
Sinodo: 
in ascolto della 
nostra  parrocchia



Per iniziare….

Sinodo significa CAMMINARE INSIEME. Vuole diventare uno “stile” di fare Chiesa.
Il Papa vuol sentire la voce di tutti, il pensiero di tutti coloro che hanno a cuore la vita della chiesa e hanno deciso di migliorare lo starci dentro, 
partecipando.

COME FAREMO?
Prenderemo in mano la scheda. Ci sono diversi temi su cui dire la nostra. Magari di alcuni non sappiamo o non abbiamo nulla da dire. Va bene lo 
stesso. Parleremo solo se abbiamo qualcosa da dire. Potete procedere così:
- leggere la scheda che è allegata.
- quando, leggendo, vi viene in mente qualcosa da dire, SEGNATEVELO su un foglio, così che non lo dimentichiate.
- se ci sono temi che vi pare non tocchino la nostra vita parrocchiale e sui quali non avete nulla da dire, saltateli. Dite solo ciò che vi pare di dover dire.
- Potete fare questo lavoro in famiglia, così che la vostra famiglia si prepari agli incontri che faremo in parrocchia.
- Se conoscete qualcuno che non partecipa alla vita della comunità parrocchiale, e che si dimostra interessato a dire qualcosa sulla Chiesa e di come 
vive, parlate con lui sui temi qui proposti, ascoltatelo…

QUANDO?
Scegliamo come momenti di incontro due domeniche pomeriggio così da permettere a tutti di partecipare, anche a chi lavora.
- domenica 27 febbraio ore 15.30-17.30
- domenica 13 marzo:    ore 15.30-17.30
Segnatevele sulla vostra agenda, così che possiate restare liberi da altri impegni!

DOVE?
Ci troveremo in basilica di santa Maria Maggiore e da lì, poi, a secondo dei partecipanti, ci divideremo in piccoli gruppi. 
Ma su questo vi dirò meglio domenica 20 febbraio, quando a Messa vi spiegherò per bene tutte le cose.



1. I COMPAGNI DI VIAGGIO 

q Siamo consapevoli di chi fa parte della «nostra parrocchia», «la nostra comunità»…

qPensare a quelli che nella nostra parrocchia sono disposti a camminare insieme, a fare le cose insieme…

q Pensare a chi è al di fuori della comunità, perché non partecipa per varie ragioni (magari te ne vengono in
mente alcune…) o ha scelto altre strade… Magari abbiamo delle proposte per andare loro incontro: se ne
hai una, mettila in comune…

Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 



2. ASCOLTARE 

q Sentiamo tante persone, amici o conoscenti, che dicono delle cose sulla nostra parrocchia, magari cose
che non ci piace sentire… Forse appositamente facciamo finta di nulla e non cerchiamo di dare risposte alle
loro domande… Possiamo chiederci cosa ci impedisce di ascoltare, di cosa abbiamo paura e perché
facciamo fatica ad ascoltare chi non la pensa come noi…

q Possiamo condividere una domanda: noi, come laici, siamo ascoltati da chi ci guida? E le donne e i
giovani?

q Ci domandiamo anche se e come riusciamo ad ascoltare chi si sente ai margini perché vive situazioni
familiari difficili, se e come riusciamo ad ascoltare chi ha un credo religioso diverso dal nostro.

L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi. 



3. PRENDERE LA PAROLA 

q In parrocchia si fanno iniziative, proposte rivolte a tutti. Ma forse non sempre «domandiamo» agli altri
cosa ne pensano o se hanno delle proposte alternative… Proviamo a domandarci se e come diamo spazio
alla parola di tutti e cosa potremmo proporre perché sia possibile a tutti comunicare in modo libero e
autentico.

qCosa permette o impedisce di dire quello che ci sta a cuore con coraggio, franchezza e responsabilità nella
nostra Chiesa locale e nella società?

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



4. CELEBRARE 

q Ci chiediamo se la preghiera e la liturgia ispirano le decisioni più importanti nella vita della comunità…

q In tempo di pandemia ci siamo un po’ ritirati in casa, anche perché ci sono stati mesi in cui non si poteva
uscire e andare in chiesa per la preghiera… Una domanda a cui rispondere è certamente questa: che cosa ci
ha insegnato il tempo della pandemia sulla vita liturgica della nostra comunità?

q La Messa, i sacramenti celebrati insieme, secondo voi sono momenti partecipati? Cosa si potrebbe fare
perché vi sia maggiore partecipazione (nella preghiera, nel canto…)?

qLa Liturgia è come una «lingua» fatta di parole e gesti. Magari non tutti la conoscono… Si potrebbe fare
qualcosa perché tutti la imparino: hai proposte?

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



5. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE  

q Siamo tutti missionari, tutti partecipiamo alla missione della Chiesa di rendere presente Gesù, la sua
Parola, la sua Persona. Forse potremmo fare di più, o forse qualcosa ci impedisce di essere attivi nella
missione… Magari ti vengono in mente alcuni «luoghi» che trascuriamo nella nostra testimonianza…

q La catechesi e la carità sono elementi costitutivi della vita della parrocchia. Prova a domandarti se è
sufficiente quello che facciamo, oppure se non facciamo abbastanza… Pensa alla catechesi degli adulti, a
quella dei genitori dei ragazzi del catechismo: hai delle proposte? Come fare meglio?

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



6. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 

q I nostri Vescovi hanno ricevuto dal Signore il compito di confermarci nella fede e di guidare la Chiesa. E’
un servizio, non un potere…. Ci si potrebbe chiedere se percepiamo davvero come servizio la loro presenza
o abbiamo la sensazione che sia un potere e che non coinvolgano i laici nelle decisioni da prendere..

q Anche il parroco ha un ruolo di autorità intesa come servizio. Chiediti se viene esercitata così e se sono
coinvolti tutti quelli che desiderano, oppure il parroco fa tutto da solo… Magari sarebbe bello essere tutti
coinvolti nel programmare iniziative per far meglio nella catechesi, nella liturgia, nella carità… Hai proposte
per far meglio…

q Quale ruolo viene dato al Consiglio pastorale parrocchiale? Quale attenzione è data alla verifica di quanto
svolto?

q Prova ad individuare quali sono le occasioni di lavoro in équipe e di corresponsabilità, e se vengono
vissute e attuate… Il tempo della pandemia al riguardo della collaborazione e corresponsabilità nella
progettazione della vita pastorale ci ha insegnato che……

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 



7. DISCERNERE E DECIDERE 

qPerché una parrocchia viva, occorre che si prendano ogni anno delle decisioni… Prova a vedere come
prendiamo decisioni all’interno della parrocchia e se possiamo fare meglio…

qCome si comunicano a tutti le decisioni prese sia a livello parrocchiale, sia a livello diocesano…

qPossiamo crescere nel capire cosa il Signore vuole da noi oggi, in questo nostro tempo, così che possiamo
davvero «obbedire» alla voce del Signore, che spesso si manifesta nella voce di tutti i fedeli… Se hai delle
proposte per far meglio dillo a tutti, così che cresciamo nella nostra capacità di ascolto e di decisione…

In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso non di semplice maggioranza, 
ma che scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito. 



8. FORMARSI ALLA SINODALITÀ  

q Camminare insieme, nel dialogo e nella ricerca di ciò che il Signore vuole da noi, è lo stile al quale siamo
chiamati dal Papa. E’ lo «stile sinodale». Dobbiamo formarci al “camminare insieme”, a lavorare insieme.
Come possiamo fare? Hai delle proposte?

La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare principio educativo per la formazione della 
persona umana e del cristiano, delle famiglie e delle comunità. 


