
 

DIOCESI FANO FOSSOMBRONE CAGLI PERGOLA 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA - Domenica 5 giugno 2022 

LABORATORIO SINODALE - Foglio per la sintesi 

 

FACILITATORE   fra FABIO CHIODI  

PASSO N. 1   DARE STABILITA’ ALL’ASCOLTO COME FONDAMENTO DELLO STILE ECCLESIALE  
GRUPPO GIALLO N° 1 
 

La prospettiva è quella indicata dal Documento Preparatorio del Sinodo dei Vescovi al n. 26: «L’interrogativo 

fondamentale che guida questa consultazione del Popolo di Dio è il seguente: Una Chiesa sinodale, 

annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: come questo “camminare insieme” si realizza oggi nella vostra 

Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?»  

 

1. Quale passo tra i cinque indicati nella sintesi ti sembra quello prioritario e cosa pensi della sintesi 

diocesana? 

Pensiamo che l’ascolto sia la fase principale per ogni altro passo.  
La sintesi è stata elaborata bene anche se non è stato possibile racchiudere tutto. 
 
2. Rispetto al passo proposto nella sintesi diocesana e discusso in questo gruppo, come camminare insieme 

in diocesi per avviare un percorso comune e quali processi siamo chiamati ad attuare valorizzando carismi, 

ministeri e talenti? 

1) Il lavoro del Sinodo vissuto finora è stato molto prezioso come trampolino di lancio ma non può finire 

così, occorre coltivare ancora i gruppi aperti e dar vita ad altri al di fuori della sintesi diocesana già 

elaborata. 

2) Ridurre gli impegni annuali del calendario diocesano per dar spazio ad incontri di ascolto come quelli 

vissuti per la preparazione del Sinodo (a livello parrocchiale e diocesano). Questi incontri possono essere 

ad intra e ad extra coinvolgendo persone “fuori” che possono essere alimento per la comunità stessa. 

3) Promuovere momenti aperti a tutti (senza divisioni di appartenenza) che portino ad un incontro reale ed 

esperienziale con la Parola di Dio. 

4) La diocesi promuova un’apertura delle parrocchie affinché si possa far tesoro di tutte le realtà laicali 

(movimenti, associazioni, comunità…) che possano arricchire la chiesa locale. 

 

PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE:  

SPIRITO SANTO – GENERATIVITA’ – ASCOLTO INCARNATO – PAROLA VIVA – ASCOLTO FECONDO = NON 

AUDIZIONE, FARE ESPERIENZA DI GESU’ 

 

 

FRASE SINTESI DEL LABORATORIO: 

SE CI METTIAMO IN ASCOLTO DELLO SPIRITO SANTO TUTTO VERRA’ DA SE’. 


