
   
 

Carissimi, 
 

Vi contattiamo per invitarvi a prendere parte alla seconda fase del sinodo della 
Chiesa Universale. 

Siamo chiamati come lo scorso anno a confrontarci su alcuni aspetti della nostra 

vita di Chiesa, per questo vi chiediamo di collaborare alla fase diocesana del 

Sinodo dando vita ad incontri in piccoli gruppi come già avvenne lo scorso anno. 

In allegato troverete tre schede che serviranno per realizzare uno o più incontri; 
le schede contengono stimoli e domande per dar vita ad uno scambio di idee e 

proposte di discernimento con il METODO DELLA CONVERSAZIONE SPIRITUALE1. 

 

Abbiamo inviato questo materiale ai parroci, agli incaricati zonali, alle religiose e 

ai religiosi, ai catechisti, ai movimenti e alle associazioni, ai responsabili degli uffici 
pastorali, ai facilitatori dei gruppi che lo scorso anno hanno guidato gli incontri ed 

è disponibile per tutte le persone di buona volontà che vorranno collaborare. 

Vi chiediamo di animare ancora una volta altri gruppi. Potete scegliere 

di utilizzare una sola delle tre schede o, in momenti diversi, tutte e tre 

le schede con altrettanti gruppi. 

A fondo pagina trovate i riferimenti di alcune persone che potete contattare per 

chiarimenti o suggerimenti per il cammino che proporrete ai gruppi di lavoro. 

Attendiamo una prima risposta alle schede entro il 30 Aprile 2023 

Se si vogliono affrontare più schede o coinvolgere più gruppi diamo altre due 

scadenze: 

• Secondo invio di materiale entro il 30 Giugno 2023 
• Terzo invio di materiale entro il 31 Agosto 2023 

Il materiale si può inviare alla segreteria degli Uffici Pastorali 
ufficipastorali@diocesidiacqui.it o ai referenti contattati. 

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 
 

Il Vescovo e il Consiglio Pastorale Diocesano 

 
REFERENTI DA POTER CONTATTARE Cellulare Email 

Eugenia Travo (Rossiglione) 335 233 570 eugitravo@gmail.com 

Flavio Gotta (Canelli) 349 321 5310 gottaflavio@gmail.com 

Domenico Borgatta (Terzo) 333 747 4459 d.borgatta@alice.it 

Salvatore Caorsi (Acqui) 335 181 3835 salvatore.caorsi@unipv.it 

don Gianluca Castino (Acqui) 347 037 1988 luca.gianluca2005@libero.it 

Elena Colla (Canelli) 347 741 6186 elena@enricocolla.it 

Barbara Grillo (Ovada) 340 524 2858 nova.baby71@gmail.com 

Stefano Lottero (Ovada) 329 312 1910 sara.marchelli@live.it 

don Gian Paolo Pastorini (Rivalta B.da) 339 743 2684 gpaolo84@yahoo.it 

Vittorio Rapetti (Acqui) 373 782 3137 vittorio.rapetti@gmail.com 

Osvaldo Ravera (Molare) 348 514 2432 osvaldo.ravera@gmail.com 

Sr. Sandra Sinesi (Mombaruzzo) 338 156 2240 cdrferrarismomb.bc@libero.it 
 

 
1 Per chiarimenti sul metodo della Conversazione Spirituale chiedere ai referenti o sul sito 
https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/it/ITA_Step_6_Conversazione.pdf   
 o fare riferimento all’apposita scheda di “gestione dei gruppi” presente nel materiale allegato 
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