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SINTESI DIOCESANA DEL CAMMINO SINODALE 

 

Presentazione  

Il percorso sinodale nella nostra Arcidiocesi ha mosso i suoi primi passi con le 

celebrazioni svolte nelle due zone pastorali, il 16 e il 17 ottobre 2021. Dopo questo momento 

celebrativo, la nostra Chiesa ha vissuto, il 6 novembre, il Convegno Diocesano con la 

partecipazione di Mons. Armando Matteo, sottosegretario aggiunto della Congregazione per la 

Dottrina della fede, e il prof. Pierpaolo Triani, docente di Pedagogia Generale e della 

Comunicazione Educativa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza e a Milano, 

membro del gruppo di lavoro per il cammino sinodale in Italia. Per avviare la fase parrocchiale 

del Sinodo, l’arcivescovo ha provveduto a nominare come referenti diocesani due laici, Carmela 

Infante, presidente diocesana di Azione Cattolica, e Antonio Porpora, direttore della Corale 

della Cattedrale di Amalfi e segretario del Consiglio Pastorale Diocesano. Il riacutizzarsi della 

fase pandemica non ha permesso un inizio immediato delle attività di sensibilizzazione e di 

divulgazione del cammino. Questo tempo è stato, però, proficuo perché utilizzato per pensare 

una migliore strutturazione dell’organismo deputato alla gestione del cammino sinodale 

diocesano. È stata creata, infatti, una segreteria diocesana composta da don Mario Masullo, 

referente dei vicari foranei, don Giuseppe Milo, direttore dell’ufficio liturgico, don Andrea 

Alfieri, canonista, e da Valentino Casaburi, segretario laico, docente di religione, cui si è 

aggiunto successivamente fra’ Mimmo Marcigliano OFM, come rappresentante dei religiosi. 

Dalle sollecitazioni contenute nella lettera che i vescovi italiani hanno voluto 

indirizzare a tutti gli uomini e le donne del nostro Paese, abbiamo colto il chiaro riferimento al 

vangelo di Luca, in particolare la pericope dei discepoli di Emmaus, che smarriti si 

allontanano da Gerusalemme e lungo il cammino, sono affiancati da uno speciale compagno di 

viaggio. Da qui abbiamo mutuato l’icona del nostro cammino sinodale. 

Il nostro arcivescovo ha fortemente voluto, per tutte le parrocchie della nostra 

Arcidiocesi e, per tutto il tempo del Sinodo, questa icona evangelica, per ricordare ai fedeli e 

non, la gioia di sentirsi parte di questo camminare insieme. 

L’immagine da noi utilizzata, già nota come logo della Giornata della Parola, è stata 

dipinta da suor Marie Paul Farran nel 1990 a seguito della richiesta di un dottorando in Sacra 

Scrittura, presso l’istituto Biblico di Roma. È inusuale pensare che si tratti di un uomo e di una 

donna che lasciano la comunità dei discepoli dopo i fatti di Gerusalemme. […] «Tutti, uomini 

e donne, siamo chiamati a essere come questi due discepoli di Cristo: in cammino, per 

ripercorrere insieme a lui la Scrittura, lasciandoci ammaestrare e illuminare. Tale percorso si 

spinge verso una meta inattesa: “Resta con noi, Signore!”» (Logo, Pontificio Consiglio per la 

Promozione della Nuova Evangelizzazione, 30 settembre 2019). 
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Al centro dell’icona c’è Cristo, che è il pellegrino che si avvicina ai due discepoli e 

cammina con loro. Incrocia gli sguardi, li ascolta e dona una risposta agli interrogativi che 

essi si portano dentro (Cleopa e l’altra discepola) attraverso la ripresentazione delle Scritture 

alla luce della Sua missione. Sono da notare i piedi di Gesù: uno tra quelli di Cleopa, ad indicare 

il desiderio di entrare nella storia dell’altro mettendosi davvero in ascolto, l’altro che si affianca 

a quello della donna, per sottolineare la voglia di camminare insieme. 

Spazio, dunque, alla vita di ogni uomo, ma allo stesso tempo desiderio di camminare 

insieme verso un’unica direzione: la pienezza della vita che solo il Vangelo può dare. 

I due discepoli: nella complementarità uomo/donna richiamano anche la scelta fatta 

dalla nostra Chiesa diocesana di profondere ogni impegno pastorale nella famiglia, che, quindi, 

trova riferimento iconografico nell’uomo e nella donna che con Cristo al centro sono l’autentica 

costituzione della famiglia cristiana. 

Infine, il bastone tenuto da Cleopa: per la sua minutezza rappresenta le fragilità 

dell’uomo, come la finitudine del suo tempo. Esse non si possono lasciare o nascondere, ci 

appartengono, vanno accolte. Non possono dare sostegno al cammino, ma mostrano il desiderio 

di condividere con i fratelli e con il Cristo ciò che ci caratterizza. 

 

Percorsi attivati 

All’indomani delle feste natalizie, dopo la richiesta a ciascun parroco di nominare uno 

o due referenti parrocchiali, si è approntato un calendario di appuntamenti foraniali per la 

presentazione del cammino rivolto ai parroci e ai referenti. 

Si sono tenuti in tutto sette incontri dal 24 gennaio al 1° febbraio, durante i quali, dopo 

l’invocazione dello Spirito Santo, è stato reso noto l’organigramma della segreteria diocesana. 

L’incontro si articolava così: la presentazione e la spiegazione del significato dell’icona 

sinodale, che avrebbe accompagnato il cammino diocesano con la pericope evangelica dei 

discepoli di Emmaus, illustrandone il significato, l’introduzione al tema della narrazione del 

cammino sinodale e l’illustrazione del ruolo dei referenti parrocchiali. 

Gli incontri foraniali sono stati la premessa ai successivi appuntamenti del 4 e 6 

febbraio. Il 4 febbraio in ogni forania si è tenuto un momento di preghiera presieduto dal vicario 

foraneo (l’arcivescovo ha presieduto solo in una delle foranie) durante il quale è avvenuta la 

consegna della copia dell’icona ad ogni comunità parrocchiale. Domenica 6 febbraio ogni 

parrocchia ha accolto l’icona durante la celebrazione principale. 

Altra tappa fondamentale è stato il Convegno diocesano straordinario, che si è tenuto a 

Cava de’ Tirreni il 19 febbraio, con la presenza della dott.sa Pina De Simone, ordinario presso 

la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. San Luigi (Napoli), docente 

incaricato alla Pontificia Università Lateranense (Roma) e membro della segreteria nazionale 

per il Sinodo. L’assemblea, formata da circa 200 persone, composta in special modo dalla rete 

dei referenti parrocchiali del Sinodo che, in questi mesi, come un mosaico si è andata 

componendo, è stata introdotta dalla professoressa De Simone, nel mistero profondo del tempo 

che stiamo vivendo: il Sinodo. Un tempo di grazia, un mistero della Chiesa, un cammino 

guidato dallo Spirito, che convoca la Chiesa di Amalfi - Cava de’ Tirreni, come tutte le Chiese 

che sono nel mondo, nel nome del Signore. Tempo di grazia ma anche di rivoluzione. Ne 

emerge con forza, infatti, la novità e il soffio forte e dirompente dello Spirito. Dov’è la novità? 

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo, tutto il popolo di Dio è convocato in Sinodo, non solo 

i vescovi (che si riuniranno nell’ottobre del 2023). Questa volta, il Sinodo è stato pensato in 

maniera chiara come consultazione popolare, dove per popolare si intende laici e presbiteri 

insieme, non solo i vescovi ma tutto il Popolo di Dio. È un evento straordinario, che ci 

riconsegna la responsabilità che viene dal Battesimo: la funzione profetica, regale e sacerdotale. 

Siamo popolo di Dio, siamo Chiesa, nella diversità dei carismi, nella diversità delle 

responsabilità, ma nella condivisione profonda dell’unica missione che è quella dell’annuncio 
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del Vangelo. Quale responsabilità abbiamo? Annunciare la salvezza che ci è stata data in Cristo 

Gesù e che realizzare e vivere la comunione è possibile, perché viene da Dio. Abbiamo la 

responsabilità di testimoniare con la vita stessa della nostra Chiesa e delle nostre comunità che 

tutta l’umanità è chiamata ad essere una sola cosa ed abitare la stessa casa che deve custodire 

ed amare. Abbiamo la responsabilità di essere Chiesa come sacramento cioè segno e strumento 

dell’intima unione con Dio. Solo ed unicamente questo è il nostro compito, lasciando nelle mani 

di Dio i limiti e le fragilità del nostro essere uomini che non sempre comprendono la grandezza 

della missione che è loro affidata. 

 

Ascolto e Dialogo 

All’indomani del Convegno diocesano si è entrati nel vivo della consultazione sinodale 

con un susseguirsi di appuntamenti, concentrati nel periodo quaresimale, che hanno visto un 

pieno coinvolgimento delle diverse parrocchie e realtà diocesane. Ecco di seguito i tavoli 

sinodali e gli incontri tenuti dalla segreteria in collaborazione con i referenti degli uffici e delle 

varie realtà presenti sul territorio diocesano: 

-  Uffici Pastorali diocesani 

-  Diaconi permanenti e famiglie 

-  Referenti Caritas e Sinodo (tenuto da mons. Beniamino Depalma) 

-  Insegnanti di religione degli istituti di 1° e 2° grado 

-  Futuri sposi (nelle diverse foranie) 

-  Monache Redentoriste di Scala 

-  Ordini religiosi femminili  

-  Ordini Religiosi maschili 

-  Istituti Superiori Scolastici 

-  Azione Cattolica Diocesana 

-  Aggregazioni laicali 

Nello specifico, nel periodo quaresimale, le Parrocchie hanno attivato i tavoli sinodali 

con diverse modalità (a partire dalle realtà ecclesiali, con apertura ai vicini disponibili a vivere 

quest’esperienza con tentativi di coinvolgimento di gruppi e/o persone singole che non 

appartengono a nessuna realtà ecclesiale), utilizzando le schede predisposte dalla Segreteria su 

sei dei dieci nuclei tematici, in sinergia con l’Ufficio Vocazionale che ha curato i testi biblici e 

le piccole riflessioni. 

Dopo tutte queste prime attività si è chiesto ai referenti parrocchiali di inviare entro il 

19 aprile le sintesi delle risultanze dei tavoli di discussione, dalle quali deriva la presente 

relazione che abbiamo poi sottoposto all’attenzione ed esame dell’assemblea diocesana 

convocata dall’Arcivescovo per il giorno 26 aprile. 

  

Discernimento dei contributi raccolti 

  

Segni di speranza 

L’esperienza sinodale sta facendo emergere una spiccata sensibilità laicale che significa 

prendere coscienza del proprio essere battezzati. 

Abbiamo compreso che siamo stati chiamati ad intraprendere un grande cammino di 

riflessione ed ascolto per rinnovare la Chiesa e vivere in un mondo migliore all’insegna della 

speranza, nell’incontro con Dio, tralasciando la superbia e praticando atteggiamenti di umiltà. 

Il nuovo stile, le forme organizzative e i momenti di preparazione stanno facendo 

maturare la consapevolezza che le comunità cristiane debbano sempre più vivere la 

comunione, la doppia ministerialità (quella derivante dal ministero ordinato e quella  

comune battesimale) e la corresponsabilità. 
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Il laicato si riconosce sempre di più come soggetto attivo della vita pastorale della 

Chiesa, consapevole di giocare un ruolo fondamentale nell’azione evangelizzatrice del mondo, 

con la propria identità battesimale e con quella professionalità che ne caratterizza la vita sociale. 

Punto di forza del primo tratto di strada della fase narrativa è la riscoperta del modello 

evangelico del rapporto Chiesa-mondo che è quello del piccolo gregge che è sale e lievito. 

Essere sale e lievito è un compito allo stesso tempo piccolo e grande. Piccolo perché esclude la 

pretesa di governare la società e ne riconosce l’autonomia in ogni campo. Grande perché cerca, 

come sale, di dare gusto alla vita degli uomini offrendo prospettive di senso e di speranza, e, 

come lievito, di stimolare la trasformazione e la crescita della società con la diffusione di opere 

di giustizia, di fraternità e di pace.  

In questo camminare insieme abbiamo visto e sperimentato la bellezza e la gioia 

espresse dalle singole comunità ma abbiamo riconosciuto anche alcune problematiche, alcuni 

nodi da sciogliere. Questo tempo di conversione, offerto da Papa Francesco, è tempo di grazia, 

nel quale le comunità stanno cogliendo l’occasione per ripartire con rinnovato spirito, dopo i 

rallentamenti dovuti all’emergenza Covid.  

Ripartire appare un sentimento di volontà comune, che con prepotenza si impone alle 

nostre coscienze. È un’esigenza intima oltre che materiale. Ma ripartire con quale stile e con 

quale metodo? L’accorata partecipazione ai tavoli sinodali è stata segno di una volontà di 

compartecipazione che vuole assolutamente superare vecchie difficoltà di comunicazione tra i 

diversi organismi che compongono la parrocchia, tra questi e il parroco e tra la parrocchia nel 

suo complesso e l’esterno. Per ripartire dobbiamo anche tenere presenti i coni di luce 

rappresentati da esperienze positive maturate pastoralmente. Come l’equipe diocesana di 

pastorale familiare nata con il desiderio della corresponsabilità, di una condivisione tra le varie 

coppie, anche a livello parrocchiale e foraniale, sforzandosi di operare sempre come equipe, 

ovvero non decidere mai senza consultarsi con gli altri, e ispirandosi al “direttorio” che parla 

di corresponsabilità dagli anni ‘90. 

Spesso, anzi sempre, ci crucciamo per la lontananza dei giovani. Ma abbiamo avuto 

prova che i giovani, nel momento in cui vengono sollecitati, così come avvenuto grazie agli 

insegnanti di religione, rispondono con parresia e si lasciano coinvolgere mostrando 

entusiasmo e partecipazione.  

Hanno voglia di fare, ma il più delle volte non trovano spazio nelle riflessioni troppo 

astratte degli adulti. Guardano alla realtà con occhio critico e diretto. Infatti, una delle 

riflessioni, apportate in maniera particolare dai giovani, è stata che: “Se non siamo capaci prima 

di tutto noi, impegnati in un cammino di fede, a camminare insieme e a volerci veramente bene, 

come potremo andare verso gli altri, nella società odierna, a portare il Vangelo?”. Vedono la 

struttura ecclesiale come ancorata a normative medioevali promulgate in un’epoca in cui la 

popolazione era analfabeta e solo il clero poteva ricevere un’istruzione. 

Dalla riflessione fatta nelle scuole emergono tematiche che non sono mai portate 

all’attenzione dai tavoli sinodali fatti con gli adulti. I giovani si sforzano di promuovere e 

portare avanti gli ideali in cui credono fermamente quali ad esempio la parità dei sessi, che nel 

XXI sec. dovrebbe essere scontato ma così non è: ci sono ancora tanti atteggiamenti misogini 

nella nostra società, per questo vorrebbero una presenza maggiore nelle donne nella Chiesa che 

possa essere di esempio anche nella società civile. Inoltre, non sono minimamente disinteressati 

alle proposte fatte dalle comunità parrocchiali, anzi, vorrebbero partecipare ad eventi sociali 

organizzati dalla parrocchia, come ad esempio, viaggi culturali che permettano loro di 

socializzare, e attività ludico sportive che permettano di stare insieme e di crescere nella 

conoscenza reciproca e nel dialogo intergenerazionale. Sono pronti ad accettare anche le 

critiche del mondo adulto purché siano volte alla crescita, siano costruttive e non atte a 

distruggere qualsiasi iniziativa che esca fuori dal campo del si è sempre fatto così. 
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Criticità emerse 

È emersa da tutte le relazioni delle parrocchie la necessità di essere Chiesa che si 

incontra, dialoga, si confronta e ritrova la gioia dello stare insieme, contro l’invalso costume 

di trovare spesso porte chiuse, che a volte non sono segno di esclusione ma conseguenza di 

mancanza di iniziative o di proposte. 

Dall’esperienza dei tavoli sinodali è stata più volte espressa la necessità di porsi sempre 

di più in ascolto perché da esso nasce la conoscenza reciproca, si abbattono i muri dei 

preconcetti e dei pregiudizi, ci si sente parte della comunità e desiderosi di lasciarsi coinvolgere 

nell’annuncio del Vangelo. Spesso, infatti, i preconcetti, le situazioni sclerotizzate, creano un 

muro, quasi invalicabile, tra il mondo e le comunità parrocchiali e generano la visione della 

stessa comunità come di gruppo chiuso, non accogliente, spesso impermeabile alle esigenze del 

mondo esterno, quasi disinteressato rispetto a tutto quello che non rientra nell’ambito ristretto 

della vita ecclesiale. Ma spesso risulta anche difficile alla comunità stessa riconoscersi tale e 

ritrovare il senso della sua presenza e del suo camminare. In tale contesto risulta complicato 

riconoscersi un ruolo ed essere interlocutori per altri. Allora è necessario riorganizzarsi, 

ritrovarsi dentro per manifestarsi degnamente fuori.  

Il primo ostacolo da superare è la finta illusione di pretendere che il credente che 

partecipa alla vita ecclesiale sia un perfetto, privo di cadute e di stanchezze. Invece è proprio a 

partire dalle debolezze che la Chiesa condivide con il mondo (senza però trovare alibi per i 

grandi crimini commessi da uomini e donne di Chiesa) che può partire l’annuncio di un Dio 

Padre Misericordioso che accoglie e risana tutti i suoi figli che si lasciano attraversare al suo 

amore. 

Altro scoglio da superare è l’incapacità di trasportare nella vita ciò che ascoltiamo e 

celebriamo in chiesa. Molto spesso notiamo una dicotomia tra le nostre scelte personali e quello 

in cui professiamo di credere. Perdiamo così, occasioni per rendere testimonianza della nostra 

fede. E quando qualcuno ci chiede il perché del nostro vivere un cammino di fede, ci troviamo 

in imbarazzo e non sempre riusciamo a dare risposte cariche di entusiasmo e di gioia che 

possano trasmettere, a chi è di fronte a noi, la bellezza del nostro cammino battesimale.  

Dagli incontri effettuati con i gruppi è emersa la difficoltà nel camminare insieme 

dovuta, specificatamente, al poco impegno personale di ogni componente che si riduce 

all’attività essenziale svolta nel proprio ambito. Così, ad esempio, la catechista ha assolto al suo 

dovere parrocchiale dopo aver fatto la lezione di catechismo, così come il componente della 

corale considera chiuso il suo impegno con il canto domenicale o addirittura solo delle Feste 

comandate. 

Tale mancanza di conoscenza si evince anche dalle richieste del mondo giovanile che 

lamenta anche uno scarso e carente scambio delle informazioni che sovente non arrivano ai 

destinatari. Abbiamo sperimentato un semplice gruppo WhatsApp tra i referenti parrocchiali 

che ha fatto superare questo gap di comunicazione, attivando una rete di informazione capillare 

che sarebbe utile usassero tutti gli uffici pastorali. Ai tavoli sinodali è emersa anche 

l’importanza dell’uso dei social media (riscoperta nel tempo della pandemia grazie al sostegno 

dell’Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali) che in molti casi consente lo scambio di 

informazioni e di sentimenti per eventi di gioia e di dolore che rafforzano lo spirito di 

appartenenza. Esperienze che spesso in comunità non si riescono a vivere. 

Anche a livello di presbiterio si è annotata una carenza di conoscenza reciproca, 

sebbene la nostra Diocesi sia relativamente piccola e a misura d’uomo. Infatti, la mancanza di 

conoscenza delle reciproche competenze, anche nell’ambito degli Uffici di Curia, ha causato 

degli attriti che si sono riverberati nel cammino stesso del Sinodo. 

Altro punto critico è la formazione. Vi è una richiesta da parte dei laici di un 

approfondimento per quanto riguarda la formazione, particolarmente, di coloro che si occupano 

di ragazzi e giovani. Non si hanno gli strumenti necessari per accompagnarli nel loro percorso 
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motivo per cui le forze della parrocchia sono tutte concentrate solo ed esclusivamente sui 

sacramenti dell’iniziazione cristiana. Nella maggior parte dei casi vi è un netto scollamento tra 

un modo tradizionale e non più incisivo di impostazione della catechesi, e il più delle volte 

anche della liturgia. Non bisogna moltiplicare però gli appuntamenti formativi promossi 

dalla diocesi (percorsi formativi o iniziative di ogni singolo ufficio) ma organizzarli 

insieme senza disperdere le forze creando una cabina di regia condivisa. 

Si percepisce una Chiesa che non entusiasma: c’è stata una partenza a rilento del 

cammino sinodale causata da un’iniziale diffidenza da parte dei parroci controbilanciata da un 

entusiasmo, in alcuni casi dirompente, da parte dei laici. A onor del vero, non possiamo non 

registrare che lo sconforto iniziale abbia coinvolto anche i laici, stanchi da diversi tentativi 

attuati negli ultimi anni che non hanno prodotto i frutti sperati. Inoltre, la sosta forzata del 

periodo emergenziale ha amplificato le diffidenze e ha isolato ancora di più i laici tra di loro e 

le singole comunità, l’una con l’altra. 

È emerso che elemento di separazione è uno spiccato clericalismo laicale manifestato 

da un desiderio di restare nel perimetro confortevole delle proprie sacrestie, vivendo una fede 

intimistica e talvolta folkloristica, non favorendo alcuna uscita verso un mondo, che attende 

una Parola nuova che solo chi vive la vita sacramentale nel modo più autentico può consegnare. 

Si riscontrano atteggiamenti di protagonismo che escludono e generano élite chiuse e soliti 

noti che vengono percepiti come tesi a mantenere saldi i propri ruoli e le loro fantomatiche 

prerogative. In ciò, molte volte, gioca la disinformazione o la mancanza di comunicazione o la 

poca trasparenza che spesso è solo frutto di pigrizia e di scarsa organizzazione. 

Manca quasi del tutto il concetto di responsabilità condivisa motivo per cui è difficile 

realizzare una più profonda sinergia fra le varie agenzie presenti sul territorio: parrocchia, 

scuola, centri aggregativi… 

I sacerdoti sono spesso visti come lontani dal mondo: dispensatori di sacramenti o 

funzionari di ufficio. Tale visione si ripercuote anche sull’aspetto liturgico, dove la percezione 

(in particolare nelle lunghe omelie) è di un indottrinamento solo teorico senza attinenza alla 

realtà. In diverse relazioni è emerso che, particolarmente nel periodo della pandemia, c’è stata 

un’amplificazione di questa dicotomia, quando forse, si è avvertito maggiormente il bisogno di 

una presenza dei parroci. A controbilanciare questa problematica si è più volte notata la 

citazione della presenza mediatica del Papa. È emerso anche il problema della scarsa o del tutto 

assente testimonianza dell’essere cristiani, che impedisce una credibile percezione del nostro 

operare nella vita di tutti i giorni. 

Molta rilevanza si è data alla messa in discussione da parte degli operatori pastorali 

delle situazioni consolidate. Le parole d’ordine più volte ripetute sono state: lasciare le nostre 

certezze e le nostre abitudini, abbandonare il si è sempre fatto così, mettere in discussione tutto, 

rinnovare avviandosi lungo sentieri non praticati.  

Punti di criticità sono emersi anche nelle sintesi provenienti dalle piccole comunità 

parrocchiali che si sentono spesso abbandonate a se stesse e non sistematicamente coinvolte 

dalle realtà più grandi e dalla vita diocesana. Probabilmente è necessario un nuovo 

orientamento pastorale che preveda le Unità Pastorali (specialmente là dove le diverse 

comunità sono già accomunate nella figura del parroco) e una maggiore incisività delle foranie 

in risposta ad una pastorale maggiormente aderente alle necessità del territorio, non 

autoreferenziale o carente (per mancanza di forze).  

Sempre nello spirito di unità e comunione sarebbero utili indicazioni comuni in ordine 

alla vita sacramentale. Si rende, infatti, necessaria una confluenza in unità di intenti tra le 

diverse parrocchie anche nelle scelte pastorali più semplici quali l’età e i requisiti necessari per 

l’accesso ai sacramenti onde evitare il mercato dei sacramenti (la scelta della parrocchia che ha 

il percorso sacramentale più breve).  
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Altro nodo spinoso è il coinvolgimento delle cosiddette situazioni familiari irregolari 

(divorziati, coppie di fatto, conviventi) e il loro accesso diretto o indiretto ai sacramenti. Si ha 

la percezione che la Chiesa ancora non conosca a pieno le nuove dinamiche familiari e le loro 

fragilità, né è ancora in grado di affrontare i temi dell’omosessualità e del mondo LGBT+. 

Queste sono le sfide future che non possono trovarci impreparati o sordi o muti. 

Sia gli ordini religiosi maschili che femminili hanno lamentato uno scarso 

coinvolgimento nella vita della Chiesa Diocesana così come il mancato coinvolgimento di 

coloro che vivono le diverse realtà laicali legate a tali ordini. Si rende necessaria la nomina di 

un vicario per la vita consacrata. 

La ricchezza e la varietà dei carismi di cui è fornita la nostra diocesi non è pienamente 

vissuta perché da qualche tempo si è sfilacciata la rete di collegamento tra le varie associazioni 

e movimenti presenti sul territorio (necessità di riprendere il cammino della Consulta delle 

Aggregazioni Laicali). 

Significativa è la mancanza di citazione, nella quasi totalità delle relazioni, del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. In alcune sintesi è manifesta l’assenza di tale organo, in 

altre non è possibile comprendere se sia una semplice omissione o una mancata incisività di 

tale organo (presenza solo sulla carta). È probabile che stia intervenendo una sorta di 

acquiescenza a tale situazione o addirittura ignoranza dell’esistenza di tale organo. Viene da 

rilevare che nella società religiosa come in quella civile esistono leggi e norme tese al buon 

funzionamento di organismi ed apparati, per il sereno svolgimento della pastorale di una 

parrocchia, ma è la volontà degli uomini che ne determina il successo o l’insuccesso. Come 

spesso accade, è la mancanza di risorse e strutture o il loro non corretto utilizzo che impediscono 

alle parrocchie di inserirsi con incisività nel tessuto sociale. 

Il nostro cruccio più grande è che non siamo riusciti a coinvolgere adeguatamente il 

mondo giovanile vista la loro scarsa presenza nelle comunità parrocchiali e la nostra incapacità 

a so-stare nei loro spazi di vita quotidiana.  

 

Prospettive future 

Nonostante le evidenti difficoltà, resta in tutti la volontà di costruire un cammino fatto 

di tanta concretezza, coerenza e sguardo al presente, senza perdere la propria identità così legata 

alla tradizione e alla fede popolare. Risulta doveroso puntare sul futuro delle famiglie, con le 

quali è necessario ed urgente riannodare i fili del contatto umano e spirituale, perché siano 

maggiormente coinvolte nella vita pastorale della comunità e tornino ad essere culla della 

formazione umana e catechetica dei loro figli.  

In tutti è emerso il desiderio di rendere l’azione pastorale sempre più incisiva, di 

intensificare l’impegno, pur riconoscendo lo sforzo di alcuni parroci, che tentano di trasmettere 

entusiasmo e passione per la partecipazione alla vita pastorale della comunità. 

Nonostante i diversi problemi emersi, è riscontrabile un bel fermento, una voglia di 

partecipare, di essere comunità in cammino, di essere Chiesa sinodale. Tutti sono stati lieti per 

l’importanza che il Papa ha voluto dare alla voce dei laici ed hanno per questo dato il proprio 

contributo con gioia e spirito costruttivo.  

L’iniziativa di apertura e decisione dei Parroci di aderire allo spirito del Sinodo e, 

dunque, di andare al di là dei soliti noti è stata molto apprezzata. Gli aspetti positivi sono emersi 

soprattutto nelle esperienze dei gruppi ecclesiali. È emerso, in questo frangente, che basta una 

spinta, un’iniezione di fiducia nel laicato per ottenere risposte immediate. 

Vi è in alcuni la consapevolezza che la Chiesa c’è sempre ed è sempre capace di 

rispondere alle domande di senso poste. 

La forza delle comunità possono essere i vari gruppi esistenti, che dovrebbero costituire 

il naturale tramite tra parroco e la comunità dei fedeli e non limitare l’azione al proprio orticello. 

Dovrebbero interagire tra di loro, fare rete, non chiudersi in sé stessi, essere strumento di 
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integrazione e partecipazione attiva, specie delle persone ai margini. I membri dei gruppi vanno 

coinvolti nel momento delle decisioni, così da renderle consapevoli delle decisioni prese. 

Questo in realtà è il compito specifico del Consiglio Pastorale che dovrebbe essere 

presente in tutte le comunità parrocchiali. La corresponsabilità non sottrae al Parroco il 

primato dell’ultima parola, ma lo impegna, per dirla con Bauman, al dover ascoltare la 

penultima (Abbiamo notato con gioia che il cammino sinodale è stato lo sprone per riprendere 

gli incontri del Consiglio Pastorale in alcune parrocchie). Come è da sottolineare anche la 

necessità che i laici vengano formati e comprendano quale sia il loro ruolo in seno al 

consiglio pastorale. E questo ci sembra sia un punctum dolens delle nostre parrocchie. 

L’ecclesialità, come la democrazia, sono anche frutto di esercizio mentale e spirituale prima 

che concreto. Un rilancio e, forse una riformulazione, sono necessari anche per il Consiglio 

Pastorale Diocesano, definendo anche le specifiche competenze tra questo organismo e il 

Consiglio Presbiterale. 

È opportuno che l’esistente Piano Pastorale Diocesano coinvolga realmente tutte le 

comunità per evitare iniziative occasionali o che rimangano all’interno delle mura di ciascuna 

parrocchia. Si avverte il bisogno di parlare, di essere capiti, di partecipare alla vita della 

comunità anche da esterni alle varie realtà associative. Nei rapporti tra gli Uffici di Curia ci sia 

sinergia di intenti e di iniziative, tali che le proposte provenienti dalle varie aree pastorali non 

si accavallino (o addirittura contrappongono) e tra di essi viga il continuo confronto e proficuo 

dialogo. 

L’istituto delle Foranie, già presente da decenni nella Diocesi, andrebbe rivisto sia da 

un punto di vista di conformazione territoriale che nella sua funzionalità pastorale, rinsaldando 

il legame fraterno tra presbiteri e ridimensionando gli eccessivi campanilismi che 

appesantiscono le strutture e non favoriscono sinergia e comunione. 

Le celebrazioni dovrebbero essere la naturale conseguenza delle attività spirituali o 

catechistiche svolte nei gruppi ecclesiali; svolgendosi in modo tale da essere vissute con gioia 

e non come precetto, con omelie più brevi e che spieghino in modo più semplice la Parola 

proclamata. 

Si è proposto anche di realizzare una rete tra animatori liturgici musicali e di creare 

un repertorio di canti a livello diocesano, da utilizzare in particolare nei momenti comunitari 

diocesani e per creare le basi di un Coro diocesano. Vi è una richiesta unanime di istituzioni di 

spazi e tempi dedicati all’ascolto e alla conoscenza: una sorta di tavoli sinodali permanenti 

dove parrocchie, movimenti e associazioni sono aiutati e si sentano impegnati a favorire 

l’incontro, la conoscenza e la condivisione reciproca. 

Occorre coinvolgere alla vita pastorale anche quei battezzati che vivono situazioni di 

fragilità con spirito evangelico capace di farsi prossimo a tutti. Un nuovo modello di comunità 

caratterizzata dalla com - passione. Insomma, una Chiesa aperta, fatta di uomini e ad essi vicina. 

Canale privilegiato per incontrare i giovani è la scuola, in particolare tramite gli 

insegnanti di religione che dovrebbero assumere a pieno titolo il ruolo di raccordo tra Chiesa 

diocesana e il mondo della scuola. Il canale scuola è efficace quando si crea una rete (che 

sembra non esserci) tra diocesi e insegnanti di religioni. È necessario trovare la modalità 

“culturale” per essere presenti nei programmi scolastici. 

Anche nel rapporto tra Chiesa ed istituzioni civili si rende necessario un tavolo stabile 

di confronto che porti ad una continua condivisione di tematiche sociali nel vicendevole rispetto 

dei ruoli per la ricerca del bene comune. 

I prossimi passi che, come diocesi, riteniamo siano utili compiere sono il sottoporre la 

nostra sintesi come quella che ci arriverà dalla Segreteria Nazionale al Consiglio Pastorale 

Diocesano, come alla Consulta delle Aggregazione Laicali e a tutti gli organi diocesani di 

consultazione, per poi sottoporla ai Consigli Pastorali Parrocchiali.  
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Si ritiene utile proporre la costituzione di una segreteria di coordinamento pastorale 

al cui interno avere dei referenti ad hoc per i giovani e la famiglia. 

In conclusione, per sintetizzare le diverse esperienze raccolte in questa prima fase 

di ascolto abbiamo scelto tre parole chiave da cui, riteniamo, derivino i bisogni, i punti di 

forza e i focus da attivare. 

Le tre parole sono CONOSCENZA, COMUNIONE E CARITÀ: la conoscenza 

delle Scritture e la conoscenza reciproca è un viatico fondamentale per un percorso 

veramente sinodale che conduca alla piena comunione ecclesiale per uno stile basato sulla 

carità, ad imitazione della carità di Cristo in uno slancio missionario verso i fratelli. 

 

Amalfi, 25 Aprile 2022 

Festa di San Marco Evangelista 

Orazio Soricelli, Arcivescovo 
 

I Referenti e la Segreteria Diocesana del Sinodo  
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APPENDICE 

Da annotare delle iniziative di particolare interesse, create dalle diverse comunità parrocchiali 

e condivise grazie all’Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali, mediante il sito diocesano e la 

pagina Facebook dell’Arcidiocesi, messe al servizio del cammino sinodale: 

 

1. Via Synodi 

L’idea di una Via Synodi è nata ed è stata realizzata dal gruppo catechisti della parrocchia di 

Santa Maria Assunta in Positano (SA), cogliendo così la grande sfida che si apprestava a vivere 

la Chiesa con il cammino sinodale fuggendo così «dalla tentazione di sedersi, di fermarsi, 

orientandosi, piuttosto, in modo permanente alla missione, con la postura del pellegrino, inviati 

a annunciare un Vangelo che è per tutti. L’immagine che evoca alla mente questa riflessione è 

quella del pellegrino con lo “zaino” in spalla, sempre pronto e proteso nella dinamica del 

movimento costante così ben sintetizzata in quel “si alzò e andò in fretta” che Maria ha vissuto 

in tutta la sua pienezza» (M. Tridente, Sinodo occasione di conversione).  

Tale cammino sinodale, inizia da Abramo “nostro padre nella fede” (Rm 4,11-16) e termina 

con l’episodio di Pietro in casa di Cornelio (At 10,44-48), un lungo percorso attraverso 

quattordici icone sinodali, come le quattordici stazioni della Via Crucis, da celebrarsi nelle 

quattordici settimane del tempo di Quaresima e di Pasqua, sia personalmente che 

comunitariamente, in famiglia o in piccoli gruppi, per intero o per ogni singola icona.  

Cinque icone sono ispirate all’Antico Testamento e accompagneranno il cammino durante il 

Tempo della Quaresima, le altre nove includono passi del Nuovo Testamento per illuminare il 

Tempo di Pasqua. I testi biblici, segnalati da un apposito logo e proposti alla lettura e alla 

meditazione sono stati estratti dai documenti e dalle riflessioni sul Sinodo. La Parola, pertanto, 

sia il centro di ogni incontro affinché la lettura pregata e meditata dei testi sia essa stessa bussola 

che orienta il cammino sinodale.  

 

2. Cammino quaresimale sull’icona dei discepoli di Emmaus 

Il Cammino sinodale ci fa riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa 

accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più di tutti ma 

sempre per tutti. Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia 

per le cose da fare, rendendoci più prossimi. 

Seguendo il pressante appello di Papa Francesco che ci invita a “camminare, costruire, 

confessare”, vogliamo che la nostra Chiesa cammini, “divenendo sempre più capace di pregare, 

riflettere, discernere, decidere, sapendo mettere sapientemente insieme Vangelo e storia, 

discepolato di Gesù e situazioni di vita. Questo è il senso del Cammino sinodale per la 

quaresima pensato dalle catechiste e dal parroco dell’unità pastorale di Agerola (Pianillo, 

Campora, Santa Maria La Manna, Ponte): ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del 

Vangelo. 

Siamo stati accompagnati in questo viaggio Quaresimale da Gesù Pellegrino. Egli si fa 

compagno di viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente 

che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. 

I segni pensati e adattati, da collocare ai piedi dell’Icona Sinodale che è stata messa nei nostri 

presbiteri dallo scorso 6 febbraio come richiamo al Sinodo, rievocano il tema del cammino e 

del viaggio interiore che tutti siamo chiamati a compiere, con le sue difficoltà e con la gioia di 

poter giungere alla meta. 

 

3. Open Day sinodale 

L'idea proviene dall’esperienza maturata in altri ambienti, in particolare quello scolastico. 

Durante gli open day vengono aperte le porte degli istituti scolastici per mostrare le proposte 

formative. Similmente la comunità ecclesiale di Minori ha promosso una serata aperta 
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all'ascolto di tutti. Dopo un momento iniziale di invocazione allo Spirito tutti i presenti si sono 

ripartiti in tavoli sinodali allestiti negli altarini delle navate laterali, ciascuno con una scheda 

diversa. In questo modo si è potuto vivere un momento di sinodalità senza essere legati a 

particolari gruppi o situazioni di vita, in piena libertà ed autonomia. Ogni 10 (max 13) 

partecipanti si sarebbe attivato un tavolo. I tavoli sono stati coordinati da un facilitatore, mentre 

un segretario ha annotato quanto emerso dalla discussione, le criticità e le proposte avanzate, 

poi trasmesse al referente parrocchiale. Il punto di debolezza di questa formula è l'impossibilità 

di una previsione di partecipanti. Il punto di forza, invece, è rappresentato dalla duttilità e dal 

possibile coinvolgimento di battezzati, anche chi non è inserito in particolari gruppi o 

associazioni.  

 

4. Quarantore “sinodali” 

Durante tutta la quaresima, ed ora nel tempo di Pasqua si sono tenute nelle diverse comunità le 

tradizionali Quarantore (giornate eucaristiche) sulle tre dimensioni sinodali di comunione 

partecipazione e missione. Significativa è stata l’esperienza fatta dalla comunità delle Monache 

Redentoriste del monastero di Scala (SA). Frutto di tale esperienza è stata la creazione di un 

inno (testo e musica) per il Sinodo. 


