Chiesa di Ferrara-Comacchio

Suggerimen per pre /coordinatori
di parrocchie, unità pastorali e vicaria
1. Pregare per me ersi a disposizione dello Spirito e studiare un po’ i documen , specialmente il Messaggio
dei vescovi italiani agli operatori pastorali.
2. Programmare insieme. Riunire il Consiglio pastorale o un gruppo di coordinatori e operatori pastorali per
programmare nei mesi di gennaio-marzo 2022 la consultazione in parrocchia.
3. Tu o è sinodo! Vivere il più possibile con una luce ‘sinodale’ quel che già si fa (le normali a vità della
parrocchia, ad esempio i momen di incontro dei Consigli o i momen di programmazione della catechesi…
magari usando di più la preghiera dell’Adsumus)
4. Ascolto di tu . Proporre a tu i parrocchiani di essere ‘ascoltatori’ protagonis di che cosa si dice della
Chiesa in cammino. Tu possono (tenendo presente la Domanda fondamentale) fare due chiacchiere con
un famigliare, con un vicino, con un amico sul tema della Chiesa, annotare su un taccuino le cose ascoltate e
comunicarle alla Equipe con l’apposita Scheda di sintesi (online o cartacea). È u le in questo senso anche la
‘Scheda per l’ascolto di tu ’ (ne sarà fornita una versione ancora più essenziale).
5. I gruppi già esisten in parrocchia o nell’Unità pastorale possono dedicare una delle loro riunioni alla
consultazione sinodale. Si possono dare suggerimen a chi guida i gruppi (il prete, gli educatori, i
responsabili…) sia u lizzando la scheda ‘Indicazioni metodologiche’ sia u lizzando la ‘Scheda per le
Parrocchie/unità pastorali’.
Consigli parrocchiali, catechis , educatori, giovanissimi e giovani, gruppi famiglia, genitori della catechesi,
caritas parrocchiale, coro…: si tra a di par re dalla ‘Domanda fondamentale’, e se è u le scegliere uno o
due dei dieci nuclei tema ci indica . Per ogni incontro:
- preparare se si vuole una scheda con un testo biblico, il testo della domanda fondamentale, le
domande dei nuclei tema ci scel (qui un esempio). Può essere consegnata qualche giorno prima…
- dare al capogruppo la scheda per la ‘Sintesi di ogni incontro sinodale’ (online o cartacea) per
scrivere i contenu emersi e comunicarli alla Èquipe sinodale.
Si può pensare anche ad incontri tra membri di gruppi diversi per favorire lo scambio.
6. Chi viene a Messa ma non frequenta i gruppi. Individuare occasioni in cui chi viene a Messa ma non
partecipa ai gruppi parrocchiali può dare il suo contributo: ad esempio con una assemblea parrocchiale. Si
può ssare una data (o più di una) in cui si invitano i parrocchiani, si fa una introduzione comune e ci si
divide in gruppi di una decina di persone nei quali si parla della Domanda fondamentale aiuta
eventualmente da uno o due nuclei tema ci.
7. Gruppi nel territorio/ambien di vita. Con fantasia e crea vità si può valutare se nel territorio della
parrocchia ci sono persone che possono essere conta ate (associazioni, scuole, ambien di lavoro…) per
parlare della Chiesa. La CEI ha preparato una apposita scheda
8. Le era a donne e uomini di buona volontà. Me ere a disposizione sempre in chiesa e da distribuire
personalmente la Le era dei vescovi italiani rivolta a tu per invitare al Sinodo.
9. Adsumus. Usare nelle riunioni la preghiera dell’Adsumus (la Diocesi ne fa stampare un bel po’)
10. Manifesto. Usare davan alle chiese il manifesto del Sinodo per dare visibilità all’esperienza sinodale
con una immagine comune.
11. Preghiere. Nella Messa o nel Rosario aggiungere una preghiera per il Sinodo (cf. alcuni esempi nel sito)
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12. Comunicare le sintesi dei singoli gruppi con l’apposita Scheda (online o cartacea): può essere usata da
chi ha guidato un gruppo o anche personalmente per chi vuole o rire il proprio contributo o gli spun di un
dialogo interpersonale.

