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                                      IL SINODO DIOCESANO della Chiesa di Padova 

          Tre anni fa, e precisamente il 19 maggio del 

2018, nella nostra Cattedrale, si era concluso il Si-

nodo dei giovani della Chiesa di Padova. Quella 

esperienza aveva permesso ai giovani di incontrarsi, 

riconoscendo i pieni e i vuoti delle proprie esisten-

ze, e aveva lasciato in chi ha vissuto quella espe-

rienza il gusto delle cose buone. In quel percorso i 

giovani avevano sperimentato la forza di un meto-

do sinodale basato sull'ascolto fecondo della vita e 

insieme alla Parola di Dio. In quell’occasione hanno 

affidato alla chiesa di Padova anche le riflessioni e 

gli interrogativi contenuti nella Lettera dei Giovani, 

documento che aveva sigillato l'esperienza di quel Sinodo e allo stesso tempo apriva nuovi progetti da 

realizzare come domande che interrogano gli adulti e le comunità, invitando a ripensare al modo di es-

sere cristiani. Oggi, Domenica 16 maggio 2021, a tre anni esatti di distanza, nella stessa Cattedrale alle 

ore 16:00 la nostra Diocesi vive un nuovo momento forte, l’indizione del Sinodo diocesano da parte del 

Vescovo Claudio Cipolla.  Si tratta del passaggio di testimone che, facendo tesoro dello stile e delle pro-

vocazioni dei giovani, passa a tutta la nostra Chiesa, chiamata a mettersi in cammino. Questo Sinodo 

infatti, continuando sulla traccia di sinodalità aperta dai giovani e allargandola all'intera Diocesi, invita 

ciascuno di noi ad essere parte attiva di un percorso di discernimento che ci porterà ad ascoltare e ad 

accogliere ciò che siamo nel tempo in cui viviamo per provare a immaginare la Chiesa che vorremmo 

diventare. Per la prima volta i laici della nostra Diocesi parteciperanno e collaboreranno nel definire la 

visione della Chiesa per il futuro. La sfida che abbiamo di fronte è impegnativa e lo stesso Vescovo Clau-

dio non nasconde trepidazione e preoccupazione. Si tratta di decidere insieme come annunciare il Van-

gelo di Cristo nella realtà che abbiamo oggi. Occorre comprendere le dinamiche sociali e del territorio 

per disegnare la Chiesa che meglio possa servire persone e famiglie. Siamo all'inizio di un percorso la 

cui meta non è affatto prestabilita, sarà lo Spirito Santo a guidarci. A noi non resta che procedere con 

fiducia e impegno. Dal prossimo mese di Ottobre le parrocchie saranno protagoniste di questo cammi-

no. La nave e varata il viaggio è iniziato per davvero. “Ho immaginato questo Sinodo molte volte – dice 

il Vescovo Claudio – specialmente durante le mie viste pastorali quando ho visto emergere problemi 

che richiedono una scelta presa in maniera corale, da tutti insieme, perché Sinodo significa camminare 

insieme e ora più che mai la Chiesa di Padova si mete in cammino. Il mio desiderio è che si arrivi a una 

visione della comunità cristiana che sia condivisa dal maggior numero di Cristiani che non vuol dire 

guardarsi addosso ma pensare a che Chiesa vogliamo. Pensa a una chiesa missionaria che sta al servizio 

delle persone soprattutto dei poveri, pensa a una Chiesa in cui si fa esperienza di fraternità e di calore, 

in cui si vive questa consapevolezza per servire meglio. Solo con una missione di Chiesa condivisa insie-

me potremmo lavorare nella differenza, rispettando la pluralità e la diversità dei tempi e delle condizio-

ni. Quello che ci unisce è lo Spirito, la visione. Obiettivo del Sinolo, quindi, è maturare insieme una vi-

sione di Chiesa, o meglio ancora, pregare insieme il Signore perché ci illumini, perché noi desideriamo 

obbedire a Lui. Insieme vogliamo chiedere al Signore di dirci come dobbiamo guardare la nostra espe-

rienza comunitaria nel futuro. Noi partiamo in questo cammino, non sappiamo cosa scopriremo, ma 

questo è il bello del Sinodo, perché non è opera nostra ma è opera dello Spirito” . 


