
 
 

Prot. 04/2021 
A tutti i presbiteri 

Ai membri dei Consigli pastorali parrocchiali 
 

e p.c. all’Arcivescovo Domenico Caliandro 

Brindisi, 12 novembre 2021 
Carissimi, 

come sapete in queste settimane anche la nostra Chiesa particolare ha avviato la fase 
diocesana della consultazione sinodale in vista della XVI Assemblea del Sinodo dei Vescovi (ottobre 
2023). Di seguito, sette passi da compiere con le nostre comunità parrocchiali nei prossimi mesi. In 
allegato trovate un cronoprogramma dettagliato e una bozza di Vademecum diocesano per conoscere 
il cammino da avviare per ascoltare, nel migliore dei modi, il popolo di Dio e il territorio. 

a) Una premessa. Non multa, sed multum: non dobbiamo fare molto, dobbiamo andare in 
profondità. Quanto proposto non deve considerarsi come “un’aggiunta” al cammino pastorale 
ordinario, ma rappresenta il punto prospettico verso il quale far convergere la vita delle 
comunità e il modo con il quale decliniamo l’attenzione pastorale consegnataci dal nostro 
Arcivescovo, senza smarrire l’obiettivo di contribuire alla consultazione in vista del Sinodo dei 
Vescovi e del cammino sinodale della Chiesa italiana.  

b) Primo passo: convocare il Consiglio pastorale parrocchiale-vicariale (non oltre il mese di 
novembre) per discernere le modalità più idonee per programmare la consultazione sinodale, 
coinvolgere il popolo di Dio e il territorio (cf. punti n. 3 e 5 del Vademecum diocesano). 

c) Secondo passo: ogni parrocchia sceglie 2 moderatori dei gruppi sinodali che avranno un ruolo 
nevralgico nello svolgimento della consultazione (parrocchiale e vicariale) e nel motivare le 
comunità a sintonizzarsi con il cammino sinodale di tutta la Chiesa. I nominativi devono 
pervenire ai vicari foranei entro e non oltre il 21 novembre 2022 (compilare la scheda allegata; 
altre indicazioni al punto n. 4 del Vademecum diocesano). 

d) Terzo passo: la settimana teologica sarà il cuore della consultazione sinodale e vedrà 
protagonisti gli organismi di partecipazione parrocchiale e vicariale (cf. punto n. 7 del 
Vademecum diocesano e il cronoprogramma allegato).  

e) Quarto passo: nei mesi di febbraio e marzo ogni parrocchia-vicaria-Ufficio diocesano potrà 
istituire dei gruppi sinodali per ascoltare il popolo di Dio o specifici gruppi di persone-
associazioni in particolari ambienti di vita, esperienze, istituzioni (cf. punto n. 3 del Vademecum 
diocesano).  

f) Quinto passo: Ai moderatori spetta consegnare le sintesi dei vari gruppi sinodali animati entro 
e non oltre il 30 marzo 2022 alla mail sinodo@diocesibrindisiostuni.it.  

g) Sesto passo: gli Uffici diocesani saranno di supporto al cammino parrocchiale-vicariale per 
coinvolgere al meglio tutto il popolo di Dio. In particolare, l’Ufficio liturgico sta già 
predisponendo i sussidi annuali sintonizzandoli col cammino sinodale, e l’Ufficio 
Comunicazioni Sociali produrrà alcuni strumenti per accompagnare questa fase diocesana. Alle 
lectio del Sussidio pastorale diocesano se ne aggiungerà una specifica su Atti 10. 

h) Settimo passo: l’équipe diocesana per il cammino sinodale è a disposizione come supporto e 
accompagnamento al cammino parrocchiale e vicariale. Non esitate a chiedere! 

A ciascuno, un buon cammino!   L’équipe diocesana per il cammino sinodale 

 


