MAURIZIO GERVASONI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI VIGEVANO

ABATE DI S. MARIA DI ACQUALUNGA
Prot. N. 107.1/2018

Vigevano, 19 maggio 2018

Essendo trascorsi quasi cinque anni dall’inizio del mio ministero episcopale in Diocesi di
Vigevano, avendo quasi ultimato la mia prima Visita Pastorale, ritengo opportuno convocare un Sinodo sul tema particolarmente urgente ed importante delle unità pastorali. Lo scopo è quello di aggiornare l’azione pastorale della Chiesa vigevanese; di coinvolgere attivamente tutti i membri della
comunità cristiana nella missione della Chiesa; di fare esperienza della natura profonda della Chiesa
che è comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo con gli uomini e di questi tra loro. In
particolare perché insieme siamo e ci aiutiamo a diventare testimoni e annunciatori della misericordia di Dio.
La celebrazione del Sinodo è preceduta da una fase preparatoria. Ho ascoltato i principali
organismi di consultazione diocesani (Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale Diocesano). Dopo aver ricevuto una risposta positiva, mi sono confermato nella decisione di indire il XVII Sinodo
della Chiesa di Vigevano, sul tema specifico delle unità pastorali.
La fase preparatoria del Sinodo è un tempo prezioso per il suo buon esito. In essa si cerca di
favorire, in un clima di preghiera e di ascolto dello Spirito, il senso di Chiesa, la presa di coscienza
dei problemi e la raccolta di proposte attraverso varie forme di consultazioni. A questo scopo la
normativa canonica prevede la costituzione di una Commissione preparatoria, i cui compiti sono:
- aiutare il Vescovo nell’organizzare la fase preparatoria e nell’individuare i sinodali di libera
nomina episcopale;
- programmare le riunioni nella fase preparatoria; redigerne i verbali; trasmettere ed archiviare i vari documenti;
- elaborare il Regolamento del Sinodo;
- esaminare la schede di consultazione che serviranno per approntare l’instrumentum laboris
in cui determinare le questioni da proporre alle delibere sinodali.
Il primo passo giuridico da compiere è dunque la costituzione della suddetta Commissione.
Con il presente Atto, pertanto,

Costituisco formalmente
la Commissione preparatoria del
XVII Sinodo della Chiesa di Vigevano

Essa è così costituita:
1)
2)
3)
4)

Mons. Vescovo
TARANTOLA Don Mario
DE BERNARDI Luigi
SILVA Don Cesare

Presidente
Delegato vescovile per la Commissione
Segretario
Vicesegretario-verbalista

Membri commissione:
5)
6)
7)
8)
9)

BERTOGLIO Don Mauro
CROERA Don Angelo
PASSONI Don Renato
VILLARAGGIA Don Giampaolo
ZAGARESE Don Gianluca

Vicario Urbano
Vicario foraneo di Garlasco
Vicario foraneo di Mede
Vicario foraneo di Mortara-Cassolnovo
Vicario foraneo di Cava Manara

10) BIASIBETTI Alessandro
11) BRUSTIA Elena
12) INVERNIZZI Dino
13) INVERNIZZI Francesca
14) ZINI Luisa Maria Pia

laico designato dal Vicariato di Garlasco
laica designata dal Vicariato Mede
laico designato dal Vicariato Cava Manara
laica designata dal Vicariato Mortara
laica designata dal Vicariato Urbano

15) BRANDI Suor Vittoria
16) COLLI FRANZONE Padre Massimo
17) PRINA Padre Giovanni
18) SONZOGNO Vincenzo

Superiora delle Suore Domenicane
Guardiano dei Frati Minori Cappuccini
Religioso della Congreg. della Sacra Famiglia
Diacono permanente

Presiede i lavori della Commissione il Vescovo o, se impedito, il suo Delegato.

Con l’augurio di un fecondo lavoro, sotto la guida dello Spirito Santo, do la mia benedizione.

Il Vescovo
† Mons. Maurizio Gervasoni

Il Cancelliere vescovile

Can. Alessandro Gallotti

Rev.di Vicari,
su richiesta di mons. Vescovo, con la presente sollecito l’invio dei nominativi dei membri laici della
Commissione preparatoria del Sinodo diocesano.
Per ogni vicariato deve essere indicato un nominativo di un laico (che deve accettare per iscritto), il
quale sarà membro della suddetta commissione.
Vogliate quanto prima comunicare alla Cancelleria vescovile (anche per email) i nominativi completi di indirizzo, telef/cellulare, email … così che si possa procedere con il decreto di costituzione
della Commissione.
Ringrazio per la collaborazione
Don Alessandro.
Mail inviata il 4 maggio 2018 ore 12.58
------------------------------------------------------------------------------------------------Vicariato di Garlasco,
Membro
designato per la commissione:
ALESSANDRO BIASIBETTI
NATO A PAVIA IL 18/09/1988
Residente a :
GARLASCO

VIA BORGONUOVO 11/1

Tel: 3483603857
Email: biasi1988@hotmail.it
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