PROGRAMMAZIONE 2022-2023:
DA CAMMINI SOLITARI E PARALLELI
AD UNA PRESENZA SINODALE NELLA CHIESA

DIACONIE: un “cantiere sinodale” per confrontarsi e operare insieme
Introduzione generale alle diverse programmazioni, nel segno della continuità
ma anche dell’apertura a nuovi processi di formazione pastorale
1. Il “cammino sinodale”, a cui tutte siamo invitate, ha sollecitato e arricchito il confronto e la
condivisione di pensiero e azione tra gli Ambiti: di qui l’attenzione del nostro Ambito pastorale a
fare riferimento soprattutto alla programmazione della Formazione continua (vedi programma
“Formazione” sul sito) sollecitando quest’anno la partecipazione al percorso online su un tema che ci
coinvolge e ci provoca in tutte le diaconie: “Da una mentalità individualista a una mentalità
comunionale. Esercitarsi nella sinodalità”.
Iniziative e percorsi formativi proposti dal nostro Ambito, affronteranno piuttosto tematiche relative
al “fare pastorale”, confrontandosi con nuove metodologie e buone prassi e cercando di mettere a
fuoco come la comunione tra diversi carismi di vita consacrata, quando riesce anche a generare
diaconie e fraternità intercongregazionali, può favorire la partecipazione di altri carismi e ministeri a
servizio del bene comune, ma anche orientare e incrementare la conversione missionaria di una chiesa
locale.
2. Come équipe di coordinamento dell'Ambito pastorale confermiamo la scelta di condividere la
programmazione annuale e di effettuarne un monitoraggio nelle diverse fasi di realizzazione,
- con le Delegate dell’Usmi nazionale presso Consulte e Commissione di diversi uffici e
organismi della C.E.I. per condividere il cammino sinodale della nostra Chiesa italiana;
- con le Segretarie delle Usmi regionali;
- con “Gruppi di lavoro” (alcuni già attivi in riferimento a specifiche dimensioni pastorali)
formati da presbiteri, religiose, laici e laiche, che favoriscano, grazie alle diverse competenze
professionali e alle buone prassi realizzate sul campo, una programmazione seria e di buon livello.
3. Da settembre a dicembre incontri e laboratori a livello nazionale, preferibilmente in presenza,
nella sede dell’Usmi, ma anche in modalità mista o online, sono soprattutto rivolti a destinatari
“invitati”: le Segretarie regionali, i membri dei Gruppi di lavoro, di cui sopra, le Sorelle, referenti

regionali di alcune pastorali specifiche che già operano insieme (in particolare: Pastorale giovanile
vocazionale, Pastorale carceraria e del mondo del penale, Rete Antitratta, MissiOltre …).
Da gennaio a luglio 2023 saranno proposti i percorsi formativi delle diverse dimensioni pastorali,
alcuni in presenza, altri online per coinvolgere Sorelle e comunità che rimarrebbero escluse: i
programmi dettagliati delle diverse iniziative saranno pubblicati sul sito tra fine settembre-inizio
ottobre, quando saranno aperte anche le iscrizioni online.
4. Per ogni diaconia pastorale sono indicati i riferimenti essenziali, alcune tematiche e metodologie
dei percorsi ancora “in cantiere” dove stiamo “lavorando per voi”: è già possibile, dunque,
sintonizzarsi su alcune proposte e cominciare a metterle in agenda.

GRAZIE!

