
 

   

TAPPE PER L’ESERCIZIO DI ASCOLTO 
Scheda per tutti i partecipanti 

 Preghiera iniziale e Introduzione 

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 

Lavoro dei sottogruppi nei luoghi assegnati 

 Lettura della Parola (Si consiglia Lc 24,13-31) e silenzio (min. 10 minuti): questo tempo serve per meditare le 

domande al punto 3, alla luce della Parola proclamata. 

 Percorso di ascolto 

La guida ricorda l’ambito assegnato per l’esercizio di ascolto e il metodo di lavoro precisando in particolare che non è 
necessario rispondere puntualmente alle singole domande ma basta esporre ciò che le domande hanno suscitato. 

Nucleo tematico e domande: ASCOLTARE  

L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi. 
 

La comunità ecclesiale è un luogo in cui ci si ascolta e si impara ad ascoltare? Verso chi la Chiesa diocesana e le 

comunità parrocchiali sono “in debito di ascolto”? quali sono i pregiudizi e gli stereotipi che ostacolano l’ascolto? C’è 

un reale ascolto del contesto sociale e culturale e della vita delle persone, specie di chi è più in difficoltà? Come 

vengono ascoltati quanti sono impegnati a diverso livello nel mondo della cultura, dell’educazione, dell’economia, della 

politica? Come e quanto la comunità ecclesiale sa sostenere ed accogliere la storia dei luoghi in cui vive? Quanto questa 

storia può contribuire al modo d’essere della Chiesa? In questo tempo particolare della pandemia la Chiesa è stata 

capace di ascoltare? 

 Primo giro (max 5 minuti a persona) 

Tutti espongono brevemente e pacatamente le proprie riflessioni, preferibilmente uno dopo l’altro, esponendo solo il 
parere al quale ciascuno è giunto.  
Punti di attenzione. Evitare di interrompere chi sta esponendo e di entrare in dialettica.   

 A fine giro la guida espone al gruppo una sintesi orale di ciò che ha ascoltato. 

 Secondo giro 

A partire dall’ascolto delle riflessioni precedentemente esposte, ciascuno sceglie il parere espresso nel primo giro dagli 
altri e che gli sembra più giusto per approfondire le proprie riflessioni, aggiungendo magari nuove considerazioni.  
Punti di attenzione. Non si deve nominare la persona che ha espresso il parere che si sta sottolineando e non si 

esprimono giudizi su quanto detto dagli altri.  

 Sintesi finale  

La guida espone al gruppo una sintesi orale di ciò che ha ascoltato. I partecipanti nei sottogruppi terminano con 

un’orazione finale e possono congedarsi. La guida consegna, il prima possibile, la sintesi trascritta su un file .doc 

all’indirizzo mail: sinodocosenza@gmail.com 

 

 


