
SENTI CHI PARLA  
Tavoli di consultazione sinodale 

20 maggio 2022 
 
Ore 19.00 Accoglienza e distribuzione delle cartelline nell’atrio della Cattedrale di Salerno 
  
Ore 19.30 Saluti e introduzioni 
- Francesca presenta l’equipe sinodale 
- Saluti del Vicario episcopale Don Roberto Piemonte 
-  Introduzione da parte di Mons. Lucio Lemmo, Vescovo delegato per la pastorale giovanile CEC 
(presenza da confermare) 
 
Ore  19.50 Inizio tavoli di lavoro  
 
Ore 20.50 Pausa 
 
Ore 21. 00 Conclusioni da parte dei facilitatori dei tavoli 
 
Saluti Vescovo Andrea Bellandi  
 
 
 
 
   Distribuzione delle tematiche per tavolo 
 
1) Vocazione e lavoro 
In un contesto sociale in continuo mutamento, segnato da incertezze e precarietà, «scoprirsi alla 
luce di Dio» permette di riconoscere la vita come vocazione e, secondo la propria originalità, 
considerare il lavoro come opportunità in cui spendere le proprie energie, al servizio del bene 
comune. 
 

- Tavolo 1: Vocazione e Lavoro (7 posti)	
- Tavolo 2: Vocazione e Lavoro (7 posti)	

 
 
2) Intercultura 
«La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli» (Fratelli tutti). Le 
nostre società, sempre più multiculturali, portano all’incontro, non sempre libero da pregiudizi, di 
identità culturali diverse. La sfida di una società interculturale esige l’impegno di tutti. 
 

- Tavolo 3: Intercultura (7 posti)	
- Tavolo 4: Intercultura (7 posti)	

 
 
3) Affetti, vita e dono di sé  
L’immagine di se stessi, unita al sentire il proprio corpo, costituiscono una rappresentazione 
specifica di sé, a cui ancoriamo la nostra identità e da cui dipende il nostro modo di essere al mondo 
e di costruire relazioni. Siamo invitati a confrontarci sulla corporeità e sul dono di sé, come misura 
alta degli affetti. 
 

- Tavolo 5: Corpo (7 posti) 	



- Tavolo 6: Relazioni (7 posti)	
 
4) Ecologia e bene comune 
L’attenzione alle nostre città e la sensibilità ecologica che ha a cuore il futuro del pianeta devono 
tradursi in nuove abitudini da maturare: scelte e stili di vita più consapevoli, a partire da piccole 
azioni quotidiane, per proteggere la “casa comune”, nella custodia del Creato, e consentire a tutti un 
dignitoso stile di vita. 
 

- Tavolo 7: Ecologia (7 posti)	
- Tavolo 8: Bene comune (7 posti)	

 
 
5) Fede e spiritualità 
Per alcuni giovani la fede è un modo di interpretare e vivere l’intera esistenza, legata ai gesti, alle 
parole e alle scelte della vita, da essere difficilmente riconoscibile senza di essi. Per altri viene 
interpretata solo come una pratica religiosa o come un assenso intellettuale. Un confronto che 
verterà sul rapporto con Dio e sui riti della Chiesa.  
 

- Tavolo 9: Rapporto con Dio (7 posti)	
- Tavolo 10: Riti e sacramenti (7 posti)	


