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COMUNICATO STAMPA

Sabato 15 alle ore 10.00 l’Arcivescovo parteciperà all’incontro
online di formazione per l’avvio del Cammino Sinodale
Domenica 16 alle ore 17.30 in Cattedrale celebrerà la Messa
con la candidatura al diaconato permanente di otto laici
Sabato 15 alle ore 10.00 l’Arcivescovo parteciperà all’incontro online di formazione
riservato ai facilitatori per l’avvio del cammino sinodale diocesano in collegamento
dalla Sala Santa Clelia insieme ai referenti diocesani, mons. Marco Bonfiglioli e Lucia
Mazzola. Durante l’incontro verranno così preparati i facilitatori che, nel cammino del
Sinodo diocesano, coordineranno i gruppi chiamati a riflettere sui quattro nuclei
tematici proposti dall’Arcidiocesi: “Compagni di viaggio”, “Ascolto”, “Dialogo nella
Chiesa e nella società” e “Autorità e partecipazione”. Ai lavori interverranno collegati
online padre Giacomo Costa, direttore di “Aggiornamenti sociali” e consultore della
Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi, e Pierpaolo Triani, docente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
«Innanzitutto – affermano mons. Marco Bonfiglioli e Lucia Mazzola, referenti
diocesani per il Sinodo – il facilitatore è una persona che si è resa disponibile. Il suo
ruolo è fondamentale perché intorno a lui si raccolgono gli altri componenti del
gruppo, da ciascuno dei quali cerca di ottenere il massimo delle competenze. Il
facilitatore scommette sulle risorse del gruppo e sulle sorprese che lo Spirito Santo
ispira su ognuno dei presenti».
Domenica 16 alle ore 17.30 in Cattedrale il Card. Zuppi celebrerà la Messa durante la
quale accoglierà la candidatura a diaconi permanenti di otto laici provenienti da
diverse parrocchie del territorio. La liturgia sarà anche trasmessa in streaming sul sito
dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale Youtube di “12Porte”.
Sempre domenica, inoltre, vi sarà la Giornata di “Avvenire”, un’occasione per
sensibilizzare alla lettura e alla diffusione del quotidiano e pure del settimanale
“Bologna Sette” inserto domenicale.

Venerdì 14 gennaio alle ore 12.00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma il
Card. Zuppi celebrerà i funerali del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli,
che conosceva sin da giovane, quando frequentavano nella capitale lo stesso liceo
“Virgilio”.
Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid.
Per informazioni www.chiesadibologna.it

