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CIRO FANELLI 
VESCOVO DI MELFI–RAPOLLA-VENOSA 

 

 

ALLA CHIESA DI DIO CHE E’ IN MELFI-RAPOLLA-VENOSA 

INIZIO DEL “CAMMINO SINODALE DIOCESANO” 

Domenica 17 ottobre 2021 - Venosa – Con-Cattedrale 

 “Chiesa sinodale: partecipazione, comunione e missione”. 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

in piena comunione con il Santo Padre, unitamente a tutte le Chiese locali, 

accogliamo con gioia e gratitudine l’invito a dare inizio al “processo sinodale” per 

essere “Chiesa in uscita” in vista del Sinodo dei Vescovi del 2023. 

Il tempo nel quale ci troviamo, ancora segnato dalla pandemia, è per la comunità 

cristiana un tempo di rinascita: in questo tempo noi siamo chiamati ad “annunciare il 

Vangelo” . 

La nostra Chiesa diocesana, già impegnata a riscoprire il dono del Battesimo, deve in 

questo particolare momento sentirsi invitata a mostrare il suo volto battesimale e 

concretizzare nei ritmi quotidiani della vita delle nostre comunità cristiane il “sogno 

di una Chiesa evangelica”, che vive con gioia la sua appartenenza a Cristo, il suo 

essere comunione radicata nella carità e la sua relazione missionaria al mondo. Il 

Vangelo, la fraternità e il mondo sono, infatti, il trinomio ecclesiale che dobbiamo 

saper trasformare in itinerario pastorale in questo “cammino sinodale” che stiamo per 

intraprendere. 

Il “processo sinodale” nel quale Papa Francesco ci ha immessi è innanzitutto un 

invito a “camminare insieme” come Chiesa, coinvolgendo il più possibile anche 

quelle persone che non si sentono parte attiva della comunità cristiana. Il “processo 



2 
 

sinodale” dovrà essere un tempo di grande ascolto, di autentico discernimento 

sapienziale e di concrete proposte che profumano della novità e della radicalità della 

profezia. Il grande protagonista di questo “tempo di Grazia” sarà lo Spirito Santo che 

continuamente parla alle Chiese. Perciò per noi tutti diventa prioritario coinvolgere  il 

“popolo delle parrocchie” e ad aiutarlo a crescere nella docilità allo Spirito. Per la 

nostra Chiesa diocesana questo coinvolgimento significherà soprattutto, nei mesi da 

ottobre a gennaio, impegnarci nella costituzione dei Consigli Pastorali, secondo gli 

Statuti approvati il 22 febbraio 2021, quali luoghi di “partecipazione, comunione e 

missione”.  

Il calendario per tale percorso di ricostituzione dei Consigli,  condiviso nel Consiglio 

Presbiterale del 13 settembre u.s., è il seguente: la zona di San Fele, domenica 24 

ottobre 2021 attuerà nelle singole parrocchie la costituzione dei Consigli pastorali 

parrocchiali e domenica 31 ottobre 2021 la costituzione del Consiglio zonale; la zona 

di Venosa domenica 7 novembre 2021 attuerà nelle singole parrocchie i Consigli 

pastorali parrocchiali e domenica 14 novembre 2021 la costituzione del Consiglio 

zonale;  la zona di Rionero domenica 28 novembre 2021 attuerà nelle singole 

parrocchie i Consigli pastorali parrocchiali e domenica 5 dicembre 2021 la 

costituzione del Consiglio zonale; la zona di Melfi domenica 12 dicembre 2021 

attuerà i Consigli pastorali parrocchiali e domenica 19 dicembre 2021 attuerà il 

Consiglio zonale. Il Consiglio Pastorale Diocesano verrà costituito il 25 gennaio. 

Questo cammino sinodale sarà affiancato dalla “peregrinatio” nelle parrocchie della 

reliquia di San Giustino, uomo del dialogo e dell’inclusione. 

La fase di ricostituzione dei Consigli sarà preceduta da quattro assemblee pre-

sinodali, presiedute dal Vescovo, che si terranno nelle quattro zone pastorali a cura 

dei Vicari zonali. 

Questi momenti di comunione e di partecipazione, a livello parrocchiale, zonale e 

diocesano, ci aiuteranno a disegnare insieme anche i “luoghi” entro cui far operare i 

“gruppi sinodali”, la cui strutturazione concreta sarà elaborata e sostenuta dall’equipe 

sinodale diocesana, che è costituita dal Vicario generale e dai quattro Vicari 

episcopali per gli ambiti pastorali; tale lavoro sarà guidato dalle linee offerte dal 

Sinodo dei Vescovi attraverso i vari sussidi elaborati e da elaborare. 

La grande novità di questo “processo sinodale” voluto dal Santo Padre, come dicevo, 

consiste nel fatto che il “cammino” parte dalla base, dalle singole Chiese locali e 

dalle Parrocchie, dalla gente. Il “cammino sinodale diocesano” porterà quindi al 

Sinodo dei Vescovi, che sarà celebrato nel mese di ottobre del 2023, con il tema 

“Chiesa sinodale: partecipazione, comunione e missione”. 
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L’itinerario che Papa Francesco ha approvato, avrà inizio con una celebrazione 

presieduta dal Santo Padre a Roma, domenica 10 ottobre, e con una celebrazione 

diocesana che si terrà in tutte le Chiese locali domenica 17 ottobre. 

La nostra Diocesi, pertanto,  è convocata  

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 

NELLA CON-CATTEDRALE DI VENOSA 

ALLE ORE 17.00 

PER LA SOLENNE CELEBRAZIONE D’INIZIO  

DEL CAMMINO SINODALE DIOCESANO  

E DEL PROCESSO DI COSTITUZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI. 

Presiederò la solenne eucaristia, con la concelebrazione di tutti i presbiteri e i diaconi 

della Diocesi e con  la partecipazione dei religiosi e delle religiose e dei  

rappresentanti di ogni comunità parrocchiale. Nel pomeriggio di domenica 17 

ottobre sono sospese tutte le Celebrazioni eucaristiche nel territorio diocesano. 

Le indicazioni più dettagliate per facilitare la partecipazione vi saranno date 

successivamente dalla Curia diocesana. 

Il “cammino sinodale”, come ci ricorda il Santo Padre, richiederà sicuramente lavoro 

e pazienza. Dobbiamo stare molto attenti a non ridurre la “sinodalità” ad uno slogan. 

Sinodalità è camminare insieme, è avere orecchi: ascoltare, è il  primo impegno! “Si 

tratta di sentire la voce di Dio, cogliere la sua presenza”, viva e vivificante. 

Lasciamoci, dunque, sconvolgere e coinvolgere dallo Spirito Santo, che ci apre 

sempre al dialogo e al servizio reciproco. In attesa di poterci ritrovare tutti domenica 

17 ottobre, alle ore 17.00, nella Con-cattedrale di Venosa, Vi saluto con affetto 

ecclesiale. 

Melfi, 20 settembre 2021. 

 

+ Ciro Fanelli  

Vescovo 
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