
Il percorso  
del Sinodo  
Diocesano 

Il cammino è scandito in TRE TAPPE: 

1. Anno 2009-2010:  
 conoscere la situazione socio-culturale del territorio e 

cogliervi le chiamate di Dio. (In quale contesto sociale viviamo?). 

2. Anno 2010-2011:  
 delineare il modello di Chiesa missionaria richiesto dalla 

situazione attuale. (Quale Chiesa vogliamo essere?).  

3. Anni 2011-2013:  
 progettare il modo di testimoniare e annunciare il Vangelo 

nei vari ambiti della vita quotidiana. (Quali scelte pastorali 
prioritarie dobbiamo fare?).  
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Il primo anno  

del Sinodo 

L’anno dell’ascolto 
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1°  ANNO: 2009-2010 
LA CHIESA SI METTE IN ASCOLTO 

È importante imparare ad ascoltare  
sia come singoli sia come Chiesa. 

(Cfr. Marco 8, 27 : «La gente, chi dice che io sia?». 

Chi ascoltiamo? 

• ascolto dello Spirito Santo in particolare nella preghiera e 
nell’ascolto della Parola di Dio; 

• ascolto di ogni persona, sia dei credenti, sia dei non credenti; 
• ascolto della realtà sociale, culturale e religiosa del nostro 

territorio e della situazione pastorale della nostra chiesa 
diocesana; 

• ascolto di persone significative nella chiesa italiana che possono 
aiutarci a capire il nostro tempo e la chiesa; 

• ascolto di esperienze belle in Italia (cosa sta suscitando lo 
Spirito nelle nostre chiese). 
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Ascolto dello Spirito 

• A livello diocesano 

• A livello parrocchiale 

• 9-10 settembre, Convegno Pastorale 
Diocesano.  

• 21 febbraio – domenica, al posto 
dell’incontro vicariale delle famiglie. 

• 24 marzo – mercoledì, Veglia 
Missionari martiri. 

• 24 aprile – sabato, Veglia vocazionale. 
• Estate – ultimo appuntamento 

Ogni parrocchia ha già momenti di 
preghiera e ascolto di Dio: la proposta è 
quella di animare questi appuntamenti con 
gli strumenti forniti dalla diocesi.  
Ci saranno sussidi con adorazioni 
eucaristiche; celebrazioni penitenziali ecc. 
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Ascolto nelle parrocchie 

Ogni parrocchia cercherà di coinvolgere nella riflessione il numero più ampio di persone 
presenti in paese o quartiere, e ciò in coerenza con la natura e la finalità del Sinodo che chiama 

tutti a “camminare insieme” e a farsi carico insieme dei problemi del nostro territorio. 

Ascolto di chi  
frequenta  

la parrocchia 
(CPP “allargato”) 

Ascolto delle persone che non 
sono solite frequentare la 

comunità 

Ascolto nella case 
stile Centri di Ascolto 

Gruppi, movimenti e 
aggregazioni presenti 
in parrocchia 
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Ascolto nelle parrocchie 

CPP “allargato”: 

Cinque temi, un incontro al mese (ottobre-febbraio) 
 
1. una comunità che vive la comunione e la corresponsabilità 
2. una comunità che vive l’accoglienza e la carità 
3. una comunità che trasmette la fede 
4. una comunità che celebra: aspetto antropologico e sacramentale 
5. una comunità che vive nel mondo 
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Ascolto nella società 

È un ambito che non appesantisce la vita delle parrocchie, 
perché punta ad ascoltare le categorie sociali e il livello 
dell’ascolto è primariamente quello diocesano. 

Sono stati identificati questi ambiti: mondo della scuola; 
mondo della cultura; mondo della salute; mondo del 
lavoro e dell’economia; mondo della politica; mondo del 
volontariato. 
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Ascolto - Incontri pubblici 

Organizzeremo quattro incontri pubblici chiamando persone 
“significative”, testimoni, anche non appartenenti al mondo ecclesiale.  

1° Incontro - Novembre 2009 
Chiavi di lettura per capire: chi è l’uomo? Cos’è la modernità.  
 
2° Incontro - Dicembre 2009 
Nel contesto della globalizzazione e di un cristianesimo non più fenomeno di 
massa, la convivialità delle differenze sfida o segno dei tempi?  
don Luigi Ciotti e altro testimone 
 
3° Incontro – venerdì 29 Gennaio 2010 
Scienza potere infinito? Scienza e fede. 
d. Alessandro Barban e Giovanni Bachelet  
 
4° Incontro – venerdì 12 Marzo 2010 
Chiesa del Concilio dove sei?  
con Paola Bignardi e Alberto Melloni  
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Formazione per i Sinodali 

1. Domenica 24 gennaio pomeriggio:  
 - professione di fede dei sinodali 
 - relazione di Mons. Sigismondi sulla Chiesa  
 (mons. Gualtiero Sigismondi, nato nel 1961 è l’attuale vescovo di Foligno, ed è stato il 

segretario del Sinodo di Perugia) 
 
2. Domenica 11 aprile pomeriggio:  
 - suddivisione dei sinodali in gruppi di lavoro in base ai temi dell'ascolto 
 - relazione di Mons. Sigismondi: sentire cum Ecclesia 
 
3. Sabato 22 (pomeriggio) e domenica 23 (pomeriggio) maggio: 

(Pentecoste)   
 - Assemblea sinodale  
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Celebrazione di inizio del Sinodo 
Domenica 4 ottobre 

ore 15.30: 
I giovani si ritrovano in piazza del Duomo per 
prepararsi ad accogliere con il canto i fedeli 
 
ore 16.15: 
Ritrovo in quattro punti della città da parte 
delle Vicarie. 
   
ore 16.30:  
Inizio del cammino verso piazza Garibaldi. 
 
ore 16.45:  
Arrivo e accoglienza in piazza Garibaldi. 
 
ore 17.00:  
S. Messa. 
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