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ALLE COMUNITA’ RELIGIOSE
DELLA DIOCESI DI TRIVENTO
Loro Sedi.
Agnone, 30 novembre 2021

OGGETTO : SINODO DEI VESCOVI E SINODO DELLA CHIESA ITALIANA. AVVIO DEL PERCORSO SINODALE.
Carissime Comunità Religiose maschili e femminili presenti nella Diocesi di Trivento,
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 che porti ad 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 di tutti e che non deve
trascurare nessuno, per poi, offrire ai Pastori, nello stile della Chiesa Apostolica, tutti gli elementi per fare
una vera sintesi nello spirito della collegialità, unità, comunione per arivare, 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, In questa prima tappa è fondamentale il processo
di ascolto e occorre realizzare una consultazione che parta realmente dal basso. 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.
A questo riguardo il Consiglio Episcopale Permanente ritiene sia necessario:
- evitare di indicare temi predefiniti, lasciando invece uno spazio di libertà che consenta l’emergere di tutte
le preoccupazioni del Popolo di Dio, perciò anche di quelle questioni sulle quali un Sinodo locale o un
“percorso sinodale” non può decidere, ma di cui si può discutere;
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- allargare la partecipazione dei momenti assembleari dei Consigli a tutti i fedeli interessati, prevedendo
questa possibilità non solo per i singoli, ma anche per i gruppi, le associazioni, gli ordini religiosi e le diverse
realtà ecclesiali e anche sociali del territorio;
- che la composizione dei gruppi sinodali sia ampia ed esprima la varietà delle realtà presenti al fine di animare
un percorso sinodale diffuso. L’esito delle discussioni sia documentato in verbali che diano conto anche delle
posizioni minoritarie.
- curare che tutti i processi di comunicazione di eventi e documenti, ai vari livelli diocesani (parrocchie,
Consigli vari,ecc.), siano puntuali, aggiornati e – mediante un sito dedicato – facilmente accessibili da tutti i
gruppi sinodali e dalle persone interessate.
Carissimi e carissime, vi suggeriamo questo percorso:
1. Far giungere ad ogni vostro confratello e consorella il documento e il Vademecum, perché a livello
personale, possa leggere, meditare, riflettere, mettere per iscritto tutte le sue osservazioni, opinioni,
considerazioni, proposte ecc. ed inviarle a o a martino.francesco@tiscali.it; o a
sinodotriventonella@gmail.com; Ogni comunità religiosa programmi degli incontri o locali o
diocesani, da novembre a febbraio, per discutere insieme comunitariamente del documento e del
vademecum o di quant’altro lo Spirito suggerisce; è necessario che si annoti ogni parere, opinione,
osservazione, proposta, ecc. e redigere di ogni incontro un verbale dettagliato e preciso da inviare
subito o a martino.francesco@tiscali.it; o a sinodotriventonella@gmail.com; oppure anche via
whatsapp a Don Francesco Martino;
2. Da marzo a e fino al 25 aprile, ogni comunità religiosa, a livello diocesano, si riunisca per redigere ed
approvare un documento di sintesi della sua comunità religiosa di appartenenza, oppure, se lo si
ritiene opportuno, comunitariamente alle altre, e lo invii subito o a martino.francesco@tiscali.it; o a
sinodotriventonella@gmail.com; oppure anche via whatsapp a Don Francesco Martino
(3278780079).
In allegato, Documento e Vademecum e tutti gli allegati utili per la discussione.
Vi ringraziamo per l’attenzione,

I coordinatori del Sinodo dei Vescovi e della Chiesa Italiana
Don Francesco Martino
Prof.ssa Ambrosinella Putaturo.

