
La consultazione sinodale NON È UN SONDAGGIO sulla vita della Chiesa, né un ambito di rivendicazione, 
MA È UN MOMENTO DI ASCOLTO SPIRITUALE, l’ascolto di che cosa dice lo Spirito Santo ai nostri cuori 
per il bene della Chiesa e della società.  

Questo “bene della Chiesa” dipende dall’ascolto dello Spirito che ognuno di noi deve mettere in atto 
quando si appresta a raccontarsi nella semplicità e nella verità e a rispondere a una o più domande.  

Vogliamo ascoltarci con attenzione e rispetto proprio perché si possa accogliere come dono ogni 
anelito spirituale che risuona nei nostri cuori e che insieme vogliamo condividere. 

Per questo il momento di preghiera iniziale con l’invocazione allo Spirito è di fondamentale 
importanza e non va trascurato o fatto di fretta. Questo permette di instaurare il clima giusto e le 
necessarie disposizioni personali. 

Il cammino sinodale custodisce al suo interno anche una grande tensione missionaria in linea con 
quanto scrive Papa Francesco nella Lettera Evangelii Gaudium (La gioia del Vangelo): “Attraverso tutte 
le sue attività la Parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. 

L’invito dei nostri vescovi alla consultazione sinodale manifesta il desiderio di rinnovare la Chiesa, 
pensando anche a quella gran parte del Popolo di Dio che non frequenta più la comunità o che vive 
saltuariamente un rapporto con la Chiesa o sembra vivere - almeno apparentemente – un completo 
distacco da essa. 

Ogni piccolo Gruppo di Consultazione Sinodale potrà scegliere un ambito di confronto senza 
preoccuparsi di rispondere ad ogni singola domanda.  

Ogni partecipante è chiamato ad esprimersi sugli argomenti che ritiene più importanti, meglio se 
raccontando una propria esperienza personale di vita (nello stile della narrazione).

INCONTRO DEI “COORDINATORI” 
DEI GRUPPI DI CONSULTAZIONE SINODALE 



 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO  

A.  Preghiera di invocazione dello Spirito Santo  

B.   Presentazione delle persone  

C.    Presentazione delle domande per il dialogo 
 
1. Primo giro di ascolto: «Quale esperienza desidero 

condividere?». Ciascuno condivide la sua esperienza 
personale.  

2. Momento di silenzio. Durante il silenzio ciascuno può 
domandarsi: «Cosa ha risuonato in me in modo 
particolare di tutto ciò che ho sentito?». 

3. Secondo giro di ascolto: «Cosa mi ha colpito di quanto ho 
ascoltato?». Ciascuno condivide la sua riflessione 
personale.  

4. Momento di silenzio. 

5. Terzo giro di confronto: «Da quanto emerso, quale 
proposta ne può derivare per la nostra Chiesa?».  

A questo punto non si parla più a turno, ma si lavora 
insieme per evidenziare gli aspetti comuni sui quali il 
gruppo ha trovato la maggiore convergenza. 

 

PREGHIERA DI INVOCAZIONE  
DELLO SPIRITO SANTO  
 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:  

siamo tutti riuniti nel tuo nome.  

Vieni a noi, assistici,  

scendi nei nostri cuori.  

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  

mostraci tu il cammino da seguire  

tutti insieme.  

Non permettere che da noi peccatori  

sia lesa la giustizia,  

non ci faccia sviare l’ignoranza,  

non ci renda parziali l’umana simpatia,  

perché siamo una sola cosa in te  

e in nulla ci discostiamo dalla verità.  

Lo chiediamo a te,  

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,  

in comunione con il Padre e con il Figlio,  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 
 

COME CONDURRE LA CONVERSAZIONE.  
 

ATTENZIONI GENERALI:  

1) dare ordine e ritmo al lavoro 
introducendo sinteticamente i 
diversi momenti e rispettando i 
diversi passaggi;  

2) lasciare spazio agli interventi, 
facendo attenzione che i 
partecipanti si attengano allo spirito 
del lavoro (ascoltare con il cuore, 
far tacere il giudizio);  

3) porre attenzione alla partecipazione 
di tutti e al rispetto dei tempi;  

4) evitare che nel gruppo prevalga una 
sola voce o che si generino 
confronti tra due-tre persone;  

5) partecipare attivamente al 
confronto ed essere di esempio, nei 
propri interventi, riguardo agli 
argomenti e al rispetto dei tempi.  

LE 5 REGOLE D’ORO: 

1) essere neutrale (non 
commentare, per custodire la 
libertà di parola per tutti) ed 
empatico (non essere freddo, 
ascoltare in profondità);  

2) non temere i silenzi, anzi ogni 
tanto proporli;  

3) non procedere per dibattito, 
ma per accostamento di 
prospettive (ascolto di tutti 
con rispetto);  

4) incoraggiare chi parla poco e 
frenare i chiacchieroni;  

5) scommettere sulle risorse del 
gruppo e sulle sorprese dello 
Spirito Santo.  

 

CASI IN CUI INTERVENIRE:  

1) se qualcuno parla non in base 
all’esperienza, ma facendo un 
discorso teorico;  

2) se qualcuno non sa essere 
breve (o interviene più volte);  

3) se qualcuno non parla (o è 
troppo sintetico);  

4) se qualcuno fa subito 
commenti a quanto detto 
dagli altri;  

5) se qualcuno è disfattista o ha 
un atteggiamento di 
‘lamentela’;  

6) se qualcuno non sta in silenzio 
durante gli interventi (o si 
distrae o fa distrarre gli altri). 

INDICAZIONI OPERATIVE 



  PREGHIERA DI INVOCAZIONE  
DELLO SPIRITO SANTO  
 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:  

siamo tutti riuniti nel tuo nome.  

Vieni a noi,  

assistici,  

scendi nei nostri cuori.  

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  

mostraci tu il cammino da seguire  

tutti insieme.  

Non permettere che da noi peccatori  

sia lesa la giustizia,  

non ci faccia sviare l’ignoranza,  

non ci renda parziali l’umana simpatia,  

perché siamo una sola cosa in te  

e in nulla ci discostiamo dalla verità.  

Lo chiediamo a te,  

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,  

in comunione con il Padre e con il Figlio,  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
 

 
 

DOMANDE GENERALI PER LA CONSULTAZIONE SINODALE 
 

1. Qual è la Chiesa che tu vorresti e che sogni? E quale Chiesa, secondo te, vorrebbe il Signore 
per il nostro tempo? 

2. Che cosa manca alla Chiesa e alla nostra comunità per essere come vorrebbe il Signore? Quali 
passi concreti potremmo compiere? 

3. Quali esperienze di dialogo e di impegno comune possiamo portare avanti con coloro che 
non sono cristiani o hanno punti di vista diversi dai nostri? 

Il Papa e i Vescovi hanno convocato 

IL SINODO della Chiesa Italiana 

 
Che cos’è un 
SINODO? 

SINODO significa “camminare insieme”. È 
dunque un cammino comunitario con 
l’obiettivo di giungere a un rinnovamento 
della Chiesa e della società. 

  
Chi riguarda? Tutti i battezzati. 
  
Quanto dura? È un cammino in tre fasi che si concluderà 

nel 2025. La prima tappa alla quale siamo 
chiamati nel 2022 è quella dell’ASCOLTO. 

  
Come si 
partecipa? 

Attraverso piccoli gruppi che si 
costituiscono in parrocchia o in privato. 

  
Per fare cosa? Per ASCOLTARSI (senza dibattere o 

discutere!) nella risposta ad alcune 
semplici domande che verranno poste. 

  
Quando? Nei mesi di febbraio e marzo di 

quest’anno. 
  
Quante volte ci 
si incontrerà? 

Una o più volte, secondo la disponibilità 
dei partecipanti. 

  
Cosa devo fare? Puoi partecipare ad un piccolo gruppo di 

ascolto. 

Puoi anche esprimere il tuo parere 
personale inviando una e-mail a 
“segreteria.crocifisso@gmail.com”  

oppure consegnando una lettera nella 
cassetta parrocchiale della posta in:  
via del Crocifisso 17 

 



AMBITI A SCELTA PER IL CONFRONTO DELLE ESPERIENZE 

1.  LA CHIESA, COMUNITÀ CRISTIANA (relazioni all’interno della comunità) 

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

a) Quando diciamo “la nostra parrocchia”, “la nostra comunità” chi ne fa parte? Con chi siamo 
disposti a camminare insieme? 

b) Quali gruppi o individui sono lasciati ai margini? Che spazio ha nella comunità la voce delle 
minoranze, degli emarginati, dei migranti, di chi vive situazioni familiari difficili? 

c) Esistono ambiti di ascolto e di confronto con le persone che hanno punti di vista diversi dai nostri? 
Come vengono promossi? 

d) Su questi temi, ti senti di fare qualche proposta per la vita della comunità? 

 

3.  LA PARTECIPAZIONE NELLA COMUNITÀ CRISTIANA (lo stile sinodale) 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile, dove si decide col discernimento, che 
scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito. La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui 
tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare. 

a) Cosa ti aiuta a sentirti responsabile della vita comunitaria? Quali ambiti di ascolto mettiamo a 
disposizione di tutti nella nostra comunità?  

b) Come dovrebbe essere esercitata l’autorità all’interno della parrocchia? Quale ruolo è riconosciuto 
al Consiglio Pastorale Parrocchiale nella vita della comunità?  

c) Come si individuano in parrocchia gli obiettivi comuni da perseguire in ordine alla catechesi, alla 
formazione, alla vita liturgica e alla carità? Quale attenzione è data nella verifica di quanto svolto? 

d) La catechesi è esercitata in una logica di corresponsabilità comunitaria? Le iniziative di carità sono 
vissute quale elemento costitutivo della missione della Chiesa che interpellano tutti? 

 

2.  LITURGIA E PREGHIERA (il fondamento) 
“Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e sulla celebrazione 
dei Sacramenti. 

a) Quali ambiti di “ascolto comunitario della Parola” esistono in Parrocchia e come vengono 
valorizzati e promossi? 

b) Che cosa ci ha insegnato il tempo della pandemia sulla vita liturgica della nostra comunità? 

c) Come promuoviamo la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia? Quanto sappiamo 
accogliere in essa la vita del mondo? 

d) Cosa ti aiuta a sentirti partecipe nella liturgia e cosa invece ti fa fare più fatica? Cosa proporresti 
alla tua parrocchia perché la liturgia alimenti sempre più lo spirito missionario dei partecipanti? 

 

4.  LA CHIESA NELLA SOCIETÀ (camminare insieme con tutti in ambito civile) 

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

a) Abbiamo compagni di viaggio anche al di fuori del perimetro ecclesiale? Quali relazioni abbiamo 
con membri di altre denominazioni cristiane e con persone di altre religioni? È possibile qualche 
cammino insieme? 

b) Quali le urgenze sociali e culturali che ritieni essere più importanti? Come collaborare con quanti 
si impegnano nel mondo della cultura, dell’educazione, dell’economia, della politica per la 
costruzione di un modo più giusto? 

c) Quali strumenti ci aiutano a leggere le dinamiche della cultura in cui siamo immersi e a valutare la 
loro influenza sul nostro stile di Chiesa? 

d) Poiché tutti i discepoli sono chiamati ad essere missionari, cosa impedisce ai battezzati di essere 

attivi nella missione? Quali aree di missione stiamo trascurando? 


