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Commissione preparatoria alla casa vescovile
per un nuovo confronto in vista del Sinodo

cipi. Sarà anche la domenica che
Papa Francesco ha voluto dedica-
re alla centralità della Parola di
Dio. Le due ricorrenze, come ha
ricordato il Vescovo introducendo
i lavori della Commissione, non
sono contrastanti tra loro. Il sino-
do intronizza infatti la Parola di
Dio, esprimendo il sincero deside-
rio della nostra Chiesa di mettersi
in ascolto di quanto lo Spirito ci
vorrà suggerire. Cristo è l’indi-
scusso pastore della Chiesa, verso
la sua volontà deve trovare con-
vergenza il confronto sinodale
animato dal desiderio di gareggia-
re nello stimarci a vicenda. Il pun-
to più importante all’ordine del
giorno della seduta di martedì è
stato quello di verificare la scheda
che presto verrà inviata in tutte
le parrocchie della Diocesi per av-
viare una più ampia consultazio-
ne, momento decisivo del percor-
so verso il Sinodo. Le comunità
saranno dunque invitate nei pros-
simi mesi ad esprimersi su diverse
questioni importanti che grazie al
Sinodo dovranno orientare i passi
del cammino futuro. È stato fatto
anche un primo cenno al regola-
mento sinodale da parte del Can-
celliere monsignor Bernardelli: su
di esso ci si confronterà in occa-
sione della prossima seduta. n

Dopo l’indizione ufficiale del
Sinodo da parte del Vescovo, al
termine della Veglia di San Bassia-
no il 18 gennaio scorso, la Com-
missione preparatoria si è raduna-
ta in seduta plenaria presso la ca-
sa vescovile martedì 21. In questi
mesi i tre gruppi in cui si è suddi-
visa la Commissione, hanno lavo-
rato autonomamente su alcuni
punti decisivi a partire dai quali
si svilupperà il confronto sinoda-
le: la rilettura aggiornata del XIII
sinodo laudense; la valorizzazione
dell’ampio materiale relativo alla
Visita pastorale ormai conclusa
almeno per le parrocchie; l’appro-
fondimento delle questioni relati-
ve alla configurazione territoriale
della Diocesi, la distribuzione del
clero e il coinvolgimento laicale,
la gestione dei beni ecclesiastici,
a cui monsignor Malvestiti ha fat-
to esplicito cenno nella sua lettera
per l’anno pre-sinodale “Insieme
sulla via”. Domenica 26 gennaio in
tutte le Parrocchie della diocesi si
leggerà il decreto di indizione del
Sinodo XIV della nostra Chiesa lo-
cale, con il vivo desiderio di far
cogliere ai fedeli l’importanza del-
l’evento e l’invito a sentirsi parte-
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LA RIUNIONE Martedì si è discusso di alcuni temi approfonditi dai tre gruppi in cui è stato suddiviso l’organismo
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