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DIOCESI DI TEMPIO-AMPURIAS 

_________ 
 

PERCORSO SINODALE 
Fase Narrativa  

1^ parte (gennaio 2022 - Aprile 2022) 
________  

 
SCHEDA ESEMPLIFICATIVA 

DI CONSULTAZIONE SINODALE 
NELLE PARROCCHIE E UNITÀ/COMUNITÀ PASTORALI 

 

 

“Attraverso tutte le sue attività la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'e-
evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a 
camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al 
rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicino alla gente, 
e siano ambito di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione”. (EG 
28) 

 

INTRODUZIONE 

Abbiamo già intrapreso il cammino sinodale da qualche tempo e viviamo la cosiddetta fase 
narrativa, ovvero un momento iniziale e preciso dedicato all'ascolto del vissuto della nostra 
Chiesa diocesana, costituito dall'apporto delle parrocchie e dal percorso di ogni piccola o grande 
realtà ecclesiale. 

Consapevoli del fatto che il Signore conduce la Sua Chiesa nel dipanarsi della storia, in questa fase 
siamo chiamati a raccontare con franchezza la nostra esperienza di cristiani, il nostro rapporto 
con la Comunità, il nostro dialogo con la società intera nel suo complesso darsi epocale e 
multiculturale. 

La parrocchia, “realtà vicina alla vita della gente”, è protagonista del cammino sinodale e la sua 
voce, la sua esperienza non possono rimanere inascoltate, ma tutto ciò che di bello e di fragile 
vive lo consegniamo alla riflessione del Sinodo per imparare sempre meglio a camminare 
insieme nello Spirito, con Pietro, con il Vescovo, con i fratelli. 

La vita delle nostre comunità è fatta di tante fragilità, ma anche dei tanti frutti che l’azione dello 
Spirito suscita nella vita dei singoli cristiani e delle comunità.  Alle une e agli altri intendiamo dare 
voce attraverso una narrazione franca e costruttiva che porti a una comune edificazione. 

La scheda qui proposta mira a suscitare domande e confronto sia sui processi interni alla vita delle 
nostre comunità, sia sul rapporto che intercorre tra le stesse comunità e il contesto socio-culturale 
nel quale vivono. Una Chiesa sinodale sa di dover camminare insieme con tutti, sa stare tra la 
gente, anche con chi non si riconosce in essa, con chi appartiene ad altre fedi, con chi non crede.  
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DOMANDA FONDAMENTALE DEL SINODO 

Il Sinodo ci pone una domanda fondamentale che fa da sfondo a tutti gli altri interrogativi che ci 
sollecitano alla riflessione e alla narrazione. 

“Come si realizza oggi, ai diversi livelli (da quello locale a quello universale), quel “camminare 
insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo secondo la missione che le è stata 
affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa Sinodale? 

 

NUCLEI TEMATICI PER LA DISCUSSIONE 

I 10 nuclei tematici proposti alla riflessione del percorso sinodale, possono essere inquadrati 
intorno a tre domande di fondo: 

- Chi siamo, come viviamo e sperimentiamo il camminare-insieme, cioè l’essere chiesa 
sinodale? Si tratta di mettere in luce la nostra identità di comunità cristiana. È l’ambito 
dell’identità 

- Cosa abbiamo da dirci, come viviamo e coltiviamo l’attitudine all’ascoltarci a vicenda? Si 
tratta di indagare su come viviamo la comunione ecclesiale. Non solo ad intra, ma anche ad 
extra. È l’ambito dell’ascolto e della condivisione. 

- Quali percorsi sono ipotizzabili per essere sempre più chiesa sinodale? È l’ambito delle 
intuizioni profetiche. È l’ambito delle intuizioni. 

 

A.- Ambito dell’identità 
 

1. Quando diciamo “la nostra parrocchia”, “la nostra comunità”, cosa intendiamo? Chi ne fa 
parte? Chi sono i nostri “compagni di viaggio”, coloro con cui camminiamo insieme? 
Conosciamo le famiglie che appartengono alla nostra Comunità? 

2. Siamo stati capaci di uscire dai nostri perimetri ecclesiali per incontrare coloro che sono o 
sembrano “lontani”? Quali sono i compagni di viaggio che troviamo al di fuori dei soliti 
volti noti della Comunità parrocchiale? Quali persone o gruppi sono rimasti ai margini 
della nostra parrocchia? 

3. La nostra preghiera liturgica, le nostre celebrazioni ispirano e accompagnano le decisioni e i 
passi più importanti della nostra Comunità? Cosa abbiamo provato, capito, imparato 
durante la pandemia rispetto alla vita liturgica della Comunità? 

4. Come viviamo la Domenica? Come favoriamo la partecipazione attiva alla liturgia di tutti i 
fedeli? Che relazione riusciamo a creare o percepire tra la liturgia celebrata e la vita vissuta 
dai fedeli, presenti assiduamente o semplicemente occasionali? 

5. La nostra parrocchia ha uno spirito e uno slancio missionario oppure è adagiata su comodi 
stili e usanze pastorali? Ci sentiamo corresponsabili dell'azione missionaria della Chiesa o 
pensiamo che la missionarietà sia “affare” per preti, suore e laici specialisti? Nelle nostre 
iniziative di evangelizzazione, catechesi, carità stiamo trascurando delle possibili aree di 
intervento? 
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6. Esiste un progetto pastorale parrocchiale, un progetto pastorale diocesano e come tentiamo 
di realizzarlo? 

7. Riusciamo a dialogare rispettosamente e proficuamente con chi non si riconosce cristiano o 
non sperimenta più il senso di appartenenza alla Comunità? 

8. Nella nostra parrocchia come è esercitata l'autorità? Ci sentiamo corresponsabili del 
cammino parrocchiale oppure preferiamo delegare tutto al parroco in tutti gli ambiti di 
vita, da quello catechistico a quello economico? Esiste un consiglio per gli affari economici 
e che funzioni svolge? Esiste il consiglio pastorale e quale ruolo ha? Ci sono dei fratelli e 
delle sorelle che hanno dei compiti di animazione e guida rispetto a gruppi o ambiti 
pastorali specifici? 

 

B. Ambito dell'ascolto e della condivisione 
  

1. Nella nostra Comunità siamo in grado di ascoltare tutti coloro che la abitano e la vivono, 
ragazzi, giovani, anziani, diverse categorie sociali, poveri …?  

2. Ci interroghiamo sul fatto che Dio ci parla e ci interpella attraverso voci di persone che 
rischiamo di ignorare? Che spazio di ascolto riserviamo ai sofferenti, ai malati, a coloro che 
con discrezione lavorano per la Comunità, a coloro che vivono ai margini perché affrontano 
situazioni familiari e/o personali difficili? 

3. Come ci poniamo nei confronti del contesto sociale e culturale che viviamo? Siamo in 
ascolto o prevale la tentazione del giudizio o della rassegnazione? 

4. Siamo in ascolto di coloro che hanno abbandonato la fede, la vita della Comunità per 
motivi autentici ed importanti? 

5. Sappiamo comunicare con franchezza, rispetto e carità all'interno della nostra Comunità, 
dei suoi organismi di partecipazione, nei gruppi ecclesiali e all'interno dei gruppi di 
servizio (evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità, di animazione culturale o ludica, di 
formazione, etc.)? 

6. Sappiamo affrontare e risolvere i conflitti, le incomprensioni? Sappiamo promuovere uno 
stile di collaborazione che includa tutti? Sappiamo valorizzare i carismi presenti nella 
nostra Comunità? 

7. Che rapporto abbiamo con i media locali, ci impegniamo a raggiungere ed informare i 
“lontani”? 

8. Ascoltiamo e dialoghiamo con le istituzioni presenti nei nostri contesti paesani, urbani? 
Riusciamo a metterci in ascolto e collaborazione nei confronti di gruppi, associazioni, 
esponenti del mondo della cultura, del lavoro, del volontariato, della politica che insistono 
sul nostro territorio? 

9. Che percorsi formativi esistono nella nostra parrocchia per imparare ed esercitare la 
sinodalità, il camminare insieme? Siamo un insieme di camminatori solitari? I nostri 
presbiteri si formano e ci aiutano a camminare insieme, a sentirci parte di un'unica 
famiglia, ad avere relazioni con la Chiesa diocesana, a sentire la bellezza e l'urgenza di 
partecipare al cammino della Chiesa in Italia e della Chiesa universale? 
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C. Ambito delle intuizioni 
 

1. Riusciamo in nuce ad intravedere futuri percorsi pastorali nei quali siamo chiamati a 
camminare insieme? Avvertiamo delle necessità in merito alla vita della nostra Comunità 
parrocchiale? Nutriamo dei desideri riguardo alla nostra Comunità parrocchiale e 
diocesana? 

2. Che cosa possiamo fare per promuovere la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia, 
la corresponsabilità nell’annuncio e nella testimonianza del vangelo, nella formazione 
catechistica? 

3. Quali aree della missione stiamo trascurando? 

4. Come incrementare e potenziare la vita di carità e le iniziative di solidarietà? 

5. Quale impegno occorre mettere in campo per promuovere i ministeri ecclesiali, per formare 
i catechisti e gli operatori pastorali, per potenziare la pastorale vocazionale? 

6. Quali iniziative riteniamo utili a livello parrocchiale, zonale e diocesano per la formazione 
dei cristiani alla cittadinanza e alla partecipazione attiva alla vita sociale e politica, sulle 
linee della Dottrina sociale della Chiesa? 

7. Nel nostro contesto ci sono persone o comunità appartenenti ad altre confessioni religiose? 
Quali strade individuare per stabilire un proficuo dialogo di reciproca conoscenza? 

8. Cosa ci sembra più importante consegnare alla riflessione del Sinodo riguardo alla nostra 
esperienza ecclesiale e all’esigenza di essere sempre più una chiesa sinodale? 

__________________  

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE GENERALI 

1.- Il percorso ha bisogno di una o due persone di riferimento che assieme al parroco e al consiglio 
pastorale parrocchiale progettino il percorso e seguano il lavoro. Nel caso di parrocchie medio-
piccole questo lavoro di progettazione è bene sia pensato a livello di unità, comunità o zona 
pastorale.  

2.- È bene, là dove è possibile, attivare più gruppi sinodali, ognuno dei quali dovrebbe avere 
almeno 6-7 persone e non superare le 10-12 persone. Ogni gruppo avrà un coordinatore e 
possibilmente un’altra persona che possa aiutare nella verbalizzazione dell’incontro; queste due 
figure partecipano attivamente al lavoro del gruppo.  

3.- La costituzione del gruppo può avvenire in diversi modi (ad esempio: per libera iscrizione 
oppure per invito, a seconda dei contesti). L’importante è che attraverso i diversi gruppi attivati 
siano presi in considerazione tutti i nuclei tematici e che nella conduzione dei singoli gruppi si 
abbia sempre presente il loro quadro d’insieme. Gli incontri dei diversi gruppi possono anche 
svolgersi (in rapporto alle reali condizioni di spazio in questo contesto segnato dalla pandemia) 
contemporaneamente e anche in modalità on line dove fosse necessario.  

4.- Il questionario presentato nella scheda, può essere adatto dai singoli contesti locali, a giudizio 
del parroco e dei suoi collaboratori. È importante tuttavia, rispettare il quadro generale nel quale si 
colloca il questionario, che dà senso compiuto al percorso sinodale. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER OGNI SINGOLO INCONTRO 

Per vivere e condurre un incontro fecondo si suggeriscono dei semplici passaggi che, a seconda 
delle necessità e situazioni, possono essere adattati: 

1. La preparazione. Chi ben prepara è già a metà dell’opera. Si tratta di invitare per tempo le 
persone, preparare i materiali necessari all’incontro, predisporre l’ambiente, curare il 
momento dell’accoglienza. Aiuterebbe predisporre una calendarizzazione degli incontri 
(esaurire tutto in un solo incontro è inopportuno e complicato). 

2. La preghiera di apertura. Si inizia con l’invocazione allo Spirito, oppure con la preghiera 
per il Sinodo, si prosegue con un testo della Parola di Dio e, eventualmente, un altro testo 
significativo che le fa eco. Seguono tre fasi di ascolto. 

2. Nella prima fase i partecipanti condividono la loro esperienza rispetto al tema o ai temi 
dell’incontro. Il registro è quello della narrazione. Terminato il primo giro, il coordinatore 
propone una pausa di silenzio. 

3. Si passa alla seconda fase: “Cosa ci ha colpito, cosa ci interpella profondamente, cosa ci 
dice lo Spirito?”. Il coordinatore o qualcuno che lo affianca fa una breve sintesi di quanto 
emerso. Segue un'altra breve pausa di silenzio. 

4. Si arriva così alla terza fase: “Cosa sentiamo importante dire a noi stessi, alla Chiesa intera 
come contributo sinodale rispetto a questo tema?”. L’incaricato fa una breve sintesi. 

5. Si conclude con la preghiera, che può essere più snella rispetto a quella iniziale. 
Un singolo incontro potrebbe durare un’ora e mezzo. Può durare anche di più se è inserito 
in un lavoro articolato in più fasi. 

 
Un breve momento conviviale finale, salvaguardate le disposizioni a tutela dal Covid-19, rafforza 
il gruppo, crea fiducia, incoraggia a proseguire. 


