
SINTESI FORANIA PAESTUM-TRESINO 

COMPAGNI DI VIAGGIO 
Il Sinodo ci chiama a camminare insieme, come parrocchia, come comunità, come chiesa in 
"uscita". La nostra stessa esistenza è un viaggio che siamo chiamati a fare insieme a Cristo 
e con i compagni, il cui volto è eterogeneo e multiculturale, ad intrecciare relazioni e 
imparare l'uno dall'altro. Concetto facile da esprimere a parole, ma più complesso da 
mettere in pratica. 
Sono emersi due pensieri: 
1) Chiesa in uscita, pronta ad aiutare gli altri grazie anche ad organismi come Caritas, ACR, 
PCFT e altre... 
2) Chiesa chiusa: ancora questa apertura, nel piccolo delle nostre famiglie che si sentono 
sole, manca. Vorrebbero più risposte su problematiche, molto sentite nelle nostre 
parrocchie: divorzi, perdita di lavoro, lutti, convivenze, anziani sempre più soli ecc. 
Famiglie che invece di essere aiutate si sentono giudicate e "fuori" dalla chiesa. 
Le nostre comunità, non si sentono tali. Fatica ad esserci un tessuto sociale, che si traduca 
in un camminare insieme nella condivisione di una stessa fede. 

ASCOLTO 
L’ascolto è una fonte che genera condivisione. Per far sì che questo ascolto dia  i suoi frutti, 
bisogna avere mente e cuore aperti al bisogno e al grido di aiuto del prossimo. 
Dio ci parla attraverso la Parola, chiedendoci di ascoltarlo ma, distratti dal mondo frenetico 
e dai tanti problemi che ci circondano, siamo sordi al Suo richiamo (abbiamo chiese vuote, 
assenza di responsabilità del popolo dei fedeli, allontanamento dei giovani che non si 
sentono capiti e non si vedono coinvolti). 
Il Fedele ha il  desideri di ricevere l’abbraccio della Madre Chiesa, di essere accolto, 
ascoltato e perdonato ma, per fare ciò, i ministri della Chiesa dovrebbero limitare le loro 
cariche “istituzionali” e farsi carico delle persone che si sentono smarrite, accogliendole 
nel loro cammino spirituale. 
I fedeli si sentono isolati ed esclusi dalla vita della Chiesa tanto è che, a volte, prestano più 
ascolto alla cultura e al Credo di altre religioni. 
In conclusione, la Chiesa dovrebbe impegnarsi all’ascolto, aiutando le persone a vivere in 
pienezza la vita parrocchiale, fatta di fede, preghiera e formazione ma anche socialità e 
rapporti amicali, riscoprendone anche la valenza conviviale e la gioia che non devono mai 
mancare nelle comunità pastorali e, soprattutto, investire sui giovani. 

PRENDERE LA PAROLA 
Ancora una volta si parla dell'importanza di essere ascoltati e di poter esprimere la propria 
opinione, perché il dialogo è un modo di aggregazione e di crescita. Non sempre ciò però 
avviene facilmente, non per la mancanza di spazio, ma perché a volte intimoriti o 
semplicemente per la paura di sbagliare o di essere giudicati. Problema per tutti risolvibile 
nell'avere un Pastore che con carisma riesca a mettere tutti a proprio agio, che stia in mezzo 



alla gente e che, vivendo insieme le problematiche della parrocchia, sia da collage per tutti, 
così che da tante voci, si ottenga un bel coro armonioso, senza doppiezze e opportunismi.  
Per quando riguardo l'uso dei media si è riconosciuta la loro importanza in questo periodo 
di pandemia e giusto il loro uso per comunicare e  informare, ma assolutamente negativo 
per i rapporti umani; rendono la partecipazione superficiale e portano ad un aiuto e ad un 
sostegno finti, facendo sentire le persone ancora più sole. 

CELEBRARE 
La Liturgia, l’ascolto della Parola e la Preghiera dovrebbero accompagnare la nostra vita 
comunitaria, alla quale ispirarci per fare il bene comune dentro e fuori le Parrocchie. Questo 
però non sempre avviene, poiché  la Parola di Dio spesso è difficile da proporre in maniera 
che arrivi a tutti. Sia i giovani che gli adulti non si sentono partecipi nelle celebrazioni 
Eucaristiche. Mancano gli strumenti e le persone che promuovano la partecipazione alla 
Liturgia; manca la conoscenza dei gesti e della simbologia che la caratterizzano, perché 
nulla è fatto a caso.  
In tutte le Comunità sono presenti ministri dell’accolitato, diaconato e lettorato, ma è 
emerso che è sempre ridotto alle stesse persone e quindi si rende la necessità di attivare 
corsi di preparazione e formazione in modo che possano coinvolgere tutti. 

PARTECIPAZIONE 
In tutte le comunità sono presenti vari gruppi parrocchiali (CPP, Caritas, AC, Catechisti…) 
che dovrebbero svolgere un ruolo di affiancamento del sacerdote. Nonostante questi gruppi 
abbiano la loro importanza e vengano coinvolti nelle attività parrocchiali, tra di loro manca 
comunicazione, il che rende difficile dare credibilità agli occhi delle comunità . É vero che 
questi gruppi servono per dare più responsabilità ai fedeli e per renderli più partecipi, ma gli 
stessi sentono il bisogno di essere stimolati, accompagnati e incoraggiati dai propri 
sacerdoti, per far crescere i semi del Vangelo già presenti nella vita di un Cristiano. 

DISCERNERE E DECIDERE 
Si nota la sofferenza nel fatto che per molti la Chiesa risulta essere ancora “chiusa” a livello 
di decisioni. Viene chiesto di formare i vari gruppi/consigli ma poi, le decisioni vengono 
prese a livello diocesano/parrocchiale e, solo in un secondo momento, comunicate ai vari 
gruppi. 
Questo porta a credere che ci sia poca trasparenza sulle motivazioni di determinate 
decisioni e quindi, tutto ciò, porta a creare, a volte, il mal contento all’interno degli stessi 
gruppi ma, pur non condividendo questi modi di agire, trovandosi spesso davanti a fatti 
compiuti, non possono fare altro che prenderne atto e accettare. 
Questo continuo subire, peró, non portano altro che incomprensioni e quindi divisioni tra 
comunità e organismi ecclesiali.  

FORMARSI NELLA SINIDALITA’. 
Avere accettato Gesù nella nostra vita ci pone l’obbligo di condividere una vocazione 
comune: camminare insieme verso Dio.  



Il “camminiamo insieme” diviene, allora, spazio di condivisione, testimonianza di fede in 
Cristo, servizio verso l’altro. Un camminare insieme che dobbiamo far diventa missione, 
modo di essere. 
Sarà necessario imparare a rimetterci in discussione, superando i vecchi stereotipi che 
spesso condizionano le nostre convinzioni, esercitandoci sempre più nell’ascolto dell’altro, 
di chi è diverso da noi per confessione religiosa, nel pensiero, nelle scelte di vita, ed 
esercitando il nostro sguardo ad andare oltre, per lasciarci accompagnare nell’inclusivitá 
del camminare insieme. 
La vera sfida, ci rendiamo conto, è espressa bene nelle indicazioni del Sinodo stesso: “fare 
INSIEME”. Tuttavia, ci sentiamo bisognosi di essere guidati e formati nella nostra fede, 
spesso debole e carente di riferimenti fermi, poiché si sente un certa “confusione” circa 
“l’esprimersi” della Chiesa. Non di rado ci troviamo a sentire voci discordanti che, di 
conseguenza, generano percorsi e cammini altrettanto discordanti. Vorremmo sentire una 
voce unica, ferma sul Vangelo e capace si di accogliere ma, anche, di correggere e guidare. 


