
 

 
 

 

 

Carissimi/e  

abbiamo ricevuto in data 7/2 questa iniziativa della Diocesi per una consultazione aperta ai 
consigli pastorali, ai parrocchiani appartenenti a gruppi e a tutti i credenti, in preparazione 
al sinodo universale del 2023 “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 
missione”, che alleghiamo.  

I tempi di risposta richiesti sono strettissimi, pertano, per agevolare il lavoro vi proponiamo 
una delle due seguenti modalità:   

- rispondere sul modulo che si apre al link CLICCA QUI, direttamente da casa, in via 
digitale  

- consegnare a mano c/o la segreteria parrocchiale in busta chiusa, indicando 
“Consultazione in preparazione al Sinodo universale del 2023" rispettando le date di 
consegna indicate.  

Le risposte dovranno pervenirci entro e, non oltre, il 19 Febbraio 2022.  

La Diocesi, chiede ai referenti parrocchiali del gruppo Barnaba, di rendersi disponibili a 
raccogliere e sintetizzare le riflessioni raccolte.  

Per la nostra Parrocchia la referente del gruppo Barnaba è Albertina Riboldi.  

Il Parroco Don Jacques du Plouy 

 

 

San Carlo alla Ca’ Granda 
Parrocchia – Milano 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6K72B4SAd0cDvTuuj9fr1dUPxdF5PBaCwCrIFYc_ote2ZXw/viewform


 

 
 
 

 

 

Oggetto: Sinodo - consultazione dei fedeli  

Data: Mon, 7 Feb 2022 12:33:52 +0100 (CET)  

Gentili Parroci e membri del gruppo Barnaba,  

la chiesa italiana sta avviandosi al Sinodo universale dei Vescovi con un cammino locale di 
riflessione e discernimento che, nella nostra Diocesi, prevede per fine febbraio la raccolta 
dei dati emersi.  

La consultazione dovrebbe essere aperta a tutto il popolo dei credenti, cercando di 
raggiungere anche i tiepidi e lontani.  

I tempi purtroppo sono stretti ed il tema complesso seppure stimolante per la vita delle nostre 
comunità locali, tenendo fisso l'obiettivo della missionarietà e di una chiesa in uscita per non 
cadere in sterili mugugni ma piuttosto in una comunitaria assunzione di responsabilità nel 
rendere ragione della nostra fede.  

Per poter consegnare al Consiglio pastorale diocesano una sintesi della riflessione del nostro 
Decanato, vi chiedo di presentare il documento allegato nelle prossime riunioni dei Consigli 
pastorali, se convocate a breve, ed estenderlo alle varie realtà operanti nelle Parrocchie, ai 
consacrati ed alle varie fasce di età a partire dai giovani, oltre che – nelle forme che riterrete 
opportune – all'intera comunità.  

È opportuno chiedere che la riflessione di ciascuno sia espressa in forma scritta, con il limite 
di una cartella dattiloscritta (corrispondente a 4 minuti di intervento verbale). Indicate un 
tempo di una decina di giorni per consegnare le proprie riflessioni, che potranno essere 
consegnate in una apposita urna in chiesa o in altro modo.  

Chiedo ai referenti parrocchiali per il gruppo Barnaba di rendersi disponibili a raccogliere e 
sintetizzare le riflessioni raccolte.  

Il materiale potrà avviare ulteriori riflessioni a livello locale, aprirci all'ascolto e alla 
corresponsabilità, essere oggetto di celebrazione e preghiera.  

Vi ringrazio per l'attenzione e la disponibilità,  

 

Gisella Seregni - Moderatore gruppo Barnaba – Decanato Niguarda Zara 

San Carlo alla Ca’ Granda 
Parrocchia – Milano 

 


