
 
 

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; 
 

1 
 

 
 

- AI PRESBITERI E DIACONI DELLA 
DIOCESI DI TRIVENTO PER I 
GIOVANI AFFIDATI AL 
MINISTERO PASTORALE. 
 

- AI REFERENTI SINODALI DELLE 
PARROCCHIE, ASSOCIAZIONI, 
CATECHISTI, ecc. 
Loro Sedi. 
 
Agnone,  23 maggio 2022 

 
 
OGGETTO : SINODO DEI VESCOVI E SINODO DELLA CHIESA ITALIANA. CONTINUAZIONE DEL LAVORO 
SINODALE NELLE PARROCCHIE O AVVIO IN QUELLE CHE NON SI SONO MESSE IN CAMMINO,  ASSEMBLEE 
SINODALI FORANIALI E ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA DEL 4 LUGLIO 2022, FESTA DI SAN CASTO, IN 
TRIVENTO 
 
Carissimi e stimati Presbiteri e Diaconi, Referenti Gruppi Sinodali Parrocchiali, delle Associazioni, Movimenti, 
Catechisti, Scuola di Teologia, ecc. 
 
 con la consegna della Sintesi Sinodale Diocesana il Cammino Sinodale non è finito, ma entra in una 
fase di approfondimento ulteriore:  essa è confluita nella Bozza di Sintesi Nazionale, che è stata discussa da 
tutti i delegati delle Diocesi Italiane, circa 200, a Roma tra il 13 e il 15 maggio 2022, e che è stata fornita, 
come strumento di lavoro, alla Conferenza Episcopale Italiana, che la approfondirà  tra il 23 maggio e il 27 
maggio 2022 nell’Assemblea Generale.  
 
 Adesso vi trasmettiamo la Sintesi Sinodale Diocesana e le 10 piste della Bozza di Lavoro Nazionale, 
perché non solo possiate prenderne visione, ma approfondirla ed elaborare delle proposte di 
approfondimento concrete per le nostre realtà. 
 
 COSA SI CHIEDE :  
 

1. i gruppi sinodali parrocchiali, associativi, ecc. in cammino siano convocati, anche raggruppati o 
riuniti, con scadenza settimanale, in questo scorcio del mese di maggio e in quello di giugno, 
consegnando a tutti i partecipanti: 

• Sintesi Sinodale Diocesana 
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• Bozza Nazionale 
2. Nelle riunioni non vi sia la semplice presa d’atto dei documenti, che sono generali e generici, ma a 

partire da questi si inizino a formulare, prendendo atto anche delle domande e sollecitazioni che 
vi sono nella sintesi nazionale punto per punto, proposte pastorali concrete per attuare tali punti 
in primis nella realtà parrocchiale, arrivando ad un documento da sottoporre al parroco per il 
rinnovamento della pastorale parrocchiale, in secondo luogo per la pastorale diocesana. 
 

3. Le parrocchie che non hanno fatto per nulla il cammino sinodale inizino adesso, con i loro parroci: 
NON E’TOLLERABILE CHE NON PARTECIPINO SOPRATTUTTO LE PARROCCHIE PIU’ GRANDI DELLE 
FORANIE, e partano da questi due documenti, iniziando a rifletterci sopra secondo quando indicato 
al punto 2. 

 
4. Un primo punto della situazione sarà fatto nelle ASSEMBLEE FORANIALI SINODALI PREVISTE NEL 

MESE DI GIUGNO, e precisamente: 

LUOGO GIORNO  ORARIO 

ASS.FORANIALE CAROVILLI 
Chiesa o altro luogo adiacente 

SABATO 4 GIUGNO 2022 ORE 16.00 

ASS. FORANIALE AGNONE, 
Santa Maria di Costantinopoli 

MARTEDI’ 14 GIUGNO 2022 ORE 19.30 

ASS. FORANIALE FROSOLONE 
Casa Canonica Frosolone 

SABATO 18 GIUGNO 2022 ORE 18.00 

ASS. FORANIALE TRIVENTO 
Santuario di Canneto 

SABATO 25 GIUGNO 2022 ORE 16.00 

A tali Assemblee sono invitati tutti i gruppi foraniali con i loro referenti delle parrocchie della Forania 
di competenza, con i parroci, sacerdoti e diaconi interessati, oltre che i fedeli laici che vogliono unirsi 
al percorso. Dopo una breve introduzione, ogni gruppo foraniale sarà invitato a presentare le 
conclusioni parziali sulle discussioni di cui ai punti n.2 e n.3, consegnando poi una loro sintesi scritta. 

 
5. Da quanto emerso dalle 4 Assemblee Foraniali, la Commissione stilerà un ulteriore documento di 

sintesi provvisoria con le indicazioni giunte che sarà illustrato nella ASSEMBLEA SINODALE 
DIOCESANA IL 4 LUGLIO 2022 A COLLE SAN GIOVANNI A TRIVENTO , presumibilmente ore 16.00, e 
consegnato al Vescovo in tale occasione. A tale assemblea siete invitati TUTTI a partecipare. Tale 
documento dovrà costituire l’inizio e la base per la Programmazione Pastorale del prossimo Anno 
Pastorale Diocesano, 2022/2023, che dovrà essere elaborata tra luglio e agosto; 
 

6. Ovviamente, in settembre, sospesa l’attività in luglio e agosto, l’attività di discernimento, di proposta, 
di ascolto dovrà proseguire nei gruppi sinodali parrocchiali. 

 
7. Dalle indicazioni si chiede anche di discutere e formulare proposte su questi temi: 
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a. Come costituire o costituire i Consigli Pastorali Parrocchiali. 
b. Arrivare alla costituzione effettiva delle Caritas Parrocchiali, creando una rete effettiva per 

la Carità in Diocesi e consentendo a Caritas Diocesana di avere i referenti in ogni parrocchia 
per le varie attività; 

c. Avanzare proposte per l’organizzazione, i temi, ecc. per  la Scuola di Teologia per Laici e per 
la Scuola di Formazione all’impegno Sociale e Politico Paolo Borsellino. 

d. Vedere come iniziare un percorso, laddove non esistenti, per la costituzione di oratori per 
giovani e ragazzi, e riorganizzarli laddove esistenti. 

  
Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione, 

 
I coordinatori del Sinodo dei Vescovi e della Chiesa Italiana  

Don Francesco Martino 
Prof.ssa Ambrosinella Putaro 

La Commissione Sinodale Diocesana. 
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