
Alla c.a. delle referenti sinodali diocesi Trani-Barletta-Bisceglie 
 
In allegato si trasmette relazione di sintesi del cammino sinodale vissuto finirà nella comunità parrocchiale 
degli Angeli Custodi di Trani. Per ulteriore semplicità si ricopia anche nel testo della mail. 
 
Il segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Gianfranco Cuna  
 
 
Premessa 
La presente relazione è stata frutto di un cammino che è iniziato con la consultazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale p er 
individuare i nuclei tematici da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Parrocchiale. 

Il CPP ha stabilito, come criterio per il discernimento delle aree tematiche di interesse, di individuare l’area tematica che  si 

ritiene possa essere considerata un punto di forza della comunità parrocchiale, e quella che, al contrario, si ritiene possa essere 
considerata un elemento di difficoltà. 

Dopo ampio e costruttivo confronto il CPP ha individuato i seguenti nuclei tematici: 

• Corresponsabili nella missione (nucleo tematico n. 5) 

• Ascoltare (nucleo tematico n. 2) 

 

Una volta individuati i nuclei tematici da affrontare l’attenzione è stata rivolta all’intera comunità parrocchiale, che è stata invitata 
ad esprimersi in merito, attraverso diverse modalità, come di seguito descritto. 

A questa fase, che ha coinvolto diverse realtà in diversi modi, è seguita la fase di raccolta e sintesi di quanto emerso nelle 
diverse consultazioni 

  

Corresponsabili nella missione 
Per la consultazione dell’Assemblea Parrocchiale in merito a questo nucleo tematico si è operata la scelta di sfruttare uno degli 
appuntamenti settimanali più sentiti e partecipati dalla comunità parrocchiale, ovvero la Lectio Divina del giovedì sera, al 
termine della quale tutti i presenti sono stati invitati a trattenersi per confrontarsi sul tema della corresponsabilità nella missione 
e nell’apostolato della Chiesa locale. Tale tema è stato affrontato sotto due diverse prospettive: 

• Comunione 

• Testimonianza 

La riflessione sulla prospettiva della missionarietà legata alla comunione e alla vita comunitaria ha evidenziato aspetti 
decisamente positivi, come la capacità di farsi prossimo delle persone più in difficoltà, la capacità di collaborare e vivere  la 
carità, anche da parte dei pensionati, la capacità di prendere a cuore la formazione iniziale dei sacerdoti correggendo con il 
sorriso, nella carità e nella sincerità; ma ha evidenziato anche aspetti critici, come ad esempio una latente incapacità di v ivere in 
comunione e vivere la gioia dell’aggregazione, complici anche le vicende degli ultimi anni, legate alla pandemia, che di fatto ci 
ha un po’ allontanati, e non solo fisicamente. 

Più articolata la riflessione sulla missionarietà legata alla testimonianza. Da questo punto di vista, se da un lato si regis trano 
buone prassi e attitudini, come ad esempio la disponibilità ad operare anche al di fuori del recinto della Parrocchia per una 
“Chiesa in uscita”, l’utilizzo di ogni strumento, social compresi, per raggiungere in maniera capillare il territorio, 

l’accompagnamento per la formazione di nuovi sacerdoti, il continuo tentativo di accogliere, trattenere e coinvolgere i giovani 
perché possano collaborare nella vita della Parrocchia e mettere a disposizione il loro tempo e i loro talenti, dall’altro la to non si 
può non registrare un atteggiamento “pigro” nei confronti dell’impegno: molto spesso lo spirito di iniziativa lascia il posto ad un 
atteggiamento più attendista, aspettando di essere “invitati” a collaborare, invece di proporsi in prima persona. E questo pe r una 
serie di fattori concomitanti: vergogna, timore di impegnarsi, nonché una pericolosa tendenza verso l’isolamento, acuita da 
questi ultimi anni di pandemia. 

E proprio da questo punto di vista un obiettivo e una sfida che la comunità si propone si affrontare è proprio  cercare di 
individuare tutte quelle persone che nel periodo COVID si sono ulteriormente chiuse e quasi rifiutano ogni rapporto con il 
prossimo 

 

Ascoltare 
Il tema dell’ascoltare, individuato dal CPP come uno degli ambiti che richiede più attenzione e che p resenta alcune difficoltà, è 
stato affrontato sfruttando diversi canali: 

• Ritiro parrocchiale comunitario di quaresima  

• Incontro con Don Ciotti sul tema della legalità 

• Rilevazione di alcuni episodi occorsi nel quartiere  



• Incontro interparrocchiale del settore adulti con la Parrocchia della Sacra Famiglia di Manfredonia 

Il ritiro parrocchiale comunitario vissuto lo scorso 6 marzo a San Ferdinando di Puglia ha visto la partecipazione di diversi  fedeli 
della nostra comunità parrocchiale distribuiti su diverse fasce di età, dagli adolescenti fino alle persone più anziane e ci ha visti 
per una intera giornata confrontarci sul tema dell’ascolto. La prima parte del ritiro è stata arricchita dall’intervento di Don 
Quintino Venneri, che ha fornito alcuni spunti affrontati successivamente nella riflessione comunitaria. 

Dal confronto sulle sollecitazioni donate da don Quintino è emerso fondamentalmente un elemento particolarmente degno di 
attenzione e di riflessione: abbiamo tutti una forte esigenza di essere ascoltati e invece spesso il “rumore”, l’assenza di silenzio 
intorno a noi impedisce di ascoltare e farci ascoltare. 

Emblematico a tal proposito l’episodio occorso lo scorso 13 dicembre, in occasione della Festa di Santa Lucia, che ha visto 
sfortunato protagonista il parroco della nostra comunità, rimasto vittima di atteggiamenti violenti da parte di uno dei tanti ragazzi 
che quotidianamente “frequentano” il territorio parrocchiale e cercano di attirare su di sé l’attenzione (farsi ascoltare, appunto) 
rendendosi protagonisti di atteggiamenti violenti e provocatori. L’episodio ha avuto una risonanza mediatica non indifferente 
vista la gravità del fatto in sé, ma ha portato alla luce storie di ragazzi che a modo loro chiedono aiuto e vorrebbero essere 

ascoltati, e la storia di una Parrocchia che spesso chiede aiuto alle autorità locali per aiutare questi ragazzi, ma anche in questo 
caso il grido resta inascoltato. 

Tornando al ritiro comunitario di quaresima, i lavori sono proseguiti nel pomeriggio con attività di gruppo per riflettere sui nostri 
atteggiamenti in merito a quattro situazioni reali: 

• Dialogo tra le diverse associazioni che abitano la Parrocchia 

• Dialogo intergenerazionale 

• Dialogo tra la Parrocchia ed il quartiere 

• Dialogo tra laici e consacrati 

Dalla riflessione e dal confronto su questi temi è emersa innanzitutto una forte esigenza di riuscire a fare “silenzio” per poter 
ascoltare; in secondo luogo la necessità di non fossilizzarsi sulle proprie certezze e sulle proprie convinzioni, ma riuscire  
sempre ad avere quella disponibilità a fare un passo indietro; lasciare spazio alla creatività per cercare sempre modalità nuove 
per avvicinare e lasciarsi avvicinare da chi vuole essere ascoltato; recuperare la capacità di collaborare e ascoltarsi tra g iovani 
e meno giovani, attraverso la riscoperta del dono dell’altro, con le sue potenzialità e i suoi talenti; necessità di riscoprire  la 
propria identità di discepolo, qualunque sia l’ambito in cui si è chiamati ad operare nella comunità, per poter avere una linea 

comune di azione; riscoprire nuove modalità di comunicazione con le realtà più difficili presenti sul territorio;   riscoprire la 
bellezza di una presenza attiva nella comunità parrocchiale. 

La riflessione sul tema dell’ascolto si è poi ulteriormente arricchita della testimonianza di Don Ciotti, intervenuto nell’ambito di 
una iniziativa promossa dall’associazione “Libera”, in cui si è focalizzata l’attenzione in particolare sulle difficoltà dei magistrati a 
combattere le mafie in ogni loro forma, fatica che può essere compensata solo se si alza una forte coscienza civile da parte di 
tutti. Bisogna essere pronti all’ascolto, ma anche a non chiudere gli occhi davanti ad una piaga così dilagante e che fa sent ire 
costantemente la sua forte presenza anche nel nostro territorio parrocchiale 

 


