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“Il cammino della sinodalità è il 

cammino che Dio si aspetta dalla 

Chiesa del terzo millennio” 
(Papa Francesco) 

 

  Nel mese di luglio è stato consegnato alle 

chiese locali il testo guida per il secondo anno 

del cammino sinodale dal titolo “I cantieri di 

Betania” frutto della sinodalità che si carat-

terizza non 

per essere un 

evento estem-

poraneo, ma 

un cammi-

nare insieme 

facendosi gui-

dare dallo 

Spirito Santo. 

  Scopo del 

Sinodo, in-

fatti, non è 

produrre do-

cumenti, ma 

“far germo-

gliare sogni, 

suscitare pro-

fezie e visioni, 

far fiorire speranze, stimolare fiducia, fa-

sciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare 

un’alba di speranza, imparare l’uno dall’al-

tro, e creare un immaginario positivo che il-

lumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza 

alle ma 

Come afferma il Cardinal Zuppi, presidente 

della Cei, nell’introduzione, il documento  

 

 

 

 

 

 

“I Cantieri di Betania” “nasce dalla consul-

tazione del popolo di Dio, svoltasi nel primo 

anno di ascolto (la fase narrativa del Sinodo), 

come strumento di riferimento per il prosie-

guo del Cammino che intende coinvolgere an-

che coloro che ne sono finora restati ai mar-

gini”. 

  Il secondo anno del cammino sinodale, in-

fatti ci riguarderà più da vicino poiché nel 

primo “can-

tiere”, sono 

indicati, fra i 

luoghi in cui 

incrementare 

l’ascolto, an-

che “gli am-

bienti della 

cultura 

(scuola, uni-

versità e ri-

cerca), delle 

religioni e 

delle fedi, 

delle arti e 

dello sport, 

dell’econo-

mia e finanza, 

del lavoro, 

dell’imprenditoria e delle professioni, 

dell’impegno politico e sociale, delle istitu-

zioni civili e militari, del volontariato e del 

Terzo settore. Sono spazi in cui la Chiesa vive 

e opera, attraverso l’azione personale e orga-

nizzata di tanti cristiani, e la fase narrativa 

non sarebbe completa se non ascoltasse an-

che la loro voce”. 
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I “CANTIERI” e “BETANIA” 

  In genere il titolo di un testo, di un libro o di 

una qualsiasi pubblicazione, oltre che identi-

ficare l'opera e collocarla nel contesto, rappre-

senta anche una sintesi minima del suo conte-

nuto. 

  “I CANTIERI di BETANIA” contiene due 

immagini molto forti che rimandano a due at-

teggiamenti che in questo contesto storico 

rappresentano i modi in cui dovrebbero porsi 

non solo i credenti, ma l’umanità in generale, 

rispetto agli altri e al mondo inteso come am-

biente. 

  La prima immagine è quella del cantiere. 

Essa indica la necessità di un lavoro di ristrut-

turazione continua di un luogo perché le situa-

zioni cambiano e vanno continuamente ade-

guate ai bisogni di chi abita quel luogo. Il can-

tiere è anche il segno del lavoro collettivo; si 

pensi ai cantieri delle cattedrali nel Medioevo 

che impegnavano tutta la comunità che met-

teva a disposizione risorse economiche, ma 

anche manodopera e tecnologie.  Il cantiere è 

una realtà complessa in cui diverse figure pro-

fessionali specializzate, dialogano per rag-

giungere un unico risultato 

   L’altra immagine è rappresentata dal luogo 

in cui si colloca il cantiere ossia Betania.  

 

 

 

                                                                

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                        

 Gesù ha visitato tante case durante la sua vita 

terrena, sappiamo anche che in alcune di que-

ste si fermava volentieri. Betania è una di que-

ste case in cui Gesù entrava con piacere per-

ché in quella casa, la casa di Lazzaro e delle 

sorelle Marta e Maria, si sentiva accolto.  

  Betania, luogo dell’accoglienza, dell’obbe-

dienza ma anche del perdono perché a Betania 

si compie il miracolo della resurrezione di 

Lazzaro che preannuncia l’evento della Pa-

squa. Accoglienza, amicizia e vita diventano 

un luogo unico per conoscere Gesù  

   Ciò che accomuna questi due luoghi è il 

tema del camminare insieme che è anche il 

tema del XXII Congresso Nazionale che 

l’A.I.M.C. celebrerà fra pochi mesi. 

   In un momento in cui facciamo fatica ad 

uscire dalle certezze e dalla tranquillità della 

“casa” che ci tiene al riparo dalle paure degli 

incontri che il cammino ci riserva, siamo 

spinti però dalla consapevolezza che cammi-

nare insieme è necessario perché il rischio è 

quello di chiudersi nell’autoreferenzialità. 

  Il testo, perciò, presenta tre cantieri: quello 

della strada e del villaggio, quello dell’ospita-

lità e della casa e quello delle diaconie e della 

formazione spirituale 
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INTRODUZIONE 

“Uno sguardo d’insieme” 

 

  “Il biennio iniziale (2021-2023) sarà com-

pletamente dedicato alla consultazione di tutti 

coloro che vorranno partecipare: alle celebra-

zioni, alla preghiera, ai dialoghi, ai confronti, 

agli scambi di esperienze e ai dibattiti. Più che 

attendersi ricette efficaci o miracoli dal docu-

mento sinodale finale, che pure si auspica 

concreto e coraggioso, siamo certi che sarà 

questo stesso percorso di ascolto del Signore 

e dei fratelli a farci sperimentare la bellezza 

dell’incontro e del cammino, la bellezza della 

Chiesa (...). 

Nel primo 

anno (2021-

22) vivremo 

un confronto a 

tutto campo 

sulla Chiesa, 

percorrendo le 

tracce propo-

ste dal Sinodo 

dei Vescovi; 

nel secondo 

anno (2022-

23), come già 

chiese il Papa 

a Firenze, ci 

concentreremo sulle priorità pastorali che sa-

ranno emerse dalla consultazione generale 

come quelle più urgenti per le Chiese in Italia. 

Prima ancora dei documenti, sarà questa 

stessa esperienza di “cammino” a farci cre-

scere nella “sinodalità”, a farci vivere cioè 

una forma più bella e autentica di Chiesa”   

 

 

 

 

 

 

L’incontro di Gesù con Marta e Maria, nella 

casa di Betania (Lc 10,38-42) si è profilato 

come icona per il secondo anno. Parole come: 

cammino, ascolto, accoglienza, ospitalità, ser-

vizio, casa, relazioni, accompagnamento, 

prossimità, condivisione… sono risuonate 

continuamente nei gruppi sinodali e hanno di-

segnato il sogno di una Chiesa come “casa di 

Betania” aperta a tutti.  

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 

ciascuna realtà, scegliendo quanti e quali pro-

porre nel proprio ter-

ritorio 

  Quella del cantiere è 

un’immagine che in-

dica la necessità di un 

lavoro che duri nel 

tempo, che non si li-

miti all’organizza-

zione di eventi, ma 

punti alla realizza-

zione di percorsi di 

ascolto ed esperienze 

di sinodalità vissuta, 

la cui rilettura sia 

punto di partenza per 

la successiva fase sapienziale. 

  Sono “cantieri sinodali”: «quello della strada 

e del villaggio (l’ascolto dei mondi vitali), 

quello dell’ospitalità e della casa (la qualità 

delle relazioni e le strutture ecclesiali) e 

quello delle diaconie e della formazione spiri-

tuale». 
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 “Mentre erano in cammino, entrò in un vil-

laggio”. Gesù non evita i villaggi, ma insieme 

al gruppo dei discepoli e delle discepole li at-

traversa, incontrando persone di ogni condi-

zione. 

  Si apre per noi il cantiere della strada e del 

villaggio, dove presteremo 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 inascoltati: innanzitutto 

il vasto mondo delle povertà: indigenza, disa-

gio, abbandono, fragilità, disabilità, forme di 

emarginazione, sfruttamento, esclusione o di-

scriminazione (nella società come nella co-

munità cristiana), e poi gli ambienti della cul-

tura (scuola, università e ricerca), delle reli-

gioni e delle fedi, delle arti e dello sport, 

dell’economia e finanza, del lavoro, dell’im-

prenditoria e delle professioni, dell’impegno 

politico e sociale, delle istituzioni civili e mi-

litari, del volontariato e del Terzo settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nella realizzazione di questo cantiere sino-

dale dovremo misurarci con la questione dei 

linguaggi, che in alcuni casi risultano difficili 

da decodificare per chi non li utilizza abitual-

mente: basta pensare ai codici comunicativi 

dei social e degli ambienti digitali abitati dai 

più giovani, o a quelli delle fratture prodotte 

dall’emarginazione.  

  Occorrerà, dunque, uno sforzo per rimodu-

lare i linguaggi ecclesiali, per apprenderne di 

nuovi, per frequentare canali meno usuali. 

  Sarà importante rafforzare e rendere stabile 

nel tempo l’ascolto dei giovani che il mondo 

della scuola e dell’università ha reso possi-

bile, così da entrare in relazione con persone 

che altrimenti la Chiesa non incontrerebbe.  

Camminando per le strade e i villaggi della 

Palestina, Gesù riusciva ad ascoltare tutti: dai 

dottori della legge ai lebbrosi, dai farisei ai pe-

scatori, dai giudei osservanti ai samaritani e 

agli stranieri. Dobbiamo farci suoi discepoli 

anche in questo, con l’aiuto dello Spirito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il cantiere della strada e del villaggio 

 

 

 

 

 

Domanda di fondo: come il nostro “camminare insieme” può creare spazi di ascolto reale 

della strada e del villaggio? 
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  “Una donna, di nome Marta, lo ospitò” nella 

sua casa. Il cammino richiede ogni tanto una 

sosta, desidera una casa, reclama dei volti. 

Marta e Maria, amiche di Gesù, gli aprono la 

porta della loro dimora. Anche Gesù aveva bi-

sogno di una famiglia per sentirsi amato. 

  La dimensione domestica autentica non 

porta a chiudersi nel nido, a creare l’illusione 

di uno spazio protetto e inaccessibile dentro 

cui rifugiarsi 

  La casa che sogniamo ha finestre ampie at-

traverso cui guardare e grandi porte da cui 

uscire per trasmettere quanto sperimentato 

all’interno – attenzione, prossimità, cura dei 

più fragili, dialogo – e da cui far entrare il 

mondo con i suoi interrogativi e le sue spe-

ranze.: Quella della casa va posta in relazione 

alle altre immagini di Chiesa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il cantiere dell’ospitalità e della casa dovrà 

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. Si interrogherà 

poi sulle strutture, perché siano poste al servi-

zio della missione e non assorbano energie 

per il solo auto-mantenimento, e dovrà verifi-

carne sostenibilità e funzionalità. In un “cam-

biamento d’epoca” come il nostro (cf. Papa 

Francesco, Discorso ai rappresentanti del V 

Convegno Nazionale della Chiesa italiana, 10 

novembre 2015), tale verifica dovrà includere 

l’impatto ambientale, cioè la partecipazione 

responsabile della comunità alla cura della 

casa comune (cf. Laudato si’). 

  Questo cantiere si può aprire anche sugli 

orizzonti del decentramento pastorale. 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2. Il cantiere dell’ospitalità e della casa 

 

 

Domanda di fondo: come possiamo “camminare insieme” nella corresponsabilità? 
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  “Maria (…), seduta ai piedi del Signore, 

ascoltava la sua parola. Marta invece era di-

stolta per i molti servizi”. L’accoglienza delle 

due sorelle fa sentire a Gesù l’affetto, gli offre 

ristoro e ritempra il cuore e il corpo: il cuore 

con l’ascolto, il corpo con il servizio. Marta e 

Maria non sono due figure contrapposte, ma 

due dimensioni dell’accoglienza, innestate 

l’una nell’altra in una relazione di reciprocità, 

in modo che l’ascolto sia il cuore del servizio 

e il servizio l’espressione dell’ascolto. 

  Un servizio che non parte dall’ascolto crea 

dispersione, preoccupazione e agitazione: è 

una rincorsa che rischia di lasciare sul ter-

reno la gioia. Papa Francesco ricorda in pro-

posito che, qualche volta, le comunità cri-

stiane sono affette da “martalismo”. 

  Si apre il cantiere delle diaconie e della for-

mazione spirituale, che focalizza l’ambito dei 

servizi e ministeri ecclesiali, per vincere l’af-

fanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della Parola di Dio e dei fratelli: è questo che 

può distinguere la diaconia cristiana dall’im-

pegno professionale e umanitario. 

  Il primo obiettivo di questo cantiere sarà, al-

lora, quello di 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” (Evangelii gau-

dium 92).  

  Si incroceranno, inoltre, le questioni legate 

alla formazione dei laici, dei ministri ordinati, 

di consacrate e consacrati; le ministerialità 

istituite, le altre vocazioni e i servizi ecclesiali 

innestati nella comune vocazione battesimale 

del popolo di Dio “sacerdotale, profetico e re-

gale”. La centralità delle figure di Marta e 

Maria richiama poi esplicitamente il tema 

della corresponsabilità femminile all’interno 

della comunità cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale 

 

 

Domanda di fondo: come possiamo “camminare insieme” nel riscoprire la radice spirituale 

(“la parte migliore”) del nostro servizio? 
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Il documento integrale si può leggere e scaricare utilizzando il seguente link: 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2022/07/CantieriDiBetania.pdf 

Per informarsi su tutto il percorso sinodale e approfondirne le diverse fasi e documenti utilizzare 

i seguenti link:  

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/. 

https://www.synod.va/it.html 

 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2022/07/CantieriDiBetania.pdf
https://camminosinodale.chiesacattolica.it/
https://www.synod.va/it.html

