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Sopra i partecipanti all’incontro in Episcopio, sotto don Enzo Raimondi, segretario della Commissione preparatoria

missione preparatoria, per richia-
mare, oltre al significato e al valore
che la consultazione in atto rap-
presenta, il contributo specifico
auspicato dalla Curia, sia in ordine
all’organizzazione di ciascun Uffi-
cio e del proprio servizio diocesa-
no, come pure circa la dimensione
pastorale di propria competenza
grazie alla visione piuttosto appro-
fondita già maturata nel tempo,
dall’esperienza e dall’ascoltare del-
le diverse esigenze che vengono
dalle comunità. I direttori potran-
no utilmente coinvolgere a loro
volta nel lavoro, tutti quelli che
abitualmente collaborano con l’Uf-

ficio, così che il percorso di prepa-
razione condiviso sia auspicio di
una celebrazione del Sinodo la più
partecipata e sentita possibile, co-
me pure di una sua fruttuosa rece-
zione. Dagli interventi che hanno
preceduto il tradizionale scambio
degli auguri natalizi, è emerso so-
prattutto il desiderio di maggiori
e sistematici spazi di confronto tra
i diversi Uffici, come pure la possi-
bilità di studiare interessanti oltre
che doverose sinergie, in vista di
una pastorale sempre più integrata
che sappia collocare il valido e ne-
cessario impegno di ciascuno nel-
l’insieme ecclesiale. n

lidare e promuovere. Rinnovando
la propria gratitudine e stima per
la collaborazione offerta, monsi-
gnor Malvestiti ha osservato come
la pandemia abbia un poco ostaco-
lato, ma non impedito il cammino
di preparazione al Sinodo. C’è sicu-
ramente bisogno di rimodulare dal
punto di vista temporale l’itinera-
rio, ma con realismo e prudenza si
deve continuare il lavoro. Quanto
è capitato non è solo un fatto pena-
lizzante. Esso va interpretato piut-
tosto come una opportunità che ci
spinge ulteriormente nella direzio-
ne di un necessario confronto per
delineare nuovi orientamenti da
seguire per elaborare così il nostro
futuro come Chiesa nella fedeltà
alla missione. Tutto questo richie-
de un impegno che miri anzitutto
a sostenere ispirazione e motiva-
zione, prima di pensare e passare
all’operatività: capire chi siamo,
chi vogliamo essere ma in obbe-
dienza alla divina volontà ancora
di più chi siamo chiamati ad essere
viene prima della domanda su cosa
dobbiamo fare. Durante la riunione
è intervenuto don Enzo Raimondi,
in qualità di segretario della Com-

Venerdì 18 dicembre 2020, il
vescovo Maurizio ha convocato
nella galleria del Vescovado tutti
i direttori degli Uffici della Curia.
Dopo avere infatti chiesto ai Reli-
giosi e alle Religiose presenti e ope-
ranti in diocesi, come pure alle di-
verse Associazioni laicali attraver-
so la specifica consulta di parteci-
pare alla più ampia consultazione
presinodale, egli ha voluto coinvol-
gere la stessa Curia diocesana do-
mandando anche ad essa un con-
tributo. Esso risulterà particolar-
mente importante se si considera
il fatto che i diversi Uffici con i ri-
spettivi direttori, organismi con-
sultivi ed operativi, coadiuvano
proprio il Vescovo nel governo del-
la diocesi, seguendo le linee da lui
indicate e maturate nel confronto
con i Consigli diocesani in quella
“sinodalità ordinaria” che il Sinodo
stesso intende ancora di più conso-

Monsignor Malvestiti il 4 

gennaio riceverà i segretari 

di vicariato per una verifica 

sulla consultazione

operata nelle parrocchie

IN EPISCOPIO Incontro fra il vescovo e i responsabili degli organismi che lo coadiuvano nel governo della diocesi

Uffici di Curia, 
anche i direttori
coinvolti 
nel confronto
presinodale 


