
Che cos’è il Sinodo
Una prima informazione

Che cosa è un Sinodo diocesano?
E’ la riunione del vescovo con i sacerdoti i consacrat e i laici 
della Diocesi per prendere in esame la pastorale localei nel suo 
insieme o in alcuni aspet rilevanti e stabilire orientament e 
norme comuni.
Il Sinodo è una esperienza di partecipazione la cui ripresa è stata 
sollecitata dal Concilio Vatcano II.

Perché è stato convocato il Sinodo Diocesano?
Il Vescovo Oscari all’inizio del suo ministero e in seguito alla 
recente visita pastorale del Vescovo Diego e dell’ascolto iniziale 
delle comunità vicarialii ha ritenuto opportuno convocare un 
Sinodo per aggiornare l'azione pastorale della Chiesa comense; 
per coinvolgere atvamente tut i membri della comunità 
cristana nella missione della Chiesa; per aare esperienza della 
natura proaonda della Chiesa che è comunione del Padrei del 
Figlio e dello Spirito Santo con gli uomini e di quest tra loro. 
In partcolare perché insieme siamo e ci aiutamo a diventare 
testmoni e annunciatori della misericordia di Dio.

Come si svolgerà il Sinodo?

La celebrazione vera e propria del Sinodo è preceduta da una aase preparatoria. In questa 
prospetva sono stat ascoltat i principali organismi di consultazione diocesani. 

Dopo aver ricevuto una risposta positvai il Vescovoi nella aesta di Sant’Abbondio del 2017i ha 
indeto ufcialmente l’XI Sinodo della Chiesa di Como e pubblicato la "Letera di annuncio del 
Sinodo".

Sulla scorta delle indicazioni emerse dall’ascolto del popolo di Dioi il Vescovo ha individuato 
l'argomento del Sinodo “Testimoni e annunciatori della misericordia di Diori che sarà declinato 
alcuni diferent ambiti Giovanii Famigliai Poverii Presbiterii Comunità cristana. 

La Commissione preparatoria convocata dal Vescovo redigerà il Regolamento del Sinodo, gli 
strument per la preparazione spirituale e lo “Strumento per la consultazioner del popolo di Dio 
con alcune domande sui diferent ambit.

Quanto emerso sarà materiale che l’Assemblea Sinodalei rappresentatva dell’intero popolo di 
Dioi utlizzerà come “Strumento di lavoror per il discernimento. L’Assemblea si ritroverà dapprima
in Commissioni e quindi in Sessioni plenarie. Il cammino si concluderà con la promulgazione del 
“Libro del Sinodor che conterrà l'esito del lavoro svoltoi con alcune norme e le linee guida per la 
pastorale diocesana.



Quali sono i passaggi della fase preparatoria?
Il tempo di preparazione del Sinodo è partcolarmente prezioso per il suo buon esito.
In questo primo momento si cerca di aavorirei in un clima di preghiera e di ascolto dello Spiritoi il 
senso della Chiesai la presa di coscienza dei problemi e la raccolta di propostei atraverso le 
consultazioni. Essa avverrà prima con gli Orientament Pastoralii poi le con le domande per le 
comunità cristanei i gruppii i singolii le aamigliei le associazioni e i movimenti anche su un solo 
tema.

In che cosa consiste il lavoro dell'assemblea sinodale?
L'Assemblea sinodalei presieduta dal Vescovoi è l'insieme delle persone che prendono in esame gli
element emersi dalla consultazione; discutono e approaondiscono i vari problemi per arrivare a 
norme e orientament condivisi. Essa è composta da alcuni membri di diritoi altri elet dai aedeli e
dai presbiterii altri liberamente nominat dal Vescovoi altri ancora invitat come osservatori. 
L'Assemblea si raduna secondo un calendario prestabilito.

_______________________________________________

I TEMPI
Metendosi in ascolto di quanto il Signore vuole dircii non si possono predefnire i tempi in modo 
sicuro. Tutaviai ragionevolmentei si possono aare queste previsionii

 Sant’Abbondio 2017: Letera d’indizione del Sinodo diocesano;

Leturai approaondimento e raccolta di condivisioni in risposta agli Orientamenti Pastoralii–
“TestmoniieiannunciatoriideellaimisericordeiaideiiDio”,ida parte di parrocchiei gruppii 
associazioni e moviment ecclesiali;

 dicembre 2017: elaborazione da parte della Commissione preparatoria dello “Strumentoi
perilaiconsultazione”isui temi stabilit;

 giugno 2018: consultazione della Diocesi in tute le sue espressioni atraverso lo 
“Strumentoiperilaiconsultazione”;

 febbraio 2019: raccolta e sintesi del materiale della consultazione da parte della 
Commissione preparatoria;

nelifratempooinominaideeiisinodeali

 maggio 2019: le Commissioni sinodali redigono lo “Strumentoideiilavoro”;

 Epifania 2020: CELEBRAZIONE DI APERTURA DEL SINODO;

Sessioni dell’Assemblea sinodale; 

 Sant’Abbondio 2020: CELEBRAZIONE DI CHIUSURA DEL SINODO.

_____________________________________________________

e-maili sinodo@diocesidicomo.it
indirizzo webi htpi//sinodo.diocesidicomo.it/

mailto:sinodo@diocesidicomo.it


PREGHIERA DEL SINODO

“Testimoni e annunciatori della Misericordia di Dio”

Sol. Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a testimoniare, 
mediante il Sinodo diocesano, la nostra fede in te 
e a proclamare il tuo amore misericordioso, 
sempre vivo e ardente verso tutti. 
Tutti: Noi ti benediciamo, Signore, nostro Dio. 

Sol. Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno 
che coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo di Dio, 
chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di Cristo, 
volto della Misericordia del Padre. 
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol. Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità 
della nostra Chiesa, mediante l’ascolto docile della tua Parola, 
insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra di noi, 
in vista di scelte coraggiose che lo Spirito Santo susciterà, 
a promozione di una cultura della Misericordia. 
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol. Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità 
di diventare santi nell’oggi di questo mondo 
e insieme permetta ai cristiani di diffondere il buon profumo di Cristo, 
al ritmo della fantasia della Misericordia, 
dimensione centrale e permanente della vita cristiana. 
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol. Maria, madre di misericordia, che nel cenacolo di Gerusalemme 
ha animato i primi discepoli di Cristo, 
in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo, 
ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto. 
Tutti: Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di misericordia. 

Sol. I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, Felice e Abbondio 
e tutti gli altri nostri santi e beati, intercedano per noi la Santissima Trinità Misericordia. 
Tutti: Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in Te. Amen.


