METODO ELETTIVO DEI MEMBRI LAICI DELL’ASSEMBLEA SINODALE
Elezione dei membri di Assemblea sinodale
per Gruppi di parrocchie (GdP).

COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA SINODALE
I membri dell’Assemblea sinodale si dividono in membri di diritto, membri eletti e membri di
nomina episcopale.
Membri di diritto
- il Vicario generale, i Vicari episcopali, il Vicario giudiziale, il Rettore del Seminario, i
Canonici;
- il Consiglio Presbiterale, al cui interno ci sono anche i presbiteri rappresentanti del
vicariato (can. 463, 8°);
- i Vicari foranei;
- i Superiori maggiori degli Istituti religiosi maschili e femminili;
- i Delegati vescovili, i direttori e rappresentanti degli Uffici diocesani presenti in
Consiglio Pastorale diocesano.
Qualora qualche membro di diritto decadesse dal suo ufficio, è sostituito da chi gli
subentra.
Membri eletti
- Un presbitero per ciascun vicariato, a discrezione della congrega, in base alle
possibilità del vicariato stesso. Questo, si aggiunge al membro del Consiglio
Presbiterale e al Vicario foraneo, già membri di diritto. Va eletto, inoltre, un
presbitero disponibile a subentrare in caso di impedimento del membro eletto (can.
463, 8°);
- i delegati vicariali presenti nel Consiglio Pastorale diocesano;
- i laici che vengono eletti nei Gruppi di parrocchie in base al numero degli abitanti;
- tre diaconi permanenti;
- due rappresentanti dei consacrati e tre delle consacrate degli Istituti religiosi presenti
in Diocesi;
- due seminaristi che abbiano già fatto la domanda di ammissione agli ordini;
- otto membri della Consulta delle Aggregazioni laicali;
- tre insegnanti di religione cattolica;
- cinque rappresentanti delle comunità etniche presenti in Diocesi.
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Membri di nomina episcopale
Quelli indicati dal Vescovo fino a trenta persone, tra le quali teologi e rappresentanti del
mondo della cultura, dell’economia e della società civile.
1.

I MOTIVI DELLA SCELTA DEI GRUPPI DI PARROCCHIE (GDP)
 La capillarità, quindi gruppi più piccoli e omogenei rispetto al vicariato. Nella logica

di valorizzare le parrocchie e di favorire una maggiore conoscenza interna.
Con il possibile effetto positivo di un coinvolgimento maggiore rispetto al
Coordinamento vicariale, composto solo dai presbiteri, vicepresidenti dei Cpp e
referenti di ambiti pastorali.
 Ribadire il criterio utilizzato in questi anni con la Visita pastorale.
Attualmente 34 GdP sono già stati visitati per un totale di 212 parrocchie, quindi uno
spaccato ampio della Diocesi.
 Una piccola sperimentazione, quasi un laboratorio interno al processo sinodale.
2.

LE RAPPRESENTANZE DEL VICARIATO IN ASSEMBLEA SINODALE
 Per ogni vicariato partecipa di “diritto” il Vicario foraneo e il presbitero

rappresentante del vicariato in Consiglio Presbiterale.
 In congrega viene eletto un altro presbitero. Tutti i presbiteri sono eleggibili.
 Per ogni vicariato partecipa tra i membri eletti il delegato vicariale in Consiglio
Pastorale diocesano.
3.

LE PRESENZE IN ASSEMBLEA SINODALE RISPETTO AL NUMERO DEGLI ABITANTI PER GDP




La misura base è: un membro ogni 10.000 abitanti.
Con un numero inferiore a 10.000 abitanti si assegna comunque un membro per
GdP. Questo va a promuovere anche le realtà più piccole.
Quando gli abitanti arrivano intorno ai 13.000, oppure 23.000 abitanti viene
aggiunto un membro.
In due GdP il numero complessivo di abitanti arriva molto vicino a 13.000 e
quindi si è integrato con un ulteriore membro.
-

-

Legnaro, Polverara, Isola dell’Abba. (12.560)
Pontelongo, San Lorenzo di Bovolenta, Terranova, Correzzola, Civè, Brenta
d’Abbà, Villa del Bosco, Concadalbero, Cona, Pegolotte, Monsole, Cantarana.
(12.829). Inoltre in questo GdP c’è un numero alto di parrocchie (vedi punto
seguente) per cui i membri diventano 3.
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Quando c’è un numero alto di parrocchie e la rappresentanza risulterebbe ridotta
viene aggiunto un membro.
 GdP di Asiago, Camporovere, Foza, Gallio, Sasso, Stoccaredo, Treschè Conca,
Canove, Cesuna, Roana, Rotzo e Mezzaselva.
 GdP di Campolongo sul Brenta, San Nazario, Campese, Valstagna, Costa,
Carpanè, Oliero, Cismon, Solagna, Pove, Enego, Fosse e Stoner.
 GdP di Conco, Rubbio, Fontanelle, Lusiana, Santa Caterina, Valle San Floriano,
Pradipaldo, Crosara San Bortolo, Crosara San Luca
 GdP di Valdobbiadene, San Vito di Valdobbiadene, San Giovanni di
Valdobbiadene, Bigolino, Guia San Giacomo, Guia San Stefano, San Pietro di
Barbozza

4.

CRITERI DI RIFERIMENTO




5.

CARATTERISTICHE DEI MEMBRI DELL’ASSEMBLEA SINODALE.



6.

Favorire la conoscenza e la collaborazione tra parrocchie vicine, come riportato
anche nelle righe iniziali; vanno quindi evitati accorpamenti di più GdP.
Solo nella città di Padova è prevista qualche unione tra GdP tenendo conto che il
numero degli eletti della città in Assemblea sinodale sarà comunque alto.
I GdP definiti nella Visita pastorale rimangono invariati anche qualora fossero di 2
vicariati diversi (esemplificando Reschigliano; Lugo, Calvene, Covalo, Mortisa,
Fara; Celeseo …).

Persone con capacità relazionale, capaci di ascolto e di confronto, aperte al
cammino di fede, con spirito ecclesiale e che abbiano compiuto i 18 anni di età.
Dove si possono eleggere due membri, viene suggerito che siano rappresentati
entrambi i sessi e che uno dei membri eletti sia una persona tra i 25 e 40 anni.

COSA VIENE RICHIESTO AI MEMBRI DELL’ASSEMBLEA SINODALE





I membri dell’Assemblea sinodale parteciperanno prima alle Commissioni di studio
del Sinodo, pensate su base territoriale (da giugno 2022 a marzo 2023) e
successivamente (da aprile 2023 in avanti) alle sessioni plenarie del Sinodo. Le
Commissioni di studio richiederanno due serate al mese; le sessioni plenarie due
incontri al mese: un venerdì sera (18.00 – 22.00) e la domenica pomeriggio della
settimana seguente (15.00 – 19.00).
Il loro compito richiede anche preghiera e studio personale.
Non va trascurata la ricezione del Sinodo. Le persone che vivranno l’esperienza
dell’Assemblea sinodale potranno favorire in seguito l’attuazione del Sinodo nelle
zone della Diocesi.
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7.

IL METODO PER DESIGNARE I MEMBRI DEI GDP ALL’ASSEMBLEA SINODALE
In ogni GdP sono stati scelti un parroco e il rispettivo vicepresidente del Cpp che saranno
il riferimento del GdP e della Segreteria del Sinodo in questo percorso elettivo.

IN PARROCCHIA
Ogni Consiglio Pastorale parrocchiale entro il mese di febbraio 2022 si ritrova con i propri
facilitatori per:
UN MOMENTO DI RACCOLTA E DI SINTESI DEGLI SPAZI DI DIALOGO AVVENUTI IN
PARROCCHIA
DOMANDE GUIDA
Condividiamo alcuni spunti e domande che possono essere utili per guidare una riflessione
e una restituzione da parte dei facilitatori sull’esperienza degli Spazi di dialogo in
parrocchia.
La traccia qui riportata sarà inviata prossimamente anche ai parroci e ai facilitatori.
1. Quali emozioni e quali pensieri vi hanno accompagnato nel vostro percorso di
facilitatori? Quali punti di rottura e germogli sono emersi nella vostra esperienza?
2. Com’era composto il vostro Spazio di dialogo? Provate a darne una descrizione,
tenendo in considerazione l’età, gli interessi, la professione/ambito di studio,
l’appartenenza parrocchiale e altre caratteristiche significative dei partecipanti.
3. Nello Spazio di dialogo quale immagine della vostra parrocchia è emersa?
4. Rispetto alla visione di parrocchia e di Chiesa, quali criticità e prospettive avete
riscontrato? Quali sottolineature trovate inedite e particolarmente interessanti?
5. Nel vostro Spazio di dialogo si è avvertito il valore del Sinodo e l’importanza che può
avere per la nostra Chiesa di Padova?
CANDIDARE LE PERSONE CHE POTREBBERO RICOPRIRE IL RUOLO DI MEMBRO
DELL’ASSEMBLEA SINODALE



Da segnalare in convocazione, così da favorire la riflessione sulle persone da
candidare.
Tutti sono eleggibili. I candidati non sono necessariamente membri del Cpp e
possono essere candidati anche i facilitatori degli Spazi di dialogo e i membri
della Commissione preparatoria.
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Ogni membro può presentare una, o al massimo due candidature e viene
formata la lista dei candidati (da tenere presente il criterio suggerito: che siano
rappresentati entrambi i sessi e che uno dei membri sia una persona tra i 25 e
40 anni).
Formata la lista, tutti i presenti sono invitati a dare una sola preferenza con voto
segreto.
Nei giorni seguenti il vicepresidente del Cpp raccoglie la disponibilità dei
candidati, partendo da chi ha ricevuto più preferenze e andando a scalare.
I risultati della votazione (al max. 3 candidati con foto e qualche riga di
presentazione scritta dai candidati stessi) vanno comunicati al parroco e al
vicepresidente del Cpp incaricati di seguire il percorso elettivo del GdP.
Nella parrocchia in cui non ci sono facilitatori, nella prima convocazione del Cpp
dell’anno 2022 si attiva lo stesso percorso.

NEI GRUPPI DI PARROCCHIE
Viene fissato un incontro, entro il mese di marzo 2022 per tutti i membri dei Cpp del GdP,
invitando anche i candidati indicati da ogni parrocchia.
 L’incontro viene convocato dal parroco e dal vicepresidente del Cpp incaricati di
quel GdP e in convocazione viene mandata la lista completa dei candidati (con la
foto e qualche breve riga di presentazione). La votazione dei candidati avverrà
con voto segreto, indicando una sola preferenza.
 Il candidato o i candidati che avranno ottenuto più voti parteciperanno
all’Assemblea sinodale. Per il numero dei candidati da eleggere vedi punto 3.
Votano solo i membri del Cpp.
 Il risultato della votazione sarà inviato alla Segreteria del Sinodo:
segreteria.sinodopadova@diocesipadova.it.

SCHEMA DELLA SERATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il quadro d’insieme del cammino del Sinodo in Diocesi.
Momento di formazione rispetto al Sinodo proposto da un membro della Segreteria o
della Commissione preparatoria.
La presentazione dei candidati.
Un momento di preghiera.
Votazione dei candidati con acclamazione dei membri che parteciperanno
all’Assemblea sinodale.
Per motivi organizzativi la data scelta per l’incontro di marzo deve essere comunicata
quanto prima alla Segreteria del Sinodo.
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