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IN CERCA DI VOLTI 

«Mostrami il tuo volto, fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave, il tuo volto è incantevole» 

(Cantico dei Cantici 2,14)

Le tenere parole del giovane innamorato rivolte alla sua amata, evocano un 
singolare (“il tuo volto, la tua voce”) che racchiude l’intera umanità custodita nei tanti 
volti e nelle tante voci di donne e di uomini. Sono volti e voci, forgiati da storie 
intrecciate tra loro all’interno di una trama misteriosa e ricca di vissuti e di percorsi, 
fatta di gente semplice che sa abitare la vita e in questo modo capace di scrivere un 
frammento di storia.  È il Vangelo stesso che ci chiede di rigenerare il nostro servizio a 
«partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio 
che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio 
accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e 
senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il 
desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, 
ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, 
sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso» (Evangelii Gaudium, 71).

È con il desiderio di addentrarmi nel Vangelo che sento il bisogno di venire tra di 
voi, per contemplare il mistero della vita che abita nella nostra terra e scoprirlo nei 
volti di ciascuno di voi, incontrando il Signore e “vedendolo” attraverso le parole e i 
racconti dei vostri vissuti. Vengo come fratello, nel servizio alla comunione e 
all’annuncio che mi è affidato come vostro vescovo, così da cadenzare i miei passi sul 
ritmo dei vostri passi e pronunciare le mie parole dentro le pregnanti parole di vita che 
vi appartengono. Ogni volto è espressivo di una storia degna di essere incontrata: 
anche quella ferita, sofferta, provata o stanca. Così, desidero insieme a voi ascoltare le 
parole sempre nuove che sono in grado di farci crescere in umanità: voci di sorelle e 
fratelli che desiderano essere accolte e sostenute. Sì, semplicemente ascoltare, così da 
riconoscere in esse la verità dell’annuncio che ci è affidato e che sempre ci precede 
dentro le relazioni che ci appartengono: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per 
salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per 
liberarti» (Evangelii Gaudium,164).
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Dal “contemplare” e dall’ “ascoltare” potranno nascere anche per noi stili e 
percorsi di vita in cui annunciare oggi il Vangelo, perché non dettati da tecnicismi, ma 
da parole umanamente sensate; diventeremo capaci di sentirci reciprocamente 
abitati, spazio in cui Dio prende dimora presso di noi (Cf Gv 14,23).

Per questo, nei mesi che ci accompagneranno fino alla Pentecoste, busserò alle 
vostre comunità nel segno dell’amicizia, attraverso il servizio dei Vicariati, e affidando 
a loro la modalità più consona con la quale intenderanno introdurmi nel vostro 
cammino. Mi soffermerò solo qualche giorno, come fu per Gesù nella casa di Betania, 
per condividere un momento di amicizia.

Verrò con il desiderio di attingere alla ricchezza e anche ai sogni infranti che vi 
appartengono, per scorgere dove riorientare il nostro “camminare insieme”, così da 
essere noi stessi “pellegrini di speranza”. 

Scriveva, non senza una lucida intuizione della strada da compiere, 
l’indimenticato I. Mancini: 

“E vi pare una piccola rivoluzione
se il baricentro del mondo
passa dall’io all’altro,
uno stare faccia a faccia,
una comunità di volti?”.

Domenico

6 gennaio 2023 
Epifania del Signore  
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Itinerario

Il Vescovo Domenico si fa "segno" del Cammino sinodale, mettendosi in prima 

persona in ascolto delle parrocchie e dei territori della Chiesa di San Zeno. 

Da metà gennaio inizierà le sue visite soffermandosi per un fine settimana in ogni 
Vicariato della Diocesi, secondo il programma sotto riportato.

Il calendario delle visite  

• 13-14-15 gennaio Vicariato Lago Bresciano;

• 27-28-29 gennaio Vicariato Villafranca-Valeggio;

• 3-4-5 febbraio Vicariato Bovolone-Cerea;

• 10-11-12 febbraio Vicariato Legnago;

• 17-18-19 febbraio Vicariato Bussolengo;

• 24-25-26 febbraio Vicariato Valpolicella;

• 3-4-5 marzo Vicariato Verona Nord-Ovest;

• 10-11-12 marzo Vicariato Verona Sud;

• 17-18-19 marzo Vicariato Valpantena-Lessinia;

• 24-25-26 marzo Vicariato Est veronese;

• 31 marzo - 1-2 aprile Vicariato Isola della Scala-Nogara;

• 21-22-23 aprile Vicariato Lago Veronese-Caprino;

• 5-6-7 maggio Vicariato Verona Nord-Est;

• 19-20-21 maggio Vicariato Verona centro.
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L'ASCOLTO DEL POPOLO DI DIO 

Indicazioni per il secondo anno del Cammino sinodale 

L'azione d'ascolto promossa personalmente dal Vescovo Domenico fa da lente 
di ingrandimento dell'ascolto del Popolo di Dio che è in Verona. L’anno 

pastorale  2021-2022 ha visto l'apertura   del Cammino sinodale in tutte 
le diocesi italiane (17 ottobre 2021). Anche noi, come Chiesa di 
Verona abbiamo preso parte a questa grande mobilitazione che 
riguarda l’intero Popolo di Dio e, nonostante le difficoltà e le incertezze 
iniziali, sono nati diversi gruppi sinodali che hanno fatto l’esperienza di 
mettersi in ascolto di ciò che lo Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa.

Il discernimento sulle sintesi del primo anno di Cammino sinodale ha permesso 
alla Conferenza episcopale italiana di focalizzare l’ascolto del secondo anno 
lungo alcuni assi o “cantieri sinodali” , che la segreteria diocesana ha 
concretizzato in tre schede di lavoro, specifiche per la realtà ecclesiale veronese. 

È utile ribadire che questo resta un tempo di ascolto e non di letture sistematiche 
e di risposte pastorali, a cui saranno invece dedicate le successive fasi, sapienziale 
e profetica. È certo un ascolto “orientato”, per poter raccogliere narrazioni utili a 
proseguire il cammino; un ascolto che si fa riflessione, in una circolarità feconda 
tra esperienza e pensiero che comincia ad acquisire gli strumenti con cui costruire 
le novità chieste dallo Spirito. Alla base rimangono il lavoro svolto durante il 
primo anno, la consapevolezza di essere dentro un “cambiamento d’epoca” da 
abitare e la domanda fondamentale del Sinodo universale: “Una Chiesa sinodale, 
annunciando il Vangelo, cammina insieme: come questo ‘camminare insieme’ si 
realizza oggi nella vostra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere 
per crescere nel nostro ‘camminare insieme’?”.

L'immagine biblica

L’incontro di Gesù con Marta e Maria nella casa di Betania (Lc 10,38-42) si è 
affermato come icona per il secondo anno. Parole come: cammino, ascolto, 
accoglienza, ospitalità, servizio, casa, relazioni, accompagnamento, 
prossimità, condivisione… sono risuonate continuamente nei gruppi sinodali e 
hanno disegnato il sogno di una Chiesa come “casa di Betania” aperta a tutti. 
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"Mentre erano in cammino"

La scena è dinamica, c’è un cammino insieme a Gesù (un “sinodo”). Luca aveva 
indicato poco prima la composizione del gruppo che accompagnava il Maestro. 
Questo gruppo è il primo nucleo della Chiesa: i Dodici e alcune donne che 
seguono il Signore lungo la via, peccatori e peccatrici che hanno il coraggio e 
l’umiltà di andargli dietro. I discepoli e le discepole del Signore non percorrono 
itinerari alternativi, ma le stesse strade del mondo, per portare l’annuncio del 
Regno. I discepoli sono “coloro che guardano con fede a Gesù, autore della 
salvezza e principio di unità e di pace” (LG 9): non un gruppo esclusivo, ma 
uomini e donne come gli altri, con uno sguardo però illuminato dalla fede 
nel Salvatore, che condividono “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono” (GS 1). 

Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 10,38-42)
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece 
avanti e disse: “Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti 
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta” . 



Il primo anno della fase narrativa del Cammino sinodale ha rappresentato per 
molti questa esperienza discepolare di “strada” percorsa con Gesù. Si sono create 
preziose sinergie tra le diverse vocazioni e componenti del popolo di Dio (laici, 

tra varie competenze. È unanime la richiesta di proseguire con lo stesso stile, 
trovando i modi per coinvolgere le persone rimaste ai margini del Cammino e 
mettersi in ascolto delle loro narrazioni. È diventato sempre più chiaro che lo 
scopo non è tanto quello di produrre un nuovo documento – pure utile e 
necessario alla fine del percorso – ma quello di avviare una nuova esperienza 
di Chiesa. 

Unanime è stato l’apprezzamento per il metodo della conversazione spirituale 
(nella prospettiva di Evangelii gaudium 51) a partire da piccoli gruppi disseminati 
sul territorio, così come per i frutti che questo ha consentito di raccogliere: una 
bella eredità da cui ripartire nel secondo anno. L’ascolto della Parola di Dio e 
delle esperienze di vita, a cui segue quello delle risonanze interiori dei compagni 
di viaggio, crea quel clima di discernimento comunitario che evita logiche di 
contrapposizione o dibattiti superficiali, permette di ricercare una vera sintonia, 
lasciando risuonare la voce dello Spirito. Questo metodo spirituale è capace di 
intercettare non solo il sensus fidei che ogni battezzato vive in proporzione alla 
profondità della sua adesione al Signore (cf. LG 12), ma anche il “frutto dello 
Spirito” in tutte le persone di buona volontà (cf. Gal 5,22).

I cantieri diocesani

Quattro sono i cantieri, ossia gli ambiti di ascolto proposti a livello diocesano. 
A. Il cantiere della strada e del villaggio per proseguire ed

estendere l’ascolto extra ecclesiale, attraverso un dialogo informale in gruppi di 3 

o 4 persone (scheda A1).
B. Il cantiere dell’ospitalità e della casa per riflettere sulla qualità

delle relazioni e sul livello di corresponsabilità nella comunità ecclesiale (schede 
B1 e B2) attraverso il metodo della conversazione spirituale. 

3 
STILE, METODO E "CANTIERI" DIOCESANI

 consacrati, vescovi, presbiteri, diaconi ecc.), condizioni di vita e generazioni,
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C. Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale che sarà
sviluppato all’interno dei percorsi formativi diocesani già attivi per lo sviluppo delle 
ministerialità laicali.

D. Il cantiere della missio ad gentes, per dare voce alle realtà
missionarie presenti nella nostra diocesi accogliendo il percorso fatto lo scorso anno 
all’interno dei gruppi missionari e integrandolo con altri percorsi di ascolto. Per 
riscoprire quella vocazione profonda della Chiesa veronese alla missio ad gentes.

La conversazione spirituale

La metodologia che manterremo, anche se solo per il secondo cantiere (schede B1 e 
B2), è quella denominata dei ‘giri del discernimento’ o della ‘conversazione 
spirituale’. Una modalità antica, attenta al contributo di ogni membro della 
comunità che cerca di arrivare all’essenziale per prendere delle decisioni o chiarire 
delle riflessioni. A ciascuno è dato il tempo per esprimersi, ma non per primeggiare 
sugli altri: si è tutti sullo stesso piano. Il metodo si esplicita in tre fasi con una 
introduzione.

L’introduzione consiste in un congruo e ben preparato momento di preghiera. Se il 
gruppo lo consente si può eseguire un canto o un salmo o delle preghiere 
spontanee. Poi insieme si invoca lo Spirito Santo con una preghiera. Consigliamo la 
preghiera composta per il Sinodo o anche l’inno ‘Vieni santo Spirito di Dio’.  

• Prima fase: “RACCONTA”. Il facilitatore introduce brevissimamente. Seduti in
cerchio si fa un primo giro, dove ogni persona, a turno, condivide il frutto
della sua riflessione esprimendo quanto ha meditato prima personalmente in
relazione alle domande poste o al testo consegnato in precedenza. Può
iniziare il facilitatore per dare l’esempio e poi chiedere alla persona che gli è
seduta accanto, avviando così il giro. Non è previsto alcun dibattito o
discussione. I partecipanti semplicemente ascoltano a fondo ogni persona e
osservano come ciò che ascoltano stia agendo in loro stessi, nella persona che
sta parlando e nel gruppo nel suo insieme. Ad ogni persona si dia un
massimo di tre minuti per la sua narrazione. Il facilitatore non sia rigido. Forse
qualcuno ha bisogno di qualcosa in più, altri di un tempo inferiore. L’im-
portante è che tutti si esprimano e che il tempo totale non sia troppo lungo.

• A questa prima fase segue un tempo di silenzio: un minuto o due dovrebbero essere
sufficienti. Anche il silenzio è parte del dialogo spirituale. Il facilitatore, prima del
silenzio, spiega al gruppo cosa accadrà nella fase successiva: il silenzio servirà a
prepararla.
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• Seconda fase: “RISUONA”. Nel secondo giro i partecipanti condividono ciò che li
colpiti di più nel primo giro. Non possono dire nulla di quello che
avevano espresso nel primo giro, ma solo far risuonare qualcosa da cui si è
stati toccati nel giro precedente. Ciascuno diventa così cassa di risonanza
di ciò che il fratello o la sorella hanno narrato.

• Anche dopo questa fase si lascia un tempo di silenzio. Il facilitatore, prima del
silenzio, spiega al gruppo cosa accadrà nella fase successiva: il silenzio servirà a
prepararla.

• Terza fase: “SINTETIZZA” . Nel terzo passaggio non si interviene più a giro ma si
chiede alle persone di far emergere quanto di più significativo stia emergendo nel
dialogo, quali nuclei stiano affiorando, quali siano le cose e i temi che
maggiormente vengono richiamati e che sentono più belli e importanti per la loro
vita e per la loro spiritualità. Da qui possono emergere intuizioni nuove, ma anche
domande che non hanno ancora trovato risposta.

• Questo momento può terminare con una preghiera.

IlIl senso di questi passaggi
Quello che ciascuno consegna nel primo giro lo deve lasciare: non è più suo. 
Oramai è della comunità. Questo è un gesto di abbandono e di fiducia. Mi è chiesto 
di mollare la presa sul ‘mio’ pensiero. La narrazione di un’esperienza nella comunità 
con chi condivide con me un cammino è purificatorio e profondamente spirituale.

Allo stesso tempo ognuno è chiamato all’atteggiamento spirituale primario, che è 
l’attenzione. Essa permette di percepire come lo Spirito, oltre che a me 
direttamente, spesso parla attraverso gli altri.  In questo consiste il senso dei giri 
successivi: quando una persona parla, posso sentirmi toccato dalle sue parole. La 
sua narrazione, la sua esperienza è il luogo dove lo Spirito parla a me.  Per questo è 
chiesto a ciascuno di farlo risuonare: non mi limito a ripetere quello che ho sentito o 
dire che sono o non sono d’accordo, ma provo a far risuonare in me ciò che è 
narrato creando un ampliamento spirituale di quanto ho ascoltato. Per 
comprendere pensiamo alle onde del mare. Ogni volta che risalgono sulla battigia 
depositano nuovi granelli di sabbia… “Quello che ha detto… mi ha colpito e mi ha 
fatto pensare a… vi ho collegato… mi ha fatto riflettere su…”, questa è una 
risonanza propria di un dialogo spirituale. Al termine del secondo giro si propone 
una sintesi: far emergere quei nuclei di pensiero che più volte sono tornati fuori nei 
vari interventi e risonanze. 
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CANTIERE

DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO

OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo di questo cantiere è permettere di proseguire e sviluppare il 
percorso avviato con il secondo telaio, estendendo e anzi promuovendo la 
possibilità di ascolti extra ecclesiali alle parrocchie e ai gruppi che già hanno 
sperimentato il Cammino sinodale.

DESTINATARI E PROMOTORI

I destinatari di questo percorso sono tutti coloro che possono essere incontrati 
“lungo la strada” negli ambiti di vita personali, avendo cura in particolare di 
intercettare e mettersi in ascolto di chi si trova “fuori” dall’ambito ecclesiale più 
ravvicinato. La possibile lontananza dalla Chiesa non si determina 
necessariamente con una distanza fisica o relazionale. Si possono immaginare 
infatti possibilità di incontro di persone lontane a “distanze concentriche”: a 
partire dai propri familiari, ai propri amici, conoscenti e vicini di casa, colleghi di 
lavoro, membri di associazioni ricreative, culturali, sportive, fino a spingersi a 
persone che si trovano ai margini della società, come carcerati, migranti, poveri.

I promotori di questi incontri possono essere tutti i laici che hanno già iniziato e 
sperimentato il Cammino sinodale.

METODO

Il metodo proposto è basato su incontri in piccoli gruppi (3-4 persone). 
Idealmente, due promotori incontrano una/due persone proponendo loro un 
dialogo informale, sulla base della traccia guida proposta nelle schede.

Lo stile dell’incontro mantiene anche in questa forma i criteri e lo stile dell’ascolto 
sinodale: in un clima di accoglienza e rispetto reciproco, si svolge una 
“condivisione”, non un “contraddittorio”.

Nel caso di incontri con gruppi più strutturati (ad esempio: il gruppo dei genitori 
del catechismo, di un’associazione sportiva, ecc.) è possibile, se le condizioni lo 
permettono, mantenere il metodo dei “giri” della conversazione, per permettere 
una condivisione ordinata che dia a tutti la possibilità di intervenire.

A
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CANTIERE DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO

SCHEDA PER L'ASCOLTO

OBIETTIVO SPECIFICO

Far emergere l’esperienza di Chiesa vissuta da chi ne è lontano/esterno. È 
importante non enfatizzare l’opinione (cioè “cosa pensi?”) ma il vissuto (cioè “qual 
è la tua esperienza?”), stimolando l’introspezione di chi parla. L’esperienza 
riguarda sia il vissuto diretto, sia la comprensione del linguaggio utilizzato dalla 
Chiesa.

TRACCIA PER LA CONVERSAZIONE

La traccia ha il solo scopo di attivare il dialogo ponendo domande semplici ed 
aperte.

Prova a ricordare le tue esperienze attuali e/o passate nella Chiesa Cattolica. Se sei 
di un’altra religione, o se non hai mai avuto alcuna esperienza in prima persona, 
prova a ricordare se non ti sei mai interfacciato con persone che frequentano 
abitualmente la Chiesa.

• Quali sensazioni, emozioni, reazioni suscitano in te questi ricordi?
(N.B.: Cerca di non farti influenzare dall’esterno, dal “sentito dire”, ma basati
sulle tue esperienze).

• Qual è la tua percezione della Chiesa (parrocchia, vescovi, Papa)?

• Quando la Chiesa parla (sacerdoti, celebrazioni, discorsi del Papa…) ciò
che viene detto è sempre comprensibile? E soprattutto riguarda e/o
aiuta in qualche modo la tua vita?

ANNOTAZIONI 

Durante o subito dopo l’incontro, uno dei promotori provi a sintetizzare 
gli aspetti principali emersi dalla condivisione. Tali sintesi vanno poi inviate via 
mail a segreteria.sinodo@diocesivr.it.

A1
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B

CANTIERE

DELL'OSPITALITÀ E DELLA CASA

OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo è un ascolto delle persone attivamente partecipi nella Chiesa (ad 
esempio nelle parrocchie e nei gruppi diocesani), facendo emergere la qualità 
delle relazioni e il livello di corresponsabilità nella comunità. Talvolta le comunità 
ecclesiali faticano ad essere luoghi di relazioni autentiche intorno a Cristo, 
configurandosi principalmente come gruppi di lavoro, orientati ad un “qualcosa 
da fare”.

La riflessione dovrebbe portare ad un nuovo stile negli organismi di 
partecipazione (consigli pastorali, consigli economici…) nonché ad ogni ambito 
della cura pastorale. Il cantiere dovrebbe aiutare a identificare quali sono gli 
elementi essenziali nella vita della comunità e di conseguenza anche quelli che 
invece possano essere oggetto di “taglio” o revisione. 

DESTINATARI E PROMOTORI

I partecipanti a questo cantiere sono in particolare coloro che hanno già preso 
parte al Cammino sinodale dello scorso anno. Possono essere ulteriormente 
sollecitate anche nuovi gruppi e parrocchie, ai quali rilanciare la proposta del 
Cammino sinodale.

METODO

Il metodo proposto è quello già sperimentato con gli ascolti del primo anno del 
Sinodo, denominato dei ‘giri del discernimento’ o della ‘conversazione spirituale’ 
in piccoli gruppi di  6-8 persone (si vedano le pagine 7 e 8).
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CANTIERE DELL'OSPITALITÀ E DELLA CASA: 

SCHEDA PER IL 1° ASCOLTO

OBIETTIVO SPECIFICO

Far emergere la qualità delle relazioni all’interno delle nostre comunità, 
la loro conformità rispetto al Vangelo e il contributo alla edificazione di 
una reale comunità di fratelli e sorelle.

TRACCIA PER LA CONVERSAZIONE

La traccia ha lo scopo di attivare il dialogo e avviare i giri di 
conversazione spirituale. 

Rifletti sugli incontri e gli ambiti in cui sei coinvolto all’interno della tua comunità. 

B1

• Svolgi l’attività (o frequenti incontri) esclusivamente per la finalità di
un servizio o cerchi una relazione autentica con il Signore e con i
fratelli e le sorelle della comunità?
(Ad esempio:
- Il tempo trascorso nella tua comunità si concentra esclusivamente o
prevalentemente sulle “cose da fare”?
- Vivi i momenti di attività in comunità in una dimensione di preghiera?)

• Le persone che incontri ti aiutano e sostengono nella tua crescita
spirituale?
(Ad esempio:
- Riesci a condividere esperienze personali legate alla tua vita di fede?
- Ti senti coinvolto/a in un cammino di fede comunitario e personale?)

ANNOTAZIONI 

Durante o subito dopo l’incontro, uno dei promotori provi a sintetizzare 
gli aspetti principali emersi dalla condivisione. Tali sintesi vanno poi inviate via 
mail a segreteria.sinodo@diocesivr.it.
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CANTIERE DELL'OSPITALITÀ E DELLA CASA

SCHEDA PER IL 2° ASCOLTO

OBIETTIVO SPECIFICO

Individuare e fare emergere aspetti positivi ed elementi di criticità 
nell’esercizio della corresponsabilità nella testimonianza e nell’annuncio del 
Vangelo delle nostre comunità.

TRACCIA PER LA CONVERSAZIONE

La traccia ha lo scopo di attivare il dialogo e avviare i giri di 
conversazione spirituale. 

Rifletti sugli incontri e gli ambiti in cui sei coinvolto all’interno della tua comunità. 

B2

• Mi sento responsabile e coinvolto in prima persona nella missione
della mia comunità e nell’annuncio del Vangelo?
(Ad esempio:
- Percepisco che la mia partecipazione alla missione della comunità è
molto importante?
- Ritengo importante dare il mio contributo, il mio tempo, il mio
impegno per la missione della Chiesa?)

• Sono consapevole che il mio contributo e i miei talenti personali sono
presi in considerazione nei gruppi di cui faccio parte?
(Ad esempio:
- La mia comunità sa che cosa ci si può aspettare da me e quale
contributo posso dare?
- Nella mia comunità ho la possibilità di mettere a disposizione le mie
capacità facendo ciò che mi riesce bene/meglio?
- Sono consapevole che il mio coinvolgimento nella comunità è
orientato all’amore per la Chiesa e il Vangelo e non uno strumento di
“affermazione personale”?

• I nostri organismi di partecipazione (consiglio pastorale, consiglio
affari economici...) aiutano la comunità a crescere?
(Ad esempio:
- Sono espressione e promotori di sinodalità?
- Rappresentano il volto di una Chiesa in cammino e in ascolto?).

ANNOTAZIONI 

Durante o subito dopo l’incontro, uno dei promotori provi a sintetizzare 
gli aspetti principali emersi dalla condivisione. Tali sintesi vanno poi inviate via 
mail a segreteria.sinodo@diocesivr.it.
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C

CANTIERE

DELLE DIACONIE E DELLA 

FORMAZIONE SPIRITUALE

OBIETTIVO GENERALE

Obiettivo di questo cantiere sarà quello di riconnettere la diaconia con la sua 
radice spirituale, per vivere la “fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare 
alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere 
umano” (Evangelii gaudium 92).

In questo cantiere vorremmo incrociare le questioni legate alla formazione dei 
laici, dei ministri ordinati, di consacrate e consacrati; le ministerialità istituite, le 
altre vocazioni e i servizi ecclesiali innestati nella comune vocazione battesimale 
del popolo di Dio “sacerdotale, profetico e regale”. Ma anche il tema della 
corresponsabilità femminile nella comunità.

La riflessione dovrebbe condurre anche ad interrogarsi sulle modalità di 
“ingaggio” di fratelli e sorelle all’interno della comunità. Si tenga presente che 
l’ingaggio è indipendente dall’essere coinvolti in un servizio, ma è prima di tutto 
condividere la visione e la missione della comunità stessa e, alla luce dei propri 
talenti, prenderne parte.

DESTINATARI

I destinatari di questo cantiere sono tutti i fedeli, in particolare chi partecipa 
attivamente alla vita delle parrocchie: sacerdoti, membri dei consigli pastorali, 
operatori pastorali (catechisti, animatori, educatori…), religiosi e religiose, 
diaconi, ministri straordinari… 

METODO

Il metodo proposto è quello già sperimentato con gli ascolti del primo anno del 
Sinodo, denominato dei ‘giri del discernimento’ o della ‘conversazione spirituale’ 
in piccoli gruppi di 6-8 persone. Ideale sarebbe aver già sperimentato altri ascolti 
sinodali con questo metodo prima di affrontare questo cantiere. 
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CANTIERE DELLE DIACONIE E DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE

SCHEDA PER L'ASCOLTO

OBIETTIVO SPECIFICO

Far emergere la radice spirituale (“la parte migliore”) di ciascun servizio 
ecclesiale, riscoprire la ricchezza e la profondità delle ministerialità laicali, 
l’importanza dell’ingaggio e della valorizzazione dei talenti all’interno di 
una comunità. 

TRACCIA PER LA CONVERSAZIONE

La traccia ha lo scopo di attivare il dialogo e avviare i giri di 
conversazione spirituale. 

C1

• Quali sono i servizi e i ministeri che maggiormente rispondono alla
vocazione della Chiesa che è l'evangelizzazione? E quali ministeri si
potrebbero promuovere nella nostra comunità cristiana?

• Come si possono far emergere i talenti dei membri della comunità e
come si possono scoprire i differenti carismi presenti all’interno del
Popolo di Dio?

• Quali criteri applicare per la scelta delle persone?

• Come coinvolgere e responsabilizzare maggiormente le figure
femminili all’interno della nostra comunità?

ANNOTAZIONI 

Durante o subito dopo l’incontro, uno dei promotori provi a sintetizzare 
gli aspetti principali emersi dalla condivisione. Tali sintesi vanno poi inviate via 
mail a segreteria.sinodo@diocesivr.it.
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IL SEMINARIO DEI DISCEPOLI MISSIONARI "SALE E LUCE"

APPROFONDIMENTO

Da qualche anno la Diocesi di Verona propone alcuni corsi per la nascita e 
l’accompagnamento ai ministeri laicali. Il Seminario per i discepoli missionari 
"Sale e Luce" è uno spazio formativo pensato per aiutare il cristiano credente a 
fare una scelta consapevole di servizio. Ciascun corso non esaurisce la 
formazione, è solo l’inizio. 

L’ascolto di questo cantiere ha l’obbiettivo anche di promuovere spazi 
formativi che possano essere sviluppati sul territorio. Se nelle parrocchie, 
nelle unità pastorali o nei vicariati emergesse la necessità di percorsi 
formativi al fine di sviluppare le ministerialità, le equipe di formazione 
sono disponibili a organizzare corsi sul territorio (contattare 
pastorale@diocesivr.it). L’ascolto potrebbe far emergere anche la 
necessità di ideare nuovi corsi al fine di sviluppare nuove ministerialità.

Papa Francesco ha aperto le ministerialità istituite dell’accolitato e del 
lettorato alle donne. Per questo i corsi del Seminario dei discepoli missionari 
sono pronti ad accogliere profili femminili, frutto del discernimento dei 
presbiteri e delle comunità cristiane. I ministeri, infatti, non sono mai scelte 
personali, ma mandati delle comunità. 

LE PROPOSTE

chiAMATI - È il corso base per ogni ministero. A partire da alcuni testi biblici 
viene declinato con la parola e l’esperienza il senso del servizio ecclesiale.

Il Pane spezzato - Corso di approfondimento biblico, storico, teologico e 
spirituale della celebrazione dell'Eucaristia.

In cammino verso le nozze - Training per la consegna del metodo e dei 
materiali per il nuovo corso fidanzati da parte del Centro di Pastorale Familiare.

Primi passi - Training per la presentazione del corso Primi Passi dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano.

Siccome teneva la cassa… - Corso sul ministero per la gestione delle risorse 
economiche nella Chiesa. Già nella comunità apostolica di Gesù, c'era chi "teneva 
la cassa".

Proclamare la Parola - Una giornata di studio, condivisione e spiritualità sulla 
Parola di Dio a partire dall'Ordinamento del Lezionario.
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Lodate il Signore nel suo santuario - Una giornata di studio, condivisione e 
spiritualità per la comprensione del significato e la cura dei riti, delle parole e 
degli oggetti per la liturgia.

Servire la Comunione - Corso in preparazione al servizio alla Comunione, con 
attenzione particolare ai malati.

Rimanete nel mio amore - Corso per il rinnovo del servizio alla Comunione 
ogni tre anni.

Fate questo in memoria di me - Un corso introduttivo per i nuovi accoliti

Servite il Signore - Giornata di aggiornamento per gli accoliti

Vivi in Cristo - Corso per accompagnare nella preghiera come comunità 
cristiana il momento del lutto

Cantate al Signore - Il corso aiuta a mettere in luce la dinamica del servizio 
liturgico attraverso la musica e il canto.

Elevate l'accordo del salmo e della lode - Un corso per imparare il canto dei 
salmi sia per la liturgia delle ore che per la Messa.
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CANTIERE

DELLA MISSION AD GENTES

OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo di questo cantiere è metterci in ascolto delle sollecitazioni che 
provengono dalle Chiese giovani della terra di missione, del loro entusiasmo e 
della loro vivacità. La Chiesa di Verona vanta una lunghissima tradizione 
missionaria che nei decenni ha lasciato innumerevoli testimonianze di donne e di 
uomini che hanno servito le chiese di missione. Attraverso loro vorremmo 
metterci in ascolto di quel mondo per lasciare spazio allo Spirito di suscitare in 
noi, chiesa bimillenaria, la luce e la gioia di un nuovo cammino.

DESTINATARI

I destinatari di questo percorso sono le missionarie e i missionari, presbiteri, 
religiose, religiosi e laici che stanno svolgendo il loro ministero missionario 
perché coinvolgano anche alcuni membri delle loro comunità nell’ascolto. 
Coinvolgiamo anche le missionarie e i missionari rientrati e tutti coloro che nelle 
nostre parrocchie svolgono servizi e hanno a cuore la missione ad gentes.

Primo promotore di questo percorso è il Centro Missionario Diocesano che 
metterà a disposizione il grande lavoro di ascolto già avviato lo scorso anno e che 
ha prodotto una sintesi significativa. 

METODO

Il metodo dell’ascolto mantiene i criteri e la forma dell’ascolto sinodale: in un 

clima di rispetto reciproco, si aprono momenti di ascolto in clima di 
“condivisione” e non di “contradditorio". 

L’ascolto può essere avviato anche da un singolo rivolto sempre a un piccolo 
gruppo. Può essere che un singolo missionario avvii l’ascolto con un piccolo 
gruppo di persone, ma non una persona singola che presenti uno scritto 
personale. Il sinodo chiede sempre l’ascolto comunitario, cioè la presenza e la 

condivisone di almeno due – tre persone. 

Se lo si ritiene possibile e utile il metodo dei giri di discernimento, o 
ascolto spirituale, diventa una ricchezza che valorizza la condivisone e dà la 

possibilità a ciascuno di esprimere il proprio pensiero. 
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CANTIERE DELLA MISSIO AD GENTES

SCHEDA PER L'ASCOLTO

OBIETTIVO SPECIFICO

Far emergere l’esperienza di Chiesa delle comunità ad gentes e nelle loro vita di 
chiese giovani, perché portino spunti di riflessione e stimoli da offrire alla 
Chiesa di Verona e alle Chiese che sono in Italia.

L’obiettivo non è quello di aprire discussioni ma quello di mettersi in ascolto di 
esperienze che lascino trasparire l’opera dello Spirito Santo nella loro vita.

TRACCIA PER LA CONVERSAZIONE

La traccia ha solo il compito di attivare il dialogo ponendo domande semplici ed 
aperte. In un primo moneto di silenzio introdotto dalla invocazione dello 
Spirito Santo ciascuno faccia memoria della propria esperienza di cristiano 
nella propria comunità cercando di mettere a fuoco quali siano le peculiarità 
specifiche che caratterizzano la comunità cristiana ad gentes di cui ha fatto 
esperienza.

D1

• Quali sono i segni di novità spirituale che tu noti nella chiesa ad
gentes nella quale tu hai vissuto? Quali sono le esperienze che più
avvicinano al Vangelo?

• L’esperienza della missione ad gentes come può essere utile alla
Chiesa in Italia nel suo percorso di ascolto? Quali segni dello
Spirito Santo noti da consegnare come dono alla nostra Chiesa?

• La chiesa di missione normalmente è chiamata ad evangelizzare
con comunità piccole e sparse in territori molto vasti con pochi
presbiteri. La vostra esperienza cosa può suggerire alla Chiesa in
Italia?

• Come mettere i poveri al centro dell’esperienza
dell’evangelizzazazione?

ANNOTAZIONI 

Durante o subito dopo l’incontro, uno dei promotori provi a sintetizzare 
gli aspetti principali emersi dalla condivisione. Tali sintesi vanno poi inviate via 
mail a segreteria.sinodo@diocesivr.it.
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DIOCESI DI VERONA 

Piazza Vescovado, 7 - 3 7121 Verona 

tel. 045 8083758 - www.diocesivr.it 
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