
L’INCONTRO DEL GRUPPO SINODALE  

NELLA CHIESA DI BOLOGNA 

Gruppi con gli uffici diocesani 

È importante riflettere su come gli Uffici possono contribuire, con lo stile del 
loro lavoro, a costruire una pastorale integrata, collaborando tra loro, tessendo relazioni con il 
territorio, accogliendo le provocazioni della storia, sentendo la vita del mondo. Questa capacità 

di apertura e di collaborazione è fondamentale nell’edificazione della comunità ecclesiale 
secondo uno stile autenticamente sinodale. 

 

Quando ascoltiamo con il cuore succede questo: l’altro si sente accolto, non giudicato, libero di 
narrare il proprio vissuto e il proprio percorso spirituale. (Papa Francesco Omelia 10.10.2021)  
 

 

PREGHIERA DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
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. 

La Parola   
(Vangelo di Giovanni 3,1-6) 
Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, e 
gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi 
segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce 
dall'alto, non può vedere il regno di Dio». 
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta 
nel grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da 
acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è 
nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove 
vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». 
 

  



 
Nicodemo ed il Sinodo 
Nicodemo è l’uomo di oggi che porta con sé domande profonde anche se non sempre riesce ad 
esprimerle, un uomo che cerca di essere ascoltato, che viene invitato a mettersi allo scoperto a d uscire 
dalla propria ambiguità, a mettersi in gioco, per scoprire che si può rinascere dall’alto. 
Il cammino sinodale è mettersi in ascolto della voce dello Spirito per sentire non solo cosa gli altri dicono, 
ma cosa sentono, una voce che può venire da vicini e da lontani, così è la voce dello Spirito: “non sai da 
dove viene e dove va”. 
 
Padre nostro 
 
I momenti di ascolto e confronto hanno sempre come orizzonte di riferimento la domanda fondamentale 
proposta dal Sinodo universale: 
Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) 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? 
 
Seguono le pagine con le schede dei 4 nuclei:  
1) I COMPANI DI VIAGGIO 
2) ASCOLTARE 
3) DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 
4) AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 
 
L’incontro del gruppo sinodale affronterà UNO di questi 4 nuclei che trovate nelle pagine successive, 
nulla vieta che un gruppo decida di incontrarsi nuovamente per affrontare un altro nucleo tra quelli 
proposti. 
I gruppi saranno composti da non più di 12 partecipanti per una durata massima di 1 ora e mezza. 
 
  



Primo nucleo 
I COMPAGNI DI VIAGGIO 

Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada, fianco a fianco. 
 

Dall’Evangelii Gaudium 
“La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del ‘si è fatto 
sempre così’. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini 
senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera 
fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo 
documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui 
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale”. 
(EG 33) 
 

Per dare ancora più concretezza alla domanda di fondo ci si confronta su alcune domande più specifiche.  

• La nostra Chiesa diocesana sa camminare insieme? Come gli Uffici diocesani “camminano 

insieme”?  

• C’è il rischio di “perdere per strada” qualcuno? 

• Quali sono i punti deboli e le risorse che riscontriamo nel nostro “camminare assieme”? 

Prima di rispondere a queste domande vogliamo sottolineare la centralità della NARRAZIONE per il gruppo 
sinodale, siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze personali, evitando 
il rischio di perderci in discussioni o divagazioni teoriche 
 

Nel rispondere a queste domande simo invitati a: 
- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla mente questa 
domanda? 
- 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? 
- 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? 
 

MOMENTO DI SILENZIO 
Il coordinatore del gruppo scandisce il tempo del silenzio e del dialogo.  
Seguono le due fasi di ascolto: 
 

Nella 1° fase i partecipanti condividono la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro. Il registro è quello 
della narrazione.  
Terminato il primo giro, il coordinatore propone due minuti di SILENZIO. 
 

Si passa alla 2° fase: “Cosa ci ha colpito di quanto è stato detto da altri, cosa ci interpella profondamente, 
cosa ci suggerisce lo Spirito per la nostra vita di Chiesa?”.  
Seguono due minuti di SILENZIO. 
 

Si arriva così alla 3° fase: 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, come si aveva iniziato. 
  



Secondo nucleo 
ASCOLTARE 

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

Dall’Evangelii Gaudium 
“La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del ‘si è fatto 
sempre così’. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini 
senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera 
fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo 
documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui 
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale”. 
(EG 33) 
 

Per dare ancora più concretezza alla domanda di fondo ci si confronta su alcune domande più specifiche.  

• Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui viviamo?  

• Ci ascoltiamo tra di noi? E in che modo? Riusciamo a identificare pregiudizi e stereotipi che 
ostacolano il nostro ascolto?  

• Verso chi la nostra Chiesa particolare è “in debito di ascolto”?  

• Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le difficoltà? 

Prima di rispondere a queste domande vogliamo sottolineare la centralità della NARRAZIONE per il gruppo 
sinodale, siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze personali, evitando 
il rischio di perderci in discussioni o divagazioni teoriche 
 

Nel rispondere a queste domande simo invitati a: 
- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla mente questa 
domanda? 
- 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? 
- 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? 
 

MOMENTO DI SILENZIO 
Il coordinatore del gruppo scandisce il tempo del silenzio e del dialogo.  
Seguono le due fasi di ascolto: 
 

Nella 1° fase i partecipanti condividono la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro. Il registro è quello 
della narrazione.  
Terminato il primo giro, il coordinatore propone due minuti di SILENZIO. 
 

Si passa alla 2° fase: “Cosa ci ha colpito di quanto è stato detto da altri, cosa ci interpella profondamente, 
cosa ci suggerisce lo Spirito per la nostra vita di Chiesa?”.  
Seguono due minuti di SILENZIO. 
 

Si arriva così alla 3° fase: 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, come si aveva iniziato. 
  



Terzo nucleo 
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. 

Dall’Evangelii Gaudium 
“La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del ‘si è fatto 
sempre così’. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini 
senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera 
fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo 
documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui 
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale”. 
(EG 33) 
 
Per dare ancora più concretezza alla domanda di fondo ci si confronta su alcune domande più specifiche.  

• Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo che come Uffici diocesani abbiamo incontrato o 
promosso? 

• Come e cosa abbiamo imparato da altre istanze della società (p, es. il mondo della politica, 
dell’economia, della cultura, la società civile, i poveri...)? 

•  Cosa permette o impedisce di parlare con coraggio, franchezza e responsabilità? 

Prima di rispondere a queste domande vogliamo sottolineare la centralità della NARRAZIONE per il gruppo 
sinodale, siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze personali, evitando 
il rischio di perderci in discussioni o divagazioni teoriche 
 
Nel rispondere a queste domande simo invitati a: 
- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla mente questa 
domanda? 
- 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? 
- 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? 
 
MOMENTO DI SILENZIO 
Il coordinatore del gruppo scandisce il tempo del silenzio e del dialogo.  
Seguono le due fasi di ascolto: 
 

Nella 1° fase i partecipanti condividono la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro. Il registro è quello 
della narrazione.  
Terminato il primo giro, il coordinatore propone due minuti di SILENZIO. 
 

Si passa alla 2° fase: “Cosa ci ha colpito di quanto è stato detto da altri, cosa ci interpella profondamente, 
cosa ci suggerisce lo Spirito per la nostra vita di Chiesa?”.  
Seguono due minuti di SILENZIO. 
 

Si arriva così alla 3° fase: 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, come si aveva iniziato. 
  



Quarto nucleo 
AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 
 
Dall’Evangelii Gaudium 
“La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del ‘si è fatto 
sempre così’. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini 
senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera 
fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo 
documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui 
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale”. 
(EG 33) 
 
Per dare ancora più concretezza alla domanda di fondo ci si confronta su alcune domande più specifiche.  

• La Curia riesce ad essere luogo di partecipazione e lavoro comune? Come promuoviamo la 
partecipazione di tutti alle decisioni? 

• Come viene esercitata l’autorità all’interno della nostra Chiesa particolare?  

• Quali sono le modalità concrete attraverso cui discerniamo insieme e prendiamo decisioni? Come 
si possono migliorare? 

• Come si identificano gli obiettivi da perseguire, la strada per raggiungerli e i passi da compiere? 

Prima di rispondere a queste domande vogliamo sottolineare la centralità della NARRAZIONE per il gruppo 
sinodale, siamo invitati a raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre esperienze personali, evitando 
il rischio di perderci in discussioni o divagazioni teoriche 
 
Nel rispondere a queste domande simo invitati a: 
- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale richiama alla mente questa 
domanda? 
- 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? 
- 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? 
 

MOMENTO DI SILENZIO 
Il coordinatore del gruppo scandisce il tempo del silenzio e del dialogo.  
Seguono le due fasi di ascolto: 
 

Nella 1° fase i partecipanti condividono la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro. Il registro è quello 
della narrazione.  
Terminato il primo giro, il coordinatore propone due minuti di SILENZIO. 
 

Si passa alla 2° fase: “Cosa ci ha colpito di quanto è stato detto da altri, cosa ci interpella profondamente, 
cosa ci suggerisce lo Spirito per la nostra vita di Chiesa?”.  
Seguono due minuti di SILENZIO. 
 

Si arriva così alla 3° fase: 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, come si aveva iniziato. 


