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Nominare i referenti 

Discernere il 

cammino diocesano 

Creare un’èquipe 

diocesana 

Pianificare il processo 

partecipativo 

Scegliere i coordinatori 

per le riunioni di 

consultazione sinodale 

Organizzare un incontro 

informativo per i coordinatori 

 

Comunicare a tutti 

Attuare, monitorare e 

guidare il processo di 

consultazione sinodale 

 

Raccogliere le sintesi della 

consultazione 

Preparare il documento 

sintetico diocesano per la 

Cei 

La fase sinodale 

diocesana      



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 



La consultazione 

Si consiglia di svolgere più riunioni per poter creare un’atmosfera 

interattiva di condivisione. Le persone imparino a conoscersi, 

affinché cresca in loro fiducia reciproca e sentano di poter parlare 

più 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. 

Si faccia in modo che ogni persona 

venga ascoltata con rispetto e che 

ogni voce venga debitamente presa 

in considerazione e valorizzata. 
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Il cuore della esperienza sinodale è l’ASCOLTO.  

Le reazioni emerse durante gli incontri saranno raccolte in una “sintesi” a cura del 

Consiglio Pastorale parrocchiale o vicariale, che sarà consegnata ai referenti 

diocesani entro marzo 2022 via mail, all’indirizzo: sinodalitadiocesivi@libero.it.  

Ogni relazione sarà rielaborata e formerà il documento sintetico pre-sinodale da 

inviare alla Cei. Questo sarà stilato dall’équipe diocesana, in cooperazione con i 

referenti ed il vescovo, e sarà supervisionato 

                                                dal Consiglio Presbiterale. 
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L’obiettivo non è rispondere ad un questionario ma attivare processi 

relazionali significativi che coinvolgano attivamente le persone nel dialogo e nel 

confronto…  

Si tratta di proporre loro un’autentica esperienza di Chiesa: si curi il momento 

dell’accoglienza e dello stare insieme in amicizia, con il piacere di una tazza di 

caffè e una bella torta oppure con una cena in comune, una gita o un 

pellegrinaggio. 



 

•      Si pongono come punto di riferimento per le parrocchie, le associazioni e i 

movimenti della diocesi nell’intero percorso sinodale.  

 

•  Lavorano con l’équipe diocesana per organizzare il processo partecipativo, per 

approfondire i temi e le questioni relative alla sinodalità, per raccogliere, analizzare e 

sintetizzare i contributi provenienti dalla consultazione di tutte le realtà ecclesiali.  

 

•  Istruiscono i coordinatori vicariali per promuovere l’attuazione del cammino 

sinodale sul territorio. Collaborano regolarmente con i coordinatori in modo da 

monitorarne i progressi, fornire loro sostegno e facilitare lo scambio di idee, di buone 

pratiche e dei riscontri emergenti. 

 

•      Valorizzano il contributo e i suggerimenti dei vicari zonali. 

 

•      Sono mediatori tra la base ed il vescovo. 

Protagonisti 

REFERENTI DIOCESANI     



 

 

 

•   Sono nominati dai vicari zonali e lavorano in stretto contatto con i referenti diocesani, 

da cui ricevono un’accurata formazione per adempiere al loro mandato. 

 

•  Possono avvalersi della collaborazione di un gruppo di supporto che potranno 

costituire in armonia di intenti con i vicari zonali. 

 

•  Si pongono come presenza attiva in ogni parrocchia/comunità durante la fase di 

consultazione, offrendo sostegno, incoraggiamento, accompagnamento.  

 

•  Stimolano le comunità a programmare un calendario di incontri per la consultazione.                

Le parrocchie, le associazioni e i movimenti ecclesiali possono decidere di organizzare 

una consultazione speciale per coinvolgere ad esempio, adolescenti, giovani adulti, 

coppie sposate, migranti e rifugiati, persone che sono poco attive nella fede, coloro che 

vivono la povertà e l’emarginazione.  

 

•  Controllano che si prenda nota delle riflessioni emerse durante gli incontri.  

 

•  Verificano che le parrocchie consegnino entro fine marzo 2022 la sintesi scritta ai 

referenti diocesani. 

 

 

 

Protagonisti COORDINATORI 



• Incoraggiare la partecipazione attraverso annunci 

parrocchiali, social media, lettere, inviti personali, 

ecc.  

 

• Sollecitare l’impegno di associazioni, organismi 

parrocchiali o vicariali e la Caritas  

 

• Interessare gli enti di quartiere e le istituzioni locali 

come i consigli comunali, le scuole e i centri sociali  

 

• Compiere uno sforzo speciale per identificare e 

raggiungere coloro che non sono in contatto con la 

comunità ecclesiale da tanto tempo 

 

• Coinvolgere coloro che sono in genere esclusi o la 

cui voce non viene mai presa in considerazione 

  

• Includere persone che riflettano una diversità di 

religione, esperienze, culture, età e stili di vita 

La consultazione 

Circa 2 settimane prima della riunione, 

potrebbe essere inviato ai partecipanti il 

materiale preparatorio:  

• la preghiera  

 

• una breve lettura sui principi della 

sinodalità  

 

• le principali domande per la 

riflessione proposte dall’equipe 

diocesana 

 

• alcuni passi della Scrittura 

raccomandati (Gv 14,25-26; 15,26-

27; 16,12-15; At 10,34-35)   



GLI INCONTRI  

 

Due o più parrocchie possono unirsi per pianificare una serie 

di incontri di consultazione sinodale congiunti. Può essere un 

buon modo per fare interagire una serie di persone di diversi 

contesti socio-economici, etnie, fasce d’età. 

 

Gli incontri possono utilizzare tecniche e strumenti che 

facilitino la relazione e la comunicazione.  

Abbiano la durata di 1 ora o  

al massimo 1 ora e 30 minuti 



 

Gli incontri possono includere: 

 

• Preghiera del sinodo  
 

• Un’introduzione sul tema con il motivo della convocazione  
 

• Una presentazione dei partecipanti (ognuno si presenta e dice il 

motivo della sua partecipazione)  

  
• Una descrizione del metodo adottato e degli obiettivi da raggiungere 

 
 

• La costituzione di piccoli gruppi di 7/8 persone che affrontino uno o 

più nuclei tematici con l’aiuto delle domande (proposte dall’èquipe 

diocesana)  

 
• Ogni gruppo abbia un incaricato che raccolga le riflessioni emerse 

 
 

• Preghiera finale e saluto 
 



           Gruppi di lavoro 

…per sollecitare il contributo di tutti e  

per creare un clima di ascolto e di confronto 



Per rispondere bene e seguire gli argomenti con ordine 

siamo invitati a: 

  

Chiederci quali esperienze della nostra Chiesa particolare  

l’interrogativo fondamentale richiami alla nostra mente. 
 

Rileggere più in profondità queste esperienze: quali gioie hanno 

provocato? Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite 

hanno fatto emergere? Quali intuizioni hanno suscitato? 

 

Cogliere i frutti da condividere: dove in queste esperienze risuona la 

voce dello Spirito? Che cosa ci sta chiedendo? Quali sono i punti da 

confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da compiere? 

Dove registriamo un consenso? Quali cammini si aprono per la nostra 

Chiesa particolare?  



• L’approfondimento del 

percorso 

     sinodale quali sensazioni e quali  

     riflessioni ha destato in noi? 

 

• Quali difficoltà e quali risorse  

     possiamo intravvedere? 

 

• Sintesi di quanto emerso nel 

corso della condivisione     

  

• Le conclusioni saranno 

condivise tutti insieme  

      

• Ciascun membro del gruppo si 

presenta e racconta come è stato 

coinvolto nell’iniziativa 

• Come si è sentito? 

• Quali emozioni ha suscitato il 

coinvolgimento (dubbi, 

incertezze, orgoglio….)? 

  



Il Consiglio pastorale parrocchiale o 

vicariale redigerà la sintesi conclusiva 

da inviare ai referenti diocesani 



Cos’è la SINTESI?  

 

Non è un riassunto generico di tutto ciò che è stato detto ma un atto di discernimento su ciò 

che è emerso. Attraverso l’ascolto degli altri e la preghiera comune, lasciamo spazio allo Spirito 

Santo che ci guidi a comprendere la volontà di Dio sulla nostra comunità. 

 

La sintesi metterà in evidenza punti di vista originali, che possano aprire nuovi orizzonti.  

 

La sintesi presterà particolare attenzione alle voci di coloro che non vengono quasi mai ascoltati.  

 

Potrebbe riportare gli atteggiamenti dei partecipanti, le gioie e le sfide dell’impegnarsi insieme    

nel discernimento.  

Nella stesura della sintesi è consigliabile seguire il senso cronologico delle domande, proposte 

dall’équipe diocesana, in modo da produrre documenti possibilmente strutturati e omogenei nei 

loro argomenti. Non è necessaro rispondere ad ogni spunto di riflessione. 

La presenza del sacerdote agli incontri favorisca il contributo autentico e libero dei fedeli.          

Tutti siano messi nella condizione di parlare con coraggio, franchezza e spontaneità.  

La consultazione 



CONCLUSIONE  

 

 

 

Ricordiamo che lo scopo del Sinodo e quindi di questa consultazione, non è produrre documenti ma  

«far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare 

fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare 

l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, 

ridoni forza alle mani».  

 

PAPA FRANCESCO, Discorso all’inizio del Sinodo dedicato ai giovani (3 ottobre 2018).  

 



Grazie a tutti! 


