A tutti i Moderatori
e ai Segretari
del cammino sinodale.

Cari Moderatori e Segretari,
sapere che ci siete, col vostro impegno e la vostra disponibilità, ci riempie di gioia e
speranza: la nostra Chiesa è viva e continua davvero a camminare con il Signore lungo
le pieghe di questo tempo così particolare per annunciarlo e per portarlo ad ogni
uomo.
Già questo, lo abbiamo detto e non ci stanchiamo di ripeterlo, è un frutto significativo e
inaspettato di questo cammino sinodale.
Grazie di cuore!
Dopo la conclusione dei tre Incontri formativi programmati è necessario ricordare
alcune cose:
1. Il nostro è un cammino spirituale. Vogliamo ascoltare lo Spirito, vogliamo
aiutare la Chiesa, che siamo noi, a vivere più profondamente in Gesù Cristo, con
i fratelli, nell’annunciare che solo Lui in quanto Salvatore è il senso vero della
vita.
2. Per questo tutto il nostro camminare insieme è orientato alla Domanda
fondamentale: Oggi, come stiamo camminando con Gesù e con i fratelli per
annunciarlo? Per il domani, cosa lo Spirito sta chiedendo alla nostra
Chiesa per crescere nel cammino con Gesù e con i fratelli per annunciarlo?
3. I nuclei tematici (presentati nel secondo incontro formativo) e gli schemi (come
quello presentato all’ultimo incontro) sono strumenti, sollecitazioni, possibili
aiuti per entrare in questa Domanda.
Questi strumenti non sono né obbligatori né tanto meno necessari.
4. Neppure partire dalle immagini è obbligatorio: è solo uno dei tanti possibili
modi concreti con cui svolgere un incontro sinodale, non l’unico.
Chi, comunque, intende utilizzarle, può richiederle: sono a disposizione e
possiamo consegnarvele il 6 gennaio.

Sul sito diocesano verrà messo a disposizione anche lo schema elaborato
dalla CEI come altro possibile suggerimento, anch’esso a titolo esemplificativo.
L’importante è soffermarsi sulla Domanda fondamentale.
5. La nostra Chiesa ci chiama e ci manda con la nostra ricchezza e povertà a
continuare l’opera di annuncio e a rafforzarla. Mettendo semplicemente noi
stessi a servizio di questa azione, il Signore si fa presente e “racconta” al mondo
che non ci ha lasciati soli. Ponendoci in ascolto del Signore presente e operante
in ciascuno, compiamo un primo atto di annuncio. Pertanto la realizzazione di
uno schema, qualsiasi esso sia, è assolutamente secondaria.
6. Con la vostra creatività, siete liberi di trovare le modalità, i luoghi, le
provocazioni migliori, a patto che aiutino realmente ed efficacemente ad
esprimersi sulla Domanda fondamentale e conservino il carattere “spirituale”
del nostro trovarci insieme.
I momenti conviviali ed informali preparano ed aiutano la condivisione ma non
sono il contenuto degli incontri sinodali (questo va tenuto presente anche nella
scelta dei luoghi in cui trovarsi). Potete segnalarci eventuale necessità di
ambienti in cui radunare il gruppo.
7. Siete voi che ricapitolerete e trasmetterete quanto emerso in modo da
contribuire alla sintesi che la nostra Diocesi invierà alla CEI.
Questa sintesi, pur non essendo il centro del nostro cammino, è uno strumento
per riportare a livello nazionale e poi mondiale i frutti di questo tratto di strada.
Valutate voi se condividere già coi partecipanti del vostro gruppo quanto
intendete fare emergere.
8. Vi chiediamo di elaborare la vostra sintesi tenendo conto delle indicazioni
riportate sul sito diocesano:
a. riassumere i frutti degli incontri seguendo le domande guida della traccia;
b. attenzione a non superare i 15.000 caratteri (spazi inclusi): quelli in esubero
non saranno presi in considerazione;
c. inviare il testo in formato digitale a sinodo@diocesifaenza.it entro domenica
3 aprile 2022: i contributi che arriveranno oltre questa data non entreranno
nella sintesi diocesana.
9. A noi Referenti resterà il compito di esaminare tutte le sintesi e di produrne
una finale di massimo 10 pagine. Questo non permetterà, come ben
comprendete, di inserire tutto in modo che ogni singola voce sia rappresentata.
Ci è chiesto di discernere, scegliere e riportare ciò che corrisponderà alla
Domanda fondamentale.
Una volta prodotta la sintesi, la condivideremo con voi Moderatori e Segretari
per raccogliere eventuali osservazioni. Dopo aver valutato i vostri rilievi e le

vostre proposte, rielaboreremo il testo che – approvato dal Vescovo - sarà
inviato alla CEI (entro il 30 aprile).
10. Concludendo, vi ricordiamo l’appuntamento del 6 gennaio nel quale avremo
modo di “fare merenda” insieme (17:00 a S. Francesco), di camminare, di
celebrare l’Eucarestia (18:00 in Cattedrale) e di ricevere il mandato del nostro
Vescovo per il servizio che ci è stato chiesto. Chiediamo per motivi organizzativi
di segnare la vostra presenza al seguente link:
https://forms.gle/NvVfHYEmgRPMPAJq7
11. Il 21 febbraio ricorrerà il 950° anniversario della morte di S Pier Damiani.
Per valorizzare la circostanza e per chiedere l’intercessione di questo grande
riformatore, originario della nostra terra, insieme al nostro Vescovo, alle ore
20:30 celebreremo l’Eucarestia presso la chiesa di S. Maria Vecchia, luogo dove
il santo morì.
Siamo tutti invitati, anche i componenti dei Gruppi sinodali.

Carissimi, l’occasione è bella per augurare a voi e alle vostre famiglie un Santo Natale!
Il Signore dei cuori e della storia ci rinnovi tutti!
Ringraziandovi ancora,
Cristina e don Michele
Referenti diocesani
P.S.
Per ogni info fate riferimento alla pagina del sito diocesano:
https://www.diocesifaenza.it/cammino-sinodale/. Ogni novità verrà sempre aggiunta
a questa pagina che intendiamo tenere costantemente aggiornata.
Per domande, chiarimenti o altro, continuate a scrivere a sinodo@diocesifaenza.it.

