
 
 
 

  

DIOCESI 
SAN MARCO ARGENTANO - SCALEA 

2022-2023 

Il 30 ottobre 2021 in occasione dell´Assemblea Sinodale Diocesana, ha inizio il secondo anno di 
ascolto del cammino sinodale nella diocesi di San Marco Argentano – Scalea.  
Nell´anno pastorale 2022-2023, il secondo anno della fase narrativa in stretta continuità con il 
primo, prosegue nell´ascolto del Popolo di Dio ampliandosi a quanti non sono stati raggiunti fino 
ad ora. Nel maggio 2022 alla luce delle sintesi diocesane, parole come: cammino, ascolto, 
accoglienza, ospitalità, servizio, casa, relazioni, accompagnamento, prossimità, condivisione… 
sono risuonate nei gruppi sinodali e hanno disegnato il sogno di una Chiesa come “casa di 
Betania” aperta a tutti.  
 

INIZIO CAMMINO 
SINODALE 

OTTOBRE 2021

DESIGNAZIONE 
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Il compito del cammino di quest’anno è quello di proseguire l’ascolto, lungo alcuni cantieri 
sinodali, da adattare liberamente a ciascuna realtà.  
Il carattere laboratoriale ed esperienziale dei cantieri potrà integrare il metodo della 
conversazione spirituale per aprire il cammino a quanti non sono stati raggiunti il primo anno. 
 

Quella del cantiere è un´immagine che indica la necessità di un lavoro che duri nel tempo, che 
non si limiti all´organizzazione di eventi, ma punti alla realizzazione di percorsi di ascolto ed 
esperienze di sinodalità vissuta.  
 
 
Le fasi del cammino – II anno 

• Restituzione alle singole comunità/gruppi
e discernimento di quanto raccolto nel
primo anno di ascolto.

PRIMA FASE

• Sulla base di quanto emerso nella prima
fase, scelta di un cantiere sul quale
imparare a lavorare insieme in modo
sinodale.

SECONDA FASE

METODO DELLA CONVERSAZIONE SPIRITUALE 
È una esperienza di ascolto reciproco che valorizza la dimensione del vissuto/esperienza 
individuale e, attraverso il dialogo aperto e attento, favorisce sia la crescita e l’arricchimento 
del singolo sia la creazione di un «noi condiviso» (una comunità): con l’aiuto dello Spirito» 
(discernimento comunitario) che accompagna le scelte (decisioni) da intraprendere. 
Prevede 3 momenti: prendere la parola, uscire da sé, costruire insieme. 
 
 

LE FASI DEL CAMMINO – II ANNO 

Il Cammino sinodale non comporta 

una sospensione della pastorale 

ordinaria, che rappresenta invece 

sempre la base di riferimento. Non si 

tratta tanto di fare cose nuove, quanto 

soprattutto di fare in modo nuovo le 

stesse.  
Anche i cantieri, pur presentandosi 

come percorsi specifici, intendono 

trovare linfa nella vita quotidiana delle 

comunità. 

CHE COS´È UN CANTIERE 

• Un percorso di ascolto di esperienze, per approfondire una domanda o una esigenza tra 
quelle emerse nel primo anno di cammino sinodale rilette insieme nella prima fase del 
secondo anno  

• Non è un insieme di eventi, ma un percorso che può contenere varie proposte, attività, 
dinamiche utili a confrontarsi sinodalmente sui filoni proposti nel documento della CEI 
I Cantieri di Betania.   

• È uno spazio di sinodalità vissuta. Ogni attività dovrà darsi modi e tempi adeguati per 
consentire ai partecipanti di stabilire relazioni non superficiali e dinamiche che 
permettano un confronto ampio e profondo, in modo da far emergere anche la voce di 
quanti hanno difficoltà a prendere la parola in contesti formali. 
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CANTIERE 
DELLA STRADA 

E DEL VILLAGGIO 

CANTIERE 
DELL´OSPITALITÀ 

E DELLA CASA 

CANTIERE DELLE 
DIACONIE E DELLA 

FORMAZIONE SPIRITUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Mentre erano in cammino, 
entrò in un villaggio”. 

• Ascolto dei mondi vitali 
(fragilità, esclusione, 
economia, politica, terzo 
settore) 

•  Rimodulare i linguaggi 
ecclesiali in modo da 
renderli comprensibili 

 
Come il nostro 
“camminare insieme” può 
creare spazi di ascolto 
reale nei vari ambienti di 
vita? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Una donna, di nome Marta, 
lo ospitò”. 

• Qualità delle relazioni 
comunitarie (famiglia - 
chiesa) 

• La cura della casa 
camune (Laudato Sï) 

• Analisi rilancio degli 
organismi di 
partecipazione 

Come il nostro 
“camminare insieme” 
nella corresponsabilità?  

 

 

 

 

 
 

“Maria (…), ascoltava. Marta 
era distolta per molti servizi.” 

• La formazione dei laici, dei 
ministri ordinati, 
consacrati, le 
ministerialità istituite 

• La vocazione battesimale 
del Popolo di Dio nei 
servizi ecclesiali 

Come il nostro “camminare 
insieme” nel riscoprire la 
radice spirituale del 
nostro servizio?  

CANTIERE 
DELL´EDUCAZIONE 

(Il cantiere  
della chiesa locale) 

 

 

 

 
 
 
“Marta Marta,  
tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose” 

• L´azione educativa della 
comunità ecclesiale, 
attraverso l´incontro e 
l´ascolto tra il mondo 
degli adulti e le nuove 
generazioni 

• Abitare i luoghi: 
famiglia, scuola, casa 

 

Come il nostro 
“camminare insieme” 
può educare attraverso 
l´incontro e l´ascolto? 
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• PRIMA FASE Si chiede di leggere insieme le sintesi degli incontri del primo
anno. Si suggerisce di farlo prima nei singoli gruppi e poi in consiglio
pastorale per condividere le narrazioni emerse.

• SECONDA FASE Nella seconda fase, si chiede di scegliere il cantiere per
lavorare insieme e definire i passi da compiere.

Ad ogni parrocchia si chiede

• PRIMA FASE Si chiede di leggere insieme quanto prodotto nel primo anno.
Si potrebbe pensare di costituire una consulta laicale con i rappresentati delle
associazioni presenti nel territorio.

• SECONDA FASE Si sceglie a quale cantiere partecipare e si costituiscono i
gruppi di lavoro misti tra parrocchie, aggregazioni laicali e associazioni
"esterne".

Ad ogni unità pastorale si chiede

• É necessario che sia coinvolta tutta la comunità, in diverso modo,
nell´esperienza dei cantieri.

• Ogni ufficio o aggregazione nella prima fase dovrà leggere insieme le schede di
sintesi, scegliere quale cantiere attivare, comunicare la scelta e quanto da
essa andrà emergendo. Tutti i singoli passi dovranno essere comunicati e
condivisi cosí che essi siano realmente una esperienza di sinodalità vissuta.

• Uffici diocesani e aggregazioni laicali sono chiamati ad un continuo
confronto nell´ottica di una pastorale integrata per sperimentare la ricchezza
di camminare insieme.

Coinvolgimento delle aggregazioni laicali e uffici  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

IMPARARE AD AVVIARE UN CANTIERE 

• La necessità di indicare con precisione l´ambito di riferimento di ciascun
cantiere, per evitare la dispersione in mille rivoli.

• Comporta il riconoscere alla luce del primo anno, un aspetto, una domanda,
una questione, su cui si ritiene occorre esercitare maggiormante l´ascolto.

1. DELIMITARE

• Indica la necessità di non accontentarsi di un ascolto superficiale, che ripeta 
steriotipi e luoghi comuni, ma di spingere i partecipanti a fare un passo in 
avanti nell´analisi e nella comprensione

2. APPROFONDIRE

• Fa riferimento alla necessità di immaginare uno sbocco di lavoro del cantiere 
(quali passi fare) dopo essersi messi in ascolto e aver approfondito le 
risonanze che questo ascolto provoca in ciascuno.

3. COSTRUIRE

I PASSI DA COMPIERE 


