TRACCIA PER UN ASCOLTO SINODALE
NEI CONSIGLI PASTORALI E NEI GRUPPI

Per aiutare a fare emergere le esperienze, contribuendo in maniera più ricca alla consultazione,
sono stati indicati dai Vescovi dieci nuclei tematici che articolano diverse sfaccettature di una
sinodalità vissuta. Nel sito della CEI sono presenti i documenti integrali.
Per facilitare il lavoro nei CPP e nei gruppi abbiamo sintetizzato le domande, relative ai diversi
argomenti.
La domanda fondamentale che questo sinodo pone a ciascuna Chiesa locale è: Come sta avvenendo
“questo camminare insieme” oggi nella nostra Chiesa locale? Quali passi lo Spirito ci invita a fare
per crescere nel nostro “camminare insieme”?
I COMPAGNI DI VIAGGIO E ASCOLTARE

Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. L’ascolto è il primo passo ma richiede di
avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi.

§
§
§
§

Chi sono i nostri compagni di viaggio
Quando diciamo “la nostra Chiesa”, chi ne fa parte?
Chi e come ci ascoltiamo?
Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui viviamo?

PRENDERE LA PAROLA

Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità.

§
§

Quando e come riusciamo a dire quello che ci sta a cuore?
La comunità ecclesiale è fermento di speranza nella nostra città?

CELEBRARE

“Camminare insieme” per la Chiesa è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e sulla
celebrazione dell’Eucaristia

§

In che modo la preghiera e la celebrazione liturgica ispirano e orientano effettivamente il
nostro “camminare insieme”?

CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE

La sinodalità è al servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare

§
§
§

Quale riteniamo sia la missione specifica della Chiesa?
Ci sentiamo parte di questa missione e in che senso?
Che importanza hanno la catechesi e la carità in ordine alla missione della Chiesa?

DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’

Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere
l’esperienza delle persone e dei popoli.

§
§
§

C’è spazio per il dialogo nella vita della comunità ecclesiale?
Nello spirito della reciprocità la Chiesa come dialoga con il mondo della politica,
dell’economia, della cultura, dell’arte, della società civile, con i poveri e i più fragili?
E con le altre confessioni cristiane?

AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile.

§
§

Di cosa possiamo o dobbiamo sentirci corresponsabili nella vita della Chiesa?
Come viene esercitata l’autorità?

Ognuno di noi ricordi le proprie esperienze di impegno condiviso e di “camminare insieme” in
contesti ecclesiali, associativi, sociali, professionali ecc.. Le rilegga in profondità: quali gioie hanno
portato? Quali difficoltà e ostacoli si sono incontrati?
In un clima di preghiera ciascuno si chieda: dove in tutto questo ha risuonato la voce dello Spirito?
Quali intuizioni e domande possono essere condivise con altri all’inizio di questo cammino sinodale?
Ognuno si senta libero di rispondere alle domande dalle quali si sente interpellato, anche senza
seguire l’ordine proposto, senza l’obbligo di rispondere a tutte.

Il metodo proposto per l’incontro è quello della conversazione spirituale come proposta dal
vademecum per il Sinodo sulla Sinodalità. E’ prevista la scelta di un moderatore e di un segretario
che raccoglie gli appunti.
il metodo comprende tre parti:
§ ognuno a turno (massimo 4 minuti a testa) in base al numero delle persone, condivide il
frutto della propria riflessione e preghiera in relazione alle domande formulate sopra; non è
previsto alcun dibattito e i partecipanti ascoltano semplicemente a fondo ogni persona
§ dopo un breve tempo di silenzio, i partecipanti condividono ciò che li ha colpiti di più
§ il moderatore traccia una sintesi che condivide e conclude la conversazione

