
 

 

 

Il Vescovo di Alba 

 

 

 

     Ai segretari e moderatori dei gruppi sinodali, 
ai membri del Consiglio Pastorale Diocesano, 
ai presbiteri e ai diaconi della Diocesi di Alba 

 

Carissimi tutti, 

vi raggiungo nel bel mezzo di questa torrida estate sperandovi tutti bene e mi auguro anche che abbiate 
la possibilità di prendervi qualche giorno di riposo. 

Come già vi scrissi nello scorso mese di giugno, con la presente vorrei per tempo invitarvi tutti alla 
ripresa del nuovo anno pastorale (2022-2023) che darà avvio al secondo anno del cammino 
sinodale in comunione con tutte le Chiese che sono in Italia. Vi ricordo la data scelta:   

Domenica 4 settembre 2022 alle ore 15.30 ritrovo presso il Cottolengo di Alba e 
ci porteremo in processione in Cattedrale per la celebrazione dell’Eucarestia. 

Questa celebrazione coincide con la chiusura dell’anno centenario della nascita del nostro Beato 
Luigi Bordino, di cui benediremo una statua da lasciare in Duomo per la venerazione dei fedeli. 

Riprenderemo così il cammino con Gesù, Maria e i nostri Santi e Beati albesi, sentendoci vero popolo 
in cammino. 

Come sapete la CEI ha pubblicato una traccia di lavoro dal titolo: “I Cantieri di Betania, prospettive 
per il secondo anno del Cammino sinodale”, si tratta di tre schede che presentano alcune priorità 
emerse nella sintesi nazionale dei contributi diocesani dello scorso anno, con cui riprendere l’ascolto 
e il confronto nel nuovo anno pastorale. 

Il motivo per cui vi invio con grande anticipo l’invito per il prossimo 4 settembre è per dare a tutti 
voi la possibilità in questo tempo estivo di leggere il suddetto sussidio e di confrontarlo con la 
nostra sintesi diocesana consegnatavi nell’assemblea del 20 maggio scorso. 

Il documento della CEI invita le singole diocesi a scegliere, eventualmente un quarto o quinto cantiere 
qualora ritenessero che i tre cantieri già scelti non tenessero conto di alcune priorità emerse nella 
sintesi diocesana. 

Pertanto vi chiederei di  confrontare i due testi, che per facilitarvi vi alleghiamo, quello della CEI e 
la nostra sintesi diocesana, affinché possiate leggerli e  confrontarli personalmente ma anche 



insieme ai vostri gruppi sinodali, segnalando alla commissione diocesana entro il 30 settembre 
(camminosinodale@alba.chiesacattolica.it) eventuali altri “cantieri” da aggiungere. 

Le varie proposte che giungeranno saranno presentate alla seconda assemblea sinodale diocesana 
che faremo venerdì 7 ottobre 2022 ad Altavilla. In quella sede sceglieremo insieme quali altri 
eventuali “cantieri” aggiungere come diocesi. 

Questo lavoro ci aiuta a intensificare lo stile sinodale di ascolto e confronto fra di noi e soprattutto ci 
prepara al secondo anno del cammino sinodale. 

Esprimo fin d’ora la mia gratitudine a tutti voi per l’impegno che manifestate per il cammino sinodale, 
così come desiderato tanto da Papa Francesco che non manca mai di spronarci e incoraggiarci. 

Augurandovi ancora una buona estate, vi benedico. 

 

    Alba, 29 luglio 2022                                                                                                                               
Santa Marta, Maria e Lazzaro                                                                                      
         Marco Brunetti, Vescovo  

 

 

 

 

 


