Che cosa è il Sinodo?

La Chiesa italiana
ha scelto di prolungare
il percorso sinodale fino al 2025

Il Papa ha voluto un
Sinodo per tutta la Chiesa

Sinodo vuol dire “camminiamo insieme”.
Tutta la Chiesa si mette ad ascoltare lo Spirito di Dio,
per capire come vivere di più
la comunione e la partecipazione per la missione

Questo percorso che coinvolge le chiese di tutto il mondo
finirà a ottobre 2023 con il Sinodo dei Vescovi a Roma.

www.synod.va
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Cosa raccontiamo?

LeVivremo
3 fasi
tre fasi: del Sinodo
1. Narrativa
2. Sapienziale
in Italia
3. Profetica
www.synod.va

1. Narrativa (2021-2023)
Viene dato spazio all’ascolto
e al racconto
della vita delle persone…
Le
Camminiamo insieme?
Come possiamo farlo meglio?

3 fasi del Sinodo
in Italia

www.synod.va

2. Sapienziale (2023-2024)

Una domanda fondamentale…
«Come sperimenti oggi questo camminare
insieme nella Chiesa?»
«Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per
crescere nel nostro camminare insieme?»

Nei gruppi che già si trovano in parrocchia.
Nei mesi di gennaio e febbraio tutti i gruppi
dedicheranno un incontro alle domande del
Sinodo:
- catechisti
- educatori
- ACR
- GIMI & Giovani
- genitori della catechesi e Zerosei
- San Vincenzo
- Regina degli Apostoli
- gruppo liturgico
- gruppo Incontro

www.synod.va

… e alcuni ‘nuclei tematici’

per approfondire la domanda fondamentale:
1. Siamo Compagni di viaggio?
2. Ascoltiamo veramente?
3. Prendiamo la parola come si deve?
4. Celebriamo bene insieme?
5. Siamo Corresponsabili nella missione?
6. Sappiamo dialogare con la società?
7. Come va con le altre confessioni & religioni?
8. Va bene il rapporto autorità/partecipazione?
9. Sappiamo decidere insieme?
10. Ci formiamo alla sinodalità?

Una lettura spirituale
delle narrazioni emerse,
cercando Le
di discernere
3 fasi del Sinodo
“ciò che lo Spirito
in Italia
dice alle Chiese”
www.synod.va

3. Profetica (2025)

Sei protagonista
dell’ascolto sinodale!

2. Parla di uno o due punti, anche in modo
informale,
con i parenti o gli amici,
ascoltando racconti e proposte.

Ogni gruppo scrive una sintesi del dialogo...

3. Scrivi qualche appunto di sintesi e contatta il
tuo parroco o scrivi alla équipe sinodale:
sinodo@diocesiferrara.it

La sintesi diocesana
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Le sintesi italiana

In aprile 2022
l’équipe diocesana sintetizzerà
in dieci pagine tutti i contributi
e spedirà ai vescovi italiani.
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1. Leggi le domande che specificano la
domanda fondamentale

Ma anche in altre occasioni che verranno
proposte:
- nei condomìni e tra vicini di casa
- in punti informativi nel quartiere
- nelle associazioni presenti sul territorio
- in una assemblea parrocchiale
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Verranno assunte alcune
scelte evangeliche,
che le Chiese in Italia
saranno chiamate
a incarnare
nella vita delle comunità
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Maggio 2022:
si riuniscono i Vescovi
e individuano
i punti più importanti
per continuare il cammino…
www.synod.va

