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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) 

 

 

Sassari, 11 novembre 2021 

 

Gent.mi Responsabili diocesani delle Aggregazioni Laicali, dei Gremi e 

delle Confraternite, 

 

a partire da questo anno pastorale e per i prossimi anni – come è stato 

ricordato più volte in questi ultimi mesi – siamo impegnati all’interno del cammino 

sinodale a partecipare, ascoltare e discernere che, come ripete insistentemente 

Papa Francesco: “Ciascun battezzato… è un soggetto attivo di evangelizzazione”. 

A questo scopo siamo convocati dall’Arcivescovo per domenica 21 

novembre 2021, Solennità di Cristo Re, alle ore 16:00 in Cattedrale, per un 

incontro, in preparazione al mandato agli Operatori pastorali, dal tema 

“Ministerialità e sinodalità: cosa suggerisce lo Spirito alla Chiesa oggi?”. 

L’incontro è aperto anche ai singoli fedeli della Diocesi. Seguirà, alle 18:00, 

la Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Gian Franco Saba, nella 

quale verrà conferito il mandato a tutti gli Operatori Pastorali. 

Inoltre, Vi invito ad accogliere come Aggregazione, Movimento, Gruppo, 

Gremi, Confraternite, i vari momenti personali e comunitari che saranno proposti 

durante quest’anno pastorale. 

Sicuro di una vostra pronta e generosa risposta, Vi saluto fraternamente. 

 

 

Mons. Giancarlo Zichi 

Vicario episcopale  

per il Laicato 

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

