
Libro sinodale e Cdal 

Il tempo delle scelte concrete 

Libro sinodale: uno schema per facilitare il lavoro sulla terza parte  

“La terza parte del Libri sinodale, che ha come titolo “Scegliere”, aiuta nella sua struttura ad 

orientare il percorso, che dovrà essere concreto e non potrà fermarsi alle indicazioni scritte.  Le 

prospettive delineate dal Vescovo hanno bisogno di essere conosciute, studiate e applicate, 

aggiungendo la creatività di cui ogni Comunità è ricca, frutto dell’ascolto dello Spirito e del desiderio 

che tutti abbiamo di una Chiesa che sappia essere luogo popolare e vitale, che si abita volentieri, 

generativo”. 

Così scrive la Giunta della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali (www.diocesidicomo.it/cdal) 

nel suggerire alle comunità e alle aggregazioni laicali una scheda per facilitare la consultazione e la 

traduzione della terza parte del Libro sinodale in scelte concrete. 

“Le nostre Comunità - scrive la Giunta della Cdal - devono essere approdi aperti di incontro e 

relazione, dove potersi fermare, scoprire la bellezza della fede, formarsi e prepararsi a salpare, per 

andare incontro ai tanti che sono lontani e ai margini dell’esperienza cristiana per incontrarli ‘ai 

crocicchi delle strade’. Perché vivere è viaggiare e non rintanarsi”.  

Per facilitare la consultazione e individuare rapidamente le pagine e gli argomenti trattati è stato 

pensato un semplice schema ad indice, che riporta nella versione più dettagliata parole chiave o titoli 

dei paragrafi tematici.  

È importante sottolineare come la stessa sequenza dei capitoli di questa terza parte ha un significato 

e una coerenza con l’idea di Chiesa che il Vescovo indica:  

- Primo (Capitolo 7) – partire dall’essenziale e fondare nella Grazia del Signore ogni successiva 

azione.  

Formarsi continuamente e con-formarsi a Cristo, per essere testimoni credibili.  

- Secondo (Capitolo 8) – agire in modo sinodale, insieme laici e presbiteri, valorizzando i diversi 

carismi e il coinvolgimento corresponsabile di tutti attraverso luoghi di partecipazione e confronto 

fraterni.  

- Terzo (Capitolo 9) – concretizzare l’azione nella missione per e con il mondo, reale e digitale, per 

portare il messaggio di Gesù attraverso le nostre persone in tutti i microcosmi di vita che 

frequentiamo quotidianamente, senza dimenticare la missione ad gentes.  

“Quest’ultimo capitolo 9 - sottolinea la Giunta della Cdal - è quello che esige più sforzi creativi ed è 

lasciato in gran parte da completare.  Perché sia azione efficace, dobbiamo desiderare che il lavoro 

si attivi contemporaneamente e incessantemente sui capitoli 7 e 8, per ricreare gradualmente un 

vero sensus fide  popolare e costruire comunità fraterne ed accoglienti”.  

I laici nel cammino sinodale sarà il tema dell’assemblea diocesana della Cdal che si terrà a 

Mandello (parrocchia Sacro Cuore) nel pomeriggio di sabato 15 aprile p.v. 

 

 

http://www.diocesidicomo.it/cdal


 

Lo schema 

Introduz one:  nd caz on  pastoral  e norme - pag. 117 

 

 

Capitolo 7: Vita nuova nello Spirito – pag. 121 

Sezione I: Liturgia  
1. Il giorno del Signore e la Celebrazione Eucaristica p. 122 

Santa Messa domen cale, G orno del S gnore 
Cond z on  salute precar e, Messa  n Tv, m n str  straord nar  Comun one 

2. Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione p. 123 
Pr ma e seconda modal tà celebrativa 

3. Parola di Dio, cuore di ogni attività ecclesiale p. 124 
Grupp  d  ascolto della Parola 

4. Monasteri, Santuari e luoghi di rinnovamento spirituale p. 125 
Case d  sp r tual tà, pellegr nagg , osp tal tà,  nteresse stor co e artistico 

 
 

Sezione II: Iniziazione alla fede 

5. Catecumenato degli adulti p. 126 
Serv z o al catecumenato 

6. Battesimo dei bambini p. 126 
accompagnamento copp e, catech sti battes mal , bamb n  0-6 ann  

7. Iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi p. 127 
Inser mento nella comun tà, val d tà del Progetto e tappe, 
ord ne e d stanza sacramenti, personal zzaz one s ngol  percors  non v ncolati a grupp  

8. Accompagnamento delle persone con disabilità p. 130 
9. Padrini e Madrine p. 131 

r spetto de  requ s ti nello stile AL, prefer b lmente gl  stess  del Battes mo 

 

 

Sezione III: Formazione permanente 

10. Iniziative di formazione cristiana p. 132 
Assoc az on  la cal  e  n z ative d  approfond mento culturale 
formaz one  ntellettuale, stud o del Mag stero e Costituz on  Conc l ar  

11. Formazione attraverso la Liturgia p. 132 
formaz one l turg ca permanente clero e la c  

12. Dimensione missionaria della formazione p. 133 
pensare tutto allo stesso tempo come formaz one e m ss one approfond menti 
antropolog c  e cultural  e pol tico soc al , sale delle comun tà 
 

 
 
 



 
 

Capitolo 8: Forza sinodale della Chiesa – pag. 135 

Sezione I: Matrimonio e Famiglia 

13. Matrimonio cristiano: preparazione e celebrazione p. 136 
dono e graz a, percors  d  educaz one alla v ta affettiva, percors  preparaz one al 
matr mon o, luogh  e temp  d  celebraz one delle nozze 

14. Testimonianza di fede nella vita familiare p. 138 
Vangelo della fam gl a, culto domestico, grupp  fam l ar  e d  sp r tual tà con ugale, 
fratern tà e accogl enza, v c nanza nel lutto, serv z o a s tuaz on  d  frag l tà 

15. Pastorale familiare p. 140 
proposte e  stanze concrete per co nvolgere le fam gl e, fam gl e: tessuto v tale delle 
comun tà 
 

Sezione II: Ministero ordinato 

16. Presbiterio e vita presbiterale p. 142 
v ncolo sacramentale che un sce al Vescovo, relaz one con  l Popolo d  D o, promotor  
d  comun one, nom na de  Parroc , durata, età, sacramento e dono, cel bato, 
obbed enza, car tà pastorale 

17. Esperienze di fraternità e di vita comune p. 144 
v ncolo d  fratern tà, sacerdoti anz an , forme d  v ta comune con fam gl e 

18. Formazione dei Presbiteri p. 145 
cura formaz one,  ncontr  agg ornamento, eserc z  sp r tual  

19. Formazione nel tempo del Seminario p. 146 
d scepol  m ss onar , conoscenza della soc età od erna, s nodal tà, rapporto con le 
fam gl e, povertà evangel ca 

20. Diaconato p. 146 
 mportanza, formaz one, testimon anza 

 

Sezione III: Ministeri laicali 

21. Ministeri istituiti p. 147 
discernimento nei Vicariati, accolitato, lettorato, catechista 

22. Ministeri di fatto p. 148 
m n stero dell’accogl enza, della consolaz one, della compass one 

 

Sezione IV: Giovani 

23. Educazione alla fede, alla preghiera, percorsi di accompagnamento vocazionale p. 
148 
camm no d  fede e proposte d ocesane. Educaz one alla pregh era, S comoro, 
esper enze m ss onar e e car tative 

24. L’Oratorio p. 150 
pr mo annunc o, assunz one d  figure profess onal , cors  formaz one x an maz one 

25. Esperienze di comunione p. 150 
proposta d  nov z ato vocaz onale, esper enze res denz al  per adolescenti e g ovan , 
esper enze eccles al  e GMG, grupp  assoc az on  e mov menti e collaboraz one 
pastorale 



26. Tornare ai crocicchi delle strade p. 151 
nuove v e d  evangel zzaz one per  ncontrare   g ovan  là dove v vono, d alogo con le 
realtà educative e la scuola 

 

Sezione V: Poveri 

27. La testimonianza della comunità cristiana p. 153 
necess tà costituz one d  grupp  car tativ , continu tà fondo d  sol dar età, centr  d  
ascolto, testimon anza  n carcere, ospedal , case d  accogl enza. tavol   stituz onal  
terr tor al , Car tas, b lanc  parrocch al  pubbl c  

28. Segni visibili di Misericordia p. 155 
Progetto Betlemme, opere segno, esper enze d  accogl enza e fratern tà 

 

Sezione VI: A servizio della comunione 

29. Livello diocesano p. 156 

nuovo Statuto della Cur a, nuovo Osservator o de  ben   mmob l  eccles astic  

30. Livello vicariale p. 158 

presenza Cons gl o pastorale v car ale, v car  forane  e fratern tà presb terale 

31. Livello parrocchiale p. 158 

amb ente normale d  evangel zzaz one, serv z o de  Parroc , Comun tà pastoral , 

sostegno econom co rec proco tra parrocch e, custod a reg str  un ca, obbl go 

costituz one Cons gl  pastoral , compos z one, durata, funz onamento, Cons gl o affar  

econom c , collaboratore amm n strativo durata e competenze.  

 

 

Capitolo 9: Missione - pag.165 

32. Una missionarietà diffusa e concreta: testimon anza nel mondo, forme d  

m ss onar età, nuov  amb enti d g tal , nuovo percorso d ocesano formaz one d g tale, 

percorso operator , necess tà d  strumento d  comun caz one parrocch ale  n ascolto 

della cultura, Santuar  luogh  d  annunc o e r scoperta della fede, esper enza del lutto 

e celebraz one delle Esequ e, tempo prop z o d  evangel zzaz one, Pastorale soc ale, 

del lavoro e custod a del creato e Cdal x percorso Bene Comune, Pastorale della salute, 

Ospedal  e RSA, g ornata del malato e pellegr nagg  

33. La Missione ad gentes p. 169 

fratern tà con Ch ese sorelle, spec fico percorso formativo alla m ss one ad gentes, 

v c nanza con   m ss onar , g ornata mond ale m ss onar a 

34. Verso il compimento del Regno p. 170 

r nnovare la r sposta alla ch amata del S gnore, annunc ator  d  M ser cord a 


