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IV I CHIESA I SABATO 30 OTTOBRE 2021 I IL CITTADINO DI LODI

Nella riunione del 28 ottobre il
Consiglio di presidenza ha vagliato
i suggerimenti pervenuti per rifor-
mulare i testi esaminati (capitolo 
primo, secondo e quinto). I sinodali
riceveranno per tempo, insieme al-
la convocazione, i capitoli rielabo-
rati, così che possano studiarli e 
formulare le proprie osservazioni
durante il confronto assembleare
che si terrà nella terza Sessione do-

menica 7 novembre pomeriggio in
cattedrale, scelta come aula sinoda-
le. 

Questo percorso, così articolato,
è posto completamente a servizio
di una effettiva sinodalità, con l’in-
tento di ascoltare e recepire ciò che
si valuta insieme come apporto al
discernimento che il Sinodo si pre-
figge.

Il Vescovo ha poi designato don
Enzo Raimondi, Segretario generale
del XIV Sinodo diocesano, e la dot-
toressa Raffaella Rozzi, membro del
Consiglio di presidenza, quali refe-
renti diocesani per il cammino sino-
dale italiano, come richiesto dalla
Conferenza episcopale italiana. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei gruppi di lavoro nella seconda Sessione del Sinodo ospitata al Collegio vescovile Gaudenzi

IN CAMMINO Preghiera e discussione sui capitoli 1-2-5 dello “Strumento di lavoro”

Domenica 7 novembre in duomo
la terza Sessione del XIV Sinodo

SANTA SEDE
Una nomina
per don Pagazzi

La Santa Sede ha reso nota nella
giornata di ieri la nomina di don Gio-
vanni Cesare Pagazzi quale Consultore
della Congregazione per la Dottrina
della Fede. Don Pagazzi è nato l’8 giu-
gno 1965 a Crema ed è stato ordinato
sacerdote il 23 giugno 1990. È collabo-
ratore pastorale della parrocchia di
San Biagio e Beata Vergine Immacola-
ta a Codogno ed è vice direttore del-
l’Issr Sant’Agostino per la diocesi di
Lodi.

IN SEMINARIO
Incontro formativo
di Caritas lodigiana

Caritas lodigiana propone un in-
contro di formazione sul tema della
“Lotta al sovraindebitamento”. L’ap-
puntamento è in calendario per sabato
prossimo, 6 novembre, dalle ore 9.30
alle 11.30 al Seminario vescovile di Lo-
di, in via XX Settembre 42. La propo-
sta si rivolge in particolare ai rappre-
sentanti Caritas parrocchiali e ai refe-
renti dei Centri di ascolto della Caritas.
L’incontro di formazione è a cura della
stessa Caritas lodigiana e dello Studio
FG Fasani. L’iniziativa è aperta comun-
que a tutti, previa iscrizione. Per par-
tecipare è necessario iscriversi tramite
modulo Google che si trova all’indiriz-
zo https://caritas.diocesi.lodi.it/pro-
mozione-umana/appuntamenti/in-
contro-di-formazione/. Verranno os-
servate le norme vigenti di contrasto
alla pandemia e per chi vorrà parteci-
pare è necessario esibire il green pass.
Per ulteriori informazioni si può fare
riferimento all’indirizzo email servi-
zi.caritas@diocesi.lodi.it oppure con-
tattare il numero di telefono 0371
9748130.

lontari verbalizzatori e al-
cuni ulteriori contri-

buti da parte di
singoli sinodali.

Si è quindi
subito atti-
vata la se-
zione della
segrete-
ria per
l’elabora-

zione dei
testi, che ha

raccolto e or-
dinato tutto il

materiale, inseren-
do nello “Strumento di

lavoro” le diverse proposte di
integrazione e di modifica.

Il Consiglio di presidenza del 
Sinodo è l’organismo che ha il com-
pito di coadiuvare il vescovo – così
recita il regolamento – nella pro-
grammazione, direzione e coordi-
namento dei lavori sinodali. Di esso
fanno parte, oltre al Vescovo che lo
presiede, il Vicario generale, il Se-
gretario generale, il Cancelliere ve-
scovile, il Rettore del Seminario, il
Direttore dell’Ufficio catechistico
e quattro moderatori laici designati
a seguito della consultazione dei 
Consigli diocesani. 

Entro i tempi stabiliti
dall’ordinamento si-
nodale, sono per-
venuti alla Se-
greteria nei 
giorni scorsi
i testi ela-
borati nei 
sei gruppi
di lavoro 
durante la
s e c o n d a 
Sessione di 
sabato 23 ot-
tobre, che ha 
impegnato i sino-
dali dalle ore 9 alle ore
16. Sono giunti anche i verbali
redatti dalla valida squadra di vo-

Giovedì si è riunito il 
Consiglio di Presidenza, che 
ha vagliato i suggerimenti 
pervenuti riguardo
i testi già esaminati

XIV Sinodo 
della Chiesa 
di Lodi
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«
I sinodali riceveranno 
con la convocazioni
i documenti rielaborati


