
 

Il tema dell’Anno pastorale 2022-2023  
prende spunto dalla lettera pastorale  

del Vescovo Francesco:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto dalla Lettera pastorale del Vescovo: 
 

Ritengo che i prossimi anni debbano assumere decisamente le indicazioni relati-
ve al “Cammino sinodale delle Chiese in Italia”.  
Nel lavoro compiuto nel corso del precedente anno pastorale e culminato 
nell’assemblea dei vescovi italiani del maggio di quest’anno, sono emersi tre 
nuclei attorno ai quali continuare il cammino, che hanno assunto la denomina-
zione di “cantieri”: i “cantieri di Betania”, appunto. Nel testo citato vengono 
ampiamente illustrati. Qui ricordo i titoli: 
il cantiere della strada e del villaggio; 
il cantiere dell’ospitalità e della casa; 
il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale. 
A questi tre cantieri “nazionali” se ne aggiunge un quarto individuato da ogni 
diocesi. Alla luce del cammino dello scorso anno e di questo tempo, il quarto 
Cantiere individuato nella nostra Diocesi è “Il cantiere dell’autorità e della 
condivisione della responsabilità”. 



L’icona biblica: Marta e Maria 
 

La scelta nazionale della pagina evangelica dell’accoglienza di Gesù nella casa 
di Betania, caratterizza questo secondo anno della fase narrativa e merita una 
particolare considerazione.  
 

M 
entre erano in cammino, entrò in un villag-
gio e una donna, di nome Marta, lo accolse 
nella sua casa. Essa aveva una sorella, di 

nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascol-
tava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai 
molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, 
non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servi-
re? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte co-
se, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è 
scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 

Mentre erano in cammino 
La scena è dinamica, c’è un cammino insieme (un “sinodo”); ma qual è l’identi-
tà di questo soggetto plurale?  
Il soggetto in cammino è il primo nucleo della Chiesa, ossia i Dodici, i discepoli 
uomini e le discepole donne che seguono il Signore lungo la via, peccatori e 
peccatrici che hanno il coraggio e l’umiltà di camminare, di andargli dietro. L'o-
rigine del Cammino sinodale è lui che cammina con noi.  
 

Una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa 
Il cammino richiede ogni tanto una sosta, desidera un villaggio e una casa, re-
clama dei volti. Le nostre comunità attraggono quando si offrono come casa di 
Betania, dove la Chiesa vive la fraternità, accoglie maternamente. La dimensio-
ne della casa rammenta che l'umano nella sua quotidianità, nelle esperienze tristi 
e gioiose, nei passaggi di vita, è il luogo nel quale il Vangelo può incontrare la 
gente. 
Marta e Maria non sono due personaggi contrapposti, ma sono le due dimensio-
ni dell’accoglienza: non semplicemente affiancate, però, ma innestate l’una 
nell'altra, in modo che l’ascolto sia il cuore del servizio.  
 

Dille che mi aiuti 
Nella sua agitazione, una ragione Marta ce l’ha: “dille che mi aiuti!”; il servizio 
cioè non si fa in solitaria, ma domanda corresponsabilità. Spesso la pesantezza 
nel servire, nelle comunità e nelle loro guide, nasce dall’affastellarsi di cose da 
fare, dal dovere di mantenere le strutture e far quadrare i conti, dalle burocrazie 
ecclesiastiche e civili così pressanti: trascurando inevitabilmente la centralità 
delle relazioni e il rispetto reciproco.  



 

Dalla lettera pastorale del Vescovo,  
che ha guidato la riflessione degli ambiti  

del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
è scaturita la programmazione  

del nostro Anno pastorale che ha per titolo:  
 

 

con un sottotitolo: 

ESSERE OGGI LA CASA DI BETANIA 
 
 

 
 

Queste frasi insieme 
ad un disegno del 
quadro proposto dalla 

diocesi saranno posti 
per tutto l’anno nel 

tronetto dorato posto 
sopra il tabernacolo e 
anche nelle chiese di 

Cambianica e dell’O-
ratorio. 

 

 
 

Nei tempi forti dell’Anno liturgico, che segneranno le principali 
tappe del nostro cammino, metteremo al centro una delle due so-
relle del Vangelo: 
 

 in Avvento punteremo l’attenzione su Maria ed il tema sarà: 

per essere oggi la casa di Betania c’è bisogno di . 
 

 in Quaresima daremo spazio a Marta ed il tema sarà: 

per essere oggi la casa di Betania c’è bisogno di . 



Alcune proposte pensate per concretizzare il tema dell’an-
no nella nostra comunità: 
 

 
Un minuto di silenzio dopo la lettura del Vangelo 
nelle Messe sia feriali che festive;  

 
Centri d’ascolto durante l’Avvento e Incontri co-
munitari in Quaresima;  

 
Invito ai volontari che prestano un qualsiasi servi-

zio (Marta) di sentirsi tutti coinvolti a qualche mo-
mento di formazione o approfondimento della 
Parola (Maria) proposti in comunità; 

 
Proposta di un breve momento di preghiera/
ascolto della Parola per tutti (ospiti e cuochi) pri-
ma di ogni pranzo o cena in oratorio;  

 
Ci saranno delle giornate con delle attenzioni ca-

ritative specifiche, ad esempio in Avvento per so-
stenere il servizio “Dormitorio Galgario”; 

 
Approfondiremo ulteriormente la modalità di 

ascolto delle persone bisognose. I sacerdoti della 
comunità sono già disponibili per qualsiasi neces-

sità ad essere contattati tramite telefono. 

 
Gita delle famiglie durante il ponte del 25 aprile. 
 

 


