
 

 

Anno pastorale 2017-2018 

 

 

INCONTRI DI ZONA SUL TEMA SINODALITA’ 

 

 

UN PERCORSO TEOLOGICO 

PER UN ORIZZONTE DI CONFRONTO SULLA 

SINODALITÀ 
 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2018 viene proposta per Zone al clero e ai Consigli Pastorali 

e Affari Economici una formazione teologica sul tema della sinodalità. 

Le tematiche sono pensate in base a uno sviluppo per offrire la possibilità di partecipare a 

più incontri; idealmente se uno volesse potrebbe seguire tutti i momenti vivendo un 

percorso completo. L’obiettivo del percorso è quello di aiutare a riflettere sulla dimensione 

della sinodalità, collocarla storicamente, provare a vedere elementi di criticità e a elaborare 

prospettive praticabili. La riflessione è da vedere come avvio per una feconda riflessione 

condivisa tra i vari soggetti coinvolti e applicata al vissuto e al modo di vivere la comunione 

e la Chiesa nel concreto. 

Proponiamo che ogni relazione nella Zona abbia due momenti di presentazione: uno al 

mattino dove invitare particolarmente i presbiteri e i diaconi che possono partecipare e uno 

alla sera per i consigli parrocchiali (CPP-CAE). Lasceremmo la possibilità a laici e consacrati 

di partecipare al mattino e a presbiteri e diaconi alla sera con i propri consigli: il desiderio 

è di offrire una condivisa formazione che possa avere motivo di ripresa e riflessione 

comune. 

L’impegno è quello di proporre a tutti l’intero percorso offrendo la registrazione mediante 

il sito degli incontri e al termine proponendo i testi. 

 

 

Orari: 

Per il clero: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Per il laici: dalle ore 20.45 alle ore 22.30 

 

 

 

MARTEDI’ 16 GENNAIO 2018 - ZONA 5 – Monza e Brianza 

 

Ecclesiologia in evoluzione nel percorso storico di una Chiesa 

sinodale in particolare dal Vaticano II a oggi.  

FRANCESCO SCANZIANI 

 



 

Mattina: Centro Pastorale Ambrosiano, Seveso, Via San Francesco, parcheggio interno. 

Sera: Parrocchia S. Maria Nascente, Meda, p.za Chiesa 10, parcheggio adiacente e nel 

cortile della scuola. 

 

 

 

MARTEDI’ 23 GENNAIO 2018 - ZONA 6 - Melegnano 

 

Per una sinodalità praticabile: prospettive dall’Evangelii Gaudium.  

STELLA MORRA 

 

Mattina: salone dell’oratorio parrocchia San Donato in San Donato Milanese, via Trieste, 

parcheggio adiacente 

Sera: parrocchiale santa Barbara in Metanopoli di san Donato Milanese, p.za Santa 

Barbara, parcheggio adiacente 

 



 

 

MARTEDI’ 30 GENNAIO 2018 - ZONA 7 – Sesto S. Giovanni 

 

Sinodalità-collegialità: quali circolarità possibili e quali indicazioni 

per il cammino.  

ROBERTO REPOLE 

 

Mattina: presso l’oratorio della parrocchia dei SS. Marco e Gregorio a Cologno Monzese 

con parcheggio nel cortile dell’oratorio in via don Pietro Giudici, 19. 

Sera: presso la chiesa parrocchiale dei SS. Marco e Gregorio a Cologno Monzese entrata in 

viale Visconti di San Vito, 11. Nelle vicinanze della chiesa ci sono diversi posti auto. 

 

 

 

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2018 - ZONA 4 - Rho 

 

Il discernimento: esercizio alto di sinodalità.  

GUALTIERO SIGISMONDI 

 

Mattina: presso i Padri Oblati di Rho, Corso Europa 228, parcheggio adiacente 

Sera: presso la parrocchiale san Vittore in Rho, p.za san Vittore, parcheggio adiacente 

 

 

 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2018 - ZONA 3 - Lecco 

 

Diritto canonico e/o Chiesa di comunione: quali convergenze e quali 

problematiche nell’edificare la Chiesa?  

ALESSANDRO GIRAUDO 

 

Mattina: presso la casa dei Padri Barnabiti, Eupilio, via S. Antonio Maria Zaccaria, 5 

Sera: presso la Basilica di S. Nicolò, Lecco, Via Canonica 4. Parcheggio adiacente. 

 



 

 

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 2018 - ZONA 2 - Varese 

 

Sensus Fidei, dono della dignità battesimale per edificare una Chiesa 

sinodale.  

DARIO VITALI 

 

Mattina e Sera: Collegio De Filippi, Varese, Via don Luigi Brambilla, 15. Parcheggio 

all’interno. 

 

 

 

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO 2018 - ZONA 1 - Milano 

 

Sinodalità alla prova. Racconto critico di tre luoghi e soggetti 

ecclesiali.  

VALENTINA SONCINI – PAOLO MARTINELLI – LUCA FALLICA 

 

Mattina: presso il Teatro del Collegio S. Carlo, Milano, via Morozzo della Rocca 12.  

Sera: presso la basilica di S. Ambrogio a Milano. 


