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I GRUPPI SINODALI – a Cosa servono 
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● Il Papa chiede che il coinvolgimento del Popolo di Dio sia: 

○ Veritiero: che ci sia una vera consultazione, non qualcosa 

fatta a tavolino da pochi «esperti» 

○ Il più ampio possibile: che tutti possano partecipare, 

compresi quelli ai margini 

○ Pratico: per aiutarci nella nostra missione evangelizzatrice 
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I GRUPPI SINODALI – Quando 

• Cammino Sinodale è Universale, ed ha i suoi tempi, da 

calare in ogni Diocesi, in ogni realtà 

• Nella nostra Diocesi il tempo da dedicare ai Gruppi 

Sinodali è il periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2022 

• Il tempo di Quaresima sino a Pasqua è tempo da 

dedicare ai Gruppi del Vangelo 

• La raccolta dei contributi dei Gruppi Sinodali va fatta entro 

il 31 marzo 2022 
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● Da 5/6 a 10/12 persone al massimo 

● Si confrontano seguendo una traccia e delle domande: raccontando il 

proprio vissuto, per condividere il positivo, ascoltare lo SS che parla 

attraverso gli altri, discernere proposte concrete 

● Un «Animatore» 

● Un «Segretario» (verbalizzatore) 

● Incontro con «stile sinodale» (preghiera, ascolto, discernimento) 

● «Animatore» e «Segretario» condividono come gli altri 
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I GRUPPI SINODALI - Come 
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● Non c’è una ricetta, ognuno legga la propria realtà 

● Gruppi esistenti (es: Catechisti, Caritas, CoCa, AC, Gruppi CL, Gruppi Vangelo, 

Gruppi famiglia, ...) 

● Gruppi di scopo (es: Educatori e catechisti insieme, mescolando i gruppi) 

● Gruppi spontanei (es: nel condominio, nei circoli, nei luoghi lavoro..)  

● Su convocazione specifica (es: genitori catechismo) 

● Nel territorio (camminiamo insieme, lì dove sono) 

 

● Sicuramente nei Consigli Parrocchiali e/o di Unità Pastorale 

● Nelle UP ma anche nelle aggregazioni, congregazioni, uffici diocesani… 
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I GRUPPI SINODALI - Chi 
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● Nelle parrocchie, nelle case, nelle sedi, nei luoghi aggregazione,… 

● Tempi: 

○ Incontro semplice: 1 – 1,5 ore 

○ Durata lunga: con liturgia, meditazione e confronto approfondito 

● Lo stesso gruppo può trovarsi una o più volte, affrontando ambiti tematici diversi 

 

● Altri possibili ambiti: 

○ Nelle scuole 

○ Con altre confessioni e religioni 
 

IL CAMMINO SI APRE CAMMINANDO 
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I GRUPPI SINODALI – Dove e modi 
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● Schede Diocesane (elaborazioni di schede proposta da Segreteria Nazionale) 

○ Per gruppi nelle parrocchie o nelle aggregazioni 
○ Per gruppi negli ambiti di vita (i luoghi della fragilità e della cura, i luoghi della cultura e 

dell’arte, i luoghi del lavoro e dell’economia, i luoghi della cittadinanza e della politica)  

○ Per gruppi qualsiasi (per gruppi o singole persone che vogliono esprimersi, anche 
lontani o ai margini della chiesa, anche di altre confessioni o religioni) 

 

○ Altre 2 schede proposte dal nazionale per CPD, C.Presb, Consulta Aggregazioni 
Laicali + Commissioni diocesane 

 
● Il Vademecum Diocesano dell’ Animatore di Gruppo Sinodale 
● Il Sito Diocesano (materiali, link, domande e risposte) 
● L’Equipe Diocesana, con i referenti 
● Il Sito nazionale (https://camminosinodale.chiesacattolica.it) 
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I GRUPPI SINODALI – Gli Strumenti 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/
https://camminosinodale.chiesacattolica.it/
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● Strutturazione delle Schede Diocesane (elaborazioni di schede 

proposta da Segreteria Nazionale) 

○ Preghiera - invocazione allo Spirito 
○ Passo della Parola 
○ La domanda di fondo 
○ Le domande specifiche per i 10 ambiti tematici 

 

● La stessa scheda può essere usata in più incontri dello stesso 
gruppo, affrontando ambiti tematici diversi 

● Si consiglia un ambito o al massimo due per ogni incontro 
● Si consiglia di definire a monte l’ambito tematico 
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I GRUPPI SINODALI – Le Schede 
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La raccolta e la SINTESI DIOCESANA 

● Ogni gruppo invia il proprio contributo al centro diocesi (oltre a condividerlo 

localmente) 

● Tramite un modulo da compilare su INTERNET 

● Anche singoli possono inviare il proprio contributo 

● Entro il 31 marzo 2022 

 

● La Sintesi Diocesana (… non più di 10 pagine….) 
La sintesi dovrebbe essere fedele alle voci delle persone e a ciò che è emerso dal loro 

discernimento e dialogo, piuttosto che una serie di affermazioni generalizzate o dottrinalmente 

corrette. I punti di vista che risultano in opposizione fra loro non devono essere omessi, ma 

riconosciuti e dichiarati come tali. (Vademecum Allegato D) 

● Sia resa pubblica 

● Assemblea conclusiva 

● La nostra sintesi Diocesana contribuisce alla sintesi Nazionale 
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