
Diocesi di Forlì-Bertinoro 

VADEMECUM per l’ANIMATORE 

dei GRUPPI SINODALI 

 
INTERROGATIVO FONDAMENTALE della consultazione del Popolo di Dio: 

Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”. 
Come questo “camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa particolare? 
Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”? 
 
DIECI NUCLEI TEMATICI, dieci diverse sfaccettature con cui rispondere alla domanda fondamentale 
del Sinodo: 

I. Compagni di viaggio : Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 

II. Ascoltare : L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza 
pregiudizi.  

III. Prendere la parola : Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando 
libertà, verità e carità. 

IV. Celebrare : “Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della 
Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia. 

V. Corresponsabili nella missione : La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui 
tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare. 

VI. 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. 

VII. Con le altre confessioni cristiane : Il dialogo tra cristiani di diversa confessione, uniti da un 
solo Battesimo, ha un posto particolare nel cammino sinodale. 

VIII. Autorità e partecipazione : Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile.  

IX. Discernere e decidere : In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un 
consenso che scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito… 

X. 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. 

 
IL METODO. Sei passaggi ideali per un incontro sinodale: 

 LA PREPARAZIONE. Chi ben prepara è già a metà dell’opera. Si tratta di stabilire bene i contatti, 
preparare i materiali necessari all’incontro, predisporre l’ambiente, curare il momento 
dell’accoglienza. 

 LA PREGHIERA DI APERTURA. Si inizia con un brano della Parola di Dio a cui segue la preghiera 
del Sinodo di invocazione allo Spirito Santo. Seguono tre fasi di ascolto. 

 PRIMA FASE: «prendere la parola». I partecipanti condividono a turno (e senza 
dibattere/ribattere) la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro. Il registro è quello della 
narrazione. 

Terminato il primo giro, l’animatore propone alcuni minuti di silenzio per preparare l’intervento 
successivo. 

 SECONDA FASE: «uscire da sé». Di nuovo condivisione: cosa ci dice lo Spirito a partire dalle 
condivisioni ascoltate dagli altri nella prima fase? cosa mi ha colpito? cosa mi interpella 
profondamente? 



 Seguono alcuni minuti di silenzio per preparare l’intervento successivo. 

 TERZA FASE: «costruire insieme». Cosa sentiamo importante dire a noi stessi e alla Chiesa intera 
come «contributo sinodale» rispetto al tema? L’animatore aiuta i partecipanti a far emergere i 
punti chiave emersi, cercando il consenso su cosa scegliere come frutti dell’incontro. 

 CONCLUSIONE: una preghiera di ringraziamento per l’esperienza vissuta. 
 
CINQUE REGOLE D’ORO per l’animatore: 

1. Essere accoglienti, neutri ed empatici. L’animatore risponde, se ritiene, alle domande del gruppo 
ma rinuncia a commentare per custodire la libertà di parola per tutti. Neutri non significa freddi: 
la condizione per ascoltare in profondità è di entrare in empatia con quanto viene detto. 

2. Non aver paura dei silenzi, anzi ogni tanto proporli. Se l’animatore non teme il silenzio, i membri 
del gruppo impareranno ad ascoltare. 

3. Non procedere mai per dibattito, ma per accostamento di prospettive. Un gruppo di ascolto 
sinodale non è un talk show o un dibattito televisivo, dove ognuno cerca di sovrapporsi alla 
parola degli altri. Il discernimento è frutto di un consenso che nasce dall’ascoltare tutti con 
rispetto. 

4. Frenare delicatamente i chiacchieroni e incoraggiare chi parla poco. Se un intervento tende a 
prolungarsi l’animatore riassume il pensiero di chi parla (“stai dicendo questo”) e dà la parola a 
un altro (“tu cosa pensi”). 

5. L’animatore scommette sulle risorse del gruppo e sulle sorprese dello Spirito Santo. Questo 
contribuisce a disinnescare l’ansia del risultato. 

 
ÉQUIPE DIOCESANA ALLARGATA DI SUPPORTO AL PERCORSO SINODALE 

IN COMUNIONE CON IL VESCOVO 
 

Vicario generale: Don Enrico Casadei 

Segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano: Arianna Pivi, Daniele Savorani, Antonietta Orioli, Ugo 
Mazzetti, Don Nino Nicotra 

Rappresentante di Religiosi/e: Suor Luisa Vecchi 

Rappresentanti delle Aggregazioni Laicali: Filippo Monari, Edoardo Russo, Valerio Girani, Sofia Rapeli 

Riccardo Ricci, Anna Mattarelli, Silvia Nussizzi 

e-mail dell’équipe diocesana: segreteria@forli.chiesacattolica.it 

 
REFERENTI PER I VICARIATI 

ACQUACHETA Riccardo Ricci 340 4080918 dr_riccardo@libero.it 

BERTINORO-FORLIMPOPOLI Daniele Savorani 333 7189863 danielecoxsavo@gmail.com 

VAL BIDENTE Ugo Mazzetti 348 0162274 mazug@email.it 

FORLÌ CENTRO STORICO Suor Luisa Vecchi 333 9867001 luisavecchi@msw.it 

FORLÌ EST Antonietta Orioli 347 0063735 tugna.bo@libero.it 

FORLÌ NORD RAVENNATE Arianna Pivi 380 6583354 ariannapivi@gmail.com 

FORLÌ OVEST Arianna Pivi 380 6583354 ariannapivi@gmail.com 

VAL DI RABBI Daniele Savorani 333 7189863 danielecoxsavo@gmail.com 

FORLÌ SUD Ugo Mazzetti 348 0162274 mazug@email.it 

FORLÌ SUD-OVEST Riccardo Ricci 340 4080918 dr_riccardo@libero.it 
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