I PASSI DA COMPIERE
1. Individuare un/una referente (o più di uno,
in questo caso uomini e donne) che,
raccogliendo il lavoro svolto nelle UP e
parrocchie, possa essere di collegamento e
tramite con l’Equipe diocesana.
2. Comunicare il nominativo del referente alla
diocesi di Vicenza
entro il giorno 25 novembre 2021,
all’indirizzo:
pastorale@vicenza.chiesacattolica.it.
3. Martedì 30 novembre 2021 ore 20:30:
breve incontro con tutti i referenti della
diocesi, per conoscere le linee essenziali del
cammino. Sarà possibile partecipare in
presenza presso il Centro Diocesano Onisto
Via Rodolfi, 14/16; oppure in modalità on-line.
4. Con la creatività e la generosità di molti
(presbiteri, animatori, persone di buona
volontà) siano suscitati nel territorio
momenti di sinodalità in piccoli gruppi (810 persone), lavorando sui “nuclei tematici” di
cui all’appendice 2.
5. I referenti invieranno la sintesi delle
riflessioni dei vari gruppi alla mail:
pastorale@vicenza.chiesacattolica.it,
entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

I CONTATTI E I LINK
Per ulteriori informazioni, contattate:
0444 226 556
pastorale@vicenza.chiesacattolica.it
Ulteriore materiale disponibile ai link:
www.camminosinodale.net
camminosinodale.chiesacattolica.it
I referenti diocesani:
Pilan Sabrina
Cazzaro Graziano
Marchesini d. Flavio

PER UN
CAMMINO
SINODALE
COMUNIONE
PARTECIPAZIONE
E MISSIONE

IL CAMMINO SINODALE:
COS'É?
lI 17 ottobre 2021 è iniziato anche nella
nostra diocesi di Vicenza il cammino
sinodale, proposto da papa Francesco:
“Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e
missione”.
Il sinodo esprime lo stile della chiesa e
offre l’occasione di ascoltare tutti i
battezzati e le persone che, a diverso
titolo, desiderano esprimere la loro
esperienza di fede, per discernere ciò
che lo Spirito dice alla nostra Chiesa in
questo “cambiamento d’epoca”.
“La sinodalità è uno stile, è un
camminare insieme ed è quanto il
Signore si attende dalla Chiesa del
Terzo Millennio” (papa Francesco, 17
ottobre 2015).

LA DOMANDA
FONDAMENTALE A
CUI RISPONDERE
«Come si realizza oggi, a diversi livelli
(da quello locale a quello universale)
quel
“camminare
insieme”
che
permette alla Chiesa di annunciare il
Vangelo,
conformemente
alla
missione che le è stata affidata; e
quali passi lo Spirito ci invita a
compiere per crescere come Chiesa
sinodale?».

LO SCHEMA DEL
CAMMINO SINODALE:
3 MOMENTI
1) FASE NARRATIVA: ANNI 2021 - 2022
Nel primo anno, viene dato spazio
all’ascolto e al racconto della vita delle
persone, delle comunità e dei territori.
Nel secondo anno, i vescovi italiani
individueranno 3/4 priorità indicate dai
contributi raccolti nelle varie diocesi e li
presenteranno
per
un
ulteriore
approfondimento.
2) FASE SAPIENZIALE: ANNI 2023-2024
È la lettura e rielaborazione dei dati e delle
tendenze emerse, sondando il “senso di
fede” dell’intero popolo di Dio. Pastori e
teologi saranno chiamati a riflettere, non su
sistemi precostituiti, ma sulle esperienze
che i battezzati hanno evidenziato come
modalità positive e negative di sinodalità
nella vita ecclesiale.
3) FASE PROFETICA: A PARTIRE
DALL’ANNO 2025
La celebrazione di un evento nazionale
nell’anno 2025 concluderà questo percorso
e aprirà la strada, negli anni 2025-2030,
alle
concretizzazioni
profetiche
che
potranno generare nuovi modi di essere
Chiesa.

A CHI È RIVOLTO?
A tutti i battezzati, e nello specifico:
parrocchie, operatori pastorali, associazioni
e movimenti laicali, scuole e università,
congregazioni
religiose,
gruppi
di
prossimità e di volontariato, ambienti di
lavoro, luoghi di assistenza e di cura.
A tutte le donne e gli uomini di buona
volontà che desiderano farci dono della loro
esperienza e ricerca.

