
strumenti suggeriti per 
riflettere, condividere e 

rispondere alle domande 
del Sinodo 

 

Di seguito alcuni strumenti per riflettere, condividere e rispondere alle domande del 
Sinodo. Alcuni di questi strumenti possono essere adatti a giovani e gruppi che 
preferiscono metodologie diverse dal classico incontro di gruppo. 
 

Approccio narrativo: raccontare o scrivere la propria storia di fede e il 
cammino con la Chiesa 
La propria storia di vita.  
Le persone possono essere invitate a raccontare la loro storia, la loro visione 
della fede, il modo in cui hanno cercato di prendere il loro posto nella Chiesa. 
 

Un testo che guida gli scambi.  
Possiamo invitare un piccolo gruppo di persone a scrivere un testo comune; poi 
altri gruppi di persone reagiscono a questo testo e lo commentano partendo 
dalla propria vita quotidiana.  
Questa modalità può essere applicata all'ascolto delle storie di vita degli altri, 
che possono essere condivise con gruppi di altre persone. Tutte queste parole 
possono aprire gli occhi anche ad altri cristiani sulla missione della Chiesa e 
sulla sua capacità di “raggiungere tutti”. 
 

Trovare le parole giuste.  
I partecipanti possono essere invitati a dire ciò che la Chiesa evoca in loro, 
oppure a nominare le parole che designano ciò che occorre per “camminare 
insieme a Gesù” (una possibile traduzione di sinodalità), e poi quali parole si 
oppongono al “camminare insieme”; possono quindi essere invitati a spiegare 
perché hanno evocato questa o quella parola. I partecipanti possono quindi 
scegliere quali parole sono più significative e più adatte a trasmettere il 
messaggio del gruppo. 
 

Utilizzo di immagini e creazione artistica 
Comunicare attraverso le immagini.  
Presentate con varie immagini, le persone sono invitate a trovare quelle che 
meglio rappresentano ciò che significa per loro camminare insieme nella 
Chiesa. I partecipanti possono quindi condividere il motivo per cui hanno scelto 
quella particolare immagine. Sulla base di questi scambi si potrà scrivere un 
testo comune. 



Una creazione artistica individuale o condivisa.  
Le persone sono invitate a disegnare un'immagine della Chiesa in cui 
camminano insieme e sono invitati a commentare il loro disegno. Le persone 
possono anche realizzare insieme una creazione artistica, come un modo per 
rappresentare visivamente la Chiesa o il loro posto in essa. In ogni caso, una 
volta realizzata l'opera, i partecipanti sono invitati a condividere ciò che 
hanno realizzato; i loro commenti possono quindi essere trasmessi così come i 
loro lavori creativi. 
 

Scrivere insieme.  
I partecipanti sono invitati a scrivere una storia, una poesia, una preghiera, un 
salmo o un canto sul tema del "camminare insieme con Gesù" o "camminare 
insieme nella Chiesa". Questo pezzo di scrittura può essere inteso per 
attualizzare brani selezionati dai Vangeli o dagli Atti degli Apostoli. Quello 
che scrivono può essere trasmesso così com'è. Può essere proclamato anche 
durante le celebrazioni sinodali (ad esempio, se è un canto, può diventare una 
danza per la celebrazione sinodale). 
 

Mettendolo in atto.  
Un gruppo di partecipanti può scrivere una breve commedia che esprima cosa 
significa “camminare insieme” nella Chiesa, perché è importante, perché è 
difficile, ecc. Questa storia può poi essere recitata e rappresentata in 
un'assemblea sinodale. 
 

Approccio scritturale 
Condivisione del Vangelo.  
La Parola di Dio ispira e illumina il nostro cammino insieme, donandoci cibo da 
condividere gli uni con gli altri lungo il cammino. I partecipanti sono invitati a 
commentare gli atteggiamenti dei personaggi e a reagire ad essi; può essere 
chiesto loro se un particolare gesto o parola di Gesù ricorda loro, o illumina, 
qualcosa nella loro vita quotidiana. Possiamo allora cercare come un particolare 
brano evangelico rinnova il nostro modo di vivere nella Chiesa. Ad esempio, 
possiamo leggere Mc 10,46-52, osservando l'atteggiamento dei diversi 
personaggi, ciò che evoca della Chiesa come la conosciamo, e poi come Gesù 
permette all'escluso Bartimeo di camminare con tutti. Possiamo anche pregare 
su Luca 24,13-35, vedendo Gesù trasformare la delusione dei discepoli in gioia 
e dinamismo missionario sulla via di Emmaus, mentre faceva ardere il loro 
cuore in loro, camminando con loro nel cammino. 
 
 


