
ESPLORIAMO
L’ESPERIENZA VISSUTA

Incontro diocesano di formazione 
per i moderatori dei gruppi sinodali

BRINDISI – sabato 12 febbraio 2022



Il percorso di questo pomeriggio

1. Uno sguardo su quanto vissuto: lavoro di 
gruppo e condivisione 

2. Uno sguardo su ciò che ci attende : lavoro di 
gruppo e condivisione  

3. La «mappa» della sinodalità 
4. Spazio per le domande
5. Conclusione 

20+10 min🕓

20+10 min🕓

15 min🕓

15 min🕓



1. Uno sguardo indietro
Rileggiamo l’esperienza che abbiamo vissuto



Rileggo l’esperienza vissuta come 
facilitatore dei gruppi sinodali nella 

Settimana teologica 2022: 
cosa ho imparato, quali nuove 

consapevolezze ho acquisito su di me, in 
relazione al processo di ascolto nei gruppi 
e in relazione ai nuovi strumenti acquisiti?



2. Uno sguardo in avanti
Immaginiamo il futuro che ci attende



In che modo posso mettere a frutto nella 
nostra Chiesa questi nuovi apprendimenti? 
Nello specifico: cosa voglio-posso costruire 
di nuovo nel contesto dei gruppi sinodali 

(dove, come, quando…) ?



3. La mappa della sinodalità
L’esperienza vissuta cosa ci ha insegnato nel cammino verso una sinodalità 
più piena?



Alla luce di quanto emerso e condiviso nel 
gruppo individuate tre parole chiave che 
sintetizzino in che modo le competenze 

che abbiamo appreso in questa esperienza 
facilitino la sinodalità nella nostra Chiesa:



La mappa della sinodalità

PARTECIPAZIONE RINNOVAMENTO

UMILTÀ

LIBERTÀ

CONDIVISIONE

APPRENDISTATO
EMPATIA

ASCOLTO

SENTIRSI UGUALI

COSTANZA PROGETTUALITÀ

PARTECIPAZIONE

FORMAZIONE

VOLONTÀ

COMUNIONE
parrocchie-vicarie-diocesi

CAMBIAMENTO CORRESPONSABILITÀ

CAMMINARE 
INSIEME

CREDIBILITÀ

INTERSCAMBIO

USCIRE DIALOGO

DISPONIBILITÀ

TRAFORMAZIONE

FIDUCIARELAZIONE
MISSIONE



Tre atteggiamenti per frequentare futuro

diventare
ESPLORATORI 



Tre atteggiamenti per frequentare futuro

diventare
CONTADINI 



Tre atteggiamenti per frequentare futuro

diventare
ARTIGIANI 



Il tempo nuovo che ci aspetta
1. Coordinarsi a livello parrocchiale per impostare 

gruppi sinodali con il popolo di Dio
2. Rendersi disponibili ai gruppi sinodali della propria 

città/paese o vicaria
3. Riadattare le domande: quelle della settimana 

teologica per gli operatori pastorali; per tutti gli altri 
ci sono delle «domande semplificate» alle quali 
ispirarsi; tenere presenti le domande del 
Vademecum. 

4. Promuovere il google form delle domande.
5. Sintesi NON OLTRE il 31 marzo (una complessiva 

per la parrocchia e per la vicaria.


