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- A TUTTI I MEMBRI DEI GRUPPI 
SINODALI.  
Loro Sedi. 
 
Agnone, 13 novembre 2022 

 
OGGETTO : SINODO DEI VESCOVI E SINODO DELLA CHIESA ITALIANA:  I CANTIERI DI BETANIA E SCELTA DEL 
CANTIERE DIOCESANO 
 
Carissimi e stimati Presbiteri e Diaconi, Religiose, Religiosi, Catechisti, Scuola di Teologia, Azione  Cattolica 
Diocesana, Neocatecumenali, Congreghe,  Referenti dei Gruppi Sinodali, membri dei gruppi Sinodali tutti, e 
Giovani, 
 
 conclusa la prima fase del Cammino Sinodale, adesso il percorso sinodale segue due direttrici: 
 

a) A livello di Sinodo della Chiesa Universale, si procede con la Fase Continentale, che si focalizzerà sul 
confronto all’interno delle Chiese di ogni singolo continente sulle tematiche e sensibilità emerse nel 
confronto nelle Chiese Nazionali e Locali, in cui, sono emersi problemi diversi con sfumature ed 
accenti diversi, e metodologie differenti di approccio, con soluzioni a volte divergenti, a volte 
convergenti, sul ruolo della donna nella Chiesa, sull’ascolto, sulla nuova organizzazione delle 
strutture ecclesiali, sul ruolo del laicato, e via di seguito. Sarà discussione a livello di Organismi ed 
Uffici Diocesani e Commissione Sinodale Centrale. 
 

b) A livello di Chiesa Italiana, procede l’anno di ascolto, con tre “cantieri” di approfondimento, detti 
“cantieri di Betania” a livello nazionale e un “quarto cantiere diocesano” che ogni diocesi deve 
scegliere sulla base della Sintesi Diocesana e dei Dieci Punti della Sintesi Nazionale, che vi sono stati 
consegnati ad inizio luglio 2022 nelle Parrocchie. 

 
Si consiglia di convocare IN PERMANENZA il Gruppo Sinodale PARROCCHIALE, INTERPARROCCHIALE (se 
ritenete costituirlo tra parrocchie vicine) o CITTADINO, in cui confluiscono tutte le componenti ecclesiali 
(catechisti, Scuola di Teologia, Associazioni, Congreghe, ecc.) fissando UN GIORNO ALMENO OGNI 2 
SETTIMANE per ALMENO 2 ORE di DIBATTITO E DISCUSSIONE. 
 
Per quello che concerne I PRESBITERI E DIACONI, almeno 1 ora di discussione nelle RIUNIONI FORANIALI 
MENSILI, per cui, ogni VICARIO FORANEO è pregato di FARE UNA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE 
STESSE e COMUNICARLE A QUESTO COORDINAMENTO; 
 
Per quello che concerne i RELIGIOSI, sono invitati ugualmente a programmare UNA RIUNIONE MENSILE PER 
L’ANNO PASTORALE, dando comunicazione a QUESTO COORDINAMENTO della PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE. 
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Per quello che concerne le RELIGIOSE, questo lavoro, per almeno un’ora, va fatto nei ritiri mensili, per cui 
sono pregate di FARE UNA PROGRAMMAZIONE ANNUALE e darne COMUNICAZIONE A QUESTO 
COORDINAMENTO. 
 
Per quello che riguarda il MONDO GIOVANILE, ove possibile si costituiscano gruppi parrocchiali o cittadini o 
interparrocchiali zonali in cui, incontrandosi con cadenza quindicinale, si discuta con loro sui 4 cantieri in 
essere. 
 
Si è LIBERI DI PARTIRE DAL CANTIERE SINODALE CHE SI VUOLE. Le indicazioni SONO PURAMENTE INDICATIVE. 
 
QUAL’E’ LA PROGRAMMAZIONE: 
 

DATA ARGOMENTO PERIODO DI ULTIMAZIONE 

Entro il 15 settembre 2022 Riunione ON LINE della 
Commissione Sinodale Centrale 
per prendere atto del Cammino 
Sinodale 2022/2023 

Entro il 15 settembre 2022 

Mese di ottobre La Commissione Sinodale 
Centrale elabora la Proposta di 
Cammino per il II Anno Sinodale 

Entro il 20 ottobre 2022 

22 ottobre 2022 Presentazione della Bozza 
all’Assemblea Sinodale Diocesana 
e al Ritiro del Clero. 

22 ottobre 2022 

5 novembre 2022 Riunione congiunta: vicari 
foranei, vicari episcopali, 
Commissione sinodale diocesana 
sulla Proposta di Cammino per il II 
Anno Sinodale 

5 novembre 2022 

15 novembre 2022 Riavvio e ricostituzione di tutti i 
gruppi Sinodali, predisposizione 
del giorno di riunione 
settimanale, del calendario delle 
Foranie, dei religiosi, delle 
religiose, del mondo giovani 

ENTRO IL 15 novembre 2022 
DANDONE COMUNICAZIONE 
ALLA COMMISSIONE SINODALE 
CENTRALE. 

8 novembre 2022 e  
12 novembre 2022 

Riunione Consiglio Presbiterale e 
Consiglio Pastorale Diocesano per 
approvare la Proposta di 
Cammino per il II Anno Sinodale 

Entro il 12 novembre 2022 

Data da definire  Incontro formativo diocesano  
sul cammino sinodale, in 

Entro l’Anno Pastorale 
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particolare sull’icona biblica di 
Marta e Maria: la casa di Betania. 
L’incontro (al mattino per i 
sacerdoti, al pomeriggio per i 
laici) è aperto a tutti, in 
particolare ai referenti sinodali 
parrocchiali e diocesani. 

15 novembre 2022 –   15 gennaio 
2023 

I gruppi sinodali lavorano sul 
PRIMO CANTIERE DI BETANIA: : IL 
CANTIERE DELLA STRADA E DEL 
VILLAGGIO 

Svolgere il lavoro o 
settimanalmente, o 
mensilmente, o quindicinalmente 
ed INVIARE LE SINTESI ENTRO IL 
15 GENNAIO 2023 ALLA 
COMMISSIONE SINODALE 
CENTRALE 

15 gennaio –  15 marzo 2023 I gruppi sinodali lavorano sul 
SECONDO CANTIERE DI BETANIA: 
IL CANTIERE DELL’OSPITALITA’ E 
DELLA CASA 

Come il primo cantiere – INVIARE 
LE SINTESI ENTRO IL 15 MARZO 
2023 ALLA COMMISSIONE 
SINODALE CENTRALE 

15 marzo  – 30 aprile 2023 I gruppi sinodali lavorano sul 
TERZO CANTIERE DI BETANIA: IL 
CANTIERE DELLE DIACONIE E 
DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE 

Come il secondo cantiere – 
INVIARE LE SINTESI ENTRO IL 
15MAGGIO 2023 ALLA 
COMMISSIONE SINODALE 
CENTRALE. 

1 maggio – 30 giugno 2023 I gruppi sinodali lavorano sul 
QUARTO CANTIERE DI BETANIA: 
IL CANTIERE DIOCESAN0 

Sintesi da inviare alla 
Commissione Sinodale Centrale 
entro il 15 luglio 2023. 

15 luglio – 20 luglio 2023 LA COMMISSIONE SINODALE 
CENTRALE ELABORA LA SINTESI 
DIOCESANA DEI CANTIERI 
SINODALI 

 

20- 30 luglio 2023 Si riuniscono i Consigli 
Presbiterale e Pastorale 
Diocesano per approvare la 
SINTESI DIOCESANA DEI CANTIERI 
DI BETANIA, e il VESCOVO 
APPROVA LA SINTESI FINALE. 

 

31 luglio 2023 INVIO DELLA SINTESI DIOCESANA 
A ROMA 

Entro il 31 luglio 2023. 
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La METODOLOGIA :  

• Il primo anno ci consegna anche l’unanime apprezzamento per il metodo della conversazione 
spirituale a partire da piccoli gruppi disseminati sul territorio, così come per i frutti che questo ha 
consentito di raccogliere: una bella eredità con cui rimettersi in moto. La dinamica di fondo è quella 
tracciata dalla Conversazione spirituale: 

o  Presa di parola personale a partire da un ascolto interiore; 
o Ascolto e risonanza al contributo degli altri per cogliere la presenza dello Spirito; 
o  Identificazione in quanto emerso dei punti essenziali e dei passi da compiere 

• Favorire una dinamica di ascolto di esperienze, per approfondire una domanda articolata in modo 
preciso tra quelle emerse nel primo anno di cammino sinodale. 

• Vedere gli incontri come un percorso che può contenere varie proposte, attività, dinamiche utili a 
confrontarsi sinodalmente in riferimento ai filoni proposti nel documento I Cantieri di Betania. 

• È importante che i cantieri costituiscano l’occasione per un confronto che si allarghi oltre la cerchia 
di quanti frequentano la comunità per sperimentare la ricchezza di fare strada insieme. 

• L’approfondimento da portare avanti nei Gruppi Sinodali indica la necessità di non accontentarsi di 
un ascolto superficiale, che ripeta stereotipi e luoghi comuni, ma di spingere i partecipanti a fare un 
passo in avanti nell’analisi e nella comprensione, in un atteggiamento contemplativo e di preghiera. 

• L’atteggiamento costruttivo da far maturare fa riferimento alla necessità di immaginare uno sbocco 
al lavoro del cantiere: dopo essersi messi in ascolto e aver approfondito le risonanze che questo 
ascolto provoca in ciascuno, quali intuizioni da condividere? Quali passi fare? 

 
Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione, 

I Referenti Diocesani 
Don Francesco Martino 

Prof. Ambrosinella Putaturo 
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SECONDO ANNO CAMMINO SINODALE  
TRACCIA DI LAVORO 

Icona biblica: l’incontro di Gesù con Marta e Maria nella casa di Betania 
I cantieri: 

IV Cantiere (diocesano): Il cantiere della formazione permanente 

Domanda di fondo: A quale cantiere vogliamo lavorare? A quello di Babele o di Gerusalemme? 

La Formazione umana, cristiana, come crescita interiore nella Fede per una Evangelizzazione 

Rinnovata da parte di una Chiesa che sappia comunicare il Cristo al mondo di oggi. 

• La formazione degli operatori pastorali : Come può essere ripensata, riorganizzata, 

strutturata la Scuola di Formazione Teologica oggi esistente e quella di Formazione 

all’Impegno Socio Politico per la formazione degli operatori pastorali (catechisti, ministeri 

lettorato e accolitato, ministri straordinari della comunione, operatori pastorali dei consigli, 

collaboratori parrocchiali, associazioni, gruppi e movimenti) nonché di cristiani capaci di 

incidere pubblicamente nel contesto socio-politico? 

• La formazione e l’accompagnamento delle famiglie, dei separati, dei divorziati, dei 

conviventi: Quali strategie, percorsi, atteggiamenti, suggerimenti, azioni concrete posso 

essere messe in atto per offrire percorsi pastorali di accompagnamento, sostegno, 

confronto, conforto, evangelizzazione per le giovani coppie, le famiglie con figli, nonché 

verso i separati, i divorziati, nonché nei confronti dei conviventi, onde favorire in loro una 

maturazione della coscienza cristiana, una crescita nella fede e consentire un loro recupero 

alla vita ecclesiale della comunità? 

• La formazione (valorizzazione e cura) degli anziani: : Come nelle nostre comunità possono 

essere valorizzate le esperienze e i vissuti delle persone anziane? Con quali modalità possono 

partecipare alle attività della parrocchia o anche alla gestione delle sue strutture? Come far 

emergere il valore della sequela forzatamente inoperosa, fatta di contemplazione, di 

preghiera, di abbandono fiducioso alla volontà del Signore? Come educare al valore salvifico 

della sofferenza? Come progettare per loro percorsi di sostegno e di stimolo spirituale per 

aiutarli a vivere la condizione di precaria fragilità? 

• La formazione dei giovani e degli adolescenti: Come pensare, organizzare, individuare 

percorsi formativi, luoghi di confronto e di dialogo, di socializzazione ed evangelizzazione, di 

formazione e di sostegno, per la costituzione di Oratori per giovani e adolescenti? 
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• La formazione dei ragazzi: Come pensare, organizzare, individuare percorsi formativi unitari 

per l’annuncio della fede ai piccoli e ai ragazzi che coinvolgano tutta la comunità in cui sono 

inseriti, con attenzioni particolari alle diverse fasi di crescita umana e cristiana? 

• Migliorare la comunione tra il clero e il laicato: Quali strategie concrete si possono attuare 

per favorire la sinodalità tra clero e laicato e promuovere la “diaconia” delle donne nella 

Chiesa Locale in chiave di crescita della corresponsabilità e della comunione?  Può migliorare 

il dialogo tra le diverse componenti una nuova esperienza di Chiesa non guardando a quella 

ereditata o della stabilità, ma aprendola a nuove forme di partecipazione e di ruoli per il 

laicato e facendola uscire dall’universo clerico centrico maschile con organismi di 

espressione, consultazione e di rappresentanza del laicato da definire nella costituzione e 

nei ruoli e da affiancare a quelli del clero? 

• Migliorare in chiave sinodale il dialogo, il coordinamento, il confronto tra gli Organismi 

Diocesani, le Parrocchie e la Governance Diocesana:  Quale nuovo approccio, mentalità, 

proposta, indicazione, sinergia può essere suggerita ed attuata per migliorare il dialogo, 

l’assunzione corresponsabile, il coordinamento, per promuovere una maggiore 

collaborazione e comunione a livello interparrocchiale, tra gli uffici e gli organismi pastorali 

diocesani, tra parrocchie, Uffici e Curia, per tendere ad un percorso 

annuale/biennale/triennale unitario, realizzato attraverso iniziative definite, articolate e 

coordinate  secondo le indicazioni del Vescovo nella Diocesi di Trivento? 

• Migliorare la comunicazione intra ed extraecclesiale: Quali strategie, metodologie, 

strumenti, modalità attuare e promuovere per migliorare nella Diocesi la comunicazione, 

l’informazione preventiva, la promozione delle iniziative diocesane, degli Uffici Pastorali, dei 

vari Organismi per coinvolgere tutte le Parrocchie e i Fedeli della Diocesi e non disperdere 

inutilmente le forze? Come migliorare metodi, strumenti, modalità della comunicazione 

extraecclesiale con i mass media, la stampa, le Tv, i Social? Sarebbe utile un giornale on line 

diocesano di comunicazione, anche periodico? 

• La formazione liturgica:  Quali modalità, iniziative, strumenti, metodologie, azioni concrete 

proporre affinché la liturgia, le devozioni, la pietà popolare comunichino la realtà del 

Mistero, del valore di Fede, della sana e autentica tradizione ecclesiale con un linguaggio, 

con categorie e modalità che parlino significativamente all’oggi dei fedeli della nostra 

Diocesi, salvaguardando i punti di riferimento e di conforto per i molti fedeli avanti negli anni 

che vi sono affezionati?  

Riferimenti: Sacrosanctum Concilium, Inter Mirifica, Apostolicam Auctuositatem, il Sinodo sui 

Giovani, Antiquum Ministerium, Motu Proprio Spiritus Domini; 

mailto:martino.francesco@tiscali.it
mailto:vincnella@iol.it


 
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.com; 
 

7 
 

 

I Cantiere: Il cantiere della strada e del villaggio 

Domanda di fondo: come il nostro ‘camminare insieme’ può creare spazi di ascolto reale della strada 

e del villaggio? 

• Quali azioni concrete, metodologie, strategie, mentalità e approcci si possono 

suggerire per affrontare concretamente le povertà  del nostro territorio:  indigenza, 

disagio, abbandono, fragilità, disabilità, forme di emarginazione, sfruttamento, 

esclusione e discriminazione nella comunità cristiana e nella società? 

• Essendo la nostra Diocesi segnata da una presenza di popolazione molto anziana 

quali iniziative di sostegno e di aiuto ecclesiale si possono promuovere nelle nostre 

comunità per dare loro un segno di vicinanza, di condivisione, di fraternità e 

solidarietà? 

• Come favorire l’approccio, la crescita interiore, la formazione, l’ impegno dei fedeli 

della nostra Diocesi sulle tre tematiche fondamentali di cui parla papa Francesco 

nelle sue encicliche, Laudato si e Fratelli tutti: i poveri, la pace e l’ecologia integrale? 

• Come possiamo in tal senso migliorare approccio e linguaggio che non sia 

“ecclesiastese” in questi ambiti? 

Riferimenti: I documenti Gaudium et Spes, Laudato sii, Fratelli tutti. 

 

II Cantiere: Il cantiere dell’ospitalità e della casa 

Domanda di fondo: come possiamo ‘camminare insieme’ nella corresponsabilità’’? 

• Gli Organismi di partecipazione Ecclesiale:  Quali indicazioni, percorsi formativi, 

metodologie organizzative si possono proporre ed attuare per costituire dei Consigli 

Pastorali Parrocchiali e Affari Economici veramente sinodali nella logica della 

corresponsabilità, sinodalità e partecipazione nella nostra Diocesi? Quale autorità, 

tra funzione consultiva e deliberativa, si è disposti a riconoscere agli organismi di 

partecipazione ecclesiale esistenti e ad altri da creare come espressione del laicato 

nell’esercizio della comune vocazione battesimale? In quale direzione andrebbero 

riformati? Esistono esperienze in atto di tali organismi? Se si, quali le positività? Quali 

le criticità? 
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• La costituzione delle Caritas Parrocchiali: Quali i passi necessari da intraprendere 

concretamente per costituire le Caritas Parrocchiali e che percorsi di formazione, 

promozione, informazione, e ambiti di intervento sulle povertà esistenti nel territorio 

si possono proporre per responsabilizzare la comunità parrocchiale o 

interparrocchiale? 

• La questione delle Strutture:  come possono essere riorganizzate nella nostra Diocesi 

le strutture (Parrocchie, Uffici, Servizi, ecc.) in modo che siano poste a servizio della 

missione e non assorbenti energie per il loro automantenimento in chiave di 

sostenibilità e funzionalità, semplificando l’aspetto burocratico? 

Riferimenti : Lumen Gentium, Evangelizzazione e Testimonianza della Carità 

 

III Cantiere: il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale 

Domanda di fondo: come possiamo ‘camminare insieme’ nel riscoprire le radici spirituali del nostro 

servizio? 

• Come riconnettere IL SERVIZIO (DIACONIA) CON LA RADICE SPIRITUALE DELLA 

PREGHIERA E DELLA PAROLA e  dell’ASCOLTO RECIPROCO? 

• Come possiamo evitare la tentazione dell’efficientismo affannato o “martalismo”, 

innestando il servizio dell’ascolto di Dio e del prossimo? Esistono esperienze 

positive in merito? 

• Quali esperienze di ascolto della Parola di Dio e crescita nella fede possiamo 

condividere (gruppi biblici, incontri nelle case, lectio divina, accompagnamento 

spirituale di singole e coppie, processi formativi a tutti i livelli...)? 

• Quali sono i servizi e i ministeri più apprezzati e quelli che si potrebbero 

promuovere nella nostra comunità cristiana? E ancora: quale spazio rivestono o 

possono rivestire nelle comunità cristiane le persone che vivono forme di 

consacrazione e di vita contemplativa? 

Riferimenti: Parola di Dio, Dei Verbum, Apostolicam Auctuositatem 
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