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del brano 

evangelico 



IL SECONDO ANNO 

DEL CAMMINO SINODALE 

Facciamo il punto e ripartiamo 

 

 
Coriano – 17 ottobre 2022 
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Settembre 2021 
Avvio consultazione 
I 10 gruppi tematici 

proposti 

Gennaio – Marzo 
2022 

Gruppi sinodali in 
Diocesi 

Ottobre – Dicembre 
2021 

Costituzione equipe. 
Preparazione 

schede. 
Formazione 

Aprile 2022 
Preparazione sintesi 

Contributi 

Sintesi 
Diocesana 

Entro Aprile 2022 
Presentazione 

sintesi diocesana 

Maggio 2022 
Elaborazione 

sintesi diocesane 

Luglio 2022 
Individuazione 

aspetti emergenti 

I Cantieri di 
Betania 

Novembre 2022 – 
Marzo 2023 

I Cantieri nelle 
Diocesi 

LIVELLO 

DIOCESANO 

POPOLO 

DI DIO 

LIVELLO 

CENTRALE 



• Ci siamo ascoltati (più del solito) 

• Molti si sono sentiti ascoltati ed hanno ora un’immagine 

migliore della Chiesa (più attraente?) 

• Le sintesi diocesane sono state seriamente raccolte e 

studiate, da queste sono emersi i temi più rilevanti, da 

approfondire ora 

• I contributi dei gruppi sono a disposizione degli Uffici 

diocesani 

• La sintesi diocesana è al centro dei lavori del Consiglio 

Pastorale diocesano 

• Abbiamo sperimentato qualcosa che può continuare 

Il cammino Sinodale 
Esperienze positive in risposta alle perplessità 



• Dare contenuti e strumenti a quanto già si fa 

• Occasione per focalizzarsi sulla nostra 

chiamata primaria: comunione e missione 

• Siamo sicuri non ci siano tanti pronti a 

spendere tempo in questo? Forse le cose sono 

troppe perché preferiamo fare tutto noi o il 

nostro cerchio ristretto 

• Che atteggiamento vogliamo avere: Marta o 

Maria? 

Il cammino Sinodale 

Occupati  ma non preoccupati … 



Lo stile del percorso sinodale 

« la piramide rovesciata »  
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● Il Papa chiede che il coinvolgimento del Popolo di 

Dio sia: 

○ Veritiero: che ci sia una vera consultazione, 

non qualcosa fatta a tavolino da pochi 

«esperti» 

○ Il più ampio possibile: che tutti possano 

partecipare, compresi quelli ai margini 

○ Pratico: per aiutarci nella nostra missione 

evangelizzatrice 

 



• Nel secondo anno ancora ASCOLTO 

• Con occhio attento al mondo extra-ecclesiale 

• Ascoltiamo, senza fretta, senza pretendere di 

trovare subito soluzioni 

• Utilizzare il metodo della “conversazione 

spirituale” in tutti gli incontri (CP, CAE, 

festa,…) 

• Non sia episodico, continui anche dopo 

• Anche per approfondire, studiare… (Cantieri) 

I Cantieri di Betania – Le linee di fondo 



I CANTIERI DI BETANIA 

I GRUPPI SINODALI 

• Momenti di studio 

• Celebrazioni e 

iniziative pubbliche 

aperte al territorio 

• Laboratori di 

progettazione 

• Incontri in luoghi di 

particolare valore 

 sociale o culturale 

• Interviste, indagini 

• Approfondimenti e 

formazione 

• ….. 



• Partire dalla verifica dello scorso anno, con luci e ombre 

• Continuare i gruppi sinodali all’interno di parrocchie, movimenti 

(grande coinvolgimento ma si può ampliare ancora) 

• Migliorare il coinvolgimento delle realtà esterne 

• Compito forte per gli uffici diocesani, perché mettano al centro i 

Cantieri per il coinvolgimento delle realtà esterne 

• Estendere il metodo della conversazione spirituale 

• Migliorare la formulazione dei contributi (non verbali, ma sintesi 

dei frutti emersi) 

• Valorizzare la sintesi ed i contributi del primo anno, con le tante 

proposte emerse 

• Ai primi 3 Cantieri individuati dall’équipe nazionale, a livello 

diocesano si aggiunge un quarto cantiere, relativo alla 

riorganizzazione del nostro territorio (percorso già avviato e 

interrotto dalla pandemia). 

Il secondo anno – le linee diocesane 



I CANTIERI – Quando 

• Il Cammino Sinodale è universale, 

ed ha i suoi tempi, da calare in ogni 

Diocesi, in ogni realtà 

• Da Novembre 2022 a Marzo/Aprile 

2023 



• Schede Diocesane (elaborazioni di schede proposta da Segreteria 

Nazionale) 

– Per gruppi nelle parrocchie o nelle aggregazioni 

– Per gruppi negli ambiti di vita 

• Il sito diocesano, sezione apposita (schede diocesane, 

materiali, link, domande e risposte) 

• L’Équipe diocesana, con i referenti per ogni vicariato 

• Il sito nazionale https://camminosinodale.chiesacattolica.it 

  in particolare la sezione delle «buon pratiche» per i 

cantieri 

 

I GRUPPI SINODALI – Gli Strumenti 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


• Gruppi Sinodali, modulo su Internet, come lo 

scorso anno. Qualche piccolo aggiustamento. 

Spazio contenuto per la sintesi (1000 caratteri). 

Modulo compilabile subito. 

 

• Attività particolari di Cantiere. Nuovo modulo 

specifico in cui raccontare l’esperienza messa in 

campo. Cosa si è proposto, cosa è emerso. Da 

inviare man mano che si procede, anche per far 

circolare le iniziative. 

 

I contributi 



ÉQUIPE DIOCESANA ALLARGATA DI SUPPORTO 

AL PERCORSO SINODALE 

IN COMUNIONE CON IL VESCOVO 
  

 

Vicario generale:  DON ENRICO CASADEI 

 

Segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano: 

ARIANNA PIVI, ANTONIETTA ORIOLI, UGO MAZZETTI, DANIELE 

SAVORANI, DON NINO NICOTRA 

 

Rappresentante di Religiosi/e:  SUOR LUISA VECCHI 

 

Rappresentanti delle Aggregazioni Laicali: 

FILIPPO MONARI, EDOARDO RUSSO, 

VALERIO GIRANI, SOFIA RAPELI 

 

RICCARDO RICCI e ANNA MATTARELLI 

Segreteria diocesana:  SILVIA NUSSIZZI 



REFERENTI PER I VICARIATI 



Secondo Anno: I cantieri di Betania 

Una Chiesa come la Casa di Betania aperta a tutti 

2° anno del Cammino Sinodale 
 

L’orizzonte… è lo stesso dell’anno scorso  
 

                                            Ma ora è tempo     

                                            di dare forma  

                                            alle idee,  

                                            ai desideri  

                                            e ai sogni emersi 
 

  

È tempo di aprire i CANTIERI di BETANIA 



Secondo Anno: I cantieri di Betania 

Una Chiesa come la Casa di Betania aperta a tutti 

Il Cantiere della 

STRADA e del VILLAGGIO 
Mentre erano in cammino  

Gesù entrò in un villaggio 
 

L’idea è quella di mantenere un’apertura verso tutti,  
perché la Chiesa non è una tana, un rifugio, 

 ma una casa con le porte aperte! 

Due le riflessioni necessarie: 
1. all’interno della Chiesa per capire con chi e come aprire un dialogo fraterno 

2. al di fuori della comunità cristiana per chiedere se: 

- il Vangelo parla ancora al mondo d’oggi 
- che cosa si apprezza di più della Chiesa  e quali difficoltà si incontrano 

- quali sono le possibilità di incontro fra loro e la Chiesa 



Secondo Anno: I cantieri di Betania 

Una Chiesa come la Casa di Betania aperta a tutti 

Il Cantiere dell’OSPITALITÀ e della CASA 
Una donna,  di nome  Marta,  lo ospitò. 

 

Il modello per le nostre comunità non è l’azienda,  
ma la famiglia dove valgono le relazioni  

prima dell’organizzazione! 
 

                                            La domanda di fondo: 

                                        COME POSSIAMO CAMMINARE INSIEME     
                                            NELLA CORRESPONSABILITÀ 
                                                     C’è un posto per ciascuno e tutti devono fare             

                                                     La propria parte, avendo a cuore le relazioni                



Secondo Anno: I cantieri di Betania 

Una Chiesa come la Casa di Betania aperta a tutti 

Il Cantiere delle DIACONIE 

e della FORMAZIONE SPIRITUALE 
Maria […], seduta ai piedi del Signore,  

ascoltava la sua parola.  
Marta invece era distolta per I molti servizi 

 

Ci siamo ritrovati servitori con un certo affanno, 
 che assomiglia a quello di Marta, ma con il desiderio  
di recuperare la sorgente del servizio ai piedi di Gesù 

 

La domanda di fondo: 
COME POSSIAMO CAMMINARE INSIEME  NEL RISCOPRIRE LA 
RADICE SPIRITUALE (“la parte migliore”) DEL NOSTRO SERVIZIO? 



IL  METODO 

LA CONVERSAZIONE SPIRITUALE 

Creare un’atmosfera di fiducia 
e di accoglienza, 

in modo che le persone possano 
esprimersi liberamente. 

 

  disponibilità all’ascolto dell’altro, un «ascolto attivo» 
 

  apertura all’ascolto dello Spirito Santo  
 che ci parla attraverso la vita delle persone 
 

  attivare processi di condivisione, 
 di passaggio dall’ «IO» al «NOI» 

ATTEGGIAMENTI da vivere: 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


IL  METODO 

LA CONVERSAZIONE SPIRITUALE 

TRE momenti: 

PRENDERE LA PAROLA  
l’ascolto delle narrazioni, delle esperienze 
esistenziali. 

USCIRE DA SE’ 
la fase della risonanza, in cui si esprime da cosa si è 
rimasti toccati, colpiti, provocati… 

COSTRUIRE INSIEME 
mettere in luce i punti più condivisi, gli 
elementi di unità e anche quelli di differenza. 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


IL  METODO 

Animatore e segretario: 

compilazione del format nel sito della diocesi 

SINTESI 

ANIMATORI DEI GRUPPI SINODALI: 

Sono dei FACILITATORI che attraverso il loro 
servizio creano spazi in cui coltivare la 
Spiritualità dell’ascolto, del dialogo e della 
partecipazione. 

Scegliere tra i punti chiave emersi, 
tra le esperienze più condivise e 
tra le istanze maggiormente sottolineate, 
quali possono costituire 
il «contributo sinodale» del gruppo. 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


CARTOLINA CON ICONA DI BETANIA 

E PREGHIERA DEL SINODO 



Gli animatori dei gruppi sinodali, possono prenotare le 

cartoline con l’icona di Betania e la preghiera del Sinodo 

da consegnare ai partecipanti dei loro gruppi sinodali. 

Per prenotare le cartoline occorre compilare il MODULO 

scaricabile dal sito www.diocesiforli.it 

                 cliccando sull’icona 

               del Progetto Pastorale 

                     in home page 

e su “PRENOTAZIONE CARTOLINE CON ICONA DI BETANIA E 

PREGHIERA DEL SINODO”. 

Il modulo compilato andrà consegnato alla Segreteria 

pastorale in curia (piazza Dante Alighieri, 1 – Forlì) o 

spedito via mail a segreteria@forli.chiesacattolica.it  

Per ritirare le cartoline prenotate, accordarsi con la 

Segreteria pastorale telefonando allo 0543 28240 int. 6. 

http://www.diocesiforli.it/
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1° anno: 12 incontri dalle ore 17.30 alle ore 19.30 in Seminario: 

29 ottobre, 12 novembre, 26 novembre, 17 dicembre 2022; 

14 gennaio, 18 febbraio, 25 febbraio, 11 marzo, 

25 marzo, 15 aprile, 22 aprile, 6 maggio 2023. 



ISCRIZIONE entro il 24 ottobre 2022 

tramite apposito MODULO scaricabile 

dal sito della Diocesi www.diocesiforli.it 

cliccando su “Curia-Servizi-Servizio 

per i Ministeri-Corso base biennale 

per lettori e accoliti 2022/2024”.  

Il modulo, compilato e firmato 

sia dal candidato sia dal parroco, va consegnato 

alla Segreteria pastorale in Curia 

o al diacono Pino Briccolani 

http://www.diocesiforli.it/

