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COMUNICATO STAMPA 
 

     Sabato 11 alle ore 9.30 nella chiesa del Corpus Domini l’Arcivescovo 
      interverrà al Consiglio pastorale allargato per il Sinodo diocesano 

 
È una delle prime tappe del cammino sinodale della Chiesa di Bologna 

 
Sabato 11 dicembre alle ore 9.30 nella chiesa del Corpus Domini (via Enriques, 56) 

l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi interverrà al Consiglio pastorale allargato al quale 

parteciperanno anche i Moderatori delle Zone pastorali, i Vicari episcopali e pastorali insieme 

ai Direttori degli Uffici diocesani. Si tratta di una delle prime tappe del cammino sinodale 

della Chiesa di Bologna. Alle ore 10.00 l’Arcivescovo introdurrà i lavori, alle ore 10.15 sarà 

proiettato un video relativo alla prima fase del cammino sinodale, alle ore 10.25 don Federico 

Badiali, docente della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, interverrà su “Papa Francesco, 

facci capire: perché il Sinodo?”. Alle ore 10.45 i Referenti sinodali diocesani, Lucia Mazzola 

e Mons. Marco Bonfiglioli, presenteranno le proposte, gli strumenti e il calendario delle 

iniziative della “fase narrativa” del Cammino sinodale e alle ore 12.30 vi saranno le 

conclusioni dell’Arcivescovo. L’incontro sarà registrato e poi condiviso sul sito 

dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. 

L’evento, al quale si partecipa solo su invito, avverrà nel rispetto delle normative anticovid. 

 

«L’obiettivo – affermano Mons. Marco Bonfiglioli e Lucia Mazzola, Referenti sinodali 

diocesani – è quello di mettersi in ascolto di quanto lo Spirito sta dicendo alla Chiesa, 
interrogandosi su quali passi ci invita a compiere per crescere come comunità sinodale, che 
cammina insieme nell’annuncio del Vangelo. Il Sinodo è un avvenimento della Chiesa 
universale, ma ogni parte del mondo è chiamata a partecipare e a viverlo secondo le proprie 
peculiarità». 

 

Per informazioni www.chiesadibologna.it  
	


