
L’ASCOLTO NEI GRUPPI SINODALI 
Webinar per i moderatori dei gruppi sinodali e per i parroci

Sabato 8 gennaio 2022



Cosa ci diremo questa sera

§A che punto siamo nella nostra fase diocesana
§Una Chiesa in ascolto
§ I facilitatori: strumento di ascolto
§ La struttura dei gruppi sinodali
§ Il nostro impegno nella Settimana teologica 2022
§Come si formeranno i gruppi sinodali?
§Cosa dobbiamo fare nelle prossime settimane
§ Spazio per le domande



A che punto siamo nella nostra fase diocesana

ottobre-novembre-
dicembre

§ Avvio fase diocesana
§ Scelta e formazione dei 

moderatori
§ Programmazione 

parrocchiale e vicariale

gennaio

§ Settimana teologica
§ Gruppi sinodali con 

organismi di 
partecipazione e 
operatori pastorali

§ Programmazione
parrocchiale e vicariale

febbraio-marzo

§ Eventuali altri gruppi 
sinodali parrocchiali 

§ Gruppi sinodali sul 
territorio-ambienti di vita 
(secondo quanto deciso 
nelle vicarie-Uffici 
diocesani)

aprile

§ Sintesi diocesana giugno

§ Incontro 
diocesano 
presinodale

Anno pastorale 2021/2022



Una Chiesa in ascolto
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Una Chiesa in ascolto



Una Chiesa in ascolto



I facilitatori: strumento di ascolto

§ È un facilitatore non un protagonista
§ È cosciente del proprio punto di vista così che esso non 

influenzi l’ascolto reciproco (attenti alla distorsione percettiva, 
al dar per scontato…)

§ Si prende cura dell’incontro (apertura, chiusura, programma, 
pausa…)

§ Si prende cura dello spazio (bellezza, luce, sedute sufficienti, 
materiale necessario, angolo ristoro…)

§Ha strumenti per l’ascolto attivo (tempo, no discussioni, …)
§ Sintetizza visivamente



La struttura dei gruppi sinodali

• È importante curare il clima di accoglienza: prendersi cura 
dello spazio, ci si disporrà in modo circolare (tutti sullo stesso 
piano!), sarà necessaria una lavagna con fogli di carta e 
pennarelli.
• Il gruppo sarà guidato da un moderatore/facilitatore, il quale 

dovrà scegliersi un segretario; è preferibile che quest’ultimo 
abbia con sé un PC sul quale appuntare gli interventi. In virtù 
del compito nevralgico da lui rivestito, la scelta del segretario 
va fatta per tempo; questa persona andrà preparata 
adeguatamente per questo servizio.

ATTENZIONI GENERALI



La struttura dei gruppi sinodali

• Preparazione: Ciascuno dei partecipanti al gruppo sinodale 
riceverà almeno una settimana prima la traccia delle 
domande con la preghiera iniziale e il brano della parola di 
Dio; questa attenzione è necessaria non solo ai fini di una 
sinteticità del proprio intervento, ma soprattutto perché 
predispone ad un clima di preghiera e di ascolto dello Spirito 
nel quale può avvenire anche l’ascolto di sé.
• Partecipanti: min 8 – max 12
• Durata: 1 ora e 30 min

ATTENZIONI GENERALI



La struttura dei gruppi sinodali

1. SINTONIZZARSI
2. NARRARSI
3. SINTETIZZARE
4. CONCLUDERE

LE FASI



La struttura dei gruppi sinodali

• Il moderatore accoglie il gruppo e introduce il lavoro che si 
farà insieme, ribadendo l’obiettivo del gruppo sinodale e il 
programma che si porterà avanti (è bene che sia visualizzato 
su un cartellone-lavagna). Presenta il segretario e ne spiega la 
funzione.
• Si inizia con la preghiera allo Spirito e la lettura del brano 

della parola di Dio, al quale segue un momento di silenzio.
• Terminata la preghiera iniziale il moderatore invita i 

partecipanti a prendersi qualche minuto di silenzio per 
mettere a fuoco le risposte alle domande.

SINTONIZZARSI (10 min)



La struttura dei gruppi sinodali

• Il moderatore rilegge le domande 
• Ogni partecipante articolerà la propria risposta secondo tre passaggi: 

1) le buone prassi, 2) dai limiti alla conversione, 3) per frequentare il 
futuro. 
• Ci saranno dunque 3 giri di risposte e ognuno avrà a disposizione max

3 min a giro per fare il proprio intervento (utilizzare clessidra!). 
• Dopo ogni intervento si farà un breve momento di silenzio per far 

sedimentare quanto ascoltato. 
• È opportuno ricordare ai partecipanti che gli interventi devono partire 

da una lettura della propria esperienza: non “io penso coì”, ma “io ho 
vissuto questo”. 

NARRARSI (50 min)



La struttura dei gruppi sinodali

• Il moderatore ringrazia per la ricchezza degli interventi fatti e invita i 
partecipanti a trovare alcuni punti di convergenza che dovranno 
costituire l’intelaiatura della sintesi ponendo alcune “domande guida”: 
Cosa ti ha colpito/sorpreso maggiormente? Come lo Spirito ci sta 
interpellando profondamente? Quale sentire comune sta emergendo da 
quanto ascoltato? Che cosa mi sembra apra nuove prospettive di 
comprensione o azione, quali elementi risultano innovativi e illuminanti 
rispetto al cammino sinodale?
• Ogni Il criterio del sintetizzare non è quello della maggioranza, ma 

piuttosto quello del discernimento . 
• Ci Il moderatore dovrà sempre visualizzare sulla lavagna i diversi 

elementi che emergeranno in questa fase.

SINTETIZZARE (25 min)



La struttura dei gruppi sinodali

• Ci si chiede: Da questo ascolto c’è un passo specifico della Scrittura mi 
viene in mente?
• Ciascuno dei partecipanti, poi, restituirà a tutto il gruppo, attraverso una 

parola, quanto vissuto in questa esperienza. 
• Si conclude con una preghiera a Maria, Madre della Chiesa.

CONCLUDERE (5 min)



Il nostro impegno per la settimana teologica
GRUPPI SINODALI SETTIMANA TEOLOGICA 2022

24 gennaio 25 gennaio 26 gennaio 27 gennaio 28 gennaio

in presenza:
Vicari episcopali, Vicari 

foranei, moderatori
on line: 

in parrocchia parroci e 
laici CPP, da casa tutti

on line: 
in parrocchia parroci e 
laici CPP, moderatori; 

da casa tutti

in presenza:
Vicari episcopali, Vicari 

foranei, moderatori
on line: 

in parrocchia parroci e 
laici CPP, da casa tutti

on line: 
in parrocchia parroci e 
laici CPP, moderatori; 

da casa tutti

on line: 
in parrocchia parroci e 
laici CPP, moderatori; 

da casa tutti

SINODALITÀ
SINODALITÀ È 
COMUNIONE

SINODALITÀ È 
PARTECIPAZIONE

SINODALITÀ È 
MISSIONE SINTESI

Preghiera e ascolto 
della Parola 

RELAZIONE di don 
Vito Mignozzi (45 min)

GRUPPI SINODALI CON: 
Consiglio pastorale 

diocesano

Preghiera e ascolto della 
Parola 

RELAZIONE di don Vito 
Mignozzi

2 GRUPPI SINODALI CON: 
Consiglio pastorale 

parrocchiale e 
operatori pastorali 

Preghiera e ascolto 
della Parola 

Lettura della sintesi per i 
tre ambiti (buone prassi, 

limiti da convertire, 
passi per frequentare il 

futuro)

Intervento di:
Don Vito Mignozzi

Arcivescovo

Preghiera e ascolto della 
Parola 

RELAZIONE di don Vito 
Mignozzi (30 min)

2 GRUPPI SINODALI CON: 
Consiglio pastorale 

parrocchiale e 
operatori pastorali 

Preghiera e ascolto della 
Parola 

RELAZIONE di don Vito 
Mignozzi

2 GRUPPI SINODALI CON: 
Consiglio pastorale 

parrocchiale e 
operatori pastorali 

In serata i moderatori dei Gruppi sinodali dovranno far pervenire a camminosinodalebrindisi@gmail.com 
quanto è emerso nella sintesi e riportato sulla lavagna, a mo’ di elenco puntato.

Nella mattina di venerdì 28 gennaio un piccolo gruppo scelto tra i moderatori e l’équipe diocesana preparerà le slides 
da presentare nel pomeriggio all’assemblea. 

Destinatari consultazione sinodale: 
Membri CPP e OO.PP.
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Il nostro impegno per la settimana teologica



Come si formeranno i gruppi sinodali?

§ I gruppi sinodali saranno formati dai membri dei consigli 
pastorali parrocchiali e dagli operatori pastorali (min 8-max 
12).

§Ogni parrocchia, già dalla prossima settimana, dovrà 
predisporre l’elenco dei gruppi sinodali del 25, 26, 27 
gennaio (1 o 2 per parrocchia).

§ È possibile anche realizzare dei gruppi sinodali 
interparrocchiali qualora i numeri lo richiedano.

§Gli elenchi dei gruppi sinodali devono essere pronti entro 15
gennaio: bisognerà inviare ai partecipanti la scheda con le
domande (quest’ultima sarà preparata dalla diocesi)

DURANTE LA SETTIMANA TEOLOGICA



Come si formeranno i gruppi sinodali?

§Nei mesi di febbraio e marzo ogni parrocchia, se lo ritiene 
opportuno potrà organizzare ulteriori gruppi sinodali 
coinvolgendo maggiormente il popolo di Dio.

§ La struttura dei gruppi sinodali sarà sempre la stessa, ma ogni 
parrocchia dovrà «adattare» le domande, in base alle 
persone che coinvolgerà.

§Di tutti questi gruppi sinodali parrocchiali dovrà pervenire 
all’equipe diocesana solo una sintesi, strutturata secondo le 
modalità che verranno indicate in seguito.

OGNI PARROCCHIA



Come si formeranno i gruppi sinodali?

§ Nei mesi di febbraio e marzo ogni vicaria potrà organizzare 
ulteriori i gruppi sinodali per ascoltare il territorio o particolari 
ambienti di vita, secondo quanto ha già programmato in questi 
mesi preparatori.

§ I moderatori si renderanno disponibili (in base alle possibilità) a 
facilitare l’ascolto di questi gruppi; insieme al vicario foraneo 
dovranno scegliere e adattare le domande più idonee alla 
consultazione di quei particolari gruppi sinodali.

§ Per questo le vicarie potranno chiedere sostegno agli Uffici 
diocesani responsabili dei vari ambiti pastorali.

§ Anche in questo caso dovrà pervenire all’equipe diocesana solo 
una sintesi, strutturata secondo le modalità che verranno indicate 
in seguito.

OGNI VICARIA



Spazio per le domande


