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Carissimi e Carissime, 

 

un saluto nella gioia in questo tempo di grazia quale è l’Avvento che si inserisce nel cammino 

sinodale ormai intrapreso e per il quale avete già ricevuto del materiale. 

Vi scriviamo per comunicarvi che la data per la restituzione delle sintesi è aggiornata 

al 31 Marzo 2022. Questo è positivo perché ci permetterà di vivere tempi più distesi per 

questa prima fase del processo che è dedicata all’ascolto, un ascolto da vivere nella logica del 

dono e della reciprocità, abitato dalle domande che vogliono essere solo una chiave per andare 

in profondità e cogliere il senso di fede del popolo di Dio. 

Tale ascolto, ci permetterà di essere consapevoli che lo Spirito Santo agisce in tutti e 

che il cammino sinodale è azione dello Spirito Santo che è sempre creativo e generativo. In 

questa fase, pertanto, lavorare insieme a tutti e per tutti è la prima sfida da accogliere e per la 

quale impegnarci. 

Ricordiamo che le sintesi dei contenuti delle consultazioni potrà essere comunicata 

nella forma di massimo 400 parole, allegando per esteso l’eventuale racconto di esperienze 

di “sinodalità vissuta” nelle comunità al seguente indirizzo: 

camminosinodale@arcidiocesitrani.it . 

Riteniamo opportuno allegare a questa comunicazione le tre schede che riguardano, 

più da vicino le realtà della Parrocchia per facilitare ulteriormente gli incontri sinodali. Tutte 

le schede si possono trovare nel sito CEI www.camminosinodale.chiesacattolica.it e sono 

facilmente scaricabili per chi volesse approfondirle tutte. 

Siamo certe che ognuno di noi si lascerà coinvolgere in questo cammino per il bene 

della nostra Chiesa locale e di quella universale; un cammino da percorrere all’insegna di 

passi piccoli ma concreti, sostenuti e condivisi dai vari organismi di partecipazione e da tutto 

il popolo di Dio. 

Noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarificazione e, se fosse necessario, 

anche per un supporto. Abbiamo in agenda diversi incontri nel tentativo di arrivare a tutti.  

Buon cammino e restiamo connessi e collegati con la preghiera e il desiderio di servire 

e abbellire la nostra Chiesa. 

Un saluto fraterno e grato 

 

Trani, 13 Dicembre 2021 

 

Agnese Gizzi, asc e Mariateresa Gattullo 

 

referenti diocesane per il cammino sinodale 

 

 


