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cammino sinodale      comunione-partecipazione-missione

                 Carissimi tutti, 
  attingendo alle parole del Cardinale Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, concluso il 
primo anno del Cammino Sinodale a cui tutti - senza distinzioni - siamo chiamati ad essere protagonisti 
attivi, imbocchiamo un nuovo sentiero, che ci conduce a Betania, il villaggio dove Gesù trovava "casa" dai 
suoi amici Lazzaro, Marta e Maria.

  E' bello e commovente pensare al fatto che anche Gesù, il Signore, ha amici dai quali si sente accolto e con 
i quali vivere l'intimità delle relazioni di cui ognuno di noi sa di avere bisogno.

  Sarà, dunque, questa l'icona del secondo e del terzo anno di Cammino sinodale. Lo facciamo mentre da 
poche settimane abbiamo ricordato i 60 anni dall'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Era l'11 
ottobre 1962. Probabilmente, alla gran parte di noi non restano che scarne informazioni di quella giornata 
memorabile, ma sono certo che una cosa la ricordiamo tutti, anche solo per averla sentita raccontare: il 
famoso "discorso della luna" che papa Giovanni XXIII pronunciò a braccio, affacciandosi a sorpresa su una 
piazza San Pietro piena di gente e di lumini accesi.

  "Cari figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero; qui tutto il 
mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata, stasera – osservatela in alto! – a 
guardare a questo spettacolo. Vi è che noi chiudiamo una grande giornata di pace; di pace: « Gloria a Dio, e 
pace agli uomini di buona volontà". 

  
  "Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: “Questa è la carezza del 
Papa”. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualcosa, dite una parola buona. Il Papa è con noi 
specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi, tutti insieme ci animiamo cantando, sospirando, 
piangendo, ma sempre sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere 
il nostro cammino".

  Vorremmo farci ispirare dalle parole del Papa oggi santo, nella consapevolezza che come Chiesa dobbiamo 
imparare sempre e di nuovo a fare ed essere casa per tutti, dove si asciugano lacrime, dove si dice una 
parola buona, dove si incoraggia, si spera insieme.
Non è utopia! E' il compito che ci attende!

  L'impeto del cammino sinodale ci impegna tutti - preti, religiosi, laici - a uscire da una pastorale solo 
sacramentale per imparare a guardare agli ambienti - fisici e umani - come luoghi da evangelizzare. E' un 
cambio di sguardo sui confini delle nostre comunità parrocchiali, che non possono essere angusti, che 
vanno oltre il territorio e si dilatano sui luoghi della vita, di tutta la vita! Non possiamo essere noi a decidere 
dove il profumo buono del Vangelo può o non può entrare!

  Con questi sentimenti ci invitiamo reciprocamente a riprendere il Cammino sinodale e a farlo con 
passione, lasciandoci coinvolgere e coinvolgendo a nostra volta.

don Paolo Gentili
Vicario generale della diocesi di Grosseto

e referente diocesano per il Sinodo
 
 

I CANTIERI DI BETANIA
        SECONDO ANNO DI CAMMINO SINODALE
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Schede su cui lavorare insieme nel corso dei mesi

Domanda di fondo: come il nostro "camminare insieme" può 
creare spazi di ascolto reale della strada e del villaggio?

Quest'anno verso quali ambienti vitali possiamo allargare il raggio del nostro
ascolto, aprendo dei cantieri?

Quali differenze e minoranze chiedono una specifica attenzione da parte delle 
comunità cristiane? Cosa comporterà per la Chiesa assumere queste 
attenzioni?
Di quali linguaggi dobbiamo diventare più esperti? Come possiamo imparare 
una lingua diversa dall' "ecclesialese"?

Comune comunità ecclesiale da quali attori o gruppi sociali possiamo 
imparare o avere imparato qualcosa?

Come possiamo adattare il metodo della conversazione spirituale ai diversi 
ambiti della vita sociale e civile?

.................................................................................................

Bussola: Costituzioni "Sacrosanctum Concilium" e "Lumen 
Gentium"

Con il Concilio Vaticano II in cammino verso il Giubileo 2025

SCHEDA 1 - IL CANTIERE DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO
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Schede su cui lavorare insieme nel corso dei mesi

Domanda di fondo: come possiamo "camminare insieme" 
nella corresponsabilità?

Quali funzioni e impegni sono davvero necessari all'evangelizzazione e quali 
sono vòlti a conservare le strutture? Quali delle nostre strutture si 
potrebbero snellire per servire meglio l'annuncio del Vangelo?

Che cosa chiedono gli uomini e le donne del nostro tempo per sentirsi "a casa" 
nella Chiesa?

Quali passi avanti siamo disposti a fare, come comunità cristiane, per essere 
più aperte, accoglienti e capaci di curare le relazioni? Esistono esperienze 
ospitali positive per ragazzi, giovani e famiglie (ad es. l'oratorio)?

Che consapevolezza abbiamo nelle comunità cristiane di essere diocesi, 
Chiesa locale?

Quale autorità, tra funzione consultiva e deliberativa, si è disposti a 
riconoscere agli organismi di partecipazione ecclesiale nell'esercizio della 
comune vocazione battesimale? In quale direzione andrebbero riformati?

Che cosa ci aiuta a vivere l'esperienza cristiana nelle case e cosa servirebbe 
per essere aiutati a viverla meglio?

.................................................................................................

Bussola: Costituzione "Gaudium et Spes" e decreto 
"Apostolicam actuositatem"

Con il Concilio Vaticano II in cammino verso il Giubileo 2025

SCHEDA 2 - IL CANTIERE DELL'OSPITALITA' E DELLA CASA
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Schede su cui lavorare insieme nel corso dei mesi

Domanda di fondo: come possiamo "camminare insieme" nel 
riscoprire la radice spirituale ("la parte migliore") del nostro servizio?

Come possiamo evitare la tentazione dell'efficientismo affannato o 
"martalismo", innestando il servizio dell'ascolto di Dio e del prossimo? 
Esistono esperienze positive in merito?

Che cosa può aiutarci a "liberare" il tempo necessario per avere cura delle 
relazioni?

Come coinvolgere le donne e le famiglie nella formazione e 
nell'accompagnamento dei presbiteri?

Quali esperienze di ascolto della Parola di Dio e crescita nella fede possiamo 
condividere (gruppi biblici, incontri nelle case, lectio divina, 
accompagnamento spirituale di singole o coppie, processi formativi a tutti i 
livelli)?

Quali sono i servizi e i ministri più apprezzati e quelli che si potrebbero 
promuovere nella nostra comunità cristiana? E ancora: quale spazio rivestono 
o possono rivestire nelle comunità cristiane le persone che vivono forme di 
consacrazione e di vita contemplativa?

.................................................................................................

Bussola: Costituzione "Dei Verbum" e decreti "Presbyterorum 
Ordinis" e "Perfectae Caritatis"

Con il Concilio Vaticano II in cammino verso il Giubileo 2025

SCHEDA 3 - IL CANTIERE DELLE DIACONIE E DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE


