
per un cammino insieme dentro la storia,  
tra la nostra gente . 

Con cuore di Padre 

Il Santo Viaggio 



La scelta dell’Icona:  
Il viaggio (fuga) in Egitto della Santa Famiglia 
• La santa Famiglia icona della Chiesa 

• Una situazione di forte precarietà, (insignificanza-persecuzione) 
• Il primo impegno: custodire Gesù  (ripartire da qui)  

• Le caratteristiche di questo cammino 
• Non definito: intrapreso nell’obbedienza e nella fiducia (ascolto dello Spirito) 
• Insieme: come famiglia nella piena condivisione della fatica e delle 

responsabilità. 
• Con Gesù al Centro 
• In un contesto non favorevole 
• Nell’ascolto e nella condivisione, nella necessità degli altri: sobietà ed 

essenzialità.  
• Generativo: nel segno della paternità 

 



Il cammino fatto fin qui:  
sensibilizzazione - sintonizzazione 

• 6 settembre: incontro del Consiglio Presbiterale 

• 6 settembre: incontro del Consiglio Pastorale 

• 20 -21 settembre Assemblea del Presbiterio 

• 30 settembre Assemblea di apertura Convegno diocesano 

• 1 ottobre – 10 ottobre: Convegno diocesano: assemblee zonali ( dieci 
assemblee) 

• 15 ottobre Convegno diocesano: Assemblea di Chiusura - Apertura 



Dall’ascolto reciproco  
a) C Presbiterale e C Pastorale Diocesano 

• Gesù al centro: rinnovamento della vita nello Spirito 
• Personale: rapporto diretto e quotidiano con la Parola 
• Comunitario: Centralità della Celebrazione Eucaristica domenicale 

• Una domanda: Cosa ci tiene fermi, cosa ci blocca?  
( Consiglio presbiterale) 

• Saper vivere il momento di crisi: occasione dell’accadere del nuovo 

• Partire dal Basso… quale? … andare oltre la cerchia, cercare tutti, 
interagire con tutti nel perseguire il Bene. 

• Partire dall’alleanza: relazioni vissute con consapevolezza. 

• Attenzioni: adolescenti e puntare sulle famiglie. 
(consiglio Pastorale) 



Dall’Ascolto reciproco 
B) Assemblea presbiteri 

• Partire da Dio, non dai nostri progetti, affermare il primato della vita 
spirituale, improntare la pastorale ad uno stile di fraternità e non di 
competizione.  

• Al centro della azione pastorale la relazione 

• Sarebbe meglio scegliere la parola «Cammino insieme» per esprimere 
la Sinodalità 

• Non «di fronte» ma «tra»: questo ci mette in atteggiamento di ascolto 
e in esercizio di discernimento 

( Assemblea Presbiterio) 

 



Dall’Ascolto reciproco 
c) Assemblee di Zona 

Risonanza al discorso di papa Francesco alla Diocesi di Roma 

• Lo Spirito Santo: anima e motore della Chiesa 

• L’inquietudine: contro l’accidia e il culto delle ceneri; spinta per 
cercare la brace viva 

• L’ermeneutica pellegrina: in ascolto di tutti, per imparare da tutti, 
farsi perciò compagni di tutti (il «fiuto» senza cittadinanza). 

• Superamento della visione e conduzione piramidale della Chiesa e 
della pastorale 

• Da comparse a protagonisti 



• Il tema della Chiesa popolo di Dio 

• Tutti partecipi – attenzione agli scarti -----» pietre angolari 

• Il compito dei pastori: avanti – in mezzo -- dietro. 

• La evidenziatura del sensus fidei del popolo 

• Il dono è per essere donato 

• L’elezione e per la missione verso tutti 

• Quando la Chiesa si ferma non è più Chiesa 

• L’ascolto della Parola centrale nel cammino insieme 

• La proposta della lettura degli Atti degli Apostoli 



Evidenzio un post-it  

Pastori che camminano  

• avanti per guidare… 

Siamo diventato un popolo smarrito 

• In mezzo per vegliare e non perdere il profumo delle pecore … 

Siamo un popolo abbandonato 

• Dietro perché il gregge ha fiuto 

Siamo un popolo ignorato 

La fede è diventata una questione intima (privata) 



Un post che può costituire una risposta 

La sinodalità  
(il cammino insieme come popolo)  

nasce dall’esperienza di Dio riconosciuto nel prossimo. 
 
Uno slogan per il nostro Santo Viaggio: 
 

«Nel prendersi cura dell’altro , si realizza se stessi» 
 

Preghiera per il Santo Viaggio 


