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Ci può essere la tentazione dell’immobilismo: siccome «si è sempre fatto così» (Esort. ap. Evangelii Gaudium, 

33) – questa parola è un veleno nella vita della Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è meglio non cambiare.  

Chi si muove in questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell’errore di non prendere sul serio  

il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi:  

un rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore (cfr Mt 9,16).  

Per questo è importante che il Sinodo sia veramente tale, un processo in divenire;  

coinvolga, in fasi diverse e a partire dal basso, le Chiese locali, in un lavoro appassionato e incarnato,  

che imprima uno stile di comunione e partecipazione improntato alla missione. 

(Papa Francesco, Momento di riflessione per l’inizio del percorso sinodale, 9 ottobre 2021) 

 

 

Ai Sacerdoti, diaconi e diaconi permanenti della diocesi 

Ai Vicari Foranei 

Ai Responsabili degli Uffici di Curia, Organismi e Servizi Pastorali Diocesani 

 con Equipe e/o gruppi di lavoro. 

 

 

 

Oggetto: Convocazione per Esercizi di Sinodalità 

 

Carissimi, 

come comunicato durante l’Assemblea Ecclesiale vissuta lo scorso mese di settembre, siamo 

convocati dal nostro Arcivescovo per vivere insieme un’esperienza di Comunione, 

Partecipazione e Missione. Insieme con questa lettera troverete i dettagli del programma e le note 

tecniche per l’iscrizione agli Esercizi di Sinodalità che si svolgeranno dal 19 al 21 novembre 2021 

presso il Centro di Alta Formazione “San Giorgio” della Fondazione Accademia Casa di Popoli, 

Culture e Religioni.  

Come avrete modo di vedere, questo importante appuntamento ecclesiale avrà inizio nel 

contesto del Ritiro Mensile del Clero la mattina di venerdì 19 novembre p.v. e si concluderà 

all’interno del pomeriggio dedicato al Mandato agli Operatori pastorali domenica 21 novembre, 

Solennità di Cristo Re.  

Siamo tutti invitati ad una partecipazione personale. In particolare: 

- per i Parroci sarà l’occasione per ricontattare e coinvolgere alcune figure impegnate nella 

comunità con l’obiettivo di costituire un’equipe di accompagnamento al cammino sinodale e alla 

visita pastorale anche valorizzando il prezioso contributo degli incaricati laici o dei facilitatori scelti 

nello scorso anno pastorale;  

  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un_improrogabile_rinnovamento_ecclesiale


 

 

- per i Responsabili Diocesani sarà importante che condividano questa comunicazione con i 

collaboratori e promuovano la partecipazione che vedrà anche un ruolo attivo dei presenti nel 

lavoro per tavoli pastorali in continuità con quanto vissuto nello scorso incontro degli uffici il 28 e 

29 ottobre.   

Nei prossimi giorni sarete contattati dall’Equipe di accompagnamento e coordinamento per 

facilitare le comunicazioni e la promozione dell’esperienza. 

Infine, per motivi organizzativi è necessario che ogni partecipante si iscriva utilizzando la 

scheda predisposta e comunichino la propria presenza entro il 17 novembre. 

Per qualunque necessità potete contattare la Segreteria Diocesana ai seguenti contatti 079 

4139926 - e-mail: segreteria@arcidiocesisassari.it. 

 

Sassari, 10 novembre 2021 
 

 

 

Mons. Marco Carta 
Vicario episcopale  

per la Pastorale  
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ESERCIZI DI SINODALITÀ 

Ci può essere la tentazione dell’immobilismo: siccome «si è sempre fatto così» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 33) – 

questa parola è un veleno nella vita della Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è meglio non cambiare.  

Chi si muove in questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell’errore di non prendere sul serio  

il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi:  

un rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore (cfr Mt 9,16).  

Per questo è importante che il Sinodo sia veramente tale, un processo in divenire;  

coinvolga, in fasi diverse e a partire dal basso, le Chiese locali, in un lavoro appassionato e incarnato,  

che imprima uno stile di comunione e partecipazione improntato alla missione. 

(Papa Francesco, Momento di riflessione per l’inizio del percorso sinodale, 9 ottobre 2021) 

 

 

 
Sede: Centro di Alta Formazione “San Giorgio” - Sassari 

 

Destinatari:  

Sacerdoti, diaconi e diaconi permanenti della Diocesi 

Responsabili degli Uffici di Curia, Organismi e Servizi Pastorali Diocesani con Equipe e/o gruppi 

di lavoro. 

Operatori pastorali – religiose e laici - delle parrocchie che avranno cura del processo di 

accompagnamento del cammino sinodale e della visita pastorale nelle diverse parrocchie o a 

livello inter-parrocchiale. 

 

Finalità Generale:  

Vivere un’esperienza di ecclesialità in stile sinodale, per favorire la crescita delle relazioni tra 

le diverse persone coinvolte nel Cammino Sinodale e nella Visita Pastorale e iniziare il lavoro 

di definizione di questi processi acquisendo elementi formativi e strumenti necessari per viverli 

in modo efficace nella propria comunità. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
(in fase di completamento) 

Il programma completo sarà disponibile sul sito www. http://www.arcidiocesisassari.it/ 

Venerdì 19 Novembre 2021  

(a partire dalla mattina i lavori degli Esercizi di Sinodalità si svolgeranno nel contesto del Ritiro del Clero) 

17.30  Accoglienza in cui gli operatori pastorali si uniscono ai sacerdoti coinvolti dalla mattina 

18.00 Avvio unitario degli Esercizi di Sinodalità: tavoli in stile World Café Aperitivo 

19.30  Serata esperienziale: “I dinamismi dell’agire sinodale”.  

20.45 Cena. A seguire momento di condivisione. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un_improrogabile_rinnovamento_ecclesiale


 

Sabato 20 Novembre 2021 

9.00  Accoglienza 

9.30 “In ascolto dello Spirito” a cura di Padre Emilio Gonzalez Magaña 

11.00 Pausa Caffè 

11.30 Inquadramento dei lavori per tavoli pastorali in stile sinodale.  

12.00 Tavoli pastorali in stile sinodale: esperienze di ascolto. 

13.30  Pranzo 

15.00 STAND METOLOGICI: Laboratori per operatori pastorali utili ad avviare e saper gestire 

processi comunitari, acquisire stili e atteggiamenti efficaci. Esperienza con elementi 

operativi che abilitano all’ascolto, alla gestione del conflitto, alla comunicazione, alla 

valorizzazione delle risorse umane, all’ascolto nel contesto e nel territorio.  
 

Lab1:  Ascolto del “Sogno missionario”  

Lab2:  Fare memoria della propria esperienza di fede e condividerla 

Lab3:  Gestione del conflitto nel contesto della comunità 

20.00 Conclusione degli stand 

20.30  Cena. A seguire momento di condivisione 

 

Domenica 21 Novembre 2021 

9.00  Accoglienza 

9.30 “In ascolto dello Spirito” a cura di Padre Emilio Gonzalez Magaña 

11.00 Pausa Caffè 

11.30 Lo stile degli artigiani di comunità: comunione, partecipazione e missione 

a cura del Centro Studi Missione Emmaus (Stefano Bucci e Fabrizio Carletti) 
 

13.30  Pranzo 

15.15  Trasferimenti in Cattedrale. 

Incontro per tutti i fedeli della diocesi in preparazione al mandato agli operatori pastorali. 

Cattedrale di Sassari. 
 

16.00  Dialogo a più voci “Ministerialità e sinodalità: cosa suggerisce lo Spirito alla Chiesa oggi?”. 

In diretta sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Sassari.  
 

18.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Gian Franco Saba, 

Arcivescovo Metropolita di Sassari con mandato a tutti gli operatori pastorali. 

In diretta sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Sassari. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

NOTE TECNICHE  

Costo pasti: 15 euro. Costo iscrizione: 10 euro. Le quote saranno ritirate ad inizio dei lavori.  

Per la partecipazione agli Esercizi di Sinodalità sarà richiesto il Green Pass. 

 

Per informazioni e iscrizioni  

Segreteria Diocesana: 079 4139926 • E-mail: segreteria@arcidiocesisassari.it. 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro il 17 Novembre 2021 fino ad esaurimento posti (80), 

utilizzando la apposita scheda di iscrizione.  
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