
Fase diocesana 

del Cammino Sinodale

1° incontro con referenti parrocchiali, 

degli uffici diocesani, dei gruppi laicali

Chiesa dell’Immacolata Concezione di Maria - Tito scalo, 12 dicembre 2021
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IL CAMMINO DIOCESANO

Referenti Locali: 

Giuseppe Visconte, Simona Loperte

Equipe di lavoro: 

Maria Corona, Felicita Covino, Don Dino Lasalvia, 

Simona Loperte, Gennaro Pace, Don Antonio Savone, 

Giuseppe Visconte 



Sito di riferimento:

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/

www.camminosinodale.net

IL CAMMINO DIOCESANO

E-mail :

camminosinodalepotenza@gmail.com

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/
http://www.camminosinodale.net/
mailto:camminosinodalepotenza@gmail.com


Documenti di riferimento:

• Relazione introduttiva al Convegno diocesano - Mons. Ligorio;

• Relazione conclusiva al Convegno diocesano - Mons. Ligorio;

• Omelia Inizio cammino sinodale 29 ottobre – Mons. Ligorio;

• Documento preparatorio 

IL CAMMINO DIOCESANO





Valorizzare quanto c’è già nella Diocesi:

• Sinodo diocesano 1990-1992: “Un cammino di comunione per una Chiesa 

profetica a servizio del Vangelo, oggi, in terra lucana”

• Sinodo diocesano dei Giovani 2012-2013 : “Futuro e Speranza : 

l’educazione dei

giovani come nostra prima scelta”

• Sintesi cammino preparatorio della Basilicata alla 49^Settimana Sociale 

dei Cattolici italiani: “La Basilicata che speriamo!”

• Report 2020 Caritas diocesana: “In bilico- L’emergenza raccontata dai 

centri di ascolto Caritas”

• Sintesi Sinodo Pastorale Familiare

IL CAMMINO DIOCESANO



Gennaio: La 
Parola di Dio

Febbraio:

I Santi 
dell’Arcidiocesi

Marzo:Il Sacramento 
Universale

CRONOPROGRAMMA

12 dicembre 2021 1 marzo 2021

Visite alle  6 zone pastorali: 

città di Potenza, Tito, Avigliano, Muro Lucano, 

valle del Melandro, valle d'Agri



LA SCHEDA DI LAVORO



Interrogativo fondamentale

Una Chiesa sinodale, nell’annunciare il Vangelo, “cammina insieme”.

Come sta avvenendo questo “camminare insieme” oggi nella vostra

Chiesa locale?

Quali passi lo Spirito ci invita a fare per crescere nel nostro

“camminare insieme”? (DP 26)

Parole chiave:
Comunione – Partecipazione - Missione



Suggerimenti

Facciamo “pubblicità” al cammino sinodale

Ognuno di noi si faccia “testimonial del Sinodo”

• Fare un’ampia pubblicità del Sinodo per comunicarne il significato e gli

obiettivi e il modo in cui le persone possono partecipare

• Promuovere la più ampia partecipazione possibile, coinvolgendo i cosiddetti

“lontani”. <<Sforzi genuini devono essere compiuti per assicurare l’inclusione

di coloro che sono ai margini o si sentono esclusi >>(DP).

• Evidenziamo che si tratta di una grande opportunità per la Chiesa



Suggerimenti

Come partire con le nostre consultazioni?

Non c’è nulla di definito a priori, ascoltiamo la Parola e lasciamoci guidare dallo Spirito

anche nella scelta delle modalità di ascolto, che potranno essere le più varie possibili a

seconda del contesto in cui ci troviamo, anzi lo sforzo sarà proprio trovare il modo più

opportuno per ogni situazione locale.

Si può cominciare da:

• assemblee parrocchiali e interparrocchiali

• consultazioni tra i membri di ogni gruppo laicale e tra gruppi laicali diversi che 

dialogano e si interrogano insieme

• Incontri dedicati per le scuole, per i giovani, per persone impegnate nel 

volontariato

• Incontri più ristretti con un minor numero di partecipanti se è necessaria una 

dimensione più intima e personale



Suggerimenti

Come utilizzare la scheda?

La scheda ripercorre i 10 temi individuati dal Documento Preparatorio e per

ciascuno di essi propone delle semplici domande che agevolano la riflessione sul

tema. Come equipe teniamo a precisare che la nostra è solo una proposta, un

suggerimento, per agevolare chi non sa da dove cominciare, ma non è

obbligatorio seguirlo, ciascuno è libero di affrontare come meglio crede sia

l’interrogativo principale sul camminare insieme, sia i 10 temi proposti nel DP.

Ricordiamo che:

• Non è necessario esprimersi su tutti e 10 i temi

• Non è necessario trovare risposte per tutte le domande

• Potete tranquillamente porvene altre, quelle che il vostro cuore vi

suggerirà



Suggerimenti
Come restituire quanto emerso dall’ascolto?

Chiediamo (a parrocchie, gruppi, ecc.) di rispondere, attraverso i referenti, con 

una piccola relazione di sintesi di quanto è emerso negli incontri, sulla base delle 

domande proposte nella scheda. Nella cartella che vi è stata consegnata, 

troverete anche delle indicazioni su come redigerla.

•trasmettere le sintesi alla mail dedicata al cammino sinodale: 

camminosinodalepotenza@gmail.com

•restituire direttamente sul sito della diocesi, nello spazio che sarà predisposto, 

il proprio sentire sui temi di interesse 

entro il 15 marzo 2022 

mailto:camminosinodalepotenza@gmail.com


Siamo discepoli chiamati a discernere che cosa Dio ci stia chiedendo, in questo nostro tempo,

mentre percorriamo la via. La fede è mobile, esodica, pasquale. La fede è sequela del Maestro,

che domanda il coraggio di “prendere la croce”, la nostra, ogni giorno (Lc 9,23);

e di scoprire su quella croce, quando tutto sembra perduto, che è possibile sperimentare nell’oggi

la salvezza, che la via del Paradiso è inaspettatamente riaperta (Lc 23,43).

Siamo “quelli della via”, chiamati ad uscire dai templi, abbandonati da un Dio che si è fatto carne, storia.

Noi non possiamo

 trattenerlo con abbracci soffocanti

 imprigionarlo in definizioni che sono lettera morta

 ingaggiarlo in battaglie combattute per difendere la nostra posizione

Lui, che ha camminato lungo le strade della Galilea, Lui, i cui piedi nemmeno la morte ha potuto fermare,

tornerà come un ladro, che ruba le nostre sicurezze, che oltrepassa le porte sprangate, che mette

sottosopra la casa, indicandoci di nuovo la via, come ad Abramo, come ai discepoli.

Lui è la via che conduce alla verità della vita (Gv 14,6); e noi, che lo amiamo, siamo “quelli della via”.

In cammino, dunque!

LIDIA MAGGI, pastora battista



Auguri di un sereno Santo Natale !


