Prot. N. 738/2021

Roma, 6 ottobre 2021

Agli E.mi Membri della
Conferenza Episcopale Italiana
LORO SEDI

Eminenza, Eccellenza Reverendissima,
a pochi giorni dall’avvio del percorso sinodale voluto da
Papa Francesco per la Chiesa universale e all’indomani dalla sessione autunnale del Consiglio
Episcopale Permanente, condivido alcune note pratiche sul Cammino sinodale delle Chiese che
sono in Italia.
Innanzitutto, come riportato nel comunicato finale del recente Consiglio Permanente (che
allego alla mail), sono stati approvati – durante la sessione – due testi importanti: un Messaggio ai
presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati e agli operatori pastorali, che offre una lettura
spirituale dell’esperienza sinodale, e una Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà, che
invita a sentirsi partecipi del percorso. Questi testi che inviamo in mail, verranno diffusi
ufficialmente martedì 12 ottobre, contestualmente alla pubblicazione del sito dedicato al
Cammino sinodale: www.camminosinodale.net - www.camminosinodale.chiesacattolica.it. Una
volta pubblicati, è importante che vengano rilanciati a livello locale.
Avvicinandoci all’apertura del Sinodo Universale nelle Chiese locali (domenica 17 ottobre),
la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi offre alcuni Suggerimenti Liturgici. Anche questi
sono in allegato. La Segreteria del Sinodo propone per l’apertura del 17 ottobre una Liturgia
Eucaristica o una Liturgia della Parola, un pellegrinaggio, un momento di preghiera meno
formale… Nel documento ci sono diverse proposte che possono essere usate liberamente.
Un passaggio importante in questo momento è la scelta dei due referenti diocesani (tra i due
possibilmente una donna) che seguiranno il Cammino nelle Diocesi. I nomi devono essere indicati
alla seguente mail: segrgen@chiesacattolica.it, inoltrando la scheda allegata con l’informativa per la
privacy.
Per
le
successive
comunicazioni
verrà
utilizzata
la
mail
camminosinodale@chiesacattolica.it.
Per questi referenti diocesani che continueranno poi il lavoro di animazione e raccordo per il
Cammino sinodale delle Chiese in Italia è previsto un momento di formazione on line giovedì 28
ottobre 2021, alle ore 20.30. Pertanto è importante indicare al più presto i nomi.
Affidiamo questo nostro percorso al Signore, via, verità e vita!

 Stefano Russo
Segretario Generale

CIRCONVALLAZIONE AURELIA, 50 - 00165 ROMA - TEL. 06 663981 - FAX 06 6623037 - e-mail: segrgen@chiesacattolica.it

