
 
AGGIORNAMENTO SULLE SCADENZE DELLA FASE NARRATIVA 

 

Carissimi coordinatori dei gruppi sinodali, il cammino di ascolto sta fiorendo nella nostra Chiesa particolare: 
vi ringraziamo per le molteplici possibilità di incontro che avete avviato e delle sintesi che state comunicando 
alla equipe. Il materiale si fa consistente e presto sarà messo in rete, consultabile da tutti! 

Non preoccupatevi troppo delle scadenze. Confermiamo che, viste le difficoltà dell’avvio della consultazione, 
possiamo continuare a vivere con calma questa prima fase: 

- le sintesi che saranno comunicate entro Pasqua saranno sintetizzate dall’Equipe per una prima 
comunicazione alla Diocesi e alla CEI 

- potranno continuare anche nei mesi successivi gli incontri sinodali SU TUTTI I 10 NUCLEI TEMATICI nelle 
parrocchie, nelle associazioni, nelle altre occasioni di incontro di gruppo sul territorio o nei rapporti 
interpersonali. Le sintesi saranno sempre e comunque preziose per continuare il cammino sinodale! 

- studieremo la tempistica della ricezione in diocesi delle indicazioni che la CEI darà dopo l’assemblea di 
maggio. 
 
Intanto, viviamo insieme la QUARESIMA, con i 'quattro passi’ del cammino comune che vengono proposti su 
At 10. Alleghiamo il testo di presentazione pubblicato su La Voce e la locandina  (in pdf e jpg) per spargere la 
voce… 
 
Sulle pagine del sito rimangono a disposizione comunicazioni e materiali 
sinodali: https://arcidiocesiferraracomacchio.org/sinodo.php?idpag=1 
 
Il 25 marzo abbiamo partecipato ad un incontro online con i referenti diocesani del Sinodo della Regione 
Emilia-Romagna: un incontro molto vivace di racconto e di condivisione… È incoraggiante sapere che le 
nostre Chiese particolari stanno vivendo il fermento del sinodo in modo bello e creativo, pur con tante 
difficoltà. 
Il 18 e 19 marzo, poi, i referenti diocesani di tutta Italia saranno invitati a Roma per un incontro nazionale: 
condivideremo gli spunti e i materiali dell’esperienza! 
 
Buon cammino a tutti! 
 
L’équipe sinodale 
Anna, don Michele, Alberto, Marcello, Patrizia, Riccardo 
 
https://arcidiocesiferraracomacchio.org/sinodo.php?idpag=1 
sinodo@diocesiferrara.it 
3299443072 
 
 
Ferrara, 26 febbraio 2021 
 


