
 
 

ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO  

PRIMO INCONTRO TRA EQUIPE SINODALE E REFERENTI 
PARROCCHIALI PER IL SINODO 
Verbale 01/21 

Il giorno 29 dicembre 2021 alle ore 20.15 attraverso la piattaforma online di Google Meet si è tenuto il 
primo incontro tra l’equipe sinodale e i referenti parrocchiali e foraniali scelti dai sacerdoti della nostra 

diocesi. Hanno preso parte alla riunione 48 referenti. 

All’inizio sono intervenuti i due referenti sinodali Francesca Artemisio e Rosario Palo che hanno 
ringraziato per la partecipazione e hanno dato una prima definizione di cammino sinodale come stile da 
assumere in ogni comunità e illustrato in breve il ruolo-ponte del referente, anticipando l’invio di schede di 

supporto. 

 Si sono presentati gli altri membri dell’Equipe sinodale:  

-Don Alfonso Basile 

- Don Francesco De Crescenzo 

-Rosario De Piano 

-Biagio Glielmi 

-Alessandra Grimaldi 

 

Dopo il momento di preghiera, guidato da Don Alfonso Basile e la visione di una riflessione di Papa 
Francesco per il cammino sinodale, del 9 ottobre 2021, prende la parola don Roberto Piemonte, vicario 
per la pastorale. Egli afferma che il cammino sinodale formerà la Chiesa del III millennio, al centro dovrà 
esserci il Popolo santo di Dio che dovrà creare dei legami e relazioni, un’osmosi con la società civile, così 
da costituire un “do ut des” reciproco. Don Roberto sottolinea quanto siano fondamentali i documenti 
sinodali: il “Vademecum. Per il sinodo sulla sinodalità” e il “Documento preparatorio- Sinodo 2021-2023”, 

essi sono bozze, stimoli e supporti per poter proseguire nel cammino. Successivamente illustra le tappe del 
cammino sinodale che si basano sull’ascolto e il racconto. Ampio valore va dato non solo alla costituzione di 
piccole equipe sinodali di ascolto, come espressione delle realtà parrocchiali, ma anche ai momenti formativi 
per i referenti parrocchiali e foraniali. 

Si passa alle domande a interventi dei partecipanti 

Maria Cascella, referente della parrocchia di Santa Trofimena nell’Annunziata, Salerno chiede come 
si possono riformulare i consigli pastorali parrocchiali, a questo Don Roberto risponde che più di struttura da 
modificare è necessario cambiare mentalità 

Marcella Bilotti, referente della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Belvedere, Battipaglia 
sottolinea che nella propria comunità esiste già un Consiglio pastorale, prima dell’avvento del Covid si sono 

tenute lectio divine con successivi incontri di discussione e afferma che con l’inizio del cammino sinodale 

diventa più evidente l’esigenza di ricerca di un’unica realtà. 



 
Don Francesco De Crescenzo, membro dell’Equipe sinodale aggiunge che lo scopo del camminare 
sinodalmente è l’aprirsi all’altro, aiutare i parroci e rifare il tessuto delle comunità 

Bruno Bisceglia, rappresentante per l’Università di Salerno chiede se è stato pensato qualcosa per le 
strutture non parrocchiali, in quanto vanno ascoltati anche i non cattolici e gli atei, a questa sua domanda 
Don Roberto riconferma il valore del dialogo tra associazioni, Università e altre identità sociali e perciò 
esiste l’equipe che ha il compito di aiutare i referenti delle parrocchie. 

Antonella Rotondo, referente della parrocchia di Sant’ Eustachio martire in Pastena, chiede di essere 
informata sui nominativi dei referenti della propria forania, così da potersi organizzare e confrontare con 
loro.  

Rosario Palo ricalca la necessità di arrivare a tutti e di coinvolgere tutti in questo cammino di fede. 

L’incontro è terminato con la preghiera del Sinodo e saluti finali. 
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