
Cos’è  
Ogni Sinodo è un percorso 
di ascolto, incontro e 
discernimento, proposto 
dal vescovo a tutti i fedeli 
attraverso Assemblee 
sinodali, presiedute dal 
vescovo, a cui prendono 
parte i delegati per il Sinodo. 
Il Sinodo si conclude con 
la proposta di orientamenti 
pastorali approvati 
dall’assemblea e che 
diventano vincolanti per la 
Chiesa locale.

I CAMBIAMENTI LA PARROCCHIA LA FEDE IL PRETE

Perché  
Il periodo che stiamo vi-
vendo richiede confronto 
e scambio di idee, per non 
restare soli nelle decisioni 
che riguardano la vita delle 
comunità. L’idea del Sinodo 
è un appello a coinvolgere 
le persone nel discernimen-
to su quanto sta succeden-
do e su come dovremo 
immaginare nel futuro la 
trasmissione della fede e le 
comunità cristiane (diocesi e 
parrocchie).

Un’occasione di ascolto, incontro e discernimento, proposto dal vescovo a tutti i fedeli, per rinnovare la Chiesa locale.

Chi è  
È rivolto a tutti i fedeli e 
ai loro pastori. Ai membri 
del Consigli Pastorali 
Parrocchiali, dei Consigli 
Parrocchiali per gli Affari 
Economi, ai catechisti, 
ai rappresentanti delle 
varie realtà parrocchiali, 
alle religiose e ai religiosi 
presenti sul territorio, a 
gruppi e associazioni laicali, 
a singoli fedeli e a gruppi 
interessati alla fede e alla 
vita della Chiesa.

I temi  
Il tema di base è quello dei 
cambiamenti che stiamo 
attraversando. Anche la 
dimensione religiosa della 
vita, la fede e la vita delle 
comunità cristiane è in 
travaglio. 4 grandi temi 
su cui avviare confronti 
ampi: i cambiamenti, 
la parrocchia, la fede, 
il prete. Si aggiunge 
un quinto tema che  
emergerà dall’ascolto  
dei fedeli.

Chiesa che ascolta, si confronta, cambia

un quinto tema sinodale, proposto dai fedeli

Il materiale, le notizie e gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito: www.sinodocuneoefossano.it
Per informazioni: segreteria@sinodocuneoefossano.it

Anche la tua voce conta

È un tempo di ascolto dei fedeli e 
delle comunità. Da ottobre 2020 
fino a settembre 2021 è avviato il 
confronto sui temi sinodali con l’o-
biettivo di raccogliere punti di vista 
diversi per cercare orientamenti co-
muni di sensibilità e di conversione 
da attuare. È un tempo prolungato 
in cui la Chiesa locale si dedica ad 
ascoltare tutti e raccoglie elementi 
per immaginare il futuro.

Sciogliere nodi e creare legami

È il tempo delle assemble sinodali con delegati pro-
venienti dalle parrocchie, da gruppi e comunità e con 
gli altri membri sinodali designati dal vescovo. Questo 
è il vero e proprio Sinodo, che coinvolge in modo uni-
tario le diocesi di Cuneo e di Fossano. È il momento 
in cui, riuniti in assemblea con il vescovo, si ascolta la 
voce di ciascuno per discernere il tempo che stiamo 
vivendo e per riconoscere dove lo Spirito di Cristo 
intende portare la sua Chiesa, creando il consenso dei 
fedeli. Si svolge nei mesi di settembre-dicembre 2021.

Guardare avanti

È il tempo di attuazione del Sinodo partire 
da gennaio 2022. Il vescovo presenterà 
quanto emerso attraverso un Libro sinodale, 
che offrirà gli orientamenti pastorali per 
la chiesa locale. In modo particolare dal 
Sinodo emergerà quale immagine di Chiesa 
locale animerà la nuova diocesi che risulterà 
dall’unione delle diocesi di Cuneo e di 
Fossano e le unità pastorali sul territorio. Gli 
orientamenti emersi ispireranno le successive 
riforme nella vita della Chiesa locale.

1a Tappa
Sinodo. Chiesa che ascolta

2a Tappa
Sinodo. Chiesa che si confronta

3a Tappa
Sinodo. Chiesa che cambia


