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- CONGREGHE, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI, CORI, 

ASSOCIAZIONI ECCLESIALI E NON VARIE COSTITUITE 
(di SOLIDARIETA’, MUTUO SOCCORSO, GRUPPI DI 
PREGHIERA ecc.) 

- AI SACERDOTI; RELIGIOSI E DIACONI della DIOCESI DI 
TRIVENTO. 

 
 

Loro  Sedi. 
 
Agnone, 8 gennaio 2022 

 
Rev.mo parroco  
                               non avendo, in diocesi, un database dei gruppi costituiti operanti sul territorio, ma di cui 
sarebbe importante avere riscontro nell’attuale consultazione sinodale, ti preghiamo di far pervenire questo 
materiale ai gruppi presenti sul tuo territorio, anche a quelli di natura non strettamente ecclesiale, ma che 
possono aiutarci a ‘sentire’ la voce di tutti. 
 
OGGETTO : SINODO DEI VESCOVI E SINODO DELLA CHIESA ITALIANA. AVVIO DEL PERCORSO SINODALE 
 
Carissimo responsabile 
 il 17 ottobre 2021 è iniziato nella nostra Chiesa locale il percorso sinodale del Sinodo dei Vescovi e 
parallelamente della Chiesa Italiana, che si auspica, porti ad un vero rinnovamento della Chiesa Locale e della 
Chiesa Universale, con uno stile di condivisione, comunione, ascolto, dialogo per un rinnovato slancio 
missionario.  
 
 Parte, quindi, nella nostra Diocesi la fase di ascolto “dal basso ” , che deve essere vera, autentica, 
reale, tener conto di tutti gli interventi, proposte, suggerimenti, considerazioni e che non deve trascurare 
nessuno, per poi, offrire ai Pastori, nello stile della Chiesa Apostolica, gli elementi per fare una vera sintesi 
nello spirito della collegialità, unità, comunione ed arrivare, attraverso la guida dello Spirito Santo, ad un vero 
rinnovamento della Chiesa a tutti i livelli, ridandole slancio missionario e rinnovandola nel cuore nella fedeltà 
al Suo Signore Gesù Cristo, Alfa e Omega, Principio e Fine. 
 
 Come Comunicato dalla Conferenza Episcopale Italiana a tutti i Vescovi d’Italia con nota del 13 
ottobre 2021, in questa prima fase, da ottobre a maggio, è fondamentale il processo di ascolto e occorre 
realizzare una consultazione che parta realmente dalla base. E’ convinzione che un ascolto profondo 
comporti il superamento dei ruoli in una conversione dei cuori che non giudichi nessuno superiore all’altro e 
dia a tutti la possibilità di esprimersi: alle persone “lontane” come a quelle che vivono situazioni di fragilità; 
a quelle impoverite, sfiduciate, abusate; a chi non ha neppure la voce per parlare.  
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Ti chiediamo di coinvolgere in questo percorso i tuoi organismi di partecipazione, i tuoi aderenti e 
simpatizzanti, per costruire quella ‘casa comune’ in cui tutti vorremmo essere accolti, rispettati ed amati..  
 

In questo momento specifico ti sollecitiamo alla consultazione: al riguardo abbiamo predisposto una 
scheda che può essere utile per agevolare il lavoro, composta da  

a) un’introduzione con indicazioni per organizzare il lavoro  
b) domande per guidare la riflessione 
c) un brano degli Atti degli Apostoli con una breve spiegazione, utile per uno spazio dedicato all’ascolto 

e alla riflessione della Parola (allegato 1) 
d) brevi indicazioni per inquadrare il senso e il percorso del Sinodo (allegato 2) 
e) Indicazioni per condurre i lavori del gruppo 

 
Per ulteriori approfondimenti si può visitare il sito https://camminosinodale.chiesacattolica.it/  (aprendo 

la scheda ‘Le tre fasi’ e scorrendo le ‘tappe’ si può visionare in particolare il ‘documento preparatorio’ che 
illustra tutto il percorso sinodale). 

 
La fase di consultazione, con l’invio delle conclusioni, avrà termine il 20 aprile 2022. In base alle risposte 

pervenute sarà richiesta un’ulteriore consultazione di discernimento nell’anno pastorale 2022/2023. 
 

Ti preghiamo di far pervenire, ad uno dei due riferimenti: martino.francesco@tiscali.it  o  
sinodotriventonella@gmail.it,  le riflessioni, considerazioni, sollecitazioni: sarà materiale prezioso per la 
nostra diocesi e per la Chiesa tutta, il contributo può essere del gruppo ma anche del singolo. 

 
In allegato la scheda. 
 
Grazie di cuore per la collaborazione 
 

I coordinatori del Sinodo dei Vescovi e della Chiesa Italiana per la diocesi di Trivento 
Don Francesco Martino 

Prof.ssa Ambrosinella Putaturo. 
Sig. GIUSEPPE PRIOLETTA 

Sig.ra FLORA LA FRATTA 
Sig.ra GIUSEPPINA SALLUSTIO 

Sig. LUCIANO LOMOLINO 
Prof. FRANCESCO MAZZIOTTA 
Sig.ra GIUSEPPINA LA STORIA 
Sig. UMBERTO DI BENEDETTO 

Prof. UMBERTO BERARDO 
Prof. VITO SAULINO 

Suor IOSE DONGU 
Padre LUCIANO PROIETTI 
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