
SINTESI DIOCESANA  
DEL CAMMINO SINODALE 

 

(5) Strutture ecclesiali 
Sembra necessario un cammino 

di conversione per abbattere il mu-
ro di

chiesa (“La struttura ecclesia-
le appare vecchia, usurata, inade-
guata ai mutamenti

 delle parrocchie di-
pende dalla caratura del presbitero 
che le guida.  Non si tratta solo di un 
aspetto organizzativo, ma molto 
spesso la comu
bella, desiderabile nella misura in 

nel bene e nel male 

nità;... 
Spesso il parroco è di ostacolo al 
dialogo”). Dove il parroco non c’è, 
si sente la mancanza di una dire-
zione certa, ufficiale, di una o più 
figure di riferimento per i diversi 
ambiti della pastorale. Queste 
istanze sono ben sintetizzate 
dall’auspicio espresso dai membri 
di un’associazione così: “Sogniamo 
una comunità che esprima il volto 
delle persone che abitano un terri-
torio con le proprie usanze, sensi-

bilità, necessità, non una Chiesa 
che assuma il volto del sacerdote 
che la guida”. 

Emerge la fatica da parte di con-
sacrati e religiose di sentirsi parte 

adatti: sentono e descrivono come 
molto difficile la narrazione di sé e 
l’integrarsi nelle comunità diocesa-
ne.  

(6) La presenza femminile 

Si sottolinea da più parti come 
nella Chiesa, oggi, non vi sia suffi-
ciente ascolto nei confronti di chi 
non ha un ruolo istituzionale. Le 
strutture consolidate non valoriz-
zano i doni di ogni persona, le di-
verse competenze, chi sfugge a una 
precisa classificazione. In partico-
lare, emerge ovunque forte il desi-
derio di riconoscere maggiormente 
le donne, a partire dalla loro testi-
monianza di vita e dalla loro quoti-
diana ricerca di vivere il Vangelo in 
modi peculiari. La presenza delle 
donne nella Chiesa è ritenuta mol-
to preziosa: esse sono capaci di un 
ascolto particolare, di un

un’in-
negabile inclinazione alla tenerez-
za nei rapporti con le persone. 
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L’INCONTRO “ESTIVO”  

DEL GRUPPO CARITAS 

Martedì 12 luglio, verso sera, il gruppo 
Caritas della parrocchia si è incontrato, 
come ormai abituale appuntamento an-
nuale, presso l’abitazione collinare della 
famiglia Brunetti. L’incontro conviviale e 
fraterno è stato preceduto dalla celebra-
zione dell’Eucarestia. Erano presenti an-
che alcuni ragazzi di “Casa Maia” 

Un grazie ai Brunetti per la loro disponibi-
lità e a tutti coloro che hanno contribuito 
all’organizzazione di questo bel momento 
di amicizia, al di fuori del servizio “istituzio-
nale” che il gruppo Caritas svolge nella 
nostra comunità parrocchiale. 

PROSEGUE IL “CAMMINO SINODALE” 
DELLA CHIESA ITALIANA 

 [Riprendiamo e riproponiamo, dal sito 
“sinodale” della chiesa italiana, l’introdu-
zione al “secondo anno dell’ascolto”] 

*          *          * 
Si intitola “I Cantieri di Betania” il te-

sto con le prospettive per il secondo anno 
del Cammino sinodale che viene conse-
gnato alle Chiese locali. Questo documen-
to – spiega il Card. Matteo Zuppi, Presi-

dente della CEI, nell’introduzione – “è frut-
to della sinodalità” e “nasce dalla consulta-
zione del popolo di Dio, svoltasi nel primo 
anno di ascolto (la fase narrativa), stru-
mento di riferimento per il prosieguo del 
Cammino che intende coinvolgere anche 
coloro che ne sono finora restati ai margi-
ni”. Secondo il Cardinale Presidente, “è 
tanto necessario ascoltare per capire, 
perché tanti non si sentono ascoltati da 
noi; per non parlare sopra; per farci tocca-
re il cuore; per comprendere le urgenze; 
per sentire le sofferenze; per farci ferire 
dalle attese; sempre solo per annunciare il 
Signore Gesù, in quella conversione pa-
storale e missionaria che ci è chiesta”. Si 
tratta, dunque, di “una grande opportunità 
per aprirsi ai tanti ‘mondi’ che guardano 
con curiosità, attenzione e speranza al 
Vangelo di Gesù”. 

Il testo – che ha come icona biblica di 
riferimento l’incontro di Gesù con Marta e 
Maria, nella casa di Betania – presenta tre 
cantieri: quello della strada e del villaggio, 
quello dell’ospitalità e della casa e quello 
delle diaconie e della formazione spiritua-
le. Questi cantieri potranno essere adattati 
liberamente a ciascuna realtà, scegliendo 
quanti e quali proporre nei diversi territori. 
A questi, ogni Chiesa locale potrà aggiun-
gerne un quarto che valorizzi una priorità 
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risultante dalla propria sintesi diocesana o 
dal Sinodo che sta celebrando o ha con-
cluso da poco. 

Il documento viene diffuso all’inizio 
dell’estate, “perché così abbiamo modo di 
impostare il cammino del prossimo anno”. 
“Lo sappiamo: a volte sarà faticoso, altre 
coinvolgente, altre ancora gravato dalla 
diffidenza che ‘tanto poi non cambia nien-
te’, ma siamo certi – conclude il Card. 
Zuppi – che lo Spirito trasformerà la nostra 
povera vita e le nostre comunità e le ren-
derà capaci di uscire, come a Pentecoste, 
e di parlare pieni del suo amore”. 

In vista della realizzazione dei cantieri, 
durante l’estate, attraverso il sito dedicato 
(camminosinodale.chiesacattolica.it/), ver-
ranno messe a disposizione esperienze e 
buone pratiche come doni reciproci tra le 
Chiese locali. 

 

[Nello stesso sito è possibile “scaricare” 
l’intero documento “I cantieri di Betania”] 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
 

Si sta lavorando al programma di un 
pellegrinaggio in Terra Santa che vorrem-
mo fare tra la fine di questo anno e l’inizio 
del prossimo. 

Già due anni fa l’avevamo tentato, ma la 
pandemia ce lo ha impedito. 

E’ già arrivata una proposta dall’agenzia 
di cui pensiamo servirci (Frate Sole dei 
Frati Minori) con le mete classiche: (in 
ordine di visita) Betlemme, Masada, Mar 
Morto, Gerusalemme, Nazareth, Tabor, 
Lago di Tiberiade. 

Nel programma stiamo vedendo come 
inserire anche la visita a due comunità 
parrocchiali incontrate tre anni fa con il 
gruppo degli scout e con le quali (con una 
soprattutto) siamo rimasti in contatto: una 
a nord di Nazareth e una (Jifna) vicino a 
Ramallah. Credo che sia bello, non solo 
visitare i luoghi santi ma anche incontrare 
le comunità cristiane che lì vi abitano. 

Speriamo presto di completare il tutto 
per poi iniziare a raccogliere le adesioni. 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Santa Brigida di Svezia 
Patrona d’Europa 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 

20 
MERCOLEDì 

San Lorenzo da Brindisi, cappuccino 
Dottore della Chiesa 

21 
GIOVEDì 

Santa Maria Maddalena 
[Ricordiamo che la chiesa e il convento di San Giuseppe  

dal XIII al XVI secolo era dedicato a Santa Maria Maddalena] 

22 
VENERDì 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


 


