Camminare Insieme
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Preghiamo insieme
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
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INSIEME… con chi?
INSIEME… con alcuni strumenti.
INSIEME… dove?
INSIEME… con metodo.
INSIEME… quando?

• Per la nostra comunità diocesana l’inizio del “Cammino sinodale” ha il sapore di una
ripresa. Il Comitato e tutti gli animatori sinodali sono stati già allenati in un viaggio tra le
persone e le comunità.
• Il “cammino sinodale” voluto dal papa e dai vescovi italiani ci sta facendo percepire di
essere tutti partecipi a trovare vie nuove al Vangelo con un orizzonte più ampio e più
“cattolico”.

• Tutti siamo soggetti del rinnovamento pastorale: laici, religiosi/e, sacerdoti, diaconi e
vescovi.
• Tutti con la voglia di coinvolgersi e di condividere la missione della Chiesa: annunciare
Gesù Cristo.

A) IL LAVORO DA COMPIERE (esercizio all’ascolto)
❖ Nessuno è esonerato.
❖ Nella multiforme ed ordinata ricchezza di carismi, vocazioni, ministeri.

B) STRUMENTI DI LAVORO (schede, sussidi digitali, ecc.)
➢ Contengono indicazioni su prospettive comuni
➢ Sono sempre orientati all’ascolto
➢ Vanno modellati sulla scorta di quanto emergerà via via con l’ascolto.
C) COMPAGNI DI LAVORO (tutti)
L’équipe diocesana è al servizio del camminare seguendo il passo di Gesù

• INSIEME…. Dove?
• All’interno delle nostre comunità
• … ogni parrocchia o gruppo di parrocchie, coinvolgendo 4-5 persone per l’organizzazione,
può pensare a costituire dei gruppi di ascolto rivolti a tutte le realtà della comunità: dal
consiglio pastorale, ai catechisti, ai gruppi giovani e giovanissimi, ai gruppi di preghiera, ai
volontari e perché no… possiamo chiedere anche ai più piccoli!

• Tutti possono dare il proprio contributo
• Ciò a cui occorre mirare è il più ampio coinvolgimento possibile, cercando di privilegiare
l’ascolto e il confronto fra età diverse e condizioni di vita differenti in modo semplice ed
autentico.

• L’ascolto di tutti è davvero l’ ASCOLTO DI TUTTI … nei luoghi dove ciascuno vive
• L'arte di ascoltare è un laboratorio che ha bisogno di allenamenti per permetterci di diventare
• ARTIGIANI DELL’ASCOLTO: essere SEMPLICI, FAMILIARI, con quello che siamo e RIMANERE IN
DIALOGO
• L’INCONTRO E L’ASCOLTO LO FAI PERCHÉ’ TI MUOVI .. la “Visitazione”: incontrare le persone là
dove sono…
• CONSAPEVOLE DEL DONO PREZIOSO CHE PORTI (esperienza dell’amore di Dio) AVENDO NEL
CUORE LE DOMANDE DI FONDO: come stai? (la sua situazione di vita reale) Come stai con
Dio? e in rapporto con la Chiesa?
• Lo stile di Dio E’ DIALOGO, Dio entra in dialogo con la nostra umanità, fa domande all’uomo
non per indagare il cuore dell’uomo ma semplicemente per accostarlo, per camminare
insieme.
• Non deve mancare mai: la preghiera e con l'aiuto dello spirito santo

• Formare in ciascuna Parrocchia/gruppo di parrocchie un piccolo team organizzativo (2-4
persone) per pianificare, portare avanti il processo di consultazione e organizzare gli incontri
a livello locale
• Identificare i partecipanti agli incontri
• Scegliere la domanda guida
• Usare un metodo sinodale.
• Ogni piccolo gruppo avrà un moderatore e un segretario. Se vi è la necessità di risorse
aggiuntive, ci si rivolga al Vicariato (Animatori sinodali/équipe vicariale) oppure all’équipe
diocesana.
• Lo stile degli incontri sia semplice, familiare, tale da mettere a proprio agio chi è chiamato a
raccontare la propria esperienza.
• Ai partecipanti è chiesto di narrare esperienze/ferite/germogli: vanno ascoltati e accolti senza
pregiudizi né commenti né valutazioni.

• La preghiera allo Spirito santo
• La lettura di testo della Parola di Dio e di un testo
significativo che le fa eco
• Prima fase: prendere la parola
• Seconda fase: uscire da sé
• Terza fase: costruire insieme
• La restituzione

• ENTRO IL 27 Marzo 2022 – Raccolta del materiale a cura dell’équipe diocesana per la
formazione della sintesi diocesana

• Aprile 2022 invio della sintesi diocesana alla Segreteria del Sinodo dei Vescovi
• Non è un cammino solitario, siamo insieme a tutta la Chiesa universale e alle Chiese
che sono in Italia
• Tenere presente che “il tempo è superiore allo spazio”.
• Non c’è una consegna rigida, ma fare il punto e dire con semplicità e libertà dove
siamo e cosa siamo riusciti a fare.

