
PRESENTAZIONE DEI 
“CANTIERI DI BETANIA”
PRESSO IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE
SALITA E. CAVALLO 104, GENOVA

ORE 10/12,30
è convocato il
• Consiglio 
Pastorale Diocesano2023

28gennaio SAB

ORE 9,30/12
sono convocati
• Vicari Territoriali
• Referenti Vicariali
• Rappresentanti
Vita Consacrata

2023

4febbraio
ORE 15/17,30
è convocata la
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2022/2023 - SECONDO ANNO DEL CAMMINO  SINODALE

Lo scopo del lavoro è sviluppare progetti per scegliere quali passi 
fare nel cammino intrapreso al fine di approfondire i percorsi di 
ascolto avviati e fare esperienze di sinodalità vissuta. 

SCOPO

Nella diocesi di Genova, le tematiche specifiche indicate per i 
progetti da sviluppare in questi tre cantieri sono state scelte, 
con stile sinodale, tra quelle proposte negli incontri effettuati nel 
periodo sett-dic  2022 nelle zone pastorali, nei vicariati territoriali, 
negli istituti religiosi e in alcune associazioni e approvate dal 
Consiglio Episcopale. Queste proposte derivano, a loro volta, dal 
discernimento comunitario fatto su quanto era emerso dai gruppi 
di ascolto del primo anno (vedi DIARIO DI CAMMINO, Diocesi di 
Genova, link e QRCode in ultima pagina).

TEMATICHE DEI PROGETTI

Numerose sono le azioni individuate nel primo anno di ascolto: 
sono per lo più concrete, tengono conto delle particolarità 
locali, delle esperienze vissute e hanno creato aspettative di 
cambiamento. Molte risposte richiedono una riflessione comune, 
unitaria a livello diocesano, mentre altre possono essere gestite 
in modo più flessibile per tenere conto delle peculiarità di singole 
situazioni territoriali, come un singolo vicariato o parrocchia. Non 
per questo le seconde sono meno rilevanti, anzi vanno valorizzate 
perché costituiscono la messa in opera di buone idee o “buone 
pratiche” da riconoscere e diffondere per proporle in altri contesti.

In riferimento alle proposte segnalate, pertanto, si è deciso di 
individuare due tipologie di progetti da elaborare per renderli 
operativi nei prossimi anni di Cammino sinodale: 

• PROGETTI STRATEGICI – coordinati a livello diocesano 
direttamente dall’équipe sinodale

• PROGETTI BUONE PRATICHE - con il supporto iniziale della 
équipe, ma poi coordinati localmente dai singoli vicariati 
territoriali o varie associazioni.

TIPOLOGIE DEI PROGETTI

Rispetto ai gruppi di ascolto che hanno animato il primo anno di 
consultazione sinodale, le persone che partecipano ai “cantieri” 
lavorano insieme in gruppi (laboratori) su uno degli ambiti indicati 
dalla Conferenza Episcopale Italiana nel documento I CANTIERI DI 
BETANIA (vedi link e QRCode in ultima pagina): 
• Cantiere delle DIACONIE E DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE 

(come riscoprire la radice spirituale del nostro servizio).
• Cantiere dell’OSPITALITÀ E CASA (come camminare insieme 

nella corresponsabilità)
• Cantiere della STRADA E VILLAGGI (come creare spazi di ascolto 

reale nei vari ambiti di vita) 

Lo stile del lavoro nei cantieri sarà, pertanto, sempre lo stesso, 
ossia lo stile “sinodale”, uguale a quello fin qui utilizzato, che 
dovrebbe diventare permanente nella Chiesa. Si lavora “insieme”, 
ascoltandoci reciprocamente in piccoli gruppi, per arrivare a 
diventare sempre di più la comunità corresponsabile del popolo di 
Dio al servizio della missione. 

AMBITI DI LAVORO STILE

QUALI PASSI FARE
in ascolto dello Spirito



MODALITÀ DI SVILUPPO E DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

FASE 1. DELIMITARE E RICONOSCERE
la domanda o la questione
su cui intervenire

Per entrambe le tipologie di progetto (strategico / buone pratiche) si prevede una modalità comune di lavoro, che consiste nello sviluppare 
i progetti secondo il percorso logico in 3 fasi che ripercorre lo stile sinodale citato nel documento CEI “I Cantieri di Betania”:

• FASE 1. DELIMITARE E RICONOSCERE la domanda o la questione su cui intervenire.
Fa riferimento alla necessità di indicare con precisione l’ambito di riferimento di ciascun progetto. Comporta il riconoscere, alla 
luce dell’ascolto nei gruppi sinodali del primo anno, una questione prioritaria su cui agire.

• FASE 2. APPROFONDIRE E INTERPRETARE le cause di una questione e capire su quali conviene agire. 
Indica la necessità di non accontentarsi di un ascolto superficiale, ma di fare un passo in avanti per analizzare insieme che cosa lo 
Spirito ci vuole comunicare (discernimento comunitario) e comprendere le cause della questione per capire su quali conviene agire.

• FASE 3. COSTRUIRE E SCEGLIERE, ossia immaginare quale sbocco operativo dare al progetto, quale scelta effettuare. 
Fa riferimento alla necessità di effettuare una scelta (esercizio della corresponsabilità) dopo essersi messi in ascolto e avere 
approfondito le risonanze che questo ascolto ha provocato su di noi.

Ciascuna di queste fasi è ulteriormente suddivisa negli ulteriori punti I-VII (vedi figura) che costituiscono i riquadri della scheda 
di progetto già presentata negli incontri preparatori degli scorsi mesi. I primi due riquadri sono già stati completati. I successivi 
punti saranno compilati nei lavori di gruppo (laboratori) per arrivare a scrivere il progetto completo da presentare nell‘evento 
finale del 10 GIUGNO NELLA FESTA DIOCESANA DI CONCLUSIONE DEL SECONDO ANNO DEL CAMMINO SINODALE. In tale occasione i 
progetti verranno affidati al Vescovo e agli organismi di partecipazione per orientare le scelte pastorali e le attività della Diocesi nei 
prossimi anni e procedere alla loro realizzazione concreta.

FASE 2. APPROFONDIRE E INTERPRETARE
le cause di una questione e capire
su quali conviene agire 

FASE 3. COSTRUIRE E SCEGLIERE
quale sbocco operativo dare al progetto, 
quale scelta effettuare

I. CONTESTO 
Descrizione del motivo che vi ha portato ad affrontare 
la questione proponendo un progetto

II. OBIETTIVI
Quali persone si vogliono raggiungere? quali risultati 
si intendono realizzare? quale passo avanti verso una 
Chiesa sinodale?

III. MAPPATURA DELLA SITUAZIONE CORRENTE
Descrizione della situazione attuale, approfondendo 
l’analisi dei punti di forza e di debolezza, ascoltando 
altre persone per raccogliere ulteriori dati e 
informazioni

IV. IDENTIFICAZIONE E ANALISI DELLE CAUSE 
Ricerca delle cause radice del problema

V. MISURE E STRUMENTI PROPOSTI 
Strumenti per rimuovere le cause del problema e 
raggiungere l’obiettivo

VI. PIANO DELLE ATTIVITÀ 
Elenco e descrizione delle attività richieste, chi ne è 
responsabile, tempi previsti (cronoprogramma)

VII. MONITORAGGIO 
Come valutare, diffondere e comunicare quanto si sta 
realizzando, identificare miglioramenti



INCONTRO
DI AVVIO

ORE
9,30/12,30

SEMINARIO
ARCIVESCOVILE

Cantiere della strada 
e dei villaggi

INCONTRO
DI AVVIO “Quali esperienze

di ascolto
della Parola di Dio 

e crescita nella fede 
possiamo condividere? 

Quali sono i ministeri 
istituiti che si potrebbero 

promuovere?”

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE A UNO O ANCHE PIÙ PROGETTI: non solo laici impegnati, presbiteri 
e consacrati, ma anche persone non impegnate attualmente in gruppi ecclesiali, istituzioni del territorio e chiunque sia interessato a fare 
una parte del cammino con noi, aiutandoci con il proprio contributo. 

FORMAZIONE DEI GRUPPI E ISCRIZIONE AI PROGETTI
Per ogni progetto si formeranno più gruppi di lavoro, misti, trasversali, uniti dallo stesso obiettivo.
• PROGETTI STRATEGICI - Per motivi organizzativi è consigliato iscriversi ai laboratori dei progetti strategici che saranno attivati 

(vedi sotto). L’iscrizione si può fare al link https://www.extragenovasinodale.it/form (inquadra il QRCode sotto e accedi 
direttamente) indicando, oltre al proprio nome e cellulare, il progetto o i progetti scelto/i, il vicariato o associazione di appartenenza 
o la partecipazione a livello personale. 

• PROGETTI BUONE PRATICHE - Le iscrizioni saranno gestite direttamente negli incontri programmati nei singoli vicariati dall’équipe.

domanda guida risultati attesi
(dal documento CEI “I Cantieri di Betania”)

“Quale autorità, tra 
funzione consultiva e 

deliberativa, si è disposti a 
riconoscere

agli organismi di 
partecipazione ecclesiale 

nell’esercizio della comune
vocazione battesimale? 

In quale direzione 
andrebbero riformati?”

Dall’ascolto dei ragazzi e 
dei giovani, alla luce del 

Vangelo:
- quali intuizioni 
risuonano? Quali 

esperienze appaiono 
illuminanti?

- Quali le questioni o 
gli interrogativi che 
dovrebbero essere 

affrontati? 
- Quali le priorità, le 

azioni da intraprendere?

1.
Attivazione in ogni parrocchia 

di un momento di lettura
del Vangelo della Domenica 

per commentarlo e
capirlo insieme.  

2.
Riconoscere e valorizzare i 
carismi presenti nel popolo 
di Dio, in particolare quelli 

finalizzati ad animare 
in comunione le nostre 
comunità (formazione 

dell’”animatore di comunità”).

Redigere una proposta
di funzionamento dei consigli 

(composizione, modalità di 
partecipazione, procedure) 

per accrescere
la spiritualità e

la corresponsabilità
e favorire il discernimento

nei processi consultivi
e deliberativi.

Raccogliere le proposte 
di ragazzi e giovani, 

riconoscendone
il ruolo fondamentale

nel cammino
del popolo di Dio.

ORE
9,30/12,30

4marzo SAB

11marzo SAB

10VEN

INCONTRO
DI AVVIO

I PROGETTI STRATEGICI
COORDINATI A LIVELLO DIOCESANO

marzo

PER ISCRIVERTI AI PROGETTI STRATEGICI
(https://www.extragenovasinodale.it/form/)

ORE

SEMINARIO
ARCIVESCOVILE

PIAZZA 
SAN MATTEO

19/21



PER ISCRIVERTI 
ALLA NEWSLETTER DI EXTRA
INQUADRA IL QR CODE

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

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

ÉQUIPE DIOCESANA PER IL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA E DELLA CITTÀ DI GENOVA
info@extragenovasinodale.it

I PROGETTI BUONE PRATICHE COORDINATI A LIVELLO VICARIALE / ASSOCIATIVO

domanda guida risultati attesi
(interrogativo fondamentale dal Documento Preparatorio CEI)

Come si realizza oggi, a livello locale, 
quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di 

annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le 
è stata affidata, e quali passi lo Spirito ci invita a compiere 

per crescere come Chiesa sinodale?

1.
La raccolta, l’analisi e il confronto di esperienze 
parrocchiali, vicariali, associative, per favorire 

l’accoglienza, le relazioni, creare comunità e comunione.

2.
L’eventuale creazione per il futuro di “comunità di pratica” 

per sostenersi a vicenda, favorire la collaborazione 
piuttosto che la competizione e la chiusura tra gruppi 
diversi, per sfruttare economie di scala, scambiarsi 

materiali, strutture, ma anche esperti in particolari campi, 
definire criteri di buon funzionamento e di trasferibilità. 

EVENTUALI ALTRE IDEE PROGETTUALI che non rientrano nelle due tipologie precedenti

L’équipe è a disposizione (info@extragenovasinodale.it) per valutare l’inserimento nei cantieri di altre idee progettuali non 
espressamente considerate in questo programma.

È evidente che devono essere progetti che rispecchino la “filosofia” del cantiere, ossia che:
-- PREVEDANO MOMENTI DI ASCOLTO DI ESPERIENZE, per approfondire una delle domande emerse dall’ascolto del primo anno di 
cammino sinodale.
-- NON CONSISTANO UNICAMENTE IN UN INSIEME DI EVENTI MA IN UN PERCORSO che può contenere varie proposte, attività, dinamiche 
utili a confrontarsi sinodalmente in riferimento ai filoni proposti nel documento I Cantieri di Betania.

L’identificazione di questi progetti viene effettuata durante le 
VISITE DELL’ÉQUIPE NEI DIVERSI VICARIATI TERRITORIALI. 
In quella occasione (da calendarizzare prendendo contatto 
diretto tra referente vicariale ed équipe), si concorderanno 
modalità di lavoro e di presentazione finale (poster, cartelloni, 
brevi video, interviste, ecc.) nella Festa conclusiva del 10 
giugno.

diario di cammino

cantieri di betania
Sintesi diocesana Genova (maggio 2022) 
www.extragenovasinodale.it/sfoglia-il-primo-diario-di-cammino

Conferenza Episcopale Italiana (agosto 2022) 
camminosinodale.chiesacattolica.it/i-cantieri-di-betania-e-il-vademecum-per-il-secondo-anno
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