
  

LA DOMANDA:

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?



  

AMBITI DI APPROFONDIMENTO: come i petali di un fiore

1. I COMPAGNI DI VIAGGIO
ci interroghiamo se conosciamo coloro con cui stiamo 

camminando  insieme e se stiamo dimenticando qualcuno
Da chi è composta la nostra comunità? Con chi stiamo camminando? 

Altri potrebbero camminare con noi? 

2. ASCOLTARE
 l’ascolto è il primo talento di chi cammina insieme

 Sappiamo davvero ascoltare Dio e i fratelli? Come Dio ci sta parlando, 
attraverso chi fa sentire la Sua voce?  Quali i limiti del nostro ascolto?

3. PRENDERE LA PAROLA
per camminare INSIEME è necessario che ciascuno 

possa esprimersi pienamente e liberamente
I nostri gruppi, Consigli parrocchiali e organismi in genere, 

sono luoghi di confronto libero e autentico?



  

AMBITI DI APPROFONDIMENTO: come i petali di un fiore

4. CELEBRARE
 L’eucaristia e la preghiera comunitaria

 rendono possibile il camminare insieme
Come facciamo perché sia così? Come possiamo fare perché
la celebrazione eucaristica torni ad essere fonte e culmine? 

5. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
 Il nostro camminare insieme è partecipazione alla missione della Chiesa

In che modo lo viviamo?  Che cosa, invece, trascuriamo? 
Ci sentiamo davvero tutti impegnati nella catechesi e come?

Viviamo anche la carità insieme e come parte costitutiva
della missione della Chiesa?
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6. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
per camminare insieme è necessario un dialogo costante, perseverante 

e non privo di sofferenza all’interno della Chiesa e con la società
Che tipo di dialogo viviamo all’interno delle nostre comunità?

Con quali realtà della società ci mettiamo a confronto? 

7. CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE
 Il dialogo tra cristiani è necessario al camminare insieme

Conosciamo le altre comunità cristiane presenti nel territorio? 
In che modo ci relazioniamo con loro, in che ambiti?
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8. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE
La sinodalità richiede partecipazione ed esercizio della corresponsabilità 

Come si individuano nella comunità gli obiettivi e le modalità per raggiungerli?
Quali le pratiche di lavoro a gruppi e di corresponsabilità? 

9. DISCERNERE E DECIDERE
 per camminare insieme serve operare un discernimento 

che sia comune obbedienza allo Spirito
Quali i metodi per prendere decisioni nella comunità? Facciamo in modo
che lo Spirito sia protagonista? C’è trasparenza dei processi decisionali?

 

10. FORMARSI ALLA SINODALITÀ
Sinodalità come modello per la formazione umana, 

cristiana e delle nostre famiglie
 In che modo formiamo le nostre comunità al “camminare insieme?

Come ci formiamo all’esercizio del 
discernimento comunitario e dell’autorità?
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