
 

 

RISPOSTE AL CAMMINO SINODALE SECONDO LE BEATITUDINI  

 

BOX SINODALE BEATITUDINE RISPOSTE 

COMPAGNI DI 
VIAGGIO 

 
DOMANDE: 
1) ci sappiamo fare compagni 

di viaggio di tutti gli uomini, 
compresi coloro che abitano 
nel nostro stesso quartiere o 
nel luogo di lavoro? oppure 
manteniamo le distanze? ci 
consideriamo migliori 
perche’ cristiani o sappiamo 
di essere peccatori e 
bisognosi di salvezza  come 
tutti gli uomini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ci facciamo vicini ai “ 

maledetti”? 

POVERI IN 
SPIRITO 

 
 
 
1) Chi sono i nostri “compagni di viaggio”?: in genere 

familiari, amici, colleghi, genitori della stessa classe 
dei figli; una cerchia ristretta. Coloro che la vita ci 
mette a fianco per diversi motivi, ma ad uno sguardo 
più riflesso i compagni di viaggio sono tutti in 
genere. 
Vicinanza: simo vicini si nel cammino della vita, ma 
spesso può accadere che abbiamo paura, siamo 
spaventati dagli altri, in alcuni casi non conosciamo 
neanche i nostri vicini di casa. Riflettiamo su quante 
persone muoiono da sole negli appartamenti accanto 
alle nostre abitazioni, quanti anziani sono 
abbandonati a loro stessi, viene da interrogarci sul 
nostro atteggiamento. La paura ci blocca, non 
abbiamo fiducia negli altri. 
Sorge anche la diffidenza dopo esperienze deludenti 
di questo cammino insieme 
Per “ascoltare” occorre anche avere uno “sguardo” 
pieno sulla realtà della persona, considerando che il 
guardare è dono da chiedere al Signore.  
Il primo luogo dove abbattere le distanze dovrebbe 
essere la nostra famiglia, anche qui riscontriamo 
difficoltà a rapportarci con i nostri cari. Se 
esaminiamo il nostro modo di relazionarci 
comprendiamo che siamo pronti a vedere i difetti dei 
nostri familiari e, quindi,  a rimproverali  per poi 
renderci conto che quei stessi difetti di cui accusiamo  
loro sono anche i nostri. Correggiamo le altrui 
mancanze con superbia senza pensare che le stesse 
appartengono anche a noi.  
 

2) È difficile farsi vicini ai “ maledetti” di oggi perché,  
anche influenzati dai mass media, da tutto quello che 
ci viene trasmesso, pensiamo sempre il male del 
prossimo.  
La diversità che vediamo negli altri ci allontana da 
loro, abbiamo timore per la nostra sicurezza, 
pertanto diventa complicato fidarsi, approcciarsi con 



tranquillità e con spirito amicale. Si marginalizza di 
solito il “maledetto” di turno. 

Dobbiamo, quindi riscoprire l’umiltà e la povertà di 
Spirito, pregando il Signore di sostenerci, chiedendo la 
Grazia della conversione ogni giorno. 
Un esempio di avvicinamento verso i maledetti è il fare 
volontariato alle carceri, conoscendo ogni tipologia di 
detenuto. Questa  è un esperienza che ti forma e ti 
rafforza sia nella fede che nel carattere ma in certi casi ti 
affligge, poiché sai che qualsiasi sostegno viene 
apprezzato momentaneamente, in particolare dai parenti 
a cui porti notizie dei familiari e degli stessi detenuti che 
così non si sentono soli  ma vi è  anche la 
consapevolezza che in molti casi non c’è volontà di 
cambiare e  qui subentra la fede l’appartenenza a Dio, 
alla Madonna e alla chiesa “ amare donarsi  nel silenzio 
nella consapevolezza che il loro futuro non sarà bello”.   
I “ maledetti” possono essere considerati tutti coloro i 
quali vivono in condizioni di disagio sociale a cui 
dovremmo avvicinarci in maniera semplice  e diretta, 
facendo loro del bene senza giudicarli. Molto spesso 
siamo limitati, ci accorgiamo delle difficoltà che 
attraversano o che vivono i nostri cari, i nostri amici ma 
non ci soffermiamo sul dolore, sulle sofferenze di tante 
persone che incontriamo e che, purtroppo, ignoriamo. 
Abbiamo bisogno dell’aiuto del Signore e del Suo 
sostegno per comprendere le persone, per farci prossimi 
a ciascun “maledetto” senza filtri, spogliarci di tanti 
pregiudizi. 
La Madonna è esempio di povertà di Spirito, 
approfondire la Sua conoscenza vuol dire anche 
esaminare la nostra condotta e intensificare la 
conoscenza di noi stessi. Essere poveri in Spirito vuol 
dire riconoscersi bisognosi di Dio.  

ASCOLTO 
 

DOMANDE 
1) Chi cerchiamo? Se 

cerchiamo il Signore, 
siamo consapevoli che 
Egli ci parla attraverso 
ogni essere umano? O ci 
lasciamo prendere dai 
pregiudizi?  (l’altro è solo 
il giardiniere)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLORO CHE 
SONO NEL PIANTO 

RISPOSTE 
 

1) Chi cerchiamo? Il Signore ci parla anche attraverso i 

fratelli e le sorelle, ma non siamo in grado di 

riconoscerLo, anche quando Lui Stesso ci è dinnanzi, 

come accade per Maria accanto al sepolcro, lei, come 

noi, non Lo riconosce, Lo scambia per il giardiniere. 

Troppo spesso siamo presi dalla nostra superbia, dai 

nostri pregiudizi e ci viene da dire nei confronti 

dell’altro: “questo cosa vuole da me? Perché mi viene 

a dire ciò? Senza pensare che l’altro in quel momento 

rappresenta il Signore che ci parla, ci chiama, mentre 

per noi è solo “il giardiniere”.  Ci isoliamo, non 

viviamo in relazione con gli altri perché i nostri 

pregiudizi e le nostre debolezze ci bloccano, non 



 
 
 

2) Il nostro è un ascolto a “ 
tutto campo”? Dei fratelli 
e delle sorelle della 
comunità cristiana, di tutti 
gli essere umani, delle 
minoranze, degli attuali 
contesti sociali e 
culturali….O c’è 
qualcuno che non 
vogliamo incontrare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Siamo consapevoli che 
spesso il Signore ci parla 
attraverso coloro che 
piangono e che ci 
risvegliano dal sonno dei 
nostri sterili lamenti? 

pensiamo che in talune circostanze è proprio il Signore 

che ci vuole far incontrare determinate persone.  

 

2) C’è qualcuno che non vogliamo incontrare? La 

risposta predominante sembra essere il si, ma 

dovremmo chiederci c’è qualcuno che, invece, non 

vuole incontrare noi?  viviamo in comunità, in 

relazione gli uni con gli altri, eppure  i nostri 

pregiudizi, le nostre fragilità e anche le  sofferenze 

non ci fanno accogliere gli altri come il Signore.  

Non ascoltiamo, siamo distratti, ma se non 

ascoltiamo non possiamo conoscere e riconoscere 

l’altro, dobbiamo relazionarci in maniera concreta 

senza giudicare, senza filtri, accettando l’altro, 

rispettando la sua libertà e amandolo. Ciò senza farci 

guidare dal pregiudizio che, spesso dirige le nostre 

azioni: Io amo, tempo presente, amare senza essere 

amato è tempo perso!  

Per avere una vera confidenza con i fratelli e coltivare 

la fiducia gli uni verso gli altri dobbiamo “ alleggerirci” 

dalla pesantezza delle nostre sofferenze, delle nostre 

distrazioni, dalle etichette con le quali 

contraddistinguiamo gli altri, è una zavorra pesante.  

Viene da chiedersi cosa si debba fare   per porsi in 

ascolto delle persone.  Perdonando, certamente 

perdonando prima noi stessi, senza sentirci migliori 

degli altri. Maria, non riconosce Gesù al sepolcro e 

piange perché non sa dove sia il Suo corpo ma quando 

Lui la chiama per nome lei Lo riconosce e si perdona.  

 
3) Non siamo ben consapevoli che il Signore ci parla 

mediante coloro che piangono, il Signore sa 

riconoscere il pianto vero dal capriccio, come una 

mamma con il suo bambino. Noi siamo persone nel 

pianto. Coloro che amano soffrono, a volte la 

sofferenza è maggiore quando sono coinvolte le  

persone  più care, più vicine. Quando si piange 

veramente, si è nel dolore, si è anche  annunciatori 

dell’amore di Dio, chi ama davvero  comprende che il 

Signore partecipa al loro dolore e  dona conforto.  

CELEBRAZIONE 

 
DOMANDE: 
1) La liturgia domenicale è 

percepita dai cristiani 

COLORO CHE 
HANNO FAME E 

SETE 

RISPOSTE: 
 

1) Ogni celebrazione domenicale è occasione per 
sperimentare “qualcosa” che sostiene nel cammino 
settimanale. 



come incontro con il 
Signore Risorto, che sazia 
la fame 
di senso e rinnova la gioia 
di essere cristiani? 
Oppure il rito rimane 
troppo freddo e 
impersonale, le 
parole non scaldano né 
nutrono il cuore? Chi 
partecipa 
occasionalmente… 
rimane colpito dalla 
celebrazione o no? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) L’assemblea domenicale è 
davvero il momento in 
cui tutta la comunità si 
ritrova? La celebrazione, 
in 
particolare l’ascolto della 
Parola, ispira le scelte più 
importanti della 
comunità? 
 
 

3)  C’è qualche elemento del 
nostro concreto celebrare 
insieme che disturba, 
invece di favorire 
l’incontro 
con il Signore? 
 

L’eucarestia domenicale è avvertita come un 
momento per “lasciare tutto fuori” e quindi come un 
momento di serenità nella settimana.  
La celebrazione è coinvolgente se il sacerdote 
celebrante la fa percepire come tale. 
È notevole il dono che si riceve dell’attualizzazione 
della Parola di Dio che è sempre nuova e 
corrispondente al vissuto di oggi.  
Con l’eucarestia domenicale la “giornata” ha un altro 
sapore. 
la partecipazione è anche costante, ma è anche 
difficile vivere ciò che si è ascoltato nella vita 
concreta settimana. La partecipazione all’eucarestia 
domenicale è sempre una forma di testimonianza 
cristiana sempre valida, specie nei confronti dei figli.  
La ritualità non è sempre percepita nella sua 
ricchezza espressiva e nei suoi contenuti, per questo 
occorrerebbe una maggior catechesi liturgica per 
poter sentirsi partecipi e coinvolti in ciò che viene 
celebrato. 

2) La risposta può esser tratta da quanto detto sopra ma 
a livello di percezione personale e non comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) …..  non si è evidenziato nessuna sottolineatura alla domanda 
posta. 
 

DIALOGO NELLA 
CHIESA E NELLA 

SOCIETA’ 
 
DOMANDE. 
1) Sono capace di dare e 

ricevere il perdono? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
MISERICORDIOSI 

RISPOSTE 
 
 
 
 
1) Perdonare è un concetto ed una esperienza 

veramente complessa e variegata nella sua esperienza. 
Dalle risposte emerse nel giro di ascolto si può dire 
che il perdono chiede condizioni, ci vuole tempo, 
non restaura il rapporto precedente con la persona, ci 
vuole una “base forte” di valori acquisisti per 
perdonare. Talvolta la difficoltà sta anche nel 
riceverlo perché si avverte di non meritarlo. 
il perdono dipende dalla gravità del gesto ricevuto, 
dal contesto, dalle circostanze. 
il perdono può essere dato a partire dalla 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Quali esperienze di 
misericordia - che posso 
raccontare- mi hanno 
aiutato a superare 
situazioni difficili? 

considerazione delle motivazioni e della situazione 
personale di chi ha commesso l’offesa. 
è più facile vivere il perdono fra familiari stretti, ma 
con altre persone rimane difficile;  
perdono infine è un “dono” che può essere vissuto e 
percepito semplicemente per indole umana se è stato 
formato con l’educazione  
 

2) Nessuno se l’è sentita di narrare esperienza di misericordia….  

AUTORITA’ E 
PARTECIPAZIONE 
 
DOMANDE:  

1. In me regna la 
mitezza e l’umiltà o 
piuttosto l’orgoglio 
e la vanità? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nella nostra 
comunità c’è 
corresponsabilità, 

I MITI RISPOSTE: 
 
 

1) Ciascuno di noi dovrebbe porsi, nel proprio esame di 
coscienza personale, questa prima domanda: “In me 
regna la mitezza e l’umiltà o piuttosto l’orgoglio e la vanità?  
L’umiltà è mettersi in disparte e non primeggiare 
dinnanzi agli altri. A tale riguardo, però, viene da 
chiedersi se questo atteggiamento, il “ non mettersi 
davanti agli altri” potrebbe essere considerato come 
una sorta di sottomissione, di asservimento verso i 
fratelli che conduce  quasi ad essere soggiogati da loro. 
In realtà quest’ultima considerazione non corrisponde 
al vero, poiché la vera umiltà consiste nel riconoscere 
non solo i nostri difetti ma anche le nostre virtù, non 
andrebbe mai dimenticato, infatti, che l’umiltà deve 
procedere di pari passo con la misericordia. Dobbiamo 
imparare a vedere l’altra persona nella sua interezza, 
nella sua totalità, provando a comprendere le 
motivazioni che spingono ad agire in un modo 
piuttosto che in un altro, senza giudizi pretestuosi ed 
affrettati. 
 Ciò nella consapevolezza di sentirci amati da Dio e, 
proprio in ragione di questa consapevolezza, 
tollerando le arroganze e le supponenze.  Le persone 
umili sanno riconoscere il fratello umile, rilevano 
nell’altro i loro medesimi difetti e le loro stesse virtù. 
Spesso, invece, la persona superba ed arrogante e 
riconosce e si identifica soltanto nel fratello superbo. 
Viene da chiedersi, quindi, quale sia il senso di essere 
umili all’interno della nostra comunità e quale valore 
attribuirle. La risposta consiste nel rispecchiarsi nei 
fratelli, ravvisando in loro le nostre stesse debolezze, 
fragilità e virtù senza sopraffarli oppure giudicarli.  
 

2) Il tema della corresponsabilità nella nostra 
comunità deve essere correlato alla questione della 
conoscenza e della familiarità. Tutti noi come 
comunità siamo chiamati ad un cammino in 



abitudine a prendere 
insieme le decisioni 
oppure no? 

comunione gli uni con gli altri, ci appoggiamo al nostro 
parroco e ai sacerdoti che ci guidano e ci sostengono. 
 Spesso, però, viene in evidenza che non solo non ci 
conosciamo tra noi, ma neppure conosciamo le realtà 
presenti nella parrocchia, rappresentate dai vari gruppi, 
dai numerosi servizi e dalle attività che la stessa svolge. 
Viene da chiedersi siamo corresponsabili con gli altri 
parrocchiani, oppure egoisticamente ci preoccupiamo 
solo del nostro gruppo e della nostra attività? 
Partecipiamo alle celebrazioni religiose, ma non 
condividiamo null’altro con gli altri parrocchiani? 
Molto spesso dimentichiamo che la comunità deve 
essere intesa come un cammino partecipativo e 
nell’unità, per conoscere non soltanto le persone che 
frequentiamo nei singoli gruppi o nelle attività, bensì 
per condividere i nostri percorsi in sinergia, in modo 
che diventino occasione e opportunità di conoscenza 
al fine di sviluppare una maggiore familiarità. Il 
problema della mancanza di familiarità e di fraternità 
rispecchia la nostra realtà sociale. Spesso non 
conosciamo e non ricordiamo i nostri vicini di casa, 
magari per anni abbiamo abitato nello stesso palazzo, 
non ci siamo accorti delle loro difficoltà, delle loro 
sofferenze. 
 La pandemia ci ha posti difronte a tante fragilità, a tante 
miserie. Alcune necessità economiche e spirituali sono 
aumentate, altre si sono accentuate, ma possiamo dire di 
conoscerle veramente? Ci sentiamo responsabili per le 
persone in difficoltà? La risposta troppo spesso è no, 
perché ognuno vive quasi sempre per conto proprio, 
inoltre non riusciamo ad essere accoglienti.  
A tale proposito vi sono tante famiglie straniere che 
appartengono alla nostra parrocchia, parecchie da molti 
anni, viene, quindi, da interrogarci sul nostro 
comportamento nei loro riguardi. 
A volte abbiamo avuto un atteggiamento di superiorità, 
non diretto verso un’integrazione reale e concreta. Il 
motivo di questa mancata integrazione, quasi sempre, 
trova fondamento nella giustificazione che 
l’integrazione è un percorso difficile in ragione della 
diversità della lingua e di modi diversi di vivere e di 
relazionarsi.  Purtroppo ciò comporta una mancanza di 
vera accoglienza e di conoscenza, diventa, pertanto, 
un’occasione persa per la condivisione di esperienze di 
vita e di spiritualità. 
 
Nell’invito ad esprimere quanto risuona in noi di ciò che 
è stato detto dagli altri nel nostro incontro e il frutto del 
discernimento sinodale, possiamo rispondere che 
l’incontro può essere considerato un buon frutto. Ci 
siamo ritrovati per il Sinodo ma è stata anche 
un’opportunità per conoscerci, per unirci con un altro 



gruppo, per comprendere la loro spiritualità, seppure 
diversa, ma orientata verso un unico cammino che trova 
il proprio centro nella preghiera. Ciò nella 
consapevolezza che tutti siamo uniti nella fede cattolica 
e che ogni gruppo, ogni realtà parrocchiale deve operare 
insieme, senza chiusure. Dobbiamo sempre tenere a 
mente che lo Spirito Santo dona molteplici carismi alla 
chiesa e che tutti si fondono nel battesimo. I diversi 
carismi, le diverse spiritualità devono essere accolte 
come un arricchimento, nella consapevolezza che tutti 
siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo nel donare carismi e 
spiritualità differenti ci invita ad un unico cammino di 
conversione, dove ognuno di noi, ogni gruppo, porta la 
propria spiritualità per costruire un ponte che congiunge 
gli uni con gli altri. 
 Pertanto, pur nelle molte difficoltà, dobbiamo essere 
uniti nel camminare insieme in Spirito e Verità, in 
direzione di un solo Dio e confidando nella guida sicura 
di Gesù e della Madonna. 

 


