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         Lugano, 11 ottobre 2021 
 
Reverendi presbiteri e diaconi, 
Reverendi religiose e religiosi, 
Gentili signore e signori, 
  

“sta per iniziare un processo sinodale, un cammino in cui tutta la Chiesa si trova impegnata intorno al 
tema: Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione (…) non è un’inchiesta, questa; ma si 
tratta di ascoltare lo Spirito Santo. I preti devono ascoltarsi, i religiosi devono ascoltarsi, i laici devono 
ascoltarsi. E poi, inter-ascoltarsi tutti”. Con queste parole Papa Francesco si è rivolto lo scorso 18 settembre ai 
fedeli della diocesi di Roma, presentando le varie fasi del Sinodo che inizierà i prossimi 9 e 10 ottobre a Roma e 
che si concluderà nell’ottobre 2023. 
 

I lavori del Sinodo sono divisi in tre fasi, la prima è quella diocesana (ottobre 2021-aprile 2022), cioè la 
consultazione del popolo di Dio in ogni diocesi. Dopo la chiusura della fase diocesana, ogni diocesi invierà i suoi 
contributi alla propria conferenza episcopale. 
 

Questo in sintesi il calendario e le modalità organizzative per il Sinodo che vedrà coinvolta anche la 
nostra diocesi a partire da domenica 17 ottobre con una celebrazione che si terrà in contemporanea nella 
cattedrale di Lugano e in cinque altre chiese, una per ogni vicariato. 
 

Per una felice coincidenza proprio in questi giorni è stata presentata la nuova e sesta lettera pastorale 
del nostro Vescovo: I cristiani? Quelli della via! Prendendo spunto dal passo di Marco (6,6-13), siamo invitati a 
un viaggio di Chiesa diocesana per accogliere, vivere e annunciare a tutti l’avventura del Vangelo. “La parola 
Sinodo contiene tutto quello che ci serve per capire: “Camminare insieme”- ci dice il Papa - “la Parola di Dio 
cammina con noi, tutti sono protagonisti, nessuno può essere considerato semplice comparsa”. 
 

Perché questo processo abbia inizio in diocesi, mons. Vescovo ha affidato a un’équipe coordinata da don 
Sergio Carettoni e composta da altre sei persone tra religiosi e laici, il compito di organizzare e seguire questo 
cammino, del quale siete invitati a diventare protagonisti, a essere “quelli della via!”, come ci scrive il vescovo 
Valerio. 
 

In una rubrica appositamente dedicata nel sito web della Diocesi di Lugano 
(https://www.diocesilugano.ch), trovate il documento sinodale per intero, una nostra sintesi del documento 
sinodale sotto forma di power point e una nostra rilettura dei 10 nuclei tematici da approfondire. L’équipe ha 
mantenuto il tema ma ha cercato di rendere più aderente alla nostra realtà ticinese il linguaggio e i contenuti. 
All’interno dei vostri gruppi di riflessione siete liberi di scegliere quali tra questi dieci temi vorrete 
approfondire. 
 

Siete anche invitati ad aprire i vostri gruppi a persone che non appartengono alle vostre singole realtà, ma 
che sono comunque in contatto con voi. I testi che scaturiranno dalla riflessione e dal confronto sono da 
inviare entro fine dicembre 2021 al coordinatore dell’équipe all’indirizzo: 

sergio.carettoni@gmail.com oppure Don Sergio Carettoni, via Moncucco 33, 6900 Lugano. 
. / . 

https://www.diocesilugano.ch/
mailto:sergio.carettoni@gmail.com


La tempistica prevista è la seguente: 

1. domenica 17 ottobre 2021: inizio della fase diocesana del Sinodo;  

2. lunedì 18 ottobre 2021: inizio della consultazione; 

3. entro il 31 dicembre 2021: ritorno delle singole relazioni; 

4. nel mese di gennaio 2022: stesura della sintesi da parte dell’équipe diocesana; 

5. fine gennaio 2022: consegna della sintesi da parte dell’équipe a mons. Vescovo; 

6. 15 febbraio 2022: consegna della sintesi alla Conferenza dei Vescovi Svizzeri; 

7. fine febbraio 2022: celebrazione conclusiva della fase diocesana. 
 

Siamo certi che questo Sinodo sarà un’occasione di incontro, confronto e dialogo tra voi e con chi 
incontrerete in questa occasione. 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete riservare a questo invito e restiamo a vostra disposizione per 
domande, richieste o incontri. 
 

Cari saluti, 
 

Don Sergio Carettoni 
coordinatore 

équipe: 
Suor Roberta Asnaghi 
Diac. Dante Balbo 
Don Marco Dania 
Fra’ Boris Muther 
Cristina Vonzun 
Tiziana Zaninelli 
 
N.b. Nel caso una realtà aggregativa della Diocesi di Lugano – per un errore o una dimenticanza – non 
ricevesse l’invio postale, il referente della stessa è pregato di segnalare la svista a don Sergio Carettoni. 
 
 
 
Allegati: . lettera di Mons. Vescovo. 
  . La consultazione sinodale (10 temi). 
  . Locandina di apertura del Sinodo. 
  . Preghiera. 
 


