PREGHIERA
PER IL SINODO
O Gesù nostro Salvatore,
a Te affidiamo la nostra Chiesa
di Mileto-Nicotera-Tropea
che vive il cammino del Sinodo Diocesano
alla ricerca dell’immagine vera
che Tu, Pastore buono, hai pensato
per questo territorio Vibonese.
Sulle tue orme desideriamo camminare,
bevendo alle acque zampillanti del “Pozzo di Sicar”
dove ci hai convocato insieme con la Samaritana.
Fiduciosi nella tua misericordia
vogliamo ascoltare, docili, la tua Parola
che ci impegna a riflettere e a decidere
perchè la fede in Te torni ad essere
strada maestra, principio di amore,
e motivo di speranza per tutti
in queste nostre terre benedette.
Rendici capaci di “camminare insieme” uniti,
mettendo a disposizione i nostri carismi,
pronti ad accogliere le tue indicazioni
e le sfide che la società oggi ci lancia.
Effondi su di noi il tuo Santo Spirito,
perchè i nostri pensieri e le nostre parole
vengano solo da Te e sempre tornino a Te.
Ascolta la voce della Vergine Madre
e dei nostri Patroni San Nicola e Santa Domenica
che intercedono a nostro favore.
Gloria a Te, Gesù benedetto,
con il Padre e lo Spirito Santo,
unico e trino Signore nei secoli eterni.
Amen.
† Luigi Renzo, Vescovo

SEGRETERIA DEL SINODO

per comunicazioni
segreteriasinodo@diocesimileto.it

Tappe del Cammino

Sinodale

QUESTIONARIO PREPARATORIO

AL SINODO DIOCESANO

4 febbraio 2017

«…l’acqua che io gli darò
diventerà in lui
una sorgente d’acqua
che zampilla per la vita eterna»

Consegna del Questionario del Sinodo
per l’indagine preliminare in vista dell’Instrumentum laboris

Quaresima 2017

Assemblee pre-sinodali, parrocchiali e zonali sul Questionario
Incontro dei consigli Pastorali Zonali con il Vescovo sul Questionario:
5 marzo: Mileto (Basilica Cattedrale)
12 marzo: Soriano Calabro (Santuario di Dinami)
19 marzo: Pizzo (Chiesa San Francesco)
26 marzo: Vibo Valentia (Chiesa Sacra Famiglia)
2 aprile: Tropea (Chiesa Concattedrale)
27 maggio: ASSEMBLEE ZONALI sul Questionario del Sinodo
30 giugno: Consegna delle relazioni-sintesi delle zone pastorali

(Gv 4, 14)

I

n continuità con il cammino fatto in questi anni,
scandito dalle Lettere Pastorali e dai Convegni
Diocesani celebrati, arricchito dal dono della Visita
Pastorale del Vescovo, il percorso sinodale ci fa vivere

Apertura del pre-Sinodo
Costituzione (designazione ed elezione) dei Membri Sinodali
e relative Commissioni di lavoro
Consegna dell’Instrumentum laboris

Quaresima-Pasqua 2018
Assemblee sinodali sui temi dell’anno
Formulazione delle prime Propositiones

Avvento 2018

25 Ottobre 2019

Apertura anno celebrativo del Sinodo

25 Ottobre 2020

Chiusura e consegna del “Libro del Sinodo”

A livello sociale
A livello ecclesiale

3 Nelle nostre realtà

“Chiesa e Sinodo sono sinonimi perché la Chiesa non è altro
che il camminare insieme del gregge di Dio sui sentieri della
storia incontro a Cristo Signore”
(Papa Francesco, Discorso al Convegno Ecclesiale di Firenze)

4 Ambiti e percorsi pastorali su cui orientarsi

Continuano le Assemblee sinodali zonali

Assemblee sinodali sui temi dell’anno
Continua la formulazione delle prime Propositiones

Anche per quanto riguarda la parrocchia, con uno sguardo
di seria lettura sapienziale della situazione, quali sono gli
elementi di criticità più rilevanti e le priorità che emergono
nelle nostre comunità, soprattutto dopo la visita pastorale
effettuata? Quali gli ostacoli e quali le risorse per l’evangelizzazione al fine di vivere concretamente la Parrocchia “in
uscita”?

Verifichiamo se lo stile della nostra Chiesa è “sinodale”, cioè
si sforza di camminare insieme, unita intorno al suo Pastore, verso l’obiettivo comune di una Chiesa che svolge la sua
missione evangelizzatrice sul territorio.
- Elementi negativi che impediscono di realizzare uno stile sinodale.
- Elementi positivi su cui puntare a partire dai “soggetti”
del processo sinodale (Popolo di Dio, Pastore del gregge,
organismi di partecipazione ecclesiale...).

25 Ottobre 2017

Quaresima-Pasqua 2019

2 Le priorità a livello parrocchiale

1 Le priorità a livello diocesano

Oggi più che mai l’azione della chiesa nel mondo non può
procedere a “briglie sciolte” né tanto meno in maniera
sbrigativa, superficiale e senza obiettivi e metodi precisi e
comuni. Su cosa occorre puntare per potenziare le sinergie in
tutti gli ambiti della nostra missione ecclesiale?
A livello personale
A livello sociale
A livello ecclesiale

Come muoversi nella catechesi, liturgia, carità, famiglia, giovani etc., per essere incisivi e decisivi al fine di un rinnovamento profondo della vita cristiana nelle nostre realtà?

5 Comunione ecclesiale: rapporto vescovo-presbiteridiaconi-religiosi-religiose-consacrati-laici.

La prima sinodalitá da promuovere è la comunione ecclesiale.
Il modo con cui la viviamo, può dirsi soddisfacente?
È fonte di testimonianza?
Quali gli elementi di difficoltà e quali prospettive?

