
 

                         

   
 
 
 

Per una Chiesa sinodale: 
Comunione, partecipazione e missione 

 
 

 
 
 

 

 Continuiamo  
a camminare insieme 

 
Programma pastorale 2022 – 2023 

 
i cantieri dell’ascolto 

 
 

 

Uffici Diocesani Ugento – S. M. di Leuca: 
 Caritas, PSL, Custodia del Creato, Giustizia e Pace, 

Migrantes  
 
 
 
 



 
Preghiera per il Sinodo: 

 
 
 
Adsumus Sancte Spiritus 
 
 
 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 

Insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori; 
non lasciare che promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 
né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via della verità 
e da ciò che è giusto. 

Tutto questo chiediamo a te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Luca 10,38-42 

Marta e Maria 
38 Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una certa donna, di nome 
Marta, lo ricevette in casa sua. 39 Marta aveva una sorella chiamata Maria la quale, 
postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. 40 Ma Marta, tutta presa dalle 
faccende domestiche, venne e disse: “Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. 41 Ma il Signore, rispondendo, le 
disse: “Marta, Marta, ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma una cosa è 
necessaria. 42 Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta” 

 

 



“Una fede autentica – che non è mai comoda e individualista – implica sempre un profondo 
desiderio di cambiare il mondo dopo il nostro passaggio sulla terra. Amiamo questo pianeta dove 
Dio ci ha posto, e  amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi 
aneliti e le sue speranze,  con i suoi valori e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti siamo 
fratelli”. (EG 183) 

Papa Francesco, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte del 
Venerabile Don Tonino Bello, ci ha invitato a guardare ad una tomba che «non si 
innalza verso l'alto, ma è tutta piantata nella terra: don Tonino seminato nella sua 
terra». Proprio alla luce di questo invito si fa più stringete il compito di animare le 
comunità ecclesiali al senso di carità verso le persone e le comunità in situazione di 
difficoltà; e il dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e 
ove possibile preventivo. Don Tonino ci richiamava a non teorizzare la vicinanza ai 
poveri, ma a stare loro vicino, come ha fatto Gesù, che per noi, da ricco che era, si è 
fatto povero (cfr 2 Cor 8,9).  

 

I CANTIERI DI BETANIA 
Prospettive per il Secondo Anno del Cammino Sinodale 

 
Sinodo, sinodalità. 
Parole che rimbombano nelle nostre riunioni, nei piani pastorali, che rappresentano un 
modus operandi che dovrebbe essere proprio e connaturale della Chiesa ma su cui la 
Chiesa torna a riflettere per re-impostare il proprio cammino e la sua storia. 
 
Lo fa perché sinodo e sinodalità non siano parole abusate ma vive e “quotidiane” nelle 
scelte, nelle azioni, nei passi propri di ogni credente, battezzato e di ogni movimento, 
associazione e comunità parrocchiale. 
 
Anche la Caritas di Ugento – Santa Maria di Leuca ha convocato tutti coloro che operano 
nella Caritas Diocesana lo scorso 5 Ottobre 2022 per tornare a fare sinodo e sinodalità.  
 
Dopo la prima fase dello scorso anno, detta “narrativa”, in cui così come avvenuto in 
ogni parrocchia e associazione della diocesi, anche noi come Caritas ci siamo 
“consultati” sul senso del nostro servizio e su cosa era possibile migliorare del cammino, 
la seconda fase che si apre in questo nuovo anno pastorale è una fase di cantiere – o di 
cantieri come vengono sapientemente definiti nel sussidio per il Sinodo preparato dalla 
Conferenza Episcopale Italiana (cfr. I Cantieri di Betania, CEI, 10 Settembre 2022). 
Siamo stati introdotti dal video sui Cantieri di Betania di mons. Erio Castellucci, 
arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente Cei e 
referente per l’Italia del Sinodo dei Vescovi. L’immagine del Cantiere rimanda ad un 
lavoro che dura nel tempo, che non si limita all’organizzazione di eventi ma punta alla 
realizzazione di percorsi di ascolto ed esperienze di sinodalità vissuta. Cammino, 
ascolto, accoglienza, ospitalità, servizio, casa, attraverso alcune progettazioni, come 
APRI, l’importanza di creare relazioni all’interno delle comunità dove vivono, molto 
spesso sono invisibili anche se contribuiscono alla crescita economica del territorio. Le 
parole accompagnamento, prossimità, condivisione, accoglienza sono parole risuonate 



continuamente nei gruppi sinodali del primo anno di cammino e hanno disegnato il 
sogno di una Chiesa come “Casa di Betania” aperta a tutti.  
 
 

I Cantieri di Betania/ dell’Ascolto 
 
Betania è la “Casa delle sofferenze”.  
È proprio il significato originale ed etimologico del nome del paese dove è ambientata 
l’icona biblica che fa da traccia a questo nuovo anno pastorale che indirizza il senso 
profondo e viscerale del nostro servizio.  
Stando alla traccia nazionale sono tre i cantieri che aiuteranno a dare forma al sogno: 
 

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?”) 
 

2. IL CANTIERE DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA (Domanda di fondo: 
“Come possiamo camminare insieme nella corresponsabilità?”) 

 
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?”) 

 

Cantiere della Strada e del Villaggio 
La Caritas Diocesana di Ugento – Santa Maria di Leuca – Cantiere dell’ASCOLTO, ha 
ricevuto il compito di approfondire il Cantiere della Strada e del Villaggio e proporre 
una lettura ed un ascolto di quei luoghi che molto spesso sono lontani dalla vita della 
comunità.  
Essa ha il compito di essere  vicina a chi soffre, agli ultimi, agli emarginati ma anche 
di svolgere in modo particolare una funzione pedagogica, cioè quella  di spronare  le 
comunità parrocchiali  a porre attenzione alla fragilità per avviare processi di 
promozione umana, coinvolgendo le stesse persone vulnerabili. Intende farlo e lo fa in 
ogni progetto che propone, non ultimo “Intrecciati tra Memoria e Futuro” che ha 
coinvolto non solo gli anziani over 65 delle comunità di Tricase e Gagliano ma anche i 
giovani del Servizio Civile Universale e tanti volontari dei due paesi e di molte 
associazioni partecipanti al progetto. 
 “I cantieri dell’ascolto” non sono però solo ciò che è stato ma anche ciò che sarà, le 
prospettive per il futuro verso cui camminiamo.  
Di seguito i cantieri già aperti  nel territorio diocesano, perché la nostra Chiesa locale 
già da tempo è attenta alla vita della gente. 
 
Ascoltare, dialogare, impegnarsi. 
“Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio”. Gesù non evita i villaggi, ma insieme 
al gruppo dei discepoli e delle discepole li attraversa, incontrando persone di ogni 
condizione. 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 all’ascolto, al dialogo e alla prossimità.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE  



Il percorso che si propone in questi contesti sarà sicuramente agile. Non è necessario che vengano 
presi in esame tutti i nuclei tematici, ma chi coordinerà il confronto dovrà avere ben presente 
l’insieme delle sfaccettature che prospettano. È importante che si crei un clima aperto di ascolto 
e di sereno confronto in cui far emergere attese e difficoltà e far percepire il valore che la Chiesa 
attribuisce a questo specifico ascolto. Per questo c’è bisogno di un tempo disteso, senza fretta 
e senza preoccupazioni di tipo funzionale, ma nell’attenzione ai contesti che richiederanno una 
diversa  modulazione dei percorsi. È importante poi che la riflessione non sia di ordine 
generale, ma tocchi anche la realtà particolare della Chiesa locale. I luoghi della vita quotidiana 
e della vita comune non sono esterni, né estranei, al cammino della comunità ecclesiale; ed è nella 
particolarità della Chiesa locale che questo si comprende più chiaramente. È qui che tale intimo 
rapporto si declina nella capacità dell’ascolto e dell’accoglienza, nella condivisione e nel coraggio 
della profezia. 
 
NUCLEI TEMATICI E DOMANDE PER FAVORIRE L’ASCOLTO E IL CONFRONTO 

I momenti di ascolto e confronto hanno sempre come orizzonte di riferimento la domanda                            
fondamentale proposta dal Sinodo universale: 

Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare insieme” 
che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata 
affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale? 

Per dare ancora più concretezza a questa domanda di fondo ci si confronta su alcune domande 
più specifiche, inserite in dieci nuclei tematici. Alcune domande sono evidenziate per far risalta- 
re immediatamente il significato del nucleo. 

 

 
 
                I COMPAGNI DI VIAGGIO 

                   Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 

 Chi fa parte della comunità ecclesiale? Chi sono coloro che in essa “camminano insieme”? E 
in                    che senso? Chi chiede di camminare insieme alla Chiesa e perché? Chi è disposto a farlo e 
come? Si è parlato in questi anni di una “Chiesa in uscita” verso chi sono stati compiuti passi 
significativi al riguardo? Quali sono i compagni di viaggio della Chiesa, anche al di fuori del 
peri- metro ecclesiale? Ci sono persone o gruppi lasciati ai margini, espressamente o di fatto? 

 
           ASCOLTARE 

                L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi. 

La comunità ecclesiale è un luogo in cui ci si ascolta e si impara ad ascoltare? Verso chi la 
Chiesa diocesana e le comunità parrocchiali sono “in debito di ascolto”? quali sono i pregiudizi 
e gli stereotipi che ostacolano l’ascolto? C’è un reale ascolto del contesto sociale e culturale e 
della vita delle persone, specie di chi è più in difficoltà? Come vengono ascoltati quanti sono 
impegnati a diverso livello nel mondo della cultura, dell’educazione, dell’economia, della politi- 
ca? Come e quanto la comunità ecclesiale sa sostenere ed accogliere la storia dei luoghi in cui 
vive? Quanto questa storia può contribuire al modo d’essere della Chiesa? In questo tempo 
particolare della pandemia la Chiesa è stata capace di ascoltare? 

 

 



 

            PRENDERE LA PAROLA 

                Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità. 

All’interno della comunità e dei suoi organismi c’è uno stile comunicativo libero e autentico? 
E nei confronti della società, su che cosa e come la Chiesa può prendere la parola? Chi prende la 
parola a nome della comunità ecclesiale? La comunità ecclesiale è fermento di consapevolezza e 
di speranza nei nostri paesi e nelle nostre città? Sa essere segno di profezia? 

 
           CELEBRARE 
                “Camminare insieme” per la Chiesa è possibile solo se si fonda sull’ascolto  
                 comunitario della Parola  e          sulla celebrazione dell’Eucaristia. 

In che modo la preghiera e la celebrazione, la liturgia, ispirano e orientano effettivamente il cam 
minare insieme della comunità ecclesiale e il suo camminare insieme con tutti? ispirano le 
decisioni più importanti nella vita della comunità, gli atteggiamenti e le iniziative? Quale 
spazio viene dato all’ascolto della Parola e come viene annunciata? La comunità cristiana è 
capace di illuminare gli eventi e le situazioni della storia e della vita comune nel riferimento alla 
Parola? Come appaiono le celebrazioni liturgiche a chi ad esse si accosta? Quale 
coinvolgimento? Quale accoglienza della vita del mondo? Come il tempo della pandemia ha 
cambiato il nostro modo di percepire e di vivere la liturgia? 

 
             CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE 
                  La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri  
                sono    chiamati a  partecipare. 

Quale riteniamo sia la missione specifica della Chiesa? Come la comunità sostiene i propri 
fedeli impegnati in un servizio nella società (impegno sociale e politico, nella ricerca scienti- 
fica e nell’insegnamento, nella promozione della giustizia sociale, nella tutela dei diritti umani e 
nella cura della casa comune, ecc.)? Come li aiuta a vivere questi impegni? Come riteniamo 
che la Chiesa sappia tessere reti di collaborazione e di scambio con quanti pur non riconoscendosi 
credenti lavorano per la costruzione di un mondo più giusto? Che importanza hanno la ca 
techesi e la vita di carità in ordine alla missione della Chiesa? Come andrebbero condotte? 

 

 
 
              DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 
                Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze,  
                  ma capace di                 raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli. 

Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della comunità ecclesiale? Come            
ven gono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le difficoltà? Come si promuove la 
collabora- zione tra parrocchie vicine, tra le comunità religiose presenti sul territorio, tra i gruppi 
delle asso ciazioni e dei movimenti laicali, ecc.? Come la Chiesa dialoga e impara da altre 
istanze della società: il mondo della politica, dell’economia, della cultura e dell’arte, la società 
civile, i poveri e i più fragili...? Si sanno valorizzare le competenze presenti nei diversi ambiti di 

 

 

 

 



vita e le diverse esperienze di umanità vissuta? Quali relazioni, quali esperienze di dialogo e di 
impegno condiviso si possono costruire con credenti di altre religioni e con chi non crede? 

 

             CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE 
                 Il dialogo tra cristiani di diversa confessione, uniti da un solo battesimo, ha un  
               posto particolare nel cammino sinodale. 

Si conoscono le comunità cristiane presenti sul territorio? Quali rapporti si intrattengono o 
sono da intrattenere con loro? Quali ambiti riguardano? Quali le difficoltà? 

 
             AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 

               Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 

Come viene esercitata l’autorità all’interno della comunità ecclesiale? C’è una pratica di la 
voro in équipe e di corresponsabilità? Come si promuove l’assunzione di responsabilità da 
parte dei fedeli? Che cosa ha insegnato il tempo della pandemia al riguardo della collaborazione 
e della corresponsabilità nella vita della comunità ecclesiale? 

 
             DISCERNERE E DECIDERE 
                In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che  
               scaturisce dalla  comune obbedienza allo Spirito. 

Che cosa significa e che cosa comporta il discernimento comunitario? Che cosa può e deve essere 
oggetto di discernimento nella comunità ecclesiale? Con quali procedure e con quali metodi si 
prendono le decisioni all’interno della comunità ecclesiale? Come si possono migliora- re? Come 
si promuove la partecipazione alle decisioni? Quale attenzione è data alla trasparenza dei processi 
decisionali? Che cosa può trasmettere al più ampio contesto sociale l’esercizio del 
discernimento comune che la comunità ecclesiale è chiamata a vivere? 

 
             FORMARSI ALLA SINODALITÀ 
                La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare principio educativo  
                per la formazione della  persona umana e del cristiano, delle famiglie e delle comunità. 

Ci si preoccupa di formare le persone, in particolare quelle che rivestono ruoli di responsabilità 
all’interno della comunità cristiana, per renderle più capaci di “camminare insieme”, ascoltarsi a 
vicenda e dialogare? Quale formazione si può offrire al discernimento e all’esercizio 
dell’autorità? Quali strumenti e quali confronti possono aiutare a leggere le dinamiche della 
cultura in cui si è immersi e il loro impatto sullo stile della Chiesa? C’è un valore sociale e 
culturale della sinodalità? 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 



 

 

 

1. IL CANTIERE DELLE FRAGILITÀ 
 
Referente: Claudio Morciano, Gloria Rizzo, Chiarello Vincenzo, Luana 
Prontera, Giulia Indino, Lorena Pispero 
 
Luoghi dell’ascolto: caritas parrocchiali, comunità per persone anziane, RSA, 
Confraternite, AVO, ADP, scuole, Ambito territoriale  
La fragilità non conosce il singolare, ne esistono diversi tipi e non ce ne sono di più 
importanti e meno importanti.  
Un luogo particolare sarà il mondo degli anziani: 
Abbiamo già somministrato negli scorsi mesi un Questionario nell’Ambito del Progetto 
“Intrecciati tra Memoria e futuro” a tutti gli anziani over 65 dei Comuni di Tricase e 
Gagliano Del Capo. 
Crediamo fortemente che il primo luogo di fragilità da abitare siano quelli degli anziani, 
sempre più soli e sempre desiderosi di sentirsi ascoltati. L’azione infatti si proponeva e 
si propone proprio di intrecciare gli estremi delle generazioni che abitano la nostra terra: 
i giovani e gli anziani, la memoria e il futuro, per dare ai primi le radici e ai secondi la 
freschezza e le ali, per far capire a tutti e ciascuno ciò che continuamente ci ripete Papa 
Francesco: “nessuno si salva da solo”. Il Progetto che ha preso avvio in novembre 2021 
coinvolgendo due comunità, Tricase e Gagliano del Capo, intende svilupparsi 
prossimamente anche in altri Comuni del territorio diocesano. Il 30 ottobre sarà 
presentata l’indagine fatta sulle due comunità sui bisogni e risorse delle persone anziane. 
Il questionario sarà utile per una conoscenza più scientifica della popolazione anziana e 
verrà avviato anche una mappatura ed ascolto delle realtà pubbliche e private che sono 
al servizio della popolazione anziana. 
Bisogna tener presente che da un’ indagine e  da una previsione statistica fatta 
dall’Ambito territoriale di Gagliano del Capo, la popolazione anziana, dal 2030 in 
avanti, sul nostro territorio sarà quasi la metà della popolazione complessiva, a questo 
bisogna prepararsi e avviare dei percorsi per promuovere un invecchiamento attivo e 
creare una RETE sociale dando attenzione a chi è solo. 
 
 

2. IL CANTIERE Delle Persone MIGRANTI 
 
Referente: Don Fabrizio Gallo, Vito Ferraro, Massimo Buccarello, Laura Mastria, 
Sara Frivoli,  Valentina D’Amico e Celeste D’Amico 
2700 persone migranti presenti nel territorio diocesano 
Luoghi di  ascolto:   
Comuni ed Enti gestori dei SAI, Badanti e caritas parrocchiali, Comunità per MSNA, 
scuole, Ambito Territoriale  
Ci siamo resi conto che il primo importante bisogno di una persona straniera è sentirsi 
partecipe della vita della comunità, è vera l’affermazione di papa Francesco: Costruire 
il futuro con i migranti e i rifugiati.  



In questi anni, grazie al progetto APRI,  abbiamo sperimentato che le comunità coinvolte 
nell’accoglienza  ha fatto crescere la sensibilità di tutta la comunità verso l’altro. 
Alcune attività avviate ci indicano che stiamo percorrendo la strada giusta: 
Il progetto Apri che può essere il modello a cui far riferimento ed avviare un processo 
di inclusione dello straniero; 
alcuni servizi: 

- Punto interculturale per bambini, 
- inserimento lavorativo con tirocinio,  

Alcune problematiche da approfondire:   
 Problema CASA 
 Problema lingua 

 
 

3. IL CANTIERE PER UN  LAVORO SOSTENIBILE 
 
Referenti:  
Donato Parisi, Rocco Dell’Abate, Miriam Resta Corrado, Raffaele Maisto, 
Antonella Magno, Schimera Roberto 
 
Luoghi dell’ascolto:  

1. Le imprese sostenute dal Progetto Policoro- Fondazione De Grisantis- Ass. 
Form.Ami sono 80 le attività nate in questi anni, recuperare con loro  i rapporti 
per sopportarli anche nei momenti di difficoltà e condividere insieme un cammino 
di impresa sostenibile. 

2. Associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato e Confcommercio per 
ascoltare i loro bisogni. 
PSL, SPGD e Migrantes: 

3. Precarietà del mondo giovanile e mondo del lavoro e sostenibilità 
Avviare una conoscenza attraverso un questionario per capire quanti tra i giovani 
tra i 20 e i 29 anni residenti nel territorio cercano un lavoro, quanti non no lo 
cercano più, quanti desiderano tornare per avviare un’attività sui nostri territori. 
 Young caritas-Coinvolgere quei giovani che desiderano avviare un percorso per 
un lavoro buono, sostenibile e solidale. 

 
Alcune attività già avviate negli anni: 
Sportello lavoro- Progetto Policoro: 

 creazione impresa – Microcredito per l’impresa- Progetto Tobia 
 offerta-incontro lavoro compilazione di CV 
 accompagnamento dei giovani all’inserimento lavorativo, con Garanzia Giovani, 

PUOI-immigrati 
 
 

4. IL CANTIERE DELL’ECONOMIA INCLUSIVA  
 
Referente: Don Antonio Morciano, Roberto Girasoli, Chiara Marini, Claudio 
Schimera, Antonio Chiuri, Massimo Morciano, Giovanni Torsello 
 
Luoghi di Ascolto: 



Associazioni Consumatori, Caf, Dottori Commercialisti, Avvocati e Direttori di Istituti 
Bancari, Fondazione De Grisantis, caritas parrocchiali 
 
Persone indebitate la Fondazione è impegnata a sostegno di famiglie e piccoli operatori 
in difficoltà a rischio usura. 
Sostegno con Microcredito sociale:  
per famiglie: 1. Aiuto all’abitare, 2. Aiuto all’istruzione per l’inserimento lavorativo, 3. 
aiuto alla mobilità per il lavoro, 4. Prevenzione usura 
 
Contrasto alla povertà con la proposta della Comunità Energetica. 
Sono piste su cui coinvolgere le comunità per avviare un ascolto su queste tematiche. 
 
  
 
DOMANDE: 
 

 Verso quali ambienti vitali ci sentiamo spinti ad allargare il raggio del nostro 
ascolto? 

 

 Quali differenze chiedono una specifica attenzione da parte delle comunità 
cristiane? 

 

 Di quali linguaggi dobbiamo diventare più esperti? Come possiamo imparare 
una lingua diversa dall’“ecclesialese”? 

 

 Come comunità ecclesiale, da quali attori o gruppi sociali possiamo dire di aver 
imparato qualcosa? Da che cosa siamo rimasti sorpresi? 

 

 Quali iniziative offriamo per rendere fruibile il patrimonio storico e artistico 
come esperienza spirituale? 

 

 Come possiamo adattare il metodo della conversazione spirituale ai diversi 
ambiti della vita sociale e civile? 


