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N.B. Questa scheda sarà la traccia per vivere insieme l’ascolto nel tuo gruppo sinodale. In questi giorni che precedono l’incontro 
puoi prepararti pregando con questi testi e interrogarti con queste domande. Ricorda però: nel gruppo sinodale non dovrai 
rispondere a tutte le domande ma, a partire da essere, potrai scegliere di condividere cosa lo Spirito ti ispira, considerando sempre 
la tua personale esperienza ecclesiale (non concetti teorici o intellettuali!) e secondo i tre passaggi che ti verranno indicati in 
seguito. Il tempo del tuo intervento nel gruppo sinodale sarà limitato (circa 3-4 min): sii essenziale e vai al cuore di quello che 
veramente vuoi dire! 
 

PREPARAZIONE             

PREGHIERA ALLO SPIRITO 
Vieni, Spirito Santo.  
Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita,  
preservaci dal diventare una Chiesa da museo, bella ma muta,  
con tanto passato e poco avvenire.  
Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale  
non ci lasciamo sopraffare dal disincanto,  
non annacquiamo la profezia,  
non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili.  
Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto.  
Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo Popolo fedele di Dio.  
Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen. (PAPA FRANCESCO, Apertura cammino sinodale) 
 
ASCOLTO DELLA PAROLA (At 4,32-35) 
32La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno 
considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 33Con grande 
forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di 
grande favore. 34Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li 
vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto 35e lo deponevano ai piedi degli 
apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 
              

SINTONIZZARSI À 10 min 

NARRARSI À 50 min 

LE RELAZIONI 
• Com’è e come viene vissuto lo stile comunicativo e il dialogo dentro la nostra comunità (accoglienza 

reciproca, gestione dei conflitti, comunicazione matura, autentica e libera, valorizzazione delle 
disponibilità e collaborazione tra i diversi carismi personali-associativi, inclusione di punti di vista 
diversi…)? 

• Come esercitiamo l’ascolto nelle nostre comunità e verso chi siamo in debito di ascolto? Hanno voce 
gli emarginati, gli esclusi, gli “occasionali”, i diversi, quanti hanno sbagliato o sono scartati…? Riusciamo 
a dare il giusto valore al vissuto delle persone, anche quando esso si presenta complesso? Quali 
pregiudizi o stereotipi ostacolano il nostro ascolto? 
 

COMUNIONE 
COSCIENZA - INSIEME 
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• La celebrazione eucaristica è fonte e nutrimento per le esperienze relazionali comunitarie, ma è anche 
una “verifica” della qualità della comunione: dal nostro modo di celebrare emerge uno stile relazionale 
sinodale-comunionale, che favorisce la partecipazione attiva? In che modo la liturgia orienta il nostro 
“camminare insieme”? 

• Nella nostra comunità l’esercizio dell’autorità è a servizio della partecipazione di tutti? La rispetta e la 
promuove o è vissuta secondo logiche clericali e autoritarie? 

• La nostra comunità esprime quel “camminare insieme” (tra laici e presbiteri, tra associazioni-
movimenti, tra gli operatori pastorali…) che rende la Chiesa autenticamente sinodale? 

 

Al tema delle “relazioni”, tenuto conto degli stimoli avuti da queste domande, dovrai rispondere nel gruppo 
sinodale secondo questi tre passaggi: 

• LE BUONE PRASSI:   

individua il bene che lo Spirito sta già compiendo nella tua realtà ecclesiale-comunitaria facendo 
riferimento a particolari esperienze vissute o in atto. 

• DAI LIMITI ALLA CONVERSIONE: 

quali difficoltà, ostacoli, ferite lo Spirito chiede di accogliere e convertire, cosa devo mettere in 
discussione del mio-nostro stile ecclesiale? 

• PER FREQUENTARE IL FUTURO:  

cosa lo Spirito sta chiedendo alla nostra Chiesa, quali prospettive di cambiamento, quali passi concreti 
possibili possiamo individuare per la nostra comunità/Chiesa diocesana? 

 
SINTETIZZARE À 25 min 
 
CONCLUDERE À 5 min 
 
Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito,  
hai accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede,  
totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. […] 
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. 
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  
nella sua passione per instaurare il Regno. […] 
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli,  
prega per noi. Amen. Alleluia. 
(PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 288) 
 


