
CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE IN ITALIA             SECONDO ANNO FASE NARRATIVA 

 

PROPOSTE DI CANTIERI PER LA DIOCESI DI NOLA* 
 

L’icona biblica per il secondo anno è Lc 10,38-42. 
«Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: “Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma il Signore 
le rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. 
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”».  

 
 

Questo passo, dovrebbe aprire ogni prossimo incontro così da contribuire a sviluppare l’ascolto 
secondo il metodo della Conversazione spirituale. 
 

 

 

È importante che il percorso di ascolto ruoti attorno a una domanda specifica, sempre 
nell’orizzonte della domanda fondamentale del Sinodo universale 2021-2023. Nella formulazione 
della domanda ci può riferire a quella di fondo e a quelle esemplificative, proposte nel testo I 
cantieri di Betania, frutto di quanto emerso dalle sintesi diocesane.  

 

 
 

CANTIERE DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO3  
“MENTRE ERANO IN CAMMINO, ENTRÒ IN UN VILLAGGIO” 
 
 

Domanda di fondo: 
“Come il nostro ‘camminare insieme’ può creare spazi di ascolto reale della strada e del villaggio? 

 

 
Si tradurrà per la diocesi in Cantiere dell’appartenenza alla Casa comune in cui lavorare attraverso:  
 

 il Forum permanente dei sindaci, richiesto dai primi cittadini a conclusione 
dell’incontro loro dedicato. Un luogo questo che potrebbe diventare occasione di 
dialogo per costruire la comunità territoriale con tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà. Un luogo da pensare insieme alla Scuola socio-politica e imprenditoriale; 

 l’apertura di luoghi di confronto dedicati alle povertà 

 proseguimento dell’esperienza del Forum con Terzo settore e mondo delle professioni 

 

 

                                                           
3 Cfr. Prospettive Cei del secondo anno del Cammino sinodale, I Cantieri di Betania 



CANTIERE DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA4  
“UNA DONNA, DI NOME MARTA, LO OSPITÒ” 

 

Domanda di fondo: 
“Come possiamo ‘camminare insieme’ nella corresponsabilità?” 
 

 
Si tradurrà per la diocesi in Cantiere della relazione e della comunicazione in cui lavorare 
attraverso: 

 3 incontri diocesani di formazione e confronto, incentrati in particolare sulla centralità 
e necessità degli organismi parrocchiali di partecipazione ecclesiale; 

 momenti per fare esperienza di fraternità dedicati a uffici, associazioni laicali, 
presbiterio, diaconi, consacrati religiosi e laici; 

 momenti di ascolto e confronto dedicati agli organismi diocesani di partecipazione 
ecclesiale  
 

CANTIERE DELLE DIACONIE E DELLA FORMAZIONE 
SPIRITUALE5  
“MARIA (…), SEDUTA AI PIEDI DEL SIGNORE, ASCOLTAVA LA SUA PAROLA. MARTA 
INVECE ERA DISTOLTA PER I MOLTI SERVIZI”. 

 

Domanda di fondo: 
“Come possiamo ‘camminare insieme’ nel riscoprire la radice spirituale (‘la parte migliore’) 
del nostro servizio? 
 
 

Si tradurrà per la diocesi in Cantiere della vita e dei sacramenti in cui lavorare attraverso: 
 il Forum permanente dei ragazzi, richiesto dai partecipanti al primo forum loro dedicato lo 

scorso dicembre. Un luogo di ascolto e confronto articolabile in 3 appuntamenti annuali; 

 un cantiere dedicato alla formazione spirituale dei giovani, al loro rapporto con la fede 

 

 

 

*NB. L’ATTUAZIONE DELLE PROPOSTE DIOCESANE SARÀ DEFINITA 
IN PROSSIMI INCONTRI DELL’EQUIPE DIOCESANA 

 

 

                                                           
4 Ibidem 
5 Ibidem 


