
 

SEGRETERIA DIOCESANA  
DEL SINODO 

Locri, 18 dicembre 2021 

 Carissimi, 

come Segreteria Diocesana del Sinodo, incaricata di coordinare, coadiuvare e supportare questo cammino 
ecclesiale, abbiamo pensato di sviluppare un modulo Google per ricevere le sintesi dei percorsi svolti a 
livello parrocchiale. Si tratta di uno strumento agile, ecologicamente sostenibile, di facile utilizzo. Di 
seguito, comunque, desideriamo offrirVi rapide indicazioni su come usare il modulo. 

 Il modulo è reperibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/em5sCwZbQhTr8AtT8. Esso 
rappresenta, esclusivamente, uno strumento per facilitare il lavoro parrocchiale, vicariale e diocesano, non 
è il fine del nostro cammino. Per questo, quindi, ci teniamo a precisare che nell’impostazione del lavoro 
sinodale ciascuna parrocchia ha la massima libertà di determinarsi, garantendo un coinvolgimento ampio 
e un ascolto capillare.  

 E’ bene che a compilarlo e inviarlo sia il referente parrocchiale, il quale dovrà essere munito di 
una mail (personale o parrocchiale). 

 Tutti i campi sono obbligatori, quindi è necessario riempirli per potere andare avanti e, alla fine, 
inoltrare il modulo alla Segreteria diocesana.  

 Alcuni campi, come vedrete, sono a risposta chiusa, con una o più opzioni disponibili, di volta in 
volta indicate. Altre sezioni, invece, sono a risposta sintetica o articolata e sarà necessario attenersi alle 
dimensioni massime di testo consentite, altrimenti il sistema non consentirà di procedere oltre. 

 Come primo elemento da inserire occorrerà indicare, come detto, un indirizzo mail valido. 
Successivamente, bisognerà digitare il nome e il cognome di chi compila il modulo, nonché l’incarico 
parrocchiale ricoperto (es.: referente sinodo, parroco, membro consiglio pastorale, catechista, ecc…). 
Quindi, necessiterà spuntare la casella sulla Vicaria di appartenenza e, poi, scegliere, nel menu a tendina, 
la Parrocchia di appartenenza (indicata per ordine alfabetico del comune).  

 Svolti i passaggi precedenti, il modulo chiederà di spuntare la casella, tra quelle disponibili, relativa 
all’ambito pastorale scelto dalla Parrocchia per approfondire i temi e sviluppare il cammino sinodale. In 
questo caso sono consentite più risposte. 

 La prima domanda aperta, per un massimo di 2.500 caratteri (spazi inclusi), riguarda la sintesi 
delle riflessioni fatte in Parrocchia, negli ambiti prescelti.  

 Successivamente, tenendo presente i temi indicati dal par. 5 del Vademecum per il Sinodo, 
occorrerà indicare non più di tre temi, tra quelli indicati, affrontati nel cammino di discernimento 
parrocchiale. 

 La prima sezione si chiude con due domande e risposta chiusa: la prima sul numero di incontri 
effettuati e la seconda sull’individuazione di un termine che meglio definisce il cammino sinodale svolto 
in parrocchia. 

 La sezioni 2-3 e 4, invece, sono dedicate alle domande di fondo sul cammino sinodale intrapreso. 
Tutte e tre queste parti del modulo hanno la medesima impostazione, ciascuna con due domande alle 
quali rispondere. Nella prima occorrerà indicare non più di 4 parole chiave, come risposta alla domanda 
posta e si avranno a disposizione 80 caratteri (spazi inclusi). La seconda, invece, riguarda una sintesi degli 
spunti emersi, avendo a disposizione 500 caratteri (spazi inclusi). 
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 Svolti tutti i passaggi sopra illustrati, il modulo chiederà di inviare o annullare, se si è sicuri di 
quanto scritto, è possibile trasmettere il modulo, che arriverà immediatamente alla Segreteria del Sinodo 
e una sintesi dello stesso perverrà all’indirizzo mail indicato in fase di compilazione.   

 Il modulo dovrà essere inoltrato, preferibilmente, entro la fine del prossimo mese di gennaio. 

 Per qualsiasi necessità vi invitiamo a contattare la Segreteria del Sinodo all’indirizzo mail 
sinodolocrigerace@gmail.com 

 Un caro saluto, 

  

La Segreteria Diocesana del Sinodo 


