
               Firenze, 16 marzo 2005 
 

Carissimi, 
 
 come sapete, nell’anno pastorale in corso stiamo percorrendo il primo anno del cammino 

biennale (2004/2006) dedicato alla “Comunità eucaristica per un mondo che cambia”. Questo 
anno è dedicato ad un’opera di consultazione, discernimento e proposta sulla e sulle nostre 
comunità, che possa servire al Cardinale Arcivescovo per una sua nuova Lettera pastorale. 

Tale percorso chiama tutta la Chiesa fiorentina, nel suo complesso ed in ciascuna realtà, a 
contribuire ad ogni passaggio: l’obiettivo finale che abbiamo dinanzi è la preparazione 
dell’Assemblea Pastorale Diocesana, che si svolgerà il 22 maggio 2005. E’ in questa sede che 
troverà un primo compimento, con l’approvazione delle Proposizioni presentate all’Arcivescovo 
come contributo alla Lettera pastorale, il lavoro che siamo chiamati a svolgere. 

Il nostro cammino si presenta scandito in più fasi. Nella prima, dopo la predisposizione di 
alcuni stimoli per un contributo da parte del Consiglio Pastorale Diocesano ad ottobre, il 
documento è stato trasmesso ormai più di quattro mesi fa alle varie realtà diocesane - Parrocchie, 
Vicariati, Istituti religiosi, associazioni e movimenti -. Questa fase  di iniziativa, che ha visto una 
diffusa attività di osservazione e confronto negli organismi interessati, si è conclusa con la 
ricezione di quasi 100 contributi pervenuti fino ad ora. E’ sulla base di questi risultati che il 
Consiglio Pastorale Diocesano ha formulato, nella riunione del 24 febbraio scorso, lo Schema di 
proposizioni allegato (disponibile anche sulla home page del sito web dell’Arcidiocesi, 
www.firenze.chiesacattolica.it), frutto di un non semplice lavoro di sintesi. 

Esaurita questa prima fase, se ne apre adesso un’altra, più propriamente consultiva, nella 
quale si richiede agli stessi organismi un parere, espresso attraverso una votazione indicativa, 
sullo Schema allegato, comprendente 14 proposizioni. Si raccomanda di esprimersi, almeno a 
livello aggregato, in tutte le realtà dell’Arcidiocesi. Più in particolare: 

• in ognuno dei 18 Vicariati, è invitato ad esprimersi preferibilmente il rispettivo 
Consiglio Pastorale; 

• per gli Istituti religiosi, è invitata ad esprimersi preferibilmente ciascuna delle 4 
singole categorie (monasteri ed istituti di vita attiva, rispettivamente maschili e femminili); 

• per la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, è invitato ad esprimersi 
preferibilmente ciascuno degli 8 settori; 

• la Comunità diocesana del diaconato è invitata ad esprimersi collegialmente. 
Il parere va espresso su ciascuna proposizione in forma di: 
1) parere positivo; 
2) parere negativo; 
3) parere positivo con modificazioni: in questo caso, è gradito che le eventuali 

osservazioni vengano formulate (nell’apposito spazio) in forma di emendamento – aggiuntivo, 
soppressivo, sostitutivo - alla rispettiva proposizione. 

Potranno essere proposte al CPD – che le esaminerà - altre proposizioni, debitamente 
formulate nell’apposito spazio, che si aggiungano a quelle predisposte. 

I pareri dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 30 aprile, in modo che il CPD, 
nella sua prossima riunione, provveda ad una formulazione ulteriore e più accurata delle 
proposizioni ed alla loro approvazione come proposta all’Assemblea, cui compete l’approvazione 
definitiva. 

Si tratta di un percorso impegnativo, ma che, nel suo stesso svolgersi in uno spirito 
sinodale, incarna già di per sé un valore aggiunto nella crescita pastorale della nostra comunità. 

 
Un abbraccio fraterno ed un sincero ringraziamento, 

                       
  Leonardo Bianchi 

                              Direttore 


