SEGRETERIA DIOCESANA

FOGLIO DI LAVORO
RIUNIONE DEL 10.1.2022
S. COSIMO ALLA MACCHIA
PUNTI DI INCONTRO
I.

Momento di preghiera e ascolto

II.

Verifica sul percorso in atto

III.

Pianificazione del processo partecipativo (Sacerdoti e Ambienti di vita)

IV.

Comunicare a tutti

1. MOMENTO DI PREGHIERA E ASCOLTO
Adsumus, Sancte Spiritus
Preghiera di invocazione allo Spirito Santo per un'assemblea ecclesiale di governo o di
discernimento (quindi sinodale)
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi
nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci
renda parziali l’umana simpatia, perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla
verità. Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e
con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen
LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli - il numero delle persone radunate era di circa centoventi - e
disse: 16"Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide
riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. 17Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto
in sorte lo stesso nostro ministero. 18Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si
squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. 19La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo,
nella loro lingua, è stato chiamato Akeldamà, cioè "Campo del sangue". 20Sta scritto infatti nel libro dei Salmi:
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La sua dimora diventi deserta
e nessuno vi abiti,
e il suo incarico lo prenda un altro.
Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra
noi, 22cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga
testimone, insieme a noi, della sua risurrezione". 23Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto,
e Mattia. 24Poi pregarono dicendo: "Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto 25per
prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli
spettava". 26Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli.
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2. VERIFICA SUL PERCORSO FATTO
-

Comunicazione referenti - parrocchie. Per completare altre due.

-

Comunicazione referenti - movimenti. Per completare altre sette.

-

Comunicazione referenti dei religiosi entro il 19.1.

-

Costituita equipe per la formazione specifica dei conduttori dei gruppi sinodali. Referente è Chiara
Reccia e Luca Carbone con supervisore don Giacomo Lombardi. Già incontrati il 7.1. Lavoreranno il
12.1-16.2-23.3 con gli uffici diocesani e il 19.20.21.22 prossimi con i parroci e referenti. L’equipe si
renderà disponibile in questi mesi su richiesta di parroci e movimenti per eventuale formazione dei
conduttori dei gruppi sinodali.

-

Creata mail: camminosinodale@diocesidioria.it.

-

Creato uno spazio del cammino sul sito istituzionale della diocesi: diocesidioria.it.

-

Modulo google per raccogliere le sintesi dei gruppi sinodali, delle sintesi delle parrocchie, movimenti
e associazioni, religiosi e dell’ascolto della voce di tutti.

-

Visita parroci e referenti di Manduria, Francavilla, Ceglie e Villa Castelli. Entro il 14 gli altri paesi.

3. PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
CONSULTAZIONE NELLA DIOCESI (ASCOLTO - FASE NARRATIVA)
*NELLE PARROCCHIE
*NEI MOVIMENTI ECCLESIALI
*NELLE COMUNITA’ RELIGIOSE
*NEGLI AMBIENTI DI VITA
*NEL PRESBITERIO

NELLE PARROCCHIE
-

Apertura della consultazione parrocchiale il 23.01.22 (Domenica della PdD) e chiusura il 27.03.22
(Domenica Laetare). Approvare il sussidio della domenica con una particolare intenzione di preghiera
da ripetere ogni domenica fino alla Laetare.
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Monizione all’inizio della S. Messa (Domenica 23 gennaio)
Beato chi ascolta la Parola di Dio! E’ il titolo che Papa Francesco ha scelto per la Domenica della Parola di Dio
che oggi celebriamo. Il titolo è fortemente espressivo per la vita della comunità cristiana. L’evangelista
Luca inserisce queste parole di Gesù come conclusione di un discorso in cui è possibile vedere ancora una
volta uniti l’agire messianico di Gesù e il suo insegnamento. Crediamo che il Signore nella sua Parola è
presente e vivo nella comunità dei fedeli, ed edifica la sua Chiesa. Nella nostra diocesi, da oggi, la fase
dell’ascolto del cammino sinodale entra nel vivo con i gruppi sinodali. L’Eucaristia, alla quale ci
disponiamo a partecipare, solleciti tutti e ciascuno ad accompagnare nella preghiera questo ascolto che
intende aiutare la nostra Chiesa a riscoprire la sua identità e la sua missione.
Preghiera Dei Fedeli
L’intenzione per la Preghiera dei fedeli qui riportata intende stimolare la partecipazione delle nostre comunità
perché il lavoro sinodale sia accompagnato dal coinvolgimento orante di tutti i fedeli.
Si chiede che in ogni celebrazione domenicale fino alla Domenica Laetare venga proposta.

Per il cammino sinodale nella nostra Chiesa diocesana; perché attraverso l’ascolto reciproco possiamo riconoscere
la voce dello Spirito Santo lasciandoci trasformare nella novità evangelica come discepoli di Cristo e come famiglia
umana, per essere testimoni dell’amore dell’unico Padre. Preghiamo

NEI MOVIMENTI ECCLESIALI
-

Incontro del 15.01.2022 a San Cosimo alle 18.00 per le indicazioni concrete sulla consultazione.
Formazione referenti del 22.01.2022 alle 17.30 a San Cosimo con l’équipe formazione.

NELLE COMUNITA’ RELIGIOSE
-

Incontri dal 19 al 21.01 per le indicazioni concrete sulla consultazione e la formazione dei superiori e
referenti negli incontri stabiliti per vicaria.
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NEGLI AMBIENTI DI VITA
-

Scuola: Insegnanti di Religione (ragazzi dai 3 ai 18 anni). L’Ufficio Scuola diocesano ha preparato per il 15.1
la Formazione dei docenti con l’elaborazione dell’ora da proporre ai ragazzi di ogni ordine e grado. Si inizia
a febbraio.

-

Giovani: percorso organizzato con la Pastorale Giovanile. Si inizia a febbraio.

-

Caritas: don Mayer presenta una proposta da approvare. Approva

-

Lavoro: Ilaria di Brindisi presenta una proposta da approvare.

-

Terzo settore: Consultato e chiesto per una proposta con l’Ambito territoriale. Enzo e Grazia Iannuso
inviano una mail a tutte le associazioni e cooperative per chiedere una consultazione da coordinare con
una figura di collegamento (lo psicologo - assistente sociale - educatore).

-

Operatori sanitari: Insieme ai 4 cappellani visto un questionario da proporre ai medici e operatori degli
ospedali (don Andrea consegna il 19.1 ai Cappellani).

-

Ecumenismo e dialogo: Consultare ed elaborare una proposta con Ufficio diocesano (entro il 7.2).

-

Sport: Consultare ed elaborare per una proposta con Ufficio diocesano (entro il 7.2).

-

Cultura: Consultare ed elaborare per una proposta con Ufficio diocesano (entro il 7.2).

NEL PRESBITERIO
PROPOSTE DA VALUTARE CON IL VESCOVO
-

In collaborazione con don Antonio Andriulo, vicario episcopale per la formazione del clero, proporre 1
incontro della formazione dei preti giovani da dedicare ai gruppi sinodali (9 marzo 2022)
Proposta dei Gruppi sinodali nelle vicarie nella mattina dell’ultimo venerdì del mese (25 febbraio 2022).
Proposta per gruppi spontanei tra sacerdoti anche come continuazione di quelli del 25 febbraio 2022.

4. COMUNICARE A TUTTI
-

Si chiede all’Ufficio diocesano delle Comunicazioni Sociali di predisporre attraverso i social
(Facebook, Instagram, Telegram, MemOrianews) una modalità di diffusione delle iniziative
diocesane sulla consultazione sinodale.

5. VARIE
-

Nei prossimi mesi come possiamo aiutare per accompagnare il processo dei gruppi sinodali?

