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INTRODUZIONE 
 

Nel 2017 la parrocchia san Domenico Savio di Asti ha avviato un 

cammino sinodale che, su decisione del Consiglio Pastorale, si articola 
su due anni. Il sinodo parrocchiale è stato visto come una modalità di 
rispondere alle sollecitazioni di papa Francesco per una chiesa tutta 
sinodale e come opportunità per una condivisione di fede e di 
responsabilità della comunità cristiana nel nostro quartiere. Il tema 
“Chiesa madre” è stato suggerito come approfondimento di uno dei tre 
pilastri (gli altri due sono “primato degli ultimi” e “nuova 
evangelizzazione”) che da qualche anno fanno da riferimento per la 
nostra azione pastorale. In particolare la maternità della chiesa richiama 
due elementi: la sua capacità di accoglienza e il suo ruolo nel generare e 
nel far crescere nella fede i suoi figli. 
Su questi due punti abbiamo avviato tre consultazioni specifiche 
nell’anno 2017-2018 che hanno generato molte riflessioni e qualche 
proposta. Parallelamente abbiamo cercato dalle iniziative a carattere 
più spirituale di trarre indicazioni che potessero poi servire al momento 
della presa delle decisioni nel secondo anno di Sinodo. 
Ci siamo anche lasciati ispirare dall’esempio e dalla figura di don 
Giacomo, parroco fondatore e per cinquant’anni “padre” della 
comunità parrocchiale, del quale quest’anno ricorrono i dieci anni dalla 
morte. 
Il presente Instrumentum Laboris presenta perciò le tesi riferite ai due 
punti della maternità della Chiesa, con una rilevanza maggiore della 
seconda, suddivisa negli ambiti pastorali di catechesi, liturgia e 
testimonianza della carità. Inoltre riporta tutti gli spunti spirituali 
raccolti nell’ordine in cui sono pervenuti. 

 
 
 
 



2 
 

 
 

CAPITOLO 1:  
CHIESA MADRE NELL’ACCOGLIENZA. 

 
1. La parrocchia di S. Domenico Savio stimolerà i sacerdoti 

e il clero in servizio al suo interno a sviluppare rapporti 
cordiali con i parrocchiani e con coloro che si rivolgono in 
parrocchia anche solo occasionalmente. Promuoverà 
incontri periodici di verifica con loro e cercherà di non 
lasciarli soli nel loro ministero. A loro volta essi si 
impegneranno a non avere un ruolo solo burocratico o 
gerarchico. 

2. I collaboratori parrocchiali si confronteranno 
periodicamente sulle relazioni che riescono a creare con 
le persone che frequentano anche solo occasionalmente 
la parrocchia. Si cercherà di collaborare nei casi di 
particolari tensioni con le persone, senza lasciare che i 
diretti interessati si debbano arrangiare da soli. Si 
studieranno modalità per consultare occasionalmente la 
base su decisioni in parrocchia, senza delegarle ai soli 
collaboratori (per esempio la domenica mattina dopo la 
messa) 

3. Si curerà il clima di famiglia tra i collaboratori, 
organizzando ogni tanto momenti informali insieme. La 
partecipazione ai momenti comunitari sia di consiglio 
pastorale, sia di formazione permetterà loro di non 
“specializzarsi” eccessivamente nelle loro cose, ma di far 
sempre circolare le idee, facendo presenti i problemi e le 
risorse di ogni settore pastorale. 

4. Saranno ripensati totalmente gli spazi di chiesa, 
canonica, oratorio, casa dietro per renderli accessibili ad 
anziani, disabili e bimbi piccoli e per renderli accoglienti 
verso coloro che li usano anche solo per poche ore. Si 
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punterà a mantenere l’ordine e la pulizia come se fossero 
locali di famiglia, evitando il più possibile l’uso esclusivo 
degli spazi da parte di qualche gruppo. 

5. Nel prossimo anno pastorale (2019-2020) si avvierà una 
riflessione per precisare come rendere la parrocchia più 
accogliente verso bambini e famiglie, verso i giovani, 
verso gli adulti in generale e verso gli anziani. 
Si lavorerà perché ogni fascia di età sia presente, abbia 
un ruolo da protagonista e non monopolizzi l’attenzione. 
Si verificherà in che modo ciò che già si sta portando 
avanti va nella direzione di aggregare e includere. 

6. Si studieranno modi perché anche chi è solo di passaggio 
(per esempio entra in chiesa personalmente oppure in 
determinate occasioni) si senta a proprio agio. Si 
metteranno in atto sperimentazioni, anche su mandato 
del consiglio pastorale della città. Si svilupperanno i 
percorsi di preghiera in chiesa o iniziative simili che 
invoglino a stare in chiesa a pregare o a riflettere. 

7. Si capirà come mettere a proprio agio come coinvolgere 
persone povere che possono avere un complesso di 
inferiorità verso coloro che partecipano attivamente alla 
vita di comunità. Un occhio di riguardo verso coloro che 
passano al centro d’ascolto o al magazzino solidale 
perchè si sentano spinte a partecipare alla vita di 
comunità. Si presterà attenzione alla presenza in chiesa 
di famiglie o persone simili, eventualmente organizzando 
feste e momenti di incontro con loro. 

8. Con la commissione Migrantes si studieranno i modi per 
accogliere e integrare al meglio gli stranieri sul territorio. 
La parrocchia dà la disponibilità per diventare punto di 
riferimento per almeno una etnia  da individuare. Si 
punterà ad educare le giovani generazioni all’accoglienza 
del diverso. 
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CAPITOLO 2 
 “CHIESA MADRE” NEL GENERARE  

E FAR CRESCERE NELLA FEDE 
 

2.1 :  LA CHIESA MADRE CON LA CATECHESI  
AIUTA I SUOI FIGLI A CRESCERE NELLA FEDE 

 

1) La nostra Comunità, in un cammino di vera conversione, 

si impegnerà a riscoprire alla luce della Parola di Dio, la 

sua vocazione al Servizio della Catechesi e a rigenerare il 

gruppo dei CATECHISTI, ormai gravemente ridotto di 

numero. Si rende davvero necessario un vero e proprio 

reclutamento vocazionale al Servizio Catechistico. In 

particolare intendiamo rivolgere questo appello alle 

coppie di sposi per le caratteristiche sensibilità famigliari 

con cui vorremmo trasmettere la fede ai più piccoli. 

Riteniamo inoltre oltremodo importante che la nostra 

comunità riscopra anche la vocazione all’animazione dei 

ragazzi da parte dei giovani, in oratorio e nei gruppi 

accanto ai catechisti. 

2) Particolare rilievo vogliamo dare al rinnovamento della 

Catechesi per l’Iniziazione Cristiana (=I.C.), fatta come 

catechesi per la Vita Cristiana, coinvolgendo la famiglia 

del bambino, a cominciare dal Battesimo fino alla 

Confermazione. Il Gruppo Catechisti sta rielaborando il 

Progetto della Catechesi per l’ I.C. al fine di rendere 

questo percorso più adatto ai ragazzi di oggi e alle loro 

famiglie, confrontandoci anche con esperienze di 

catechesi sperimentate in altre diocesi e che ci sembrano 

particolarmente significative. 

3) In tema di I.C. continuiamo ad impegnarci ad offrire ai 

giovani adulti un percorso di formazione alla Vita 
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Cristiana, sia per un approfondimento e una riscoperta 

dei contenuti fondamentali della fede cristiana, sia 

eventualmente per offrire l’opportunità di completare 

l’I.C. a coloro che per varie ragioni l’avevano lasciata in 

sospeso. 

4) Ci pare particolarmente significativa e degna di essere 

sostenuta con l’offerta della disponibilità del proprio 

tempo o anche di altro aiuto, l’attività continuativa 

dell’Oratorio dei ragazzi per le sue caratteristiche 

educative, formative e aggregative all’interno della vita 

della nostra comunità e come complemento 

preziosissimo all’opera di educazione alla fede. 

5) La nostra comunità vuole impegnarsi ad accompagnare i 

giovanissimi anche dopo la confermazione con la guida 

di giovani adulti (meglio se sposi) nel periodo 

delicatissimo della adolescenza, attraendo ed 

incoraggiando la loro partecipazione alle attività di un 

gruppo di amici significativo e legato alla Comunità e 

all’Oratorio. 

6) È fondamentale un maggiore coinvolgimento attivo degli 

sposi adulti nei percorsi di preparazione al Sacramento 

del Matrimonio, specialmente col dono della loro 

esperienza. 

7) Riteniamo di fondamentale importanza accompagnare in 

comunità i primi passi delle giovani coppie invitandoli 

agli incontri di un gruppo che matura i valori del 

sacramento nuziale accompagnato dai parroci e da 

coppie animatrici di provata esperienza. 

8) È di grande importanza mantenere ed eventualmente 

integrare le esperienze già significative delle catechesi 

bibliche per adulti e giovani adulti e i gruppi del vangelo 

(cellule) 
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9) Vorremmo proporre inoltre di costituire dei gruppi di 

amici dell’età matura che si impegnino ad essere di 

sostegno per il cammino di fede e la preghiera e che 

vadano a trovare e portare amicizia ed eventualmente 

conforto a quelle persone che non possono uscire di casa 

a causa dei problemi di salute 

 
 

2.2 :  LA CHIESA MADRE CON LA LITURGIA E LA PREGHIERA  
AIUTA I SUOI FIGLI A CRESCERE NELLA FEDE 

 
1)Il canto è il linguaggio più forte che ci permette di fare 
comunione. Esso permette a tutti i membri di una comunità di 
esprimersi - con le stesse parole, - pronunciate rigorosamente 
nello stesso tempo grazie alla precisione del ritmo e  cantate 
esattamente alla stessa altezza, grazie alla scala musicale fissa. Ci 
si dovrà impegnare affinché: 

- durante la liturgia ci sia un maggior coinvolgimento 
dell’assemblea durante l’esecuzione dei canti  

- ci sia coerenza fra testo e musica e ci sia coerenza tra 
canto e tempo liturgico che si sta vivendo 

- si investa nella formazione e nella ricerca continua di 
musicisti, cantori e animatori del canto 

2) Il servizio all’assemblea : In liturgia sono tante le persone che 
fanno qualcosa: il prete che presiede, i ministranti, i lettori, il 
coro, chi prepara i fiori ecc.: nessuno agisce a titolo privato. Tutti 
lavorano per l’assemblea, per favorire, o rendere più intenso 
l’incontro dell’assemblea con Dio. Ci impegneremo a favorire 
costantemente l’ingresso nei vari gruppi di servizio , evitando il 
più possibile di avere ruoli fissi e ad incentivare i momenti di 
formazione e di confronto . Il messaggio che dovrà passare è che 
“Ti stavo aspettando”  è rivolto a ognuno di noi e alle nostre 
singole capacità . 
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3) Confessioni : La Parrocchia stimolerà i sacerdoti in servizio  a 
trovare maggiori spazi di disponibilità per le Confessioni, 
soprattutto in periodi liturgici particolari . Si rende anche 
necessaria , in contemporanea, la riscoperta del sacramento della 
confessione.  
4) Liturgie in tempo di malattia e di morte: Occorrerà ripensare 
al senso cristiano della morte e di conseguenza, riconsiderare i 
diversi momenti legati ai defunti : l’accoglienza e la vicinanza ai 
parenti del defunto; il rosario; le esequie durante la messa e nella  
liturgia della parola. Poiché anche il tempo della malattia è 
cruciale per trasmettere l’idea di “chiesa madre” si verificherà e 
si rilancerà il sacramento dell'unzione degli infermi e il servizio 
dei ministri della comunione che la portano ai malati 
5) Preghiera. Si valuterà l'opportunità di  proporre momenti 
comunitari per pregare insieme (ad esempio veglie di preghiera 
per intenzioni particolari) . Inoltre daremo spazio a modi diversi 
di pregare e di avvicinarsi a Dio. Infine si intende  far conoscere i 
gruppi di preghiera esistenti, cercando di valorizzare la preghiera 
individuale e di gruppo durante la messa della domenica. 
6) Atmosfera liturgica : Si avvierà una riflessione su come poter 
migliorare l'atmosfera durante la liturgia (gesti e parole, ma 
anche semplicemente l’acustica) e contemporaneamente 
verificare il senso dell'ascolto e della partecipazione da parte 
dell'assemblea, compresa una maggior compostezza 
nell’abbigliamento e nel senso del rito che si sta vivendo (per 
esempio in occasione di prime comunioni , battesimi e cresime) .  
7) Vista l’importanza dell’omelia, così come è stato più volte 
riferito durante le consultazioni, si sollecita l'impegno dei 
sacerdoti per renderle sempre migliori, adeguandole ai linguaggi 
dell'assemblea e delle assemblee giovanili abituate ai social 
media, senza tralasciare l’apporto di  modalità come il racconto. 
8) Culto eucaristico: su questo punto c’è molto da lavorare, 
tenuto conto che nelle consultazioni qualcuno rilevava 
l’importanza dell’adorazione eucaristica nella crescita della fede. 
Perciò si avvierà una riflessione complessiva su tutto quanto 
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ruota intorno all’eucaristia: preparazione alla comunione, 
comunione, adorazione eucaristica, ministri straordinari della 
comunione, ecc. 

 
 

 
2.3: LA CHIESA MADRE CON LA VITA DI CARITÀ  

AIUTA I SUOI FIGLI A CRESCERE NELLA FEDE 
 

1. La comunità parrocchiale, tenendo conto del territorio in 
cui è inserita, ritiene prioritaria la crescita nella 
sensibilità verso gli ultimi e verso le problematiche 
sociali, investendo risorse economiche, occasioni 
formative e idee progettuali soprattutto in questo 
ambito. Si cercherà sempre di sperimentare strade nuove 
senza accontentarsi di percorsi, progetti e prassi del 
passato. 

2. Perché l’impegno caritativo diventi crescita nella fede si 
curerà in particolare la relazione con le persone più 
povere evitando la mera distribuzione di beni materiali e 
puntando sulla costruzione di amicizie, anche se questo 
implica l’impossibilità di arrivare a tutti  e di dare una 
risposta ad ogni esigenza.  

3. Perché l’impegno caritativo diventi occasione di crescita 
nella fede per tutti si porrà lo stesso impegno nell’aiutare 
persone e famiglie in difficoltà e nella sensibilizzazione e 
coinvolgimento della comunità, affinchè non si crei la 
situazione di delega a volontari e associazioni. 

4. Perché l’impegno caritativo diventi occasione di crescita 
nella fede si privilegerà il lavoro insieme di chi si occupa 
di aiutare persone e famiglie in difficoltà, mettendo in 
comune obiettivi, conoscenze e risorse e scoraggiando la 
coltivazione del proprio orticello. 

5. Perché l’impegno caritativo diventi occasione di crescita 
nella fede per costruire il Regno di Dio ci si impegnerà a 
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incidere sulle cause della povertà attraverso incontri di 
studio e collaborazione con realtà ecclesiali e non, che 
lavorano nella stessa direzione pur con motivazioni 
diverse 

6. Perché l’impegno caritativo diventi occasione di crescita 
in una fede pratica si punterà all’educazione delle nuove 
generazioni (e non solo) all’impegno sociale e politico 
anche attraverso un rapporto corretto con le istituzioni. 

7. Nei confronti di persone che non sono di religione 
cristiana (o di confessione cattolica) si cercherà un 
confronto interpersonale che crei dialogo tra le fedi, 
senza limitarsi all’aiuto materiale ma anche senza 
tentativi di proselitismo e di conversione. 
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CAPITOLO 3: 
SPUNTI SPIRITUALI EMERSI NEL PRIMO ANNO DI SINODO 

 
Dalla meditazione del Vescovo al ritiro dell’8 dicembre 
2017 
 

1. ll metodo sinodale costruisce una chiesa Popolo di Dio, sia 
nel senso che vi è corresponsabilità tra clero e laici, sia nel 
senso che insieme si cammina per cercare di comunicare la 
presenza del Signore nella storia di oggi, come Jahwé era 
presente in mezzo al popolo di Israele per condurlo dalla 
schiavitù alla libertà; 

2. “Ti stavo aspettando” mette in luce una presenza molto 
diretta del Signore, incarnata in una comunità nei confronti 
del territorio in cui quella comunità vive. E’ la logica 
dell’Incarnazione: Dio non è solamente presente, ma si è 
fatto visibile in carne e ossa; 

3. La presenza “in carne e ossa” del Signore si traduce nella 
costruzione di una comunità fatta di relazioni calde e 
amichevoli verso tutti; 

4. La disponibilità materna non significa necessariamente 
accettazione da parte di tutti: anche il Signore “venne tra i 
suoi, ma i suoi non l’hanno accolto”…; 

5. Eppure il Vangelo dovrebbe trasmettere gioia, perché è una 
“Buona notizia”: questo è il motore che genera il desiderio 
di essere accoglienti per poterlo trasmettere; 

6. Oltre all’essere accoglienti c’è anche la dinamica di uscire 
dalle proprie quattro mura: una uscita che non è solo fisica 
ma interiore. Abbandonare sicurezze e rendite per restare 
sempre in cammino, coinvolgendo altri; 

7. Questo sentirsi in cammino si rende anche con le proposte 
di crescere nella fede, senza sentirsi mai arrivati: qui sta il 
nocciolo della maternità della chiesa, intesa come aiuto alla 
crescita.  
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Dalla preghiera per il Sinodo (Natale 2017) 
 

1. Il Signore è in mezzo a noi, grazie al suo Spirito che viene in 
aiuto alla nostra debolezza e prega in noi; 

2. Siamo invitati all’accoglienza reciproca sull’esempio di Gesù; 
3. L’amore eucaristico ci rafforza nel proposito; 
4. Ci sentiamo come discepoli, prima ancora che come 

apostoli, desiderosi di far nuove tutte le cose. 
 

Dalla riflessione condivisa sull’episodio della lavanda dei 
piedi (Quaresima 2018) 
 

1. C’è sempre qualcuno a cui lavare i piedi: basta tenere gli 
occhi aperti. Amore e servizio vanno dimostrati, non solo 
coltivati in cuore; 

2. Amore e servizio sono le strade per cambiare il mondo, ma 
si parte sempre dal cambiare se stessi; 

3. Lavare i piedi esige umiltà: questa rende possibile 
l’accoglienza giusta. Umiltà è anche partire dalle piccole 
cose, dai gesti semplici e non subito dalle decisioni eclatanti; 

4. L’umiltà ci è stata insegnata dall’inversione compiuta da 
Gesù: da maestro a schiavo. Anche noi dobbiamo vivere 
questa inversione e lasciare le vesti di “maestri” per 
assumere quelle di servi; 

5. L’umiltà di Gesù è associata all’autorevolezza. Egli arriva 
perfino a lavare i piedi a chi lo sta tradendo. Non dobbiamo 
temere coloro che cercano di farci del male o di screditarci; 

6. Gesù tratta tutti allo stesso modo e non guarda in faccia 
coloro ai quali sta lavando i piedi. Anche noi non dobbiamo 
fare preferenze e accogliere indistintamente ogni persona; 

7. Non tutto è sempre chiaro: bisogna avere la pazienza dei 
tempi lunghi; 

8. L’umiltà richiede anche l’empatia: il saper guardare le cose 
con gli occhi degli altri; 
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9. Servizio è anche “accadimento” e non solo servizio 
programmato; 

10. Ascolto non è solo prestare orecchio ma metterci il cuore; 
11. Accoglienza significa anche capacità di dialogo con persone 

di età diversa, di estrazione sociale diversa, di provenienza 
etnica diversa, di idee diverse all’interno della stessa 
comunità. 

 
Dal rosario meditato (maggio 2018) 

 
1. Zaccaria: accogliere può generare dubbi, mentre far finta di 

niente non solleva nessun dubbio…; 
2. Maria: attraverso l’accoglienza il Signore ci chiama a 

qualcosa di grande, a volte più grande di noi; 
3. Elisabetta: l’accoglienza diventa aiuto reciproco anche nel 

piccolo e nel quotidiano; 
4. Magnificat: l’accoglienza vera genera lode e riconoscenza al 

Signore; 
5. Giuseppe: l’accoglienza può andare contro la mentalità 

corrente e richiedere scelte coraggiose. 
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CONCLUSIONI 
 
Consapevoli che la mole di osservazioni emerse è vasta e che si 
tratta di discernere le priorità ma anche di entrare nel dettaglio 
delle proposte, ci affidiamo allo Spirito Santo che nel secondo anno 
di sinodo ci illumini e ci rafforzi nel desiderio di costruire nel nostro 
quartiere una comunità cristiana in cui chiunque possa sentirsi 
accolto, in cui chiunque voglia avvicinarsi alla fede oppure anche 
solo fare un pezzo di strada per approfondirla possa trovare quel 
che cerca. 
Nel giorno della Natività di Maria affidiamo anche a lei, che ha 
accolto e generato nella fede, il nostro cammino. 
 
 

San Domenico Savio, 8 settembre 2018 
Natività di Maria 

60° anniversario della chiesa parrocchiale 
10° anniversario dalla morte di don Giacomo Accossato 
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