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CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA DI LOCRI-GERACE 

 

 

1. Premessa 

 

Dopo aver vissuto le assemblee vicariali e presentato il Sinodo 

nelle sue intenzioni, motivazioni e nella sua modalità di 

svolgimento che coinvolge direttamente anche noi, nella 

fase diocesana da vivere nelle chiese locali, in ogni comunità 

sarà già stato presentato il cammino sinodale a cura di ogni 

parroco. 

 

Questo lavoro di presentazione e preparazione va fatto da 

ciascun parroco prima di celebrare insieme come chiesa 

diocesana la prima assemblea diocesana, il prossimo 11 

dicembre alle ore 18.00 a Locri. 

 

In questo cammino - propriamente questo è il sinodo - per 

procedere uniti abbiamo provveduto innanzitutto a costituite 

un gruppo di persone strutturato e con funzioni precise, per 

animare e guidare il percorso sinodale. Tale percorso, poi, 

avrà necessariamente, delle tappe da percorre come Chiesa 

locale in ascolto della Parola e attenti ai suggerimenti dello 

Spirito; degli strumenti e una metodologia utile nel cammino. 

 

2. Organizzazione e struttura organizzativa di sostegno e 

animazione del cammino di ascolto sinodale. 

 

Innanzitutto la struttura di lavoro costituita da persone 

chiamate ad animare, a diverso titolo, il percorso insieme al 

Vescovo che è il primo responsabile del percorso sinodale: 

 

I REFERENTI DIOCESANI:  principali animatori e coordinatori del 

cammino sinodale che operano in comunione col vescovo 

secondo le indicazioni della Segreteria generale e coadiuvati 

dalla Segreteria diocesana del sinodo. 
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LA SEGRETERIA DIOCESANA DEL SINODO: collabora fattivamente con 

referenti nell’organizzazione degli eventi e incontri sinodali a 

livello diocesano. Coordina e offre supporto per le attività e 

incontri sinodali dei settori pastorali, in vicaria e nelle 

comunità parrocchiali. Raccoglie i documenti di sintesi degli 

incontri sinodali diocesani e quelli provenienti dalle vicarie. 

 

L’ÉQUIPE DIOCESANA: del sinodo è la risultante delle équipes 

vicariali e da i referenti di settori e ambiti della pastorale 

particolarmente coinvolti nel sinodo. In sessione plenaria 

verifica e suggerisce le iniziative e i momenti di ascolto nel 

cammino sinodale e nelle sue componenti svolge le attività 

proprie di ciascun gruppo. 

 

LE ÉQUIPES VICARIALI: gruppo di lavoro che hanno nel Vicario 

foraneo il loro responsabile e coordinatore. i suoi membri 

organizzano e programmano gli incontri che vengono affidati 

alla vicaria; sollecitano, accompagnano e guidano la 

realizzazione degli incontri da celebrarsi in parrocchia. di 

questi ultimi come degli incontri da celebrarsi a livello 

vicariale raccolgono le sintesi da trasmettere alla segreteria 

diocesana. 

 

I PARROCI E I REFERENTI PARROCCHIALI: Sono determinanti nella 

celebrazione della fase diocesana del sinodo. Hanno l’onere 

di raccogliere le indicazioni della segreteria diocesana e 

soprattutto di organizzare gli incontri in parrocchia dopo ogni 

assemblea sinodale diocesana e inviare al vicario e ai 

membri dell’equipe vicariali la sintesi scritta degli incontri 

stessi. 

 

3. Le tappe e l’itinerario del cammino sinodale della chiesa 

diocesana 

 

Il percorso - come richiesto dalla natura dell’esperienza di 

fede e discernimento che siamo chiamati a fare - è un 
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cammino di Chiesa, sempre, sia quando siamo chiamati tutti 

in un luogo o in un evento, sia quando lavoriamo in 

parrocchia o in comunità di parrocchie, in altri ambiti e altre 

tipologie di incontro. 

Fedeli a questo tratto imprescindibile, il percorso sarà un 

cammino di ascolto, riflessione e condivisione a partire da 

brani tratti dagli Atti degli apostoli che sarà il testo che ci 

guiderà nel cammino sinodale che per noi comunque non si 

concluderà quest’anno. Cammino di Chiesa e quindi da 

celebrarsi innanzitutto come Chiesa locale. 

 

3.1 Assemblee sinodali diocesane. 

Saremo quindi convocati periodicamente per delle 

Assemblee sinodali diocesane - la prima il prossimo 11 

dicembre - in cui ci metteremo in ascolto del brano proposto; 

lo mediteremo con l’aiuto di chi sarà chiamato a svolgere 

questo servizio; saremo sollecitati con delle provocazioni 

attinenti alle domande fondamentali o temi riflessione del 

sinodo che vengono dal testo biblico stesso e/o corrispondo 

a sollecitazioni e piste di riflessione del documento 

preparatorio.  

Queste Assemblee  sinodali diocesane saranno trasmesse in 

streaming e quindi potranno essere seguite da chi non può 

essere fisicamente presente o meglio ancora essere rese 

fruibili a tutti gli operatori a livello vicariale, parrocchiale o di 

comunità di parrocchie. 

 

3.2 Assemblee parrocchiali e incontri sinodali in parrocchia. 

Nel periodo di tempo tra un’assemblea sinodale diocesana e 

un’altra sarà cura dei parroci e dei referenti parrocchiali 

celebrare degli incontri sinodali in parrocchia. Potranno 

essere - a seconda delle situazioni particolari -  sedute del 

consiglio pastorale aperte a tutti o delle assemblee 

parrocchiali con gli operatori e altri fedeli in parrocchia. Nelle 

parrocchie più grandi e strutturate possono celebrarsi anche 

più incontri per gruppi e settori, ad esempio incontri dei 
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catechisti, della caritas parrocchiale con operatori e le 

persone assistite, movimenti etc… 
 

In questi incontri, richiamando la meditazione della Parola 

offerta all’assemblea sinodale diocesana precedente, 

accogliendo le provocazioni, le piste di riflessione e 

aiutandosi con ciò che verrà inviato dalla segreteria 

diocesana, si darà continuità alla riflessione e si condividerà 

ciò che lo Spirito suggerisce a ciascuno. Per essere condiviso, 

tutto ciò che nasce dalla riflessione e condivisione di questi 

incontri, sarà messo per iscritto  perché se ne tenga conto nel 

lavoro di ascolto a livello diocesano inviandolo a 

sinodolocrigerace@gmail.com e comunque prima dell’as-

semblea sinodale diocesana successiva.  

Il percorso sinodale come chiesa locale sarà così articolato di 

assemblea in assemblea, durante l’anno fino all’assemblea 

finale. 
 

I parroci si sentano sollecitati e liberi di incontrare in momenti 

che possono essere frutto della loro inventiva insieme ai propri 

collaboratori, le persone battezzate che abitualmente non 

frequentano, le istituzioni e/o associazioni sul territorio, 

persone di altre religioni e cristiani di altre confessioni etc… 

Anche di questi momenti si procederà alla condivisione via 

mail. 

 

3.3 Altri incontri diocesani, vicariali e di settore. 

Parallelamente, durante l’anno, i referenti dei diversi settori, i 

direttori di uffici, i responsabili dei movimenti etc… daranno 

luogo almeno a un incontro o più incontri al fine di offrire un 

contributo specifico al cammino di ascolto e discernimento. 

Anche di questi momenti si condividerà via mail il frutto 

dell’ascolto e della condivisione. 
 

Il Referente diocesano e la Segreteria diocesana provvederà, 

di concerto col vescovo, a dare luogo a degli incontri a livello 

diocesano con persone e ambienti “esterni” al nostro mondo 

mailto:sinodolocrigerace@gmail.com
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ecclesiale e supportare gli incontri di settore che i referenti 

vorranno organizzare. 

In particolare non dovranno mancare:  

 

  

Da celebrarsi a livello diocesano 
 

 Incontro di clero 

 Incontro dei movimenti e delle associazioni (a cura della 

CDAL)  

 Incontro degli organismi diocesani di partecipazione: 

 Consiglio pastorale diocesano 

 Uffici di curia: amministrativi – pastorali e non – IDSC – 

fondazione antiusura – S. Marta (a cura del Vicario) 

 Caritas diocesana (a cura del direttivo caritas) 

 insegnanti di religione(a cura dell’Ufficio scuola) 

  

 

Da celebrarsi a livello vicariale 
 

 Incontro di clero 

 Assemblee vicariali dei Consigli Pastorali Parrocchiali (a 

cura del Vicario Foraneo) 

 Confraternite (a cura dell’Unione diocesana confraternite) 

 Comitati feste (a cura dell’Ufficio liturgico e pietà popolare) 

 Ministranti e animatori liturgici (a cura dell’Ufficio liturgico) 

 Ministri straordinari della Comunione (a cura dell’Ufficio 

liturgico dell’Ufficio di pastorale della salute) 

 Incontri catechisti ( a cura dell’Ufficio Catechistico) 

 Incontri operatori caritas ( a cura della Caritas diocesana) 

 Incontro famiglie (a cura dell’incontro famiglie) 

 Incontro mondo giovanile (a cura della pastorale giovanile) 
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- Incontro mondo della scuola 

 Docenti e rappresentanti degli studenti (a cura 

dell’Ufficio scuola)  

 Incontri con le realtà sociali del territorio (a cura dell’Ufficio 

problemi sociali e del lavoro): 

 Autorità civili 

 Associazioni di volontariato 

 Mondo sociale, del lavoro, dell’ambiente 

 

 

4. Ascolto aperto e senza restrizioni. 
 

L’indirizzo mai sinodolocrigerace@gmail.com a cui inviare i 

contributi della riflessione, condivisione e ascolto sarà resa ed 

è da rendere disponibile a chiunque, anche singoli o gruppi, 

che vogliano inviare contributi, riflessioni, suggerimenti sul 

tema del sinodo 
 

 

5. Cammino di ascolto comunitario della Parola in 

parrocchia. 
  

 Per rendere fecondo il momento di ascolto e lectio 

comunitario della Parola, come nelle tradizione della Chiesa 

è bene non privarci di due strumenti importanti: lettura e 

rilettura personale del testo degli Atti degli Apostoli (sia il testo 

della nostra preghiera e meditazione ed anche del nostro 

studio) e percorso di catechesi degli adulti o scuola della 

Parola o percorso biblico in parrocchia da fare seguendo 

proprio il testo degli Atti degli apostoli. Per quest’ultima attività 

uno strumento utile sarà il sussidio che vi verrà inviato e che 

potrà essere usato liberamente nel vostro percorso. 
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