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Il Sinodo Diocesano 
 

Nell’anno di preparazione del Sinodo siamo stati coinvolti anche noi insieme a tutte le Parrocchie, movimen-

ti e associazioni della Diocesi di Verona. 

Sentiamo tutti la necessità di riscoprire la nostra fede e dare ragione della nostra speranza cioè capire e ri-

spondere al perché siamo cristiani. 

Crediamo che è necessaria una Nuova Evangelizzazione: ma la difficoltà sta nel trovare modalità, criteri, 

agenti. 

Il Vescovo, P. Flavio, ci convoca tutti per trovare insieme risposte a: Come comunicare la fede oggi: ai figli, 

nel mondo del lavoro, della malattia, dell’immigrazione ... 

Che cosa dovrebbe portare alla Chiesa di Verona il Nuovo Annuncio? 

Per compiere questo cammino insieme: come partire ? 

Siamo ancora nella fase di preparazione, della scelta dei temi intorno ai quali ci riuniremo per ascoltarci e da-

re suggerimenti. 

Dal prossimo autunno saremo invitati a partecipare più direttamente. 

C’è già materiale per potersi informare, preparare, pregare. 

Nessun cristiano può dire: “non mi riguarda”, “non l’ho saputo”, “non mi hanno invitato”.     

 
Il primo passo è stata la distribuzione delle SCHEDE PER LA CONSULTAZIONE PREVIA.  

Le Schede sono luoghi che creano possibilità di dialogo con possibilità di risposta molto amplia. Nella nostra 

Parrocchia molte persone, tramite il Consiglio Pastorale, sono state consultate, ed è stata fatta la sintesi per 

dare una risposta unitaria. 

 

SCHEDE PER LA CONSULTAZIONE PREVIA 
 

 

PRIMA SCHEDA 
 

In vista di stabilire i contenuti del Sinodo 

 

A.-  Le attese 
 
Esprimo le attese personali che ho rispetto al Sinodo, a partire dalla mia esperienza e dalle mie convinzioni: 

 

1.-  Unità tra liturgia, carità e servizi e confronto fra le varie esperienze e realtà. 

2.-  Per una maggior autenticità in aderenza al Vangelo. 
3.-  Autentica carità verso le situazioni difficili della famiglia, dei giovani, degli emigrati, dei diversi, 
in unità e apertura allo Spirito. 

 

B.-  I problemi 
Ritengo che siano questi i problemi principali che la nostra Chiesa sta attraversando e gli aspetti sui quali 

la sua vita è in difficoltà o bloccata: 

1.- Crisi della famiglia e del senso della vita. 
2.- Carenza nella formazione cristiana, con particolare attenzione alle sofferenze giovanili. 
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C.-  Le situazioni che interpellano la comunità ecclesiale 
A mio parere, le situazioni che interpellano la comunità cristiana e che sollecitano la sua conversione sono 

le seguenti: 

1.-  Mancanza di valori di riferimento per i  giovani, carenti di testimonianza. 
2.- Una Chiesa più attenta al dialogo e all’accoglienza. 
3.- Crisi della famiglia con riferimento alle difficoltà di rapporti intergenerazionali, alle vittime del di-
vorzio e della negazione del diritto alla vita. 
 

D.-  I temi sui quali il Sinodo dovrà concentrare il suo lavoro 
Tenendo conto della situazione, se dovessi scegliere un tema per il Sinodo, sarebbe il seguente (è possibile 

indicarne fino a tre): 

1.- La formazione permanente in tutte le fasce di età e nelle varie condizioni di vita per un servizio 
maturo  e autentico del laico nella chiesa. 
2.-  I cristiani di fronte alle nuove povertà, alla luce della dottrina sociale della Chiesa. 
3.- La famiglia nella Chiesa con le sue risorse e le sue difficoltà. 

 

SECONDA SCHEDA 
 

In vista di favorire uno svolgimento ordinato 

e partecipato del Sinodo (il metodo) 

 
Sono cosciente che la riuscita del Sinodo non dipende solo dalla qualità dei suoi contenuti, ma dalla qualità 

della comunicazione messa in atto a tutti i livelli. 

Per questo esprimo il mio parere sul metodo da porre in atto per il Sinodo. 

 

A.-  Attenzioni da avere 
Ecco le attenzioni che non bisognerà dimenticare: 

 

1. Comunicazione tesa al coinvolgimento responsabile dei laici, dando ruoli significati-
vi. 

2. Attenta comunicazione tra sinodali, referenti e fedeli  
3. Preghiera e dialogo comunitario 
 

B.-  Rischi e pericoli da evitare 
Ciò che assolutamente va evitato: 

1. Esclusione di realtà per preconcetti  
2. linguaggio per pochi e "non dire" per evitare scontri  
3. disattendere aspettative del popolo e della società 

 

C.-  Soggetti da coinvolgere 
 
Ecco i soggetti (persone, gruppi, associazioni intra ed extra ecclesiali) che vanno coinvolti: 

1. Quanti per testimonianza, impegno e risultati possono portare elementi di collaborazione. 
2. Realtà che operano nell'educazione, nel sociale e nel volontariato  
3. persone e testimoni felici di aver realizzato il proprio progetto 

 

D.-  Suggerimenti per lo svolgimento 
A livello di metodo, suggerisco: 



1. Partire dal Vangelo e dalla preghiera, superare criticismo e 
aprirsi all'opera dello Spirito  

2. Continuità di comunicazione mediante linguaggio chiaro e 
semplice. 

3. Assemblea, come strumento  di consultazione a livello par-
rocchiale, vicariale, zonale, specialmente su temi contro-
versi . 

Altre osservazioni personali 
 

1. Definire l'ambito del "che fare" secondo le attese dello Spirito. 
2. Respingere la tendenza di una Globalità di tematiche.   
3. Proporre una preghiera specifica, semplice per questa "impresa"    Indire Digiuno e Novena per 

iniziare il Sinodo 

 

PELLEGRINAGGIO A  LA CORONA 
 
Preparazione alla festa Patronale nel ventesimo anniversario della costruzione della chiesa parrocchiale 

Pregheremo insieme nella S. Messa delle 10,30 al Santuario della Madonna della Corona. 

Ci sposteremo al Gressner per il pranzo con un 1° piatto caldo, e condivisione di quanto 

ognuno porterà per il secondo ...Dopo il pranzo avremo tempo per qualche momento di gioco e per una ri-

flessione mariana. 

Si giunge al Santuario  

 facendo la salita a piedi da Brentino  

 oppure scendendo da Spiazzi. 

Per partecipare è necessario iscriversi comprando il biglietto prima del 20 aprile.  

COSTO 10  Euro - adulti  -6 € sotto i 10 anni 

Saremo coinvolti dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera 

 

NEL MESE DI APRILE 
7 Festa di Gesù Misericordioso 

4 Passi di Primavera 

21 Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 

        1° maggio Festa delle Prime Comunioni  

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Grazi Vittorio (74) 

Residori Valentino  (89) 

 

OFFERTE DI MARZO 
 

Celebrazioni    6.547,00 

Benedizioni delle Famiglie  1.064,00 

Altre offerte          561,00 

Pro Terra Santa (Venerdì Santo)       190,00 

Giornata pro Seminario   1.574,00 

Offerte dell’ 1 % pro Argentina        250,00 

Cena di solidarietà  pro Argentina 2.130,00 


