
L’intento di questa fase del sinodo è ascoltare tutti, non solo coloro che sono impegnati in una realtà
ecclesiale. Ogni realtà potrà quindi organizzare momenti di ascolto indirizzati agli operatori pastorali, ai
volontari, ai più «vicini» ma anche a persone non direttamente impegnate o persone che frequentano le
nostre realtà da poco o transitoriamente (es. genitori del catechismo). Possono essere coinvolte anche
realtà non proprio interne alla nostra come società sportive, circoli, luoghi di aggregazione del territorio.

Le domande fondamentali attorno alle quali ruota il percorso sinodale sono:
Una Chiesa sinodale, nell’annunciare il Vangelo, “cammina insieme”. Come sta
avvenendo questo “camminare insieme” oggi nella vostra Chiesa locale? Quali passi lo
Spirito ci invita a fare per crescere nel nostro “camminare insieme”?

Nel rispondere a queste domande, siamo invitati a:
- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra parrocchia ci richiama alla

mente questa domanda?
- Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno portato?

Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno rivelato? Quali intuizioni
hanno suscitato?

Queste domande sono declinate in 10 nuclei tematici, sui quali ogni realtà può scegliere di lavorare.
Per la discussione possono essere utilizzati alcuni spunti che vi offriamo (vedi retro), ma ogni realtà
può inserire le domande più adatte alla propria realtà. Non tutte le realtà devono necessariamente
lavorare su tutti e 10 i temi, ogni realtà può scegliere quelli che sente più vicini. In un incontro può
essere toccato uno o più temi, a discrezione degli organizzatori.

Grazie e buon lavoro!
Per approfondire; https://www.synod.va/it.html
https://camminosinodale.chiesacattolica.it/

UN PERCORSO COSTRUITO DALLE REALTÀ

Il percorso sinodale deve essere innanzitutto occasione di dialogo e confronto nella diverse realtà. Per 
questo non avrebbe senso imporre uno strumento unico o un cammino predefinito. Con questa 
traccia intendiamo quindi fornire alcune indicazioni che ogni realtà potrà declinare al meglio in base 
alla propria esperienza, alle proprie risorse e alle proprie possibilità. 

UN PERCORSO PER TUTTI

ALCUNI SUGGERIMENTI PER LA PREPARAZIONE DEGLI INCONTRI

Privilegiare piccoli numeri, in modo da poter far parlare tutti.
Scegliere le domande in base al tipo di partecipanti all’incontro.
Indentificare un moderatore dell’incontro, che si occupi di porre le domande, controllare i tempi e 
favorire il dialogo e la partecipazione di tutti e un segretario, che prenda nota di ciò che viene detto. 

RESTITUZIONE DEI RISULTATI

Ciò che emerge dagli incontri dovrà poi essere sintetizzato in formato digitale nelle schede fornite e 
inviato per mail a sinodoprato@gmail.com e contribuirà ad arricchire il documento conclusivo 
diocesano che sarà inviato a Roma. 

In qualsiasi momento si presentino difficoltà o dubbi, sarà possibile chiedere aiuto all’equipe 
diocesana scrivendo una mail a sinodoprato@gmail.com o chiamando uno degli incaricati. 

LE DOMANDE

https://www.synod.va/it.html
https://camminosinodale.chiesacattolica.it/
mailto:sinodoprato@gmail.com
mailto:sinodoprato@gmail.com


Tema Spunti

1 I COMPAGNI 
DI VIAGGIO

Qual è la nostra esperienza di Chiesa? In quali occasioni ci siamo sentiti 
accompagnati nella nostra vita dalla Chiesa? La Chiesa riesce ad essere la 
casa di tutti? Chi viene lasciato ai margini del cammino della Chiesa e 
perché? Che cosa è di ostacolo, che cosa impedisce o frena nella Chiesa la 
possibilità di camminare insieme e di camminare insieme con tutti? E nella 
nostra realtà? Quali sono invece le esperienze buone che abbiamo fatto 
nella nostra realtà, di uscita? La pandemia come ha influito su 
avvicinamenti e allontanamenti nella nostra realtà?

2 ASCOLTARE Cosa vuol dire ascoltare? Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa? Che cosa 
bisogna ascoltare? Chi è meno ascoltato nella Chiesa? Che cosa impedisce 
l’ascolto e che cosa lo favorisce? Durante la pandemia la Chiesa è stata 
capace di ascoltare? Come potrebbe la Chiesa ascoltare coloro che sono 
più lontani? Come avviene l’ascolto nella nostra realtà? Come potrebbe 
essere migliorato?

3 PRENDERE LA 
PAROLA

Secondo noi chi può prendere la parola nella Chiesa e chi no? Chi sono le 
persone che parlano a nome della Chiesa e come comunicano? Se 
avessimo qualcosa da dire o da chiedere alla Chiesa come ci 
muoveremmo? E nella nostra realtà come funziona? Con quali mezzi 
comunichiamo? Come riusciamo a dare la parola a tutti?

4 CELEBRARE Ci confrontiamo mai con la Parola di Dio? In che modo? Il Vangelo dice 
qualcosa alla nostra vita oppure no? La Chiesa ci aiuta ad ascoltare la 
Parola di Dio e a viverla? E’ un esempio in questo?  Che rapporto abbiamo 
con la Messa?  Che cosa è cambiato nel modo di percepire e di vivere la 
liturgia nel tempo della pandemia? Che spazio occupa la liturgia nella vita 
della nostra realtà? Chi si prende cura della liturgia e come? 

5 CORRESPONSABILI 
NELLA MISSIONE

Quale riteniamo sia la missione specifica della Chiesa? Ci sentiamo parte 
di questa missione e in che modo? Riteniamo che la Chiesa sappia 
collaborare con tutti quelli che lavorano per la costruzione di un mondo 
più giusto? Come dovrebbe farlo? Quali sono gli esempi più significativi 
che ci vengono in mente? Quali sono le missioni che negli ultimi anni 
abbiamo portato avanti nella nostra realtà con più entusiasmo e quali 
invece abbiamo trascurato? Ci sono delle nuove missioni che stanno 
nascendo da bisogni emergenti? Quali difficoltà riscontriamo in esse? 

6 DIALOGARE NELLA 
CHIESA E NELLA 

SOCIETÀ

Come dialoga la Chiesa con la società a livello locale? A livello nazionale? 
A livello globale? Come dovrebbe dialogare secondo noi? Quali sono i 
luoghi e le modalità di dialogo all’interno delle nostre realtà? Come 
vengono affrontate le divergenze? Come dialoghiamo con le altre realtà 
ecclesiali e diocesane? 

7 CON LE ALTRE 
CONFESSIONI 

CRISTIANE

La Chiesa dialoga con le altre realtà cristiane presenti sul territorio? In che 
modo potrebbe aumentare questo dialogo? E la nostra realtà come si 
pone? Abbiamo esperienze positive da raccontare? E difficoltà? 

8 AUTORITÀ E 
PARTECIPAZIONE 

Ci sentiamo parte della Chiesa? Perché? Che cosa mantiene ai margini o
che cosa spinge alcuni a prendere le distanze dalla comunità?  In quali 
momenti ci siamo sentiti più vicini e in quali più lontani alla Chiesa?

9 DISCERNERE E 
DECIDERE

Chi decide all’interno della Chiesa e come? Ci sentiamo parte delle 
decisioni della Chiesa? Quali sono le decisioni che più approviamo e 
quelle che meno approviamo? Come si identificano le priorità all’interno 
della nostra realtà? Ci sono dei momenti di verifica delle decisioni prese? 
Quali sono state le migliori decisioni prese negli ultimi anni? Quali le 
peggiori? Come si è arrivati a queste decisioni?

10 FORMARSI ALLA 
SINODALITÀ

Come si può imparare a camminare insieme? Ci sono degli esempi da cui 
potremmo imparare? Abbiamo mai ricevuto formazione su questo? 


