
 
 
 
 
  

 

 

IL VESCOVO DI SAN MARINO-MONTEFELTRO 
 

PALAZZO VESCOVILE 
PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, 1  47864 PENNABILLI (RN) TEL. 0541 913721 

 

Prot. n. 3/2022 
 

Pennabilli, 4 gennaio 2022 
 

AI PRESBITERI E AI DIACONI 
 

Carissimi, 
auguro a ciascuno di voi tanta salute e serenità nel Signore.  
Vi invio un messaggio da leggere sabato e domenica 8-9 gennaio 

ai fedeli presenti alle S. Messe e da pubblicare. Il messaggio può essere 
fatto conoscere, nel modo che ritenete più efficace, anche a chi non 
partecipa alla vita ecclesiale. 

Insieme al messaggio vi rendo note alcune informazioni relative al 
Cammino Sinodale che, ormai da qualche settimana, abbiamo avviato 
nella nostra Diocesi. Si tratta di notazioni più difficili da scrivere che da 
applicare concretamente: è più uno stile da apprendere!  

 
1. Come lavorare con i Gruppi Sinodali? 
 
Scelto uno o più nuclei tematici (cfr. schede CEI), si comincia con un 
momento di preghiera con l’invocazione allo Spirito Santo, l’Adsumus. 
Con l’aiuto di un facilitatore (l’indicazione è scegliere un laico di fiducia) 
ognuno dei partecipanti condivide brevemente una sua esperienza sul 
tema proposto, facendo memoria dei doni o delle fragilità incontrati: lo 
chiamiamo “primo giro di condivisione”. Tutti ascoltano senza replicare. 
Dopo un momento di silenzio e di riflessione personale parte un 
“secondo giro di condivisione”, dove ciascuno sottolinea quello che l’ha 
maggiormente colpito di quanto ascoltato. Se il facilitatore lo ritiene utile, 
si può anche ricorrere ad una o due domande guida (ad esempio quelle 
evidenziate in grassetto nelle schede). Ci sarà chi raccoglie pensieri e 
parole ricorrenti e stende una sintesi (verbalista). Sulla sintesi ci si torna 
ad esprimere nel “terzo giro di condivisione”, dove si cerca di mettere a 
fuoco le parole ricorrenti e quel che lo Spirito Santo sembra indicare per 
il cammino della Chiesa. La questione del metodo non è secondaria: è un 
vero e proprio esercizio spirituale di ascolto. A questo siamo poco abituati, 
richiede ascesi e libertà.  
 



2. Collegamento con i referenti diocesani  
 

È necessario che il parroco segnali – entro il 21 gennaio – l’avvio di 
ciascun Gruppo Sinodale e il nominativo dei referenti parrocchiali (se 
sono più di uno), con i relativi recapiti. Tali informazioni sono da inviare 
alla segreteria sinodale diocesana (Paola Galvani) all’indirizzo 
e-mail: camminosinodale@diocesi-sanmarino-montefeltro.it.  
La segreteria è a disposizione per fornire materiali ed informazioni e 
lavora in sinergia con la coppia dei referenti diocesani:  
Lara Pierini ed Enrico Crociani cell. 338 8915035  
e-mail: lara.pierini72@gmail.com - crociani.enrico@gmail.com 
È stata attivata una équipe sinodale diocesana, con rappresentanti di 
ciascun vicariato, per animare e sostenere il Cammino e formulare la 
sintesi finale diocesana.  
Si farà un incontro online con tutti i referenti parrocchiali il 28 gennaio 
alle ore 20:45 per dare indicazioni e rispondere ad eventuali domande.  
Per chi non può partecipare ad un Gruppo Sinodale allego una breve 
scheda che si può adoperare con le persone disposte a fermarsi prima o 
dopo la Messa domenicale per un breve incontro (previa informazione 
nelle domeniche precedenti). Penso anche alle situazioni più disagiate: 
non deve mancare una qualche proposta di partecipazione, magari 
unendosi alle parrocchie vicine.  
Si avrà tempo fino al 2 aprile per tenere gli incontri e consegnare una 
paginetta di sintesi (non più di 3000 battute per ogni Gruppo Sinodale). 
Il tempo per questa consultazione è breve, ma soprattutto è un tempo 
poco praticabile a causa della epidemia. Facciamo tutto il possibile, 
avvalendoci anche del supporto dei mezzi di comunicazione, nella 
speranza che nelle prossime settimane il contagio si ridimensioni.  
Vi terrò informati sui passi successivi del Cammino Sinodale. 
 

Uniti nella vicendevole stima 
 
 

+ Andrea Turazzi 
Vescovo di San Marino-Montefeltro 

 
PROMEMORIA 
 
8-9 gennaio  Lettura e pubblicazione  

del Messaggio del Vescovo Andrea 
21 gennaio Segnalazione dei Gruppi Sinodali avviati  

e indicazione dei referenti parrocchiali 
28 gennaio  Assemblea referenti parrocchiali (online) 
2 aprile Consegna delle sintesi parrocchiali 
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