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Introduzione

Il cammino sinodale nella Diocesi di Alghero-Bosa è iniziato ufficial-
mente con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mauro
Maria Morfino il 17 Ottobre nella Cattedrale dell’Immacolata Con-
cezione in Alghero, alla presenza di numerosi presbiteri, religiosi, re-
ligiose e, malgrado le limitazioni dettate dalle disposizioni antiCovid,
un buon numero di fedeli, rappresentativi delle varie realtà parroc-
chiali. Nella stessa celebrazione il Vescovo ha illustrato il percorso si-
nodale chiedendo che tutte le Comunità si sentissero coinvolte e
protagoniste, per una collaborazione e partecipazione attiva. 
Padre Mauro Maria ha inoltre consegnato ai parroci l’icona scelta per
il percorso sinodale – Road to Emmaus di Michael Torevell – che ogni
Comunità ha posto in un luogo ben visibile così da ricordare il cammino
intrapreso. 
Alla Celebrazione Eucaristica inaugurale è seguita una riunione dedi-
cata del Consiglio presbiterale durante la quale sono state stabilite
le linee guida del cammino sinodale, sulla base del Documento pre-
paratorio e del Vademecum, e sono stati proposti due referenti dio-
cesani – Suor Elisa Ciuffa, superiora delle Suore Angeline in Bosa, e
Giuseppe Manunta, Direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunica-
zioni sociali – insieme ad una lista di nomi di possibili componenti del-
l’equipe diocesana. Successivamente sono stati coinvolti i Direttori degli
Uffici di Curia, ai quali il Vescovo ha chiesto di prevedere, per l’ambito
pastorale di riferimento, uno specifico percorso di ascolto coinvolgendo
le parti interessate che gravitavano intorno all’operato dell’Ufficio.
Ad ogni Direttore è stato chiesto di creare una scheda con alcune do-
mande, sulla base delle macroaree predisposte dalla Segreteria del
Sinodo, da porre ai loro interlocutori specifici così da allargare note-
volmente il campo di azione. Con i Direttori degli Uffici di Curia ed in-
sieme al Vicario Generale e ai Vicari episcopali, alla presenza dei
Referenti diocesani, è stata implementata la lista dei possibili compo-
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nenti l’equipe diocesana, così da essere più rappresentativa possibile
delle tre foranie – Alghero, Bosa e Macomer – che compongono la
struttura territoriale della Diocesi. 
Il passo successivo è stato quello del contatto diretto con le persone
scelte per far parte del Cammino sinodale, e si è subito riscontrata
una tendenza a rifiutare l’incarico. Le motivazioni sono state ricondotte
principalmente all’indisponibilità di tempo, agli impegni personali e di
lavoro che risultavano essere d’ostacolo allo svolgimento del servizio
richiesto. Questa prima difficoltà – concentrata nel mese di Novembre
2021 – ha portato alla necessità di individuare ulteriori nominativi,
scelta affidata ai Vicari foranei e al Vescovo. Non è stato semplice
concludere questa prima fase, in quanto in diversi hanno ulteriormente
rifiutato, e solo al 1° Dicembre si è riusciti a costituire l’equipe formata
da 17 componenti (2 referenti, 4 laici per ognuna delle 3 foranie e 3
Vicari foranei). Nel frattempo, a metà Novembre, nelle tre foranie i
Vicari foranei hanno convocato la riunione dei Consigli pastorali fora-
niali sulla partecipazione della Diocesi al Sinodo. Costituita l’equipe
diocesana si trattava ora di procedere alla sua formazione, ma nel
frattempo si è proceduto a chiedere a tutti i parroci/amministratori
parrocchiali, l’individuazione di uno o più moderatori e verbalisti che
portassero avanti nelle Comunità il percorso sinodale dando come
tempo massimo per la comunicazione degli stessi il 31 Dicembre 2021. 
La formazione dell’equipe si è svolta nel corso del mese di Dicembre e,
negli stessi appuntamenti, si è proceduto ad indicare le domande, sulla
base di quelle proposte dalla Segreteria del Sinodo, da inserire – pre-
via approvazione episcopale – nei questionari utili all’ascolto sinodale
nelle parrocchie della Diocesi. L’equipe ha lavorato da subito con
grande entusiasmo e diligenza, manifestando un forte senso di appar-
tenenza ecclesiale ed una straordinaria motivazione, mossa soprattutto
dal desiderio di comunicare la bellezza dello stile sinodale e la neces-
sità di ascolto dopo il periodo condizionato dalla pandemia. Al lavoro
diuturno dell’equipe non è seguito, purtroppo, l’altrettanta attenzione
dei parroci/amministratori parrocchiali, in quanto in ben pochi al 31
Dicembre 2021 hanno comunicato i nominativi dei Verbalisti e Mode-
ratori. A questa mancanza è seguito un richiamo del Vescovo con la ri-
chiesta di procedere all’individuazione degli incaricati entro e non oltre
il 31 Gennaio. Senza tali figure, infatti, l’equipe non poteva procedere
alla formazione e all’istruzione del come organizzare e coordinare gli

4



incontri sinodali. All’inizio di Gennaio l’equipe aveva quindi già pro-
dotto le tre schede utili per l’ascolto nelle Comunità, suddivise per Par-
rocchie, Ambienti di vita ed Ascolto di tutti, approvate dal Vescovo, ma
nell’impossibilità di fornirle alle parrocchie per via dell’assenza dei
Moderatori e dei Verbalisti. Dopo continue sollecitazioni, nei primi giorni
di Febbraio il quadro diocesano, eccezion fatta per 5 parrocchie sulle
61 presenti nella nostra Chiesa locale, si era completato, presentando
un totale di oltre 200 incaricati. Dal 15 febbraio, in modalità virtuale
e suddivisi nelle tre foranie, Moderatori e Verbalisti hanno ricevuto la
formazione e tutti gli elementi per organizzare gli incontri sinodali. In
questi tre incontri si è respirato il desiderio di procedere con l’ascolto
per rivitalizzare le Comunità, in molti casi bloccate dal “torpore” pan-
demico, e ricostruire i contatti umani che il Covid aveva sfilacciato. I tre
incontri sono stati anche utili per un confronto tra le realtà locali ed è
emersa la volontà e necessità di camminare insieme. 
Subito dopo la formazione ogni parrocchia, con un lavoro sinergico
tra Moderatori, Verbalisti e Parroco/Amministratore parrocchiali, ha
calendarizzato le occasioni di ascolto sia all’interno – per quanto ab-
biamo visto questa opzione è stata quella maggiormente proposta –
sia all’esterno delle Comunità.         
Il cammino sinodale è stato segnato da una mancanza di tempo a di-
sposizione prima della data della consegna di Aprile, e molte Comu-
nità hanno lamentato questo fattore. Tuttavia è stato spiegato che il
percorso sinodale, con il suo stile e i suoi obiettivi, deve andare oltre i
termini temporali previsti e le sintesi comunitarie/parrocchiali sareb-
bero state utili per una primissima fase finalizzata alla stesura di que-
sta sintesi diocesana. La stessa infatti, potrà essere implementata
anche successivamente al mese di Aprile, qualora dagli incontri sinodali
proposti dovesse emergere qualcosa di nuovo/originale. 
Per quanto riguarda il cammino svolto nelle parrocchie è stato chiesto
a Moderatori e Verbalisti di procedere utilizzando la creatività, e va-
lutando insieme al Parroco/Amministratore parrocchiale le modalità
attraverso le quali coinvolgere il maggior numero di persone, appar-
tenenti alle diverse categorie. Questa creatività si è manifestata in
molti modi e sebbene la risposta “interna” sia stata quella più condi-
visa, quella “esterna” ha portato giovamento alla causa del sinodo
perché è stata accolta come un desiderio di ascolto di tutti, anche di
coloro che erroneamente vengono definiti “lontani”. 
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Sicuramente è stato apprezzato lo stile sinodale perchè vissuto come
momento vivo e tangibile dell’azione dello Spirito Santo, scandito dalla
preghiera e dal silenzio, privato del pregiudizio e dello scontro (piut-
tosto che del confronto). Le comunità hanno potuto approfondire la co-
noscenza del loro status attuale, verificare vari elementi che
compongono l’essere Chiesa e provare a proiettarsi nel futuro con
nuove energie e con una maggiore consapevolezza delle priorità, dei
desideri e delle criticità, ma anche dei punti di forza, caratterizzanti
la loro realtà.
Si è precisato che questo Cammino prevede un inizio determinato, ma
il suo sviluppo è affidato all’imprevedibilità dello Spirito Santo che
conosce bene quali siano i passi corretti da compiere e gli interrogativi
più utili da porre. Perciò ogni Comunità si è messa in gioco con entu-
siasmo, offrendo una buona testimonianza, anche se il percorso poteva
risultare, ed è, difficile e proiettato in uno spazio temporale dilatato
utile però, come ci ricorda Papa Francesco, a «Fare una Chiesa di-
versa, non un’altra Chiesa». In questo itinerario e con questa motiva-
zione la Diocesi di Alghero-Bosa si è posta accanto a Gesù sulla strada
di Emmaus, cercando di riconoscerlo in tutte le occasioni di ascolto e
negli incontri che hanno scandito la fase narrativa. 

Gli ambiti del Cammino sinodale in Diocesi

Compagni di viaggio

Le categorie più escluse dalla vita della comunità parrocchiale risul-
tano le persone che sono ai margini, che fanno parte di categorie che
non rientrano nella descrizione del “cristiano ideale”, che vivono si-
tuazioni ferite (persone separate, divorziate, conviventi, con povertà
sociali ed economiche, persone omosessuali, ecc) e che si sentono
spesso giudicate.
Dai riscontri emerge che chi fa parte della parrocchia o/e comunità
siano tutte le persone che la frequentano e/o svolgono un servizio spe-
cifico, ma soprattutto chi si sente accolto e partecipante alla vita co-
munitaria. 
La Chiesa non sempre è percepita come “comunità accogliente”, come
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luogo dove “sentirsi a casa”. Le persone spesso non si sentono ascol-
tate. Si ha la sensazione che si sia persa la visione comunitaria e che
si vedano maggiormente i difetti delle persone, che di conseguenza si
allontanano. Si ritiene inoltre che spesso le Associazioni parrocchiali
siano diventate elitarie e che tendano ad escludere chi vorrebbe en-
trare a farne parte.
Si è riscontrata una diversità nell’approccio con i fedeli rispetto al pas-
sato, quando il presbitero era considerato come figura importante
nella vita delle famiglie ed era molto presente nei momenti di gioia,
ma più spesso nelle difficoltà. Oggi si tende a vivere le proprie sof-
ferenze in modo molto personale, proprio perché è venuto meno il so-
stegno ed il supporto spirituale che il presbitero garantiva. Si sente la
mancanza di un rapporto confidenziale col parroco che consenta di
aprirsi, chiedere consigli o esporre i propri bisogni. In alcune circo-
stanze si ritiene sia difficile aprirsi, ma considerata questa difficoltà,
si vorrebbe trovare, nel presbitero, una persona pronta all’ascolto.
Tra le potenzialità esistenti nella nostra realtà diocesana per “cammi-
nare insieme” vi è la conoscenza reciproca e il rispetto, pur con le di-
versità di vedute sui vari aspetti ecclesiali e di vita. Duole tuttavia
ammettere l’esistenza di diverse situazioni in cui molti presbiteri vivono
il proprio ministero da separati dal contesto comunitario, cioè poco in-
clini all’incontro, all’ascolto reciproco, alla cooperazione.
Camminare insieme richiede una vicinanza anche fisica, almeno a li-
vello d’incontri diocesani, aspetto purtroppo ulteriormente penalizzato
da questi due anni di pandemia, specialmente in quei contesti ecclesiali
che richiedono il coinvolgimento dei giovani o di tutte quelle altre
realtà sociali dove davvero si partecipa e si percepisce quel senso di
comunità più vasta che caratterizza una Chiesa in cammino. 

Ascoltare

In quasi tutte le comunità è emerso un debito di ascolto verso gli an-
ziani, che si sono sentiti sempre più isolati anche a causa della pande-
mia che ha diradato gli incontri nei gruppi, e i momenti di confronto e
dialogo anche con i sacerdoti. 
Questa carenza di ascolto si rivela anche per altre categorie come i
giovani e le famiglie.
Un organismo che ha saputo raccogliere questa esigenza di ascolto è
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si auspica un potenziamento dei centri di ascolto e dell’inserimento
anche di professionalità o volontari con una formazione specifica su
questo aspetto.
L’ascolto della Parola di Dio risulta essere fondamentale, perché la
parola è il pane della vita. La Parola aiuta a sentirsi meno inadeguati
e a sapersi rapportare ai poveri e agli ammalati.
Nel presbiterio il dialogo fa parte dell’essenza stessa dell’essere pre-
sbitero, eppure questo sembra essere relegato a momenti “ufficiali” e
che attengono generalmente all’organizzazione della pastorale, o di
eventi circostanti, per cui è un dialogo e una collaborazione che si
attua solo in alcune circostanze. C’è dunque una certa difficoltà nel ri-
tenere il dialogo e l’ascolto come valori da perseguire cercando mo-
menti fattivi di collaborazione. Si collabora magari con un gruppo di
vicini o di amici, ma per il resto sembra esserci nel presbiterio poca
disponibilità a questo. Sarebbe per questo auspicabile che si trovas-
sero momenti di incontro informali, legati più all’aspetto della frater-
nità che a quello della organizzazione.

Prendere la parola

In genere si riscontra che sia possibile parlare con franchezza ed
esporre le proprie idee e punti di vista, però c’è un deficit di luoghi
dove poterlo fare. In alcune realtà non viene mai convocato il consiglio
pastorale e altre non sapevano dell’esistenza di questo organismo.
Altri manifestano la paura di parlare con franchezza per l’incapacità
di trovare i giusti modi per non ferire le persone.
In altre invece il consiglio pastorale funziona ed è un momento prezioso
di ascolto, dialogo e confronto.

Celebrare 

Dall’inizio della pandemia si è vista una notevole diminuzione della
partecipazione alle celebrazioni da parte di tutti - alcuni anziani
anche ora continuano a seguire la santa messa in tv - ma soprattutto
di bambini e famiglie. Alcuni genitori, dopo aver espresso un parere
critico sui vari avvicendamenti dei sacerdoti in parrocchia, che non
hanno consentito ai bambini di avere continuità nella relazione affet-
tiva con loro, lamentano il loro mancato coinvolgimento durante la
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messa. Il fatto di non partecipare attivamente alla preparazione della
animazione liturgica, li porta ad annoiarsi e distrarsi. Si ricorda che in
passato il presbitero era la persona che si faceva carico di cercare i
giovani, avvicinarli e coinvolgerli in varie attività, oggi si lamenta l’as-
senza dei preti, coinvolti sempre più in troppi impegni burocratici e
sempre meno vicini alle famiglie della comunità. La maggior parte dei
genitori pensa che la parrocchia non sia un posto per giovani e che
i ragazzi vi rimangano fino al sacramento della Confermazione do-
podiché si allontanano perché non si sentono parte integrante della
parrocchia che non offre loro percorsi di crescita nel post Cresima e
ambienti come l’oratorio in cui condividere con i loro coetanei l’espe-
rienza di fede.
Durante la pandemia l’impossibilità di portare l’Eucarestia a casa
dell’ammalato, ha generato un senso di disagio, e le persone, già sof-
ferenti, si sono sentite anche abbandonate.
Alcuni manifestano di sentirsi poco partecipi nel vivere la liturgia, so-
prattutto quando non è animata da canti o non è preparata coinvol-
gendo chi partecipa.
Invece altri sottolineano che la pandemia ha fatto ricoprire una spiri-
tualità vissuta in famiglia, nelle case. Alcuni lamentano che si sono
allontanati dalle celebrazioni a causa di una mancata attuazione delle
regole di sicurezza dettate dalla pandemia o a causa di sacerdoti
che non sanno coinvolgere l’assemblea nella liturgia e/o con omelie
lunghe o poco attualizzate. 

Corresponsabili nella missione

La missionarietà è intesa come testimonianza da vivere e dare nel
quotidiano e non solamente come servizio nella propria comunità o in
situazioni eccezionali. Si parte dalla propria famiglia, i genitori con i
figli, i nonni, ecc, i luoghi di lavoro e di vita.
Altro aspetto emerso nell’ambito della missionarietà è stata la collabo-
razione tra gli Uffici di Curia che si occupano della pastorale ed è ne-
cessario riscoprirne la ‘diocesanità’, fortemente debilitata in questi ultimi
due anni a causa della pandemia.  Sarebbe auspicabile che questi pro-
ponessero una pastorale che sia aggregante – cioè andando oltre i pro-
pri circoli chiusi – di tutte le realtà diocesane che in passato avevano
senz’altro più occasioni per ritrovarsi insieme come Chiesa locale in tutta
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la sua collegialità. Probabilmente i troppi impegni da parte dei Direttori
degli Uffici di Curia che svolgono anche la funzione di parroco, hanno
loro indotto a relegare a margine le rispettive attività pastorali dioce-
sane di competenza. Ciò che potrebbe aiutare a ripartire, ad imprimere
una positiva inversione di tendenza sta proprio in questa sinodalità tra
gli Uffici, necessaria, proprio in virtù di quella trasversalità che li carat-
terizza un po’ tutti, in particolare riguardo a quei progetti pastorali de-
stinati ai giovani, e quindi al futuro della Chiesa stessa. Per superare
questa inerzia è perciò necessario che gli Uffici collaborino tra loro in
sinergia nel mettere in campo le progettualità, in modo coordinato, si
aprano al confronto, si offrano reciproco aiuto in caso di sovraccarico
di impegni, stabiliscano momenti d’incontro sinodale anche a fini di ve-
rifica di quanto attuato di volta in volta.
Si fa presente la grande azione della Chiesa in ambito sociale, spe-
cie riguardo alle situazioni di povertà, di sofferenza, di emargina-
zione. Ma allo stesso si afferma come in certe situazioni, non meglio
precisate, la missione della Chiesa non sia di grande aiuto. Il coinvol-
gimento di ciascuno passa poi attraverso il dialogo e la partecipa-
zione, nella conduzione delle attività quotidiane che possono diventare
un segno di testimonianza. Allo stesso tempo, per quanto tutti si sentano
coinvolti, c’è il rischio di una clericalizzazione dell’impegno laicale.

Dialogare nella Chiesa e nella società 

In alcune situazioni si riscontra una mancanza di possibilità di dialogo
perché le decisioni su argomenti da trattare, iniziative da svolgere
vengono decisi da poche persone ed è difficile portare avanti nuove
idee e dare il proprio contributo alla discussione. In altre parrocchie
invece esistono luoghi in cui poter dialogare e confrontarsi. 
Si vorrebbero più occasioni di dialogo e incontro tra le parrocchie.
La Chiesa sembra che in questi ultimi tempi, con il pontificato di Papa
Francesco, riesca a dialogare maggiormente con il mondo anche su
temi scottanti, nonostante rimangano alcune ferite aperte che non fa-
voriscono l’avvicinamento delle persone alla Chiesa (Pedofilia, man-
cata comunione ai separati e divorziati, ecc).
La mancanza di dialogo è emersa anche tra diaconi, presbiteri e tra
questi ultimi ed il Vescovo. Questo è dettato dal fatto che mancano le
occasioni di incontro, oltre quelle programmate che, oltretutto, da alcuni
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confratelli vengono disertate. Questi atteggiamenti non aiutano a co-
struire quelle relazioni interne al Clero e maturare sentimenti di cor-
responsabilità e aiuto reciproco. 
L’intuizione del Vescovo Padre Mauro, di voler incontrare i Sindaci di
tutti i Comuni della Diocesi, è stata rivelatrice della necessità e della
indispensabilità del rapporto interistituzionale tra la Chiesa Locale
ed i soggetti del Territorio.
Onde rendere più puntuale e capillare l’approccio, si è ritenuto di
dover articolare gli incontri in modo distinto per le tre diverse Fora-
nie.
Tre diversi incontri nel corso dei quali i Sindaci dei Comuni della Diocesi
hanno avuto la opportunità di fare segnalazioni e lanciare proposte
circa quelli che sono i bisogni e gli orientamenti culturali e religiosi
della popolazione oggi.
La complessità dell’attuale fase storica che stiamo tutti vivendo: crisi
relazionali, disgregazione nelle famiglie, emergenza educativa, cri-
minalità giovanile, emarginazione degli anziani, ecc...; è indicativa di
una cultura dell’individualismo, spinta oltre misura, che finisce per de-
molire ogni sensibilità verso i valori della solidarietà, della sussidiarietà
e del vivere quotidianamente la Comunità.
Complessità, riconosciuta da tutti i convenuti, di proporzioni tali da
dover ritenere necessaria ed urgente un’azione comune. 
Il ruolo della Diocesi nell’intero territorio di Alghero-Bosa è considerato
– oggi più che prima - fondamentale ai fini di un rilancio culturale,
economico e sociale negli ambienti di vita delle nostre popolazioni;
diviene, anzi, vitale soprattutto perché la figura del Vescovo gode
della credibilità, affidabilità ed autorevolezza nelle Istituzioni pubbli-
che e private ed è determinante nel favorire le opportunità di dialogo,
di incontro e collaborazione. 
La Chiesa Locale, insieme con i Comuni, è considerata la Istituzione più
prossima alla gente ed è soggetto su cui si concentrano le speranze
per una transizione verso un nuovo modello di società – locale e glo-
bale - che sappia armonizzare i bisogni dell’oggi con quelli delle fu-
ture generazioni, nell’utilizzazione delle risorse energetiche alternative,
delle risorse alimentari e del clima in ossequio di una Ecologia Inte-
grale così come invocata dalla Laudato Sì’.
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Con le altre confessioni cristiane

Il dialogo con le altre confessioni cristiane risulta essere occasionale
se non totalmente assente nella maggior parte dei casi. 

Autorità e partecipazione

In diverse parrocchie c’è il consiglio pastorale però in alcune si lamenta
il fatto che non viene convocato con frequenza o non viene convocato
da tempo. Si dovrebbe avere più cura dei momenti di verifica delle
attività e nella programmazione comunitaria attenta ai bisogni della
realtà locale e nella condivisione di quello che è emerso con il resto
della comunità parrocchiale. 
A volte si fa fatica a sentirsi coinvolti nelle attività programmate e
svolte, si lavora spesso in pochi e ogni gruppo/realtà cammina au-
tonomamente e non dialoga con gli altri.

Discernere e decidere e formarsi alla sinodalità

Tutti concordano dell’importanza del camminare insieme e di stare al
passo con chi sta più indietro, anche se a volte può essere difficile at-
tuarlo stando attenti a non abbandonare nessuno.
Anche in questo caso è fondamentale il dialogo che faccia sentire le
persone a proprio agio creando rapporti di fiducia e solidarietà. Im-
portante è anche camminare insieme tra laici e presbiteri e anche in
questo caso ci sono alcune difficoltà dovute ad un eccessivo impegno
dei sacerdoti non solo nelle attività della parrocchia ma anche in ser-
vizi diocesani che non lasciano il tempo adeguato per stare in mezzo
alle gente; un altro aspetto da curare è la maggiore formazione dei
laici in modo da prepararli ad avere maggiori responsabilità in servizi
che per ora sono adibiti ai sacerdoti. La modalità degli incontri si-
nodali è stata apprezzata dalla totalità delle parrocchie, molte per-
sone chiedono di poter continuare a proporli periodicamente.
Molte persone auspicano che le parrocchie possano diventare o ritor-
nare ad essere centri di aggregazione sociale per le diverse età e
non limitarsi alla catechesi tradizionale ma ad un’esperienza che possa
mettere al centro la vita delle persone. 
Si sente una forte emergenza soprattutto per quanto riguarda i gio-
vani e le famiglie. 
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Conclusioni

In riferimento a quanto espresso negli ambiti trattati nelle singole oc-
casioni di ascolto si pongono all’attenzione le seguenti osservazioni e
proposte.

Compagni di viaggio

Si auspica una maggiore apertura della realtà ecclesiale, proiettata
verso quella Chiesa in uscita più volte richiamata da Papa Francesco.
Occorre ricercare occasioni di incontro con le persone più “emarginate”
e riscoprire i benefici dell’essere accoglienti verso tutti. È necessario
che il Clero valorizzi la fraternità, la comunione e la bellezza di ap-
partenere ad un’unica Famiglia cristiana. 

Ascoltare

Sarà fondamentale colmare il debito di ascolto verso tutte le catego-
rie, continuando a cibarsi della Parola di Dio e assimilando lo stile si-
nodale che agevola l’incontro e l’apertura del cuore. 

Prendere la parola

Tutti, nessuno escluso, devono sentirsi liberi di esprimere la propria opi-
nione e, perché ciò accada, sarà necessario individuare occasioni, luo-
ghi e modalità utili per realizzare questo desiderio.

Celebrare

È auspicabile ricordare che non ci può essere una privatizzazione della
fede e la Celebrazione Eucaristica deve favorire la più ampia parte-
cipazione dell’Assemblea. Occorre interrogarsi su come la Liturgia
venga proposta, vissuta e assimilata, nonché analizzare perché alcune
fasce d’età non partecipino più alle Celebrazioni. Un’omelia sempre
attualizzata, magari anche con qualche breve momento d’interattività
con l’assemblea, potrebbe aiutare a recuperare questo divario d’in-
teresse, soprattutto nei giovani.
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Corresponsabili nella missione

La Chiesa diocesana deve riscoprire il senso della missionarietà par-
tendo dalla testimonianza che può concretizzarsi nell’azione del sin-
golo o della comunità. A questo si lega la valorizzazione della
collaborazione e del superamento dell’indifferenza che genera, au-
tomaticamente, un carico di lavoro eccessivo affidato a poche persone.
La missione richiede un pensare sinodale e sinergico che si sviluppi at-
traverso una programmazione coordinata e condivisa. 

Dialogare nella Chiesa e nella Società

È richiesto un maggior coinvolgimento delle realtà che gravitano in-
torno alla comunità parrocchiale nelle decisioni ordinarie e, per tale
motivo, sarà necessario costruire o ricostruire rapporti non solo con le
persone che operano dentro la Parrocchia, ma soprattutto con coloro
che “si sentono più lontani”. Inoltre è necessario favorire momenti di
aggregazione e condivisione tra le varie Comunità, così da riscoprirsi
appartenenti alla medesima Chiesa e supportarsi sia nelle difficoltà,
ma anche nelle conquiste quotidiane. Importante sarà continuare il dia-
logo tra la Chiesa e le Istituzioni così che venga assicurata un’azione
sinergica finalizzata alla cura della popolazione. 
Da potenziare il dialogo all’interno del Clero per superare quegli
ostacoli relazionali che sono emersi in sede di ascolto sinodale, pun-
tando sulle occasioni di incontro non solo finalizzate all’organizzazione
pastorale della Diocesi, ma anche alla riscoperta dei legami personali. 

Con le altre confessioni cristiane

Favorire il dialogo con le altre confessioni cristiane presenti sul terri-
torio attraverso momenti di aggregazione, anche semplicemente con-
dividendo le occasioni di festa e le ricorrenze annuali.
Sarà utile censire la presenza, a livello di Chiesa particolate, degli
appartenenti alle altre confessioni cristiane che, in assenza di un
gruppo costituito, difficilmente vengono riconosciuti. 
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Autorità e partecipazione

Il Consiglio pastorale deve essere valorizzato come strumento attivo
nella vita della Parrocchia a livello decisionale, attraverso una rego-
lare convocazione. Inoltre laddove non risulti esistere quest’organismo
consultivo è bene pensare di costituirlo. I bisogni della realtà locale
devono emergere nel corso della programmazione comunitaria – ca-
ratterizzata dall’attuazione dello stile sinodale - perché questa age-
voli la crescita spirituale e umana di tutti i suoi componenti. Ogni
attività è bene che sia sottoposta a verifica e, i risultati emersi da que-
st’ultima, devono essere condivisi con tutta la Comunità.   

Discernere, decidere e formarsi alla sinodalità

È impegno della Chiesa non escludere nessuno nell’agire pastorale,
ma anche attendere i tempi di ciascuno perché tutti si sentano cercati
e coinvolti. Sarà fondamentale che ogni cristiano riscopra il senso di
appartenenza alla Chiesa, perché ci sia una responsabilità personale
e non delegata a terzi. Andrà perfezionato e stimolato il rapporto tra
laici e presbiteri, ma anche potenziata la formazione dei laici che,
solo acquisendo una maggiore preparazione, potranno assumere in-
carichi e responsabilità.  

��

��

15



Nota

Nel corso del cammino sinodale, portato avanti tra i mesi di febbraio
e marzo, è mancato l’ascolto delle fasce giovanili. Era previsto il coin-
volgimento degli insegnanti di religione cattolica per favorire una pro-
posta più eterogenea possibile, in collaborazione con la Pastorale
Giovanile e la Pastorale delle Vocazioni. 
Si prospetta l’ascolto di questa categoria così importante successiva-
mente all’invio di questa sintesi. Ciò che emergerà sarà oggetto d’in-
tegrazione a questa bozza e sarà trasmesso prontamente alla
Segreteria del Sinodo. 
Alcuni giovani hanno comunque partecipato agli incontri parrocchiali
legati al Sinodo e il loro punto di vista sui vari ambiti sono stati tra-
smessi nelle sintesi comunitarie. 

Sintesi approvata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino
e trasmessa alla Segreteria Nazionale CEI 

per il Cammino Sinodale in data 27 Aprile 2022
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