
 

CAMMINO SINODALE NELLA CHIESA DI ORIA 
 
 
 

Ai Referenti del Cammino Sinodale,  
Parroci, Sacerdoti, Religiosi 

Responsabili dei Gruppi/Movimenti laicali 
Oria, 21 marzo 2022 
 
 
Carissimi,  
 

consapevoli che stiamo vivendo giorni, tempi, complessi nei quali preghiamo 
assiduamente per la pace e la tregua delle ostilità in Ucraina, è nostro compito continuare a 
promuovere l’ascolto e il dialogo come strumenti permanenti della pace stessa. Camminiamo 
insieme! 
 

Vi chiediamo di approntare una sintesi (max. 3 pagine entro il 4 aprile) del percorso fatto 
in parrocchia, nei gruppi laicali e associazioni, affinché il Vescovo possa elaborare quanto prima 
la sintesi diocesana, frutto della consultazione di questi mesi. Questo lavoro dovrà essere vissuto 
in una equipe sinodale che veda la partecipazione del parroco/sacerdote, i due referenti e 1 
conduttore dei gruppi sinodali. Richiamando la domanda fondamentale del sinodo e in un clima 
di preghiera e discernimento, le domande sono: 

 
1. L’esperienza di ascolto vissuta nei gruppi: quali aspetti positivi, quali 

difficoltà/resistenze, quali aspetti generativi? 
2. Cosa è emerso in ordine all’esperienza: quali gioie e ricchezze, quali nodi e difficoltà? 
3. Quali sono le prospettive, quali le intuizioni, le attenzioni concrete? 

 
Sappiamo molto bene che vi chiediamo un supplemento di impegno, ma confidiamo tanto nella 
vostra comprensione. Ormai in tutte le Chiese in Italia è viva la consapevolezza dell’irreversibilità 
del processo iniziato che ha bisogno del contributo di ciascuno. 
 

Infine, ci incontreremo a fine aprile per indicarvi i prossimi passi della consultazione. Gli 
appuntamenti sono fissati per il: 

 
• 27 aprile - Vicariato di Oria – Santuario di S. Cosimo - ore 20.15 
• 28 aprile - Vicariato di Manduria – Parr. S. Giovanni Bosco - ore 20.15 
• 29 aprile - Vicariato di Francavilla – Parr. Sette dolori - ore 20.15  

 
Assicurando la nostra disponibilità, vi auguriamo una buona preparazione alla Santa Pasqua. 

 
 

Maria Rosaria e dAndrea  
 


