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AQUILEIA 2- QUALE CAMMINO? 
 
CIIS TRIVENETO 
Contributo diocesi Bolzano Bressanone 
 

Il Consiglio ha indicato alcune domande possibili per aiutare la riflessione 
singolarmente o in gruppo.  
Se qualcuna se la sente, può mettere in comune le proprie riflessioni anche per un 
confronto e arricchimento reciproco.  

 
Premessa 
Aquileia2 è stata una notevole esperienza di Chiesa: preparare e convenire -  
rappresentanti delle 15 Chiese locali - lavorare insieme alla luce della Parola di Dio e dei  
segni riscontrati nelle nostre comunità, aperti a quello che lo Spirito avrebbe voluto  
suggerirci. Abbiamo tutti avvertito qualcosa di particolare di cui siamo testimoni e questo ci  
spinge a narrare alle nostre comunità il dono ricevuto; a desiderare anche per la nostra  
Diocesi occasioni di un “convenire sinodale”. 
 
Siamo ritornati contenti di essere Chiesa e con il desiderio di far parte pienamente della 
nostra Chiesa diocesana; di camminare in comunione, facendo fruttificare i tanti stimoli 
emersi. 
Per non perdere la ricchezza che ci è stata donata, e rispondendo al desiderio espresso 
da molti nel viaggio di ritorno, ci siamo ritrovati il 15 maggio 2012. Coordinati da don Mario 
Gretter, abbiamo lavorato in piccoli gruppi sulle proposizioni finali di Aquileia2, 
evidenziando ciò che ritenevamo utile per la nostra terra. 
In seguito, la sintesi dei lavori in gruppo è stata inviata a tutti i partecipanti al Convegno, 
perché ciascuno riflettesse ancora sugli spunti emersi, lasciandosi guidare da due 
domande, proposte dal Vicario don Giuseppe Rizzi e dalla Presidente della Consulta dei 
laici Margherita Debertol. 
Ci siamo messi in ascolto dello Spirito, per crescere nella comunione e nella reciproca 
collaborazione e giungere ad un discernimento per rivedere il nostro essere Chiesa oggi, 

con particolare attenzione alla realtà, multilingue e multiculturale, della nostra terra.  
 

Le risposte, alle domande proposte dal Consiglio CIIS,  che abbiamo 

preparato sono tratte dalla  sintesi dei contributi dei partecipanti ad 
Aquileia2 della nostra diocesi. 

 
“Abbiamo cercato di individuare le scelte necessarie per realizzare una nuova 
evangelizzazione in stretto dialogo con la complessità culturale del nostro tempo e 
in un rinnovato impegno per il bene comune” (n.2).  
 

Quali sono secondo te, queste scelte necessarie sia nella tua vita personale, sia nella 
Chiesa e nella società?  
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“Testimoni di Cristo, in ascolto” è il “Logo” del Convegno Aquileia2 – un titolo che 

esprime l’anelito a qualcosa di nuovo, profondo, concreto sia a livello spirituale che 
pastorale.  Il nostro desiderio/sogno è:  

Una Chiesa, e quindi – prima ancora – ogni donna e ogni uomo battezzato o che, 
comunque, anche senza farne parte, desidera una Chiesa dentro il Vangelo, che 
corrisponda – almeno un poco -  alle sottolineature che abbiamo evidenziato. 

Se la Chiesa, se ciascuno di noi sarà, almeno un poco, più aderente al Vangelo, le 
conseguenze si rifletteranno, inevitabilmente, sul nostro stile di vita e, di 

conseguenza, sulla/nella società in cui siamo chiamati a vivere. 
 
Vorremmo far parte, con gioia e impegno quotidiano,  di una Chiesa che: 

 
-si riscopre discepola di Cristo, che si fa provocare, cambiare e convertire  dalle novità 

dello Spirito Santo, che si lascia guidare da Lui per annunciare il Cristo Risorto e 
testimoniare la Sua Parola. 
-Una Chiesa in ascolto di ciò che il Signore dice misteriosamente a ciascuno perché 

Egli “illumina ogni uomo” (cf Gv 1,9).  
 

-Una Chiesa che cerca di  arrivare a tutti, testimoniando che a tutti è dato incontrare 
la bellezza del cristianesimo. 

-Una Chiesa che non abbia mai paura di mettere Cristo al centro di tutte le scelte, di  
affermare con forza che la risposta al bisogno di infinito che alberga in tutti è stata, è 
e sarà solo e sempre Gesù Risorto. 

-Una Chiesa più coraggiosa nel proporre apertamente il messaggio,  la grandezza e 
la bellezza del Vangelo della carità in tutti gli ambiti della vita quotidiana; più 

coraggiosa nell’uscire da situazioni di immobilità e incoerenza, che non la rendono 
credibile.  
-Una Chiesa tra la gente, con la gente, pronta ad ascoltare, dialogare e 

testimoniare il messaggio evangelico con un impegno forte e continuo 
-Una Chiesa che, come una Madre, accoglie - con semplicità di relazioni e di 

linguaggio - ogni donna e  ogni uomo e condivide desideri, ansie, paure, 
interrogativi….  vicende liete e tristi  
-Una Chiesa che - nel nostro tempo di analfabetismo religioso - “cerca nelle 

esperienze quotidiane l’alfabeto per comporre le parole con le quali ripresentare al 
mondo l’amore infinito di Dio” (Educare alla vita buona del Vangelo, 3). 

-Una Chiesa umile,  fiduciosa nel Signore, dal quale vengono la forza e i doni 
necessari per una testimonianza credibile e una missione efficace. 

-Una Chiesa gioiosa, perché sa di essere oggetto dell'amore di Dio.    
-Una Chiesa dal volto non autoritario,  ma in dialogo rispettoso con le culture del 

nostro tempo e solidale con le popolazioni che abitano il territorio; che opera con 
stile sobrio, che punta sull’essenziale e su scelte strategiche che portino frutto nel 

tempo. 
-Una Chiesa povera, che non dipende dai poteri del mondo, capace di fare delle scelte  
- non sempre semplici e immediate - anche nella gestione dei beni; accogliente nei 

confronti dei nuovi poveri, delle persone senza dimora, dei migranti; solidale con 
tutti coloro che soffrono. 

-Una Chiesa che accompagni con amore, comprensione e sostegno i propri 
sacerdoti e laici impegnati, chiamati oggi ad essere “catechisti nella vita”.  
-Una Chiesa aperta al mondo, attenta ai mutamenti sociali, alla cultura di oggi, che 

si mette in gioco senza paura.  
-Una Chiesa attenta alla multiculturalità della nostra diocesi, capace di vivere il “Syn” 

sognato e proposto continuamente dal Vescovo Wilhelm Egger  
-Una Chiesa profetica che aiuta a leggere la storia, le sue pagine più dure e difficili,  
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decifrando i germi sicuri di speranza, favorendone la crescita senza limitarsi a  

lamentazioni sterili e inefficaci.  
-Una Chiesa aperta agli strumenti della moderna comunicazione; capace di 

comunicare con chiunque. 
-Una Chiesa con mentalità progettuale impostata sulla corresponsabilità e sulla 
trasparenza. Attenta a condividere le responsabilità all'interno della comunità 

cristiana, aprendo spazi a chi non fa parte di gruppi ristretti, e a favorire la 
collaborazione fra le strutture ecclesiali e quelle del territorio. 

-Una Chiesa-comunione che aiuti a concretizzare nelle azioni quotidiane ciò che la 
Vita buona del Vangelo ci propone. Questo a tutti i livelli:  
Chiesa, diocesi, sacerdoti, laici, associazioni diocesane. 

(Nota: certamente questi concetti sono più adatti alla terza domanda, ma sono anche 
base di partenza per il rinnovamento da tutti – o quasi tutti – auspicato; soprattutto 

se sostituiamo alla realtà espressa con il termine “chiesa” la vera realtà da riscoprire e 
vivere: “io, noi”)  

 
 
 “Importante è stato anche il metodo adottato, caratterizzato dal reciproco ascolto e 
dalla vicendevole narrazione del vissuto ecclesiale …. Esortiamo, pertanto, a recepire 
lo spirito, lo stile e il metodo del Convegno, così che questi diventino prassi nella vita 
e nell’azione pastorale..”(n.3)  
 

Queste parole vogliono indicarci una strada: quale contributo possiamo dare per 
aiutare le nostre “comunità” in questo cammino?  
 

Per mostrare questo volto di Chiesa alle persone che vivono su questo territorio è  
necessario impegnarsi maggiormente nel far maturare la fiducia tra le diverse 
membra del “corpo” e la consapevolezza della reciproca complementarietà. 

 
-E’ necessario programmare – avere una mentalità progettuale - ascoltarci e 

dialogare per lavorare il più possibile insieme. Per la nostra diocesi, storicamente 
multilingue e multiculturale, questi elementi sono fondamentali, indispensabili. 
Posizioni e sensibilità sono differenti, ma questa è la ricchezza e la complessità della 

nostra terra. Fa parte della nostra storia, della sfida di chi ha creduto nella possibilità 
di mettere insieme e di considerare un’unica comunità persone di lingua e cultura 

diversa. Sfida ancor più urgente oggi perché, anche la nostra terra, si arricchisce della 
presenza di altri gruppi linguistici e culturali. 

 

 
“Nei vari momenti del Convegno si è delineato un rinnovato “volto di Chiesa”: 
contemplativa e innamorata del suo Signore e, perciò, semplice, sobria, umile, 
distaccata dalla ricerca del potere, dell’apparire, della ricchezza, così da essere 
trasparenza di Cristo. Questo volto va testimoniato nella qualità delle relazioni che 
nascono e crescono in ogni comunità cristiana; nei rapporti con le istituzioni civili; 
nella pratica rigorosa della giustizia; nella scelta preferenziale per i poveri, gli ultimi 
e quanti consideriamo “lontani” (n.4).  
 



 4 

Come possiamo aiutare la Chiesa ed ogni fratello a camminare per costruire questo 
“nuovo volto”?  
Come laici consacrati, ci sentiamo provocati da queste affermazioni? 

 
-Riprendere le indicazioni lasciateci dal Concilio su ruolo e corresponsabilità dei laici 
nella Chiesa e nel mondo. Ne deriverà un impegno continuo e costruttivo tra i fedeli, 
in collaborazione e dialogo -  uniti perché -  laici e consacrati - si riconoscono nella 

persona del Cristo Risorto. 
-Essere più attenti al Magistero del Papa e dei Vescovi 

-Mettersi maggiormente in ascolto della Parola di Dio  
-E’ indispensabile pregare. La Parola ci guiderà a vivere il distintivo del cristiano: la 
carità come testimonianza-messaggio della nostra vita.  

-E’ fondamentale la modalità concreta della testimonianza nei vari ambiti in cui ogni  
cristiano si trova a vivere e operare.  

 
-È importante reinventare la formazione ed offrire percorsi nuovi, anche in luoghi 
nuovi, percorsi “belli e attraenti” che aiutino a sperimentare la novità e la bellezza 

della vita cristiana. 
Aggiornare la mappa delle risorse e potenzialità per allargare gli spazi della 

collaborazione e della corresponsabilità di persone appartenenti ai tre gruppi 
linguistici.  Avvalersi di Servizi già esistenti nella nostra Diocesi con una “rete di 
relazioni” tra i vari uffici pastorali, per realizzare insieme diverse iniziative.  

Certamente la tecnologia può aiutare tanto anche in questo. 
-Camminare insieme, condividere di più i progetti di gruppi linguistici diversi 

assumendo un atteggiamento di accoglienza reciproca, perché la nostra Chiesa sia 
viva e possa dare speranza e coraggio alle persone, in modo particolare alle giovani 
generazioni e agli immigrati. 

-Dove è possibile cercare di semplificare le strutture. Non moltiplicare iniziative 
uguali o simili ma concentrarle in un’unica iniziativa da far conoscere per tempo a più 

persone dei vari gruppi linguistici.  
-Valorizzare l’associazionismo e i movimenti mantenendo l’unità di prospettive e 

obiettivi, testimoniando un'unica chiesa, ognuno con i propri carismi e ministeri. 
-Alla credibilità di adulti coerenti è legata la pastorale giovanile. Nella concretezza di 
una vita vissuta come vocazione, possiamo annunciare la bellezza del Vangelo ai 

giovani, vivendo con gioia adulta il nostro quotidiano. Testimoniando ai giovani la 
certezza dell'amore di Dio e della vita piena che con Lui si può avere, diamo valore al 

nostro credere.  
-Raggiungere i giovani là dove sono e creare sinergie con altre agenzie educative 
(scuola, università, lavoro, sport …). Creare luoghi dove affrontare i temi della 

sessualità e affettività, poiché a riguardo c’è tanto lassismo e manca una formazione 
adeguata. 

-Progettare iniziative per combattere fenomeni di disagio sociale e scolastico, in 
particolare l’alcolismo, le nuove forme di dipendenza e la difficoltà nello studio.  
-Organizzare, là dove sia possibile, luoghi per aiutare i giovani nello studio, 

valorizzando giovani-adulti disponibili e insegnanti in pensione. ) 
Progetto che coinvolga i giovani all’estero, nelle missioni all’estero o a casa nostra,  

partendo dal piccolo. 
-Percorsi formativi per laici, per renderli sempre più competenti nel servizio, più 
corresponsabili e capaci di progettualità.  

-Un percorso formativo impegnativo per sacerdoti, consacrati e laici, per giungere 
ad una evangelizzazione che tocchi il cuore di tanti, aperta alle molte problematiche 
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che giornalmente si presentano, in aiuto: ai malati ai bisognosi, al mondo dei 

migranti. 
-Non dare per scontato che chi frequenta le parrocchie siano cristiani adulti nella fede 

e valorizzare una pastorale con percorsi formativi comuni di 1° e 2° annuncio che  
accompagnino le persone nei momenti forti della vita (il nascere, il morire, 
l’ammalarsi, il lavorare, il riposo e il tempo libero, le relazioni affettive) anche 

accogliendo le competenze e i saperi presenti nella comunità.  
-Coinvolgere i CPP perché creino comunità aperte alle problematiche socio-politico,  

religiose ed economiche di un mondo in continua evoluzione.  
-Accompagnamento e accoglienza della famiglia e dialogo in tutte le situazioni, sia 
regolari che irregolari promovendo una pastorale della vita per una cultura della vita 

che coinvolga tutte le diocesi del nord-est.  
-I mutamenti in corso interessano soprattutto le donne.  Occorre guardare il mondo e 

il futuro anche con occhi di donna non solo nel servizio, ma anche nel pensare, nel  
programmare, nella formazione e negli ambiti decisionali. 
-Cercare di stabilire relazioni umane di sincera e fraterna amicizia con tutti, 

indipendentemente dalla provenienza e cultura; crescere nella conoscenza reciproca, 
oltrepassando i limiti di “educata accoglienza”.  

-Promuovere una maggiore conoscenza delle altre confessioni cristiane e religioni. 
-Valorizzare le iniziative di dialogo ecumenico e interreligioso. 

-Educare i nostri figli all’incontro con coetanei di altre nazionalità per una cultura di  
pacifica convivenza in una società sempre più multietnica e diversificata. 
-Vivere tra noi in comunione, tutti i tre gruppi linguistici “storici”, nelle nostre 

comunità, nei vari ambiti di vita, per trovare strade di incontro con le donne e gli 
uomini del nostro tempo, rispettando le reciproche diversità; accogliendole come 

ricchezza, senza paura della ricerca, del confronto, di posizioni diverse che possono 
rompere il guscio e lasciar uscire il seme di una vita nuova.   
-Impegno socio politico come testimonianza della carità. Impegnarci per  

restituire all’uomo la dignità di figlio di Dio. La dottrina sociale della Chiesa ci  
consegna gli elementi necessari per discernere e agire. Promuovere tavole rotonde sul  

binomio Fede e Scienza (bioetica, etica del lavoro, economia…).  
-Si sognano cristiani più impegnati nell’ambito socio-politico e una Chiesa capace di 
lanciare e sperimentare proposte innovative che manifestino la sua missione profetica 

e il suo essere fermento nel nostro territorio.  
-Proseguire sul discorso della domenica come giorno del Signore e festa della 

famiglia, perché grande è il disagio di chi è obbligato a lavorare. 
-Pensare a come dare qualche segnale forte che esprima l'attenzione concreta delle  
Chiese alla gente in crisi del nostro territorio. Ad esempio, valorizzare le coppie che si  

rendono disponibili ad accogliere e accompagnare persone bisognose o iniziative a 
favore della famiglia, offrendo loro, nei limiti delle possibilità, condizioni abitative 

vantaggiose (ad es. locali non utilizzati nelle parrocchie). Istituzione di un credito 
solidale a livello diocesano per rispondere alle richieste di aiuto causate dalla crisi 
economica. 

-Organizzare “sale della comunità” nei locali delle parrocchie, per offrire proposte 
culturali di educazione all'uso critico dei mezzi di comunicazione sociale (es. 

cineforum, stampa, internet) o anche per trattare tematiche che affrontino le diverse 
dimensioni dell'uomo.  
-Valorizzare i mezzi di comunicazione nelle parrocchie in sinergia con quelli diocesani.  

-Predisporre un luogo permanente di confronto non solo a livello diocesano, dove 
verificare e condividere iniziative, problemi e progettare insieme risposte in base alle 

risorse conosciute o da scoprire.  
-Curare il confronto con le altre Chiese del Nord-Est. 
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-Le proposizioni emerse dal Convegno di Aquileia dovrebbero essere presentate e 

dibattute nel limite del possibile in tutte le comunità, associazioni, gruppi, della nostra 
Diocesi 

 
 
Per concludere diciamo che ci siamo lasciati prendere da grandi sogni,  ma 

importante è avere il “coraggio di osare”, per avviare un confronto, nel limite 
del possibile, in tutte le comunità, associazioni, gruppi, della nostra Diocesi, e 

nel mondo che ci circonda. 
 
 


