
SINTESI DEL CAMMINO SINODALE  

DELLA PARROCCHIA SAN VITALE di RAVENNA 

 
Al termine degli incontri sui temi che il Sinodo Universale ha sottoposto alle parrocchie, 
diamo qui di seguito il resoconto del lavoro svolto in parrocchia. 
 

********************************** 
 
 
A – Tempi e modalità degli incontri di lavoro  
 
Il Cammino Sinodale è stato preparato in Parrocchia con 4 incontri del CPP dedicati, con 
uno altro di verifica intermedio ai due appuntamenti prestabiliti. 
 
Costante è stato l'invito rivolto all'Assemblea di partecipazione con puntuali 
interventi domenicali culminati con l'Omelia del 20 Febbraio.  
 
I due incontri si sono tenuti Domenica 27 Febbraio e 13 Marzo della durata di due ore con 
la partecipazione rispettivamente di 29 e di 35 persone. 
 
I partecipanti sono stati suddivisi in sei gruppi in modo da offrire a tutti la possibilità e il tempo 
per intervenire. 
 
L'ultimo incontro si è concluso con un piacevole momento conviviale. 

 

B – Sintesi del lavoro dei gruppi 

1 - Ripartiamo utilizzando il Metodo SINODALE, favorendo ogni occasione di partecipazione 
comunitaria, condividendo insieme, prima di tutto la CATECHESI della PAROLA e 
porgendo la massima attenzione ai ragazzi del catechismo e post cresima attraverso un 
coinvolgimento maggiore delle consacrate e dei laici disponibili.  

2 - Aprire la Parrocchia, renderla attraente in quanto luogo di accoglienza e di ascolto in 
primis per i genitori dei ragazzi con celebrazione liturgiche comunitarie, incontri di 
catechesi e coinvolgendoli nelle forme conviviali più disparate dal più semplice, aperitivo, 
al più complesso campo scuola.  

3 - Parrocchia quindi luogo d'incontro dove ci si può conoscere; favorire le relazioni interper-
sonali, creare una condivisione maggiore tra tutti i gruppi già attivi, accogliere le 
esigenze, le richieste di tutta la popolazione parrocchiale e perché no aprire un confronto 
su temi diversi: energia, divorzio, eutanasia arricchite nel caso da testimonianze 
specifiche. 
Parrocchia Comunicativa che predilige la comunicazione diretta che si affianca a quella 
digitale, molto apprezzata, e, per i più timidi, organizzare la cassetta delle idee da porre 
all'ingresso della Chiesa.  



4 - Presentiamo all'assemblea i componenti dei vari gruppi, almeno quelli del CPP, faccia-
moci conoscere così da rappresentare un riferimento concreto a chi ha necessità di 
esporre un problema, di chiedere aiuto e a chi ha bisogno di conforto.  

5 - Più audacia nell'invitare i laici disponibili e maggior coinvolgimento dei consacrati per 
una catechesi formativa per catechisti e animatori.  

6 - Fulcro dello stare insieme è la Parola, la catechesi come momento formativo sempre 
presente durante l'intero anno da associare alla preghiera comunitaria.  

7 - È forte il desiderio di capire, approfondire, servire la Liturgia con più consapevolezza. 
Favorire, quindi, tutte quelle attività che devono essere aperte a tutti, orientate a questo 
scopo: il servizio all'altare, il servizio delle letture, il coro che coinvolga l'assemblea 
piuttosto che solo di ascolto: Torniamo al " foglietto" della messa e alla distribuzione dei 
libri dei canti.  

8 - Al Metodo SINODALE si dovrà sempre fare riferimento per la fase di discernimento e 
delle decisioni nel Cammino Sinodale della ns. Parrocchia contribuendo al processo 
decisionale del ns. Parroco, del ns. Vescovo che vorremmo conoscerlo meglio, 
incontrarlo più spesso.  

 
 
 
 

 

 


