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. 1 del 5 dicembre 2021
Oggi, 5 dicembre 2021, 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), alle ore 15.30 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. INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE;
2. Presentazione del Lavoro Sinodale (Scheda relativa), dei Compiti della Commissione (scheda relativa),
del Cammino Sinodale Diocesano di quest’anno (Scheda Relativa)
3. Metodologia da seguire nella consultazione sinodale (discussione e proposte)
4. Revisione delle schede sinodali da inviare ai vari gruppi interessati e scelta gruppo per gruppo delle
tematiche sinodali da attenzionare.
a. Scheda per le parrocchie;
b. Scheda per SCUOLA DI TEOLOGIA;
c. Scheda per gli altri Uffici Pastorali;
d. Scheda per l’Azione Cattolica, le comunità neocatecumenali, Unitalsi, Gruppi Laicali,
Congreghe, Cori Parrocchiali
e. Scheda per la Caritas;
f. Discussione di metodo generale per Scheda per i GIOVANI e Scuouts; Scheda per la
PASTORALE FAMILIARE; Scheda per CATECHISTI; Scheda Insegnanti di Religione;
5. 4. Organizzazione del lavoro.
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Don Francesco Martino ringrazia tutti gli intervenuti, e passa la parola alla Prof.ssa Ambrosinella Putaturo,
che illustra le motivazioni fondamentali del Sinodo della Chiesa Universale e della Chiesa Italiana,
sottolineando come il cammino sinodale è un cammino da costruire insieme, giorno per giorno
1. Prende quindi la parola il Prof. Umberto Berardo, che in primis richiede, per facilitare le
comunicazioni, di raccogliere in uno schema, a beneficio di tutti, le email e i numeri di telefono della
Commissione. Quindi, analizzando le indicazioni sinodali, entra subito nel merito, sottolineando
come il primo passo sia quello di arrivare alla costituzione dei gruppi sinodali parrocchiali, per ognuno
dei quali deve essere nominato un Coordinatore e un Segretario, che vanno comunicati alla
Commissione Sinodale Centrale al più presto, con le loro email e il numero di telefono, possibilmente
whatsapp, e quindi da parte della Commissione organizzare un incontro in presenza con tutti loro
per formarli al ruolo da svolgere nella guida dei gruppi sinodali parrocchiali, dando indicazioni,
direttive e suggerimenti: ciò va fatto entro dicembre 2021. Quindi, da gennaio 2021 a marzo 2021, i
gruppi parrocchiali dovranno lavorare, mentre nel mese di aprile 2021 dovranno essere tenute le
Assemblee Foraniali Sinodali in cui ogni Forania dovrà fare la sintesi di quanto discusso nei gruppi
sinodali parrocchiali di competenza e facilitare così il lavoro della Commissione. Don Francesco
Martino precisa che comunque devono essere inviate via email tutte le discussioni, anche parziali,
dei gruppi sinodali, e vanno accolti anche i contributi personali, tenendo conto delle opinioni di
minoranza, perché il metodo da seguire è quello della sintesi nell’ascolto di tutte le posizioni. Fatta
questa precisazione, la Commissione Sinodale ALL’UNANIMITA’ APPROVA LE PROPOSTE DEL
PROF.UMBERTO BERARDO.
2. Don Francesco Martino precisa come questo primo anno è il primo anno di ascolto, che coincide con
il percorso del Sinodo della Chiesa Universale, a cui seguirà un secondo anno di ascolto per la Chiesa
Italiana, l’anno pastorale 2022/2023, in cui, a settembre, come Commissione si dovrà prendere atto
dei temi emersi nel dibattitto diocesano e approfondire quando emerso, per arrivare ad una sintesi
più compiuta da offrire agli organismi deputati al discernimento nel 2023/2025, seconda fase del
Sinodo Italiano. In merito a questo, il Prof. Umberto Berardo sottolinea come la riflessione di
approfondimento debba venire dalla base e da quanto emerso dalla base, che, secondo lui, deve
partecipare al processo di discernimento. Don Francesco sottolinea che il metodo di discernimento
è quello che troviamo negli Atti degli Apostoli, in cui tutta la comunità si esprime, approfondisce,
discerne e poi gli Apostoli con la loro autorità convalidano la sintesi, per cui è chiaro che nella fase di
discernimento ci saranno i pastori con il popolo di Dio a lavorare insieme.
3. Approfondendo la discussione, viene sottolineata la necessità per il mese di dicembre di una fase
sensibilizzazione della base della Chiesa Diocesana per la costituzione dei gruppi di lavoro sinodale.
Per cui è importante la nomina del Coordinatore e del Segretario di ogni Gruppo Parrocchiale
Sinodale, e incontrarli e prepararli. Inoltre, le direttrici per la nostra Chiesa Locale da sviluppare sono
soprattutto 4:
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a.
b.
c.
d.

La Struttura e la vita della Chiesa;
L’Azione Pastorale;
La Fraternità:
L’impegno sociale e culturale.

4. Viene anche sottolineato come il nostro cammino deve avere lo sguardo ultimo dell’Utopia ma anche
quello della Distopia nello stesso tempo: sogno e concretezza, speranza e realtà. E’ fondamentale
l’incontro con i Coordinatori e avviarli al lavoro. Occorre prevedere le difficoltà legate alla pandemia,
che possono ostacolare i lavori in presenza: per cui occorre creare sulla piattaforma Google un canale
on line per facilitare la consultazione dei gruppi con Google Meet e far lavorare attraverso
piattaforme, comunicando il link a tutti i coordinatori e segretari.
5. Altro momento importante sarà quello della Convocazione delle Assemblee Foraniali Sinodali di
Sintesi, ed è molto importante stimolare la riflessione, perché sicuramente dal Sinodo verrà fuori la
necessità di riprogettare l’assetto istituzionale della Chiesa nel futuro, ma anche la necessità, al
nostro livello locale, di rivedere la comunicazione, come ad esempio il Sito Diocesano, per far
conoscere tutta la vitalità della nostra Chiesa locale, rilevando che tante attività positive delle
parrocchie non vengono comunicate e fatte conoscere da parte di chi le organizza: anche questo è
fondamentale per l’evangelizzazione. Il sito diocesano non può ridursi solo alla comunicazione
istituzionale centrale, va riorganizzato e rivisto. Altro problema che emerge è la comunione da
costruire tra tutti gli Uffici Pastorali Diocesani spingendoli a lavorare insieme : quello che manca non
è solo il coordinamento, ma anche la comunione e l’interscambio. Per cui, un obiettivo, deve essere
anche quello di creare la comunione tra gli Uffici Pastorali. Altro problema è come coniugare Liturgia
e Sinodalità, rimodulare le modalità di comunicazione della Vita della Chiesa sui social, studiare le vie
per affrontare le criticità esistenziali e stimolare ad un nuovo impegno fattivo nella testimonianza
della carità.
6. Don Francesco Martino ringrazia i presenti per l’ampio dibattito, e all’UNANIMITA’ vengono prese le
seguenti decisioni:
a. Si decide di far partire nel mese di dicembre 2021 la FASE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLE
PARROCCHIE, per arrivare alla costituzione dei Gruppi Sinodali Parrocchiali. Ogni Parroco
riceverà entro il 15 dicembre 2021 il materiale parrocchiale relativo, e entro il 24 dicembre
2021 dovrà far conoscere il nome del Coordinatore e del Segretario del Gruppo Parrocchiale,
con l’email e il numero di telefono;
b. Verrà fissata entro il 30 dicembre 2021 la riunione dei Coordinatori e del Segretari dei gruppi
Parrocchiali con la Commissione, per spiegare loro il ruolo, il compito, il modo di svolgere la
consultazione sinodale.
c. Dal mese di gennaio a quello di marzo 2022, i Gruppi Sinodali Parrocchiali dovranno lavorare
e inviare tutti i contributi parziali alle email dei referenti; i membri della Commissione
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Sinodale Diocesana secondo la Forania di riferimento sono disponibili ad intervenire come
supporto e facilitatori nei gruppi sinodali di riferimento;
d. Nel mese di Aprile 2022, d’intesa con i Vicari Foranei, vanno previste, a cavallo di Pasqua, 4
Assemblee Foraniali Sinodali di Sintesi, una per Forania, in cui presentare le sintesi dei Gruppi
Parrocchiali 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 Trivento da Giuseppina Sallustio e Flora la
Fratta. Di conseguenza, appena arriveranno, tutti i contributi dei Gruppi Parrocchiali saranno
trasmessi via email dai Referenti del Sinodo agli incaricati delle Sintesi Foraniali per Agnone,
Trivento, Carovilli e Frosolone;
e. Si decide di lavorare in questa seduta solo per emendare la Scheda per le Parrocchie, per
poterla inviare.
f. Sono stati già avviati i seguenti gruppi Sinodali, con l’invio delle Schede relative:
1. Gruppo dei Presbiteri e dei Diaconi : il lavoro sarà svolto nelle Riunioni Foraniali di
dicembre/aprile;
2. Gruppo dei Religiosi;
3. Gruppo delle Religiose.
g. Per quello che concerne le Schede per gli altri gruppi, si decide di lavorare nel mese di
dicembre 2021 da parte della Commissione in questo modo, per avviare dopo il 6 gennaio
2021 la consultazione degli altri gruppi sinodali e degli Uffici:
1. LUCIANO LOMOLINO e FRANCESCO MAZZIOTTA, partendo dalla Scheda azzurra per
gruppi sul territorio e gli ambienti di vita lavoreranno per la Scheda per la Scuola di
Teologia;
2. NELLA PUTATURO, GIUSEPPINA SALLUSTIO, GIUSEPPINA LA STORIA, partendo
sempre dalla Scheda azzurra, lavoreranno per l’elaborazione di una scheda comune
per Azione Cattolica, Unitalsi, Comunità Neocatecumenali, Cori Parrocchiali, Gruppi
Laicali e Congreghe;
3. DON FRANCESCO MARTINO, SUOR IOSE DONGU e GUSEPPE PRIOLETTA
elaboreranno, partendo dalla Scheda Arancione, con SUOR MARIAROSA
MANODORO, DON PIETRO MONACO e DON SIMONE IOCCA, della Pastorale
Giovanile, una scheda per GIOVANI E SCOUT.
4. DON FANCESCO MARTINO E SUOR IOSE DONGU elaboreranno, partendo dalla
Scheda Arancione, con DON ANGELO RICCI E I REFERENTI DELLA PASTORALE
FAMILIARE una scheda per la PASTORALE FAMILIARE.
5. VITO SAULINO, partendo dalla Scheda Arancione, elaborerà una Scheda per gli Uffici
Pastorali Diocesani;
6. DON FRANCESCO MARTINO e FLORA LA FRATTA elaboreranno, a partire dalla Scheda
Arancione , con DON PAOLO DEL PAPA una scheda per i catechisti;
7. UMBERTO BERARDO si occuperà della Scheda per la CARITAS DIOCESANA.
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8. DON FRANCESCO MARTINO con DON ANTONIO GUGLIEMI si occuperà della Scheda
per gli IRC.
h. Si decide che le riunioni della Commissione Sinodale debbano essere convocate il Sabato alle
ore 16.00. Entro il 6 gennaio 2022 si terrà una riunione della Commissione Sinodale per
approvare le Schede per gli altri ambiti.
7. In seguito alle decisioni assunte, il CALENDARIO SINODALE DIOCESANO viene così rimodulato:
DATA
ORGANISMO
Lavoro da svolgere
13 novembre 2021
CONSIGLIO PRESBITERALE
I referenti diocesani presentano
le linee ispirative, di fondo e
metodologiche di lavoro per il
Sinodo; il Consiglio elabora
suggerimenti in proposito ed
indica le sue proposte per la
Commissione Sinodale e per la
consultazione dei vari gruppi
sinodali
27 novembre 2021
CONSIGLIO PASTORALE
I referenti diocesani presentano
DIOCESANO
le linee ispirative, di fondo e
metodologiche di lavoro per il
Sinodo; il Consiglio elabora
suggerimenti in proposito ed
indica le sue proposte per la
Commissione Sinodale e per la
consultazione dei vari gruppi
sinodali
30 novembre 2021
COSTITUZIONE COMMISSIONE Il Vescovo nomina, ascoltati i
SINODALE
pareri
dei
consigli,
la
Commissione Sinodale per il
Sinodo dei Vescovi e per il
Sinodo della Chiesa Italiana.
1 dicembre 2021
REFERENTI
Avvio
della
Consultazione
Sinodale dei Seguenti gruppi
Sinodali:
- PRESBITERI E DIACONI
- RELIGIOSI
- RELIGIOSE
- VICARI FORANEI

Comm
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5 dicembre 2021

9 dicembre/15 dicembre 2021

RIUNIONE COMMISSIONE
SINODALE DIOCESANA

REFERENTI

24 dicembre 2021

PARROCI

30 dicembre 2021

INCONTRO COORDINATORI E
SEGRETARI GRUPPI SINODALI
PARROCCHIALI

Dicembre 2021/8 gennaio 2021

COMMISSIONE SINODALE

Decisione su modalità e termini
consultazioni degli altri Gruppi
Sinodali e di tutto il processo
sinodale Diocesano
Avvio sensibilizzazione delle
PARROCCHIE DELLA DIOCESI per
la Costituzione dei Gruppi
Sinodali Parrocchiali. Viene
inviata a tutti i Parroci della
Diocesi
la
lettera
di
Convocazione, il Materiale
Sinodale, la Scheda per le
Parrocchie, mediante consegna
anche manuale diretta
Entro questa data, Parroci
nominano per le parrocchie di
competenza:
• IL COORDINATORE DEL
GR.PARR.SINODALE
• IL SEGRETARIO
e comunicano ai referenti
sinodali email e numero di
telefono.
A Colle San Giovanni, a Trivento,
alle ore 16.00, la Commissione
incontra i Coordinatori e i
Segretari dei Gruppi Sinodali
Parrocchiali e dà loro le linee
guida, i suggerimenti e le
indicazioni
per
i
gruppi
parrocchiali sinodali.
I membri della Commissione Sinodale,
così ripartiti, lavorano per elaborare le
seguenti schede:
1.
LUCIANO LOMOLINO e
FRANCESCO MAZZIOTTA, lavoreranno
per la Scheda per la Scuola di Teologia;
2.
NELLA
PUTATURO,
GIUSEPPINA SALLUSTIO, GIUSEPPINA LA
STORIA, lavoreranno per l’elaborazione
di una scheda comune per Azione
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Unitalsi,
Comunità
Neocatecumenali, Cori Parrocchiali,
Gruppi Laicali e Congreghe;
3.
DON FRANCESCO MARTINO,
SUOR IOSE DONGU e GUSEPPE
PRIOLETTA con SUOR MARIAROSA
MANODORO, DON PIETRO MONACO e
DON SIMONE IOCCA, della Pastorale
Giovanile, una scheda per GIOVANI E
SCOUT.
4.
DON FANCESCO MARTINO E
SUOR IOSE DONGU con DON ANGELO
RICCI E I REFERENTI DELLA PASTORALE
FAMILIARE una scheda per la
PASTORALE FAMILIARE.
5.
VITO SAULINO elaborerà una
Scheda per gli Uffici Pastorali Diocesani;
6.
DON FRANCESCO MARTINO e
FLORA LA FRATTA elaboreranno, con
DON PAOLO DEL PAPA una scheda per i
catechisti;
7. UMBERTO BERARDO si occuperà della
Scheda per la Caritas Diocesana.
8. DON FRANCESCO MARTINO con DON
ANTONIO GUGLIELMI si occuperà della
scheda per gli IRC.

8 gennaio 2022

RIUNIONE COMMISSIONE
SINODALE DIOCESANA ore
16.00 AGNONE, SEDE

11 gennaio 2022

REFERENTI

Approvazione delle schede per:
- SCUOLA TEOLOGIA
- AZIONE
CATTOLICA;
UNITALSI; COMUNITA’
NEOCAT, CORI PARR,
GRUPPI
LAICALI,
CONGREGHE;
- GIOVANI E SCOUT;
- PASTOR. FAMILIARE
- UFFICI DIOCESANI
- CATECHISTI;
- CARITAS DIOCESANA.
- IRC
Inizio
della
Consultazione
Sinodale Diocesana per:
- AZIONE CATTOLICA
- UNITALSI
- CARITAS DIOCESANA
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Dicembre 2021/Marzo 2022

GRUPPI SINODALI SINGOLI

GENNAIO 2022

CONSIGLIO PRESBITERALE

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

- CATECHISTI DIOCESANI
- COMUNITA’ NEOCATEC.
- CORI PARROCCHIALI
- GRUPPI LAICALI
- CONGREGHE
- IRC
- PASTORALE FAMILIARE
- PASTORALE GIOVANILE
- SCOUT
- SCUOLA TEOLOGIA
I vari gruppi sinodali tengono,
ognuno secondo la tipologia,
almeno
4
incontri
di
approfondimento, discussione e
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
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APRILE 2022

FORANIE

1/20 MAGGIO 2022

COMMISSIONE SINODALE

20/31 MAGGIO 2022

CONSIGLIO PASTORALE
DIOCESANO
e
CONSIGLIO PRESBITERALE

2 GIUGNO 2021

COMMISSIONE SINODALE

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
Trivento da Giuseppina Sallustio
e Flora la Fratta.
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.
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4 GIUGNO 2021

VESCOVO E REFERENTI

Invio della Relazione Finale alla
CEI.

8. A tutti i membri della Commissione Sinodale viene inviato via Whatsapp l’indagine Caritas “Riparatori
di brecce, restauratori di strade” da parte di Don Francesco Martino che chiede ai membri della
Commissione, partendo dagli esiti, di indicare proposte, linee guida concrete, indicazioni da dare alle
parrocchie per rispondere ai disagi emersi dall’indagine a livello pastorale concreto.
9. Su domanda di Vito Saulino, viene precisato che non si deve compiere alcuna indagine sociologica,
ma approfondire le tematiche sinodali nella vita della Chiesa Locale.
10. Viene emendata in maniera collegiale la Scheda per le Parrocchie, precisando le tematiche dei
Consigli Pastorali ed Affari Economici, il tema della partecipazione e collaborazione dei fedeli laici, il
tema dell’esercizio dell’autorità come servizio alla comunione.
11. Don Francesco Martino, rispondendo ad alcune domande, comunica che si farà la verifica
dell’attuazione del Sinodo Diocesano di S.E.R. Mons. Antonio Santucci, di cui, qualche tematica va
ripresa nelle Schede per i laici, mentre la verifica generale è stata assegnata ai Presbiteri e ai religiosi
su tutte le tematiche.
Alle 17.45 la riunione termina.
IL REFERENTE SINODALE
(Don Francesco Martino)
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APPENDICE n. 1

Linee del cammino sinodale della Chiesa Diocesana di Trivento (CB)

Al fine di vivere in maniera utile e costruttiva il cammino sinodale nella nostra chiesa
diocesana la commissione sinodale costituita al riguardo si è riunita per definire le linee
metodologiche più utili ad intraprendere il percorso che la Chiesa universale ha
immaginato nei tre grandi momenti del biennio dedicato dell’ascolto (2021-2023),
della fase sapienziale (2023-24) e infine di quella profetica ancora da definire e che
culminerà in un momento assembleare nel 2025.
Il gruppo di studio formato da religiosi e laici e costituito in commissione
permanente, presieduto da don Francesco Martino, sarà a disposizione dei gruppi
sinodali diffusi sul territorio a livello parrocchiale, negli organismi di partecipazione
ecclesiale ed ancora sul piano foraniale che sceglieranno le modalità d’incontro e si
daranno un coordinatore che animerà le riflessioni sulle tematiche scelte attraverso
schede relative ed un segretario che produrrà poi la sintesi dei lavori svolti da inviare
alla commissione diocesana.
I documenti completi della CEI sul cammino sinodale e i materiali, testuali e video,
per
l’animazione
del
territorio
sono
consultabili
all’indirizzo
www.camminosinodale.net
La commissione diocesana intanto metterà a disposizione una sintesi dei documenti
Cei sul cammino sinodale e della «Carta d’intenti» a quanti, inviando il proprio
indirizzo mail, lo richiederanno ai seguenti indirizzi mail.
martino.francesco@tiscali.it
sinodotriventonella@gmail.com
A tali documenti si potrà fare riferimento per le modalità operative ed attingere i temi
da porre al centro dell’attenzione, del confronto e della riflessione nella fase di ascolto.
È bene che i punti cruciali scelti per l’ascolto ed il confronto affrontino le questioni
legate alla struttura ed alla vita della Chiesa, l’azione pastorale, la fraternità e
l’impegno sociale e culturale.
La speranza è che il cammino sinodale della chiesa diocesana di Trivento (CB) sia
allo stesso tempo utopico e distopico ossia pieno di volontà innovativa ma anche di
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idee per una previsione, descrizione o rappresentazione di uno stato di cose futuro nel
modo più comunitario di vivere la fede dentro e fuori la Chiesa.
È bene che le parrocchie, gli organismi ecclesiali e le foranie indichino le figure di
guida dei gruppi di ascolto perché proprio con i soggetti in questo ruolo si possa iniziare
il lavoro.
Per il coordinamento di tutto il percorso sinodale, ma anche per l’eventuale
costituzione di gruppi on line in caso di difficoltà di natura pandemica, sarà disponibile
una piattaforma digitale per il confronto e la comunicazione dei dati emersi alla quale
si potrà partecipare con collegamenti attraverso password che saranno comunicate
preventivamente a quanti si registreranno al sito o gruppo online che sarà presto
costituito.
La commissione diocesana convocherà un’assemblea allargata per illustrare il
cammino sinodale nei suoi momenti e nelle modalità operative e provvederà ad
individuare le modalità per formare i referenti locali e i coordinatori dei gruppi di
consultazione che saranno convocati dai parroci e dai referenti foraniali e seguiranno
nel lavoro dei gruppi le regole previste nei documenti CEI redigendo al termine una
sintesi dei lavori da inviare al presidente della commissione diocesana.
Nella Carta d’intenti messa a disposizione si troveranno i nuclei tematici e le
domande per favorire l’ascolto e il confronto.
Al termine di ogni fase del cammino sinodale sarebbe opportuno prendere in
considerazione anche un’esperienza residenziale per fare sintesi sul lavoro svolto dai
gruppi e per approvare le relazioni elaborate dai referenti diocesani.
Naturalmente tutte le attività del cammino sinodale saranno svolte nella preghiera,
in spirito di comunione e in relazione costante con il nostro vescovo mons. Claudio
Palumbo.
Qualora nell’assemblea diocesana di preparazione al cammino sinodale si volessero
scegliere almeno alcune tematiche comuni ai diversi gruppi di ascolto e confronto, la
commissione suggerirebbe i seguenti forum deputati alla discussione degli argomenti
a tema del cammino lasciando tuttavia piena libertà di decisione sia nei gruppi
parrocchiali che foraniali.
• L’assetto istituzionale della Chiesa nel futuro con la definizione di una
riorganizzazione di ruoli, funzioni e servizi superando in molti aspetti le
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•
•
•
•

•

categorie di un corpo ecclesiale ancora troppo desuete come quelle di clero e
laici o di maschile e femminile che tutte hanno bisogno di organi di
espressione, rappresentanza e decisione che occorre disegnare in maniera
innovativa.
Gli strumenti di comunicazione e di operatività che occorre immaginare nella
nostra chiesa diocesana per testimoniare la fede e rendere credibile il nostro
cammino di vita cristiana.
Come mettere in comunicazione gli uffici pastorali e le diverse componenti
della Chiesa diocesana
Coniugare liturgia e sinodalità considerando parola, preghiera ed elementi
sacramentali come atti comuni a tutta la comunità.
Rimodulare l’esercizio delle funzioni e delle loro relazioni perché l’immagine
della Chiesa diocesana risulti credibile in un’operatività di riflessione, di
comunicazione della preghiera sempre più aperta sui media e di condivisione
della fede, dei valori e di ogni altra cosa in grado di venire incontro a quanti
sono esclusi dai diritti.
Disegnare le vie per superare le criticità esistenziali come le discriminazioni e
le diseguaglianze poste in essere dai poteri finanziari, economici e politici e
tollerati purtroppo anche da tanti cristiani al fine di realizzare la giustizia
sociale.
Prof. UMBERTO BERARDO

