
Diocesi di Treviso

«CERCATE SEMPRE IL BENE  
TRA VOI E CON TUTTI» 

(1Tess 5,15)
CHIESA IN ASCOLTO E IN CAMMINO

Assemblea diocesana - Domenica 23 ottobre 2022

10 TAVOLI TEMATICI PER TRE “CANTIERI”

A seguito della sintesi del primo anno di ascolto promosso dalla Conferenza Episcopale italiana (CEI), 
in sintonia con quanto attivato su invito di papa Francesco per la Chiesa universale, è stato predi-
sposto un opuscolo dal titolo “I cantieri di Betania”. Con riferimento alla nota pagina biblica della 
visita di Gesù in casa di Marta e Maria (Luca 10,38-42) la CEI ha deciso di promuovere una seconda 
fase di ascolto per le Chiese in Italia, suddivisa in tre “cantieri”. Tenendo conto di questa suddivisio-
ne, l’équipe sinodale diocesana ha predisposto in riferimento a ciascuno dei tre “cantieri” dei tavoli 
tematici, dieci in tutto, recuperando anche le scelte emerse dal recente Cammino sinodale diocesano 
(2017-2020). Attorno ad essi si confronteranno quanti sono invitati all’Assemblea diocesana di do-
menica 23 ottobre 2022. 
In ogni tavolo tematico l’obiettivo sarà quello di mettersi tra partecipanti in un ascolto più focalizzato 
e approfondito sulle questioni emerse nelle sintesi diocesana e nazionale. L’attenzione dovrà quindi ri-
manere sul dare forma ad un “camminare insieme”, condividendo esperienze, fatiche e passi compiuti 
in relazione ai nodi affrontati all’interno dei rispettivi tavoli tematici dei tre cantieri.

CANTIERE 1: DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO
Nel cantiere della strada e del villaggio presteremo ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono 
e lavorano, cioè “camminano insieme” a tutti coloro che formano la società; cureremo l’ascolto degli 
ambiti della società nelle sue diverse forme, del lavoro, della politica e del bene comune, dell’ambien-
te; nonché il vasto mondo delle povertà. Ascolteremo in particolare esperienze di cammino delle/con 
le nuove famiglie e esperienze dei/con i giovani.

Tavolo tematico 1: 
ASCOLTO E COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO (SOCIETÀ, LAVORO, POLITICA, AMBIENTE)

 Descrizione: L’ascolto in questo tavolo mira a condividere e a confrontarsi su esperienze signi-
ficative di cammino della Chiesa, sia di crescita che di fatica, in relazione a soggetti e a contesti 
inerenti la vita sociale, il lavoro, la politica e i beni comuni, l’ambiente.

 Domanda fondamentale: Quali esperienze abbiamo vissuto o incontrato, o ci sono state raccon-
tate , dalle quali si possono riconoscere passi significativi da compiere o limiti da tener presenti 
per un significativo cammino di Chiesa in relazione alle realtà cosiddette “di strada e di villaggio” 
(es. vita sociale, lavoro, politica e beni comuni, ambiente)?
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Tavolo tematico 2: 
ASCOLTO E ACCOGLIENZA DELLE NUOVE FAMIGLIE

 Descrizione: A questo tavolo ci si ascolta, si condivide e ci si confronta su esperienze significati-
ve, sia di crescita sia di fatica, di cammino della Chiesa con riferimento all’accoglienza delle gio-
vani famiglie nelle comunità cristiana, al cammino con famiglie in difficoltà (crisi, ferite, separa-
zioni, …), con famiglie in nuova unione, con nuove espressioni del fare famiglia (monogenitoriali, 
omogenitoriali, …). Questo tavolo tematico intende in tal senso riprendere la scelta 1 - Curare 
l’inserimento e l’accoglienza delle nuove coppie e famiglie del Cammino sinodale diocesano. 

 Domanda fondamentale: Dalla nostra personale esperienza ci sono scelte, realtà riuscite come 
pure fatiche e limiti che narrano un cammino di Chiesa in relazione all’ascolto e all’accoglienza 
delle nuove famiglie?

Tavolo tematico 3: 
ASCOLTO E ACCOGLIENZA DELLE POVERTÀ

 Descrizione: In questo tavolo tematico si condivide e ci si confronta, con l’attenzione di dare 
ascolto a tutti, su esperienze significative, di crescita o di fatica, di come la Chiesa viva l’acco-
glienza delle diverse forme di povertà (materiali, sociali, relazionali, spirituali, …) che incon-
triamo nella quotidianità. Questo tavolo tematico intende riprendere la scelta 3 – Curare una 
conversione alla prossimità del Cammino sinodale diocesano.

 Domanda fondamentale: Quali esperienze significative abbiamo vissuto o visto di persona, o ci 
sono state raccontate, anche quelle meno riuscite o con dei limiti, dove la comunità cristiana si 
è messa in concreto ascolto e accoglienza delle diverse forme di povertà? 

Tavolo tematico 4: 
ASCOLTO E ACCOGLIENZA DEI GIOVANI

 Descrizione: L’ascolto in questo tavolo mira a condividere e a confrontarsi su esperienze signifi-
cative di cammino della Chiesa, sia di crescita che di fatica, da parte dei giovani e con i giovani. 
A questo tavolo può trovare spazio anche un approfondimento sui nuovi linguaggi e sulla comu-
nicazione tra generazioni e tra culture.

 Domanda fondamentale: Quali esperienze di cammino di Chiesa riteniamo meritino di essere 
richiamate, sia per la loro riuscita o per le concrete fatiche, in relazione al dare accoglienza e 
ascolto ai giovani? 
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CANTIERE 2: DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA
Il cantiere dell’ospitalità e della casa ha il compito di approfondire la qualità delle relazioni comuni-
tarie nella prospettiva missionaria e sinodale di una Chiesa in uscita. Si porrà particolare attenzione 
all’ascolto di esperienze degli organismi di partecipazione; alla relazione tra presbiteri, laici e perso-
ne consacrate; alla questione delle strutture affinché siano poste al servizio della missione.

Tavolo tematico 5: 
SINODALITÀ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

 Descrizione: Questo tavolo tematico promuove l’ascolto, la condivisione e il confronto su espe-
rienze significative di cammino, sia di crescita che di fatica, di una Chiesa che ascolta, riconosce 
l’altro, si confronta, collabora, decide insieme, in particolare (ma non solo) negli organismi di 
partecipazione. Questo tavolo tematico riprende pure la “scelta chiave” – La valorizzazione dei 
Consigli Pastorali del Cammino sinodale diocesano.

 Domanda fondamentale: Quali esperienze di cammino di Chiesa, sperimentate e conosciute, 
riteniamo significative o non adatte in ordine alla progressiva realizzazione di forme di concreta 
sinodalità (in particolare negli organismi di partecipazione)?

Tavolo tematico 6: 
RECIPROCITÀ E CORRESPONSABILITÀ TRA PRESBITERI, FEDELI LAICI E PERSONE CONSACRATE

 Descrizione: L’ascolto attivato in questo tavolo tematico mira a condividere e confrontarsi su 
esperienze significative di cammino della Chiesa, riuscite o meno, circa le relazioni di reciprocità 
e corresponsabilità tra presbiteri e laici; tra presbiteri e consacrate/i; tra presbiteri, laici (in par-
ticolare sposi) e persone consacrate. In questo tavolo può trovare spazio anche un approfondi-
mento su esperienze di riconoscimento (o meno) della donna nel cammino della Chiesa.

 
 Domanda fondamentale: Quali esperienze di cammino di Chiesa meritano essere richiamate, 

per la loro riuscita o meno, a riguardo della reciprocità e della corresponsabilità tra presbiteri, 
laici, persone consacrate; e tra uomini e donne?

Tavolo tematico 7: 
LE STRUTTURE AL SERVIZIO DELLA MISSIONE

 Descrizione: In questo tavolo tematico si condivide e ci si confronta su esperienze significative, 
di crescita o di fatica, di come la Chiesa rifletta e scelga a proposito della significatività, soste-
nibilità e funzionalità delle strutture pastorali (Collaborazioni pastorali, organismi di parteci-
pazione…), “materiali” (canoniche, oratori, scuole materne…), organizzative (associazionismo, 
movimenti, reti, tavoli …).

 
 Domanda fondamentale: Quali esperienze di cammino di Chiesa riteniamo significative, speri-

mentate positivamente o meno, per poter porre attenzione significatività, sostenibilità e funzio-
nalità delle strutture (pastorali, materiali, organizzative…)?
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CANTIERE 3: DELLE DIACONIE E DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE
Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale mira a focalizzare l’ambito dei servizi e ministe-
ri ecclesiali nella loro relazione con l’ascolto della Parola di Dio e dei fratelli. Ciò richiede in particolare 
un ascolto delle esperienze che, testimoniando la bellezza e la gioia del Vangelo, si fanno stile di vita. 
Un ascolto particolare viene dedicato alla relazione tra celebrazioni e vita.

Tavolo tematico 8: 
CHIESA CHE TESTIMONIA LA BELLEZZA E LA GIOIA DEL VANGELO

 Descrizione: In questo tavolo tematico si mira ad ascoltare, condividere e confrontarsi su espe-
rienze significative di cammino della Chiesa, sia di crescita che di fatica, in ordine alla testimo-
nianza della bellezza e della gioia del Vangelo, in particolare attraverso gli stili di vita. Questo 
tavolo tematico intende riprendere la scelta 2 – Incrementare “stili di vita” maggiormente evan-
gelici del Cammino sinodale diocesano.

 
 Domanda fondamentale: Quali esperienze di cammino di Chiesa, vissute, sperimentate o cono-

sciute, riteniamo significative in ordine alla testimonianza della bellezza e della gioia del Vangelo 
che si esprimono in concreti stili di vita?

Tavolo tematico 9: 
LA RELAZIONE TRA PAROLA E SERVIZIO

 Descrizione: L’ascolto in questo tavolo mira a condividere e a confrontarsi su esperienze signi-
ficative di cammino della Chiesa, sia di crescita che di fatica, a riguardo del rapporto fra l’agire 
cristiano e l’ascolto della Parola di Dio; tra servizio/ministeri e la loro effettiva radice spirituale. 
In questo tavolo può trovare spazio anche un approfondimento su esperienze significative a 
proposito della formazione dei presbiteri, dei consacrate/i, dei fedeli laici.

 
 Domanda fondamentale: Quali esperienze, vissute o conosciute, riteniamo significative come 

Chiesa in ordine alla relazione tra l’ascolto della Parola di Dio e il conseguente agire nella vita 
quotidiana, tra servizi/ministeri intra ed extra ecclesiali e la loro necessaria radice spirituale?

Tavolo tematico 10: 
CELEBRARE LA VITA

 Descrizione: A questo tavolo ci si ascolta, si condivide e ci si confronta su esperienze significa-
tive, sia di crescita sia di fatica, di cammino della Chiesa con riferimento al legame essenziale 
per la stessa comunità cristiana e il credente tra Eucaristia e vita, tra esperienza liturgica e vita 
ordinaria.  

 
 Domanda fondamentale: Quali esperienze di cammino di Chiesa possiamo narrare perché le 

riteniamo significative, nel bene e nei limiti, alla relazione tra celebrazione eucaristica e vita, tra 
esperienza liturgica e vita ordinaria?


