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SEGRETERIA DEL SINODO 

 

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo!  

Con questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema 

decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che 

Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»1. Questo itinerario, che si inserisce nel solco 

dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: 

camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare - da 

ciò che andrà sperimentando - quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare 

la partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più 

attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e missionario.  

Il cammino, dal titolo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 

missione», si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma. Mentre in tutte le Chiese locali del 

mondo il Sinodo si aprirà domenica 17 ottobre con una celebrazione presieduta dal vescovo 

diocesano. 

 

La nostra Diocesi, in comunione con la Chiesa universale, accogliendo l’invito di Papa 

Francesco, si raccoglierà in preghiera insieme al nostro Vescovo Vincenzo, domenica 17 ottobre 

alle ore 16.30 presso la parrocchia dello Spirito Santo ad Aprilia. 

A questo momento celebrativo, a motivo delle restrizioni per l’emergenza sanitaria, non 

potremo essere presenti tutti: pertanto sono invitati alcuni nostri rappresentanti ai quali verrà 

consegnato, dal Vescovo Vincenzo, il Documento Preparatorio che ci coinvolgerà tutti nella fase 

di consultazione. Saranno presenti:  

- i vicari territoriali con due referenti laici e un parroco per ciascun vicariato; 

- i delegati della consulta delle aggregazioni laicali; 

- un rappresentante dei religiosi e una delle religiose presenti nel nostro territorio; 

- due rappresentanti di gruppi etnici immigrati nella nostra Diocesi; 

- due rappresentanti del mondo scolastico; 

- alcuni rappresentanti di comunità religiose non cristiane e di altre confessioni non 

cattoliche. 

Tutte le realtà ecclesiali, in particolare le parrocchie, gli Istituti religiosi, le singole famiglie, 

sono invitate a vivere contemporaneamente, domenica 17 ottobre alle ore 16.30, l’avvio del Sinodo, 

organizzando un momento di preghiera con lo schema celebrativo preparato per l’occasione e 

scaricabile dall’apposita sezione creata sul nostro sito diocesano (www.diocesidialbano.it). Sarebbe 

bello se si potesse organizzare la proiezione della celebrazione di Aprilia - trasmessa in streaming 

sul canale YouTube della Diocesi - per favorire la partecipazione di tutta la comunità. 

Con la consapevolezza che il tempo di preavviso è breve (ma capiamo bene, tutti, le 

motivazioni), si chiede a tutti il massimo della collaborazione e della disponibilità per dare il giusto 

risalto ad un avvenimento storico quale è questo Sinodo. 

Nei prossimi giorni invieremo e pubblicheremo sul sito diocesano altre informazioni. 

Buon cammino sinodale! 

 

Don Gualtiero Isacchi 

                                                           
1 PAPA FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015). 

  

http://www.diocesidialbano.it/

