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INCONTRO DI CONSULTAZIONE SINODALE

Interrogativo Fondamentale
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?



I 10 NUCLEI TEMATICI
Dieci dimensioni del camminare insieme

che evidenziano aspetti significativi della «sinodalità vissuta»,
per aiutare ad approfondire l’interrogativo fondamentale

1. I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella Chiesa e nella società

siamo sulla stessa strada fianco a fianco

2. ASCOLTARE
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e 

cuore aperti, senza pregiudizi

3. PRENDERE LA PAROLA
Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia,

cioè integrando libertà, verità e carità

4. CELEBRARE
Camminare insieme è possibile solo se si fonda 

sull’ascolto comunitario della Parola e sull’Eucaristia

5. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare



I 10 NUCLEI TEMATICI
Dieci dimensioni del camminare insieme che evidenziano aspetti significativi

della «sinodalità vissuta», per aiutare ad approfondire l’interrogativo fondamentale

6. DIALOGO 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

7. CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE
Il dialogo tra cristiani di diversa confessione, 

uniti da un solo Battesimo, ha un posto particolare 
nel cammino sinodale

8. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa 

e corresponsabile

9. DISCERNERE E DECIDERE
In uno stile sinodale si decide per discernimento, 

sulla base di un consenso che scaturisce 
dalla comune obbedienza allo Spirito

10. FORMARCI NELLA SINODALITÀ
Il camminare insieme diventa principio educativo

per la persona umana, del cristiano,
delle famiglie e delle comunità



LE DOMANDE ASSOCIATE
AI NUCLEI TEMATICI

Le domande che accompagnano i 10 nuclei possono essere usate 
come punto di partenza o come un’utile linea guida (vedi schede)

Non è necessario che la conversazione e il dialogo si limitino alle do-
mande proposte

Non si deve necessariamente rispondere a tutte le domande 
(l’ansia da prestazione)



IL RUOLO DEI SACERDOTI E DEI DIACONI

Sono in unione con il Vescovo e al servizio dei Fedeli

Comunicano al Popolo a nome del Vescovo
e comunicano al Vescovo a nome del Popolo



I GRUPPI DI AGGREGAZIONE:
CHI ASCOLTARE?

Chi sta nella Chiesa
(sacerdoti, religiosi, catechisti, praticanti, genitori…)

Chi ha lasciato la Chiesa | I non praticanti | I poveri
Gli emarginati | Gli esclusi | Gli ammalati

I senza voce…

IL RUOLO FONDAMENTALE 
DELLE PARROCCHIE E DEI PRESBITERI



I GRUPPI DI AGGREGAZIONE: ESEMPI
Studenti

Politici
Giornalisti

Ambienti di lavoro (ospedali, uffici pubblici…)
Anziani (RSA…)

Bisognosi
Casa circondariale

Caserme
Ambienti di ritrovo… 



COSTRUIAMO UNA PISTA, ANZI DUE …


