Prot. n. 186/08

Brindisi, 27 Ottobre 2008
A

Tutti i Membri Sinodali
Loro Sedi

Carissimi,
nell’imminenza del mese di novembre inviamo quanto concordato nell’ultima Commissione
Sinodale, al fine di programmare i propri impegni e vivere bene gli appuntamenti sinodali previsti.
Il lavoro svolto finora ci ha permesso di inquadrare il significato profondo del vivere un
Sinodo diocesano e ci ha offerto alcune coordinate per leggere il cammino realizzato e le sfide da
affrontare.
Le Assemblee Sinodali che ci attendono diventeranno il laboratorio in cui far emergere, con
l’aiuto dello Spirito, un modello di Chiesa sempre più rispondente alla forma comunionale, inscritta
nel suo codice genetico. Le varie esperienze e competenze, insieme ai carismi di ciascuno, daranno
vita a momenti di riflessione, discernimento e scelta che potranno portare la nostra Chiesa di
Brindisi-Ostuni ad una rinnovata consapevolezza del proprio cammino, della prassi pastorale, della
testimonianza evangelizzante nei confronti di un mondo in costante cambiamento.
Siamo chiamati a vivere il momento che ci è dato con fiducia e disponibilità all’ascolto dello
Spirito, vivendo un ascolto attivo, che offra uno stimolo, anche critico, alla maturità di un cammino
personale e comunitario.
Sicuramente tante possono essere le nostre lacune, ma quello che stiamo vivendo è un
momento propizio in cui far tesoro del tempo che ci rimane e delle risorse che ci sono dinanzi; è il
tempo della Speranza e ci sembra bello concludere con queste parole di S. Agostino tratte dal
sermone 267:

«Così è la Chiesa di Dio: in alcuni santi compie miracoli, in altri santi dice la verità, in altri
custodisce la verginità, in altri ancora custodisce la pudicizia coniugale; in altri santi questo, in
altri santi quello: ciascuno compie l’opera propria, ma tutti vivono parimenti. E quello che è
l’anima per il corpo dell’uomo, lo è lo Spirito Santo per il corpo di Cristo che è la Chiesa […]. Se
dunque volete vivere di Spirito Santo, conservate l’amore, amate la verità, desiderate l’unità».
Trovate, sul retro, il programma dei prossimi appuntamenti e le indicazioni dei luoghi per gli
incontri previsti nelle Vicarie, mentre ricordo che tutti i momenti assembleari sono a S. Maria del
Casale in Brindisi ed i Circuli Minores in ambienti situati nei pressi di piazza Duomo.
Ci rivediamo
il 5 novembre p.v. alle ore 17.00 presso S. Maria del Casale
per il 1° momento illustrativo, riguardante l’ambito della Pastorale Organica.
Ciascuno avverta la responsabilità e la gioia del partecipare.
Fraternamente
don Massimo Alemanno

e

don Giuseppe Satriano

Calendario della Iª Sessione Sinodale
Pastorale Organica
Mer. 5 Nov.

Assemblea Sinodale a S. Maria del Casale
Relativamente all’ambito della Pastorale Organica:
- Presentazione dell’Instrumentum laboris.
- Presentazione delle integrazioni suggerite a Sacrofano.
- Confronto su alcuni punti nodali:
- gli appuntamenti cruciali persi,
- la Premessa delle 3 prospettive,
- Io-formazione 1.2.3.5,
- l’esercizio della corresponsabilità.

Gio. 6 Nov.

Assemblea Sinodale a S. Maria del Casale
-

Presentazione di “EFFATHÀ: proposta di orientamenti per la realizzazione
della Iniziazione Cristiana in diocesi”.
Confronto in aula

Ven. 14 Nov.

Assemblea Sinodale a S. Maria del Casale
Lectio Magistralis: S.E. Mons. Adriano Caprioli, Vescovo di Reggio EmiliaGuastalla

Gio. 20 e
Ven. 21 Nov.

Nelle Vicarie: il lavoro dei gruppi riguarderà Effathà.
Vicaria di Brindisi:
n. 6 gruppi presso la Cattedrale
Vicaria di Mesagne:
n. 2 gruppi presso la Parrocchia del Carmine
Vicaria di Ostuni:
n. 2 gruppi presso il Centro di Spiritualità
Vicaria del Salento:
n. 3 gruppi in Salice presso l’Istituto Grasso Tommaso
Vicaria di S. Vito, …: n. 2 gruppi in S. Vito presso Parr. S. Rita
Vicaria di Locorotondo: n. 1 gruppo presso il Centro parrocchiale

Gio. 27 e
Ven. 28 Nov.

Circuli minores (a Brindisi): il lavoro dei gruppi (gli stessi di Sacrofano,
integrati da quanti non vi hanno partecipato) riguarderà l’Instrumentum
laboris.

Gio. 11 Dic.

Assemblea Sinodale a S. Maria del Casale
Relazioni delle Vicarie e dei Circuli minores.

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
Per quanto riguarda la composizione e la dislocazione dei Gruppi di lavoro nelle Vicarie (nei
luoghi sopra indicati), tutti i membri sinodali potranno individuare gruppo di appartenenza e luogo
di incontro tramite apposito cartellone che sarà affisso sul posto al momento.
I lavori dei Circuli minores si terranno invece in Brindisi, in locali situati intorno a piazza Duomo
(Cattedrale, Suore di S. Vincenzo, Vico Seminario, Curia,…).
Anche in questo caso, la composizione (gli stessi gruppi di Sacrofano, integrati da quanti non vi
hanno partecipato) e la dislocazione dei Circuli minores, saranno indicati su apposito cartellone
che sarà affisso sul posto al momento.
In occasione dei lavori dei Circuli minores (in Brindisi), sarà possibile parcheggiare gratuitamente
in Piazza Duomo e sul Piazzale Lenio Flacco; a pagamento sul lungomare R. Margherita e in p.zza
S. Teresa. Sarebbe gesto opportuno ed accogliente che i membri sinodali di Brindisi non occupassero i
posti in piazza Duomo, a vantaggio di quanti verranno da fuori. Grazie.

