
II I CHIESA I SABATO 25 SETTEMBRE 2021 I IL CITTADINO DI LODI

L’incontro di venerdì 17 
settembre di 200 giovani in 
duomo con il vescovo Maurizio, 
un momento di preghiera e 
riflessione che ha anticipato 
l’esperienza del Sinodo, che
si aprirà il 17 ottobre Foto Borella

La Presidenza del XIV Sinodo
diocesano si è nuovamente riu-
nita, martedì 21 settembre, per
definire alcune questioni ineren-
ti lo svolgimento dei lavori sino-
dali e la loro preparazione ormai
prossima.

Il vescovo non ha mancato di
esprimere la piena soddisfazione
per l’incontro di preparazione
rivolto a coloro che partecipe-
ranno al Sinodo del 4 settembre
scorso, l’intervento offerto dal
Cardinale Zuppi per il secondo
convegno sinodale ed anche per
l’incontro in cattedrale con circa
duecento giovani che ha, in qual-
che modo, anticipato l’esperien-
za sinodale coinvolgendo signifi-
cativamente coloro che dovran-
no più di tutti vivere il Sinodo
che intende orientare il cammi-
no futuro della Chiesa di Lodi.

Il Segretario generale, dopo
aver richiamato la necessità di
coordinare il Sinodo diocesano
con il percorso sinodale che su
invito del Papa si sta avviando
nella Chiesa universale, ha sot-
toposto alla Presidenza presie-
duta dal vescovo alcune questio-
ni: si sono stabiliti i sei gruppi di
lavoro in cui si suddivideranno
i 158 sinodali in due delle 8 ses-
sioni, tenendo conto dei criteri
previsti dal regolamento e delle
preferenze espresse, individuan-
do per ciascuno alcuni laici e sa-
cerdoti a cui affidare il compito
di facilitatori; si è definita la se-
greteria generale che, oltre al se-

Il vescovo ha espresso la 
soddisfazione, soprattutto 
per l’incontro in duomo con 
i giovani che ha anticipato 
l’esperienza sinodale

IN CAMMINO Il Consiglio di presidenza si è riunito per definire alcune questioni in vista dell’apertura ufficiale

ad allargare la riflessione ad un
orizzonte più ampio, che possa
stimolare l’incontro e il confronto
anche all’interno delle varie co-

munità. Il link diretto alla pagina
è www.facebook.com/SinodoXI-
VLodi. n 
Federico Gaudenzi

Il Sinodo diocesano sbarca sui
social network: è nata infatti una
pagina Facebook pensata per ac-
compagnare i suoi “follower” a
questo importante momento di
partecipazione che coinvolgerà
non solo i sinodali, ma tutta la
diocesi. 

Attraverso la pagina Face-
book e gli altri canali di comuni-
cazione più o meno tradizionali,
l’obiettivo è quello di rendere
partecipi giorno dopo giorno le
comunità, i fedeli, i cittadini sui
progressi e sulle tematiche che
il Sinodo sta affrontando, perché
questo sia davvero un’occasione
di sviluppo per quella sinodalità
ordinaria che rappresenta modo
di operare della comunità cristia-
na.

La pagina Facebook, più anco-

ra degli altri media, offre una co-
municazione diretta, con la pos-
sibilità di commentare, di con-
frontarsi, di approfondire i temi
diversi attraverso le voci dei pro-
tagonisti del Sinodo, il commento
dei testi sacri che accompagnano
la riflessione, la condivisione del-
le preghiere, delle immagini, il
tutto per coinvolgere il più possi-
bile chi non è seduto tra i “sino-

dali”, ma vuole condividere con
loro questo impegno.

La pagina è stata aperta saba-
to scorso, in occasione dell’incon-
tro presinodale del vescovo Mau-
rizio con i giovani della diocesi.
Non è stata certo una coinciden-
za, ma la dimostrazione della vo-
lontà di questo Sinodo di parlare
anche ai giovani, rendendoli pro-
tagonisti del cammino futuro del-
la comunità lodigiana.

 Ora, prima che si aprano le
sessioni sinodali vere e proprie,
la Pagina riporta ogni giorno uno
spunto per approfondire le que-
stioni che saranno trattate nei
prossimi mesi. 

Dopodiché, seguirà ovvia-
mente in modo più stringente il
calendario delle sessioni sinoda-
li, ma senza perdere la vocazione

LA COMUNICAZIONE Già attiva la pagina Facebook con l’obiettivo di raggiungere non solo gli addetti ai lavori, ma più persone possibili

Il Sinodo ora sbarca sui social network
per rendere partecipi tutte le comunità

«
Ogni giorno uno spunto 
per approfondire
le questioni che 
saranno trattate 
nei prossimi mesi

La pagina su Facebook dedicata al XIV Sinodo della diocesi di Lodi

gretario prevede la di-
sponibilità di altre
figure che si do-
vranno occupare
della verbalizza-
zione e della ela-
borazione dei te-
sti in itinere a par-
tire da quanto emer-
gerà nel confronto; si è

deciso di affidare ai
quattro laici della

Presidenza, sotto il
coordinamento
del Segretario ge-
nerale, il compito
di procedere con

una ulteriore pre-
parazione dei sino-

dali attraverso i canali

digitali. Si dovrà ora pensare co-
me definire nel dettaglio i lavori
delle singole sessioni.

 Intanto, procede la correzio-
ne formale dello Strumento di
lavoro in vista della stampa e
della consegna ai sinodali in oc-
casione dell’apertura del Sino-
do. n
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Sinodo, lavori e preparazione
«
Procede la correzione 
formale dello 
Strumento di lavoro, 
che verrà stampato e 
consegnato ai sinodali


