




INCONTRO DIOCESANO 

DI FORMAZIONE 

PER ANIMATORI 

DEI GRUPPI SINODALI 

11 gennaio 2022 



PASSO DELLA PAROLA DI DIO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,18-23) 

Giovanni fu informato dai suoi discepoli di 

tutte queste cose. Chiamati quindi due di 

loro, Giovanni  li mandò a dire al Signore: 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?». 

Venuti da lui, quegli uomini dissero: 

«Giovanni il Battista ci ha mandati da te 

per domandarti: «Sei tu colui che deve 

venire o dobbiamo aspettare un altro?»». 



In quello stesso momento Gesù guarì molti 

da malattie, da infermità, da spiriti cattivi 

e donò la vista a molti ciechi. Poi diede 

loro questa risposta: «Andate e riferite a 

Giovanni ciò che avete visto e udito: 

i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono purificati, 

i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri 

è annunciata la buona notizia. 

E beato è colui che non trova in me motivo 

di scandalo!». 
 

Parola del Signore.     Lode a te, o Cristo. 



LA PREGHIERA DEL SINODO 

ALLO SPIRITO SANTO 
 

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 



Domande dei presenti 

o tramite SMS 

su whatsapp  

per chi è in remoto 

   371 3323918 



Introduzione del Vescovo 
 

OBIETTIVI E STILE 

DEL PERCORSO SINODALE 



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? 

 
 



AMBITI DI APPROFONDIMENTO: 
come i petali di un fiore 

 
 

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? 



AMBITI DI APPROFONDIMENTO: 
come i petali di un fiore 

 

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? 



I GRUPPI SINODALI 

chi, quando, dove, come, cosa 

 

Presentazione 

per 

Formazione Animatori 

11 Gennaio 2022 



I GRUPPI SINODALI – a Cosa servono 
 

● 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 



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 



• 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 Spirito Santo 

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 

I GRUPPI SINODALI - Come 



• 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 

I GRUPPI SINODALI - Chi 



• 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 

 

I GRUPPI SINODALI – Dove e modi 



• 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, Consiglio 

Presbiterale, 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) 

 

I GRUPPI SINODALI – Gli Strumenti 

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


• 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 

 

I GRUPPI SINODALI – Le Schede 



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 

 



 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


Per ciascuna fase, tre passi: 
 

 

Riconoscere   -  Interpretare  -   Scegliere 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


Prima  Fase 
 

PRENDERE LA PAROLA 

Riconoscere le esperienze in cui abbiamo 
sperimentato il «camminare insieme» 

 Interpretare le esperienze rispetto al 
tema dell’incontro per condividerle 

Scegliere le esperienze da condividere con lo 
stile della narrazione 

 Inizia con un MOMENTO di SILENZIO  
 durante il quale riflettere per:  

A questo punto inizia la condivisione… 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


Seconda Fase 
 

USCIRE DA SE’ 

Riconoscere tra le esperienze ascoltate nella 
prima fase quali mi hanno stimolato, 
interpellato, sorpreso…. 

 Interpretare e motivare le esperienze che 
mi hanno provocato 

Scegliere quali esperienze sottolineare 
e condividere 

 Inizia con un MOMENTO di SILENZIO 
 durante il quale riflettere per:  

A questo punto inizia la condivisione… 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


Terza Fase 
 

COSTRUIRE INSIEME 

  Riconoscere e Interpretare quegli aspetti della 
seconda fase che possono sintetizzare il lavoro 
del gruppo sinodale 

Scegliere tra i punti chiave emersi quali 
possono costituire il «contributo sinodale» del 
gruppo  

 Inizia con un MOMENTO di SILENZIO 
 durante il quale riflettere per:  

A questo punto inizia la condivisione… 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


 Essere accoglienti, neutri ed empatici 

 Non aver paura delle pause di silenzio, 
 ma ogni tanto proporle 

 Evitare il dibattito, 
 ma ascoltare tutti con rispetto 

 Frenare i chiaccheroni 
 e incoraggiare chi parla poco 

 Disinnescare l’ansia di risultato  
 con la fiducia nello Spirito Santo 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/


MODULO WEB 
per la restituzione dei contributi 















MODALITÀ DI COMPILAZIONE: 

• 1 scheda per ogni ambito 

tematico affrontato 

•  al massimo 5.000 caratteri 

• da compilare entro 

 il 31 marzo 2022. 



In aprile l’équipe diocesana 

farà la sintesi da inviare 

al centro nazionale 

ed eventualmente 

presentare ed arricchire 

in un’assemblea 

entro il 30 aprile 2022 



ÈQUIPE DIOCESANA ALLARGATA DI SUPPORTO 

AL PERCORSO SINODALE 

IN COMUNIONE CON IL VESCOVO 
  

Vicario generale:  DON ENRICO CASADEI 

Segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano: 

ARIANNA PIVI, ANTONIETTA ORIOLI, UGO MAZZETTI, 

DANIELE SAVORANI, DON NINO NICOTRA 

Rappresentante di Religiosi/e:  SUOR LUISA VECCHI 

Rappresentanti delle Aggregazioni Laicali: 

FILIPPO MONARI, EDOARDO RUSSO, 

VALERIO GIRANI, SOFIA RAPELI 
 

RICCARDO RICCI e ANNA MATTARELLI 



REFERENTI PER I VICARIATI 



Domande dei presenti 

o tramite SMS 

su whatsapp  

per chi è in remoto 

   371 3323918 



IL CAMMINO SI APRE 

CAMMINANDO! 


