
 

 

 

 

 

Oria, 4 gennaio 2022 

Alle Superiore 

Ai Superiori 

delle Comunità Religiose della nostra Diocesi 

Carissimi/e, 

Vi scriviamo con la gioia e l’apprezzamento su come abbiamo iniziato a camminare insieme 

secondo quanto Papa Francesco ci ha indicato e anche per offrirvi alcune indicazioni su come utilizzare 

questo tempo perché possiate organizzare la consultazione e diffondere l’invito a partecipare all’ascolto 

dello Spirito Santo nella vostra famiglia religiosa. Un primo suggerimento sarebbe quello di utilizzare lo 

spazio di tutto ciò che già vivete nell’ordinario per l’esperienza dei gruppi sinodali di comunità.  

L’inizio della consultazione è fissato per il 23 GENNAIO p.v. nella Domenica della Parola di Dio 

e si concluderà il 27 marzo nella Domenica Laetare.  

Vi chiediamo di individuare e comunicare (entro il 10 gennaio a 

camminosinodale@diocesidioria.it) un referente del cammino perché sia co-responsabile orientando la vostra 

scelta su alcune qualità come essere una persona spiritualmente matura con una fede viva, un/a comunicatore/rice 

efficace, avere capacità di sintetizzare una varietà di informazioni, avere umiltà nel lavorare con un co-responsabile e/o 

un’équipe, dimostrarsi aperto/a ai suggerimenti e ai doni degli altri ed essere disposto/a a sperimentare nuovi modi di 

procedere. 

É promosso dalla segreteria diocesana un incontro formativo per i superiori e referenti al quale 

siete invitati a partecipare per ricevere materiali e metodologia per vivere i gruppi sinodali. Ecco di seguito 

le date previste: 

Mercoledì 19 gennaio alle ore 19.30 c/o S. Cosimo per Oria – Latiano – Torre – Erchie; 

Giovedì 20 gennaio alle ore 19.30 c/o parr. don Bosco per Manduria – Sava – Uggiano – Avetrana – Maruggio; 

Venerdì 21 gennaio alle ore 19.30 c/o parr. Sette Dolori per Francavilla – Ceglie – Villa Castelli; 

Sabato 22 gennaio alle ore 17.30 c/o S. Cosimo. 

Sotto la guida della stella, in cammino, vi auguriamo un anno di serenità e di grazia. 

 

Vincenzo, vescovo; Maria Rosaria e don Andrea 
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