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Ai Sacerdoti  
e ai Catechisti 

LORO SEDI 

 

 

Carissimi sacerdoti e catechisti, 

il convegno diocesano, tenutosi lo scorso 16 settembre al santuario “Madonna dell’Arco”, ha 

dato avvio al secondo anno del cammino sinodale a cui ogni comunità parrocchiale è invitata a 

dare assoluto rilievo.   

Negli scorsi mesi, i referenti diocesani scelti per il Sinodo, insieme all’équipe, hanno redatto 

una Scheda contenente la sintesi di quanto emerso al termine della fase narrativa. Tra le 

questioni più urgenti, è riemersa nuovamente la domanda di una formazione significativa che 

abiliti coloro che sono impegnati nel vasto campo della pastorale comunitaria ad acquisire 

quelle competenze necessarie per rendere loro «realmente esperti nelle discipline teologiche»1.  

Questo Ufficio, dunque, in sinergia con gli altri centri formativi presenti in diocesi, intende 

proporre un impianto formativo che possa diventare sempre più «uno strumento privilegiato 

che deve portare gradualmente le comunità ad avere formatori più preparati e consapevoli a 

servizio della comunità stessa»2. 

I Settori di cui questo Ufficio si compone e le singole Commissioni hanno ideato alcuni 

cammini di formazione con l’auspicio che risultino di qualità, non solo nella logica della 

proposta, ma soprattutto dell’accompagnamento.  

Il progetto formativo che vi è stato inoltrato non ha alcuna pretesa di esaustività; la necessità 

di permettere alle comunità parrocchiali di concentrarsi soprattutto sui lavori sinodali che, 

come si accennava, meritano particolare rilevanza, giustifica la scelta di offrire un numero 

moderato di proposte. Alla presentazione del progetto di quest’anno seguirà la distribuzione di 

locandine e brochure da affiggere in parrocchia.  

 

Nella speranza che l’impianto formativo ideato possa rivelarsi un utile strumento a servizio 

delle comunità parrocchiali, porgo, insieme ai membri dell’équipe, l’augurio di una buona 

ripresa delle attività pastorali.  

 

 

       

                        don Filippo Centrella 

                                    

 

                                                           
1 F. MARINO, Lettera Pastorale «Tutto il popolo tendeva l’orecchio» (Ne 8,3). Il cammino sinodale tra ascolto e 

narrazione, Giannini Presservirce, Nola, 14.  
2 Ibidem.  
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