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 Il metodo della «conversazione spirituale» viene confermato: l’ascolto 
prosegue ampliandosi e approfondendosi, 

a partire dai frutti del primo anno 
e dalle priorità individuate. 

 Il Cammino sinodale si intreccia con la pastorale ordinaria, 
che rappresenta sempre la base di riferimento. 

[dal Vademecum per il secondo anno]

Premesse



Il discernimento sulle sintesi del primo anno ha permesso di focalizzare l’ascolto del 
secondo anno attraverso dei «CANTIERI SINODALI»

dal carattere laboratoriale ed esperienziale 
che andranno ad integrare il metodo della «conversazione spirituale», 

aprendo il Cammino anche a coloro che 
non sono stati coinvolti nel primo anno. 

«E’ utile ribadire che questo resta un tempo di ascolto e non di letture sistematiche e di 
risposte pastorali, a cui saranno dedicate le successive fasi, sapienziale e profetica»

[da Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale]

Cantieri di Betania



Che cos’è un «CANTIERE DI BETANIA»?

Uno spazio di ascolto e di ricerca in cui proporre attività e dinamiche utili a 
confrontarsi sinodalmente sui tre ambiti o filoni proposti 

Un percorso che, facendo leva sulla narrazione dell’esperienza, conduca a 
momenti di approfondimento e di formazione

All’interno di ogni cantiere potranno dunque trovare spazio, a titolo di esempio: 
riunioni di gruppi sinodali; momenti di studio; celebrazioni e iniziative pubbliche 
aperte al territorio; laboratori di progettazione; incontri in luoghi di particolare 
valore sociale o culturale… 



Cantiere della strada e del 
villaggioAttenzione a…

i diversi «mondi» in cui i cristiani vivono e lavorano.
gli ambiti spesso inascoltati, il vasto mondo delle povertà: 

indigenza, disagio, abbandono, fragilità, disabilità, 
emarginazione, sfruttamento. 
gli ambiti della cultura, delle religioni, delle arti, dello sport, 

dell’economia, del lavoro, delle professioni, del volontariato, 
dell’impegno politico, delle istituzioni.
l’uso dei linguaggi: provare a rimodulare i linguaggi ecclesiali, 

apprendendone di nuovi, per frequentare canali meno usuali e 
adattarvi il metodo della «conversazione spirituale».

Rafforzare e rendere stabile l’ascolto dei giovani, specie nella 
scuola e nell’università. 



Cantiere dell’ospitalità e della casa

Approfondire l’effettiva qualità delle relazioni 
comunitarie e la tensione dinamica tra una ricca 
esperienza di fraternità e una spinta alla missione che la 
conduce fuori. 
Interrogarsi sulle strutture, perché siano poste al servizio 

della missione e non assorbano energie per il solo auto-
mantenimento, e dovrà verificarne sostenibilità e 
funzionalità. 
Analisi e rilancio degli organismi di partecipazione



Cantiere delle diaconie 
e della formazione spirituale

 L’ascolto sia il cuore del servizio e il servizio 
l’espressione dell’ascolto.

 Focalizzare l’ambito dei servizi e dei ministeri ecclesiali, 
per vincere l’affanno e radicare meglio l’azione 
nell’ascolto della Parola di Dio e dei fratelli.

Riconnettere la diaconia con la sua radice spirituale, per 
vivere la “fraternità mistica, contemplativa, che sa 
guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa 
scoprire Dio in ogni essere umano”.

 Formazione dei laici, dei ministri ordinati, di consacrati e 
consacrate.



1. DELIMITARE

Alla luce del cammino fatto nel primo anno scegliere un (solo) tema, aspetto, questione 
che ci sta a cuore e che reputiamo importante per il cammino della nostra comunità. 
Individuare possibili “testimoni” e/o buone pratiche, nonché chi coinvolgere
2. APPRONFONDIRE

Analizzare, interpretare, discernere il proprio vissuto (quanto avviene nella nostra realtà 
ecclesiale e sociale; altre esperienze pastorali in corso...), andando oltre un ascolto 
superficiale e gli stereotipi o luoghi comuni, eventualmente coinvolgendo diversi “attori” 
che vivono/operano sul territorio. Attraverso un ascolto teso a cogliere la presenza e le 
mozioni dello Spirito, aiutati dal metodo della «conversazione  spirituale», formulare 
alcune domande guida
3. COSTRUIRE

Immaginare già uno o più possibili sbocchi al lavoro del cantiere. Alla luce dell’ascolto e 
dell’approfondimento fatti, quali passi fare? Quali possibili piste di lavoro e scelte fare? 
Questo passo permetterà di avere materiali utili per le fasi successive del Sinodo 
(sapienziale e profetica)

Tre verbi ci guidano



Un possibile metodo di lavoro: QUATTRO PASSI

I Passo
A partire da ciò che è emerso dal lavoro dell’anno scorso,

individuare un tema, un aspetto che ci sta a cuore
(vedi Sintesi Diocesana, Sintesi Nazionale e Sintesi mondiale)

II Passo
Mettersi in ascolto, con cuore e mente aperti, di una testimonianza

o «buona prassi» su quel tema/aspetto, che hanno cercato
di dare una risposta o indicare nuove strade sul tema scelto

(quali intuizioni, luci, criticità emergono da questa esperienza?)



III Passo
Ascolto reciproco, con il metodo della «conversazione spirituale»,

alla luce di quello della testimonianza ascoltata nel II Passo
Che cosa ci ha toccato, cosa ci ha fatto nascere nel cuore?  Cosa ci sollecita? Cosa ci fa fare fatica?

IV Passo
Individuare quali scelte fare, quali passi sono possibili.

Formulare delle possibili proposte, passi da fare, cambiamenti da proporre.
Dove ci porta questo ascolto? Cosa ci suggerisce nel cuore? Quali cambiamenti possibili all’interno della 

nostra realtà, quali attenzioni per una evangelizzazione credibile? Come crescere come comunità che 
annuncia il Vangelo?

Un possibile metodo di lavoro: QUATTRO PASSI



Le cinque conversioni
(sintesi Diocesana)

• Un fare che nasca dall’essere Chiesa
• Missione di ascolto e dialogo
• Il linguaggio ecclesiale
• I Giovani
• I Poveri



Alcune possibili piste di lavoro
(a partire dalla sintesi diocesana)

Come stiamo annunciando Gesù nella nostra vita ecclesiale? All’interno di questo orizzonte questi 
possono essere alcuni temi su cui costruire dei cantieri:
 Una Chiesa-casa una comunità cristiana quale casa ospitale di relazioni fraterne
 Una Chiesa dell’essere (prima che del fare) luoghi ed esperienze di ascolto della Parola di Dio, di 

preghiera e vita nello Spirito, di crescita nella fede
 Una Chiesa che annuncia Gesù la catechesi dell’iniziazione cristiana, luogo di annuncio della fede a 

ragazzi e genitori
 Una Chiesa che sa comunicare quali linguaggi di annuncio del Vangelo e di celebrazione liturgica 

(educazione al linguaggio simbolico, relazione con la vita…)
 Una Chiesa povera per i poveri la prossimità e la carità, stile e primo “vangelo” delle nostre comunità 

(non solo Caritas!)
 Una Chiesa per i giovani vicinanza e annuncio alla realtà giovanile (social, scuola, associazioni, sport...)
 Una Chiesa per la famiglia Percorsi per Il vangelo della famiglia e del matrimonio
 Una Chiesa corresponsabile formazione spirituale e teologica degli operatori pastorali (ministeri istituiti 

e di fatto, diaconi, presbiteri) in ottica di corresponsabilità a servizio del vangelo
 Una Chiesa che sa usare le risorse le strutture e risorse economiche per il servizio del Vangelo



 Comunicazione all’Equipe del/i tema/i scelti da ogni realtà ecclesiale (entro Natale)
 Invio della sintesi finale di ogni parrocchia/ordine/comunità/associazione 

laicale/gruppo entro maggio 2023

all’indirizzo: equipesinodo@diocesi.rimini.it

Si conferma la disponibilità dei membri delle Equipe 
ad accompagnare il lavoro dei vari gruppi


