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Carissimi, 

il percorso di formazione pastorale che stiamo per concludere ci ha in-
trodotti nell’esperienza del Sinodo, che trova la nostra Chiesa già in cam-
mino da tempo.

Nell’ultimo triennio in effetti siamo stati aiutati dal capitolo 10 degli Atti 
degli Apostoli, che narra uno dei momenti di svolta più importanti e deci-
sivi per la Chiesa delle origini.

Ora l’icona dell’incontro tra Pietro e Cornelio è proposta anche dal Do-
cumento preparatorio al Sinodo dei Vescovi. 

Invito tutti pertanto a ritornare a questa pagina biblica così feconda e 
preziosa. 

Riviviamo in modo nuovo e responsabile l’esperienza dell’apostolo che 
con coraggio si lascia guidare dallo Spirito. 

Impariamo tutti insieme ad ascoltarci gli uni gli altri, fidandoci della sua 
Parola:

“Alzati, Scendi e Va’ con loro”
(At 10, 20)!

Vico Equense, 1 novembre 2021

Solennità di Tutti i Santi
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Per introdurci 
Papa Francesco ha convocato un Sinodo dei vescovi per l’au-

tunno del 2023. Anche noi siamo invitati a prendervi parte e questa è 
certamente una novità: il Papa desidera che a questo Sinodo prendano 
parte non solo i rappresentanti dei vescovi, ma che vengano coinvolti tutti 
i battezzati ponendoci in ascolto dello Spirito, tra noi e con tutti.

Altra novità è costituita dal fatto che l’oggetto di questo Sinodo non 
è un tema specifico seppure importante (quale ad esempio: la famiglia, 
i giovani, l’Amazzonia, per citare alcuni dei Sinodi di questi ultimi anni), 
ma il suo contenuto è il Sinodo stesso, cioè fare esperienza autentica di 
Chiesa, imparare a camminare insieme, fondando le nostre relazioni nella 
comunione in Dio, sotto la guida dello Spirito. 
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La Domanda fondamentale
Questo Sinodo pone la seguente domanda fondamentale: 

Una Chiesa sinodale, nell’annunciare il Vangelo, 
“cammina insieme”: Come sta avvenendo questo 
“camminare insieme” oggi nella vostra Chiesa 

locale? Quali passi lo Spirito ci invita a fare per 
crescere nel nostro “camminare insieme”?

(Documento Preparatorio, 26)

Siamo invitati ad accostarci a tale interrogativo fondamentale ripensan-
do alle nostre esperienze, a ciò che ci ha fatto crescere nella comunione, 
come pure guardando alle difficoltà incontrate. Ugualmente raccontando 
i nostri sogni e speranze, interrogandoci insieme su dove il Signore sta 
dirigendo la barca della sua Chiesa in questo tempo. 

Alla domanda fondamentale, per aiutare nell’approfondimento, si ac-
compagnano, nei documenti predisposti dalla Segreteria Generale del Si-
nodo, dieci nuclei tematici. 

Nella riunione congiunta del Consiglio Pastorale Diocesano e del Con-
siglio Presbiterale, con la partecipazione del Tavolo di Curia, tenuta il 9 
Ottobre, sono stati scelti 4 di essi ritenuti più urgenti per la nostra realtà: 
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1. Compagni di strada
2. asColto

3. dialogare nella Chiesa e nella soCietà
4. Formarsi alla sinodalità

 
I Tempi del cammino sinodale

Il Sinodo dei Vescovi prevede tre fasi: 
diocesana, continentale, universale.

Noi tutti siamo direttamente coinvolti nella fase diocesana che, iniziata 
con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo domenica 17 
Ottobre in Cattedrale, si concluderà nella prossima estate. 

Il nostro cammino sinodale non sarà concluso in quella data: infatti men-
tre il Sinodo dei Vescovi proseguirà con le sue fasi, come Chiesa italiana 
continueremo fino al giubileo del 2025. 

Su questo cammino sinodale, anch’esso fortemente voluto da Papa 
Francesco, avremo indicazioni specifiche più in avanti.
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Organizzare il processo sinodale
Cosa fare? Intanto torniamo alla fase diocesana del Sinodo dei Vescovi 

e comprendiamo cosa fare.

Diciamo subito quello che non dovremo fare: come ribadisce Papa 
Francesco, non si tratterà di fare documenti su documenti, ma piutto-
sto fare autentica esperienza di sinodalità, consapevoli che più cresciamo 
in essa, meglio impariamo a camminare con tutti, più diventiamo Chiesa e 
più saremo fedeli al Signore e all’annuncio del Vangelo.

Anzitutto siamo fortemente invitati a metterci in ascolto dello Spirito che 
ci predispone, in maniera creativa, ad un autentico reciproco incontro con 
tutti. “Un’attenzione particolare deve essere dedicata a coinvolgere le 
persone che corrono il rischio di essere escluse. Nessuno - indipendente-
mente dalla sua affiliazione religiosa - dovrebbe essere escluso dalla pos-
sibilità di condividere la sua prospettiva e le sue esperienze, nella misura 
in cui vuole aiutare la Chiesa nel suo cammino sinodale di ricerca di ciò 
che è buono e vero. Questo è particolarmente vero per coloro che sono 
più vulnerabili o emarginati” (DP 2.1). 

L’icona biblica (Atti 10), la domanda fondamentale e i 4 nuclei tematici 
individuati, costituiranno in tal modo oggetto di preghiera, di riflessione e 
di confronto. 
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Siamo quindi incoraggiati a vivere il processo sinodale attraverso una 
molteplicità di incontri e di attività ai diversi livelli della vita ecclesiale 
prendendo anche spunto dai “LUOGHI” suggeriti dagli orientamenti pa-
storali: Ambiente – Cultura – Dolore e Solitudine – Festa – Lavoro – 
Mondo Digitale. 

I consigli delle UP dovranno decidere se procedere per unità pastorali 
per più parrocchie insieme o per singole realtà parrocchiali sostenendo 
l’intero percorso sinodale. 

Gli uffici e i servizi di curia interessati coinvolgeranno: la vita consacra-
ta, la consulta diocesana delle aggregazioni laicali, il mondo della cura 
e della sofferenza, la scuola, il mondo del lavoro e dell’imprenditoria, le 
comunità terapeutiche. 
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Domande per il confronto
Le domande che accompagnano ciascuno dei quattro nuclei tematici se-

guenti possono essere usate come punto di partenza o come un’utile linea 
guida. Non sarà necessario affrontarle tutte: saranno scelte solo quelle 
più adatte al contesto. 

1. Compagni di Viaggio
Nella Chiesa e nella società siamo fianco a fianco sulla stessa strada. 

Nella nostra Chiesa locale, chi sono quelli che “camminano insieme”? Chi 
sono quelli che sembrano più lontani? Come siamo chiamati a crescere 
come compagni? Quali gruppi o individui sono lasciati ai margini?

2. Ascolto
Ascoltare è il primo passo, ma richiede una mente e un cuore aperti, 

senza pregiudizi. In che modo Dio ci sta parlando attraverso voci che a 
volte ignoriamo? Come vengono ascoltati i laici, specialmente le donne e 
i giovani? Cosa facilita o inibisce il nostro ascolto? Con quanta attenzione 
ascoltiamo chi si trova nelle periferie? Come viene integrato il contributo 
dei consacrati e delle consacrate? Quali sono i limiti della nostra capacità 
di ascolto, specialmente verso coloro che hanno punti di vista diversi dai 
nostri? Quale spazio diamo alla voce delle minoranze, specialmente delle 
persone che sperimentano la povertà, l’emarginazione o l’esclusione so-
ciale? 
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3. Dialogare nella Chiesa e nella Società
Il dialogo richiede perseveranza e pazienza, ma permette anche la com-

prensione reciproca. In che misura i diversi popoli che fanno parte della 
nostra comunità entrano in dialogo fra loro? Quali sono i luoghi e gli stru-
menti del dialogo all’interno della nostra Chiesa locale? Come promuovia-
mo la collaborazione con le diocesi vicine, le comunità religiose della zona, 
le associazioni e i movimenti laici, ecc.? Come si affrontano le divergenze 
di visione, i conflitti e le difficoltà? A quali problematiche specifiche della 
Chiesa e della società dovremmo prestare maggiore attenzione? Quali 
esperienze di dialogo e collaborazione abbiamo vissuto con credenti di 
altre religioni e con coloro che non hanno alcuna appartenenza religiosa? 
In che modo la Chiesa dialoga e impara da altri settori della società: dagli 
ambiti della politica, dell’economia, della cultura, della società civile, e 
dalle persone che vivono in povertà? 

4. Formarsi nella Sinodalità
La sinodalità comporta accoglienza del cambiamento, formazione e ap-

prendimento continuo. Come può la nostra comunità ecclesiale formare 
persone più capaci di “camminare insieme”, ascoltandosi l’un l’altro, par-
tecipando alla missione e impegnandosi nel dialogo? Quale formazione 
viene offerta per favorire il discernimento e l’esercizio dell’autorità in 
modo sinodale?
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Suggerimenti per organizzare la 
consultazione sinodale

Sarà necessario dedicare uno spazio opportuno alla preghiera comuni-
taria aprendoci all’azione dello Spirito, nell’ascolto della Parola, lascian-
doci ispirare da due “immagini” della Scrittura per costruire il nostro cam-
mino di una Chiesa sinodale: Gesù, la folla gli Apostoli (DP 16-21) 
e Una duplice dinamica di conversione: Pietro e Cornelio in 
Atti 10 (DP 22-24).

I consigli delle UP e parrocchiali o l’equipe organizzative, sono invitati a 
farsi carico del processo di consultazione sinodale individuando le meto-
dologie più adatte per promuovere il dialogo e la partecipazione di quante 
più persone possibile e interagendo con associazioni e realtà presenti sul 
proprio territorio.   

Per il confronto sulle domande sarà opportuno suddividersi in piccoli 
gruppi, dando così spazio al contributo di ogni partecipante. Ci sarà un 
facilitatore ed un segretario che prenderà nota di quanto viene detto, 
anche delle opinioni di” minoranza”, come pure degli atteggiamenti e delle 
modalità di partecipazione (Cfr. Appendice B, in Vademecum Per il Sino-
do sulla Sinodalità). 
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Conclusione fase diocesana 
Si potrà concludere il percorso con un’assemblea allargata dove far 

convergere il racconto di quanto vissuto, raccogliendo il tutto in una 
sintesi che sarà inviata all’equipe sinodale al seguente indirizzo email:   
sinodo@diocesisorrentocmare.it

Le sintesi/contributi/suggerimenti ricevuti costituiranno la base del no-
stro “racconto” diocesano che sarà poi trasmesso alla Conferenza Episco-
pale Italiana entro il 30 aprile 2022.
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Materiali di riferimento
Sulla pagina della Diocesi si potranno reperire materiali utili per appro-

fondire quanto richiesto dal cammino sinodale: il Documento Preparato-
rio, il Vademecum, le Appendici, i discorsi di papa Francesco ed anche il 
nostro percorso di formazione pastorale “In Sinodo” ed altro.

sito web: sinodo.diocesisorrentocmare.it

mail: sinodo@diocesisorrentocmare.it

a cura dell’Equipe sinodale. 


