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GLOSSARIO 
 

 
Sinodo diocesano della Chiesa di Padova, percorso di discernimento che aiuterà 
la Diocesi di Padova a ripensarsi come Chiesa missionaria. 
 
Apertura del Sinodo diocesano, celebrazione di apertura del Sinodo fissata per 
domenica 5 giugno 2022. 
 
Commissione preparatoria, gruppo/équipe di circa 60 persone, laici e 
consacrati, rappresentative del territorio e della vita della Chiesa, chiamate per 
scegliere i temi sui quali lavorerà il Sinodo. 
 
Assemblea sinodale, l’assemblea, rappresentativa dell’intero popolo di Dio (laici, 
religiosi/e, diaconi, presbiteri…), di circa 400 persone scelte per dare 
compimento al processo di discernimento. 
 
Presidenza del Sinodo, ha il compito di aiutare il Vescovo alla guida del processo 
sinodale. 
 
Segreteria del Sinodo, ha il compito di coordinare le dinamiche e le attività, 
garantendo il buon esito del processo sinodale. 
 
Processo, letteralmente “camminare avanti”, è quell’insieme di attività che, 
muovendo da una situazione di partenza, permette di perseguire un determinato 
risultato finale. Il processo privilegia azioni e dinamismi capaci di generare 
cambiamenti durevoli e significativi, attraverso il coinvolgimento di molti soggetti. 
Costitutivo del processo non è la risoluzione dei problemi ma l’aver davanti una 
visione che appassiona e attira, dando spazio a sperimentazioni e a un 
apprendimento cooperativo. 
 
Discernimento, un metodo e un’arte spirituale che ci permette di interrogare la 
realtà alla luce del Signore e del Vangelo. Riconosciamo la presenza del Signore e 
la Sua azione nel mondo, interpretandola nell’ottica di un cambiamento 
necessario. 
 
Gruppi di discernimento sinodale, piccoli gruppi (di 7-12 persone) che, 
accompagnati da un moderatore, sono chiamati a confrontarsi su uno dei temi 
del Sinodo diocesano. Si incontreranno nei mesi da ottobre a dicembre 2022, 
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lavorando per tre incontri su tracce predisposte dalla Diocesi. I Gruppi di 
discernimento sinodale lavorano su uno dei temi del Sinodo, con uno stile 
orientato all’ascolto e allo scambio fraterno. Il significato dell’esperienza ha al 
centro il discernimento comunitario, che ruota attorno alla domanda “Cosa vuole 
il Signore dalla Chiesa di Padova?”. Tutti i battezzati sono invitati ad aderire ai 
Gruppi di discernimento. 
 
Moderatore, persona accogliente e capace di ascolto, in grado di far star bene 
gli altri e di creare un dialogo aperto e sincero, con un’intensità di vita spirituale e 
di spirito ecclesiale. Conduce e accompagna i lavori del Gruppo di discernimento 
sinodale. 
 
Temi del Sinodo, sono il frutto del percorso della Commissione preparatoria, che 
dopo un cammino formativo e dopo aver letto le voci di moltissime persone che, 
in Diocesi, hanno partecipato agli Spazi di dialogo, ha individuato 14 tematiche 
che sono emerse con forza nel contesto sociale, culturale e spirituale che 
caratterizza il nostro tempo. Sono oggetto di discernimento nel percorso 
sinodale. 
 
Strumento di lavoro (Instrumentum laboris), è lo strumento di lavoro dei Gruppi 
di discernimento e dell’Assemblea sinodale. Contiene i 14 temi del Sinodo 
diocesano, accompagnati da strumenti e materiali per la riflessione e 
l’approfondimento. 
 


