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Ai membri della Consulta Allargata
Uno sguardo sul nuovo sito e al Sinodo diocesano
Cari amici,
eccoci a voi con qualche appunto per il periodo estivo.
Sul sito
Siamo praticamente arrivati alla conclusione del trasferimento dei dati sul nuovo sito che non è ancora on line, ma su di un indirizzo provvisorio.
Chiederei a voi tutti, membri della Consulta allargata, di prendervi un tempo, durante l’estate, per “passeggiare” dentro al
nuovo sito provando a vedere come si presenta, come si viaggia all’interno, quali sono i limiti e i suggerimenti che riscontrate e ritenete utile
comunicare.
Potete fare avere le vostre osservazioni al mio indirizzo mail, in modo tale che ai primi di settembre con Antonella e Pilo, potremo raccogliere il
tutto e vedere con il nostro giovane consulente trentino, come apportare le modifiche migliorative. Suggerirei alcune linee su cui far convergere
le osservazioni:
1. Impressioni generali
2. Facilità o difficoltà di navigazione
3. Velocità o lentezza delle operazioni
4. Mancanza o eccesso dei dati contenuti
5. Suggerimenti integrativi
Qui trovate il link per entrare nel sito provvisorio: https://www.antonianumpadova.it/www.antonianumpadova.it.new/
Immaginiamo la messa on line nella prima metà di settembre.
Sul Sinodo della Chiesa Padovana
Margherita Coeli e Antonella suggeriscono di prestare attenzione ai lavori di preparazione del sinodo della chiesa Padovana. Segnalano che in
una pagina del sito della diocesi (https://www.diocesipadova.it/sinodo-diocesano/) ci sono i documenti quali l’indizione, i testi, le persone
che formano la commissione preparatoria (tra cui Roberto e Barbara Schiavon della Comunità Bethesda) e un “prossimi appuntamenti” dove
appunto si potrà seguire il calendario.
Il sinodo è stato lanciato con una celebrazione solenne in maggio e - dopo un anno di preparazione - partirà il giorno di Pentecoste 2022.
Quanto alla preparazione: tutte le parrocchie, associazioni, opere presenti in diocesi sono chiamate a partecipare alla preparazione. Si tratta di
costruire dei ‘gruppi di ascolto sinodale’ (gruppi di non più di 10 persone, meglio se più piccoli) coordinati da un facilitatore. Si chiede alle varie
realtà di identificare dei laici disposti a essere facilitatori intorno ai quali poi costruire i gruppi di ascolto. Per i facilitatori da settembre ci saranno
3 momenti di formazione, uno in presenza e due online; per le date bisogna tener d’occhio la pagina del sito.
Quanto ai gruppi dell’Antonianum sembrava importante che i gruppi che sono interessati si mettano in movimento e partecipino direttamente a
partire dalla loro identità (Cvx, Scout, Meg, Ex alunni, Popoli Insieme, ecc.) per offrire il contributo che è proprio a ciascuno, anche come facilitatori.
Per approfondimenti credo che potrete fare riferimento a Margherita e Antonella.
Un caro saluto a tutti ed un augurio di una buona estate dove il riposo dello spirito trovi uno spazio più dilatato in quello del corpo.
Alberto Mario Maurizio e Sergio

