Carissimo/a,
referente del piccolo gruppo sinodale cod.

con la lettera seguente il vescovo Roberto invita tutti i membri dei piccoli gruppi sinodali a partecipare alla
settimana sinodale della Chiesa mantovana “Essere Chiesa in stile sinodale” che si terrà, secondo il
programma riportato in calce, dal 7 al 14 giugno 2015.
Tra gli appuntamenti, vi segnaliamo:


l’incontro diocesano di lunedì 8 giugno che si terrà in Duomo a Mantova dalle ore 19,00;



gli incontri di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11, distribuiti nelle 15 parrocchie che stanno
ospitando le Commissioni di Studio, in cui verranno presentati i lavori di sintesi dei consigli dei
piccoli gruppi sinodali e l'approfondimento che ne è seguito. Con la Commissione i presenti
potranno, inoltre, confrontarsi sulle proposte da discutere nell'Assemblea durante le Sessioni
sinodali che avranno inizio da settembre 2015.

È possibile partecipare anche a più di un incontro ed essi sono aperti anche a coloro che non hanno svolto
l'attività nei piccoli gruppi sinodali.
Vi chiediamo la cortesia di essere promotori di questo importante momento all’interno del vostro piccolo
gruppo e nelle vostre comunità.
Per motivi organizzativi, vi preghiamo di farci sapere a quali incontri intendete partecipare e in quanti
prevedete di essere entro la data del 29 maggio.

Un saluto fraterno,
La Segreteria del Sinodo diocesano
Tel. 0376 402225
E-mail sinodo@diocesidimantova.it
Sito www.sinododimantova.it

Roberto Busti
Vescovo di Mantova

Sorelle, fratelli e figli carissimi, continuiamo il nostro cammino insieme!
Mi dà particolare conforto e gioia nel Signore, non prive di qualche timore, sentirmi pastore
di un popolo di discepoli di Gesù che hanno accolto il suo invito a seguirlo e a formare
comunità che manifestano il suo volto e il suo cuore a tutti gli uomini e le donne che lo
stanno cercando, tra certezze e indecisioni, dicendoci: “Vogliamo vedere Gesù”.
In questo momento mi sembra opportuna una sosta: non tanto per riprendere vigore,
quanto invece per fare insieme il punto dei passi compiuti.
Le molte persone che hanno desiderio di sapere dove siamo giunti e, soprattutto, dove
stiamo andando, avranno la possibilità di essere aggiornati, coinvolti e ancor più
responsabilizzati.
Vi confesso che sono sorpreso per il tanto lavoro svolto e per i risultati ai quali siamo già
pervenuti, nascosti soprattutto nel movimento virtuoso che si è creato e nelle indicazioni
che i Piccoli Gruppi sinodali mi hanno fatto pervenire: grazie a tutti! Ve lo dico con il cuore
colmo di riconoscenza.
Ecco allora qualche domanda. Come le 15 commissioni, lasciandosi guidare dallo Spirito,
hanno compreso e rielaborato i circa 500 consigli pervenuti? Quale percorso ritengono che
la nostra Chiesa debba confermare o intraprendere? Quale volto di Gesù la nostra Chiesa
vuole presentare ai giovani, ai poveri, a chi non ci conosce o resta lontano; in una parola,
agli uomini e alle donne del nostro tempo e della nostra terra che ci sono stati affidati?
Per condividere questi momenti sinodali di crescita, convoco la nostra Chiesa diocesana
nella settimana dal 7 al 14 giugno 2015, per sostare nella preghiera, nell’ascolto del
Signore, nel reciproco dialogo e nel lavoro comunitario di ricerca, secondo il programma
allegato.
Lo stile sinodale ci richiede anche fatica; ma questa è la strada che il Signore percorre con
noi, per attrarre anche i lontani.
Mi affido alla vostra preghiera, vi benedico per l’affetto che portate alla nostra Chiesa e per
l’incoraggiamento che trasmettete a me e a quanti, come me, sono al vostro servizio.

SETTIMANA SINODALE DELLA CHIESA MANTOVANA 2015

Essere Chiesa in stile sinodale
PROGRAMMA

DOMENICA 7 GIUGNO
Apertura della settimana sinodale della Chiesa mantovana
nelle comunità parrocchiali con la solenne celebrazione dell'Eucarestia, Pasqua settimanale.

LUNEDÍ 8 GIUGNO - In Duomo
 ore 19,00 - La dimensione sinodale della Chiesa secondo papa Francesco: quali sviluppi per le Chiese
locali?
Intervento di Gianfranco Brunelli, direttore della rivista «Il Regno».
 ore 20,15 buffet presso il Seminario.
 ore 20,45 tavola rotonda: Leggere l'esperienza del Sinodo diocesano: quali suggerimenti per la vita
della Chiesa mantovana?
Modera Luciano Ghelfi, giornalista TG2-RAI.

MARTEDÌ 9, MERCOLEDÌ 10, GIOVEDÌ 11 GIUGNO – negli oratori delle parrocchie, ore 19 (salvo
diversa indicazione)
Le commissioni di studio incontrano i piccoli gruppi sinodali per presentare il lavoro e accogliere
suggerimenti. La sede degli incontri potrebbe subire variazioni che saranno comunicate sul sito del Sinodo
(www.sinododimantova.it) o su «La Cittadella».
Nel corso della serata sarà offerto un buffet.
Martedì 9 giugno
QP 3 «Liberi per generare», a Suzzara presso la parrocchia della Sacra Famiglia.
Moderano l'incontro Bianca Carretta e Marco Viani.
QP 5 «La fede dà al tempo pienezza, profondità e prospettiva», a Mantova presso la parrocchia di San Pio
X. Moderano l'incontro don Renato Pavesi e Emanuele Cerani.
QP 9 «I cristiani al servizio del bene comune», a Castellucchio.
Moderano l'incontro Marco Pirovano e Andrea Catalfamo.
QP 11 «Alle soglie della fede», ad Asola.
Moderano l'incontro Fabrizio Malaggi e Lara Donelli.
QP 15 «La gioia, la chiamata, il dovere di evangelizzare», a San Giorgio.
Moderano l'incontro Annamaria Furini e Suor Rossana Aloise.

Mercoledì 10 giugno
QP 1 «Una vita spirituale solida», a Revere – il ritrovo è previsto alle 20.45.
Moderano l'incontro don Renato Zenezini e Elisa Gobbi.
QP 6 «Liturgia e preghiera: tempo in cui Dio edifica la comunità», a Guidizzolo.
Moderano l'incontro don Giovanni Lucchi e don Nicola Ballarini.
QP 8 «Il cristiano di fronte alla sfida delle povertà e delle fragilità sociali» a Castel d'Ario.
Moderano l'incontro Claudia De Santi e Matteo Amati.
QP 10 «Una comunità cristiana partecipe e insieme critica del proprio tempo», a Marmirolo.
Moderano l'incontro don Giampaolo Genova e Nicola Spazzini.
QP 13 «Promuovere corresponsabilità e vivere la comunione», a San Silvestro.
Moderano l'incontro don Gianni Grandi e Lucia Vincenti

Giovedì 11 giugno
QP 2 «Accogliere il dono per scegliere», a Mantova presso il Seminario Vescovile.
Moderano l'incontro don Lorenzo Rossi e Silvia Giustini.
QP 4 «Comunità fraterne fondate sull'amore», a Castelgoffredo.
Moderano l'incontro Massimo Pasolini e don Libero Zilia.
QP 7 «La malattia e la morte: luoghi abitati dall'annuncio», a Poggio Rusco.
Moderano l'incontro don Alessandro Tommasi e Rosa Laddago.
QP 12 «La fiducia costruisce la comunità e il mondo», a Sustinente
Moderano l'incontro don Lucio Poltronieri e Enzo Riccò.
QP 14 «Le unità pastorali al servizio di comunità vive e missionarie», a Goito.
Moderano l'incontro Giorgio Gandini e Antonella Madella.

DOMENICA 14 GIUGNO
Chiusura della settimana sinodale della Chiesa mantovana
nelle comunità parrocchiali con la celebrazione dell'Eucarestia, Pasqua settimanale.

