
 

   

SCHEDA PER LA GUIDA 
 

Avviare l’incontro favorendo un clima di preghiera e di ascolto. 
 

 Preghiera iniziale e Introduzione.  

Si possono prevedere dei canti che agevolino il clima di preghiera. Dopo la preghiera iniziale è bene spiegare la metodologia di 
ascolto e tutte le tappe presenti nella “Scheda per tutti i partecipanti”. 

 

 Lavoro dei sottogruppi nei luoghi assegnati 

 Lettura della Parola e silenzio (min. 10 minuti): La Parola venga scelta in base all’ambito trattato. Gli ambiti sono 

dieci con diverse tematiche: 
1. I COMPAGNI DI VIAGGIO - Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 
2. ASCOLTARE - L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi.  
3. PRENDERE LA PAROLA- Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità.  
4. CELEBRARE - “Camminare insieme” per la Chiesa è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e sulla 

celebrazione dell’Eucaristia.  
5. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE - La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono 

chiamati a partecipare.  
6. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ - Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e 

sofferenze, ma capace di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli.  
7. CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE - Il dialogo tra cristiani di diversa confessione, uniti da un solo battesimo, ha un 

posto particolare nel cammino sinodale.  
8. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE - Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile  
9. DISCERNERE E DECIDERE In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che scaturisce dalla 

comune obbedienza allo Spirito.  
10. FORMARSI ALLA SINODALITÀ - La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare principio educativo per la 

formazione della persona umana e del cristiano, delle famiglie e delle comunità. 

Le tematiche esposte possono essere adattate a seconda degli ambienti di vita. 
 

Il tempo di silenzio, invece è importante per meditare le domande al punto 3, alla luce della Parola proclamata. 
Per le schede esemplificative e metodologiche si faccia riferimento a: 
https://camminosinodale.chiesacattolica.it/narrativa/ 

 Esposizione del percorso di ascolto  

Non dare per scontato che tutti i partecipanti abbiano compreso chiaramente la metodologia esposta nell’introduzione al punto 
uno. Potrebbe essere una buona idea ripresentare brevemente il percorso e l’ambito assegnato, e domandare se sono necessari 
chiarimenti.  
Esporre la modalità dell’ascolto precisando la necessità di non interrompersi l’un l’altro, di non entrare in dialogo e di non esprimere 
giudizi su quanto affermato dagli altri. Questo preambolo è importante affinché non si instauri una dialettica tra i partecipanti 
altrimenti le persone più timide si potrebbero chiudere e prevarrebbe chi ha maggiori capacità di argomentare. Nella fase narrativa 
(2021-2023) è fondamentale l’ascolto di ciò che ognuno sinceramente pensa.  
 

Nel caso la guida lo ritenga opportuno potrà scegliere un segretario che sintetizzi, per iscritto, il messaggio principale di quanto 
detto da ciascuno. La guida sarà comunque responsabile nell’esporre oralmente la sintesi di quanto ascoltato al gruppo e della 
consegna della sintesi finale, scritta su un file .doc e inviata prima possibile all’indirizzo mail: sinodocosenza@gmail.com 

 e  Primo giro (max 5 minuti a persona) 

Ascoltare il parere di tutti, preferibilmente uno dopo l’altro, stimolando la partecipazione e fermando delicatamente le persone 
prolisse. A fine giro esporre al gruppo una sintesi orale di ciò che si è ascoltato. 

 Secondo giro 

Invitare tutti ad un secondo giro di ascolto spiegando che ciascuno sceglierà il parere espresso dagli altri nel primo giro, e che gli 
sembra più giusto per approfondire le proprie riflessioni, aggiungendo magari nuove considerazioni.  
Ricordare che non si deve nominare la persona che ha espresso il parere o esprimere giudizi su quanto detto dagli altri.  

 Sintesi finale 

Esporre al gruppo una sintesi orale di ciò che è emerso nel secondo giro. 
Per stesura della sintesi finale, scritta su file .doc, si faccia riferimento a quanto esposto nel documento allegato: “La Sintesi”. 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/narrativa/

