
 

Tavernerio 2 ottobre 2018 

 

Carissime e carissimi membri della Vita Consacrata, 

per tutte/i voi un ricordo al Signore. 

L’incontro di Nuova Olonio (15 settembre 2018) è stato senza dubbio positivo. Certo si poteva fare anche 

meglio. 

In mattinata eravamo oltre 160 persone ad ascoltare l’intervento di don Stefano Cadenazzi e i Relatori delle 

5 aree. Li ringraziamo per le loro presentazioni e la loro disponibilità. 

Nel pomeriggio, per rispondere alle due domande: Come valutiamo la mattinata e come e dove ci 

coinvolgiamo per rispondere alle domande dello “Strumento di consultazione”, eravamo più di 110. 

Vi allego la sintesi della prima domando e le sintesi dei vari gruppi. 

Ora si tratta di metterci al lavoro.  

Abbiamo tante indicazioni (vedi le sintesi dei Gruppi) che ci possono aiutare a sentirci Chiesa in Sinodo. 

Il Sinodo è certamente un’occasione per sperimentare forme di partecipazione e di confronto il più 
ampie possibile. Non possiamo limitare la nostra consultazione solo negli ambiti tradizionali dove 
la partecipazione rischia di essere limitata, ma portare l’esperienza sinodale anche all’interno di 
quei luoghi dove si sperimenta il quotidiano delle relazioni. 

Tre possono essere i gruppi di persone con le quali coinvolgerci 

1. I parroci (andare dai parroci e non aspettare di essere chiamati/e) per inserirsi nei gruppi 
sinodali parrocchiali, vicariali, diocesani, per affrontare le varie situazioni pastorali e non della 
zona. 

2. La comunità religiosa o le comunità religiose che sono vicine sul territorio , e se vivono in  
Condominio trasformare in Gruppo sinodale gli abitanti del condominio.  
3. I gruppi legati al nostro carisma (volontari):  (Scuole – Ospedali – Missione  ecc)…che possono 
portarci ad incontrare persone anche lontane dai nostri ambienti. 

Come procedere? 

Massima libertà nel coinvolgerci nei gruppi sinodali e massima libertà nel rispondere alle domanda che 

desideriamo, sia in modo personale che comunitario. 

Tenendo presente che le aree sono cinque e cinque sono i mesi nei quali possiamo rispondere, si potrebbe 

attraverso il Sito, far pervenire le nostre risposte: 

 per la fine di Ottobre  le risposte attinenti alla prima area: Misericordia e comunità cristiana: pag 

31-34 dello “Strumento per la consultazione”. 

 per la fine di Novembre le seconda area: Misericordia e famiglia. Pag.35-38 

 per la fine di Dicembre, la terza area: Misericordia e giovani. Pag. 39-42 

 per la fine di Gennaio, la quarta area: Misericordia e poveri. Pag. 43-46 



 per la fine di Febbraio, la quinta area: Misericordia e presbiteri.  Pag 47-49In allegato  

In allegato un filmato 

Il Filmato, è stato  preparato dal Vicario Episcopale per la Pastorale, con l’intento di aiutarci a comprendere 

sempre meglio il cammino che la Chiesa di Como sta facendo. Può essere di aiuto per coloro che non hanno 

partecipato all’incontro di Nuova Olonio. 

Auguro a tutti buon lavoro accompagnati  dallo Spirito che illumina le nostre menti e riscalda i nostri cuori. 

P. Luigi Z sx 

 


