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Il Vescovo di Alba  

 

 

Ai Segretari e Moderatori dei gruppi sinodali, 

ai membri del Consiglio Pastorale Diocesano, 

ai Presbiteri e Diaconi della Diocesi di Alba 

 
 

 

Carissimi tutti, 

vi scrivo dopo l’Assemblea di Altavilla che ha avviato il secondo anno del Cammino 
sinodale e in prossimità della Solennità di Tutti i Santi che ci richiama al nostro pellegrinaggio 
terreno verso la meta comune dell’incontro col Signore risorto in comunione con la Vergine 
Maria e Tutti i Santi. 

Spero che la festa dei Santi e la Commemorazione dei fedeli defunti, con la visita ai 
cimiteri, sia per tutti noi motivo di speranza in un tempo adombrato da tante incertezze. 

Come deciso in Assemblea, con la presente, intendo inviarvi le quattro schede dei 
“Cantieri di Betania”, di cui tre proposte dal comitato nazionale e una votata in Assemblea. 

Le schede di lavoro sono state riviste tenendo conto delle osservazioni e correzioni fatte 
dai sacerdoti, dai diaconi e dai gruppi in Assemblea, per renderle più semplici e accessibili a 
tutti. A queste si allega la scheda metodologica che vi potrà aiutare nella conduzione dei gruppi 
sinodali e per la restituzione dei contenuti alla commissione diocesana. 

Ricordo che quest’anno, pur essendo ancora caratterizzato dalla narrazione e 
dall’ascolto, intendiamo passare da una fase di analisi a una fase propositiva. L’ultima 
domanda di ogni scheda chiederà in modo esplicito di fare proposte concrete per la vita 
della nostra diocesi e delle nostre comunità. Le proposte saranno poi oggetto di riflessione 
nelle prossime assemblee sinodali. 

Questo lavoro dei “Cantieri di Betania” si compie con i gruppi sinodali dello scorso 
anno riconvocati, ed eventualmente con gruppi sinodali nuovi, di cui è bene darne notizia 
alla commissione diocesana. 
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Credo sia opportuno che ogni Consiglio Pastorale parrocchiale o di Unità Pastorale 
dedichi una o più sedute ad una o più schede dei “Cantieri di Betania”. 

Colgo l’occasione per allegare la locandina di presentazione dell’incontro di formazione 
per il clero e i laici che abbiamo previsto in memoria del carissimo Mons. Sebastiano Dho, 
ad un anno dalla sua dipartita, ad Altavilla l’11 novembre alle ore 20.45 dal tema: “Sui 
passi del Concilio. Dal Vaticano II al Cammino sinodale”. Interverranno don Giampaolo 
Laugero e don Dario Vitali. 

È un momento di formazione molto importante, all’interno del Cammino sinodale, a cui 
siete tutti invitati. 

È un invito che vi prego di estendere ai membri dei Consigli Pastorali, ai 
collaboratori e a quanti siano interessati. 

Riconoscente per il vostro impegno, vi auguro ogni bene per il Cammino sinodale e 
pastorale nelle vostre comunità.  

Vi benedico, 

Alba, 22 ottobre 2022                                                                                                              
San Giovanni Paolo II, papa                                                                
         Marco Brunetti, Vescovo  

 

 

 

 

P.S.: Si allega alla presente: 

 le quattro schede  
 la scheda metodologica  
 la locandina per 11 novembre  

 

 


