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NUCLEI TEMATICI E DOMANDE

I COMPAGNI DI VIAGGIO

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

La nostra Chiesa diocesana sa camminare insieme? Come gli Uffici diocesani “camminano 
insieme”? Come aiutano la Chiesa locale e le diverse realtà ecclesiali a camminare insieme? 
Quanto sono capaci di sentirsi a servizio del cammino comune? Quali sono i compagni di viag-
gio della Chiesa, anche al di fuori del perimetro ecclesiale? Quali persone o gruppi sono lasciati 
ai margini, espressamente o di fatto? Come gli Uffici diocesani sanno camminare assieme alle 
realtà del territorio e aiutano a leggere “i segni dei tempi” e le provocazioni della storia?

 

ASCOLTARE

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

Il nostro servizio è basato sull’ascolto dello Spirito che opera nella vita della Chiesa e nella storia 
delle persone e dei nostri contesti? Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui vi-
viamo? Ci ascoltiamo tra di noi? E in che modo?

Verso chi la nostra Chiesa particolare è “in debito di ascolto”? Riusciamo a identificare pregiudizi 
e stereotipi che ostacolano il nostro ascolto? 

PRENDERE LA PAROLA

Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità. 

Come promuoviamo al nostro interno e nella vita della comunità ecclesiale uno stile co-
municativo libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi? E nei confronti della so-
cietà di cui facciamo parte? Quando e come riusciamo a dire quello che ci sta a cuore anche 
tra di noi? Come funziona il rapporto con il sistema dei media (non solo quelli cattolici)? Chi 
parla a nome della comunità cristiana e come viene scelto? C’è una visione semplicemente tec-
nica del prendere parola oppure è visto come una via per costruire ponti di comprensione con le 
donne e gli uomini?

CELEBRARE

“Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e sulla celebra-
zione dell’Eucaristia. 

In che modo la preghiera e la celebrazione liturgica ispirano e orientano effettivamente il 
nostro lavoro e la nostra collaborazione? Come ispirano le decisioni più importanti? Che cosa 
ci ha insegnato il tempo della pandemia sulla vita liturgica delle nostre comunità e sul 
valore dell’ascolto della Parola? Nel nostro impegno pastorale la vita liturgica è davvero il cul-
mine e la ripartenza della missionarietà? 
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CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE

La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono chiamati a parte-
cipare. 

Quanto siamo corresponsabili e come promuoviamo la corresponsabilità nella missione? 
Come i nostri Uffici aiutano le comunità a sostenere quanti al loro interno sono impegnati in un 
servizio nella società (impegno sociale e politico, nella ricerca scientifica e nell’insegnamento, 
nella promozione della giustizia sociale, nella tutela dei diritti umani e nella cura della Casa co-
mune, ecc.)? 

Siamo disposti a essere audaci e creativi abbandonando le logiche del “si è sempre fatto 
così”? Come avviene il discernimento sulle scelte relative alla missione e chi vi partecipa? 

Come sono state integrate e adattate le diverse tradizioni in materia di stile sinodale che costitu-
iscono il patrimonio di molte Chiese, in particolare quelle Orientali, in vista di una efficace testi-
monianza cristiana? Come funziona la collaborazione nei territori dove sono presenti Chiese sui 
iuris diverse? 

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. 

Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della nostra Chiesa particolare? 
Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le difficoltà, anche tra di noi? Come 
promuoviamo la collaborazione con le Diocesi vicine, con e tra le comunità religiose pre-
senti sul territorio, con e tra associazioni e movimenti laicali, ecc.? Quali esperienze di dialo-
go e di impegno condiviso portiamo avanti con credenti di altre religioni e con chi non crede? 
Come la Chiesa dialoga e impara da altre istanze della società: il mondo della politica, dell’eco-
nomia, della cultura, la società civile, i poveri...? Come riusciamo a conciliare le diverse priorità in 
una visione integrale? 

CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE

Il dialogo tra cristiani di diversa confessione, uniti da un solo Battesimo, ha un posto particolare nel 
cammino sinodale. 

Conosciamo le comunità cristiane presenti sul territorio? Quali rapporti intratteniamo con i 
fratelli e le sorelle delle altre Confessioni cristiane? Quali ambiti riguardano? Quali frutti ab-
biamo tratto da questo “camminare insieme”? Quali le difficoltà? Quale attenzione diamo come 
Uffici diocesani alla dimensione ecumenica?
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AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 

La Curia riesce ad essere luogo di partecipazione e lavoro comune? Come funzionano gli 
organismi di sinodalità a livello della Chiesa particolare? Sono una esperienza feconda? Come 
viene esercitata l’autorità all’interno della nostra Chiesa particolare? Come siamo attenti ai mini-
steri laicali e alla promozione dell’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli? 

DISCERNERE E DECIDERE

In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che scaturisce dalla comu-
ne obbedienza allo Spirito. 

Con quali procedure e con quali metodi discerniamo insieme e prendiamo decisioni? Come 
si possono migliorare? Riusciamo a identificare insieme gli obiettivi da perseguire, la strada per 
raggiungerli e i passi da compiere? Come articoliamo la fase consultiva con quella deliberativa, 
il processo del costruire le decisioni insieme con il momento del prendere le decisioni? In che 
modo e con quali strumenti promuoviamo trasparenza e diamo ragione delle nostre scelte?

FORMARSI ALLA SINODALITÀ

La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare principio educativo per la formazione 
della persona umana e del cristiano, delle famiglie e delle comunità. 

Come contribuiamo a formare le persone, in particolare quelle che rivestono ruoli di responsabi-
lità all’interno della comunità cristiana, per renderle più capaci di “camminare insieme”, ascoltar-
si a vicenda e dialogare? Che formazione offriamo al discernimento e all’esercizio della respon-
sabilità? Come formiamo noi stessi alla sinodalità e quanto il nostro modo di lavorare 
contribuisce a far crescere uno stile sinodale? 
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1. Dieci Nuclei tematici da approfondire 
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2. Questionario diocesano 

 
Domande su la nostra fede e il futuro nella Diocesi di Carpi 
 
1° Quali risorse ha la nostra fede da donare per costruire il futuro di tutti? 
 - per la comunità umana e cristiana 
 - per i giovani 
 - per le diverse situazioni di fragilità 
 
2° Come formare alla fede e riflettere sulla fede? 
 - il dialogo con i giovani 
 - gli adulti anche che ritornano alla fede 
 - una fede che pensa e che si sente non a disagio con il mondo contemporaneo 
 - forme e ricchezze dell’incontro con le altre culture 
 
3° Quali figure valorizzare nella vita della chiesa? 
 - ministeri istituiti e di fatto  
 - ruolo della donna  
 - laicato: storia e futuro  
 - specificità del presbitero 
 
4° Quale organizzazione territoriale pensare e come prepararsi a viverla? 
 - zone pastorali e valorizzazione delle piccole comunità  
 - strutture parrocchiali e diocesane (chiese, canoniche, oratori, scuole) 
 - ristrutturazioni post sisma e ordinarie (problematiche economiche) 
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Per realizzare il cammino di un gruppo sinodale 
 

Il cammino Sinodale sarà un evento nel quale le nostre comunità cercheranno di porsi “in uscita”, favorendo 
la formazione di gruppi sinodali non solo nelle strutture ecclesiali e negli organismi di partecipazione (consigli 
presbiterali e pastorali), ma anche nelle case, negli ambienti di ritrovo, lavoro, formazione, cura, assistenza, 
recupero, cultura e comunicazione. Gli operatori pastorali, coordinati dai presbiteri e diaconi, con i supporti 
che provengono dalle diocesi, dalle circoscrizioni regionali e dalla CEI, sono invitati a porsi al servizio di questa 
grande opera di raccolta delle narrazioni delle persone: di tutte le persone, perché in ciascuno opera in 
qualche misura lo Spirito; anche in coloro che noi riterremmo lontani e distratti, indifferenti e persino ostili. 
 

(DAL MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA CEI AI PRESBITERI, AI DIACONI, ALLE CONSACRATE E CONSACRATI E A TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI) 

 
Il percorso che si propone in questi gruppi deve essere agile. Non è necessario che vengano presi in esame 
tutti i nuclei tematici, ma chi coordinerà il confronto dovrà avere ben presente l’insieme delle sfaccettature 
che prospettano. 
È importante che si crei un clima aperto di ascolto e di sereno confronto in cui far emergere attese e difficoltà 
e far percepire il valore che la Chiesa attribuisce a questo specifico ascolto. Per questo c’è bisogno di un 
tempo disteso, senza fretta e senza preoccupazioni di tipo funzionalistico ed efficientistico. 
È importante poi che la riflessione non si disperda in un orizzonte generico, ma tocchi soprattutto la realtà 
particolare della nostra Chiesa locale. I luoghi della vita quotidiana e della vita comune civile e culturale non 
sono esterni ma essenziali al cammino della comunità ecclesiale; ed è nella particolarità della Chiesa locale 
che questo si comprende più chiaramente. Abbiamo la speranza che le particolarità delle chiese locali possa 
aiutare meglio a comprendere meglio il cammino della comunità ecclesiale verso il futuro. Papa Francesco 
insiste sempre che il nostro tempo è un cambiamento d’epoca e non un’epoca di cambiamenti. 
 

Suggerimenti per un singolo incontro sinodale 
 

1. Preparazione. 
Chi ben comincia è alla metà dell’opera. Si tratta di stabilire bene i contatti, curare il momento 
dell’accoglienza, preparare i materiali necessari all’incontro, anche predisponendo con cura l’ambiente. 

 

2. Preghiera di apertura. 
Si inizia con l’invocazione allo Spirito, si proclama un testo biblico, si sceglie un commento significativo 
dall’Evangelii Gaudium (), dell’Evangelii Nuntiandi (1975) o dai documenti del Concilio Vaticano II. 
Seguono tre fasi di ascolto: a,b,c 
 

a. Condivisione narrativa delle esperienze rispetto al tema dell’incontro (fase A). 
Terminato il giro dei racconti, si rimane in silenzio per almeno due minuti.  
 

b. Discernimento comunitario di ciò che è emerso (fase B). 
Ci si può chiedere: “cosa ci ha colpito, cosa ci interpella profondamente, cosa ci dice lo Spirito?”. Il 
coordinatore, aiutato da un altro membro del gruppo, offre una brevissima sintesi di quando emerso. 
Seguono altri due minuti di silenzio. 
 

c. Contributo al cammino sinodale (fase C). 
Si può partire domandandosi: “cosa sentiamo importante dire a noi stessi, alla Chiesa intera come 
contributo sinodale rispetto a questo tema? Cosa è emerso di nuovo o di importante in questo nostro 
incontro?”. Un membro del gruppo a turno propone agli altri una brevissima sintesi. 

 

3. Conclusione. 
Preghiera di ringraziamento e di domanda allo Spirito Santo. 

 

Un singolo incontro è bene che duri non più di due ore. Un semplice momento conviviale finale rafforza il 
gruppo, l’amicizia e può stimolare a proseguire.  
Accanto a testi biblici e della tradizione cattolica, si conta anche di poter inserire testi autorevoli delle diverse 
tradizioni religiose e umanistiche di alcuni dei partecipanti. 
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