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;

COMMISSIONE SINODALE DIOCESANA
Verbale n. 2 dell’ 8 gennaio 2022
Oggi, 8 gennaio 2022, presso i locali della Commissione Sinodale Diocesana, siti presso l’ex Convento dei Padri
Cappuccini, ex Sala Gifra, Piazza Unità d’Italia ad Agnone (IS), e in streming sulla piattaforma Google Meet
alle ore 16.00 si è riunita la Commissione Sinodale Diocesana. Sono presenti:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOME E COGNOME
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

INCARICO
PRESENTE ASSENTE
Referente per il Sinodo
X
Referente per il Sinodo
X
Segretario Consiglio Pastorale Dioc.
X
Rapp. FORANIA DI TRIVENTO
X
Rapp. FORANIA DI TRIVENTO
X
Rapp. FORANIA DI AGNONE
X
Rapp. FORANIA DI AGNONE
X
Rapp. FORANIA DI CAROVILLI
X
Rapp. FORANIA DI CAROVILLI
X
Rapp. FORANIA DI FROSOLONE
X
Rapp. FORANIA DI FROSOLONE
X
Rapp. delle Religiose
X
Rapp. dei Religiosi
X

per discutere del seguente ODG:
1. Approvazione Scheda Giovani, Scheda Scuola di Teologia, Scheda Associazioni Ecclesiali, Scheda
Caritas. Visione bozza Scheda Catechisti.
2. Andamento lavoro Sinodale nei gruppi già avviati.
3. Varie ed eventuali.
1. Don Francesco Martino ringrazia tutti gli intervenuti, e passa la parola alla Prof.ssa Ambrosinella
Putaturo, che illustra il lavoro svolto dalla sottocommissione indicata per la Scheda per le
Associazioni Ecclesiali, estendibile anche alle altre tipo ACLI, CROCE ROSSA, ASSOCIAZIONI DI MUTUO
SOCCORSO, ecc. Il Prof. VITO SAULINO interviene chiedendo di integrare la Scheda con la Domanda
: “Esistono nelle tua parrocchia gruppi sportivi, oratori, attività ludico ricreative per i ragazzi e
giovani?”. La proposta viene accolta, e la scheda emendata. L’obiettivo è coinvolgere e raggiungere
tutte le realtà.
2. Prende quindi la parola il Prof. Umberto Berardo, che illustra il lavoro fatto per la Scheda di
Consultazione per la Caritas Diocesana, le Caritas Parrocchiali, la Fondazione Caritas, i Centri di
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Ascolto ed in generale le comunità parrocchiali. Scopo della Scheda, elaborata con domande
immediate e dirette, è quello di far prendere in primis consapevolezza dell’attività della Caritas e
Fondazione Diocesana, quindi stimolare ad impegno in tal senso nelle parrocchie, quindi a dare
risalto ed importanza ad un rinnovamento ecclesiale attento alla promozione umana, sociale, alla
testimonianza di carità e attenzione agli ultimi. Si apre una discussione generale se sia opportuno,
seguendo il canovaccio delle altre schede, raggruppare secondo le aree tematiche suggerite a livello
generale le domande, ma, dopo opportuna riflessione, si ritiene di mantenere lo schema proposto,
perché ogni consultazione deve essere calata, seguendo l’indicazione generale della consultazione,
nella realtà delle situazioni effettivamente con cui si ha a che fare, pena il rischio di non ottenere una
consultazione significativa e che spinga ad un discernimento comunitario che metta in moto un vero
rinnovamento di prassi, metodo, e slancio evangelizzatore. La Scheda viene così approvata.
3. Prendono quindi la parola Luciano Lomolino e Francesco Mazziotta, che illustrano il lavoro da loro
fatto per la Scheda per gli Alunni della Scuola di Teologia, che intende stimolare una riflessione più
approfondita e spingere, punzecchiando opportunamente i partecipanti, ad entrare di più nel merito
delle questioni proposte, rilanciando l’attenzione ai ragazzi, ai giovani, alla centralità della Parola,
all’attenzione pastorale agli ultimi, alla vita comunitaria, allo spirito sinodale delle decisioni, alla
comunione ecclesiale, alla rivitalizzazione della vita di fede della comunità ponendosi la necessità di
superare stereotipi arcaici che non favoriscono il dialogo con il mondo contemporaneo ed una
evangelizzazione con slancio rinnovato e significativo nel nostro contesto. La Scheda viene
approvata.
4. Don Francesco Martino illustra il lavoro svolto dall’Equipe di Pastorale Giovanile tra la fine di
dicembre e la prima settimana di gennaio 2022, che ha prodotto a Scheda di Consultazione Sinodale
per i Giovani, secondo tre direttrici:
a. Consultazione Anonima tramite un form Google;
b. Consultazione diretta dei giovani delle Scuole Superiori di Agnone e Trivento coinvolgendo
gli insegnanti di religione Don Simone Iocca, Annamaria D’Alessandro e Vincenzina di Pasquo;
c. Consultazione dei giovani, anonima o in gruppo, da parte dei membri dell’equipe di Pastorale
Giovanile e dei gruppi Scout;
d. Consultazione dei giovani comunitaria o anonima organizzata dai parroci nelle loro
parrocchie;
e. Consultazione dei giovani che partecipano agli incontri diocesani della Pastorale Giovanile,
Covid permettendo, dividendoli in gruppi congrui di discussione.
La Scheda è stata pensata in modo semplice ed immediato, per poter ristabilire un ponte, un dialogo
ed un confronto con il mondo giovanile, che oggi è molto lontano dalla comunità ecclesiale, e con cui
le Parrocchie non riescono ad avere un incontro significativo, scontrandosi a volte con chiusure
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derivate non solo dalla cultura negativa che circonda la comunità ecclesiale, ma anche su un
incomprensione culturale di fondo, stereotipi e pregiudizi, oltre che da una sorta di incomunicabilità
reciproca. La Scheda riscuote l’approvazione generale dei presenti, che la considerano efficace, e
viene approvata.
5. In merito alla Scheda per i Catechisti, vi sono state alcune difficoltà, per incomprensioni tra
l’incaricata, Flora La Fratta, e il Direttore dell’UCD, Don Paolo Del Papa, che ha frainteso il lavoro che
si voleva fare, e che si voleva svolgere senza scavalcarlo, nel rispetto dell’attività del suo settore
pastorale. Quindi si decide di elaborare una bozza per la Scheda dei Catechisti da parte di Don
Francesco Martino, e di sottoporla a Don Paolo Del Papa per la revisione ed approvazione,
lasciandogli un congruo periodo di tempo per la valutazione. Si suggerisce che la convocazione dei
catechisti avvenga, come suggerito dalla Forania di Agnone, prima a livello parrocchiale, in ultimo a
livello diocesano.
6. Don Francesco Martino e Suor Iose Dongu informano sul lavoro dei gruppi già avviati:
a. Per quello che riguarda il Clero, la Forania di Agnone è già al quarto incontro di discussione,
e sta approfondendo l’attuazione del Sinodo Diocesano nella nostra realtà; la Forania di
Trivento e quella di Frosolone hanno avviato a dicembre la consultazione sinodale, mentre
problemi si segnalano per la Forania di Carovilli, dove, sentiti Don Nicola Perella, che
purtroppo ha problemi di salute, Don Mario Fangio e Don Eliodoro Fiore il clero non riesce a
riunirsi, anche se Don Nicola ha comunicato che in questi giorni avrebbe sentito Don Felice
Fangio per un primo incontro a San Pietro Avellana.
b. Per quello che riguarda i Religiosi, già hanno svolto un primo e proficuo incontro, e stanno
conducendo con entusiasmo il lavoro.
c. Per quello che concerne le Religiose, Suor Iose Dongu relaziona come si sia deciso di riunirsi
comunitariamente e di discutere delle tematiche loro assegnate nei ritiri mensili, e come il
clima, molto partecipativo, stia favorendo una buona e proficua riflessione e confronto.
7. In merito ai lavori sinodali:
a.

prende la parola il Prof. Umberto Berardo, che sottolinea in primis di conoscere i referenti e
le parrocchie presenti all’incontro del 30 dicembre 2022 a Canneto. Don Francesco Martino
precisa che vi sono referenti nominati per 27 parrocchie della Diocesi su 58, mentre per le
alte è il Parroco che si è assunto l’onere della consultazione. Umberto Berardo invita a
coinvolgere, nelle parrocchie dove non sono stati indicati referenti, almeno un laico,
ovviamente secondo le realtà territoriali. Don Francesco Martino comunica che è stata fatta
una chat con loro e anche prese le email per le comunicazioni.
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b. Sempre il prof. Umberto Berardo, dato l’avanzare del Covid, propone sia suggerito ai
referenti parrocchiali che se l’incontro del Gruppo Sinodale Parrocchiale non si può tenere
in presenza, può essere fatto in videochat (zoom, Meet, ecc.) oppure, distribuite le schede,
si possono sollecitare interventi per iscritto, organizzando il tutto a livello parrocchiale. La
proposta è accolta.
c. In merito a quanto comunicato da alcuni Parroci, la commissione all’unanimità recepisce la
proposta di far notare ai Parroci che gli incontri sinodali non possono essere tenuti a margine
delle celebrazioni eucaristiche delle comunità in chiesa: non è certamente appropriato, non
favorisce la riflessione, l’ascolto, e può ridursi solo ad un atto formale, mentre il lavoro
sinodale, voluto dal Santo Padre e dall’Episcopato, richiede di essere svolto con serietà e in
modo opportuno.
8. APPUNTAMENTI SINODALI IN AGENDA:
a. PROSSIME RIUNIONI COMMISSIONE SINODALE DIOCESANA :
i. 12 FEBBRAIO 2022
ii. 2 APRILE 2022
11 gennaio 2022

12 FEBBRAIO 2022
Dicembre 2021/Marzo 2022

REFERENTI

RIUNIONE COMMISSONE
SINODALE
GRUPPI SINODALI SINGOLI
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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
Verifica in itinere del lavoro
sinodale
I vari gruppi sinodali tengono,
ognuno secondo la tipologia,
almeno
4
incontri
di
approfondimento, discussione e
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20 GENNAIO 2022

CONSIGLIO PRESBITERALE

29 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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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
Frosolone da Umberto Berardo e
Vito Saulino, per la Forania di
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2 APRILE 2022

APRILE 2022

RIUNIONE COMMISSIONE
SINODALE

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

Trivento da Giuseppina Sallustio
e Flora la Fratta.
Verifica del materiale giunto,
organizzazione del lavoro di
sintesi,
programmazione
Assemblee Sinodali Foraniali.
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.

.
Alle 17.45 la riunione termina.
IL REFERENTE SINODALE
(Don Francesco Martino)
6/2

