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INTRODUZIONE 

La Diocesi di Sulmona-Valva, appartenente alla Regione Ecclesiastica 

Abruzzo-Molise e suffraganea dell’Arcidiocesi Metropolita di L’Aquila, si estende per 

1.814 Kmq nel centro Abruzzo, ed è formata da 76 Parrocchie dislocate in 49 comuni 

di cui 43 in Provincia dell’Aquila, 2 in Provincia di Pescara e 4 in Provincia di Chieti. Il 

suo territorio è per la maggior parte montuoso e risente di un forte spopolamento a 

causa della mancanza di lavoro, della bassa natalità che purtroppo sta 

interessando le aree interne e dei non sempre facili collegamenti stradali. Ne risulta 

una popolazione, circa 82.000 abitanti, con un’età prevalentemente anziana. In 

alcune zone della Diocesi, soprattutto grazie alla presenza di impianti sciistici, vi è la 

presenza di turismo proveniente prevalentemente dal Lazio e dalla Campania. 

Nonostante le Parrocchie risentano dello spopolamento e della mancanza di 

ricambio generazionale, il carattere “forte e gentile” della nostra gente, permette 

ancora di mantenere acceso il lume della vivacità. 

Il Presbiterio diocesano è composto da 32 Sacerdoti-Parroci ai quali si 

aggiungono 9 Religiosi- Parroci. Sono presenti solo 6 Diaconi permanenti. I Sacerdoti 

risentono talvolta della stanchezza dovuta all’impegno per la gestione di più 

comunità parrocchiali e dalla poca risposta dei fedeli. Risulta spesso difficile vivere 

con costanza una dimensione diocesana a causa della vasta estensione territoriale 

della Diocesi anche se non mancano momenti di incontro diocesani. Così come 

spesso si fatica a creare unità fra più Paesi affidati alla cura pastorale di un solo 

Sacerdote. Il laicato si è formato, nel passato, grazie all’Istituto di Scienze Religiose 

e dai vari Corsi di Formazione organizzati dalla Diocesi. Carente è la mentalità 

ministeriale; pochi sono i ministeri laicali dell’accolitato, del lettorato e i ministri 

straordinari dell’Eucarestia. Anche i gruppi, i movimenti e le aggregazioni laicali 

sperimentano le difficoltà dovute all’innalzamento dell’età media e la fatica del 

ricambio generazionale. Un aspetto rilevante è quello della pietà popolare che è 

molto diffuso e radicato. Si cerca sempre di mantenere vive le tradizioni dei singoli 

luoghi e, dove necessario, si cerca di purificarle e migliorarle. Quanto sopra descritto 

vuole essere la premessa per comprendere meglio i frutti di quanto emerso dagli 

incontri sinodali tenuti nelle Parrocchie della diocesi di Sulmona - Valva. 
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RILETTURA DELL’ESPERIENZA SINODALE 

Seguendo l’invito del Sinodo dei Vescovi e della Conferenza Episcopale 

Italiana, la Diocesi di Sulmona - Valva ha iniziato a pensare le modalità di 

svolgimento del processo sinodale cercando di concretizzare al meglio le 

indicazioni fornite adattandole al proprio contesto. In primo luogo si è pensato di 

coinvolgere il Presbiterio diocesano e i Religiosi parroci che operano nel territorio, 

proponendo un’esperienza di incontro sinodale. Durante l’incontro del Clero, 

tenuto il 5 ottobre, i presenti, suddivisi in quattro gruppi, sono stati invitati a 

rispondere ad alcuni quesiti. I gruppi sono stati guidati da due moderatori ciascuno 

(un Diacono permanente e una Religiosa), i quali erano stati precedentemente 

formati dal Vescovo seguendo le indicazioni del Documento Preparatorio. In 

seguito i Sacerdoti sono stati invitati ad incontrarsi nelle loro rispettive Foranie per 

rispondere al quesito fondamentale del Sinodo. 

Il 17 ottobre, come in tutte le diocesi, si è aperta solennemente la fase 

diocesana del Sinodo con una Celebrazione nella Cattedrale di San Panfilo in 

Sulmona. In questa occasione il Vescovo ha consegnato ai sacerdoti, ai religiosi, 

alle religiose e ad alcuni rappresentanti del laicato il Documento Preparatorio e il 

Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate, ai consacrati e a tutti gli 

operatori pastorali. Successivamente il Vescovo ha convocato il Consiglio 

Presbiterale (nel quale si è condiviso quanto emerso dal ritiro diocesano del Clero), 

il Consiglio Pastorale Diocesano e la Consulta delle Aggregazioni laicali con 

l’intento di illustrare il percorso sinodale ed ascoltare, programmare e cogliere 

eventuali dubbi, incertezze e suggerimenti a riguardo. Nel frattempo ai parroci ha 

affidato il compito di individuare due referenti parrocchiali, secondo le indicazioni 

fornite nel Vademecum. La Segreteria del Sinodo, costituita da un sacerdote 

(delegato diocesano per il Congresso Eucaristico Nazionale) e due laici (una donna 

e un uomo, già segretari del Consiglio Pastorale Diocesano), intanto, si è adoperata 

nel preparare il materiale da fornire ai referenti parrocchiali per gli incontri sinodali. 

In modo particolare sono state elaborate cinque schede ispirate ai dieci 

nuclei tematici del Documento Preparatorio e allo schema di incontro sinodale 

proposto dalla Segreteria Generale per il Sinodo. Ogni scheda è stata strutturata 
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seguendo uno schema preciso composto da tre momenti. Primo momento: 

invocazione allo Spirito, ascolto della Parola, brano per la riflessione (dal 

Documento preparatorio o dalle parole del Santo Padre), silenzio per la rilettura 

personale di quanto ascoltato, quesiti, silenzio per prepararsi a rispondere, tempo 

della narrazione e dell’ascolto reciproco dove tutti sono chiamati a turno ad 

intervenire e silenzio per riflettere su quanto detto. Secondo momento: condivisione 

su quanto mi ha particolarmente colpito e che lo Spirito mi suggerisce di quello 

narrato dai partecipanti e silenzio per riflettere su quanto detto. Terzo momento: 

contributi sinodali e preghiera finale. Insieme alle cinque schede, la Segreteria ha 

inoltre distribuito l’immaginetta con la preghiera per il Sinodo “Siamo qui dinanzi a 

te, Spirito Santo”, che tante comunità, prima o dopo la liturgia e i momenti di 

incontro, hanno pregato. Anche gli ammalati sono stati coinvolti, invitandoli a 

pregare per il Sinodo. Vista l’impossibilità degli incontri in presenza, sono stati indetti 

due momenti di condivisione online in cui il Vescovo e la Segreteria hanno formato 

e informato i referenti parrocchiali sul cammino da svolgere nelle rispettive 

comunità. Si è creata una rete di collaborazione tra e con i referenti, i quali sono 

stati accompagnati con ulteriori incontri in itinere. 

Nella prima domenica di Avvento è stata inaugurata la fase parrocchiale del 

Sinodo. Durante la Celebrazione Eucaristica, alcune indicazioni rituali fornite 

dall’Ufficio Liturgico Diocesano, hanno aiutato i fedeli ad entrare nel processo 

sinodale. Come segno di comunione con tutte le Parrocchie della Diocesi, durante 

la Celebrazione è stato consegnato un cero ad un rappresentante del Consiglio 

pastorale parrocchiale. Ogni parrocchia ha poi organizzato, in concerto con il 

Parroco, gli incontri sinodali, secondo le possibilità di ciascuno. Il processo sinodale 

è stato supportato da momenti di Adorazione Eucaristica guidati dal Vescovo, con 

cadenza quindicinale, dislocati in tutto il territorio diocesano e animati da una 

comunità di recupero dalle dipendenze.  

Un momento particolarmente significativo a livello diocesano è stato quello 

della consegna del gioco sinodale (la cui esperienza è narrata in appendice) ad 

alcuni bambini, avvenuto durante la Celebrazione Eucaristica per l’anniversario 

dell’ingresso in diocesi del Vescovo, il 4 Febbraio nella Cattedrale di San Panfilo a 

Sulmona. 
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Sempre a livello diocesano ci sono stati gli incontri dei gruppi, delle 

associazioni, dei movimenti e degli ambiti pastorali (Associazione Italiana Maestri 

Cattolici, Associazione Medici Cattolici, Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII, Salesiani cooperatori, Scout, Unitalsi, Equipe Notre Dame, Rinnovamento nello 

Spirito, Associazione culturale “Luce del mondo”, Avulss, Ufficio Diocesano 

Comunicazioni Sociali, Caritas Diocesana). Anche le Religiose hanno dedicato una 

giornata dei loro incontri mensili al Sinodo. Ogni famiglia religiosa ha poi elaborato 

il proprio percorso seguendo le indicazioni della Congregazione per gli Istituti di Vita 

Consacrata. 

La Casa di Reclusione di Sulmona ha preso parte a modo suo al percorso 

sinodale grazie alla collaborazione della Segreteria con la Direzione del carcere, 

l’insegnante di religione, il cappellano e la religiosa che dedicano il loro tempo ai 

detenuti. Dopo un incontro di programmazione il 15 febbraio, la Chiesa diocesana 

si è messa in ascolto della voce di questi nostri fratelli attraverso delle apposite 

schede di incontro.  Significativo è stato infine il coinvolgimento degli insegnanti di 

Religione e degli studenti (la cui esperienza è narrata in appendice). 

Il 22 aprile la Segreteria per il Sinodo ha restituito alla Chiesa di Sulmona-Valva, 

riunita in assemblea dal Vescovo Michele nella Cattedrale di San Panfilo, il testo 

della Sintesi diocesana. Quest’ultimo è stato poi inviato a tutti i parroci e ai referenti 

parrocchiali, invitandoli a rileggerlo in atteggiamento di preghiera e discernimento, 

per segnalare eventuali modifiche, in vista della consegna alla Segreteria Generale. 

 

PUNTI DI SVOLTA, DIFFICOLTA’, SORPRESE 

Di fronte alle perplessità iniziali, c’è stato il desiderio crescente dei laici di incontrarsi 

e soprattutto la gioia di avere la possibilità di esprimersi, di prendere la parola. In 

alcune parrocchie il Consiglio Pastorale Parrocchiale, convocato dal Parroco, ha 

organizzato i gruppi sinodali e scelto le modalità di incontro. In altre parrocchie la 

scelta è stata del Parroco con i due referenti parrocchiali per il Sinodo. 
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Sono emerse delle sorprese: 

• aver trovato dei laici pronti a mettersi in gioco 

• il desiderio di raccontare la fede 

• la richiesta di continuare il percorso e di moltiplicare gli incontri 

Sorpresa è stato anche il fatto che la quasi totalità delle Parrocchie ha accolto 

l’invito e si sono impegnate.  

Fra le difficoltà incontrate si sottolinea quella del tempo limitato e la paura della 

pandemia per gli incontri in presenza, la difficoltà per qualcuno di aprirsi, il timore 

che quanto si sta facendo sia inutile, occasionale e non porti frutto. Altra difficoltà 

è stata quella di raggiungere “i lontani” e talvolta la resistenza ad accogliere il 

percorso sinodale, sia da parte dei sacerdoti che dei laici. 
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DISCERNIMENTO DEI CONTRIBUTI RACCOLTI 

CHIAMATI A CAMMINARE INSIEME  

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

• Come sta avvenendo questo camminare insieme oggi nella nostra Chiesa locale e 

quali esperienze potresti condividere? 

• Quali gioie, difficoltà hanno portato e quali ostacoli hanno riscontrato? 

• Quali sono in punti da confermare e le prospettive di cambiamento che ti 

suggerisce lo Spirito Santo? 

 

Sono questi i primi interrogativi sui quali la nostra Chiesa locale è stata chiamata 

a riflettere. 

Il particolare periodo post-pandemia ha ispirato maggiore forza e coraggio per 

affrontare un problema comune. Il Sinodo non poteva giungere in un momento 

migliore; infatti dalle sintesi parrocchiali emerge un forte desiderio a camminare 

insieme, a superare la mentalità del singolo o del gruppo parrocchiale, nell’ascolto 

della Parola, nella riflessione, nella preghiera, nella missione; ne deriva un 

arricchimento vicendevole, una rete di relazioni intessute sia all’interno dei singoli 

gruppi sia all’esterno con altre realtà della diocesi. La maggior parte delle comunità 

ha raccontato esperienze di condivisione e di camminare insieme soprattutto 

durante l’Eucaristia domenicale, le feste patronali, i pellegrinaggi, i ritiri etc. dove si 

è potuto sperimentare la fraternità, la gioia di ritrovarsi e di stare insieme. In alcune 

parrocchie è lodevole l’iniziativa di organizzare incontri, anche mensili con temi di 

studio arricchiti dalla Parola, dalla preghiera, dalle testimonianze, da momenti di 

aggregazione; diventano, questi, luoghi di conversione e di condivisione, nei quali 

ci si mette in cammino soprattutto con il cuore e con il desiderio di incontrare il 

Risorto attraverso l’incontro con i fratelli. 

Le difficoltà sono legate spesso alle dimensioni esigue delle parrocchie, alla 

loro posizione geografica delle aree interne e allo spopolamento; sebbene nelle 

piccole comunità il camminare insieme sia più connaturale, personalismi e 

individualismi, invidie e divisioni politiche ostacolano troppo spesso un sereno lavoro 

e servizio alla comunità. Quando manca l’umiltà, la fatica del camminare insieme 
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emerge in maniera più rilevante. Nelle piccole realtà, poi, si denotano la tendenza 

a concepire la Chiesa più come luogo del “dovere” che come casa accogliente 

per tutti, una scarsa attitudine al cambiamento e a volte un morboso 

attaccamento alla ritualità e alle tradizioni che, per quanto possano aiutarci a 

preservare le nostre radici e la nostra memoria, diventano in alcune situazioni 

ostacolo alla comunione. In questo camminare insieme emerge comunque la 

difficoltà di coinvolgere i separati, i giovani e le persone in difficoltà, così come 

talvolta la mancanza di strutture pastorali dove poter vivere esperienze di 

comunione. A volte la mancanza di comunione e di collaborazione tra i sacerdoti 

non facilita il cammino sinodale. 

 

 

CHIAMATI A DIALOGARE 

Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 

• Qual è la tua esperienza di Chiesa? Ti senti accompagnato nella tua vita, nelle fatiche 

nelle speranze? La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti? 

• Conosci le diverse confessioni religiose presenti nella tua comunità? Puoi raccontare 

qualche esperienza di dialogo con i credenti di altre confessioni cristiane, di altre 

religioni e non credenti? 

• Pensi ci siano problematiche specifiche relative al camminare insieme alle quali è 

necessario prestare più attenzione? 

 

Dalle sintesi pervenute emerge un’immagine di Chiesa che risente anch’essa dei 

cambiamenti sociali. Una secolarizzazione della nostra società distratta da stili e ritmi 

di vita moderni che rendono rari i momenti di ascolto e di dialogo, di condivisione 

e di fraternità, una sorta di egoismo che preclude ogni rapporto con l’altro e con 

l’Altro per Eccellenza. 

È bene sottolineare che molti partecipanti alle sedute sinodali percepiscono 

la Chiesa come la “propria casa”, un porto sicuro in cui hanno trovato e continuano 

a trovare rifugio nelle gioie e nei dolori, nei momenti di difficoltà o di lutto; la 

preghiera, accompagnata dalla presenza di sacerdoti disponibili all’ascolto, 

all’accoglienza, all’aiuto fraterno, ad una comunità attenta, ha ridonato loro la 

gioia del vivere e lo stimolo a mettersi anch’essi a loro volta a servizio del prossimo.  
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In alcuni casi la parrocchia non è più vista come il fulcro della vita sociale e 

relazionale ma come un’appendice da vivere in determinati momenti legati ai 

Sacramenti o ai festeggiamenti patronali. Molto difficile appare anche il 

coinvolgimento delle giovani generazioni, per lo più assenti e refrattarie ad ogni 

forma di coinvolgimento sociale e religioso, per paura di essere derise dai loro 

coetanei; distratte dal tecnologico e dal virtuale non avvertono più l’esigenza o 

l’incontro ad personam, l’ascolto o il dialogo. Spesso si legge di una Chiesa da 

“svecchiare”, di una Chiesa che non è al passo con i tempi o troppo ancorata alle 

tradizioni, di una Chiesa che non “accoglie”, riferito in modo particolare a chi vive 

una situazione complessa. Oltre alla mancanza dei giovani, è avvertita con forza 

anche l’assenza della famiglia, cellula della Chiesa; i rari momenti di dialogo sono 

legati alla richiesta dei sacramenti per i propri figli. Nonostante questo, in molte 

parrocchie sono stati promossi momenti di formazione e di aggregazione ad essa 

rivolti. 

Degna di nota è la presenza di persone di altre confessioni religiose, in Italia 

per motivi di lavoro e abbastanza integrate dal punto di vista sociale e relazionale. 

In tutte le sintesi parrocchiali si denota un forte senso di accoglienza e condivisione, 

attraverso azioni individuali o legate ad organismi caritativi presenti nel territorio. La 

diversità di “credo” è sempre ritenuta un arricchimento vicendevole, un confronto 

che getta le basi per un proficuo dialogo. Pur tuttavia, nonostante sentimenti 

rispettosi e pacifici, basati anche su rapporti di lavoro e di amicizia, non si annovera 

la loro partecipazione alla vita parrocchiale. 
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CHIAMATI AD ASCOLTARE  

Nella comunità ecclesiale tutti sono chiamati ad ascoltare e a parlare con coraggio. 

• L’ascolto richiede una mente e un cuore aperti, senza pregiudizi. Quando ti sei 

sentito ascoltato e accolto? Hai avuto esperienze di poter esprimere la tua opinione? 

• Nella nostra Chiesa locale e nella società in cui viviamo cosa permette o impedisce 

di farci compagni di viaggio delle persone che sono escluse e non ascoltate? 

• Nella nostra Chiesa pensi debbano esserci ulteriori iniziative al fine di coinvolgere la 

partecipazione dei laici, il lavoro di gruppo e la corresponsabilità? Quali? 

 

Seguendo le indicazioni fornite dalle schede di lavoro, tante comunità 

parrocchiali hanno realizzato di non essere in grado di gestire una riunione in 

maniera “sinodale”, perché incapaci di ascoltare l’altro senza dibattere e senza 

imporre la propria opinione. Ad inasprire la diffidenza e la chiusura nei confronti 

dell’altro si sono aggiunte sicuramente le restrizioni dovute al contesto pandemico 

che stiamo vivendo. 

Parallelamente molti hanno riscoperto la bellezza e l’importanza dell’ascolto, 

inteso come attenzione, condivisione, empatia ed hanno accolto la “riunione 

sinodale” come un nuovo stile di incontro da coltivare e riproporre in futuro. In tante 

comunità, in modo particolare quelle in cui è presente la Caritas, si fa esperienza di 

accoglienza, si vive la Chiesa come un luogo sicuro, nel quale l’altro non viene visto 

come una minaccia, ma come un dono e una ricchezza. 

Tuttavia tra i principali ostacoli all’ascolto troviamo l’individualismo diffuso, 

l’invadenza dei social, l’eccessiva rigidità della Chiesa, talvolta incline al giudizio e 

al pettegolezzo con conseguente allontanamento dei fedeli, e la frenesia della vita 

moderna. 

La “fretta” come caratteristica del nostro tempo non ha risparmiato i ministri della 

Chiesa, per cui anch’essi hanno meno tempo per le nuove generazioni, per gli 

adulti, per le famiglie, per chi è in solitudine. Manca il tempo del colloquio ed è 

ridotto quello dell’ascolto, non solo tra i fedeli, ma anche con i sacerdoti, spesso 

divisi tra mille impegni e responsabilità dovuti alla gestione di più comunità 

parrocchiali. Sorprendente è stata la risposta dei giovani che, abituati (o a volte 

costretti a causa delle norme sanitarie) a trascorrere più tempo nel mondo 
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“virtuale” che in quello reale, chiedono un maggiore coinvolgimento attraverso 

nuove esperienze da vivere insieme alla comunità e al parroco (oratorio, 

pellegrinaggi, gite, ritiri...), insieme a gruppi che li aiutino a rinnovare la fede e a fare 

un sano discernimento. Sentono il bisogno di essere ascoltati, ma non sempre 

riescono a trovare nella Chiesa un ambiente accogliente, “al passo coi tempi”, che 

si faccia compagna di viaggio.  

È necessario rieducare il cuore all’ascolto, riscoprire e privilegiare i momenti di 

incontro e di vicinanza al quotidiano, in cui sperimentare la bellezza di essere 

comunità che cammina insieme. 
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CHIAMATI A CELEBRARE 

“Camminare insieme” per la Chiesa è possibile solo se è fondato sull'ascolto comunitario 

della Parola e sulla celebrazione dell'Eucaristia. 

• In che modo la preghiera e le celebrazioni liturgiche ti aiutano e ti guidano 

effettivamente nel vivere una esperienza di comunità che si apre alla missione 

verso gli altri? 

• La tua comunità promuove la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia? 

• Cosa ci ha insegnato il tempo della Pandemia sulla vita liturgica delle nostre 

comunità e sul valore dell’ascolto della Parola? 

 

È degno di nota quanto emerge da molte sintesi parrocchiali circa il valore 

delle Celebrazioni Liturgiche. Per chi frequenta abitualmente, è di fondamentale 

importanza la partecipazione alle Celebrazioni Liturgiche e soprattutto alla Santa 

Messa domenicale come tempo, talvolta l’unico durante la settimana soprattutto 

nei centri più piccoli, in cui la comunità si raduna e come momento per ritrovare 

la forza per vivere la vita di ogni giorno, testimoniando il vangelo. Molti riconoscono 

come attraverso le Celebrazioni Liturgiche, la Chiesa manifesti la sua vicinanza sia 

nei momenti gioiosi che in quelli dolorosi della vita. 

La sola Celebrazione Eucaristica risulta però non sufficiente. Molte parrocchie 

sottolineano la necessità di dedicare del tempo anche all’ascolto della Parola per 

trovare nuovi stimoli e risposte concrete per le varie situazioni di vita che ognuno 

attraversa. Insieme all’ascolto della Parola si chiede anche da molte parti di 

intensificare momenti di Adorazione Eucaristica, così come si auspica (soprattutto 

da parte dei movimenti ecclesiali) la nascita di cammini di spiritualità. Circa la 

partecipazione attiva dei fedeli, si è notato come manchi una formazione che 

faccia comprendere sempre meglio il significato di tale partecipazione che non è 

semplicemente un fare ma soprattutto un partecipare interiormente alla 

Celebrazione. In alcune comunità le Celebrazioni sono ben curate e animate 

(coro, ministranti, lettori, etc.) ma altre faticano a trovare fedeli laici che si 

impegnino. Scarsa è la presenza in diocesi di Ministri istituiti (lettori e accoliti) e 

anche la figura del Diacono permanente è molto poco conosciuta e diffusa. 
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Molti ritengono che sia necessario cambiare i linguaggi per poter ritrovare una 

Chiesa più aperta e più gioiosa. Nella nostra diocesi, come è emerso anche da 

tante sintesi, è molto forte la dimensione della pietà popolare la quale è capace 

ancora di avvicinare i “lontani” soprattutto in occasione delle feste patronali. Da 

qui l’importanza di saper cogliere il positivo di questi momenti forti per la vita di una 

comunità e perché no come momenti per risvegliare la fede che qualche volta si 

è assopita. 

Circa la preghiera in generale, dalle varie sintesi pervenute, è emerso che è 

intesa perlopiù come un qualcosa di intimistico e di “privato” e nel comune sentire 

si è perso il bisogno della dimensione comunitaria della preghiera. Questo lo si può 

rilevare soprattutto dalla partecipazione alla Santa Messa domenicale che 

sembra essere riservata solo agli adulti e agli anziani. Certamente, lo 

spopolamento dei nostri paesi soprattutto da parte dei giovani e da chi è costretto 

a trasferirsi per motivi di lavoro, non permette una percentuale alta di frequenza 

alle varie Celebrazioni Liturgiche. Chi rimane talvolta è demotivato alla 

partecipazione a causa della scarsa coerenza di chi abitualmente frequenta e in 

altri casi dal comportamento di superbia ed individualismo di chi collabora ma 

non è capace di includere altri chiudendosi di fronte al nuovo e al diverso. Infine, 

pur apprezzando quanto fatto durante la pandemia da parte dei Sacerdoti per 

cercare di raggiungere i fedeli nelle case, come per esempio l’incentivare la 

preghiera domestica o la trasmissione via streaming delle Celebrazioni, tutti sono 

concordi che questo non può essere la normalità. C’è bisogno di incontrare il 

Signore nella Celebrazione Eucaristica e di condividere la fede anche 

comunitariamente. 
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CHIAMATI A DISCERNERE 

In uno stile sinodale, prendiamo decisioni attraverso il discernimento di ciò che lo Spirito 

Santo sta dicendo attraverso tutta la nostra comunità. 

• Quali metodi utilizziamo in parrocchia e nei gruppi nel prendere delle decisioni?  

• Metodo del “si è sempre fatto così”; Metodo dell’autorità che impone la sua 

decisione; Metodo delle scelte condivise; Altro… 

• Di che cosa possiamo o dobbiamo sentirci corresponsabili nella vita della Chiesa? 

• Pensi che nella nostra Chiesa locale si stia facendo abbastanza per formare e 

rendere le persone più capaci di “camminare insieme”, ascoltarsi a vicenda e 

dialogare? 

 

La preparazione degli incontri sinodali, dei referenti col parroco e in varie 

comunità col Consiglio Pastorale Parrocchiale, è diventata un’esperienza di 

discernimento comunitario. Molti hanno evidenziato che l’incontrarsi in piccoli 

gruppi e il raccontarsi hanno fatto emergere la bellezza del confronto; per tanti era 

la prima volta che si ritrovavano a vivere questa esperienza caratterizzata 

dall’ascolto dello Spirito Santo, della Parola e dei fratelli di fede. Quasi tutti i gruppi 

sinodali hanno auspicato che questa metodologia di discernimento divenga uno 

stile permanente nella Chiesa. Da notare che una parte delle relazioni sinodali sono 

state redatte dai parroci. Ciò denota che non sempre si è colta questa occasione 

per condividere uno stile sinodale. 

I gruppi hanno evidenziato che nel prendere le decisioni ci sono diversi metodi: 

quello dell’autorità che ha già pianificato e comunica; quello del “si è sempre fatto 

così”; quello della buona prassi di condividere le proposte da parte dell’autorità 

con alcuni fedeli o col Consiglio Pastorale Parrocchiale. Un metodo abbastanza 

diffuso segue questo schema: il Parroco propone, si discute, si accolgono eventuali 

suggerimenti e si arriva ad una scelta che si può dire condivisa. Si rileva che 

mancando dei laici ben formati, non arrivano molti suggerimenti e si delega al 

Parroco la responsabilità di tracciare una strada per ogni cosa. Non si tratta di 

vestirsi di autorità dei sacerdoti ma di servizio alla comunità.  
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Altro metodo di discernimento nel prendere le decisioni è quello di ascoltare chi 

ha un’autorità nel governo del popolo di Dio, poi confrontarle con le tradizioni della 

parrocchia, sforzandosi di eliminare tutto ciò che nella forma è vetusto e non ha più 

ragione di esistere, per ricondurre infine il tutto all’essenzialità dell’essere e dell’agire 

cristiano in una forma semplice e moderna.  Ci si trova spesso a dover scegliere fra 

la necessità di innovazione e la paura di perdere le proprie tradizioni, e questo può 

rendere difficile prendere decisioni condivise. Si ritiene importantissimo quindi saper 

ascoltare e affidarsi alla preghiera ed allo Spirito Santo che aiuti a mettere insieme 

i diversi doni e carismi. Il processo parte spesso dall’ascoltare tutti per giungere alla 

decisione finale, frutto di incontro di tutte le posizioni. Alcuni esprimono la necessità 

di sentirsi corresponsabili per contribuire in maniera attiva alla vita della Comunità, 

impegnandosi nella liturgia, nell’amministrazione e in altri campi, capaci di 

accogliere soprattutto chi ha idee diverse. 

Quando le decisioni non sono condivise nascono critiche verso l’autorità, si 

creano frizioni tra i fedeli e addirittura fratture. Si avverte che la scelta di uno stile 

sinodale è difficile poiché tanti desiderano mantenere quelle tradizioni che ancora 

oggi si portano avanti. A volte anche tra i laici, che rivestono ruoli di responsabilità 

all’interno di gruppi, si riscontra un atteggiamento di superbia e di individualismo 

con posizioni di chiusura e pregiudizio nei confronti del nuovo e del diverso. Non 

sono mancati coloro che consigliano al Parroco di essere più autorevole e agire 

con fermezza. Ci sono occasioni nelle quali il Parroco deve agire con autorità e 

imporre ciò che si deve fare, anche se procedere verso un nuovo stile di 

discernimento che genera cambiamento, suscita malumori e atteggiamenti ostili 

da parte di alcuni membri della comunità. 

La figura del parroco è ritenuta da tutti come la più importante: senza di lui, senza 

un ruolo forte e coinvolgente, la comunità non può che perdersi. È emerso il 

desiderio che il parroco sia il primo a organizzare le attività parrocchiali, a motivare 

la comunità e a guidarla, coadiuvato e sostenuto dalla comunità stessa. 

Comunque si sottolinea che la responsabilità della comunità non appartiene solo 

al sacerdote, ma è prerogativa di tutto il popolo. 

Tutti dovrebbero sentirsi corresponsabili nella vita della stessa, in piena 

condivisione con il Parroco e con il Vescovo.  
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Dalla riflessione negli uffici pastorali si auspica di alimentare un metodo di scelte 

condivise, che non sono sempre facili da compiere sia per diversità di vedute sia, 

alle volte, per mancanza di dialogo. 

Dalla maggioranza delle relazioni emerge che un ruolo fondamentale nel 

discernimento dovrà averlo il Consiglio Pastorale Parrocchiale così da diventare il 

motore vivo della Comunità; luogo in cui si può dare maggiore corresponsabilità a 

tutti e divenire il collante tra i gruppi che non sempre hanno la possibilità e la voglia 

di confrontarsi tra loro. Si auspicano più occasioni di confronto per passare da una 

comunità non più dell'IO, ma del NOI. Una Chiesa di tutti, in cui ogni voce è 

fondamentale per coinvolgere l'intera comunità nel cammino di fede. 

Una tra le più piccole comunità della Diocesi così scrive: “Le scelte condivise 

nelle decisioni pastorali e nell’organizzazione delle cerimonie religiose, come nei 

momenti significativi di vita comune, sono quasi un’esigenza intrinseca al numero 

ridotto e all’omogeneità della parrocchia. La comunità avverte il senso di 

appartenenza alle proprie radici, ma anche la necessità di vivere il cristianesimo 

come apertura all’altro, attraverso la condivisione e la collaborazione, 

accorciando le distanze tra parole e fatti; l’importanza di uscire dagli schemi e di 

vivere la realtà religiosa insieme a quella del paese. Il dire “si è fatto sempre così” è 

improponibile, si deve dare spazio alla preghiera, rivolgersi al volto e alla parola 

dell’altro, ascoltarlo, analizzando le domande che i simili pongono, per arricchirsi 

vicendevolmente, stabilendo un incontro di fiducia reciproca senza sentirsi 

giudicato o rifiutato. Bisogna aprirsi agli altri superando anche la paura che molte 

volte la società ci trasmette. Occorre coinvolgere i giovani per avvertire la Chiesa 

non come un congresso politico, ma come un luogo di corresponsabilità di tutti, 

aperta a chi desidera entrare e rimanervi. Lasciare agire la grazia e la forza dello 

Spirito Santo nelle comunità per una sinodalità e una corresponsabilità sensata e 

benefica a tutti. L’uomo deve ricominciare il cammino verso Dio. L’augurio più 

importante è che ogni Chiesa, sia nel piccolo che nel grande, coinvolga gli uomini 

nel percorso dell’evangelizzazione e della salvezza.” 
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CONCLUSIONE – PROSSIMI PASSI 

Alla luce di quanto raccolto dalle narrazioni delle parrocchie, dei gruppi, dei 

movimenti, si evincono alcune esigenze pastorali. 

• Continuare i gruppi sinodali: rendere lo stile sinodale sempre più il modus 

vivendi et operandi della nostra diocesi. Sulla scia di quanto vissuto, la diocesi 

propone nell’immediato una serie di incontri in preparazione all’Incontro 

Mondiale delle Famiglie. 

• Preghiera: rinnovare la consapevolezza della centralità dell’Eucaristia ed 

educare maggiormente alla vita interiore. 

• Parola: dare maggior spazio nelle comunità parrocchiali all’ascolto della 

Parola. 

• Formazione: la diocesi sta progettando la nascita di una scuola di formazione 

teologico-pastorale triennale. 

• Giovani: rafforzare gli oratori esistenti e favorire la nascita di nuovi centri di 

aggregazione; continuare la collaborazione tra gli insegnanti di religione e la 

Pastorale Giovanile. 

• Corresponsabilità: Rinnovare e/o costituire gli organismi di partecipazione 

(Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio per gli Affari Economici); creare 

una mentalità più ministeriale; elaborare itinerari per le famiglie. 

• Collaborazione: creare e/o migliorare la collaborazione tra le parrocchie, 

facendo rete. 
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APPENDICI 

IL GIOCO DEL SINODO: In ascolto dei piccoli 

La nostra diocesi ha coinvolto nel processo sinodale anche i bambini e i 

ragazzi attraverso un gioco da tavolo, sul modello del più famoso Gioco Dell’Oca, 

ispirato all’iniziativa diffusa dalla diocesi spagnola di Palencia. Coinvolgendo la 

Segreteria del Sinodo e l’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi, un gruppo di 

lavoro coordinato dal Vescovo ha realizzato una scatola-gioco contenente un 

tabellone, dadi, pedine, regole del gioco, preghiera per il Sinodo e messaggio del 

Vescovo. 

Lanciato il 4 febbraio 2022, è stato consegnato simbolicamente dal Vescovo 

in occasione dell’anniversario del suo ingresso in diocesi a un gruppo di bambini 

accompagnati da un educatore, come segno di una Chiesa che vuole mettersi in 

ascolto dei più piccoli. Successivamente è stato distribuito in tutte le parrocchie, ai 

gruppi laicali che lavorano con i ragazzi e agli istituti di istruzione primaria. È stato 

reso inoltre disponibile per la condivisione gratuita in formato digitale sul Sito 

diocesano. 

Articolato in 5 nuclei tematici, ispirati al Documento Preparatorio, questo 

semplice strumento ha creato uno spazio in cui far risuonare la voce dei bambini, 

che possono e devono dirci molto. Gli educatori, i catechisti, i genitori o gli 

insegnanti di religione hanno raccolto il loro prezioso contributo attraverso delle 

schede riassuntive, incluse nella scatola, badando che nessuno rimanesse escluso. 

Riportiamo di seguito quanto emerso dalle attività di gioco. 
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AGGREGAZIONE: i ragazzi esprimono il desiderio di stare insieme. Chiedono 

più momenti, eventi, attività, anche diocesane, in cui ritrovarsi con ragazzi di altre 

parrocchie, specialmente quelli che vivono in realtà piccole e lontane. Spesso 

l’immagine di Chiesa che hanno è circoscritta all’esperienza che vivono in 

parrocchia: per questo propongono pellegrinaggi, giornate di amicizia e di 

preghiera in cui fare nuove conoscenze nella fede. In tanti chiedono aiuto per 

creare centri di aggregazione in parrocchia intesi come spazi d’incontro e di 

preghiera, ma anche di svago e di gioco dove invitare altri ragazzi che frequentano 

poco la comunità. 

PRESENZA: i ragazzi chiedono al Vescovo maggiore presenza, specialmente 

nelle parrocchie lontane dal centro diocesano, e al parroco di uscire dalle mura 

della chiesa stando di più in mezzo alla gente del paese, cercando di conoscere 

tutte le persone (i giovani in particolare) e non solo quelli che vanno in chiesa. 

PROTAGONISMO: i ragazzi sono felici di vivere la comunità parrocchiale e si 

sentono a casa lì dove hanno educatori, catechisti, genitori con cui camminare 

accanto. Fondamentale, dunque, la presenza di un adulto credibile a cui guardare 

come punto di riferimento. Chiedono di essere maggiormente coinvolti durante la 

Celebrazione Eucaristica per esempio creando un coro di ragazzi, riservando loro 

uno spazio nella chiesa o con attività facili di cui essere in prima persona 

responsabili. In tanti chiedono un linguaggio più semplice durante l’omelia dove il 

parroco spesso si rivolge solo agli adulti dimenticando che anche i bambini sono in 

ascolto.  

COERENZA: leggendo le schede di verifica, ritornano con frequenza le parole 

cura, impegno, serietà in riferimento agli adulti. I ragazzi guardano con attenzione 

verso i più grandi e ne analizzano i comportamenti provando insofferenza tra ciò 

che i grandi fanno e ciò che rimproverano ai piccoli. Per esempio, arrivare tardi a 

messa, non silenziare il telefono durante la funzione, distrarsi, chiacchierare…tutti 

comportamenti che rendono poco credibile la loro testimonianza di fede. I punti di 

riferimento restano, senza dubbio, i genitori (primi testimoni), le catechiste, il parroco 

anche se a quest’ultimo i ragazzi si rivolgono principalmente per questioni spirituali 

e con fatica per i problemi ordinari del quotidiano. 
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CONSAPEVOLEZZA: i ragazzi conoscono bene il Papa e seguono con interesse 

le sue attività. In questo sono aiutati molto dai mezzi di comunicazione e dai social 

che si confermano uno strumento utile per mettersi in dialogo con loro. Inoltre 

conoscono le diverse realtà ecclesiali che operano nella comunità parrocchiale 

spesso soltanto per nome, poiché difficilmente vengono favoriti momenti di crescita 

e di scambio tra generazioni diverse. 

 

Accanto al valore pedagogico e pastorale, la diocesi ha voluto aggiungere 

anche una finalità sociale all’iniziativa proposta. In accordo con la Caritas 

diocesana di Sulmona le offerte libere ricavate dall’acquisto del gioco, saranno 

destinate al fondo di solidarietà “Mettiamoci in gioco” a favore degli oratori, già 

costituiti e al sostegno di quelli nascenti, delle parrocchie della diocesi. 

 

IN ASCOLTO DEI GIOVANI: L’esperienza nelle scuole 

In tutte le Scuole Secondarie Superiori della Diocesi, attraverso la collaborazione 

dei docenti di Religione Cattolica, è stato affrontato il tema del Sinodo. Il lavoro è 

stato presentato agli studenti come desiderio della Chiesa di avvicinarsi ai giovani, 

soprattutto ai “lontani”, di voler ascoltare le loro opinioni e bisogni, di cogliere nel 

Sinodo una grande opportunità di dialogo e confronto. 

Tutti i docenti di R.C., supportati da slide, hanno dedicato le prime lezioni ad un 

breve excursus storico, soffermandosi in modo particolare sul senso e significato del 

Sinodo, sull'etimologia del termine, sulla lettura del logo ufficiale e non per ultimo 

sull'importanza dell'Ascolto. I ragazzi sono apparsi molto entusiasti di questa 

attenzione a loro riservata. Si è pensato poi, in accordo con la Segreteria del Sinodo 

di coinvolgere gli studenti con un questionario anonimo su Google Moduli 

composto principalmente da domande a risposta chiusa utili poiché offrono un 

quadro aggiornato di quanto i ragazzi della nostra Diocesi, dai 15 ai 20 anni, siano 

impegnati nella vita della Chiesa, siano bisognosi o meno di essere ascoltati e di 

quanto ritengano importante il “Cammino sinodale”. 
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Successivamente, consapevoli dell'importanza dell'Ascolto, gli alunni sono stati 

invitati a rispondere, oralmente ed in tutta libertà, a due quesiti di seguito riportati: 

• Racconta quale esperienza hai fatto nella Chiesa; 

• Quale Chiesa vorresti? 

Affinché il tutto avvenisse in modo fluido e sereno ai ragazzi è stato chiesto di non 

interrompere la narrazione dei compagni ma solo di ascoltare e fare tesoro delle 

esperienze narrate. I ragazzi, contrariamente a quanto si possa pensare, hanno 

apprezzato questo momento. Con entusiasmo e desiderio, dopo un momento di 

riflessione personale, hanno narrato le loro esperienze e i loro sogni. Di seguito un 

riepilogo: 

• Esperienze legate ai sacramenti: il giorno della Prima Comunione o Cresima, il 

clima festoso, la famiglia riunita, il Vescovo, l'omelia, i fedeli numerosi. Sono 

esperienze che riempiono il cuore. 

• Esperienze legate ai catechismi in preparazione ai sacramenti: i ragazzi hanno 

narrato e ricordato con gioia i momenti vissuti al di fuori della tradizionale lezione 

di catechismo; i ritiri vissuti come momenti di aggregazione ed indispensabili per 

una crescita personale e relazionale. 

• Esperienze legate all'oratorio: non solo come sinonimo di “gioco” ma luogo di 

inclusione in cui ritrovarsi con regole ben precise; i campi estivi. 

• Esperienze legate a iniziative di beneficenza e volontariato: molti ragazzi 

gioiscono nel narrare l'esperienza della “Colletta alimentare” organizzata 

annualmente dalla Caritas; la definiscono come un momento impegnativo dal 

punto di vista emozionale. Cooperare per una giusta causa dona gioia. 

• Esperienze legate ai pellegrinaggi: molti proposti in occasione della preparazione 

ai sacramenti; altri vissuti (per i più grandi) come un “mettersi in cammino”, in 

ricerca di sé stessi. Significativi i pellegrinaggi a piedi. 

• Sogniamo una Chiesa: più coinvolgente soprattutto verso i giovani; più attenta e 

disponibile verso i bisognosi; “Rinnovata”, che si presti ai cambiamenti della 

società; che non giudichi; credibile; che ascolti. 
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I ragazzi hanno ribadito più volte il ruolo dei giovani nel cammino sinodale, 

manifestando la speranza che questi ultimi assumano un ruolo preponderante nel 

rinnovamento della Chiesa. Auspicano un progresso della comunità ecclesiale che 

comporti, in particolare, un miglioramento delle relazioni con i sacerdoti, 

componenti fondamentali di una prospettiva migliore. Di seguito si riportano alcune 

delle domande più significative con le relative percentuali di risposta e la 

condivisione particolare di due studenti. 

Alunni coinvolti: 885 

Quesiti: 

✓ “Hai mai avvertito il bisogno di essere ascoltato?” 88,8% “Sì” 

✓ Se trovi il giusto coinvolgimento, inizieresti questo percorso sinodale del 

"camminare insieme"? 57,88% “Sì” 

✓ Secondo te, quali sono i "requisiti" necessari per "camminare insieme"? 76,64% 

“apertura e dialogo” 

✓ Partecipi attivamente alla vita ecclesiale/parrocchiale? 75,08% non partecipa 

alla vita ecclesiale parrocchiale 

 

“L'esperienza per me più rilevante e di crescita è stata l'essere madrina di una 

bambina. Un momento di grande responsabilità (i bambini sono il futuro) e riflessione 

che mi ha portata, attraverso un cammino di crescita e preparazione, a rinsaldare 

la mia fede. Ho vissuto la gioia dello Spirito di chi entra a far parte della Chiesa.” 

 

“Ho partecipato per diversi anni al Pellegrinaggio a piedi, da Gioia de' Marsi a 

Pratola Peligna, che come consuetudine si tiene a maggio in onore della Madonna 

della Libera, patrona del mio paese. È stata ogni volta una gioia che mi piace 

condividere con i miei amici. Un centinaio di persone di tutte le età, in cammino per 

un giorno intero su sentieri montani. Lungo il tragitto ci si relaziona in modo sincero 

e nascono sane amicizie. La cosa che più mi colpisce è vedere la devozione e la 

fede che lega noi giovani agli anziani.” 
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CASA DI RECLUSIONE DI SULMONA 

 

“Gesù è stato in carcere. Gli apostoli sono stati in carcere. Molti santi sono stati in 

carcere. Se vuoi capire il cristianesimo, allora, devi visitare il carcere.” 

                                                          (Detenuto della Casa di Reclusione di Sulmona                             

durante i lavori del Sinodo) 

 

Il cammino sinodale nella Casa di Reclusione di Sulmona si è aperto 

ufficialmente nel mese di febbraio, dopo l’invito che Sua Eccellenza Don Michele 

Fusco ha rivolto agli operatori pastorali del carcere e alla segreteria diocesana dei 

lavori sul Sinodo. Le sfide da superare non erano poche, soprattutto quelle di 

carattere organizzativo. Il carcere di Sulmona, infatti, oltre ad essere destinato 

all’Alta Sicurezza, ha anche vissuto il dramma del Covid 19 e della chiusura per 

quarantena. Le difficoltà sono state superate solo grazie a un’attività coordinata e 

capillare, che ha visto in campo gli operatori pastorali, la segreteria diocesana sul 

Sinodo, il direttore dell’Istituto penitenziario e Sua Eccellenza Don Michele Fusco. 

La prima parte degli incontri è stata dedicata alla riflessione teorica sul 

Sinodo, durante la quale i detenuti si sono confrontati con le parole del Papa e con 

gli obiettivi del processo sinodale, in particolar modo con le tre parole chiave: 

comunione, partecipazione, missione. 

La seconda fase è stata dedicata alla somministrazione del questionario, 

articolato in due domande: 

1) Racconta quale esperienza hai fatto nella Chiesa.  

2) Come può la Chiesa aiutarti a guardare il futuro con speranza? 

Dalla lettura dei questionari – dei quali riporteremo qui solo la sintesi – 

emergono dei dati che fanno riflettere. Le esperienze di Chiesa fatte dai detenuti 

nel contesto carcerario sono diverse e contraddittorie. Per molti, la Chiesa si riduce 

alla sola frequentazione della Messa, o alla recitazione personale del Rosario. Per 

molti altri, invece, la Chiesa è l’unica fonte di speranza in un contesto determinato 

dalla sofferenza e dalla pena. 

In un modo o nell’altro, entrambi i gruppi desirerebbero una presenza più 

attiva della Chiesa e una vicinanza anche nel quotidiano. 
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‘Vicinanza’, probabilmente, è la parola chiave, quella che è emersa più di 

frequente nei questionari, perché il carcere è soprattutto distacco, perdita, 

abbandono, e in tale contesto la Chiesa è l’unica fonte di valori positivi. Ma bisogna 

fare di più, essere più presente, entrare nelle celle, condividere e alleviare 

sofferenze, lasciare un segno. 

Questo desiderano i detenuti: una Chiesa che si faccia vicina come il Signore, 

che si sporchi le mani, che aiuti a portare le croci nel lungo calvario della 

detenzione. 

Nel concreto, si potrebbero incrementare i gruppi di volontariato che portano 

all’interno del carcere la gioia della Parola di Dio e della preghiera; formare gruppi 

di volontari che animino le loro giornate con canti e confronti fraterni; gruppi di 

volontari che siano di aiuto e guida alle famiglie dei detenuti, nelle lunghe giornate 

dei colloqui o dei permessi premio. E si potrebbe fare ancora molto altro. 

 Basterebbe solo partire dal presupposto che ciò che si fa per il carcere non 

è mai abbastanza, e agire di conseguenza.  

 


