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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. 2 
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Agenda 

 

 

Cenni sul Sinodo dei Vescovi 2021-2023 

Metodi e riferimenti 

Traccia per i gruppi di sinodalità 
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«Carissima, carissimo,  

tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di 

giustizia, tu che non ti accontenti di facili risposte, tu che accompagni con 

stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il 

buio della solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità 

della debolezza, tu che ringrazi per il dono dell’amicizia, tu che sei 

giovane e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni 

antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente 

sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita 

o che ancora sei in ricerca o nel dubbio… desideriamo incontrarti!». 

   Vescovo Maurizio 

«La sinodalità è il modo di essere chiesa 

oggi secondo la volontà di Dio in una 

dinamica di ascolto e di discernimento 

dello Spirito Santo».  

Papa Francesco 

Come avviene oggi questo “camminare insieme” a 

diversi livelli (da quello locale a quello universale), 

permettendo alla Chiesa di annunciare il Vangelo? Quali 

passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come 

Chiesa sinodale?  
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«La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo «Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e missione», si è aperto solennemente il 9-10 ottobre 
2021 a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni Chiesa particolare, anche nella nostra! Una tappa 
fondamentale sarà poi la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, nell’ottobre del 2023 a cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà nuovamente le 
Chiese particolari.  
 

Con questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi 
su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino della 
sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio».  
 
Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal 

Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: camminando insieme, e insieme riflettendo 
sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando quali 
processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, 
ad aprirsi alla missione.  

 
Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come 
Popolo di Dio pellegrino e missionario» 
(DP,1) 
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Saranno organizzati più incontri per poter creare un’atmosfera interattiva di 

condivisione, in cui le persone impareranno a conoscersi, facendo crescere 

la fiducia reciproca e sentendo di poter parlare liberamente, vivendo così un’ 

esperienza veramente sinodale.  

È stato predisposto un questionario con dieci nuclei tematici da 

approfondire al fine di stimolare e facilitare il confronto di opinioni e 

impressioni personali. 

Come possiamo camminare insieme e ascoltarci? 

Attraverso ad una serie di incontri nei quali vivere una vera e propria 

esperienza di sinodalità dialogando sui temi cardine oggetto del sinodo. 

Il Sinodo 

L’obiettivo non è rispondere ad un questionario ma attivare processi 

relazionali significativi che coinvolgano attivamente le persone nel dialogo e nel 

confronto e in primo piano si curi il momento dell’accoglienza e dello stare 

insieme in amicizia. 

Il cuore della 

esperienza sinodale 

è l’ASCOLTO 



www.synod.va 

La fase consultiva ha lo scopo di offrire alle persone coinvolte un’esperienza di ascolto reciproco e di cammino 

percorso insieme. 

 
È necessario adoperarsi con entusiasmo per coinvolgere il maggior numero possibile di persone. 

 

Quando si parla di persone si intendono ANCHE: 

  

• coloro che hanno lasciato la Chiesa  

• coloro che sperimentano la povertà o l’emarginazione  

• gli esclusi e i senza voce 

• coloro che appartengono ad altre confessioni religiose… 

 

Si possono organizzare riunioni fra parrocchie diverse, collaborando a livello di unità pastorale o di 

vicariato. 

 

Si devono consultare comunità religiose, movimenti laicali impegnati in vari ambiti della pastorale e gruppi 

ecumenici, ecc…   

La consultazione 
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In questa fase di acutizzazione della 

pandemia, Sua Eccellenza, il Vescovo 

Maurizio, ritiene indispensabile che si 

incontrino - personalmente o virtualmente 

ovvero tutti quelli che collaborano e 

vivono in primo piano la parrocchia: coro, 

addetti alla liturgia, movimenti, 

associazioni, catechisti, collaboratori 

parrocchiali, … 
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Dieci nuclei tematici 
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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. 
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Per far partire questa consapevolezza, bisogna avere la pazienza di istruirla e promuoverla. 

FARE UN’ESPERIENZA DI SINODALITÀ cioè prendere coscienza della dimensione comunionale e 

interattiva che c’è fra noi, farla crescere e correggerla. 

Noi diamo per scontato che la comunità esista ma in realtà “facciamo cose” e non verifichiamo mai lo stato della 

comunione che c’è fra noi. 

 

Si prenda l’occasione della consultazione sinodale per dire che siamo comunità di 

vita e di spiritualità e per capire insieme cosa questo possa significare.  

Gli obiettivi da raggiungere sono due: 

Ciò viene fatto attraverso un confronto di narrazioni personali in cui ciascuno dice ciò che ha maturato nella 

propria esperienza ecclesiale.  

Si arriva così alla diagnosi dello stato di sinodalità, cioé come è vissuta nella nostra comunità.  

RACCOGLIERE IL CONTENUTO con i suggerimenti e le correzioni emerse dal dibattito 1 

2 

5 
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Agenda 

 

 

Cenni sul Sinodo dei Vescovi 2021-2023 

Metodi e riferimenti 

Traccia per i gruppi di sinodalità 
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I gruppi di sinodalità 
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Un moderatore per facilitare il dialogo passando la parola e redigere il 

documento finale di gruppo. Consegnerà il documento finale al referente della 

parrocchia 

 Sono gruppi di 6-7 persone al massimo con l’obiettivo di incontrarsi, fare esperienza di 

sinodalità e ascoltarsi a vicenda sui 10 temi oggetto del sinodo 

 Ogni gruppo, al termine del cammino, consegnerà al referente parrocchiale del sinodo una 

sintesi che riporti le considerazioni sui vari temi 

Un verbalizzatore per tenere nota delle considerazioni e redigere un verbale di 

incontro 

Un custode del tempo che segnali eventuali slittamenti di programma 

Ogni gruppo di sinodalità scelga: 
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Gli incontri dei gruppi di sinodalità 

Accoglienza 

Preghiera 

Condivisione 

Risonanza 

Raccolta dei frutti e 

sintesi 

Saluto e preghiera 

finale 
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Nella fase di condivisione, ciascun partecipante si presenta, 

racconta come è stato coinvolto e le sue esperienze, come si 

è sentito e quali emozioni ha suscitato il coinvolgimento 

Nella fase di risonanza si avvia il dialogo sulle tracce a 

disposizione e ogni partecipante si esprime con una 

considerazione sul tema. 

Si ripercorre poi quanto ogni membro del gruppo ha espresso 

e si sottolinea quanto maggiormente è risuonato in ciascuno. 

A partire da ciò che viene sottolineato nel secondo giro di 

condivisione, grazie al contributo del verbalizzatore, il 

moderatore procede con la relazione dei punti salienti 

emersi, fase di raccolta dei frutti 
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Con quale cadenza tenere gli incontri dei gruppi di sinodalità? 
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Dove si possono tenere gli incontri dei gruppi di sinodalità? 

Nei luoghi della Parrocchia, oppure dove si preferisce 

Il suggerimento è che gli incontri si tengano ogni 15 gg.  

Possiamo scegliere: 

A. ciascun gruppo si raduni in modo indipendente, dove e quando a scelta del gruppo 

stesso, oppure 

B. tutti i gruppi di sinodalità si incontrino nelle giornate stabilite centralmente dalla 

parrocchia e si usino gli spazi delle strutture parrocchiali 
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I riferimenti per il Vicariato di Mortara e Cassolnovo 
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HAI BISOGNO DI UNA MANO?  

Chiedi a noi ! 
 

♥ Anna Maria Bellazzi:  3475828490 -  annamariabellazzi@tiscali.it   

♥ Giancarla Gattinoni:  3476740531 -  giankinelmondo@libero.it  

♥ Gianni Manazza;  3475143838 -  giannimanazza@gmail.com  

♥ Gabriella Panzera:  3485178061-  gabriellapanzera@tiscali.it  

♥ Eva Radice:  3398786180-  radice.eva@gmail.com  

 

♥ Mons Mario Tarantola 

 

♥ Sacerdote della tua Parrocchia /UP 

mailto:annamariabellazzi@tiscali.it
mailto:giankinelmondo@libero.it
mailto:giannimanazza@gmail.com
mailto:gabriellapanzera@Tiscali.it
mailto:radice.eva@gmail.com
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Ogni gruppo di sinodalità riceverà il seguente materiale 

1. Volantino di promemoria gruppi di sinodalità 

 

 

 

2. Preghiera del Sinodo 

 

 

 

 

3. Traccia per confronto 
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Metodi e riferimenti 

Traccia per i gruppi di sinodalità 
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TRACCIA  

per i gruppi sinodali  

della diocesi di Vigevano 
 

                                                    ottobre 2021 - marzo 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 

fine marzo 2022. 

mailto:sinodalita.diocesivi@libero.it
mailto:sinodalita.diocesivi@libero.it
mailto:sinodalita.diocesivi@libero.it
mailto:sinodalita.diocesivi@libero.it
mailto:sinodalita.diocesivi@libero.it
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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). 



www.synod.va 19 

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? 

 

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? 

 

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? 

 

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?   

1 

4 

3 

2 
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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? 

 

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? 
 

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? 

5 

7 

6 
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AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE 
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile.  
 

Come viene esercitata l'autorità nella nostra chiesa ?   

 

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? 

 

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 ? 

9 

10 

8 
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Grazie! 


