
SINTESI DIOCESANA  
DEL CAMMINO SINODALE 

(3) Ai margini 
Restano oggi ai margini innanzi-

tutto i giovani, che hanno avuto i 
percorsi di gruppo interrotti dalla 
pandemia, e gli anziani, che hanno 
più paura di uscire dopo l’evento 
pandemico. Anche i disabili si sen-
tono spesso esclusi, per le barriere 
architettoniche presenti nelle nostre 
chiese e che impediscono loro di 
fatto la partecipazione alla Messa.  
I famigliari dei disabili esprimono 
timore per la solitudine dei figli e 
per il futuro dopo la scuola (“Ho 
paura per mio figlio che nessuno lo 
amerà davvero e quindi nessuno po-
trà capire chi è lui veramente e di 
conseguenza cosa lo rende felice”). 
Difficile anche per le giovani fami-
glie “essere parte”  comunità 
cristiana a causa dei particolari rit-
mi di vita: restano come in una 
“bolla”, dove si spera abbiano in sé 
le risorse per reggere. Anche chi
vissuto esperienze complesse 
(separazioni, divorzi, drammi, lutti,   

crisi personali o familiari) fatica a 
trovare uno spazio di condivisione 
del proprio vissuto doloroso, perso-
nalmente o come famiglia, quindi 
tende a ripararsi in una “fede solita-
ria”. L’incertezza verso il futuro è 
trasversale.   

Qualcuno esprime il desiderio che 
la comunità rispecchi l’identikit fat-
to da Giovanni Paolo II: “La sollecitu-
dine per i sofferenti costituisce per 
una comunità cristiana una delle 
credenziali più convincenti per esse-
re una vera , di cari-
tà e di fedeltà a Cristo”. Chi più di 
una persona che soffre può essere 
scuola di vita? Le persone in diffi-
coltà, i malati, i disabili, gli anziani, 
le persone sole, possono far ridi-
mensionare l’ansia da onnipotenza 
e rendere concreta e autentica la vita 
del cristiano.  

 

(4) Ascolto e Parola 
L’ascolto nella Comunità Parroc-

chiale e nella Zona Pastorale do-
vrebbe estendersi a ciò che succede 
“fuori”. (“La Parrocchia dovrebbe 
diventare un’interlocutrice con gli 
Enti che operano nel territorio e 
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formulare proposte che impegnino 
ogni soggetto nel proprio ambito di 
intervento”). 

Da più parti si segnala la necessità 
di avere uno strumento (Consiglio 
Pastorale? altro?) per mettersi in 
ascolto delle diverse realtà presenti 
e farle dialogare tra loro, secondo la 
logica evangelica del “raccogliere i 
pezzi avanzati perché nulla vada 
perduto” (Cfr. Giovanni 6,12). Si 
avverte la rigidità degli organismi 
attuali: gli incontri organizzativi co-
me il CPP  sono ritenuti eccessiva-
mente complessi e spesso inconclu-
denti, non incidono sul piano fattua-
le. 

Un’esperienza di respiro comu-
nitario bello è restituita da chi vive 
i Gruppi del Vangelo e gli incontri 
sulla Parola. Si riconosce che ascol-
to della Parola allena ad un ascolto 
più attento di noi stessi e degli altri, 
e ad una condivisione più profon-
da, più libera, senza la paura del 
giudizio. 



Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Santa Clelia Barbieri 
Patrona dei Catechisti dell’Emilia Romagna 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 

13 
MERCOLEDì 

San Benedetto da Norcia 
Patrono d’Europa 

11 
MERCOLEDì 

San Bonaventura 
Vescovo e Dottore della Chiesa 

15 
VENERDì 



UNA SIMPATICA INIZIATIVA  
PER RIUNIRE TANTI RAGAZZI 

Mercoledì scorso, 29 giugno, il Clan scout ha 
organizzato un “aperitivo estivo” nello spazio del 
cosiddetto “campone”, rivolto in particolare ai 
ragazzi e giovani questi bei momenti di vita 
comunitaria. Presto le indicazioni concrete per 
dare il proprio contributo! 


