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Il terzo giorno vi fu una festa di 
nozze a Cana di Galilea e c'era la 
madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora».

Il racconto di Cana 
(Gv 2,1-11) 



Vi erano là sei anfore di pietra 
per la purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti ciascuna da 
ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d'acqua le 
anfore»; e le riempirono fino 
all'orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene a 
colui che dirige il banchetto». 
Ed essi gliene portarono.

Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».



Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già 
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 
vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.



Qualsiasi cosa
vi dica, fatela.



È il fondamento di 
tutti gli altri segni

di Gesù



La centralità è la 
Parola di Dio



L’amore del Signore 
trasforma la vita e 
rinnova il mondo



COME SIAMO ARRIVATI FIN 
QUI



ESSERE MEMBRI 
DELL’ASSEMBLEA SINODALE



Ascolto significa disponibilità, docilità, 
tempo dedicato al dialogo. Oggi 
siamo travolti dalle parole e dalla 
fretta di dover sempre dire e fare 
qualcosa. […] Chi ascolta gli altri 
ascolta anche il Signore, e viceversa.”

Francesco, Angelus, 8 maggio 2022

La RESPONSABILITÀ del Sinodo: ASCOLTARE 



Ribadisco che il Sinodo non è un 
parlamento, che il Sinodo non è 
un’indagine sulle opinioni; il Sinodo 
è un momento ecclesiale, e il 
protagonista del Sinodo è lo Spirito 
Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci 
sarà Sinodo .

Il Sinodo: esperienza SPIRITUALE ed  ECCLESIALE

Francesco, discorso inizio percorso sinodale, 9 ottobre 2021



Noi, infatti, custodiamo nel cuore
la ferma certezza che il Vangelo abbia 

ancora molto da dire per la vita degli 
uomini e delle donne, per guardare ad 
un futuro sostenibile e umano, per 
alimentare la forza delle speranze che, 
pur riguardando le cose materiali e 
organizzative, rimandano a qualcosa di 
immateriale e di spirituale.
Vescovo Claudio, Apertura del Sinodo, 5 giugno 2022

Il Sinodo ESPERIENZA ECCEZIONALE per la Diocesi



Questo implica non solo 
riconoscere e interpretare le 
mozioni dello spirito buono e dello 
spirito cattivo, ma – e qui sta la 
cosa decisiva – scegliere quelle 
dello spirito buono e respingere 
quelle dello spirito cattivo.

Evangelii gaudium, 51

Al CUORE del Sinodo: il  DISCERNIMENTO 
COMUNITARIO



Il discernimento non è un problem solving ma È 
ENTRARE IN RELAZIONE con il Signore Gesù.

Il discernimento comunitario AIUTA LA 
COMUNIONE, il ritrovarci uniti. 

Note finali sul discernimento comunitario



IL REGOLAMENTO 
DEL SINODO DIOCESANO



Chi convoca e 
presiede il 

Sinodo?
(art. 2) Il Vescovo può delegare la funzione di 

presidenza delle sessioni sinodali 
plenarie al Vicario generale o ad uno 
dei Vicari episcopali. 

È compito del Vescovo convocare il 
Sinodo diocesano, presiederlo 
personalmente, concluderlo o 
sospenderlo.



Membri eletti

Membri di diritto

Chi sono i 
membri 

dell’Assemblea 
sinodale?

(art. 3)
Membri di nomina 
episcopale



Quali sono i 
diritti e gli 

obblighi dei 
membri 

dell’Assemblea 
sinodale?

(art. 7)

I membri dell’Assemblea sinodale hanno 
il diritto di esprimersi liberamente su 
tutte le questioni all’ordine del giorno e 
di votare.

I membri dell’Assemblea sinodale hanno il 
diritto e l’obbligo di partecipare alle 
singole sessioni, in caso di assenza hanno 
l’obbligo di giustificarsi.



L’Assemblea sinodale discute i temi del 
Sinodo, vota i testi e presenta al Vescovo 
le conclusioni del proprio lavoro.

Che funzioni 
ha 

l’Assemblea 
sinodale?

(art. 8)



La Presidenza del Sinodo ha il compito di 
coadiuvare il Vescovo nella 
programmazione, direzione e 
coordinamento dei lavori sinodali.Quali sono i 

compiti della 
Presidenza 
del Sinodo?

(art. 10)
Definisce l’ordine del giorno delle 
sessioni sinodali, interpreta il 
Regolamento e provvede alla diffusione 
delle informazioni inerenti ai lavori del 
Sinodo.



Le commissioni di studio sono formate in 
base ai criteri dell’appartenenza 
territoriale e della competenza pastorale e 
teologica.
Ogni commissione è coordinata da due 
relatori.

Come sono 
composte le 

Commissioni 
di studio e 
che ruolo 
hanno?

(art. 13)

Fino a dicembre 2022, approfondisce il 
tema che le è stato affidato; da gennaio 
2023 legge le relazioni dei Gruppi di 
discernimento
sinodale (vedi art. 18) e formula le 
propositiones.



Cosa 
intendiamo 
per  sessioni 

sinodali 
plenarie?

(art. 21) Ogni sessione plenaria si aprirà con 
l’invocazione dello Spirito Santo e l’ascolto 
della Parola di Dio, e si concluderà con 
una preghiera di ringraziamento.

Le sessioni plenarie sono presiedute dal 
Vescovo, o dal Vicario generale o da un 
altro Vicario episcopale.

Ogni sessione sinodale plenaria prende in  
esame un solo argomento ed è composta 
da due convocazioni.



Come si svolgono le sessioni plenarie?
(art. 22)

Presentazione 
dell’argomento e 
delle relative 
propositiones
(Strumento di lavoro 2) 

Ciascun membro può 
chiedere 
chiarificazioni 
sull’argomento e sulle 
propositiones. 

L’Assemblea, si divide 
in gruppi di lavoro:  
valuta ciascuna 
propositio e presenta 
degli emendamenti.

Gli emendamenti 
(soppressivo, 
sostitutivo, 
integrativo, correttivo) 
vanno presentati per 
iscritto.

PRIMA CONVOCAZIONE: serata infrasettimanale o sabato pomeriggio 

LA PRESIDENZA DEL SINODO, VALUTERÀ GLI EMENDAMENTI RITENUTI AMMISSIBILI, LI 
ORDINERÀ E COORDINERÀ TRA LORO. 



Come si svolgono le sessioni plenarie?
(art. 22)

Ciascuna propositio
viene presentata 
all’Assemblea con i 
relativi 
emendamenti. 

Ciascun emendamento 
viene  votato e 
approvato se 
raggiunge la 
maggioranza dei due 
terzi (2/3) dei voti dei 
presenti. 

Al termine delle 
votazioni  l’intero 
argomento verrà 
sottoposto al voto.

SECONDA CONVOCAZIONE: domenica pomeriggio della settimana successiva

La votazione è 
secondo la formula 
“placet”, “non placet”, 
“placet iuxta modum” 
e si svolgerà con voto 
elettronico. 



I COMPITI PER L’ESTATE



Autoformazione in campo 
ecclesiale e culturale
(Evangelii gaudium…)

Coltivare la dimensione 
spirituale personale

Approfondire i 14 
temi del Sinodo



COMPOSIZIONe e relatori DELLE 
COMMISSIONI DI STUDIO



2022 2023 2023

4  incontri di 
commissione di studio

DA OTTOBRE A METÀ 
DICEMBRE

Sessioni plenarie
dell’Assemblea

sinodale

DA APRILE A 
DICEMBRE

Il cammino dell’Assemblea

DA GENNAIO A 
MARZO

Lettura delle relazioni
dei Gruppi di 

discernimento con un 
metodo

2022

FINE SETTEMBRE

Incontro di 
formazione Assemblea

sinodale in plenaria



A settembre
Il volto fraterno
delle parrocchieLa conversione

missionaria
della pastorale

Incontro in plenaria dell’Assemblea sinodale:
le chiavi di lettura per le commissioni

L’inculturazione
della fede

una domenica pomeriggio

Incontro in plenaria 
dell’assemblea sinodale



A fine settembre vengono 
presentate le chiavi di lettura 

per approfondire i temi

Conversione in chiave 
missionaria della pastorale

Il volto fraterno delle comunità 

Inculturazione del Vangelo  



Gloria a te, Signore Gesù
che riveli agli umili e ai poveri
le tue grandi opere
compiute nel silenzio,
lontano dal tumulto dei potenti e dei superbi.

Gloria a te, Signore Gesù

La preghiera del Sinodo 

Gloria a te, Signore Gesù



Gloria a te, Signore Gesù
che accogli i vuoti della nostra esistenza
e li  trasformi in pienezza di vita.

Gloria a te, Signore Gesù

Gloria a te, Signore Gesù
che susciti stupore nel cuore di chi, 
come Maria a Cana di Galilea,
si affida alla tua Parola e crede oltre ogni speranza.

Gloria a te, Signore Gesù



Gloria a te, Signore Gesù
che ami teneramente tutti gli uomini
e riversi nei  loro cuori 
i doni del tuo Santo Spirito.

Gloria a te, Signore Gesù

Gloria a te, Signore Gesù
che ci chiami a camminare come Chiesa,
nella ricerca della tua volontà
per ritrovare insieme la gioia del Vangelo. 

Gloria a te, Signore Gesù



BUON CAMMINO SINODALE


