
ANNO PASTORALE 2005-2006:  SCHEMA DEL CAMMINO DEL SINODO DIOCESANO 

 I FASE: INTERLOCUTORIA 
Ottobre – Dicembre 2005 

II FASE: DISCUSSIONE E VOTAZIONE 
Gennaio – Aprile 2006 

III FASE: VOTAZIONE 
Maggio  - Giugno 2006 

CALENDARIO: 
I Tematica, dom. 2 ottobre 

II Tematica, ven. 14 ottobre  

III Tematica, dom. 6 novembre 

IV Tematica, ven. 18 novembre 

V Tematica, ven. 2 dicembre 

VI Tematica, dom. 11 dicembre 

CALENDARIO: 
I Tematica, dom. 15 gennaio  

II Tematica, ven. 27 gennaio  

III Tematica, dom. 12 febbraio 

IV Tematica, ven. 24 febbraio 

V Tematica, dom. 12 marzo 

VI Tematica, ven. 24 marzo 

CALENDARIO: 
I e II Tematica, dom. 7 maggio  

III e IV Tematica, ven. 19 maggio 

V e VI Tematica, ven. 2 giugno 

 

Venerdì 2 giugno 2006, pomeriggio  

Assemblea conclusiva 

 
 

LE ASSISE 

SVOLGIMENTO: 

• Presentazione delle tematiche dell’Instrumentum Laboris  

       da parte dei Relatori 

• Interventi in Assise regolati dai Moderatori 

SVOLGIMENTO: 

• Presentazione, discussione e votazione degli 

emendamenti al testo rielaborato dalla rispettiva 

Commissione (consegnato  ai sinodali 15 gg. 

prima dell’Assise) 

SVOLGIMENTO: 

• Presentazione e votazione  a 

scrutinio segreto dei singoli 

documenti  

• Votazione finale  

       del Libro del Sinodo 

 

Prima dell’Assise 

 

• Ciascuna Commissione segue un proprio programma e 

calendario di lavoro 

• Ciascuna Commissione si riunisce per conoscere, discutere 

e confrontarsi sui contenuti dell’Instrumentum 

• Prepara eventuali interventi da presentare in  Assise 

 

Prima dell’Assise 

• Ciascuna Commissione segue un proprio 

programma e calendario di lavoro 

• Recepisce gli interventi raccolti durante l’Assise 

• Elabora e redige gli emendamenti da presentare 

all’Assise  

• Prepara eventuali interventi da presentare in  

Assise 

 

LE 6 

COMMISSIONI 

SINODALI 

 

 Dopo l’Assise 

• Recepisce gli interventi raccolti durante l’Assise 

• Elabora e redige gli emendamenti da presentare all’Assise 

della 2° FASE 

Dopo l’Assise 

• Elabora eventuali testi emendati e interventi da 

sottoporre all’Assise della 3° FASE 

 

I SINGOLI  

MEMBRI 

SINODALI 
(di diritto, eletti o 

cooptati) 

• Leggono, studiano e comprendono le 6 tematiche 

dell’Instrumentum Laboris 

• Partecipano attivamente al lavoro della Commissione di 

appartenenza 

• Possono intervenire con proposte personali in Assise 

• Mantengono i contatti con il proprio Collegio o con la 

Comunità ecclesiale di riferimento, informando e 

raccogliendo contributi sui temi trattati dall’Assise 

• Partecipano attivamente al lavoro della 

Commissione di appartenenza 

• Possono intervenire con proposte personali in 

Assise 

• Mantengono i contatti con il proprio Collegio o 

con la Comunità ecclesiale di riferimento, 

informando e raccogliendo contributi sui temi 

trattati dall’Assise 

 

 


