
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arezzo, 25 agosto 2017 
 
 
 
 

 
Carissimi, 

 
 Come già annunziato, nei prossimi giorni 11, 12 e 13 settembre si terrà a La Verna, la VII 
tappa in preparazione al Sinodo Diocesano, pertanto il tradizionale Convegno Pastorale Diocesano 
assume quest’anno un’importanza particolare nel cammino che la nostra Chiesa sta vivendo. 
 Vi aspetto tutti con gioia al fine di ascoltare le vostre domande per meglio approfondire e 
capire le numerose sfide alle quali è chiamata la nostra Chiesa particolare. 
  Negli anni passati abbiamo lungamente riflettuto sulle Unità Pastorali e il cammino 
in preparazione al Sinodo ci ha dato preparazione e consapevolezza per cercare di ridefinire una 
nuova identità della nostra Chiesa Diocesana. 
Tutto il percorso ad oggi svolto è stato fondamentale per riscoprire le ricchezze del passato e per 
aggiornarci circa il presente, queste esperienze sono i fondamenti per il rinnovamento della nostra 
Chiesa, pertanto il lavoro che ci attende sarà impegnativo perché comporta un serio ripensamento 
della nostra identità per rendere attuale e percorribile il cammino che si è fatto di missione anche 
nella nostra Chiesa. 
Questo cammino presuppone un serio impegno da parte del popolo di Dio nelle sue varie 
componenti, pertanto la Lettera Pastorale “Una Chiesa tutta Ministeriale” ha lo scopo di far 
riscoprire ad ogni battezzato la propria vocazione e missione per servire il Signore nella concretezza 
delle comunità cristiane in tema d’Arezzo. 
 E’ mio vivo desiderio incontrarvi e ascoltarvi tutti perché voi siete la mia gioia. 
Vi prego, come di consueto, di dare un cenno della vostra presenza per meglio organizzare la 
logistica dell’evento al quale, ovviamente annettiamo una grande importanza e attesa. 
 Il Signore Gesù voglia ancora una volta mostrarci il suo volto. 

 

 
                                  
   
+ Riccardo Fontana 
    Arcivescovo 

_________________________________ 

Ai Sacerdoti, ai Diaconi,  
Ai Religiosi, alle Religiose  
Ai Direttori dei Centri Pastorali  
Ai membri delle loro consulte  
Ai Responsabili dei Movimenti 
Ai Responsabili delle Associazioni e Aggregazioni ecclesiali  
della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro  


