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PRIMA SESSIONE DEL SINODO 
QUAL E’ L’ARGOMENTO? 
Il capitolo 2.1 del documento sinodale, cioè di come la parrocchia aiuta a generare  e far crescere 
nella fede le persone attraverso la catechesi. 
 

DI CHE COSA SI PARLA IN CONCRETO? 
Di catechismo per i bambini, i ragazzi e gli adulti; di oratorio; di cellule di evangelizzazione, di 
incontri biblici; di attività di formazione per i giovani sposi e le famiglie; di corsi matrimoniali; di 
gruppi dopocresima e giovani; di occasioni per far crescere la conoscenza dei contenuti della fede 
cristiana. 
 

QUANDO? 
IL PRIMO INCONTRO SARA’ LUNEDÌ 22 OTTOBRE ALLE 21 DURANTE IL QUALE PROCEDEREMO IN QUESTO MODO: 

1) lettura del capitolo (sarebbe meglio se si arrivasse avendolo già letto…) 
2) osservazioni generali: quali parti sembrano più importanti e urgenti da prendere in 

considerazione 
3) La formulazione delle singole parti è comprensibile? E’ condivisibile? Si potrebbe 

modificare, integrare, cancellare? 
4) Ci sono delle proposte precise o anche delle linee generali da tenere che vengono in mente 

“a caldo” per concretizzare quanto scritto? 
5) Su quali punti si sente l’esigenza di approfondire ancora. 

 
QUINDI DOMENICA 4 NOVEMBRE POMERIGGIO PER GLI APPROFONDIMENTI RICHIESTI DAL PUNTO 5.  
SABATO 8 DICEMBRE POMERIGGIO IL RITIRO SPIRITUALE CON IL NUOVO VESCOVO PER RIFLETTERE SU SPUNTI SPIRITUALI 

CHE POTREBBERO AIUTARCI. 
 

MA POSSO DARE QUALCHE CONTRIBUTO ANCHE SE NON SONO 

IMPEGNATO SU QUESTI FRONTI? 
Sì. Intanto puoi ascoltare e farti un’idea di questioni, risorse e problemi che attengono a questi 
filoni di intervento. Inoltre, essendo estraneo al tema potresti aiutarci a capire quanto siamo 
concreti e quanto invece parliamo tra “specialisti” un linguaggio che la gente non capisce. Infine, 
avendo a cuore la comunità parrocchiale, potresti segnalare quando le nostre discussioni 
sembrano non riflettere un vero amore e una vera sollecitudine per le persone. 


