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CAMMINARE
INSIEME NELLA
COMUNIONE
Webinar per
animatori
sinodali

Per vivere la Sinodalità occorre 
la consapevolezza che la Chiesa 
è Popolo di  Dio in cammino, 
bisognosa di rinnovamento e di  
ri forma, sempre tesa al l ’ascolto 
costante della Parola di  Dio e in 
discernimento per cogliere i  
segni dei tempi.

CONTATTI

P
A

SS
I S

IN
O

D
A

LI

I l  Vescovo 
Giuseppe 

TELEFONO 0921 926311

PROGRAMMA

marzo, ore 16
Google Meet

Sinodo e Sinodalità. 
Per una sintassi agapico-trinitaria 
della vita ecclesiale
don Salvatore Spagnuolo

marzo, ore 16
Google Meet

Sinodo e liturgia:
una connaturalità da scoprire
don Domenico Messina

7

21

aprile, ore 16
Google Meet

Cultura della sinodalità 
come presidio all’analfabetismo 
della comunicazione e della comunione
don Franco Mogavero

11

maggio, ore 16
Google Meet

Dall’Ortodossia teologica  
all’Ortoprassi pastorale. 
Gli organismi sinodali parrocchiali
don Paolo Asolan

16

giugno, ore 16
Google Meet

Approfondimento sui tre temi 
del sinodo diocesano
don Giuseppe Licciardi

20



PREMESSA

WWW.COMPANYNAME.COM

La sinodalità, o il camminare insieme 
nella comunione, è una risorsa che non 
attiene immediatamente alla sfera delle 
attitudini preformate. Si tratta piuttosto 
di uno stile di con-vivenza umana e 
sociale che si acquisisce grazie anche 
all’ausilio di una mirata formazione inte-
llettuale ed esperienziale.

È opinione comune che l’iper-indivi-
dualismo rappresenta una delle sfide 
più urgenti del nostro tempo. Esso 
affonda le sue radici nella modernità, e 
tenta di esaltare – se non assolutizzare – 
la singolarità dell’individuo a scapito 
della socialità e dello spirito comunitario.

Quella contemporanea è una società 
di individui “individualizzati”, direbbe 
Bauman, che sotto la spinta centrifuga 
di un esasperato egoismo competitivo, 
incrina il senso di corresponsabilità e 
indebolisce il fattore di coesione sociale.

Questo diffuso disinteresse comunita-
rio, non lascia indenne neppure la com-
pagine ecclesiale. La comunità dei 
credenti, fondata sull’incorporazione di 
ogni battezzato al medesimo corpo mis-
tico del Cristo Risorto, mostra, non di 
rado, preoccupanti lacune sul piano 
relazionale e comunionale.

PERCHÈ UN
WEBINAR

Il Webinar per Animatori Sinodali 
vuole stimolare l’interesse verso il 
linguaggio della sinodalità che, come 
ha ricordato più volte papa Bergoglio, «è 
il cammino che Dio si aspetta dalla 
Chiesa del terzo millennio». 

Si tratta di un breve itinerario forma-
tivo rivolto ai referenti parrocchiali, 
con l’obiettivo di renderli fermento di 
sinodalità nelle loro comunità parroc-
chiali. Animatori dal cuore sinodale, che, 
in sinergia coi parroci, lavoreranno con-
cretamente per dare un volto sinodale 
alla vita comunitaria, sia in fase di pro-
grammazione che di attuazione.

LA STRUTTURA

I VIDEO

STILE SINODALE
Nella Lettera per il nuovo Anno Pas-

torale, il Vescovo Giuseppe ha ribadito 
che «lo stile sinodale è un modo di 
essere e di stare nella Chiesa che richie-
de un lavoro personale su di sé per cres-
cere nella capacità di ascolto, di dialogo 
e di collaborazione». La corresponsabi-
lità educativa in merito alla sinodalità 
sarà la carta vincente per cominciare ad 
uscire dal guado dell’individualismo e 
dell’autoreferenzialità. 

Affidiamo a Maria Odigitria anche 
questo nuovo itinerario formativo sicuri 
che susciterà in noi l’anelito alla comu-
nione, al dialogo e alla fraternità.

Il percorso verrà strutturato comples-
sivamente in cinque incontri online, in 
modalità “webinar”. Dopo un primo 
momento formativo, i partecipanti 
verranno suddivisi in gruppi di lavoro 
virtuali per avviare un confronto creati-
vo che dia vita ad iniziative concrete da 
attualizzare in parrocchia.

Il 2 - 9 - 16 marzo inoltre verranno 
pubblicati sul canale YouTube e sul sito 
della Diocesi 3 video spot che appro-
fondiranno alcuni aspetti del percorso 
sinodale intrapreso dalla nostra Chiesa 
diocesana il 28 novembre 2020.


