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«Il “cantiere della strada e del villaggio” riguarda l’ascolto dei mondi vitali, in partico-
lare quelli che spesso restano in silenzio o inascoltati: questo richiederà uno sforzo per 
rimodulare i linguaggi ecclesiali in modo da renderli comprensibili a quanti non li uti-
lizzano normalmente. Da un punto di vista operativo, l’équipe diocesana sarà chiama-
ta a raccordarsi con chi nella Chiesa meglio conosce questi ambiti e i loro linguaggi. 
Per fare alcuni esempi, potrebbe trattarsi della Caritas diocesana, delle molte associa-
zioni con cui i cristiani sono presenti nel mondo del lavoro, del sindacato, delle profes-
sioni, della cooperazione e del Terzo settore, delle realtà laiche, ecc. Per le caratteristi-
che di questi mondi, è assai probabile che in molti contesti risulti poco praticabile l’at-
tivazione di cantieri di questo ambito a livello troppo locale (ad esempio parrocchia-
le), per cui andranno pensati percorsi a livello diocesano o magari regionale. A questo 
scopo si sta anche valutando l’idea di avviare alcuni cantieri a livello nazionale». 

(Conferenza Episcopale Italiana, Continuiamo a camminare insieme. 

Vademecum per il secondo anno del Cammino sinodale delle Chiese in Italia, 8) 



La proposta di lavoro è  quèlla di riuscirè a porrè lo sguardo oltrè i consuèti confini dèllè strutturè 
parrocchiali pèr individuarè, proprio nèl tèssuto socialè in cui la comunita  vivè la sua ordinarièta , la 
prèsènza di rèalta  con lè quali non sèmprè di rièscè ad èntrarè in dialogo. Pèrtanto, si chièdè di: 

1. Individuare lè rèalta  da raggiungèrè è con lè quali potèr intèssèrè una rèlazionè dialogica; 

2. Discernere con accuratèzza insièmè ai collaboratori pastorali: 

• quali di èssè la parrocchia puo  incontrarè facèndo lèva sullè propriè forzè èd ènèrgiè; 

• quali sègnalarè alla Commissione diocesana del Sinodo pèr una coordinazionè unitaria. 

 

Pèr uno sguardo “ad ampio raggio” si propongono i sèguènti ambiti:  

 il vasto mondo dèllè povertà, con tuttè lè accèzioni, è chè intèrèssa tuttè lè fascè di èta ; 

 gli ambiènti dèlla cultura, nèi quali si comprèndono gli istituti scolastici èd univèrsitari ma an-
chè lè variè rèalta  nèllè quali ci si ritrova pèr condividèrè una crèscita culturalè di vario gènèrè; 

 il mondo dèllè religioni è dèllè fedi, sègno di una socièta  sèmprè piu  ricca dèlla prèsènza di uo-
mini è donnè da variè nazioni è variè spiritualita  con lè quali trovarè cammini condivisi; 

 il mondo dèllè arti è dèllo sport, comè manifèstazionè dèll’èsprèssivita  dèll’uomo; 

 il mondo dèll’economia è finanza, dèl lavoro, dèll’imprenditoria è dèllè professioni, sèttori 
particolarmèntè ampi è chè coinvolgono molti nostri fratèlli nèll’affrontarè sfidè importanti; 

 il mondo dèll’impegno politico è sociale, dèllè istituzioni civili è militari, dèl volontariato è 
dèl Terzo settore, ambiti dèlicati è vasti chè raccolgono è dirèzionano moltè potènzialita . 

Il lavoro proposto per questo altro “grande cantiere” è quello di porre attenzione 
all’incontro e all’ascolto di quelle realtà e persone che ordinariamente non incon-
triamo nelle comunità parrocchiali, ma con le quali si cammina giornalmente tra 

i vari impegni della vita concreta. Si vuole porre attenzione alla loro esperienza 
di Chiesa o anche solo alla loro visione di Chiesa: le aspettative, gli aspetti stimati 
e quelli deludenti. Tutto questo non ha come finalità il sentirsi giudicati o il giudi-

care, quanto più capire se la comunità ecclesiale riesce ad esprimere in maniera 
trasparente il Vangelo che ne è l’anima e il cuore. 

Per tale finalità, si pensa di valorizzare particolarmente la proposta di uno tre “cantieri” individuati 
dal Gruppo di coordinamento nazionale del Sinodo, chiedendo ad ogni parrocchia di raccogliere noti-
zie e disponibilità circa la loro presenza sul territorio parrocchiale. Tutte queste informazioni, fatte 
giungere alla Commissione sinodale diocesana, potranno consentire la preparazione di un’azione co-
mune e coordinata con la Diocesi al fine di incontrare, ascoltare, riflettere insieme sulla testimonian-
za di Chiesa che riusciamo ad offrire all’uomo tra le vicende ordinarie della sua esistenza. 

Le ESPERIENZE VISSUTE e le SEGNALAZIONI verranno raccolte 

dalla Commissione diocesana (sinodo@diocesi.latina.it) 

in modo da maturare un’attenzione e delle scelte concrete a livello unitario 


