
FASE DIOCESANA
della 
CONSULTAZIONE 
SINODALE

Primo incontro di formazione
con i moderatori dei gruppi sinodali
29 novembre 2021



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 santita ̀, 
rinnova il santo Popolo fedele di Dio. 
Vieni, Spirito creatore, 
fai nuova la faccia della terra. 
Amen. 



Ritrovarci insieme
per camminare insieme



La fase diocesana: timeline
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I gruppi sinodali
• Si tratta di gruppi formati da massimo 10 persone.

• Stiamo elaborando la struttura con cui si terranno i gruppi 
sinodali che presenteremo a gennaio.

• Lungo la settimana teologica i gruppi sinodali saranno 
formati dai membri degli organismi di partecipazione 
ecclesiale.

• Nei mesi di febbraio e marzo 2022 ogni parrocchia, vicaria e 
Ufficio diocesano potrà scegliere quanti gruppi sinodali e in 
che modo attuarli sul territorio e in particolari ambienti di 
vita.

• Stiamo valutando, qualora se ne creasse la necessità, il modo 
per attivare dei gruppi sinodali online.

• Ciascun fedele potrà farsi ascoltare compilando un apposito 
questionario online (google form).



I temi e le domande per la consultazione

MISSIONE
GRATUITÀ

CHIESA 
DELL’ASCOLTO

CHIESA 
DELLA VICINANZA

CHIESA 
SINODALE

Per la consultazione sul territorio e 
negli ambienti di vita

SECONDA PROSPETTIVA DELLA CONSULTAZIONE

In cammino con la famiglia umana
cf. Gaudium et spes

COMUNIONE
COSCIENZA - INSIEME

PARTECIPAZIONE
CORRESPONSABILITÀ

Vita ecclesiale interna
cf. Sacrosantum concilium, Lumen gentium

MISSIONE
GRATUITÀ

PRIMA PROSPETTIVA DELLA CONSULTAZIONE



I temi e le domande per la consultazione
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LE RELAZIONI
• Il nostro “camminare insieme” è motivato dalla comunione, 

dono di Dio oppure è un semplice fatto organizzativo?
• Per poter camminare insieme è necessario comunicare e 

capirsi.  Qual è nella tua comunità parrocchiale lo stile 
comunicativo nelle relazioni ecclesiali: è semplice o 
complicato, fraterno o crea distanza? Il linguaggio utilizzato è 
comprensibile da tutti? Riusciamo a coinvolgere tutti: persone 
e associazioni? Quando sorgono conflitti, come li gestiamo?

• Parte essenziale della comunicazione è l’ascolto. Mentre 
ascoltiamo, siamo capaci di comprendere e accogliere con 
empatia il vissuto e le ragioni dei nostri interlocutori? Lo 
facciamo in eguale misura con tutti? Quali pregiudizi o 
resistenze impediscono l’ascolto di quanti sono ai margini 
della vita ecclesiale e civile? 

• La celebrazione eucaristica è fonte-culmine di ogni esperienza 
ecclesiale. Quanto essa educa e verifica lo stile relazionale 
nelle nostre comunità valorizzando i carismi e i ministeri in 
essa presenti? 

• In che modo l’esercizio dell’autorità rispetta e facilita la 
comunione e la partecipazione? Promuove e valorizza la 
corresponsabilità oppure si difende, ricorrendo a logiche 
clericali e autoritarie?

PRIMA PROSPETTIVA DELLA CONSULTAZIONE



I temi e le domande per la consultazione
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LE STRUTTURE DI 
PARTECIPAZIONE SINODALE
• Nella tua comunità parrocchiale gli organismi di 

partecipazione sono presenti e sono curati come 
laboratori di ricerca per elaborare una pastorale 
attenta alla vita della Chiesa, ai bisogni del 
territorio e alle provocazioni del mondo che 
cambia?

• Quali modalità caratterizzano il funzionamento 
degli organismi di partecipazione sinodale nella 
tua comunità (parrocchia-vicaria-diocesi-uffici 
pastorali)?

• Le pratiche di lavoro in équipe favoriscono 
l’esercizio del confronto e della corresponsabilità?

• È vissuto il discernimento comunitario? Se sì, 
come?  (procedure, metodo con cui si decide 
insieme, promozione della partecipazione di tutti, 
definizione di temi e obiettivi pastorali …)?

PRIMA PROSPETTIVA DELLA CONSULTAZIONE



I temi e le domande per la consultazione
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CONVERSIONE MISSIONARIA 
DELLA PASTORALE: INCONTRARE 
PER ANNUNCIARE
• Quali esperienze ecclesiali o occasioni di incontro 

(parrocchiali-vicariali-diocesane) aprono la nostra Chiesa 
particolare al dialogo con il mondo culturale e con il 
territorio in cui viviamo? Sono esperienze occasionali o c’è 
qualche tentativo, anche locale, di relazioni frequenti con 
consulte o altri organismi istituzionali?

• In che modo la nostra comunità ecclesiale sostiene chi 
vive un servizio alla comunità civile (città, politica, lavoro, 
economia…)?

• Come armonizzare in chiave partecipativa e missionaria 
tutti gli aspetti della pastorale, valorizzando in particolare 
gli appuntamenti significativi della vita delle persone 
(nascita di un figlio, perdita di una persona cara, 
matrimonio, crisi della relazione, perdita di un lavoro, ...)?

• Questo tempo di pandemia, quali esperienze ci permette 
di valorizzare in senso missionario?  

PRIMA PROSPETTIVA DELLA CONSULTAZIONE



I temi e le domande per la consultazione
Ad ogni area (comunione, partecipazione, missione) 
bisognerà rispondere secondo questi tre passaggi:

LE BUONE PRASSI: 
individuare il bene che lo Spirito ha già compiuto e sta 
attualmente compiendo nella nostra realtà ecclesiale-
comunitaria

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 
particolare?

LE RISPOSTE



I temi e le domande per la consultazione

MISSIONE
GRATUITÀ

In cammino con la famiglia umana
cf. Gaudium et spes

COMUNIONE
COSCIENZA - INSIEME

PARTECIPAZIONE
CORRESPONSABILITÀ

Vita ecclesiale interna
cf. Sacrosantum concilium, Lumen gentium

MISSIONE
GRATUITÀ

LE BUONE PRASSI

DAI LIMITI ALLA 
CONVERSIONE

PER FREQUENTARE IL 
FUTURO

LE BUONE PRASSI

DAI LIMITI ALLA 
CONVERSIONE

PER FREQUENTARE IL 
FUTURO

LE BUONE PRASSI

DAI LIMITI ALLA 
CONVERSIONE

PER FREQUENTARE IL 
FUTURO

LA SINTESI



I temi e le domande per la consultazione
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L’orecchio della Chiesa
• La comunità cristiana ascolta, capisce e 

apprezza il servizio che svolgiamo nella 
società? Le occasioni di incontro sono 
abituali o occasionali?

• Quali problemi, tra quelli che abitano 
l’esistenza personale e il vissuto sociale, 
ritengo debbano essere ascoltati ed 
accompagnati dalla Chiesa?

• Quali pregiudizi e stereotipi la Chiesa 
potrebbe abbandonare per ascoltare con 
verità e carità i feriti e gli scartati della vita 
e della società? 

SECONDA PROSPETTIVA DELLA CONSULTAZIONE



I temi e le domande per la consultazione
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Il passo della Chiesa
• In quali situazioni posso riconoscere “una 

Chiesa che cammina con me” o “una 
Chiesa lontana da me”?

• A chi o a quali contesti sociali la comunità 
cristiana dovrebbe essere più vicina e 
presente? Quali sono le persone o i 
gruppi lasciati ai margini, deliberatamente 
o di fatto? 

• In che modo hai sentito o sperimentato la 
vicinanza della Chiesa in questo tempo di 
pandemia?

• Con quali contesti socio-culturali la 
comunità cristiana dovrebbe 
confrontarsi? 

SECONDA PROSPETTIVA DELLA CONSULTAZIONE



I temi e le domande per la consultazione
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Lo sguardo della Chiesa
• Qual è, secondo te, la missione della Chiesa 

nel mondo di oggi? È capace di dialogare con 
la società e di imparare da tu9o il bene che 
viene realizzato? 

• Quali spazi di incontro reciproco possono 
aiutarci a guardare nella stessa direzione per 
realizzare insieme processi concre= di 
promozione umana e di valorizzazione del 
nostro territorio?

• In che modo la Chiesa potrebbe diventare 
maggiormente un luogo di incontro e di 
partecipazione, aperta al dialogo e al 
confronto, anche con chi non crede o con i 
creden= di altre religioni?

SECONDA PROSPETTIVA DELLA CONSULTAZIONE



I temi e le domande per la consultazione
Ad ogni area (Chiesa in ascolto, Chiesa della vicinanza, 
Chiesa sinodale) bisognerà rispondere secondo questi tre 
passaggi:

LE BUONE PRASSI

DAI LIMITI AL CAMBIAMENTO

SUGGERIMENTI E PROPOSTE

LE RISPOSTE



I temi e le domande per la consultazione

MISSIONE
GRATUITÀ

CHIESA DELLA VICINANZACHIESA IN ASCOLTO CHIESA SINODALE

LE BUONE PRASSI

DAI LIMITI AL 
CAMBIAMENTO

SUGGERIMENTI E 
PROPOSTE

LE BUONE PRASSI
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• Queste domande rappresentano una base, una guida a 
partire dalla quale ciascuna comunità parrocchiale, o la 
vicaria, o gli uffici diocesani potrà fare delle scelte e degli 
adattamenti in base alle esigenze particolari della propria 
realtà. 

• Ciò che non si potrà cambiare sono gli ambiti di 
consultazione (COMUNIONE-PARTECIPAZIONE-MISSIONE  e 
ASCOLTO, PASSO E SGUARDO DELLA CHIESA) perché ad 
essi è legata la sintesi diocesana.

• Più che sulla quantità è importante soffermarsi sulla qualità 
dell’ascolto e sulla sua profondità.

• Non dimentichiamo che, oltre l’ascolto a partire dalla nostra 
realtà, il nostro contributo è a beneficio della Chiesa 
universale.

I temi e le domande per la consultazione



LA FORMAZIONE

• Webinar introduttivo sul senso del cammino sinodale e sul 
ruolo dei moderatori, con don Francesco Zaccaria. 

• Incontri di formazione con Ilaria Magagna di 
«ComuniTazione» sugli atteggiamenti che favoriscono un 
ascolto attivo, modalità di gestione del gruppo sinodale, 
strutturazione della sintesi.

• Webinar con l’équipe diocesana per la presentazione delle 
schede e della struttura dei gruppi sinodali e di quanto 
necessario per la settimana teologica.

RICORDATE: NON SIETE SOLI!

I moderatori: figure fondamentali dell’ascolto



• Tener presenti il Documento preparatorio del Sinodo dei 
Vescovi, il Vademecum ad esso associato, il Sussidio 
pastorale diocesano, ma soprattutto il Vademecum 
diocesano che ne costituisce una mediazione per la nostra 
realtà, tutti disponibili nell’apposita sezione del sito 
diocesibrindisiostuni.it/camminosinodale. 

• Per l’animazione della vita comunitaria, tener conto della 
sussidiazione prodotta dall’Ufficio liturgico diocesano, uno 
schema di lectio divina su Atti 10, che si aggiunge alle lectio 
annuali presenti nel Sussidio pastorale diocesano, eventuali 
materiali prodotti dai diversi Uffici diocesani. 

• I due testi preparati dalla CEI, la Lettera alle donne e agli 
uomini di buona volontà e il Messaggio ai presbiteri, diaconi, 
consacrate/i e a tutti gli operatori pastorali, reperibili, 
insieme ad altro materiale, sul sito camminosinodale.net.

• Quanto metterà a disposizione l’Ufficio diocesano 
Comunicazioni sociali sul sito e sui social media.

• mail ufficiale: camminosinodalebrindisi@gmail.com

I materiali utili



Buon cammino con e nello Spirito 
Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo 
abitato dallo Spirito! 

Perché dello Spirito abbiamo bisogno, del respiro 
sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, 
rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la 
gioia. 

Lo Spirito Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e 
non dove ci porterebbero le nostre idee e i nostri gusti 
personali. Il padre Congar, di santa memoria, 
ricordava: «Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna 
fare una Chiesa diversa» (Vera e falsa riforma nella 
Chiesa, Milano 1994, 193). 

E questa è la sfida. Per una “Chiesa diversa”, aperta 
alla novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con 
più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con 
umiltà̀ in suo ascolto, camminando insieme, come Lui, 
creatore della comunione e della missione, desidera, 
cioè con docilità̀ e coraggio. 

!

"
Papa Francesco, 9 o.obre 2021


