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Lo scopo

«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, imparare l’uno dall’altro, e 

creare un immaginario positivo che illumini le menti, 
scaldi i cuori e ridoni forza alle mani» (DP, 32)



L’interrogativo fondamentale

Come si realizza oggi a diversi livelli 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  4 nuclei tematici per l’Arcidiocesi di Bologna

1. I Compagni di viaggio: Nella Chiesa e nella
società siamo sulle stessa strada fianco a fianco

2. Ascoltare: L’ascolto è il primo passo, ma
richiede di avere mente e cuore aperti, senza
pregiudizi

3. 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

4. Autorità e partecipazione: Una chiesa sinodale
è una Chiesa partecipativa e corresponsabile



Le tre piste

• TERRITORIO: coinvolge le Zone Pastorali e quindi tutte le Parrocchie;

• AGGREGAZIONI: coinvolge le associazioni laicali, i movimenti e gli ordini religiosi

• CATEGORIE: questo ambito che vorrebbe arrivare a tutte le diverse categorie (famiglia, 
sanità, pastorale universitaria, mondo del lavoro, immigrati etc.) sarà curato dagli Uffici 
Diocesani.

Lasciando alla libera iniziativa ed allo spirito creativo di pensare dove possibile a qualche 
iniziativa che permetta di dare spazio alle “voci di tutti”.



METODO 
per lo svolgimento 
dei gruppi sinodali

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo

Lettura della Parola e degli spunti per la riflessione

Momento di SILENZIO per la riflessione personale

• I partecipanti condividono la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro. Il registro è 
quello della narrazione

1° giro di condivisione da parte dei partecipanti

Momento di SILENZIO per la riflessione personale

• Condivisione su cosa ci ha colpito di quanto è stato detto, cosa ci interpella 
profondamente, cosa ci suggerisce lo Spirito per la nostra vita di Chiesa?

2° giro di condivisione da parte dei partecipanti

Breve momento di SILENZIO

• Il facilitatore (che può essere aiutato da un segretario) evidenzia i punti salienti emersi 
nell’incontro e che saranno riportati nella sintesi che verrà successivamente inviata ai 
referenti.

• Si conclude con una preghiera.
• Ogni gruppo invierà la propria sintesi ai referenti diocesani.

Fase conclusiva: SINTESI



Il facilitatore del gruppo sinodale

• Leadership: una persona che facilita il gruppo verso il 
compito che si dà. Cerca capire che tipo di gruppo ha 
davanti e quali possono essere le difficoltà del gruppo 
puntando o sulle relazioni o sul compito che deve 
svolgere, deve dare spazio senza accentrare, dando 
risalto alle competenze delle persone.

• Abilità di ascolto attivo: una persona flessibile, capace 
di avere una risposta che faciliti il fatto che l'altro si sente 
ascoltato

• Gestione dei conflitti: negoziare posizioni diverse

• Valorizzare le varie prospettive: mettendo in evidenza
ciò che può convergere

• Mettere confini: dare qualche regola sul come e cosa



Cinque regole d’oro
1. Essere neutri ma empatici. Il coordinatore risponde, se ritiene, alle domande del gruppo ma rinuncia 

a commentare per custodire la libertà di parola per tutti. Ma neutri non significa freddi. La condizione 
per ascoltare in profondità è di entrare in empatia con quanto viene detto.

2. Non aver paura dei silenzi, anzi ogni tanto proporli. Come sul rigo musicale, gli spazi di silenzio 
mettono in risalto le note. Se il coordinatore non teme il silenzio, i membri del gruppo impareranno 
ad ascoltare.

3. Non procedere mai per dibattito, ma per accostamento di prospettive. Un gruppo di ascolto 
sinodale non è un talk show o un dibattito televisivo, dove ognuno cerca di sovrapporsi alla parola 
degli altri. Il discernimento è frutto di un consenso che nasce dall’ascoltare tutti con rispetto.

4. Frenare delicatamente i chiacchieroni, incoraggiare chi parla poco. Se un intervento tende a 
prolungarsi il coordinatore riassume il pensiero di chi parla (“stai dicendo questo”) e dà la parola a un 
altro (“tu cosa pensi”).

5. Il coordinatore scommette sulle risorse del gruppo e sulle sorprese dello Spirito Santo. Questo 
contribuisce a disinnescare l’ansia del risultato.



Materiale a disposizione sul sito della 
diocesi di Bologna

à

ü Schede per l’incontro 
sinodale

ü Contatti per info - invio 
sintesi

ü Calendario appuntamenti
ü Iscrizioni per i facilitatori



Prossimi
appuntamenti..

• 15 gennaio 2022 à Incontro online con i
facilitatori dei gruppi sinodali

• 03 aprile 2022 à Termine per l’invio delle
sintesi dei gruppi sinodali all’indirizzo mail:
sinodo@chiesadibologna.it

• Inizio 09 giugno 2022 à Assemblea
diocesana

mailto:sinodo@chiesadibologna.it


Spazio per domande 
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Materiale per la 
presentazione
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Centralità della NARRAZIONE nel gruppo sinodale.
Siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze personali, 
evitando il rischio di perderci in discussioni o divulgazioni teoriche.

Meditando sulle domande siamo invitati a: 

v Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla 
mente questa domanda? 

v Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno portato? Quali 
difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno rivelato? Quali intuizioni hanno 
suscitato? 

v Raccogliere i frutti da condividere: Dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito 
Santo? Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di 
cambiamento, i passi da compiere? Dove registriamo un consenso? Quali strade si stanno 
aprendo per la nostra Chiesa locale?

NARRAZIONE ESPERIENZIALE


