
Proponiamo una sintesi dei 14 temi, che verranno 
affrontati dai “Gruppi di discernimento” delle parrocchie 
della Diocesi. Questi temi sono il frutto del lavoro di 
lettura, analisi e sintesi della Commissione preparatoria, 

a partire dalle tremila pagine di relazioni degli “spazi di dialogo” che abbiamo vissuto 
anche nella nostra Comunità Parrocchiale. 
Questi   14   temi, sono   stati   divisi in  tre ambiti: “Le dimensioni trasversali”,  “I 
Soggetti”, “I Cantieri”. 
Presentiamo in sintesi i temi del primo ambito: 

LE DIMENSIONI TRASVERSALI 

1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un arricchimento reciproco 

La Chiesa abita la terra e vive la fede immersa nell’oggi, confrontandosi 
quotidianamente con il mondo del lavoro, della scuola e della formazione, gli 
ambienti sociali e culturali, gli aspetti cruciali della globalizzazione. La Chiesa è 
chiamata ad incarnarsi in questo tempo, ad arricchirsi e lasciarsi trasformare dalla 
vita degli uomini e delle donne di oggi per continuare ad essere fedele alla propria 
missione evangelizzatrice. 

2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutivo 

Il legame tra la fede e i vissuti delle persone (nascita, scelte, relazioni affettive, 
crescita personale, studio, lavoro, cittadinanza, fragilità, morte…), tra la fede e 
tutti gli ambiti sociali e culturali va considerato come costitutivo e rilevante. Essere 
cristiani significa ascoltare e condividere le medesime opportunità e fatiche di 
tutte le persone, per costruire insieme una società fraterna. La Chiesa, infatti, non 
è preoccupata di se stessa e della propria autosussistenza, ma è al servizio delle 
persone, nella gioia di scoprire in ciascuna di loro la presenza del Signore. 

3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

La ricerca di spiritualità è una ricerca esistenziale, costitutiva della natura umana. 
Le domande che sorgono dalla fragilità, dal lutto, dall’abbandono, dalla solitudine 
interpellano i singoli, le famiglie, le comunità. La ricerca di spiritualità si esprime 
come bisogno di una vita più piena e ricca di senso, come desiderio di relazione 
con una realtà trascendente che apre all’invocazione. 

4. LA LITURGIA: il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli 

Nonostante la fatica di partecipare ai riti e alla Messa, connotata da varie 
motivazioni, c’è una domanda viva di essere accompagnati nella dimensione 
spirituale e nel rapporto con il Mistero. I fedeli delle nostre parrocchie avvertono 
spesso un vuoto che non trova nulla di affascinante e che non favorisce l’incontro 
con il Signore. Si percepisce una distanza dei riti dalla vita quotidiana. Ѐ sempre 
più necessario proporre celebrazioni liturgiche accoglienti e preparate con 
attenzione. Il linguaggio della Liturgia, come tutti i linguaggi simbolici, ha bisogno 
di cura e bellezza. 
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