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Lettera Cammino Sinodale / 3       Sora, 9 gennaio 2022 

             Battesimo del Signore 
 

 

ALLA CHIESA DI DIO IN CAMMINO, 
CHE È IN SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO 

 

Carissimi, 
 

la partecipazione della nostra Comunità diocesana al Cammino sinodale della Chiesa prosegue a ritmo 

spedito e ordinato. Ringrazio il Signore per la sollecitudine degli operai della “prima ora” (Mt 20,1): il 

Vicario Generale, i Vicari Zonali, i due Referenti per la CEI don Mimmo Simeone e Suor Antonella 

Piccirilli, gli Uffici pastorali diocesani, che con me stanno collaborando in modo sinergico, in piena 

sintonia di intenti e ispirazioni pastorali. Condividiamo tutti un clima fraterno di fiducia e di attesa, 

carica di speranza. Non mancano le apprensioni, nel vivo desiderio di favorire per tutti, almeno il più 

possibile, questo tempo di grazia sinodale come speciale ascolto del Signore Risorto, della voce dello 

Spirito e del popolo santo e fedele di Dio. Partecipazione, comunione e missione sono le tre parole 

indicate da Papa Francesco anche alla Curia romana, durante l’udienza del 23 dicembre per gli auguri 

natalizi, presentandole come i “caratteri di una Chiesa umile, che si mette in ascolto dello Spirito e 

pone il suo centro fuori da se stessa”. 

 

Un popolo profetico 

Nella festa del Battesimo di Gesù siamo provocati a ravvivare la consapevolezza e la responsabilità 

del nostro essere un solo popolo di battezzati, nell’unità della comune dignità regale, sacerdotale e 

profetica. Dunque, anche la profezia è di tutto il Popolo di Dio. Leggiamo nella Costituzione 

dogmatica sulla Chiesa: “La totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo, non può 

sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di 

tutto il popolo, quando «dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici» (S. Agostino) mostra l’universale 

suo consenso in cose di fede e di morale. E invero, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto 

dallo Spirito di verità, e sotto la guida del sacro magistero, il quale permette, se gli si obbedisce 

fedelmente, di ricevere non più una parola umana, ma veramente la parola di Dio, il popolo di Dio 

aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa ai santi una volta per tutte, con retto giudizio penetra in 

essa più a fondo e più pienamente l’applica nella vita” (Lumen Gentium, 12). 

 

Composizione dei Gruppi sinodali 
Per avanzare nella preparazione e nello svolgimento della pratica sinodale, sollecito ogni Comunità a 

procedere alla composizione dei diversi gruppi sinodali, da favorire il più diffusamente possibile. 

Suggerisco un possibile elenco di formazione di gruppi sinodali a livello parrocchiale e zonale, solo a 

titolo esemplificativo:  
 

- Gruppo sinodale del Consiglio pastorale parrocchiale 

- Gruppi sinodali di laici nelle Cappellanie e Contrade 

- Gruppo sinodale tra gli operatori della carità 

- Gruppi sinodali con i membri dei Movimenti, Associazioni e Gruppi ecclesiali della parrocchia 

- Gruppo sinodale tra i Religiosi e tra le Religiose 
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Formazione degli Animatori dei gruppi sinodali 
Nelle singole Zone pastorali sono stati indicati al proprio Vicario gli Animatori dei Gruppi sinodali. 

Ringrazio quanti hanno dato la loro disponibilità nell’accompagnare l’ascolto “di ciò che lo Spirito 

dice” (Ap 2). Potremo così immaginare in modo creativo la ‘Chiesa del futuro’, e rendere possibile un 

‘futuro della Chiesa’ in questo nostro territorio. Ogni Vicario curerà nella propria Zona pastorale lo 

svolgimento di alcuni incontri di formazione per gli Animatori dei gruppi sinodali, al fine di acquisire 

degli elementi basilari nel favorire il dialogo fruttuoso tra i partecipanti. La formazione si potrà 

svolgere in forma mista, in presenza e in collegamento da remoto, per favorire la partecipazione sia 

degli Animatori sinodali, sia di quanti sono interessati a seguire gli incontri.  

 
Timeline diocesano 

 

- 10-31 gennaio 2022: programmazione di almeno tre incontri per la formazione degli Animatori 

dei Gruppi sinodali; 
 

- 25 gennaio 2022: celebrazione eucaristica con il “Mandato pastorale” agli Animatori dei gruppi 

sinodali, nella Concattedrale di Cassino, alle ore 19.00. In considerazione dell’emergenza 

sanitaria, sono invitati a concelebrare solo i presbiteri della Città di Cassino e i Vicari zonali. La 

celebrazione potrà essere partecipata in streaming sulla WebTv diocesana e sul canale Youtube.  
 

- entro il 13 marzo 2022 ogni parrocchia consegnerà al proprio Vicario zonale la Sintesi delle 

relazioni dei Gruppi sinodali parrocchiali; 
 

- entro il 31 marzo 2022 ogni Vicario zonale presenterà alla Segreteria generale diocesana la 

Sintesi delle relazioni parrocchiali. 
 

- entro il 30 aprile 2022 la Segreteria generale diocesana presenterà la Sintesi diocesana alla 

Conferenza episcopale italiana. 
 

 
Preghiera del Papa a san Giuseppe 
 

San Giuseppe, 

tu che hai custodito il legame con Maria e con Gesù, 

aiutaci ad avere cura delle relazioni nella nostra vita. 

Nessuno sperimenti quel senso di abbandono 

che viene dalla solitudine. 

Ognuno si riconcili con la propria storia, 

con chi lo ha preceduto, 

e riconosca anche negli errori commessi 

un modo attraverso cui la Provvidenza si è fatta strada, 

e il male non ha avuto l’ultima parola. 

Mostrati amico per chi fa più fatica, 

e come hai sorretto Maria e Gesù nei momenti difficili, 

così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen. 
 

 

Carissimi, 
 

A piccoli passi stiamo entrano nella “terra promessa” del Cammino sinodale. Umiltà e fiducia sono le 

condizione che Dio ha ripetutamente chiesto a Israele lungo il faticoso e insidioso cammino del 

deserto. Non la nostalgia del passato, né la paura del futuro sono di aiuto al cammino della nostra 

Chiesa particolare, perchè “siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda fino 

alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio” (Eb 3,14-15). 
 

 Con affetto di padre e fratello. 

        ✠ Gerardo Antonazzo 


