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SECONDO ANNO DEL 
CAMMINO SINODALE

PAPA Francesco

“Il cammino della 
sinodalità è ciò che Dio
si aspetta dalla Chiesa
del terzo millennio.”

500mila
persone incontrate 

I DATI nazionali
della fase diocesana di ascolto

50milagruppi sinodali
400referenti diocesani

200sintesi diocesane
per oltre 1.500 pagine

MENTRE ERANO INcammino 

Prima di essere “cose da fare”, il Cammino sinodale è un modo, 
per molti nuovo, di vivere il nostro essere Chiesa, dove paro-
le come “Ascolto”, “Corresponsabilità”, “Missione”, “Gioia del 
Vangelo” non siano più soltanto slogan ma vita vissuta. È una 
consapevolezza che va rinnovata ora che iniziamo il secondo 
anno del nostro Cammino, per non cedere alla tentazione di 
misurarlo solo in termini di primi risultati - pur necessari - e 
per dirci che il Cammino sinodale diventerà certamente deci-
sioni e cambiamenti ma il primo cambiamento sta in noi, nella 
partecipazione, nella vita delle comunità, nella condivisione del 
servizio e delle responsabilità, nella capacità di accoglienza e 
confronto. Insomma: nessun cammino si fa senza il desiderio 
di mettersi in viaggio e nessun cambiamento avverrà senza di 
noi, insieme. E quindi, nel riprendere il Cammino, prima di tutto 
grazie per quanto fatto fin qui! Quanti incontri, quante persone 
ascoltate nella nostra diocesi, quanto impegno da parte di mol-
ti, laici, religiosi, sacerdoti, quali segnali di attenzione negli altri 
ambienti della città! Chi lo avrebbe detto un anno fa? Grazie a 
tutti e grazie allo Spirito Santo che ci guida! 

L’ascolto del primo anno sinodale ci ha indicato una bella dire-
zione. Ora il secondo anno ci chiede di intraprenderla con de-
cisione, ci domanda di essere una Chiesa che ascolta più pro-
fondamente i mondi in cui viviamo, che privilegia le relazioni 
sulle strutture, che forma e valorizza ciascuno nel servizio, nel 
proprio ministero, nell’ascolto della Parola. I Vescovi italiani, nel 
corso dell’estate 2022, hanno preparato due contributi: la Sinte-
si nazionale della prima fase diocesana di ascolto e “I Cantieri 
di Betania”. La Sintesi ci restituisce il primo anno in numeri (po-
tete leggere qui a fianco quelli principali) e in 10 “nuclei” tema-
tici, 10 parole tra verbi e sostantivi che sono il distillato, il patri-
monio comune che ci viene consegnato dall’ascolto di 500mila 
persone. Nelle due pagine che seguono ne abbiamo fatto una 

rappresentazione per immagini perché sia uno strumento utile 
a proseguire il nostro lavoro nei vicariati, nelle parrocchie, negli 
ambienti di vita. 

“Mentre confluivano le sintesi diocesane - scrive la Conferenza 
Episcopale Italiana nella sintesi - l’incontro di Gesù con Marta e 
Maria, nella casa di Betania (Lc 10,38-42) si è profilato come ico-
na per il secondo anno. Parole come: cammino, ascolto, acco-
glienza, ospitalità, servizio, casa, relazioni, accompagnamento, 
prossimità, condivisione... sono risuonate continuamente nei 
gruppi sinodali e hanno disegnato il sogno di una Chiesa come 
‘casa di Betania’ aperta a tutti.” Da questa immagine nasce la 
proposta della CEI di aprire, per il secondo anno, tre “Cantieri di 
Betania” - che trovate nella quarta pagina - esperienze, labo-
ratori aperti a tutti nei quali imparare la sinodalità “facendola”. 
Proviamo il desiderio e - come scrive la CEI - “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,” 

Abbiamo tre cantieri per sperimentarci e aumentare la parteci-
pazione e abbiamo un Maestro da seguire fino ad una famosa 
casa di Betania. Impareremo a trovarla mentre siamo in cam-
mino.

p. Marco Tasca
Arcivescovo di Genova
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I DIECI NUCLEI del cammino
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Dieci parole che racchiudono 1.500 pagine di sintesi dio-
cesane della prima fase di ascolto. Tutto ciò che è sta-
to condiviso nelle diocesi si condensa in questi dieci 
“nuclei” di senso per il Cammino e per il nostro esse-
re chiesa. “Non si tratta di categorie astratte” si legge 
nella Sintesi Nazionale: sono azioni e concetti distillati 
dall’esperienza quotidiana e suscitati dal desiderio di ri-
spondere allo Spirito, di partecipare, confrontarsi, uscire 
e fare entrare. È una sorta di vocabolario dell’essenziale 
realizzato da tutti coloro che “hanno parlato con corag-
gio e ascoltato con umiltà”, come sempre ricorda Papa 
Francesco. Ognuna delle 10 parole e azioni può aiutarci 
a vivere e far vivere la chiesa sinodale, a riconoscerla 
in ciò che già esiste, a spingerci verso ciò che manca 
alla sua realizzazione. A questo scopo, ci vengono offerti 
tre assi, chiamati “cantieri sinodali”, perché il cantiere è 
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Leggi e scarica
il testo completo

della Sintesi nazionale 

   I CANTIERI DIBetania >>>

Ascoltare, Accogliere, Relazioni, Celebrare, Comunicazione, Condividere, 
Dialogo, Casa, Passaggi di vita, Metodo

un luogo in cui si progetta per costruire insieme. Questo 
sinodo sulla sinodalità infatti non è un gioco di parole - 
anche fossero solo solo dieci - né serve a produrre do-
cumenti ma a “far germogliare sogni, suscitare profezie 
e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare 
ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di spe-
ranza, imparare l’uno dall’altro e creare un immagina-
rio positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni 
forza alle mani” (Discorso all’inizio del Sinodo dedicato 
ai giovani - 3 ottobre 2018). Segni dell’amore di Dio che 
Gesù ha compiuto, passando nei villaggi e sulle strade, 
entrando nelle case, servendo e insegnando e facendo 
visita a Marta, Maria e Lazzaro nella loro casa di Betania. 
Ora tocca a noi.

ChiesadiGenova
Arcidiocesi di Genova



   I CANTIERI DIBetania

CANTIERE DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA
“Marta e Maria, amiche di Gesù, gli aprono la porta della 
loro dimora. Anche Gesù aveva bisogno di una famiglia 
per sentirsi amato. (...) Emerge il desiderio di una Chiesa 
plasmata sul modello familiare (sia esso con figli, senza figli, 
monogenitoriale o unipersonale), capace di ritrovare ciò che 
la fonda e l’alimenta, meno assorbita dall’organizzazione 
e più impegnata nella relazione, meno presa dalla 
conservazione delle sue strutture e più appassionata nella 
proposta di percorsi accoglienti di tutte le differenze”. (...) 
Questo cantiere dovrà approfondire “l’effettiva qualità delle 
relazioni comunitarie”, si interrogherà sulle strutture, 
“perché siano poste al servizio della missione e non 
assorbano energie per il solo auto-mantenimento”, “sugli 
orizzonti del decentramento pastorale” e sul “rilancio degli 
organismi di partecipazione”.

CANTIERE DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO
Con questo cantiere “presteremo ascolto ai diversi ‘mondi’ in 
cui i cristiani vivono e lavorano, cioè ‘camminano insieme’ a 
tutti coloro che formano la società; in particolare occorrerà 
curare l’ascolto di quegli ambiti che spesso restano in 
silenzio o inascoltati. (...) Papa Francesco insiste sulla 
necessità di porsi in ascolto profondo, vero e paziente di 
tutti coloro che desiderano dire qualcosa, in qualsiasi modo, 
alla Chiesa (cf. Omelia per l’apertura del Sinodo, 10 ottobre 
2021). (...) Nella realizzazione di questo cantiere sinodale 
dovremo misurarci con la questione dei linguaggi”.

CANTIERE DELLE DIACONIE E 
DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE
“Un servizio che non parte dall’ascolto crea dispersione, 
preoccupazione e agitazione: è una rincorsa che rischia di 
lasciare sul terreno la gioia. (...) Papa Francesco ricorda 
in proposito che, qualche volta, le comunità cristiane 
sono affette da ‘martalismo’. (...) Il Cammino sinodale può 
far emergere questa fatica in un contesto nel quale si fa 
esperienza del suo antidoto: l’ascolto della Parola di Dio e 
l’ascolto reciproco, di cui molte sintesi hanno evidenziato 
una grande sete. Il primo obiettivo di questo cantiere sarà, 
allora, quello di riconnettere la diaconia con la sua radice 
spirituale. (...) Si incroceranno, inoltre, le questioni legate 
alla formazione dei laici, dei ministri ordinati, di consacrate 
e consacrati”.
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Leggi e scarica
il testo completo

dei Cantieri di Betania

Continuiamo a camminare (anche) su
www.synod.va - camminosinodale.chiesacattolica.it 

www.chiesadigenova.it - www.ilcittadino.ge.it
www.radiofralenote.it - www.extragenovasolidale.it

A cura del
Vicariato per la Sinodalità ed Équipe diocesana per 
il Cammino Sinodale della Chiesa e della Città di Genova


