Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”:
come questo “camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa par colare?
Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?
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Racconta e ascolta
anche tu!
1. Leggi le domande all'interno
2. Parla di uno o due pun , anche in modo
informale, con i paren o gli amici, ascoltando
raccon e proposte.
3. Conta a il tuo parroco o scrivi all'équipe
sinodale (sinodo@diocesiferrara.it) per
condividere i contenu più importan del tuo
dialogo: serviranno per la ri essione di tu a la
Chiesa!

- Il Sinodo è un cammino che tutta la Chiesa fa
per capire, in ascolto dello Spirito, come
vivere di più la comunione e la
partecipazione per la missione.
- Siamo nella prima fase narrativa
(2021-2023): tutti possono raccontare la
propria esperienza di cammino nella Chiesa e
dare suggerimenti per migliorare. I contributi
della gente e dei gruppi ecclesiali saranno
sintetizzati in aprile 2022 e consegnati ai
vescovi.
- Ci saranno poi le fasi sapienziale
(2023-2024) per approfondire i punti più
urgenti e profetica (2025) per prendere
decisioni importanti per la vita della Chiesa
italiana.

Documen e materiali sul sinodo:
arcidiocesiferraracomacchio.org
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