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Carissinii.

si comunica che il Consiglio Pastorale Diocesano riunito il 10 dicembre u.s., dopo aver fàtto sintesi

dei lavori assembleari del 26 novembre 2022 a Lioni e dopo aver consultati i vicari di zona. per dare
avvio al secondo anno del cammino sinodale ha ritenuto opportlulo convocare le cornunità
parrocchiali secondo il calendario che si allega alla presente.

Esse. suddivise nelle quattro zone pastorali, si conlronteranrìo intorno ai Tavoli Sinodali allestiti per

elaborare riflessionie proposte idonee al cammino della nostra Chiesa diocesana. GIi incor-rtri saranno
così articolati:

. preghiera iniziale
o presentazione icona biblica da parte dell'Arcivescovo
o breve richiamo ai contenuti Assemblea di noventbre
o sr.rddivisione in gruppi di lavoro
o ritorno in assemblea e preghiera fìnale,

Il dibattito ai l'avoli verterà sulle segr"renti domande:

Donrunelu cli.lònclo: come possiamo "camminare insieme" nel riscoprire la radice spirituale ("la parte

migliore") del nostro servizio?

1) Come possiamo evitare la tentazione dell'efficientismo affannato o "martalismo", innestando

il servizio dell'ascolto di Dio e del prossirno? Esistono esperienze positive in merito?
2) Che cosa puo aiutarci a "liberare" il tempo necessario per avere cura delle relazioni?
3) Quali sono i servizi e i ministeri piu apprezzati e quelli che si potrebbero promuovere nella

nostra comr.rnità cristiana?

Si sottolinea che le iniziative a livello diocesano sono formulate per stimolare le con-runità
parrocchiali a riscoprire lo stile sinodale e condividerne i contenuti. Inoltre tali attività non

esauriscono la creatività delle parrocchie, ma ne favoriscono 1'arricchimento scambievole attraverso
ricadute signif icative.

Si allega. a questo punto. lo specchietto degli incontri:

Pinzzo D, Fischctti, 1 - 83054 Sant'Arryclo dci Lombnrdi (Aù - Tcl. c Fax 0827 23555
c -nm il : donTtnsqunlcGr) di occsisnriangclo.it
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Luogo Vicario zontrler
c rcfe re nt0 diocesarro

Sant'Attglcltr
dci [.orlbiir,.li

09.01 .1.ì Lioni
SantLrario San Rocco.
Sala San lrrancesco

Don Piero Fulchirri
Anna cd Antonio Niola

Bisacci:r I 6.()l .l.j Calitri
Aula "Azione Cattolica"

Don Angekr Colicchio
Don Cosimo Epifani

Nu:;co 2i.01 .23 N'lorrtella
Casa canonica
"Santa Maria del Piano"

[)on Atllrr'a ('iri,:l Iir
Italo [)c [ìlasio

Ctlttzir 30.01 .23 Matcrclomini
Srtla catr-^chesi

Don Dino [ìomarrrr
'l'ania Inrparatrl

Nell'attesa di incontrarci, si porgono i piu cordiali saluti.

,\trrtl ',lngclt, clci I.otulturii, )) dic'autltrc: 201:.
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Arcivescovo

Don Piero FLrlchini

Don Dino Romant-r

Don Andrea Ciriello

Dor-r Angelo Colicchio

Grazia Giannone

Tania lrnparato


