


Carissimo presbitero/responsabile/referente, 

 

 

 

 
     nello scorso anno pastorale la Chiesa italiana ha dato 
avvio al suo Cammino sinodale. L’obiettivo consiste nel giungere all’individuazione 
di alcune priorità pastorali che consentano di rilanciare il servizio ecclesiale 
all’annuncio del Vangelo nel nostro Paese, ma ancora più profondamente nel 
rendere stabile il volto sinodale delle Chiese che sono in Italia. 
 
La prima fase di questo processo, detta narrativa, è guidata in questo anno 2022-
2023 da un documento della CEI intitolato I cantieri di Betania. Al suo interno 
vengono consegnati tre ambiti (ancora ampi) di riflessione: il dialogo con i 
“mondi”, la Chiesa come “casa”, il legame tra Chiesa che serve e Chiesa che 
ascolta il Maestro. A questi tre cantieri, la nostra Diocesi, come indicato nella 
Lettera circolare del vescovo Francesco, ha aggiunto il cantiere “dell’autorità e della 
condivisione della responsabilità”. 
 
In conformità all’impostazione complessiva del Cammino sinodale italiano, anche 
quest’anno ci è chiesto di dedicarci soprattutto ad un lavoro narrativo di 
condivisione di esperienze attorno ai quattro cantieri indicati. A tal fine è proposto 
che vengano convocati, all’interno delle diverse realtà ecclesiali, degli Incontri 

sinodali. Le condivisioni spirituali che li caratterizzeranno, oltre agli ulteriori frutti 
che il tempo farà emergere, confluiranno in una Sintesi diocesana che, a sua volta, 
alimenterà il discernimento di tutta la Chiesa italiana. Si auspica la focalizzazione 
di alcune questioni pastorali più precise su cui si concentrerà l’attenzione delle 
successive fasi del Cammino sinodale (sapienziale e profetica) previste da qui al 
2025. 
 
Con questa lettera, a nome di tutto il Coordinamento diocesano del Cammino 
sinodale e in continuità con le indicazioni del nostro Vescovo, mi permetto di 
sollecitarti affinché, a seconda delle possibilità offerte dalla realtà ecclesiale che 
presiedi-coordini, tu possa sostenere la convocazione di uno o più Incontri sinodali. 
In merito ai loro obiettivi, alla loro possibile strutturazione, al metodo di lavoro e 
alle scadenze da rispettare, ti chiedo di fare riferimento a questo vademecum e a 
tutto il materiale predisposto che puoi facilmente reperire nella pagina del sito della 
Diocesi dedicata al Cammino sinodale (https://diocesibg.it/sinodo-2021-2025/). 

https://diocesibg.it/sinodo-2021-2025/


Per eventuali richieste, è possibile scrivere alla seguente mail 
(camminosinodale.bg@gmail.com) oppure telefonare il martedì dalle 9.00 alle 
12.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.30 al seguente numero di telefono: 
035.278296 (nelle settimane di apertura della Curia): la sig.ra Umberta Pezzoni, 
componente del Coordinamento diocesano, sarà a disposizione per i chiarimenti 
necessari e per raccogliere suggerimenti. 
 
Mi permetto, infine, di indicarti che martedì 4 ottobre p.v. alle ore 20.45 presso 
l’Auditorium della Casa del giovane si terrà un incontro formativo per illustrare con 
più precisione le ragioni e gli obiettivi degli Incontri sinodali, nonché i materiali a 
disposizione. Per i dettagli organizzativi e l’iscrizione, ti rinvio alle informazioni 
contenute nella pagina del sito della Diocesi dedicata al Cammino sinodale. 
Sarebbe utile che a questa serata, oltre a te, partecipassero anche altri componenti 
della realtà ecclesiale a cui appartieni; essi potranno fungere da facilitatori negli 
Incontri sinodali che convocherete.  
 
A nome di tutto il Coordinamento diocesano, ti ringrazio per le energie che 
dedicherai anche a questa esperienza ecclesiale e ti porgo i più sentiti auguri per 
l’anno pastorale da poco iniziato. 
 
 

Il referente del Coordinamento diocesano 
don Paolo Carrara 

 


