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INTRODUZIONE ALLE SCHEDE 

 

PREMESSA 

Il cammino sinodale si configura su indicazione del Papa e dei vescovi italiani come un vero e proprio 

cammino di evangelizzazione per giovani e adulti. 

La sinodalità permette a tutto il Popolo di Dio di camminare insieme, in ascolto dello 

Spirito Santo e della Parola di Dio, per partecipare alla missione della Chiesa nella 

comunione che Cristo stabilisce tra noi.  

(Documento Preparatorio al Sinodo dei Vescovi, 1) 

NON SI TRATTA DI UN SINODO: EVENTO NORMATO VOLTO A PRODURRE UN DOCUMENTO. SI TRATTA DI 

UN PROCESSO DI EVANGELIZZAZIONE CHE CONSIDERA LA SINODALITA’ COME NATURA PROPRIA DELLA 

CHIESA A PARTIRE DALLA PARI DIGNITA’ DI TUTTI I BATTEZZATI. 

L’obiettivo dell’attuale Sinodo è di ascoltare, insieme all’intero Popolo di Dio, ciò che lo 

Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa. L’intero processo sinodale mira a promuovere 

un’esperienza vissuta di discernimento, partecipazione e corresponsabilità 

(VADEMECUM del Sinodo dei Vescovi) 

Lo scopo di questo Sinodo non è di produrre altri documenti. Piuttosto, intende ispirare 

le persone a sognare la Chiesa che siamo chiamati a essere, a far fiorire le speranze, a 

stimolare la fiducia, a fasciare le ferite, a tessere relazioni nuove e più profonde, a 

imparare gli uni dagli altri, a costruire ponti, a illuminare le menti, a riscaldare i cuori e a 

rinvigorire le nostre mani per la nostra missione comune (Documento Preparatorio 32) 

Alla luce di queste considerazione e indicazioni, le SCHEDE desiderano attivare un vero e proprio 

discernimento personale e comunitario.  
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IL CAMMINO PROPOSTO ATTRAVERSO LE SCHEDE 

Le schede si articolano proponendo un cammino con cadenza quindicinale o mensile - è bene non andare 

oltre il mese di distanza tra un incontro e l’altro altrimenti si rischia di perdere l’unitarietà del cammino e ci 

si può disperdere. 

Non è necessario usare tutte le schede se non si è nelle condizioni di poterle sperimentare tutte. Starà 

all’Unità Pastorale o alla Comunità discernere su quali utilizzare e con che cadenza. È possibile anche 

variare l’ordine degli incontri rispetto a quello indicato nelle schede. 

• SCHEDA 1. CONDIVISIONE DI VITA 

• SCHEDA 2. LETTURA DEI SEGNI DEI TEMPI 

• SCHEDA 3. LA PAROLA  

• SCHEDA 4. IL MAGISTERO 

• SCHEDA 5. LE PRIORITA’ 

• SCHEDA 6. I CRITERI – ad uso dei sacerdote e dei facilitatori 

• SCHEDA 7. LE PRASSI DA SPERIMENTARE 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE. Si consiglia di preparare un primo incontro breve per presentare alle 

persone invitate  la natura di questo cammino. Un incontro curato, bello, accogliente, dove poter già fare 

un primo momento nei gruppi ma solo di presentazione reciproca e dove il facilitatore spiegherà loro il suo 

ruolo e farà la PRIMA CONSEGNA per il discernimento personale. SI possono usare le slides usate per la 

presentazione fatta a Marzo o a Luglio. 

CONSEGNE PERSONALI PRIMA DEGLI INCONTRI. Tra un incontro e l’altro che è della durata di circa un’ora 

e mezza, da vivere in piccoli gruppi facilitati, viene consegnata l’indicazione per il discernimento personale 

con cui arrivare per l’incontro successivo. 

SINTESI. Tra un incontro e l’altro i facilitatori sono chiamati a vedersi con i sacerdoti per operare una sintesi 

di discernimento – questo compito può essere esercitato anche dai soli sacerdoti ai quali verranno 

consegnate le sintesi delle singole comunità. Una sintesi integrativa va fatta dopo ogni incontro.  

IL SOGNO MISSIONARIO DELLA UP. Le sintesi sulla VITA, la PAROLA, il MAGISTERO e i SIGNI DEI TEMPI 

costituiranno il materiale per giungere alla definizione di un orizzonte pastorale per quella Unità Pastorale. 

Indicheranno il Sogno Missionario che alla luce del discernimento fatto unisce le parrocchie di quella Unità 

Pastorale e che chiama ad operare delle scelte pastorale coerenti. Deve poter esprimere fonte di 

ispirazione, un invito alla missione come battezzati per operare in quella parte di terra un cambiamento in 

termini di amore, giustizia, cura, relazioni. Questo Sogno potrà poi costituire oggetto di meditazione 

personale e di incontri e ritiri per le comunità. 

PRIORITA’. Da questo sogno missionario si opererà un discernimento per individuare quelle priorità su cui 

siamo chiamati a impegnarci in modo significativo in questo tempo. Un ambito su cui impegnarsi di più per 

operare da subito dei cambiamenti in termini pastorali. Non si tratta di URGENZE, cioè di emergenze che 

chiedono una risoluzione rapida, non si tratta di buchi da tappare sacrificando così persone, tempo, 

desideri. È una tensione verso qualcosa che sentiamo alla luce del Sogno Missionario, più importante, bello, 

necessario, utile in questo tempo per quel luogo. 

CRITERI. Questa parte è più tecnica e meno intuitiva per cui si può chiedere un passo di discernimento da 

parte di un gruppo ristretto, composto dai facilitatori e dai presbiteri. Si tratta di far emergere dal Sogno 

Missionario 3-4 attenzioni, elementi di stile, discontinuità oggettive e concrete (non teoriche) che se 

applicate alle prassi individuate nelle priorità, le possono trasformare profondamente permettendo alle 
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persone di vivere quel Sogno. Il Sogno missionario infatti non si spiega, è un’esperienza da proporre e far 

vivere mediante il ripensamento profondo (conversione pastorale) di quanto si fa. 

PRASSI E SPERIMENTAZIONE. Individuata la Priorità o le Priorità e  i Criteri si andranno a ripensare le prassi 

pastorali collegate. L’attività consiste nell’innestare i criteri in queste prassi e generare delle esperienze 

nuove non tanto delle nuove attività. Delle esperienze che facciano vivere in modo sensibile quanto 

dichiarato nel Sogno. Da qui si avvia una sperimentazione dove rinarrarci periodicamente quanto si sta 

sperimentando. Ricordiamo che la sperimentazione è un’altra forma di discernimento e di ascolto della 

realtà. Sperimentiamo qualcosa di nuovo per comprenderne la sua efficacia in questo tempo e in quel 

luogo. Alla luce dell’esperienza che si farà si deciderà poi cosa trattenere, cosa cambiare, cosa smettere di 

fare. 

 

STRUTTURA GENERALE DEGLI INCONTRI E DELLE SCHEDE 

 

CURARE L’ACCOGLIENZA 

Sia che l’incontro sia fatto in parrocchia che sia fatto nelle case, è prezioso curare l’accoglienza dei 

partecipanti. Far trovare loro oltre un sorriso qualcosa da condividere, per non restare in una attesa fredda 

e passiva. Un luogo caldo e accogliente, che si prende cura delle persone riconoscendone la bellezza ed 

esprimendo da subito gratitudine per la loro presenza. 

 

CURARE LA PREGHIERA 

Questo momento è molto importante perché non introduce ma è parte del discernimento. 

• Un momento da curare bene, con musica,  

• Un’invocazione allo Spirito 

• una meditazione guidata ad esempio a partire da uno stimolo iconografico.  

• Un tempo personale di meditazione sullo stimolo iconografico che costituirà il primo passo di 

condivisione nei gruppi  

• La consegna per il discernimento personale se non è stata fatta precedentemente all’incontro 

• Al termine non si chiude la preghiera perché è cornice del dialogo spirituale che proseguirà nei 

gruppi 

 

Indicativamente potremmo strutturare così un  incontro 

 

ACCOGLIENZA 

PREGHIERA INZIALE 15’-20’ 

Se l’incontro avviene in forma assembleare: DIVISIONE IN PICCOLI GRUPPI DI MAX 10 PERSONE (meglio 

stare sulle 7-8 persone compreso il facilitatore) 

NEL PICCOLO GRUPPO: 
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- CONDIVISIONE BIBLICA. Ogni persona a giro condivide un elemento che lo ha toccato della 

meditazione biblica o dell’icona, che sente importante per lui, per la sua vita e non in generale. (2 

MINUTI A PERSONA) 

- GIRO DI CONSEGNA. A giro ogni partecipante condivide quanto era richiesto nella consegna di 

discernimento personale Il taglio è sempre personale, narrativo, non sono chieste teorie generali 

(3 MINUTI A TESTA) 

Tempo di silenzio 

- GIRO DI RISONANZA. Si fa un secondo giro dove ogni partecipante è chiamato a far risuonare 

qualcosa di importante che ha sentito da un altro nel primo giro. Nel secondo, cioè, il partecipante 

non può più riprendere nulla di quanto lui ha detto nel primo giro, ma solo ampliare qualcosa 

esposta da un altro (nel discernimento l’ascoltare viene prima del dire, e lo Spirito ci parla spesso 

attraverso gli altri, in questo senso risuona) (2 MINUTI A PERSONA) 

Tempo di silenzio 

- GIRO DI SINTESI. In questa ultima fase non si chiede necessariamente di parlare tutti a giro, ma si 

invitano i partecipanti al gruppo di sottolineare quegli elementi che nel secondo giro sono risultati 

più ricorrenti, importanti, belli, utili. Qui la riflessione si può aprire ma sempre dentro il dialogo e 

restando sul tema richiesto. Il facilitatore raccoglie tutto e alla fine condivide quanto emerso con il 

gruppo. (10 MINUTI COMPLESSIVI) 

- RINGRAZIAMENTO.  Un gesto simbolico di ringraziamento reciproco e saluto del gruppo 

CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA 

CONSEGNA DI DISCERNIMENTO PERSONALE PER IL PROSSIMO INCONTRO 

 


