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La Scelta Sinodale della nostra Collaborazione: 
«Incrementare “stili di vita” maggiormente evangelici» 

 
Il Vangelo nella vita 
Il riconoscimento dello “scarto” tra il Vangelo e la nostra vita è l’opportunità che ci è data in questo 
tempo per compiere un cammino di vera conversione al Signore e un cammino di fede. Il Vangelo ci 
chiede di seguire Gesù con tutta la nostra vita, assumendo il suo stile nella quotidianità della nostra esi-
stenza. 
 
Approfondire 
a) Come è maturata la scelta? 

Delle TRE SCELTE indicate dalla Assemblea Sinodale, questa è la più “trasversale”. Nasce dalla consta-
tazione che nella vita dei credenti, soprattutto tra gli adulti, non appare sempre chiaramente la cen-
tralità di Gesù. Nel contempo, si avverte la necessità di testimonianze autentiche e credibili di Vange-
lo nelle concrete situazioni di vita. L’Assemblea Sinodale ha fatto propria tale esigenza. 

b) Che cosa vuol dire questa scelta? 
La coerenza tra il Vangelo e la vita non è certo una questione nuova per i credenti e per la comunità 
cristiana. Da sempre, infatti, i cristiani hanno avvertito una sproporzione tra la loro vita e il Vangelo: 
anzi dobbiamo riconoscere che questa sproporzione è in gran parte ineliminabile, perché siamo tutti 
segnati dalla fragilità e dal peccato. Dobbiamo poi confessare che l’incoerenza tra le esigenze del 
Vangelo e la vita vissuta si manifesta non solo nell’esperienza personale di ciascun credente, ma an-
che nella vita della stessa comunità cristiana. Del resto, proprio per questo Gesù è venuto: «Non sono 
i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. (…) Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori» (cfr. Mt 9,9-13). Riconoscere lo “scarto” tra il Vangelo e la nostra vita è l’opportunità che ci 
è data in questo tempo per compiere un cammino di vera conversione al Signore. Nondimeno, si de-
ve riconoscere come la “contraddizione” tra il Vangelo e la vita oggi venga poco percepita come un 
“problema”. Molte persone – e tra loro spesso anche noi – con troppa facilità affermano di essere cri-
stiani, e di appartenere alla comunità, sebbene ciò non corrisponda ad un sincero sforzo di conver-
sione alle esigenze del Vangelo. Accade così che molti ambiti, dove si è coinvolti in prima persona – il 
lavoro, il tempo libero, la vita affettiva, l’impegno sociale e politico... – siano poco (o non siano per 
nulla) illuminati dal messaggio evangelico. E questo sembra non suscitare particolari problemi. Dicia-
mo poi di essere una comunità cristiana, ma non siamo in grado di farci prossimi ai poveri 
nell’accoglienza, tant’è che il tema dell’immigrazione e della integrazione ci ha colto impreparati e 
confusi. Più di qualche volta non badiamo alla legalità quando si tratta di operare nelle diverse attivi-
tà produttive. Ricordiamo a tutti, infine, che la politica è una forma di carità, ma poi non siamo in 
grado di sostenere e accompagnare chi tra di noi si impegna concretamente nell’amministrazione 
della cosa pubblica. 

c) Che cosa comporterebbe assumere questa scelta? 
Il Cammino Sinodale suggerisce di far emergere la contraddizione che esiste tra Vangelo e vita vissu-
ta, e di cogliere come dal riconoscimento di questa contraddizione possa emergere invece una formi-
dabile opportunità di evangelizzazione e di conversione permanente. Non si tratta, ovviamente, di 
esprimere in prima battuta un giudizio morale sulla vita delle persone o della società, né di vivere un 
continuo “senso di colpa” per il fatto che non siamo abbastanza fedeli al Vangelo. Al contrario, il 
Cammino Sinodale ci invita a riscoprire il Vangelo quale fonte inesauribile di novità. Quando però noi 
lo “annacquiamo”, spegnendo il fuoco che l’esperienza di vicinanza con il Signore porta con sé, o lo 
releghiamo solo ai momenti “ecclesiali”, in fondo noi tradiamo il senso stesso della nostra presenza di 
“cristiani nel mondo”. Il Vangelo ci chiede di credere nella possibilità di seguire la persona di Gesù 
con tutta la nostra vita, e quindi di imparare ad assumere lo “stile” di Gesù anche nella quotidianità 
della nostra esperienza, personale e comunitaria. Assumere un nuovo “stile” di Chiesa significa, quin-
di, assumere anche uno stile di vita evangelico nel quotidiano, uno stile capace di cambiare 
l’esistenza, nostra e della nostra comunità. 
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Ascoltare la vita 
Si suggeriscono qui alcuni ambiti della vita concreta delle persone nei quali la contraddizione tra il Van-
gelo e la vita si fa più stridente. 
 
Il lavoro. Tutti passiamo molte ore al lavoro, eppure questo “luogo” della nostra vita rischia di divenire 
per gran parte “estraneo” alla nostra esperienza di fede. Infatti, per molti di noi, il significato del lavoro 
oscilla tra due estremi. Da una parte lo viviamo semplicemente come modo per ottenere il sostenta-
mento per noi e per la nostra famiglia. In tal caso il lavoro non deve interferire con il resto della nostra 
vita; è solo una faticosa ma necessaria parentesi, che si apre e si chiude nel momento in cui si timbra il 
cartellino. All’altro estremo viviamo il lavoro come mezzo principale per realizzare noi stessi – professio-
nalmente ed economicamente – a costo di mettere in ombra tutti gli altri ambiti della nostra esistenza. 
Questi due estremi evidenziano il rischio di non riconoscere il lavoro come opportunità straordinaria per 
vivere relazioni sincere con le persone, e per trasformare la realtà in valore non solo economico ma an-
che di promozione dell’esistenza umana.  
La legalità. Nell’attuale clima culturale e sociale dovremmo interrogarci se la legalità sia un valore rico-
nosciuto come fondamentale per la convivenza civile da parte di tutti i cittadini e delle stesse comunità 
cristiane. Non è infatti scontato ritenere che la legalità sia conseguente al Vangelo e da esso richiesta. 
Eppure è anche attraverso la legalità che si può promuovere una maggiore giustizia. Non pochi, infatti, 
sono gli ambiti della nostra vita, sia comunitaria che personale, nei quali c’è scarso (o assente) riferimen-
to al Vangelo in ordine al rispetto della legalità. Pensiamo a quante volte, potendo, evitiamo di emettere 
o farci emettere una fattura (anche per lavori in parrocchia …); quante volte preferiamo farci pagare gli 
straordinari “fuori busta”; quante volte realizziamo in casa nostra qualche opera senza richiedere un 
permesso edilizio. Potremmo continuare nell’esemplificazione, sapendo naturalmente che la “legalità” 
non è di per sé la giustizia e che in alcuni casi l’obiezione di coscienza è esattamente una forma evange-
lica di reazione alla legge ingiusta. Al di là di tali situazioni, però, forse ci accorgiamo di come sia facile 
trovare comode giustificazioni ai nostri comportamenti (“Le tasse sono troppo alte, bisogna difendersi!”; 
“La burocrazia è soffocante!”: “Lo fanno tutti, perché io no?”).  
L’impegno sociale e politico. Siamo i primi a lamentarci perché i politici non sono all’altezza delle situa-
zioni o badano solo al loro interesse. Ma noi come prendiamo parte alla vita civile del nostro paese? Ci 
informiamo con attenzione, o ci limitiamo anche noi a seguire gli slogans? Abbiamo a cuore il bene co-
mune, o anche noi, quando veniamo a contatto con una persona di “potere”, cerchiamo il favore e 
l’appoggio per i nostri interessi personali o di categoria? Sentiamo la necessità di un impegno più serio e 
accompagnato nella politica in relazione alle necessità dei poveri e per il superamento delle ingiustizie? 
Siamo chiamati a chiederci se le scelte proposte da varie parti politiche siano compatibili con i valori e-
vangelici importanti, quali l’attenzione ai più deboli e fragili, il rispetto della verità e della vita umana, 
l’uguale dignità di uomini e donne … Questi valori orientano effettivamente il nostro voto? 
L’ambiente. Il Papa, nell’Enciclica Laudato si’ ha posto tra gli ambiti concreti della vita di fede anche la 
questione ambientale e la tutela del creato. La crisi ecologica, la salvaguardia del creato e di tutto ciò 
che ci è stato donato è un appello a una profonda conversione interiore. Invece anche nelle nostre co-
munità, con il pretesto del realismo e del pragmatismo, spesso ci disinteressiamo dell’attenzione 
all’ambiente, rimanendo passivi e non abbiamo la forza di cambiare le nostre abitudini. Forse dovremmo 
riappropriarci della capacità di vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio, come una parte 
essenziale di un’esistenza virtuosa. Una tale decisione, come suggerisce il Papa, non costituisce qualcosa 
di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana. 
 
Sintesi del Discernimento della nostra Collaborazione: 

 

Quattro gruppi su cinque hanno evidenziato che questa scelta appare trasversale, abbrac-
ciando tutta la vita del cristiano (“H24”). 
  

Positività: 

Essere convinti che Dio ci ama, senza darlo per scontato. 
La fede è gioia e per questo va comunicata. 
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Siamo tutti spronati a cambiare senza aspettare che altri cambino al nostro posto. 

Non di rado ci capita di accogliere una buona testimonianza da chi “appare” lontano. 
È necessario approfondire e riflettere maggiormente sul vangelo. 
  

Difficoltà: 
La vita evangelica è impegnativa e viviamo la tendenza a “nasconderci”. 
Gli ambiti maggiormente sentiti come luogo di testimonianza sono il lavoro e la legalità. 

Vivere la nostra fede come un ambito privato, perdendo di vista la dimensione comunitaria. 

 
Ulteriori Testi di approfondimento offerti dalla nostra Diocesi 
1. Motivazioni per la Scelta 2 (dai verbali di alcuni Consigli di Collaborazione pastorale) 
 «Siamo coscienti che è la scelta più difficile in quanto chiede a noi stessi per primi di fare scelte in ordine ad 

essa. Ci mette in gioco in prima persona. (…) Siamo convinti che se vogliamo “cambiare” nella linea della fedel-
tà al Vangelo, dobbiamo iniziare da noi stessi» (Silea) 

 «È una scelta fondativa e trasversale (…) perché ci rimette in discussione sulla nostra fede sia a livello persona-
le che a livello comunitario. È una provocazione a vivere nella vita nuova di Cristo Risorto in tutti gli ambiti del-
la nostra esistenza quotidiana»  (Salzano-Scorzè) 

 «Mette al centro il rapporto con Gesù e con il suo Vangelo. (…) Rende esplicita la testimonianza “nel mondo” 
del lavoro, dell’economia, del divertimento, della vita familiare, ecc.» (Asolo-Maser) 

 «Recuperare urgentemente l’identità personale: chi sono io? Cioè, discepolo di Cristo, prima del “fare”. (…) In-
crementare e consolidare nella comunità il superamento della frattura tra dire e vivere la fede» (San Donà di 
Piave) 

 «Questa scelta rende “visibile” lo stile cristiano e si contrappone alla cultura predominante; innesca la rifles-
sione sulla vita morale e sull’impegno socio-politico; appare una scelta finora poco “battuta” in ambito pasto-
rale e quindi potrebbe essere anche più motivante e risultare più “nuova”» (Alta Padovana) 

 «È un richiamo a verificare la qualità del nostro essere cristiani, verificando la nostra coerenza e se oltre che 
credenti siamo anche credibili (…) Lo stile evangelico della vita è forza di attrazione che tocca il cuore molto più 
di catechesi, annunci, prediche. (…) Vivere il Vangelo non è un automatismo culturale, ma un incontro perso-
nale con Gesù, personale e nella Chiesa». (Preganziol) 

 

2. Suggerimenti di attuazione della Scelta 2 (dai verbali di alcuni Consigli di Collaborazione pastorale) 
 «Dobbiamo aiutarci ad essere una comunità che richiama continuamente alla responsabilità nell’uso dei beni, 

che incoraggia scelte di sobrietà, che si fa per prima testimone di “nuovi stili di vita” (nella gestione 
dell’economia, nell’accoglienza, nell’uso delle canoniche chiuse, nello stile celebrativo…) (Mirano)  

 «Avere un approccio agli stili evangelici cercando di rispondere alla domanda: “Cosa farebbe Gesù?” come 
domanda guida. Approfondire la Laudato si’ di papa Francesco». (Alta Padovana) 

 «Incentivare e rafforzare l’iniziativa del Vangelo nelle case. (…) Utilizzare la modalità del discernimento prima 
di fare scelte nelle nostre parrocchie chiedendosi se sono scelte conformi al Vangelo». (Trevignano) 

 «Creare incontri con tematiche quali lavoro, sociale, ambiente, con lo sguardo di Gesù. Riscoprire la dottrina 
sociale della Chiesa: c’è un progetto degli oratori delle nostre comunità per proporre dei percorsi che ci aiutino 
ad avvicinarci alla vita socio-politica da cristiani». (Ponte di Piave) 

 

3. Considerazioni e indicazioni di attuazione dagli Uffici diocesani: 
 UFFICIO LITURGICO: Nessuna celebrazione va vissuta distaccata dalla vita. Per evidenziare questo legame fe-

de-vita, che nella liturgia trova il suo momento sorgivo, sono da curare anzitutto le celebrazioni ordinarie (es. 
messa domenicale), valorizzando i vari ministeri e mettendo a disposizione quanto favorisce la “piena e attiva 
partecipazione di tutto il popolo” (SC 14). C’è da interrogarsi, poi, sullo stile di celebrare e festeggiare i sacra-
menti, in particolare matrimoni, messe di Prima Comunione e Cresime, per “mettere insieme” ciò che si cele-
bra con le modalità di fare festa. 

 

 UFFICIO CATECHISTICO: Chi si occupa di iniziazione cristiana comprende quale importanza abbiano le relazioni 
di comunità per dar forma a quell’ambiente di vita ecclesiale chiamato a distinguersi e nel quale poter coinvol-
gere i “nuovi” fratelli. Di esse sono chiamati a farsi promotori in prima persona i catechisti, anzitutto nelle rela-
zioni fra loro e tra catechisti e operatori pastorali. Lo stile di vita evangelico, inoltre, si esprime in forme di at-
tenzione, di sobrietà, di sensibilità, nelle parole e nei gesti della vita quotidiana, nella partecipazione attiva in 
alcuni dibattiti, nella cura dell’ambiente: tutte opportunità per “essere” catechisti ovunque, testimoni del Van-
gelo, senza bisogno di proclamarlo ad alta voce.  
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 CARITAS - MIGRANTES - UFFICIO MISSIONARIO: L’azione caritativa non si limita ad azioni ed opere, ma è uno 
stile di vita, fondato su condivisione e giustizia, sul bene comune e su un modello di sviluppo sostenibile. Si 
tratta di uscire dalla carità intesa come buona azione, come elemosina. Carità e giustizia camminano insieme e 
chiedono coerenza al singolo cristiano e alla comunità tutta. Interrogarsi pertanto, a partire dalla proposta 
centrale della Laudato si’, su stili di vita sostenibili, che tengano conto dei principi dell’“ecologica integrale” (LS 
137-162) e del recente Sinodo panamazzonico (ottobre 2019). Le diverse realtà della parrocchia si impegnino 
nella riflessione e nella declinazione concreta dell’uso universale dei beni della parrocchia, specie a favore dei 
più poveri. Riprendere in mano, poi, la questione educativa, in modo particolare sui temi della pace, degli squi-
libri tra nord e sud del mondo, sul disarmo, ecc …, di cui si parla sempre meno.  

 

 PASTORALE FAMILIARE: Aiutare le famiglie a prendersi cura del proprio stile e a sentirsi soggetto sociale ed 
ecclesiale che mostra come sia bello e possibile vivere in una permanente apertura agli altri (nella loro diffe-
renza di maschile e femminile e di generazioni) e al futuro, sulla fiducia che la vita è buona. Offrire occasioni di 
alimentare la fiducia grazie all’incontro con Cristo. Attivare una rete di soggetti sensibili (ecclesiali, sociali, isti-
tuzionali) che, riconoscendo la famiglia come risorsa, offrano attenzione e sostegno all’ecosistema in cui la fa-
miglia vive. 

 

 PASTORALE GIOVANILE: Favorire nei giovani l’interrogarsi sullo stile di vita negli ambienti ordinari, stimolando la 
comprensione di una fede non separata dalla vita, ma capace di offrire significati, nuclei di senso, traguardi verso 
cui procedere. Si tratta di ambienti nei quali trascorrono il tempo: il mondo della scuola, della notte, dei social, del 
lavoro, dello sport, del tempo libero, della famiglia. Assieme a questi luoghi fisici non sono da tralasciare quelli esi-
stenziali delle relazioni, degli affetti e della sessualità.  

 

 EDUCAZIONE-SCUOLA-UNIVERSITÀ: Aprire con gli studenti un dialogo che stimoli la riflessione sui nuovi stili di 
vita attorno alle nuove sensibilità ecologiche e di democrazia attiva. Ridare valore alla realtà della scuola, fa-
cendola diventare motivo di maggiore attenzione da parte della comunità cristiana. 

 

 PASTORALE DELLA SALUTE: La realtà della fragilità e della sofferenza nei suoi molteplici aspetti è uno dei luo-
ghi più significativi dell’annuncio del Vangelo. Soprattutto oggi in cui ci sono anche nella comunità cristiana 
una ritrosia e una timidezza nell’affrontare la realtà della sofferenza e della morte. Ci sono luoghi, quali le 
strutture sanitarie, gli ospedali, le case di riposo, i centri di accoglienza, dove è fondamentale tale presenza di 
annuncio del Vangelo, ma soprattutto uno stile di vicinanza. 

 

 PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO: Oramai il politically correct pare obsoleto, la serietà, la moderazione nel 
rapporto con le persone vengono sopraffatte da una maleducazione imperante, da mancanza di rispetto 
dell’altro che lascia trasparire un bisogno di manifestare l’insofferenza verso il mondo che ci circonda, il vicino 
di casa, il collega di lavoro, il diverso, la persona di colore ecc. Si finisce col non ritenere necessario rispettare 
le regole della civile convivenza. Una cattiva e irrispettosa gestione delle relazioni umane ha effetti pericolosi, 
sia nel luogo dove la maggior parte delle persone passa la giornata (l’ufficio, la fabbrica, il cantiere), sia dove 
trascorre il resto del tempo (la famiglia, il quartiere, la parrocchia, il paese). 

 
Ascoltare la Parola: Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (12, 9-19a.21) 

La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con af-

fetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece 
ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, 

perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell'ospitalità. 
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono 
nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso 

gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi 
sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene da-
vanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fa-

tevi giustizia da voi stessi. […] Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. 
 

Traccia di preparazione per lo scambio in gruppo 
1. Cosa significa innanzitutto per noi operatori pastorali vivere uno stile di vita vicino al Vangelo? Cosa 

e come c’entra il Vangelo con la nostra vita: negli atteggiamenti, nei modi di porci, nei gesti, nelle 
scelte quotidiane …? Quali sono i segni distintivi dell’essere cristiani oggi nella vita di tutti i giorni?  

2. Come la nostra comunità cristiana può concretamente aiutare tutti a ritrovare lo stile di Gesù nella 
vita quotidiana?  A cosa dare maggior attenzione? A cosa rinunciare? Si sta già facendo qualcosa che 
risponde alle esigenze di tale scelta? 


