



    Genova, 24 febbraio 2022


	 	 	 	 	 Alla cortese attenzione


	 	 	 	 	 dell’Amministrazione pubblica 
dei rappresentanti del mondo della Scuola


	 	 	 	 	 dei rappresentanti del mondo dello Sport

	 	 	 	 	 dei rappresentanti del mondo della Volontariato

	 	 	  	 	  del MUNICIPIO IX LEVANTE 

	 	 	 	 	  LORO SEDI 

Illustrissime autorità e gentilissimi rappresentati dei diversi settori del nostro quartiere, 
	 a nome della comunità cristiana che servo come Parroco di tre parrocchie vi vorrei 
raggiungere con animo fraterno e con il desiderio di una sempre rinnovata conoscenza e uno 
spirito di collaborazione. Come forse avrete appreso dai media il Santo Padre Francesco ha 
indetto il Sinodo dei Vescovi per il triennio 2021-2023; questo cammino propone un lavoro “in 
rete” dal Vaticano alle Diocesi di tutto il mondo e si struttura come un processo che coinvolge in 
sinergia tutto il Popolo di Dio in un rapporto, non solo al suo interno, ma anche in ascolto del 
mondo, per poter conoscere e dialogare con tutti coloro che,  in base alla propria identità e 
funzione, desiderano promuovere progetti di fraternità e comunione.

	 Le nostre parrocchie vivono già da alcuni anni questa esperienza di conoscenza e di 
comunione nella vita pastorale e, anche per questo, ritengo che il percorso sinodale sia 
un’occasione da non perdere per guardare con spirito profetico la realtà già presente nel nostro 
quartiere. Il desiderio di poterci ascoltare con franchezza e fiducia ci potrà aiutare a non 
dimenticarci della concretezza della vita e a dare la giusta attenzione ai temi del territorio, insieme 
alle problematiche legate ai processi di crescita. In quesi incontri che Vi propongo - unitamente 
ad una staff di delegati parrocchiali per il cammino sinodale - potremmo verificare e riprogettare 
un impegno concreto per favorire il dialogo istituzionale con tutte le figure che partecipano al 
benessere sociale e civile del nostro Municipio e della nostra comunità.
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	 Tutti insieme crediamo che si possa trovare un “campo comune” dove sperimentare in 
concreto la nostra attività pastorale, di promozione umana e poter lavorare fianco a fianco nella 
prospettiva di costruire dei ponti tra le nostre comunità e realtà sociali.


Pertanto, abbiamo pensato di proporvi degli incontri di ascolto reciproco nello stile sinodale 
proposto dall’Arcidiocesi di Genova per poter favorire questo processo di dialogo con la 
speranza certa di trovare anche in Voi lo stesso desiderio di collaborazione e ascolto insieme ad 
una rinnovata, proficua e duratura collaborazione.


	 Tutti gli incontri si terranno presso le strutture dell’ex Ospedale psichiatrico di Genova 
Quarto in via G.Maggio 4 (Area 21, progetto Quarto Pianeta) a partire dalle ore 18,30 e fino alle 
ore 20; verrà proposto un “tema traccia” per l’ascolto di ogni settore e si concluderà con una 
piccola apericena offerta dalle parrocchie.

	 Per motivi organizzativi vi chiediamo di confermare la Vostra partecipazione attraverso il 
modulo di iscrizione online presente sul nostro sito www.parrocchiequartosacrocuore.it 
(accessibile anche attraverso il QRcode finale).

Per informazione o altre richieste in merito alla nostra proposta potete contattarci all’indirizzo 

mail: segreteriaparrocchiequarto@gmail.com.

Ecco le date dei nostri incontri destinati ai settori indicati:

• con gli AMMINISTRATORI - giovedì 17 MARZO 2022, sul tema: "Discernere e decidere”;


• con la SCUOLA - giovedì 31 MARZO 2022, sul tema: "Compagni di viaggio”;


• con lo SPORT - giovedì 7 APRILE 2022, sul tema: "Corresponsabili nella missione”;


• con i VOLONTARI (carità e solidarietà) - giovedì 21 APRILE 2022, sul  tema: "Dialogare nella 

società”.




	 In attesa di un vostro gentile riscontro, porgo, a nome di tutti, i più cordiali 
saluti e l’augurio di ogni bene per voi, le vostre famiglie e il vostro servizio.
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