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comunicato Stampa

a cura degli organiSmi paStorali dioceSani

“la bella notizia che aspettavamo è arrivata:
quanti hanno frequentato assiduamente il
primo anno del cammino sinodale dioce-
sano sono risultati idonei per il secondo
anno. pertanto, sono assunti con un con-
tratto a tempo indeterminato per lavorare nei
diversi cantieri che verranno a breve allestiti
e avviati. il progetto che potete visionare
nelle pagine seguenti è stato elaborato dagli
organismi pastorali diocesani su consulenza
specializzata di mons. erio castellucci. l’or-
gano della “Soprintendenza ecclesiale” nella
persona del vescovo gerardo non ha avuto
nulla da osservare, non ha posto né vincoli
né prescrizioni. il progetto è ormai esecutivo
e l’iter organizzativo è in fase di attuazione.
buon lavoro a tutti”.
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introduzione

Carissimi amici,

il tono fantasioso con cui presento il Sussidio pastorale
per il 2022-2023 invita alla lettura e alla condivisione della
programmazione che gli organismi pastorali diocesani hanno
messo a frutto in modo coordinato e integrato. ogni orga-
nismo diocesano ha elaborato sia il proprio programma spe-
cifico sia le iniziative trasversali a vari organismi correlate al
cammino sinodale diocesano, secondo le indicazioni offerte
dal progetto “i cantieri di betania” della conferenza episco-
pale italiana. 

dopo il sofferto periodo delle restrizioni a causa della pan-
demia da covid-19 possiamo immaginare di riprendere in
pieno le nostre programmazioni sia parrocchiale che dioce-
sane, segnate in modo provvidenziale dalla spinta del cam-
mino sinodale della chiesa italiana, motivo di particolare
coinvolgimento e incoraggiamento nella prospettiva sinodale
di una chiesa-altra: “non bisogna fare un’altra Chiesa, biso-
gna fare una  Chiesa diversa. e questa è la sfida. per una
“chiesa diversa”, aperta alla novità che dio le vuole suggerire,
invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci
con umiltà in suo ascolto, camminando insieme, come lui,
creatore della comunione e della missione, desidera, cioè con
docilità e coraggio” (Papa Francesco, 9 ottobre 2021). 
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camminare nella direzione dello Spirito per una chiesa
“diversa” ed “estroversa” porterà ad immaginare e aprire strade
nuove, comunque diverse rispetto ai ‘vicoli ciechi’ nei quali
spesso ci siamo ritrovati, colpiti da amara delusione e sta-
gnante rassegnazione. non sto qui ad elencare nel dettaglio
le criticità con le quali dobbiamo ora misurarci e dalle quali
ripartire con docilità e coraggio. 

nella prima parte del Sussidio troverete il Vademecum
diocesano per il secondo anno del cammino sinodale. Se
compiuto con fiducia e diligenza, il coinvolgimento e la par-
tecipazione di migliaia di persone di età differenti potranno
segnare il passo di un ascolto profondo della chiesa su se
stessa, della chiesa verso il mondo e del mondo verso la
chiesa. Sono questi i cardini essenziali sui quali può ripartire
una seria e rinnovata stagione di fresca evangelizzazione del
territorio. 

nella seconda parte del Sussidio sono presentati i pro-
grammi degli organismi pastorali con le iniziative, eventi,
percorsi e processi di educazione alla fede per rigenerare la
gioia e la bellezza dell’appartenenza alla chiesa. 

auguro buon cammino e buon lavoro a tutti. 

Sora, 8 dicembre 2022
Solennità dell’immacolata concezione

 Gerardo Antonazzo
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Vademecum doceSano 
del cammino Sinodale





cantieri in alleStimento   

Vademecum per il Secondo anno

del cammino Sinodale dioceSano

2022-2023

1. alleStimento

il percorso sinodale della nostra chiesa particolare è un cam-
mino di ascolto nella forma di ‘conversazione spirituale’ per
comprendere che cosa lo Spirito dice alle Chiese 1; è un cam-
mino di discernimento per vagliare ogni cosa e tenere ciò che è
buono; è un cammmino per comprendere le scelte evangeliche
che dio chiede alla chiesa del terzo millennio per non di-
sprezzare le profezie 2. “nel maggio 2021, rispondendo all’in-
vito di papa Francesco, le chiese in italia si sono mes se in
cammino, avviando un percorso sinodale. Hanno intrapreso
un itinerario aperto, in obbedienza allo Spirito che sorprende
sempre”3. la presenza e l’azione dello Spirito è essenziale per
tutte le espressioni della vita della chiesa: mentre la sua pre-
senza è continua, la sua azione potrebbe essere condizionata
dalla nostra resistenza alla sua presenza dinamica. l’apostolo
usa in sequenza i verbi che bene esprimono la partecipazione
del credente all’azione dello Spirito: “Camminate secondo lo
Spirito … Se vi lasciate guidare dallo Spirito … Se viviamo
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito” 4.
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la vita di ogni discepolo e della chiesa, consacrata dall’un-
zione dello Spirito Santo, è per la comunione, partecipazione
e missione. Quello che ci viene richiesto categoricamente è
di non soffocare lo Spirito Santo, di non reprimerlo, di non
spegnerlo come si fa con lo spegnimento di un fuoco. per
questo l’apostolo paolo chiede in maniera decisa: “Non spe-
gnete lo Spirito”. letteralmente: “…smettete di soffocare con-
tinuamente lo Spirito”. non è certo la persona dello Spirito
Santo che potrebbe essere soffocata, ma la sua fervente atti-
vità, la sua manifestazione nella vita del credente e della co-
munità. Siamo chiamati a non limitare l’azione dello Spirito,
a non sopprimerlo con la nostra noncuranza, con la nostra
disobbedienza, a non vanificare i doni spirituali e i frutti
dello Spirito. dobbiamo imparare a “soffiare” sul fuoco del
presente dell’essere chiesa, e non sulle ceneri del passato5.

2. icona biblica

“mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una
donna, di nome marta, lo ospitò. ella aveva una sorella, di
nome maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava
la sua parola. mar ta invece era distolta per i molti servizi. al-
lora si fece avanti e disse: “Signore, non t’importa nulla che
mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? dille dunque che
mi aiuti”. ma il Signore le rispose: “marta, marta, tu ti af-
fanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno.
maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”6.
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5 g. antonazzo, Non spegnete lo Spirito, lettera pastorale settembre 2021,
pag. 12.
6 Lc 10,38-42.



gesù è in cammino con i suoi amici, entrano in un villaggio.
il racconto dell’evangelista si fa immediatamente metafora
di una scelta strategica: i discepoli e le discepole del Signore
percorrono le stesse strade del mondo. i discepoli non sono
un gruppo esclusivo, ma uomini e donne come gli altri, con
uno sguardo però illuminato dalla fede nel Salvatore, che
condividono “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro
che soffrono”7. la casa di betania è il cantiere dell’amicizia
con il maestro: lazzaro, marta e maria, per esperienze per-
sonali condivise con il maestro in circostanze ben diverse,
possono raccontare la loro relazione peculiare con gesù.
l’icona di marta e maria proposta per il secondo anno del-
l’ascolto sinodale nella nostra chiesa particolare esprimono
due dimensione della parte migliore, della sola cosa necessaria:
e cioè, tenere sempre e comunque lo sguardo fisso su gesù
cristo, “colui che dà origine alla fede e la porta a compi-
mento”8, per accogliere la sua parola, i suoi insegnamenti, il
suo volto, i suoi gesti, il suo silenzio, la sua preghiera, la sua
relazione al padre. in qualunque stato di vita, in qualunque
azione e relazione, non possiamo mai perdere di vista l’inti-
mità dell’amicizia e la familiarità ‘domestica’ con il Signore9.
È questo che rende contemplativa la nostra azione, e rende
attiva la nostra contemplazione. insomma, il legame indis-
solubile della nostra relazione a cristo può realizzarsi in
modo completo e ben preparato in un’esistenza contemplat-
tiva, come insegnava don tonino bello. 
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7 cei, I Cantieri di Betania, 5.
8 Eb 12,2.
9 g. antonazzo, Omelia inizio anno pastorale, 16 ottobre 2022.



3. organizzazione dei cantieri

a. l’ascolto della parola di dio e delle esperienze di vita, a
cui segue quello delle riso nanze interiori dei compagni di
viaggio, crea quel clima di discernimento comunitario che
evita logiche di contrapposizione o dibattiti superficiali,
permette di ricercare una vera sinto nia, lasciando risuo-
nare la voce dello Spirito. la conversazione spirituale10 a
partire da piccoli gruppi disseminati sul territorio, così
come per i frutti che questo ha consentito di raccogliere
resta una bella eredità da cui ripartire nel secon do anno11.

b. occorrerà uno sforzo per rimo dulare i linguaggi ecclesiali,
per apprenderne di nuovi, per frequentare canali meno
usuali e anche per adattare creativamente il metodo della
“conversazione spirituale”, che non potrà essere applicato
dovunque allo stesso modo e dovrà essere adattato per an-
dare incontro a chi non frequenta le comunità cristiane12.

c. un breve decalogo per l’ascolto

È bene che la comunicazione di gruppo si esprima con
uno stile narrativo, e tener conto di alcuni accorgimenti
che favoriscano l’ascolto dei presenti. può essere utile un
breve decalogo:
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10 nella prospettiva di Evangelii Gaudium 51.
11 cei, I Cantieri di Betania, 6.
12 Ivi, 7.



- Condividi le tue riflessioni personali
- Offri il silenzio necessario per ascoltare
- Ascolta tutti, nessuno escluso
- Ascolta con umiltà e rispetto 
- Evita pregiudizi e stereotipi
- Ascolta con il cuore
- Evita conflitti e divisioni
- Non procedere per dibattito
- Frena i chiacchieroni
- Incoraggia chi parla poco

4. gli animatori dei cantieri

l’ampliamento dei cantieri in allestimento richiede anche una
maggiore partecipazione di animatori dei gruppi sinodali:

a. È opportuno verificare la conferma della disponibilità
degli animatori del primo anno del cammino sinodale.

b. in particolare, per l’attività del ‘cantiere dei villaggi’ il
presbitero e i suoi collaboratori dovranno individuare in
tempo utile i “villaggi” che è possibile costituire nell’am-
bito della propria comunità, e chiedere ad un compo-
nente di ciascun villaggio di svolgere il compito di
animatore del gruppo.
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5. cantieri in alleStimento

il discernimento sulle sintesi del primo anno di cammino
ha permesso di focalizzare l’ascolto del secondo anno lungo
alcuni assi o Cantieri sinodali, da adattare liberamente a cia-
scuna realtà, scegliendo quanti e quali proporre nel proprio
territorio. il carattere laboratoriale ed esperienziale dei can-
tieri potrà integrare il metodo della conversazione spirituale
e aprire il cammino sinodale anche a coloro che non sono
stati coinvolti nel primo anno13. Quella dei “CANTIErI IN AL-
LESTImENTO” è un’immagine che indica la necessità di un la-
voro che duri nel tempo, che punti alla realizzazione di
percorsi di ascolto ed esperienze di sinodalità. Quest’anno il
percorso sinodale dovrà essere un cammino condiviso anche
con il vissuto del territorio.

a. cantiere dei Villaggi

Sulle strade e nei villaggi il Signore ha predicato, guarito,
consolato; ha incontrato gente di tutti i tipi – come se tutto
il “mondo” fosse lì presente – e non si è mai sottratto al-
l’ascolto, al dialogo e alla prossimità. Si apre per noi il can-
tiere della strada e del villaggio, dove preste remo ascolto ai
diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè
“camminano insieme” a tutti coloro che formano la società;
in particolare occorrerà curare l’ascolto di quegli ambiti che
spesso restano in silenzio o inascoltati14.
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a1. QueSto cantiere può comprendere i Seguenti ‘Villaggi’

a. mondo delle povertà (Indigen za, disagio, abbandono, fra-
gilità, disabilità, forme di emarginazione, sfruttamento)

b. associazioni di volontariato
c. periferie e contrade
d. ambienti della fragilità (Casa circondariale, ospedali e case

di cura, case di accoglienza)
e. ambienti della cultu ra (Scuola, università e ricerca)
f. arti
g. Sport 
h. lavoro e imprenditoria
i. categorie professionali (Insegnanti, avvocati, commerciali-

sti, etc…)
j. impegno politico e socia le
k. istituzioni civili e militari
l. Volontariato e terzo settore
m. codici comunicativi dei social e degli ambienti digitali 

a2. tracce per l’aScolto Sinodale

a. pensi che la chiesa sia vicina lontana dalla tua vita? 
perché? racconta la tua esperienza.

b. pensi di vivere vicino o lontano dalla chiesa? 
perché? racconta la tua esperienza.

c. cosa dovrebbe/potrebbe fare la chiesa per collaborare con ...? 
(Domanda specifica da completare per ciascun villaggio).
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b. cantiere della caSa e dell’oSpitalità

gesù aveva bisogno di una famiglia per sentirsi amato. le
co munità cristiane attraggono quando sono ospitali,
quando si configurano come “case di beta nia”: l’esperienza
cristiana ha una forma domestica e la comunità vive una
fraternità stretta, una maternità accogliente e una pater-
nità che orienta. richiamandosi all’esperienza della pan-
demia, nel primo anno del cammino sinodale, mol ti
hanno evidenziato la fecondità della “casa” anche come
“chiesa domestica”, luogo di espe rienza cristiana (ascolto
della Parola di Dio, celebrazioni, servizio). emerge il desi-
derio poi di una chiesa plasmata sul modello familiare
(sia esso con figli, senza figli, monogenitoriale o uniper-
sonale), capace di ritrovare ciò che la fonda e l’alimenta,
meno assorbita dall’organizza zione e più impegnata nella
relazione, meno presa dalla conservazione delle sue strut-
ture e più appassionata nella proposta di percorsi acco-
glienti di tutte le differenze15.

b1. QueSto cantiere può comprendere

a. pastorale familiare
b. rapporto tra chiesa domestica e comunità parrocchiale
c. continuità tra famiglia e comunità riguardo all’educazione

cristiana della famiglia (Genitori e figli, eventuali parenti)
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d. decentramento pastorale, per una presenza diffusa sul
territorio

e. collaborazioni pastorali interparrocchiali 
f. analisi e rilancio degli organismi di partecipazione (spe-

cialmente i Consigli pastorali e degli affari economici): luo-
ghi di autentico discernimento comunitario, di rea le
corresponsabilità, e non solo di organizzazione.

b2. tracce per l’aScolto Sinodale

a. che cosa chiedono gli uomini e le donne del nostro tempo,
per sentirsi “a casa” nella chiesa? Quali passi avanti siamo
disposti a fare, come comunità cristiane per essere più
aperte, ac coglienti e capaci di curare le relazioni? 

b. che cos’è che aiuta a vivere l’esperienza cristiana nelle case
e cosa servirebbe per essere aiu tati a viverla meglio? 

c. Quale autorità, tra funzione consultiva e deliberativa, si è
disposti a riconoscere agli orga nismi di partecipazione ec-
clesiale nell’esercizio della comune vocazione battesimale?
in quale direzione andrebbero riformati?

c. cantiere delle diaconie

e della Formazione Spirituale

Si apre il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale,
che focalizza l’ambito dei servizi e ministeri ecclesiali, per
vincere l’affanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto della
parola di dio e dei fratelli: è questo che può distinguere la
diaconia cristiana dall’impegno professionale e umanitario.
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il primo obiettivo di questo cantiere sarà quello di ricon-
nettere la diaconia con la sua radice spirituale16, per vivere
la “fraternità mistica, contem plativa, che sa guardare alla
grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire dio in ogni es-
sere umano”17.

c1. QueSto cantiere comprende

a. Formazione dei laici (gruppi, movimenti e associazioni)
b. Formazione dei ministri ordinati (presbiteri e diaconi)
c. Formazione di consacrate e consacrati 
d. ministerialità istituite
e. Vocazioni e servizi ecclesiali
f. correspon sabilità femminile all’interno della comunità

cristiana

c2. tracce per l’aScolto Sinodale

a. come possiamo “camminare insieme” nel riscoprire la ra-
dice spirituale (la parte migliore) del nostro servizio?

b. come possiamo evitare la tentazione dell’efficientismo
affannato o “martalismo”, innestan do il servizio del-
l’ascolto di dio e del prossimo? esistono esperienze po-
sitive in merito?
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c. Quali esperienze di ascolto della parola di dio e crescita
nella fede possiamo condividere (gruppi biblici, incontri
nelle case, lectio divina, accompagnamento spirituale di sin-
gole e coppie, processi formativi a tutti i livelli...)?

d. cantiere della re-iniziazione criStiana

della Famiglia

la catechesi deve custodire in modo permanente il rapporto
con la famiglia come ambiente educativo prioritario e privi-
legiato, nel quale l’annuncio della fede coinvolge e riguarda i
genitori e i figli: “il padre farà conoscere ai figli la fedeltà del
tuo amore”18. Se non “facciamo famiglia”, non servirà né fare
catechesi né fare i catechisti! Solo il recupero di una spiritualità
coniugale e familiare nella forma di un vero e proprio secondo
annuncio agli adulti potrà promuovere una re-iniziazione cri-
stiana della famiglia. rimane fondamentale la priorità della
domenica, la presenza dei ragazzi con i loro familiari alla ce-
lebrazione eucaristica, l’annuncio e l’accoglienza della parola,
da meditare in famiglia durante la settimana19.

d1. QueSto cantiere può comprendere

a. cura per le azioni liturgiche 
b. riscoperta del ritmo salvifico dell’anno liturgico

19
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19 g. antonazzo, Lo scriba, il discepolo e il tesoro, pagg. 11-12.



c. priorità della domenica per le famiglie
d. parola di dio della domenica da meditare in famiglia du-

rante la settimana
e. catechesi narrativa ed esperienziale (non scolastica) 
f. gesti gratuiti e solidali della carità 
g. cura per le persone nei passaggi di vita 
h. linguaggi del mondo digitale

d2. tracce per l’aScolto Sinodale

a. come viene accolta nella tua vita la parola di dio annun-
ciata e celebrata nella chiesa?

b. cosa proporre per favorire una concreta re-iniziazione cri-
stiana della famiglia?

Valutazione dell’esperienza nel periodo del lockdown: come
sono state recepite (presbiteri, genitori, ragazzi, catechisti…)
le proposte di rinnovamento della catechesi contenute nelle
note e lettere pastorali diocesane per la ic dei ragazzi?

c. come coniugare l’incontro dei ragazzi in parrocchia con
il coinvolgimento dei genitori in famiglia durante la set-
timana? cosa suggeriamo, quali indicazioni forniamo,
per modificare e/o migliorare le proposte pastorali già in
cantiere?
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6. timeline

Ottobre 2022

confermare il gruppo degli animatori sinodali parrocchiali,
ai quali vanno aggregati altri animatori tra i diversi villaggi
presenti sul territorio.

Novembre-dicembre 2022

Si programmano tre incontri di formazione per consolidare
il metodo dell’ascolto nel gruppo sinodale secondo le tracce
proposte per ciascun cantiere. Questo potrebbe avverarsi tra
il mese di novembre (dopo la festività di Tutti i santi e la Com-
memorazione dei defunti) e la prima decade di dicembre.

Gennaio-marzo 2023

Svolgimento dei gruppi sinodali composti secondo i quattro
cantieri in movimento, con le relative sintesi scritte. agli
operatori verrà fornita una griglia utile per la restituzione
delle sintesi di ogni gruppo.
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in concluSione

“Non lasciatevi rubare la speranza”20: è una delle prime frasi
ad effetto, a forte impatto emotivo, con le quali Francesco
si rivolse ai giovani a pochi giorni dall’inizio del suo mini-
stero petrino. ancora oggi, in un momento storico così tra-
vagliato e insicuro, le parole di Francesco riconsegnano una
forte provocazione. Siamo sollecitati a non cedere al virus
dello scoraggiamento perché “in questo momento viene il
nemico, viene il diavolo, mascherato da angelo tante volte,
e insidiosamente ci dice la sua parola. non ascoltatelo! Se-
guiamo gesù!”. 

il Signore risorto è il compagno di viaggio che affianca tri-
stezze e lamenti, e riaccende speranza e coraggio: “non ar-
deva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con
noi lungo la via?”21. 

22

––––––––––––––––––––––––––––––
20 papa FranceSco, Omelia GmG, 24 marzo 2013.
21 Lc 24,32.



programmazione degli
organiSmi paStorali dioceSani





uFFicio per l’eVangelizzazione e la catecHeSi

un nuovo anno pastorale sta prendendo forma, mentre ci
lasciamo parzialmente dietro i limiti e le problematiche im-
posti dalla pandemia. le nostre comunità parrocchiali, negli
ultimi anni, hanno reagito con speciale creatività ai divieti
ed alle avversità, hanno cercato di mantenere vive le proprie
reti relazionali ed hanno continuato ad offrire proposte con-
crete, soprattutto nella collaborazione con le famiglie, per
accompagnare l’annuncio del Vangelo di gesù. 

lo hanno fatto, non senza difficoltà, accogliendo comunque
l’invito di papa Francesco a non sprecare la crisi; hanno con-
diviso le “Linee guida diocesane per il rinnovamento della ca-
techesi” del Vescovo gerardo contenute nelle due lettere alle
comunità di avvento 2020 (“Vedo un ramo di mandorlo”) e
Quaresima-pasqua 2021 (“È Dio che fa crescere”); hanno poi
accolto la “Nota pastorale per la catechesi dell’IC dei ragazzi”
del 2021 (“Lo scriba, il discepolo e il tesoro”).

ora, nella logica del cammino sinodale della nostra chiesa
particolare, vogliono ascoltare lo Spirito, per allestire il can-
tiere della comunione, partecipazione e missione, soprat-
tutto con l’attenzione alla re-iniziazione cristiana della
famiglia, attraverso un vero e proprio secondo annuncio agli
adulti, perché possano incontrare gesù e metterlo al centro.

il Vescovo ha sempre sollecitato i catechisti a non perdere la
ricchezza del tempo vissuto e donato, a non tornare alle mo-
dalità ante pandemia in modo affrettato e semplicistico, per
custodire e accrescere il coinvolgimento delle famiglie (so-

25



prattutto nel compito dell’educazione alla fede) e per riba-
dire e la centralità della domenica, giorno del Signore. per
questo, il pastore diocesano incontrerà nel prossimo mese di
novembre i rappresentanti dei catechisti parrocchiali e delle
famiglie: un momento di ascolto reciproco servirà per con-
dividere le riflessioni, narrare le prassi, avviare il cantiere per
il futuro, alla luce dell’ultima lettera pastorale “non spegnete
lo Spirito”. 

dunque, in sintonia con l’ordinario e generoso servizio set-
timanale dei catechisti nelle nostre parrocchie, caldeggiando
anche un pieno coinvolgimento del mondo della catechesi
nel cammino sinodale, è stata impostata la seguente pro-
grammazione per l’anno pastorale 2022/2023:

– Settore apostolato biblico: domenica della parola di dio
(22 gennaio 2023), dedicata alla celebrazione, riflessione e
divulgazione della parola di dio.

– Settore catechesi delle persone disabili: sostegno per le
parrocchie e sensibilizzazione per una catechesi inclusiva.

– Servizio per il catecumenato: si rinnova l’offerta del per-
corso diocesano per gli adulti che chiedono il battesimo. 

– assemblea diocesana dei catechisti e genitori dell’ic dei
bambini e dei ragazzi: domenica 6 novembre 2022, nel
pomeriggio a cassino. 

– meeting dei cresimandi: 19 marzo 2023, iV domenica di
Quaresima, nel pomeriggio. in collaborazione con l’uffi-
cio diocesano gi.Voc. 
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– Festa dei ministranti: aprile 2023, a rosanisco. in colla-
borazione con l’ufficio diocesano gi.Voc.

– Festa dei bambini e delle famiglie che celebreranno la
prima comunione: maggio 2023 a Sora. in collaborazione
con l’ufficio diocesano gi.Voc.
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uFFicio per la paStorale della Salute

gli obiettivi primari e fondamentali della pastorale della Sa-
lute sono: 

1. Sensibilizzare la comunità cristiana all’interesse e atten-
zione ai malati; 

2. Formare malati, comunità, famiglie, operatori sanitari sul
senso e significato della malattia e della sofferenza nella
visione cristiana della vita; 

3. informare le comunità sui servizi che la Sanità offre sul
proprio territorio; 

4. promuovere e difendere la vita in tutte le sue forme, dalla
nascita alla morte naturale; 

5. difendere la vita promuovendo stili di vita più sani e più
consoni; 

6. Formazione degli operatori sanitari; 

7. promozione e formazione del volontariato. 

tutte le attività proposte assumono particolare rilievo e si-
gnificato in questi anni di cammino sinodale in vista di un
cammino più agevole e costruttivo per il futuro. 

“annunciate il Vangelo e curate i malati”, con questo acco-
stamento così diretto e ravvicinato, gesù forse voleva dirci
che l’uomo è una “unitotalità” fra anima e corpo e che se la
medicina della sua parola cura l’anima, la medicina del-
l’uomo cura il corpo, e gesù stesso fonde in sé questa du-
plice attenzione e potenzialità di guarigione, ed è quello che
cerca di far capire alle marte di tutti i tempi. 
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non è superfluo aggiungere 

che un vero cammino sinodale, secondo lo stile evangelico
e praticato da gesù stesso, muove partendo dagli “ultimi”,
gli ultimi di sempre, molto cari a gesù: poveri, malati, pec-
catori. 

possiamo dire che la “pastorale degli ultimi” ha avuto l’im-
primatur da gesù stesso, è stata inaugurata e praticata da
lui stesso, ed è quello che ha caldamente raccomandato ai
suoi discepoli. 

una chiesa che non “annuncia” che dio ama i suoi figli e
‘particolarmente quelli che non ce la fanno a camminare’ e
rischiano di perdersi lungo la strada, è una chiesa che tra-
disce la sua missione e non ha ragione di esistere, perché non
dice nulla a nessuno di diverso da quello che dicono e fanno
tutti. dove sarebbe la novità del cristianesimo in un mondo
che sa tanto di “vecchiume”? 

la chiesa “ascolti” queste persone, hanno tanto da raccon-
tare. certo, sono racconti scomodi, poco esaltanti, poco gra-
tificanti, il più delle volte angoscianti. Vanno alla ricerca di
qualcuno che li ascolti innanzitutto, e questa necessità è
tanto più urgente, tanto più pressante in una società che ha
tanta poca voglia di ascoltare o “fa finta” di ascoltare. 

È necessario quindi insistere sulla “conversazione spirituale”,
che si svolge prevalentemente a livello cardiaco, è il cuore
che parla e ascolta, una conversazione che crea fiducia e ac-
coglienza. È una conversazione empatica. 

in conclusione possiamo dire che la pastorale della Salute
inizia, si nutre e si conclude con una conversazione spiri-
tuale, da cui hanno origine tutte le attività. esattamente ciò
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che è avvenuto nella casa di betania. da non dimenticare
che in questa casa hanno pieno diritto di cittadinanza anche
gli operatori sanitari e le famiglie dei malati. 

programmazione per l’anno pastorale 2022/2023:

1. costituzione della consulta diocesana per la pastorale
della Salute. 

2. natale. il Vescovo incontra i malati e il personale sanita-
rio. ospedale di cassino in data 12 o 17 dicembre 2022. 

3. 11 Febbraio 2023 – giornata mondiale del malato: cat-
tedrale di Sora. 

4. Quaresima. Via crucis – ospedale di cassino venerdì 17
o venerdì 24 marzo 202, con la parteecipazione delle co-
munità parrocchiali della città, con la collaborazione
dell’ufficio catechistico, pastorale giovanile e Familiare,
come segno di una chiesa che, con il proprio pastore, sa
farsi carico di chi fa fatica a camminare insieme. 

5. convegno: “gli incidenti stradali e nuove legislazioni”,
in collaborazione della pastorale giovanile. Venerdì 5 o
sabato 6 maggio 2023. 
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uFFicio dioceSano caritaS

Stiamo cercando di insistere su un cammino sinodale, pro-
grammando gli incontri con il gruppo promozionale cari-
tas, per poi arrivare alle parrocchie nelle varie zone pastorali
(due incontri di preparazione per le raccolte di avvento e
Quaresima e per la giornata mondiale dei poveri).
Formazione regionale con la delegazione e nazionale con
caritas italiana.

– 13 novembre giornata mondiale dei poveri;
– 18 dicembre avvento; 
– 26 marzo Quaresima.

il progetto sinodale di quest’anno è di lavorare sui rom, per
curare l’inserimento sociale delle nuove generazioni e la pro-
grammazione di una giornata tipo “festa dei popoli”, te-
nendo in considerazione la situazione difficile dell’ucraina,
probabilmente in coincidenza con la giornata mondiale del
rifugiato. in questo momento sto cercando di avviare alcuni
incontri sinodali con delle famiglie rom.

– 20 giugno giornata mondiale del rifugiato;
– 25 settembre giornata mondiale del migrante e del 

rifugiato;
– 17/19 ottobre formazione presso il cni 

(coordinamento nazionale immigrazione).
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uFFicio dioceSano delle conFraternite e pii Sodalizi

in questo secondo anno del cammino Sinodale, seguendo
le indicazioni cei e del nostro Vescovo gerardo circa il coin-
volgimento e la partecipazione del popolo di dio che vive
in Sora-cassino-aquino-pontecorvo, “non disperdendo nulla
di quanto abbiamo condiviso in itinere, ma anche valorizzando
le tracce di una Chiesa viva e renderle percorribili con il mede-
simo entusiasmo nel proseguimento del suo cammino, per ob-
bedire al comando dell’Apostolo di non spegnere lo Spirito
Santo,” questo ufficio, dopo aver consultato la commis-
sione diocesana delle confraternite e dei pii Sodalizi, nel-
l’anno pastorale 2022-2023 propone le seguente iniziative:

– mese di gennaio 2023: incontro diocesano delle Terne
delle confraternite e dei pii Sodalizi con il nostro vescovo
gerardo; 

– nel tempo forte di Quaresima-pasqua: incontro zonali
con le confraternite;

– Fine Settembre 2023: 
cammino dioceSano di Fraternità.
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uFFicio dioceSano della paStorale per la Famiglia

l’ufficio per la pastorale della famiglia è l’organismo speci-
fico per la cura e la promozione della pastorale familiare a
livello diocesano. È regolato dalle medesime finalità dell’uf-
ficio nazionale della conferenza episcopale italiana ed opera
in riferimento alle scelte pastorali nazionali indicate nel di-
rettorio di pastorale familiare.

l’ufficio ha il compito di annunciare il “Vangelo del matri-
monio e della famiglia”, promuovere e coordinare le iniziative
per la preparazione dei fidanzati al matrimonio, per il
sostegno e l’accompagnamento delle coppie e delle famiglie
e per la formazione degli operatori di pastorale familiare, pro-
porre specifiche attenzioni pastorali per le famiglie lontane o
in situazione difficile o irregolare, sostenere le varie iniziative
di servizio alla famiglia, prendersi cura delle problematiche e
delle iniziative connesse con la difesa e la promozione della
vita, confrontarsi e dialogare con le diverse realtà culturali e
sociali e con le stesse strutture civili sui temi riguardanti la
famiglia e la vita. (direttorio di past. Fam., n.237)

l’ufficio diocesano di pastorale per la Famiglia, come è de-
scritto nel direttorio di pastorale Familiare, ha il compito
in collegamento e collaborazione anche con altri uffici e or-
ganismi della chiesa diocesana, di aiutare la famiglia a di-
ventare un soggetto di pastorale, centro di raccordo di ogni
azione pastorale della comunità.

l’ufficio diocesano per la pastorale per la famiglia al suo
interno si avvale della collaborazione della consulta dioce-
sana che ha come obiettivo lo studio, la formazione e la pro-
mozione della pastorale familiare nelle otto zone pastorali
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della diocesi nonché il confronto tra le esperienze locali e le
proposte diocesane. inoltre è chiamato a prendersi cura del-
l’azione pastorale relativa alla preparazione al matrimonio,
alla coltivazione della spiritualità coniugale e familiare, alla
realizzazione del compito educativo e di testimonianza.

per la realizzazione di queste finalità il servizio si fa promotore
di iniziative pastorali che hanno diversi ambiti di attuazione:

– itinerari catecumenali per la vita matrimoniale 
– Servizio di ascolto e accompagnamento delle famiglie
– promozione della spiritualità di coppia
– Formazione degli operatori pastorali 
– promozione dei gruppi famiglia parrocchiali
– accompagnamento situazioni di fragilità.
– collaborazione con il tribunale ecclesiastico diocesano.

in riferimento a queste aree, per il nuovo anno pastorale,
vengono proposti i seguenti appuntamenti:

– 20 novembre 2022: ritiro per coppie in preparazione
all’avvento

– 15 gennaio 2023: primo incontro formativo operatori pa-
storali sul nuovo documento sugli itinerari catecumenali

– 4 febbraio 2023: 45ª giornata nazionale per la Vita
– 19 Febbraio 2023: Secondo incontro formativo 
– 7 maggio 2023: terzo incontro formativo
– 4-5 marzo o 11/12: marzo Week end di spiritualità per

coppie e famiglie
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– primavera: pellegrinaggio delle famiglie
– Fine luglio primi di agosto: campo famiglie 
gli orari e i luoghi specifici saranno comunicati con apposite
locandine.

nel corso dell’anno pastorale è previsto un percorso di di-
scernimento per coppie/famiglie che prevederà l’inserimento
nel cammino formativo di “anagni 2” che inizierà in ottobre
2023. i referenti zonali daranno indicazioni.

per un cammino sinodale con le famiglie: “Noi tutti siamo
stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo. […
] Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la
sua parte”. (1 Cor12, 13.27). la corresponsabilità nei con-
fronti della missione comune chiama le famiglie a cooperare
alla costruzione del tessuto ecclesiale.
per un “camminare insieme” alle famiglie in questo secondo
anno del cammino sinodale è necessario individuare spazi e
tempi per offrire agli sposi e alle famiglie l’opportunità di
esprimersi e di essere ascoltate, perché possano partecipare
mostrando il “volto familiare” della chiesa. 
la chiesa, infatti, è una “famiglia tra le famiglie”. (FT 276)

il cammino sinodale non ci chiede di riflettere solo sui bi-
sogni e le necessità delle famiglie, ma sul contributo che la
famiglia in sé può dare al cammino sinodale della chiesa,
come soggetto pastorale.
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uFFicio per la paStorale del tempo libero, turiSmo,
Sport e pellegrinaggi

l’ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo, sport e
pellegrinaggi ha la finalità di:

– promuovere riflessioni e iniziative atte a favorire la pasto-
rale delle realtà del tempo libero, turismo, sport e pelle-
grinaggi, secondo linee operative che privilegino
l’evangelizzazione e garantiscano la valorizzazione dei con-
tenuti etici imprescindibili negli ambiti indicati; 

– Suscitare efficacemente raccordi e collegamenti con enti -
organismi - movimenti - gruppi e associazioni che ope-
rano nei settori del tempo libero, turismo, sport e pelle-
grinaggi, al fine di determinare obiettivi generali, finalità
comuni, servizi competenti nella chiesa e nella società;

– Stabilire contatti e collaborazioni possibili con enti e or-
ganismi a carattere civile, con categorie professionali e im-
prenditoriali, che lavorano nei settori indicati. 

l’ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport
si colloca all’interno del percorso pastorale della nostra dio-
cesi in modo particolare nell’attuale cammino sinodale. 

iniziative:

– pellegrinaggio a canneto dei partecipanti alla gmg 
lisbona Sabato 15 luglio 2023;

– gmg lisbona 2023, 1-6 agosto 2023;
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– Festa dello Sport: 
a) cassino, parrocchia S. pietro; 
b) broccostella, parrocchia S. maria della Stella; 

– convegno “alleducatori”, 
Sora Venerdi 17 febbraio 2023; 

– incontro operatori agenzie turistiche, 
cassino Venerdi 17 marzo 2023; 

– collaborazione col centro Sportivo italiano 
per il progetto Sport inclusivo.
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uFFicio per la paStorale ScolaStica e l’irc

l’ufficio Scuola diocesano orienta la sua programmazione
in senso “sinodale”, mettendo in campo iniziative che espri-
mano l’unità dell’azione educativa sul territorio. l’incontro,
l’ascolto e il confronto con gli insegnanti e con gli studenti
in stretta relazione con i loro istituti e l’importanza di
un’azione sinergica fra la scuola e le altre agenzie educative
sono le priorità di quest’anno. auspichiamo che questo “stile
sinodale” contribuisca a stringere quel patto educativo, che
papa Francesco incoraggia e che può rinsaldare l’alleanza pe-
dagogica fra gli adulti, a beneficio dei più giovani. 

– 19 ottobre 2022: 
incontro diocesano degli idrc per il progetto con 
“avvenire” Il Quotidiano in classe;

– 9 novembre 2022: 
incontro diocesano degli idrc con il Vescovo;

– novembre 2022: 
lancio del premio per gli studenti delle Scuole Secondarie
sul beato carlo acutis; 

– martedì 6 o 13 dicembre 2022: 
incontro con i dirigenti Scolastici, i dsga, i docenti colla-
boratori dei presidi e gli studenti rappresentanti di istituto;

– gennaio 2023: 
inizio del percorso sinodale nelle singole classi della 
Secondaria di i e ii grado; 
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– Febbraio 2023: 
incontro sinodale con gli idrc per zone pastorali; 

– convegno regionale per l’ecumenismo e il dialogo: 
aggiornamento irc (data da stabilire); 

– aprile 2023: 
incontro sinodale con gli idrc per zone pastorali;

– 3 maggio 2023: 
premiazione del concorso sul beato carlo acutis; 

– giugno 2023: 
assemblea conclusiva dell’anno scolastico. 
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Scuola dioceSana di Formazione teologica

– inizio delle lezioni del 1^, 2^ e 3^ anno: 
lunedì 17 ottobre alle ore 17,30 (curia di cassino); 

– inizio delle lezioni del 4^ anno: 
lunedì 21 novembre alle ore 18,30.
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