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Reverendi SACERDOTI e DIACONI 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Aggiornamento sul cronoprogramma del Sinodo 
 
Sulla scorta di quanto emerso e proposto nel corso degli incontri con tutti i sacerdoti dei 4 Vicariati 

Foranei, tenutisi come da calendario precedentemente comunicato, dò notizia delle seguenti variazioni. 
 
1.- Durata della 1^ parte della Fase Narrativa. 
Contrariamente a quanto precedentemente comunicato, il termine per presentare alla CEI gli 

eventuali contenuti di questo primo tratto del percorso, non sarà più il mese di aprile ma quello di 
ottobre. Ciò, com’è evidente, per non comprimerne eccessivamente l’avvio e il processo operativo. 

 
2.- Il compito del livello foraniale. 
Anche il livello foraniale, come quello delle attività ordinarie delle parrocchie (consiglio Pastorale, 

catechesi dell’IC, associazioni, movimenti ecclesiali, gruppi di giovani, di famiglie e altro…) è spazio 
sinodale, sia quando s’incontrano tra loro sacerdoti e diaconi, sia quando gli stessi s’incontrano con i 
rappresentanti laicali delle rispettive parrocchie. 

È lo spazio del confronto e delle decisioni operative su come tradurre sul piano locale le proposte 
e i materiali forniti dalla Commissione Diocesana. 

Se la Parrocchia è il livello ordinario del percorso sinodale e, quindi soggetto attivo nel definirne i 
contorni e le modalità concrete, non può mai essere separato da quello comunitario più ampio (Diocesi, 
Chiesa universale e Foranie). Solo dentro questo orizzonte si dà un’autentica sinodalità. 

 
3.- Individuazione e preparazione degli animatori dei gruppi di consultazione. 
I Parroci entro il 20 dicembre dovranno individuare il referente parrocchiale che li affiancherà in 

tutto il percorso. Contestualmente dovranno anche individuare gli animatori dei gruppi di consultazione, 
il cui numero dipenderà dai gruppi che saranno costituiti. 

Ad essi saranno dedicati un minimo di due incontri formativi, gestiti a livello diocesano dall’ISSR 
Euromediterraneo. Per facilitare la partecipazione di tutti, riducendo distanze e tempi, le lezioni verranno 
tenute da un esperto nella modalità DAD (didattica a distanza) dall’aula magna del Seminario, a cui 
confluiranno sacerdoti e coordinatori della Forania di Tempio. Sacerdoti e laici delle altre tre Foranie 
confluiranno, invece, nella sede che le singole Foranie individueranno 

 
4.- Date e orario delle lezioni rivolte ai coordinatori. 
Facendo sintesi delle osservazioni emerse nelle 4 Foranie, gli incontri formativi sono da escludere 

nel tempo natalizio e di inizio anno. Occorre andare a subito dopo l’Epifania, dato che anche lo 
slittamento della 1^ parte della Fase Narrativa ce lo consente. Come orario, si è proposto quello più 
idoneo sia ai sacerdoti che ai laici: h.19,00 - 20, 20,30. A breve i dettagli più precisi circa le date. 

Il prossimo inizio della Novena del S. Natale disponga il nostro animo ad accogliere come speciale 
dono del Verbo Incarnato il percorso sinodale. 
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