
 

Traccia per la restituzione 

La consultazione nella fase diocesana del Sinodo, coordinata dal Vescovo, è rivolta ai Presbiteri, 

ai Diaconi, ai Consacrati e alle Consacrate (comunità religiose), ai Fedeli laici della Diocesi, sia 

singolarmente sia associati (movimenti, associazioni e altri gruppi ecclesiali), agli organismi di 

partecipazione delle Chiese particolari (Consiglio presbiterale, il Consiglio pastorale diocesano, 

vicariale, parrocchiale). 

Ogni gruppo di lavoro può inviare la sintesi della propria conversazione spirituale utilizzando 

questa traccia. 

Restituzione della conversazione spirituale 

del Gruppo… 

riunitosi nelle date… 

sui temi (sbarrare con una crocetta) 

 

X TEMA 

 1 COMPAGNI DI VIAGGIO 

 

 2 ASCOLTO 

 

 3 PARLARE CHIARO 

 

 4 CELEBRAZIONE 

 

 5 CONDIVIDERE LA RESPONSABILITÀ DELLA NOSTRA MISSIONE COMUNE 

 

 6 IL DIALOGO NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 

 

 7 ECUMENISMO 

 

 8 AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 

 

 9 DISCERNERE E DECIDERE 

 

 10 FORMARCI NELLA SINODALITÀ 

 

 

 



 

Suggerimenti per la «sintesi» 

Una sintesi non è un semplice riassunto, ma un raccogliere insieme gli aspetti che maggiormente ci in-

terpellano. Si tratta di riprendere la dinamica del discernimento in atteggiamento di preghiera:  

RICONOSCERE: far emergere i punti più importanti di quanto emerso sul «camminare insieme», sia che 

siano stati condivisi da molti, sia per il consenso su qualcosa che anche uno solo ha messo in evidenza 

ma che ha colpito molti. 

INTERPRETARE: entrare più in profondità possibile (secondo le situazioni) su questi punti per cogliere la 

presenza dello Spirito di vita. È importante integrare le diverse prospettive; anche i contributi di chi ha 

posizioni differenti possono aiutare ad arricchire la comprensione. 

SCEGLIERE: tra le tante cose emerse, che cosa è significativo condividere all’interno del cammino sino-

dale e quali materiali aggiuntivi raccogliere. In modo particolare se ci sono narrazioni interessanti vale la 

pena annotarla o chiedere a chi la ha raccontata di consegnarla. Prima di considerare la sintesi conclusa 

è importante la «RESTITUZIONE» che permette di aggiustarla in modo che tutti vi si riconoscano. Si 

tratta di costruire una strada (o una sintesi) in cui tutti possano sentirsi in qualche modo a proprio agio. 

 

Sintesi del tema n. 

… 

 


