
Avvio del 2° anno 
del Cammino Sinodale
della Chiesa Calatina
per realizzare 
il sogno di una Chiesa 
come «Casa di Betania» 
aperta a tutti

 



LE TAPPE DEL CAMMINO

Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, 
cammina insieme: 
come questo "camminare insieme" si realizza 
oggi nella nostra Chiesa particolare? 
Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per 
crescere nel nostro "camminare insieme"?

 Avviare una nuova esperienza di Chiesa.

Il 2° anno della Fase narrativa resta un tempo di 
ASCOLTO e non di letture sistematiche e di 
risposte pastorali. 
Un ascolto "orientato" per raccogliere narrazioni 
utili a proseguire il cammino. 
Occorre coinvolgere e ascoltare le persone 
rimaste ai margini del cammino intrapreso lo 
scorso anno.

Conversazione spirituale 
(Ascolto della Parola di Dio - Ascolto delle 
esperienze di vita).

Realizzare i Cantieri 
Il termine "cantiere" dà il senso di un lavoro che 
duri nel tempo, è uno spazio di sinodalità 
vissuta, spazio di ascolto e di ricerca in cui 
proporre attività e dinamiche utili a confrontarsi 
sinodalmente.

Quattro CANTIERI: 

1. Il cantiere della strada e del villaggio
2. Il cantiere dell'ospitalità e della casa
3. Il cantiere delle diaconie e della formazione
4. Il cantiere delle relazioni

I cantieri si realizzeranno su tre livelli:

- Parrocchiale
- Zonale
- Diocesano

Domanda di fondo del 
Sinodo universale

Obiettivo generale

Obiettivo particolare

Metodo

Livelli dei Cantieri

I Cantieri di Betania



I FASE
(Dal 24 ottobre 
a Natale)

II FASE
(gennaio-aprile)

· A�������� ������������:

- Restituzione sintesi diocesana

- Presentazione dei Cantieri di Betania
 

· O������������� � ���������� ����� ��������� 
��������� ������������ per la realizzazione dei 
Cantieri di Betania (livello zonale)

· N����� �� N�����

· I������������� ��� ��������� ��� ������� �� 
�������� ���������: Povertà, Sanità, Scuola, Cultura, 
Politica… (livello diocesano)

· R����������� �� ������� del lavoro fatto per 
organizzare i cantieri: comunicare i cantieri che 
si è pensato di realizzare, le loro domande 
guida, le persone che si vogliono coinvolgere 
(a livello zonale).

· A�������� ��������� 

 “Il Vescovo in ascolto”: Strada, casa, diaconia 
(a livello diocesano)

· A���� ��� ������ �������� 
(con particolare attenzione a coloro che non 
sono stati ancora ascoltati)

III FASE
(maggio-giugno)

· R����������� ������ ��� ����� ������������ 
��� �������� 

· V������� ��� ������� ������

· I������: verso l'elaborazione di un progetto 
pastorale diocesano unitario  

(settembre) · A�������� ��������� ���������

· A���� ����� ���� ����������� 
��� ������� �������� 

N.B.

- L'equipe sinodale e gli uffici pastorali della curia si attiveranno per il 
tutoraggio e l'elaborazione di strumenti operativi per la realizzazione dei 
cantieri.

- L'itinerario potrà essere integrato in itinere con ulteriori contributi.



 

Don Giuseppe Federico 

Antenucci Concetta

camminosinodale@diocesidicaltagirone.it

Diocesi di Caltagirone

339.4078507 - 338.1533367
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