
SCHEDA SINODO - 2

"LA PAROLA, CELEBRARE, PARLARE" 
ARCIDIOCESI DI ACERENZA 

NOVEMBRE 2021 
DOMANDE PER L'ASCOLTO 

DOMANDA FONDAMENTALE DEL SINODO
 

«Un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida: come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale)
quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è

stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?»
(Documento preparatorio)

SCHEDA DI LAVORO PER IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

                 
                 

                    
               

                   
                  

                  
                  
     

 

                 
           

                
       

                 
    

                   
        

                
                     

   

“Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, [il Vescovo] dovrà stimolare e ricercare la 
maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico e di altre forme di dialogo pastorale, 
con il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i complimenti. Ma l’obiettivo di questi processi 
partecipativi non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti”. (EG 31)

Gli organismi di partecipazione ecclesiale sono una realtà presente nelle Diocesi, ma non sempre sono realtà vitali e il loro 
funzionamento non sempre è coerente con le ragioni che stanno alla base della loro istituzione. Il Cammino sinodale può 
rappresentare un momento propizio per valorizzare al meglio questi organismi e per aiutarli a rispondere sempre di più al 
loro compito di esercitare concretamente il ‘camminare insieme’ e di contribuire così a far crescere in tutta la comunità 
uno stile di partecipazione e corresponsabilità.

  

               
              
              

          
·Ricordare ai partecipanti che lo scopo del lavoro non è adempiere alla compilazione di un questionario ma fare 
un’esperienza di ascolto, narrazione, condivisione.
·Invitare le persone a non farsi prendere dalla tentazione della lamentela fine a sè stessa per cercare invece di delineare, 
anche di fronte alle difficoltà, delle proposte di miglioramento.
·Costruire una sintesi che dia un quadro d’insieme di quanto emerso dal lavoro sui diversi nuclei esaminati.
·Le domande e gli stimoli per il confronto e l’ascolto si trovano a pag. 15 del Documento del vescovo, nella sessione di 
riferimento “Nel Sinodo Diocesano”.

INDICAZIONI MEDTODOLOGICHE 

 
                

            
               

        

·Prevedere una fase di preparazione invitando i singoli membri del Consiglio pastorale a leggere il Documento del 
vescovo “Io sono venuto nel mondo” da pag. 5 a pag. 17
·Realizzare gli incontri (o l’incontro) di consultazione aprendolo e chiudendolo con un momento di preghiera che 
permetta alle persone di comprendere l’orizzonte spirituale del lavoro.
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