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24 aprile 20224 cammino sinodale
Un “luogo” di pace,  
tranquillità e raccoglimento

CHE COSA SUSCITA IN TE LA PAROLA CHIESA?
Alla parola “Chiesa” associo prevalentemente il significa-
to di “luogo”. Un luogo di pace, un luogo di tranquillità ed 
un luogo di raccoglimento. Stupisce sempre osservare co-
me nei secoli, per un unico scopo (la lode a Dio), in un u-
nico luogo, si siano concentrate tanta maestria, bravura, 
cura, arte, bellezza.

QUAL È LA TUA ESPERIENZA  
DELLA COMUNITÀ CREDENTE?
Non ho forse una vera esperienza diretta di comunità cre-
dente, ma penso che esista ogni volta che delle persone 
mettono in atto una collaborazione, per il bene di qual-
cun altro o con l’intento di aiutare. Mi pare di averla vis-
suta nel coro parrocchiale, mi pare di viverla ogni volta 
che le associazioni collaborano per aiutare delle persone 
in difficoltà, mi pare di percepirla veramente partecipan-
do alla marcia per la pace… Per usare parole profonde e 

non mie, “Ogni volta che due o più persone sono riunite nel Suo nome”, o per perse-
guire un Suo insegnamento. La comunità credente, che è la Chiesa, si ritrova talvolta 
in chiesa ma è molto più estesa e fluida. 

Porte sempre aperte,  
per ritrovare l’equilibrio 

CHE COSA SUSCITA IN 
TE LA PAROLA CHIESA?
Ogni comunità ha la for-
tuna di potersi identifica-
re in luoghi simbolo del 
proprio vissuto e le chie-
se in particolare rappre-
sentano appieno que-
sto sentimento, in quan-
to luogo di preghiera ma 
anche spazio spirituale in cui ognuno di noi ha vissuto mo-
menti di vita significativi: dai battesimi alle confermazio-
ni, dai matrimoni ai funerali, fino alle varie funzioni che 
hanno scandito gli anni della nostra vita cristiana. Questo 
luogo in cui architettura e spiritualità si fondono in mo-
do indissolubile, abbiamo la fortuna di trovare sempre le 
porte spalancate e a nostra disposizione, per immergerci 
nella riflessione e spesso ritrovare un equilibrio che la so-

cietà di oggi ci fa smarrire. Un luogo di pace, di difesa dei valori, che racchiude la sacra-
lità della fede e che riesce a vedere il passato, leggere il presente e guardare al futuro.

QUAL È LA TUA ESPERIENZA DELLA COMUNITÀ CREDENTE?
La Chiesa è una comunità e come tale vive momenti differenti, alternando talvolta fa-
si di maggiore complessità ad altre più serene. Far parte di una comunità religiosa così 
ampia significa condividerne i principi e i valori, ma soprattutto riportarli nella vita 
quotidiana di ognuno. Non sempre è così, spesso si notano comportamenti che sono 
in totale contrasto con le buone regole del vivere civile e che sono alla base anche del 
vivere cristiano. Sono importanti la pratica, la preghiera e la devozione, ma ritengo 
siano ancora più importanti le azioni che ogni cristiano svolge nella propria comuni-
tà e nella propria famiglia, e gli insegnamenti che riesce a trasmettere agli altri, so-
prattutto ai più giovani. 

Come la casa, offre a tutti 
accoglienza e rifugio
CHE COSA SUSCITA IN TE LA PAROLA CHIESA? 
Molto ci sarebbe da dire sul significato della parola 
“Chiesa”, sia dal punto di vista del valore che le ricono-
sco a livello personale, sia per quanto riguarda il valore 
più ampio legato all’intera comunità.
La parola “Chiesa” suscita in me un’idea di casa: un luo-
go di accoglienza e rifugio e una comunità di cui le per-
sone possano sentirsi intimamente parte. Un luogo che, 
come la propria casa, dà protezione e sicurezza, e che 
sarà sempre un punto fermo nel cammino di crescita 

personale. La Chie-
sa è inoltre una 
parte fondamenta-
le della tradizione e 
della cultura che so-
no alla base della no-
stra identità.

QUAL È LA TUA ESPERIENZA DELLA 
COMUNITÀ CREDENTE?
La Comunità credente è una risorsa per l’Ammini-
strazione: lo scambio reciproco di esperienze e sen-
sibilità infatti permette all’Amministrazione di pro-
gredire nella concretizzazione del proprio progetto 

elettorale ed è stimolo di idee per il futuro dell’intera comunità. Con essa l’Amministra-
zione collabora nel solco del reciproco rispetto, riconoscendole la capacità di saper in-
tegrare nel dibattito pubblico tematiche profonde e sincere, contributo fondamentale 
per la definizione di un’identità comune, in cui i cittadini e le cittadine possano ricono-
scersi e che dev’essere alla base dell’azione amministrativa.

Un flusso di vite umane, 
unite e solidali per sempre
CHE COSA SUSCITA IN TE LA PAROLA CHIESA?
Per me il senso della parola Chiesa si avvicina a quello di 
comunità, in una relazione che però supera l’approccio 
tipicamente umano ed i suoi limiti di tempo e di spazio.
Ci troviamo uniti attorno alla figura di Gesù ed al suo 
messaggio, che considero sempre straordinario, in 
quanto completamente diverso da come noi uomini a-
vremmo potuto immaginare il divino. Penso alla dolcez-
za di questo Padre, che ha saputo farsi umilmente uo-
mo, tradito e sofferente, per essere davvero in mezzo 
a noi ed unirci a Lui, oltre che vicendevolmente, come 
tante membra di uno stesso corpo. Immagino la Chiesa 
come un flusso di vite umane che rimangono unite e so-
lidali anche dopo l’esperienza terrena, protese con spe-
ranza verso il mistero di un bene superiore.

QUAL È LA TUA 
ESPERIENZA 
DELLA COMUNITÀ CREDENTE?
Spesso sono alle prese con una fede altalenan-
te ed i miei limiti caratteriali, questo mi rende u-
na debole testimone del messaggio evangelico. 
Però vi sono dei momenti in cui apprezzo profon-
damente il sentirmi parte della comunità creden-
te, con il mio vissuto ed i miei limiti, che trovano 
comunque un senso in Dio che è amore e perdo-

no. Credo dovrebbe essere proprio il riuscire ad  “affidarsi” l’elemento  che caratterizza 
l’esperienza di una comunità credente, sentirci strumenti di un disegno più grande, del 
quale ognuno di noi è chiamato a far parte. Non è facile, perché nel quotidiano tendia-
mo a portare il nostro approccio molto “terreno” e concreto in tutti gli ambiti della vita, 
ma possiamo riuscirci con l’aiuto di Dio e dei fratelli. 
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Giovanna Chiarani, 
sindaca di Drena

Enrico Galvan, 
sindaco di Borgo Valsugana

Alessandro Betta, 
sindaco di Arco

Maria Bosin, 
sindaca di Predazzo

“La comunità credente esiste ogni volta che  
delle persone mettono in atto una collaborazione,  

per il bene di qualcun altro, con l’intenzione di aiutare  
il prossimo, o per perseguire il Suo insegnamento”

“Lo scambio 
reciproco tra 
amministrazione 
pubblica e comunità 
ecclesiale è stimolo 
di idee per il futuro 
della società tutta”

“Condividere 
 i valori cristiani, 

ma soprattutto 
riportarli nella   

vita quotidiana”

“Ci ritroviamo  
tutti uniti intorno 
a Gesù e al suo 
messaggio, sempre 
straordinario” 
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È un viaggio senza barriere

In pullman  
da Trento

QUOTA A PERSONA
€ 95,00 | min. 20 partecipanti

QUOTA A PERSONA
€ 135,00 | min. 25 partecipanti

Via XXIV Maggio 10  |  Trento
info@agenziaviaggituttiabordo.itt. 0461 982304

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI

pranzo di pesce, bevande incluse

27 marzo 2022

navigazione, pranzo di pesce 
visita guidata

30 aprile 2022COMACCHIOCOMACCHIOBORGHETTO BORGHETTO 
e PARCO SIGURTA’PARCO SIGURTA’

22 MAGGIO 22 MAGGIO 2 GIUGNO 2 GIUGNO 

IL  CAMMINO IN DIOCESI CON LA FASE NARRATIVA

Gruppi sinodali  
in piena attività,  
già 200 i contributi arrivati

S ta entrando nel vivo anche nella Diocesi di Trento il Cammino sino-
dale avviato a livello diocesano lo scorso 17 ottobre e rilanciato il 2 
marzo dalle domande guida suggerite dall’Arcivescovo.

I GRUPPI: a livello di parrocchie o Unità pastorali sono numerosi i gruppi si-
nodali costituitisi per dare il proprio contributo al termine di un confronto 
guidato da un facilitatore  e sintetizzato insieme.
I CONTRIBUTI: a tutt’oggi sono oltre duecento i contributi arrivati al Gruppo 
di coordinamento diocesano  coordinato da don Celestino Riz e Claudia Gior-
dano: si tratta di sintesi  dei gruppi, testi elaborati da gruppi e realtà par-
rocchiali o ecclesiali, movimenti e associazioni, ma anche singole persone o 
gruppi d’ambiente.
LA PRIMA SINTESI:  Una sintesi sarà realizzata nella prossima settimana e 
sarà inviata a Roma per confluire nel materiale che contribuirà anche alla ri-
flessione del Sinodo universale in programma nell’autunno 2023. Ma l’ope-
razione ascolto in diocesi della cosiddetta fase narrativa del Cammino sino-

dale rimane ancora aperta, almeno fino a maggio e giugno per i gruppi sinodali che ancora si devono costitui-
re o anche per altri che volessero dare il loro apporto.  Ricordiamo che si può utilizzare la mail dedicata cammi-
nosinodale@diocesitn.it  o trovare altre informazioni sull’apposita sezione del sito diocesano: https://www.
diocesitn.it/camminosinodale/

Anche il Consiglio  
Pastorale diocesano  

si è confrontato 
 in gruppi sinodali  


