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Padova, 17 maggio 2022 
 
SCHEDA PERCORSO ANNO DI PREPARAZIONE 
 
Indizione del Sinodo diocesano della Chiesa di Padova: domenica 16 maggio 2021 
 
I Facilitatori  
I Consigli pastorali parrocchiali durante l’estate 2021 hanno individuato i facilitatori per 
l’attivazione degli Spazi di dialogo: piccoli gruppi di scambio e dialogo informale. 
I facilitatori sono stati adeguatamente formati da settembre a novembre 2021 
attraverso un percorso di tre incontri: nel primo c’è stato uno sguardo complessivo alle 
motivazioni del Sinodo diocesano e al suo valore; nel secondo, con l’aiuto di esperti 
nella conduzione di gruppi, sono stati forniti strumenti per accompagnare gli incontri di 
gruppo; nel terzo incontro è stata proposta una simulazione di una serata degli Spazi di 
dialogo. Ai percorsi formativi hanno partecipato circa 2.000 facilitatori. 

 
Gli Spazi di dialogo 
Da ottobre 2021 a gennaio 2022 nelle parrocchie si sono attivati gli Spazi di dialogo, 
che hanno visto la partecipazione di circa 11.250 persone.  
Contemporaneamente gli Uffici diocesani hanno proposto degli spazi di dialogo di 
ambito (famiglia, lavoro, impresa, salute, scuola, università, arte e cultura, 
amministratori, consacrati e consacrate, presbiteri, luoghi caritativi, professioni…). Circa 
1.350 persone hanno partecipato agli Spazi di dialogo di ambito, leggendo la 
situazione attuale della Chiesa dal proprio punto di vista, guidati da domande come: 
quali sono i punti di contatto, le criticità e le potenzialità tra il contesto sociale e 
lavorativo e la Chiesa? Quale visione di Chiesa possiamo sognare per il futuro 
prossimo? 
Quanto emerso negli incontri degli Spazi di dialogo sia parrocchiali che di ambito è 
stato trascritto dai facilitatori, che ne hanno inviato una relazione alla Segreteria del 
Sinodo diocesano. A febbraio 2022 sono arrivate alla Segreteria complessivamente 
tremila pagine: sono un frutto davvero abbondante e ricco, in cui la visione della Chiesa 
verso cui tendere emerge non da idee astratte, ma dalla vita e dai racconti personali. 
Ogni passo del percorso è stato inoltre accompagnato dal dialogo costante con gli 
Organismi diocesani (Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale diocesano), con i 
vicari foranei, con il Coordinamento degli Uffici diocesani, con la Consulta delle 
Aggregazioni laicali e con tante altre realtà vicariali e parrocchiali.      
 
Il lavoro della Commissione preparatoria 
Contestualmente all’attivazione degli Spazi di dialogo, la Commissione preparatoria 
(formata da una sessantina di persone proveniente dai territori diocesani e con diverse 
competenze professionali, culturali, pastorali e teologiche) ha iniziato un cammino di 
formazione, misurandosi su alcuni nuclei tematici decisivi: l’odierno contesto culturale e 
sociale, la bellezza del Vangelo e l’attualità del suo messaggio, le scelte pastorali della 
Diocesi negli ultimi decenni, i processi decisionali nella Chiesa, il futuro delle 
parrocchie, il linguaggio e la comunicazione. 
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Alla Commissione preparatoria è stato affidato il compito di leggere le relazioni 
provenienti dagli Spazi di dialogo, per ascoltare la voce degli uomini e delle donne che 
vi hanno partecipato e per individuare, a partire dall’ascolto, i temi del Sinodo 
diocesano. Il lavoro è stato condotto per tappe progressive: lettura personale; 
condivisione per terne; lettura in segreteria con l’ausilio di una verifica di lessicometrico 
e scientifico; individuazione degli elementi emergenti (questioni e nuclei tematici); 
analisi per quaterne degli elementi emergenti; elaborazione dei testi; condivisione in 
plenaria dove si sono definiti i 14 temi del Sinodo che sono stati raccolti 
nell’Instrumentum Laboris 1, che è stato consegnato al Vescovo. Questi temi saranno 
oggetto di un nuovo ascolto delle persone, chiamate a una rinnovata condivisione nei 
Gruppi di discernimento sinodale nell’autunno 2022. 
 
 
 
 
 


