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Diocesi di Concordia-Pordenone
REGOLAMENTO ASSEMBLEA SINODALE
1. Nel contesto della Chiesa universale e della Chiesa in Italia. La Diocesi
di Concordia-Pordenone celebra la sua Assemblea Sinodale (d’ora in poi AS),
accogliendo l’invito di Papa Francesco che domenica 10 ottobre 2021 ha
aperto per tutta la Chiesa il Sinodo dei vescovi sulla sinodalità. La Chiesa in
Italia inizia in quest’anno pastorale la fase “narrativa” del cammino sinodale,
a cui seguirà un momento “sapienziale” (2023-2024) e poi “profetico” (20242025) per ascoltare la voce dello Spirito e per vivere nelle nostre comunità il
vangelo di Gesù, interpretando i segni dei tempi.
2. Orizzonte e scopo. Vivere la sinodalità significa, infatti, «avviare processi
di ascolto, dialogo e discernimento comunitario, a cui tutti e ciascuno possano
partecipare e contribuire» (Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi,
Documento Preparatorio 9). Si tenga sempre presente che «lo scopo del
Sinodo e quindi di questa consultazione non è produrre documenti, ma “fare
germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare
fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza,
imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le
menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani”» (Francesco, Discorso all’inizio
della XV Assemblea Generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi su “I Giovani,
la fede e il discernimento vocazionale”, 3 ottobre 2018). Vorremmo, così,
seguire lo spirito del Concilio Vaticano II che ha dato avvio al dialogo con il
mondo contemporaneo per aggiornare la Chiesa, sempre bisognosa di essere
riformata. La sinodalità è «lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa
Popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel
camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente
di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice» (Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi, Documento Preparatorio10). Il camminare insieme
è il necessario stile ecclesiale per vivere ed annunciare il Figlio di Dio nato,
morto e risuscitato per noi e per rinnovare e trasformare le nostre strutture. Da
lui veniamo «rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo».
3. Le fasi. L’AS, come è specificato nei Quaderni preparatori, si svolge in due
momenti distinti strettamente collegati: un primo momento “di area”, in cinque
luoghi della Diocesi nel periodo che va da settembre 2022 a Pasqua 2023; ogni
luogo sarà caratterizzato da un tema che sarà messo a fuoco dall’Instrumentum
laboris, frutto dell’ampio ascolto che si vive fino a Pasqua 2022; un secondo
momento di AS “generale”, che si vivrà nei mesi di ottobre-novembre 2023,
in cui si discuterà e si approverà il Libro Sinodale dove saranno raccolte e
sintetizzate le istanze e le proposte della fase “di area”.
1

4. Chi ne fa parte. L’AS, in entrambe le fasi, è costituita da persone battezzate
componenti della Chiesa cattolica, chiamati delegati, invitati a «vivere la
comunione, realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione” (Segreteria
Generale del Sinodo dei Vescovi, Documento Preparatorio 1) nella dimensione
della Chiesa locale. Tali delegati sono espressione di tutto il popolo santo di
Dio e partecipano ai lavori dell’AS con lo spirito di chi vuol essere testimone
della bontà del Vangelo per gli uomini del nostro tempo, di chi vuole costruire
comunione, di chi vuole aiutare le strutture ecclesiali ad essere sempre più
partecipative ed espressive delle dignità battesimale data a tutti i credenti in
Cristo: «tutti i battezzati, partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale
di Cristo […] sono soggetti attivi di evangelizzazione, sia singolarmente sia
come totalità del Popolo di Dio» (Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi,
Documento preparatorio 12).
5. La responsabilità della partecipazione. Ciascun delegato in virtù del
battesimo ricevuto, che contiene in se stesso il diritto di piena cittadinanza
nella Chiesa e impegna al mandato missionario con stile evangelico, è
chiamato a vivere il suo compito nell’AS con pieno senso di responsabilità
coltivando l’atteggiamento interiore di ascolto verso il bene comune di tutta
la Chiesa. I delegati,perciò, non partecipano all’AS per essere voce di qualche
istanza particolare o tendenza di maggioranza o minoranza come avviene in
un parlamento democratico (cf. Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi,
Vademecum Documento Preparatorio 2.4).
6. I delegati di diritto e gli eletti. L’AS è l’espressione di tutto il popolo santo
di Dio che è in Concordia-Pordenone ed è composta da uomini e da donne, da
giovani e da adulti, dal vescovo, dai presbiteri e dai diaconi, dalle religiose
e dai religiosi, dalle coppie di sposi cristiani, dai battezzati impegnati nel
lavoro e nella costruzione della società. I membri di diritto costituiscono il
40% dell’AS, i membri eletti il 60%, per un totale di circa 600 persone.
7. I membri di diritto costituiscono il 40% di tutta l’AS e sono i seguenti:
• i membri della Segretaria generale (ca 30);
• i membri del Consiglio Presbiterale (ca 15),
• i direttori degli Uffici e dei Servizi di Curia (ca 5),
• i parroci e gli amministratori parrocchiali, i vicari parrocchiali e altri
presbiteri impegnati in servizi diocesani (ca 90),
• i vicepresidenti dei Consigli pastorali parrocchiali (ca 90),
• 4 sacerdoti espressi dal presbiterio (4)
• 6 diaconi espressi dal collegio diaconale (6)
• 14 consacrati espressi dalle comunità religiose presenti nel territorio
diocesano (14).
2

8. I membri eletti costituiscono il 60% dell’AS:
8.1. I rappresentanti, in modo equanime maschili e femminili, delle
Associazioni, dei Movimenti e dei Gruppi ecclesiali, di volontariato di
ispirazione cristiana, presenti nel territorio diocesano.(ca 120).
8.2. Gli eletti dalle Unità Pastorali su indicazione delle parrocchie.
Ciascuna UP riceve dalle singole parrocchie che la costituiscono una lista
di nomi composta da: una coppia di sposi, due giovani tra i 17 e i 35 anni,
di cui uno maschio e l’altro femmina, e altre quattro persone (di cui due
maschi e due femmine) rappresentative dei servizi ecclesiali e delle iniziative
presenti nel territorio dell’UP. Ciascun Consiglio di UP elegge, dalla lista di
nomi presentata dalle singole parrocchie, otto (8) persone, secondo i criteri
summenzionati (27 UP x 8 = 216 + 101).
8.3. Altre persone rappresentative della società civile e del territorio saranno
elette dalla Segreteria Generale, fino a raggiungere il numero prefissato.
8.4. Rappresentanti di altre confessioni cristiane e di altre religioni presenti
nel territorio saranno invitati come uditori nella fase generale dell’AS.
9. Modalità di nomina dei membri eletti dell’AS.
9.1. Il vescovo, dopo l’approvazione del Regolamento da parte della Segreteria
Generale e del Consiglio Presbiterale, nel dicembre 2021 invierà una lettera
alle parrocchie, perché individuino le persone da proporre al Consiglio di UP
secondo le indicazioni date al n. 8.2.
9.2. Successivamente in ogni parrocchia, il Consiglio Pastorale parrocchiale,
entro il 31 gennaio 2022, elegge i candidati da proporre al Consiglio di UP,
comunicando la lista dei candidati al Moderatore dell’UP entro 8 giorni.
9.3. Il Consiglio di UP. -secondo quanto stabilito dal can. 119, n. 12 e alla
presenza del Vicario Foraneo, senza diritto di voto - elegge gli otto (8)
candidati secondo i criteri già espressi al n. 8.2. I nomi degli eletti dovranno
essere comunicati alla Segreteria Generale dell’AS entro il 15 marzo 2022. Da
questo momento i delegati saranno convocati per alcuni incontri di formazione
in vista dell’AS che vivrà la sua fase di area a partire da ottobre 2022.
9.4. Membri eletti dei movimenti, delle associazioni e dei gruppi. La lettera
del vescovo arriverà a ciascuna delle associazioni, movimenti e gruppi, perché
eleggano i delegati all’AS secondo il numero dato dalla Segreteria Generale,
alla quale comunicheranno i nomi entro il 15 marzo 2022.
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Membri eletti dalle Unità Pastorali più popolose
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«Ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla mag-

gioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno
ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità,
si ritenga eletto colui che è più anziano di età».
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10. Partecipazione ai lavori dell’AS. I membri sinodali, riuniti nelle varie
sessioni dell’AS di area e generale, discutono e/o approvano le dichiarazioni
e i decreti elaborati. Per questo motivo la partecipazione agli incontri è
obbligatoria: se impossibilitati a partecipare, i membri sono tenuti ad avvisare
la Presidenza dell’area ola Segreteria Generale e non possono nominare
un sostituto. Dopo due assenze ingiustificate, si decade dall’incarico e la
Segreteria generale procederà a nuova nomina in sostituzione3.
I membri si impegnano a svolgere con diligenza il proprio compito. La
comunicazione riguardo allo stato dei lavori e al loro procedere è curata dalla
Segreteria per la Comunicazione della Diocesi.
11. Svolgimento del cammino sinodale. A conclusione della fase dell’ascolto
(Pasqua 2022), la Segreteria Generale rielabora il materiale emerso e prepara
l’Instrumentum laboris per la discussione in Diocesi e per la fase dell’AS di
area. L’Instrumentum laboris è da considerarsi punto di arrivo e un punto di
partenza: punto di arrivo rispetto alla fase di ascolto; punto di partenza per il
lavoro di discernimento nelle sessioni sinodali.
L’Instrumentum laboris sarà:
• consegnato alle comunità parrocchiali e alle diverse realtà ecclesiali per
invitare quante più persone possibile al confronto e ad intervenire con
un proprio contributo in merito alla riflessione in corso;
• oggetto del lavoro delle AS di area dove i delegati opereranno convocati
dalle rispettive presidenze.
• L’Instrumentum laboris preparato dalla Segreteria Generale sarà
composto da propositiones di sintesi con brevi capoversi numerati.
Tale documento dovrà essere approvato dal Consiglio Presbiterale.
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In caso di defezione di uno dei membri sinodali si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

– se membro di diritto è sostituito da chi gli subentra nell’ufficio;
– se membro designato, l’organismo che lo ha indicato provvede ad altra designazione;
– se membro elettivo è sostituito dal primo dei non eletti.
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Fase ASSEMBLEA SINODALE DI AREA (ottobre 2022- Pasqua 2023)
12. Organizzazione dell’AS DI AREA. Ogni AS di area necessita di avere al
suo interno alcune persone che garantiscano lo stile sinodale dei momenti di
incontro. Per questo ognuna delle cinque aree avrà una sua propria presidenza
costituita da dieci (10) persone nel rispetto della parità di genere, nominate
dalla Segreteria Generale. Si dovrà tenere conto che la presidenza abbia al suo
interno due presbiteri, una coppia di sposi e un giovane tra i 17 e i 35 anni.
13. I membri delle diverse presidenze si mantengono in stretto contatto
tra di loro e con la Segreteria Generale dell’AS, per condividere regole e
stili redazionali, in modo che il risultato dei lavori delle cinque aree risulti
omogeneo. Ogni incontro è introdotto dalla preghiera e si svolge a porte chiuse.
Lo spirito che deve accompagnare questi lavori di ascolto e confronto reciproco
va curato con grande attenzione perché «se non si incarna in strutture e
processi, lo stile della sinodalità facilmente degrada dal piano delle intenzioni
e dei desideri a quello della retorica, mentre processi ed eventi, se non sono
animati da uno stile adeguato, risultano vuote formalità» (Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi, Documento Preparatorio 27).
14. Le assemblee di area sono validamente costituite se è presente la
maggioranza assoluta dei loro componenti. Le sessioni delle stesse sono
introdotte dalla preghiera e si celebrano a porte chiuse.
15. Ogni assemblea di area è dedicata a uno degli ambiti, punti nodali per un
rinnovamento per la vita della Chiesa:
1. Il coraggio di cambiare: la Chiesa in uscita;
2. Il battesimo: sorgente della fede;
3. Il rinnovamento della pastorale con scelte audaci: la catechesi e la
celebrazione dei sacramenti
4. Il rinnovamento della pastorale con scelte audaci: la vita delle comunità
cristiane (Diocesi, Parrocchie e Unità pastorali);
5. A servizio della comunione: il ministero ordinato e le forme di
ministerialità della vita consacrata e laicale.
Ogni assemblea di area è chiamata a studiare e approfondire l’ambito affidatole
anche con il concorso di esperti esterni, nominati dal Vescovo su indicazione
della Segreteria generale. Inoltre deve prendere in esame le propositiones ad
esso riferite nell’Instrumentum laboris e confrontarsi apertamente in merito.
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16. Tale fase si realizza tra ottobre 2022 e Pasqua 2023. Si conclude nel mese
di settembre quando la Segreteria Generale, coadiuvata dalle presidenze delle
AS di area e da alcuni rappresentanti degli ambiti, presenta la BOZZA DEL
LIBRO DELL’ASSEMBLEA SINODALE da discutere e approvare nell’AS
generale.
Fase ASSEMBLEA SINODALE GENERALE (ottobre-novembre 2023)
17. Nel mese di ottobre-novembre 2023 ci sarà l’incontro dell’Assemblea
Sinodale con i giorni dedicati al dibattito e al confronto per giungere alla
approvazione delle singole mozioni e di tutto il Libro dell’Assemblea Sinodale.
18. Le sessioni dell’Assemblea Sinodale, presiedute dal vescovo alla presenza
di almeno due terzi dei convocati, si aprono con la preghiera e l’invocazione
allo Spirito Santo. Segue la votazione di ogni singola propositio e del testo
nel suo insieme. Tutti i partecipanti all’AS hanno diritto di voto, esclusi gli
uditori. Successivamente saranno presentate le indicazioni sulla modalità di
svolgimento e di votazione dell’AS.
19. Questa fase si concluderà con la celebrazione eucaristica di chiusura dell’AS
durante la quale ci sarà l’approvazione ‘canonica’ del Libro dell’AS redatto dal
vescovo diocesano. Tale libro conterrà le indicazioni per il cammino pastorale
della Chiesa di Concordia-Pordenone per i prossimi anni e verrà comunicato
alla Conferenza Episcopale Triveneta e alla Conferenza Episcopale Italiana.

Fase ATTUAZIONE
20. Sarà predisposto un piano per la presentazione in Diocesi, nelle Foranie,
Unità Pastorali e Parrocchie del Libro AS e delle scelte per il cammino pastorale
della nostra fase inizierà presumibilmente con l’Avvento 2023 e segnerà il
cammino di preparazione all’Anno Santo del 2025.
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VADEMECUM PER VIVERE L'ASCOLTO
Dammi o Dio un cuore che ascolta” (1Re 3,9)
Uno dei bisogni fondamentali di ogni persona è di parlare e di parlare di sé.Per
poter però comunicare bisogna che ci sia qualcuno disposto ad ascoltare.
Ascoltare correttamente sembra un atteggiamento passivo, ma è, invece,
un atteggiamento attivo perché richiede una attenta presenza di sé ed un
investimento delle proprie energie.
Saper ascoltare è saper far tacere sé stessi e dare precedenza all’altro. Offrire
ascolto è offrire ospitalità.
SENTIRE ED ASCOLTARE
Nel sentire, il suono giunge fino a noi e ci tocca, noi lo avvertiamo, ne
percepiamo le vibrazioni, ma possiamo continuare a fare ciò che stiamo
facendo, a pensare a ciò cui stiamo pensando. L’interiorità rimane estranea.
Nell’ascoltare, è ancora il suono che viene fino a noi, ma siamo anche noi
ad andare verso di lui, lo accogliamo, lo consideriamo, ne discriminiamo i
significati e, forse, i messaggi.
Sentire consente di continuare a pensare ad altro, ascoltare non lo permette.
Per ascoltare bisogna volerlo.L’ascolto perché sia tale ha bisogno di mettere in
funzione tre dimensioni: l’udito, la mente (l’intelligenza), il cuore.
L’ascolto è un processo difficile perché richiede un decentramento, mettersi
cioè dal punto di vista dell’altro e questo esige molto impegno perché non è
un atteggiamento naturale e spontaneo, ma può essere appreso e poi messo in
pratica.
Ci sono tre livelli di ascolto:
1. Ascolto superficiale quando si è più concentrati su sé stessi che su ciò che
l’altro ci sta dicendo;
2. Ascolto parziale è l’ascolto del contenuto di ciò che viene detto, ma non
delle risonanze emotive;
3. Ascolto attivo: è quando si ascoltano le parole (il contenuto) e le risonanze
emotive (il vissuto di chi sta parlando) e nell’osservazione si coglie anche
il non verbale.
Potremmo quindi dire che l’ascolto attivo è il saper ascoltare in profondità,
essere dalla parte di chi parla e sapere di non sapere. Ascoltare significa lasciare
dire le parole, ascoltare il silenzio della presenza, ma anche dell’assenza.
“L’ascolto è ospitale, discreto, ma potente, in quanto, se possiede l’amore
7

dell’ascolto, è uno strumento trasformativo.” (Dalle Parole al dialogo –
Colombero)
L’ascolto è quindi un insieme di atti percettivi attraverso i quali entriamo
spontaneamente o volontariamente in contatto con l’altro.
Attraverso l’ascolto si attivano sempre tre processi:
RICEZIONE DEL MESSAGGIO
Disponibilità, empatia (atto di volontà, capacità di comprendere con sincero
interesse come è fatto l’altro)
Attenzione non strutturata (non farsi condizionare da pregiudizi già strutturati).
ELABORAZIONE DEL MESSAGGIO
Bisogna prestare attenzione a:
La relazione che si instaura tra chi parla e chi ascolta
Il contenuto, l’informazione trasmessa
La richiesta implicita (che cosa mi sta chiedendo?)
L’autorivelazione di chi parla, che cosa mi dice di sé.
RISPOSTA AL MESSAGGIO
È fondamentale saper dare risposte adeguate.
L’ascolto efficace si attua perciò attraverso l’osservazione del:
verbale: ciò che viene detto
silenzio: ciò che non viene detto
paraverbale: come viene detto
non verbale: ciò che viene espresso dalla postura, dal corpo e dalla gestualità.
Un aspetto importante da tenere in considerazione è quello di saper prestare
attenzione alle risonanze che suscita in chi ascolta ciò che viene comunicato.
OSTACOLI ALL’ASCOLTO
È difficile ascoltare imparzialmente, senza interferenze o pregiudizi. Per
questo è importante imparare a riconoscere i filtri che condizionano l’ascolto.
Gli ostacoli più frequenti:
• l’ansietà: difficoltà ad ascoltare l’altro perché si è preoccupati per sé stessi
per come si è percepiti;
• la superficialità: si fa fatica a scendere in profondità;
• la tendenza a giudicare: partendo dalle proprie convinzioni;
• l’impazienza: si interrompono gli altri prima che abbiano finito di palare;
8

• a distrazione: la mente vaga altrove, impedendo l’attenzione a ciò che viene
comunicato;
• la passività avere uno sguardo distratto assente o sfuggente, compiere altre
azioni durante l’ascolto, avere fretta nell’offrire soluzioni;
• la tendenza a selezionare: si risponde scegliendo un terreno conosciuto.
Una traccia metodologica possibile potrebbe essere attraverso questi 5 punti:
1. considerazione positiva dell’altro, di chi sta parlando (considerare l’altro
distinto da me e riconoscere la sua dignità).
2. la sospensione del giudizio (quando si riceve un messaggio che va contro
il nostro modo abituale di comprendere e di agire, è facile che le nostre
reazioni modifichino il messaggio ricevuto. È importante non far coincidere
la persona con il suo comportamento).
3. prestare attenzione fisica e mentale (anche il corpo parla e si esprime).
4. lasciar parlare.
5. attendere prima di rispondere.
Il piano comunicativo non è uguale per tutti, si comunica in modi diversi.
Attenzione ai processi percettivi, la percezione è la modalità attraverso la
quale entriamo in contatto con la realtà.
Ciò che percepiamo è influenzato da tre fattori:
1. I NOSTRI SCHEMI MENTALI (cosa ho in testa, cultura, ecc.);
2. IL NOSTRO STATO EMOTIVO (come sto in quel momento, sentimenti,
ecc.);
3. LA NOSTRA STORIA PASSATA (chi sono? il vissuto, le radici, l’esperienza
di vita, ecc.)
NEL PERCEPIRE LA REALTA’
NON SI è MAI COMPLETAMENTE OBIETTIVI
ALCUNI MECCANISMI CHE METTIAMO IN ATTO (involontariamente)
DURANTE LE NOSTRE PERCEZIONI
• Quando conosciamo dell’altro alcune caratteristiche e gli attribuiamo tutta
la personalità, ad esempio cultura, provenienza,
• Quando ascoltiamo dell’altro solo ciò che ci dà ragione, non ci mettiamo
in discussione;
• Quando facciamo di tutto perché l’altro sia come noi vogliamo, che risponda
alle nostre aspettative;
9

• Quando ci si ferma alla prima impressione (impatto solo emotivo);
• Quando si ha la pretesa di sapere cosa l’altro sta pensando senza ascoltare.
L’ascolto è una carezza della comunicazione se è efficace è trasformativo.
Suggerimenti di metodo
Convocazione del consiglio pastorale
All'inizio dell'incontro dare spazio ad un breve momento di presentazione da
parte di ogni partecipante (nome.. e da dove vengo..).
Consegna dell'obiettivo dell'incontro da parte del facilitatore/facilitatrice
(parroco o chi per esso). Assicurarsi che l’obiettivo sia stato compreso (es:
sono stato/a abbastanza chiaro/a?)
Il facilitatore coordina l'incontro dando la parola e cercando di dare un giusto
tempo a tutti per intervenire.
Il facilitatore ascolta in modo accogliente, non interrompe e rilancia al gruppo
i punti importanti emersi (tutto è importante). Rilanciare aiuta tutti a tenere
l’attenzione.
Cerca con garbo di frenare chi parla troppo (es: interessante quello che stai
dicendo se riesci a concludere così diamo la parola ad altri) e cerca di
incoraggiare con delicatezza chi deve ancora parlare (esempio: se te la senti
sarebbe importante poter ascoltare anche la tua opinione..)
Nel caso ci fosse un esposizione non troppo chiara si potrà chiedere a chi sta
parlando di ripetere il concetto (esempio: meglio non dire: non ti sei espresso
bene, Ma: scusa non sono riuscito/riuscita a comprendere bene... )
Nel rilanciare i concetti emersi, il facilitatore cercherà di essere il più fedele
possibile a ciò che è stato detto, darà così la possibilità a tutti di integrare o
aggiungere.
Il facilitatore è tenuto ad ascoltare anche le eventuali critiche senza mettersi
sulla difensiva, ascoltare quindi senza reagire in modo non positivo sapendo
che anche le critiche possono far crescere.
Per la lettura attiva dei quaderni, l'ascolto attivo e la raccolta finale si potrebbero
seguire queste tre direzioni:
1 punti di forza:
2 punti critici sui quali non si è d'accordo
3 le novità da introdurre non presenti nel testo.
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Il territorio
Quando parliamo di territorio è necessario rivolgere lo sguardo “oltre” i confini delle nostre parrocchie e delle nostre comunità. Il territorio - nel suo senso
più ampio - le include ma non coincide esclusivamente con esse. Moltissime
altre realtà lo vivono e lavorano per il suo bene e per la sua crescita esattamente come facciamo anche noi. Mettersi in ascolto del territorio comporta uscire
dal nostro recinto dove ovviamente ci sentiamo al sicuro (quella che oggi si
chiama comfort zone) e rivolgerci lá dove non siamo più maggioranza, dove
la nostra parola vale come quella di chiunque altro o, spesso capita, non sia
nemmeno ben accolta o di interesse.
Ci sembra necessaria questa premessa perché bisogna che non si cada assolutamente nella trappola di ascoltare solo ciò che si vuole sentire o solo ciò che ci
fa piacere. Occorre evitare di ascoltare solo i “nostri” sebbene questi operino
sul territorio, ma rivolgersi con decisione e coraggio ad extra, verso ciò che in
effetti non conosciamo. Senza questo, tutto il nostro lavoro sarebbe inutile e
renderebbe improduttiva la fase di ascolto che stiamo vivendo.
Mettersi in ascolto del territorio significa anzitutto conoscerlo in ogni sua
specificità. Potrebbe essere utile, prima di formulare una proposta di incontro,
provare a suddividerlo. Probabilmente ci viene più facile comprenderlo per
“enti”: il pubblico come il comune, la pro-loco, la scuola e il privato come
fabbriche, negozi, studi medici ecc.
Di sicuro questa prima suddivisione ci aiuta ed è necessaria ma non è detto che
sia esaustiva ed inclusiva di tutto il territorio.
Esso é infatti abitato da famiglie, coppie, single che non sempre riusciamo ad
intercettare attraverso le attività parrocchiali, perché non frequentano o non
sono per nulla interessati al messaggio cristiano. Oppure giungono a noi saltuariamente per ottenere servizi e/o sacramenti. Bisogna cercare di avvicinarsi a loro, instaurare un dialogo, coltivare una relazione nuova dove siamo noi
mendicanti dell’attenzione dell’altro e non viceversa.
Appare chiaro dunque che i livelli sui quali lavorare per approntare una strategia di incontro sono almeno due: quello per categorie di persone e quello per
individualità. Non sempre e non con tutti sarà possibile incontrarsi per categorie. Può essere più facile con le amministrazioni pubbliche, con le pro-loco,
con il mondo del volontariato, con i lavoratori, con i pensionati ma con tanti
altri residenti sul nostro territorio occorrerà incontrarli informalmente come
piccoli gruppi di individui.
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ESEMPI:
•

Gli abitanti di un condominio non possono essere identificati in un’unica
categoria perché si tratta di gruppi vasti e complessi fatti di giovani, adulti,
anziani, bambini. Potrà essere una soluzione incontrare due/tre famiglie
insieme e con loro parlare di qualche punto più interessante per la loro vita
piuttosto che convocare tutto un condomino e rischiare di non portare a
casa nulla! E così farlo a poco a poco con tutti. Sarà successiva l’elaborazione delle risposte, dopo averne ascoltate il più possibile e aver colto anche
le differenze di vedute tra le individualità al proprio interno. I genitori, se
ci sono anziani, adolescenti, ammalati, diversamente abili.

•

Per cogliere il pensiero di chi in effetti è fuori dai nostri radar sarà inutile
provare ad organizzare degli incontri perché ovviamente questi non verranno mai. Un pensiero interessante da raccogliere sarà quello degli adolescenti e dei giovani ma come fare visto che si tratta forse dei più riluttanti alla
vita della Chiesa? L’unica maniera che ci sembra di poter suggerire e che siano i nostri adolescenti e giovani a mettersi in ascolto in maniera informale
come sanno fare loro. Teniamo conto e proviamo ad usare le piattaforme
digitali per creare dei sondaggi dove essi si sentano più liberi di esprimersi
senza giudizio e senza paura.
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