Diocesi di Trivento
Coordinamento per il Sinodo dei Vescovi e della Chiesa Italiana
Sede: Convento dei PP. Cappuccini, ex sala Gifra, Piazza Unità di Italia, 86081 AGNONE (IS)
tel. 08651998049
Referenti :
Don Francesco Martino, tel.3278780079, e mail :martino.francesco@tiscali.it;
Prof.ssa Ambrosinella Putaturo, email: sinodotriventonella@gmail.it;

«La Parola di Dio orienta il Sinodo perché non sia una "convention"
ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, un Parlamento, ma un evento
di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito Santo»
(Papa Francesco, omelia di apertura del Cammino Sinodale, 10 ottobre 2021)

“Il Sinodo non è un luogo per il chiacchericcio, per le rivendicazioni, le lamentele, le rese
dei conti, le discussioni sterili, ma il luogo dove, alla luce dello Spirito Santo, i problemi,
le difficoltà, i nuovi modi di essere della Chiesa nel nostro tempo, le relazioni, vengono
messe alla luce, si approfondiscono, portano a nuove soluzioni che rafforzano la
comunione e danno slancio alla missione di tutto il Popolo di Dio”
(dalle indicazioni metodologiche sul Sinodo della Chiesa Italiana)
Questo Sinodo intende ispirare le persone a sognare la Chiesa che siamo chiamati ad
essere, a far fiorire le speranze, a stimolare la fiducia, a fasciare le ferite, a tessere
relazioni nuove e più profonde, a imparare gli uni dagli altri, a costruire ponti, a
illuminare le menti, a riscaldare i cuori e a rinvigorire le nostre mani per la nostra
missione comune Questo significa che l’obiettivo di questo processo sinodale non è una
semplice serie di esercizi che iniziano e finiscono, quanto piuttosto un cammino di
crescita autentica verso la comunione e la missione che Dio chiama la Chiesa a
realizzare nel terzo millennio.
(dal Documento Preparatorio)

NOTE RIEPILOGATIVE SUL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA UNIVERSALE E DI TRIVENTO
Il Cammino Sinodale nasce dal Dialogo Vescovi – Papa Francesco iniziato con il Convegno di Firenze. Vuole
essere un evento spirituale, in cui la Chiesa si lascia guidare dallo Spirito per discernere in che modo come Chiesa
siamo dentro questo tempo, attraverso il Sinodo dei Vescovi, e verificare come tutta la Chiesa sia sinodale.
1. Occorre rendersi consapevoli che stiamo facendo la Storia della Chiesa Italiana. Fare memoria di questo
cammino che già abbiamo vissuto in parte vivendo una esperienza di Chiesa Universale con le Chiese di tutto
il mondo.
2. Non dimenticarsi che il Sinodo è luogo dello Spirito, work in progress. Ci saranno momenti di fatica, perché c’è
una Comunità concreta che vive nel tempo con i suoi problemi concreti.
3. In questo Sinodo, importante in modo fondamentale è l’Ascolto, un ampio ascolto in un tempo prolungato a
due livelli. Ascolto è esso stesso annuncio, perché trasmette all’altro un messaggio balsamico in quanto dice
all’altro la sua importanza.
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Il Sinodo si articola su tre fasi:
1. NARRATIVA : Un biennio di Ascolto in preparazione del Sinodo dei Vescovi;
2. SAPIENZIALE : Un anno il cui le comunità con i loro pastori compiono una fase di discernimento
3. PROFETICA : L’ora delle scelte evangeliche nella Chiesa Italiana e la loro attuazione dal 2025 al 2030.
Si è scelto questo schema perché corrispondente al linguaggio del Signore nella Bibbia, che si cerca di imitare nel
Cammino di Chiesa.
Il Sinodo Universale è una consultazione capillare del Popolo di Dio. Il primo anno il nostro compito è seguire il
cammino del Sinodo Universale, con l’Ascolto delle Narrazioni, per cogliere il “sensum fidei” del Popolo di Dio, non i
dati statistici, né quelli sociologici: mettersi in ascolto profondo di quello che è vissuto e si è depositato nel cuore delle
persone : fame di vicinanza, dolore, esperienze comunitarie, domande profonde che tutto questo ha sollevato, senza
l’affanno di dover rispondere subito, ma bensì avere cura della domanda, ascoltare soprattutto le narrazioni. Le Idee
vengono sviluppate ed elaborate in seconda battuta (Fase Sapienziale) che devono essere impacchettate dietro le
domande, le narrazioni. E’ necessario impostare un lavoro non macchinoso, ma agevole è semplice. E’ necessario
trasformarsi in operatori pastorali sul territorio, facendo funzionare i vari organismi in modo sinodali. E’ il tempo
dell’ascolto , di raccogliere le narrazioni profonde.
Questo non è il sinodo sulla sinodalità, è un sinodo con la Chiesa, per la Chiesa, nella Chiesa, verso una Chiesa sinodale.
Cammino tutti insieme. Partecipazione significa far partecipare tutti per raggiungere una Comunione aumentata che
poi apre alla Missione. E’ necessario giungere ad una Comunione frutto dell’impegno di tutti i battezzati che apre
l’intera Chiesa alla Missione, per cui:
1. Mettersi in ascolto dello Spirito Santo, in un percorso non già costruito in anticipo. Lasciarsi accompagnare
dalle proprie Chiese e dalla domande che pongono.
2. Fare memoria del modo in cui lo Spirito ha guidato il Cammino della Chiesa e della Chiesa Locale nella Storia
e ci chiama oggi ad essere i nuovi testimoni dell’Amore di Dio.
3. Vivere un processo ecclesiale che implichi la partecipazione e l’inclusione di tutti; che offra a ciascuno, in
particolare a coloro che per varie ragioni si trovano marginalizzati, l’opportunità di esprimersi.
4. Esaminare il modo in cui nella Chiesa viene vissuta la Responsabilità e il Potere, così come la struttura di
governo, evidenziando e cercando di convertire i pregiudizi e le posizioni non coerenti con il Vangelo.
5. Riconoscere la Comunità Cristiana come soggetto credibile e un partner affidabile.
Compito del Sinodo non è fare documenti, ma far crescere i sogni e le speranze. E’ necessario che pastori e comunità
si convertano entrambi all’ascolto reciproco.
Come Camminare insieme in modo da permettere alla Chiesa di annunciare il Vangelo? Quali passi lo Spirito ci invita
a compiere? Quali esperienze già vi sono in proposito nella propria Chiesa Particolare? In primis, in ogni Chiesa Locale
occorre rileggere più in profondità le esperienze già esistenti del camminare insieme: le gioie, le difficoltà, gli ostacoli,
le ferite, le intenzioni. E’ necessario cogliere i frutti da condividere: dove, in quali esperienze, risuona la voce dello
Spirito in queste esperienze sinodali?
“NON MULTAM SED MULTUM”
E’ necessario adattare le domande ai vari contesti:
• I compagni di viaggio = con chi cammino
• Ascoltare
• Prendere la Parola
• Celebrare
• Corresponsabilità nella Missione.
• Dialogare nella Chiesa e nella Società
• Dialogare con le altre Confessioni Cristiane
• Autorità e Partecipazione
• Discernere e Decidere
• Formarsi alla Sinodalità
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Faremo un lavoro di partecipazione al processo sinodale in cui vivremo delle esperienze e raccoglieremo dei frutti,
attraverso la creazione di uno spazio di condivisione in cui far approfondire le domande, farle crescere, entrare nei
dettagli.
Il link: http://camminosinodale.chiesaitaliana.it;
Linee metodologiche :
- Il Documento Preparatorio;
- Il Vademecum, strumento molto ricco;
- La sensibilizzazione : suscitare interesse in tutta la comunità diocesana a mettersi in ascolto e a discernere.
- Progettazione nel contesto locale: ogni Diocesi deve operare delle scelte su come organizzare l’ascolto e come
concentrare l’ascolto, tenendo presenti le 10 domande ed evitare pure speculazioni.
- Valorizzazione : valorizzazione delle persone, delle esperienze, dei processi e delle narrazioni già in atto nella
Chiesa locale.
- Accompagnamento : muoversi nella logica del compagno di viaggio che accompagna e cammina insieme.
- Consultazione diffusa ed integrata: per arrivare ad uno sguardo complessivo delle realtà
- Percorsi ed incontri di consultazione: devono essere non momenti occasionali, ma articolati tra di loro. Creare
Gruppi Sinodali che abbiano il loro moderatore di riferimento, con uno stile di conduzione che porti alla
condivisione spirituale.
- I referenti : essi non svolgono un ruolo solitario, ma comunitario. E’ necessario essere punto di riferimento, di
chiarificazione, di collegamento: avere le capacità di saper lavorare insieme, passare dati, raccordi, saper
coinvolgere senza l’ansia di arrivare a risultati. Saper convenire, saper organizzare e coordinare anche difronte
alla difficile realtà di ascolto della Chiesa Diocesana. Saper accompagnare le parrocchie e i gruppi. Saper
ascoltare anche le difficoltà che saranno messe in piazza. Saper raccogliere e sintetizzare per arrivare ad una
restituzione alle Chiese locali di quanto emerso.
SCHEDE : Frutto di un lavoro comune di ascolto e condivisione. Da scegliere ed adattare secondo le varie realtà.
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IL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA CHE E’ IN TRIVENTO (dal 13 novembre 2021 al 4 giugno 2022):

DATA
13 novembre 2021

ORGANISMO
CONSIGLIO PRESBITERALE

27 novembre 2021

CONSIGLIO PASTORALE
DIOCESANO

30 novembre 2021

COSTITUZIONE COMMISSIONE
SINODALE

1 dicembre 2021

REFERENTI

5 dicembre 2021

RIUNIONE COMMISSIONE
SINODALE DIOCESANA

9 dicembre/15 dicembre 2021

REFERENTI

24 dicembre 2021

PARROCI
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Lavoro da svolgere
I referenti diocesani presentano
le linee ispirative, di fondo e
metodologiche di lavoro per il
Sinodo; il Consiglio elabora
suggerimenti in proposito ed
indica le sue proposte per la
Commissione Sinodale e per la
consultazione dei vari gruppi
sinodali
I referenti diocesani presentano
le linee ispirative, di fondo e
metodologiche di lavoro per il
Sinodo; il Consiglio elabora
suggerimenti in proposito ed
indica le sue proposte per la
Commissione Sinodale e per la
consultazione dei vari gruppi
sinodali
Il Vescovo nomina, ascoltati i
pareri
dei
consigli,
la
Commissione Sinodale per il
Sinodo dei Vescovi e per il
Sinodo della Chiesa Italiana.
Avvio
della
Consultazione
Sinodale dei Seguenti gruppi
Sinodali:
- PRESBITERI E DIACONI
- RELIGIOSI
- RELIGIOSE
- VICARI FORANEI
Decisione su modalità e termini
consultazioni degli altri Gruppi
Sinodali e di tutto il processo
sinodale Diocesano
Avvio sensibilizzazione delle
PARROCCHIE DELLA DIOCESI per
la Costituzione dei Gruppi
Sinodali Parrocchiali. Viene
inviata a tutti i Parroci della
Diocesi
la
lettera
di
Convocazione, il Materiale
Sinodale, la Scheda per le
Parrocchie, mediante consegna
anche manuale diretta
Entro questa data, Parroci
nominano per le parrocchie di
competenza:
• IL COORDINATORE DEL
GR.PARR.SINODALE
• IL SEGRETARIO

Commentato [DFM1]:

e comunicano ai referenti
sinodali email e numero di
telefono.
A Colle San Giovanni, a Trivento,
alle ore 16.00, la Commissione
incontra i Coordinatori e i
Segretari dei Gruppi Sinodali
Parrocchiali e dà loro le linee
guida, i suggerimenti e le
indicazioni
per
i
gruppi
parrocchiali sinodali.

30 dicembre 2021

INCONTRO COORDINATORI E
SEGRETARI GRUPPI SINODALI
PARROCCHIALI

Dicembre 2021/8 gennaio 2021

COMMISSIONE SINODALE

I membri della Commissione Sinodale,
così ripartiti, lavorano per elaborare le
seguenti schede:
1.
LUCIANO LOMOLINO e
FRANCESCO MAZZIOTTA, lavoreranno
per la Scheda per la Scuola di Teologia;
2.
NELLA
PUTATURO,
GIUSEPPINA SALLUSTIO, GIUSEPPINA LA
STORIA, lavoreranno per l’elaborazione
di una scheda comune per Azione
Cattolica,
Unitalsi,
Comunità
Neocatecumenali, Cori Parrocchiali,
Gruppi Laicali e Congreghe;
3.
DON FRANCESCO MARTINO,
SUOR IOSE DONGU e GUSEPPE
PRIOLETTA con SUOR MARIAROSA
MANODORO, DON PIETRO MONACO e
DON SIMONE IOCCA, della Pastorale
Giovanile, una scheda per GIOVANI E
SCOUT.
4.
DON FANCESCO MARTINO E
SUOR IOSE DONGU con DON ANGELO
RICCI E I REFERENTI DELLA PASTORALE
FAMILIARE una scheda per la
PASTORALE FAMILIARE.
5.
VITO SAULINO elaborerà una
Scheda per gli Uffici Pastorali Diocesani;
6.
DON FRANCESCO MARTINO e
FLORA LA FRATTA elaboreranno, con
DON PAOLO DEL PAPA una scheda per i
catechisti;
7. UMBERTO BERARDO si occuperà della
Scheda per la Caritas Diocesana.
8. DON FRANCESCO MARTINO con DON
ANTONIO GUGLIELMI si occuperà della
scheda per gli IRC.

8 gennaio 2022

RIUNIONE COMMISSIONE
SINODALE DIOCESANA ore
16.00 AGNONE, SEDE

Approvazione delle schede per:
- SCUOLA TEOLOGIA
- AZIONE
CATTOLICA;
UNITALSI; COMUNITA’
NEOCAT, CORI PARR,
GRUPPI
LAICALI,
CONGREGHE;
- GIOVANI E SCOUT;
- PASTOR. FAMILIARE
- UFFICI DIOCESANI
- CATECHISTI;
- CARITAS DIOCESANA.
- IRC
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11 gennaio 2022

REFERENTI

Dicembre 2021/Marzo 2022

GRUPPI SINODALI SINGOLI

GENNAIO 2022

CONSIGLIO PRESBITERALE

GENNAIO 2022

CONSIGLIO PASTORALE
DIOCESANO
CONSIGLIO PRESBITERALE

MARZO 2022
MARZO 2022
20/30 MARZO 2022

COSIGLIO PASTORALE
DIOCESANO
GRUPPI SINODALI

31 MARZO 2022

REFERENTI SINODALI
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Inizio
della
Consultazione
Sinodale Diocesana per:
- AZIONE CATTOLICA
- UNITALSI
- CARITAS DIOCESANA
- CATECHISTI DIOCESANI
- COMUNITA’ NEOCATEC.
- CORI PARROCCHIALI
- GRUPPI LAICALI
- CONGREGHE
- IRC
- PASTORALE FAMILIARE
- PASTORALE GIOVANILE
- SCOUT
- SCUOLA TEOLOGIA
I vari gruppi sinodali tengono,
ognuno secondo la tipologia,
almeno
4
incontri
di
approfondimento, discussione e
confronto
sulle
tematiche
sinodali, secondo le schede,
tracce, suggerimenti inviati,
sensibilità
e
accentuazioni
pastorali proprie e peculiari.
Discussione sulle tematiche
sinodali
Discussione sulle tematiche
sinodali
Approfondimento delle
tematiche sinodali
Approfondimento delle
tematiche sinodali
In un incontro finale, i vari
gruppi sinodali stendano e
approvano una relazione finale
della loro discussione, confronto
fraterno, approfondimento
sinodale, riportando anche
opinioni e proposte di
minoranza, ed inviano il tutto ai
Referenti Sinodali.
I referenti sinodali inviano via
email il materiale giunto dai
gruppi sinodali per competenza
agli incaricati della Commissione
Diocesana per le sintesi foraniali
per le Assemblee Foraniali
Sinodali. La Segreteria per la
Sintesi Foraniale viene svolta,
per la Forania di Agnone, da
Luciano Lomolino e Francesco
Mazziotta, per la Forania di
Carovilli da Nella Putaturo,
Giuseppina La Storia e Umberto
Di Benedetto, per la Forania di

APRILE 2022

FORANIE

1/20 MAGGIO 2022

COMMISSIONE SINODALE

20/31 MAGGIO 2022

CONSIGLIO PASTORALE
DIOCESANO
e
CONSIGLIO PRESBITERALE

2 GIUGNO 2021

COMMISSIONE SINODALE

4 GIUGNO 2021

VESCOVO E REFERENTI
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Frosolone da Umberto Berardo
e Vito Saulino, per la Forania di
Trivento da Giuseppina Sallustio
e Flora la Fratta.
ASSEMBLEE FORANIALI
SINODALI DI TRIVENTO,
AGNONE, CAROVILLI E
FROSOLONE.
I membri della Commissione
Sinodale si riuniscono tutte le
volte che è necessario per
prendere visione di tutti i
contributi arrivati e stendere
una relazione di 10 pagine che
tenga sinteticamente insieme
tutto quanto emerso.
I Consigli prendono visione della
Relazione, che viene presentata
dai Referenti del Sinodo e la
approvano ufficialmente,
oppure suggeriscono modifiche
d’intesa con il Vescovo
Diocesano.
Se necessario, la Commissione
Sinodale si riunisce un ultima
volta con S.E. il Vescovo per
apportare le modifiche
necessarie alla Relazione Finale.
Invio della Relazione Finale alla
CEI.

