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DIOCESANA
10 Settembre
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I tre passi per la realizzazione del Cantiere
1. DELIMITARE

La necessità di indicare con precisione l’ambito di riferimento di ciascun cantiere,
per evitare la dispersione in mille rivoli.
Alla luce della sintesi diocesana, su quale aspetto, domanda si ritiene occorra
esercitare maggiormente l’ascolto?

2. APPROFONDIRE

Non accontentarsi di un ascolto superficiale, che ripeta stereotipi e luoghi comuni,
ma chiede di fare un passo in avanti nell’analisi e nella comprensione

3. COSTRUIRE

Immaginare uno sbocco al lavoro del cantiere: dopo essersi messi in ascolto e aver
approfondito le risonanze, quali intuizioni da condividere? Verso quali intuizioni
procedere?

Cantiere della strada e del villaggio
Presteremo ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè
“camminano insieme” a tutti coloro che formano la società
Occorrerà rimodulare i linguaggi ecclesiali, apprenderne di nuovi, per frequentare
canali meno usuali e anche per adattare creativamente il metodo della
“conversazione spirituale’’
Come possiamo adattare il metodo della conversazione spirituale ai diversi
ambiti della vita sociale e civile?
Entriamo in dialogo con i diversi ambiti della vita sociale e civile, adottando un
metodo di conversazione spirituale che permetta di parlare con tutti.

Cantiere dell’ospitalità e della casa
Le comunità cristiane attraggono quando sono ospitali, l’esperienza cristiana ha
una forma domestica e la comunità vive una fraternità stretta, una maternità
accogliente e una fraternità che orienta.
L’invito è quello di “camminare insieme” nella corresponsabilità
Quali passi sono disposto a compiere per realizzare una comunità cristiana
aperta ed accogliente, capace di aprire nuovi spazi, di curare le relazioni?
Qual è la mia esperienza che posso condividere?

Cantiere delle diaconie e formazione spirituale
Gesù non critica il fatto che Marta svolga dei servizi, ma che li porti avanti
ansiosamente e affannosamente, perché non li ha innestati nell’ascolto.
Come possiamo “camminare insieme” nel riscoprire la radice spirituale (“la parte
migliore”) del nostro servizio?
Come promuovere e sostenere spiritualmente doni, competenze personali e
ministeri a servizio della comunità e della missione?
Qual è la mia esperienza e quali proposte posso condividere?

Gli incontri sinodali
FACILITATORI

Incontro di formazione (6 ottobre, h 20.30) per l’accompagnamento del
nuovo anno

RESTITUZIONE

Sintesi dei gruppi da inviare a Camminosinodale@chiesadibologna.it
man mano che gli incontri verranno svolti
Gli incontri sinodali saranno da svolgere indicativamente in due periodi:
1°incontro nel tempo di Avvento
2° incontro entro la fine di febbraio

