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«La Chiesa riconosce che la sinodalità è 
parte integrante della sua natura. […] 

Infatti la sinodalità non è tanto un evento o 
uno slogan quanto uno stile e un modo di 

essere con cui la Chiesa vive la sua 
missione nel mondo»

(dal Vademecum per il Sinodo sulla sinodalità)



INDICAZIONI 
PRATICHE



1. Gruppi di 
Consultazione Sinodale



Che cos’è un «gruppo di consultazione sinodale»?

 Un luogo di incontro in cui coloro che si riuniscono provano a vivere tra
loro «ascolto attento, condivisione genuina e discernimento spirituale
comunitario» (Vademecum, 4.4), sotto la guida dello Spirito Santo.

Per vivere queste dimensioni può essere opportuno condividere, oltre ai
tempi di riflessione sul sinodo, momenti insieme come p.e. un pellegrinaggio,
un pasto fraterno, un servizio caritativo ecc. (cfr. Vademecum, 5.2)

L’incontro del gruppo di consultazione è svolto attraverso uno stile sinodale e
una metodologia finalizzata all’ascolto e al discernimento.



Come si forma e da chi può essere composto?

• Un gruppo già presente nella Chiesa locale (dove è possibile, il tema della sinodalità e il 
processo sinodale di consultazione può essere integrato negli incontri e nelle riunioni 
locali o diocesane già programmate)

• Un gruppo che si costituisce appositamente. 

• N.B. i gruppi possono costituirsi anche all’interno di realtà non ecclesiali, quali ambiti di 
vita e lavoro come carceri, scuole, case famiglia ecc. 

In entrambi i casi può essere:

 «trasversale»: riunisce, p.e. in parrocchia, persone che hanno incarichi e servizi diversi
 «per settore, secondo i ministeri»: p.e. pastorale della salute, educazione cattolica, 

comunità religiose, gruppi ecumenici, movimenti laicali, gruppi e associazioni diverse.



Da quante persone è formato?
- Da un minimo di 6-7 persone ad un massimo di 10-12. Tra queste verrà 

scelto un coordinatore e un segretario.

 Va ricordato che il cammino sinodale prevede anche la possibilità del 
contributo individuale alla consultazione.

Un desiderio centrale: 
raggiungere anche «le periferie, coloro che hanno lasciato la Chiesa, coloro 
che praticano la loro fede raramente o non la praticano affatto, coloro che 

sperimentano la povertà o l’emarginazione, i rifugiati, gli esclusi, i senza 
voce…» (Vademecum, 4.1)



Ogni incontro 
dovrebbe tener conto di 

5 regole d’oro…



Il coordinatore risponde, se ritiene, alle 
domande del gruppo ma rinuncia a 

commentare per custodire la libertà di parola 
per tutti. Ma neutri non significa freddi. La 
condizione per ascoltare in profondità è di 
entrare in empatia con quanto viene detto.

… anzi ogni tanto proporli. Come sul rigo 
musicale, gli spazi di silenzio mettono in 

risalto le note. Se il coordinatore non teme il 
silenzio, i membri del gruppo impareranno 

ad ascoltare.



… ma per accostamento di prospettive. Un 
gruppo di ascolto sinodale non è un talk 

show o un dibattito televisivo, dove 
ognuno cerca di sovrapporsi alla parola 

degli altri. Il discernimento è frutto di un 
consenso che nasce dall’ascoltare tutti con 

rispetto.

Frenare delicatamente i chiacchieroni, 
incoraggiare chi parla poco. Se un 
intervento tende a prolungarsi il 

coordinatore riassume il pensiero di chi 
parla (“stai dicendo questo”) e dà la parola a 

un altro (“tu cosa pensi”).





I Temi



La DOMANDA 
FONDAMENTALE del Sinodo 

parte dalla premessa che 
«una Chiesa sinodale, 

nell’annunciare il Vangelo, 
“cammina insieme”»…



Nel rispondere a questa domanda, siamo invitati a:

- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa 
locale 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?

- Raccogliere i frutti da condividere: Dove risuona in queste esperienze la 
voce dello Spirito Santo? Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da 
confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da compiere? Dove 
registriamo un consenso? Quali strade si aprono per la nostra Chiesa 
locale?



Per aiutare l’approfondimento della domanda fondamentale, vengono
proposti 10 TEMI che evidenziano aspetti delle «sinodalità vissuta».

Teniamo presente, rispondendo alle domande, che il nostro «camminare
insieme» avviene su un duplice livello:

 Come Popolo di Dio
 Come Popolo di Dio insieme all’intera famiglia umana.

Ogni tema è accompagnato da alcune DOMANDE che fungono da traccia
per la riflessione.











I Tempi



Il gruppo di consultazione sinodale 
può incontrarsi una o più volte. 

Al temine di ogni incontro 
il coordinatore elaborerà una sintesi.

Se gli incontri saranno più di uno, verrà elaborata anche una 
sintesi finale che verrà mandata 

all’equipe diocesana del Sinodo che a sua volta 
elaborerà un documento finale da inviare alla CEI entro e non 

oltre il mese di aprile 2022.



Formazione sul 
«metodo sinodale»



Per vivere al meglio questa esperienza è importante 
formare al «metodo sinodale» i coordinatori dei gruppi 

di consultazione

Per tale motivo, 
chiediamo ai parroci o ai referenti di fornire alla 

segreteria diocesana (segreteria@diocesi.rimini.it)
i nomi e i contatti dei coordinatori 

entro lunedì 10 gennaio per poter pianificare 
una breve formazione che si terrà lunedì 24 gennaio  





Grazie!


