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Sinodo dei Vescovi 2021-2023: 
un cammino di ascolto nella 
diocesi di Bolzano-Bressanone 
Il Sinodo dei vescovi 2021-2023 è un 
processo comune di ascolto e 
discernimento della Chiesa Cattolica, che 
coinvolge tutte le diocesi del mondo. 
Nella nostra diocesi di Bolzano-
Bressanone stiamo intraprendendo 

questo cammino sullo sfondo delle esperienze e delle decisioni del Sinodo 
diocesano 2013-2015, durante il quale sono stati affrontati e discussi 
molti temi importanti per la vita della Chiesa. In relazione a questi temi, il 
quesito alla base del Sinodo dei vescovi è più specifico: 
Una Chiesa sinodale, che annuncia il Vangelo “cammina insieme”: 

• Come si realizza oggi questo “camminare insieme” nella nostra 
diocesi, nelle nostre parrocchie e nelle nostre comunità? 

• Quali passi ci invita a fare lo Spirito, per crescere in questo 
“camminare insieme”? 

A differenza del Sinodo diocesano, non si tratta di singole questioni di 
contenuto, ma di come vogliamo essere insieme Chiesa, per essere fedeli 
alla nostra missione. La parola chiave in questo processo è “ASCOLTO” A 
questo proposito Papa Francesco afferma: 
“Ascoltare è più che sentire.  È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha 
qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di 
Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo”. 
A questo cammino di ascolto si può partecipare singolarmente o insieme 
con la propria parrocchia, associazione o comunità, compiendo i seguenti 
passi: 

Notiziario 



ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO | ASCOLTARE GLI ALTRI | APPROFONDIRE 
CIÒ CHE SI È ASCOLTATO 
Le esperienze e i risultati di questo cammino di discernimento saranno 
riassunti in un testo. A gennaio ci sarà la possibilità di inviare feedback e 
osservazioni sulla prima bozza di questo testo. Il Consiglio pastorale 
diocesano e il Consiglio presbiterale prenderanno in considerazione tutte 
le osservazioni e redigeranno il documento finale. I risultati del nostro 
cammino contribuiranno ad alimentare il processo mondiale del Sinodo 
dei vescovi. Il cammino, però, proseguirà anche a livello locale: si lavorerà, 
infatti, per concretizzare nella nostra Chiesa locale quei risultati che 
possono essere attuati a livello diocesano. 
Fase diocesana del Sinodo dei Vescovi 2021-23 
17.10.2021, ore 15 Pellegrinaggio diocesano e apertura ufficiale del 
Sinodo 
6.11.2021, dalle 9 alle 17 Giornata sinodale diocesana - Bressanone 
12.11.2021, ore 14 – 18 Giornata sinodale online 

Per maggiori informazioni e approfondimenti 
https://www.bz-bx.net/it/sinodo21.html 

 
 

ELEZIONI DEL CPP: 
CANDIDATI, DATE E MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO 

 

Alfi Lucia  
53 anni, Impiegato 
pubblico  

Castagnetti 
Francesca 

51 anni, Estetista-
Naturopata  

 

 

Ciccarello Pantozzi 
Daniela 
70 anni, Architetto 

Corona Marchi 
Viviana 

50 anni, Impiegata 
 



 

Frenez Renzo 
77 anni, 
Pensionato 

Ghirotto Sarah 
50 anni, 

Parrucchiera 
 

 

Jester Emanuela 
45 anni, 
Tirocinante c/o 
Tour Operator 

Paglialonga 
Primaldo 

72 anni, Manager-
lndustriale 

 

 

Pipitone Raimondo 
58 anni, 
Liquidatore danni 

Principe Emilio 
70 anni, 

Pensionato 

 

 

Rammacca 
Loredana 41 anni, 
Insegnante e 
Guida museale 

Sborgi Sabrina 
58 anni, Grafica 

 

 

Siciliano Rosa 
63 anni, Aiuto 
commessa 

Tombolato Paolo 
43 anni, Ingegnere 

 

 

Varcasia Cecilia 
41 anni, 
Ricercatrice 
universitaria 

Zimbone Daniele 
38 anni, Pubblico 

funzionario 
 



Quando? 
Sabato 23 e Domenica 24 ottobre 2021 
Dove? In occasione della S. Messa: 
in San Domenico sabato 23/10 alle ore 18.30 e 
domenica 24/10 alle ore 08.30 e alle ore 10.30  
in Duomo domenica 24/10 alle ore 19.30  

Chi può votare? 
Tutti i membri della comunità parrocchiale che al giorno delle elezioni 
abbiano compiuto 16 anni. 
Come? 
All’entrata in Chiesa verranno distribuite le schede elettorali. 
Ogni votante può esprimere fino a 6 preferenze facendo un piccolo 
strappo in corrispondenza dei candidati prescelti. 
Al termine della S. Messa la scheda elettorale dovrà essere consegnata 
all’addetto presso l’uscita della Chiesa. 
Il risultato delle elezioni verrà comunicato sul sito parrocchiale 
www.duomopianibz.it ed esposto in bacheca a spoglio terminato. 
 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

gio. 21. ott. Preghiera missionaria   
 ore 17.30 in san Domenico 
 

dom. 24 ott. Giornata missionaria mondiale 
 

mer. 27. ott. Ora Mariana 
dalle 16:40 in San Domenico 

 

gio. 28. ott. Preghiera missionaria 
 ore 17.30 in san Domenico 
 
  

Aggiornamenti su www.duomopianibz.it 
Orari d’ufficio:  mer, ven 9.00-11.30 

tel 0471 973133 | email: notiziarioduomobz@gmail.com 
cell. 350 0 340 900 


