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Il CPP della Parrocchia San Vitale nella riunione del 7.11.2022 ha stabilito il 
percorso sinodale di quest'anno, fissando alla domenica del 04 dicembre 2022 
il primo incontro dei Cantieri di Betania, basato sull'Ascolto di chi oggi è lontano 
dalla Chiesa. 
 
Tutte le domeniche precedenti all'incontro ed in particolare le domeniche del 
20 - 27 e 4 dicembre il rappresentante del CPP, a chiusura della Messa delle 
10,30, ha invitato l'assemblea a condividere l'esperienza dell'Ascolto dei 
Lontani. 
 
L'evento si è tenuto il giorno prestabilito alle ore 16,00 nel Teatrino di San 
Giovanni Battista, in presenza di circa 40 partecipanti che hanno ascoltato, 
senza contradditorio e discussione, quattro testimonianze (un medico in 
pensione, un medico in attività, un ingegnere ed un professore). 
 
I temi principali scaturiti dall'Ascolto dei Lontani sono stati: 
 
1. Lentezza della Chiesa rispetto alla velocità della società attuale.  

2. L'incapacità della Chiesa di seguire i bisogni della gente, mentre invece 
dovrebbe essere  in grado di anticiparli. 

3. La confessione vista come servizio di aiuto alla persona; in tal senso i 
sacerdoti dovrebbero essere in possesso di una preparazione psicologica. 
Sacerdote = psicanalista, in grado quindi di entrare nel mondo delle persone, 
capire i loro bisogni, aiutando le persone ad aiutarsi. 

4. Creare in parrocchia un social di ascolto per affrontare la solitudine della 
gente. La parrocchia vissuta come centro di ascolto e di confronto; perché 
non utilizzare i followers? Nella comunicazione la Chiesa è rimasta indietro 
anche rispetto alle altre religioni. 



5.  La Messa deve essere il mezzo di attualizzazione del Vangelo; calare il 
Vangelo nel bisogno delle persone. 

6. La sessualità è vista dalla Chiesa come un tabù, 

7.  Atteggiamento di chiusura nei confronti delle coppie che convivono. 

8.  La Chiesa deve difendere i propri simboli senza alcun timore. 

9. La Chiesa ha perso molta credibilità per non aver agito subito contro i 
sacerdoti colpevoli di atti ignobili. 

10. L'ipocrisia legata al celibato dei sacerdoti. Non nascondere la realtà. 

11. La Chiesa per anni è stata vicina alla politica e al Potere invece di mettersi 
al servizio dei poveri. Papa Francesco sta aumentando la credibilità e la 
coerenza della Chiesa. 

12. La Teologia, unica scienza anche per l'uomo che si sta distruggendo 
credendosi dio. 

13. La lentezza della Chiesa in contrapposizione alla babele attuale.  

14. Con l'Ascolto dei Lontani la Parrocchia è entrata nel territorio. Il Sinodo ha 
questa missione: ascoltare il territorio. 
 
 
Dopo circa un’ora e mezzo di ascolto totale l'evento è terminato e molti hanno 
apprezzato la ricchezza e la bellezza dell’aver aver vissuto una nuova ed unica 
esperienza. 
 
 


