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I cantieri di Betania  

“Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio”. Queste parole di papa Francesco, così impegnative e consapevo-
li, hanno dato forma e consistenza nelle nostre Chiese in Italia al Cammino sino-
dale avviato un anno fa. Certo, non è facile mettersi in cammino, soprattutto in 
questa stagione segnata da tanta paura, incertezza, smarrimento. Non è facile farlo 
insieme, perché siamo tutti condizionati dall’individualismo e dal pensare gli altri 
in funzione nostra e non viceversa. Non si cammina insieme quando si è autorefe-
renziali! Le difficoltà vissute in questo anno pastorale, a iniziare dalla pandemia 
che tanto ci ha isolati, la novità del metodo, hanno rallentato il Cammino.  

Questo testo, “I Cantieri di Betania”, è frutto proprio della sinodalità. Nasce 
dalla consultazione del popolo di Dio, svoltasi nel primo anno di ascolto (la fase 
narrativa), strumento di riferimento per il prosieguo del Cammino che intende 
coinvolgere anche coloro che ne sono finora restati ai margini. Sono indicate al-
cune priorità emerse dalle indicazioni ricevute. È tanto necessario ascoltare per 
capire, perché tanti non si sentono ascoltati da noi; per non parlare sopra; per farci 
toccare il cuore; per comprendere le urgenze; per sentire le sofferenze; per farci 
ferire dalle attese; sempre solo per annunciare il Signore Gesù, in quella conver-
sione pastorale e missionaria che ci è chiesta. È una grande opportunità per aprirsi 
ai tanti “mondi” che guardano con curiosità, attenzione e speranza al Vangelo di 
Gesù.  

Viene consegnato alle Chiese all’inizio dell’estate, perché così abbiamo modo 
di impostare il cammino del prossimo anno. Lo sappiamo: a volte sarà faticoso, 
altre coinvolgente, altre ancora gravato dalla diffidenza che “tanto poi non cambia 
niente”, ma siamo certi che lo Spirito trasformerà la nostra povera vita e le nostre 
comunità e le renderà capaci di uscire, come a Pentecoste, e di parlare pieni del 
suo amore. Camminiamo insieme perché con Gesù e, quindi, tra noi.  

Ricordiamo quest’anno il sessantesimo di apertura del Concilio Vaticano II. È 
sempre la nostra Madre Chiesa, segnata da dolori e dispiaceri per quanto ha oscu-
rato la sua storia, ma piena di ricchezze spirituali, di nuove e inaspettate energie 
per guardare “con sicurezza ai tempi futuri”.  

Mi sembrano così vere ancora oggi le parole pronunciate, all’inizio dell’assise 
conciliare, da San Giovanni XXIII circa coloro che, pure accesi di zelo per la reli-
gione, continuano a valutare “i fatti senza sufficiente obiettività né prudente giu-
dizio” perché “non sono capaci di vedere altro che rovine e guai”. Non senza 
“offesa”, commentava amaramente il Papa “buono”. Essi “vanno dicendo che i 
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È la domenica della accoglienza, ma al di 
là dell’ospitalità nasce l’evento, la missione. 
Per Abramo e Sara sarà Isacco il figlio 
tanto sperato e ormai “non possibile” 
per l’età e la loro situazione, per Marta e 
Maria nasce la resurrezione. Quella di 
Lazzaro prima e poi quella di Gesù che 
darà alle sorelle la pienezza della fede al 
di là delle differenze iniziali del loro servire. 
Cosa può significare per noi oggi: se ac-
cogliamo nella “nostra tenda” l’Ospite, 
anche all’ora più calda, questo ci per-
metterà di metterci al servizio, di fermar-
ci e di accorgerci che non tutto è com-
piuto nella nostra vita, che ci sono delle 
sorprese e degli eventi che si debbono 
compiere e che hanno necessità della 
nostra attenzione. Spesso siamo certi 
che ormai la nostra vita va avanti su dei 
binari prefissati, che quanto abbiamo de-
ciso e stiamo facendo è solo la necessa-
ria conseguenza delle nostre... non è 
sempre così. La nostra piccola visione 
delle cose ci impedisce di sognare nel 
modo giusto fatti che a volte vengono a 
sconvolgerci ma ci permettono di miglio-
rare la nostra situazione umana e cristia-
na. Sono le sorprese di Dio che ci per-
mette di sentirlo e sperimentarlo in ma-
niera determinante. 
È l’ esperienza di una coppia di coniugi 
che ha accolto una famiglia ucraina vin-
cendo paure e reticenze anche dei pro-
pri familiari e che ora godono della possi-
bilità di una famiglia allargata che li ha li-
berati dalla routine e ha aperto nuovi 
orizzonti. Genitori e figli si sono messi a 
disposizione per condividere quanto 
avevano. 
L’accoglienza ha permesso loro di vivere 
una nuova opportunità di famiglia, il tra-
vaglio ha dato loro il tempo di preparare 
il “vitello” e di godere delle proprie ric-
chezze.  S.M.A. 
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nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori; e 
arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dal-
la storia, che è maestra di vita, e come se ai tempi dei precedenti Concili tutto 
procedesse felicemente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta li-
bertà della Chiesa”. Abbiamo molto da imparare! Sono (siamo) i “profeti di sven-
tura, che annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo”.  

Ecco, sono certo che camminare insieme ci aiuterà a “vedere i misteriosi piani 
della Divina Provvidenza, che si realizzano in tempi successivi attraverso l’opera 
degli uomini, e spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono 
tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa”. Perché è ancora 
più vero oggi che “non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro, come 
se ci preoccupassimo della sola antichità, ma, alacri, senza timore, dobbiamo con-
tinuare nell’opera che la nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la Chie-
sa ha percorso per quasi venti secoli”.  

Giovanni XXIII concluse con un’affermazione che sento di fare mia: “È appe-
na l’aurora: ma come già toccano soavemente i nostri animi i primi raggi del sole 
sorgente!”.  

Il Signore ci aiuti a vivere il nuovo anno di Cammino con questa consapevolez-
za, matura, segnata dai problemi, certo, ma anche ricca di speranza nello Spirito 
del Signore che ci guida nelle avversità del mondo ed è l’unica forza nella nostra 
fragilità perché ci riempie del tesoro di Cristo.  

Matteo Card. Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 

Il testo completo del documento sinodale:  
https://camminosinodale.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2022/07/CantieriDiBetania.pdf 

AVVISI  
• Domenica 17 - itinerario processione in onore di San Sperate 

Martire:  
Via XI Febbraio - v. Roma - v. Vittorio Emanuele - Piazza S. Lucia - v. 
Decimo - v. Sardegna - v. Assemini - v. Ciusa - v. Sardegna - v. Verdi - 
v. Giovanni XXIII - v. Cottolengo - v. Iglesias - v. Barbagia - v. Nuova - 
v. Bau Ninni Cannas - vico I San Giovanni - v. Monastir - v. San Gio-
vanni - v. Arbarei - v. Vittorio Emanuele - v. XI Febbraio - Chiesa Par-
rocchiale (solenne Benedizione).  

• Ringrazio di vero cuore per così  tanto affetto, sostegno e, soprattutto, per le così  tante 
(ed efficaci) preghiere offerte per mia mamma a seguito dell’improvviso aggravarsi del-
la sua salute. Ora che sta meglio, un “Deo gratias” pieno di gratitudine da parte sua ver-
so tutti voi verra  unito all’Eucaristia giovedì  prossimo in parrocchia. (p.Raffaele) 


