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Domenica 9 gennaio 2022, Battesimo del Signore 

 

 

Ai presbiteri, diaconi, consacrate e consacrati, 

e a tutti gli operatori pastorali 

 

Carissime e carissimi, 

il Natale appena trascorso e l’inizio del nuovo anno sono occasione per porgervi un augurio 

di pace. Il Cammino sinodale è ormai avviato in tutte le Chiese che sono in Italia, ciascuna delle quali 

ha scelto i suoi referenti diocesani e procede secondo tempi e modi che sono propri delle situazioni 

particolari.  

Facciamo riferimento a quanto consegnatoci dall’ultima Assemblea Generale Straordinaria 

della Cei, svoltasi a Roma dal 21 al 24 novembre, che ha preso la forma di esperienza sinodale tra i 

Vescovi: il desiderio di Papa Francesco, che il Sinodo dei Vescovi prenda avvio da un’ampia 

consultazione del popolo di Dio, sta trovando ascolto in tutto il mondo e anche nelle Chiese del 

nostro Paese. 

Nel tempo che ci porterà a Pasqua, il Cammino entrerà nella sua fase più intensa. A livello 

diocesano, si prospetta l’organizzazione di tre incontri che coinvolgano l’intera comunità diocesana, 

insieme ad altri appuntamenti che saranno dedicati all’ascolto di speciali ambiti: il lavoro, la scuola, 

il terzo settore, i giovani, la salute. 

Gli incontri che l’equipe diocesana propone dovrebbero realizzarsi, orientativamente,  il 10 e 

24 febbraio in diverse località della diocesi, così da permettere una più ampia e locale opportunità 

di ascolto e riflessione, verso l’assemblea diocesana del 17 marzo. Comunione, Partecipazione e 

Missione sono le parole chiave, le tracce nel cammino di questi tre appuntamenti, che sarebbe 

auspicabile siano preceduti da momenti di ascolto e confronto nelle parrocchie e tra parrocchie, nelle 

associazioni, nelle comunità e nelle famiglie. 

È già allo studio un’ipotesi operativa che riprende le zone pastorali individuate in passato 

per la Scuola della Parola, con una decina di sedi attive nella diocesi: a questo proposito,  per poterlo 

seguire capillarmente, vi suggeriamo di indicarci i referenti (uno o due) che stanno seguendo o 

seguiranno il percorso sinodale diocesano, nelle vostre parrocchie e comunità. Chiediamo che ciò 

avvenga, possibilmente, entro il 25 gennaio, festività della Conversione di San Paolo, tramite la mail 

camminosinodale.iglesias@gmail.com oppure il telefono 3289226224, numero su cui sono attivi sia 

WhatsApp che Telegram. La diffusione dei gruppi sinodali sul territorio, anche al di fuori degli 

ambienti parrocchiali ed ecclesiali, richiederà infatti una “regia” condivisa: i referenti, presenti sul 

nostro territorio, saranno “lievito” di fraternità, punto di riferimento e facilitatori per coloro che 

accoglieranno l’invito a dare il proprio contributo.  



Allo stesso tempo, vi invitiamo a individuare anche dei possibili altri collaboratori che 

possano aiutare nel lavoro di segreteria e organizzazione degli incontri locali, un aspetto che, 

specialmente in questo periodo condizionato dalle misure sanitarie contro la pandemia, è quanto 

mai importante e delicato. Seguendo la creatività dello Spirito, siamo tutti chiamati a costruire i 

luoghi e gli ambiti in cui proporre gruppi sinodali aperti a tutti. 

In conclusione, ringraziandovi per l’attenzione e la condivisione che darete a questo invito, 

rilanciamo i due testi che il Consiglio Permanente della CEI ha offerto a settembre scorso – il 

Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati e a tutti agli operatori pastorali e la Lettera alle 

donne e agli uomini di buona volontà – che alleghiamo a questa lettera. 

Nei prossimi giorni vi forniremo dei materiali specifici, un opuscolo con tutte le indicazioni, 

le linee per gli incontri con alcune domande suggerite per facilitare questa fase di ascolto nelle nostre 

comunità, tutti elementi che potremo veicolare tramite i più diversi  canali di comunicazione: avvisi 

verbali, volantinaggio, manifestini, social media, passaparola... e quanto la fantasia può suggerire 

secondo l’esperienza e la specialità delle nostre esperienze locali.  

Non dimentichiamo infine che il Cammino sinodale è anche circolazione di doni: 

condividiamo quanto di buono sta avvenendo, a livello locale, per darne notizia sul sito diocesano 

e sul settimanale Sulcis Iglesiente Oggi, e da qui segnalare al portale nazionale: 

www.camminosinodale.chiesacattolica.it (o www.camminosinodale.net). 

Rimaniamo a vostra disposizione, grazie! 

Un caro saluto. 

 

L’equipe diocesana per il Cammino sinodale 

camminosinodale.iglesias@gmail.com 

 


