


PREGHIERA ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA

Vieni, Spirito Santo. 

Tu che susciti lingue nuove 

e metti sulle labbra parole di vita, 

preservaci dal diventare una Chiesa da museo, 

bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. 

Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale 

non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, 

non annacquiamo la profezia, non finiamo 

per ridurre tutto a discussioni sterili. 

Vieni, Spirito Santo d’amore, 

apri i nostri cuori all’ascolto. 

Vieni, Spirito di santità, 

rinnova il santo Popolo fedele di Dio. 

Vieni, Spirito creatore, 

fai nuova la faccia della terra. Amen.
(Papa Francesco, 
Inizio del percorso sinodale (9 ottobre 2021)





Il tema del Sinodo è “Per una Chiesa sinodale: 

Comunione, Partecipazione, Missione,

✓ Queste tre dimensioni sono profondamente interconnesse

✓ Sono i pilastri vitali di una Chiesa sinodale

✓ Non c’è alcun ordine gerarchico tra loro 

✓ Al contrario, ognuna arricchisce e orienta le altre due

✓ Esiste una relazione dinamica tra le tre dimensioni che deve essere articolata tenendo conto 

di tutte e tre













questo cammino 
è il modo più 
efficace per 
manifestare e 
mettere in 
pratica la natura 
della Chiesa 
come Popolo di 
Dio pellegrino e 
missionario



Come si realizza oggi, a diversi livelli 

(da quello locale a quello universale) 

quel “camminare insieme” 

che permette alla Chiesa 
di annunciare il Vangelo? 







la sinodalità

è un 

cammino per 

tutto il Popolo 

di Dio 





PRIMO ANNO (2021-22) 

FASE NARRATIVA 1   
SECONDO ANNO (2022-23)

FASE NARRATIVA  2 

NEL TERZO ANNO (2023-2024)

FASE SAPIENZIALE 

QUARTO ANNO (2024-2025) 

FASE PROFETICA



➢ Referenti diocesani

➢ Vicario Generale

➢ Direttore Ufficio liturgico

➢ Direttore Ufficio per la catechesi 

➢ Direttore Ufficio pastorale familiare

➢ Direttore Ufficio pastorale giovanile e 
vocazionale

➢ Direttore Caritas diocesana

➢ Direttore Ufficio comunicazioni sociali





➢ Consigli pastorali parrocchiali

➢ Consigli pastorali zonali

➢ Consiglio pastorale diocesano

➢ Consiglio presbiterale

➢ Insegnanti di religione cattolica

➢ Alunni Istituti superiori con docenti di religione 

cattolica

➢ Pastorale giovanile e Vocazionale (+ Seminaristi)

➢ Religiose USMI

➢ Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

➢ Casa circondariale di Cassino

➢ Pastorale Digitale

➢ Pastorale Sanitaria



«…una Chiesa sinodale è

una Chiesa «in uscita»,

una Chiesa missionaria

Con le porte aperte…»

«… per camminare insieme è

necessario che ci lasciamo 
educare

dallo Spirito a una mentalità

veramente sinodale…»

«…Chiesa e Sinodo

sono sinonimi…»



«A tutti il mio invito a condividere con fiducia 

una ricca e partecipata sensibilità ecclesiale, 

per non sperperare le attese e le speranze 

riposte in questa stagione sinodale»

(Vescovo Gerardo, Lettera Cammino Sinodale /1)



PREGHIERA A CONCLUSIONE DELL’ASSEMBLEA

Maria, donna dell’ascolto, 

rendi aperti i nostri orecchi; 

fa’ che sappiamo ascoltare 

la Parola del tuo Figlio Gesù 

tra le mille parole di questo mondo; 

fa’ che sappiamo ascoltare 

la realtà in cui viviamo, 

ogni persona che incontriamo, 

specialmente quella che è povera, 

bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, 

illumina la nostra mente e il nostro cuore, 

perché sappiamo obbedire alla Parola 

del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; 

donaci il coraggio della decisione, 

di non lasciarci trascinare 

perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, 

fa’ che le nostre mani e i nostri piedi 

si muovano “in fretta” verso gli altri, 

per portare la carità e l’amore 

del tuo Figlio Gesù, per portare 

come te nel mondo la luce del Vangelo. Amen.
(Papa Francesco, 
Recita Santo Rosario 31 maggio 2013)


