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Momento di restituzione e di 
condivisione 

degli esiti del cammino 
sinodale

riguardanti la scuola, 
il mondo della cultura e dei 

social media.



IL LOGO

Spicca in primo piano, con atteggiamento dinamico e 

accogliente, l’immagine del vescovo SAN BASSIANO, 

attorniato dalle PERSONE e dalle case in armonico 

incontro e in CAMMINO con loro nel TEMPO. Centrale, e 

volutamente sospesa fra cielo e terra, la CROCE 

GLORIOSA che orienta con sicurezza i nostri passi. Una 

circonferenza aperta avvolge l’icona, dando rilievo alla 

terra, alle persone e alle cose chiamate ad aprirsi sempre 

al VANGELO, che è PER TUTTI. Sono presenti anche i profili 

della BASILICA DEI 12 APOSTOLI di Lodi Vecchio e del DUOMO di 

Lodi, segni unificanti della comunità. 



TAPPE FONDAMENTALI  PER LA 

FORMAZIONE E L’UTILIZZO DELLO 

STRUMENTO DI LAVORO 

DEL XIV SINODO DIOCESANO

• La Commissione Preparatoria istituita dal Vescovo, 

seguendo le indicazioni date nella lettera pre sinodale 

“Insieme sulla Via”, ha raccolto un abbondante materiale 

frutto della Visita Pastorale e di alcune 

riflessioni e confronti pregressi relativi ad alcune questioni 

particolari come, ad esempio, la possibile

ridefinizione dei vicariati.



• Si è fatta anche una attenta rilettura del testo del Sinodo XIII per capire quali aspetti 

avessero particolarmente bisogno di un aggiornamento ed una integrazione.

• Si è quindi deciso di procedere ad una ulteriore consultazione delle comunità 

parrocchiali e di alcune realtà diocesane, attraverso schede predisposte dalla stessa 

Commissione.

• Tutti questi contributi hanno permesso di stendere una prima bozza dello strumento 

di lavoro che è stato poi rielaborato ad opera della Presidenza.

• Tra una sessione e l’altra la Segreteria Generale e la Presidenza hanno provveduto a 

vagliare le   riflessioni e le istanze emerse per apportare le necessarie modifiche ed 

integrazioni al testo che è stato poi sottoposto all’approvazione dei sinodali che, se 

necessario, potevano ulteriormente indicare dei “moda” per apportare eventuali 

modifiche ad ogni singolo paragrafo.



FASE DEI LAVORI, MODALITA’ DI 
VOTAZIONE E APPROVAZIONE

• Ogni fase dei lavori sinodali è stata divisa in tre parti: 

1. discussione in gruppo, 

2. discussione in assemblea,

3. votazione. 

Ad ogni parte corrispondeva una Sessione.

• Il testo definitivo è stato votato con la formula latina del 

1.“PLACET” (voto favorevole), 

2.“NON PLACET” (voto contrario) e 

3.“PLACET IUXTA MODUM” (accettazione con riserva, in cui il sinodale 
poteva indicare come avrebbe voluto fosse modificato l’articolo in 
questione). 



Sabato 4 Settembre 2021

INCONTRO DI PREPARAZIONE DEI SINODALI
E CONSEGNA

DELL’INSTRUMENTUM LABORIS
Momento di preghiera e avvio del dibattito presinodale con 

il verscovo Maurizio che ha introdotto con una relazione il 

successivo dibattito con

il segretario del Sinodo, don Ezio Raimondi, 

il Cancelliere Mons. Gabriele Bernardelli, 

il presidente dell'Assemblea Giuseppe Migliorini

e Raffaella Rozza, membro della presidenza.



Domenica 17 Ottobre 2021

APERTURA DEL SINODO XIV

Celebrazione eucaristica

presieduta dal Vescovo Maurizio in Cattedrale

Prima 

sessione



“Una Chiesa è sinodale se cammina nella 
carità e diviene una buona notizia che non può 
essere però smentita dalla mancanza del pane 
materiale e di quello della dignità per 
ciascuno. Il Sinodo è un cammino in 
compagnia di tutti che hanno il diritto alla 
fraternità. È il dono da scambiarci per 
beneficiarne insieme”

+Maurizio, Vescovo di Lodi



Sabato 23 Ottobre 2021

LAVORO NEI 6 GRUPPI  
(1 A 1 B  2 A 2 B  5 A 5 B)

sui capitoli 1, 2 e 5
Collegio Vescovile 

Seconda 

sessione



Domenica 7 Novembre 2021

Discussione in assemblea plenaria 
sulle tematiche affrontate 
nella sessione precedente

Terza 

sessione



A prendere la parola durante la terza sessione,
per rivolgere un saluto all’Assemblea, è stata
la dott.ssa Luisella Lunghi del
Centro di Servizio di Volontariato (CSV). 

“C’è una riflessione comune che si sta 
facendo anche nel mondo laico sulla terra 
malata e il rapporto tra problematiche 
ambientali e sociali: questo è un terreno 
comune su cui innestare il dialogo, parola che 
più volte ritorna nello strumento di lavoro 
sinodale”.

https://www.csvnet.it/


Domenica 21 Novembre 2021

PRIMA VOTAZIONE
(capitoli 1 e 2)

Quarta 

sessione



“Siate benedetti, perché lo Spirito anche 
attraverso di voi indicherà il cammino che 

dovrà percorrere la Chiesa di Lodi”

Con queste parole Mons. Delpini, 
Arcivescovo Metropolita di Milano, che ha 
presieduto l’Ora Media, ha voluto impartire 
di vero cuore la sua benedizione sul Sinodo 

laudense.

Ha continuato la sua riflessione 
evidenziando come la votazione in Sinodo 
possa diventare un’esperienza spirituale.



«Molti lavori saranno spazzati via, ma il rischio maggiore è che 
venga spazzato via il significato. Emozione e gioia sono sentimenti 
che gli algoritmi dell’intelligenza artificiale non potranno mai 
provare.
Possiamo differenziarci dalle macchine attraverso quei lavori che 
sono compassionevoli e creativi, facendo leva su cervelli e cuori 
insostituibili. Penso agli assistenti sociali e agli insegnanti che ci 
aiutano a trovare la nostra strada, agli infermieri e ai medici che, 
oltre che curarci, ci fanno sentire persone».

Alfio Quarteroni, matematico lodigiano, docente del 

Politecnico di Milano e accademico dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei.



Sabato 4 Dicembre 2021

LAVORI DI GRUPPO

Capitolo terzo e quarto:

dibattito su Terra e Persone

Quinta 

sessione



Sabato 18 Dicembre 2021

CONFRONTO IN ASSEMBLEA SUL CAPITOLO 4 
(dedicato alle Persone) 

Intervento di padre Mina, 

rappresentante della Chiesa 

copta ortodossa: ha portato ai 

sinodali il saluto e l’augurio 

natalizio del Papa copto.

Sesta 

sessione



Sabato 8 Gennaio 2022 

CONFRONTO IN ASSEMBLEA SUL CAPITOLO 3
(dedicato alla Terra)

Settima 

sessione



Sabato 29 Gennaio 2022

VOTAZIONE E APPROVAZIONE del CAPITOLO 4

Ottava 

sessione



«Il dialogo è sostanza delle discipline storiche, 

filologiche, filosofiche, che hanno sempre per 

fine e per metodo l’incontro con l’altro»: l’ha 

scritto Angelo Bianchi, preside della facoltà di 

Lettere e Filosofia, nella premessa del volumetto 

pubblicato in occasione del centenario 

dell’Università Cattolica di Milano. 

Ha ricordato come il dialogo faccia da filo 

conduttore per la riflessione intorno alle tre 

parole che costituiscono il titolo del testo, e in 

un certo senso anche il cuore del Sinodo: 

“Umanesimo, memoria, bellezza”.



Domenica 13 Febbraio 2022

VOTAZIONE DEL CAPITOLO 3
(dedicato alla TERRA) E 5 (dedicato alle COSE) 

Nona 

sessione



Il pastore battista Massimo Aprile
ha sottolineato l’importanza del Sinodo 
come opportunità, segno dei tempi verso la fraternità 
universale.



Sabato 19 Marzo 2022

Votazione dei paragrafi 193 -195
(presso gli uffici della Curia)



Venerdì 25 Marzo 2022

CELEBRAZIONE EUCARISTICA, 
FIRMA DEI DECRETI 

E DELLE DICHIARAZIONI SINODALI, TE DEUM

Decima 

sessione



Grazie!


