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Ai Rev.mi Parroci e  

al referente parrocchiale del Sinodo 

ai membri del Comitato Sinodale Diocesano e della Segreteria 

LL.SS.  

 

 

 

Oggetto:                                Assemblea Diocesana 27 Novembre 2021  ore 17.00 

 

Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione 
 

LA SINODALITÀ COME STILE 
 

Carissimi, 

   come vi è ben noto, lo scorso 17 Ottobre, S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, in linea con le 

disposizioni della CEI, con un momento assembleare seguito dalla Celebrazione Eucaristica, ha dato inizio 

al Cammino sinodale 2021-2023 nella nostra Diocesi sottolineandone la grande importanza dal punto di 

vista ecclesiale e sociale. 

Per coordinare e dare avvio al percorso, S.E. ha altresì costituito un Gruppo Sinodale Diocesano e 

una Segreteria che, in questa prima fase di sensibilizzazione, ha elaborato un piccolo sussidio-guida per il 

cammino sinodale nelle Parrocchie, facendo una sintesi dei materiali messi a disposizione dalla CEI.  

Nella prospettiva di un cammino condiviso, è stato pensato un secondo incontro comunitario 

Sabato 27 Novembre p.v., dalle ore 17.00 alle 19.00, presso l’Auditorium “Papa Francesco” del Centro 

Pastorale SS. Casto e Secondino, in Sessa Aurunca. Sono caldamente invitati a partecipare tutti i Parroci e 

i referenti parrocchiali per questo itinerario sinodale (nella figura del direttore del Consiglio Pastorale o 

di un altro soggetto scelto dal Parroco per la sua comunità).  

All’Assemblea, presieduta da S.E., parteciperà la Prof.ssa Giuseppina De Simone, docente alla 

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale- Sez. San Luigi e membro del Comitato Nazionale del 

cammino sinodale, che darà ulteriori indicazioni per la costituzione e il coordinamento dei gruppi sinodali 

nelle Parrocchie.  

L’incontro terminerà con la celebrazione del Vespro della Prima Domenica di Avvento e la 

Consegna della lampada, segno del Cammino sinodale in ogni Comunità della Diocesi. 

           Al fine di garantire la partecipazione di tutti i presbiteri, S.E. chiede che le celebrazioni eucaristiche 

parrocchiali non coincidano con l’orario sopra indicato.  

Riconoscente per la disponibile attenzione, saluto tutti voi. 

 

Il segretario del Cammino sinodale diocesano 

                                                                                    Don Luciano Marotta  

 


