
 

 

Como, 17 dicembre 2013 

Alla cortese attenzione 

dei Rev. VICARI FORANEI 

loro sedi 

 

SEGRETERIA  

Piazza Grimoldi, 5 - 22100 COMO 

TEL. 031. 33 12 252 

ASSEMBLEA DEI VICARI FORANEI 

3-4 febbraio 2014 presso il Seminario di Muggiò 

Inizio lunedì ore 11.00, conclusione martedì ore 13.30 
 

 

Carissimi, con notevole anticipo vi invio la convocazione per 

l’incontro del prossimo mese di febbraio 2014. Il Vescovo 

desidera avvertire per primi i Vicari foranei di una 

Assemblea diocesana straordinaria alla quale siete fin da 

oggi invitati, per i giorni 25-26 aprile 2014. 

Come potete vedere, analizzando il calendario 

liturgico/civile del prossimo 2014 queste date sono le 

uniche che ci permettono di radunarci insieme preti, laici, 

consacrati. Lo stile sinodale, ci chiede fatiche negli 

spostamenti sul territorio, ma anche nella condivisione dei 

tempi utili per tutti. Spero sia gradita a tutti l’iniziativa di 

preparare insieme il prossimo triennio pastorale. 

L’OdG dettagliato giungerà a metà gennaio. 

Auguro cordialmente Buon Natale! 

don Italo Mazzoni 

 

 

 

Cari fratelli nel Sacerdozio e Vicari foranei, voi siete i miei più stretti collaboratori sul territorio della 

Diocesi. Con voi ho avuto modo di condividere anche problemi delicati della vita diocesana e prospettive 

pastorali a tutto campo, come la preparazione prossima dei piani pastorali e l’elaborazione del progetto 

formativo diocesano per i laici. 

Ora vi coinvolgo direttamente per la preparazione di un’Assemblea straordinaria (perché non l’abbiamo 

mai fatta così, ma spero diventi poi ordinaria nel tempo) per la preparazione del prossimo triennio 

pastorale 2015-2017. L’Assemblea si terrà venerdì 25 aprile 2014 (dalle 10.00 alle 22.00) e sabato 26 

aprile (dalle 9.00 alle 16.30) in modo residenziale. 

A questa Assemblea convocherò: 

 Al completo dei membri: Consiglio pastorale, Consiglio presbiterale, Consiglio episcopale, 

Collegio Vicari foranei, 

 Alcuni rappresentanti di: Consulta dei Laici, Azione Cattolica, Uffici diocesani di pastorale (preti, 

consacrati e laici), Delegati vescovili, Seminario diocesano. 

Il totale sarà di circa 220 persone. 

 

LUNEDÌ  
10.30 Ritrovo e sistemazione 
11.00  Preghiera e inizio dei lavori 
13.00 Pranzo 
15.00 Ora Media e lavori in assemblea 
19.00 Vespri 
19.30 Cena 

 

MARTEDÌ  
7.30 Lodi nella Messa 

Colazione 
9.00 Lavori in assemblea 
11.00 Pausa caffè 
11.30 Lavori in assemblea 
13.00 Pranzo e conclusione 

 



La finalità è ben definita: condividere la programmazione del triennio 2015/2017 a partire 

dall’Esortazione apostolica di papa Francesco Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo 

attuale. 

L’ Evangelii gaudium è un’Esortazione Apostolica di notevole forza. Abbiamo la gioia e il dovere di 

accoglierla e di attuarla. Come scrivevo nell’Appendice del Piano pastorale 2014, “penso sia opportuno 

vivere alcuni raduni diocesani, già in calendario o comunque prevedibili per il futuro, con rinnovato stile 

sinodale, con apertura all’ascolto e al discernimento, nella disponibilità a forme di corresponsabilità e alla 

ricerca di conclusioni concrete.” Questa Assemblea non è nel calendario ordinario consegnato alle 

comunità, perché nasce da una  risposta agli inviti del Santo Padre. Non richiede indagini preliminari, o 

particolari carichi di lavoro preparatorio. Tuttavia chiede qualche precisa attenzione da parte dei Consigli 

pastorali vicariali, i più attenti al territorio. Il lavoro sarà tutto nell’Assemblea, che, a partire dall’Evangelii 

gaudium, individuerà i problemi pastorali da studiare e da affrontare e elaborerà linee per il futuro della 

vita diocesana. 

Quanto al metodo, prevedo i seguenti passaggi e alcune specifiche attenzioni: 

1. Tempo della preparazione 

 Consultazione dei vari Consigli diocesani in occasione del loro radunarsi, già programmato 

nel calendario, nei primi due mesi dell’anno 2014.  

 Invito ai Vicariati perché con libertà di metodo e di linguaggio suggeriscano scelte ritenute 

importanti relative all’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, in riferimento all’Esortazione 

di Papa Francesco. 

 Elaborazione di un documento preparatorio e organizzazione dell’Assemblea a carico degli 

Uffici di pastorale 

2. Durante l’Assemblea 

 Un’unica breve relazione introduttive per indicare le linee di metodo del lavoro. 

 Momenti di preghiera comune e di ascolto della Parola. 

 Lavori di gruppo di condivisione della parola di Dio ascoltata e di confronto sulle parole di 

Papa Francesco. 

 Momento di risonanza conclusiva da parte del Vescovo 

3. Punti fondamentali da trattare nei lavori di gruppo (proposta da condividere e da discutere nei 

Consigli diocesani di inizio d’anno): 

 Riconoscimento dell’azione di Dio: “La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo della 

memoria grata” (EG 13) 

 La trasformazione missionaria della Chiesa (EG 19 ss.). 

 Una madre dal cuore aperto (EG, Cap I, parte V); Chiesa povera per i poveri. 

 

Confidando sulla vostra cordiale e fattiva condivisione della Proposta, condivido con voi un passaggio 

dell’Evangelii Gaudium che mi ha molto colpito, al numero 201: “Temo che anche queste parole siano 

solamente oggetto di qualche commento senza una vera incidenza pratica. Nonostante ciò, confido nell’a-

pertura e nelle buone disposizioni dei cristiani, e vi chiedo di cercare comunitariamente nuove strade per 

accogliere questa rinnovata proposta”. 

Con la mia benedizione, 

 

+Diego 

 

 


