TRACCIA
per i gruppi sinodali della
diocesi di Vigevano
ottobre 2021 - aprile 2022

Parrocchia o Unità pastorale:
………………………………………………………………………………

Minimo identikit del gruppo sinodale
(organismo ecclesiale o gruppo particolare, numero ed età dei partecipanti, ecc.).
…………………………………………………………………………………………………………………..……………

.……………………………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data dell’ascolto
………………………………………………………………………………………………

Chi non ha la possibilità di partecipare agli incontri sinodali parrocchiali o vicariali, potrà
comunque condividere la propria esperienza nel cammino dell’ascolto scrivendo un testo
relativo alle domande proposte
e inviarlo via mail all’indirizzo:
sinodalita.diocesivi@libero.it., entro e non oltre il 30 aprile 2022.
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Preghiera per il Sinodo:

Adsumus
Sancte Spiritus
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo
nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;
insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e
non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli.
Amen.
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LA DOMANDA FONDAMENTALE
DELLA CONSULTAZIONE
Una Chiesa sinodale, nell’annunciare il Vangelo, cammina insieme.
Diciamoci a vicenda “quale Chiesa desideriamo avere per il nostro futuro,
per testimoniare quella che il Signore vuole e sempre raduna nelle nostre
Eucaristie” (Vescovo Maurizio).
SPUNTI DI RIFLESSIONE

Ascoltiamo e rispondiamo sinodalmente

1 -

COMPAGNI DI VIAGGIO

Nella Chiesa e nella società siamo fianco a fianco sulla stessa strada.
Nella vostra chiesa locale chi sono coloro che camminano insieme?
2 - ASCOLTARE
Ascoltare è il primo passo, ma richiede una mente e un cuore aperti,
senza pregiudizi.
Verso chi la nostra chiesa è in debito di ascolto?
3 -

PRENDERE LA PAROLA

Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parrhesia, cioè nella libertà,
nella verità e nella carità.
Come promuoviamo uno stile comunicativo e libero?
4 -

CELEBRARE

“Camminare insieme” è possibile solo se è fondato
sull’ascolto comunitario della Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia.
Come pregare e celebrare orientano il nostro cammino insieme?
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5 -

CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE

La sinodalità è al servizio della missione della Chiesa, alla quale tutti i
membri sono chiamati a partecipare.
Come sosteniamo l'impegno missionario?

6 -

DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’

Il dialogo richiede perseveranza e pazienza, ma permette anche la
comprensione reciproca.
Quali sono i luoghi di dialogo dentro la nostra chiesa?

7 -

CON LE ALTRE CONFESSIONI

Il dialogo tra cristiani di diverse confessioni, uniti da un unico Battesimo,
occupa un posto speciale nel cammino sinodale.
Quali rapporti con i fratelli cristiani?

8 -

AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile.
Come viene esercitata l'autorità nella nostra chiesa ?

9 -

DISCERNERE E DECIDERE

In uno stile sinodale, prendiamo decisioni attraverso il discernimento
di ciò che lo Spirito Santo sta dicendo attraverso tutta la nostra
comunità.
Con quali metodi prendiamo insieme decisioni?
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10 -

FORMARSI ALLA SINODALITA’

La sinodalità comporta accoglienza del cambiamento, formazione e
apprendimento continuo.
Come formiamo le persone a camminare insieme, ad ascoltarsi a vicenda e a
dialogare ?
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