
UNA DOMANDA PER TUTTI

• Siamo in questo 1° Anno e 1° Fase del Cammino Sinodale Italiano e Diocesano 
Fiorentino

• ANNO dell’ASCOLTO e della NARRAZIONE 

• Una Domanda per tutti :  

“Come si realizza oggi quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di 
annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata ?                      
E Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?”



Un Primo incontro 
Da una esperienza realizzata da pochi giorni

E ci siamo dati una Traccia :

Il Nucleo Tematico . “I Compagni di Viaggio”          
ed aiutati dalle Schede ci siamo posti le domande:                                             

…. nella Chiesa e nella Società siamo fianco a 
fianco , con chi stiamo  “camminando insieme”?

….  quali gruppi o individui sono lasciati ai 
margini? 

ABBIAMO SCELTO  il NUCLEO TEMATICO

Abbiamo scelto una modalità :
“… Il nostro incontro non sarà in presenza, 
però sarebbe bello che anche on-line 
l’incontro mantenesse i punti di 
metodo/stile che ci sono suggeriti …”            
ci siamo detti ed ecco:

1 La preghiera allo Spirito                                                  
2 Il testo biblico adatto                                               
3 Un attimo di silenzio                                                 
4 Le domande su … “ i compagni di viaggio “ 
5 La narrazione condivisa di ciascuno                                    
6 La sintesi e la preghiera conclusiva. 

Più campi di riflessione
Ciascuno di noi vive relazioni con più 
persone, in più luoghi, in momenti della 
vita diversi  così possiamo raccontare ed 
ascoltare le diverse  prospettive con i 
“compagni di viaggio” di “lì” dove siamo. 

Ed  abbiamo  Narrato
Ascoltato
Fatto sintesi per comunicare agli altri



COMPAGNI di VIAGGIO
La 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 …..

• Vieni, Spirito Santo. Sblocca, noi 
tuoi discepoli, da una religione 
convenzionale, esteriore, formale, 
che non scalda più il cuore e non 
cambia la vita …. 

• Vieni, Santo Spirito. Libera le 
nostre comunità dalla tentazione 
della logica del “si è sempre fatto 
così”; di gestire le cose invece che 
lasciarsi spiazzare da Gesù e dalla 
gioia dirompente e scomodante 
del Vangelo. 

• Vieni, Santo Spirito tra noi, perché 
nell’esperienza sinodale non ci 
lasciamo sopraffare dal disincanto, 
non annacquiamo la profezia ….

• 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.

Il brano del Vangelo
Ascoltiamo la Parola del 
Signore dal Vangelo secondo 
Matteo.

Mt 2,1-12

Nato Gesù a Betlemme di 
Giudea, al tempo del re 
Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a 
Gerusalemme e 
dicevano: «Dov'è colui 
che è nato, il re dei 
Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad 
adorarlo». . . .
Interpellati dalla stella, da luoghi 
diversi  hanno  condiviso il cammino 

Il Silenzio  di  Ascolto
5 minuti deponendo il 
rumore delle parole  e 
dei pensieri per 
ascoltare il risuonare 
della Parola  nel  cuore

La Narrazione condivisa
Raccogliere il racconto di 
ciascuno.


