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che difficilmente sarebbero raggiungibili dalle parrocchie (ambiti di vita), mentre si stanno attivando 
percorsi specifici relativi ad altri ‘spazi’ sinodali, in relazione agli organismi di partecipazione diocesani, 
ai presbiteri, alle comunità religiose, alla ‘strada’, al ‘carcere’, alla Cdal, ecc... 
 
Entro il 15 dicembre attendiamo una indicazione orientativa rispetto alle date in cui vorreste tenere le 
consultazioni sinodali parrocchiali e vicariali di gennaio e febbraio; è quindi opportuno avviare già una 
prima programmazione con i consigli pastorali parrocchiali e vicariali. 
 
Il 17 dicembre, inoltre, al termine del ritiro del clero, sarà dedicato uno spazio specifico di tipo 
assembleare ad un confronto sulle questioni riguardanti il cammino sinodale diocesano. 
 
Vi ricordiamo, in fine, che i materiali di carattere nazionale sono disponibili sul sito:  
https://camminosinodale.net , oltre che sulla sezione dedicata dal nostro sito diocesano. 
Vi suggeriamo di consultarli periodicamente per eventuali aggiornamenti. 
 
Restiamo a vostra disposizione a questa mail: camminosinodale@odegitria.it 
 
Bari, 17 novembre 2021 
 

l’ Equipe diocesana 


