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È appena l’aurora: ma come già toccano soavemente 
i nostri animi i primi raggi del sole sorgente.
Con queste parole, il Santo Padre San Giovanni XXIII, concludeva 
il discorso tenuto in occasione dell’apertura del Concilio Ecumenico 
Vaticano II: era l’undici ottobre 1962. 

Sono passati sessant’anni da quella storica data e la chiesa 
continua ad interrogarsi, questa volta rivolgendosi agli uomini 
di “buona volontà”, dei quali si pone in ascolto, spronandoli a 
camminare insieme per annunciare il Vangelo e trovare nuove vie 
di evangelizzazione.

L’obiettivo del secondo anno di ascolto resta quindi lo stesso: 
avviare una nuova esperienza di chiesa sinodale. 

Criteri e metodologie: Luca 10,38-42

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua 
parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, 
fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 
ma una sola è la cosa di cui c›è bisogno. Maria si è scelta la parte 
migliore, che non le sarà tolta».

I cantieri di Betania: una guida….. all’ascolto

Il tema di quest’anno è “La casa di Betania”, ispirato dalla rilettura 
delle sintesi diocesane, frutto del primo anno di ascolto sinodale. 
Ogni comunità può individuare il proprio percorso di ascolto 
scegliendolo tra quattro cantieri per ognuno dei quali l’equipe 
sinodale diocesana ha predisposto una scheda da poter utilizzare 
negli incontri. 

Ascolto, accoglienza, ospitalità, servizio, casa, relazioni sono le 
parole chiave. 
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Mentre erano in cammino: una scena dinamica. Carissimi 
mettiamoci in cammino: è Gesù che cammina con noi. 

Il metodo: La conversazione spirituale

Gli incontri, svolti in piccoli gruppi, avranno inizio, come l’anno 
scorso, con la recita della preghiera Adsumus Sancte Spiritus 
e l’ascolto della parola di Dio (Luca 10, 38-42). A questo punto 
verranno ascoltate le risonanze interiori dei partecipanti in un clima 
di preghiera e di discernimento spirituale. Bisogna far risuonare 
la voce dello Spirito. Vi invitiamo ad utilizzare le schede preparate 
dall’equipe sinodale che saranno un valido aiuto per la realizzazione 
degli incontri di ascolto. 

Obiettivi

Coinvolgere tutte le comunità e creare le occasioni perché il 
confronto si allarghi oltre la cerchia di quanti frequentano la 
comunità. Ci saranno quindi persone già coinvolte negli incontri 
sinodali del primo anno e persone che vi si approcciano per la 
prima volta: la sfida è trovare il modo di camminare insieme con 
tutti senza lasciare nessuno indietro.

Indicazioni generali

Non si tratta di organizzare eventi ma di fare in modo che lo stile 
sinodale investa la vita ordinaria di ogni comunità. Non si tratta 
di fare “cose nuove” ma di “fare nuove tutte le cose”.

Destinatari del presente libretto: le comunità parrocchiali 
sotto la guida dei parroci.

Come: il consiglio pastorale parrocchiale si riunisce e attraverso 
i rappresentanti delle varie realtà esistenti verifica quali cantieri 
attivare nell’ambito delle attività già svolte ordinariamente in 
parrocchia. La proposta va rivolta alle realtà presenti in parrocchia: 
Catechisti, Cori, Associazioni, Movimenti e Aggregazioni ecclesiali, 
Insegnanti di religione, Gruppi di preghiera, Gruppi scout, Gruppi 
giovani, Gruppo Caritas, Confraternite... 

Il consiglio parrocchiale valuta anche la possibilità di coinvolgere, 
per l’attivazione del primo cantiere, gli ambienti di vita esterni 
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alla realtà parrocchiale: case di cura, attività di volontariato e del 
terzo settore, centri ricreativi e culturali, centri sportivi, attività 
economiche e luoghi di lavoro.

Sempre nell’ambito del consiglio parrocchiale va affidato a ciascuno 
dei membri,  o almeno ad alcuni più disponibili, l’incarico di seguire 
le attività proposte, accompagnandone l’espletamento fino alla 
condivisione delle esperienze vissute., da far confluire nella sintesi 
parrocchiale. 

Quando: entro la fine di febbraio vengono condivise a livello 
foraniale e diocesano le esperienze vissute nei gruppi di ascolto.
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1. Cantiere della strada e del villaggio
Gesù entra nei villaggi, non si sottrae all’ascolto, al dialogo, alla 
prossimità.

Nel cantiere della strada e del villaggio l’ascolto deve avvenire nei 
luoghi in cui i cristiani vivono e lavorano formando la società. In 
particolare occorre curare l’ascolto di quegli ambiti che spesso 
restano inascoltati: povertà, fragilità, disabilità, emarginazione, 
sfruttamento, discriminazione. Possiamo rivolgere poi la nostra 
attenzione agli ambienti della cultura come la scuola, delle arti e 
dello sport, dell’economia e del lavoro, del volontariato e del terzo 
settore.

Papa Francesco ci spinge ad un ascolto profondo vero e paziente 
di tutti coloro che desiderano dire qualcosa in qualsiasi modo alla 
chiesa.

Si dovrà fare attenzione a rimodulare i linguaggi ecclesiali e adattare 
il metodo della conversazione spirituale per andare incontro a chi 
non frequenta le comunità cristiane

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

Ci domandiamo:

•	 verso quali ambienti di vita possiamo allargare il nostro 
raggio di ascolto?

•	 quali minoranze chiedono una specifica attenzione da parte 
delle comunità cristiane?

•	 come possiamo adattare il metodo della conversazione 
spirituale ai diversi ambiti di vita sociale e civile?

•	 quali sono i linguaggi da utilizzare negli ambienti di vita 
sociale e civile?

•	 da questi ambienti e gruppi sociali, la nostra comunità 
ecclesiale può imparare qualcosa?
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2. Cantiere dell’ospitalità e della casa
Una donna, di nome Marta, lo ospitò nella sua casa.

La casa che diventa chiesa domestica, luogo di esperienza cristiana, 
immagine di una chiesa plasmata sul modello familiare.

Il cantiere dell’ospitalità e della casa potrà aiutare le nostre comunità 
ad approfondire l’effettiva qualità delle relazioni combinando 
l’esperienza di fraternità (chiesa-casa) e la missionarietà (chiesa 
in uscita). Nell’ambito di questo cantiere si potranno rilanciare 
gli organismi di partecipazione (consigli pastorali parrocchiali e 
consigli affari economici) affinché siano luoghi in cui attraverso il 
discernimento ci si senta corresponsabili della missione.

Domanda di fondo: come possiamo camminare insieme 
nella corresponsabilità?

Ci domandiamo:

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

•	 Come possiamo rendere le nostre comunità cristiane più 
aperte e accoglienti e capaci di curare le relazioni?

•	 Esistono esperienze ospitali positive per ragazzi giovani e 
famiglie? (es. oratorio. ecc.)

•	 In quale direzione andrebbero riformati gli organismi di 
partecipazione?

•	 In che misura ci sentiamo parte della diocesi?
•	 Cosa servirebbe per vivere meglio l’esperienza cristiana 

nelle case?



- 8 -

3. Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale
Maria e Marta, l’una ai piedi del Signore l’altra impegnata a servirlo: 
sono le due dimensioni dell’accoglienza. L’ascolto è il cuore del 
servizio il servizio è espressione dell’ascolto.

Il servizio, diaconia, parte dall’ascolto della parola del Maestro, 
dall’ascolto dei fratelli.

Nel cantiere delle diaconie cioè del servizio si vuole superare 
“l’affanno di Marta” per migliorare l’ascolto della parola di Dio e 
dei fratelli. Può essere l’occasione per approfondire l’ascolto di chi 
svolge un ministero ecclesiale o un servizio e le questioni legate alla 
formazione dei laici. 

Le figure di Marta e Maria si chiamano inoltre il tema della 
corresponsabilità femminile all’interno della comunità cristiana.

Domanda di fondo: come possiamo camminare insieme 
nel riscoprire, come Maria, “la parte migliore” del nostro 
servizio?

Ci domandiamo:

•	 Come possiamo basare il servizio sull’ascolto della parola 
di Dio e del prossimo evitando l’efficientismo affannato di 
Marta?

•	 Come possiamo recuperare il tempo necessario alla cura 
delle relazioni?

•	 Quali esperienze di ascolto della parola di Dio e di crescita 
nella fede possiamo condividere? (gruppi biblici, incontri 
nelle case, lectio divina, accompagnamento spirituale, ecc.)

•	 Quali ministeri e servizi si potrebbero promuovere nella 
nostra comunità?
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4. Missione giovani
«Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?»  

Il giovane ricco non ha un nome, ogni giovane vi si può identificare. 
Sente parlare del “Maestro” e forse anche lui desidera, come Marta, 
Maria e Lazzaro, ospitarlo nella sua casa.  Pur possedendo il meglio 
di ciò che il mondo offre (la ricchezza e il prestigio, ecc.) non riesce a 
gioire pienamente. Anche nelle nostre comunità sono tanti i giovani 
alla ricerca del vero senso della vita.

Il quarto cantiere risponde alle diverse sollecitazioni del mondo 
giovanile espresse nelle sintesi diocesana e nazionale frutto del 
primo anno di ascolto.

“Un po’ tutti avvertono la necessità di coinvolgere i giovani che 
sono forse i più lontani, attraverso uno stile più comunicativo a 
loro adatto”. (sintesi diocesana)

Domanda di fondo: Come possiamo, “camminando 
insieme”, riscoprire il rapporto con Dio attraverso la 
conoscenza di se stessi e divenire parte attiva della 
comunità?

•	 guardandomi dentro come vivo la relazione con il mio corpo, 
con le mie emozioni, con i miei ideali, con la mia interiorità?

•	 cosa accetto di me, cosa vorrei cambiare? quali sono i valori 
in cui credo?

•	 chi è Gesù Cristo per me? lo riconosco come mio Dio? Come 
Maestro buono?

•	 come vivo la relazione con Dio? nella preghiera, nei 
sacramenti? come esprimo il mio legame con Lui?

•	 come vivo la relazione con gli amici, con la scuola, con la 
comunità parrocchiale?

•	 come penso di poter migliorare le mie relazioni nella 
comunità parrocchiale e sentirmi maggiormente coinvolto 
nella vita della comunità? da cosa sono attratto? cosa 
cambierei?

In conclusione, desideriamo rivolgere un appello accorato a tutti, 
in particolare a coloro i quali per svariate motivazioni non hanno 
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vissuto pienamente il primo anno di ascolto.

Ogni fedele laico, tempio dello Spirito Santo, sacerdote re profeta 
ha il diritto di impegnarsi perché l’annuncio divino della salvezza 
venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo (canone 
225 del diritto canonico) da ciò deriva l’obbligo morale di tutti noi 
di porsi in ascolto del popolo di Dio affinché camminando insieme 
si trovino nuove strade per portare al mondo l’annuncio di Cristo 
risorto.

L’Equipe Sinodale Diocesana.






