
Sinodo sulla famiglia,
mettiamoci al lavoro!
La diocesi di Torino risponde all'invito del Papa per una vasta
consultazione sui temi del prossimo Sinodo sulla famiglia. Il
documento preparatorio, contenente anche il «questionario» è
già stato distribuito in tutte le parrocchie. Nello scorso numero la
«Voce» ha anticipato i temi della consultazione e del Sinodo. Ora
pubblichiamo l'invito del Vicario generale, mons. Valter Danna, ai
parroci, ricordando che la scadenza per la riconsegna dei questionar!
compilati è molto vicina: il 2 dicembre.

Carissimo Fratello
Sacerdote,
come saprai Papa
Francesco, tramite la
Segreteria del Sinodo dei
Vescovi, ha inoltrato a tutte
le diocesi un documento
preparatorio con un
questionario (che ricevi in
allegato) per raccogliere
i pareri della base - in
particolare all'interno del
clero - circa le delicate
problematiche sottese
alla pastorale familiare,
in vista del prossimo
Sinodo straordinario dei
Vescovi su questo tema
(«Le sfide pastorali sulla
famiglia nel contesto
dell'evangelizzazione»).
Sono in gioco questioni
molto importano e,
dunque, è un'occasione
da non perdere per offrire
anche il nostro parere in
questa larga consultazione;
purtroppo i tempi sono
stretti e le risposte al
questionario che ti inviarno
in allegato devono ritornare

presso il Vicariato generale
(vicariato@diocesi.torino.
it) entro e non oltre il 2
dicembre p.v. in modo che
possiamo raccogliere il
materiale e inviarlo a Roma
entro i primi di gennaio
2014, come richiesto.
La cosa migliore potrebbe
essere convocare una
riunione con tutti i
sacerdoti e diaconi della
tua Unità Pastorale (o
anche di alcune Unità
Pastorali se già lavorano
insieme) per raccogliere
in un documento unitario
le risposte condivise al
questionario. Per facilitare
il lavoro di sintesi, si
raccomanda di seguire il
questionario punto per
punto, saltando le eventuali
domande a cui non si sa
dare risposta. Certo della
tua e vostra collaborazione,
ti saluto con amicizia anche
a nome dell'Arcivescovo e
buon lavoro!

mons. Valter DANNA
Vicario Generale


