
Ai Parroci dell’Arcidiocesi di Salerno 
Campagna Acerno. 

Ai Presidenti e ai Responsabili di tutti 
i Movimenti. 

 

Caro fratello, 

speriamo che questa lettera ti trovi anzitutto in salute e in grazia di Dio. Ti scriviamo perché, 

in quanto referenti dell’Equipe Sinodale della tua diocesi, vorremmo invitarti a condividere 

con noi il cammino che Papa Francesco sta tracciando per quella che speriamo sia davvero 

una nuova stagione per la Chiesa. Conosciamo bene i timori e le perplessità che potresti 

nutrire, così come sappiamo che gli impegni delle nostre comunità sono sempre più gravosi; 

per questa ragione desideriamo che tu sappia anzitutto questo: desideriamo camminare 

insieme a te! Ascolto e condivisione saranno le direttrici che ispireranno il nostro cammino ed 

è nostra intenzione attivare un dialogo profondo con la tua realtà, un dialogo che consenta a 

noi e a te di interrogarci, insieme, e di trovare nuove soluzioni per costruire il futuro.  

Il momento storico che stiamo vivendo ci ha fatto riscoprire un valore che correvamo il 

rischio di dimenticare: nessuno di noi è un’isola o può vivere come tale. È per questo che 

vogliamo conoscere la tua realtà, ma abbiamo bisogno della tua collaborazione. Dal Consiglio 

Pastorale riunitosi il 26 di questo mese avrai appreso quale sarà la modalità di comunicazione 

che intendiamo instaurare, attraverso un referente scelto personalmente da te e del quale ti 

preghiamo di segnalarci, via email, dati e contatti entro il 12 dicembre. Successivamente 

contatteremo il referente indicato per incontrarlo, con l’obiettivo di accogliere con umiltà e 

rispetto le idee, ma soprattutto le esperienze e le attese dei nostri interlocutori. Al di fuori di 

questi incontri, avrai la possibilità di contattarci e di chiedere un confronto con l’Equipe, sia a 

distanza che personalmente. Sappi, inoltre, che stiamo lavorando a dei sussidi, semplici e 

pratici, per consentirti di creare all’interno della tua comunità delle piccole equipe sinodali. È 

tempo di provare ad aggiustare il tiro, per evitare di essere ancora una volta messi ai margini 

della società. Non sarà facile, ci vorrà del tempo, ma come ben sai la Chiesa guarda oltre l’oggi 

e deve avere la capacità di avere uno sguardo proiettato verso il domani. Non lasciamo cadere 

quest’occasione. Ti salutiamo con affetto fraterno e aspettiamo tue notizie, 
 

Rosario e Francesca 
 

Contatti 

Email:	equipesinodale.salerno@gmail.com 

FB: Cammino Sinodale Salerno 


