneto ha predisposto con le indicazioni per la preparazione
immediata di Aquileia 2; in particolare la affidiamo agli Organismi diocesani di comunione,
affinché sia programmato e attuato nelle Diocesi l’impegno di proseguire insieme in questa
ulteriore fase di preparazione.
Nell’anno appena trascorso le nostre comunità hanno cercato di riconoscere quanto il
Signore ha fatto per noi. Abbiamo cercato di narrare i «frutti dello Spirito», ma anche le
nostre fatiche e difficoltà. Ci siamo posti in atteggiamento di conversione per «ascoltare ciò
che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7 ss.) oggi.
Ora ci attende un discernimento orientato a scoprire le esigenze per annunciare, in forma
rinnovata, il Vangelo di Gesù Cristo nelle terre del Nordest.
La II Traccia di lavoro per le Diocesi è posta all’inizio del volumetto In cammino verso Aquileia
2. Questo sussidio, nella sua parte centrale, riporta le parole che ci ha rivolto Benedetto XVI,
venuto nelle “terre di Marco” per confermarci nella fede e sostenerci nella carità.
Nel pomeriggio del 7 maggio scorso, il Papa ha incontrato ad Aquileia i Consigli pastorali
diocesani e, valorizzando il cammino di preparazione intrapreso, ha detto:
«Avete scelto di prepararvi, in modo capillare, Diocesi per Diocesi, in vista del Convegno del
2012, per affrontare anche le sfide che superano i confini delle singole realtà diocesane, in
una nuova evangelizzazione radicata nella fede di secoli e rinnovata nel vigore».
Nell’omelia dell’Eucaristia, celebrata al Parco San Giuliano di Mestre, l’8 maggio, ha poi
incoraggiato a portare a compimento il cammino verso Aquileia 2:
«La mia presenza tra voi vuole essere, perciò, anche un vivo sostegno agli sforzi che vengono
dispiegati per favorire la solidarietà fra le vostre Diocesi del Nordest».
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Come segno di questa solidarietà sono riportate nel sussidio - subito dopo le parole di
Benedetto XVI - le testimonianze delle nostre 15 Diocesi, unitamente al contributo dei
religiosi e religiose e a quello della Consulta triveneta delle Aggregazioni laicali.
Inoltre per aiutare la lettura e l’approfondimento è offerta una sintesi delle testimonianze elaborata in Comitato preparatorio - con un indice tematico.
Ci affidiamo alla presenza e all’azione dello Spirito Santo, affinché accompagni e sostenga il
cammino delle nostre Chiese verso Aquileia 2.
Tutto questo lavoro preparatorio non può restare slegato da un impegno intenso di
preghiera. Noi Vescovi esortiamo le Chiese del Nordest a esercitare assiduamente il
“ministero della preghiera”, coinvolgendo tutte le componenti della comunità cristiana.
Per questo con il gesto di consegna della II Traccia di lavoro vi presentiamo anche
un’invocazione allo Spirito Santo affinché sia segno di comunione nella preghiera tra le nostre
Chiese:
O Spirito Santo,
sorgente di unità e fuoco di carità,
imploriamo la tua guida divina
per il buon esito del 2° Convegno di Aquileia.
Tu che hai ispirato la prima evangelizzazione del Nordest,
assisti ora le nostre Chiese diocesane
impegnate in una rinnovata evangelizzazione.
Fa’ che siamo disponibili al tuo ascolto,
apri nuove vie all’annuncio del Vangelo,
aiuta a fiorire ciò che germoglia,
ravviva la nostra speranza,
rendici testimoni coraggiosi e gioiosi
di Gesù Salvatore.
Vergine Maria,
Santi nostri protettori,
intercedete per noi. Amen.

Nell’affidare alle nostre Diocesi l’impegno di preparazione ad Aquileia 2, invochiamo sulle
genti del Nordest, per l’intercessione di Maria e dei nostri santi Patroni, la benedizione di
Dio.
Zelarino (VE), 1 ottobre 2011, Santa Teresa di Gesù Bambino
I Vescovi delle Chiese del Triveneto
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COMITATO TRIVENETO PER LA PREPARAZIONE DI AQUILEIA 2
II TRACCIA di LAVORO
di Aquileia 2 (2011-2012)

Premesse
a. Il primo anno di preparazione

Domenica 7 novembre 2010 nelle 15 Diocesi del Triveneto è stata avviata la preparazione al II
Convegno ecclesiale del Nordest. I Vescovi della Conferenza episcopale triveneta hanno
invitato tutte le comunità ecclesiali ad accogliere questo dono e ad attivare il cammino di
preparazione15.
Ad ogni Diocesi è stato affidato il compito di attuare la proposta del primo anno di
preparazione in modo che non si sovrapponesse agli orientamenti o piani pastorali diocesani.
Tre parole hanno caratterizzato tale inizio e lo sviluppo successivo: memoria, discernimento,
profezia.
La Traccia di lavoro per le Diocesi, predisposta dal Comitato preparatorio triveneto per l’anno
pastorale 2010-2011 è stata pubblicata, con l’approvazione della Conferenza episcopale
triveneta, il 4 ottobre 2010. La Traccia è stata offerta come “strumento” per accompagnare la
testimonianza delle Diocesi invitate a mettersi «in ascolto di ciò che lo Spirito dice alle
Chiese»16.
Ciascuna Diocesi ha potuto così narrare il proprio vissuto in particolare a partire dal I
Convegno ecclesiale triveneto tenuto ad Aquileia e Grado nel 1990. Il primo anno di
preparazione è stato un rivisitare il cammino compiuto riconoscendovi l’azione dello Spirito.
b. La visita di Papa Benedetto XVI a metà del cammino

La visita di Papa Benedetto XVI è giunta come dono graditissimo al termine di questa prima
fase. I rappresentanti dei Consigli pastorali delle 15 Diocesi del Nordest hanno incontrato il
Papa il 7 maggio 2011 nella basilica di Aquileia. Da questo evento e dalla celebrazione
solenne dell’Eucaristia al Parco San Giuliano di Mestre l’8 maggio, la preparazione delle
nostre Chiese locali si è arricchita della parola di incoraggiamento, di conferma e di indirizzo
di Benedetto XVI:
Nella lettera di inizio, datata 1 novembre 2010, i Vescovi riferiscono quattro motivi per cui hanno deciso di convocare
le 15 Diocesi del Triveneto a convegno: 1. «per riconoscere quello che il Signore ha operato in questi anni e
condividerlo»; 2. «per discernere ciò che “lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7) attraverso le sfide e i cambiamenti in atto
nel nostro Triveneto»; 3. «per delineare un cammino di rinnovamento e di rilancio dell’azione pastorale da proseguire
insieme»; 4. «per assumere con disponibilità e passione l’impegno di operare per il bene comune nel territorio del
Nordest».
16
Cfr. Ap 2,7.11.17.
15
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Desidero, con la mia presenza, sostenere la vostra opera e infondere in tutti fiducia
nell’intenso programma pastorale avviato dai vostri Pastori, auspicando un fruttuoso impegno
da parte di tutte le componenti della Comunità ecclesiale17.
c. Verso Aquileia 2: la preparazione immediata

Ora si apre la “preparazione immediata” al II Convegno che si svilupperà a partire dalle 15
testimonianze delle Diocesi e dalle parole del Papa. Viene così confermato il criterio di
coinvolgere ciascuna Chiesa locale del Nordest con il proprio vissuto, in atteggiamento di
«ascolto dello Spirito» che parla attraverso gli eventi della storia18.
Si possono prevedere due momenti per il lavoro di “preparazione immediata” a livello
diocesano - il primo dedicato alla ricezione delle testimonianze delle Diocesi e il secondo al
discernimento - entrambi da realizzarsi da ottobre 2011 a febbraio 2012.
Il periodo successivo, da marzo 2012 fino al Convegno, sarà riservato all’elaborazione di tale
lavoro in particolare a livello di Comitato preparatorio. Sarà anche il tempo, in tutte le
comunità ecclesiali, della preghiera e dell’informazione sul lavoro di preparazione.

1. La “preparazione immediata” ad Aquileia 2

Se nel primo anno di preparazione le 15 Diocesi hanno cercato di riconoscere e raccontare
«tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro» [Atti 14,27], nella “preparazione
immediata” al Convegno ognuna di esse è invitata a ricevere-accogliere e riconoscere la
traditio delle altre Chiese per lasciarsi arricchire da quanto è testimoniato dalle “Chiese
sorelle” e per una più profonda comprensione del proprio cammino alla luce della
testimonianza altrui19.
In questo modo la sinodalità tra Chiese si concretizza in una comunione di testimonianza.
Ogni Diocesi potrà ancor più riconoscere la parola e l’azione dello Spirito nel momento in cui
si rivede e si ripensa a partire dal vissuto delle altre Chiese.

BENEDETTO XVI, Omelia, Mestre, 8.05.2011.
Il 7 maggio 2011, ad Aquileia, Papa Benedetto XVI si è rivolto ai rappresentanti dei Consigli pastorali diocesani del
Triveneto con queste parole: «Attraverso il “convenire sinodale” lo Spirito Santo parla alle vostre amate Chiese e a tutti
voi singolarmente, sostenendovi per una più matura crescita nella comunione e nella reciproca collaborazione. Questo
“convenire ecclesiale” permette a tutte le comunità cristiane, che qui voi rappresentate, di condividere anzitutto
l’esperienza originaria del Cristianesimo, quella dell’incontro personale con Gesù, che svela pienamente ad ogni uomo
e ad ogni donna il significato e la direzione del cammino nella vita e nella storia».
19
Ritroviamo questo intento tra le motivazioni formulate fin dagli inizi del cammino di preparazione ad Aquileia 2:
«Questo Convegno ecclesiale permette alle Chiese del Nordest di condividere le esperienze ecclesiali e pastorali in
atto in ciascuna di esse, per un arricchimento reciproco, in modo che la condivisione delle diverse esperienze diventi
una ricchezza per tutte» [CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA, Aquileia 2. Traccia di lavoro per le Diocesi, Edizioni
Messaggero, Padova 2010, p. 12].
17
18
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Con questo approccio appare anche la ricchezza della presenza della Chiesa nel Nordest e si
crea la condizione per esercitare quel discernimento a cui il II Convegno intende sollecitare le
comunità cristiane per testimoniare oggi in modo rinnovato il Vangelo in questo territorio.
È il medesimo Spirito che sostiene, anima, unisce e compie la missione delle Chiese. Così gli
orientamenti e le scelte pastorali di ciascuna sono sostenuti e valorizzati dal dono di
comunione tra le Chiese e diventano ancor più espressione dell’unica missione di annunciare
Cristo, di comunicare il Vangelo, di educare alla fede.
Questa condivisione delle testimonianze delle nostre Chiese renderà possibile un ulteriore
passaggio da compiere nella preparazione immediata ad Aquileia 2. Ciascuna Diocesi
cercherà di cogliere nell’insieme delle 15 testimonianze aspetti, problematiche, sfide, ambiti
pastorali… che ritiene opportuno proporre in vista del II Convegno con particolare attenzione
per quelli che si possono esprimere e concretizzare in “collaborazioni pastorali”. Ciò risponde
agli obiettivi del Convegno. Nella Traccia di lavoro per le Diocesi del primo anno di
preparazione è scritto:
«Il Convegno intende aiutare le Chiese del Nordest ad affrontare insieme soprattutto
alcune sfide che travalicano i confini delle singole Diocesi e che possono essere
affrontate attivando uno stile ecclesiale e un metodo pastorale di “sinodalità” con
eventuali collaborazioni pastorali»20.
Nella “preparazione immediata” al II Convegno è proposto questo discernimento da operare
in ogni Diocesi.

2. Criteri per impostare la “preparazione immediata” nelle Diocesi

L’impegno di discernimento affidato a ciascuna Diocesi va attuato con i criteri assunti nel
primo anno di preparazione:
«Dunque a ciascuna Diocesi spetta cogliere il “senso” e il “frutto” del proprio vissuto:
le realizzazioni, le fatiche, le sfide, le domande, le aspettative, le priorità e le scelte. È
importante che tutto questo avvenga lungo il percorso ordinario della pastorale e
mentre si svolge l’itinerario pastorale diocesano già programmato»21.
Innanzitutto spetta ad ogni Diocesi definire le modalità concrete con cui attuare la
“preparazione immediata” ad Aquileia 2. Nel primo anno di preparazione sono stati coinvolti
gli Organismi di comunione, in particolare il Consiglio pastorale diocesano, il Consiglio
presbiterale e la Consulta delle Aggregazioni laicali. È opportuno che ogni Diocesi affidi
ancora questo ulteriore impegno innanzitutto agli organismi e ai soggetti già coinvolti. Sarà
così maggiormente garantita la continuità tra primo anno di preparazione e preparazione
immediata. Con questo, però, non si intende escludere una partecipazione e un
20
21

Traccia di lavoro per le Diocesi, n. 3, p. 12.
Traccia di lavoro per le Diocesi, n. 6, p. 17.
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coinvolgimento più ampi. L’intento è di non appesantire il cammino ordinario delle Diocesi,
attenendosi all’intuizione formulata nella prima Traccia di lavoro per le Diocesi: la «vita delle
nostre Chiese […] costituisce il contenuto reale del Convegno»22. La scelta degli Organismi
diocesani di comunione e - tramite essi - degli altri Organismi parrocchiali o foraniali/vicariali
o di zona evidenzia il coinvolgimento dei soggetti ecclesiali che esprimono la
corresponsabilità pastorale nelle Chiese locali.

Il primo anno di preparazione ha impegnato ciascuna Diocesi a riconoscere e narrare in forma
testimoniale il proprio vissuto. Nella “preparazione immediata” al II Convegno il
discernimento avverrà sulle 15 testimonianze diocesane. È importante che ogni Diocesi
ponga accanto al proprio vissuto quello narrato dalle altre Chiese. In questo modo sarà
possibile intravedere e proporre forme di “collaborazione pastorale” tra le Chiese del
Nordest.
Questa impostazione del lavoro di preparazione al Convegno evidenzia la consegna fatta da
Papa Benedetto XVI nella sua visita alle Chiese del Nordest:
«Le Chiese generate da Aquileia sono chiamate oggi a rinsaldare quell’antica unità
spirituale, in particolare alla luce del fenomeno dell’immigrazione e delle nuove
circostanze geopolitiche in atto. La fede cristiana può sicuramente contribuire alla
concretezza di un tale programma, che interessa l’armonico ed integrale sviluppo
dell’uomo e della società in cui egli vive. La mia presenza tra voi vuole essere, perciò,
anche un vivo sostegno agli sforzi che vengono dispiegati per favorire la solidarietà fra
le vostre Diocesi del Nord-est. Vuole essere, inoltre, un incoraggiamento per ogni
iniziativa tendente al superamento di quelle divisioni che potrebbero vanificare le
concrete aspirazioni alla giustizia e alla pace»23.
Il discernimento proposto alle Diocesi nella “preparazione immediata” predispone
direttamente alla celebrazione del II Convegno ecclesiale del Nordest, ne segna la continuità
e lo sviluppa ulteriormente.

3. Dalla “preparazione immediata” alla celebrazione di Aquileia 2

In sintesi si potrebbe descrivere così l’insieme del cammino di preparazione delle Diocesi al
convenire di Aquileia 2:
•
•

22
23

ogni Diocesi si è posta «in ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese» attraverso la vita
ecclesiale di questi anni;
le Chiese hanno narrato - come descritto in Atti 14-15 - le meraviglie che «il Signore ha
compiuto tra noi» e hanno anche rilevato fatiche e difficoltà nella pastorale;
Traccia di lavoro per le Diocesi, n. 4, p. 13.
Omelia, Mestre, 8.05.2011.
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•

•

•

queste narrazioni delle Chiese del Nordest, condivise lungo il cammino di preparazione,
diventano la testimonianza ecclesiale resa a Cristo in questo territorio, come ha
evidenziato Papa Benedetto XVI nei suoi interventi nella visita compiuta il 7 e l’8 maggio
2011;
su questa testimonianza le Diocesi sono chiamate ad ulteriore discernimento per fare
tesoro del vissuto ecclesiale a partire dal I Convegno ecclesiale (1990) e per valutare la
possibilità di attivare delle collaborazioni di carattere pastorale nel rispetto e nella
valorizzazione dei cammini diocesani;
il fine di questo cammino è annunciare nuovamente Cristo in questo territorio del Nordest
profondamente cambiato negli ultimi tempi, in particolare con fenomeni - come quello
dell’immigrazione - che hanno comportato mutamenti strutturali.

Le nostre Chiese percepiscono l’urgenza di rivitalizzare il rapporto profondo che sempre
hanno cercato di rinsaldare tra il nostro territorio e Gesù Cristo quale “speranza affidabile”
per tutti.
Aquileia 2 può rappresentare questo modo di essere Chiesa nel Nordest, oggi. In questo
senso durante il primo anno di preparazione, considerando le testimonianze delle 15 Diocesi,
è più volte emersa l’esigenza di rinnovare lo “stile di vita” delle nostre comunità per una
testimonianza più incisiva sul territorio. Per sollecitare questa dinamica testimoniale, spesso è
stata posta la domanda: dove, oggi, la Chiesa è chiamata a collocarsi?
Gli orientamenti pastorali per la Chiesa in Italia, nel decennio 2001-2010 - Comunicare il
Vangelo in un mondo che cambia - ed ora, per il decennio 2011-2020 - Educare alla vita
buona del Vangelo - prospettano l’impegno testimoniale della Chiesa nel contesto odierno. Il
cammino che le Diocesi del Nordest hanno intrapreso verso Aquileia 2 si inserisce in questo
dinamismo pastorale della Chiesa che è in Italia, nella consapevolezza che questo è il
contributo specifico per l’edificazione del Regno e per la causa del “bene comune”.
Oggi le Chiese del Nordest sono accomunate, oltre che dalla vicinanza geografica, dai “frutti
dello Spirito” che caratterizzano la loro vita e che le testimonianze hanno segnalato, in
particolare: la ricerca comune della vita di comunione e della sinodalità; la promozione della
collaborazione tra le comunità ecclesiali (unità, comunità o collaborazioni pastorali…);
l’impegno a rinnovare l’Iniziazione cristiana; la formazione e la corresponsabilità degli
operatori pastorali; un approfondimento dei ministeri ordinati e laicali; l’attenzione alle
famiglie e ai giovani; l’apertura al territorio. È stata riconosciuta come “frutto dello Spirito” la
crescita delle relazioni nelle comunità ecclesiali.
La comunione e la collaborazione tra le Chiese del Nordest sono favorite anche da alcune
istituzioni regionali, come la Facoltà Teologica del Triveneto, Telechiara e la missione in
Thailandia, frutto del I Convegno ecclesiale triveneto (1990). Inoltre sono incentivate dagli
Organismi regionali, come le varie Commissioni pastorali trivenete che promuovono in modo
sistematico iniziative pastorali comuni e possono avvalersi del servizio conoscitivo costituito
dall’Osservatorio Socio-Religioso Triveneto.
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Alcune Diocesi hanno una particolare caratterizzazione che evidenzia ancor più l’esigenza
della comunione. La popolazione, infatti, è di lingua diversa. Ciò rappresenta una ricchezza e
offre possibilità di relazioni diverse e più ampie, ma anche comporta una complessità di
impegno pastorale.
Ma le Chiese del Nordest sono accomunate anche da alcune difficoltà che ostacolano o
rallentano il cammino di comunione: la fatica della collaborazione tra le parrocchie, la
diffusione di un esasperato individualismo, la solitudine di tanti giovani e di tante famiglie, un
certo pluralismo culturale e religioso, la “paura di aprirsi al nuovo” …
Con questa Seconda Traccia di lavoro si intende offrire uno strumento per impostare il
discernimento che le Diocesi, secondo le modalità e i criteri sopra richiamati, attiveranno
nella fase di preparazione immediata, in particolare da ottobre 2011 a febbraio 2012.

4. Il “discernimento comunitario” da attivare nelle Diocesi: indicazioni di metodo

Sono due i passaggi del discernimento comunitario da compiere nelle Diocesi come
“preparazione immediata” ad Aquileia 2:
I.
II.

la ricezione delle 15 testimonianze con la ricomprensione della propria testimonianza;
la proposta di concretizzare il cammino condiviso verso Aquileia 2 con delle
collaborazioni pastorali da attivare tra le Diocesi del Triveneto.

L’obiettivo prioritario e finale di tutto il cammino è di rinnovare oggi nel territorio del Nordest
«l’annuncio di Cristo». Fin dall’inizio del cammino di preparazione questo intento di fondo è
stato chiamato “profezia” e comporta un “discernimento” attento all’oggi e radicato in una
“memoria” di cui essere grati perché in essa è riconoscibile «ciò che lo Spirito dice alle
Chiese»24.
Questo impegno è stato confermato, anzi rilanciato e arricchito, da Papa Benedetto XVI nella
sua visita alle nostre Chiese:
«Sono venuto tra voi come Vescovo di Roma, per confermarvi nella fedeltà al Vangelo
e nella comunione. Sono venuto per condividere con i Vescovi e i Presbiteri l’ansia
dell’annuncio missionario, che tutti ci deve coinvolgere. Occorre promuovere e
difendere con coraggio la verità e l’unità della fede. Occorre rendere conto della
speranza cristiana all’uomo moderno»25.
Spetta agli Organismi diocesani di comunione definire le modalità con cui applicare questa
proposta metodologica di discernimento comunitario. Si suggerisce di coinvolgere
nuovamente i soggetti interpellati nel primo anno di preparazione.

24
25

Cfr. Traccia di lavoro per le Diocesi, 2010, n. 4, pp.13-14.
Omelia, Mestre, 8.05.2011.
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I.

In riferimento al primo passaggio occorre che gli Organismi e/o altri soggetti ecclesiali
interessati possano prendere visione di tutte le testimonianze delle Diocesi, riportate
integralmente in questo stesso sussidio. Possono essere di aiuto la sintesi elaborata
dal Comitato preparatorio che raccoglie alcuni punti significativi e condivisi o altri
strumenti e mezzi che ne favoriscano la conoscenza.
Si tratta, innanzitutto, di ricevere, accogliere, riconoscere le testimonianze delle altre
Diocesi. Senza questo passaggio non si attiva realmente la dinamica sinodale nella
Chiesa.
Inoltre le testimonianze vanno poste accanto alla parola di Papa Benedetto XVI (ad
Aquileia, il 7 maggio e a Mestre, l’8 maggio) e comprese alla luce di essa.
Per questo occorre prevedere, dopo questa presa di visione e conoscenza delle
testimonianze, un momento in cui comunicarsi gli elementi ritenuti significativi e
convergenti nel cammino verso Aquileia 2. Può essere opportunamente applicato il
“metodo narrativo” prevedendo che i partecipanti possano esprimere il loro parere,
offrendo loro una consegna chiara, ad esempio:
•
•

Che cosa emerge dall’insieme delle testimonianze delle Diocesi del Triveneto e
dalle parole di Papa Benedetto XVI in prospettiva di Aquileia 2?
Quali problemi di fondo è urgente affrontare e quali potenzialità e risorse
valorizzare?

È opportuno suggerire alle persone coinvolte nel discernimento di esprimere il dato
più significativo a riguardo e non tanto un elenco di molte cose.
Spetta poi al momento della elaborazione finale comporre insieme i singoli interventi
in vista di una sintesi fatta di convergenze e a cui aderire.
Si può pensare anche di impostare questo momento di comunicazione in gruppi
ristretti, riservando la sintesi finale al momento assembleare. È importante, infatti, nel
discernimento comunitario riservare un momento in cui le persone partecipanti
possano esprimere il loro parere per poi elaborare una sintesi condivisa.
II.

Questo primo passaggio predispone il secondo passaggio più specifico e più
operativo in rapporto al II Convegno ecclesiale. Si tratta di preparare il “materiale” su
cui lo stesso convegno sarà chiamato a fare ulteriore discernimento in vista di
eventuali “collaborazioni pastorali” da attivare tra le Diocesi del Nordest per
continuare il cammino intrapreso di sinodalità.
In vista del convenire sinodale ad Aquileia 2 è chiesto a ciascuna Diocesi di indicare i
problemi pastorali di fondo e di formulare quelle proposte di collaborazione pastorale
che ritiene adeguate per concretizzare la sinodalità tra le Chiese del Nordest. Può
trattarsi di esperienze, iniziative, orientamenti, stili di vita, strumenti, strutture, eventi…
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Sarà, poi, il Convegno ad operare il necessario discernimento su tali proposte per
manifestare e far crescere la comunione tra le Chiese del Nordest, affinché l’annuncio
di Cristo e l’«educare alla vita buona del Vangelo» siano ancora possibili ed efficaci nel
contesto del Nordest, in attenzione al territorio e con i cambiamenti sopravvenuti.
Gli organismi convocati e gli altri soggetti coinvolti in ogni Diocesi attueranno questo
secondo passaggio in continuità con il primo e ponendosi la domanda:
In quali ambiti pastorali e per quali iniziative pastorali si ritiene più urgente la
condivisione e la collaborazione tra le Chiese del Nordest?

•

Per accompagnare e sostenere questo cammino di preparazione immediata ad
Aquileia 2 sono offerte tre schede. Esse tracciano delle piste per operare quel
discernimento che permetta di individuare su quale livello e in quali forme le 15
Diocesi del Triveneto possano collaborare pastoralmente.
Le tre schede sono composte a partire dalla lettura e dal confronto avvenuto in sede
di Comitato triveneto delle 15 testimonianze e dalle parole di Papa Benedetto XVI.
Esse sono già un tentativo di evidenziare i “temi ricorrenti” e le “indicazioni
emergenti”:
I.
II.
III.

Una “nuova evangelizzazione” del Nordest
In dialogo con la cultura del nostro tempo
Impegnati per il “bene comune”

Ciascuna Diocesi, secondo il criterio già enunciato sopra - cfr. n. 2 - vedrà l’opportunità di
utilizzare le tre schede o di preferire l’una o l’altra. Tale scelta va operata valutando la
preparazione già fatta ad Aquileia 2, inoltre i tempi e le disponibilità dei soggetti coinvolti.
Il frutto di questo discernimento comunitario fatto in ogni Diocesi sarà elaborato dal
Comitato triveneto di preparazione ad Aquileia 2 per essere consegnato ai Vescovi della
Conferenza episcopale triveneta.
Alle Diocesi si propone di attuare il discernimento entro la data del 29 febbraio 2012.
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Le tre schede
I. UNA «NUOVA EVANGELIZZAZIONE» DEL NORDEST

In questa prima scheda si propone di operare un discernimento circa l’obiettivo
fondamentale del “convenire ecclesiale” ad Aquileia: individuare modalità ed eventualmente
iniziative pastorali di collaborazione tra le nostre Chiese del Nordest, per annunciare e far
incontrare Gesù Cristo oggi, per educare all’esperienza di fede nel nostro contesto, per
testimoniare “la vita buona del Vangelo” in questo territorio.
Oggi nelle Chiese del Nordest - come è raccontato nelle 15 testimonianze - si coglie il
desiderio di essere presenti sul territorio con la freschezza dell’annuncio, consapevoli che di
esso c’è più bisogno che mai nell’attuale situazione di frammentazione. Sta maturando nelle
comunità ecclesiali un più motivato desiderio di abitare in modo “evangelico” il territorio.
Le comunità sentono il bisogno di rinnovare l’evangelizzazione, a motivo della ridotta
incisività, nel mondo di oggi, dei messaggi, simboli ed eventi cristiani.
Il Papa, parlando ad Aquileia ai delegati delle Diocesi del Triveneto, ha richiamato le risorse
di cui sono portatrici le Chiese del Triveneto per una nuova evangelizzazione:
«Il Nordest dell’Italia è testimone ed erede di una storia ricca di fede, di cultura e di
arte. L’esperienza cristiana ha forgiato un popolo affabile, laborioso, tenace, solidale;
la vitalità delle comunità parrocchiali, la vivacità delle aggregazioni, l’impegno degli
operatori pastorali.
Si rileva: l’apertura alla dimensione trascendente della vita; un senso religioso di
fondo, condiviso dalla quasi totalità della popolazione; l’attaccamento alle tradizioni
religiose; il rinnovamento dei percorsi di iniziazione cristiana; le molteplici espressioni
di fede, di carità e di cultura; le manifestazioni della religiosità popolare; il senso della
solidarietà e il volontariato»26.

Il Papa, inoltre, ha ribadito con forza l’urgenza di attuare questa nuova evangelizzazione.
Tutte le comunità ecclesiali, in piena sintonia e collaborazione tra di loro e rinnovando
l’impegno della cooperazione missionaria tra le Chiese, secondo la grande tradizione
aquileiese, sono chiamate a rilanciare questo impegno. Nel segno della comunione ecclesiale
ciascun cristiano è chiamato a svolgere questa missione.
«I cambiamenti culturali in atto vi chiedono di essere cristiani convinti, “pronti a
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi” (1 Pt 3,15). È
necessario che i cristiani, sostenuti da una “speranza affidabile”, propongano la
bellezza dell’avvenimento di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, ad ogni uomo e ad ogni

26

BENEDETTO XVI, Intervento, Aquileia, 7.05.11.
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donna, in un rapporto franco e sincero con i non praticanti, con i non credenti e con i
credenti di altre religioni27.
È necessario che ogni cristiano si trasformi in testimone, pronto ad annunciare con
vigore e con gioia l’evento della morte e della risurrezione di Cristo. Conosco la cura
che ponete nel cercare di comprendere le ragioni del cuore dell’uomo moderno e
come vi preoccupate di tracciare le linee programmatiche della nuova
evangelizzazione, guardando con attenzione alle numerose sfide del tempo presente e
ripensando il futuro di questa regione. Desidero sostenere la vostra opera e infondere
in tutti fiducia nell’intenso programma pastorale avviato dai vostri Pastori»28.
Nella seduta della Conferenza Episcopale Triveneta del 31 maggio 2011 alcuni Vescovi
hanno sottolineato la necessità di mettere al centro dell’attenzione il tema dell’incontro con
Cristo, in sintonia con gli orientamenti pastorali dei Vescovi italiani per questo secondo
decennio e con le proposte emerse nell’ultima Assemblea della CEI.
Questo impegno per l’evangelizzazione e per «introdurre e accompagnare all’incontro con
Cristo», che ha caratterizzato l’azione pastorale degli ultimi 40 anni della Chiesa in Italia, è
stato ribadito anche dai documenti più recenti della Sede Apostolica e dei Vescovi italiani.

«Trasmettere la fede significa creare le condizioni perché questo incontro tra gli
uomini e Gesù Cristo avvenga. La fede come incontro con la persona di Cristo ha la
forma della relazione con lui, della memoria di Lui (nell’Eucaristia) e del formare in noi
la mentalità di Cristo, nella grazia dello Spirito Santo»29.
Gli Orientamenti pastorali della CEI per il decennio 2010-2020 - Educare alla vita buona del
Vangelo - sottolineano che l’uomo ha la vocazione di incontrare Dio in Gesù Cristo30.
L’incontro con Cristo è il compito proprio della Chiesa: «In quanto luogo di incontro con il
Signore Gesù e di comunione tra fratelli, la comunità cristiana alimenta un’autentica relazione
con Dio»31.
A. Quali sono i problemi più sentiti e le sfide più urgenti per una nuova evangelizzazione del
Nordest? Quali le risorse su cui puntare?
B. Che cosa possono promuovere insieme le nostre Chiese locali per rispondere meglio alla
loro missione evangelizzatrice oggi nel Nordest, soprattutto verso i giovani e le famiglie?

Intervento, Aquileia, 7.05.11.
Omelia, Mestre, 8.05.2011.
29
SINODO DEI VESCOVI - XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, La Nuova Evangelizzazione per la trasmissione della fede
cristiana. Lineamenta, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, n. 11, p. 48.
30
Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, Presentazione; inoltre nn. 4. 25-26.28.32.
31
Educare alla vita buona del Vangelo, n. 39.
27
28
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Le tre schede
II. IN DIALOGO CON LA CULTURA DEL NOSTRO TEMPO

In questa seconda scheda è proposto un discernimento comunitario intorno al dialogo che le
nostre Chiese sono chiamate a stabilire con la cultura del nostro tempo. Nelle testimonianze
questo dialogo è sentito come un compito urgente. Il Nordest è un crocevia di popoli. Le
nostre Chiese perciò sono chiamate a stabilire un rapporto di accoglienza, di ascolto e di
dialogo con tutti i popoli che attraversano questo territorio e che vi abitano.
«È segnalata l’esigenza di un rapporto nuovo, non scontato, non univoco, non
deduttivo… con la complessità della realtà in cui si è inseriti e con cui ci si rapporta: il
metodo del “discernimento comunitario” (già lanciato nel III Convegno ecclesiale
nazionale di Palermo).
Le nostre Chiese devono essere capaci di stare e di dialogare con la realtà pluralistica
(ivi compreso il pluralismo religioso), in cui si trovano a vivere.
In questo contesto devono saper accogliere e comprendere anche il fenomeno
complesso e ormai strutturale dell’immigrazione.
Il rapporto con il territorio e con quanto di vivo rappresenta, è percepito da tutte le
Chiese, segnalato come necessario, prospettato come impegno che le parrocchie
dovrebbero assumere con più decisione, più estesamente e sapendo “mettersi in
rete”, in uno stile di rispetto, di onesto contributo al bene comune»32.
In particolare il dialogo con la cultura di questo nostro tempo e territorio comporta per la
Chiesa un rapporto con il mondo della scuola, dell’università - le nostre città sono sede di
importanti poli universitari - e dei centri culturali e, poi, con la realtà pluriforme di
aggregazioni e associazioni la cui presenza e attività nel Nordest ha una rilevante portata
culturale.
È, inoltre, un capitolo sempre aperto e sempre nuovo quello che si potrebbe chiamare
“universo della comunicazione”. Gli orizzonti si allargano per l’avanzamento tecnologico e
digitale. Le nostre Chiese sono sollecitate a collocarsi in questi nuovi “areopaghi” per
incontrare le persone lì dove concretamente si trovano.
A stabilire questo dialogo ci ha invitati il Papa che ha richiamato innanzitutto il rischio che
corre oggi la fede cristiana nell’attuale contesto multietnico e multiculturale, segnato da un
forte processo di secolarizzazione:
«Oggi questo essere di Cristo rischia di svuotarsi della sua verità e dei suoi contenuti
più profondi; rischia di ridursi ad un cristianesimo nel quale la fede non illumina il
cammino dell’esistenza, come abbiamo ascoltato nel Vangelo odierno. Il problema del
male, del dolore e della sofferenza, dell’ingiustizia e della sopraffazione, la paura degli
32

Cfr. Sintesi delle Testimonianze delle Diocesi del Triveneto.
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altri, degli estranei e dei lontani che giungono nelle nostre terre, sembrano attentare a
ciò che noi siamo»33.
Ma successivamente Benedetto XVI ha sottolineato il ruolo positivo che il messaggio cristiano
e che noi cristiani possiamo avere in questo contesto culturale, se teniamo viva la nostra fede
e se la mettiamo in dialogo critico-costruttivo con le culture del nostro tempo:
«La fede cristiana può sicuramente contribuire all’armonico ed integrale sviluppo
dell’uomo e della società in cui vivete.
So che è grande il vostro impegno nel difendere i perenni valori della fede cristiana. Vi
incoraggio a non cedere mai alle ricorrenti tentazioni della cultura edonistica ed ai
richiami del consumismo materialista. Nei secoli passati, le vostre Chiese hanno
conosciuto una ricca tradizione di santità e di generoso servizio ai fratelli. Esse vi
rivolgono un appello personale e inconfondibile: Siate santi! Ponete Cristo al centro
della vostra vita!34
Papa Benedetto XVI ha incoraggiato i cristiani, in questo contesto culturale, ad assumere un
atteggiamento costruttivo e rappacificato, senza rinnegare nulla del Vangelo, come viene
descritto nella Lettera a Diogneto (II secolo):

«State in mezzo agli altri uomini con simpatia, comunicando con il vostro stile di vita
quell’umanesimo che affonda le sue radici nel Cristianesimo, tesi a costruire insieme a
tutti gli uomini di buona volontà una “città” più umana, più giusta e solidale»35.
•

Perché la Chiesa appare così lontana dalla cultura del nostro tempo? Che cosa ostacola
l’incontro con Cristo, “fuori” e “dentro” la Chiesa?
Come si possono aiutare le nostre Diocesi a individuare le cause di queste difficoltà e
superarle?

•

Come attivare delle collaborazioni tra le nostre Diocesi per dialogare e confrontarsi con le
varie etnie, culture, religioni, realtà “culturali” e altri soggetti significativi presenti sul
territorio? Quali linguaggi usare nella nostra azione pastorale a questo fine di dialogo?

Omelia, Mestre, 8.05.2011.
Omelia, Mestre, 8.05.2011.
35
Intervento, Aquileia, 7.05.11.
33
34
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Le tre schede
III. IMPEGNATI PER IL “BENE COMUNE”

In questa terza scheda è proposto di fare discernimento sul ruolo che hanno le nostre Chiese
nella promozione del bene comune, ossia «il bene di tutti gli uomini e di tutto l’uomo»36 e,
soprattutto, quali sono gli ambiti della vita pubblica che attendono con maggiore urgenza la
collaborazione delle nostre comunità ecclesiali.
Le testimonianze delle Chiese del Nordest hanno richiamato le molteplici esperienze di
comunione e di collaborazione vissute dalle nostre comunità cristiane per la promozione del
bene comune e l’urgenza di tenere vivo questo impegno di collaborazione e di solidarietà
con le istituzioni pubbliche.
Nelle testimonianze prevale un’immagine di reciprocità tra territorio e comunità ecclesiali: il
territorio appartiene alla comunità che lo abita, ma anche essa gli appartiene. Si auspica la
collaborazione con le strutture, le istituzioni e la comunità civile. L’ascolto e il dialogo sono
intesi come metodo di incontro.
Ritorna in più testimonianze l’esigenza di ricollocarsi in rapporto all’impegno socio-politico. Ci
si chiede che cosa possa fare la comunità cristiana e, poi, che evoluzione potranno avere le
scuole diocesane di formazione all’impegno socio-politico.
Alcune testimonianze parlano anche delle vecchie e nuove povertà presenti sul territorio. Ma
al riconoscimento di queste povertà si accompagna pure l’invito a cogliere la
“sacramentalità” dei poveri: «Quello che avete fatto all’ultimo dei miei fratelli, l’avete fatto a
me» (Mt 25).
A questo riguardo il Papa, durante la Visita pastorale nel Nordest, ha lanciato dei messaggi
molto concreti:
«Continuate a testimoniare l’amore di Dio anche con la promozione del “bene
comune”: il bene di tutti e di ciascuno. Continuate ad offrire il vostro contributo per
umanizzare gli spazi della convivenza civile. Suscitate una nuova generazione di uomini
e donne capaci di assumersi responsabilità dirette nei vari ambiti del sociale, in modo
particolare in quello politico, capaci di edificare una “vita buona” a favore e al servizio
di tutti.
La missione prioritaria che il Signore vi affida oggi è quella di testimoniare l’amore di
Dio con le opere dell’amore e le scelte di vita in favore delle persone concrete, come i
poveri, gli anziani, i malati, i disabili (le parti più deboli del corpo ecclesiale: cfr. 1 Cor
12,15-27)»37.

36
37

Cfr. Christifideles Laici, n. 42.
Intervento, Aquileia, 7.05.11.
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•

Su quali aspetti - che appaiono carenti o particolarmente bisognosi - le comunità cristiane
oggi sono maggiormente stimolate ad impegnarsi per perseguire il bene comune?

•

Quali settori o aspetti socio-culturali del Nordest sollecitano oggi la collaborazione e la
partecipazione attiva delle nostre Chiese? Con quali realtà e soggetti pubblici è prioritario
oggi collaborare sul territorio in vista del “bene comune”?
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IN CAMMINO VERSO AQUILEIA 2
Le Testimonianze delle 15 Diocesi
1. DIOCESI DI ADRIA - ROVIGO
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?
I. La vita della comunità cristiana
1) Le comunità cristiane con il Sinodo hanno imboccato la strada della comunione; ora
sentono maggiormente la necessità di promuovere la comunione tra i cristiani.
2) Nell’attuale cambiamento storico le parrocchie hanno assunto un ruolo più forte di
comunione.
3) Si sente la necessità che la parrocchia sia luogo di relazioni tra cristiani, luogo di
convergenza in cui si respira tutta la grandezza degli orizzonti della Chiesa Cattolica.
4) Oggi c’è più dialogo tra le persone nella diversità.
5) La parrocchia è vista come punto di riferimento, soprattutto nelle difficoltà: luogo dove
trovare aiuto e consiglio, anche per chi non è cristiano.
6) La presenza di molteplici associazioni e gruppi culturali, sportivi, umanitari, religiosi
coinvolge attivamente le persone di ogni fascia d'età e di ogni cultura.
7) Abbiamo raccontato la storia dei movimenti presenti in vicaria: i Focolarini, gli Scout, il
Rinnovamento nello Spirito, il Gruppo di Volontariato Vincenziano.
8) Se la comunità cristiana si caratterizza come “famiglia di famiglie”, può fare esperienza del
soffio dello Spirito e le famiglie diventano soggetto attivo di pastorale.
II. La collaborazione tra le comunità cristiane
1) La pastorale che scandisce la vita dei cristiani (iniziazione cristiana, formazione dei giovani,
formazione dei fidanzati, ecc.) va oltre i confini parrocchiali.
2) Le unità pastorali rispondono alle esigenze della collaborazione inter-parrocchiale.
3) Il Sinodo diocesano è stato un forte e coinvolgente “volano” per la comunione interparrocchiale; ha promosso incontri, confronti, relazioni inter-parrocchiali.
4) L'unione delle "forze" tra parrocchie vicine favorisce la formazione di laici, di coppie sposi,
di gruppi famiglia; promuove incontri formativi per genitori, permette di condividere i doni
e di crescere insieme.
5) Significativa l’esperienza di comunione tra le parrocchie dell’unità pastorale di Baruchella,
iniziata nel 1994. Sono nati: il Consiglio pastorale interparrocchiale, alcune celebrazioni
unitarie, esperienze di catechesi e di carità interparrocchiali, nel rispetto delle diversità e
delle esigenze delle singole comunità. Ciò che guida le tre comunità è un simbolo
costituito dalle tre chiese e dal motto “Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo”.
6) È stata raccontata la fatica ad “uscire” dalla parrocchia, per sentirsi parte anche dell’Unità
pastorale, del Vicariato e della Diocesi. L’appartenenza alla Chiesa locale ha cominciato a
farsi presente grazie al Sinodo Diocesano. L’unità pastorale si è consolidata.
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III. Gli operatori pastorali
1) Si rileva in quasi tutte le parrocchie la presenza di laici preparati e impegnati nelle attività
parrocchiali.
2) Gli operatori pastorali hanno acquisito una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e
della propria responsabilità.
3) Si è avuta una maggiore formazione dei laici, perché ogni cristiano laico si sente chiamato
ad esercitare ciò che gli è stato donato e ciò che è richiesto nella comunità; e poi c’è la
necessità di supplire alla riduzione del numero dei sacerdoti.
4) I collaboratori laici oggi sono più formati, grazie alla scuola diocesana di teologia.
IV. L’azione pastorale delle comunità
1) Il messaggio cristiano, incentrato sull’annuncio di Gesù Cristo, ha conservato una sua
autorevolezza; nella sua luce viene verificata la nostra vita.
V. La famiglia
1) Sono numerose le iniziative promosse dalle parrocchie in favore delle famiglie.
2) È cresciuto il dialogo e la collaborazione tra le famiglie, grazie anche alla Festa diocesana
delle famiglie e al Consultorio Familiare. Ci sono famiglie che si aiutano reciprocamente
nella gestione della quotidianità.
3) La famiglia, culla della fede, è il luogo privilegiato dove cogliere lo stupore del creato e
formarsi ai valori, per una crescita umana e cristiana.
4) I percorsi della "catechesi dei quattro tempi" favorisce il coinvolgimento più consapevole
delle famiglie nell’educazione cristiana dei figli.
5) Nel 1993 è stato istituito il Consultorio Familiare Diocesano, quale espressione della carità
delle famiglie cristiane per tutte le situazioni di difficoltà e disagio delle famiglie.
6) Dal 2002 la Festa diocesana delle famiglie è diventata un momento nel quale le famiglie,
da protagoniste, hanno dato vita ad una giornata di riflessione, confronto e condivisione,
con lo scopo di suscitare entusiasmo e volontà di lavorare nella propria parrocchia.
7) Il foglio trimestrale di collegamento, “Famiglia in… dialogo” è uno spazio dove le famiglie
comunicano la loro spiritualità familiare, con particolare attenzione alla relazione di coppia.
VI. I giovani
1) Sono significative le esperienze comunitarie vissute dai giovani e, in particolare,
l’esperienza scout.
VII. I poveri
1) Sono numerosi i gruppi di volontariato.
2) Sono cresciuti i centri di ascolto per l’aiuto agli immigrati e agli indigenti.
3) Si è promosso l’accoglienza degli immigrati; questa iniziativa ha una manifestazione
annuale nella “Festa dei popoli”.
4) Durante l’estate le famiglie ospitano in parrocchia alcuni bambini della Bielorussia, della
zona di Chernobyl.
5) In parrocchia c’è un’attenzione e un aiuto particolare alle famiglie con figli in difficoltà.
6) In parrocchia funziona un “laboratorio” (dopo-scuola) per sostenere bambini con problemi
di inserimento.
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2. Quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano oggi la nostra Diocesi?
I. Promuovere la comunione ecclesiale
1) Nelle parrocchie e anche nei gruppi parrocchiali si denota ancora troppo soggettivismo e
individualismo.
2) Non è facile la comunione ecclesiale, né nella parrocchia, né tra le associazioni ecclesiali. È
necessario fare “rete” tra i gruppi.
3) È necessario che la parrocchia sia luogo di relazioni tra cristiani. È urgente promuovere la
comunione tra i cristiani della comunità ecclesiale.
4) È necessario aiutare i cristiani a riscoprirsi membri dello stesso “corpo ecclesiale” e a
mettere in comune le loro energie e a vivere la diversità come ricchezza da comunicare e
condividere.
5) La parrocchia “chiusa” in sé stessa rischia di disgregarsi. È necessario che si apra agli
orizzonti della Chiesa Cattolica.
II. Promuovere la collaborazione interparrocchiale
1) Si è arrivati a situazioni di rottura tra le comunità ecclesiali, dovute soprattutto al timore di
perdere la propria identità o di essere fagocitati dalla comunità più grande; a volte queste
rotture sono dovute anche alla tentazione di qualche sacerdote di chiudersi nella propria
parrocchia.
2) Ci sono delle resistenze verso la comunione interparrocchiale. Bisogna darsi l’obiettivo
della comunione tra le parrocchie.
3) Occorre promuovere più dialogo all’interno delle unità pastorali e delle vicarie.
4) L’unità pastorale va potenziata mediante un confronto più aperto verso il futuro.
III. Gli operatori pastorali
1) Si avverte la necessità di una maggiore formazione degli operatori pastorali, per metterli in
grado di esercitare meglio i loro compiti.
2) È necessario continuare la formazione degli operatori pastorali, per renderli più
consapevoli del loro ruolo.
3) È importante responsabilizzare i laici, formarli e valorizzarli nella comunità.
4) È fondamentale il tema del laicato. Si avverte l’esigenza di valorizzarlo responsabilizzandolo
e facendolo crescere.
IV. L’azione pastorale delle comunità
1) In un contesto secolarizzato bisogna dare una forma nuova all’azione pastorale.
2) Occorre una testimonianza cristiana forte e coraggiosa e, quindi, è necessario formare
cristiani che siano testimoni visibili e significativi.
3) Occorre dare spazio sistematico ai “centri di ascolto della Parola”, come luoghi di incontro,
espressione e confronto, guidati anche da coppie di sposi con specifica preparazione.
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V. La famiglia
1) La famiglia ha perso la sua identità sociale; è ritenuta un “affare privato” dei suoi
componenti. Spesso è messa in crisi dai ritmi frenetici di vita del nostro tempo. La
disoccupazione impoverisce molte famiglie italiane.
2) I problemi più frequenti delle famiglie sono: giovani famiglie lasciate a se stesse, senza
interventi a supporto della nuova situazione; decremento della natalità; delega eccessiva
sul piano educativo dei figli; coppie che convivono "a tempo" senza alcun legame né
religioso né civile; famiglie che vivono difficoltà di relazione (separazione e divorzio).
3) Attivare una rete territoriale capillare a sostegno della famiglia ed in particolare dei
genitori, soprattutto a supporto delle situazioni di disagio. Occorre aiutare le famiglie in
difficoltà.
4) Occorre ripensare lo stile di vita a partire dalla famiglia.
5) Occorre rinnovare l’iniziazione cristiana con il coinvolgimento attivo dei genitori.
VI. I giovani
1) I giovani manifestano una fragilità enorme e pericolosa.
2) Sono sempre più frequenti i disagi socio-affettivi dei giovani.
3) È necessario curare la relazione con adolescenti e giovani, predisponendo per loro attività
formative ben organizzate, che parlino i loro linguaggi.
4) I giovani hanno bisogno di essere educati a vivere bene l’affettività e a formare la famiglia.
5) I giovani stentano a trovare il loro posto nel mondo del lavoro; da qui precariato, lavoro
all'estero, disoccupazione, cassa integrazione.
6) È necessario curare in modo particolare i giovani che frequentano le parrocchie perché
siano "luce e sale della terra"; si incoraggi la collaborazione tra i giovani educatori.
VII. I poveri
1) La povertà più frequente è la mancanza di relazioni, la solitudine, l’emarginazione.
2) Rimangono molti “muri” da abbattere nei confronti degli immigrati.
3) Sono molte le situazioni di disagio/malattia conseguenti alla solitudine e all'emarginazione:
dipendenze da alcool, droghe, gioco; … i suicidi sono in aumento.

3. In che rapporto si pone oggi la nostra Diocesi con il territorio e con le sue dinamiche socioculturali? In che modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?
I. Dinamiche socio-culturali
1) È cresciuta la mobilità della popolazione (per lavoro, studio, tempo libero), ma è cresciuto
anche l’individualismo, il soggettivismo e la conseguente frammentazione sociale.
2) Bisogna passare dall’individualismo alla rivalutazione della persona e delle sue responsabilità
3) Sostenere le attività socializzanti per bambini, adolescenti, giovani, adulti, dove si impara la
convivenza civile.
4) È necessario riscoprire e valorizzare il territorio, con le sue risorse storiche, artistiche e
culturali.
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II. Rapporto con le istituzioni e il territorio
1) Le parrocchie hanno acquisito un rapporto più consistente con le istituzioni e il territorio,
con le associazioni e le varie presenze sociali.
2) È aumentata la collaborazione tra società civile e comunità cristiana nel campo del
volontariato.
3) In alcune zone è migliorato il rapporto tra parrocchie e comuni; in altre c’è una separazione
netta tra appartenenza ecclesiale e appartenenza civile.
4) È necessaria una maggiore collaborazione tra amministrazioni locali e parrocchie, ad
esempio sul piano dei servizi sociali.
5) Occorre favorire il coordinamento tra fondazioni, sindacati, mondo produttivo e mondo
politico, per la soluzione reale di problemi connessi alla crisi del mondo del lavoro.
6) È necessario formare laici che sappiano essere mediatori culturali nella comunità e nel
territorio, capaci di fare sintesi e di interpretare le “cose nuove”.
III. Pastorale missionaria
1) È doveroso proporre il Vangelo anche nei luoghi di lavoro e avere cura che nel lavoro il
primo posto ce l’abbia la persona.

2. DIOCESI DI BELLUNO - FELTRE
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?

È con profonda gratitudine che la nostra Chiesa, nel contemplare il suo recente cammino,
riconosce le grazie ricevute dal Signore: possiamo oggi con convinzione affermare la nostra
passione per questo grembo che ci ha generato alla fede e che continua a rimanere un
riferimento per le popolazioni bellunesi, “luogo privilegiato di incontro con il Signore per chi
lo cerca con cuore sincero”. Come non ricordare innanzitutto l’azione dello Spirito, che ha
suscitato nella nostra terra delle figure di santità così significative da promuovere per esse un
percorso di riconoscimento canonico? Siamo altresì grati ai quattro vescovi che hanno
guidato, ognuno secondo il suo carattere e carisma, la comunità diocesana negli ultimi
vent’anni. In questo periodo i momenti ecclesiali più forti sono stati il Congresso Eucaristico
del 1992, la Missione “del popolo al popolo” in preparazione al Giubileo del 2000, il
cammino di preparazione al Sinodo diocesano celebrato nel 2006. Sono stati momenti di
intensa trasmissione e condivisione della fede, di partecipazione corale al discernimento, di
ascolto ed espressione di una volontà di cambiamento.
Uno dei frutti maturati è la possibilità di riscontrare in alcuni luoghi e momenti diocesani
una viva passione per la Chiesa, che ci spinge a gustare e a cercare una crescente
corresponsabilità nell’azione pastorale. Vediamo nella sinodalità un altro frutto dello Spirito:
appresa e praticata nel Sinodo diocesano, essa trova ora il suo luogo naturale negli organi di
partecipazione ecclesiale, e particolarmente nei consigli pastorali. È maturato in questi anni il
senso di partecipazione dei laici alla cura della comunità ecclesiale. Si tratta di un vero rilancio
della loro vocazione, che si esplica nella chiamata all’impegno, alla collaborazione e al
coinvolgimento, spesso grazie anche alle associazioni e aggregazioni laicali. Questo tempo
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ha educato laici e presbiteri alla corresponsabilità e alla valorizzazione dei reciproci carismi.
Frutto di questa collaborazione è certamente il non venir meno, in questi anni, di vocazioni
sacerdotali e di vita consacrata, anche secolare.
La nostra Chiesa si è fatta attenta alla Parola, riconoscendola capace di parlare al cuore
dell’uomo d’oggi. L’esperienza della missione ha generato gruppi del Vangelo in molte
parrocchie. Tra i formatori e gli animatori dei diversi settori pastorali è maturata sempre più
convinta la domanda di studio approfondito della Sacra Scrittura, che ha trovato risposta in
percorsi formativi e momenti celebrativi. Ogni anno viene scelto un testo dell’Antica Alleanza,
che diventa riferimento per le linee pastorali dettate dalla lettera del Vescovo.
Oggi la nostra Chiesa è cosciente di dover ripartire dall’annuncio del Vangelo. Il Sinodo
chiede alle comunità cristiane di ritornare capaci di annuncio e accoglienza convertendosi,
ascoltando e riscoprendo la freschezza liberante della Buona novella e condividendo con la
società il “capitale di senso” che scaturisce dall’adesione sincera all’annuncio del Vangelo. È
una Chiesa, la nostra, che sta maturando grazie anche alla sua apertura missionaria. Il
contributo dei sacerdoti e religiosi impegnati nella missione ha promosso una convinta azione
missionaria “ad intra”, verso una realtà ecclesiale che, sia per la crescente indifferenza dei
nostri cristiani, sia per le nuove presenze degli immigrati, ha urgente bisogno di primo
annuncio.
Infine, ma soprattutto, la nostra Chiesa locale è stata luogo di comunione e di crescita di
relazioni buone, di qualità e spessore, in uno “stile di famiglia”. Nei cuori di molti questa
risulta la verità più feconda dell’azione pastorale.

2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?

Riconosciamo nella nostra Chiesa una ricchezza nella presenza di persone valide,
profonde, impegnate. Rimane tuttavia la fatica di comporre delle energie che sono limitate.
Oltre alle persone singole, altre risorse sono gli uffici diocesani e le aggregazioni laicali.
Emerge qui una sfida da affrontare: la nostra comunità si mostra capace di riflettere, ma
spesso è impacciata nell’incarnare nel vissuto le analisi sviluppate, risultando così, per certi
aspetti, “burocratica” e priva di mordente sul reale. Altra sfida è il coordinamento delle molte
iniziative, per evitare sovrapposizioni e garantire alla comunità un cammino d’insieme: vi sono
a volte difficoltà nel comunicare e nel “mettere in rete” esperienze ed iniziative, soprattutto
nel rapporto tra centro, diocesi e territorio.
La comunità diocesana vive il disagio delle chiese vuote, delle parrocchie abbandonate.
Entriamo oggi nell’ottica di “essere il resto e non la maggioranza”, ma ci sentiamo
accompagnati dalla Parola del Signore, che invita il suo piccolo gregge a non aver paura e
che paragona i cristiani al sale nella pietanza, alla parte che trasforma il tutto. La Chiesa in
questo è solidale alla realtà bellunese, nel suo “malessere demografico”. I “numeri piccoli”
riguardano anche la scarsità del clero: parrocchie, associazioni e famiglie restano spesso prive
di accompagnamento. Si apre così la sfida della ministerialità dei laici, che va pensata,
articolata e realizzata, coltivando la corresponsabilità tutte le componenti ecclesiali ed
evitando atteggiamenti di delega. Il dialogo rimane l’espressione più alta di carità tra coloro
che collaborano per il bene della comunità.
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La tessitura di relazioni e il mantenimento di una Chiesa “casa e scuola di comunione”
sono aspetti positivi del recente vissuto diocesano. Ci guardiamo però dal vedere la
comunione come un dato acquisito: essa è invece una sfida continua, specie di fronte ad una
società estremamente frammentata e disgregante, in cui spesso mancano il tempo per l’altro
ed il gusto per l’incontro. Gli stessi credenti tendono ad arrangiarsi da soli e a pensare per
campanili, in una sorta di cristianesimo “fai-da-te”, che spesso sfocia in un’espressione di
religiosità civile di corto respiro. La crisi dei rapporti umani riguarda in certi aspetti anche la
Chiesa, dove permangono aree in cui è scarsa la condivisione dell’esperienza di fede. Curare i
rapporti, creare degli spazi di relazione profonda, “fare tessuto”, rimangono delle sfide
aperte. La Chiesa non è solo un “essere insieme”, ma anche un “mettere insieme”, e le
relazioni vanno costantemente rinnovate e reinventate. Abbiamo individuato la centralità
dell’annuncio; ora questo va calato nella relazione interpersonale, riservandoci il tempo
necessario e ricercando i linguaggi adatti. L’annuncio infatti non è una tecnica astratta e non
vive se non nella relazione con la persona, dove acquisisce il suo significato.
La proposta di iniziazione cristiana nella nostra diocesi rimane un’esperienza sentita e
riconosciuta dalle famiglie. Il quadro presenta però luci ed ombre: da un lato, vi è un numero
sempre elevato di catechisti, impegnati anche a superare la prassi di una catechesi di tipo
scolastico; dall’altro permane il rischio che i genitori deleghino il cammino di iniziazione dei
figli senza mai mettersi in gioco come testimoni. Il risultato è una proposta di corto respiro,
raramente capace di introdurre gli adolescenti ad una vita ecclesiale matura. Pur
riconoscendo che vi sono dei percorsi formativi in atto, anche nelle aggregazioni e nei
movimenti, rimane vivissima, nel complesso, la sfida di un’educazione permanente alla fede.
La stessa Chiesa diocesana sa di aver bisogno per prima di un permanente cammino
educativo nell’ascolto del Maestro. Preme l’esigenza di una pastorale degli adulti, che ne
valorizzi il vissuto e ne incentivi la testimonianza, anche riscoprendo il ruolo della liturgia
come luogo di crescita della fede e come fonte di grazia per la santità personale. È
opportuno riconoscere la sfida della formazione dei formatori: l’“emergenza educativa” e il
problema della trasmissione della fede alle giovani generazioni vanno affrontati presentando
modelli, esperienze e ambienti di vita credibili e coerenti. Non sempre l’annuncio trova
occasioni e linguaggi adeguati. Il dialogo tra il Vangelo e l’uomo di oggi chiede la
mediazione di una comunità testimoniale capace di far incontrare la proposta del primo e la
domanda del secondo, specialmente nel caso dei giovani.
Il mandato che il Risorto ha consegnato alla sua Chiesa è una proposta esistenziale ancora
oggi originale e “conveniente” per la vita dell’uomo. Depositaria di un tale “capitale di
senso” unico e insostituibile, e di categorie consolidate dalla sua storia ed estranee ad altre
riflessioni, la Chiesa deve contribuire all’elaborazione della cultura attuale, concorrendo
all’interpretazione del tempo presente con un ruolo non delegabile. Nel contesto culturale
odierno, plurale e pluralista, lo Spirito chiede alla Chiesa di non rinunciare a tale sfida
culturale: si tratterà di un dialogo emozionante con la società, ricco di sorprese e capace di
valorizzare culture anche lontane. In ciò non si dovrà trascurare il servizio profetico che ogni
credente riceve con il battesimo.
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3. In che rapporto si pone la Chiesa diocesana con il territorio e con le dinamiche sociali e
culturali? In che modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

Dalla nostra società emerge “una sete immensa” di coerenza, armonia, bellezza, verità,
giustizia, penitenza, riconciliazione, comunione. Si sente la responsabilità di ascoltare e
intercettare questa domanda insita nell’animo di ognuno, e di affrontare le nuove povertà
culturali, esistenziali e relazionali degli uomini del nostro tempo. La comunità ecclesiale deve
mantenersi disponibile all’ascolto e all’incontro, senza pretendere di “fare tutto”, o di avere
risposte preconfezionate, ma aiutando a “far parlare” il territorio, per riconoscerne la
specificità e il valore. Sentiamo infatti il pericolo di una Chiesa chiusa e autoreferenziale, con
un forte scollamento tra gli “addetti ai lavori” e i “bisogni diffusi” nel quotidiano. Una
comunità che genera alla fede, e che quindi è madre, sa che deve mantenere con pazienza il
passo degli ultimi. Dobbiamo fare di più per i lontani e per i nuovi arrivati: l’immigrazione
infatti è una ricchezza e costituisce una sfida di accoglienza, che sembra proficuo affrontare
nell’ambito educativo e in un’ottica ecumenica, cercando l’incontro con i nostri fratelli nella
fede cristiana. Riconosciamo infine la nostra fatica nel dialogare con le famiglie, anche quelle
che sono nate distanti dal progetto cristiano.
Nella responsabilità per la res publica il cristiano potrebbe esprimere la sua originalità nel
promuovere la vita, la persona ed il bene comune, praticando un continuo esercizio di lettura
critica della vita politica, lavorativa ed economica alla luce della fede. Di fatto, però, i credenti
faticano a spendersi nell’impegno politico. La Chiesa diocesana sente vivissima tale questione
e si fa carico di questo problema come di una difficoltà della società intera. In occasione del
Sinodo sono stati cercati incontri con alcuni amministratori locali. In Quaresima si è voluto
sottolineare con convegni tematici a sfondo sociale il desiderio che ha la Chiesa di aprirsi al
dialogo con la città. Si auspica che la Diocesi continui a farsi promotrice di dialogo nel nostro
territorio, aprendo luoghi di ascolto dove tutti possano esprimersi e tutti siano ascoltati,
favorendo la convocazione attorno a temi ben definiti, di interesse comune, mirando ad un
messaggio rigenerante in una realtà stanca.
Occorre che la Chiesa vigili sia sulla trasformazione in atto dei servizi essenziali alla
persona - sanità e scuola in primis - che attualmente tendono ad assumere dimensioni
economico-efficientiste, sia sulla tendenza, da parte delle istituzioni, a delegare al
volontariato e alla Chiesa stessa la risposta ai bisogni delle fasce più deboli,
deresponsabilizzando se stesse ed il corpo sociale nei confronti dei bisogni concreti delle
persone. Ad esempio, le recenti emergenze umanitarie hanno trovato nel tessuto ecclesiale
pronta risposta per una soluzione rispettosa della vita e della dignità umana.
La Chiesa diocesana è attenta all’ambiente, naturale e culturale, in cui è radicata, e
promuove la custodia del creato e delle nostre radici storiche e culturali, patrimonio prezioso
affidatoci e di cui risponderemo. Essa riconosce perciò l’importanza di vivere la montagna,
individuando stili di vita antichi e nuovi per questo ambiente meraviglioso e sentendo su di sé
la povertà sociale conseguente al calo demografico nella realtà bellunese. Prima protagonista
dell’azione pastorale sul territorio è la parrocchia, vista non come un centro di servizi, ma
come una comunità territorialmente riconoscibile. Anche dal punto di vista spirituale la
montagna consegna un messaggio a chiunque la voglia amare e abitare: essa chiede
radicalità ed essenzialità, rinuncia al superfluo, e regala il silenzio e la vicinanza al Mistero. La
montagna consente a chi la pratica uno sguardo prospettico sulla propria esistenza,
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permettendogli di distinguere ciò che è essenziale da ciò che non lo è; la sua ascesa rimane
metafora della chiamata che il divino pone nel cuore dell’uomo.

3. DIOCESI DI BOLZANO - BRESSANONE
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?

La nostra Chiesa locale in questi anni non è “rimasta a guardare”, ma ha attraversato, con
ritmi, passi e intensità diverse le vicende del nostro tempo. Ha iniziato i venti anni trascorsi
con la riflessione corale sulla propria responsabilità per l’ambiente, la politica, l’economia, i
cui risultati sono stati raccolti nella lettera pastorale “Ricordatevi dei cinque pani. Il nostro
impegno per l’uomo e il creato. Lettera pastorale da completare nelle comunità”. Fin da
allora sono stati e sono tuttora molti coloro che hanno cercato strade nuove per venire
incontro alle esigenze della società, senza dimenticare di avere il Vangelo come bussola per
indirizzare le proprie scelte. Non sono stati pochi i casi in cui la nostra Chiesa locale ha svolto
un ruolo esemplare al servizio di valori quali la giustizia ed il rispetto per la diversità del
prossimo, credente o non credente. Ne sono una testimonianza il sostegno e l’accoglienza
degli ultimi e la collaborazione costruttiva con le realtà civili che offrono vie di valorizzazione
dell’umano, come nel caso dell’Alleanza per la domenica libera dal lavoro, ma anche i
progetti e i percorsi di formazione e sensibilizzazione della Caritas diocesana e di quelle
parrocchiali, il tentativo di dare forma a collaborazioni talvolta inedite nella promozione di
una pastorale integrata, a partire dagli stimoli del convegno ecclesiale di Verona del 2006.
Anche associazioni e movimenti hanno contributo in maniera generosa e creativa a forme di
presenza nella società, di testimonianza di fede e di impegno concreto al bene comune,
seguendo cammini tra loro spesso separati, ma in uno sforzo sincero di condivisione e di
conoscenza reciproca. Tutto ciò non è stato sempre facile, ma si sta riuscendo a concretizzare
progetti a medio-lungo termine come l’istituzione delle Unità Pastorali, dettate dalle esigenze
del tempo presente e occasione di partecipazione ad un cammino di fede comune nella
liturgia, nelle opere organizzative, nel servizio concreto alla carità.
Si fa sempre più marcata l’esigenza di favorire uno scambio tra i diversi gruppi linguistici con
l’intento di sviluppare progetti in rete a livello caritativo, pastorale, sociale, come testimoniato
da alcune strutture Diocesane e da gruppi di lavoro. A tratti l’immagine di una chiesa
fortemente identitaria inizia a lasciare il posto ad una chiesa al servizio di tutti gli uomini e non
solo della tradizione esteriore. A ben guardare si è trattato forse di piccoli passi, in alcuni casi
anche un po’ timorosi, ma che hanno esplorato strade nuove, lungo le quali i pastori, assieme
alle comunità, si sono impegnati a leggere i segni dei tempi, a farsi più vicini alle domande
esistenziali delle persone e a offrire occasioni di incoraggiamento, di formazione, di rilancio,
di accoglienza.
Un dono di grazia in questo cammino sono state le tappe in cui è stata riconosciuta in vari
modi anche la storia di santità nella nostra diocesi, culminate nella canonizzazione di padre
Josef Freinademetz.
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2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?

Nella nostra epoca emerge una significativa crisi di valori sia culturali che morali. Quest’ultima
si ripercuote ad esempio all’interno del complesso panorama familiare, così come nel ramo
educativo, lavorativo e socio-politico. A volte si manifesta la mancanza di una piena e matura
consapevolezza di ciò che significhi essere cristiani nel mondo. Si nota nel complesso che
alcune realtà ecclesiali sono legate a priorità meramente organizzative. Ciò può comportare il
rischio di trascurare il lato spirituale della vocazione di tutti e di ciascuno al sacerdozio
comune. Certamente nella nostra terra si possono osservare ancora atteggiamenti di
divisione e di concorrenza, i quali rendono difficoltoso il dialogo soprattutto tra le diverse
culture presenti e tra le generazioni. La grande partecipazione nel volontariato ai più diversi
livelli testimonia per contro delle profonde energie presenti, senz’altro in grado di affrontare
le molte e stimolanti sfide che si presenteranno negli anni futuri. Ne sono un esempio le
realtà giovanili relativamente all’ambito scolastico, di animazione del tempo libero e della
formazione ad una crescita integrale cui molti si dedicano con investimento notevole di
fantasia e di energie. Componente ineludibile del dialogo tra le culture è l’attenzione al
dialogo tra le religioni, cui la diocesi si dedica con sempre crescente attenzione e
competenza.
Una significativa crisi di vocazioni sacerdotali e religiose conduce necessariamente ad una
riorganizzazione delle realtà parrocchiali. Si fa sempre più esigente infine il rilancio di un forte
messaggio profetico che sappia riscoprire al centro di ogni aspetto della vita la dignità della
persona umana, considerata in ogni sua dimensione e in ciascuna fase dell’esistenza. Il tutto
anche con l’intenzione di valorizzare il laicato, aumentandone la consapevolezza della
missione dei battezzati in vista di un’autentica corresponsabilità, all’interno e a beneficio della
Chiesa locale e universale.

3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che modo
lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

Il nostro è un territorio particolare segnato e arricchito dalla presenza di tre gruppi linguistici:
tedesco, italiano e ladino. Alcune associazioni hanno evidenziato l’esigenza di un maggior
coordinamento in generale all’interno della diocesi, e in particolare tra le realtà operanti nel
medesimo settore, composte da operatori e volontari dei diversi gruppi linguistici. Allo stato
attuale si alternano situazioni di collaborazione positiva ad altre dove i contatti sono rari o
assenti. I rapporti con la politica locale, con la società, con i media sono ritenuti positivi,
soprattutto da parte dei gruppi di madrelingua tedesca. Essi sono tuttavia bisognosi di una
maggiore interazione costruttiva e di un’analisi più critica dei singoli temi di intervento.
Emerge frequentemente l’esigenza di una maggiore attenzione alle dinamiche socio-politiche
ed economiche (non solo locali), quali la salvaguardia del creato, lo sviluppo di un’“economia
del dare” e il favorire una convivenza reale. Nonostante i buoni risultati degli ultimi anni,
molto rimane ancora da fare. L’aumento della presenza di migranti sul territorio è certamente
una questione aperta. Si sente in tal senso la necessità di sviluppare una “cultura
dell’accoglienza” all’interno della società. In questo campo la chiesa locale si impegna a
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diventare sempre più un credibile punto di riferimento. Molti tra i movimenti e le associazioni
ben radicati sul territorio, si sono dedicati con maggior intensità e costanza nello sviluppo del
proprio carisma particolare. Numerose e valide sono le iniziative, da essi organizzate, rivolte
alla collettività ed in particolare ai giovani e ai bisognosi. Ciò che si legge in questo nostro
contesto è in sintesi l’esigenza di vivere il messaggio evangelico calandolo nella vita reale e
rinnovandone la forza profetica.

4. DIOCESI DI CHIOGGIA

A conclusione del cammino di “memoria” compiuto nelle parrocchie e nei vicariati, dalle
relazioni e dagli interventi di una specifica assemblea diocesana vissuta nel pomeriggio del
20 marzo 2011, oltre che dall’introduzione e conclusione del vescovo Adriano alla stessa
assemblea, si può ricavare un quadro positivo sul percorso realizzato dalla nostra chiesa
locale in questi ultimi vent’anni e di questo rendiamo grazie al Signore che ha animato con il
suo Spirito le nostre comunità, sospingendole verso una testimonianza più credibile del suo
amore.
Allo stesso tempo, nel riandare all’esperienza di questi vent’anni si sono colte delle
inadeguatezze che vanno superate perché l’annuncio sia più incisivo, più attento alle esigenze
e alle sfide dei tempi nuovi.
La riflessione si è articolata, in diocesi e in assemblea, attorno a cinque tematiche o polarità
ritenute emergenti dall’esperienza di questi anni, secondo le indicazioni del Comitato
diocesano:
- Coscienza di chiesa e corresponsabilità;
- Chiesa locale e territorio;
- Relazione tra le aggregazioni ecclesiali e delle stesse con la diocesi;
- Comunicazione della fede all’uomo d’oggi: mentalità e linguaggi;
- Giovani e famiglia.
Tenendo in considerazione le tre domande di fondo, proposte dal Comitato preparatorio per
l’elaborazione delle relazioni, ecco in sintesi le riflessioni e i contributi emersi.
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale di Chioggia, che cosa è
maturato? Dove riconoscere l’azione dello Spirito?

Si deve dire che, nei due decenni trascorsi dal precedente Convegno di Aquileia, è
sicuramente cresciuta in diocesi la consapevolezza dell’essere chiesa sia nelle nostre comunità
parrocchiali, sia a livello diocesano; come pure, in modo particolare, a livello vicariale, nel cui
ambito è maturata una sempre maggiore sensibilità unitaria e di collaborazione, con
l’incremento dei rapporti interparrocchiali e con una proficua sistematicità di incontri sia tra i
presbiteri (con una più intensa frequenza) che con i fedeli laici (incontri meno frequenti
rispetto a quelli dei sacerdoti, ma con una crescente sensibilità di appartenenza e di
condivisione).
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Sono di pari passo cresciute la responsabilità e la corresponsabilità ecclesiali sia dei presbiteri
che delle persone consacrate e, in particolare, dei laici, soprattutto grazie alla costituzione e
al rinnovamento degli organismi partecipativi, sia parrocchiali che vicariali, dotandoli anche di
un apposito Regolamento.
È stato portato avanti anche un fruttuoso lavoro di formazione nei vari ambiti della vita
pastorale, con speciale attenzione alla formazione teologica, a quella dei catechisti, all’ambito
degli operatori della Caritas, ma anche per quanto riguarda la sensibilità missionaria e
l’attenzione ai mezzi di comunicazione sociale, oltre che nella programmazione e conduzione,
a livello interparrocchiale e diocesano, dei corsi di preparazione al matrimonio cristiano o di
altri itinerari specifici per la catechesi degli adulti.
Si è rilevato anche un progressivo superamento delle tensioni tra diversi movimenti e
associazioni ecclesiali, che avevano caratterizzato e segnato negativamente il periodo
precedente e una parte dello stesso ventennio. Le incomprensioni che ci sono state erano
forse dovute alla scarsa conoscenza reciproca, ma grazie all’incontro e al dialogo più organico
e sistematico si è riusciti a camminare di più insieme. Ciò è stato agevolato anche dall’attività
della Consulta delle Aggregazioni ecclesiali laicali che ha promosso un interscambio, una
conoscenza diretta e una maggiore comunicazione tra associazioni e movimenti, instaurando
forme di collaborazione e di compartecipazione a iniziative comuni. Si è così compreso
maggiormente il valore di ciascuna identità e si è riusciti ad apprezzare la peculiarità di ogni
carisma suscitato dallo Spirito nella Chiesa.
Non è mancata l’attenzione ai giovani e alle famiglie con una varietà di iniziative, sempre
ristudiate e rinnovate per quanto riguarda la pastorale giovanile e anche per la preparazione
al matrimonio.
In alcune parrocchie si sono costituiti “gruppi famiglie”, che procedono positivamente nella
propria formazione e nella testimonianza, anche in riferimento al cammino formativo delle
giovani coppie.
In questi anni è sicuramente maturata anche una maggiore attenzione alle problematiche
socioculturali del territorio (cui accenneremo nella terza parte, ndr) ed è stata portata avanti in
modo più mirato e organico anche la sensibilità missionaria “ad gentes” instaurando e
approfondendo nuovi rapporti, oltre che incrementando il coordinamento tra i vari gruppi
missionari presenti in diocesi, sia a livello parrocchiale o vicariale, sia in collegamento con
Istituti e Congregazioni.
Si può complessivamente dire che risulta più vivo il senso di appartenenza ecclesiale ed è
maturata anche una buona consapevolezza missionaria.
In tutto questo si può certamente cogliere l’opera dello Spirito, che ha suscitato persone e
ispirazioni, donando la luce e la forza per camminare insieme.

2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?

Oltre agli aspetti positivi già segnalati - a riguardo della crescita nella sensibilità ecclesiale, di
una maggiore collaborazione tra gruppi e associazioni, dell’attenzione ai giovani e alle
famiglie e di un coinvolgimento nelle problematiche del territorio - si è certamente constatata
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anche la necessità di un ulteriore impegno in questi ambiti, in corrispondenza delle crescenti
sfide che ci vengono dal tempo presente.
Permangono ancora delle resistenze ad un’accoglienza pienamente cordiale tra i diversi
orientamenti ecclesiali espressi in Associazioni e Movimenti, anche in rapporto alle parrocchie
che, da una parte, rimangono il punto di riferimento imprescindibile della pastorale
diocesana, dall’altra percepiscono la maggiore incisività della proposta e delle iniziative
provenienti dai Movimenti stessi. Ne va probabilmente adottato con maggiore convinzione lo
stile di vicinanza e di coinvolgimento delle nuove generazioni, non trascurando alcune
dimensioni concrete della vita quotidiana, come quelle della scuola e dello sport.
Questi mondi - compreso quello del lavoro, ma anche quello del turismo, così presente nel
nostro territorio - costituiscono una sfida costante alla nostra pastorale diocesana, che, a volte
un po’ ferma a determinati schemi, fatica ad elaborare idee e proposte adeguate alle nuove e
differenti esigenze.
Resta, inoltre, molto cammino da fare per quanto riguarda la riorganizzazione delle
parrocchie in unità pastorali, che, da poco avviate in maniera più sistematica in molte zone
della diocesi, pur nel riconoscimento dell’urgenza reale e delle opportunità offerte,
incontrano a volte resistenze e sicuramente hanno bisogno di un lungo periodo di rodaggio e
di affinamento delle modalità. Dopo qualche smarrimento iniziale la nuova strutturazione
pastorale sta comunque stimolando un maggiore impegno laicale.
Ma vanno sicuramente approfondite e coordinate le nuove esigenze di collaborazione e di
corresponsabilità, da promuovere a raggio più ampio e con maggiore convinzione sia da
parte dei presbiteri che da parte dei laici. Per questo si rivela necessario un cambio di
mentalità nei rapporti tra vescovo, sacerdoti e laici, che da una progressiva conoscenza e
stima arrivi anche ad un’effettiva corresponsabilità ecclesiale.
Ancora a riguardo delle aggregazioni ecclesiali, nelle quali non pochi laici sono impegnati, va
ribadito che esse sono certamente una ricchezza perché coinvolgono direttamente le
persone, ma occorre procedere con maggiore convinzione nel cammino di dialogo e nello
spirito di reciproca stima, evitando tentazioni di protagonismo o di isolazionismo che
possono ancora insorgere.
Si è riscoperto in questi anni anche il valore della relazione interpersonale e della
testimonianza reciproca, realizzate anche con manifestazioni esteriori come le feste popolari
ed altro. Non mancano difficoltà nell’approccio ai nuovi linguaggi e ai nuovi media che talora
sono visti con sospetto.
Si deve però sottolineare l’importanza di questi nuovi strumenti che aprono nuovi orizzonti e
nuove possibilità anche per l’annuncio della fede, come va ripetendoci il papa. Significativa,
negli ultimi anni, l’apertura e quindi lo sviluppo del sito della Diocesi e di quello del
settimanale diocesano “Nuova Scintilla”, come validi tentativi di entrare nel mondo del web,
dove per altro anche alcuni sacerdoti della diocesi sono presenti.

3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che modo
lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

La maggiore attenzione maturata in questi vent’anni per le problematiche socio-culturali del
territorio ha segnato in modo evidente la vita della nostra comunità ecclesiale.
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C’è stato un progressivo coinvolgimento nell’ambito culturale con la proposta di valide
iniziative, che hanno potuto incidere nel tessuto culturale locale e con la partecipazione ad
iniziative comuni anche con altri enti e associazioni extraecclesiali. Vi sono stati e vi sono
coinvolti gli strumenti della comunicazione sociale, diverse associazioni di ispirazione
cristiana, altre istituzioni culturali ecclesiali, tra cui il “polo culturale diocesano” che
comprende il Museo, la Biblioteca-Archivio e la Pinacoteca. Si tratta di aspetti e di attenzioni
da non trascurare, anzi da sviluppare per un efficace annuncio nel mondo attuale, puntando,
ad esempio, alla formazione di “operatori della cultura e della comunicazione sociale” e
facendo perno anche sui nuovi media, campo nel quale va ulteriormente articolata e
incrementata la presenza della diocesi.
Si è registrata inoltre, in modo speciale, una crescente sensibilità e intraprendenza
nell’ambito del sociale con la efficace presenza nel territorio da parte della Caritas - che si è
articolata nell’attivazione di vari soggetti operativi e di numerose iniziative e proposte - e di
altri organismi attenti alle situazioni di bisogno. Non è mancata a livello diocesano una
sistematica opera di formazione per gli “operatori della carità”, che ha diffuso una più matura
conoscenza e un interessamento fattivo nei diversi ambiti del disagio, a livello locale, ma
senza trascurare anche una dimensione più ampia e internazionale, in riferimento a situazioni
di emergenza.
Si tratta ora di portare avanti con costanza e metodo l’opera già intrapresa.
Al riguardo viene avviato proprio in questo periodo una sorta di “tavolo sociale”, con il
proposito di un maggiore coordinamento di tutte le forze - quelle più organizzate e
strutturate, insieme a quelle del volontariato - che si dedicano al vasto e purtroppo crescente
mondo del disagio nei vari ambiti.
Ma resta importante anche - pur nei limiti delle risorse ed energie a disposizione - una più
organica presenza nei settori ordinari della vita sociale, da quello del lavoro nelle sue diverse
articolazioni comprese quelle specifiche locali, a quello dello sport con la stima per questa
speciale attività che coinvolge schiere crescenti di giovani, a quello della scuola dove si
avverte sempre più necessaria la presenza di una testimonianza serena e coraggiosa, a quello
del turismo cui si è già accennato e che richiederebbe una maggiore e peculiare attenzione,
data la vasta area diocesana coinvolta. A questo riguardo, oltre ad assicurare, come si è
sempre fatto, un servizio liturgico sistematico e puntuale, è necessario ripensare anche ad
altre forme di presenza e di annuncio, come è stato tentato in qualche occasione ma con un
piano più organico e condiviso.
Non ultimo merita sicuramente attenzione l’ambito socio-politico, cui si è dedicata in questi
anni una qualche attenzione, ma che richiede certamente un aggiornamento ed un
rafforzamento, specie a livello formativo, come ci viene richiesto anche dal magistero.
***
L’assemblea conclusiva del cammino diocesano di preparazione al Convegno di Aquileia 2 nei vari interventi e in modo speciale in quelli del vescovo Adriano - è stata soprattutto un
rendimento di grazie al Signore per le meraviglie da lui operate con il suo Spirito nella nostra
Chiesa in questi anni. Aquileia 2 ci stimola ad una lettura del passato e del presente per una
maggiore coerenza della fede e della testimonianza cristiana nel mondo d’oggi. Ma al tempo
stesso ci proietta verso il futuro, che, se può presentarsi in sé come minaccia o come
promessa, con la fiducia nello Spirito è certamente carico di speranza: proprio nella luce e
nella forza dello Spirito Santo la nostra chiesa locale, insieme alle altre chiese del Triveneto,
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può camminare fiduciosa per sperimentare e comunicare la “vita buona del vangelo”,
confortati anche dagli orientamenti proposti dal papa nella sua recente visita al Nordest.

5. DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato?
Dove riconoscere l’azione dello Spirito?

Pur dovendo costatare lentezze, ritardi e limiti, uno sguardo complessivo sulla Chiesa locale
induce non ad un sentimento di avvilimento e di rinuncia, ma di positiva speranza.
La nostra non è una grande Diocesi (in ordine di grandezza la 37^ in Italia, 360.000 circa
abitanti, 188 parrocchie), ma di lunga tradizione (la Cattedrale di Concordia è stata
consacrata nel 386 da San Cromazio vescovo di Aquileia).
Il fondo cristiano della nostra cultura e della vita concreta della nostra gente è ancora
presente e operante, malgrado tutte le trasformazioni intervenute negli ultimi decenni e
un’evoluzione culturale che non ha precedenti nella storia. Lo si tocca con mano non solo
nelle prassi religiose ancora molto vivaci (anche se spesso disancorate da una vera e propria
vota di fede), ma in atteggiamenti diffusi e permeanti la prassi quotidiana delle persone: vedi,
per esempio, l’allargata disponibilità all’accoglienza; le innumerevoli forme di volontariato; la
pluralità di forme di operatività associata; la sostanziale, onesta e spesso solidale laboriosità
ecc. In altre parole: sì, le nostre Chiese non sono frequentate che dal 15/20 per cento dei
battezzati, ma il “sentire” e l’operare della nostra gente è profondamente innervato da
elementi evangelici.
Alcuni eventi particolari testimoniano in maniera palese che lo Spirito è stato particolarmente
operante nella comunità ecclesiale. Ne elenchiamo alcuni a mo’ di esempio:
• la fede è meno tradizionale e abitudinaria, molto più personale e convinta;
• la responsabilità pastorale laicale ancora molto alta e convinta, sempre più preparata
(da 4 anni è in atto l’esperienza del Biennio di formazione per coordinatori pastorali
che nel complesso ha interessato oltre 60 laici e laiche, per oltre 100 ore annuali di
formazione)
• l’aumentata attenzione verso la Parola di Dio, con molteplici esperienze di Lectio
divina, gruppi del vangelo, “giorno della Parola”, campi e percorsi biblici;
• la crescente attenzione per Celebrazioni Eucaristiche domenicali sempre più curate e
partecipate, nelle quali sia il momento dell’accoglienza, che la proclamazione della
Parola da parte di lettori appositamente preparati, che l’animazione del canto
dell’assemblea e la preparazione della preghiera dei fedeli (e altro ancora)
• una nuova sensibilità verso le forme partecipate della pastorale: forse diminuisce il
numero delle persone direttamente impegnate (in proporzione della avvenuta
diminuzione dei frequentanti) ma migliora la qualità della partecipazione, più
preparata e convinta;
• un senso più profondo della diocesanità: da oltre un decennio si è perseguita e attuata
una lenta ma efficacia unitarietà dei pieni pastorali diocesani, sui quali è aumentata la

Aquileia 2 - Atti del convegno

61

•
•

•

convergenza delle comunità parrocchiali, associative ecc. La Diocesi è sempre più
percepita come “la chiesa locale”, la realtà-sacramento piena e unitaria, attorno al
Vescovo. La parrocchia, in questo movimento di convergenza, non ha perso la sua
fisionomia e importanza, ma sempre più si capisce che è solo nell’unità della Diocesi
che trova il suo vero significato e la sua più importante sicurezza;
il clima amicale e quasi fraterno tra i presbiteri e la grande unità spirituale dei
presbiteri con e attorno al proprio Vescovo;
l’attenzione sempre più convinta verso le collaborazioni e le sinergie pastorali. Sia i
settori pastorali che le comunità ecclesiali anche se lentamente ma sicuramente stanno
comprendendo che è finito il tempo nel quale si possono fare le cose bene da soli:
una miriade di piccoli (ma anche consistenti) tentativi di pastorale integrata stanno a
testimoniare che si è intrapresa la strada giusta;
la sostanziale tenuta pastorale di tanti operatori pur in mezzo a difficoltà, sconfitte e
delusioni è forse la prova più umile ma anche più convincente che lo Spirito non
abbandona la sua Chiesa;

Infine, due altri eventi sono a testimoniare il conforto che lo Spirito Santo ha dato alla
comunità dei credenti:
• la costante collaborazione (che spesso realizza programmazioni unitarie) degli Uffici e
delle Commissioni diocesani;
• la più che decennale presenza formativa dell’ISSR di Portogruaro;
• la presenza estremamente significativa ed importante per la Chiesa diocesana (e
nell’ambito del dibattito culturale sia diocesano che regionale) della Casa dello
Studente;
• le riuscite proposte di formazione del Centro Diocesano Vocazioni;
• la celebrazione (ogni due anni) delle Settimane sociali;
• il Convegno Ecclesiale (dicembre 2005), nel quale tutta la Chiesa diocesana è stata
coinvolta con largo coinvolgimento di parrocchie, associazioni, comunità religiose,
movimenti, gruppi ecc.
• la realizzazione della Casa Madre della Vita, struttura aperta per il soccorso e
l’accompagnamento di ragazze madri e donne in difficoltà.

2. Quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano oggi la nostra Diocesi?

In pastorale (come nel lavoro, in politica, nella cultura, nell’arte, nello sport ecc.) non si
procede per rettilinei, ma per tornanti successivi: fatta una curva, affrontato un problema,
superata una difficoltà ci si trova davanti ad un'altra curva, un altro problema, un altro quesito
da risolvere.
Elencate le innumerevoli grazie concesse dallo Spirito, restano fatiche, sfide, esigenze vecchie
e nuove.
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a. le fatiche
Resta ancora molto da fare sul versante delle collaborazioni e delle sinergie. In molte
situazioni e in molti operatori c’è ancora la paura che consumare del tempo per prepararsi a
fare assieme sia un perdere tempo.
Altro problema ancora molto presente è quello di una accurata programmazione e di una
precisa verifica dell’operare. È ancora troppo spesso più rassicurante ripetere (anche bene)
quello che già si è fatto e su cui si è sicuri, che verificare l’operato, ipotizzare nuovi percorsi,
mettere insieme le forze.
Una difficoltà da affrontare è quella di razionalizzare le iniziative e patrimonializzare le
esperienze. L’impressione è che nella nostra Diocesi da una parte c’è un eccesso di offerta,
dall’altra (anche per carenza di una seria verifica) si sia carenti nel documentare l’esperienze,
comunicarle e renderle esportabili. Si fa molto, un po’ di tutto, qualche volta troppo, ma
troppo spesso operatori, gruppi, comunità ecc. ricominciano da capo senza approfittare delle
positive esperienze di altri.
Una delle difficoltà più marcate - vissuta spesso con molta ansia e quasi smarrimento - è
quella di riuscire a restare al passo con problemi sociali, economici, culturali e religiosi
sempre più complessi e velocemente cangianti. In proposito si percepisce la mancanza di un
forum di riflessione alta e permanente, che coinvolga le forze più acute sia presbiterali che
laicali, sia ecclesiali che sociali/culturali. Pare che la promozione da parte ecclesiale di una
tale esperienza - senz’altro onerosa e delicata - potrebbe essere un segnale estremamente
interessante per tutti da parte della Chiesa locale.
b. le sfide
Non è questa breve relazione il luogo adatto ad una lunga disanima. Indichiamo alcune sfide
che ci paiono più evidenti e impegnative:
- passare dalla catechesi soprattutto ai bambini e ai ragazzi alla formazione soprattutto degli
adulti (e questa in logica catecumenale);
- la reale conoscenza del territorio: apparentemente conosciuto, in realtà (vedi quanto sopra
detto) non raramente “letto” e compreso solo in parte e non profondamente;
- la riorganizzazione della pastorale di fronte alla prospettiva di una perdita (nella nostra
Diocesi) entro i prossimi 10 anni di quasi la metà dei presbiteri (110/120 preti su 240);
- la sperimentazione di un metodo chiaro ed efficace di discernimento comunitario;
- una presenza veramente “profetica” e missionaria della Chiesa locale nel bel mezzo di una
situazione sociale, culturale ed economica in grave crisi ed estremamente complessa;
- l’individuare - tra le mille urgenze - le priorità pastorali, sulle quali centrare il più della
riflessione e delle forze nei prossimi 10/20 anni;
- il recupero di linguaggi “pastorali” comprensibili agli interlocutori del mondo d’oggi;
- il passare da una pastorale di conservazione ad una pastorale di evangelizzazione fondata
non semplicemente sull’annuncio catechistico ma soprattutto sull’annuncio di testimonianza e
di accompagnamento.
2.3 le esigenze pastorali
Le sfide domandano risposte; le risposte sono reali se non solo richiamano i principi ma
anche indicano “facendo che cosa” si possono innestare prassi virtuose circa i problemi che si
affrontano. Anche su questo punto alcune indicazioni essenziali. Sentiamo necessario:
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- realizzare un’allargata e capillare presenza di ministerialità laicali;
- perseguire una formazione di eccellenza di laici alle ministerialità. La nostra Diocesi ha molto
investito nella formazione dei presbiteri (licenze, lauree, dottorati di ricerca presso le Facoltà
Teologiche ecc.). Analoga intraprendenza e attenzione sarà da porre sul versante dei laici;
- curare, accompagnare, sussidiare sinergie tra a) operatori pastorali dei vari settori; b)
associazioni, movimenti, gruppi ecc.; c) parrocchie nelle Unità Pastorali, d) tra Unità Pastorali
all’interno dei Vicariati/Foranie;
- attuare una reale corresponsabilità presbiteri-laici, sia per ovviare al fenomeno che mentre
le forze presbiterali calano, i servizi pastorali non sono diminuiti di numero, sono diventati più
complessi e domandano interventi sempre più personalizzati; sia per - finalmente riconoscere ai laici la loro responsabilità/autonomia di cui, in quanto battezzati, sono investiti;
- migliorare la sinergia tra Uffici e commissioni diocesani e tra Centro Pastorale Diocesano e
le realtà periferiche (parrocchie, associazioni ecc.);
- potenziare le funzioni di sussidiarietà e accompagnamento del livello vicariale/foraneale.

3. In che rapporto si pone oggi la nostra Diocesi con il territorio e con le sue dinamiche
socio-culturali? In che modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

Il tema del territorio è stato a più riprese sopra toccato e alcune annotazioni significative sono
state poste. Nella nostra riflessione è apparso che:
- da un certo punto di vista c’è un rapporto strettissimo tra comunità ecclesiale e territorio (il
“territorio geografico e sociale” è completamente coperto dal “territorio parrocchiale”);
- c’è una sostanziale collaborazione e reciproco rispetto tra istituzioni sociali, amministrative e
Diocesi/parrocchie. È riconosciuta, nella grande maggioranza dei casi, l’importanza della
presenza assistenziale, socializzante, di pronto intervento e di integrazione delle strutture sia
parrocchiali che diocesane (vedi oratori, gruppi Caritas, Casa Madre della Vita, ecc.);
- è il “territorio culturale” a non essere spesso intercettato e compreso dalla e nella prassi
pastorale. I motivi di questo stacco sono molteplici e di non facile approccio (di fatto spesso i
nostri orari, i nostri linguaggi, la nostra conoscenza delle dinamiche sociali, culturali ecc. in
atto non sono a livello e rispondenti alla situazione. Non a caso sopra si è accennato all’utilità
di un forum di riflessione e rapporto);
- come si accennava all’inizio, l’azione dello Spirito sembra potersi toccare sotto due aspetti:
1) le comunità ecclesiali non sono in fuga di fronte ai problemi del territorio quasi fosse un
spazio “non pertinente”, ma se ne sentono investite e partecipi; 2) è significativo l’impegno e
l’assunzione diretta di responsabilità di non pochi cristiani nelle amministrazioni e in politica
proprio in vista del bene comune cristianamente inteso e come forma alta di carità cristiana.

6. DIOCESI DI GORIZIA

All’inizio dell’anno pastorale, il Consiglio Presbiterale e Pastorale diocesano unitamente alla
Consulta delle Aggregazioni Laicali hanno deciso di coinvolgere tutte le comunità cristiane
nella preparazione al Convegno delle Chiese del Triveneto Aquileia 2. Più della metà delle
comunità parrocchiali e alcune fra le associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali più
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significativi della diocesi hanno offerto il loro contributo che di seguito si riassume assieme a
quelli del Consiglio presbiterale e pastorale diocesano, secondo le indicazioni ricevute dalla
Traccia di lavoro per le Diocesi.
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato?
Dove riconoscere l’azione dello Spirito?
1. Dalla fine del Convegno di Aquileia, la diocesi è stata incoraggiata a proseguire nella sua
testimonianza di apertura e dialogo fra culture e popolazioni di lingua diverse, dalla visita
pastorale del Papa (1992). Dal 1996 al 1999 è stato celebrato un Sinodo e dal 2002 al 2006 si
è attuata una Visita pastorale che hanno indicato e fatto vivere la corresponsabilità quale
metodo e contenuto dell’azione della Chiesa-comunione. Questo stile di vita, espressione
massima di dialogo e riconciliazione, ci è stato riconfermato dalla visita del Papa ad Aquileia
(2011).
2. L’esperienza della corresponsabilità nella Chiesa ha comportato un impegno a rinnovare e
potenziare l’azione dei Consigli pastorali nelle parrocchie, con la presenza in essi dei
rappresentanti delle Associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali che operano nel territorio
parrocchiale. Il metodo di lavoro sinodale, della corresponsabilità, sta diventando (anche se a
volte con fatica) uno stile di vita ecclesiale sia nel suo momento progettuale che attuativo. E
questo anche a livello amministrativo (dei beni diocesani e della parrocchia).
3. Le profonde trasformazioni geo-politiche ed economico-sociali hanno visto la nostra
diocesi di confine con l’ex-Jugoslavia impegnata in un significativo coinvolgimento di
parrocchie e comunità ecclesiali nell’assistenza ai profughi che raggiungevano il territorio
nazionale. Un’esperienza importante di crescita nella solidarietà e nel coordinamento con le
Istituzioni civili, militari e politiche del territorio. La dimensione straordinaria di questa
esperienza ha fatto crescere l’impegno caritativo in diocesi, potenziando il Centro diocesano
della Caritas e successivamente, con il radicamento degli immigrati nel territorio e lo sviluppo
delle nuove forme di povertà anche nei nostri concittadini, i centri caritativi decanali o
parrocchiali (centri di ascolto, fondi di solidarietà, azioni di ‘tutoraggio’, mense dei poveri...).
4. L’educazione alla preghiera liturgica, specie domenicale, è sempre più richiesta da parte
dei ministri coinvolti nella loro organizzazione e celebrazione (lettori, accoliti, ministri
straordinari dell’eucarestia, sacristi, etc.). Si sente l’esigenza di una maggiore preparazione
nella comprensione e celebrazione delle liturgie. Cresce la partecipazione nelle parrocchie
(anche se riguarda piccoli numeri di persone) alla celebrazione della liturgia delle ore e alla
lettura spiegata e meditata della Sacra Scrittura.
5. La tradizionale attività di catechesi, legata alla celebrazione dei sacramenti di iniziazione
cristiana dei fanciulli, sostenuta grazie alla generosa disponibilità di catechisti, si è arricchita di
percorsi formativi rivolti alle coppie in vista della celebrazione del matrimonio. Tali percorsi
hanno assunto nel tempo una marcata caratteristica di confronto e condivisione di
esperienze, grazie al coinvolgimento nella programmazione e conduzione di coppie sposate
appartenenti alle diverse realtà ecclesiali. Similmente si sono iniziati dei percorsi per i genitori
che chiedono il battesimo per i loro figli. Veri e propri percorsi formativi per coloro che in età
adulta chiedono di ricevere il battesimo si stanno lentamente organizzando. Ad essi vanno
aggiunti i percorsi di approfondimento teologico (biblico, liturgico, sistematico e morale) che
costituiscono la formazione permanente degli adulti.
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6. Il tradizionale impegno nei confronti delle missioni diocesane in terra d’Africa continua a
caratterizzare il tempo liturgico della quaresima in diocesi e grazie anche alla rete dei gruppi
missionari parrocchiali non viene meno l’opera di sensibilizzazione e solidarietà.
7. La riduzione della popolazione nel territorio diocesano con il suo conseguente
invecchiamento ha contribuito a impoverire la presenza numerica delle famiglie e dei giovani
nelle diverse realtà comunitarie (parrocchie, associazioni, movimenti e gruppi). Unitamente al
calo delle vocazioni al ministero presbiterale e la conseguente riduzione del numero dei
parroci, si è resa necessaria la formazione delle ‘unità pastorali’ al fine di mettere in relazione i
diversi soggetti pastorali per una presenza più ecclesialmente qualificata nell’impegno
liturgico, catechetico e caritativo. Dopo l’ultima Visita pastorale dell’Arcivescovo si è preso
coscienza con maggior chiarezza della necessità di costruire relazioni stabili in diocesi fra
operatori dello stesso settore pastorale, per garantire una formazione adeguata operando
insieme e per rendere più efficace l’azione pastorale stessa.
8. Il servizio agli ammalati e alle persone anziate continua a costituire un’esperienza
significativa per la crescita della fede nelle famiglie e fra gli operatori pastorali.
9. Il ministero ordinato del diaconato permanente è un altro dono che lo Spirito ha fatto
anche alla nostra Chiesa diocesana. Si sente il bisogno di un suo maggiore sviluppo e
ripensamento in relazione agli altri ministeri ecclesiali, ordinati e non.
10. Gli strumenti di comunicazione sociale costituiscono una risorsa importante per la vita
della fede. E non solo quelli che appartengono alla comunità ecclesiale. Sono lo strumento
attraverso il quale passa una informazione che permette il legame della Chiesa locale e
nazionale con la società e, soprattutto attraverso internet, mettono in relazione le persone più
giovani con la cultura ecclesiale.

2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali
caratterizzano oggi la nostra diocesi?
1. Gli aspetti positivi maggiormente segnalati sono:
- le molteplici forme di volontariato e di servizio in tutti gli ambiti ecclesiali (catechesi, liturgia,
carità)
- i Consigli pastorali e degli affari economici: sono presenti quasi ovunque e costituiscono a
vario grado esperienze di condivisione
- il crescente numero di laici (giovani-adulti) qualificati anche teologicamente, con crescenti
capacità di lavoro critico e di coordinamento
2. Le risorse sono state identificate innanzitutto nelle persone e nella qualità delle relazioni
che stabiliscono sia nel tessuto sociale che in quello ecclesiale. Tra i soggetti di cui oggi si
sente maggiormente l’importanza ci sono le famiglie con la loro missione educativa, le
diverse forme di vita religiosa (che si interrogano sul loro futuro e sulla loro missione) e gli
operatori pastorali. Questi soggetti stabiliscono relazioni virtuose e necessarie nel tessuto
sociale in cui operano.
3. Le sfide (e per converso le emergenze pastorali) sono costituite dalle trasformazioni sociali
e dai nuovi stili di vita. Sono un processo irreversibile, da vivere ed evangelizzare. I soggetti
sottoposti maggiormente a queste sfide sono innanzitutto i soggetti educativi per eccellenza:
le famiglie, dalla relazione di coppia che mette in gioco il legame uomo-donna, alla relazione
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genitoriale che dà avvio alle identità figliali e quindi sociali, alle condizioni socio-economiche
da esse sostenute; i mezzi di comunicazione sociale che insieme alla scuola e ai centri di
formazione culturale formano la mentalità e i costumi anche delle generazioni più giovani. La
responsabilità nell’educazione di questi ultimi rimane un compito prioritario, insieme alla
solidarietà nei confronti dei più poveri. Le nuove (e antiche forme di povertà cui nessuno è
esente) vanno intercettate e affrontate in collaborazione con le istituzioni sociali, imparando
ad individuare i rispettivi campi di intervento (questo è un nuovo ambito di relazioni fra
Chiesa, Società civile e Stato). Tra le nuove forme di povertà vanno annoverati gli immigrati:
questi chiedono accoglienza e integrazione. Per la comunità cristiana sono fratelli e amici con
i quali vivere l’esperienza cristiana che evangelizza.
Gli stili di vita buoni sono quelli che fanno crescere non solo la solidarietà ma la
corresponsabilità di tutti.

3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?
1. Collaborando con il resto della società civile (Prefetture, Comuni, Imprese lavorative) nel
rispondere alle esigenze di solidarietà.
2. Partecipando alla vita sociale come ‘corpo ecclesiale’ con i suoi riti e linguaggi (la sua
cultura) che non si chiudono in sé stessi ma vivificano tutto il tessuto civile (la dimensione
pubblica delle domeniche e delle feste più importanti; le celebrazioni religiose in ambienti di
lavoro; la presenza nei dibattiti pubblici soprattutto mediante i mezzi di comunicazione
sociale; etc.).
3. Attraverso la testimonianza personale e consociata dei cittadini credenti nei ‘corpi
intermedi’ della società. Nella loro assunzione di responsabilità istituzionali e politiche grazie
ad una adeguata formazione.
4. Con una riqualificazione degli strumenti mass-mediatici.

7. DIOCESI DI PADOVA
1. Lungo il cammino di questi anni che cosa è maturato? Dove riconoscere l’azione dello
Spirito?

Facendo memoria degli oltre vent’anni trascorsi dal primo Convegno di Aquileia abbiamo
riconosciuto nel Grande Giubileo del 2000 lo spartiacque che segna il prima e il dopo di
questa parte della nostra storia. Grandi cambiamenti politici, economici, sociali hanno
marcato l’ultimo decennio dello scorso millennio, a livello regionale, europeo e mondiale.
Il cammino diocesano era orientato a conoscere come stavamo cambiando anche come
Chiesa locale. Sembrava chiarirsi tutto questo nel contesto della Chiesa universale che si
preparava al nuovo millennio ritornando all’essenziale: per Gesù Cristo, nello Spirito Santo a
Dio Padre.
Da questo cammino precedente, caratterizzato a volte da un certo senso di smarrimento di
fronte al nuovo che avanzava, nasce una nuova fase lungo il decennio 2001-2010, in cui la
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Chiesa di Padova, sollecitata dagli orientamenti nazionali Comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia, ha puntato a riscoprire la portata esistenziale della fede attraverso il metodo
narrativo, dapprima sperimentato con i presbiteri nelle settimane di sinodalità presbiterale,
ma subito condiviso nelle comunità. È emersa un’immagine di fede legata alla vita, in cui
ciascuno può riconoscere nella propria storia e in quella della propria comunità e della
Diocesi un elemento importante di storia salvifica. È cambiato gradualmente lo stile nel “fare
Chiesa”, intesa come casa e scuola di comunione e si è percepito maggiormente il dono che
rappresenta ogni altra persona con la quale si cammina insieme. In parrocchia, ma anche in
vicariato, si è respirato un clima di fiducia e di speranza.
Questo metodo ci ha aiutato a rimetterci in gioco e ad aprirci alla domanda semplice ma
radicale: “Chi è la comunità cristiana?”, domanda che ha attivato una nuova ricerca di
formazione e di priorità pastorali, anche strutturali, su cui impegnarsi.
Qui si colloca ora l’esigenza di ripensare l’impianto di Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei
ragazzi, mentre con meraviglia si sta riconoscendo il dono che da alcuni anni rappresenta il
catecumenato degli adulti. Il vescovo Antonio ha sollecitato tutta la Diocesi all’accoglienza di
questo dono. Su questa strada, in cui riconosciamo di essere stati condotti dallo Spirito che ci
ha parlato in queste situazioni, ora si cerca di far sì che le nostre comunità siano più capaci di
trasparenza e profezia evangeliche, capaci di educare alla vita buona del Vangelo, di parlare
agli uomini e alle donne di oggi, condividendo con loro la quotidianità, il linguaggio, i
desideri e le speranze.
Stiamo consolidando un metodo, uno stile e delle scelte che, pur tra resistenze, difficoltà e
anche contraddizioni, ci fanno essere Chiesa che cammina insieme (vescovo, presbiterio, laici,
religiosi) con gratitudine all’azione dello Spirito.
Abbiamo compreso di più il valore degli organismi di comunione, al cui rinnovo sono state
dedicate cure ed energie inedite. Anche in questo caso non sono mancate lentezze e
reticenze, ma abbiamo capito tutti di più cosa significa essere corresponsabili nella Chiesa.
Oggi una comunità parrocchiale senza Consiglio pastorale vive questa situazione come
un’anomalia; così come il vicariato non è più solo un contenitore di parrocchie, ma un luogo
in cui si vive l’ecclesiologia di comunione e il dialogo con il territorio.
Proprio il vicariato rappresenta un modo nuovo di incontro tra comunità parrocchiali e tra
diversi soggetti pastorali: la chiamiamo “comunione sinodale”. Le relazioni tra presbiteri, ma
anche tra presbiteri, laici e religiosi sono infatti la vera forza che può assecondare lo Spirito a
trasformare comunità passive e individualiste. La proposta dell’Incontro vicariale residenziale
è stata percepita in tutti i vicariati come momento di formazione comune tra preti e laici per
favorire l’incontro autentico tra le persone, l’ascolto vicendevole, la corresponsabilità
ecclesiale e l’arte di progettare insieme in pastorale. Vi partecipa il Coordinamento pastorale
vicariale con allargamento ad altri operatori che coordinano ambiti pastorali vicariali. La
Diocesi ha saputo valorizzare i vissuti delle persone e delle comunità, con il metodo della
narrazione e del coinvolgimento attivo e dell’accompagnamento.
Si è compreso, in definitiva, che annunciare e vivere il Vangelo non sono solo un fare ma un
essere: l’annuncio, così inteso, valorizza ogni dimensione dell’umano, anche le più
quotidiane, facendo della capacità di relazione il suo punto di forza.
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2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi le nostre comunità?

Anzitutto lo Spirito ci ha fatto riconoscere che proprio nelle fatiche si evidenziano le sfide e le
esigenze pastorali dei percorsi futuri.
Pensiamo ad esempio al “cammino sinodale” che stiamo compiendo. La sussidiarietà del
vicariato a favore delle parrocchie non si attua automaticamente: far dialogare comunità
anche molto differenti tra loro spesso è faticoso. Non tutti accettano facilmente l’idea che
sussidiarietà e lavoro in rete non significano perdere l’identità parrocchiale, ma arricchirla.
La graduale riorganizzazione della Diocesi per unità pastorali rimette in questione il modello
di parrocchia incentrata solo sul presbitero, aiuta a ripensare i rapporti preti-laici e le relazioni
tra le parrocchie nel vicariato. Vivere le unità pastorali come un cammino di conversione per
affrontare le nuove esigenze di evangelizzazione non è scontato: superare il campanilismo e
rivolgere attenzione e cura pastorale alla realtà del territorio è faticoso.
In questi anni abbiamo puntato molto sugli organismi di comunione, in particolare i Consigli
pastorali parrocchiali e i Coordinamenti pastorali vicariali. Di conseguenza sta cambiando il
rapporto dei presbiteri con le comunità. In questi organismi la progettazione, la realizzazione
e la verifica pastorali implicano la corresponsabilità: è una scelta in cui intravvediamo il futuro.
Questa assunzione comune di responsabilità va aiutata attraverso percorsi formativi condivisi
da laici, presbiteri e religiosi, anche per non ricadere in un modello di collaborazione
pastorale per cui il laico rimane ultimamente subordinato al presbitero.
Hanno dato un forte contributo in questo senso esperienze formative diocesane quali la
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, il Biennio di formazione in pastorale
familiare, i percorsi di formazione missionaria. Rilevante anche il contributo dell’Istituto San
Luca per la formazione permanente dei presbiteri, con la sua azione di rinnovamento nelle
proposte formative, fino a sollecitare la progettazione pastorale diocesana. Abbiamo
imparato a formarci insieme, a partire dall’esperienza, nell’orizzonte della pastorale, provocati
dall’oggi.
Una maturazione che già prospetta nuovi orizzonti: comprendere quale volto assumere come
comunità cristiane che vivono la complessità. È la sfida del mondo che cambia, della terra da
abitare, della multiculturalità che ci provoca. Sfide nuove, che da una parte ci trovano
timorosi ed esitanti, dall’altra ci sollecitano già a cercare nuove forme di rapporto con tutti gli
ambiti di vita, riconoscendo anche in essi la profezia.
Ci si interroga, poi, su una ministerialità ancora inespressa e che sappia aprirsi alle situazioni
nuove che vivono le nostre comunità. C’è stato un certo sviluppo del diaconato permanente,
ma permangono esitazioni e resistenze: come e dove concretamente si colloca nella
pastorale? Ci si chiede anche come la comunità possa sostenere i diaconi dal punto di vista
economico.
Le comunità parrocchiali poi oggi continuano ad essere sollecitate dalla presenza di
aggregazioni e movimenti che hanno dimensione sovra-diocesana, ma anche di piccole
comunità che si costituiscono localmente. Alcuni passi significativi sono stati compiuti. Ci si
chiede come valorizzare questa presenza ecclesiale in una dinamica di sinodalità e di apertura
al territorio e, inoltre, come integrare nella pastorale ordinaria il carisma a cui tutte queste
realtà si richiamano.
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Un’altra sfida che caratterizza il nostro essere comunità oggi è vivere il quotidiano
recuperando l’essenziale del messaggio evangelico. Non si può contare sui numeri, sul fare
ad ogni costo, sull’attendere la gente in parrocchia, per imparare invece ad andare incontro
alle persone nei luoghi della vita. Occorre conoscere e comprendere più approfonditamente
il movimento di culture del nostro tempo. «La missione ci è entrata in casa».
Sono avvenuti profondi mutamenti antropologici e sociali, basti pensare alle famiglie così
profondamente diverse dai nostri tradizionali modelli di riferimento, al modo di comunicare
ed entrare in relazione. La Diocesi ha cercato di investire energie e risorse sulla
comunicazione con persone e strutture. Si coglie la grande sfida culturale che ciò
rappresenta.
Riconosciamo che il complesso fenomeno dell’immigrazione ci ha cambiati strutturalmente. Il
Vescovo Antonio ha fortemente invitato le parrocchie e i vicariati a creare nuove condizioni di
accoglienza e condivisione. Ci arricchisce come Chiesa diocesana la presenza di parecchie
comunità etniche con una pastorale specifica, in coerenza con l’“apertura missionaria” che da
sempre ha caratterizzato la nostra Diocesi. Si pensi ai tanti missionari fidei donum.
Significativa poi la collaborazione nella missione aperta in Thailandia a seguito del I
Convegno di Aquileia (1990).
Sentiamo proprio su questi fronti le “cose nuove” a cui con fiducia ancor più aprirci,
esercitando quel discernimento comunitario a cui abbiamo dedicato tempo, energie e
strumentazione in questi anni per riattivarlo, aggiornarlo, diffonderlo.

3. In che rapporto ci si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

Soprattutto nell’ultimo quinquennio è nata l’esigenza, in particolare a livello di vicariato, di
un’apertura al territorio. L’attenzione pastorale ai luoghi e ai problemi della vita è stata
favorita anche dal metodo del discernimento comunitario e dall’aver dedicato un biennio al
tema del bene comune, sia a livello personale che di comunità cristiana.
Abbiamo così riscoperto il risvolto pubblico della vita di fede, che comporta un
atteggiamento responsabile verso il territorio. Pur in un clima sociale e politico di
contrapposizione e litigiosità, le comunità hanno saputo avviare una riflessione sul proprio
ruolo e sul rapporto con gli altri soggetti presenti nel territorio. Il Consiglio pastorale
diocesano ha sostenuto un tale esercizio mediante un agile strumento di lavoro. Il metodo
del discernimento comunitario ha aiutato a leggere con gli occhi della fede quanto avveniva,
a individuare insieme i comportamenti e le scelte di fronte a problemi concreti o a difficoltà
emergenti.
Il primo frutto è stato avvertire la necessità di una maggiore formazione sulla Dottrina sociale
della Chiesa. Abbiamo constatato tutti che le lacune su questo piano fanno scadere il
confronto, che si lascia così influenzare da pregiudizi o difese di schieramento. Si è così
cercato di affrontare temi importanti con metodi e tempi adeguati alle persone, sia le più
impegnate, sia i cristiani che partecipano solo alla messa domenicale, nel tentativo di offrire
diversi e progressivi livelli di comprensione e maturazione. In questo quadro vanno anche
segnalati il rilancio della Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico e la
creazione di spazi aperti per l’approfondimento e il confronto promossi dalle associazioni
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laicali. Proprio il cammino comune delle comunità ecclesiali le ha portate ad assumere un
atteggiamento propositivo verso il territorio. Eccone alcuni esempi.
Sono sempre più frequenti le occasioni e gli strumenti per ripensare il modello di sviluppo
riconsiderando ad esempio il rapporto con il creato, l’uso responsabile delle risorse,
l’interdipendenza delle aree economiche e culturali: un ripensamento che si è tradotto
nell’individuazione di nuovi stili di vita.
È aumentata la consapevolezza della complessità e varietà delle persone che abitano il
territorio. Pensiamo alla mutata composizione delle famiglie, segnate dalla bassa natalità,
dalla fragilità dei matrimoni, dall’arrivo di famiglie immigrate, con i suoi risvolti culturali e
antropologici.
La crisi economica ci ha interrogato non solo in termini di solidarietà immediata alle famiglie
in difficoltà, ma anche di riflessione e azione sulle questioni legate al mondo del lavoro, alla
sua evoluzione, alla crisi occupazionale che mette in difficoltà non solo le giovani generazioni,
ma lo stesso patto intergenerazionale. Una riflessione a più piani che ha trovato sintesi in un
pronunciamento del Vescovo.
Pure dal mondo della scuola sono giunte parecchie sfide alla pastorale della nostra Chiesa. Si
pensi alla situazione critica delle scuole dell’infanzia parrocchiali. Il Vescovo ha pensato di
istituire una fondazione dedicata all’educazione e alla scuola, come forte richiamo a
sensibilizzare la comunità cristiana.
Nel presbiterio è stata colta la sfida del mondo che cambia; in particolare nell’ultima proposta
delle settimane di sinodalità si è attivato un nuovo percorso sul tema “Abita la terra e vivi con
fede” come prospettiva su cui proseguire.
Probabilmente tutto questo è solo l’avvio di un cammino. Le gioie e le speranze, le
preoccupazioni e le sofferenze delle persone che ci vivono accanto costituiscono la grande
sfida, che deve trovare spazi nuovi nella vita delle nostre comunità, quindi nella liturgia, nella
catechesi e nella carità.

8. DIOCESI DI TRENTO

È evidente che i cambiamenti avvenuti in questi ultimi vent’anni sono davvero molti e risulta
difficile narrare fatti e scelte pastorali che hanno favorito la crescita della nostra Chiesa. Si è
così pensato di fissare l’attenzione su due ambiti che hanno provocato e stanno provocando
particolari attenzioni pastorali: l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi e il graduale
costituirsi delle Unità pastorali.
A. L’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?

Vogliamo mettere a fuoco in particolare la tensione evangelizzatrice che ha caratterizzato
negli ultimi anni la Chiesa di Trento nel rinnovamento dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e
dei ragazzi. Il motivo di un ripensamento della prassi è presto detto. Uno sguardo attento alla
realtà pastorale metteva in luce come la richiesta dei sacramenti da parte delle famiglie,
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pressoché totale, non era accompagnata da un’altrettanta disponibilità a mettere in
discussione la propria esperienza di fede; la lontananza dei genitori dalla vita della comunità
cristiana rendeva sempre più difficile l’accompagnamento dei figli da parte dei catechisti; il
livello di fede delle famiglie inoltre risultava sempre meno omogeneo e non trovava
accoglienza in una proposta uguale per tutti. Non ci si poteva accontentare di un ritocco al
modello: era necessario un ripensamento più incisivo. Costituì una svolta la riunione
congiunta del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale Diocesano, dall’8 al 10 giugno
2001: la valutazione di tre modelli di esperienze presenti in diocesi (catechesi “tradizionale”;
proposta di catecumenato per fanciulli e ragazzi che segue la seconda nota CEI
sull’iniziazione cristiana; un’esperienza di catechesi familiare), il confronto con esperti e i lavori
di gruppo miravano a verificare l’esistente per individuare nuove prospettive; a tale lavoro
fece seguito una lettera dell’Arcivescovo.
Ne nasce una proposta concreta: sostenere la catechesi familiare, attraverso sperimentazioni
guidate e condivise, nel rispetto delle diverse situazioni pastorali presenti in diocesi e con una
crescente collaborazione tra famiglie e comunità (catechisti). Si dà l’avvio così alla possibilità
di cammini innovativi che mettano al centro il genitore, con un atteggiamento raccolto da
uno slogan: “non respingere, ma accompagnare”. Lo stesso Arcivescovo, nei primi mesi
dell’anno pastorale 2001-2002, conferiva personalmente il mandato ai catechisti radunati in
sette zone pastorali, incontrandone così circa 2500. Il 14 settembre 2007 promulgò gli
Orientamenti e le Indicazioni operative per l’Iniziazione cristiana in Diocesi di Trento.

2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?

Il progetto si presenta come un ambizioso tentativo di rinnovamento della prassi di iniziazione
cristiana. Ci sembra di segnalare prima di tutto l’impegno nel valorizzare le potenzialità
educative della famiglia in ordine alla fede, con una chiara attenzione per gli adulti. La scelta
coraggiosa di partire dai genitori per giungere ai bambini ha modificato, nell’immaginario
delle parrocchie, la concezione del cammino di iniziazione cristiana: non può essere infatti
solamente un percorso riservato ai primi anni di vita, quasi parallelo alla scuola, ma diventa
occasione feconda per generare alla fede anche gli adulti e per aiutare la comunità stessa a
riscoprire la propria fede. Gli animatori del percorso (catechisti, animatori dei genitori e
parroci) rilevano positivamente un maggiore dialogo tra genitori e parrocchie; notano in
alcuni casi anche una maggiore partecipazione alla Messa domenicale e la riscoperta del
giorno del Signore. Si segnala come l’esperienza del gruppo permetta di crescere nella
conoscenza e nello scambio di esperienze tra famiglie. Per quanto riguarda i contenuti, è
apprezzata l’attenzione alla Scrittura come momento centrale posto tra l’ascolto della vita e la
preghiera e così i temi legati all’esistenza quotidiana, alla vita familiare e ai compiti educativi.
Il cuore del progetto infatti è nella presentazione della Parola di Dio; è un dato da non
trascurare, perché rivela ancora una volta come la Bibbia riesca a parlare all’uomo
contemporaneo e possa diventare punto di convergenza tra la ricerca del singolo e l’offerta
della Chiesa. Dai genitori emerge la soddisfazione per un’esperienza che ha permesso un
reale confronto su temi interessanti, ha realizzato un cammino di amicizia condotto insieme e
ha portato un avvicinamento maggiore al percorso dei propri figli. Il ruolo di educatori nella
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fede è sentito con maggiore consapevolezza, perché i genitori, da semplici spettatori, sono
passati ad un coinvolgimento in prima persona anche se non esclusivo. La proposta di fatto
ha intercettato il bisogno di molte famiglie che chiedono, più o meno esplicitamente, di
essere aiutate nell’educare alla fede i propri figli; allo stesso tempo, inserendosi nel cammino
proposto dalla terza Nota CEI per l’IC, ha accompagnato verso la riscoperta della propria
fede coloro che per diversi motivi si erano allontanati dalla vita cristiana. Si può dire quindi
che non solo è stata superata la delega della famiglia nei confronti della parrocchia
(comunità) e si è realizzata quell’alleanza auspicata tra le due agenzie educative, ma entrambe
hanno sperimentato un nuovo inizio del credere.
Ci sembra però di segnalare anche qualche punto che chiede di progredire ancora nel
rinnovamento. Per quanto riguarda i soggetti, si nota che il gruppo dei genitori che
partecipa, nella maggior parte dei casi, è ridotto rispetto al numero dei ragazzi; una parte di
coloro che non sono presenti agli incontri è presente invece alle feste della famiglia, una
parte invece è totalmente assente. Il dato numerico rivela una prima differenziazione nella
realtà delle famiglie; è possibile inoltre segnalare delle diversità per quanto riguarda il
cammino di fede anche all’interno del gruppo di coloro che partecipano stabilmente. La
tipologia dei genitori, sempre meno praticanti, in ricerca di fede, e dalle situazioni
matrimoniali molto varie, deve interrogare la comunità cristiana verso una proposta più
evangelizzante, missionaria, rispettosa della libertà e attenta ai livelli di fede: è necessario
forse trovare le modalità per itinerari diversificati. Certe parrocchie fanno fatica a staccarsi da
una catechesi semplicemente tradizionale, basata sui soli catechisti. Inoltre la differenza di
tessuto sociale e di conseguenza anche la diversità di impostazione pastorale, proprie della
vasta diocesi, chiedono una capacità maggiore di adattamento e di differenziazione del
progetto, in modo tale che sia realizzato secondo le reali possibilità di quella parrocchia. Il
criterio che guida la sperimentazione deve essere quello della progressione graduale, sia
verso i genitori che vi partecipano, sia verso la comunità cristiana che inizia ad attuarlo, per
non creare spiacevoli reazioni di rifiuto. Va prestata maggiore attenzione alla preparazione
degli animatori, resta in ogni caso importante la presenza dei genitori stessi nel gruppo che
prepara gli incontri, magari ripensando insieme anche i temi trattati. La complessità della
gestione del tempo di una famiglia e l’esiguità di risorse di una parrocchia ci portano a
concludere che è meglio puntare su un numero ridotto di incontri, per curarne maggiormente
la qualità. È probabile che molti, al termine del cammino dei figli, allentino il legame con la
comunità; è vero però anche il contrario: il gruppo con il suo calore ha permesso l’avvio di un
cammino di fede.

3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

La trasmissione della fede è possibile anche in una società pluralista, e lo Spirito suscita forme
nuove. È proprio da un’attenta lettura del territorio e dalle sue nuove dinamiche socioculturali che è maturata la necessità di un diverso approccio ai ragazzi, ai fanciulli e alle loro
famiglie. I genitori si sentono più responsabili; inoltre in un mondo così individualista e
frantumato pare sempre più necessario trovare alcuni grandi temi che siano in grado di dare
principi unificanti tra i mille suggerimenti educativi che tempestano oggi le famiglie, aprendo
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orizzonti di serenità e soprattutto di possibilità educative nuove rinvigorite dalla luce del
Vangelo.

B. Le Unità Pastorali

Alcuni aspetti hanno contribuito in modo determinante a un ripensamento della pastorale:
• Il calo del clero ha spinto ad una riflessione più ampia sull’organizzazione della
pastorale;
• la coscienza di una Chiesa più fragile e minoritaria, che non si identifica più con la
società civile;
• la necessità di passare dalla cura della fede alla generazione della fede dentro un
contesto dalle molteplici appartenenze e spesso serenamente a-religioso.
• il numero elevato di parrocchie (452) rispetto alla popolazione (poco più di mezzo
milione di abitanti).

1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?

È maturata così l’esigenza di riorganizzare la presenza della Chiesa sul territorio e si è seguita
questa procedura:
• determinazione di un territorio geografico, socio-culturale ed ecclesiale
sufficientemente omogeneo per consentire una rete vivace tra comunità diverse;
• incontro con i sacerdoti di quella zona;
• incontro con i consigli pastorali riuniti con più momenti di approfondimento, sulla
realtà socio-culturale del nostro tempo e sulle sfide che esso pone alla fede;
• istituzione di un gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per parrocchia; al
gruppo è consegnata una traccia di intervista, che vuole rilevare lo stile della presenza
di una comunità cristiana su quel territorio, insieme alle possibili prospettive di
rinnovamento (ogni componente del gruppo di lavoro incontra successivamente,
senza la presenza del parroco, il proprio Consiglio Pastorale Parrocchiale e redige un
verbale);
• rielaborazione da parte dell’Ospad (Osservatorio socio pastorale diocesano) dei dati
emersi e restituzione ai Consigli pastorali riuniti in assemblea;
• sensibilizzazione graduale per l’elezione di un unico CPP per l’UP (Unità Pastorale), con
lo scopo di pensare l’azione pastorale di quel territorio, elaborando un indirizzo
unitario; nelle singole parrocchie restano dei comitati, per tradurre gli orientamenti
unitari e organizzare le singole attività
• i sacerdoti più anziani o che possono aiutare solo parzialmente assumono il ruolo di
collaboratori del parroco (o dei parroci in solido) nell’UP
• all’inizio del lavoro, le questioni più urgenti sono quelle legate allo svolgimento delle
attività ordinarie, per capire che cosa fare insieme e che cosa mantenere nelle singole
parrocchie (orari Messe, luogo della celebrazione dei tridui, celebrazione dei
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sacramenti); in seguito si riflette sul ruolo dei laici, del parroco, del CPP, per passare
poi ad una progettazione pastorale condivisa e missionaria.

2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?

•

•
•

•

•

•
•

L’avvio di un’UP avviene per passaggi diversi, in modo rispettoso del territorio: si
favorisce il rapporto tra parrocchie vicine; si crea una sinergia nel decanato (vicariato
foraneo) o tra decanati; si parte dalla nomina di un parroco con più parrocchie; si
favorisce un lavoro di maggiore collaborazione tra i sacerdoti di un unico decanato.
In positivo, si nota una maggiore responsabilità laicale e un’assunzione più diretta di
alcuni compiti prima legati al parroco.
La condivisione tra più parrocchie, se prima veniva vista solamente come la paura di
perdere la presenza stabile del sacerdote, ora diventa apertura, confronto,
collaborazione; può diventare segno che attira e favorisce una maggiore
appartenenza. Il parroco responsabile dell’UP è assistito da laici anche per il servizio di
segreteria.
Il fatto che le singole parrocchie non vengono annullate, ma messe in rete, rispettando
e valorizzando singoli momenti di festa e avvenimenti significativi, porta ad offrire una
testimonianza cristiana più efficace, che la singola parrocchia non era più in grado di
dare.
Si cerca di non introdurre con troppa facilità la celebrazione domenicale della Parola
come sostitutiva della Messa, ma di favorire la nascita di punti celebrativi centrali
(quasi un riferimento alle antiche pievi).
La formazione degli operatori pastorali assume un coordinamento unitario.
I CPAE hanno momenti di scambio e confronto, fino a concordare l’aiuto della
parrocchia che ha più difficoltà.

Rimangono ancora vari aspetti da approfondire:
• va ripensato il principio di rappresentanza nell’elezione del CPP, che deve essere
rappresentativo, ma non troppo numeroso;
• l’utilizzo delle strutture presenti nella zona va ripensato, mettendole in rete;
• va favorito lo sviluppo di ministerialità laicali disponibili al servizio e alla collaborazione
su più comunità;
• cambia il ruolo del sacerdote, che condivide con i laici sempre più gli aspetti
organizzativi per lasciare maggior spazio alla relazione e al rapporto personale;
• deve essere chiarito il rapporto tra UP e Consiglio pastorale decanale.

3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

Pare che questo percorso contribuisca realmente a far crescere le comunità cristiane e,
soprattutto, a far sì che sia davvero la comunità a divenire soggetto di pastorale. L’attuazione
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di UP favorisce la collaborazione tra le piccole comunità anche sul piano civile. L’esperienza
manifesta che è possibile vivere il cristianesimo anche in un periodo di revisione
ecclesiologica, di accentuata mobilità, di secolarizzazione, di scarsità di sacerdoti.

9. DIOCESI DI TREVISO
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?

Questo ventennio ha registrato numerosi e rapidi mutamenti nella vita sociale, economica,
politica ed ecclesiale, con risultati inevitabilmente contraddittori anche nelle nostre comunità,
che non sempre sono riuscite a leggere questi eventi, rimanendo piuttosto ripiegate su se
stesse.
Rispetto ad Aquileia 1, va sottolineato il forte impulso dato alla formazione teologica (Scuola
di Formazione Teologica, Istituto Superiore di Scienza Religiose, Scuola diocesana per
catechisti, esperienze di lectio e ascolto della Parola di Dio), con la massiccia partecipazione
dei laici. Purtroppo non sempre hanno aiutato ad interpretare la vita quotidiana e si sono
coniugate con la pastorale ordinaria.
Particolare attenzione ha avuto il fenomeno dell’immigrazione con la diffusione e l’impegno
soprattutto delle Caritas parrocchiali, più sul versante dell’assistenza che nelle iniziative
concrete di integrazione. Il fenomeno è fortemente mutato negli anni, diventando
componente strutturale della società. Non ancora presente una riflessione ecclesiale
approfondita sul cambiamento di mentalità che questo segno dei tempi richiede.
Nel settore dei mass media si riconosce la positività del settimanale diocesano, della radio e
di Telechiara, ma si lamenta la loro scarsa efficacia nella pluralità e frammentarietà delle
proposte specialmente delle tv commerciali, e il senso critico non abbastanza incisivo. Si
fatica poi a valorizzare i nuovi media a livello pastorale.
L’azione dello Spirito viene riconosciuta in una pratica religiosa ancora significativa nelle
nostre parrocchie, ritenute punto di riferimento per le persone (oratori, scuole materne…).
C’è ancora una certa attenzione alla liturgia, alla catechesi e alla carità.
Contemporaneamente è stato rilevato un recupero della diocesanità (particolarmente
apprezzate le occasioni diocesane di confronto assembleare), a dimostrare che le parrocchie
sono, forse, un po’ meno chiuse che in passato. L’esperienza delle collaborazioni pastorali
pure ancora agli inizi, viene letta come occasione per una maggiore apertura.
La presenza ecclesiale dei laici è aumentata. Si tratta di collaborazioni spesso assai qualificate,
che chiedono di giungere ad una effettiva corresponsabilità pastorale tra adulti, con i
presbiteri e i religiosi e consacrati. Positiva è l’esperienza di condivisione tra le aggregazioni
laicali che rispetto al passato dialogano di più tra di loro, con maggior rispetto delle
indicazioni diocesane e partecipazione alle iniziative pastorali comuni.
La presenza dei giovani ad occasioni diocesane dedicate è stata positiva, nella difficoltà poi
della continuità parrocchiale.
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La famiglia, tra le mille difficoltà di relazione, educative, ora anche economiche, vede alcuni
segni dello Spirito nel permanere dei corsi di preparazione al matrimonio, nel diffondersi dei
gruppi di pastorale familiare, nella disponibilità ad accogliere la vita.
Il volontariato rimane una risorsa importante, in particolare nel campo caritativo. Appare più
difficile però assumere la responsabilità di incidere nelle scelte culturali e politiche, nonché un
coinvolgimento attivo dei più giovani.
Ancora un segno dello Spirito è la ripresa delle vocazioni consacrate, specialmente femminili,
e il costruttivo confronto-arricchimento tra vocazioni diverse.

2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?

Viviamo in un territorio di forte tradizione cristiana, dove però una fede vissuta in modo
maturo e coerente è sempre più una “scelta di minoranza”. Una pratica religiosa sostenuta
solo dalla tradizione va di fatto implodendo. Si sente l’urgenza di superare una pastorale di
conservazione che riproduce modelli legati ad una struttura sociale e ad una cultura superate.
Emerge, da un lato, ancora una larga adesione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana e al
catechismo, dall’altro si assiste alla frattura con successivi abbandoni della pratica religiosa e
con scelte di tipo individualistico: pensiamo al calo dei matrimoni e all’aumento delle
convivenze. Più in generale, assistiamo all’allentamento dei vincoli comunitari che hanno
caratterizzato il nostro territorio. Una traccia di tali cambiamenti è chiaramente visibile anche
in un mutamento profondo della mentalità che si va strutturando maggiormente chiusa su se
stessa, individualistica, culturalmente impoverita. Ci si trova in una zona ricca, anche se non
più opulenta, che gradatamente ha modificato gli stili di vita, in modi a volte davvero
disumani. Forse lo Spirito ci chiede di recuperare o reinventare stili di vita che ci aiutino ad
essere cristiani, ogni giorno, lì dove siamo, nei luoghi della nostra vita quotidiana.
Si avverte una fatica del mondo a capire la Chiesa: sembra che manchino categorie comuni
culturali, di linguaggio e di senso. L’espressione più evidente sono i sacramenti, sempre
meno colti e vissuti come “segni efficaci” dell’agire di Dio nella nostra vita personale e
comunitaria. Anche all’interno della comunità cristiana emergono fatiche di comunicazione e
di relazione; in particolare la difficoltà a instaurare rapporti di parità, di corresponsabilità sia
tra pastori e laici e religiosi e consacrati sia all’interno delle collaborazioni pastorali appena
avviate.
Molti attendono e chiedono, quindi, che la Chiesa sappia trovare forme nuove di presenza e
di trasmissione della fede, tenendo conto delle fatiche che vivono i credenti, sul fronte della
solitudine sociale e culturale, di cammini coniugali e familiari assai difficili, di impegni
educativi spesso frustranti.
Il cammino che le nostre Chiese hanno davanti a loro richiede in primo luogo comunità
rinnovate, meno preoccupate dell’efficienza, che sappiano mostrare un volto accogliente, che
diano maggiore attenzione al mondo della sofferenza e della malattia e che portino al centro
i poveri, che abbiano cura delle relazioni, che sappiano investire e “perdere tempo” per le
persone. Siamo chiamati a riconoscerci come risorsa di comunità in un tempo di
frammentazione. A ricostruire, nel nostro ambito almeno, la possibilità di una solidità
intergenerazionale che lasci meno soli i più anziani e meno disorientati i più giovani.
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All’interno della comunità cristiana dobbiamo re-imparare a fare discernimento, a trovare
spazi per confrontarci ed assumere decisioni in comune che siano orientate dal Vangelo,
guardando con simpatia agli uomini del nostro tempo.
È necessario superare la convinzione che ci si formi alla fede solo nella comunità cristiana e la
vita sia solo il luogo della testimonianza: si sente l’esigenza di un maggiore interscambio tra
pastorale ordinaria e vita quotidiana delle persone.
Urgono voci di profezia, libere da vincoli, poteri, privilegi, seduzioni umane, perché l’unico
riferimento rimane il Signore Gesù e la sua Parola e l’unico guadagno sta nel ricercare la
verità e la giustizia. Fare attenzione a non disperdere l’importante capitale di credibilità che la
Chiesa ha accresciuto nel tempo sul territorio con interventi concreti e ideali di alto profilo.

3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

3.1. Rinnovate dinamiche socio-culturali.
Stiamo assistendo all’allentamento dei vincoli comunitari che hanno caratterizzato il nostro
territorio, con la conseguenza di un ripiegamento su sé stessi di molti cittadini. Le nostre
società locali stanno conoscendo, soprattutto in questi ultimi anni, una profonda
frantumazione e divisione in tanti gruppi, associazioni, comitati, spesso chiusi, espressione di
interessi particolari e settoriali, talora in contrasto con il “bene comune” riconosciuto e
perseguito da pochi. Un segno chiaro emerge anche nelle scelte politiche dei cittadini del
territorio diocesano, vent’anni fa ancora diffusamente democristiano ed oggi a prevalenza
leghista; significativa anche una quota di insoddisfatti della politica, che spesso non
partecipano alle elezioni e al cammino democratico della società. Su questo è ancora assente
una riflessione ecclesiale, e la costruzione di risposte condivise.
3.2. Interpellati dal fenomeno dell’immigrazione.
Altro fenomeno sempre più rilevante è quello dell’immigrazione. In questi vent’anni la
presenza migratoria è molto cresciuta, ormai gli stranieri in vari Comuni sono al 15% della
popolazione. È realtà mutata rispetto a 20 anni fa: le seconde generazioni sono più integrate,
c’è la presenza di donne e di famiglie, i nati da genitori stranieri rappresentano oltre un
quinto dei neonati. Il fenomeno è diventato strutturale. Di fronte a tale cambiamento, però, la
nostra società tende a chiudersi su se stessa. Prevalgono atteggiamenti di diffidenza e paura,
in qualche caso rancore, spesso chiusura o ripiegamento sulla tradizione, con riscoperta
ambigua, in chiave identitaria, della nostra storia, tradizioni, religiosità. Nei nostri paesi vivono
numerosi stranieri cattolici, molti altri cristiani di altra confessione, altri migranti di religioni
diverse. Constatiamo che la comunità cristiana di fronte alle emergenze sociali ha fornito
risposte operative ed immediate, ma non ha sviluppato una riflessione sul senso di questo
“segno dei tempi”, sia a livello personale, sia riguardo al futuro delle nostre comunità civili ed
ecclesiali, con le conversioni che sarebbero richieste anche a livello pastorale.
3.3. Quale presenza nel mondo della cultura, dell’economia e della politica.
La nostra Chiesa ha mantenuto una sua ricchezza e vivacità a livello diocesano, ma non siamo
riusciti a sintonizzarci sempre con i cambiamenti avvenuti nel mondo. Nel rapporto con il
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territorio e con le sue esigenze, i cattolici vivono soprattutto le relazioni ‘corte’ e faticano a
passare a relazioni più ‘lunghe’ (mondo del lavoro, immigrazione…). Sembrano un po'
“chiusi” nelle loro cose, e quindi sono poco lievito negli ambienti di vita, poco propositivi a
livello di elaborazione culturale sulle dinamiche fondamentali del cambiamento.
Per quanto riguarda l’ambito del lavoro e dell’economia, va sottolineato che, nel Veneto, le
ore lavorative effettuate nell’ultimo decennio sono state spesso davvero troppe. Questo ha
dei risvolti pesantissimi nella vita delle famiglie. L’attuale momento di crisi potrebbe essere
richiamo a ritmi più umani e dignitosi, che coniughino con il lavoro anche altre dimensioni
della qualità della vita, pur senza sminuire la tradizionale laboriosità della nostra gente e
senza dimenticare i mutamenti portati da un’economia globalizzata. È cambiato
profondamente il lavoro, va affermandosi sempre più il precariato, con la riduzione delle
possibilità di contrattazione delle condizioni lavorative e della progettazione di futuro per i
giovani.
La crisi economica mette in evidenza un modo errato di gestire l’opulenza di cui abbiamo
goduto fino a poco tempo fa. Lo è per il mondo e lo è per la Chiesa e i cristiani. L’indigenza è
un male, ma il senso evangelico della povertà non potrebbe essere un dono dello Spirito e
una profezia?
L’ambito della politica è uno tra quelli in cui è più forte la disillusione. Quello che pesa di più
è la sconfitta delle idee e delle culture, ed i cattolici su questo piano oggi non sono
significativi. Noi siamo assenti ed una presenza più incisiva dei credenti nella politica e nella
cultura parte da rinnovati itinerari di formazione e accompagnamento. Riguardo all’impegno
politico, è bene suggerire, a chi si mette a servizio del bene comune, un impegno a termine,
pur con un’attenzione progettuale globale, condivisa. In tale situazione si registra un’ulteriore
difficoltà: di politica non si parla serenamente e con profondità, perché con facilità si arriva
allo scontro, nelle stesse famiglie, tra amici; figuriamoci nelle realtà più ampie, anche
cristiane. Nei nostri paesi poi c’è un certo disagio in quanto la comunità cristiana si trova ad
interagire quasi quotidianamente per molteplici aspetti e servizi con amministrazioni guidate
da chi è lontano dalla nostra visione della politica e della vita in generale.
3.4. Dai cambiamenti sociali, culturali ed ecclesiali alcune esigenze.
Riteniamo che tale contesto di cambiamento sia un modo attraverso il quale lo Spirito ci
interpella a camminare sempre più in coerenza con il messaggio evangelico, indicandoci
anche alcuni ambiti d’azione e direzioni. Anzitutto, formando ed accompagnando cristiani che
sappiano annunciare e testimoniare il vangelo con la loro vita e al tempo stesso dialogare con
tutti. Da qui l’importanza della formazione dei preti e dei laici. In particolare, si avverte
sempre di più la necessità di valorizzare i laici e ciò che rappresentano per la Chiesa. Tale
specifico laicale non è molto presente né molto valorizzato dal punto di vista ecclesiale. Si
rischia di “sfruttarne” la buona volontà per impegni intra-ecclesiali più che far rientrare la loro
professionalità (cioè l'ambito in cui hanno una competenza specifica) nella pastorale, fino ad
un reale scambio reciproco e ad una vera corresponsabilità, oltre la pur necessaria
collaborazione.
Nel creare un legame tra iniziazione cristiana e formazione permanente diventa strategico in
questo caso il ruolo delle relazioni tra adulti, reciproche e paritarie, pur nella diversità dei
ruoli e dei carismi, e il modo in cui vengono percepite dai giovani. In Diocesi è importante
valorizzare i carismi delle varie associazioni/movimenti, con percorsi sistematici che
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potrebbero servire da riferimento per giovani alla disperata ricerca di riferimenti solidi e
affidabili.
Continua a rimanere indispensabile la formazione permanente degli adulti come chiave di
una comunità cristiana missionaria e aperta alla testimonianza nella realtà quotidiana. La
famiglia, malgrado i gravi problemi che sta vivendo, anche di identità (con ritmi sempre più
affannati, pochissimo spazio per relazioni gratuite, separazione degli ambienti educativi, con
messaggi spesso in contraddizione tra loro), resta la grande risorsa anche per la Chiesa:
all’interno della realtà parrocchiale, ma non solo, essa può portare al centro della pastorale le
relazioni, il vissuto quotidiano, le fatiche e le gioie dei credenti. Una grande sfida è oggi
nell’annuncio, soprattutto nei confronti dei “ricomincianti” e dei “lontani”. Di fronte a queste
situazioni occorre un atteggiamento di carità, ma nel contempo una grande riflessione da
parte della Chiesa nel mettersi con rispetto e verità di fronte a queste nuova realtà.

10. DIOCESI DI TRIESTE

Nel contesto della liturgia di Pentecoste i membri del Comitato diocesano per la
preparazione al convegno inter-ecclesiale di Aquileia 2 e la segreteria del Consiglio di
Presidenza della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali offriranno in sintesi la
“narrazione” di come la nostra Chiesa ha vissuto e sta vivendo i criteri di ecclesialità riportati
nella vita delle proprie Comunità dai discepoli del Risorto: “Erano assidui nell’insegnamento
degli apostoli, nella comunione fraterna, nello spezzar del pane e nella preghiera” (Atti 2,42).
1. «ERANO ASSIDUI ALL’INSEGNAMENTO DEGLI APOSTOLI» (Atti 2,42)

I consigli Pastorali parrocchiali postisi in ascolto dell’opera dello Spirito e dell’impegno dei
Pastori, dei fedeli laici e delle persone consacrate presenti ed operanti nella chiesa tergestina
circa il primato della parola di Dio e dell’essere non solo ascoltatori ma imitatori di Cristo,
narrano che…
La nostra Chiesa, grazie all’impulso proveniente dal Concilio Vaticano II con la Dei Verbum; la
presenza pluridecennale dell’opera dei Servi dell’Eterna sapienza, avente quale scopo la
conoscenza della Sacra Scrittura e la lettura spirituale dei Vangeli; le varie giornate bibliche
parrocchiali; le missioni parrocchiali; le indicazioni del Convegno ecclesiale del 2003 “La
Chiesa di Trieste tra storia e profezia”; l’opera capillare di una catechesi degli adulti presente
in Diocesi che parte dalla Scrittura; le indicazioni del primo anno di preparazione (2010-2011)
al sinodo diocesano imperniato sulla centralità della Parola; l’inizio della Scuola biblica
diocesana; l’esortazione post-sinodale Verbum Domini; (la nostra Chiesa) è realmente in
religioso ascolto e reale stupore del dono che Dio ha fatto all’umanità rivelandosi prima
nell’Antico Testamento e nella pienezza dei tempi nel suo Figlio.
Sono significativi, per una nuova evangelizzazione, sia i centri di ascolto, sorti con la Missione
al Popolo, sia le cellule di evangelizzazione.
È sufficientemente conosciuto e sottolineato il Magistero della Chiesa, sia del Papa che del
Vescovo. Spesso sono i Centri culturali che lo diffondono. Non vi sono significative reticenze.
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L’impegno ecumenico offre l’opportunità di conoscere la spiritualità orientale con la sua
mistagogia biblica e la singolare attenzione alla Scrittura delle Comunità riformate che hanno
con la Chiesa cattolica un rispettoso approccio sia pur nelle diversità. La Parola di Dio fa
sempre da piattaforma agli incontri ecumenici di cui l’intera Città spiritualmente e
culturalmente beneficia.

2. «ERANO ASSIDUI … ALLA COMUNIONE FRATERNA» (Atti 2,42)

Una delle raccomandazioni del Maestro è «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati» (Gv
15,12). Su questo auspicio di Cristo Gesù le nostre Comunità hanno voluto riflettere su come
si costruisce e vive la koinonia nella Chiesa e per la Chiesa.
In quasi tutte le Comunità parrocchiali vi è il Consiglio Pastorale e il gruppo o collegio dei
catechisti, che assieme ai Presbiteri fanno discernimento per un’adeguata pastorale di
comunione e corresponsabilità. Si sente l’esigenza di far crescere lo spirito di comunione tra
presbiteri e tra presbiteri e laici in un’intesa verso l’impegno evangelico ed ecclesiale al di
fuori di altre egemonie che mortificano giustizia e carità.
Si sente il bisogno di un ricambio di logica nel laicato associato secondo la lettura di
un’identità e disponibilità fatta di intelligente senso ecclesiale e nello spirito di comunione
con la verità e i legittimi Pastori, intesi come segno di quell’attenzione verso la via della
comune vocazione alla santità ed alla fraterna condivisione all’interno delle Comunità
ecclesiali, per una credibile testimonianza dei valori cristiani tra le Città degli uomini.
Si suggerisce alla Diocesi di offrire una formazione secondo i criteri di ecclesialità ai fedeli
laici che si impegnano nei vari campi della vita ecclesiale, onde evitare di non offrire “vero
pane” a chi bussa alla casa di Dio
Vi è una buona attenzione tra i fedeli di diverse espressioni linguistiche e si cammina l’uno
accanto all’altro con meno pregiudizi del passato, grazie anche alle ultime scelte
dell’Arcivescovo per le commissioni diocesane ed alla nomina del Presidente di espressione
slovena alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali. In ogni Parrocchia vi è concreta e
generosa attenzione alla carità nelle sue molteplici forme che l’oggi richiede.

3. «ERANO ASSIDUI … ALLO SPEZZAR DEL PANE» (Atti 2,42)

Grati ai Vescovi che con saggezza ed equilibrio hanno applicato la riforma conciliare
riguardante la liturgia con decorose soluzioni, sia per l’altare che per la custodia eucaristica e
l’ambone, le nostre chiese, la cattedrale in primis, si prestano ad una celebrazione eucaristica
“decorosa ed adeguata”.
In tutte le comunità parrocchiali vi è la celebrazione eucaristica, e spesso più d’una,
quotidiana, con la riflessione sulla Parola di Dio. Forse bisognerebbe utilizzare di più i
momenti di silenzio.
L’Eucarestia domenicale in molte Comunità è preparata sia per i commenti sia per le
preghiere dei fedeli. I Presbiteri, nella stragrande maggioranza presiedono con sobria
consapevolezza e fedeltà alle norme. Si nota la necessità di ulteriormente sottolineare la
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presenza reale dell’Eucarestia dopo la celebrazione, non solo per il conforto ai malati, ma per
l’adorazione.
Molto impegno le Parrocchie offrono per la preparazione alla Prima Comunione.
Si auspica di offrire delle catechesi anche agli adulti sul “mistero eucaristico” così come la
Chiesa cattolica lo crede ed insegna.
In diverse Comunità l’Eucarestia domenicale è il momento in cui si palesano tutte le
ministerialità, anche de facto presenti, compreso anche l’impegno caritativo che
dall’Eucarestia trae sorgente. Ce lo insegna lo stesso S. Giustino.
Diverse sono le Parrocchie che celebrano l’Eucarestia nelle abitazioni dei malati o in certi
periodi, quaresima o mese di maggio, tra i condomini.
Nonostante le fatiche affinché il sacrificio eucaristico ripresentato nella e per la Chiesa “digne
ac devote” si deve affermare che per la Chiesa tergestina l’Eucarestia è realmente criterio
fondamentale per la vita delle Comunità.

4. «ERANO ASSIDUI … NELLA PREGHIERA» (Atti 2,42)

Dalla narrazione delle parrocchie e delle Associazioni o Movimenti si evince che nella nostra
Chiesa la preghiera è presente ed è costante. Siano rese grazie a Dio!
In diverse parrocchie, grazie al Concilio Vaticano II che ha esteso la liturgia delle Ore a tutto il
popolo di Dio, vi sono quotidianamente le lodi e/o i vesperi. Poche invece sono le Comunità
parrocchiali che hanno il vespero domenicale. Alcune lo evidenziano nei tempi forti.
Prima del Natale è sentita in molte comunità la novena liturgica o inserita nella celebrazione
dell’Eucaristia o (pochi) nella liturgia della Parola.
La lectio divina sta prendendo piede in diverse comunità e associazioni. Vi è chi inserisce la
lectio nella messa settimanale dei giovani.
In Quaresima in tutte le Parrocchie vi è la Via Crucis. Questa pratica è molto sentita dai fedeli
di espressione slovena dove spesso nelle domeniche di Quaresima nel pomeriggio si fa
appunto la Via Crucis secondo un’antica tradizione. In alcune Comunità parrocchiali vi è
l’iniziativa della Scuola della preghiera che ha l’intento di formare allo spirito di preghiera sia
mentale che vocale sia “privata” che “comunitaria”.
La Diocesi ha offerto un tentativo per i giovani con i “laboratori della fede”.
Vi sono in Città due esperienze di adorazione continuata: a S. Antonio Taumaturgo da
parecchi decenni e ai Santi Pietro e Paolo. Quasi in tutte le parrocchie in tempi diversi si
fanno le giornate eucaristiche o “quarantore”.
Grazie alla volontà dell’arcivescovo mons. Crepaldi è sorta l’associazione per fedeli laici
denominata Mater Civitatis che, in comunione con i gruppi mariani, intende promuovere la
preghiera del rosario quotidiano nelle comunità e nelle famiglie.
In alcune parrocchie e associazioni vi è l’esperienza di pregare la Sacra Scrittura.

Sintesi delle riflessioni dei movimenti e delle associazioni

1) Le associazioni e i movimenti documentano in varie modalità, anche facendo riferimento al
proprio carisma e alla propria storia, la loro attenzione e il loro interesse per il Magistero della
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Chiesa, locale e universale, attuando diversificate modalità di approfondimento e di
formazione.
2) In tutti c'è la consapevolezza della necessità di concretizzare la propria fede nel quotidiano
in gesti di comunione fra aderenti e nel rapporto "col mondo" e di solidarietà verso i poveri.
Sono molte le iniziative segnalate sul piano della promozione umana: dalle manifestazioni di
carattere culturale e formativo, alle opere di carità riguardanti situazioni locali e internazionali,
alle adozioni a distanza.
Sta emergendo inoltre la necessità di trovare momenti di comunione fra le stesse associazioni
e i movimenti, quali momenti di reciproca conoscenza e di arricchimento spirituale.
3) Associazioni e movimenti considerano la preghiera elemento fondativo della propria
identità. Emergono diverse sensibilità e molteplici forme di preghiera: dall'approfondimento
della Parola (lectio biblica) e del Magistero, all'adorazione eucaristica, alla recita del S.
Rosario (devozione mariana).
4) Spesso risulta assidua la partecipazione all'Eucaristia, anche quotidiana, vissuta a livello
comunitario o personale e recepita come fondamento della fraternità e della comunione.
Le difficoltà: si segnala la fatica di dover armonizzare vita associativa e ritmi di vita quotidiana
spesso frenetici; anche i tempi e le esigenze della nostra società, del lavoro e delle esigenze
familiari risultano a volte in conflitto con le esigenze spirituali e formative.
Emerge inoltre la difficoltà a conciliare gli appuntamenti specifici della propria
associazione/movimento con le iniziative e gli appuntamenti diocesani.

11. DIOCESI DI UDINE
L’Esodo faticoso del Friuli moderno

La Chiesa udinese ha vissuto in questi ultimi decenni una serie di grandi trasformazioni,
alcune iscritte nel quadro dei grandi cambiamenti della società occidentale, altre dovute a
fattori interni e, in particolare, all’evento del sisma del 1976 che ha modificato il profilo della
società friulana e impresso una forte accelerazione ai fenomeni di cambiamento.
L’interpretazione del veloce processo di trasformazione è stata affidata nel cuore degli anni
Ottanta a un lungo discernimento sinodale che ha permesso di leggere come «accanto ad
alcuni disagi che sono l’eredità storica del Friuli, si avvertono le tensioni e il malessere tipici
della società industrializzata… di una società che privilegia il profitto e il benessere
materiale… la creazione artificiale di nuovi bisogni ed aspirazioni» (Sinodo Diocesano Udinese
V: 1983-1988, I,9).
Questo percorso è stato vissuto come attuazione concreta e locale delle istanze del Concilio
Vaticano II ed è stato caratterizzato da una grande partecipazione laicale. Il Friuli ha potuto
così fermarsi e fare il primo vero bilancio della sua storia, della sua identità culturale e
spirituale del dopoguerra. In particolare, dal protagonismo delle comunità cristiane nel post-
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terremoto è emersa la consapevolezza di una Chiesa “popolo di Dio”, formata da cristiani
consapevoli del loro ruolo in una società in costruzione.
Determinante fu la guida dell’allora Arcivescovo mons. Alfredo Battisti, il cui magistero
autorevole ha saputo mantenere in tensione con gli orientamenti conciliari i diversi impulsi
provenienti dalla vivace dialettica interna alla Chiesa friulana e discernere le vicende
controverse di quegli anni.
Il nuovo millennio si aprì con sfide importanti per la Chiesa friulana che non si lasciò prendere
dal pessimismo. Il discernimento pastorale fu accompagnato da un importante itinerario
spirituale. Alla luce della Parola di Dio fu possibile cogliere, nel cuore di un tempo
appesantito e denso di sfide, un nuovo Kairòs. L’ora della prova si trasformò in una nuova
stagione di ricerca pastorale e di crescita ecclesiale.
La grande scommessa fu data dal desiderio di leggere il territorio a partire dalle risorse,
spesso poco considerate da chi è preoccupato di catalogare le sole carenze e problematicità.
In modo evidente emerse subito la spontanea e capillare presenza di laici impegnati anche
nelle più piccole comunità. Gelosi custodi delle chiese e degli edifici pastorali, puntuali
animatori della vita parrocchiale: sacristi, catechisti, ministri della Comunione, cantori,
ministranti e collaboratori erano attivi anche in comunità di poche centinaia di persone,
spesso disperse su un territorio ampio e geograficamente disagiato. Proprio nelle realtà di
montagna e nei paesi più dispersi si è reso visibile un intreccio resistente di “ministeri di
fatto” in grado di assolvere, in modo affidabile e permanente, molti compiti non
specificatamente sacerdotali. Questo non ha stupito gli osservatori più attenti, che in questa
vitalità del laicato hanno riconosciuto la grande lezione pastorale di Aquileia. In tempi
analogamente difficili, l’antico Patriarcato organizzò sapientemente il territorio e valorizzò i
diversi ministeri offrendo ampi spazi di autonomia e quindi di responsabilizzazione del laicato.
Questo caratterizzò la fisionomia e l’organizzazione delle comunità cristiane del Friuli che fino
al Settecento non contavano un numero elevato di sacerdoti.

Il progetto foraniale e la presenza responsabile laicale

Anche sulla scorta dell’organizzazione delle antiche Pievi, si è consolidata una delle scelte già
tracciate nel Sinodo Diocesano Udinese V che indicò la Forania come luogo di
programmazione pastorale. Un insieme di parrocchie, facenti parte di un territorio omogeneo
e con un numero di abitanti adeguato, sotto la guida del Vicario Foraneo cominciò a darsi un
progetto e delle scadenze comuni.
Per la realizzazione di una struttura pastorale interna alla Forania, che permettesse
l’animazione e la progettazione comune, si pensò di definire alcuni ambiti pastorali principali:
la Famiglia, la Liturgia, la Carità, la Catechesi, i Giovani e la Comunicazione. Ognuno di questi
ambiti veniva affidato, in ogni vicariato, ad altrettanti “referenti pastorali” incaricati
direttamente dal vescovo. Così scrisse l’Arcivescovo Pietro Brollo nel documento: “Il
referente pastorale laico. Orientamenti pastorali”, consegnato alla Chiesa udinese nella
solennità dei Santi Patroni il 12 luglio del 2008: «Ho individuato nella Forania il luogo
primario dove questi due termini possono diventare esperienza profonda di nuove e mature
relazioni umane fra le varie componenti del popolo di Dio e di nuovi modi di lavoro pastorale
fra le diverse ministerialità, sia istituite che di fatto, presenti nelle nostre comunità. Sono
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convinto, in comunione con i miei confratelli Vescovi, che «l'ottica della testimonianza e della
corresponsabilità permette di mettere meglio a fuoco le singole vocazioni cristiane, senza
cadere in una visione puramente funzionale dei carismi» e che «la vocazione laicale in modo
particolare, è chiamata oggi a sprigionare le sue potenzialità nell'annuncio del Vangelo e
nell'animazione cristiana della società». (Nota pastorale dell'Episcopato italiano dopo il 4°
Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona, n. 26)».
Questo di fatto superò la prassi consolidata di un ministero laicale solo informale e quindi “di
fatto”, istituendo un servizio la cui responsabilità veniva affidata formalmente dall’Arcivescovo
in Cattedrale, per un impegno pubblico e continuativo, quindi anche autorevole.
L’intendimento non fu di creare strutture nuove, né nuovi ministeri istituiti, ma di dare una
forma definita e un’anima ecclesiale alla prassi pastorale. Non un nuovo quadro strategico da
imporre, ma un modo di essere Chiesa da assumere con gradualità. Così continua
l’Arcivescovo: «Mentre invito a non cessare di pregare per le vocazioni sacerdotali, accolgo la
sollecitazione pastorale di «accelerare l'ora dei laici» anche nella nostra Chiesa locale. (…) Ho
scelto, confortato dalla riflessione dei Consigli presbiterale e pastorale diocesani, di
riconoscere formalmente con un «mandato» la ministerialità del Referente pastorale laico che,
rispondendo ad una precisa «vocazione», si dichiara disponibile ad accettare un impegno di
corresponsabilità ecclesiale nell'animazione pastorale delle comunità cristiane. Questa
responsabilità laicale assume una duplice forma: il Referente di comunità e il Referente
foraniale d'ambito. Il Referente di comunità è quella preziosa presenza che soprattutto nei
paesi dove non c'è il presbitero residente, in accordo con esso si pone come punto di
riferimento e coordinatore delle attività pastorali della comunità stessa. Vorrei che ogni più
piccolo paese, di cui è ricco il nostro Friuli, avesse il suo «Referente di comunità» come segno
di effettiva attenzione e partecipazione. Ogni parroco, responsabile di più paesi, prenda
questa indicazione come compito primo ed ineludibile. Il Referente foraniale d'ambito è
quella persona che offre il suo servizio a livello foraniale ponendosi come riferimento per gli
operatori pastorali di ogni singolo ambito in cui si articola l'attività pastorale foraniale. Ai
Referenti foraniali d’ambito ricordo che il loro primo compito non è quello di organizzare
attività pastorali, ma di costituire e sostenere le relazioni tra le persone impegnate nello
stesso ambito, in modo da formare con esse un «gruppo pastorale» coeso e partecipe.

Bilancio provvisorio

I Referenti foraniali d’ambito, ufficialmente riconosciuti con decreto Arcivescovile,
attualmente sono 135. I Referenti parrocchiali, tenuto conto della diversa composizione delle
singole parrocchie, che sono 374, risultano presenti nella maggioranza di esse.
La visita foraniale svoltasi in tutta la Diocesi nell’anno 2009, alla fine del mandato
dell’Arcivescovo Brollo, ha messo in evidenza come questa proposta è stata accolta in modo
diversificato. Dove ha trovato una più convinta attuazione si sono visti frutti evidenti, vissuti
con gioia da tanti operatori pastorali e si è notato un rafforzamento del tessuto ecclesiale.
L’organizzazione pastorale mediata dai referenti (sia foraniali che parrocchiali) ha reso
possibile una migliore trasmissione delle informazioni e una formazione più strutturata e
capillare.
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Una rete stabile di relazioni ha riattivato intere aree della pastorale affaticate e impoverite nel
tempo, data la mancanza di sacerdoti. Questo ha permesso soprattutto ai piccoli centri di
risollevarsi da situazioni di marginalità e di abbandono.
Decisiva la presenza di presbiteri convinti della necessità del cambiamento e preoccupati di
suscitare e accogliere i diversi carismi.
Importante la presenza di laici maturi, impegnati più che nel fare nel rafforzare le relazioni tra
le persone, elemento essenziale del sentimento ecclesiale.
Fondamentale, per evitare pericolose oscillazioni teologico-pastorali, mantenere la riflessione
sulla ministerialità laicale “tesa” con la riflessione sui ministeri ordinati. Ci siamo convinti che
non può fiorire un ministero indipendentemente dall’altro.
Ci siamo anche convinti che ogni passaggio della crescita ecclesiale, richieda a tutti una
costante e convinta preghiera: «Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi
sentieri» (Sal 25,4). Una preghiera che non chieda nostalgicamente un restauro delle crepe
del tempo ma che solleciti il popolo dei credenti a camminare, con meno paure, sui sentieri
nuovi indicati dallo Spirito.

12. DIOCESI DI VENEZIA
Le esperienze significative

Rileggendo le dinamiche del territorio della nostra Diocesi si evidenziano, innanzitutto, alcuni
processi “critici” quali:
- il pluralismo sociale, culturale e religioso che caratterizza la società;
- la distinzione sempre più marcata tra Chiesa e società;
- la secolarizzazione;
- la crisi economica e valoriale;
- la denatalità;
- il fenomeno migratorio.
In questo quadro la Chiesa veneziana ha visto nascere e crescere al proprio interno parecchie
esperienze significative che si sono sviluppate parallelamente e in forme diverse. In esse
leggiamo l’azione dello Spirito Santo che guida e anima la nostra Chiesa. Vogliamo ordinarle
secondo le quattro “finalità” della recente Visita pastorale - avviata nel 2004 ed appena
conclusa - divenute sempre più le “dimensioni” fondamentali per la vita autentica di una
comunità cristiana.
1. Rigenerare il popolo di Dio
La Visita pastorale, che ha rappresentato un passaggio forte e profondo, ha stimolato la
riscoperta delle ricchezze e dei carismi presenti nelle nostre comunità e nel territorio nel
riscoprirsi comunità cristiana che vive la pluriformità nell’unità. Ciò ha portato a comprendere
l’importanza di vivere in comunione per essere davvero comunità dall’appartenenza forte e
realmente educanti. In modo particolare abbiamo compreso che la comunità nasce e si
rigenera attraverso un incontro sempre rinnovato con la Persona del Signore che si esprime
nel seguire Lui non in modo individuale ma nella forma comunitaria, insieme a fratelli e sorelle
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cambiati dall’incontro con il Risorto. Si può stare con il Signore solo stando tra di noi. La
comunità cristiana è la condizione non superabile per poter dire: “Vieni e vedi”..
Si sono sviluppati alcuni nuovi percorsi tra i quali la nascita delle Comunità pastorali38, la
rivitalizzazione di taluni organismi diocesani, mediante il passaggio da una logica
organizzativa ad una logica comunionale; una significativa “messa in rete” di associazioni e
movimenti ecclesiali. In questo processo riconosciamo non un mero attivismo o una semplice
strategia organizzativa, ma una scelta di “metodo” ispirata alla stessa vita trinitaria di Dio - in
cui unità e pluriformità si coniugano perfettamente - e tesa perciò a crescere insieme nella
vita “in Cristo”.
Sono cresciute e divenute capillari “forti” esperienze di conoscenza, ascolto, condivisione ed
approfondimento della Parola di Dio resa più “familiare” ad un maggior numero di persone
grazie, in particolare, a:
- la nascita e la diffusione dei Gruppi di ascolto della Parola nelle case,
- il consolidarsi della Scuola biblica diocesana e delle numerose opportunità di Esercizi
spirituali diocesani (che riscontrano l’adesione di tutte le fasce di età)
- altre iniziative elaborate da associazioni e movimenti nei loro percorsi specifici.
Anche le esperienze di adorazione eucaristica (in forma “perpetua” e non) aiutano ad
alimentare l’incontro con il Signore, il Vivente, la Parola di Dio fatta Carne.
2. Educarsi al pensiero di Cristo
È maturata l’esigenza di una “grammatica comune” costruita con il contributo di consacrati e
laici, in comunione ed ascolto reciproco. Non è un percorso facile e privo di difficoltà, ma
riconosciamo che è un processo che ci sta facendo crescere.
Riconosciamo il valore di una serie di proposte pastorali, formative e culturali sorte e
sviluppate in questi anni nella nostra Chiesa ed offerte a livelli e con finalità differenti, ma
convergenti: la Scuola di metodo diocesana39, lo Studium Generale Marcianum40, la Scuola
teologico-pastorale S. Caterina d’Alessandria41 e la Fondazione Oasis42, solo per citare delle

La Comunità pastorale è il “luogo” ecclesiale di una collaborazione stabile e organica tra più parrocchie di un
determinato territorio, guidate da un Consiglio di Comunità, presieduto da un presbitero responsabile, con la presenza
degli altri presbiteri, dei diaconi, di religiosi e religiose, di laici, tra i quali una coppia di sposi, impegnati a tempo pieno
o parziale. Queste persone ricevono il mandato del vescovo e sono corresponsabili dell’intera Comunità pastorale,
anche se viene loro affidato l’incarico di uno o più ambiti di pastorale o di un settore del territorio. Nel Patriarcato, ad
oggi, è stata costituita ufficialmente la Comunità pastorale del Lido di Venezia mentre altre sono in fase di
sperimentazione.
39
È uno strumento di comunione e corresponsabilità della vita ecclesiale del Patriarcato, avviato e realizzato a partire
dall’Assemblea diocesana del 2005 come “luogo” d’incontro periodico - tre o quattro volte l’anno - che riunisce con il
Patriarca i membri del Consiglio episcopale e di Curia, i vicari foranei, i membri del Consiglio presbiterale e pastorale, i
direttori degli uffici diocesani, la Consulta delle aggregazioni laicali, la commissione dei gruppi d’ascolto e almeno un
delegato per ogni parrocchia per trattare ed approfondire insieme “il metodo di vita cristiana”.
40
Lo Studium Generale Marcianum - polo pedagogico-accademico e di ricerca del Patriarcato di Venezia, che conta
oltre un migliaio di studenti nei vari gradi - raccoglie al suo interno diverse istituzioni, dalla scuola materna ed
elementare, passando per quella superiore (livello pedagogico) e universitaria (livello accademico) e giungere sino alla
ricerca post-grado universitario (livello della ricerca e del post-grado). È una proposta educativa profondamente
radicata nel patrimonio culturale del Patriarcato e nella vocazione millenaria di Venezia e della Chiesa veneziana quale
centro di incontro e confronto tra culture differenti e di ponte storico nel dialogo con l’Oriente.
41
Tale Scuola diocesana è stata costituita nel 2007 raccogliendo l’eredità di un’attività ormai trentennale già avviata in
Diocesi e capace di offrire un decisivo impulso alla formazione di cristiani laici, accoliti e diaconi della Chiesa di Venezia.
Si pone come strumento privilegiato al servizio dell’azione ecclesiale (e non come il luogo della formazione di
38

Aquileia 2 - Atti del convegno

87

realtà che rappresentano luoghi di apertura, dialogo e formazione per un popolo di Dio più
consapevole e preparato ad affrontare le sfide della società attuale.
È importante, inoltre, evidenziare la nascita di un Gruppo vocazionale diocesano - seguito da
una comunità educante - che vede la presenza ravvicinata del Vescovo ed ha già dato frutti
significativi.
3. Educazione al gratuito
Abbiamo cercato di individuare nell’esercizio della carità la verifica dell’autenticità
dell’adesione a Cristo. La dimensione eminentemente caritativa trova molti cristiani impegnati
con continuità in molteplici esperienze di “gratuito” per dare risposte ai bisogni di prima
necessità quali prima accoglienza, mense dei poveri, assistenza in vari campi fino allo
sviluppo in onlus o cooperative sociali che danno una risposta ai bisogni e alle necessità in
particolare degli “ultimi”. In questo ambito non va, infine, trascurato il generoso e importante
impegno missionario di parecchi giovani e adulti della Diocesi, capaci di mettere a
disposizione tempo e risorse personali da “investire” in altre realtà o comunità ecclesiali
sparse nel mondo43.
4. Vivere le dimensioni del mondo
Emerge una crescente sensibilità verso nuovi stili di vita ed un più autentico rapporto con il
creato, ma anche l’esigenza e la consapevolezza - attraverso azioni mirate e condivise con i
vari soggetti socio-economici del territorio, in particolare nell’area del Litorale - di rileggere
ed arricchire di senso gli ambiti consueti di vita (ad es. la “vocazione turistica” di molta parte
della Diocesi) e l’intera realtà sociale. Sono questi solo alcuni dei segni significativi attraverso i
quali la nostra Chiesa si apre quotidianamente al dialogo con il mondo.
Sottolineiamo qui, l’esperienza vissuta in occasione della Visita pastorale nell’ambito
scolastico e che ha “messo in rete” alcuni cristiani (ragazzi, insegnanti, genitori e personale) di
vari gruppi presenti nella scuola con risultati ancora parziali, ma incoraggianti. Va rilevata
anche l’opera di collegamento e collaborazione stabile che si sta svolgendo positivamente da
qualche anno nel campo della pastorale sociale e del lavoro con vari soggetti e numerose
organizzazioni del mondo economico, imprenditoriale, sindacale e professionale del territorio
veneziano.
Le risorse e le sfide

Il cammino della Diocesi veneziana ha vissuto in questi anni un momento di particolare grazia
derivato dalla vivificante esperienza della Visita pastorale che, in ogni ambito e luogo, ha
permesso a cristiani e non di confrontarsi con la figura di Cristo. Questo percorso ci ha
“specialisti”) per accrescere nei fedeli della diocesi di Venezia l’educazione al pensiero di Cristo e l’intellectus fidei delle
comunità.
42
Nata a Venezia nel 2004 come Centro internazionale di studi e ricerche da un'intuizione del card. Angelo Scola, e
costituitasi nel 2009 in Fondazione, Oasis è una rete internazionale di rapporti che promuove la conoscenza e l'incontro
tra cristiani e musulmani. Le attività, le riflessioni e le ricerche della Fondazione si articolano intorno a tre poli
fondamentali: il meticciato di civiltà e culture, le Chiese cristiane orientali e l’interpretazione culturale degli Islam.
43
Di particolare rilevanza è il legame, divenuto sempre più stretto, con la parrocchia di S. Marco a Ol Moran in Kenya,
retta da un sacerdote veneziano fidei donum e con la quale si sono via via intensificati i rapporti di fraterna
cooperazione.
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permesso di riconoscere i doni che ci sono stati offerti e di aprirci con maggiore fiducia alle
sfide del nostro tempo.
Aspetti positivi e risorse
Ci sembra importante sottolineare la presenza di numerosi ordini ed istituti religiosi che, con
la loro esperienza di vita comunitaria e di servizio, rappresentano una preziosa testimonianza
e costituiscono un punto di riferimento per la nostra realtà ecclesiale.
È significativo, quindi, considerare la presenza di parecchie realtà culturali e/o formative che,
in vario modo, contribuiscono alla maturazione di un laicato più consapevole e impegnato.
Il nostro tessuto ecclesiale vede poi la presenza di un numero rilevante di movimenti,
associazioni e comunità tese a vivere la sequela di Cristo secondo i differenti carismi.
Di grande rilievo è l’attenzione alla persona, in tutto lo scorrere della vita e nelle sue diverse
vicende ed età: in questi anni, proprio a partire dall’ambito ecclesiale, si è assistito al fiorire di
esperienze diversificate e di strutture poste a servizio e deputate ad accogliere - solo per fare
qualche esempio - l’anziano in difficoltà o comunque bisognoso di una rete di relazioni ed
assistenza, il malato terminale, la persona e/o la famiglia in stato di fragilità e disagio,
l’immigrato, chi si trova ad affrontare con povertà di risorse e mezzi l’attuale crisi economica e
sociale ecc.
Fatiche e sfide
Il profondo travaglio in atto nella nostra società presenta molte fatiche e sfide:
- l’indebolimento sostanziale del tessuto familiare e la perdita di senso dell’istituto della
famiglia fondata sul matrimonio fra uomo e donna;
- l’evidente incapacità e la difficoltà oggettiva di declinare in modo coerente i principali
ambiti e tempi di vita: gli affetti e il lavoro, il riposo e la festa;
- la manifesta fragilità nel mantenere sempre stretto e vivo il nesso tra fede e cultura con la
conseguente debolezza, nei vari campi della vita ecclesiale e civile, di un’autentica
proposta cristianamente ispirata e perciò “conveniente” e “convincente” per tanti;
- la difficoltà, tuttora persistente in alcune realtà, nel “mettersi in rete” tra soggetti ed
organismi di natura ed ispirazione ecclesiale evidenziando così modalità ancora troppo
“individualistiche” e poco inclini alla comunione.
Trasversalmente a questi temi, riconosciamo la rilevanza della “sfida educativa” che comporta
una fitta serie di implicazioni, ma che presenta, al cuore di tutto, l’esigenza sostanziale di
offrire una forte e bella testimonianza personale e comunitaria, da indirizzare prioritariamente
alle nuove generazioni anche attraverso “linguaggi” nuovi, capaci di “parlare” davvero al
cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo.
Una rinnovata vita ecclesiale, poi, deve condurre, da un lato, i presbiteri a superare una
visione troppo “conservativa” ed autoreferenziale delle singole comunità e, dall’altro, i laici
ad essere maggiormente corresponsabili nelle scelte di vita pastorale e pronti ad assumersi
conseguenti impegni e responsabilità in campo civile.
Le prospettive

È decisivo ”esserci” ed essere protagonisti nella società e nella cultura contemporanea
attraverso però una presenza cordiale, contraddistinta dal dialogo e dalla “simpatia” verso
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tutti. Attenti, insomma, ad ogni proposta o istanza, ma senza mai rinunciare - con delicatezza
e rispetto, con coraggio e fierezza - a quei “valori non negoziabili” che derivano dalla fedeltà
a Dio e, dunque, all’uomo. In una prospettiva di nuova evangelizzazione, siamo chiamati ad
essere testimoni, ovunque e sempre, dei criteri e dei principi del Vangelo che è reale
fermento della vita economica, civile e sociale.
L’implicazione naturalmente derivante è quella di essere presenti in tutti i luoghi in cui
l’umanità si incontra (impegno civico e politico in primis, mondo del lavoro e dell’economia,
cultura, università, scuola, internet e media ecc.), sapendone valorizzare le specifiche
peculiarità.
In un territorio - quale quello della Diocesi veneziana - crocevia ogni anno di milioni di
persone in “mobilità”, il turismo e l’immigrazione devono essere visti come circostanze
provvidenziali. Non si può ridurre il primo a mera fonte di arricchimento economicocommerciale e la seconda a paura, pericolo o pura occasione di sfruttamento: sono e saranno
sempre più un’opportunità di incontro, autentico e “gratuito”, e quindi di crescita per tutti.
Fondamentale è riuscire ad aprire un vero dialogo con i giovani per trasmettere la validità e la
convenienza di una proposta di “vita buona”, sempre attraverso la via principale e il metodo
della testimonianza.
Ci sembrano, inoltre, urgenti l’accoglienza e la cura delle persone e delle realtà familiari
“spezzate” e più fragili affinché, anche attraverso percorsi pastorali specifici, possano
sperimentare la vicinanza e condividere la vita quotidiana delle comunità cristiane.
In conclusione, non si può pensare ad una Chiesa rinnovata come “alla Chiesa di prima” solo
con un po’ di entusiasmo in più… Bisogna, realmente, “rinascere di nuovo”. La persona
compiuta ha bisogno di fondare le sue radici nella ricchezza di una vita pensata e agita “in
Cristo”.
La via maestra di cui, insieme, abbiamo fatto esperienza è un “metodo”: una “comunità
educante” alla sequela di Cristo. Una comunità tutta che educa e si lascia educare sempre dal
Signore Risorto. Ma tutto ciò implica accoglienza, ascolto e… “testimonianza”, per diventare
vita piena e compiuta.

13. DIOCESI DI VERONA
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è cambiato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?

-

-

In questi vent’anni abbiamo maturato la convinzione che lo Spirito ci chiede di essere una
Chiesa in ascolto (della sua Parola e dei segni dei Tempi), una Chiesa dallo stile sinodale
(nelle strutture e organismi di partecipazione parrocchiale o diocesana, così come nei
rapporti interpersonali), una Chiesa compagna di viaggio (delle famiglie, dei giovani, degli
uomini e donne di questo tempo, di confessioni, fedi ed etnie diverse), una Chiesa
testimone. In particolare negli ultimi anni abbiamo capito che la comunione e
corresponsabilità nella Chiesa chiedono maggior attenzione e investimento di energie.
All’interno dei Movimenti ecclesiali si è assistito ad un superamento della fede vissuta più
come patrimonio di idee ed espressione sentimentale, ad una fede scoperta come
incontro con la persona di Gesù Cristo. Tale riscoperta consente di avere uno sguardo
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-

-

-

-

diverso, più positivo, sulla realtà che porta a superare la spaccatura tra fede e vita. Si può
dire che è stato scoperto il modo di stare dentro le situazioni e non il sistema di analisi
delle medesime.
Si è maturato anche il senso di appartenenza alla Chiesa. La Chiesa, dal canto suo, è
passata da un riconoscimento formale ad un riconoscimento pubblico che ha prodotto
maggior conoscenza, stima reciproca e comunione. Nelle aggregazioni laicali è maturata
la consapevolezza della necessità di una comunione vissuta a tutti i livelli e non solo
proclamata. Alcune riuscite iniziative comuni e condivise (es: la redazione del libro
“Testimoni” con un centinaio di brevi testimonianze) ne sono il positivo segnale, carico di
speranza per il futuro
La missionarietà della chiesa veronese, sempre impegnata nell’annuncio e nella proposta
del Vangelo, nello sforzo di far risaltare la bellezza della fede, nello scambio tra chiese
sorelle, è la sfida di persone che credono nonostante la fatica della semina. La presenza
dei “fidei donum” è segno di uno stile di Chiesa aperto al dono, alla gratuità, e nel corso
di questi ultimi anni molti sono stati i corsi di formazione alla missione per laici.
È maturata una maggior consapevolezza dei laici a prendersi cura, in prima persona,
dell’evangelizzazione e della formazione, compiti che hanno suscitato e suscitano maggior
desiderio di conoscenza e approfondimento della fede vissuta non come una semplice
teoria, ma soprattutto come rapporto e testimonianza. I recenti progetti pastorali triennali
sulla comunione corresponsabilità ne sono l’indice. L’ambito della catechesi ha maturato
la convinzione di non dover erogare Sacramenti, ma formazione cristiana con il bisogno di
catechizzare gli adulti; da qui si sono sviluppate nuove modalità di catechesi (narrazione,
arte) e di primo annuncio. Non si assiste tanto ad una catechesi di massa, ma ad una
catechesi rivolta a maturare convinzioni e ad approfondire il Vangelo accolto come dono
e richiesta di vita vissuta, di testimonianza ed annuncio. Si stanno incontrando persone
molto desiderose di conoscere e di fare esperienza di comunione dentro ad una realtà in
cui l’uomo vive profondamente la frammentarietà.
La Vita consacrata nella Diocesi di Verona è capillarmente inserita nella Chiesa locale. Si è
visto un allargamento progressivo della vita comunitaria alla parrocchia e al territorio; si è
consolidata la partecipazione attiva negli organismi diocesani di animazione. Esistono
delle fatiche da ambo le parti: la VC difende ancora la sua autonomia dalla chiesa
particolare; dall’altro canto la chiesa locale non sempre riconosce il valore peculiare della
VC la cui presenza assume spesso un valore solo funzionale/strumentale: i religiosi/e
valgono per ciò che fanno e non per ciò che sono. In questi ultimi anni la Vita Consacrata
nella nostra Chiesa locale sta assumendo un volto nuovo: sono aumentate le comunità
religiose provenienti dall’estero; sono presenti nuove forme di Vita Consacrata.

2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?

-

La diocesi di Verona, grazie a Dio, può contare ancora su un alto numero di sacerdoti
diocesani, sulla presenza numerosa di istituti di vita consacrata maschile e femminile, sulla
presenza e sull’azione apostolica di decine di movimenti ecclesiali e aggregazioni laicali,
sulla presenza di innumerevoli associazioni di volontariato, attive sia nelle parrocchie
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come nella società civile. In questi anni abbiamo sperimentato la fatica a lavorare insieme:
nelle parrocchie e tra parrocchie. Concretamente, ciò significa capacità di inserirsi in un
progetto di Chiesa che sa guardare oltre i gusti personali e sa pensarli nell’insieme, di non
agire da “liberi battitori”, di rispettare i diversi tempi di maturazione, di saper costruire
insieme le decisioni, di rispettare il cammino fatto dai singoli e dalle comunità, di coltivare
la memoria degli itinerari che sono già stati percorsi. Si fa urgente la “conversione
missionaria” della pastorale, anche se non sempre si riesce a dare gambe a questa
convinzione.
Altro aspetto positivo evidenziato è lo spirito di collaborazione tra le aggregazioni laicali
che negli anni prende sempre più corpo. Non il semplice mettersi insieme, che può
facilitare il concretizzarsi di azioni concrete, ma il confrontarsi partendo dai propri carismi
produce un reciproco arricchimento; accogliere le visioni degli altri porta ad avere una
luce nuova sui temi che si affrontano. Questo modo di confrontarsi non è scevro di fatica,
ma la gioia che si riporta negli animi fa capire che questa è la strada su cui incamminarsi.
Un carisma viene donato dallo Spirito Santo perché possa essere diffuso e ultimamente si
assiste ad un progressivo riconoscimento da parte degli organismi diocesani
dell’importanza di queste nuove espressioni della vita evangelica che trovano così giusta
collocazione nella pastorale. Vi è stata una maturazione sia nei laici sia nei presbiteri. Tale
maturazione, lunga e a volte sofferta, ha portato i laici da un ruolo di semplice
collaborazione, nei vari ambiti pastorali, a quello di corresponsabilità che valorizza in
pieno i doni di ciascuno
Le comunità religiose invitate a guardare al futuro hanno fatto un maggior ritorno alla
Parola per maturare intorno ad essa nuovi stili di vita personali e comunitari da vivere
all’insegna della comunione, del rispetto della persona, della sua identità ed originalità
per fondare lo stesso stare insieme ed imparare a stare insieme. È il segno di una nuova
comunione e comunità basata su relazioni profonde e inclusive. Si può inoltre sottolineare
l’apertura reciproca delle Congregazioni nel condividere i propri percorsi formativi e una
maggiore preparazione teologica e culturale delle religiose, unitamente ad una
collaborazione maggiore. È altresì maturata la convinzione che è necessaria una
formazione non più “chiusa”, fatta da soli, ma con tutto il popolo di Dio, per maturare e
fondare una spiritualità più autentica. Si è assistito e si assiste al passaggio da una vita
consacrata che fugge il mondo ad una vita consacrata incarnata e testimone di
trascendenza dentro la storia. Nel corso di questa trasformazione la VC deve evitare alcuni
pericoli sempre incombenti e che, certamente, oscurano la possibilità di vivere uno stile di
vita, personale e comunitario incisivo: Il rischio di una ripetitività del passato in nome di un
“ritorno alle origini” del proprio carisma. Il rischio di rimanere imbrigliati dentro schemi
mentali rigidi e fissi in nome di una salvaguardia delle tradizioni del passato, rischio che
non permette di abitare gli orizzonti aperti e di stare dentro la storia con audacia e
coraggio. Il rischio della autoreferenzialità in nome del medesimo carisma. Il rischio
dell’efficienza in nome di un servizio apostolico. Il rischio che ogni Congregazione coltivi il
proprio orticello per paura di essere derubata da altri.
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3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

-

-

-

-

Lo stile missionario di Chiesa ci domanda di sviluppare alcuni atteggiamenti e di assumere
alcune scelte di vita che portano a “stare” nella realtà in modo evangelico. L’orizzonte in
cui siamo chiamati a collocarci è quello di una capacità di testimoniare il Vangelo come
felice sorpresa e forza critica. Il servizio della testimonianza ha delle caratteristiche
particolari: si tratta non solo di annunciare il Vangelo, ma anche di agire evangelicamente;
non solo di rendere disponibile il tesoro della fede, ma anche di scoprire e di ricevere i
segni dello Spirito presenti nella storia delle persone e dei popoli; non solo di custodire e
trasmettere la ricchezza della tradizione ecclesiale, ma anche di promuovere e allargare lo
spazio di inculturazione del Vangelo. Promuovere nuovi stili di vita cristiana: occorre
sviluppare l’aspetto gioioso e vitale del Vangelo, evitando di chiuderlo nell’alveo
devozionistico della semplice pratica religiosa. L’annuncio del Vangelo si fa
particolarmente concreto con il proporre alle famiglie, agli anziani, ai giovani ecc. nuovi
stili di vita cristiana, percorsi di santità con i quali le persone possano identificarsi e
camminare, superando la tentazione di limitarsi a giudicare negativamente il presente. Ciò
chiede di fare spazio, con sano discernimento, alle esigenze e alle sensibilità che si
affacciano nel contesto attuale.
Una prima parola dello Spirito può essere colta nella Scuola di formazione all’impegno
politico. La presenza di persone appassionate di temi sociali e politici trattati alla luce
della dottrina sociale della Chiesa, dimostra il desiderio di conoscere i valori cristiani da
spendere, successivamente, all’interno di contesti istituzionali in cui tali valori
scarseggiano. Tale scuola si presenta, pertanto, come una “Novità culturale” che
consente alla Chiesa di Verona di dialogare ed entrare in contatto con strutture
istituzionali politiche, assume una visibilità che può diventare punto di riferimento dentro
ad un contesto di smarrimento dell’uomo moderno coinvolto nel sistema globale.
Dobbiamo confrontarci con una mentalità diffusa che vede il “diverso da se” come
pericolo. Questa paura rischia di focalizzare l’attenzione sui meccanismi di difesa degli
interessi locali e contingenti, distraendola da problemi più importanti. La Chiesa che ha il
dovere della profezia non si stanca di richiamare ai valori alti della vita, di denunciare le
ingiustizie e di aiutare la politica a guardare al bene comune. Questo nostro tempo
interroga in modo molto forte i carismi che trovano concreta espressione dei valori
cristiani nelle azioni e nelle realizzazioni dei movimenti e associazioni. Questi organismi
sono infatti molto attivi e meglio sanno rispondere con la loro creatività alle dinamiche
sociali e culturali. Solo a titolo esemplificativo possiamo ricordare tutte le iniziative che si
rifanno al principio della sussidiarietà, specialmente in campo educativo, familiare,
assistenziale. Non mancano esempi di “nuove economie” dove aziende sanno stare sul
mercato valorizzando la persona, instaurando rapporti onesti, preoccupandosi del
contesto sociale mettendo in comune parte degli utili per scopi sociali.
Le nuove culture sono ormai parte integrante delle Congregazioni religiose per cui la Vita
Consacrata si trova a vivere anzitutto la sfida dell’interculturalità come esercizio
quotidiano di saper riconoscerci fratelli/sorelle in Cristo al di là della lingua, cultura,
tradizioni, modi di celebrare la stessa fede, con accoglienza reciproca. In un secondo
luogo la VC vive la sfida dell’intergenerazionalità: l’invecchiamento che porta a disparità
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generazionali e quindi culturali molto marcate. Da qui l’impegno e la ricerca di spazi,
tempi e azioni atti a creare sinergia, per non soffocare da una parte le poche presenze
giovani, per aiutare dall’altra sorelle anziane, malate a vivere questo stadio della vita non
come inutilità, ma come risorsa e opportunità, offrendo loro cure e ambienti familiari, ma
soprattutto scambio fraterno e sostegno. Tale concretezza di vita può diventare anche per
il nostro tempo testimonianza di valore in un contesto nel quale ci si sente padroni della
propria esistenza, come di poter decidere su di essa, sempre con l’avallo di emarginare
tutto ciò che si ritiene inutile, superfluo, non produttivo. Se queste sfide fanno parte della
vita concreta delle nostre comunità, sono anche dimensioni che ci ritroviamo a dover
affrontare quotidianamente nelle nostre relazioni apostoliche: generazioni diverse, culture,
religioni diverse a cui donare un servizio di carità.

14. DIOCESI DI VICENZA

La presente sintesi è frutto di un ascolto che ha coinvolto a più riprese il Consiglio pastorale
Diocesano, i Direttori degli uffici, la Consulta dei laici, le segreterie dei Religiosi e degli Istituti
secolari e alcuni “osservatori esterni”, ai quali è stato chiesto come essi leggevano il cammino
fatto dalla nostra Chiesa in questi anni.
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, cosa è maturato? Dove
conoscere l’opera dello Spirito?

Da tempo la nostra Chiesa diocesana si è interrogata sulla maniera più idonea ad affrontare le
sfide che i grandi cambiamenti sociali e culturali stavano presentando. Quattro le piste
principali percorse, in fedele risposta alle chiamate dello Spirito. Risposte ricche di promesse
di futuro.
1.1. L’iniziazione cristiana
Di fronte ad un processo di veloce secolarizzazione che intaccava in profondità una vita di
fede, frutto più di tradizione che di scelta personale, e che, pur nella permanenza di una
diffusa pratica religiosa ed una ancora consistente richiesta di sacramenti, plasmava stili di
vita lontani dal Vangelo, la nostra Chiesa si è interrogata sulla necessità di una «nuova
evangelizzazione», di un rinnovato annuncio del Vangelo. Ed ha scelto, come punto di
partenza, di rinnovare i cammini della «iniziazione cristiana dei fanciulli», tenuto conto della
ancora diffusa richiesta dei sacramenti, mettendo però al centro della propria attenzione i
genitori, per offrire loro dei percorsi di riscoperta e di riappropriazione della fede.
In quest’ottica sono state elaborate delle proposte miranti ad un annuncio del Vangelo rivolto
a tutti coloro che chiedevano i sacramenti per i propri figli, ma anche, per quanti lo
desideravano, a dare continuità ad una ricerca che le circostanze della vita rendevano più
attuale ed urgente.
Un cammino che per molti anni ha coinvolto le comunità e che perdura ancora, e che ha
visto, oltre alla preoccupazione di fornire percorsi di formazione e di esperienza cristiana a
quanti lo desideravano, la formazione di coppie di genitori credenti disposti a farsi
accompagnatori nella fede di altri genitori, condividendone le domande ed offrendo la
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testimonianza di una fede maturata dentro le condizioni della vita ordinaria. Un cammino di
condivisione e fraternità capace di far sentire vicina la comunità nei momenti importanti della
vita e di far risuonare il Vangelo dentro le coordinate della vita quotidiana.
È stato questo, forse, il frutto dello Spirito più sorprendente: la scoperta fatta da numerosi
adulti di poter mettersi a servizio della fede altrui proprio a partire dalla propria esperienza di
fede maturata dentro le contingenze della vita.
1.2. Le Unità Pastorali
Il secondo aspetto attorno al quale è ruotata la vita delle nostre comunità è stata la fatica
della costruzione delle Unità pastorali. Un cammino lento, rispettoso dei tempi e dei ritmi
delle parrocchie, ma chiaro nei suoi obiettivi.
E così parrocchie, da tempo immemorabile chiuse nella propria autosufficienza, e non di rado
in concorrenza le une con le altre, hanno cominciato a collaborare insieme, a condividere la
fatica di progettare percorsi comuni, a pensarsi dentro una rete di collaborazioni e mettere in
comune le risorse disponibili, a percepire che il presbitero non era solo «per loro», ma a
servizio di una Chiesa locale più grande della loro parrocchia, e della quale la parrocchia era
parte viva.
Un cammino non sempre facile e non sempre scontato, ma che ha permesso alle comunità di
respirare aria nuova, di sentirsi parte di un corpo più grande, di annodare relazioni e
collaborazioni.
Fare «esperienza di chiesa»: si potrebbe sintetizzare così quanto lo Spirito ci ha condotto a
vivere, pur partendo da una situazione di povertà e di indigenza, quasi costretti dalla
necessità dei tempi.
1.3. I gruppi ministeriali per l’animazione comunitaria
È il terzo frutto dello Spirito che ci sembra di poter cogliere. Con il venir meno di una
presenza stabile di un presbitero in ogni comunità, i laici hanno cominciato a prendere
coscienza che le loro comunità non avrebbero potuto sopravvivere senza il loro contributo
attivo. E così è cresciuta la coscienza della loro dignità e responsabilità in ordine al Vangelo,
radicata nel battesimo ricevuto e nei doni che in abbondanza lo Spirito non si stanca di
diffondere nella sua Chiesa.
Piccoli gruppi di laici, debitamente preparati ed inviati dal Vescovo, hanno cominciato a farsi
carico dell’animazione comunitaria della loro parrocchia, in stretta comunione con il proprio
parroco. Sono diventati punto di riferimento per molte iniziative, «servitori dell’insieme»,
preoccupati di far crescere la responsabilità di tutti, più che di far tutto, e permettendo al
presbitero di «abitare» il territorio, anche quando la responsabilità pastorale lo costringeva ad
allargare i confini della sua azione.
Una presenza che sta rinnovando profondamente il volto della comunità, sottratta alla sua
identificazione con il solo presbitero, ricca di ministeri e carismi fino a poco tempo prima
impensati, capace di sollecitare la responsabilità di tutti in ordine al Vangelo. Anche questo
frutto inaspettato dello Spirito, sbocciato nella terra arida delle nostre povertà e pochezza.
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2. Quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano la nostra Diocesi?
2.1. L’urgenza della missione
Anzitutto la sfida di un rinnovato annuncio del Vangelo. Un vangelo che raggiunga il cuore
degli uomini d’oggi, che sappia rispondere alle domande profonde che essi si pongono,
anche se non sempre riescono ad esprimere. Le nostre comunità sembrano aver perso la
capacità di comunicare; faticano a porsi in ascolto di quanto attraverso la vita degli uomini; a
porsi sulla loro lunghezza d’onda. Il loro linguaggio fatica ad impattare sulla vita. Sembra più
rivolto a confermare quanti già fanno parte della comunità che ad interrogare quanti sono in
ricerca. E non sempre l’urgenza della missione sembra mordere sulla carne delle nostre
comunità, preoccupate più della «ordinaria amministrazione» che della «missione».
2.2. Scelte coraggiose in ordine alla missione
A questa prima sfida se ne accompagna un’altra, che ne è la naturale conseguenza. Le nostre
comunità sembrano abitate da una sorta di stanchezza, di pesantezza e di rassegnazione, che
prende in modo particolare i presbiteri. Onerati da impegni sempre più numerosi ed
impellenti, responsabili di comunità sempre più ampie, tutte le loro energie sono assorbite
dalle incombenze richieste dal mantenimento della vita ordinaria delle comunità. Fedeli
sempre meno numerosi e più esigenti assorbono la quasi totalità delle loro energie,
rendendo quasi impossibile quella passione per l’annuncio del Vangelo che essi
percepiscono come la loro prima missione.
Senza coraggiose scelte che coinvolgano la comunità ecclesiale nel suo insieme, che
disegnino priorità, che sfoltiscano iniziative, che indichino orizzonti, si rischia la paralisi e lo
scoraggiamento di fronte ad esigenze a cui non si sa più come rispondere.
2.3. La formazione di un laicato responsabile
Ed è qui che incontriamo la terza sfida: non sarà possibile alle nostre comunità un rinnovato
impegno per l’annuncio del Vangelo senza un impegno corale di tutta la comunità, e senza
un coraggioso investimento di energie per la formazione di laici che sappiano dire il vangelo
nelle coordinate della loro vita quotidiana. Solo essi, infatti, possono raggiungere gli uomini
là ove vivono. Solo essi possono raggiungerli nel cuore delle loro domande, in un dialogo
intessuto di quotidianità, fraternità e condivisione. Solo essi possono parlare quel «dialetto»
che nasce dalla vita di ogni giorno e che solo è capace di dire che il Vangelo è lieta notizia
per ogni uomo.
3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

In questi anni il dialogo con le dinamiche e le problematiche del territorio si è fatto via via più
intenso e costante, anche di fronte a fatti nuovi ed inaspettati. Numerosi, infatti, sono stati gli
arrivi di persone provenienti da altri continenti e portatori di culture e religioni diverse. Molte
famiglie hanno sentito mordere sulla propria carne le conseguenze della crisi economica con
la conseguente perdita di posti di lavoro. La costruzione della nuova base americana ha posto
molti interrogativi riguardanti i temi della pace e delle spese militari, e dell’impegno dei

Aquileia 2 - Atti del convegno

96

credenti su questo terreno delicato e vitale. Tutti aspetti che hanno cambiato profondamente
la geografia umana del nostro territorio.
Non sono però mancati anche i tentativi di risposta. Accanto alla costituzione dei centri di
culto per le comunità etniche si sono moltiplicati i momenti di ascolto e di confronto, anche
pubblici, nel tentativo di favorire la mutua conoscenza e lo scambio delle ricchezze
provenienti da altre culture e religioni, accanto ad iniziative volte all’accoglienza.
Non sono mancate anche iniziative in favore di famiglie in difficoltà a causa della crisi
economica, o di quanti sono caduti nella rete dell’usura.
Particolare attenzione è stata posta in questi anni all’ascolto della realtà giovanile, degli
interrogativi che la percorrono, delle domande che essi rivolgono alla Chiesa. Attenzione
sfociata nella indagine “C’è campo”, che ha coinvolto molti giovani, soprattutto coloro che
non bazzicano nei nostri ambienti.
Senza dimenticare infine la ricca esperienza del “Festival biblico”, giunta ormai alla sua ottava
edizione, una singolare esperienza di dialogo con l’uomo contemporaneo, fatta sulle strade e
nelle piazze dei nostri paesi e città. Un tentativo di seminare la Parola servendosi della
ricchezza dei linguaggi degli uomini, come l’arte, il cinema, il teatro, la musica, il dibattito
pubblico, l’ascolto di testimoni…
Anche se al riguardo è utile sottolineare una cosa: si tratta di attenzione ed iniziative poste in
atto per lo più a livello centrale, diocesano, sotto la guida sapiente di persone sensibili e
preparate. Mentre sembra più languente il dialogo e l’attenzione quotidiana, quella posta in
atto dalle comunità parrocchiali nello scorrere quotidiano del proprio agire, che sembrano
più preoccupate di sé e dell’ordinaria amministrazione che dell’attenzione a quanto abita la
vita e le preoccupazioni degli uomini in mezzo alle quali vivono.
E questo è forse un appello urgente per le nostre comunità: come ritrovare le strade più
idonee per tornare ad abitare il territorio e perché possano veramente esprimere la loro
vicinanza alle fatiche e alle attese dell’uomo d’oggi?

15. DIOCESI DI VITTORIO VENETO
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?
È maturata la figura di una chiesa che accompagna, ascolta, accoglie, fatica con e per l’uomo.
Questa figura di Chiesa si concretizza soprattutto nella parrocchia. Essa è rimasta un mondo
di riferimento e di aggregazione positivo per vari aspetti: per l’accompagnamento umile e
pacato della vita delle persone da parte di sacerdoti e di laici, attraverso legami divenuti
talora decisivi (es. corsi fidanzati, catechesi del battesimo per bambini e per catecumeni,
momenti specifici per coniugi in crisi); per l’educazione e la formazione dei figli (es.
catechismo, grest, gruppi giovanili, capiscuola ecc.); e per la semplice vicinanza umana. La
parrocchia è e continua ad essere la “Chiesa che vuole bene”, perché ha assunto come
direzione lo stile della presenza e del dialogo.
A livello foraniale e diocesano, sono segno di chiesa vicina e accogliente i Centri di ascolto
Caritas, le case di accoglienza per giovani madri, per immigrati e i senza fissa dimora.
Significativo è stato l’impegno della diocesi verso gli immigrati, e l’attenzione verso chi ha
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perso il posto di lavoro, soprattutto attraverso il Fondo diocesano di solidarietà per chi ha
perso il lavoro.
Il volto di Chiesa amica dell’uomo è reso visibile anche dalla testimonianza e dall’attività dei
Movimenti ecclesiali e dalle Associazioni, per la loro attenzione a curare l’accompagnamento
dei loro aderenti e per il loro essere nel e per il mondo.
Lo stesso volto di chiesa vicina e accogliente si riflette in una più vasta cultura
dell’accoglienza e del servizio agli ultimi che ha trovato espressione nel nostro territorio
attraverso il sorgere di associazioni e gruppi di volontariato di chiara ispirazione cristiana che,
nello spirito della più generosa gratuità, si fanno carico di ragazzi e adolescenti in disagio, di
malati psichici, di anziani soli, di portatori di handicap, di malati terminali, ecc.
È maturata l’esigenza e la pratica di una maggior comunione e collaborazione nelle relazioni
ecclesiali.
Si è delineato, poco per volta e non senza fatiche, un volto di chiesa meno clericale, con una
accresciuta collaborazione e corresponsabilità pastorale tra presbiteri e laici. Ne sono
espressione e strumento soprattutto i Consigli Pastorali Parrocchiali.
Notiamo anche la crescita dei gruppi famiglia e l’esperienza di famiglie che si mettono
insieme, anche con famiglie immigrate, per aiutarsi a raggiungere l’obiettivo comune
dell’educazione dei figli o l’integrazione pluriculturale.
La coscienza della corresponsabilità per l’opera di evangelizzazione è stata favorita anche
dagli svariati percorsi di formazione offerti agli agenti di pastorale e ai laici in genere: la
scuola di teologia per laici, i corsi di formazione per catechisti e per animatori liturgici, le
proposte di Centri culturali di ispirazione cattolica, la scuola di impegno socio-politico, ecc.
È maturato il desiderio di una vita cristiana di alta qualità.
Cresce il bisogno di porre la Parola di Dio al cuore della propria giornata, come fonte per
garantire uno sguardo contemplativo sulla realtà; cresce l’esperienza che il vangelo è il valore
aggiunto che rende straordinario l’ordinario.
C’è la straordinarietà del lavoro silenzioso di tante persone, vicine agli ultimi, testimoni umili e
semplici che nelle nostre comunità civili ed ecclesiali, operano a servizio dei fratelli, senza
protagonismi o primogeniture, trasmettendo un bene contagioso e incisivo

2. Quali aspetti positivi, quali risorse, quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?
Fatiche e sfide
- Le nostre comunità cristiane soffrono di una routine stantia, di un grande dispendio di
energie per iniziative pastorali che non sempre sono mirate ed efficaci. Troppe cose da
fare e troppa burocrazia. Siamo poco presenti a noi stessi, così da essere travolti dagli
eventi, indaffarati e alienati; poco allenati al silenzio, all’ascolto dello Spirito.
- Matura molto lentamente la dimensione comunitaria della vita cristiana. L’esistenza di
fede è vissuta più privatamente che comunitariamente e quindi poco in grado di
contagiarsi, sostenersi e rinnovarsi reciprocamente. A livello personale prevale
l’individualismo, l’autosufficienza e la difficoltà di unire fede e vita. A livello comunitario
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invece, prevale la chiusura in gruppi, la competizione, il senso di appartenenza più al
proprio gruppo che alla Parrocchia, alla propria Parrocchia più che alla Chiesa Diocesana.
Non siamo abituati a raccontarci la fede. Mentre rileviamo che è bello e necessario farlo,
perché è un aiuto a crescere e ad essere pronti a dare ragione della nostra fede e
speranza di fronte al mondo.
La Chiesa avverte la fatica di comunicare la fede alle persone di oggi: l’aggiornamento è
lento, il linguaggio è spesso stantio; la preparazione ai sacramenti logorata da stili e
modalità scarsamente coinvolgenti; l’offerta è più di nozioni che di esperienze vive; anche
l’omelia è, in genere, troppo generica, lontana dai bisogni reali della gente.
C’è un calo di partecipazione nella vita comunitaria e alle celebrazioni; si nota un evidente
allontanamento dalla chiesa da parte dei giovani e un lento e progressivo distanziamento
dalle posizioni del Magistero da apparire quasi come forma di apostasia.
La sfida maggiore è quella di una adesione ardente a Cristo. Le nostre comunità sono
spesso distratte e confuse; le pervade un senso di scoraggiamento perché non
sufficientemente sostenuti da uno sguardo di fede sul nostro tempo. È evidente la
debolezza della fede. Stenta a farsi strada un’esperienza della fede come conoscenza e
amicizia con Cristo, bella, persuasiva e profondamente significativa per tutti, ma
soprattutto per i ragazzi; anche le liturgie e i momenti culturali e di festa trasmettono poco
la bellezza di questa esperienza.
Ci sembra che non siamo capaci di essere presenza significativa, che i segni della fede
non dicano all’uomo d’oggi quello che hanno detto a noi; sembra che noi cristiani non
riusciamo ad essere testimoni credibili e significativi. Si ha l’impressione di star andando
alla deriva.
Avvertiamo anche fragilità, limite e contraddizione nel lasciarci coinvolgere da un legame
d’amore con l’altro, soprattutto quando il farsi carico diventa problematico, pesante,
stancante.
Avvertiamo anche la fatica nel confrontarsi quotidiano con la fede debole e ipercritica di
tanti fratelli; o nel dover prendere posizione in situazioni pastorali delicate o ad affiancare
persone che ci pongono dei dilemmi o questioni riguardo la pratica della fede o il senso
di alcune scelte fuori dai parametri consueti per noi.

Esigenze pastorali
- Sentiamo l’esigenza di una missione e di gesti più intensi, di una Chiesa che non solo
aspetti le persone, ma che vada a cercarle, annunciando il vangelo, la sua verità e
bellezza, nella ferialità, dentro e attraverso le relazioni e la vita di ogni giorno (famiglia,
lavoro, scuola, tempo libero, ecc.), al di fuori degli ambiti parrocchiali ed ecclesiali
consueti.
- Siamo chiamati a recuperare la capacità di amare l’altro così com’è, partendo dalla sua
situazione, dalla domanda che ci poniamo insieme. Abbiamo bisogno di rafforzare un
autentico stile di ascolto, del saper metterci a fianco, come Gesù con i discepoli di
Emmaus, di imparare a cogliere e accettare le provocazioni e le sfide che ci vengono
dall’altro e che ci chiedono di cambiare, senza venire meno ai contenuti essenziali della
nostra fede.
- L’appello è ad essere sempre e tutti discepoli del Signore Gesù; Lui per primo ci chiede di
essere aperti all’incontro con Lui. Crediamo sia proprio l’incontro con il Signore a
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riscaldare il cuore dell’amore e ad insegnare come stare e come camminare,
quotidianamente, accanto al fratello.
Dobbiamo valorizzare e sostenere i vari gruppi parrocchiali, di associazioni o movimenti
come “spazi” in cui le persone sentono più forte il senso di appartenenza e dove è più
facile che si creino relazioni significative. Aspetto questo rilevante, se teniamo conto del
contesto socio-culturale in cui viviamo, segnato fortemente dalla dispersione e quindi
dalla fatica di trovare punti di riferimento.
Si fa strada il sogno di una chiesa:
o che tiene Cristo al centro della propria vita;
o che cura la bellezza della liturgia;
o che cresce nella comunione fraterna;
o fatta di discepoli e apostoli in continuo apprendistato;
o che annuncia e si lascia annunciare;
o che assume lo sguardo di Dio sulla storia degli uomini;
o accogliente di ogni persona, ricca di gesti concreti di vicinanza e di aiuto;
o che adotta la legge della gradualità per accogliere ogni persona dove realmente è
e con essa camminare insieme;
o una Chiesa protesa alla conversione, animata dallo spirito delle beatitudini.

3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?

-

-

-

-

-

La Chiesa prende coscienza che il mondo è cambiato ed è in continua vorticosa
evoluzione. La sua missione è fortemente condizionata da situazioni nuove che
interpellano la sua fedeltà al Vangelo.
Ci tocca da vicino soprattutto il fenomeno dei flussi migratori, e la evidente crisi della
famiglia; l’evoluzione avvenuta nel mondo del lavoro, con le sue contraddizioni; la
condizione di precarietà e provvisorietà generalizzata diffusa tra i giovani quasi a diventare
uno status e una forma mentale; l’evoluzione nel mondo dei media, con la sua moltiplicata
disponibilità di mezzi.
È forte la pressione e la penetrazione, anche nel popolo di Dio, di una mentalità idolatrica
e relativista. Regna nella società l’ossessione per l’elisir di lunga vita mentre è rimossa la
figura e l’esperienza del morire.
In tale contesto l’uomo si è fatto più sensibile e più debole. Più fragili sono le relazioni,
più fragile è la fede.
Particolarmente in crisi è la responsabilità educativa da parte degli adulti e dei genitori.
Ulteriore elemento di fatica è la divisione della società italiana, a causa soprattutto di un
modo di fare politica, che trova gravi ripercussioni anche nel tessuto della vita delle
comunità cristiane.
In questo contesto complesso e difficile, la Chiesa si muove con grande timidezza, quasi
balbettando. Essa mostra tutta la sua fatica a leggere i segni dei tempi, a discernere gli
avvenimenti e ad offrire una parola di vita e di salvezza che parta dalla lettura della vita di
ogni giorno.
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Sentiamo forte l’appello dello Spirito ad avviare con coraggio la pratica del discernimento
comunitario, come opportunità data soprattutto ai laici, ma feconda anche per presbiteri e
vescovi, per stare dentro la vita con la forza della fede e la testimonianza della speranza
che non delude.
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La testimonianza della Consulta Triveneta delle Aggregazioni Laicali
CONTRIBUTO PER IL CONVEGNO ECCLESIALE “AQUILEIA 2”

Abbiamo accolto con gioia le indicazioni dei nostri Vescovi della Conferenza Episcopale del
Triveneto, relative al lavoro preparatorio del Convegno ecclesiale “Aquileia 2”, e anche noi
come Consulta Triveneta delle Aggregazioni Laicali ci sentiamo chiamati a dare il nostro
contributo.
Abbiamo riletto, “con gli occhi della fede” il vissuto trascorso della Consulta Triveneta delle
A.L. a partire dal primo Convegno ecclesiale di Aquileia, per poter “comprendere” il
cammino fatto e rilevare se e come questa Realtà ecclesiale nel corso di questi anni,
attraverso le scelte fatte e gli incontri promossi, abbia fatto tesoro delle proposte forti della
“Croce di Aquileia”, in particolare nei confronti dei laici associati.
Ed è con gioia e con riconoscenza al Signore che cerchiamo di tratteggiare alcune attenzioni
che abbiamo potuto rilevare. Si tratta di una serie di riflessioni e proposte, che sono state
tradotte anche in esperienze condivise fra Aggregazioni laicali e fra Consulte diocesane, che
desideriamo esprimere in questo modo.
Ci siamo proposti di
- sostenere la consapevolezza della presenza e del ruolo dei laici nella Chiesa e nel mondo;
- promuovere la comunione fra le diverse realtà laicali: associazioni, movimenti, gruppi, ecc
attraverso la conoscenza, il riconoscimento, la stima reciproca;
- aiutare la maturazione di una sensibilità pastorale, di presenza e collaborazione con il
Vescovo attraverso l’assunzione di responsabilità anche nella pastorale diocesana;
- rafforzare la comunione fra le Chiese sorelle, le diverse Diocesi, attraverso il
coordinamento della Consulta Triveneta;
- aiutare il rinnovamento di alcune Realtà ecclesiali (associazioni, movimenti, etc.) attraverso
la formazione, come è richiesto dalle sfide della “nuova evangelizzazione” per una fede
più viva e una missionarietà più dinamica e gioiosa.
È questo il cammino fatto dalla Consulta Triveneta nel primo periodo in cui, alla cura nei
confronti del laicato associato, si è unita l’attenzione al dialogo con le Consulte diocesane. La
Consulta Triveneta infatti si rivolge ai Rappresentanti Regionali o Triveneti delle Associazioni,
Movimenti, Gruppi ecclesiali oltre che ai Presidenti/Rappresentanti delle Consulte diocesane,
promuovendo un cammino comune per quanto riguarda la formazione, gli incontri e le
esperienze, attraverso la conoscenza e il confronto.
Ritrovare il frutto dell’intensa attività dei primi anni negli Orientamenti per le Aggregazioni
laicali con la presentazione della Conferenza Episcopale Triveneta, ci è sembrata una
convalida della strada percorsa e ci riempie di gioia.
Inoltre i profondi mutamenti degli ultimi anni hanno interpellato e interpellano il laico
cristiano, chiamato a seguire Gesù sulle strade del mondo, e ad incontrare i fratelli uomini
nelle diverse situazioni di vita. Le sfide della “nuova evangelizzazione” con la loro forza
prorompente, hanno segnato e segnano il cammino della Consulta, in fedeltà ad Aquileia 1,
per quanto riguarda contenuti e metodi di analisi della realtà e in ordine alla testimonianza.
Ne sono un riscontro gli argomenti che sono stati oggetto di riflessione anche per la
traduzione nella vita associativa e di gruppo:
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La realtà della “nuova Europa” (dopo la caduta del muro di Berlino), con
l’approfondimento relativo all’educazione all’Europa e alla presenza dei credenti, con
attenzione alla problematica dei rapporti con le Chiese dell’EST;
- Il tema dell’ecumenismo, per una pienezza di fede, come consapevolezza e responsabilità
nell’educazione ecumenica e come sollecitazione verso l’unità dei cristiani; accanto alla
considerazione della presenza di religioni diverse per vivere nel pluralismo delle chiese e
delle fedi il messaggio evangelico (Religioni: dall’intolleranza al dialogo);
- Il fenomeno dell’immigrazione, che da fatto episodico è divenuto sempre più diffuso ed
elemento strutturale della nostra società. Ha indotto una riflessione variamente ripresa
con angolature diverse a seconda delle situazioni e degli anni. Consapevolezza della
diversità, atteggiamento di ascolto e rispetto in realtà etniche diverse, percorsi di
integrazione con politiche di accoglienza, convivenza e cittadinanza attiva nei confronti
dell’immigrato: queste le varie sfaccettature;
- Il tema della testimonianza laicale, con la presentazione di alcune figure di testimoni, per
passare alla testimonianza dei laici cristiani nel quotidiano: nella famiglia e nella
professione;
- La Dottrina sociale della Chiesa: orientamenti e percorsi per la formazione e l’azione delle
Aggregazioni laicali, per l’esercizio del ministero dell’evangelizzazione in campo sociale.
Fede e cultura: sull’uso del benessere e sul dovere socio-politico nell’attuale pluralismo.
La corresponsabilità dei cattolici nella vita del territorio. Contributo dei cristiani nel
particolare momento storico: partecipazione socio-politica.
- Attenzione al Magistero del Papa e dei Vescovi: dall’Enciclica “Caritas in veritate” il
dovere della cittadinanza attiva; Il Convegno ecclesiale nazionale di Verona - “Educare
alla vita buona del Vangelo” per un condiviso impegno educativo;
- La conoscenza del Nord-Est: consapevolezza del cambiamento circa i modi di pensare e
gli stili di vita. Nella ricerca è apparso il Nord Est con una storia tendente
all’autosufficienza e a una certa chiusura, che richiede di essere superata nella nuova
situazione mondiale. Lo sviluppo economico inoltre degli ultimi decenni ha corroso alcune
matrici culturali ispirate alla religione e si presenta bisognoso di un supplemento di anima,
che i cristiani di oggi sono impegnati ad assicurargli.
- Il Nord Est e la crisi economica: nuovi stili di vita. La crisi economica è apparsa
strettamente congiunta alla sovrapproduzione di alcuni beni superflui e allo spreco
assurdo delle risorse naturali sempre più insufficienti. I cristiani sono pertanto chiamati a
superare “l’usa e getta”, al risparmio e soprattutto a testimoniare l’urgenza di beni
immateriali per una risposta autentica ai bisogni profondi dell’uomo.
- L’impegno dei cristiani per il territorio. Un ulteriore approfondimento è venuto sulla
necessità di cristiani capaci di impegno politico con onestà, trasparenza nel
perseguimento del bene comune. Oggi appare sempre più necessaria da un lato la
testimonianza cristiana e dall’altro la capacità di tradurre in termini antropologici la fede
per un confronto e dialogo con tutti.
Tutto questo per acquisire la capacità di leggere insieme in chiave cristiana la realtà socioculturale, in modo da offrire indicazioni per la vita concreta individuale e collettiva (anche di
associazione, movimento, ecc.)
La proposta del Pellegrinaggio-studio ad un Santuario mariano, occasione che ha visto negli
ultimi 10 anni coinvolte le Consulte diocesane di altrettante città nell’accoglienza e nella

-
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organizzazione con relativa visita agli aspetti storico-artistici più rappresentativi, si è
dimostrata una felice intuizione.
Attraverso la “riscoperta” dei luoghi della religiosità del Nord-Est abbiamo potuto vivere il
filo di continuità della testimonianza cristiana dei laici nel tempo. Il linguaggio della bellezza,
dell’arte, della fede, oltre che della riflessione sui problemi dell’oggi, ci ha reso più
consapevoli della nostra storia, delle nostre tradizioni, della nostra adesione a Cristo,
elementi che ci accomunano pur nella diversità, ed ha promosso stima reciproca e
comunione.
È stato seminato: il Signore farà germogliare, secondo il suo volere. Certamente quanto
tracciato è solo un inizio… Ci sembra comunque di poter rilevare elementi di positività e di
crescita: la partecipazione si è fatta più convinta (il coinvolgimento e la presenza alla
celebrazione eucaristica a S. Giuliano durante la visita di Papa Benedetto XVI ne sono una
testimonianza); la volontà di comunione si è espressa nel desiderio di condivisione dei
problemi che consentono apertura e collaborazione fra le nostre Chiese del Triveneto; c’è la
gioia della fraternità e dell’incontro: segni confortanti per cui ringraziare e lodare il Signore.
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La Testimonianza dei Religiosi (CISM) E Religiose (USMI) del Triveneto
1. Lungo il cammino di questi anni, nella nostra Chiesa locale, che cosa è maturato? Dove
riconoscere l’azione dello Spirito?
L’angolatura con cui noi religiosi/e rispondiamo a questa domanda è: cosa è maturato nella
nostra Vita Consacrata in rapporto alle Chiese locali ove siamo inseriti?

È cresciuto il radicamento e il senso di appartenenza alle Chiese locali partendo dalla
partecipazione attiva di religiose/i agli Organismi diocesani, alle commissioni diocesane
(liturgia, famiglia, catechesi, Caritas. In alcuni di questi ambiti alcune religiose sono inserite a
tempo pieno). Si cerca di essere sempre più in rete in luoghi significativi (pastorale giovanile e
vocazionale, missionaria, caritativa, culturale), lasciando cadere pretese di autonomia.
Nelle proposte di formazione d’ogni Istituto religioso, un’attenzione particolare è data alla
sintonia con i Piani pastorali delle singole Chiese, aiutandone l’attuazione nel territorio
(specie le religiose più capillarmente inserite nelle parrocchie) anche attraverso iniziative che
ineriscono con i propri carismi (campo educativo, caritativo, dell’evangelizzazione). Alla luce
delle indicazioni post-conciliari e di fronte ad una crescente richiesta, molti religiosi/e si sono
“specializzati” nell’approfondimento della Parola di Dio (lectio divina) e di percorsi di
spiritualità da offrire a tutti, talora accanto a centri spirituali o chiese/santuari, luoghi ove si
cura la preghiera, l’ascolto, la direzione spirituale e la celebrazione del sacramento della
riconciliazione.
Ci si sente tutti, religiose e religiosi, dentro l’unica missione della Chiesa ed è cresciuto
l’affiancamento e la collaborazione in molte realtà che abbisognano della presenza comune di
presbiteri, laici, religiose/i. Pensiamo, ad esempio, alla presenza pastorale in ospedali e case
di riposo, carceri, mense e centri Caritas, case per minori, assistenza a gruppi linguistici di altri
Paesi, emergenze educative e dei flussi migratori, attenzione alle fasce più deboli, ecc. Un
elenco che potrebbe continuare (non per vanto), senza dimenticare il servizio che i religiosi
prestano alle parrocchie loro vicine (sante messe, confessioni, momenti di spiritualità e
formazione).
Nell’attuale e notevole ridimensionamento dei nostri Istituti, − momento pasquale del quale
per ora avvertiamo più il momento della fatica −, sentiamo da parte dei Pastori e delle
Diocesi rispetto ed attenzione nel vivere con uno sguardo di fede questa fase, cogliendola
come tempo di grazia che ci chiama a rivisitare e valorizzare la nostra identità di religiose/i,
senza rinunciare alla vita fraterna e alle proposte di cammini cristiani che vengono dai nostri
carismi. In questa linea, il recente documento “Dichiarazione d’intenti” (2010) tra CET e
CISM-USMI Triveneto, con i suoi criteri guida di ecclesialità, presenza, servizio, esprime bene
il desiderio e l’attuazione della mentalità di comunione.
In quanto suddetto, - per quanto parziale -, noi religiose/i cogliamo l’azione dello Spirito che
ci ha condotti nell’ultimo ventennio: incarnare nell’oggi il nostro carisma in modo dinamico.
Laddove si è - nell’eremo e nei monasteri in continua memoria Dei a favore di tutti, in
parrocchia, nel santuario, in ospedale e casa di riposo, nella scuola dell’infanzia, nel centro
formativo e in quello culturale, teologico-spirituale − essere uomini e donne di Dio per gli
uomini e le donne di oggi, comunità che diviene per le Chiese signum fraternitatis. Una
fraternità possibile, composta di fratelli e sorelle di età e formazione diversa, di provenienze

Aquileia 2 - Atti del convegno

105

diverse (anche con inserimenti di religiosi/e di altri Paesi); una fraternità che, pur con i suoi
limiti, cerca di coltivarsi e di essere accogliente ed aperta per essere risorsa di bene a
beneficio delle persone.

2. Quali aspetti positivi, quali risorse e quali fatiche, sfide, esigenze pastorali caratterizzano
oggi la nostra Diocesi?
L’angolatura nostra è: quali aspetti positivi, sfide … caratterizzano oggi il nostro inserimento,
la nostra presenza di religiose/i nelle varie Diocesi?

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, rimandiamo alla risposta della prima domanda.
Tra le sfide, il problema vocazionale con la notevole diminuzione del numero di religiose/i ci
obbliga a ripensare alle nostre presenze; a compiere un non facile discernimento per rivedere
opere, strutture, modalità di presenza.
Sfida è la già accennata collaborazione, chiamata a divenire sempre meno “funzionale”, tra
noi religiose/i e i presbiteri, tra noi e i laici negli svariati campi dell’azione pastorale. All’essere
“strumentalizzata” ad assetti funzionali, la Vita Consacrata preferisce essere testimone e
“strumento di evangelizzazione” dei valori derivanti dalla nostra fede in Cristo.
In un contesto secolarizzato, la Vita Consacrata dovrà sempre più assumere il volto di una vita
cristiana autentica e credibile, capace − laddove possibile − di scelte coraggiose (cfr. nuovi
stili di vita evangelici che dicano in modo profetico la passione per Dio e per gli uomini).
L’attuale situazione d’emergenza educativa (cfr. Orientamenti CEI, Educare alla vita buona del
Vangelo), particolarmente della realtà giovanile e delle famiglie, è una sfida impegnativa e
decisiva per la Chiesa e la società civile. Laddove presenti, le comunità religiose chiedono di
entrare in questa pastorale d’insieme che accompagna queste realtà. Si pensi, tra le varie
risorse, al punto di riferimento costituito per le famiglie e le parrocchie dalle scuole
dell’infanzia e a molte altre reti virtuose che si possono creare.
Interconnessa con quella educativa, anche la sfida culturale chiede a noi religiose/i e alle
Chiese la capacità di vivere tra la gente assistiti da una sapienza e competenza che sappia
interloquire con le istanze della cultura attuale e intercettare le domande profonde delle
persone.
Un luogo particolarmente strategico è il mondo universitario ove con una pastorale mirata e
d’insieme occorre saper raggiungere i giovani, i cristiani, i professionisti e i politici di domani,
appassionandoli alla causa del Vangelo e del bene comune.
Al fine di una comunione e collaborazione efficace, un’esigenza avvertita da noi religiose/i
riguarda la conoscenza, la stima e la valorizzazione della nostra Vita Consacrata nel Popolo di
Dio, partendo dalla conoscenza teologica data nei seminari ai futuri sacerdoti (“La
professione dei consigli evangelici pone i consacrati quale segno e profezia per la comunità
dei fratelli e per il mondo”. Benedetto XVI).
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3. In che rapporto si pone con il territorio e con le sue dinamiche socio-culturali? In che
modo lo Spirito parla alla Chiesa in questo contesto?
L’angolatura delle religiose/i a questa domanda è: in che rapporto la Vita Consacrata
presente ed inserita nelle varie Chiese si pone con il territorio?

Come premessa, va evidenziata la vocazione di “crocevia” che da sempre caratterizza il
nostro territorio che ultimamente conosce, con l’arrivo di molte persone dell’Est europeo e
immigrati d’altri Paesi, una grande mobilità. Fratelli e sorelle cristiani ortodossi, islamici e
appartenenti ad altri credo interpellano le nostre Chiese del Triveneto situate nel Nordest
d’Italia.
Per le nostre Chiese del Nordest è una sfida a
- ripensare i percorsi di iniziazione cristiana per giungere a scelte di fede motivate, capaci di
“dar ragione della speranza che è in noi”;
- favorire luoghi di dialogo e confronto tra culture;
- rafforzare reti solidali lavorando insieme con le varie Istituzioni così da promuovere
educazione, percorsi di accoglienza ed integrazione;
- proporsi per la lunga e paziente costruzione dei legami di inserimento ed appartenenza
alla comunità cristiana e civile.
Nei confronti del presente Nordest e delle sue interpellanti dinamiche socio-culturali − e
immaginando la veloce trasformazione del volto del nostro territorio negli anni a venire - noi
religiose/i vogliamo essere lealmente a fianco delle Chiese, scegliendo la posizione che più ci
è congeniale: non nell’ambito gerarchico, ma nella semplice e cordiale testimonianza di vita,
fondata da una solida spiritualità e incarnata nella vita fraterna, con disponibilità al dialogo e
all’accoglienza di tutti. Una comunità religiosa di sorelle e/o fratelli come risorsa di vita buona
secondo il Vangelo a disposizione dei presbiteri e dei laici come luogo per sostare, pregare,
rinfrancarsi.
Una porzione significativa di territorio, a livello ecclesiale oltre che civile, riguarda le Unità
pastorali, luogo e “laboratorio” ove si gioca il futuro, espressione di collaborazione e
comunione, pur tra le fatiche del decollo.
È in questo spazio che è urgente per noi religiose/i, come per l’intera Diocesi, collaborare
perché maturi un laicato responsabile e motivato; manifestare la vicinanza del Signore
attraverso nuovi ministeri; assumere il discernimento spirituale come stile di fronte alle
problematiche del nostro tempo, un compito da fare assieme (presbiteri, laici, religiose/i) per
cercarvi ciò che lo Spirito vuole indicare.
Conclusione
«La Vita Consacrata è voluta da Cristo per l’edificazione e la santità della Chiesa»
(Benedetto XVI).
L’occasione del confronto tra noi religiose/i al fine di consegnare questa sintesi al Comitato di
preparazione ad Aquileia 2, ci fa ribadire la gioia dell’appartenenza a queste Chiese del
Triveneto, sentendoci come Consacrati - aldilà dei nostri limiti e del ridimensionamento
attuale - partecipi nella comune realizzazione del Regno, Chiesa in cammino.

Aquileia 2 - Atti del convegno

107

SINTESI DELLE «TESTIMONIANZE» DELLE DIOCESI

La forma della “narrazione” - in quasi tutte le “testimonianze” - veicola un ricco e sincero
vissuto ecclesiale: non si tratta di “dati freddi”, di “temi affrontati”, di “contenuti oggettivi”,
di “analisi sociologiche”, ma emerge dinamicamente il cammino di Chiesa, non riducibile a
singoli suoi elementi o componenti.

-

Potrebbe risultare riduttivo “de-contestualizzare” elementi particolari: si coglie il senso
vivo della “Tradizione ecclesiale”.
Emerge il carattere simbolico e sacramentale dell’essere Chiesa, evocato dal raccontare e,
soprattutto dall’aver riconosciuto i “frutti dello Spirito” (anche frutto umano…!).

Tutte le Diocesi attestano che le comunità cristiane sono “in divenire”, con la fatica e le
inevitabili resistenze che ciò comporta.

-

Emerge un senso di speranza, per cui le Chiese del Nordest, pur con problemi e difficoltà
(si pensi al numero dei preti) non si abbandonano alla disperazione, ma confidano…
Si intravede uno sguardo di futuro e, dunque, una disposizione alla progettualità.

I. «FRUTTI DELLO SPIRITO»
1. I “frutti dello Spirito” sono realtà vissute che corrispondono alla “risorsa” che è ogni
Diocesi e, nello stesso tempo, agli “investimenti pastorali” di questi anni (la progettualità
diocesana, Sinodo diocesano, Visita pastorale, scelte pastorali, iniziative particolari…).
- Sono riconosciuti “frutti dello Spirito”: l’apertura al nuovo e il coinvolgimento di tutti.
- Le Diocesi hanno maturato riconoscenza e gratitudine per i “frutti dello Spirito”
2. Sono riconosciuti “frutti dello Spirito”, tendenzialmente e in modo convergente, le
esperienze pastorali ed i “soggetti” pastorali riassunti nelle seguenti espressioni:
- Il modo di essere Chiesa oggi: Comunione, Sinodo, sinodalità, “metodo” (è percepita
come credibilità oggi delle comunità ecclesiali…).
- La prassi pastorale: ascolto, dialogo, collaborazione, corresponsabilità (anche ministeriale),
organismi di comunione, “messa in rete”.
- La collaborazione/corresponsabilità non è solo un atteggiamento, ma si concretizza e si
struttura; è anche la collaborazione/corresponsabilità tra comunità cristiane (unità
pastorali, collaborazioni pastorali, comunità pastorali…).
- I soggetti nella comunità ecclesiale: emerge un nuovo protagonismo dei laici con le loro
competenze e professionalità (laici preparati), degli operatori pastorali, dei gruppi di
famiglie, di altre realtà più o meno associate, del volontariato in parrocchia.
- Le famiglie e, immediatamente dopo, i giovani sono i “soggetti” a cui le Diocesi riservano
maggiore attenzione e, forse, preoccupazione.
- Gli organismi pastorali: non vengono denunciate le lacune, ma si segnalano i “passi in
avanti” dei Consigli pastorali, delle Consulte delle aggregazioni laicali e anche del
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-

Consiglio per gli affari economici, a livello parrocchiale e soprattutto diocesano.
Il rapporto della Chiesa con altre realtà e “mondi”: si segnala apertura, ascolto, incontro,
solidarietà; non emergono contrapposizioni, chiusure, barricamenti…

3. C’è un’insistenza trasversale sulle “relazioni” nella comunità cristiana. Le “relazioni”:
- sono percepite come cura fondamentale; senza di esse si compromette l’essere Chiesa;
- sono “frutto dello Spirito” e qualificano la comunità ecclesiale;
- i rapporti tra preti, laici e religiosi, ma anche tra gruppi, movimenti, aggregazioni si
radicano sulla “capacità relazionale” da promuovere.

II. FATICHE E SFIDE
4. Tra le “fatiche” si segnala con evidenza ciò che impedisce il cammino di comunione, la
collaborazione, il camminare insieme (particolarmente tra comunità).
- Si parla spesso dell’ostacolo dell’individualismo e del soggettivismo (si usa questa
espressione: “cristianesimo fai da te”), non solo come modo di essere e di operare delle
persone, ma soprattutto delle parrocchie (si parla sempre della fatica di formare le
unità/collaborazioni/ comunità pastorali…).
- La solitudine delle famiglie oggi è segnalata spesso, accanto alla fragilità e conflittualità.
- Si segnala anche lo stacco generazionale dei giovani.
- Ci sono accenni allo svuotarsi delle chiese, all’affievolirsi dei numeri nelle comunità più
piccole…
5. Sotto la voce “sfide” compaiono più esplicitamente diversi problemi e difficoltà:
- nella promozione della comunione e della sinodalità: è necessario abbattere le barriere ed
entrare in rete, a tutti i livelli. Si riconosce che il rapporto di collaborazione tra parrocchie
è necessario, ma è molto faticoso…
- nella formazione degli adulti e, in particolare, dei formatori e degli operatori pastorali,
impegnati nella ministerialità ecclesiale…
- negli itinerari di iniziazione cristiana; questi sono indicati anche come “frutto dello
Spirito”, quando gli operatori pastorali si sono aperti con coraggio ai genitori e alle
famiglie. C’è qualche accenno al catecumenato degli adulti, ma per alcune Diocesi esso è
ancora una novità;
- nelle relazioni con le famiglie e con i giovani: si ha la “sensazione” che in tante situazioni
questi “soggetti nodali” siano “lasciati a sé stessi”;
- il rapporto non sempre facile tra movimenti, aggregazioni, gruppi ecclesiali, da una parte,
e le parrocchie e la Diocesi dall’altra: si riconosce, però, che si è usciti da una conflittualità
aperta e che si sono fatti passi di dialogo e collaborazione.
- La vita consacrata è sentita in positivo, ma trapela anche la preoccupazione per la
riduzione del numero delle persone consacrate.
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III. ESIGENZE EMERGENTI
6. Accanto alle fatiche e alle sfide che le comunità ecclesiali incontrano, le testimonianze
sottolineano alcune esigenze pastorali emergenti, a cui è necessario rispondere.
- Si sottolinea l’urgenza di una rinnovata evangelizzazione: questo rinnovamento è più
urgente che mai, a motivo della poca incisività dei nostri messaggi, simboli ed eventi nel
mondo di oggi.
- Si richiama la necessità del dialogo con la cultura attuale: è necessario maturare la
capacità di “stare” nella realtà pluralistica attuale - ivi compreso il pluralismo religioso - di
dialogare e contribuire alla promozione della cultura.
- È sentita l’esigenza di rinnovare la comunicazione nell’azione pastorale e di utilizzare
anche i nuovi linguaggi della comunicazione; questo problema oggi è sentito soprattutto
nel rapporto con i giovani. Si suggerisce la creazione di un sito comune alle Chiese del
Nordest e di promuovere una maggiore collaborazione tra i Settimanali diocesani. Le
testimonianze diocesane non parlano invece del mondo della scuola.
- Si richiama la realtà dei poveri e si sottolinea la complessità delle “nuove” povertà; di
fronte ad esse è urgente promuovere la carità evangelica e la giustizia; ma è importante
riconoscere anche la loro “sacramentalità”.
- Alcune testimonianze diocesane richiamano la crisi del mondo del lavoro, senza però
addentrarsi nei problemi conseguenti.
- Il processo di immigrazione: questo fenomeno complesso e ormai strutturale va compreso
ed affrontato dalle radici; non basta limitarsi all’accoglienza degli immigrati.
- Qualche testimonianza fa un accenno forte anche al fenomeno della Lega.
7. Nella presentazione delle fatiche, delle sfide e delle esigenze, le Diocesi hanno
riconosciuto particolarmente significativa la scelta fatta dal IV Convegno ecclesiale nazionale
di Verona: mettere al centro la persona, la sua “unità” e gli ambiti di vita in cui essa si trova e
in cui vive anche la stessa esperienza di fede.

IV. RAPPORTO COL TERRITORIO
8. Il rapporto con il territorio e con quanto di vivo esso rappresenta, è percepito da tutte le
Chiese, è segnalato come necessario, è prospettato come impegno che le parrocchie
dovrebbero assumere con più decisione, più estesamente e sapendo “mettersi in rete”, in
uno stile di rispetto, di onesto contributo al bene comune.
Le testimonianze delle Diocesi sottolineano l’esigenza di un rapporto nuovo, non scontato,
non univoco, non deduttivo… con la complessità della realtà in cui si è inseriti e con cui ci si
rapporta: il metodo del “discernimento comunitario”, già lanciato nel III Convegno ecclesiale
nazionale di Palermo.
9. Prevale un’immagine di reciprocità con il territorio: esso appartiene alla comunità che lo
abita, ma anche essa gli appartiene. Si parla di collaborazione con le strutture, le istituzioni, la
comunità civile. Si parla di ascolto e di dialogo come metodo di incontro.
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10. Le testimonianze, parlando di territorio, fanno riferimento al Vangelo: sembra essere
questo lo specifico con cui le comunità cristiane possono contribuire al bene di tutti. Prevale
quella “simpatia” di cui parlava il I Convegno ecclesiale triveneto. Si coglie la voglia delle
nostre Chiesa di “esserci” con la freschezza dell’annuncio, consapevoli che di esso c’è
bisogno nell’attuale situazione di frammentazione, per esprimere l’umano in tutta la sua
pregnanza.
- Sembra che stia maturando il desiderio di abitare in modo nuovo ed evangelico il
territorio: che cosa comporterà in pastorale, con la struttura giuridica delle parrocchie?
- Si nota una fatica nel rendere ordinario e fatto di autentica vicinanza il rapporto con il
vissuto della gente.
11. Diverse “testimonianze” sottolineano la necessità che le nostre Chiese ristabiliscano un
rapporto col mondo socio-politico: che cosa può fare la comunità cristiana? Che evoluzione
potranno avere le scuole diocesane di formazione all’impegno socio-politico?
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LA CELEBRAZIONE DEL CONVEGNO

Grado, 13-15 aprile - Aquileia, 15 aprile 2012
Le Chiese del Nordest si incontrano
Testimoni di Cristo, in ascolto
Il programma
Venerdì 13 aprile 2012 - Grado

15.15 apertura ufficiale di Aquileia 2 al Palacongressi
accoglienza dei convegnisti
saluto del sindaco di Grado
saluto presidente della Regione Friuli Venezia
presentazione del Presidente della CET, mons. Dino De Antoni, arcivescovo di Gorizia
15.45 celebrazione della Parola
meditazione di suor Elena Bosetti
preghiera da parte di rappresentanti delle 15 Diocesi
invocazione allo Spirito Santo
16.45 memoria del I Convegno ecclesiale (Aquileia - Grado 1990), con video intervento del
patriarca emerito di Venezia, cardinale Marco Cè
17.00 introduzione generale
intervento del vicepresidente del Comitato preparatorio, mons. Antonio Mattiazzo,
vescovo di Padova
comunicazioni sul discernimento operato nelle Diocesi
1. La “nuova evangelizzazione” nel Nordest (Margherita De Bertol, BZ)
2. In dialogo con le culture (Francesco Longo, TS)
3. Impegnati per il “bene comune” (don Franco Gismano, GO)
introduzione ai “lavori di gruppo”: mons. Lucio Soravito, Vicepresidente del Comitato
preparatorio, vescovo di Adria-Rovigo; mons. Renato Marangoni, Segretario
19.00 celebrazione dei Vespri al Palacongressi
presiede mons. Luigi Bressan, arcivescovo di Trento
21.30 diretta di Telechiara dal Palacongressi di Grado
Ma che cos’è “bene comune”? Chiesa e società civile in dialogo sullo sviluppo
Intervengono:
mons. Antonio Mattiazzo, arcivescovo di Padova e vicepresidente del Comitato
preparatorio del convegno
Alessandro Calligaris, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia
Franca Porto, segretario generale della Cisl del Veneto
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Roberto Molinaro, assessore regionale all’Istruzione, famiglia, cooperazione e
associazionismo del Friuli Venezia Giulia
Mario Pezzetta, presidente di Anci Friuli Venezia Giulia
Daniele Marini, direttore della Fondazione Nordest
Altri vescovi e delegati al convegno
21-23 preghiera di adorazione eucaristica
Chiesa del Sacro Cuore, in via Roma - Grado

Sabato 14 aprile 2012 - Grado

8.30

celebrazione dell’Eucaristia nella basilica di Grado
presiede mons. Dino De Antoni, arcivescovo di Gorizia, presidente CET

9.40

“lavori di gruppo” I parte

15.30 “lavori di gruppo” II parte
19.00 celebrazione dei Primi Vespri in Basilica di Sant’Eufemia a Grado
presiede mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia
21.30 preghiera mariana
recita del Rosario con processione da campo dei Patriarchi al Municipio e termine in
basilica di Sant’Eufemia, sarà indicato il luogo di ritrovo e il tragitto da percorrere

Domenica 15 aprile 2012 - Grado e Aquileia

8.45 celebrazione delle Lodi al Palacongressi
presiede mons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine
9.30

assemblea conclusiva
presentazione delle sintesi dei lavori di gruppo
comunicazioni finali da parte dei vicepresidenti del Comitato preparatorio
messaggio alle comunità cristiane e alla popolazione del Nordest
conclusione di mons. Dino De Antoni, presidente CET

12.15 conferenza stampa conclusiva
15.30 solenne celebrazione dell’Eucaristia, presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Conferenza Episcopale Italiana con “statio” presso il battistero con i neofiti
rappresentanti delle Diocesi, alla fine “deposizione delle albe” da parte dei neofiti, a questa
celebrazione sono invitati tutti i fedeli.
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Venerdì 13 aprile 2012 - Grado
ACCOGLIENZA DEI CONVEGNISTI
mons. Renato Marangoni, segretario

Un saluto cordiale a tutti.
Diamo inizio ai lavori del II Convegno ecclesiale del Nordest:
Testimoni di Cristo, in ascolto

Questo titolo è come un frutto maturato alla sua giusta stagione.
Ha goduto di una lunga gestazione.
Dice il “cuore” di tutto il cammino compiuto fino ad oggi.
Sono parole della nostra fede:
- «Lo Spirito che vi invierò mi darà testimonianza e anche voi sarete miei testimoni», ha
detto Gesù.
- «Ascolta, Israele»: così sono introdotti i 10 comandamenti.
- «La fede viene dall’ascolto», scrive Paolo ai Romani.
Testimoni di Cristo in ascolto, lo sono innanzitutto le 15 Chiese locali del Nordest:
• la Chiesa di Gorizia che ci ospita con il suo arcivescovo Dino De Antoni presidente della
Conferenza Episcopale del Triveneto
• la Chiesa di Trieste con il suo vescovo Giampaolo Crepaldi
• la Chiesa di Udine con il suo arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato (c’è anche
l’arcivescovo emerito Pietro Brollo)
• la Chiesa di Trento con il suo arcivescovo Luigi Bressan
• la Chiesa di Bolzano - Bressanone con il suo vescovo Ivo Muser
• la Chiesa di Venezia con il suo Patriarca Francesco Moraglia
• la Chiesa di Adria - Rovigo con il suo vescovo Lucio Soravito
• la Chiesa di Belluno - Feltre con il suo vescovo Giuseppe Andrich
• la Chiesa di Chioggia con il suo vescovo Adriano Tessarollo
• la Chiesa di Concordia - Pordenone con il suo vescovo Giuseppe Pellegrini
• la Chiesa di Padova con il suo vescovo Antonio Mattiazzo
• la Chiesa di Treviso con il suo vescovo Gianfranco Agostino Gardin
• la Chiesa di Verona con il suo vescovo Giuseppe Zenti (c’è anche il vescovo emerito Favio
Roberto Carraro)
• la Chiesa di Vicenza con il suo vescovo Beniamino Pizziol
• la Chiesa di Vittorio Veneto con il suo vescovo Corrado Pizziolo
Dunque, Le Chiese del Nordest si incontrano
qui a Grado e poi, domenica, ad Aquileia.
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Un grazie cordialissimo alla Città di Grado che ci ospita, qui rappresentata dal Sindaco,
Edoardo Maricchio. La gratitudine è anche per la disponibilità della struttura del
Palacongressi che è la casa comune di queste nostre giornate.
E siamo nella Regione civile del Friuli Venezia Giulia, qui rappresentata dal suo Presidente,
Renzo Tondo.
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Accogliamo volentieri il saluto innanzitutto del Sindaco e poi del Presidente della Regione.

INTERVENTO DEL SINDACO DI GRADO
Edoardo Maricchio

Grado è ben lieta di accogliervi in questa importante circostanza, distante oltre vent’anni dal
primo convegno ecclesiale del Triveneto.
Saluto anzitutto S. E. Dino De Antoni, arcivescovo di Gorizia e presidente della conferenza
episcopale triveneta.
Saluto S. E. Mons Francesco Moraglia, nuovo patriarca di Venezia, che dal Patriarcato di
Grado eredita il titolo.
Saluto gli Arcivescovi e Vescovi delle Chiese delle tre Venezie e tutti i partecipanti.
Grado ha saputo raccogliere il deposito della fede cristina ad Aquileia, l’ha custodita,
arricchendola con lo sguardo verso l’oriente di Costantinopoli e la fedeltà alla Cattedra di
Pietro, per affidarla alla Serenissima Venezia.
Questo vostro convenire, in questo nostro tempo liquido, diventa la ricerca di mettersi in
comunione di fede e di apostolato per una nuova evangelizzazione, che deve tener conto
dell’uomo postmoderno e delle sue sensibilità, di dover prender atto dei cambiamenti e
dell’intrecciarsi di nuove genti e cogliere, le possibilità di annunciare la portata umanizzante
della fede in Cristo Salvatore.
Auguro a Voi tutti che questi giorni siano tempo propizio per e nostre Chiese e per la nostra
convivenza civica, e il Santuario mariano di Barbana, sentinella vigile e materna, aiuti tutti noi
nella fedeltà delle nostre radici, ma anche con virgulti nuovi.
Buon lavoro.

Intervento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Renzo Tondo

Benvenuti e buon lavoro a voi, Vescovi e delegati delle 15 Diocesi delle Venezie.
In questo stesso edificio tra il 28 aprile ed il primo maggio del 1990 il primo convegno
ecclesiale Triveneto “Aquileia 1” si interrogò sul tema “Comunità cristiane e futuro delle
Venezie”.
Anni di grandi cambiamenti politici e sociali, nazionali e internazionali, avevano portato i
cristiani del Triveneto ad affrontare la secolarizzazione, il pluralismo, l’impegno politico e
sociale in un quadro di nuova evangelizzazione.
Un travaglio vissuto dalle Chiese locali impegnate a leggere il loro ruolo in un nuovo contesto
caratterizzato da continua evoluzione.
Lo stesso impegno delle comunità cristiane è stato vissuto dalla società civile, dai responsabili
politici impegnati ad interpretare i segni del cambiamento politico e sociale per dare le
risposte adeguate alle comunità.
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Viviamo in un’area dove le attese create dalla caduta di confini, politici, economici e culturali,
hanno incrociato la richiesta di innovazione in tutti i settori, dalla scuola all’industria, dal
sociale alla salute, dall’istruzione alla cultura.
Una sfida accettata e affrontata, che nell’andare del tempo è diventata sempre più
impegnativa.
La grande crisi economica e finanziaria che dal 2008 stiamo attraversando pone a noi tutti
interrogativi importanti dove le risposte devono produrre fatti che rispondono alle richieste di
chi è padre o madre di famiglia e non arriva alla fine del mese, di chi ha perso il lavoro e non
trova occupazione, del giovane che si interroga sulla strada da prendere per il suo futuro.
I pubblici amministratori sono chiamati a dimostrare impegno, sobrietà, onestà e capacità di
progettare e sostenere linee di sviluppo che guardino al futuro.
Questa è la sfida che noi, responsabili della gestione del bene comune, abbiamo davanti e
dobbiamo vincere.
Le comunità cristiane sono parte importante nel tessuto della società delle Regioni del
Nordest, il loro impegno è stimolo per tutti ed allora il tema di questa “Aquileia 2”, che oggi
inizia i suoi lavori, è di grande rilievo: ” Testimoni di Cristo, in ascolto”.
La testimonianza dei valori cristiani, che sono a fondamento della nostra storia e della nostra
civiltà;
l’ascolto, come leggo nei documenti preparatori, di quanto lo Spirito ci dice attraverso i fatti
della vita personale e della società, sono la base di un nuovo agire delle comunità cristiane.
Questo, auguro a tutti noi, sarà anche il contributo delle Chiese locali alla crescita
complessiva dei popoli che vivono nelle terre che da Aquileia hanno ricevuto l’annuncio della
fede e l’insegnamento alla solidarietà e all’unità che supera ogni barriera.
Benvenuti e buon lavoro

SALUTO AI CONVEGNISTI
del Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto
mons. Dino De Antoni, Arcivescovo di Gorizia

Carissimi Confratelli della Regione Ecclesiastica,
Confratelli delle vicine Chiese sorelle,
Delegati delle varie Diocesi del Triveneto,
Sig. Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,
Sig. Sindaco di Grado,
Bratje in sestre
Fradis e surs.
Benvenuti, Benvignus, Willkommen, Dobrodosli, Benunì.
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Siamo convenuti in questa accogliente Isola del Sole per celebrare il nostro Convegno
Ecclesiale Aquileia 2.
Siamo Chiese che si incontrano, per ripartire dalla buona notizia, per essere testimoni di
Cristo, in ascolto dello Spirito che parla, cercando i segni e i fatti del Vangelo, fedeli alla
realtà, attenti alla complessità.
Siamo venuti insieme qui, dove sono germogliate le radici della nostra fede, con voi, carissimi
confratelli vescovi, che rappresentate le Chiese figlie e sorelle nate dal grembo fecondo della
Chiesa madre, e con gli autorevoli rappresentanti delle nostre diocesi, rispondendo in tal
modo all’invito di Benedetto XVI, rivoltoci ad Aquileia.
Nella lettera che abbiamo inviato nell’approssimarsi di questo incontro di Chiese, abbiamo
scritto:
«Siamo pronti a ritrovarci con i Consigli pastorali diocesani nella chiesa madre di Aquileia per
questo appuntamento che ha visto un forte e significativo impegno da parte di tutte le nostre
15 Diocesi. La rilettura della nostra storia e della nostra esperienza spirituale ha fatto
emergere un mosaico di realtà che insieme compongono il cammino di Chiese “in ascolto
dello Spirito Santo”. Siamo così sollecitati a discernere il grande cambiamento che stiamo
attraversando, per ravvivare la fede in Cristo Gesù e, di conseguenza, per rinnovare la vita
pastorale aperta alla “nuova evangelizzazione”».
Ora siamo qui «per proseguire nel lavoro di discernimento e delineare il cammino di
rinnovamento dell’azione pastorale nel contesto - profondamente cambiato - delle “terre di
Marco”, dopo che Papa Benedetto XVI ci ha “confermato nella fede” con il dono della sua
visita nei giorni 7 e 8 maggio 2011».
In quell’occasione ha delineato quasi il percorso del nostro convenire dicendo: «Il Nordest
dell’Italia è testimone ed erede di una storia ricca di fede, di cultura e di arte, i cui segni sono
ancora ben visibili anche nell’odierna società secolarizzata. L’esperienza cristiana ha forgiato
un popolo affabile, laborioso, tenace, solidale. Esso è segnato in profondità dal Vangelo di
Cristo, pur nella pluralità delle sue identità culturali. Lo dimostrano la vitalità delle vostre
comunità parrocchiali, la vivacità delle aggregazioni, l’impegno responsabile degli operatori
pastorali. L’orizzonte della fede e le motivazioni cristiane hanno dato e continuano ad offrire
nuovo impulso alla vita sociale, ispirano le intenzioni e guidano i costumi. Ne sono segni
evidenti l’apertura alla dimensione trascendente della vita, nonostante il materialismo diffuso;
un senso religioso di fondo, condiviso dalla quasi totalità della popolazione; l’attaccamento
alle tradizioni religiose; il rinnovamento dei percorsi di iniziazione cristiana; le molteplici
espressioni di fede, di carità e di cultura; le manifestazioni della religiosità popolare; il senso
della solidarietà e il volontariato. Custodite, rafforzate, vivete questa preziosa eredità. Siate
gelosi di ciò che ha fatto grandi e rende tuttora grandi queste Terre!».
Ha poi aggiunto:
«La missione prioritaria che il Signore vi affida oggi, rinnovati dall’incontro personale con Lui,
è quella di testimoniare l’amore di Dio per l’uomo. Siete chiamati a farlo prima di tutto con le
opere dell’amore e le scelte di vita in favore delle persone concrete, a partire da quelle più
deboli, fragili, indifese, non autosufficienti, come i poveri, gli anziani, i malati, i disabili, quelle
che san Paolo chiama le parti più deboli del corpo ecclesiale (cfr 1 Cor 12,15-27). Le idee e le
realizzazioni nell’approccio alla longevità, preziosa risorsa per le relazioni umane, sono una
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bella e innovativa testimonianza della carità evangelica proiettata in dimensione sociale.
Abbiate cura di mettere al centro della vostra attenzione la famiglia, culla dell’amore e della
vita, cellula fondamentale della società e della comunità ecclesiale; questo impegno
pastorale è reso più urgente dalla crisi sempre più diffusa della vita coniugale e dal crollo
della natalità. In tutta la vostra azione pastorale sappiate riservare una cura tutta speciale per i
giovani: essi, che guardano oggi al futuro con grande incertezza, vivono spesso in una
condizione di disagio, di insicurezza e di fragilità, ma portano nel cuore una grande fame e
sete di Dio, che chiede costante attenzione e risposta!».
L’aver rivolto l’invito alle Chiese sorelle dell’Austria, della Slovenia e della Croazia, qui
rappresentate da alcuni Presuli, dice che il nostro sguardo è rivolto a quel Nordest che da
Aquileia ha ricevuto l’annuncio del Vangelo.
Siamo contenti che sia qui tra noi il Vescovo della Diocesi di Chiang Mai (Thailandia), mons.
Francis Xavier Vira Arpondratana. Le dimensioni della fede spalancano il cuore fino
all’abbraccio con l’altra parte del globo, lì dove vive e opera la Missione triveneta che deve la
sua nascita dal Convegno ecclesiale tenuto ad Aquileia e Grado nel 1990.
Invochiamo ora insieme sopra di noi lo Spirito Santo:
«Tu che hai ispirato la prima evangelizzazione del Nordest, assisti ora le nostre Chiese
diocesane impegnate in una rinnovata evangelizzazione.
Fa’ che siamo disponibili al tuo ascolto, apri nuove vie all’annuncio del Vangelo, aiuta a fiorire
ciò che germoglia, ravviva la nostra speranza, rendici testimoni coraggiosi e gioiosi di Gesù
Salvatore».
Intercedano per noi Maria, la madre del Signore, i nostri santi Patroni, i santi martiri aquileiesi,
perché sul loro esempio sappiamo trasmettere con il loro entusiasmo il Vangelo.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA
Introduzione
mons. Renato Marangoni, segretario

Testimoni di Cristo in ascolto

La Celebrazione della Parola che facciamo è davvero il “primo atto” di questi giorni di
convegno.
Ci prepariamo.
Questa celebrazione comprende anche la meditazione che ci terrà suor Elena Bosetti, che
ringraziamo.
Il cammino di preparazione al convegno è stato ispirato dalla Parola che lo Spirito dice alle
sette Chiesa dell’Asia minore così come è testimoniato nell’Apocalisse.
Renderemo anche lode per il cammino fatto e invocheremo il dono dello Spirito Santo.
Sarà intronizzato l’Evangeliario. Segno e gesto che rimarranno in questi giorni.
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MEDITAZIONE
suor Elena Bosetti
IN ASCOLTO DELLO SPIRITO: Apocalisse 1.9-11; 2,1-7; 3,14-22

Amati Vescovi e Pastori,
cari fratelli e sorelle!
Fin dalle prime battute l’Apocalisse ci fa entrare nel clima liturgico, nel vivo dell’assemblea
ecclesiale che celebra la pasqua del Signore. Anche noi siamo qui convocati nell’Ottava di
Pasqua, il grande giorno del Risorto, «Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il
suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre» (Ap 1,5-6).
Coinvolti nel dinamismo della pasqua del Cristo siamo fatti suo “regno”, un popolo che gli
appartiene e che partecipa del suo stesso sacerdozio. Sì, tutti i battezzati, uomini e donne,
sono “sacerdoti”. Non possiamo dimenticarlo: non per chiuderci in ambito cultuale, ma per
mettere in contatto, nella dinamica dell’incarnazione, le realtà terrene con la trascendenza di
Dio. Lo Spirito ci abilita a offrire noi stessi perché tutta l’umanità e il creato trovino pienezza
di gioia e compimento nell’abbraccio amoroso del Padre.
Articolo la nostra meditazione in tre passaggi.
1. Nel giorno del Signore (Ap 1,9-11)
Giovanni, l’autore dell’Apocalisse, è un uomo dello Spirito, un testimone appassionato dei
Signore Gesù. Egli si presenta in piena solidarietà con i suoi fratelli di fede con i quali
condivide tre doni: “tribolazione, regno e capacità di resistenza (hypomoné)”. Tre realtà
collegate nel dinamismo del regno di Cristo, tre dimensioni che si compenetrano. Le
comunità ecclesiali dell’Apocalisse si trovano nell’afflizione, non diversamente dal loro
Signore che le ha rese partecipi della sua regalità crocifissa, e perseverando in tale situazione
rendono attivo l’amore salvifico.
È a causa “della parola di Dio e della testimonianza di Gesù”, dunque a motivo del suo
impegno nella evangelizzazione, che Giovanni è deportato a Patmos, un’isoletta del mar
Egeo. Bloccato nel suo ministero, isolato, lontano dalle amate Chiese. Ma tanta limitazione
non blocca affatto la libertà dello Spirito. Proprio nel giorno del Signore, quando si raduna
l’assemblea liturgica, Giovanni è “preso” dallo Spinto che lo coinvolge nell’appassionata
relazione di Cristo per la sua Chiesa e lo abilita a guardare fa storia dall’alto, dalla prospettiva
di Dio.
Giovanni è sorpreso da una voce grande, “come di tromba”, che risuona improvvisa alle sue
spalle. Anche al Sinai la teofania è preceduta da un fortissimo suono di tromba (Es 19,16). Nel
giorno del Signore irrompe potente la sua Parola: «Quello che vedi, scrivilo e mandalo alle
sette Chiese». Ciò che a Giovanni è dato di vedere non deve rimanere privato, soltanto per
lui, ma va comunicato alle sette Chiese, in modo che si approdi a un vedere comune, a un
discernimento ecclesiale.
Come è noto, il numero sette nell’Apocalisse indica totalità, per cui le “sette Chiese”
simboleggiano tutta la Chiesa, nella sua dimensione universale. Ma il fatto che siano chiamate
per nome designa il volto inconfondibile, i tratti caratteristici, gli aspetti umani e storico
culturali di ciascuna Chiesa locale.
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2. Sette stelle nella mano del Risorto
La voce preannuncia e introduce la visione. Il Risorto appare a Giovanni in veste sacerdotale:
in abito bianco, lungo fino ai piedi, cinto al petto da fascia d’oro. Egli sta in mezzo a sette
candelabri, anch’essi d’oro, e nella mano destra, quella con cui si agisce, tiene saldamente
sette stelle, simboli delle Chiese, della loro bellezza trascendente.
In profondo contatto con lo Spirito, Giovanni contempla anzitutto l’intimo mistero della
Chiesa, la sua bellezza e santità. Bellezza tessuta di ferialità e di umile fatica, di paziente lotta
e resistenza, di speranza. Brillano sette stelle nella mano del Risorto: celeste danza di luce
nella notte.
Non è forse perché la bellezza della Chiesa risplendesse in tutto il suo fulgore che il beato
papa Giovanni ha indetto il Concilio Vaticano II? Sì, per una terapia di bellezza: per togliere
macchie e rughe dal volto della Chiesa, per tonificarla con l’energia vitalizzante dello Spirito,
perché sia giovane e bella come una Sposa innamorata. E non è forse questo desiderio di
nuova freschezza, vitalità e bellezza che ci ha fatto convenire per la seconda volta ad
Aquileia? Ebbene, Cristo “cammina” in mezzo ai sette candelabri, è qui attivamente
presente. È lui che valuta la realtà ecclesiale, che incoraggia, che sollecita al rinnovamento,
alla conversione.
Nel messaggio del Risorto alle Chiese dell’Apocalisse, spicca in primo piano l’appassionata
relazione di amore, di apprezzamento e di profonda conoscenza: «Conosco le tue opere, la
tua fatica e la tua perseveranza», è detto alla Chiesa di Efeso. «Hai molto sopportato per il
mio nome, senza stancarti» (Ap 2,2-3). È bello sentirsi intimamente conosciuti da Gesù. Egli
conosce bene la generosità e la tenacia delle Chiese del Nordest. Conosce la sofferenza di
tante famiglie, le attese spesso frustrate di molti giovani, il lavoro di tante donne e uomini
onesti. Conosce la dedizione dei presbiteri e collaboratori pastorali, il silenzio orante e la
molteplice diakonia della vita consacrata, maschile e femminile. Ma non gli sfuggono ombre,
ritardi, chiusure. Non indulge a vane compiacenze. Smaschera ipocrisie e falsità, mette il dito
sulla piaga. La sua Parola come spada a doppio taglio va dritta al cuore: incide, purifica,
rinnova.

Proprio perché Amante, il Cristo attiva il dinamismo della conversione. Rimprovera di avere
abbandonato “il primo amore”, l’agape dei primi tempi. Quale amore? La Chiesa di Efeso ha
sopportato molte prove a causa del nome di Cristo e dunque non sembra essere in questione
la fede e l’amore per Gesù, ma piuttosto la fraternità, l’agape reciproco, il comandamento di
Gesù, l’autentico segno di riconoscimento: «Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).
Come tollerare la schizofrenia tra fede e amore? Colui che ha dato la vita per il mondo non sa
che farsene di una fede che non sia amante dei fratelli, che non sia appassionata per questo
mondo.
Il Cristo dell’Apocalisse dà voce ai sentimenti, esprime passione e indignazione come il Dio
della Bibbia. Alla Chiesa di Laodicea dichiara: “conosco le tue opere”, il tuo stile di vita. Non
è per niente affascinante! «Non sei né freddo né caldo» (Ap 3,15). Non posso tollerare una
Chiesa tiepida, sempre in bilico tra le mezze misure, che scende continuamente a
compromessi: mi dà nausea, mi disgusta fino al vomito.
Verrebbe da obiettare: ma perché Signore te la prendi tanto con la Chiesa tiepida? Altre
stanno oggettivamente in situazione peggiore, come l’angelo della Chiesa di Sardi, al quale

Aquileia 2 - Atti del convegno

121

fai una diagnosi terrificante: «ti si crede vivo, e sei morto» (Ap 3,1). Terribile. Vitalità solo
apparente, necrosi in atto. E tuttavia la situazione di morte non provoca in te una reazione
cosi violenta come la tiepidezza. Perché Signore le nostre mezze misure ti danno il vomito?
La tua è decisamente una logica di Amante. Sei fuoco Signore, e fuoco sei venuto a gettare
sulla terra (Lc 12,49). «Solo nel fuoco si semina il fuoco» (Olga Sedakova). Perciò non sopporti
una Chiesa che perde calore, passione. Ti provoca disgusto l’autocompiacimento di una
Chiesa che si presenta ricca di valori e illuminata, sempre in grado di dare e mai di chiedere
umilmente. «Ti consiglio - dice il Risorto - di comperare da me collirio per ungerti gli occhi e
recuperare la vista» (Ap 3,18). Vieni alla mia Farmacia, compra da me. Sottoponiti alla mia
terapia. Ti darò il collirio giusto, quello che ti farà guarire e tornare a vedere chiaramente: ti
aguzzerà la vista.
«Io tutti quelli che amo li metto in crisi e li educo: sii dunque fervente nell’amore e convertiti»
(Ap 3,19). L’enfasi posta sull’io (egò) che apre la frase richiama l’attenzione sulla persona del
Risorto che sta parlando. “È lui, proprio lui e non altri, che si comporta così”1. La sua
pedagogia non è al fior di camomilla, scuote, mette in crisi, fa prendere consapevolezza. Ma
è sempre ispirata da un amore struggente che vuole la vita e perciò chiama a conversione.
La conclusione del messaggio passa dal presente al futuro con una dolcissima promessa:
«Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, lo verrò da
lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). Cristo si arresta alla porta e bussa, come
l’Amato del Cantico dei cantici (5,1-2). Un tocco delicato, espresso dal verbo krouein che
designa appunto un battito lieve, leggero. L’apertura della porta è presentata in
collegamento con l’ascolto della “voce”, la voce dell’amato (Qól dodi, Ct 2,8),
l’inconfondibile voce del buon Pastore (Gv 10,4; 20,16).
La porta si apre solo dal di dentro: è la porta del cuore, della nostra libertà. Se ciò accade, se
la porta si apre, è subito festa e intimità. Ci è dato di cenare con Lui (Ap 3,20), di mangiare il
frutto dell’albero della vita che sta nel Paradiso di Dio (Ap 2,7). Come osserva Divo Barsotti,
venti secoli di pensiero cristiano non hanno esplicitato la ricchezza infinita di queste
promesse. È su queste promesse che occorre far leva nella nuova evangelizzazione e nella
stessa iniziazione cristiana. La vita buona del Vangelo non appaga soltanto nel futuro
escatologico, ma consente già ora di fare famiglia, di tessere umana fraternità, di condividere
i beni per cenare insieme.
3. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice
Lo Spirito del Cristo non si è azzittito, parla anche oggi e in molteplici modi. Geme, grida,
sussurra. Ci interpella nell’incontro con le persone, nelle trasformazioni in atto, nel dialogo tra
le diverse fedi e culture. Si avvale dei media, dell’arte, delle nuove tecnologie. Lo Spirito
parla anche attraverso la crisi economica... Siamo qui in preghiera per ascoltare
profondamente e decodificare insieme, in atteggiamento sapienziale, i suoi messaggi.
Le Chiese sorelle del Nordest hanno attivato il discernimento e il metodo narrativo. Sono
preziose le 15 testimonianze delle nostre Diocesi che raccontano ciò che “il Signore ha
operato (e continua a fare) con noi e per noi”. Lo Spirito ci fa sentire il desiderio di
autenticità, di comunione e fraternità, di rinnovato slancio nella “testimonianza di Gesù”, di
maggiore coinvolgimento del popolo di Dio nella nuova evangelizzazione.
La ricerca condotta dall’Osservatorio socio-religioso del Triveneto rileva la presenza di una
forte domanda di spiritualità: possiamo forse disattenderla? Non è certo irrilevante il fatto che
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“i mutamenti in corso interessino soprattutto le donne”. All’orizzonte si profilano nuove sfide
per le Chiese, nuove responsabilità. E tutti abbiamo un sogno nel cuore. Lo Spirito accende i
sogni, come ricorda l’apostolo Pietro il giorno di Pentecoste, citando il profeta Gioele: «I
vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni» (At 2,17). Lo Spirito accende il
sogno di una Chiesa umile e credente, serva del suo Signore e perciò vicina alla gente,
povera e solidale con i poveri, straniera e pellegrina sulla terra, in cammino con quanti
cercano Dio, sollecita del bene di tutti, vicini e lontani. Una Chiesa libera dagli intrighi con il
potere, consapevole della missione ricevuta e capace di nuova profezia. Una Chiesa più
accogliente, segno e strumento della tenerezza di Dio. Una Chiesa senza contrapposizioni,
tessuta di reciprocità, al maschile e al femminile: nell’annuncio e nella catechesi, nel prendersi
cura dei poveri e dei malati (ministeri dove le donne sono ancora significativamente presenti),
ma anche a livello del pensare e programmare, nella formazione dei Pastori e negli ambiti
decisionali. “Non è bene che l’uomo sia solo”, dice il Creatore (Gen 1,18). Non possiamo
presumere di saperne più del Creatore! Occorre guardare il mondo e il futuro anche con
occhi di donna.
La Chiesa non deve avere paura di aprire le porte a chi pensa diversamente, a chi vede oltre.
Mi diceva un giovane imprenditore: “Non si gioca a scacchi con le regole della dama...
Vorremmo poter cambiare le regole di un gioco che non ci piace più”. Come sostenere i
credenti che “sognano” nuove ipotesi sociali, nuove realtà di giustizia economica?
Le Caritas del Triveneto vedono un segno di speranza nelle nuove forme di prossimità alle
persone che domandano “pane e dignità” (Bonhoeffer), persone che vogliono essere
dignitosamente coinvolte nell’impegno per il bene comune. Una Chiesa che sull’esempio di
Gesù sappia “chiedere da bere”, che sia contemporanea “lì dove la comune umanità
sperimenta la sete”. Ad Aquileia, il pozzo dei padri, “devono poter venire ad attingere
assieme a noi anche i nostri contemporanei non ortodossi rispetto al credere, né moralmente
adeguati nei requisiti della comunione ecclesiale” (Dal Contributo della Delegazione Caritas
del Triveneto).
Lo Spirito soffia dove vuole, beato chi lo ascolta!
Maria, donna dello Spirito, Madre del vero ascolto che si fa grembo della Parola, interceda
per le nostre Chiese. Che possiamo incoraggiarci e sostenerci nell’ascolto credente, che
possiamo crescere nella capacità di accogliere la Parola perché a nostra volta possiamo
comunicare il Verbo della vita come il tesoro più prezioso che abbiamo ricevuto. Prega per
noi santa Maria perché possiamo umilmente e con profonda gioia trasmettere alle nuove
generazioni e quanti ce lo domandano il segreto della speranza che è in noi.
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PREGHIERE
rappresentanti delle 15 Diocesi del Nordest
ADRIA ROVIGO
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Adria Rovigo ci hai donato:
- il cammino sinodale;
- la nascita di gruppi famiglie in tutta la diocesi;
- la Caritas diocesana divenuta vitale e propulsiva;
- il dialogo e la collaborazione con la società civile.
A te lode e gloria nei secoli!
BELLUNO FELTRE
Ti rendiamo grazie, o Padre, per mezzo di tuo Figlio, Cristo Gesù, e nello Spirito Santo, per
avere donato alla nostra Chiesa che è in Belluno-Feltre:
- i vescovi Matteo, Pietro, Vincenzo, Giuseppe, che ci hanno guidato negli ultimi vent’anni;
- i duecento giovani che nella ricerca del buono, del vero, di ciò che è autentico, si sono
preparati e hanno vissuto l’esperienza di Missione nel Sud del mondo;
- per le esperienze ecclesiali del Sinodo diocesano e della “Missione del popolo al
popolo”, che hanno segnato il recente cammino della nostra chiesa diocesana.
A te lode e gloria nei secoli!
BOLZANO BRESSANONE
Ti rendiamo grazie, o Padre, per mezzo di tuo Figlio, Cristo Gesù, e nello Spirito Santo, per
avere donato alla nostra Chiesa che è in Bolzano-Bressanone:
- progetti caritativi, pastorali e sociali, realizzati in comunione dai diversi gruppi linguistici;
- la santità, riconosciuta dalla Chiesa, di padre Josef Freinademetz, missionario in Cina;
- la collaborazione costruttiva con le realtà civili nell’alleanza per la domenica libera dal
lavoro.
A te lode e gloria nei secoli!
CHIOGGIA
Ti rendiamo grazie, o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Cristo Gesù, e nello Spirito Santo,
perché alla nostra Chiesa che è in Chioggia hai donato:
- di crescere nell’unità e nella corresponsabilità anche grazie alla costituzione e al
rinnovamento degli organismi partecipativi
- di investire in formazione sia teologica che pastorale valorizzando i mezzi di
comunicazione sociale
- di maturare una maggiore e più qualificata attenzione alle problematiche socioculturali del
territorio
A te lode e gloria nei secoli!
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CONCORDIA - PORDENONE
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Concordia - Pordenone hai donato:
- il Convegno Ecclesiale del 2005 con un’attenzione più convinta verso le collaborazioni e le
sinergie pastorali;
- la realizzazione della “Casa Madre della Vita”, per il soccorso e l’accompagnamento di
ragazze madri e donne in difficoltà.
A te lode e gloria nei secoli!
GORIZIA
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Gorizia ci hai donato:
- di crescere nella solidarietà verso i profughi extra-comunitari;
- di sviluppare i centri caritativi decanali o parrocchiali;
- la ricchezza del diaconato permanente.
A te lode e gloria nei secoli!
PADOVA
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Padova ci hai donato:
- di scoprire la gioia di narrarci l’un l’altro la fede, riconoscendo nella propria vita e in quella
dei fratelli segni di storia salvifica;
- di “fare Chiesa” in modo sempre più sinodale, per concorrere insieme a tutti gli uomini e
le donne di buona volontà al bene comune;
- di aver avuto il coraggio di rinnovare l’itinerario di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei
ragazzi, per essere anche nell’oggi grembo che genera alla fede.
A te lode e gloria nei secoli!
TRENTO
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Trento hai donato segni di coinvolgimento delle famiglie nel
cammino di iniziazione cristiana dei loro ragazzi e ti rendiamo grazie per le esperienze di
corresponsabilità che stanno nascendo all’interno delle Unità Pastorali.
A te lode e gloria nei secoli!
TREVISO
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Treviso hai donato:
- una nuova consapevolezza nella diocesanità e nella corresponsabilità ecclesiale, specie
nel cammino delle “Collaborazioni pastorali”;
- sacerdoti preparati e vicini alle persone e aggregazioni laicali radicate, vivaci, capaci di
vivere un promettente cammino di comunione;
- famiglie consapevoli della propria vocazione e attive nella preparazione dei fidanzati e nei
Gruppi Famiglia.
A te lode e gloria nei secoli!
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TRIESTE
Ti rendiamo grazie, o Padre, per mezzo di tuo Figlio, Cristo Gesù, e nello Spirito Santo, per
avere donato alla nostra Chiesa che è in Trieste:
- la beatificazione del martire d. Francesco Bonifacio;
- la preparazione al Sinodo diocesano con l’anno della Parola e l’anno dell’Eucaristia;
- la costituzione della Scuola della Parola Diocesana;
- il seminario internazionale Redemptoris Mater;
- l’emporio della carità;
- il rilancio dell’Azione Cattolica.
A te lode e gloria nei secoli!
UDINE
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Gorizia ci hai donato:
- di crescere, insieme sacerdoti e laici, nella corresponsabilità ecclesiale e nella
testimonianza;
- di riscoprire la forania come luogo privilegiato per un servizio a favore del popolo di Dio.
A te lode e gloria nei secoli!
VENEZIA
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Venezia hai donato un momento di particolare grazia con la visita
pastorale.
- Le sue quattro finalità: rigenerazione del Popolo di Dio, educarsi al pensiero di Cristo,
educarsi al gratuito e vivere le dimensioni del mondo, sono divenute sempre di più le
dimensioni fondamentali per la crescita della nostra Chiesa.
- Ti rendiamo grazie o Padre per il dono della visita del Santo Padre a maggio scorso, a
metà percorso verso questo convegno. La sua presenza è stata di sostegno, conferma e
fiducia per il nostro cammino.
A te la lode e la gloria nei secoli!
VERONA
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo,
- perché alla nostra Chiesa che è in Verona hai concesso la grazia del Sinodo Diocesano
celebrato nel 2002-2005;
- perché concedi che nel nostro Seminario si continui la presenza generosa di giovani
disponibili al sacerdozio ministeriale;
- perché concedi alle nostre parrocchie di iniziare l’esperienza delle zone pastorali, come
via di comunione e di evangelizzazione.
A te lode e gloria nei secoli!
VICENZA
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Vicenza hai donato:
- di percorrere insieme strade nuove per l’iniziazione cristiana;
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- di costruire comunione mediante le Unità Pastorali;
- di vedere fiorire nuove ministerialità laicali.
A te lode e gloria nei secoli!
VITTORIO VENETO
Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, perché
alla nostra Chiesa che è in Vittorio Veneto hai donato:
- di crescere come Chiesa che accompagna, ascolta, accoglie e fatica con l’uomo e per
l’uomo, di cui importante segno è stato il Fondo di solidarietà per chi ha perso il lavoro;
- di fare esperienza di Chiesa in ascolto dello Spirito, soprattutto attraverso il Convegno
Diocesano iniziato in giugno 2011 e terminato in marzo 2012, che è stato preziosa pratica
di discernimento comunitario.
A te lode e gloria nei secoli!
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MESSAGGIO DEL PATRIARCA EMERITO DI VENEZIA
card. Marco Cè

Venerati Fratelli Vescovi,
Carissimi presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici,
vi saluto tutti nella carità di Cristo.
Ventidue anni fa, partecipavo anch’io al Convegno delle Chiese del Triveneto ad
Aquileia, che è nostra madre: fu un’esperienza di intensa comunione fraterna, nella
professione della fede tramandataci dai Padri, pastori e martiri.
Era vivamente sentita da noi l’urgenza di rivitalizzare la nostra storia cristiana, coscienti
del radicale cambiamento culturale in atto, che ci chiamava ad una rinnovata
evangelizzazione.
Fu un momento di grande fraternità, nella certezza che il dono della fede ricevuta da
Aquileia, custodito e costantemente attualizzato nelle sue implicazioni dalle nostre Chiese,
sosteneva la nostra speranza in un futuro da costruire insieme. “La Croce di Aquileia” fu una
consegna da tradurre in impegni concreti, capaci di rendere ragione alle presenti e future
generazioni della speranza che è in noi.
Ora, rivolgendomi a voi, lontano col corpo, ma presente con lo spirito, vi dico:
«Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti» (Is 51,1b).
Insieme vi consegno una parola del Papa pronunciata ad Aquileia: «Sostenuti da una
“speranza affidabile”, proponete la bellezza dell’avvenimento di Gesù Cristo, Via, Verità e
Vita ad ogni uomo e a ogni donna, in un rapporto franco e sincero con i non praticanti, con i
non credenti e con i credenti in altre religioni».
Sia questo secondo Convegno Ecclesiale un segno di amore per la nostra terra e un
grande atto di speranza nel suo futuro di fede, certi che il Risorto cammina con noi, ogni
giorno, e conferma con il dono del suo Spirito la nostra passione per il Vangelo.
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PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTRODUZIONE AL CONVEGNO
mons. Renato Marangoni, segretario

Questo pomeriggio di convegno in particolare fa da collegamento, richiamando il cammino
fatto. Si tratta di rilanciare il significato della condivisione avvenuta in questi due anni di
preparazione.
C’è un criterio che l’ha caratterizzata: ogni Diocesi ha portato e condiviso il proprio cammino.
Non si è voluto un programma giustapposto.
Al tavolo centrale è rappresentato quasi nella sua totalità il Consiglio di Presidenza del
Comitato preparatorio: Comitato che è composto da due delegati di ciascuna delle nostre
Diocesi: un presbitero e una persona laica. È stato impegnato per ben 12 sessioni di lavoro.
La prima parola spetta a mons. Antonio Mattiazzo, vescovo di Padova. uno dei due
Vicepresidenti del Comitato preparatorio.
Abbiamo visto nel video che allora, nel 1990, partecipò al I Convegno ecclesiale del Nordest
come giovane Vescovo di Padova: un segno dunque di continuità.
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INTRODUZIONE GENERALE AL CONVEGNO
mons. Antonio Mattiazzo, Vescovo di Padova
vicepresidente del Comitato Preparatorio

Carissimi Confratelli Vescovi, presbiteri, diaconi, persone consacrate nella sequela radicale di
Cristo, fedeli laici, fratelli e sorelle delle altre confessioni cristiane,
1. Siamo convenuti ad Aquileia nella settimana di Pasqua illuminata dallo splendore di Cristo
Risorto. È Lui al centro della nostra comunione. È Lui che professiamo come Signore. È dalla
forza del suo Spirito che ci sentiamo avvolti. Siamo convenuti non per iniziativa autonoma, ma
per ispirazione del Signore, come Chiesa che è sempre convocata dal Signore, come
espressione della Chiesa che, articolata nelle 15 Diocesi, vive nel Nordest in comunione con
la Chiesa universale e con il Papa che presiede alla Carità.
Convenuti ad Aquileia. Questo nome non è per noi una semplice espressione geografica. Ha
il valore di un simbolo: ci richiama e ci rende presente l’inizio, la sorgente della fede e della
comunione ecclesiale nel nostro territorio, espresse da una Chiesa di martiri, di grandi
testimoni del Risorto, animata da fervido dinamismo missionario, così da divenire il cuore
pulsante di una vasta Regione mittel-europea. Siamo qui per attingere a questa sorgente
comune una linfa vivificante per una rinnovata evangelizzazione, per rispondere
all’esortazione del Papa Benedetto XVI che, proprio qui ad Aquileia, il 7 maggio dell’anno
scorso, ci diceva: «Tenete sempre vive, con coraggio, la fede e le opere delle vostre
origini…» (Saluto, Piazza del Capitolo). E ancora: «Ritornare ad Aquileia significa soprattutto
imparare dalla Chiesa, che vi ha generato, come impegnarsi, oggi, in un mondo radicalmente
cambiato, per una nuova evangelizzazione del vostro territorio per consegnare alle
generazioni future l’eredità preziosa della fede cristiana» (Discorso).
Siamo convocati nel tempo pasquale. Nella fede abbiamo la certezza che il Cristo Crocifisso e
Risorto è con noi. Contempliamo la croce di Aquileia: è il segno della potenza misteriosa,
divina del Crocifisso-Risorto, potenza dell’Amore infinito che sa vincere tutti i segni di
degrado e corruzione, facendo sprigionare dalla morte la vita immortale. Il nostro Convegno
attinge luce e forza dalla preghiera: la preghiera delle Comunità delle nostre Diocesi,
l’ascolto della Parola di Dio con cui è cominciato - e ringraziamo di cuore Sr Elena Bosetti per
la bella e profonda meditazione -, la Liturgia delle Ore e la celebrazione eucaristica,
l’adorazione, l’invocazione di Maria, Madre della Chiesa, e dei Santi. Sentiamo perciò viva la
presenza di Cristo, Alfa e Omega, “Colui che è, che era e che viene” (Ap 1,4) e ‘ricapitola’ in
sé tutta la storia portandola a compimento nel suo Regno (cf. Ef 1,10).
2. La scelta dei Vescovi di tenere questo Convegno è stata presa dopo ponderata riflessione,
avendo, pure, consultato gli Organismi di comunione delle nostre Diocesi.
Rileviamo, anzitutto, una ragione di continuità con l’esperienza ecclesiale del 1° Convegno
tenuto ad Aquileia nel 1990 che, dal canto suo, considerata l’importanza del convenire
sinodale fra le nostre Diocesi, auspicava che “tali convegni abbiano una periodicità almeno
decennale” (cf. Dopo il Convegno di Aquileia-Grado. Una sintesi operativa. In CET, La croce

Aquileia 2 - Atti del convegno

130

di Aquileia, p. 52), allo scopo di “verificare il cammino percorso e rilanciare un ulteriore
rinnovamento delle nostre Chiese” (cf. Messaggio conclusivo, 1.05.1990).
Abbiamo ascoltato, non senza commozione, la voce di un vegliardo, testimone del 1°
Convegno, il Cardinale Marco Cè.
Il nostro Convegno è un evento che si inserisce nel tessuto vivo dello sviluppo storico che,
nella luce della fede, è interpretabile come un atto della storia della salvezza. A motivare il
nostro “convenire sinodale” c’è soprattutto una ragione teologico-pastorale, espressa dai
Vescovi della Conferenza Episcopale del Triveneto, che ne illumina il senso profondo. Essa è
stata così formulata:
“Nei tornanti della storia, quando emergono situazioni complesse e nuove sfide, è
opportuno, se non necessario, il convenire sinodale. È questo il ‘luogo’ dove lo Spirito parla
alle Chiese per il discernimento e le scelte programmatiche da compiere” (cf. Nota della CET,
8.01.2010 ).
Non sembra esservi dubbio, anzitutto, che ci troviamo in un ‘tornante’, in un’epoca che ha
visto e sta sperimentando profondi cambiamenti strutturali sul piano demografico, politico,
socio-culturale, che hanno esercitato un influsso determinante sul vissuto della fede e sulla
stessa compagine della Chiesa. in tale contesto, siamo chiamati ad operare scelte importanti
e delicate che, data la complessità di una situazione in cambiamento, richiedono, anzitutto,
un saggio discernimento.
La fede e l’esperienza millenaria della Chiesa ci insegnano che è lo Spirito Santo a guidare la
Chiesa, specialmente nei tornanti della storia e che il convenire sinodale è ‘luogo’ proprio per
il discernimento.
Il Papa Benedetto XVI ha confermato con la sua autorità questa scelta. «Attraverso il
“convenire sinodale” - ci ha detto - lo Spirito Santo parla alle vostre amate Chiese e a tutti voi
singolarmente, sostenendovi per una più matura crescita nella comunione e nella reciproca
collaborazione» (Discorso, 7 maggio).
Il cammino di preparazione al Convegno ha già consentito di mettere in atto un altro
obiettivo, quello di condividere tra le nostre Diocesi le esperienze pastorali per un reciproco
arricchimento.
Da un confronto e una condivisione della missione della Chiesa nel nostro territorio del
Nordest si possono individuare alcune sfide ed esigenze che travalicano i confini delle singole
Diocesi e che potrebbero essere opportunamente e vantaggiosamente affrontate con una
collaborazione organica, come è già avvenuto in alcuni importanti ambiti dopo il 1°
Convegno: Telechiara, la Facoltà teologica del Triveneto, la Missione in Thailandia. E, a
questo riguardo, vorrei calorosamente salutare e ringraziare Sua Eccellenza Mons. Francis
Xavier Vira Arpondratana, Vescovo di Chiang Mai, con i due presbiteri fidei donum che
l’accompagnano.
La scelta che abbiamo compiuto ci rende, da un lato molto fiduciosi perché sappiamo che
possiamo contare sulla luce dello Spirito Santo, dall’altro ci rende consapevoli della grande
responsabilità che portiamo, perché si tratta di interpretare il cammino delle nostre Diocesi in
questo tempo e di delineare delle piste da percorrere, che saranno ulteriormente oggetto di
riflessione e di orientamenti da parte dei Vescovi.
L’aiuto vicendevole tra le nostre Diocesi è parte integrante di uno stile pastorale adeguato al
nostro tempo, come ci hanno sollecitato i Vescovi italiani con la nota pastorale “Il volto
missionario delle parrocchie in un mondo che cambia” (30 maggio 2004).
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3. Tre parole chiave hanno delineato il senso del programma del Convegno: memoria discernimento - profezia, ed ispirato il metodo pastorale che ha sostenuto il cammino di
preparazione. Invochiamo il dono dello Spirito Santo affinché i vari momenti del nostro
convenire portino a un discernimento sapienziale e a scelte profetiche, in particolare nei tre
ambiti pastorali individuati: la nuova evangelizzazione, il dialogo con la cultura, l’impegno per
il bene comune.
Il nostro Convegno lo collochiamo, inoltre, nell’orizzonte del cammino della Chiesa italiana e
universale. L’impostazione di fondo del Convegno è stata autorevolmente confermata da
Papa Benedetto XVI. Dopo aver citato le parole dell’Apocalisse “Chi ha orecchi, ascolti ciò
che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 2,7), il Santo Padre ha detto: «I vostri Pastori hanno
ripetuto questo invito dell’Apocalisse a tutte le vostre singole Chiese e alle diverse realtà
ecclesiali. Vi hanno così sollecitato a scoprire e a “narrare” ciò che lo Spirito Santo ha operato
e sta operando nelle vostre comunità; a leggere con gli occhi della fede le profonde
trasformazioni in atto, le nuove sfide, le domande emergenti» (Discorso, 7 maggio 2011).
Il Papa ha chiaramente focalizzato il centro dell’azione pastorale e della nuova
evangelizzazione, esprimendolo con un significativo interrogativo: “come annunciare Gesù
Cristo, come annunciare il Vangelo e come annunciare la fede oggi?”.
Il contenuto è chiaro: si tratta di annunciare Gesù Cristo, il Vangelo, la fede. È questo il
presupposto, il fondamento imprescindibile della vita e della missione della Chiesa. Tutto il
cammino di preparazione al Convegno è stato orientato a questo fine cristocentrico.
Il Papa pone l’interrogativo sul “come” annunciare Gesù Cristo “oggi”. È l’aspetto
specificamente pastorale che, tenendo ferma la dottrina, ha il compito di trovare le vie e i
mezzi pedagogici più idonei per mettere l’uomo d’oggi, nella sua concretezza storica ed
esistenziale, in contatto con Gesù Cristo Crocifisso e Risorto e con il suo Vangelo di vita.
Considerata la situazione odierna, è spesso un compito che richiede un percorso di tipo
catecumenale, di iniziazione o di re-iniziazione cristiana.
In fondo è un compito analogo a quello compiuto dal Concilio Vaticano II, che dev’essere un
punto luminoso di riferimento. In tale prospettiva, le nostre Chiese sono interpellate non a
rinchiudersi in se stesse o ad assumere atteggiamenti meramente difensivi ma a ridiventare
protagoniste di un rinnovato servizio al Vangelo. Per questo compito è più che mai indicato il
“convenire sinodale”.
Esso, infatti, permette - ci ha detto ancora il Papa - di “affrontare le sfide che superano i
confini delle singole realtà diocesane, in una nuova evangelizzazione radicata nella fede dei
secoli e rinnovata nel vigore” (ivi).
4. Nel cammino verso Aquileia la collaborazione tra le nostre Diocesi è stata espressa in
modo esemplare dal Comitato preparatorio e dall’intelligente e solerte dedizione del
Segretario generale, Mons. Renato Marangoni, coadiuvato dal Consiglio di presidenza.
Vorrei sentitamente ringraziarli.
Unitamente a mons. Lucio Soravito, Vicepresidente con me del Comitato preparatorio, sento
il dovere di evidenziare l’esperienza di comunione e sinodalità avvenuta nel Comitato, dove
erano rappresentate le particolarità di ciascuna delle 15 Diocesi. Con la fiducia vicendevole si
è riusciti ad aprire una strada percorribile da tutti. Questo ha dato motivi di speranza nel
prosieguo del cammino di preparazione.
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Per il delicato e fondamentale compito di discernimento comunitario che ci spetta, sono da
prendere in considerazione:
• le testimonianze delle 15 Diocesi e le relazioni delle Commissioni regionali,
• il Discorso e l’Omelia del Santo Padre,
• i tre Seminari di studio.
Sono documenti di natura e d’importanza diversa, ma ugualmente meritevoli di attenta
riflessione.
Le testimonianze delle 15 Diocesi ci hanno offerto un quadro narrativo realistico del vissuto
ecclesiale e pastorale, con le sue luci e le sue ombre. Vi emerge una auto-coscienza di Chiesa
nel nostro tempo, non definitiva, ma aperta ad ulteriore approfondimento.
I tre Seminari di studio ci hanno messo dinanzi uno “spaccato” della realtà in cui viviamo e
che siamo chiamati ad evangelizzare dal punto di vista delle trasformazioni socio-economiche
e socio-religiose e una visione teologica.
Gli interventi magistrali del Santo Padre proiettano luce di discernimento e indicano degli
obiettivi.
Gli indici sociologici ci hanno fatto meglio comprendere e prendere atto di profonde
trasformazioni socio-economiche, culturali e religiose, di modelli e stili di vita intervenuti negli
ultimi 20 anni. Queste trasformazioni, che sono ancora in atto, hanno avuto rilevanti
ripercussioni sulla visione della vita e sulla pratica della fede, toccando, altresì, alcuni perni
istituzionali della vita ecclesiale: come parrocchie, ministeri, vita consacrata, scuole etc. A
queste trasformazioni interne, occorre aggiungere la globalizzazione e il fenomeno della
immigrazione che ha cambiato il tessuto demografico e, insieme, culturale e religioso della
società. Anche la tipicità del Nordest, rispetto alle altre regioni dell’Italia, è venuta meno in
modo sensibile.
Il volto delle nostre Chiese appare molto cambiato anche rispetto al primo Convegno di
Aquileia.
Il Papa, nei suoi interventi, da un lato ha riconosciuto la grande e preziosa eredità cristiana
del Nordest, dall’altro ci ha messo davanti a fenomeni di erosione del tessuto cristiano. Al
centro vede la crisi della fede in Gesù Cristo, per cui con l’Anno della Fede, ci invita a
“riscoprire la gioia del credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede” (Motu
proprio, La Porta delle fede, n. 7).
Il Papa, così, ci apre una prospettiva in cui immettere il nostro impegno ecclesiale. Il processo
rilevato nel Nordest di “personalizzazione dell’atto di fede” va approfondito teologicamente
e pastoralmente. Ne sono coinvolte le nostre Diocesi, in particolare nel ripensare l’Iniziazione
cristiana dei fanciulli e ragazzi, inoltre con il Catecumenato degli adulti e nel corrispondere
alla richiesta di molti adulti che domandano di ricominciare l’esperienza di fede.
5. Prendiamo coscienza che stiamo vivendo un momento storico molto delicato e di grande
responsabilità verso il futuro.
Ma non solo la Chiesa; anche la società, la convivenza civile, la guida politica, il mondo
dell’economia e della finanza, in Italia e in Europa, stanno attraversando una fase critica.
Abbiamo presente, in modo particolare, la precaria situazione del mondo del lavoro e ci
stanno a cuore i giovani e la famiglia.
La figura di Giuseppe Toniolo, originario delle nostre terre - Treviso -, che verrà proclamato
Beato il prossimo 29 aprile, il suo pensiero e la sua testimonianza, siano di esempio e di
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stimolo per il compito e le responsabilità che i cattolici sono chiamati, oggi, ad affrontare in
campo politico e sociale.
Nel nostro Convegno ci sentiamo realmente e profondamente solidali con le popolazioni del
Nordest e con la difficile e sofferta fase che stanno attraversando. Facciamo nostro
l’atteggiamento espresso dall’esordio della Gaudium et spes: “La gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e
nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore” (GS 1).
Non c’è dubbio che c’è bisogno di un profondo rinnovamento. Noi dobbiamo credere che
Gesù Cristo Risorto, è presente in modo attivo nei sentieri della storia e ci dona la luce e la
forza del suo Spirito per individuare le vie di un vero rinnovamento. Per questo il nostro
Convegno è e deve essere un segno di speranza, una speranza affidabile. E, d’altra parte, lo
Spirito ha già suscitato segni visibili della sua azione, che inducono alla speranza.
Sentiamo attuale l’invocazione pronunciata un giorno da Paolo VI: «La Chiesa ha bisogno di
una perenne Pentecoste, ha bisogno di fuoco nel cuore, di parola sulle labbra, di profezia
nello sguardo» (29 nov. 1972).
6. È lo Spirito che, effuso nei cuori (cf. Rom 5,5), rende testimonianza a Cristo e ci rende
testimoni: “Testimoni di Cristo in ascolto”, come afferma il “logo” del nostro Convegno.
«La testimonianza di una vita autenticamente cristiana - leggiamo nella Evangelii Nuntiandi di
Paolo VI - […] è il primo mezzo di evangelizzazione» (EN, 41). Quest’affermazione è
confermata dagli adulti che hanno scelto di diventare cristiani e dai neofiti che accoglieremo
nella celebrazione eucaristica di domenica, che sarà veramente Domenica in albis.
La testimonianza deve essere personale, ma anche comunitaria, ecclesiale. Dalle
testimonianze delle nostre 15 Diocesi e da altri documenti scritti e interventi orali è emerso
con significativa chiarezza che la scelta pastorale prioritaria dev’essere la sollecitudine per il
“volto” di Chiesa. Ritroviamo qui in tutta la sua attualità l’obiettivo e la proposta del Concilio
Ecumenico Vaticano II e la convinzione che la condizione previa della Chiesa per
evangelizzare sia quella di auto-evangelizzarsi.
Questo richiede uno sguardo contemplativo e una conversione. Sguardo contemplativo per
vedere la Chiesa come il Signore la vuole e come lo Spirito ne ha delineato i tratti nel
Concilio Ecumenico Vaticano II (Lumen Gentium e Gaudium et Spes, soprattutto), Chiesa
mistero, sacramento “dell’intima comunione con Dio e dell’unità del genere umano” (LG 1),
Chiesa-comunione, Chiesa che è chiamata a fare la scelta messianica di Cristo - scelta di
povertà, di umiltà, di distacco dal potere mondano - per comunicare agli uomini i frutti della
salvezza, Chiesa “santa e insieme sempre bisognosa di purificazione” e che perciò “mai
tralascia la penitenza e il suo rinnovamento” (LG 8).
È con questo volto che potrà essere Chiesa missionaria, in dialogo con le Religioni e le
culture del “mondo”, a cui deve annunciare Gesù Cristo, ma dal quale, anche, può ricevere
un contributo mediante “uno scambio vitale tra le Chiese e le diverse culture dei popoli” (GS
44) per edificare la “civiltà dell’amore” e l’edificio della pace.
7. È a partire da questa contemplazione e da questa esperienza di Chiesa che si dovrà
cercare, nella condivisione e riflessione di gruppo, quello che lo Spirito dice alla nostra Chiesa
oggi con un ascolto che sia ascolto di Cristo e dello Spirito e, insieme, delle necessità degli
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uomini d’oggi. Il nostro ascolto è fondato sulla grazia battesimale, sull’“effatà” che ha aperto
il cuore alla comunicazione con Dio e con il prossimo, all’ascolto in questi giorni tra le nostre
Diocesi e delle richieste del nostro tempo.
È bene tener presente che lo Spirito Santo guida e precede la Chiesa nel cammino della
evangelizzazione. Rimane esemplare l’Assemblea di Gerusalemme, dove Apostoli e anziani
dibatterono il problema dei pagani che chiedevano di diventare cristiani. Pietro riferì quello
che lo Spirito Santo lo aveva già portato a compiere; mentre Giacomo proponeva un
riferimento a quello che lo Spirito Santo aveva detto nelle Sacre Scritture (cf. At 15,1-21).
Ecco, dunque, i riferimenti essenziali: i “segni” già dati dallo Spirito Santo, e la Parola di Dio.
Ma insieme, la lettera inviata dall’Assemblea alle Comunità cristiane rivela una grande
sensibilità pastorale per la tradizione e la cultura giudaica (cf. At 15,22-29).
Così anche noi, dobbiamo cercare i “segni” già manifestati dallo Spirito e il riferimento al
Vangelo, con amore sincero e profondo verso i nostri contemporanei.
Non ci è richiesto di trovare ricette conclusive, quanto piuttosto di individuare delle piste da
percorrere insieme dalle nostre Diocesi per una nuova evangelizzazione.
Il cammino di ciascuna Diocesi è così valorizzato dalla condivisione ed è confermato dal
vicendevole aiuto per essere “concordi” nel testimoniare Cristo agli uomini e alle donne di
oggi.
Sarà bene, infatti, provvedere per il post-Convegno, un cammino di ricezione e di
attualizzazione delle proposte che emergono dal Convegno stesso e che saranno presentate
ai Vescovi per il loro discernimento e gli orientamenti che daranno alle Diocesi.
Affrontiamo, dunque, il compito che ci sta dinanzi con immensa fiducia nel Signore, in sincera
comunione tra noi, con spirituale letizia pasquale, per corrispondere generosamente alla
grande missione che oggi lo Spirito affida alle nostre Chiese per il bene e la speranza del
Nordest.

COMUNICAZIONI SUL DISCERNIMENTO OPERATO NELLE DIOCESI
mons. Renato Marangoni, segretario

Grazie al Vescovo Antonio per averci dipinto lo sfondo, ma anche l’orizzonte di questo
convenire delle Chiese., ricordando i momenti salienti come quello della visita di Benedetto
XVI la cui parola, dopo la sua venuta, si è intrecciata con il cammino di preparazione e l’ha
illuminato.
Ora tre comunicazioni. Siamo grati ai tre componenti il Consiglio di presidenza.
Margherita Debertol della diocesi di Bolzano - Bressanone, Francesco Longo della diocesi di
Trieste e don Franco Gismano della diocesi di Gorizia.
Le 15 testimonianze delle Diocesi sono state il frutto del primo anno di preparazione. La
Lettera dei nostri Vescovi alle comunità cristiane con cui si apriva il cammino interdiocesano
porta la data del 4 ottobre 2010.
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Nella Pentecoste del 2011 abbiamo potuto raccogliere queste testimonianze e sono il terreno
su cui si è piantato il secondo anno di preparazione, caratterizzato da una ricerca e
approfondimento su tre “piste” (schede - ambiti…):
1. Una nuova evangelizzazione nel Nordest
2. In dialogo con la cultura
3. Impegnati per il bene comune
Tutte le 15 diocesi hanno dato il loro vivace contributo che avete ricevuto tutti tramite posta
elettronica in vista di questi giorni e che sono disponibili sul sito www.aquileia2.it.
Accanto a questo discernimento nelle diocesi, si sono tenuti tre eventi pubblici:
1. con la Fondazione Nordest su La grande trasformazione nel Nordest
2. con l’Osservatorio Socio-Religioso del Triveneto (che avete visto è a disposizione
nell’aula di ingresso con un banchetto) che ha rilevato tramite indagine socio-religiosa
il cambiamento nel modo e nelle forme del credere
3. la Facoltà teologica del triveneto con il Convegno accademico sui risvolti nella
rappresentazione-immagine di Chiesa e sul cambiamento in pastorale
Hanno poi lavorato quasi tutte le Commissioni pastorali trivenete. Il loro lavoro è stato
considerevole. Non ancora del tutto approfondito. Ce lo proponiamo.
Tutti tre questi elementi rientrano nelle comunicazioni che verranno ora fatte. Si tratta di
guardare ciò che abbiamo fatto, ma in prospettiva: un discernimento che già chiede di essere
cammino ulteriore, diremmo “profezia”.

1. La “nuova evangelizzazione” nel Nordest
Margherita Debertol
La parola di Papa Benedetto XVI
Le nostre Chiese hanno accolto l’invito di Benedetto XVI, hanno ricordato e raccontato ciò
che lo Spirito ha operato in noi, con noi, per noi; soprattutto hanno letto e interpretato le
vicende e le inquietudini dei nostri giorni per ripensare come portare il messaggio evangelico
nel concreto del quotidiano.
«Ritornare ad Aquileia significa soprattutto imparare dalla gloriosa Chiesa che vi ha generato
come impegnarsi oggi, in un mondo radicalmente cambiato, per una nuova evangelizzazione
del vostro territorio e per consegnare alle generazioni future l’eredità preziosa della fede
cristiana» (Benedetto XVI, Basilica di Aquileia, 7-05-2011).
Nodi e problematiche emerse dal cammino delle Diocesi
Il cammino fatto in questi due anni ha evidenziato snodi e problematiche, ma anche
esperienze ricche e preziose di donne e uomini che amano la vita, che vivono con fatica e
gioia le relazioni, che sanno apprezzare l’umanità in tutte le sue dimensioni. Emergono
cristiani spiritualmente robusti, eticamente consapevoli, capaci di essere alternativi. Si delinea
una Chiesa che desidera ardentemente essere in ascolto, dialogo, comunione.
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Consapevoli di non poter dire tutta la ricchezza del lavoro fatto, presentiamo alcuni spunti sul
compito urgente di annunciare Cristo e il Vangelo come risposta alle domande e alla ricerca
dell’uomo.
Abbiamo considerato aspetti nodali che possono essere definiti “di crisi” e che attraversano
non solo la società odierna, ma anche la realtà della Chiesa nel Nordest e su cui urge operare
un discernimento che si apra alla nuova evangelizzazione.
A fronte di questo occorre segnalare la percezione - raccolta dalle testimonianze delle
Diocesi - che persiste nella vita della Chiesa una mancanza di sobrietà, un persistente
scollegamento tra fede e vita, un attivismo pastorale non attraente, una religiosità superficiale
che fatica ad entrare nelle profondità della fede, una incapacità comunicativa per cui la
comunicazione è percepita come astratta e lontana dalla vita.
La nuova evangelizzazione non può non essere provocata da queste istanze:
- prospettiva vocazionale negli itinerari di fede;
- corresponsabilità e sinodalità tra laici, preti e religiosi, con la necessaria valorizzazione dei
carismi e dei ministeri;
- laicità, ovvero capacità critica di fronte ai problemi, attinenza alle situazioni, rispetto della
legalità
- autenticità nelle relazioni, cioè fiducia nelle potenzialità umane, condivisione, attenzione al
vissuto, accoglienza, comunicatività;
- immigrazione, legata allo sviluppo territoriale: fenomeno consistente, strutturale, molto
diversificato nelle sue componenti etniche, che può essere una sfida alla nostra identità
civile e cristiana, nella sua capacità concreta di accoglienza e di integrazione, nonché di
riflessione teologica - come “segno dei tempi” - e incentivo al dialogo, non solo
interetnico e multiculturale, ma anche interreligioso.
La nuova evangelizzazione interpella la nostra Chiesa anche per temi controversi della
pastorale, come il rapporto con i divorziati, la mancanza di presbiteri, le posizioni a proposito
della sessualità, il ruolo della donna nella Chiesa.
Spunti dai seminari di studio
Tutti avvertono la necessità di un cambiamento. La tentazione immediata è cambiare
qualcosa. Ma prima di tutto è necessario pensare, in particolare pensare prima di agire. È
necessario avere, un pensiero di Chiesa e come Chiesa avere una visione del futuro, prima
ancora di elaborare un progetto di azione pastorale. La pratica preziosa del discernimento
ecclesiale si impone più che mai necessaria. L’atteggiamento primario è quello dell’ascolto.
Spunti dalle Commissioni pastorali trivenete
- Attenzione alle persone più che alle strutture.
- Attenzione costante alle questioni attinenti l’educazione, la scuola, l’università.
- Il mondo giovanile cerca con evidenza riferimenti stabili.
- Carità strada maestra della nuova evangelizzazione.
- Testimonianza della gioia, specificatamente nell’impegno professionale.
- Ricomprensione del ministero ordinato, affinché si rinnovi a servizio della fede,
dell´annuncio, della celebrazione dei sacramenti, della vita testimoniale della comunità
cristiana.
- Qualità della vita dei presbiteri con ricupero della dimensione comunitaria..
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Proposte di collaborazione tra le Diocesi: sinodalità, confronto, incontro, cammini comuni
La sinodalità - strada faticosa - comporta anche cambiamenti radicali nella pastorale.
Cambiare è testimonianza che ci permette di comunicare la novità del Vangelo oggi, nel
nostro territorio.
Confrontarsi sulle esperienze di apertura dei nostri seminari a corsi di teologia e Bibbia per i
laici, ormai attuata in molte le Diocesi. Incontro e scambio di percorsi formativi comuni a
livello degli Istituti di scienze religiose.
Riscoprire o rinnovare lo stile autentico del Vaticano II nel dialogo con l’uomo d’oggi. Più
nello specifico si propongono:
a. un maggior coordinamento tra i vescovi in questo senso;
b. un maggior scambio tra vertici ecclesiali e comunità locali;
c. una maggior collaborazione reciproca (scambio di esperienze, iniziative)
- nella formazione ad alto livello dei laici,
- nella pastorale delle famiglie,
- soprattutto nella pastorale giovanile, per “spendere” in modo più proficuo e comune
educatori significativi, esperienze permanenti e momenti singoli di annuncio, di
comunità, di formazione, di amicizia;
d. maggior conoscenza, scambio e valorizzazione reciproci delle esperienze di nuovo
annuncio, mettendo in rete tutte le esperienze di evangelizzazione presenti nelle nostre
Diocesi, in particolare attraverso il prezioso patrimonio di opere d’arte, anche formando
laici e consacrati a questo scopo.
È auspicabile una direzione unitaria con adeguate iniziative nel dialogo con gli immigrati,
specialmente con quelli di altre confessioni cristiane.
Si respira il desiderio di mantenere vivi i legami tra le Diocesi del Triveneto e di promuovere
una serie di iniziative che favoriscano lo scambio tra Chiese.
È necessario proseguire la condivisione tra le Chiese del Nordest che ha caratterizzato la
preparazione di Aquileia 2, puntando sul discernimento comunitario attraverso luoghi e
momenti di incontro per gli Organismi diocesani e per operatori pastorali delle 15 diocesi.
Questo favorirebbe un pensare condiviso, un reale confronto delle prassi pastorali e una
comune strategia pastorale, nel rispetto della singolarità di ciascuna diocesi. Si tratta di dare
concretezza ad un desiderio molto sentito di confronto. La dinamica del “convenire”
necessita di esperienze, strumenti, modalità, metodologia…
È opportuno pensare anche ad occasioni periodiche di incontro triveneto tra rappresentanti
e/o responsabili dei Consigli pastorali diocesani, come già avviene per le Consulte delle
aggregazioni laicali.
Le Commissioni pastorali trivenete svolgono già una funzione di elaborazione pastorale
condivisa a partire dalle loro specificità e competenze. È bene rendere efficace e di qualità
tale azione, eventualmente riformandola.
È importante che l’apertura missionaria che ha caratterizzato nel passato le nostre Chiese del
Nordest maturi ulteriormente come cooperazione tra le Chiese e come missio inter gentes
per l’annuncio del Vangelo «in tutto il mondo».
Ogni Diocesi dovrebbe dotarsi di un Consiglio delle Chiese Cristiane, come simbolo forte,
quanto all’obiettivo (annunciare insieme Cristo) e al metodo (ecumenico, nella forma del
dialogo, dell’incontro, del confronto e della collaborazione).
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Assumere uno “stile missionario”, capace di favorire un “servizio pastorale di cooperazione
tra Chiese”, dove le singole Diocesi possano manifestare sempre interesse e ascolto per
questa esperienza di comunione. Qualcuno suggerisce una forma di fidei donum tra le Chiese
del Triveneto, quasi a evidenziare l’esigenza di fare un passo ulteriore rispetto al passaggio
da operare da una pastorale di tradizione a una pastorale missionaria.
Conclusione
Siamo insieme, siamo qui riuniti per pensare, dialogare, confrontarci e adottare tutti i mezzi
affinché possiamo rinnovare il volto di Gesù Cristo nel mondo per renderlo credibile. È
indispensabile trovare nuovi modi per far vedere il volto materno della Chiesa agli uomini e
alle donne del nostro tempo, come condizione necessaria per preparare la strada all'annuncio
della Buona Notizia; si tratta di esprimere una Chiesa accogliente e dialogante, chiamata ad
essere sempre aperta al cuore di ogni uomo e donna senza chiudere mai la porta a nessuno.
Siamo certi che lo Spirito Santo ci assiste e ci accompagna. Restiamo in ascolto.
All’inizio dell’era cristiana, nonostante grandi avversità e persecuzioni, da Aquileia la fede si è
diffusa e radicata in tutto il nostro territorio. Non per merito degli uomini ma per la forza dello
Spirito Santo. Ci apriamo ai doni dello Spirito perché rinnovi la nostra Chiesa, la nostra
società, la nostra terra.

2. In dialogo con le culture
Francesco Longo
La parola del Papa
«I cambiamenti culturali in atto vi chiedono di essere cristiani convinti “pronti a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi...” capaci di affrontare le nuove sfide
culturali, in rispettoso confronto costruttivo e consapevole con tutti i soggetti che vivono in
questa società» (BENEDETTO XVI, Basilica di Aquileia, 7 maggio 2011).
Nodi e problematiche emerse dal cammino delle Diocesi
- L’alterità non riducibile della proposta cristiana.
- La presenza di una cultura pluriforme, multireligiosa, multietnica.
- La globalizzazione, la crisi economica.
- L’universo della comunicazione (specialmente giovanile).
- L’incontro con la cultura à l’incontro con l’uomo.
- L’attenzione agli ambiti di vita (cfr. il IV Convegno ecclesiale nazionale a Verona)
- La risposta alla ricerca di senso, come intercettare i “percorsi” personali?
- Il linguaggio della comunità cristiana à gli stili di vita.
- Essere dentro i luoghi di elaborazione della cultura: la scuola, l’università, il web, la
comunicazione sociale…
- Creare occasioni di ricerca e confronto.
- La cultura giovanile, l’esperienza degli affetti.
- L’universo della comunicazione.
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Spunti dai seminari di studio
- La grande trasformazione socio-economica, demografica del Triveneto. Quali sono i valori
su cui si sta costruendo l’attuale società civile?
- Una religiosità in rapida trasformazione. Il volto di Chiesa che traspare. Il salto
generazionale. Uomini e donne. Per un percorso di appropriazione personale della ricerca
di senso. Appartenenza alla comunità cristiana?
- Abitare questo tempo e questo territorio, generare alla fede, immaginare un volto di
Chiesa.
- Il metodo del Concilio Vaticano II, per un approccio di simpatia all’uomo (post)moderno.
- La Chiesa Triveneta nel contesto Europeo.
- Verso una Chiesa di elezione.
Spunti dalle Commissioni pastorali trivenete
- Racconto dell’esperienza di fede.
- Il nodo dell’educazione e il dialogo intergenerazionale.
- L’arte e i nuovi linguaggi.
- La presenza qualificata dei fedeli laici e la loro formazione.
- La cultura della carità nella quotidianità.
- La cultura della comunione.
- La corresponsabilità e la formazione dei laici.
- Il legame fruttuoso con le istituzioni civili.
- La presenza nei luoghi di elaborazione della cultura.
- La realtà multiculturale/multietnica.
- La formazione di una piena coscienza cristiana per un fruttuoso dialogo.
Proposte di collaborazione tra le Diocesi
- Una rinnovata presenza nelle “agorà” della cultura.
- Formazione di mediatori culturali.
- Il collegamento a rete dei centri culturali.
- La realizzazione di occasioni di incontro e di ricerca (anche inter-religiosi).
- La presenza sul web, la collaborazione tra le testate giornalistiche.
Conclusioni
«State in mezzo agli uomini con simpatia, comunicando con il vostro stile quell’umanesimo
che affonda le sue radici nel Cristianesimo, tesi a costruire insieme a tutti gli uomini di buona
volontà una città più umana, più giusta e solidale. (BENEDETTO XVI, Basilica di Aquileia, 7
maggio 2011).
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3. Impegnati per il “bene comune”
don Franco Gismano
La parola del Papa
«Continuate con energia a testimoniare l’amore di Dio anche con la promozione del “bene
comune”: il bene di tutti e di ciascuno. Continuate ad offrire il vostro contributo per
umanizzare gli spazi della convivenza civile. Suscitate una nuova generazione di uomini e
donne capaci di assumersi responsabilità dirette nei vari ambiti del sociale, in modo
particolare in quello politico, capaci di edificare una “vita buona” a favore e al servizio di
tutti» (BENEDETTO XVI, Basilica di Aquileia, 7 maggio 2011).
Il fondamento
- Centralità della persona umana = relazione di amore con Dio e con il prossimo.
- La qualità o capacità di vero ascolto e dialogo sociale dipende dalla natura di questa
duplice relazione: quanto più siamo aperti al dialogo con Dio, tanto più lo saremo con i
fratelli (ma vale anche il reciproco: è a partire dai fratelli che impariamo ad amare Dio).
- Cristo è il dialogo possibile con Dio e con i fratelli (con la creazione tutta): grazie a Lui,
con Lui e in Lui siamo abilitati a vivere la comunione con il prossimo senza che questa
diventi, in qualche modo, sopraffazione dell’uno sull’altro.
- In Cristo solo si può amare sempre e in forma autentica perché è il crocifisso-risorto colui
che vince l’odio con l’amore e abilita a superare ogni paura egoistica.
- Radicati in Cristo siamo abilitati alla missione che è la nostra testimonianza intesa come
risposta alla chiamata ricevuta.
- Ciò che saremo in grado di testimoniare singolarmente e come Chiese dipende non
principalmente dalle nostre buone intenzioni (le nostre progettualità), ma dalla risposta
che sapremo dare all’amore che ci ha creati e redenti e di cui è costituita la nostra natura
umana.
Il metodo
- In ascolto, senza timore:
o della Parola di Dio che si è fatta carne, presente nel mondo, annunciata e
riconosciuta dalla Chiesa;
o dell’uomo di oggi per condividerne gioie e speranze, tristezze e angosce ma con
un messaggio di salvezza da proporre a tutti.
- Con spirito di collaborazione e reciproco rispetto verso tutte le istituzioni sociali (comune,
scuola, sanità).
- Con il coraggio dell’umile ma ferma denuncia di politiche che ostacolano il
riconoscimento della dignità della persona umana ovvero del suo sviluppo integrale (le
gravi ingiustizie).
- Con impegnativa ma doverosa declinazione dei principi di sussidiarietà e di solidarietà in
ogni ambito della vita umana, con particolare riferimento alla famiglia e al lavoro.
- Con una rinnovata presenza dell’associazionismo laicale per una più efficace
evangelizzazione.
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Il soggetto laicale
- Questo è il tempo di un nuovo stile di vita dei christifideles laici e non solo nella Chiesa,
ma soprattutto nel mondo, a partire dalla propria condizione di vita familiare sociale e
lavorativa.
- Nuovi stili di vita laicale che sotto l’azione creativa dello Spirito realizzino i consigli
evangelici (battesimali): ascolto responsabile (obbedienza) essenzialità dei beni (povertà)
fedeltà nei rapporti (castità).
La testimonianza
- A partire da questi doni battesimali si testimoniano la legalità, la solidarietà e la
partecipazione che sono certamente i valori di una democrazia compiuta ma prima ancora
sono la vita stessa della Chiesa.
- Se il valore della povertà non consiste nell’indigenza ma nella relazione di libertà solidale
con ciò che si possiede, la Chiesa, in tutti i suoi membri, è chiamata a testimoniare questo
tipo di relazione libera.
- Nei confronti dei poveri, non assistenzialismo ma solidarietà, ovvero responsabilità nel
dare e nel ricevere.
- Il valore dell’obbedienza nei confronti del prossimo (gli immigrati) e della nuova realtà
multiculturale e multireligiosa è, sì, accoglienza e rispetto, ma anche promozione dei veri
valori che la vita, le tradizioni culturali e le fedi religiose richiedono.
- Sono dimensioni che hanno continuo bisogno di purificazione.
- Il valore della fedeltà non è solo inter-personale ma anche istituzionale: vale per la Chiesa
come per le istituzioni sociali e civili; ciò significa chiedere e stabilire collaborazioni
istituzionali reciprocamente non strumentali.
- La fiducia nella responsabilità della res publica si fonda su questo valore di fedeltà al bene
comune.
La parola del Papa
«La missione prioritaria che il Signore vi affida oggi è quella di testimoniare l’amore di Dio
con le opere dell’amore e le scelte di vita in favore delle persone concrete come i poveri, gli
anziani, i malati, i disabili, (le parti più deboli del corpo ecclesiale: (cfr. 1 Cor 12,15-27)»
(BENEDETTO XVI, Basilica di Aquileia, 7 maggio 2011).
La Dottrina sociale della Chiesa
- È una missione battesimale che si realizza a partire dalle condizioni di vita e dai luoghi in
cui ciascuno vive e non si può ridurre alle sole forme della carità organizzata nelle
parrocchie e nelle Diocesi.
- La Dottrina sociale della Chiesa che traduce il Vangelo della vita e dell’amore nell’oggi
deve essere sempre meglio conosciuta e praticata.
Proposte di collaborazione tra le Diocesi
Le Chiese del Nordest con le loro risorse pastorali possono promuovere una migliore
conoscenza della Dottrina sociale della Chiesa:
- favorendo la partecipazione alle esperienze di impegno sociale,
- mettendo in rete gli strumenti di comunicazione,
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-

favorendo la nascita e lo sviluppo di forme di aggregazione dei laici in ambito sociale e
politico,
partendo dalle nuove generazioni.

La parola del Papa
«Da ultimo, raccomando anche a voi, come alle altre Chiese che sono in Italia, l’impegno a
suscitare una nuova generazione di uomini e donne capaci di assumersi responsabilità dirette
nei vari ambiti del sociale, in modo particolare in quello politico. Esso ha più che mai bisogno
di vedere persone, soprattutto giovani, capaci di edificare una “vita buona” a favore e al
servizio di tutti. A questo impegno infatti non possono sottrarsi i cristiani, che sono pellegrini
verso il Cielo, ma che già vivono quaggiù un anticipo di eternità» (BENEDETTO XVI, Basilica di
Aquileia, 7 maggio 2011).
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INTRODUZIONE AI LAVORI DI GRUPPO
presentazione
mons. Renato Marangoni, segretario

Ci introduce al discernimento che saremo chiamati a fare domani nei 30 gruppi che abbiamo
formato in questi giorni, mons. Lucio Soravito de Franceschi, vescovo di Adria-Rovigo.
Sono 10 i temi che dal Comitato e dal Consiglio di presidenza sono stati formulati. Si aprono
sul futuro.
Avete ricevuto in cartella il fascicolo completo, anche se ogni gruppo affronterà uno solo di
questi temi.

relazione
mons. Lucio Soravito
vescovo di Adria-Rovigo e vicepresidente del Comitato

Abbiamo ascoltato le sintesi delle riflessioni fatte dalle nostre 15 diocesi intorno ai tre ambiti
pastorali, sottoposti alla nostra attenzione nel secondo anno di preparazione al Convegno
ecclesiale triveneto “Aquileia 2”:
- l’azione evangelizzatrice svolta dalle nostre Chiese;
- il rapporto delle nostre Chiese con il contesto socio-culturale triveneto;
- la partecipazione delle nostre Chiese alla promozione del “bene comune”.
Queste riflessioni ci hanno permesso di discernere non solo i cambiamenti socio-culturali in
atto, i nuovi atteggiamenti religiosi che stanno diffondendosi, il rapporto delle nostre
comunità con il territorio, ma anche le difficoltà, i problemi, le sfide, nonché le domande e le
esigenze della nostra gente, a cui siamo chiamati a rispondere.
Ora ci chiediamo:
- Quali risposte siamo chiamati a dare a questi problemi, sfide, domande, esigenze?
- Quale “conversione” domanda il Signore alle nostre Chiese, perché possano rispondere a
queste sfide ed esigenze? E quale “stile di Chiesa” dobbiamo adottare?
- Quali scelte pastorali oggi sono più urgenti nell’attuale contesto culturale?
- Quali potenzialità e risorse delle nostre Chiese possiamo valorizzare a questo scopo?
- In quali ambiti e scelte pastorali sono chiamate a collaborare tra loro le Chiese del
Nordest?
Sono queste le domande, a cui il Signore ci chiede di rispondere con questo Convegno
ecclesiale, in continuità e in coerenza con il cammino che abbiamo fatto nei due anni di
preparazione. Queste domande sono affidate a voi, carissimi membri dei Consigli Pastorali
Diocesani delle Chiese del Nordest. I Vescovi del Triveneto chiedono la vostra
collaborazione.
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Nel biennio 2010-2012 abbiamo cercato di raggiungere un duplice obiettivo:
1. fare memoria e “narrare” i “frutti” dell’azione dello Spirito, maturati nelle nostre Chiese, a
partire dal Convegno ecclesiale triveneto del 1990;
2. discernere ciò che lo Spirito dice alle nostre Chiese attraverso le difficoltà, i problemi, le
sfide, le domande e le esigenze che incontriamo nel nostro Triveneto oggi.
In questo Convegno ecclesiale, tappa decisiva del cammino di comunione e di collaborazione
delle nostre Chiese del Nordest, siamo chiamati a progettare le iniziative pastorali da attivare
e la collaborazione da intensificare tra le nostre Chiese, «per annunciare Gesù Cristo, per
comunicare il Vangelo, per educare la fede».
Questa progettazione è affidata anche a voi, carissimi membri dei Consigli Pastorali Diocesani
del Triveneto: alla vostra sensibilità, esperienza e competenza. Permettete allora che richiami
alla vostra attenzione i problemi, le sfide e le esigenze pastorali più urgenti del nostro
Triveneto, per le quali siete chiamati a individuare e a suggerire le vostre proposte.

I. La “nuova evangelizzazione” nel Nordest

La “nuova” evangelizzazione è l’ambito che sottopone alla vostra riflessione i problemi
principali di questo Convegno, in sintonia con l’obiettivo fondamentale che ci siamo prefissi
di raggiungere: come portare il “primo annuncio”, come formare cristiani perché siano in
grado di evangelizzare, come educare la fede delle “nuove generazioni”, come sostenere le
famiglie nello svolgimento del loro compito educativo, come promuovere la corresponsabilità
e la ministerialità ecclesiale dei laici in questo tempo.
1. La situazione religioso-spirituale odierna e il “primo annuncio”
Nell’attuale contesto culturale del Triveneto, accanto ad alcuni elementi positivi di ricerca
spirituale, si stanno diffondendo varie forme di indifferenza religiosa (lo ha rilevato anche
l’indagine socio-religiosa dell’Osservatorio Triveneto); molti giovani e adulti ritengono poco
importante la fede religiosa; conservano un’immagine “infantile” di Dio e della religione
cristiana.
A questa indifferenza religiosa si aggiunge anche il soggettivismo, che induce molti cristiani a
vivere la fede cristiana in modo individuale e privato, senza appartenenza ecclesiale.
Quale “conversione” deve avvenire in noi cristiani e nelle nostre comunità, per essere in
grado di promuovere una “nuova” evangelizzazione oggi, di suscitare suscitare il senso
religioso in coloro che l’hanno perduto e di portare il primo annuncio agli uomini d’oggi?
2. La formazione di cristiani “adulti nella fede”
Per realizzare una “nuova” evangelizzazione nell’attuale contesto secolarizzato, occorre
promuovere la formazione di cristiani “adulti nella fede”, capaci di incidere positivamente sul
territorio con la loro testimonianza cristiana. Ma è necessaria anche la formazione di comunità
cristiane adulte nella fede, così che possano essere presenti positivamente sul territorio,
offrendo il Vangelo con la parola, la liturgia e la carità e con uno stile di vita evangelicamente
ispirato.
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Quale conversione deve avvenire in noi e nelle nostre comunità, per essere in grado di
educare in modo più efficace gli adulti a una “fede adulta”? Quali risorse e potenzialità
valorizzare per la formazione degli “adulti nella fede” e per aiutare i cristiani adulti a rendere
ragione della loro speranza?
3. In relazione con le “nuove generazioni”
I giovani hanno un ruolo importante già ora, in quanto giovani, sia nella comunità civile che
nella comunità ecclesiale. Ma il mondo dei giovani oggi è contrassegnato da instabilità,
incertezza, provvisorietà, mancanza di progettualità. Sono molti i fattori sociali e culturali che
mettono a dura prova i giovani: la difficoltà di trovare lavoro e la precarietà del posto di
lavoro; la crisi di tanti valori che un tempo erano pacificamente condivisi; il relativismo e il
soggettivismo che aumentano la loro insicurezza; una distanza crescente dalla parrocchia.
Con quale volto devono presentarsi le nostre comunità ai giovani oggi? Che cosa hanno da
apprendere le nostre comunità cristiane dalle “nuove generazioni”? Quali risorse e
potenzialità devono valorizzare per aiutare i giovani a conoscere il Vangelo in modo a loro
congeniale e incontrare la persona di Gesù nell’esperienza ecclesiale?
4. La realtà delle famiglie oggi e il compito di educare
Le famiglie sono le strutture educative fondamentali delle nuove generazioni e le “cellule”
vitali della Chiesa e della società; da esse dipende la “vitalità” della Chiesa e della società.
Le famiglie vanno aiutate, perché sono tanti i problemi che esse stanno vivendo; lo dimostra
la fragilità della vita di coppia (sono tante le coppie che si dividono), la difficoltà di mettere al
mondo dei figli, la difficoltà di svolgere il loro ruolo educativo e tanto più di educarli alla vita
di fede. L’educazione oggi è il primo problema da affrontare con serietà e sull’educazione si
gioca il futuro stesso dell’umanità.
Quale “conversione” deve avvenire nelle nostre comunità, perché possano accompagnare e
sostenere più da vicino l’esperienza coniugale e familiare? Come possono aiutare le famiglie
a crescere nell’amore e nella fede, ad essere aperte alla vita e a educare i figli nella vita di
fede? Come promuovere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita della
comunità ecclesiale e civile?
5. Corresponsabilità ecclesiale, cooperazione pastorale e ministerialità
La realtà parrocchiale” tradizionale sta subendo forti trasformazioni, dovute alla mobilità
sempre più frequente delle popolazioni; alla difficoltà dei percorsi tradizionali di educazione
alla fede; alle esigenze personali sempre più differenziate; alla scarsità numerica dei
presbiteri; ai fenomeni dell’immigrazione; a nuove situazione di povertà, ecc.
Per questo motivo si stanno avviando nelle nostre diocesi diverse forme di collaborazione
pastorale tra le parrocchie e all’interno delle parrocchie uno stile pastorale più “sinodale”,
con la partecipazione attiva degli organismi di comunione, con una più diffusa ministerialità
laicale.
Come promuovere la cooperazione pastorale tra le parrocchie? Come promuovere la
partecipazione attiva e corresponsabile dei laici alla edificazione della Chiesa e alla sua
missione nel mondo? Come favorire la promozione della ministerialità laicale?
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II. In dialogo con le culture del nostro tempo

Il secondo ambito, sottoposto alla vostra riflessione, è quello che riguarda il dialogo con le
culture del nostro tempo. Le nostre Chiese hanno il compito di intessere il dialogo tra fede e
culture, di potenziare i valori di cui esse sono portatrici, di liberarle dai disvalori che le
inquinano, di lievitarle con l’annuncio del Vangelo, di ridare ad esse quelle radici solide che
hanno ricevuto dal cristianesimo (cf. VMP 6).
6. Culture in dialogo e testimonianza cristiana
Per evangelizzare le culture attuali, dobbiamo metterci in ascolto prima di tutto dei valori che
esse contengono e dobbiamo dialogare con tutti gli uomini, credenti e non credenti.
Dialogare significa percepire “i raggi di quella Verità che illumina tutti gli uomini” e coltivare i
semi del Verbo, gli elementi “di verità e di grazia”, sparsi nelle varie tradizioni.
Il dialogo ci aiuta ad ascoltare e a capire meglio il cuore dei nostri contemporanei e, in tal
modo, a capire meglio la vita e lo stesso Vangelo. Il dialogo permette la crescita di relazioni
umane, di scambi fecondi e arricchenti per tutti.
Ma poi è necessario che proponiamo la bellezza dell’avvenimento di Gesù Cristo, Via, Verità
e Vita, ad ogni uomo e ad ogni donna, in un rapporto franco e sincero con i non praticanti,
con i non credenti e con i credenti di altre religioni.
Quale conversione deve avvenire in noi cristiani e nelle nostre comunità, per essere capaci di
ascolto e di dialogo nella complessità culturale odierna? Quali sono le risorse e potenzialità
da valorizzare nel dialogo con le culture? Quali iniziative attivare oggi per incontrare chi non
crede o crede diversamente? Attorno a quali problemi intensificare il dialogo tra credenti e
non credenti?
7. Accoglienza degli immigrati e incontro con culture e religioni
Le migrazioni oggi costituiscono il più vasto movimento di persone di tutti i tempi. Questo
panorama chiede di superare un atteggiamento di chiusura, di diffidenza, di rifiuto nei
confronti degli immigrati e sollecita, invece, ad accogliere i valori di cui essi sono portatori.
Per questo oggi è più necessario che mai stabilire con gli immigrati un rapporto di dialogo e
una sana convivenza. L’incontro con persone di altre culture e di altre religioni domanda di
esercitarsi in quell’ascolto che è lasciarsi incontrare fino a comprendere il cuore altrui.
Questa è anche la condizione per capire meglio la vita, per entrare ancor più nel Vangelo e
assumere la sua apertura universale.
Come cristiani, siamo chiamati ad offrire agli immigrati - assieme alla possibilità di trovare un
lavoro e una abitazione - il bene più grande che abbiamo ricevuto: il dono della fede
cristiana. Il pluralismo religioso in cui viviamo ci chiede di mostrare che il cristianesimo è l’arte
di vivere insieme nel rispetto della diversità.
Quale conversione deve avvenire in noi cristiani e nelle nostre comunità, nel modo di
accogliere e di favorire l’inserimento degli immigrati? Quali risorse e potenzialità vanno
valorizzate nell’incontro e nell’accoglienza delle persone immigrate, che chiedono di
condividere affetti, lavoro, cultura, esperienza religiosa? Quali iniziative promuovere a favore
dell’accoglienza e inserimento degli immigrati?
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III. Impegnati per il “bene comune”

Il “bene comune” consiste nel «rendere accessibile all’uomo tutto ciò di cui ha bisogno, per
condurre una vita veramente umana» (GS 26). Il compito di promuovere il “bene comune”
spetta prima di tutto alla comunità civile. Ma a questo scopo la comunità civile deve
valorizzare «l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, sulla base del principio di
sussidiarietà» (Costituzione Italiana, art. 118). Tra i cittadini associati, da valorizzare, sono
anche le comunità ecclesiali.
8. La promozione del “bene comune” e impegno civile
«La comunità civile e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio
campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e
sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in
maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro,
secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo» (GS 76).
«Raccomando anche a voi, come alle altre Chiese che sono in Italia, l’impegno a suscitare una
nuova generazione di uomini e donne capaci di assumersi responsabilità dirette nei vari
ambiti del sociale, in modo particolare in quello politico» (Benedetto XVI ad Aquileia il
7.05.11).
Quale conversione deve avvenire in noi cristiani e nelle nostre comunità, per contribuire con
la propria specificità e originalità all’edificazione del “bene comune”? Quali risorse e
potenzialità valorizzare per rendere efficace il contributo dei cristiani al “bene comune”?
9. Incontro con i poveri e testimonianza della carità
Un modo preferenziale di testimoniare la carità è la solidarietà verso chi è povero, indifeso,
non autosufficiente, perché vecchio, malato, disabile, immigrato, alcolizzato, drogato,
barbone. Sono quelli che Paolo chiama le parti più deboli del corpo ecclesiale (1 Cor 12,1527). Senza questa solidarietà concreta, senza attenzione perseverante ai bisogni spirituali e
materiali dei fratelli, non c’è vera e piena fede in Cristo.
Il Papa Benedetto XVI nell’incontro di Aquileia dello scorso anno ci ha detto: «La missione
prioritaria che il Signore vi affida oggi, è quella di testimoniare l’amore di Dio per l’uomo.
Siete chiamati a farlo prima di tutto con le opere dell’amore e le scelte di vita in favore delle
persone concrete, a partire da quelle più deboli, fragili, non autosufficienti».
Quale volto di carità manifestano oggi le nostre comunità, mediante le iniziative in favore
delle persone bisognose di aiuto? Dove e con quali modalità le comunità cristiane possono
incontrare più autenticamente e coraggiosamente i poveri?
10. “Uso dei beni” nella comunità cristiana e solidarietà
La “pedagogia della carità” non può essere fatta di parole, ma di esperienze concrete,
vissute e interpretate da una comunità che le fa diventare una “tradizione”.
Oggi le nostre comunità cristiane giocano molto la loro autenticità e credibilità nell’uso dei
loro beni materiali. Esse sono credibili nel loro annuncio, se offrono una testimonianza di
sobrietà, di povertà, di un uso a favore di tutti e dei poveri per quanto concerne i beni che
possiedono e le strutture di cui dispongono.
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Le nostre comunità cristiane sono chiamate a una verifica oculata dei beni di cui hanno la
proprietà e dell’utilizzo di essi. Sono chiamate a coglierne la finalità pastorale per saperli
utilizzare in modo “evangelico”. La finalità pastorale dei beni e dell’“economia” di una
comunità cristiana va compresa in una scelta di solidarietà a tutti i livelli e su tutti i fronti.
Con quale stile pastorale occorre impostare la gestione dei beni nella comunità cristiana?
Quali sono i fronti della solidarietà da tenere aperti oggi nella comunità cristiana? Quale stile
e atteggiamento devono assumere le comunità parrocchiali nella gestione “solidale” dei loro
beni? Quali iniziative e esperienze formative vanno incoraggiate per gestire con finalità
pastorale i beni della comunità?

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER IL LAVORO DI GRUPPO
mons. Renato Marangoni, segretario

La giornata di domani è un momento di intenso incontro tra noi, rappresentanti delle 15
Diocesi del Nordest.
Questo è il primo criterio con cui sono stati formati i gruppi: che in ognuno di essi fossero
rappresentate tutte le Diocesi.
Non si intende proporre una “discussione di gruppo”, tantomeno un incontro da “salotto”. Si
tratta di un’esperienza intensa in cui compiere un passaggio, anzi attivare un processo di
“discernimento comunitario”. Dunque non si discuterà, ma ci si ascolterà e si offriranno
indicazioni essenziali nella prospettiva della condivisione tra le nostre Diocesi.
Concretamente si offriranno indicazioni e proposte in forma di proposizione. Due per gruppo
che poi saranno consegnate ai nostri Vescovi, come è già stato detto.
Il Comitato preparatorio e la Presidenza hanno ritenuto opportuno suddividere in due tempi il
lavoro di gruppo di domani: al mattino, primo tempo e al pomeriggio, secondo tempo.
Ai due tempi corrispondono i due punti riportati dopo la presentazione di ogni tema.
La strumentazione offerta e la metodologia indicata servono solo a vivere intensamente
questa esperienza di incontro e a disporci meglio a cogliere i “segni dei tempi” con cui il
Signore Gesù vorrà donarci la sua Parola.
Domani mattina dopo la celebrazione dell’Eucaristia che inizierà alle 8.30, presieduta da
mons. Dino De Antoni, potrete trovare nella piazza antistante la basilica cattedrale chi vi
accompagnerà nelle sedi dei gruppi. Portate con voi il fascicolo dei 10 temi.
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CELEBRAZIONE DEI VESPRI
omelia
mons. Luigi Bressan, Arcivescovo di Trento

Tanti problemi ci interrogano: crisi economica che coinvolge giovani, famiglie e imprenditori;
forte diminuzione di vocazioni per un servizio speciale della Chiesa; i media laici che
accentuano solo lacune e ignorano il bene che si compie, mentre abbiamo difficoltà a dare
ampio respiro alla nostra stampa; disorientamento nella fede e nell’etica; distacco massivo
dei giovani dalla vita ecclesiale e da regole sane di vita con droga, alcool, mancanza di
impegno sociale; un analfabetismo religioso considerevole e potremmo certamente
continuare. Eppure risponderò così come un ragazzo di cinque anni un giorno commentava
guardando la televisione: “ma noi abbiamo Gesù”.
Egli è stato reso perfetto nella sofferenza, dice la Lettera agli Ebrei. Ovviamente egli ci amava
fin dal giorno della sua nascita a Betlemme, ma accettò, in questo senso la Bibbia parla di
obbedienza, di essere così vicino e testimoniarci che aveva assunto veramente la nostra
umanità fino ad accogliere sia pure con enorme sacrificio anche da parte sua, il travaglio
dell’azione pedagogica, la maldicenza, la tortura e la morte. Egli è diventato causa di
salvezza, non soltanto perché ci ottiene il perdono dei peccati e ci apre la possibilità di essere
con Dio oltre la morte, ci ha reso partecipi di una comunione dove i beni spirituali si
trasmettono gli uni gli altri ma anche ha fatto sì che ogni nostra azione abbia un valore, oltre
quello che noi possiamo constatare.
Non è un sacerdote burocrate che interviene per noi secondo orari e procedure d’ufficio, non
un Sommo Sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze (cfr. Eb 4,15). Il
Signore non soltato ha mostrato prossimità massima, ma «è diventato garante di un’alleanza
migliore» (cfr. Eb 7,22). Dobbiamo portare nel cuore dunque una profonda riconoscenza per
la chiamata al cristianesimo e testimoniarne la bellezza con la vita e le parole; nello stesso
tempo deve animarci quel fuoco profetico che Gesù è venuto a portare sulla terra e che
desidera si accenda nel cuore di ogni uomo e ogni donna (cfr. Lc 12,49).
Egli risorto, infatti, ha affidato a ogni battezzato una missione: «Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli» (Mt 28,19), ma ha anche aggiunto: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni
fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Ci ha chiesto di essere sale della terra, luce del mondo,
lievito nella società di oggi secolarizzata e plurireligiosa. Forse come i due discepoli di
Emmaus siamo tentati di abbandonare perché i nostri progetti non si realizzano quando e
come avevamo pensato o perché riscontriamo che noi siamo maggioranza. Dio ci ripete
come già al profeta Geremia: «prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima
che uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni… non aver paura di
fronte a loro, perché io sono con te» (Ger 1,5.8). La fiducia in Gesù ci chiede la serenità e la
coscienza di portare con Lui la pienezza di vita ci sostiene anche nelle nostre fatiche.
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Sabato 14 aprile 2012 - Grado
CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA
presieduta dal Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto
nella Basilica Cattedrale di Grado
omelia
mons. Dino De Antoni, Arcivescovo di Gorizia

«Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (da At 4, 13- 21).
Sostenuti da questa parole, siamo qui, fratelli e sorelle, per celebrare il Convegno Ecclesiale
Aquileia 2.
Dovendo però io presiedere questa eucaristia, la prima del nostro Convegno ecclesiale, mi
sento tra voi come Rufino di Concordia (345-410), amico di san Girolamo, monaco per alcuni
anni nel monastero di Aquileia, dove fu battezzato. Dovendo illustrare al Pontefice del suo
tempo, papa Lorenzo, il Credo aquileiese, scriveva:
«Il mio animo, o fedelissimo papa Lorenzo, non tanto è riluttante a scrivere quanto neppure
capace, ed io so che non è senza pericolo presentare al giudizio di molti un ingegno di
modesta capacità. Ma, per dirla col tuo permesso, temerariamente tu mi forzi, in nome dei
sacramenti di Cristo che noi riceviamo con la massima reverenza, a scrivere per te qualcosa
sulla fede secondo la tradizione e l'interpretazione del Simbolo: perciò, anche se il peso della
tua imposizione è al di sopra delle nostre capacità (non ignoro infatti le parole dei sapienti
che molto giustamente affermano esser pericoloso dire di Dio anche cose vere), tuttavia se tu
aiuterai con la preghiera l'obbligo derivante dalla richiesta che imponi, cercheremo di dire
qualcosa più per rispetto di obbedienza che per presunzione d'ingegno; e questa
esposizione non tanto sarà degna delle meditazioni dei perfetti quanto sarà adattata
all'ascolto di coloro che sono piccoli in Cristo e si iniziano alla fede».
Aiutato da parole così confortanti, lasciatemi osservare come è significativo tale nostro
appuntamento celebrato in questa terra e in questa basilica di Grado dove risuonano ancora
gli echi della difesa della fede, arrivati da Aquileia con la voce solenne del vescovo di
Alessandria, sant’Atanasio! Egli infatti nella vicina chiesa madre, insieme ai presuli del suo
tempo, nel 345 proclamò la divinità di Gesù Cristo, ribadita successivamente il 3 settembre
381 nel concilio delle chiese occidentali ed africane colà riunite contro le eresie ariane.
Quella voce ferma echeggiò a lungo nelle terre aquileiesi e proprio in questa basilica le
chiese suffraganee di Aquileia, estese in un vastissimo territorio, compreso tra l’Istria e la
Baviera, tra Padova e la Pannonia, si incontrarono il 3 settembre 579. Fu anche in quella
circostanza che si proclamò unitariamente, nel nome di Aquileia, la “fides sanctorum patrum”
quale “immobile fundamentum” identificante per i tempi nuovi che si stavano preparando.
Siamo venuti dunque insieme qui, dove sono germogliate le radici della nostra fede, con voi,
carissimi confratelli vescovi, che rappresentate le Chiese figlie e sorelle nate dal grembo
fecondo della Chiesa madre, rispondendo in tal modo all’invito di Benedetto XVI, rivoltoci ad
Aquileia.
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Quella fede vogliamo pubblicamente professare in questo nostro tempo anche perché, la
fotografia ad alta definizione scattata dall’Osservatorio socio-religioso triveneto, ci dice che
essa ha bisogno di essere riproposta in una nuova evangelizzazione, avendo cura dei rapporti
interpersonali, dialogando in profondità con le persone per cogliere la loro domanda
religiosa.
Non era diversa, per molti versi, la situazione in cui si trovò a evangelizzare la prima chiesa di
Aquileia. Nonostante l’humus circostante non fosse favorevole all’annuncio dei vangeli, i
Nostri Padri nella fede sentirono prioritario il dovere di annunciare il dogma trinitario e la
persona di Gesù Cristo quale Figlio di Dio, convinti che la Trinità e la divinità di Cristo erano,
come è oggi, il vero punto nodale, l’“articulus stantis vel cadentis ecclesiae”, la verità con la
quale la Chiesa sta o cade.
È, dunque, da riscoprire la forza benefica delle implicazioni dei due misteri principali della
fede ad intra e ad extra, nella Chiesa e nella società civile. L’amore di dedizione, la distanza
delle personalità sono aspetti che vivono alla perfezione nella comunione della Trinità.
Dall’annuncio del mistero trinitario deriva una perfezione di unità e di comunità, cui
corrisponde la sua fecondità. Da qui l’implicazione che muove tutta la nostra azione
pastorale.
Nel mistero della Santissima Trinità c’è la Magna Charta di ogni comunità umana.
La Santissima Trinità è il mistero di tutti i misteri. Dal fatto che un Dio è in tre persone
impariamo che mettersi in comunità significa essere pronti a dare tutto; significa aprirsi con
schietta disponibilità per la pienezza dell’altro.
La Trinità insegna che tutto, proprio tutto, potrebbe essere e, al massimo grado, dovrebbe
essere comune. La dedizione, per chi vive il mistero trinitario, non solo è doverosa, ma offerta
nel modo e nella misura giusta, è necessaria. Ed imperfetta è quella comunità in cui uno
nasconde sé stesso e le sue cose all’altro.
Come non condividere allora esperienze, collaborazioni, percorsi comuni, il lavorare insieme?
Se siamo qui, è perché siamo convinti della forza benefica di tale mistero.
La fede poi nell’incarnazione e nella divinità di Cristo ci parla di amore all’umanità, di farci
carico dei problemi del mondo, di essere sacramento di unità del genere umano.
Senza annunciare questi misteri dove opera lo Spirito Creatore - è stato scritto - Dio è
lontano, Cristo resta nel suo tempo, il Vangelo è uno dei tanti libri religiosi dell’umanità, la
Chiesa, una semplice istituzione, l’evangelizzazione, una propaganda, la liturgia, rievocazione
di un passato che non c’è più, la morale cristiana, un peso tutt’altro che leggero e un giogo
tutt’altro che soave (cfr. il teologo Zizioulas).
È a partire da queste verità che dobbiamo muoverci insieme.
Di fronte al calo dei battezzati, alla sfiducia da parte di alcuni fedeli verso la Chiesa,
all’allontanamento dei giovani, ai comportamenti etici non conformi alla morale cristiana
siamo chiamati certamente a un’analisi sociologica, ma ancor più a una conversione
pastorale, per evitare che lo sconforto e la rassegnazione ci assalgano. Occorre cogliere,
invece, tutto questo come provocazione a rinnovarci. La paura e lo scoraggiamento, da cui
furono presi anche gli apostoli, non devono renderci succubi della realtà. Così come non
possiamo arroccarci prescindendo da essa.
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Anche a noi oggi, come agli apostoli un giorno, Gesù, dopo aver sedato la tempesta, rivolge
la sua parola: “Coraggio! Sono io, non abbiate paura”. Ciò non ci dispensa dall’interrogarci
se siamo riusciti a trasmettere gli elementi fondamentali della fede e la grammatica cristiana.
Nelle analisi che faremo oggi e domani dobbiamo poter tenere presenti anche le parole
appena proclamate che Pietro e Giovanni hanno rivolto ai capi, agli anziani e agli scribi: “Non
possiamo tacere quello che abbiamo visto ed ascoltato”, dal momento che abbiamo ricevuto
il mandato di andare in tutto il mondo e di predicare il vangelo ad ogni creatura. Dobbiamo
chiederci allora, prima di tutto, se veramente nelle nostre comunità cristiane facciamo
esperienza della visione e dell’ascolto del Signore. Solo successivamente potremo andare ed
annunciare la verità del vangelo, lasciando a ciascuno il peso forte della libertà nel credere,
senza impostare la nostra proclamazione nella contrapposizione, ma neppure
nell’adattamento alla logica mondana, mantenendo una profonda solidarietà con l’umano.
Chiediamoci se il nostro tempo non ci stia offrendo una grande opportunità, cessando di farlo
passare solo come fonte di problemi. È stato detto: “Non tutti i tempi sono uguali, ma tutti
sono ugualmente cristiani. Ce n’è però uno che li supera tutti: il “nostro” (Sertillanges). Sì il
nostro è il tempo più cristiano di tutti per noi, perché è quello che è stato dato a noi.
Siamo dunque qui per far diventare questi due giorni un esercizio di cristianesimo, alla
stregua della prima comunità di Gerusalemme. Proprio come gli apostoli, all’indomani della
Pasqua, riuniti e concordi con le donne e con Maria la madre di Gesù (cfr. At 1,14). Ci
troviamo qui per fare una verifica degli ideali, una messa a punto delle scelte compiute in
questi ultimi venti anni e una scoperta delle nuove esigenze della vita cristiana delle nostre
Chiese, consapevoli che “l’uomo interiore deve crescere” (2 Cor 4, 16) per far crescere
l’intera comunità cristiana. Altrimenti restiamo alla superficie dell’esistenza e ciò che
proponiamo resta sempre provvisorio.
La dimensione dell’interiorità, costitutiva della persona, lo è anche della comunità. E
l’interiorità propria della fede prende avvio dall’incontro personale con Gesù, che, come in
ogni tempo anche nel nostro, avviene nell’evento sacramentale. Questo evento per
eccellenza è l’eucaristia. Ecco perché siamo qui, per incontrare Lui “che dà alla vita un nuovo
orizzonte e con ciò la direzione decisiva”. (cfr. Deus caritas est 1).
Nell’Eucaristia infatti impariamo ad educarci al pensiero di Cristo, a pensare con Cristo, a fare
nostro il pensiero di Cristo, ad avere i suoi stessi sentimenti, a diventare capaci di dare anche
agli altri il pensiero di Cristo (cfr. Benedetto XVI, 3 ottobre 2005).
Ciò premesso, dovremo allora di nuovo, in questo Convegno Ecclesiale, apprendere non
soltanto come annunciare la fede al mondo, e neppure come difenderla contro gli errori, ma
piuttosto passare, come dice Paolo, “da una fede creduta a una fede vissuta” ed essere
sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi.
Abbiamo dedicato due anni per raccogliere le nostre testimonianze, secondo la scansione
ricordata da mons. Mattiazzo e ben sintetizzate dai membri del Comitato. Lo abbiamo fatto
non per esibizione, ma per dire che la fede è diventata per noi testimonianza e lo abbiamo
fatto insieme, sinodalmente, prestando orecchio a quanto lo Spirito voleva dire alle nostre
Chiese.
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Cosa ci resta da fare oggi al Convegno?
Dovremo tradurre tutto il materiale raccolto, con le modalità che ci suggeriranno mons.
Soravito e mons. Renato Marangoni, in proposizioni operative da offrire ai nostri Presuli per
un discernimento e una proposta profetica per le nostre Chiese.
Ci sia vicina la Madre del Signore, che dall’alto dell’abside accanto al Cristo e ai SS. Giovanni
Battista, Ermagora e Fortunato, ci guarda con sguardo materno. Amen.
Buon inizio dei lavori!
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10 TEMI
Traccia di lavoro per i Gruppi

1° tema
LA SITUAZIONE RELIGIOSO-SPIRITUALE ODIERNA E “PRIMO ANNUNCIO”

La nostra società sta vivendo una radicale trasformazione culturale e religiosa, che porta in sé
una rivisita-zione dei valori umani e religiosi, un tempo condivisi e vissuti. Non si tratta di un
cambiamento lineare, ma di una trasformazione complessa e rapida.
In questo contesto si registrano elementi positivi di domanda e ricerca spirituale (visibile in
particolari situa-zioni o momenti della vita, nei centri di spiritualità, nei santuari), forme di
indifferenza religiosa (disinteresse o distanza della fede dalla vita).
La soggettività odierna evidenzia il valore e l’importanza della libertà personale in rapporto
alla fede, ciò può anche indurre al soggettivismo, ossia a vivere la fede cristiana in modo solo
individuale e privato, senza appartenenza ecclesiale:
Oggi questo essere di Cristo rischia di svuotarsi della sua verità e dei suoi contenuti più
profondi; … rischia di ridursi ad un cristianesimo nel quale l’esperienza di fede in Gesù
crocifisso e risorto non illumina il cammino dell’esistenza. […]
Conosco la cura che, come Chiese del Triveneto, ponete nel cercare di comprendere le
ragioni del cuore dell’uomo moderno e come, richiamandovi alle antiche tradizioni cristiane,
vi preoccupate di tracciare le linee programmatiche della nuova evangelizzazione, guardando
con attenzione alle numerose sfide del tempo presente e ripensando il futuro di questa
regione. Desidero, con la mia presenza, sostenere la vostra opera e infondere in tutti fiducia
nell’intenso programma pastorale avviato dai vostri Pastori, auspicando un fruttuoso impegno
da parte di tutte le componenti della Comunità ecclesiale.
BENEDETTO XVI, Omelia, Mestre 8.05.11
In questo contesto culturale e religioso, i cristiani sono chiamati a promuovere una “nuova”
evangelizzazione, per aiutare gli uomini e le donne di oggi ad avvicinarsi al Vangelo e
sperimentare il sorprendente amore di Dio manifestato in Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Per
attuare tale missione le comunità cristiane sempre più sono sollecitate a “conversione”, a stili
di vita coerenti alla Parola annunciata, alla testimonianza attraverso l’ascolto, la solidarietà,
l’accompagnamento, a proporre, in particolare, rinnovate forme di “primo annuncio”.
Le nostre Chiese sono anche impegnate a rinnovare la proposta globale dell’Iniziazione
cristiana dei fanciulli e ragazzi. È un’esigenza imprescindibile che riguarda la pastorale nella
sua globalità e si prefigge il coinvolgimento delle varie componenti della comunità ecclesiale.
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1. Considerando i “segni di speranza”, ma anche gli aspetti di fatica e difficoltà per la
comunicazione della fede nel contesto odierno, come le comunità cristiane si possono
predisporre per una “nuova evangelizzazione”? Quale volto e immagine di Chiesa
dovrebbero curare? E quale stile pastorale elaborare per costruire un dialogo autentico con
gli uomini e le donne del nostro tempo, assumendo la loro domanda di spiritualità? In questo
intento a quale “conversione” si sentono chiamate?
2. Su quali risorse e potenzialità possono contare le comunità cristiane nel rispondere alla
ricerca di spiritualità odierna? In particolare, come possono aiutarsi tra loro le Chiese del
Nordest e, eventualmente con quali iniziative, per portare il primo annuncio agli uomini e
donne di oggi, in questo territorio e far riscoprire la bellezza del Vangelo?

2° tema
LA FORMAZIONE DI CRISTIANI “ADULTI NELLA FEDE”

Nell’attuale contesto di trasformazioni gli adulti rappresentano i soggetti maggiormente
chiamati in causa nella testimonianza e comunicazione della fede nei vari ambiti della vita (cfr.
i cinque ambiti nel IV Convegno ecclesiale nazionale - Verona 2006).
L’educazione religiosa e catechistica di base necessita di essere rivisitata e approfondita con
linguaggi nuovi.
Da qui deriva l’esigenza pastorale primaria di curare la formazione degli adulti, attraverso
forme ed esperienze adeguate, mediante la conoscenza approfondita della Bibbia e di nuovi
percorsi di fede. Gli adulti possono essere aiutati così ad affrontare con più consapevolezza le
problematiche odierne, a testimoniare la fede con maggiore serenità e a rendere ragione
della speranza cristiana a chiunque lo chieda.
Tutto questo va sviluppato in una dinamica di “laicità”, in cui la vita stessa costituisca
l’“alfabeto” per l’annuncio del Vangelo.
È importante elaborare percorsi che, partendo dal “desiderio di credere”, contemplino nuove
modalità di ricerca e approfondimento delle “ragioni per credere”.
C’è un grande sforzo da compiere perché ogni cristiano, qui nel Nordest, come in ogni altra
parte del mondo, si trasformi in testimone, pronto ad annunciare con vigore e con gioia
l’evento della morte e della risurrezione di Cristo.
BENEDETTO XVI, Omelia, Mestre 8.05.11
Si sente l’esigenza di promuovere la formazione delle comunità cristiane ad essere “adulte
nella fede”, così che possano essere presenti positivamente sul territorio, offrendo la
speranza del Vangelo attraverso la parola, nella liturgia, con la carità. Una tale esperienza
formativa è possibile se la comunità cristiana sa elaborare un suo “stile di vita”
evangelicamente ispirato e capace di profezia nel tessuto socio-culturale in cui essa è inserita.
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1. Quale conversione deve avvenire nelle comunità cristiane, per essere in grado di educare
in modo più efficace a una “fede adulta”? Quale volto di Chiesa emerge da questa
attenzione formativa? Quale “stile pastorale” occorre adottare per la formazione di cristiani
“adulti nella fede”?
2. Quali risorse e potenzialità valorizzare per questa formazione degli “adulti nella fede”, per
aiutare i cristiani adulti a rendere ragione della loro speranza? In particolare come possono
aiutarsi tra loro le Chiese del Nordest e, eventualmente con quali iniziative, per favorire e
promuovere una formazione adeguata per adulti “testimoni della fede”?
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3° tema
IN RELAZIONE CON LE “NUOVE GENERAZIONI”

I giovani svolgono un ruolo importante sia nella comunità civile che nella comunità ecclesiale.
Sono “risorsa” fondamentale della società. La Chiesa ha a cuore le “nuove generazioni” e per
la loro crescita e forma-zione cerca di investire le migliori risorse di persone e di mezzi.
Il mondo dei giovani è oggi contrassegnato da un forte desiderio di autenticità, da una
sensibilità particolare verso i valori dell’amicizia, della solidarietà, dell’ecologia, del
volontariato. C’è in loro anche un’inedita domanda di spiritualità. Allo stesso tempo, però, la
realtà che vivono è caratterizzata dall’incertezza e da una faticosa progettualità.
Sono molti i fattori sociali e culturali che mettono a dura prova i giovani: la difficoltà di trovare
lavoro e la precarietà del posto di lavoro, la crisi di tanti valori che un tempo erano
pacificamente condivisi, le derive culturali che accentuano il relativismo e il soggettivismo e
che aumentano la loro insicurezza, un crescente distacco e una accentuata disaffezione dalla
vita ordinaria delle comunità parrocchiali.
Nella vita dei giovani hanno una valenza globale i rapporti affettivi. I giovani hanno il
desiderio di vivere relazioni autentiche, di crescere insieme, di vincere le situazioni di
solitudine e di paura. Nel contesto odierno sempre più le relazioni amicali e soprattutto
quelle affettive sono esposte a limiti di discontinuità, di emozionalità, di fragilità.
A livello di educazione alla fede, vanno innanzitutto rivisitati e rinnovati i percorsi di
Iniziazione cristiana - come del resto molte Diocesi del Triveneto stanno facendo - per poter,
poi, prevedere e garantire percorsi di accompagnamento - è il tempo della “mistagogia” dove poter approfondire la vita cristiana e farla crescere, nel contesto della comunità
ecclesiale.
Si percepisce un disagio crescente dei giovani nel loro rapporto con la Chiesa in particolare
nella sua forma istituzionale. Le comunità parrocchiali lamentano fatica e inefficacia nei loro
tentativi di approccio alla realtà dei giovani. In genere tra gli adulti si nota dell’imbarazzo nei
loro riguardi.
Questi aspetti alimentano una grande aspettativa di relazione con le nuove generazioni da
parte del mondo degli adulti.
Sappiate riservare una cura tutta speciale per i giovani: essi, che guardano oggi al futuro con
grande incertezza, vivono spesso in una condizione di disagio, di insicurezza e di fragilità, ma
portano nel cuore una grande fame e sete di Dio, che chiede costante attenzione e risposta!
BENEDETTO XVI, Intervento, Aquileia 7.05.11

1. La comunità cristiana ha a cuore le “nuove generazioni” e cerca ulteriori modalità di
relazione con loro: quale conversione è ad essa richiesta per tenere viva questa
consapevolezza e questo desiderio e tradurli in scelte concrete? Con quale volto la Chiesa
dovrebbe offrirsi ai giovani? Che cosa ha da apprendere la comunità cristiana dalle “nuove
generazioni”? Quale stile pastorale le comunità cristiane potrebbero attivare per
accompagnare i giovani nel cammino di fede?
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2. Quali risorse e potenzialità sono oggi da cogliere, valorizzare e far maturare perché i
giovani possano conoscere in modo a loro congeniale il Vangelo e incontrare la persona di
Gesù nell’esperienza ecclesiale? In particolare come le Chiese del Nordest potrebbero
collaborare e a quali livelli per attuare relazioni più vive e coinvolgenti con le “nuove
generazioni”?

4° tema
LA REALTÀ DELLE FAMIGLIE OGGI E IL COMPITO DI EDUCARE

Le famiglie rappresentano la “cellula” della Chiesa e della società; da esse dipende la
“vitalità” delle nostre realtà sociali ed ecclesiali. Le famiglie, in qualsiasi situazione si trovino,
costituiscono la struttura educativa fondamentale delle nuove generazioni.
Vanno perciò accompagnate con un amore particolare, soprattutto nel contesto attuale,
segnato dalla fragilità della vita di coppia - sono tante le coppie di sposi che si dividono dalla difficoltà di mettere al mondo dei figli e di educarli nella fede e alla fede e dalla debole
consapevolezza del loro ruolo sociale ed ecclesiale.
Attorno alla realtà della famiglia si raccolgono oggi gli aspetti salienti della sfida educativa.
L’educazione esige ascolto, comunicazione, dialogo, amore; gli attuali ritmi del lavoro e le
frequenti situazione di crisi in cui vivono molte famiglie limitano e a volte impediscono questo
dialogo e questa comunicazione tra genitori e figli. Molti ragazzi stanno soffrendo un vero e
proprio “vuoto educativo”.
L’educazione diventa oggi il primo problema da affrontare con serietà e sull’educazione si
gioca il futuro stesso dell’umanità. L’educazione delle nuove generazioni, sul piano culturale,
spirituale e sociale, esige una solidità di riferimenti valoriali trasmessi dall’educatore, ma resi
manifesti anche nel contesto sociale in cui il giovane vive ed è chiamato ad inserire la sua
partecipazione attiva.
Si rischia oggi di nutrire verso le famiglie grandi attese, sia a livello civile che ecclesiale, ma
non sempre es-se sono adeguatamente sostenute e valorizzate per la loro peculiarità:
Abbiate cura di mettere al centro della vostra attenzione la famiglia, culla dell’amore e della
vita, cellula fondamentale della società e della comunità ecclesiale; questo impegno
pastorale è reso più urgente dalla crisi sempre più diffusa della vita coniugale e dal crollo
della natalità.
BENEDETTO XVI, Intervento, Aquileia 7.05.11
Appare immane per le comunità cristiane il compito di accompagnamento delle famiglie:
nella stagione di formazione della vita di coppia, agli inizi della vita famigliare quando si
accoglie il dono dei figli, nei momenti di incertezza e debolezza affettiva, nell’intreccio
sempre più complicato tra tempi degli affetti e tempi del lavoro, nelle inaspettate situazioni di
malattia di qualche familiare, nell’elaborazione dei lutti, nelle difficoltà economiche… Inoltre
la comunità cristiana si va molto interrogando sulle modalità di accompagnamento delle
situazioni di convivenza e di divorzio.
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1. Come la realtà delle famiglie interpella la comunità cristiana? Con quale volto la Chiesa è
chiamata oggi ad incontrare le famiglie? A quale “conversione” essa è chiamata per
accompagnare e sostenere più da vicino l’esperienza coniugale e familiare? Quale “stile
pastorale” dovrebbe caratterizzare l’impegno formativo della comunità cristiana nei riguardi
delle famiglie?
2. Quali risorse e potenzialità è importante valorizzare per accompagnare le famiglie
nell’esperienza di fede? In che modo e con quali proposte promuovere la partecipazione
attiva e responsabile delle famiglie, in quanto “cellule” vitali della società e della comunità
ecclesiale? In particolare le Chiese del Nordest quali collaborazioni possono attivare per il
bene della famiglia?

5° tema
CORRESPONSABILITÀ ECCLESIALE, COOPERAZIONE PASTORALE E MINISTERIALITÀ

La parrocchia rappresenta nel nostro territorio una forma privilegiata di presenza della Chiesa
tra le case degli uomini, in grado di garantire il cammino ordinario della vita cristiana.
Dobbiamo tuttavia riconoscere che la “civiltà parrocchiale” tradizionale sta subendo forti
trasformazioni, dovute: alla mobilità sempre più frequente delle popolazioni; alla difficoltà dei
percorsi tradizionali di educa-zione alla fede; alle esigenze personali sempre più differenziate;
alla scarsità numerica dei presbiteri; ai fenomeni dell’immigrazione; a situazione nuove di
povertà o emarginazione; alle dinamiche territoriali e socio-culturali alquanto cambiate
rispetto a qualche tempo fa, quando la parrocchia si rapportava al territorio in modo univoco.
Per questo motivo si stanno avviando in molte Diocesi forme di collaborazione pastorale,
sotto denominazioni diverse (unità o comunità pastorali). Esse intendono favorire un tipo di
presenza della Chiesa nel territorio più qualificata e articolata e tentano di rispondere in
modo più adeguato alle esigenze pastorali odierne.
Le diverse modalità di cooperazione tra parrocchie non vanno intese solamente come la
risposta alla carenza di presbiteri o come mero lavoro di riorganizzazione pastorale, ma come
segno e proposta di una Chiesa maggiormente sinodale, attiva negli organismi di comunione
(Consiglio pastorale e Consiglio per gli affari economici), più versatile alla ministerialità
laicale, attenta al territorio e capace di valorizzare e promuovere tutti i soggetti pastorali, le
associazioni e i movimenti, la vita consacrata.
Questo richiede la disponibilità da parte dei presbiteri a un lavoro maggiormente condiviso e
metodologica-mente adeguato, il coraggio da parte delle Chiese locali di individuare forme
di ministerialità adatte ai nuovi contesti pastorali, la capacità di progettazione e di verifica in
pastorale, l’impegno a investire nella formazione teologica sia dei presbiteri e dei diaconi che
dei laici, valorizzando in particolare le strutture già esistenti come la Facoltà teologica del
Triveneto e gli Istituti superiori di Scienze religiose.
Ritornare ad Aquileia significa soprattutto imparare dalla gloriosa Chiesa che vi ha generato
come impegnarsi oggi, in un mondo radicalmente cambiato, per una nuova evangelizzazione
del vostro territorio e per consegnare alle generazioni future l’eredità preziosa della fede
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cristiana. […]
Attraverso il “convenire sinodale” lo Spirito Santo parla alle vostre amate Chiese e a tutti voi
singolarmente, sostenendovi per una più matura crescita nella comunione e nella reciproca
collaborazione.
BENEDETTO XVI, Intervento, Aquileia 7.05.11

1. Quale “conversione” deve avvenire nelle nostre comunità, nei presbiteri, nei laici, nelle
persone con-sacrate per attuare più coerentemente la corresponsabilità ecclesiale? Quale
volto di Chiesa e quale stile pastorale è urgente favorire a riguardo?
2. Quali risorse e potenzialità si potrebbero meglio valorizzare per dare concretezza alla
corresponsabilità ecclesiale, alla cooperazione pastorale e a nuove forme di ministerialità
laicale? Quali iniziative stanno portando avanti le comunità o le Chiese a riguardo della
collaborazione pastorale tra le parrocchie e tra i diversi soggetti nella Chiesa: laici, religiosi e
presbiteri? In particolare in quale modo, con quali iniziative e attraverso quali percorsi le
Chiese del Nordest possono aiutarsi e per rendere le comunità parrocchiali e le
unità/comunità pastorali più capaci di comunione in vista della “nuova evangelizzazione” nel
territorio?

6° tema
CULTURE IN DIALOGO E TESTIMONIANZA CRISTIANA

La cultura è quel complesso di valori attorno ai quali la società vive e organizza la sua
esistenza: la vita, la dignità della persona, la libertà, l’amore, la famiglia, la solidarietà, la
sobrietà, la legalità. La cultura è l’anima della società.
Oggi, nella complessità in cui viviamo, è più obiettivo parlare al plurale di culture.
Si sente a questo livello, innanzitutto, l’esigenza del dialogo per discernere il bene ovunque
sia e per farlo crescere liberandolo da ciò che lo ostacola. La ricerca della verità rappresenta
una “passione” insopprimibile e si profila in ogni orizzonte culturale.
Nella situazione interculturale e interreligiosa attuale, in particolare del Nordest - crocevia
non solo tra Est e Ovest ma anche tra Nord e Sud - la Chiesa sente l’esigenza di intessere un
dialogo profetico tra fede e cultura, di riconoscere valori e sensibilità nuove di cui l’odierna
cultura è portatrice, di liberarla da ambivalenze o disvalori, di lievitarla con l’annuncio del
Vangelo, di aprirla ad un compimento che trascende ogni realizza-zione puramente intrastorica (cfr. Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 6).
La “testimonianza cristiana” si attua in questo contesto cambiato.
L’apostolo Paolo invita a esaminare tutto, per poter scegliere «ciò che è buono, vero, nobile,
puro, amabile, onorato; ciò che è virtù e merita lode» (cf. Fil 4,8).
Per un’evangelizzazione autentica è decisivo mettersi in ascolto dei valori che ogni cultura
contiene. Dunque è necessario che i cristiani vivano in stretta unione con gli uomini e le
donne del loro tempo, cogliendone le forme del loro pensare e sentire. Per questo motivo il
dialogo sincero e rispettoso con tutti, credenti e non credenti, è già la prima forma di
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testimonianza del Vangelo. Da qui inizia un’esaltante avventura di incontro tra Vangelo e
culture.
L’esperienza cristiana ha forgiato un popolo affabile, laborioso, tenace, solidale. Esso è
segnato in profondità dal Vangelo di Cristo, pur nella pluralità delle sue identità culturali. Lo
dimostrano la vitalità delle vostre comunità parrocchiali, la vivacità delle aggregazioni,
l’impegno responsabile degli operatori pastorali. L’orizzonte della fede e le motivazioni
cristiane hanno dato e continuano ad offrire nuovo impulso alla vita sociale, ispirano le
intenzioni e guidano i costumi. […]
Siete chiamati a vivere con quell’atteggiamento carico di fede che viene descritto dalla
Lettera a Diogneto: non rinnegate nulla del Vangelo in cui credete, ma state in mezzo agli
altri uomini con simpatia, comunicando nel vostro stesso stile di vita quell’umanesimo che
affonda le sue radici nel Cristianesimo, tesi a costruire insieme a tutti gli uomini di buona
volontà una “città” più umana, più giusta e solidale.
BENEDETTO XVI, Intervento, Aquileia 7.05.11
Un’ulteriore prospettiva è da considerare in questo contesto. Non può essere “cultura” ciò
che non si fa “comunicazione” e “dialogo”. Oggi si è molto provocati dai “nuovi linguaggi”
che non si possono ridurre a strumenti asettici di comunicazione. Veicolano una visione della
vita. Sono portatori attivi e creativi di prospettive culturali. Segnano un approccio nuovo alla
realtà. Anche le relazioni interpersonali hanno assunto nuove e inaspettate dimensioni.

1. Quale “conversione” deve avvenire nelle comunità cristiane per maturare nella capacità di
ascolto e di dialogo nella complessità culturale odierna? Quale volto di Chiesa e quale “stile
pastorale” è importante sviluppare al fine di testimoniare il Vangelo in un contesto di incontro
tra culture?
2. Quali potrebbero essere le risorse e potenzialità da valorizzare nel dialogo con le culture?
Quali iniziative, luoghi, forme è decisivo oggi attivare per incontrare chi non crede o crede
diversamente? Con quali attenzioni è opportuno fare dono della “Tradizione cristiana”?
Come possono collaborare tra loro le Chiese del Nordest e quali iniziative è opportuno che
promuovano insieme per favorire questo dialogo tra culture e perché possano sempre meglio
conoscere la novità del Vangelo?

7° tema
ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI E INCONTRO CON CULTURE E RELIGIONI

Le migrazioni costituiscono il più vasto movimento di persone di tutti i tempi. In questi ultimi
decenni tale fenomeno si è trasformato in realtà strutturale della società contemporanea, e
costituisce un problema sempre più complesso, dal punto di vista economico, sociale,
culturale, politico e religioso. In alcune province del Nordest la percentuale degli immigrati
ha superato il 10% della popolazione.
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Questo panorama chiede di superare un atteggiamento di chiusura, di diffidenza, di rifiuto
nei confronti degli immigrati e sollecita, invece, ad accogliere i valori di cui essi sono
portatori. Si tratta di maturare verso di loro un rapporto di giustizia e un atteggiamento di
rispetto. È necessario stabilire con gli immigrati non solo dei contratti di lavoro, ma anche un
rapporto di dialogo e una sana convivenza fino alla condivisione del dono della fede cristiana.
Tutto questo va inteso in una dinamica in cui la stessa identità cristiana ne è valorizzata e
arricchita.
Le Chiese generate da Aquileia sono chiamate oggi a rinsaldare quell’antica unità spirituale,
in particolare alla luce del fenomeno dell’immigrazione e delle nuove circostanze
geopolitiche in atto. La fede cristiana può sicuramente contribuire alla concretezza di un tale
programma, che interessa l’armonico ed integrale sviluppo dell’uomo e della società in cui
egli vive.
BENEDETTO XVI, Omelia, Mestre 8.05.11
Nell’incontro con altre culture e religioni la fede cristiana, fin dalle sue origini, sa riconoscere,
ovunque si trovino, “i raggi di quella Verità che illumina tutti gli uomini” e sa coltivare i “semi
del Verbo”, ossia gli elementi “di verità e di grazia” sparsi nelle varie tradizioni, attivando la
fatica del discernimento che ciò comporta.
L’incontro con persone di altre culture e di altre religioni domanda di esercitarsi in
quell’ascolto che è lasciarsi incontrare fino a comprendere il cuore altrui. Questa è anche la
condizione per capire meglio la vita, per entrare ancor più nel Vangelo e assumere la sua
apertura universale.
È decisivo dialogare anche con i credenti di altre religioni, per conoscerli correttamente ed
essere correttamente conosciuti da loro, per superare pregiudizi e malintesi, per stabilire
relazioni reciproche di stima, rispetto, accoglienza e amicizia, in modo che ognuna delle parti
possa approfondire la propria esperienza di fede e avvicinarsi di più a Dio.
Il dialogo permette la crescita di relazioni umane, di scambi fecondi e arricchenti per tutti. In
questo modo si “rifonda” la società e si pongono le condizioni per una nuova convivenza
civile.
Il Vangelo non è estraneo a tutto questo.
È necessario che i cristiani […] propongano la bellezza dell’avvenimento di Gesù Cristo, Via,
Verità e Vita, ad ogni uomo e ad ogni donna, in un rapporto franco e sincero con i non
praticanti, con i non credenti e con i credenti di altre religioni.
BENEDETTO XVI, Intervento, Aquileia 7.05.11

1. Quale conversione deve avvenire nei cristiani e nelle comunità ecclesiali incontrando
persone immigrate che portano e offrono il dono delle loro etnie, culture, fedi e religioni?
Quale volto di Chiesa è importante che oggi le realtà ecclesiali manifestino nei riguardi delle
persone immigrate? Quale “stile pastorale” sono provocate ad elaborare in coerenza con il
Vangelo?
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2. Quali risorse e potenzialità vanno riconosciute e valorizzate nell’incontro e nell’accoglienza
delle persone immigrate che chiedono di condividere affetti, lavoro, cultura, esperienza di
fede, religiosità, cittadinanza… in questo contesto del Nordest? Quali iniziative vanno
promosse dalle comunità parrocchiali e dalle aggregazioni ecclesiali, in collaborazione alle
istituzioni civili, a favore dell’accoglienza e inserimento degli immigrati? Come le Chiese del
Nordest potrebbero meglio collaborare insieme per favorire questo incontro e questa
condivisione con le persone immigrate in questo territorio?

8° tema
LA PROMOZIONE DEL “BENE COMUNE” E IMPEGNO CIVILE

Il “bene comune” consiste nel «rendere accessibile all’uomo tutto ciò di cui ha bisogno, per
condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, l’abitazione, il diritto a scegliersi
uno stato di vita e a fondare una famiglia, il diritto all’educazione, al lavoro, alla reputazione,
al rispetto, alla necessaria informazione, alla possibilità di agire secondo il retto dettame della
coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo religioso»
(GS 26).
Il compito di promuovere il “bene comune” spetta prima di tutto alla comunità civile. Ma a
questo scopo la comunità civile deve valorizzare «l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e
associati, sulla base del principio di sussidiarietà» (Costituzione Italiana, art. 118). Il Concilio
Vaticano II ha affermato che la comunità civile e la Chiesa, pur nella loro autonomia, «sono a
servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro
servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana
collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo» (GS
76).
La realtà del Triveneto attesta una buona tradizione di collaborazione come ha ricordato
Benedetto XVI:
Come attesta la lunga tradizione del Cattolicesimo in queste regioni, continuate con energia
a testimoniare l’amore di Dio anche con la promozione del “bene comune”: il bene di tutti e
di ciascuno. Le vostre comunità ecclesiali hanno in genere un rapporto positivo con la società
civile e con le diverse Istituzioni. Continuate ad offrire il vostro contributo per umanizzare gli
spazi della convivenza civile.
BENEDETTO XVI, Intervento, Aquileia 7.05.11
Alcuni aspetti di impegno comune riguardano l’educazione a vari livelli, dove si richiede un
patto convergente, un’“alleanza” delle “agenzie educative”: famiglia, scuola, parrocchia,
associazioni sportive, ricreative e culturali. Tali aspetti riguardano l’assunzione di
responsabilità a livello sociale e politico, in particolare nella situazione odierna italiana così
rovinosamente precipitata nel degrado non solo di attuazione della politica, ma anche di
immagine e rappresentazione di essa. Si tratta di rifondare la società civile, di ritrovare e
rinnovare le motivazioni del “bene” che essa rappresenta.
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Raccomando anche a voi, come alle altre Chiese che sono in Italia, l’impegno a suscitare una
nuova generazione di uomini e donne capaci di assumersi responsabilità dirette nei vari
ambiti del sociale, in modo particolare in quello politico. Esso ha più che mai bisogno di
vedere persone, soprattutto giovani, capaci di edificare una “vita buona” a favore e al
servizio di tutti. A questo impegno, infatti, non possono sottrarsi i cristiani, che sono certo
pellegrini verso il Cielo, ma che già vivono quaggiù un anticipo di eternità.
BENEDETTO XVI, Intervento, Aquileia 7.05.11
È importante che le comunità cristiane si chiedano con coraggio e realismo fino a dove hanno
disatteso ciò che la Dottrina sociale della Chiesa riconosce come loro impegno improrogabile
e non delegabile.

1. Quale conversione dovrebbe attuarsi nei cristiani e nelle comunità ecclesiali per contribuire
con la propria specificità e originalità all’edificazione del “bene comune”? Quale volto di
Chiesa emerge da una rinnovata attenzione e cura da parte delle comunità cristiane per il
“bene comune”? A quale “stile pastorale” è importante formarsi perché le comunità cristiane
offrano il loro contributo ispirato dal Vangelo e in coerenza alla visione antropologica che ne
deriva?
2. Quali risorse e potenzialità vanno attivate affinché a livello sia personale sia comunitario
possa essere efficace il contributo dei cristiani in vista del “bene comune”? Le comunità
cristiane e le aggregazioni ecclesiali laicali quali iniziative particolari potrebbero favorire e
proporre al fine dell’edificazione del “bene comune”? In che cosa possono collaborare le
Chiese del Nordest per sostenere questo impegno costituivo della testimonianza cristiana?
Come possono favorire la conoscenza e l’approfondimento della Dottrina sociale della
Chiesa?

9° tema
INCONTRO CON I POVERI E TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ

Amare è la nostra “vocazione”: «Dio ci ha prescelti da tutta l’eternità, perché viviamo nella
carità» (Ef 1,4). Ci ha creati a sua immagine e somiglianza; dal momento che Dio è comunione
di persone, anche noi siamo fatti strutturalmente per la relazione.
L’amore del prossimo è il compito anche dell’intera comunità ecclesiale. La Chiesa è «caritas
in veritate in re sociali»: annuncio della verità dell’amore di Cristo nella società. Lo sviluppo, il
benessere sociale, un'adeguata soluzione dei gravi problemi socio-economici che affliggono
l'umanità, hanno bisogno di questa verità. Ancor più hanno bisogno che tale verità sia amata
e testimoniata.
Da questa “verità” ne deriva che incontrare i poveri ed entrare in una dinamica di
condivisione con loro è sperimentare la “novità” del Vangelo di Cristo. La Chiesa ha la
“paradossale” consapevolezza che incontrare i poveri è essere evangelizzati, è essere
autenticamente arricchiti, è essere raggiunti da Cristo, colui che si è identificato in loro.
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Ne deriva che un modo preferenziale di testimoniare la carità è l'accoglienza e la solidarietà
verso chi è povero, indifeso, non autosufficiente, perché vecchio, malato, disabile, immigrato,
alcolizzato, drogato, barbone. Sono quelli che Paolo chiama le parti più deboli del corpo
ecclesiale (1 Cor 12,15-27). Senza questa solidarietà concreta, senza attenzione perseverante
ai bisogni spirituali e materiali dei fratelli, non c’è vera e piena fede in Cristo.
Il Papa Benedetto XVI nell’incontro di Aquileia dello scorso anno ha detto:
La missione prioritaria che il Signore vi affida oggi, rinnovati dall’incontro personale con lui, è
quella di testimoniare l’amore di Dio per l’uomo. Siete chiamati a farlo prima di tutto con le
opere dell’amore e le scelte di vita in favore delle persone concrete, a partire da quelle più
deboli, fragili, indifese, non autosufficienti.
BENEDETTO XVI, Intervento, Aquileia 7.05.11
Per praticare la carità, si ha bisogno di essere educati alla carità. La parrocchia è il primo e
insostituibile spa-zio ecclesiale, anche se non esclusivo - si pensi ad esempio alle
aggregazioni laicali, a tante forme di vita consacrata, a molte esperienze di volontariato - in
cui si alimenta la crescita della carità.

1. Nelle comunità cristiane del Nordest appare oggi il volto della carità? Come le comunità
parrocchiali, le aggregazioni e i movimenti ecclesiali possono assumere tale volto de
attraverso quale “conversione”? Quale stile pastorale si addice ad una Chiesa chiamata a
testimoniare la carità incontrando i poveri?
2. Quali risorse e potenzialità sono da valorizzare per crescere nella carità sia personalmente
sia comunitariamente? Dove e in quali modalità le comunità cristiane potrebbero incontrare
più autenticamente e coraggiosamente i poveri? Quali percorsi formativi e quali iniziative
vanno promossi come “pedagogia della carità”? In che cosa si possono aiutare e sostenere le
Chiese del Nordest affinché la testimonianza della carità manifesti maggiormente il cuore
della Chiesa?

10° tema
“USO DEI BENI” NELLA COMUNITÀ CRISTIANA E SOLIDARIETÀ

La “pedagogia della carità” non può essere fatta di parole, ma di esperienze concrete,
vissute e interpretate da una comunità che le fa diventare una “tradizione”. La Chiesa è
generata dal dono della Parola, dei Sacramenti e della Carità. Annunciare la Parola, celebrare
i Sacramenti, vivere la Carità costituiscono la “missione” della comunità cristiana. Tutto
questo rappresenta l’“essenziale” di cui essa vive. Al fine della missione la comunità cristiana
è dotata di beni, non solo interiori, spirituali, etici, ma anche concreti e materiali. Si pensi alle
molte strutture delle parrocchie nel Triveneto. Oggi si è molto sensibili a riguardo tanto che
la comunità cristiana ha consapevolezza che in questo uso dei beni si gioca molto
dell’autenticità e credibilità della sua testimonianza a Cristo.
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La Chiesa è credibile nel suo annuncio se offre una testimonianza di sobrietà, di povertà, di
un uso a favore di tutti e dei poveri per quanto concerne i beni che possiede e le strutture di
cui dispone.
Certamente si tratta di una maturazione non compiutamente raggiunta. Le comunità cristiane
rischiano, in certe situazioni, di evadere troppo facilmente da questa istanza. Si tratta di
amministrare dei beni che la comunità cristiana ha ricevuto per sostenere il suo impegno di
carità.
La crisi del nostro tempo, che tocca anche l’aspetto economico e finanziario, ha evidenziato
una vera e pro-pria urgenza. A livello di parrocchie, di unità/comunità/collaborazioni pastorali,
di vicariati/foranie/decanati e, innanzitutto, a livello diocesano, si impone una seria e
coraggiosa riflessione a riguardo. Non può essere affidata a qualcuno soltanto, neppure
esclusivamente al Consiglio per gli affari economici. La comunità ecclesiale così come essa è
configurata, dunque in tutte le sue componenti, è chiamata ad una verifica oculata dei beni di
cui ha la proprietà e dell’utilizzo di essi. Dovrebbe coglierne la finalità pastorale per saperli
utilizzare in modo “evangelico”. Certamente le Diocesi si devono dare degli strumenti a
riguardo, elaborare una progettualità da declinare poi in ogni singola comunità. La finalità
pastorale dei beni e dell’“economia” di una comunità cristiana va compresa in una scelta di
solidarietà a tutti i livelli e su tutti i fronti.
Particolare attenzione va data al Consiglio parrocchiale per gli affari economici a cui è dato
mandato per amministrare i beni della parrocchia insieme al parroco e in relazione al
Consiglio pastorale parrocchiale.
Anche ad altri livelli, come quello foraniale/vicariale/decanale è importante aiutarsi tra
comunità parrocchiali per gestire pastoralmente i beni. Sempre più c’è bisogno di dotarsi di
persone competenti e credibili a riguardo.
Vi incoraggio a non cedere mai alle ricorrenti tentazioni della cultura edonistica ed ai richiami
del consumismo materialista. Accogliete l’invito dell’apostolo Pietro, contenuto nella seconda
Lettura odierna, a comportarvi «con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come
stranieri» (1 Pt 1,17); invito che si concretizza in una vita vissuta intensamente nelle strade del
nostro mondo, nella consapevolezza della meta da raggiungere: l’unità con Dio, nel Cristo
crocifisso e risorto. […]
In Gesù troverete la forza per aprirvi agli altri e per fare di voi stessi, sul suo esempio, un
dono per l’intera umanità.
BENEDETTO XVI, Omelia, Mestre 8.05.11

1. Le comunità cristiane solitamente gestiscono parecchi beni: in che cosa esse sono
chiamate a conversione oggi a riguardo? Come può apparire meglio un volto di Chiesa
povera e solidale? Con quale stile pastorale occorre impostare la gestione dei beni nella
comunità cristiana? Quali sono i fronti della solidarietà da tenere aperti oggi nella comunità
cristiana?
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2. Quali risorse e potenzialità è decisivo riconoscere e assumere per una gestione “solidale”
dei beni della comunità cristiana? Come può riversarsi nel momento liturgico e di annunciocatechesi la finalità di solidarietà con cui la comunità cristiana utilizza e gestisce i beni che
possiede? Quali iniziative e esperienze formative vanno incoraggiate per gestire con finalità
pastorale i beni della comunità? Tra le Chiese del Nordest quali scelte comuni e quali
collaborazioni sono da attuare per una testimonianza di credibilità anche nella gestione dei
beni e nell’amministrazione dei beni ecclesiali?
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PROPOSIZIONI DEI GRUPPI

GRUPPO 1 A - La situazione religioso-spirituale odierna e “primo annuncio”
prima proposizione
Il nuovo volto di Chiesa prende forma dal cammino di conversione e si esplica negli stili
pastorali: è un processo complesso che deve partire dall’esperienza di Cristo incarnato morto
e risorto e deve fare di tale esperienza il centro propulsivo della vita di testimonianza.
Il primo cambiamento di mentalità richiesto consiste nell’assumere un atteggiamento
missionario: incontrare e ascoltare le persone nei luoghi di vita, manifestando affetto ed
empatia. Da qui il primo annuncio che coincide con la testimonianza di un modo di vivere
comune e quotidiano, rispondente alle domande di senso a partire dal “di più” del Cristo
Risorto.
A tal fine persone e comunità devono comprendere, approfondire e vagliare meglio la cultura
del nostro tempo per incarnare e comunicare attraverso di essa il Vangelo.
seconda proposizione
Le principali risorse su cui contare sono costituite dalla Parola di Dio, dalle comunità e dai
cristiani stessi. Tali potenzialità richiedono due principali attenzioni.
La Parola di Dio deve trovare nuove forme di comunicazione a partire da uno stile narrativo
semplice in cui la verità della vita e la verità del Risorto si incontrino prima e al di là di formule
dottrinali.
I cristiani tutti devono fruire di percorsi formativi per imparare ad affrontare ciò che è nuovo e
ciò che è mutato. Per i cristiani laici, in particolare, la formazione deve rafforzare la loro
capacità di corresponsabilità.
L’esperienza condivisa mostra una pluralità di buone prassi che devono essere messe in rete
anche con la creazione di un sito interdiocesano che le raccolga; una sezione del sito
dovrebbe essere dedicata alla vita dei Santuari che spesso intercettano le richieste di
spiritualità più marginali.

GRUPPO 1 B - La situazione religioso-spirituale odierna e “primo annuncio”
prima proposizione
Centro e meta del primo annuncio delle nostre Chiese è la persona di Gesù Cristo, morto,
risorto e vivo oggi in mezzo a noi, presente nell’Eucarestia e nella Parola.
Dal nostro confronto è emersa l’immagine di una Chiesa che è chiamata a vivere lo stile
familiare dell’accoglienza, del perdono, del ringraziamento, del sostegno reciproco e del
saper chiedere aiuto.
Le nostre comunità sono chiamate a mostrare un volto di benevolenza verso tutti (credenti,
non credenti, di altre religioni, uomini alla ricerca). Più che di una moltiplicazione di iniziative
c’è bisogno di relazioni significative nelle situazioni in cui la gente vive (“confondersi tra la
gente” nel lavoro, nella scuola, nei luoghi della sofferenza e nelle famiglie) realizzando una
catechesi di primo annuncio che si innesti nel vissuto delle persone.
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In fondo al cuore di ognuno c’è sete di infinito che dia senso alla vita personale, familiare,
sociale ed ecclesiale. Alla nostra Chiesa è chiesto di andare incontro a questa sete con uno
stile di accoglienza totale, di condivisione nella ricerca e di sobrietà nelle sue varie forme
(apparati, istituzioni, economia, liturgia). Ci è chiesto di recuperare lo spirito dei primi
apostoli, uno stile trinitario di comunione e di missione con coraggio, con gioia e con umiltà.
Siamo chiamati tutti a convertirci umanizzandoci. Abbiamo bisogno di innamorarci sempre
più di Cristo e degli uomini del nostro tempo per testimoniarlo con sempre maggior
coerenza.
La nostra attenzione più che ai numeri va alla qualità e profondità della relazione, senza
demonizzare il mondo, favorendo itinerari di sequela e di comprensione pazienti e rispettosi
della libertà e dei tempi di ciascuna persona.
Si sente il bisogno di una formazione attenta, adeguata ai tempi, da mettere in rete fra le
varie diocesi.
Siamo chiamati più che mai ad offrire a tutti una rinnovata speranza, guardando al futuro
senza paura.
seconda proposizione
Le risorse che abbiamo a disposizione sono date dalla comunità cristiana nelle sue varie
componenti, preti, diaconi, consacrati e laici, sia come singoli che in forma associata,
impegnati ognuno nel proprio campo. Le iniziative pastorali del primo annuncio sono apparse
molte e diversificate, tutte degne di attenzione. Però nel contempo risulta evidente il
sovraccarico di impegni per cui si è manifestata l’opportunità non di implementare gli
impegni stessi, ma bensì di alleggerire quanto si fa, sfrondando ciò che appare marginale o
“superfluo”, ricercando invece di definire le priorità attorno alle quali concentrare la propria
attenzione e il proprio impegno. Il fine è quello di privilegiare l’incontro con le persone.
Occorre anche che le varie componenti della comunità (preti, diaconi, consacrati e laici)
riscoprano in profondità la loro ministerialità assumendo ciascuno quanto di propria specifica
vocazione e lasciando ad altri ciò che non è di propria competenza.
Per quanto riguarda l’aiuto che le Chiese del Nord-Est possono offrirsi reciprocamente
appare utile e conveniente una condivisione delle esperienze significative già in atto ed
anche delle risorse umane (preti, diaconi, consacrati e laici), in modo particolare per quanto
riguarda il clero.
A titolo esemplificativo riteniamo valide di approfondimento alcune esperienze emerse:
• occasione di primo annuncio nei santuari, nei centri di spiritualità, nei conventi, nei
consultori cattolici, negli ospedali;
• valorizzazione, in un’ottica di spiritualità, del patrimonio artistico-religioso e naturalistico del
nostro Triveneto;
• utilizzazione dei tempi di ferie della gente per proposte di provocazione religiosa e di
spiritualità come già avviene in alcune diocesi;
• rendere significative le esperienze dei movimenti e delle associazioni in spirito di unità e
comunione.

Aquileia 2 - Atti del convegno

170

GRUPPO 1 C - La situazione religioso-spirituale odierna e “primo annuncio”
prima proposizione
L’immagine di Chiesa emersa per aiutare gli uomini e le donne di oggi ad avvicinarsi al
Vangelo è: una Chiesa che tenta di personalizzare l’annuncio cristiano favorendo lo
svilupparsi di cammini di fede che dal primo annuncio accompagnino le persone ad una fede
adulta; un volto di chiesa che manifesti e promuova: comunione, relazionalità e fraternità,
confronto, silenzio per un ascolto più vero.
Ci si arriva attraverso una “conversione”:
• da una pastorale preoccupata di quantificare a una attenzione che parte dal vissuto e dalle
domande delle persone;
• da una autoreferenzialità a una capacità di dialogo, confronto, collaborazione e
corresponsabilità;
• da un lessico per iniziati a un linguaggio più semplice e diretto;
• da una comunità che eroga solamente servizi a una comunità costruita su rapporti autentici.
Lo stile pastorale, più sobrio e rispettoso di un cammino graduale e diversificato, deve
comprendere una testimonianza personale, una formazione di formatori, una catechesi di
secondo annuncio.
seconda proposizione
Per una progettazione pastorale più operativa abbiamo evidenziato queste risorse:
• la catechesi degli adulti, oggi non più dilazionabile, che parta dal vissuto come indicato
dagli ambiti di vita del Convegno Ecclesiale di Verona (2006);
• l’iniziazione cristiana rinnovata con l’attenzione alla comunità che genera, alle famiglie, al
giorno del Signore, alla formazione adeguata dei catechisti;
• la liturgia e il linguaggio simbolico che le è proprio;
• la Parola di Dio che coinvolge l’adulto e l’ambito familiare nel suo insieme;
• i linguaggi dell’arte, che raggiungono più facilmente l’intelligenza e il cuore di tutti;
• gli eventi della vita, che interpellano le persone e la comunità;
• i cammini di spiritualità nei santuari e nei pellegrinaggi;
• i modelli di santità dei nostri tempi, nonché la testimonianza dei neofiti delle nostre diocesi.
Si auspicano, infine, scelte omogenee per quanto riguarda il cammino di iniziazione cristiana
e quello dei catecumeni.

GRUPPO 2 A - La formazione di cristiani “adulti nella fede”
prima proposizione
«Perdona, Signore, io non sono un buon parlatore… sono impacciato di bocca e di lingua»
(Es 4,10). Con queste parole di Mosè, pieno di stupore per il compito a cui era stato
chiamato, ci siamo ritrovati a desiderare una Chiesa che si riscopra discepola a balbettare
davanti alla Parola e per questo sia umile e ben disposta all’ascolto: della Parola, dell’uomo e
del mondo.
Ogni “balbuziente” può affrontare la difficoltà con alcune strategie:
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• Aiutarsi con la “e” iniziale perché la “o” sarebbe di ostacolo, così da non frenare con la
contrapposizione, ma favorire con la condivisione.
• Valorizzare ogni “inizio” da qualsiasi parte venga, perché lo Spirito non sappiamo da dove
viene e dove va.
• Cantare, perché nel canto la balbuzie scompare. Auspichiamo di sentire “cantare” le nostre
comunità cristiane con una pastorale più leggera, che abbia il coraggio delle potature che i
tempi domandano, per non consumare tutte le risorse all’interno delle nostre comunità, ma
liberarle per andare incontro all’altro negli ambienti dove viviamo.
seconda proposizione
Promuovere la dimensione della casa e della famiglia come luogo semplice e ordinario per
raccontarsi la fede.
Valorizzare la vita della parrocchia, semplificando le iniziative pastorali, per promuovere
esperienze legate all’ascolto condiviso della Parola.
Sostenere i cammini di fede nelle aggregazioni laicali e nei movimenti ecclesiali.
Favorire le occasioni di riflessione e formazione teologica già in atto anche con il
coordinamento della Facoltà Teologica del Triveneto.
Mettere in rete le varie esperienze pastorali vissute nelle diocesi e legate alla formazione.
Creare delle occasioni affinché le Commissioni trivenete si incontrino con la Conferenza
Episcopale triveneta per una maggiore condivisione e coordinamento delle iniziative pastorali
delle nostre Chiese.

GRUPPO 2 B - La formazione di cristiani “adulti nella fede”
prima proposizione
Nella formazione dei cristiani “adulti nella fede” è necessario far emergere che anche la crisi
attuale può essere vissuta come opportunità di crescita: se l’adolescente ha paura, si difende,
aggredisce, l’adulto impara dalle proprie fragilità. Cristo ha trasformato la debolezza in un
punto di forza: La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo (cfr. Sal 117).
Si prende atto dei profondi e molteplici cambiamenti avvenuti in questi ultimi vent’anni, si
evidenzia però una perdurante domanda di spiritualità: la Chiesa è chiamata a rispondervi,
coltivando un atteggiamento di ascolto del vissuto, sapendo sostare nelle domande via via
emergenti dell’uomo contemporaneo. In sostanza la comunità cristiana è chiamata ad
“abitare le domande” relative al senso della vita e delle relazioni. Si tratta di “ridire” le parole
della fede che scaturiscono dall’ascolto della Parola e dal silenzio contemplativo. Si auspica
uno stile di Chiesa che miri all’essenziale: nell’annuncio, nelle celebrazioni e anche nella
sobrietà degli strumenti pastorali.
seconda proposizione
Dopo aver condiviso che nelle nostre diocesi ci sono potenzialità e risorse è emerso che: la
formazione di adulti nella fede attinge alla Parola di Dio, che illumina e invita a conversione
continua, e attinge agli eventi della vita che richiedono una lettura sapienziale (“Gioie e
speranze… tristezze e angosce…” GS,1). Le fragilità e le sfide dell’età adulta sono risolvibili
se vissute in una comunità di fede specialmente attraverso l’esperienza di piccoli gruppi,

Aquileia 2 - Atti del convegno

172

questo vale sia per i laici che per i presbiteri; da non dimenticare il ruolo importante di
ascolto e di testimonianza che possono dare preti anziani e tante religiose.
Nelle proposte di formazione va valorizzato il territorio dal punto vista naturale, storico e
artistico.
Fra le Chiese del Nordest vanno incoraggiate le esperienze di cittadinanza responsabile
cercando sinergie e collaborazioni. Ci sono tante esperienze di formazione nelle diocesi, ma
per alcune situazioni sarebbe auspicabile una formazione più specializzata a livello triveneto.
Va progettato un sito internet del Triveneto dal quale si possano attingere esperienze fatte
da altre diocesi attinenti alla formazione degli adulti, va inoltre incrementato il lavoro di rete
fra diocesi contigue.

GRUPPO 2 C - La formazione di cristiani “adulti nella fede”
prima proposizione
Le comunità sentono la chiamata ad educare efficacemente i credenti a una fede che sia, non
solo anagraficamente, ma pienamente “adulta”, una fede cioè che sia capace di essere
coerente con la quotidianità laicale, che sia tutt’uno con la vita. Per mettere in atto questa
azione le comunità devono percorrere un cammino continuo di conversione che sia orientato
all’esempio di Gesù Cristo, venuto non per essere servito ma per servire e dare per noi la vita.
È necessario che le comunità imparino a cogliere i segni dei tempi attraverso un
atteggiamento di ascolto delle persone, di attenzione ai problemi della gente, di
approfondimento delle domande di senso che sfoci in una conversione non solo personale
ma comunitaria.
Una chiesa capace di conversione, che cioè si faccia provocare e cambiare dallo Spirito, verrà
necessariamente trasformata, trasfigurata nei tratti del volto che essa mostra al mondo: un
volto non più ricco, ma alla ricerca della lieta povertà, un volto non più potente, ma capace di
umiltà, un volto non più autoritario ma aperto al dialogo.
Lo stile “pastorale” da adottare conseguentemente richiederà alle comunità di proporre agli
adulti proposte di formazione continua articolate attraverso piccoli gruppi, spazi in cui sia
possibile gustare il sapore delle relazioni. Le proposte dovranno fondarsi sul metodo
dell’ascolto che abbiamo così proficuamente adottato in questi giorni. Il metodo che
proponiamo è quello dell’esperienzialità, uno stile che metta a confronto le esperienze degli
adulti con la proposta della buona notizia del Vangelo, avendo forse il coraggio di diminuire
la moltiplicazione dei momenti cultuali ed evitare gli “incontri conferenza”.
Infine, abbiamo bisogno di comunità che siano capaci di dare fiducia a laici che, attraverso la
formazione, rendano reale la profezia del Concilio, divenendo capaci di accompagnare altri
laici nel cammino verso la “fede adulta”.
seconda proposizione
Risorse, potenzialità e iniziative.
Per formare a una fede adulta, prima ancora di pensare alle iniziative, occorre fare riferimento
al desiderio di trascendenza che è in ogni uomo, quindi la prima risorsa da valorizzare è avere
il coraggio di ricondurre il messaggio al primato dell’essere, alla valorizzazione del vivere la
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nostra esperienza di cristiani piuttosto che preoccuparci di fare ed organizzare, in una parola:
semplificare.
• Credere veramente nel confronto con le altre diocesi, in particolare con quelle confinanti;
• proporre percorsi e sussidi educativi comuni a livello Triveneto, cominciando da percorsi
inter-diocesani per adulti nelle aree “di confine” (pedemontana veneta, fascia costiera) che
facciano condividere persone e idee;
• attenzione alle nuove tecnologie e alle piattaforme web, ad esempio attraverso un sito delle
diocesi del triveneto;
• valorizzare l’associazionismo e i movimenti, ma mantenendo l’unità di prospettive e
obiettivi;
• valorizzare il ruolo educativo della coppia e della famiglia;
• A partire dalle “scuole” di formazione già esistenti, promuovere laboratori di vita cristiana;
• valorizzare una pastorale a partire dai momenti forti della via (il nascere, il morire,
l’ammalarsi, il lavorare, il riposo, l’amarsi) anche accogliendo le competenze e i saperi
presenti nella comunità;
• valorizzare il tempo e il tempo libero, sviluppare una pastorale di questi momenti;
• utilizzare il materiale frutto di questi giorni nella formazione degli adulti e anche nella
formazione di quegli adulti che sono i presbiteri (e i seminaristi).

GRUPPO 3 A - In relazione con le “nuove generazioni”
prima proposizione
Le Chiese del Nord-Est riconoscono la necessità di una conversione che metta le giovani
generazioni al centro della propria azione, andando loro incontro senza pregiudizi.
Alcune modalità organizzative di questo convegno evidenziano la necessità di tale
conversione.
Tutto ciò si concretizza attraverso uno stile pastorale improntato a relazioni significative in
grado di accompagnare personalmente i giovani nella costruzione della propria identità e
nella loro crescita cistiana; attraverso proposte formative diversificate e vicine alla loro vita e
ai loro linguaggi. Decisivo si rivela il volto di una comunità educante e accogliente, in grado
di uscire dall’autoreferenzialità, di collaborare con la scuola e le altre agenzie educative; che
abbia il coraggio di “ridistribuire” le proprie risorse investendo di più sui giovani e sugli
adulti. Sono maturate nell’ambito dell’iniziazione cristiana delle esperienze che chiedono un
confronto e un raccordo tra le varie diocesi.
seconda proposizione
Un’importante risorsa ecclesiale da valorizzare ed accompagnare è quella della presenza e
del protagonismo dei giovani. È auspicabile che la voce dei giovani possa essere ascoltata,
creando luoghi anche permanenti che vanno incontro a tale esigenza.
La poca significanza del Vangelo negli ambienti di vita ordinaria (scuola, università, lavoro,
sport …) ci chiede un ricentramento delle nostre risorse pastorali e la presenza di figure di
accompagnatori e formatori adeguatamente preparati.
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L’ambito dei nuovi linguaggi e dei nuovi media ci interpella per una presenza incisiva. A
questo fine si propone la promozione di un gruppo di lavoro incaricato di sviluppare un
progetto che vada in questa direzione.

GRUPPO 3 B - In relazione con le “nuove generazioni”
prima proposizione
Il tema rimanda alla questione degli adulti nella comunità cristiana, spesso poco credibili e
incoerenti. Siamo chiamati a convertirci, assumendo uno sguardo nuovo e un rinnovato
impegno responsabile:
• passare a un approccio educativo, per trasmettere una fede incarnata nella vita, attraverso
un accompagnamento e una testimonianza forte di Cristo;
• esprimere atteggiamenti concreti:
- accoglienza senza pregiudizi
- rispetto della storia personale e della condizione attuale
- ascolto attento delle domande di senso, dei bisogni e dei desideri
- fare esperienza di vita cristiana insieme
- proporre con passione la convenienza della vita buona del Vangelo, sulla quale innestare la
propria vita, suscitando scelte e atteggiamenti responsabili
- giovani non solo idealmente, ma realmente protagonisti.
seconda proposizione
È da rimettere al centro la dimensione vocazionale, che deve permeare tutta l’azione della
pastorale giovanile, nelle sue molteplici espressioni, per valorizzare e mettere in rete le
esperienze già esistenti e accogliere con fiducia le nuove realtà che intercettano i giovani al di
fuori della parrocchia.
Sono da tenere in forte considerazione le risorse e potenzialità già presenti:
• nei giovani:
- la disponibilità alla vita comune
- la narrazione come forma di annuncio
- il bisogno sommerso di fare silenzio per discernere
- la memoria spirituale dell’esperienza di fede della fanciullezza che riemerge
- l’entusiasmo e la ricerca di spiritualità
- la dimensione del gioco e del divertimento
- l’utilizzo di forme espressive artistiche e tecnologiche

• nella comunità cristiana:
- scuole di preghiera
- oratori e centri giovanili
- varietà dei carismi
- dialogo intergenerazionale
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Si propone:
• valorizzazione dei percorsi formativi delle nuove realtà ecclesiali
• entrare in modo più incisivo nei luoghi dei giovani (scuola, università, lavoro, sport…)
• radio giovani triveneta
• formazione alla missionarietà della comunità

GRUPPO 3 C - In relazione con le “nuove generazioni”
prima proposizione
Chiesa come volto di relazione. La relazione prevede un ascolto reciproco e il rispetto del
cammino e del momento in cui ogni giovane si trova.
Chiesa come volto che accoglie in un luogo abitabile, che educa con fiducia e “rischia del
suo”, rendendo il giovane protagonista.
Chiesa come volto che indica una misura alta della vita, proponendo Gesù, modello di
persona realizzata, che indica all’uomo la via per essere compiuto.
Chiesa che sente l’urgenza di incontrare e raggiungere tutti i giovani che il Signore le ha
affidato e luogo dove tutti, non solo i vicini, trovano risposte vere alle proprie domande.
Chiesa come volto bello della gioia del risorto, che esprime bellezza anche nella sofferenza,
attraverso la cura della liturgia e usando linguaggi condivisibili e partecipati.
seconda proposizione
• Coordinare e mettere in rete quanto esiste in PG, a tutti i livelli, intensificando gli incontri
tra coloro che operano in PG
• presenza significativa nella scuola e scuole cattoliche, proposte culturali ai giovani
• presenza maggiore nei social network e new media, come pure nella musica, sport, e nelle
iniziative vicine al linguaggio dei giovani
• esperienze di vita comune, convivenze, evangelizzazione di strada, scuola di preghiera
• formazione dei giovani che sono già impegnati, iniziazione alla liturgia
• raggiungere i giovani dove sono loro, uscire dai luoghi formali e creare sinergie con altre
agenzie educative
• creare dei luoghi dove affrontare il tema della sessualità e affettività, del disagio giovanile:
mettersi in rete col territorio
• formazione dei genitori e di coppie disponibili all’ascolto
• dare del tempo ai giovani, ascolto dei giovani
• scambi di giovani tra le diocesi
• più proposte nelle città, dove i giovani si concentrano
• più tempo per stare con i giovani e aiutare nel discernimento vocazionale
• uno stile di chiesa più sobria
• luoghi di verifica per le esperienze che i ragazzi fanno
• costruire degli itinerari di PG comuni e strutturati
• rivedere il cammino di catechesi di IC e l’ordine dei sacramenti
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GRUPPO 4 A - La realtà delle famiglie oggi e il compito di educare
prima proposizione
È emersa la consapevolezza che come Chiesa, nei confronti della realtà della famiglia, siamo
chiamati ad uno stile decisamente improntato all’accoglienza, all’accompagnamento, alla
prossimità e alla condivisione, nella consapevolezza che la fede in Cristo risorto da annunciare
nell’ambito della famiglia - realtà grandemente significativa per la Chiesa, ove si impara lo
stile della comunione ecclesiale - ha bisogno necessariamente di essere declinata all’interno
della quotidianità. In tal senso l’accompagnamento alle famiglie va inteso come un rilevante
servizio alla Chiesa e come tale, un grande atto di carità:
carità fatta di attenzione alla coppia e all’esperienza coniugale come percorso di crescita
nell’amore fedele e oblativo che il sacramento del matrimonio esprime inoltre come percorso
di precisa conoscenza dei reali bisogni della coppia e della famiglia;
carità fatta anche di alleanza educativa affinché nella famiglia stessa possa maturare la
consapevolezza del prezioso servizio che essa rende non solo alla Chiesa, ma anche alla
società. La famiglia dovrebbe diventare spazio per fare esperienza di accoglienza della vita, di
solidarietà, di stabilità, di dono di sé, di rispetto delle diversità, di perdono, così da
contribuire ad umanizzare la vita stessa, ed essere strumento efficace nella costruzione del
bene comune.
Questo atteggiamento di carità non può essere disgiunto dal criterio della verità che per noi
ha i tratti del “Vangelo sul matrimonio e la famiglia” e anche dei valori scritti nella nostra
costituzione: una verità che da sempre guida l’annuncio della fede cristiana e che, in questo
tempo, ci chiede il coraggio di testimoniarla senza timidezza, convinti che essa è per il bene
della persona, della famiglia e della società.
seconda proposizione
Nella consapevolezza che la famiglia rappresenta uno snodo fondamentale nella costruzione
del bene comune e promuovere, in tal senso, una società vitale, viene ritenuto essenziale
intensificare e rafforzare il rapporto sul territorio con le istituzioni che operano nell’ambito
civile e sociale. Altrettanto fondamentale è ritenuta la formazione specifica degli operatori
della pastorale familiare, attivando sinergie e collaborazioni tra diocesi vicine e strutture di
formazione che già operano in tal senso con programmi strutturati e specifici. Nel campo
della catechesi, si ritiene importante curare l’approccio alla scoperta e alla vocazione alla
specificità dell’amore cristiano già a partire dagli itinerari di iniziazione cristiana per poi
proseguire con interventi sulle tematiche della affettività e sessualità prima dei tradizionali
momenti di incontro delle coppie che si preparano al sacramento del matrimonio. Si ritiene
altresì necessario che venga tenuta alta l’attenzione sull’urgenza dell’accompagnamento delle
coppie in difficoltà e anche di quelle “ferite”; è una problematica questa ancora aperta che
va curata e deve essere oggetto, nell’atteggiamento di carità e di prossimità caratterizzante la
comunità cristiana, di attenzione e di costante impegno per la Chiesa.
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GRUPPO 4 B - La realtà delle famiglie oggi e il compito di educare
prima proposizione
Esigenza di riproporre la comprensione ecclesiale del soggetto famiglia nella dimensione
sacramentale del patto coniugale, che pur non tralasciando la dimensione antropologica del
vissuto, faccia traghettare il “soggetto famiglia” da “luogo” dei valori a “segno” di
esperienze. La complessità inoltre dei vissuti familiari e relazionali di coppia richiede che la
comunità cristiana si impegni con Carità e Verità nell’affrontare le situazioni di povertà
esistenziale senza cercare il facile consenso, ma solo la premura per l’uomo e la donna di
oggi e la coerenza con il Vangelo.
La comunità cristiana inoltre affronti con nuova intuizione pastorale il rapporto del soggetto
famiglia con la società e le istituzioni pubbliche per progredire in un corretto discernimento
che porti all’attuazione di politiche familiari adeguate, in questo contesto va favorito,
partendo dall’esistente, la promozione dell’associazionismo familiare.
La pastorale familiare sia sempre meno un “settore”, ma divenga una dimensione costante
della pastorale ordinaria, richiedente la presenza della ministerialità coniugale in tutte le
articolazioni e gli organismi pastorali.
seconda proposizione
È da favorire la nascita a livello interdiocesano di un laboratorio che permetta alla famiglia
nella sua dimensione educativa di essere elemento di mediazione interculturale. Le diversità e
il pluralismo di presenze, che sollecita i vissuti quotidiani, può trovare nella famiglia, se
preparata, un adeguato supporto educativo per superare timori e prevenzioni. Favorire a
livello di famiglia l’ospitalità per scambi culturali può, ad esempio, rappresentare una pista da
percorrere per educare ad una mentalità di accoglienza in una società sempre più
multietnica.
Le Chiese del nord-est dovrebbero rispondere alla domanda di qualità formativa per la
famiglia, attuando la costituzione di un luogo educativo a livello di Istituto superiore
teologico-pastorale.
Si sente l’esigenza di un discernimento comunitario come Chiese del Nord-Est sulla questione
antropologica che ridefinisca e rimetta nel giusto equilibrio i soggetti uomo e donna, il
maschile e il femminile, le rispettive identità e interrelazioni, e che consenta di affrontare le
sollecitazioni che provengono dalla società in un illuminato dialogo culturale. Inoltre in tema
di gratuità e sobrietà è necessario favorire l’impegno delle famiglie ad essere estroverse e
attente ai bisogni delle famiglie in difficoltà, facendosi con loro compagne di viaggio. Su
questo versante va sollecitato l’esperienza dell’affido temporaneo come vicinanza e segno di
gratuità.
Per favorire inoltre una cosciente e attiva partecipazione del soggetto-famiglia, occorrerà che
i pastori aiutino le famiglie a capire che non è tanto l’impegno ecclesiale, ma la vita
quotidiana il “luogo teologico” della testimonianza e della salvezza per i membri della
famiglia. L’azione della comunità cristiana, e dei pastori in particolare, dovrebbe aiutare
ciascuna famiglia a vivere con dignità, libertà, autoconsapevolezza questa “imperfezione” che
in realtà rappresenta la grande “umanità della famiglia”.
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GRUPPO 4 C - La realtà delle famiglie oggi e il compito di educare
prima proposizione
La Chiesa abbia un volto sponsale: sia accogliente di tutte le situazioni familiari, meno
preoccupata della disciplina, attenta al sacramento del matrimonio, capace di tener conto
che l’immagine di Dio si riflette nella relazione uomo-donna.
I preti siano più formati a questo.
Quindi: non solo pastorale dei bambini, ma pastorale dei genitori e adulti; non solo
preparazione al matrimonio, ma accompagnamento degli sposi e delle coppie irregolari;
passare da “risposte pronte” all’ascolto delle domande delle persone, alla luce della Parola;
dall’invitare a venire all’andare e bussare, secondo i ritmi della famiglia; da discorsi familistici
a tematiche familiari.
seconda proposizione
Priorità del riconoscimento della coppia come soggetto ecclesiale: spazi visibili nella liturgia,
nella comunicazione (preghiera per le vocazioni al matrimonio, pagina congiunta dei
settimanali diocesani sui temi della famiglia) e negli organismi di partecipazione (sia diocesani
che parrocchiali: le quote di presenza delle coppie in quanto tali siano definite).
Proponiamo degli incontri periodici tra vescovi, coppie, teologi, esperti, per lasciarsi
interrogare e interloquire sui temi che attendono risposte urgenti: conviventi, divorziati
risposati, persone sole.
Attenzione ed educazione agli stili di vita (festa, riposo, ferie).
Impegno delle diocesi per le politiche familiari (es. il quoziente familiare).

GRUPPO 5 A - Corresponsabilità ecclesiale, cooperazione pastorale e ministerialità
prima proposizione:
Il nostro gruppo ha fatto propria l’omelia di mons. Dino De Antoni nel richiamo al
fondamento della nostra fede e del nostro impegno. Consegniamo ai nostri Vescovi il
desiderio che il cammino delle nostre Chiese continui ad essere sinodale, in comunione ed
ascolto reciproco per rispondere alle sfide del nostro tempo.
Invitiamo a riconoscere i cambiamenti avvenuti come occasione per rinnovare il volto della
nostra Chiesa, che vorremmo fosse più comunionale. Invitiamo a non avere paura di nuove
scelte. Abbiamo la necessità di instaurare relazioni vere tra presbiteri, laici, religiosi; ad avere
fiducia reciproca per recuperare lo stile evangelico del nostro essere comunità in cammino.
Invitiamo a scoprire e utilizzare i tesori, le energie nascoste nelle nostre comunità; in
particolare a riscoprire e valorizzare il ruolo della presenza femminile, a far crescere laici che,
adeguatamente formati, possono ricevere un mandato di servizio alla comunità.
Abbiamo bisogno di passare dalla logica di “servizi da fare” al “Servizio” lavorando di più in
rete tra laici, tra preti e laici, tra comunità, tra chi ci guida, mettendo in comune percorsi di
formazione che non siano solo teologici, ma soprattutto esperienze di vita.
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seconda proposizione
Valorizzare la presenza del Popolo di Dio all’interno della comunità cristiana, perché, per il
battesimo, siamo tutti responsabili dell’essere Chiesa nella realtà quotidiana, nella missione.
Ecco alcune proposte:
• Sinodalità (preti, religiosi, laici) a livello di elaborazione dei programmi pastorali.
• Dare nuovo impulso ai consigli pastorali parrocchiali e ai consigli pastorali per gli affari
economici, con presenza di giovani.
• Scuola di formazione per animatori di comunità.
• Convegno di giovani per i giovani.
• Convegni tematici sulle sfide emerse da Aquileia 2.
• Promuovere costante comunicazione e scambio di esperienze attraverso il sito Aquileia2 e
nei giornali diocesani.
• Maggiore presenza di laici nelle Commissioni pastorali trivenete.
• Coordinamento dei delegati diocesani dei ministeri istituiti e diaconi permanenti.

GRUPPO 5 B - Corresponsabilità ecclesiale, cooperazione pastorale e ministerialità
prima proposizione
C’è bisogno di recuperare l’affermazione del Concilio Ecumenico Vaticano II che siamo
Chiesa perché battezzati, Popolo di Dio in cammino.
Questa è la “conversione” fondamentale per prendere piena coscienza che i nostri ruoli
(come laici, religiosi, presbiteri, vescovi...) sono per il bene della Chiesa e delle nostre
comunità.
Lo stile pastorale, personale e comunitario, è quello di Gesù con i discepoli e delle prime
comunità cristiane: vivere la comunione a partire “dal piccolo” (famiglia, gruppi, associazioni,
parrocchie...) con relazioni umane autentiche.
L’attività pastorale allora diventa un cammino “sinodale” (= strada insieme) dove tutti sono
protagonisti, guardano e camminano nella stessa direzione.
Va riscoperta la centralità di Cristo (e non è per niente scontata!)
La vita e la vitalità di una comunità nascono e si rafforzano attraverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’Eucarestia.
Per sua natura allora la comunità - e in essa ogni singolo battezzato - diventa testimone e
missionario di Cristo.
L’immagine della squadra di calcio rispecchia quella della comunità: nessuno gioca per se
stesso, ma il ruolo di ciascuno è a servizio degli altri.
seconda proposizione
Risorse e potenzialità da valorizzare:
• Nelle nostre comunità c’è ancora tanta gente che si impegna o ha desiderio di impegnarsi:
bisogna chiedere ed essere propositivi. Il parroco insieme al C.P. Ha il compito di scoprire i
carismi, le risorse presenti nella sua comunità (da valorizzare soprattutto il ministero della
coppia e della famiglia).
• C’è bisogno di ricambio: non ricoprire tanti ruoli e troppo a lungo da parte delle solite
persone.

Aquileia 2 - Atti del convegno

180

• Valorizzare e rendere effettivamente operativi i C P a tutti i livelli: siano di coordinamento
per i vari operatori pastorali.
• Valorizzare maggiormente il tempo libero (che oggi è tanto) come tempo per l’impegno.
• Valorizzare maggiormente i mezzi di comunicazione per essere più incisivi e veloci.
• Valorizzare di più le esperienze dei religiosi con i loro specifici carismi, nelle nostre comunità
• Formare a livello vicariale/foraniale/decanale persone competenti (e investire per questo
anche economicamente) professionalmente (tecnici, specialisti...) per aiutare le comunità nelle
varie esigenze.
Iniziative e proposte:
• Si sente la necessità di una “regia” a livello Nordest per un cammino “sinodale”
(camminare insieme), e porre in atto un organismo che verifichi il cammino del postconvegno.
• Formazione di una commissione a livello triveneto che dia indicazioni, alla luce del cammino
già fatto, sulle unità/comunità pastorali.
• Appoggiare e difendere a livello triveneto le opere sociali di ispirazione cristiana
(appartenenti alla comunità o alle congregazioni religiose) e trovare sempre di più
collaborazioni con le varie istituzioni civili.
• Ricercare nelle comunità tutte le opportunità di missionarietà, di umanizzazione, dell’andare
incontro, di relazioni personali autentiche dentro, ma anche fuori dell’ambito ecclesiale.
• A livello triveneto far circolare tutte le iniziative in atto nelle diocesi, in modo che diventino
ricchezza per tutti
• Formazione competente per non improvvisarsi operatori pastorali.

GRUPPO 5 C - Corresponsabilità ecclesiale, cooperazione pastorale e ministerialità
prima proposizione
Siamo chiamati ad una conversione nel porre al centro la persona e la Parola di Gesù per dare
volto ad una Chiesa già delineata nel Concilio Vaticano II (cfr. le 4 Costituzioni) come
comunione e famiglia di Dio, gioiosa, accogliente e “attraente”, che vive nell’ascolto della
Parola, celebra i misteri della salvezza, attua una soggettualità da leggersi al plurale, e un
“noi” ecclesiale di partenza che si esplicita in una pluralità di doni e carismi per diventare
servizi e ministeri.
Siamo chiamati ad uno stile sinodale come metodo e come contenuto, nella valorizzazione
dei ruoli e della corresponsabilità battesimale, attraverso una spiritualità profonda e una
formazione continua.
Siamo chiamati ad una missione non clericale ma secolare che si realizza nella testimonianza
evangelica nel mondo e a servizio del mondo, nella essenzialità delle strutture, dei progetti e
del linguaggio, dando priorità all’essere prima che al fare e alle relazioni positive e fraterne.
seconda proposizione
Alla base delle proposte sta la formazione del “noi ecclesiale” a partire dalle risorse esistenti.
Ci sono risorse da valorizzare e da promuovere per dare vita ad un nuovo modello pastorale
(quale idea di Chiesa).
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I tratti visibili del “noi ecclesiale” sono:
• Luoghi comunitari: canoniche, oratori, gruppi, asili …
• Figure ministeriali: individuali e collettive (equipe).
La formazione al “noi” avviene:
• mettendo in rete le iniziative e le proposte;
• comunicando a tutti i livelli;
• curando la formazione degli operatori a vari livelli.
Proposte:
• un confronto sulle forme di Unità pastorali nel Triveneto;
• una formazione condivisa tra preti e laici;
• un coordinamento del diaconato permanente.

GRUPPO 6 A - Culture in dialogo e testimonianza cristiana
prima proposizione
Lo Spirito di Cristo presente nelle comunità cristiane, ma anche in ogni realtà dove vive
l’uomo e quindi nelle diverse culture, spinge i credenti ad abbandonare le paure che nascono
dalle diversità e dalle pluralità del sentimento religioso.
La forte tensione tra i principi della fede cristiana e la cultura dove è inserita crea spesso una
situazione di drammaticità nelle nostre comunità cristiane che sono tentate di ripiegare su se
stesse invece di aprirsi ad un dialogo fecondo.
Il nostro stile di vita esige quindi uno sforzo di orientamento al dialogo con le culture diverse
e le diverse religioni cercando di favorire l’incontro con le persone in quanto hanno lo stesso
bisogno di pienezza di vita.
La conversione che il Signore ci chiede è di assumere un atteggiamento di ascolto e di
dialogo che metta in relazione le verità presenti nelle varie culture con l’annuncio della fede
in Cristo, mediante una dialettica costruttiva e senza contrapposizioni e con spirito di
discernimento secondo l’esortazione di Paolo.
Per conservare lo spirito di apertura e di dialogo, la comunità cristiana è chiamata ad andare
alle fonti che sono la conoscenza delle Scritture e lo stile di vita di Gesù Cristo, il quale ha
annunciato l’amore di Dio per l’uomo mediante la Parola e il coinvolgimento di vita con le
persone che incontrava.
seconda proposizione
Le nostre comunità per valorizzare il dialogo con la cultura hanno risorse e potenzialità che
poggiano sulla fiducia, sullo spirito di mitezza, di accoglienza, di misericordia e di attenzione
all’altro; questo permette di superare ostacoli, diffidenze, paure che il pluralismo culturale e
religioso pone in questo tempo considerato critico.
Il cammino pastorale delle comunità ha bisogno di rinnovarsi per diventare un luogo di
iniziazione alla fede, un’esperienza evangelica dove chi si avvicina possa vedere la novità e la
bellezza della vita cristiana. Occorre porre attenzione poi a quegli ambiti che rappresentano
luoghi significativi di incontro tra le diverse culture, come ad esempio la scuola, dove le
giovani generazioni possono imparare a vivere insieme nel rispetto reciproco.
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Tra le iniziative più importanti che le Chiese del Nordest possono mettere in atto, si segnala:
• il Cortile dei Gentili come luogo di incontro tra credenti e non credenti verso una comune
ricerca di verità;
• i Centri Culturali intesi soprattutto come laboratori di ricerca per la comprensione di ciò che
tocca la vita sociale delle nostre terre;
• le Scuole di Formazione per il Bene Comune che riguarda l’ambito politico, amministrativo,
economico, dove attuare un discernimento permanente del vivere della comunità civile. Il
Convegno abbia ad affermare che sono andati in crisi i modelli culturali, sociali ed economici
dove finora poggiava la nostra società;
• la costituzione di un Consiglio delle Chiese Cristiane che potranno generare anche un più
ampio dialogo interreligioso;
• è auspicabile che tutti i settori e gli ambiti pastorali delle nostre Diocesi attuino un’attività
improntata sullo stile di un laboratorio di ricerca e abbiano un coordinamento a livello
Triveneto;
• una particolare attenzione va riservata al mondo della Scuola che è il luogo di convivenza e
di incontro delle nuove generazioni. È il luogo dove le comunità cristiane devono mantenere
un ruolo significativo anche attraverso i numerosi insegnanti ed operatori lì impegnati;
• resta di fondamentale importanza, e necessita pertanto di sviluppo, il ruolo della Facoltà
Teologica per il contributo di ricerca e orientamento che può offrire agli ambiti sopracitati.

GRUPPO 6 B - Culture in dialogo e testimonianza cristiana
prima proposizione
Incontriamo senza pregiudizi le persone con la loro storia, la loro fede e la loro cultura. Per
dialogare usiamo un linguaggio semplice e comprensibile e impariamo il linguaggio altrui.
Approfondiamo la nostra appartenenza a Cristo per abitare con simpatia la vita quotidiana a
360 gradi.
seconda proposizione
Valorizziamo quindi la vita quotidiana e le competenze dei fedeli laici. Mettiamo in rete e
sosteniamo le risorse già esistenti (giornali diocesani, tv, centri missionari, sale parrocchiali,
insegnanti di religione, centri culturali...). Ipotizziamo nuovi percorsi di formazione: pastorale
delle comunicazioni, pastorale della bellezza cristiana.
Collaboriamo come cristiani con le istituzioni educative civili.

GRUPPO 6 C - Culture in dialogo e testimonianza cristiana
prima proposizione
La prima proposizione del nostro gruppo si esprime attraverso tre metafore collegate:
1. L’immagine dell’albero che per crescere e diventare robusto necessita di radici profonde e
alimentate dalla sorgente viva che è Gesù Cristo. Questa immagine esprime il bisogno
d’identità nel riscoprire l’origine della nostra fede, così come attestata anche da questi luoghi
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carichi di storia e dalla tradizione viva della fede. Tale identità, specialmente nel contesto
attuale, abbisogna di una formazione accurata e permanente.
2. Questa prima immagine si integra con la seconda che è data dalla curiosità per l’altro, che
evoca la sensibilità nell’incontro con le diverse culture, atteggiamenti e stili di ascolto, tutti
sostenuti e motivati dall’Incarnazione.
3. La terza immagine è quella del crocevia tra Sud e Nord, tra Est ed Ovest, tra culture
diverse dovute alla presenza di comunità linguistiche molteplici che attestano la pluralità del
cristianesimo nell’unità della fede. Tale crocevia invoca una presentazione dell’identità con
linguaggio sempre più credibile.
seconda proposizione
La seconda proposizione si esprime attraverso tre proposte:
• La presenza nei luoghi di vita, in particolare in quelli più provati e sofferenti come scuola
(creare un centro triveneto di sostegno e di servizi alla scuola) e lavoro (promuovere la
conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa in ambito lavorativo valorizzando anche la
figura di Giuseppe Toniolo; Centri di formazione professionale, carceri, sociale, salute, sport).
• Valorizzare l’esistente a livello di centri di formazione (Facoltà Teologica del Triveneto,
Centri culturali, altri Istituti), mezzi di comunicazione (Tele Chiara, settimanali diocesani…) con
l’impegno di coordinare, semplificare e qualificare l’esistente.
• Strade nuove per annunciare il Vangelo. Come iniziativa nuova si potrebbe valorizzare l’arte
come linguaggio universale che intercetta anche la domanda di spiritualità (altre strade
nuove, come il Cortile dei Gentili).
Già le Chiese del Triveneto sono una testimonianza di dialogo tra culture e etnie diverse
presenti nel territorio (italiano, sloveno, tedesco, ladino, friulano), che avrebbero potuto
trovare una maggiore espressione nel presente convegno.

GRUPPO 7 A - Accoglienza degli immigrati e incontro con culture e religioni

Premessa:
• nel gruppo erano presenti 3 africani che hanno dato uno sguardo nuovo sul tema.
• ci siamo tutti ritrovati nelle parole del nostro amico africano: “Oggi possiamo riconoscere
Cristo in ogni fratello, qualunque colore abbia la sua pelle”;
• si è rilevata l’assenza di rappresentanti di altre chiese cristiane.
prima proposizione
Conversioni:
• accoglienza, che richiede una conoscenza reciproca premessa al dialogo: accoglienza che
non può ridursi all’emergenza (trovare casa, lavoro…), ma continuare nell’inserimento,
nell’accompagnamento, nella partecipazione;
• acquisire la sensibilità di percepire e recepire la presenza dell’unico Verbo nelle altre
religioni.
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Iniziative:
• accompagnare il ritorno degli immigrati che hanno acquisito capacità presso di noi per
riportarla nel paese d’origine per creare lavoro e, in prospettiva, limitare emigrazione.
Volto di Chiesa:
• accettare le loro modalità espressive per ravvivare le nostre liturgie poco espressive della
gioia del Vangelo.
seconda proposizione
Potenzialità:
• riconoscere la potenzialità degli immigrati saltando i pregiudizi e aiutarli a metterla a frutto.

Risorse:
• molti istituti religiosi sono multietnici: vedere ciò come risorsa per la chiesa per presentare
l’unità nella diversità culturale.
Iniziative:
• favorire l’associazionismo tra gli immigrati: ciò aiuta a superare tante problematiche
• nella scuola: favorire la conoscenza di altre culture e religioni inserendola nelle ore già
previste di educazione civica;
• pastorale familiare: sensibilizzare le famiglie nell’educare all’accoglienza;
• sollecitare modifiche legislative per permettere una vera integrazione, ascoltando
preventivamente le esigenze degli immigrati.
Cosa possono fare le diocesi:
• mass media diocesani: maggior scambio di esperienze e affrontare assieme tematiche del
nord est per un’azione comune culturale;
• commissioni regionali CET: lo scambio delle esperienze, che già esiste, dovrebbe tradursi in
scelte concrete dei vescovi.

GRUPPO 7 B - Accoglienza degli immigrati e incontro con culture e religioni
prima proposizione
La prima conversione consiste nel guardare all’uomo concreto, nel vedere e riconoscere la
presenza sempre più rilevante di persone immigrate come un segno e un dono del Signore,
disponendoci ad un ascolto, a un rapporto e a un’amicizia che passa attraverso le cose di tutti
i giorni: lavoro, famiglia, educazione. In questo terreno può fiorire un dialogo vero,
lasciandoci interrogare dalla presenza di altre religioni e comunicando, come ricchezza per
tutti, la nostra identità cristiana, cioè l’umanità che nasce dal rapporto con Gesù. Ambito
privilegiato in cui allacciare queste relazioni è la scuola.
seconda proposizione
Non si tratta di far nascere strutture nuove ma di valorizzare e mettere in rete le esperienze,
anche quelle nate da gruppi locali ed aggregazioni. Ci si coordini nelle iniziative di
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accoglienza, nella comunicazione (uffici stampa, web) e negli organismi (es. commissioni). Si
cerchi di assicurare a tutte le comunità straniere cattoliche l’incontro e la celebrazione dei
sacramenti nella propria lingua. In campo interreligioso si dia vita a un Forum ecumenico
triveneto e a luoghi in cui le religioni possano incontrarsi su problemi specifici (es. libertà
religiosa). Le Chiese infine si distinguano da politiche che strumentalizzano il cristianesimo
contro l’accoglienza alle persone immigrate.

GRUPPO 7 C - Accoglienza degli immigrati e incontro con culture e religioni
prima proposizione
La fede in Cristo ci deve aiutare a prendere coscienza della nostra condizione di migranti
(pellegrini). Nessuno è padrone della sua vita, della sua terra, della sua cultura e della sua
fede. Dobbiamo partire da questa presa di coscienza per attuare un cambio di mentalità e di
linguaggio nell’affrontare il rapporto con coloro che, da stranieri, vengono ad abitare in
mezzo a noi.
Il soggetto dell’accoglienza non può essere solo la persona singola, ma deve essere la
comunità cristiana intera. Le popolazioni cristiane del Nord-Est devono poi fare memoria
della loro storia di emigrazione per apprezzare le ragioni dell’attuale immigrazione nelle loro
terre.
Stile dell’incontro. L’incontro con l’altro è sempre un dono ed una ricchezza vicendevole. Il
fine del vivere assieme è il superamento di tutte le forme di povertà: spirituali, culturali e
materiali. In nome della dimensione cattolica della nostra fede, l’incontro con lo straniero è
sempre incontro con un fratello che va amato e la cui diversità va criticamente valorizzata.
Stile dell’impegno. La Chiesa si impegni affinché i responsabili della realtà sociale e politica
operino in favore delle popolazioni immigrate, riconoscendone il loro apporto sociale ed
economico.
seconda proposizione
Iniziative
• Promuovere forme di prossimità personale senza dimenticare la relazione con i leader e i
rappresentanti delle diverse comunità etniche e religiose.
• È necessario promuovere la reciproca conoscenza delle persone e delle culture per
riconoscere i benefici culturali, economici e demografici che l’immigrazione comporta per la
nostra società. All’interno della comunità cristiana si creino spazi per espressioni di
aggregazione culturale e sociale
• Gli immigrati che lavorano nel territorio delle nostre Chiese costituiscono una vera risorsa
economica, sociale e culturale. Vanno perciò apprezzati, facendo riconoscere loro la
cittadinanza italiana, qualora disposti ad assumersi la responsabilità di impegnarsi per il bene
comune nel nostro Stato.
• Si chiede una riflessione sull’utilizzo dei beni della Chiesa per favorire occasioni di
accoglienza e di incontro.
• La Chiesa stimoli le istituzioni sociali per una risposta più attenta alle esigenze degli
immigrati e operi sempre in collaborazione con esse, mai da sola, evitando di sovrapporsi per
quanto possibile a tali istituzioni.
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• L’esperienza di fede passa attraverso le situazioni più semplici e quotidiane: si valorizzi
l’esperienza scolastica dei figli quale occasione per entrare in relazione con la famiglia dei
migranti.

GRUPPO 8 A - La promozione del “bene comune” e impegno civile
prima proposizione
Il tempo di oggi ci chiede di essere meno tiepidi dinanzi ai problemi e più profetici per non
far mancare il lievito del Vangelo in questo mondo, e concorrere insieme agli altri uomini di
buona volontà all’edificazione del bene comune. Siamo chiamati a farci esempio di
trasparenza, legalità e partecipazione, capaci di ascoltare e dar voce agli ultimi. Questo è
possibile se nel cammino delle nostre comunità parrocchiali la Dottrina sociale della Chiesa
diviene parte organica della formazione ordinaria dei cristiani, aiutando a coltivare una
spiritualità del servizio professionale, sociale e politico.
Ai laici va riconosciuta maggiore autonomia e sostegno nelle scelte di impegno sociale e
politico. Ai laici ed alle aggregazioni laicali è chiesta una più convinta assunzione di
responsabilità ed esigente impegno formativo e spirituale.
Valorizzare i livelli ecclesiali intermedi (vicariato, forania, decanato, etc.).
seconda proposizione
Premesso che molto è già l’esistente, a livello diocesano e triveneto, da valorizzare e
condividere prima di creare qualcosa di nuovo, si propone:
• un osservatorio triveneto della DSC che permetta di sussidiare le esperienze diocesane;
• un maggior raccordo ed eventuali sinergie tra le scuole FISP, promuovendo appuntamenti
di approfondimento a livello triveneto su singole tematiche; maggior coinvolgimento delle
aggregazioni laicali nella progettazione e programmazione delle FISP;
• riconoscere e valorizzare le aggregazioni laicali come luoghi di formazione dei laici, palestra
di partecipazione, discernimento, assunzione di responsabilità ed esercizio di democrazia;
• promuovere una teologia che veda i laici protagonisti, portatori della loro esperienza, anche
istituendo borse di studio, rivolte soprattutto ai giovani, per formare teologi laici esperti in
DSC;
• attenzione ai nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione, potenziando quanto creato per
Aquileia2 (sito, forum, etc.).

GRUPPO 8 B - La promozione del “bene comune” e impegno civile
prima proposizione
L’impegno per il Bene comune si esprime come responsabilità primaria dei laici credenti in
dialogo nella comunità assieme ai propri pastori e con il territorio. Tale impegno passa
innanzitutto attraverso una precisazione concreta di Bene comune che assuma la scelta
preferenziale dei poveri come uno dei suoi criteri ispiratori. Noi cristiani siamo chiamati a
vivere ogni giorno la nostra storia, incarnando la Parola di Dio in tutta la nostra vita
quotidiana.
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L’abitare la città si esprime, come comunità cristiana, nell’essere credibili e autorevoli, nel
manifestare una reale passione per l’esperienza comunitaria, in uno stile concreto di ascolto e
confronto. Si esprime attraverso quanti si impegnano direttamente nelle istituzioni con
sobrietà, rispetto, ascolto, mitezza, umiltà e libertà, impegno che ha pari dignità di qualsiasi
altro impegno pastorale.
La passione per il Bene comune passa anche attraverso una rinnovata capacità di mettersi in
discussione, di fare rete, e l’accoglienza reale di ogni donna e uomo.
seconda proposizione
È necessario conoscere e valorizzare quanto già esiste a livello Triveneto per evitare
doppioni.
Tale impegno ha nel laico credente il soggetto primario protagonista dell’azione per il bene
comune: la Chiesa non può non interessarsi di quanto avviene nei luoghi decisionali. Per
questo è necessario dare continuità all’analisi dell’Osret, fondamentale per un discernimento
consapevole. La complessità del tempo presente ci chiede peraltro che occasioni come
questo Convegno possano verificarsi più frequentemente.
Per il dialogo con il mondo contemporaneo servono competenza e formazione. Quindi
proponiamo:
• coordinamento, revisione e messa in rete delle scuole sociopolitiche e valorizzazione delle
buone pratiche;
• la Dsc deve diventare patrimonio ordinario dei percorsi formativi di catechesi;
• un luogo Triveneto (un “deposito”) di condivisione e sviluppo di competenze sulla DSC e
sull’impegno sociale e politico;
• realizzazione di una settimana sociale triveneta;
• coordinamento dei media diocesani;
• “luoghi” triveneti in cui i laici maturino visioni unitarie come Chiesa (es. coordinamento dei
Consigli pastorali).
• luoghi per chi è impegnato in politica per ritrovarsi per un confronto e per superare la
solitudine.

GRUPPO 8 C - La promozione del “bene comune” e impegno civile
prima proposizione
Il Volto di Chiesa che desideriamo, è quello:
• in cui i laici vivono come priorità il loro impegno e la loro responsabilità nei confronti del
bene comune e dell’impegno civile,
• che non ha paura ad affrontare le sfide, vive con serenità i momenti di difficoltà, non
rinuncia mai alla propria identità ed è presente nella società con chiarezza e trasparenza,
vivendo pienamente in coerenza con il messaggio evangelico aiutata dalla ricchezza del
magistero,
• che sia testimone credibile innanzitutto nella sobrietà del proprio stile di vita, nella gestione
dei propri beni e che educa alla solidarietà,
• che per essere aperta alla società si apre innanzitutto al proprio interno, superando divisioni
e chiusure, capace di un vero discernimento comunitario,
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• che con il coraggio supera le paure ed affronta anche quei temi che oggi vengono percepiti
come intoccabili.
seconda proposizione
Essere soggetti attivi nel creare spazi aperti nel proprio territorio in cui coltivare relazioni con
le persone impegnate o che intendono impegnarsi nella società civile. Spazi di dibattito, di
confronto per cogliere le sfide che il veloce cambiamento continuamente ci pone. Sono spazi
che permettono a chi è impegnato, soprattutto in politica, di non vivere la solitudine. In tali
spazi di confronto si ritengono come strumenti efficaci il metodo narrativo e lo stile sinodale.
La Dottrina sociale deve diventare fondamento della formazione per l’impegno nella
promozione del “bene comune” e deve essere declinata in tutte le realtà formative a partire
dalla stessa iniziazione.
In particolare per approfondire l’impegno civile si propongono due livelli tra loro integrati:
• formazione specifica nel territorio (più piccolo rispetto alla Diocesi) per un maggior
coinvolgimento delle realtà presenti e per una vicinanza ai bisogni della comunità;
• la creazione di una “unità di lavoro per il bene comune” tra le Diocesi che metta in rete le
singole realtà, le esperienze, le competenze, che supporti la formazione e che diventi luogo
di approfondimento del “bene comune” per tutto il Nord Est.
• Si ritiene che la corresponsabilità nella vita della comunità diventa un primo esercizio
concreto di impegno affidando ai laici i compiti (ad es. amministrazione, gestione) per i quali
è possibile valorizzarne le competenze.
• Come ulteriore esempio di corresponsabilità si invitano i vescovi della CET a coinvolgere a
livello consultivo ed in modo sistematico i Vicepresidenti laici dei Consigli pastorali diocesani.
Si ritiene infine che sia le associazioni ed il volontariato siano i luoghi privilegiati dove
coinvolgere e proporre ai laici l’impegno nella società civile.

GRUPPO 9 A - Incontro con i poveri e testimonianza della carità
prima proposizione
La Chiesa attraversa il mare della carità, facendo affidamento su due coordinate: da una parte
la Preghiera e la Parola, dall’altra il radicamento nel contesto sociale che ne determina la
rotta.
Non esiste un cristiano che non sia, allo stesso tempo, un cittadino: ed entrambi gli aspetti
intende vivere attivamente e responsabilmente. Amore, fede, speranza, carità, non possono
vivere disgiunti da legalità e giustizia, che anzi diventano la prima forma di carità e che
devono essere il contributo essenziale al contesto sociopolitico da parte del cristiano. La
verità è simbiosi perfetta di Vangelo e carità.
Il volto della Chiesa si manifesta - in questo ambito - innanzitutto con la CARITAS, con le sue
molteplici attività e l’esercito delle persone che vi si dedicano volontariamente e
gratuitamente. Ne vi è solo la CARITAS: numerose, infatti, sono le realtà che nascono ed
operano in questo primario aspetto del Bene Comune: la San Vincenzo, l’UNITALSI, gruppi e
associazioni.
C’è tuttavia un rischio: che il volto della Chiesa appaia appannato, quando addirittura non
efficace. La frammentazione in troppi “gruppi”, chiusi ed autoreferenziali, che mirano più a
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promuovere il particolare anziché lavorare per la comunità intera; la funzione di mera
supplenza rispetto alle iniziative di istituzioni ed enti pubblici: tutto ciò rischia di far perdere il
senso autentico dell’essere Chiesa al servizio degli ultimi.
Ne consegue l’esigenza di un’autentica conversione del cristiano. Occorre, cioè, passare dalla
comodità della delega alla piena assunzione di responsabilità nel campo sociale oltre che
ecclesiale; è necessario essere in comunione e condivisione di obbiettivi e iniziative, facendo
squadra e condividendo principi ispiratori ed esigenze operative: occorre, in definitiva, creare
il giusto contesto di corresponsabilità che - istituzionalizzando la formazione degli organismi
di partecipazione e destinando concreti luoghi in cui fare discernimento - porti a condividere i
progetti di indirizzo e di decisione, non prima di aver formato gli operatori, a partire dal cuore
e dalla mente, che possano affiancare i presbiteri nel momento dell’indirizzo e della
decisione.
Per arrivare a tutto ciò, urge uno stile pastorale che parta innanzitutto dall’incontro, sintesi di
ascolto e dialogo, con quanti si mettono a disposizione per questo servizio.
Anche l’accoglienza deve essere autentica: essa è quella che non giudica, che non seleziona,
che non indica preferenze, ma che si spalanca ai bisogni autentici dell’uomo.
La testimonianza, nel mondo della carità, è soprattutto solidarietà e sobrietà, testimoniate nei
propri gesti e nella gestione delle proprie risorse.
seconda proposizione
Nelle nostre Chiese del Triveneto la dimensione caritativa appare già ricca di risorse e
potenzialità, a partire dalla pastorale ordinaria e da significative “opere segno”.
Tuttavia, tale realtà può - anzi deve - essere migliorata a partire innanzitutto dalle realtà
esistenti. Ed è proprio nella pastorale ordinaria che la dimensione caritativa deve essere
implementata. Così le celebrazioni liturgiche potrebbero ridimensionare la mera ritualità e far
posto a gesti concreti che educhino ed indirizzino alla carità, sapendo che Gesù «prese il
pane, lo spezzò e lo diede loro». La catechesi, poi, con il percorso parola - liturgia - carità,
rivolgendosi trasversalmente a tutte le età ed a tutte le realtà vive, potrebbe costituire
un’autentica alfabetizzazione della carità.
Vi sono poi le realtà strutturate: dalla Caritas allo scoutismo, dall’Unitalsi a gruppi ed
associazioni sparsi ovunque, costituiscono risorse irrinunciabili, che - anzi - devono essere
confermate, rafforzate e promosse, senza cedere alla facile comodità della delega.
La famiglia, poi, deve essere considerata innanzitutto una risorsa, da coinvolgere con ogni
mezzo idoneo a far affiorare risorse spesso inesplorate.
Quanto alle potenzialità, si ritiene prioritario porre l’accento sul valore propulsivo della
formazione e sull’interazione tra comunità, al fine di valorizzare al meglio le risorse sul campo.
In particolare, è la comunità nel suo insieme, ma anche ogni singolo cristiano, che devono
conoscere, essere vicini e prendersi cura dei propri poveri.
Al riguardo, non v’è dubbio che la forma più efficace di “pedagogia della carità” debba
essere l’assunzione di responsabilità, l’esperienza personale, lo “sporcarsi le mani”. Non
esiste infine formazione che non sia in primo luogo educazione del cuore e della mente al
servizio degli ultimi.
Aquileia 2 è già partita da una forma alta di collaborazione: siamo stati, infatti, convocati dalla
CET, ossia da tutti i pastori delle quindici Chiese trivenete.
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Ora, pur nel rispetto dell’autonomia delle singole Diocesi, si ritiene fondamentale che tutti i
vescovi del Triveneto progettino comunitariamente, al fine di dare mandato alle proprie
Chiese, di rilanciare e rafforzare il proprio operato nell’ambito caritativo.
Una forma privilegiata di collaborazione riteniamo essere il dar vita ad un luogo di formazione
- che per analogia voglia ricalcare la Facoltà Teologica - che educhi le nostre comunità alla
condivisione, all’impegno diretto verso i giovani, magari scambiandosi reciprocamente le
risorse intellettuali (i formatori) e mettendo a disposizione di tutti una mappa triveneta delle
esperienze di volontariato solidale, vera palestra nella quale tradurre in pratica i principi della
formazione.
È ritenuto, infine, necessario creare le condizioni - anche economicamente agevolate - per far
fare ai giovani esperienze concrete di servizio: sono loro le risorse più vigorose da valorizzare
e mettere in campo.

GRUPPO 9 B - Incontro con i poveri e testimonianza della carità
prima proposizione
• Abbiamo bisogno di coordinamento tra realtà caritative.
• Guida univoca? (Caritas diocesana?).
• Lavoro di rete.
• Capire chi sono i poveri. Imparare a leggere i problemi socio-culturali e le cause delle
povertà.
• A fronte di esperienze caritative positive in atto nelle comunità cristiane emerge la necessità
di un cammino di conversione in ordine a:
- attenzione alla persona, prossimità
- vivere la relazione con: amicizia, familiarità, gratuità, simpatia, calore, tenerezza
- attenzione alla persona nella sua globalità
- partecipare, farsi ferire, mettersi in gioco
- nuovo stile di vita
- compassione
- non solo aiuto materiale, ma anche parola, consolazione, ascolto per rispondere a bisogni
spirituali (es. solitudine di anziani, necessità di relazionarsi degli immigrati, famiglie
disgregate); questo è comunque un bisogno che abbiamo tutti; “esserci più che fare”.
• Educare alla carità: dall’Eucaristia far nascere occasioni di carità, condividere i doni, affinare
il ruolo dei ministri dell’Eucarestia, formarsi perché vi sia vera prossimità.
• Non delegare la carità agli “specialisti”. Deve entrare in tutti gli ambiti della Chiesa. La
Carità non riguarda solo i poveri e l’assistenza.
• Necessità di trovare un linguaggio nuovo.
• Relazionarsi con le istituzioni a fronte delle situazioni di bisogno.
• Si ritiene che certe opere di beneficenza (es. attraverso sms) provochino una regressione
della cultura della carità.
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seconda proposizione
• Creare una mentalità caritativa.
• Centri di ascolto affiancati da braccia operative che seguano con continuità le situazioni
(persone capaci, sensibili, formate).
• Bisogna essere carità.
• Formazione teologico-pastorale che ci metta nella logica di essere Amore. Da questo
“essere” discende il mettere in gioco la propria persona, ognuno secondo le sue possibilità.
• Per essere comunità di amore bisogna coinvolgere i nostri giovani che rispondono, ma
devono essere accompagnati. Forse per la formazione dei giovani si può pensare ad una
collaborazione tra Diocesi.
• La carità deve diventare cultura. Si deve nutrire della Scrittura.
• Bambini, giovani e tutti noi respiriamo una cultura che non è di carità, ma di disprezzo,
aggressività, rabbia… c’è forte l’idea che si sta meglio da soli.
• Cultura del Vangelo, non logica materialista, ma logica della gratuità.
• Se vogliamo uscire dalla logica assistenziale dobbiamo pensare di essere Amore.
• La formazione personale e comunitaria va ricondotta alla Parola di Dio («Da questo
riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri…»).
• L’importante è essere attenti e aperti a chi ci sta accanto.
• Sarebbe interessante pensare ad un “decalogo” per una pastorale condivisa tra Diocesi.
• Abbiamo documenti bellissimi (es. Convegni ecclesiali di Palermo e Verona) che sono stati
dimenticati, perché ci è mancato il coraggio di attuarli.
• Un gesto importante come Nordest sarebbe domandarci cosa abbiamo fatto delle risorse
per l’8 per mille di questi 20 anni.
• Lasciarsi guidare da chi ha maturato l’esperienza.
• Non essere tiepidi, iniziare una nuova stagione nella Chiesa.
• Saper coltivare la relazione con Cristo nell’Eucarestia. Dobbiamo attingere forza da lì.
• L’aspetto dell’essere ci chiede di lavorare molto sulle relazioni per non moltiplicare i servizi.
• Essenzialità come Chiesa. Noi andiamo incontro ai poveri da ricchi.
• Per essere un ottimo giocatore devi essere un uomo vero nella vita, per essere aperti ai
poveri bisogna essere legati a Cristo.
• Un altro compito della carità è la misericordia, la riconciliazione e la capacità di accoglienza.
La prima misericordia la si vorrebbe vedere tra i ministri ordinati. Se la vedessimo saremmo
rincuorati.
• Coraggio di essere meno potenti e più coraggiosi nel denunciare le ingiustizie sociali.
• Ci sono esempi di mappatura delle situazioni di difficoltà a livello di quartiere.
• Abbiamo bisogno di antenne per capire il territorio.
• Coinvolgimento delle persone che vanno in pensione e hanno ancora molte potenzialità.
• Sarebbe utile trovare canali (internet…) per condividere esperienze importanti che
avvengono nelle Diocesi.
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GRUPPO 9 C - Incontro con i poveri e testimonianza della carità
prima proposizione
Abbiamo un sogno:
• frutto di ascolto dell’umanità/della nostra società,
• frutto di ascolto della PAROLA (Buon Samaritano, lievito, “andate”, …),
• frutto di ascolto delle 15 Diocesi qui convenute.
Nel sogno, la Chiesa è povera con i poveri!
Non fa scelte di ingiustizie, di chiusura, di divisione; non alza muri, non esclude, non opera
per se stessa.
Ogni cristiano battezzato apre e accoglie, ascolta e si mette il grembiule, incontra e nutre,
accompagna e condivide, suscita profezie ed è missionaria CON TUTTI/CON OGNI ALTRO.
Non vive il POVERO come problema! Di ogni povertà (= mancanza di salute, cibo, lavoro,
studio, etc. etc.), fa una risorsa per rinnovarsi e rinnovare; per evangelizzarsi e annunciare
l’amore di Dio; per fare Chiesa e vivere in comunione.
Agisce nel quotidiano, nel piccolo ma con attenzione e amore verso il mondo intero. Il Bene
Comune è tale se è inteso come Bene di tutta l’umanità.
Dio è Amore: dunque la Chiesa è tale solo se la sua “ANIMA è la CARITÀ”
seconda proposizione
A livello personale:
• Vivere la carità e crescere nella carità attingendo alla Parola di Dio, all’Eucarestia, alla
Riconciliazione. Scegliere di testimoniare sempre e ovunque la giustizia, la legalità, la
condivisione.
A livello comunitario (parrocchia, ecc.):
• Essere incarnati nella realtà sociale del territorio.
• Negli organismi di comunione fare lettura delle situazioni di povertà insieme con tutte le
associazioni e organismi attenti alla persona, anche non cristiani, per progettare insieme
soluzioni concrete.

A livello di Nordest:
• Avere il coraggio di conoscere le situazioni di ingiustizia e di denunciarle. «Le armi creano
morte e povertà». Avere quindi il coraggio di operare per la giustizia e la pace.
• Attivare o potenziare percorsi formativi per la preparazione di un laicato “protagonista”.
• Essere aperti alla ministerialità della carità, anzi, scegliere nuovi ministeri della carità.
• Creare un organismo Nordest in cui siano presenti le Caritas diocesane, le associazioni
laicali, le forme di vita consacrata che operano per la carità in modo da essere operativo
anche presso le istituzioni pubbliche per scelte di giustizia, di legalità, di solidarietà.
• Promuovere e valorizzare il volontariato.
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GRUPPO 10 A - “Uso dei beni” nella comunità cristiana e solidarietà

Stile nella gestione dei beni
Trasparenza nella gestione dei beni, necessità di una puntuale rendicontazione.
Operazione verità: coerenza a servizio dell’evangelizzazione.
Comunione/partecipazione: convertirsi alla vita comunitaria e condividere il processo
decisionale in ogni fase.
Discernimento: definizione delle priorità in chiave evangelica.
Buone prassi
“Dare vita alle mura”
• Fraternità sacerdotali - canoniche condivise. Condividere risorse tra comunità.
• Luoghi d’incontro fraterno/risocializzazione.
• Accoglienza - reciproco aiuto fra comunità.
Proposte formative
• Sviluppo d’iniziative formative che promuovano un lavoro per progetti e che permettano di
accrescere la sensibilità - Unire sensibilità evangelica a competenza.
• Formare operatori pastorali per educare alla comunione.
• Promuovere specifiche competenze per guidare i gruppi, testimoniando coerentemente e
sostenendo la comunità.
Scelte comuni e collaborazioni a livello triveneto
• Agenzia di supervisione e valutazione sugli investimenti immobiliari e finanziari delle
diocesi, ordini e parrocchie. Agenzia di supporto e consulenza senza vincoli per il richiedente.
Valutazione etica sulle fonti dei finanziamenti (Istituti di credito, finanziare…ecc.). L’azione
corale della comunità cristiana riduce la vulnerabilità del singolo e riesce ad imporsi sul
mercato - più unità più potere contrattuale per condizionare l’offerta di mercato.
• Scuole dell’infanzia come bene comune e strumento di prima evangelizzazione.
• Necessità di assumere la questione a livello triveneto con adeguati strumenti di analisi e
progettazione.
• Necessità di formazione di laici impegnati sulla dottrina sociale della chiesa: coordinamento
della proposta formativa ad es. primo livello gestito dalle diocesi, secondo livello formativo
unico a livello triveneto.
• Necessità di assumere coerenti azioni di indirizzo a livello triveneto per le strutture sociosanitarie.
• Inserire nei settimanali diocesani pagine comuni a livello triveneto.
• Tv triveneto: presidiare il servizio e aumentare la proposta qualitativa.
Progetto trasversale
• Necessità di dotarsi di un gruppo di monitoraggio/verifica sull’attuazione dei suggerimenti
provenienti da Aquileia 2.
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GRUPPO 10 B - “Uso dei beni” nella comunità cristiana e solidarietà
prima proposizione
L’uso dei beni personali e comunitari è ambito per cui la Chiesa è chiamata a conversione, è
sotto esame dell’opinione pubblica e in cui il rischio della contro-testimonianza è rovinoso.
La necessità è di sobrietà ed eticità nei consumi, nelle scelte economico-finanziarie personali
e comunitarie. La crisi allora diventa opportunità provvidenziale di apertura a logiche che
coniughino giustizia, lavoro e profitto.
Per questo occorre formazione a tutti i livelli: dalla conoscenza diffusa (anche nei seminari)
della Dottrina sociale, alla elaborazione, anche intellettuale, di nuovi stili di vita personali e di
un nuovo modello di sviluppo cristianamente ispirato.
La gestione, la condivisione e la collaborazione nelle scelte devono essere azione ed
espressione della comunità intera. La trasparenza è la migliore testimonianza e promozione di
credibilità, anche presso i giovani.
seconda proposizione
Occorre diffondere le esperienze di buone pratiche e di gestione solidale dei beni economici,
comprese le strutture e delle persone (esempi: bilanci di giustizia, Banca Etica, Gruppi
Acquisto Solidale, Empori della solidarietà, Last Minute Market, voucher per lavori occasionali
per le comunità, Fondo di Solidarietà Ecclesiale).
A livello liturgico è necessario risignificare il momento dell’Offertorio come espressione
concreta e condivisa delle iniziative di solidarietà, nonché riprendere nelle omelie lo stile
evangelico nell’uso dei beni caratterizzato dalla povertà.
I Consigli per gli Affari Economici (da ridenominare in rapporto allo stile cristiano) hanno
bisogno di formazione continua (spirituale, giuridica, tecnica, pastorale).
Appare necessario unificare e strutturare permanentemente la gestione delle risorse anche
per alleggerire i presbiteri dal peso di responsabilità che ne deriva e che la comunità cristiana
diventi soggetto “in solido” in questo ambito, a livello parrocchiale, interparrocchiale.
In tal senso occorre favorire tutte le sinergie possibili (es. Uffici Tecnici, centri studi,
investimenti in strutture e formazione).

GRUPPO 10 C - “Uso dei beni” nella comunità cristiana e solidarietà

Viviamo con affetto il volto di una Chiesa Madre, che ci ha generato e continua a generarci
alla fede e sentiamo profonda gratitudine nei confronti di tutti quei beni che grazie a tanta
fiducia e stima ci sono stati donati, offerti e consegnati.
Ci rendiamo conto che nella percezione esterna, a causa di tutti questi beni, la Chiesa viene
percepita distante, ricca, chiusa, con tanti privilegi, legata al potere, in difesa, indifferente e
capace di poca corresponsabilità.
A noi oggi per una conversione continua viene chiesto di metterci in ascolto della realtà e
della cultura di oggi che si stimola e ci invita ad essere sinceri e autentici tra di noi e con il
mondo dentro al quale viviamo.
Per questo oggi siamo chiamati a un nuovo stile pastorale legato profondamente al Vangelo:
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• Mentalità progettuale: capaci di un pensiero a tutti i livelli: inter-diocesano, diocesano,
vicariale e parrocchiale per riuscire, attraverso la riconversione e il riutilizzo di tanti nostri beni,
a esprimere concreti gesti e segni credibili di primo annuncio e di testimonianza cristiana.
• Corresponsabilità ecclesiale nella gestione, uso e destinazione dei beni. In particolare il
Consiglio affari economici può essere un valido strumento che va rivisto, valorizzato e
ripensato.
• Trasparenza comunicativa nelle scelte e nei bilanci e legalità in tutte le sue forme.
• Consapevolezza che i beni appartengono a tutta la comunità e sono a servizio di tutta la
comunità.
Proposte:
• Effettiva valorizzazione degli Organismi pastorali di partecipazione in particolare il Consiglio
affari economici: indicato dal Consiglio pastorale parrocchiale. Che presenti il bilancio e lo
discuta in Consiglio pastorale sia a livello parrocchiale che a livello diocesano.
Coordinamento vicariale tra i consiglieri degli affari economici.
• Dare continuità a questo convegno: luogo permanente di confronto dove anche alla CET
siano invitati alcune volte anche i vice presidenti del Consiglio pastorale diocesano, con lo
scopo di verificare e condividere ciò che emerge da questo convegno.
• Valorizzare gli spazi parrocchiali chiusi o poco o male utilizzati per dare segni concreti di
accoglienza e ospitalità, per famiglie sfrattate, per giovani coppie. Che le canoniche, chiuse
perché senza preti, siano e rimangano luoghi dove laici possano accogliere, ascoltare e
incontrare le persone.
• Che si mantenga viva la formazione sui questi temi economici (legalità, trasparenza, bilanci
trasparenti) a tutti livelli anche a livello di Facoltà teologica triveneta.
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Domenica 15 aprile 2012 - Grado
ASSEMBLEA CONCLUSIVA
Introduzione
mons. Renato Marangoni, segretario

Abbiamo iniziato questi giorni con imbarazzo: lo si è percepito nel primo pomeriggio.
Avevamo molte cose da comporre insieme. Non si sapeva come, quanto, fino a dove le
nostre Chiese fossero giunte in questa preparazione… è naturale questo imbarazzo… Anzi è
stato salutare per ripensare e ridimensionare le aspettative, per aderire con i piedi per terra.
Grazie a tutti… Molti di noi per raggiungere i luoghi di incontro hanno fatto tanti passi… a
volte con il respiro affannato… Tutto questo ha fatto macerare il prodotto che avevamo
acquisito. Un primo assaggio di quella Chiesa umile, che non è rinunciataria o intimorita, ma
autentica nel solco della verità… di cui spesso ci siamo detti poi in questi giorni.
Sì l’imbarazzo iniziale… ma poi la “bontà” dell’incontrarsi e del ascoltarsi nei 30 gruppi,
introdotti dalla bella omelia di mons. De Antoni - ovunque è stata percepita così - ci ha dato
la sensazione di ritrovarci come Chiesa… di sentire fluire i suoi ritmi più veri, esistenziali,
quelli donati dalla Grazia dello Spirito…
Ed ora siamo nuovamente nell’imbarazzo, ma ben diverso da quello del primo pomeriggio…
L’imbarazzo nuovo, ben percepibile ieri sera qui al Palacongressi era un cantiere di lavoro che
non ha chiuso se non quasi alle due, mentre molti di noi stavano sostenendo il tutto con la
preghiera, oggi ci chiede un nuovo passo di umiltà e autenticità… qualcuno direbbe la verità
della comunione…
I coordinatori di gruppo tutta l’equipe della segreteria e dell’ufficio stampa, un vescovo…
Che facciamo di queste proposizioni? L’imbarazzo nasceva da una sensazione di grande
respiro, di orizzonte aperto… come quando si ha la necessità di fermarsi e guardare il
panorama con un respiro di sollievo…
Scorrendole queste proposizioni…. Si poteva dire: A questo punto si sente dove tira il
vento… Posso leggere le prime righe della prima e quelle dell’ultima…
Il nuovo volto di Chiesa prende forma dal cammino di conversione e si esplica negli stili
pastorali: è un processo complesso che deve partire dall’esperienza di Cristo incarnato morto
e risorto e deve fare di tale esperienza il centro propulsivo della vita di testimonianza.
Il primo cambiamento di mentalità richiesto consiste nell’assumere un atteggiamento
missionario: incontrare e ascoltare le persone nei luoghi di vita, manifestando affetto ed
empatia. Da qui il primo annuncio che coincide con la testimonianza di un modo di vivere
comune e quotidiano rispondente alle domande di senso a partire dal “di più” del Cristo
Risorto.
Viviamo con affetto il volto di una Chiesa Madre, che ci ha generato e continua a generarci
alla fede e sentiamo profonda gratitudine nei confronti di tutti quei beni che grazie a tanta
fiducia e stima ci sono stati donati, offerti e consegnati.
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Ci rendiamo conto che nella percezione esterna, a causa di tutti questi beni, la Chiesa viene
percepita distante, ricca, chiusa, con tanti privilegi, legata al potere, in difesa, indifferente e
capace di poca corresponsabilità.
A noi oggi per una conversione continua viene chiesto di metterci in ascolto della realtà e
della cultura di oggi che si stimola e ci invita ad essere sinceri e autentici tra di noi e con il
mondo dentro al quale viviamo.
Per questo oggi siamo chiamati a un nuovo stile pastorale legato profondamente al Vangelo
Il volto della Chiesa non può che portare l’esperienza di Cristo, incarnato, morto e risorto…
Lo stile pastorale non può che essere legato profondamente al Vangelo…
Solo questo per dire la necessità che le possiamo avvicinare con tutti i sensi: ascoltarle,
gustarle, sentirne l’odore-profumo, vederle, toccarle con mano… Nella tradizione della
Chiesa questo è un atto importante decisivo… si chiama “recezione” … Occorre anche
provarle. Il vaglio decisivo, lo sapevamo, e con questo intento abbiamo lavorato, lo devono
fare i nostri vescovi, a cui va la nostra gratitudine... A loro vengono consegnate…
Ma recezione è anche la possibilità terra a terra di leggerle di sottolinearle, di guardarle nel
loro insieme, di trovarne convergenze e diversità….
Siamo in questo bisogno… Materialmente non ci è stato possibile stamparle per tutti 600 i
partecipanti. La notte per il creatore come anche il settimo giorno dovrebbero essere per il
riposo… Le consegniamo anche ai due delegati di ogni diocesi… Già da stamattina sono
state inviate tramite email a tutti i convegnisti…
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CONCLUSIONI PER AQUILEIA 2
mons. DINO DE ANTONI
presidente Conferenza Episcopale Triveneto

Abbiamo cercato in questi giorni di toccare i segni della presenza di Dio nelle nostre terre, di
scoprire come ha agito lo Spirito nelle nostre chiese. Ci siamo ritrovati a toccare con mano
che, pur tra le ambiguità che abbiamo già rilevato, abbiamo anche una storia ricca di infiniti
doni e potenzialità.
Il primo dono è stato questo essere insieme che ha messo in luce i legami che ci uniscono.
Credo che possiamo dirci che siamo contenti di essere Chiesa, anche se abbiamo auspicato il
bisogno di una comunione più profonda, di una coscienza più viva, di unità col Papa, coi
nostri vescovi, con tutto il popolo di Dio.
Siamo giunti a questo momento non per trarre delle conclusioni. Esse richiederebbero una
riflessione su tutto il lavoro fatto, cosa che non era seriamente possibile fare in un tempo così
breve.
Alcuni punti fermi, credo, dobbiamo però darceli:
Aquileia 2 non può finire qui.
In questi due giorni abbiamo sperimentato attraverso l’Eucaristia, l’ascolto della Parola, la
comunione fraterna, i nostri gruppi di studio, il ricordo dei nostri martiri e l’esempio dei nostri
Santi, con il richiamo ai messaggi del Papa, che siamo in cammino nella storia degli uomini.
Non ci possono fermare né i cambiamenti rilevati dai sociologi, né le difficoltà che
incontriamo nel nostro lavoro pastorale.
Ci siamo scambievolmente confrontati con la Parola di Dio e con il dialogo fraterno.
Abbiamo indicato elementi per un discernimento che faranno i nostri pastori, in vista di una
scelta di vita e di percorso pastorali rispondenti a ciò che Dio vuole dalle nostre Chiese.
Da Aquileia 2 non partiamo per fermarci, ma convinti che il Risorto cammina con noi, come ci
assicura il Vangelo di Emmaus.
Anche a noi, come ai due discepoli in cammino, il Signore assicura il sostegno nei duri
confronti con la storia, spezzandoci il pane della Parola e quello Eucaristico, perché lo
condividiamo con i nostri fratelli, realizzando il miracolo dei pani. Per favorire la comunione,
credo che non dobbiamo sciogliere - lo chiederemo ai nostri vescovi - questo comitato per
Aquileia 2 che ci ha portati a questo nostro convenire.
Abbiamo sperimentato la gioia di incontrarci e di confrontarci sulla fede e la forza costruttiva
del lavorare insieme.
Ho già ricordato come queste terre hanno raccolto nel tempo genti cristiane provenienti da
diverse regioni, appartenenti a popoli diversi e a diverse lingue ed etnie.
Qui erano venuti per proclamare lo stesso Credo, per confrontarsi sulla loro identità, per
rafforzarsi nella fede.
Aquileia non era solo il nome della quarta città dell’Impero, ma il segno della comunione
nella fede, nella speranza e nella carità.
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Ringrazio tutti voi che avete confermato che il nuovo che è nella storia non deve farci paura,
ma che i problemi e gli interrogativi che vengono posti dal nostro vivere quotidiano, più che
problemi sono delle opportunità offerte alla nuova evangelizzazione, che ci aprono ad un
confronto sempre nuovo con la cultura, ad un impegno per il bene comune per le nostre
terre.
Tutto ciò, lo abbiamo ribadito, sarà realizzato nella misura in cui ci richiameremo alla nostra
concreta comunione di fede con Pietro, con la tradizione apostolica, con i nostri vescovi, con
le Chiese sorelle, qui rappresentate da illustri presuli.
Resta fondamentale la collaborazione tra le nostre diocesi, anche se siamo convinti che un
collegamento operativo non risulterà facile per la varia consistenza operativa, economica,
territoriale, storica delle nostre chiese locali.
Ma Aquileia 2, come del resto a suo tempo Aquileia 1, ci ha messo in più stretta relazione tra
noi. Ha movimentato i Religiosi/e, le Commissioni regionali, le Aggregazioni laicali.
Sono continuati gli impegni derivati dal primo Convegno: Telechiara, la facoltà teologica, la
progettualità missionaria.
Sul piano dell’informazione siamo riusciti ad aprire un sito comune a tutte le diocesi, i nostri
giornali stanno pensando collaborazioni più strette come l’editoriale comune sul numero di
questa settimana delle 18 testate cattoliche del Triveneto.
Cosa potranno indicarci i nostri vescovi, dopo la presentazione delle ‘propositiones’ che sono
state formulate nei vari gruppi di studio?
Ci diranno certamente una parola di speranza sostenuta dalla comunione di queste giornate.
• famiglia
• sostegno delle parrocchie
• impegno educativo
• intensificazione delle opere caritative
• valorizzazione della presenza religiosa nei nostri monasteri, conventi, santuari

Ed ora spazio ai ringraziamenti:
grazie al Comitato preparatorio e ai due eccellentissimi vescovi che lo hanno guidato: mons.
Antonio Mattiazzo e Mons. Lucio De Franceschi Soravito e al segretario mons. Renato
Marangoni.
Solo chi era a lato del loro lavoro sa quante persone hanno lavorato nel silenzio, con notti
insonni e grande diligenza.
Grazie ai relatori dei seminari preparatori, a suor Elena Bosetti e a quanti hanno fatto le
sintesi, moderato i lavori delle commissioni, a chi ha steso i verbali per conservare tutto
quanto è stato detto e fatto.
Grazie a quanti ci hanno onorati con la loro presenza, e penso ai Presuli invitati, della Slovenia
e dell’Austria, ai rappresentanti dello Stato, alle autorità locali e regionali.
Dico grazie a Grado e al suo Arciprete e al Signor Sindaco, per l’ospitalità religiosa; ringrazio i
responsabili della Basilica di Aquileia.
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Ringrazio le chiese non cattoliche presenti, la stampa, i settimanali diocesani, Telechiara, il
servizio liturgico e del canto, i giovani volontari, alle forze dell’ordine e don Marco Sanavio
per il sito Aquileia 2 che ci auguriamo possa diventare strumento tra le nostre Chiese.
Un pensiero va al Santo Padre alle cui parole - rivolte ad Aquileia il 7 e a Venezia l’8 maggio ci siamo ispirati e che ci hanno confortato per il suo insegnamento sempre così fecondo.
A tutti voi partecipanti a nome dei vescovi dirò:
Vi benedica Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha chiamati a testimoniare ciò che lo Spirito ha detto alle nostre Chiese e ci ha
benedetti nel nostro cammino.
Portate alle vostre Chiese i segni di speranza che insieme abbiamo colto per dire a tutti che è
riservata al nostro futuro la luce della fede.
A tutti il nostro grazie nel Signore.
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MESSAGGIO CONCLUSIVO
ALLE COMUNITÀ CRISTIANE DEL NORDEST

Noi vescovi delle 15 Chiese del Nordest, che ad Aquileia abbiamo vissuto, insieme ai
rappresentanti delle nostre comunità, nella gioia della Pasqua, l’esperienza di fede e di
comunione del secondo Convegno ecclesiale, inviamo a tutti voi, nostri fratelli e sorelle nella
fede un cordiale saluto di grazia e pace nel Signore risorto.
Dopo 22 anni dal primo convegno, ci riamo ritrovati presso la Chiesa-madre di Aquileia per
attingere dalla sorgente comune della fede ecclesiale una nuova linfa e per impegnarci come ci ha esortato il papa Benedetto XVI - «per una nuova evangelizzazione del nostro
territorio e consegnare alle generazioni future l’eredità preziosa della fede cristiana».
Ci siamo sentiti in comunione con voi e vi ringraziamo per le preghiere con cui ci avete
accompagnato in questi giorni.
In un clima intenso di preghiera e di condivisione fraterna noi tutti, radunati ad Aquileia,
abbiamo cercato di essere in ascolto di quello che lo Spirito dice, oggi, alle nostre comunità,
e, insieme ascoltare le richieste, le aspirazioni ed i gemiti delle donne e degli uomini di oggi.
Esprimiamo la nostra viva solidarietà ai poveri e a tutti coloro che soffrono più acutamente a
causa della grave crisi economica e finanziaria. Ci siamo interrogati su come essere oggi
testimoni di Cristo e dell’amore di Dio e come saperlo annunciare in un contesto culturale e
sociale profondamente cambiato. Nella preghiera di lode abbiamo ringraziato il Signore per
le tante opere di bene che ha ispirato e per la generosità di tanti cristiani impegnati nelle
comunità. Ma abbiamo anche preso coscienza delle nostre debolezze e delle nostre
manchevolezze, e per questo chiediamo sinceramente perdono a Dio e a tutti.
Siamo consapevoli della conversione a cui siamo chiamati per essere Chiesa che annuncia
Gesù Cristo, salvezza e speranza dell’umanità. Ci siamo sentiti spronati a non essere una
chiesa passiva o in posizione difensiva, ma propositiva e creativa, cercando nuove vie
dell’annuncio del Vangelo, in dialogo rispettoso con le culture del nostro tempo.
Come comunità cristiana incarnata nel territorio del Nordest, solidale con le popolazioni che
lo abitano, avvertiamo la complessità e l’incertezza di un’epoca, che ha visto prodursi
trasformazioni strutturali in vari ambiti della vita personale e delle relazioni familiari e sociali.
Abbiamo considerato seriamente le difficoltà e gli ostacoli a comprendere e vivere la fede
cristiana e le sue esigenze spirituali ed etiche, ma abbiamo anche visto segni e germogli di
novità suscitati dallo Spirito.
La situazione non ci ha condotto al pessimismo e alla rassegnazione, ma ha stimolato il senso
della missione a cui il Signore oggi nuovamente ci chiama, per dare il nostro reciproco
contributo al bene comune della società, per proporre la grandezza e bellezza del Vangelo
della carità, per alimentare di ispirazione evangelica gli ambiti della vita quotidiana.
Ripartiamo, perciò da Aquileia, animati, non da un ottimismo ingenuo, ma da quella speranza
che non delude, perché fondata su Gesù Cristo Risorto e la potenza del suo Spirito.
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Vorremmo condividere con voi la nostra fiducia e la nostra speranza. Questo atteggiamento
ci darà l’energia per dare attuazione alle proposte formulate dai gruppi di riflessione e a
rafforzare i vincoli di comunione e collaborazione pastorale che si sono stabiliti tra le nostre
Diocesi.
Grati al Signore per la bella esperienza che abbiamo vissuto ci affidiamo al suo amore e
all’intercessione di Maria dei nostri santi protettori.
I vescovi delle Chiese del Triveneto
Aquileia - domenica 15 aprile 2012
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Saluto al card. ANGELO BAGNASCO
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
mons. Dino De Antoni, presidente CET
In Basilica ad Aquileia 15 aprile 2012

Eminenza Reverendissima,
grazie per aver accolto l’invito a presiedere questa Eucaristia.
Con la sua venuta noi rinnoviamo quello spirito di ospitalità che ha sempre caratterizzato la
Chiesa di Aquileia, madre feconda e accogliente fin dalle sue origini.
Qui infatti l’ha preceduta un altro insigne ospite, cultore delle scritture, Girolamo, amico e
sodale di Cromazio.
In questo spazio sacro si è udita un giorno la voce autorevole di un altro milanese, Ambrogio,
in difesa della fede cattolica.
Lei arriva a chiudere questo secondo Convegno Ecclesiale della Chiesa Triveneta e a
ricordarci che solo in comunione con la Chiesa che è in Italia e con la Chiesa universale sotto
la guida di Benedetto XVI noi potremo lanciarci in un percorso di nuova evangelizzazione, in
un confronto con la cultura del nostro tempo, per dare il nostro cristiano contributo al bene
comune.
Grazie dunque Le dico a nome anche dei confratelli vescovi di quella che un tempo fu la
Venetia et Histria con i quali siamo legati da vincoli indissolubili della comunione ecclesiale,
disciplinare e perfino architettonica e di tutti i rappresentanti delle quindici diocesi della
Regione conciliare.
Si senta il benvenuto tra noi e condivida la gioia di questa solennità che celebra la
conclusione del nostro convenire, ma non del nostro collaborare insieme.
Benvenuto! Dobrodošel! Benvignut! Willkommen! Benunì!
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CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA
presieduta dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
nella Basilica di Aquileia
omelia
card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova

“Gioirono al vedere il Signore”
Cari Confratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio
Autorità
Cari Fratelli e Sorelle nel Signore
1. Sono lieto di essere con voi per celebrare la conclusione di un significativo cammino
pastorale delle Diocesi del Triveneto. Le comunità cristiane che, con i loro Pastori, si
interrogano su come annunciare il Vangelo all’uomo contemporaneo, sono motivo di gioia e
di fiducia, poiché manifestano la passione di annunciare Gesù, consapevoli che “è l’amore di
Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge ad evangelizzare”, come ricorda il Santo Padre
Benedetto XVI (Porta fidei, 7). Fin dall’inizio del suo ministero petrino, egli ha richiamato
l’attenzione sulla fede che si presenta oggi come il problema più urgente: la fede non di chi
non crede, ma di chi crede. Una fede a volte tiepida e stanca, poco consapevole, non è in
grado di riscaldare il mondo moderno che, dopo tante illusioni, spera di ritrovare il cielo e di
scoprire che non è disabitato. Sono molti i deserti che assediano il cuore degli uomini, forse
anche il nostro: ma - così mi sembra - il deserto più grande e temuto è la paura di essere soli,
orfani, gettati nel caso di un universo vuoto e freddo; spinti a ritirarsi dentro ad una cinta che
rassicuri ma che non ripara dalle intemperie. Dove sto andando? - l’uomo si chiede -, che
cosa mi attende dopo il muro del tempo? Che senso hanno le gioie che stringo come l’acqua
tra le mani, le fatiche che affronto, il dolore mio e di tanti, specialmente di chi è innocente?
Perché tanto grande e diffuso è l’istinto del dominio? Dove ho fondato l’edificio dei miei
giorni? Illusioni o realtà, sabbia o solida roccia? Cari Amici, parliamo dell’uomo moderno, ci
interroghiamo su come è fatto per comunicare con lui, per offrire la lieta notizia di Gesù;
cerchiamo le vie di accesso al suo cuore. Ed giusto! Ma, non dimentichiamo: Sant’Agostino ci
insegna che l’uomo, nel fondo di se stesso, è sempre uguale nel suo anelito alla felicità e alla
vita. Le situazioni mutano, e con esse subentrano sollecitazioni nuove che dobbiamo
conoscere, e che poco o tanto conosciamo perché viviamo nel tempo, ma il cuore umano
resta ferito, segnato da un’inguaribile nostalgia di cielo, di bene, di verità, di gioia. È vero che
la polvere è un grande nemico: su tutto si deposita e si accumula, rende opaco lo sguardo e
attenua le voci dell’anima, ma l’uomo resta uguale a se stesso, come una freccia posta verso il
cielo. Ed è in questo costitutivo e provvidenziale paradosso che Dio aspetta le sue creature.
Le attende come un padre i suoi figli riottosi e dimentichi, forse ingrati e ribelli. Ma li attende,
e la sua attesa non è inoperosa, ma ci precede sempre; arriva prima dei suoi stessi
messaggeri, tanto da farci commuovere quando scopriamo che Lui, il Signore, aveva già
posto i suoi semi di inquietudine e di ricerca.
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2. Ma come possiamo corrispondere meglio alle attese del mondo? Attese di trascendenza,
di qualcosa che rompa il cerchio soffocante del materialismo e liberi lo spirito, perché possa
librarsi verso l’alto e così meglio vivere il tempo? Sicuramente le vostre riflessioni vi hanno
portato a delle indicazioni pertinenti, vi hanno confermato in cammini pastorali antichi, e
incoraggiato verso strade nuove. La fantasia dello Spirito, che il Risorto ha inviato alla sua
Chiesa, ispira la passione per le anime. Il Vangelo appena ascoltato, però, arricchisce il vostro
convenire ecclesiale e sospinge verso alcuni lidi mai esauriti o scontati.
I discepoli sono riuniti, il Risorto entra a porte chiuse augurando la pace, ed essi gioiscono al
vedere il Signore. Le porte chiuse evocano un certo timore dei discepoli che ancora non
sanno di Gesù; ciò che sembra unirli è la paura del mondo esterno e la comune esperienza
della delusione e della tristezza. Ma Gesù risorto irrompe, e apre non solo il luogo del
raduno, ma i loro cuori, e con l’augurio della pace placa il turbinio dei sentimenti e dei
discorsi: l’augurio pacifica i loro animi perché non è solo un auspicio ma un dono. E così
nasce la gioia, non quella traditrice che consegue al successo, ma quella che è generata dal
vedere Gesù, che nasce dalla sua presenza, dall’accorgersi che Lui è lì con loro e che li
abbraccia con il suo sguardo. Ecco la prima risposta che ci viene dal Vangelo: il mondo ha
bisogno di vedere attraverso la comunità cristiana unita e gioiosa il volto del Risorto, il cielo.
Ma le nostre comunità sanno vedere il Signore, sanno aiutarsi a vederlo nei solchi dei cuori,
nella vita della gente, nella storia? Oppure sono dei luoghi chiusi per timidezza, per rispetto
umano, per poca convinzione? La gioia cristiana è tanto più vera quanto più si trova in mezzo
alle difficoltà, più vera perché riposa solo nella presenza del Signore e non sulla nostra
efficienza. Allora cresce “un più convinto impegno ecclesiale - come scrive il Papa - a favore
di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel
comunicare la fede” (ib). Quell’aggettivo “nuova”, non può riferirsi innanzitutto ad una
rinnovata comunità cristiana, capace di vedere il Risorto e quindi di vivere e di comunicare la
gioia?
Ma il Vangelo mette in rilievo un altro elemento che va ad approfondire quell’aggettivo che
da anni circola sulle nostre labbra. Tommaso, assente durante la prima apparizione, non si
fida della parola dei suoi compagni. Gesù, paziente, ritorna e dolcemente lo rimprovera: un
monito che sale dai secoli fino a noi. La comunità dei discepoli deve essere una comunità di
fiducia e di affidamento: “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. È dunque una
comunità solida quella che il Signore vuole, una comunità centrata su di Lui, ma dove i
rapporti reciproci sono fluidi e affidabili, le diffidenze e i primaziati sono dissolti anche se
rinascono ogni giorno in un dinamismo umano che viene vinto dalla grazia rovente dello
Spirito. Una comunità dove la fede degli uni sostiene l’incredulità di altri, e così la preghiera e
l’amore.
Infine, non possiamo tacere del dono dello Spirito per il perdono dei peccati: è l’amore
misericordioso di Dio che si fa perdono e grazia. In questa seconda domenica di Pasqua,
dedicata alla divina misericordia, ci viene ricordato che abbiamo bisogno del perdono come
della luce. Ma anche che il mondo vuole incontrare uno sguardo di misericordia e di perdono
per sentirsi riabilitato ai suoi stessi occhi, per poter riconoscere la sua presunzione di voler
fare a meno di Dio. L’uomo, ogni uomo ha bisogno di sentirsi rigenerato per guardare al
domani con fiducia, per ricominciare la vita. Tanta violenza nasce dal non sapersi perdonati,
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fissati nei propri errori, e quindi senza futuro, come se il tempo dovesse essere un continuo
ritorno del male e della vergogna. Ma così non è, e il mondo deve sapere che dove c’è Dio
c’è futuro. Deve sapere che la gioia è possibile, e devono leggerla sul volto dei cristiani, sul
nostro volto. “Solo credendo (…) la fede cresce e si rafforza”, dice Benedetto XVI (ib)
rifacendosi a Sant’Agostino: “i credenti <si fortificano credendo>” (ib).
3. Cari Confratelli, cari fratelli e sorelle! Nella sera che avanza, in questo splendido cenacolo,
anche noi facciamo l’esperienza dei primi discepoli: anche qui il Risorto è entrato con la sua
parola che pacifica i cuori e ci chiama a conversione; anche noi, guardando a Lui, ci affidiamo
gli uni agli altri perché la nostra fede cresca, la comunione si rafforzi, la gioia cristiana sia
rinnovata e contagi le nostre terre, i borghi, le città e i mari. E cammini veloce sulle ali libere
della verità di Dio che è amore. In questa preghiera, mentre celebriamo Cristo, luce che non
tramonta, vogliamo abbracciare il Santo Padre Benedetto XVI con i suoi 85 anni di vita. A lui
guardiamo con gratitudine e affetto grandi, con docilità di mente e di vita. Vogliamo seguirlo
- lui il Vicario di Gesù - mentre con serenità e forza ci conduce in un cammino di interiore
riforma, prima forma di ogni evangelizzazione. Lo raggiungiamo sulle ali della preghiera
perché il Signore, che lo ha scelto, lo sostenga con la forza dolce e gentile del suo Spirito.

Angelo Card. Bagnasco
Arcivescovo Metropolita di Genova
Presidente Conferenza Episcopale Italiana
Commiato
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Saluto finale di mons. Dino De Antoni
Presidente Conferenza Episcopale Triveneto
Basilica di Aquileia - 15 aprile 2012

E ora siamo giunti al commiato, al congedo, che nel suo significato etimologico dice: dare
licenza o facoltà di partire, di lasciare un servizio, permettere di andarsene, di salutarci prima
di partire.
Il termine però non dice tutto, perché il nostro è un lasciarci per ritrovarci ancora insieme.
“I piedi di chi cammina verso casa con più allegri sandali vanno” ha scritto il poeta (Emily
Dickinson), soprattutto ora che ci siamo incontrati, ascoltati e ci siamo promessi di lavorare
insieme.
Un po’ di speranza abbiamo cercato di seminare che può tenere viva l’anima delle nostre
comunità e del nostro territorio.
Ci siamo incontrati: Testimoni di Cristo, in ascolto.
Ed ora:
BUON RITORNO!
SRECNO POT!
GUTE RENDITE!
BON RITORNO!
MANDI!
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA!
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CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA
Testimoni di Cristo, in ascolto
Nota pastorale dopo Aquileia 2

Salutiamo, nella gioia e nella grazia del Signore, tutti voi fedeli delle comunità cristiane del
Nordest. Ritorniamo a voi con cuore aperto dopo l’evento del II Convegno ecclesiale che, nei
giorni 13-15 aprile 2012, ha riunito le quindici Diocesi del Triveneto ad Aquileia nella luce
pasquale del Cristo Risorto.
1. Un’esperienza viva di Chiesa animata dallo Spirito

Dopo due anni di intensa preparazione, ravvivata dal dono della visita del Papa Benedetto
XVI (7-8 maggio 2011), ci siamo incontrati pieni di gioia e di speranza, nella Chiesa-madre, a
ventidue anni dalla celebrazione del I° Convegno. Abbiamo sperimentato la bellezza
dell’essere Chiesa nella comunione di tutti i suoi membri.
Al cuore delle nostre giornate c’è stato l’incontro vivo con il Signore nelle celebrazioni
liturgiche. Siamo vivamente riconoscenti a Dio e profondamente grati a tutti i partecipanti e
alle nostre comunità per la preghiera, per il sostegno e la passione con cui è stato celebrato
questo evento ecclesiale. Il nostro proposito era di attingere nuova linfa spirituale dalla
sorgente comune della fede delle nostre terre ed impegnarci - come ci ha esortato il Papa «per una nuova evangelizzazione del nostro territorio e per consegnare alle generazioni
future l’eredità preziosa della fede cristiana» (Discorso, Aquileia 7 maggio 2011).
A noi, vostri pastori, sta ora vivamente a cuore che l’intensa esperienza del “convenire
insieme“ ad Aquileia, dove ci siamo posti in ascolto di quello che lo Spirito dice oggi alle
nostre Chiese (cfr. Ap 1-2) e delle domande degli uomini e delle donne del nostro tempo,
abbia ad essere accolta e tradotta in vita vissuta. Con la presente Nota pastorale desideriamo
orientare il cammino ecclesiale, affinché quanto abbiamo seminato porti frutti abbondanti per
il Regno di Dio nelle nostre terre.
2. Tempo di sapiente discernimento e di scelte coraggiose

Abbiamo preparato il Convegno ecclesiale triveneto con due anni di percorso comune,
facendo memoria e dando testimonianza del vissuto delle nostre Chiese. Si è riconosciuta e,
dunque, narrata la presenza e l’azione dello Spirito. Dopo aver individuato i “frutti dello
Spirito” maturati nel cammino delle nostre Diocesi, si è cercato di discernere ciò che, oggi, lo
Spirito ci dice attraverso le esigenze e le difficoltà pastorali, le sfide del territorio, i
cambiamenti socioculturali, le domande nuove di religiosità.
L’attenzione si è soffermata soprattutto su come comunicare oggi il Vangelo ed educare alla
fede nel Nordest.
Abbiamo cercato di individuare le scelte necessarie per realizzare una nuova evangelizzazione
in stretto dialogo con la complessità culturale del nostro tempo e in un rinnovato impegno
per il bene comune.
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Abbiamo preso coscienza delle profonde trasformazioni avvenute nella nostra storia recente,
sul piano demografico, della visione del mondo, dei riferimenti valoriali, del costume e dei
modelli e stili di vita. Tutto questo ha comportato profonde ripercussioni, in particolare, sulla
famiglia, cellula fondamentale della società, sulle nuove generazioni, sulla figura femminile. Il
fenomeno dell’immigrazione, poi, sta modificando il tessuto della società.
Non abbiamo potuto, inoltre, dimenticare che il Convegno ecclesiale triveneto si teneva in un
momento di grave crisi economica e finanziaria con irreversibili ripercussioni sul piano sociale
e politico. Tale crisi è anche di natura etica e spirituale e costringe a ripensare la stessa
antropologia.
Pur coscienti della gravità del momento, restiamo convinti che lo spirito umano rimane aperto
alla ricerca della verità e che la Provvidenza guida la storia. Ne danno prova i tanti esempi di
generosa dedizione in nome del Vangelo, della solidarietà, della giustizia e della pace.
Nelle nostre comunità troviamo valide risorse e ricche tradizioni accanto a numerosi carismi
suscitati dallo Spirito Santo.
Le testimonianze espresse dalle quindici Diocesi, in preparazione al Convegno, documentano
il variegato vissuto pastorale, il generoso impegno, la paziente ricerca di nuove vie. Una
profonda fiducia nel Signore le ha sempre sostenute nell’affrontare le fatiche e le sofferenze
di questa fase della nostra storia.
Condividiamo, in ultima analisi, il pensiero espresso da Benedetto XVI nella sua visita
pastorale in mezzo a noi. Il Papa sottolineava che, da una parte, le Chiese del Nordest sono
testimoni ed eredi di una storia ricca di fede, di cultura, di arte, di straordinarie opere
caritative e sociali, di audace missionarietà, dall’altra parte «oggi questo essere di Cristo
rischia di svuotarsi della sua verità e dei suoi contenuti più profondi; rischia di diventare un
orizzonte che solo superficialmente - e negli aspetti piuttosto sociali e culturali - abbraccia la
vita; rischia di ridursi ad un cristianesimo nel quale l’esperienza di fede in Cristo crocifisso e
risorto non illumina il cammino dell’esistenza» (Omelia, Mestre 8 maggio 2011).
Abbiamo accolto e interiorizzato questo appello di Papa Benedetto XVI. Insieme ad esso
avvertiamo che la situazione di transizione in cui viviamo sollecita fortemente le comunità
cristiane ad una conoscenza approfondita della realtà e a scelte creative di nuova
evangelizzazione.
Stiamo vivendo una stagione che richiede un sapiente discernimento comunitario e
coraggiose scelte programmatiche, con quello spirito di fede e di speranza che il beato
Giovanni XXIII aveva additato all’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Le sfide sono
comuni alle nostre Diocesi, per questo riteniamo necessario affrontarle insieme, sia pur in una
condivisione e una sinergia rispettose della peculiarità di ciascuna.
3. Uno spirito, uno stile, un metodo

Nella preparazione e nel suo svolgersi, il Convegno è stato, innanzitutto, animato da uno
“spirito” di fede viva in Gesù Cristo e nello Spirito Santo che guida la Chiesa lungo i sentieri
della storia verso il Regno di Dio. Tale “spirito” si è alimentato nei vari momenti di preghiera
e si è manifestato come fiduciosa apertura della mente e del cuore alle res novae del mondo
e come appassionato desiderio di offrire a tutti la luce del Vangelo, «pronti sempre a
rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza» (1Pt 3,15) che il Signore crocifisso
e risorto ci dona.
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Inoltre ci ha caratterizzati uno stile di comunione, radicato nel mistero trinitario e fondato
sull’appartenenza all’unica Chiesa. Abbiamo concretamente sperimentato tale comunione
nella sinodalità che ha caratterizzato l’impegno della preparazione e i lavori del Convegno,
vissuti nella condivisione tra le nostre Diocesi delle gioie e delle fatiche, delle scelte e
iniziative pastorali. Tutto questo è avvenuto nella carità vicendevole, manifestata da relazioni
calde, sincere e amichevoli.
Importante è stato anche il metodo adottato, caratterizzato dal reciproco ascolto e dalla
vicendevole narrazione del vissuto ecclesiale. Siamo partiti dalla realtà e dalle domande che
essa ci pone e abbiamo operato un “discernimento comunitario” che ci ha portato a leggere
- alla scuola della Gaudium et Spes - i “segni dei tempi”, nella prospettiva propria della fede:
quella di «ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose» (Ef 1,10).
Questo cammino ha rappresentato un’acquisizione spirituale e pastorale di grande valore,
come abbiamo potuto rilevare in molti passaggi delle proposizioni finali che rappresentano il
frutto del lavoro svolto nel Convegno dai trenta gruppi. Esortiamo, pertanto, a recepire lo
spirito, lo stile e il metodo del Convegno, così che questi diventino prassi nella vita e
nell’azione pastorale delle nostre comunità ecclesiali e nel servizio pastorale degli organismi
di partecipazione e di comunione.
4. Cura per il “volto di Chiesa”

Nei vari momenti del Convegno si è delineato un rinnovato “volto di Chiesa”: contemplativa
e innamorata del suo Signore e, perciò, semplice, sobria, umile, distaccata dalla ricerca del
potere, dell’apparire, della ricchezza, così da essere trasparenza di Cristo. Questo volto va
testimoniato nella qualità delle relazioni che nascono e crescono in ogni comunità cristiana;
nei rapporti con le istituzioni civili; nella pratica rigorosa della giustizia; nella scelta
preferenziale per i poveri, gli ultimi e quanti consideriamo “lontani”.
La nuova evangelizzazione parte da una convincente testimonianza. Per evangelizzare, la
Chiesa deve essere sempre rievangelizzata. La risposta all’amore di Cristo per la Chiesa (cfr.
Ef 5,25-27) è la nostra conversione alla sua sequela e allo stile di vita da Lui proposto (cfr. Mt
16,24). In tale sequela abbiamo come modello Maria, prima discepola del Signore e
immagine della Chiesa (cfr. Lumen gentium 68): ella ci sollecita ad accogliere nella fede e
nell’amore il Verbo fatto carne per donarlo al mondo.
Affinché la Chiesa sia sempre più riconosciuta nel suo essere “segno” efficace «dell’intima
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Lumen gentium 1) vediamo due
necessità:
a) proporsi sempre più come Chiesa accogliente per tutti, come una casa dalle porte
sempre aperte all’incontro e al dialogo;
b) essere Chiesa propositiva e creativa, che annuncia a tutti con freschezza il Vangelo,
animata dal fervore dello Spirito, senza cedimenti alla tristezza e alla rassegnazione.
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5. Il “frutto” del Convegno

Il Comitato preparatorio del Convegno aveva impostato la preparazione delle Diocesi
secondo lo schema proposto dai Vescovi che prevedeva tre dinamiche:
- la memoria del vissuto ecclesiale nell’ultimo ventennio, a partire dal primo Convegno
triveneto di Aquileia-Grado tenuto nel 1990;
- il discernimento sulle urgenze e sfide del tempo presente;
- la profezia orientata all’impegno futuro di testimonianza ecclesiale nei nuovi scenari del
Nordest.
Le testimonianze delle quindici Diocesi sono state raccolte in tre ambiti sui quali hanno dato il
loro contributo i partecipanti al Convegno:
I.
una nuova evangelizzazione del Nordest,
in dialogo con le culture del nostro tempo,
II.
impegnati per il bene comune.
III.
Su queste prospettive di approfondimento pastorale hanno lavorato i seicento convegnisti,
divisi in trenta gruppi. Il frutto dell’ascolto vicendevole in ogni gruppo è raccolto in sessanta
proposizioni, ordinate attorno a dieci tematiche: le prime cinque con l’attenzione prioritaria
all’evangelizzazione e alla vita ecclesiale e le altre orientate in prospettiva missionaria di
dialogo con le culture e di impegno per il bene comune.
Le sessanta proposizioni costituiscono una ricchezza di esperienze e di riflessioni su cui si
potrà esercitare un ulteriore discernimento e ricavare spunti per l’azione pastorale. A questo
scopo esse vengono messe a disposizione di tutte le Diocesi.
Le richiamiamo qui in questi punti molto sintetici.
I.

-

-

-

-

Una nuova evangelizzazione del Nordest
Un cambiamento di mentalità e di atteggiamento in orizzonte missionario per poter
incontrare e ascoltare le persone nei diversi luoghi di vita, manifestando loro apertura
d’animo, empatia e accoglienza; con un’azione pastorale che parta dal vissuto e dalle
domande delle persone, sull’esempio di Gesù nell’incontro con la Samaritana (Gv 4,1-30)
e con i discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35).
L’educazione a una fede “adulta”, aderente alla quotidianità laicale e fermento della vita,
valorizzando e mettendo in rete le molte esperienze formative a favore degli adulti
maturate nelle comunità cristiane del Triveneto.
Atteggiamenti rinnovati ed esperienze nuove di accoglienza senza pregiudizi nei confronti
delle nuove generazioni; di rispetto della loro storia personale; di ascolto attento delle
loro domande di senso, dei loro bisogni e desideri per annunciare e vivere con loro
l’incontro con Cristo.
Attenzione, condivisione e prossimità alle famiglie con forme efficaci e nuove di
accompagnamento nelle situazioni di difficoltà.
Lo stile sinodale, la formazione permanente e la valorizzazione della corresponsabilità a
tutti i livelli ed ambiti ecclesiali.
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II.

-

-

III.

-

-

-

In dialogo con le culture del nostro tempo
Ascolto, rispetto vicendevole, dialogo con le diverse culture e religioni per favorire
l’incontro con il Vangelo e con la persona di Gesù Cristo: senza contrapposizioni e senza
rinuncia alla propria identità, con coraggio, in spirito di discernimento, promuovendo il
processo di inculturazione della fede.
La consapevolezza della nostra comune condizione di “migranti”, poiché nessuno è
padrone della sua vita, della sua terra, della sua cultura e della sua fede.
Una convinta promozione della libertà religiosa nella società sempre più composita in cui
viviamo, disponibili all'incontro con tutti, preoccupandoci di offrire una testimonianza
cristiana continuamente purificata alla luce del Vangelo.
Impegnati per il bene comune
La valorizzazione, nei percorsi formativi alla fede, della responsabilità del cristiano nei
confronti del “bene comune” e dell’impegno civile, sostenuta da una maggiore capacità
di profezia delle comunità ecclesiali nel territorio, donando il lievito del Vangelo.
Un intenso impegno di formazione alla carità, affinché essa maturi in corresponsabilità
nelle molte situazioni di povertà e in una più fattiva collaborazione tra le comunità
cristiane nel servizio ai più bisognosi, secondo lo spirito pedagogico della Caritas.
Una conversione convinta al buon uso dei beni personali e comunitari: da gestire secondo
giustizia e con criteri di sobrietà e solidarietà, prestando attenzione e cura per i modelli e
stili di vita, operando nella trasparenza e profezia con i beni e le risorse appartenenti alle
comunità cristiane.

Esprimiamo il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto da tutti, prima e durante il
Convegno, e per la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa, ulteriormente
accresciuta grazie ai doni di sapienza e consiglio espressi in occasione di questo evento
ecclesiale.
6. Priorità per il cammino pastorale

Interpellati dalle riflessioni e dalle proposte emerse al Convegno, noi Vescovi vogliamo offrire
delle indicazioni pastorali, frutto del nostro discernimento.
Ci stanno particolarmente a cuore tre dimensioni della vita delle nostre comunità ecclesiali
nel contesto attuale.
a. In sintonia con il recente Sinodo dei Vescovi che ha considerato le esigenze e le
prospettive di una nuova evangelizzazione, intendiamo ribadire anche per le Diocesi del
Nordest l’importanza decisiva della missione di comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia e di educare alla vita buona del Vangelo. Nel contesto socio-culturale odierno si
pone in primo piano il compito di iniziare alla vita cristiana sia i fanciulli e i ragazzi che
ancora numerosi chiedono il dono dei sacramenti, sia gli adulti che desiderano
abbracciare la fede. Sempre più le nostre comunità sono chiamate a riscoprirsi “grembo
che genera alla fede”. Si moltiplicano, poi, le occasioni in cui adulti, uomini e donne,
manifestano l’intenzione di “ricominciare” la vita di fede, partecipando nuovamente alla
vita ecclesiale.
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Per rispondere alle attese di queste nostre sorelle e di questi nostri fratelli, le comunità
cristiane sono stimolate a declinare il Vangelo in forme culturali attente ai nuovi linguaggi.
L’impegno nei media - ambito nel quale già operano in forme diverse le nostre comunità
cristiane: si pensi in particolare ai settimanali diocesani - costituisce una valida opportunità
di incontro e di annuncio. Essi vanno promossi, guidati e opportunamente organizzati in
rete.
Una nuova evangelizzazione, inoltre, deve riscoprire la centralità del dono più prezioso
che ci ha lasciato il Signore: l’Eucaristia, da collocare, perciò, al centro della vita personale
e comunitaria, nel “giorno del Signore”. Ad essa conduce ogni azione di comunicazione
della fede. È necessario, pertanto, pensare itinerari che favoriscano una maggior
comprensione della celebrazione dell’Eucaristia e un desiderio più intenso di parteciparvi.
b. Un’attenzione pastorale particolare va riservata ad alcuni soggetti ecclesiali.
Pensiamo in primo luogo alla famiglia, fondata sul sacramento del matrimonio, “cellula
fondamentale” e “bene comune” della società. Essa merita maggiore attenzione,
premura, sostegno. Incoraggiamo, anzitutto, lo sviluppo di itinerari di formazione e
accompagnamento prima e dopo il matrimonio. È motivo di preoccupazione la diffusione
di situazioni di convivenza che rinunciano ad un legame matrimoniale. Egualmente ci
preoccupano le situazioni di irregolarità, dovute alla rottura dei rapporti coniugali con
ricadute di disagio e di sofferenza nei figli.
Esortiamo le nostre comunità ad essere accoglienti verso chi vive in queste particolari
situazioni e che rimane membro della Chiesa in virtù della grazia del Battesimo. Queste
persone devono trovare dentro le nostre comunità un’accoglienza disponibile e la
possibilità di percorrere cammini di conversione, riconciliazione e riscoperta della fede e
del senso del legame matrimoniale, anche quando non possono ricevere l’assoluzione
sacramentale e la comunione eucaristica.
In relazione alla famiglia emerge, poi, l’attenzione alle nuove generazioni. Le potenzialità,
le attese, ma anche un certo smarrimento che riconosciamo nel mondo dei giovani
interpellano fortemente la comunità cristiana a una rinnovata pastorale giovanile,
valorizzando l’Azione cattolica, gli Scout e altre associazioni e movimenti ecclesiali. Ai
ragazzi e ai giovani va, in particolare, riproposta la prospettiva vocazionale come meta
della loro maturazione. A tale riguardo le nostre comunità dovrebbero attivare maggiori
energie, una migliore e più creativa progettualità pastorale, una formazione qualificata a
livello di operatori pastorali, di educatori e accompagnatori nella fede.
c. Infine nella preparazione al Convegno e durante la sua celebrazione i temi dell’impegno
per il bene comune sono emersi con grande evidenza. Ha toccato molto da vicino gli
animi l’appello rivolto da Benedetto XVI proprio nella sua visita ad Aquileia. Lo facciamo
nostro e vorremmo diventasse un impegno da assumere e sul quale continuare a
confrontarci, maturando iniziative e proposte: «Continuate ad offrire il vostro contributo
per umanizzare gli spazi della convivenza civile. Da ultimo, raccomando anche a voi, come
alle altre Chiese che sono in Italia, l’impegno a suscitare una nuova generazione di uomini
e donne capaci di assumersi responsabilità dirette nei vari ambiti del sociale, in modo
particolare in quello politico. Esso ha più che mai bisogno di vedere persone, soprattutto
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giovani, capaci di edificare una “vita buona” a favore e al servizio di tutti» (Discorso,
Aquileia 7 maggio 2011).
Sotto questo profilo, sentiamo viva l’esigenza di riproporre il valore della Dottrina sociale
della Chiesa. I percorsi formativi della comunità cristiana attingano ad essa come ad una
fonte indispensabile per maturare testimonianze di vita e proposte di formazione cristiana.
Dovremmo valutare iniziative adeguate in grado di collocarci nei contesti socio-culturali
odierni con proposte di grande valore. È questa un’esigenza di carità accanto a quella che
abbiamo saputo esprimere negli ultimi anni facendoci vicini sul territorio e assumendo i
tanti volti della povertà, anzitutto tramite le Caritas.
Un altro fronte sul quale ancora dobbiamo ulteriormente maturare è quello dell’incontro
con uomini e donne, bambini, giovani ed anche anziani che sono giunti nelle nostre terre
a motivo del complesso fenomeno dell’immigrazione. La loro presenza sta modificando a
fondo la struttura della nostra società e portando risorse lavorative, sociali e di fede. Di
conseguenza dovremmo cercare nuovi stili di accoglienza rispettosa, di integrazione
culturale, di riconoscimento e promozione di tutti i diritti per ciascuna persona, di dialogo
ecumenico e di evangelizzazione. La carità sollecita noi cristiani ad essere autentici
testimoni della fede in Gesù Cristo, uomini e donne di giustizia e di pace.
7. Conclusione

Concludiamo la Nota pastorale rinnovando a tutte le Chiese del Nordest l’invito a crescere
nella comunione e collaborazione reciproca, secondo lo spirito del Convegno di Aquileia.
In proposito, abbiamo esperienze già in atto. In particolare ricordiamo:
- la Conferenza Episcopale Triveneta nella quale i Vescovi vivono la fraternità episcopale e
condividono la responsabilità pastorale verso le quindici Diocesi, in comunione con il
Papa;
- le Commissioni pastorali trivenete, guidate ciascuna da un Vescovo delegato, chiamate ad
offrire un prezioso aiuto a noi Vescovi e svolgere una concreta e sistematica azione
pastorale in ambiti specifici nella collaborazione tra le quindici Diocesi, prevedendo anche
un sito internet, quale strumento di collegamento per le stesse Commissioni e tra le
Diocesi;
- la Facoltà Teologica del Triveneto che rappresenta - nella sua struttura a rete
comprendente gli Istituti Teologici e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose del Triveneto
- un qualificato luogo di elaborazione teologica e di dialogo interdisciplinare con la
cultura contemporanea, nel confronto continuo con i Vescovi e con le esigenze pastorali e
spirituali delle Chiese;
- la Missio ad gentes per cui sono partiti dalle nostre Diocesi molti missionari e missionarie
per testimoniare l’amore di Cristo e che ha visto le nostre Chiese collaborare, in modo
particolare, nella missione in Thailandia: significativa a riguardo la partecipazione del
Vescovo locale di Chiang Mai al Convegno di Aquileia. È questo un modello da
continuare e sviluppare.
Tutto questo è segno di una vitalità di Chiesa che vive sul territorio, nella fedeltà al Vangelo e
nel servizio al mondo.
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Su altri campi della pastorale auspichiamo una crescita nella collaborazione tra le Chiese del
Nordest. Li ricordiamo: il cammino dell’Iniziazione cristiana e le sue prassi, le nuove forme di
configurazione pastorale (unità-comunità-collaborazione), lo sviluppo della ministerialità
ecclesiale, le prospettive del ministero ordinato relativamente ai presbiteri e ai diaconi
permanenti, le vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata, la presenza delle aggregazioni
laicali nella vita delle parrocchie.
Confidiamo nel sostegno vicendevole tra le nostre Diocesi per essere all’altezza della
missione che il Signore, oggi, ci affida come “nuova evangelizzazione” nel Nordest.
Nei giorni di Convegno a Grado e ad Aquileia abbiamo sperimentato la gioia di essere
insieme, pur nella consapevolezza delle fatiche e delle difficoltà che oggi le nostre comunità
attraversano in questo tempo di complessità e di transizione.
Le parole con cui il Presidente dell’assemblea concludeva i lavori del Convegno indicano il
cammino di comunione che si apre di fronte alle Chiese del Nordest: «Da Aquileia 2 non
partiamo per fermarci, ma convinti che il Risorto cammina con noi, come ci assicura il Vangelo
di Emmaus».
Questa esperienza di comunione ha ravvivato la nostra speranza che trova in Gesù Cristo il
suo fondamento e la sua forza.
Affidiamo, dunque, allo Spirito del Risorto, che guida la Chiesa, le nostre attese e il nostro
impegno: «Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo
su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento» (Eb 12,1-2).
Epifania del Signore - 6 gennaio 2013
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