SCHEDA PER LA CONSULTAZIONE SINODALE
NELLE PARROCCHIE E UNITÀ/COMUNITÀ
PASTORALI (2)

“Attraverso tutte le sue attività la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché
siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati
vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però
dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non
ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambito di
comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione”. (EG
28)

Nuclei tematici e domande per favorire l’ascolto e il confronto
I momenti di ascolto e confronto hanno sempre come orizzonte di riferimento la domanda
fondamentale proposta dal Sinodo universale:
Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel
“camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente
alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per
crescere come Chiesa sinodale?
Per dare ancora più concretezza a questa domanda di fondo ci si confronta su alcune
domande più specifiche, inserite in dieci nuclei tematici.

I

A

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

Quali sono i limiti della nostra capacità di ascolto, specialmente verso coloro che hanno
punti di vista diversi dai nostri?
Come vengono ascoltati i laici e tra questi, in particolare, i giovani?
Che spazio viene dato alla voce delle minoranze, delle persone emarginate e degli esclusi?

II

P

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

Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi uno stile comunicativo
libero e autentico, senza doppiezze ed opportunismi?
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Come riusciamo a dare spazio e parola a tutti nel consiglio pastorale parrocchiale?
Cosa permette o impedisce di parlare con coraggio, franchezza e responsabilità?
Quanto e come riusciamo a dire quello che ci sta a cuore?
Come vengono affrontate le divergenze di opinioni, i conflitti e le difficoltà?

III

A

UTORITÀ E PARTECIPAZIONE
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile.

Quale ruolo viene dato al Consiglio pastorale parrocchiale e quale attenzione viene data alla
verifica?
Come si promuovono i ministeri laicali e l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli?

IV

D

ISCERNERE E DECIDERE
In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso
che scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito.

Con quali procedure e con quali metodi discerniamo insieme e prendiamo decisioni?
I nostri metodi decisionali ci aiutano ad ascoltare il Popolo di Dio?
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