
 
 

Calogero Marino 
Vescovo di Savona - Noli 

 

Piazza Vescovado, 1 - 17100 SAVONA Tel. +39 019 8389621 Fax 019 8389643 
 

                                                                                                                Savona, 6 gennaio 2020. 

 

 

    Carissimi laici, battezzati in Cristo, 

 

Vi scrivo questa breve lettera nel giorno dell’Epifania, memoria viva...del sinodo dei Magi, del loro 

camminare insieme, salendo dalle lontananze, fino ad incontrare, con “gioia grandissima”, il 

Bambino che è nato per noi e per tutti. 

 Vi scrivo proprio oggi, a pochi mesi ormai dall’inizio del nostro Sinodo, perché questo 

innanzi tutto vuol dire “fare Sinodo”: confessare insieme, come i Magi, Gesù come luce delle 

genti. 

 

 Nel cammino verso l’apertura del Sinodo, a Pentecoste, si tratta ora di costituire 

l’Assemblea sinodale, che sarà formata da membri di diritto, membri eletti e membri da me scelti. 

Tra i membri eletti dal Popolo di Dio che è in Savona, ogni Vicariato sarà chiamato, in Assemblee 

convocate appositamente, ad eleggere nove laici. E’ una scelta importante, da vivere nella fede e 

non con logiche “politiche”. Per questo, mi permetto d’indicare alcuni criteri fondamentali, che -mi 

pare- debbano presiedere alla scelta. 

 

 Desidero innanzi tutto che i prescelti siano laici appassionati, capaci di amare e sognare la 

nostra Chiesa, ma anche ben piantati nel mondo, perché “è proprio dei laici cercare il regno di Dio 

trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio” (LG 31). Uomini e donne, adulti e giovani, 

di fede, certo! Non chiedo, però, una fede grande, perché non la chiede nemmeno il Signore: basta 

che sia piccola come un granello di senape, ma sia viva e vitale (cfr. Lc 17,5-6). 

 

 Certo, entrare a far parte dell’Assemblea sinodale sarà una scelta vocazionale: vorrà dire 

assicurare -per quanto dipende da noi!- fedeltà al cammino dei due anni del Sinodo, dando la 

priorità ai lavori sinodali, rispetto ad altri impegni ecclesiali, pur importanti. 

 

 Aggiungo, per finire, che i membri dell’Assemblea sinodale non saranno i rappresentanti 

della propria Parrocchia o appartenenza, perché non si tratta di difendere...i diritti del proprio 

orticello, ma di aver a cuore la nostra Diocesi nella sua interezza, con lo sguardo rivolto al futuro, 

avendo sempre in cuore e in mente il criterio fondamentale: che ogni scelta costituisca “un canale 

adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione” (EG 27). 

 

 Vi benedico con affetto, in comunione di preghiera. 
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Note tecniche. 

 

1. Domenica 19 gennaio sarà celebrata in tutte le Parrocchie una “Giornata del Sinodo”, 

durante la quale i Parroci consegneranno ai fedeli questa mia lettera;. 

 

2. Tra i nove eletti per ogni vicaria, sette saranno adulti e due giovani (18-30). Per questo, 

andranno predisposte (dal Vicario foraneo, al quale saranno segnalati i nomi dei candidati) 

due liste distinte, che dovranno auspicabilmente essere composte con un numero doppio 

rispetto agli eleggibili (almeno 14 adulti e 4 giovani). 

 

3. Le elezioni si svolgeranno in quattro Assemblee vicariali (con inizio alle ore 21): 

 

- 13 marzo, vicaria in Savona (Seminario) 

- 20 marzo, vicaria del Ponente (Benedettini di Finalpia) 

- 23 marzo, vicaria di Vado (Parrocchia di Zinola) 

- 23 marzo, vicaria del Levante (Parrocchia di Sant’Ambrogio in Varazze). 

 

4. Entro il 29 febbraio, in ogni Parrocchia e sul sito della Diocesi saranno resi pubblici i 

nomi dei candidati. Le liste resteranno comunque aperte fino allo svolgimento delle 

Assemblee, nelle quali sarà ancora possibile avanzare candidature. 
 

                             

 

 

 

 

      

 

        

 


