
L’INCONTRO DEL GRUPPO SINODALE NELLA CHIESA DI BOLOGNA 

 

Traccia per un ascolto delle voci di tutti 

 
 
 
Questa scheda non è destinata a gruppi, o almeno non in prima battuta, ma a persone che 
si possono incontrare ovunque. A chi non frequenta stabilmente la comunità, a chi viene a 
Messa la domenica o a chi viene in chiesa solo in alcune occasioni. Ma anche alle persone 
che si incontrano nei luoghi della vita quotidiana o a quanti sono in particolari situazioni di 
sofferenza. A quelli che contestano la Chiesa, a quelli che se ne sentono ai margini, e a 
quelli che ne osservano la vita dall’esterno o si dicono ad essa indifferenti. 
È volta a raccogliere le voci di tutti, specie quelle a cui in genere rimaniamo sordi e che 
volutamente ignoriamo. Perché tutti hanno diritto di cittadinanza nella Chiesa. Chiedere a 
tutti di aiutarci a riflettere su che cosa vuol dire camminare insieme come Chiesa ci aiuta 
ad aprirci al confronto con la concretezza più minuta della vita, all’ascolto di ciò che affiora 
dall’esperienza comune e di quanto lo Spirito ha da dirci attraverso di essa.  
 
 
L’invocazione allo Spirito Santo, il brano del Vangelo ed i testi che seguono sono proposti 
come momento di preghiera finalizzato alla preparazione dell’incontro. 
 
 
 

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”. 
 
Dall’Evangelii Gaudium 
“Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, 
nella comunicazione con l’altro è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, 
senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto 
e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori”. (EG 171) 
 
Dal discorso del Santo Padre Francesco ai fedeli della diocesi di Roma 
“Ma, Padre, cosa sta dicendo? I poveri, i mendicanti, i giovani tossicodipendenti, tutti questi che la 
società scarta, sono parte del Sinodo?”. Sì, caro, sì, cara: non lo dico io, lo dice il Signore: sono 
parte della Chiesa. Al punto tale che se tu non li chiami, si vedrà il modo, o se non vai da loro per 
stare un po’ con loro, per sentire non cosa dicono ma cosa sentono, anche gli insulti che ti danno, 
non stai facendo bene il Sinodo. Il Sinodo è fino ai limiti, comprende tutti. Il Sinodo è anche fare 
spazio al dialogo sulle nostre miserie, le miserie che ho io come Vescovo vostro, le miserie che 
hanno i Vescovi ausiliari, le miserie che hanno i preti e i laici e quelli che appartengono alle 
associazioni; prendere tutta questa miseria! Ma se noi non includiamo i miserabili – tra virgolette 
– della società, quelli scartati, mai potremo farci carico delle nostre miserie. E questo è 
importante: che nel dialogo possano emergere le proprie miserie, senza giustificazioni. Non 
abbiate paura! 
 
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? 
 
  



La traccia può essere usata in maniera libera. Può essere uno strumento da tenere 
presente in incontri personali in cui raccogliere storie e narrazioni; oppure può essere 
consegnata direttamente alle persone che coinvolgiamo (magari con le modifiche che si 
riterranno più adeguate alla specificità degli interlocutori). 
Va precisato che non si tratta di un questionario, ma della traccia di un incontro. Di un 
incontro che renda possibile una narrazione e l’ascolto grato e attento di essa. 
Si potranno scegliere perciò anche solo alcuni nuclei tematici e le domande che si 
ritengono più adatte a far emergere il vissuto dei nostri interlocutori, il loro modo di 
rapportarsi alla Chiesa e di coglierne la realtà. 
 
I COMPAGNI DI VIAGGIO 
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada, fianco a fianco. 

• Quanto riteniamo sia vera questa frase e perché?  

• Qual è la nostra esperienza di Chiesa?  

• La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti?  

 

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

• Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa?  
• L’ascolto della parola di Dio e l’ascolto della vita delle persone quanto secondo noi vanno 

insieme?  
• Chi è più in difficoltà, chi soffre, chi è povero o è solo trova ascolto nella comunità 

ecclesiale?  
• Che cosa impedisce l’ascolto e che cosa lo favorisce?  

 
 

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. 

• La Chiesa può imparare da altre istanze della società: il mondo della politica, 
dell’economia, della cultura e dell’arte, la società civile, i poveri e i più fragili...?  

• Quali relazioni, quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso si possono costruire con 
credenti di altre religioni e con chi non crede? 

• Si sanno valorizzare le competenze presenti nei diversi ambiti di vita?  
 
 

AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 
 

• Ci sentiamo parte della comunità ecclesiale e se no perché?  
• Che cosa mantiene ai margini o che cosa spinge alcuni a prendere le distanze dalla comunità?  
• Di cosa possiamo o dobbiamo sentirci corresponsabili nella vita della Chiesa?  
• Come si promuove l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli?  

 


