
Diocesi di Oria 
COORDINAMENTO PER LA PASTORALE, FAMIGLIA E GIOVANI

SECONDO INCONTRO PER LA CONSULTAZIONE SINODALE 
CON I DIRETTORI E I COLLABORATORI DEGLI UFFICI DIOCESANI  

16 FEBBRAIO 2022 

 Carissimi, 
innanzitutto Vi ringrazio per la disponibilità e per la vostra preziosa collaborazione durante la prima 
consultazione con gli Uffici diocesani.  
La presenza significativa dei Direttori, il numero dei nostri collaboratori che hanno aderito e il clima 
conviviale vissuto, conferma l’attenzione che tutti stiamo riponendo in questo evento di grazia.  
  
 Il nostro prossimo appuntamento si terrà mercoledì 16 febbraio c.a. alle ore 19.30 presso i 
locali del Santuario di San Cosimo. 

Il Consiglio permanente della CEI, nel comunicato finale del 25 marzo 2021, a proposito del 
cammino in stile sinodale, afferma che, se la grande sfida è la conversione missionaria della 
pastorale e delle comunità, ciò che serve è un metodo sinodale che aiuti a mettere a fuoco il 
mutamento in corso, a intercettare le istanze delle diverse componenti del popolo di Dio, a 
valorizzare le peculiarità pastorali delle parrocchie e delle realtà ecclesiali tenendo in 
considerazione la storia, la ricchezza e i bisogni dei rispettivi contesti.   
  
 Da dove cominciare: 

1. Partire dall’ascolto come annuncio: tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia 
attenzione, sei portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi aiutano a crescere. Senza l’ansia 
di dover fare chissà che cosa, senza la macchinosità di strutture, dando la priorità alle esperienze di 
incontro e di ascolto, mettendo al centro le persone e le relazioni. 

2. Rispondere insieme: riscoprire o recuperare il senso originario di corresponsabilità. A cominciare 
da noi, direttori - presbiteri - tra di noi e con i direttori laici.  E con i laici che abbiamo in equipe tra 
loro e insieme ai ministri, in modo trasversale.  
La corresponsabilità, che non significa confondere le responsabilità, ma assumere insieme una 
risposta. I laici non vanno coinvolti solo a livello di traduzione di ciò che si è deciso (secondo il 
modello della collaborazione, che a sua volta aveva superato i modelli della supplenza e della 
delega, ma anche nel discernimento, a partire dal lavoro di ufficio in equipe, ciascuno secondo i 
propri doni e propensioni. 

3. Pastorale integrata in chiave missionaria e Discernimento comunitario: abbandonare il 
comodo criterio pastorale del si è fatto sempre così, per un’azione pastorale che richiede una 
conversione che sposti l’asse da una visione parcellizzata o settorializzata a un approccio integrale. 
Come ci sprona Papa Francesco che ci invita tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di 
ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità” 
(Evangelii Gaudium 33). 
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Note di metodo: 

Volendo accogliere alcune richieste, i disagi espressi e garantire a tutti i Direttori e ai 
propri collaboratori la possibilità di scegliere in modo autonomo su quale nucleo 
tematico e rispettive domande indirizzare il proprio contributo narrativo, secondo i 
punti sopra espressi, con l’equipe abbiamo individuato le rispettive note organizzative: 

1. Ogni partecipante potrà indicare una preferenza tra i 10 nuclei tematici previsti dalla 
scheda, in allegato alla presente, in base alla propria esperienza e sensibilità, indicando 
anche una seconda e/o terza scelta, per permetterci di creare gruppi omogenei 
numericamente. 

2. Nello specifico: solo i Direttori dell’Ufficio Catechistico, Carità, Liturgico, Famiglia, 
Giovani, Vita Consacrata, Confraternite, Comunicazione, Economato e Biblioteca, 
possono essere accompagnati dai propri reali collaboratori, avendo come riferimento il 
numero di presenze concordate per la prima consultazione sinodale. Chiedo, altresì la 
vostra collaborazione nell’inoltrare la presente indicazione agli stessi e di comunicarmi 
le preferenze di scelta del nucleo tematico.  

3. Si fa presente che la creazione del gruppo tematico è soggetta al numero delle preferenze 
espresse e la numero dei conduttori. 

4. I nominativi dei partecipanti e l’indicazione di preferenza dei nuclei tematici dovranno 
e s se re comun ica t i , u t i l i zzando wha t sapp a l 3911216288 o l ’ ema i l 
ucdiocesidioria@gmail.com , entro e non oltre il 10 febbraio. Questo permetterà 
all’organizzazione di comunicare a tutti i partecipanti il gruppo tematico e la domanda di 
riferimento, per un’opportuna preparazione di avvicinamento alla consultazione. 

Con la viva speranza di poter vivere un alto momento di conversazione spirituale, mi è 
gradita l’occasione per porgere i saluti più cordiali insieme con Chiara Reccia, Luca Carbone 
e il gruppo dei formatori sinodali.


 Oria , 31 gennaio 2022 
       

      Sac. Giacomo Lombardi    
                                     vicario episcopale    

                         
______________________ 

- Rev.di Vicari episcopali 
- Direttori e collaboratori
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