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Dove siamo…    dalle Sintesi dei Gruppi CPD del mattino 18 giugno 2022  
(a cura Equipe diocesana per il Sinodo) 

 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 

 
 
 
Proposte: 
“cantieri” diocesani 
per il secondo anno  
di ascolto 

 
✓ Ministeri e 

ministerialità diffusa 
✓ CPP accompagnare - 

sostenere – formare le 
presidenze e i 
componenti 

✓ Percorsi di formazione 
all’ascolto per imparare 
i nuovi linguaggi della 
realtà, per saper 
leggere e interpretare i 
segni dei tempi. 

✓ Accompagnamento alla 
fede che coinvolge 
tutta la comunità e le 
famiglie. 

 
✓ Mettere insieme 

cristianità e umanità: 
vivere la fraternità 
“credo nella comunità 
che ha il coraggio di 
essere umana”. 
Luoghi di generatività, 
persone capaci di 
essere presenti alle 
vicende delle altre 
persone, di condividere, 
di accompagnare, 
valorizzare i laici 
presenti nel sociale, 
rimettere al centro la 
persona e l’umanità 

 
✓ Approfondire e 

promuovere la 
ministerialità 

✓ Promuovere la 
corresponsabilità  

✓ Proseguire l’esperienza 
dei gruppi sinodali già 
avviati e promuoverne 
di nuovi 

✓ Verificare e promuovere 
l’efficienza e l’efficacia 
dei CPP 

✓ Promuovere le 
comunità pastorali o 
comunque forme di 
collaborazione tra 
comunità 

 

 
✓ Corresponsabilità da 

condividere con tutta la 
comunità dei fedeli e 
favorire in diocesi 
momenti comuni tra 
uffici. 

✓ Ascolto di tutti, 
imparare i linguaggi 
della realtà, piccoli 
gruppi per ascoltare e 
riflettere, valorizzare le 
differenze e gli scambi 
tra parrocchie. 

✓ CPP da valorizzare per 
incontrare, ascoltare, 
collaborare con tutta la 
comunità e con i CPP 
delle comunità vicine. 

✓ Ambiente e Comunità: 
conversione ecologica e 
impegno per il creato. 
 

 
Sottolineature  
del gruppo 
 

Necessità di avviare subito 
percorsi innovativi e concreti 
alla luce delle indicazioni Cei. 
Evitare effetto moltiplicatore 
degli impegni. 
Importanza indicatori per 
leggere la realtà e rispettare 
le differenze di territori e 
contesti. 
 

Non ricominciare l’anno 
pastorale senza elementi di 
novità. Attenzione a non 
essere un insieme di devoti o 
tanti singoli che fanno cose 
ma comunità di persone. 
Ripartire dalla Parola e dare 
“corpo” alla Liturgia. 

Indicatori per avere criteri 
comuni di azione e verifica. 
Attenzione al linguaggio. 
Stile dello “stare in mezzo” 
alle realtà. Stile di missione 
permanente (informazione, 
formazione, scelta). 

Importanza di criteri 
qualitativi e quantitativi per 
valutare il percorso.  
Accettare il “patto del 
tempo” come elemento 
centrale in questo processo 
di cambiamento.  
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… per riflettere insieme… 
 

Proposte comuni  
dei 4 gruppi 18giu22 
 

Altre proposte  
dei 4 gruppi 18giu22 

alcune 
considerazioni… 
(vedi allegato) 

CEI 11 luglio 2022 
I cantieri di Betania 

Prospettive diocesi  
Temi… Come… 
Quando… 

 
o Approfondire e 

promuovere il tema dei 
ministeri e della 
ministerialità 

o Accompagnare, 
sostenere, formare, 
verificare l’esperienza 
dei CPP 

o Proseguire l’esperienza 
dei gruppi sinodali già 
avviati e promuoverne 
di nuovi per l’ascolto di 
tutti 

o Promuovere le 
comunità pastorali o 
comunque forme di 
collaborazione tra 
comunità 

 

 

 
o Percorsi di formazione 

all’ascolto per imparare 
i nuovi linguaggi della 
realtà; piccoli gruppi 
per ascoltare e 
valorizzare le differenze 

o Accompagnamento alla 
fede che coinvolge 
famiglie e comunità 

o Ambiente e Comunità: 
conversione ecologica e 
impegno per il creato. 

o Corresponsabilità tra 
uffici diocesani 
momenti comuni 

 

 
Corresponsabilità: 

ministerialità laicale 
maschile e femminile 
capacità decisionali dei 
CPP 

Ascolto dei mondi: 
realtà ecclesiale 
realtà sociale e civile 

Tema della “Casa”: 
accompagnamento 
comunitario alla fede 

 
Ascolto ministerialità 
presente e assente in 
diocesi… 
Ascolto realtà scuola, 
lavoro, sanità, povertà, 
solitudini… 
Modalità “circolare” e 
formazione per valorizzare 
CPP, referenti, facilitatori…  
 

 
Strada e Villaggio 
 
…………… 
 
Ospitalità e casa 
 
………………. 
 
Diaconie e formazione 
spirituale 
 
…………….  
 
 
 
… come ci ritroviamo e 
raccordiamo nelle 
“prospettive per il secondo 
anno del Cammino 
sinodale” indicate dai 
Vescovi… 
 

 
Quali prospettive per il 
percorso sinodale 
diocesano 2022-2023… 
 
……………… 

Stile di fondo emerso dai 4 gruppi 
Mettere insieme cristianità e umanità: vivere la fraternità, credere “nella comunità che ha il coraggio di essere umana”. Attivare luoghi di 
generatività, persone capaci di essere presenti alle vicende delle altre persone, di condividere, di accompagnare, di “stare in mezzo”, rimettere al 
centro la persona, l’umanità, il Vangelo. Valorizzare la presenza dei laici nella vita sociale e nella chiesa. 
Avviare subito elementi innovativi. Evitare effetto moltiplicatore degli impegni. Rispettare e valorizzare le differenze dei contesti e territori. Individuare 
indicatori, criteri qualitativi e quantitativi per leggere e valutare i processi in atto. 

 


