Padova, 17 maggio 2022

SCHEDA
GRUPPI DI DISCERNIMENTO e ASSEMBLEA SINODALE
I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE
I Gruppi di discernimento sinodale – piccoli gruppi da 7 a 12 persone – prenderanno le
mosse dai temi del Sinodo, saranno accompagnati da un moderatore e avranno una
traccia-guida preparata a livello diocesano. Indicativamente si ritroveranno nei mesi
ottobre-dicembre 2022. Il gruppo verrà iscritto dal moderatore, attraverso il sito del
Sinodo diocesano (https://sinodo.diocesipadova.it), comunicando due temi di interesse,
sarà poi la Segreteria a definire su quale tema lavorare. Il tempo per l’iscrizione dei
gruppi va dal 5 giugno al 5 settembre 2022.
I gruppi di discernimento sinodale, prevedono una composizione trasversale e possono
farvi parte i membri degli Organismi di comunione, gli operatori pastorali, chi ha un
ruolo/servizio in parrocchia, chi frequenta la parrocchia in qualsiasi modo, persone
raggiunte con un invito specifico.
Come per gli spazi di dialogo, anche per i gruppi di discernimento sinodale si prevedono
anche dei gruppi di ambito, costituiti da persone collegate ad ambiti e ambienti vitali
(scuola, formazione, università, cultura e arte, sanità, categorie lavorative, produttive,
commerciali, comunicazione, volontariato, categorie lavorative, esperienze caritative,
sindaci…).

L’ASSEMBLEA SINODALE
L’Assemblea sinodale è composta da circa 400 persone, tra membri di diritto, membri
eletti e membri scelti dal vescovo.
Membri di diritto sono: il vicario generale, i vicari episcopali, il vicario giudiziale, il
rettore del Seminario, i canonici; i membri del Consiglio presbiterale; i vicari foranei; i
superiori maggiori degli Istituti religiosi maschili e femminili domiciliati in Diocesi; i
membri del Consiglio pastorale diocesano, non presenti all’Assemblea per altro titolo (i
delegati vescovili, i direttori e i rappresentanti degli Uffici diocesani).
Membri eletti sono: un presbitero per ciascun vicariato, che si aggiunge al membro del
Consiglio presbiterale e al vicario foraneo, già membri di diritto. Va eletto, inoltre, un
presbitero disponibile a subentrare in caso di impedimento del membro eletto (can. 463,
8°); i delegati vicariali presenti nel Consiglio pastorale diocesano; i laici che vengono
eletti nei Gruppi di parrocchie in base al numero degli abitanti; tre diaconi permanenti;
tre rappresentanti dei consacrati e tre delle consacrate degli Istituti religiosi eletti tra i
superiori locali presenti in Diocesi; due seminaristi che abbiano già fatto la domanda di
ammissione agli ordini; otto membri della Consulta delle aggregazioni laicali; tre
insegnanti di religione cattolica; cinque rappresentanti delle comunità etniche presenti in
Diocesi.
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La PRESIDENZA dell’Assemblea sinodale è composta da sette membri più il vescovo
Claudio. Di seguito la composizione:
Vescovo Claudio Cipolla
Mons. Giuliano Zatti, vicario generale
Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale. È stato membro della
Commissione preparatoria ed è coordinatore della Segreteria del Sinodo.
Paolo Arcolin. Responsabile informatico in un’azienda del settore industriale. Ha
rappresentato l’Ufficio Famiglia in Consiglio pastorale diocesano per due mandati e per
due mandati è stato nella Presidenza del Consiglio pastorale diocesano. È stato membro
della Commissione preparatoria.
Giorgio Pusceddu. Ha lavorato in Caritas diocesana. Poi ha seguito il Sinodo dei Giovani
e attualmente lavora nell’Ufficio diocesano di Pastorale dei giovani. È stato membro della
Commissione preparatoria. È stato eletto come membro dell’Assemblea sinodale dal suo
Gruppo di parrocchie (Albignasego).
Manuela Riondato. Insegnante di religione e responsabile delle Collaboratrici
apostoliche diocesane. È stata membro della Commissione preparatoria.
Benedetta Castiglioni. Docente universitaria, professore associato di Geografia
(Dipartimento di Scienze, Storiche, Geografiche e dell’Antichità). Consigliera dell’Opera
Casa Famiglia.
Francesca Bassi. È docente universitaria di Statistica, è impegnata in parrocchia a
Terranegra. È stata membro della Commissione preparatoria.
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