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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? 

- La sintesi appare un po’ ripetitiva nel suo complesso, non appare sintetica e neppure agile. Nelle parole 
chiave riportate al termine non c’è la parola “formazione”. È un testo che rischia di parlare di tutto ma non è 
stringente su tematiche specifiche e può risultare caotico. Non sono riportati temi importanti (ad es.: 
l’iniziazione cristiana e il ruolo dei padrini). Rimane comunque un buon lavoro, fonte di spunti di riflessione. 
- Dei cinque punti la priorità è il quarto ma quello più importante è il terzo in quanto riassume non solo il 
ruolo del presbitero nella comunità ma fa emergere anche la ministerialità del laico. In particolare è 
apprezzato il metodo, l’impostazione con cui viene proposto il tema della ministerialità in modo da 
coinvolgere contemporaneamente tutti (presbiteri, diaconi, laici, donne), elemento fondamentale per dare 
nuova vita alle comunità parrocchiali in comunione con la diocesi.   
 
  
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? 

Il documento di sintesi appare abbastanza ricco e tocca tutta la vita della chiesa. 
Fondamentale è il ruolo del vescovo per l’annuncio e la formazione. Ogni comunità deve avere una sua 
struttura e deve camminare insieme. Tra le comunità è opportuno stabilire un calendario di alcune possibili 
attività comuni. È importante superare l’improvvisazione. Occorre individuare i bisogni a fronte dei quali 
inventare ministerialità nell’ascolto dello Spirito. Discernere le scelte pastorali a partire dalla formazione sulla 
Parola di Dio. 
 
 
PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE:  
 
COLLABORAZIONE - FORMAZIONE 
 
FRASE SINTESI DEL LABORATORIO: 
 
IL FUTURO DELLA CHIESA E’ POSSIBILE CON FORMAZIONE, COLLABORAZIONE, IMPEGNO 


