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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? 

Di fronte a una situazione complessa è difficile individuare un unico punto prioritario. Sono tutti ingredienti 
indispensabili per l’evangelizzazione e la crescita nella fede. La maggior parte di noi rileva che il rinnovamento 
della parrocchia sia il punto di partenza per alimentare la fede e camminare insieme. 
La sintesi diocesana è eccellente.  
 
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) Ascolto della Parola e testimonianza della carità. 
2) Corresponsabilità: il parroco non è l’unico responsabile di tutto. 
3) Collaborazione tra comunità cristiane come valore in sé e non come necessità o urgenza. 
4) Comunione fraterna che diventa attrattiva e bella verso chi non crede. 
5) Essere persone che vivono la fede alimentata dalla preghiera, dall’incontro personale con Cristo 

diventando così attrattive. 
6) Chiesa come “assemblea di convocati”: necessità di invitare (convocare) le persone e accoglierle. In questo 

modo chi si sente lontano avverte di essere atteso e accolto. 
7) La comunità deve essere ricca di proposte per tutti. 
8) La parrocchia è ancora un “luogo concreto” in cui vivere la comunione nella valorizzazione dei carismi. 
 

PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE:  
 
ASCOLTO DELLA PAROLA E TESTIMONIANZA DELLA CARITA’ 
CORRESPONSABILITA’ 
ASSEMBLEA DI CONVOCATI 
 
FRASE SINTESI DEL LABORATORIO: 
 
UNA FEDE VIVA PER UNA PARROCCHIA VIVA 
 


