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ALLA CHIESA DIOCESANA 
IN CAMMINO SINODALE E IN COMUNIONE  

CON IL SANTO PADRE FRANCESCO  
 
 
 

Carissimi,  
 

scrivo a tutta la Chiesa diocesana dopo la pubblicazione, a chiusura dell’Anno della fede (24.XI.u.s.), 
della Esortazione apostolica Evangelii gaudium del SANTO PADRE FRANCESCO ai Vescovi, ai presbiteri e 
ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale. Una 
esortazione che scaturisce dal Sinodo sulla “Nuova Evangelizzazione per la trasmissione della fede 
cristiana”, celebrato nella XIII assemblea ordinaria dei Vescovi (7-28 ottobre 2012), e che è 
programmatica nel servizio petrino di Papa Francesco, il quale si sofferma sulle seguenti questioni:  

a) La riforma della Chiesa in uscita missionaria. 
b) Le tentazioni degli operatori pastorali. 
c) La Chiesa intesa come la totalità del Popolo di Dio che evangelizza. 
d) L’omelia e la sua preparazione. 
e) L’inclusione sociale dei poveri. 
f) La pace e il dialogo sociale. 
g) Le motivazioni spirituali per l’impegno missionario. 

 

 Esorto, pertanto, tutta la Chiesa diocesana e particolarmente i sacerdoti, i diaconi, le 
comunità religiose, gli Ordini secolari, le Associazioni, i Movimenti ecclesiali, i Gruppi e le Comunità, le 
Confraternite, a conoscere e approfondire l’esortazione apostolica Evangelii gaudium che potrete 
trovare sia in formato cartaceo in tutte le librerie sia nei nuovi mezzi di comunicazione sul web.  
 Sento particolarmente rivolte alla nostra Chiesa diocesana le parole del Santo Padre espresse 
nell’esortazione al n.30: «esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare in un deciso pro-
cesso di discernimento, purificazione e riforma»; ed è proprio questo processo che abbiamo 
iniziato con l’indizione del 1° Sinodo diocesano. Ho già chiesto a tal proposito alla Segreteria generale e 
alla Commissione preparatoria di tener presente l’esortazione come parte integrativa dei Lineamenta  in 
vista dello “strumento di lavoro” del Sinodo; e chiedo a tutti di farne tesoro nella pastorale ordinaria.  
 Vi ringrazio per l’accoglienza che mi date e vi invoco la benedizione di Dio.  
 
 
         Con affetto  
 

 


