
 

Libro sinodale e Cdal 

Il tempo delle scelte concrete 

Libro sinodale: uno schema per facilitare il lavoro sulla terza parte  

“La terza parte del Libri sinodale, che ha come titolo “Scegliere”, aiuta nella sua struttura ad orientare il 

percorso, che dovrà essere concreto e non potrà fermarsi alle indicazioni scritte.  Le prospettive delineate dal 

Vescovo hanno bisogno di essere conosciute, studiate e applicate, aggiungendo la creatività di cui ogni 

Comunità è ricca, frutto dell’ascolto dello Spirito e del desiderio che tutti abbiamo di una Chiesa che sappia 

essere luogo popolare e vitale, che si abita volentieri, generativo”. 

Così scrive la Giunta della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali nel suggerire alle comunità e alle 

aggregazioni laicali una scheda per facilitare la consultazione e la traduzione della terza parte del Libro 

sinodale in scelte concrete. 

“Le nostre Comunità - scrive la Giunta della Cdal - devono essere approdi aperti di incontro e relazione, dove 

potersi fermare, scoprire la bellezza della fede, formarsi e prepararsi a salpare, per andare incontro ai tanti 

che sono lontani e ai margini dell’esperienza cristiana per incontrarli ‘ai crocicchi delle strade’. Perché vivere 

è viaggiare e non rintanarsi”.  

Per facilitare la consultazione e individuare rapidamente le pagine e gli argomenti trattati è stato pensato un 

semplice schema ad indice, che riporta nella versione più dettagliata parole chiave o titoli dei paragrafi 

tematici.  

È importante sottolineare come la stessa sequenza dei capitoli di questa terza parte ha un significato e una 

coerenza con l’idea di Chiesa che il Vescovo indica:  

- Primo (Capitolo 7) – partire dall’essenziale e fondare nella Grazia del Signore ogni successiva azione.  

Formarsi continuamente e con-formarsi a Cristo, per essere testimoni credibili.  

- Secondo (Capitolo 8) – agire in modo sinodale, insieme laici e presbiteri, valorizzando i diversi carismi e il 

coinvolgimento corresponsabile di tutti attraverso luoghi di partecipazione e confronto fraterni.  

- Terzo (Capitolo 9) – concretizzare l’azione nella missione per e con il mondo, reale e digitale, per portare 

il messaggio di Gesù attraverso le nostre persone in tutti i microcosmi di vita che frequentiamo 

quotidianamente, senza dimenticare la missione ad gentes.  

“Quest’ultimo capitolo 9 - sottolinea la Giunta della Cdal - è quello che esige più sforzi creativi ed è lasciato 

in gran parte da completare.  Perché sia azione efficace, dobbiamo desiderare che il lavoro si attivi 

contemporaneamente e incessantemente sui capitoli 7 e 8, per ricreare gradualmente un vero sensus fidei 

popolare e costruire comunità fraterne ed accoglienti”.  

I laici nel cammino sinodale sarà il tema dell’assemblea diocesana della Cdal che si terrà a Mandello 

(parrocchia Sacro Cuore) nel pomeriggio di sabato 15 aprile p.v. 

Lo schema 

Introduzione: indicazioni pastorali e norme - pag. 117 

Capitolo 7: Vita nuova nello Spirito – pag. 121 

Sezione I: Liturgia  
1. Il giorno del Signore e la Celebrazione Eucaristica p. 122 

Santa Messa domenicale, Giorno del Signore 
Condizioni salute precarie, Messa in Tv, ministri straordinari Comunione 



2. Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione p. 123 
Prima e seconda modalità celebrativa 

3. Parola di Dio, cuore di ogni attività ecclesiale p. 124 
Gruppi di ascolto della Parola 

4. Monasteri, Santuari e luoghi di rinnovamento spirituale p. 125 
Case di spiritualità, pellegrinaggi, ospitalità, interesse storico e artistico 

 

Sezione II: Iniziazione alla fede 

5. Catecumenato degli adulti p. 126 
Servizio al catecumenato 

6. Battesimo dei bambini p. 126 
accompagnamento coppie, catechisti battesimali, bambini 0-6 anni 

7. Iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi p. 127 
Inserimento nella comunità, validità del Progetto e tappe, 
ordine e distanza sacramenti, personalizzazione singoli percorsi non vincolati a gruppi 

8. Accompagnamento delle persone con disabilità p. 130 
9. Padrini e Madrine p. 131 

rispetto dei requisiti nello stile AL, preferibilmente gli stessi del Battesimo 

 

Sezione III: Formazione permanente 

10. Iniziative di formazione cristiana p. 132 
Associazioni laicali e iniziative di approfondimento culturale 
formazione intellettuale, studio del Magistero e Costituzioni Conciliari 

11. Formazione attraverso la Liturgia p. 132 
formazione liturgica permanente clero e laici 

12. Dimensione missionaria della formazione p. 133 
pensare tutto allo stesso tempo come formazione e missione approfondimenti antropologici e 
culturali e politico sociali, sale delle comunità 
 
Capitolo 8: Forza sinodale della Chiesa – pag. 135 

Sezione I: Matrimonio e Famiglia 

13. Matrimonio cristiano: preparazione e celebrazione p. 136 
dono e grazia, percorsi di educazione alla vita affettiva, percorsi preparazione al matrimonio, 
luoghi e tempi di celebrazione delle nozze 

14. Testimonianza di fede nella vita familiare p. 138 
Vangelo della famiglia, culto domestico, gruppi familiari e di spiritualità coniugale, fraternità 
e accoglienza, vicinanza nel lutto, servizio a situazioni di fragilità 

15. Pastorale familiare p. 140 
proposte e istanze concrete per coinvolgere le famiglie, famiglie: tessuto vitale delle comunità 

 

Sezione II: Ministero ordinato 

16. Presbiterio e vita presbiterale p. 142 
vincolo sacramentale che unisce al Vescovo, relazione con il Popolo di Dio, promotori di 
comunione, nomina dei Parroci, durata, età, sacramento e dono, celibato, obbedienza, carità 
pastorale 

17. Esperienze di fraternità e di vita comune p. 144 
vincolo di fraternità, sacerdoti anziani, forme di vita comune con famiglie 

18. Formazione dei Presbiteri p. 145 
cura formazione, incontri aggiornamento, esercizi spirituali 

19. Formazione nel tempo del Seminario p. 146 
discepoli missionari, conoscenza della società odierna, sinodalità, rapporto con le famiglie, 
povertà evangelica 



20. Diaconato p. 146 
importanza, formazione, testimonianza 

 

Sezione III: Ministeri laicali 

21. Ministeri istituiti p. 147 
discernimento nei Vicariati, accolitato, lettorato, catechista 

22. Ministeri di fatto p. 148 
ministero dell’accoglienza, della consolazione, della compassione 

 

Sezione IV: Giovani 

23. Educazione alla fede, alla preghiera, percorsi di accompagnamento vocazionale p. 148 
cammino di fede e proposte diocesane. Educazione alla preghiera, Sicomoro, esperienze 
missionarie e caritative 

24. L’Oratorio p. 150 
primo annuncio, assunzione di figure professionali, corsi formazione x animazione 

25. Esperienze di comunione p. 150 
proposta di noviziato vocazionale, esperienze residenziali per adolescenti e giovani, esperienze 
ecclesiali e GMG, gruppi associazioni e movimenti e collaborazione pastorale 

26. Tornare ai crocicchi delle strade p. 151 
nuove vie di evangelizzazione per incontrare i giovani là dove vivono, dialogo con le realtà 
educative e la scuola 

 

Sezione V: Poveri 

27. La testimonianza della comunità cristiana p. 153 
necessità costituzione di gruppi caritativi, continuità fondo di solidarietà, centri di ascolto, 
testimonianza in carcere, ospedali, case di accoglienza. tavoli istituzionali territoriali, Caritas, 
bilanci parrocchiali pubblici 

28. Segni visibili di Misericordia p. 155 
Progetto Betlemme, opere segno, esperienze di accoglienza e fraternità 

 

Sezione VI: A servizio della comunione 

29. Livello diocesano p. 156 

nuovo Statuto della Curia, nuovo Osservatorio dei beni immobili ecclesiastici 

30. Livello vicariale p. 158 

presenza Consiglio pastorale vicariale, vicari foranei e fraternità presbiterale 

31. Livello parrocchiale p. 158 

ambiente normale di evangelizzazione, servizio dei Parroci, Comunità pastorali, sostegno 

economico reciproco tra parrocchie, custodia registri unica, obbligo costituzione Consigli 

pastorali, composizione, durata, funzionamento, Consiglio affari economici, collaboratore 

amministrativo durata e competenze.  

Capitolo 9: Missione - pag.165 

 

32. Una missionarietà diffusa e concreta: testimonianza nel mondo, forme di missionarietà, nuovi 

ambienti digitali, nuovo percorso diocesano formazione digitale, percorso operatori, necessità 

di strumento di comunicazione parrocchiale in ascolto della cultura, Santuari luoghi di 

annuncio e riscoperta della fede, esperienza del lutto e celebrazione delle Esequie, tempo 

propizio di evangelizzazione, Pastorale sociale, del lavoro e custodia del creato e Cdal x 

percorso Bene Comune, Pastorale della salute, Ospedali e RSA, giornata del malato e 

pellegrinaggi 



33. La Missione ad gentes p. 169 

fraternità con Chiese sorelle, specifico percorso formativo alla missione ad gentes, vicinanza 

con i missionari, giornata mondiale missionaria 

34. Verso il compimento del Regno p. 170 

rinnovare la risposta alla chiamata del Signore, annunciatori di Misericordia 


