Lettera del Vescovo che annuncia la celebrazione di un’Assemblea diocesana
Carissimi fratelli e sorelle,
In questi ultimi due anni, malgrado i rallentamenti dovuti alla pandemia, abbiamo compiuto
un percorso di discernimento comunitario dedicato alla riorganizzazione territoriale della
diocesi. La riflessione partiva da una duplice constatazione: 1) la centralità della realtà
parrocchiale per la cura della vita cristiana, l’annuncio del Vangelo e l’esercizio della carità; 2) la
difficoltà attuale delle nostre comunità parrocchiali derivante dalla diminuzione dei fedeli e del
clero.
Il percorso si concluderà nei prossimi mesi di ottobre-dicembre con la celebrazione di
un’Assemblea diocesana che avrà come base uno Strumento di lavoro distribuito in occasione
della Festa di San Grato assieme agli Orientamenti pastorali.
L’Assemblea è un momento molto importante di partecipazione sinodale di tutta la comunità
diocesana, interpellata nelle sue varie componenti (ministri ordinati, consacrati, laici). Lo
Strumento di lavoro, destinato in primo luogo ai Membri dell’Assemblea, verrà pubblicato in
appendice alla Lettera pastorale perché tutti possano averlo tra mano per riflettere e avanzare
osservazioni, che potranno essere trasmesse ai Delegati di riferimento o anche direttamente a me.
A tutti chiedo di accompagnare con la preghiera questo momento alto di vita ecclesiale.
Qui di seguito rendo noto il calendario e l’elenco dei Membri dell’Assemblea.

Calendario
I. Convocazione plenaria di apertura dell’Assemblea diocesana:
domenica 17 ottobre 2021 - Cattedrale - ore 15 - Celebrazione eucaristica

II. Convocazione zonale dell’Assemblea diocesana:
Sabato 23 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 13

zona 1

Sabato 30 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 13

zona 5

Sabato 6 novembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13

zona 2

Sabato 13 novembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13

zona 3

Sabato 20 novembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13

zona 4

III. Convocazione plenaria e chiusura dell’Assemblea diocesana
sabato 18 dicembre 2021 - Cattedrale - dalle ore 9.30 alle ore 16.30
(ore 15 Celebrazione eucaristica)

Convocati in Assemblea diocesana
Sacerdoti incardinati in Diocesi
Sacerdoti, secolari e religiosi, in servizio pastorale attivo in Diocesi
Diaconi
Responsabili degli Uffici pastorali diocesani
Membri del Consiglio pastorale diocesano
Superiora generale e Superiora regionale delle suore di san Giuseppe di Aosta
Superiore e Superiori delle altre Comunità religiose presenti in Diocesi
una Rappresentante eletta dalle consacrate dell’Ordo Virginum e delle Eremite diocesane
un/a Rappresentante per ogni Parrocchia fino a 1500 abitanti e due Rappresentanti per le
Parrocchie con più di 1500 abitanti (su designazione del Consiglio pastorale parrocchiale o
interparrocchiale)
Responsabili delle Aggregazioni laicali rappresentate in Consulta diocesana
Facilitatori dell’Assemblea.

Aosta, 29 luglio 2021
nella memoria di santa Marta

