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Cari facilitatori del vicariato dell’Arcella, 
 
Solo qualche riga prima di vederci di persona nelle prossime settimane. 
 
Grazie. A nome del vescovo Claudio vi ringraziamo per aver dato fiducia all’invito che vi è 
stato rivolto dalla vostra parrocchia per facilitare gli spazi di dialogo che caratterizzano il 
prossimo anno. Grazie perché non è facile accogliere un nuovo impegno, magari ancora da 
comprendere pienamente, e perché mettersi nell’atteggiamento di ascolto domanda molta 
sapienza e delicatezza. 
 
Sinodo. La parola Sinodo etimologicamente significa “camminare insieme”, ciò che in ogni 
tempo contraddistingue la Chiesa. Sinodo pertanto è un’esperienza ecclesiale e spirituale che 
vorrebbe coinvolgere molte persone. In ogni persona, infatti, lavora lo Spirito del Signore 
Gesù e tutti possono dare il proprio contributo nell’intuire quali strade la nostra Diocesi può 
percorrere adesso per essere fedele al Vangelo. Nel primo anno di preparazione al Sinodo, 
l’anno prossimo, grazie a voi vorremmo realizzare un ascolto ampio e trasversale, dare e 
ricevere parola da tutti. In questo modo la parola Sinodo non resterà astratta ma diventerà 
l’esperienza diretta di molti. A partire, poi, da quanto verrà raccolto negli spazi di dialogo 
saranno individuati i temi specifici del Sinodo, che si aprirà ufficialmente il 5 giugno 2022. 
 
Siete un investimento relazionale. Il vostro compito per certi versi va oltre il ruolo di 
condurre gli spazi di dialogo. Voi rappresentate il desiderio della Chiesa diocesana di essere 
accogliente e in ascolto. Ci auguriamo che le relazioni che stringerete nel vostro spazio di 
dialogo superino la funzionalità e che molti, attraverso di voi, si sentano pensati e invitati, 
stimati e considerati.     
 
Gli incontri di formazione. Ci diamo appuntamento in queste date: 
martedì 21 settembre 2021 alle ore 20.45, con ingresso dalle ore 20.15; 
martedì 28 settembre 2021 alle ore 20.45, con ingresso dalle ore 20.15; 
martedì 05 ottobre 2021 alle ore 20.45, con ingresso dalle ore 20.15 
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Padova, via Sacro Cuore 18 Padova. 
 
I primi due incontri sono “necessari”. Ci aiuteranno ad entrare nel senso e nelle 
caratteristiche del Sinodo diocesano (primo incontro) e nelle modalità di conduzione del 
gruppo (secondo incontro). Nel terzo incontro, facoltativo, chi vorrà sperimenterà in prima 
persona uno spazio di dialogo, partecipando ad una “simulazione”.                                                                                                               
Se non riuscite a partecipare al percorso formativo nel vostro vicariato potete contattare la 
Segreteria per verificare se c’è disponibilità in altri luoghi. In ogni caso sarà predisposto più 
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avanti un ulteriore percorso di formazione, anche per i facilitatori che si aggiungessero, oltre 
la scadenza prevista. 
 
Alcune note organizzative. 

 Avendo a cuore il bene sociale della salute si potrà partecipare solo con il green pass. 

Sappiamo che questo è purtroppo un tema divisivo e non vogliamo entrare in nessuna 

forma di contrasto. È una scelta di prudenza e di attenzione per la nostra vita e quella 

di altri. 

 Nel luogo dell’incontro alcuni volontari saranno presenti fin da mezz’ora prima. Vi 

chiediamo di arrivare in anticipo rispetto all’orario indicato. Verificare i green pass, 

firmare la propria presenza e prendere la cartellina con i materiali richiede tempo. 

 Nelle serate di formazione saranno a disposizione anche i manifesti del Sinodo, 

utilizzabili in chiesa e negli altri ambienti comunitari. Chiediamo il contributo di 1 euro 

a manifesto. 

Un saluto caro e a presto!  
     
 
Padova, 15 settembre 2021 
 
      A nome del Vescovo 

 
don Leopoldo Voltan e la Segreteria del Sinodo 

        

 


