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DIOCESI DI TRICARICO 

 

ITINERARIO DIOCESANO DEL SINODO 

 

 

 

PERCORSO DI CONSULTAZIONE SINODALE NELLE PARROCCHIE 

 

In questa fase di ascolto che ha al centro il “camminare insieme” della Chiesa è di fondamentale 

importanza interpellare coloro che vivono la vita parrocchiale, cercando di coinvolgere più persone 

possibili. La parrocchia resta ancora nel nostro Paese, nonostante le crescenti difficoltà, la forma più 

efficace per esprimere il radicamento della Chiesa nel territorio e la vicinanza della comunità cristiana 

alla quotidianità delle persone. 

Il percorso di consultazione sinodale nelle parrocchie sarà articolato in 3 incontri.  

Il lavoro è sempre aperto e concluso da un momento di preghiera (possibilmente un’invocazione 

allo Spirito Santo). L’attività è coordinata dal parroco coadiuvato da un referente e da un 

segretario (che avrà il compito di raccogliere gli appunti di quanto va emergendo) per ogni 

gruppo costituito. 

 

• PRIMO INCONTRO 

 

Quando: dal 10 gennaio al 6 febbraio 2022 

Tempo: 120 minuti (18.00 – 20.00) 

Il primo incontro parrocchiale vedrà la presenza dell’equipe sinodale diocesana che terrà un momento 

formativo sul Sinodo che la Chiesa sta celebrando e avvierà la consultazione delle persone 

costituendo 3 gruppi per favorire l’ascolto e il confronto. 

N.B.: i gruppi non devono essere meno di uno e non più di tre. Nelle parrocchie dove non fosse 

possibile la costituzione di tutti e tre i gruppi ci si attenga a sostenere la consultazione sullo schema 

di riferimento per il primo gruppo.  

I gruppi non dovranno superare un minimo di 6 e un massimo di 12 persone per favorire un più attento 

ascolto e dialogo; inoltre, le persone possono scegliere liberamente a quale gruppo appartenere.  
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Tra un intervento ed un altro delle persone venga lasciato anche uno spazio di SILENZIO per 

riflettere su quanto detto e per preparare il contributo successivo.  

I tre gruppi risponderanno ciascuno a domande su alcuni nuclei tematici proposti dalla Segreteria 

generale del Sinodo dei vescovi rimodulate dall’equipe diocesana del Sinodo ispirate 

dall’interrogativo fondamentale del Sinodo universale (DP 2; DP 26): 

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?   

 

SCHEMA PRIMO GRUPPO 

• Che Chiesa siamo: come ci rapportiamo nella liturgia, nella catechesi, nella carità e nella 

missione? 

• Il nostro modo di essere Chiesa è adeguato al tempo che stiamo vivendo? 

• Che Chiesa vorremmo essere? 

• Che ricadute ha la nostra presenza sul territorio in cui viviamo? 

 

SCHEMA SECONDO GRUPPO 

• Ci sentiamo corresponsabili nella vita della nostra comunità parrocchiale? 

• C’è ascolto, dialogo, comunione? 

• Come viene esercitata l’autorità nella nostra comunità? 

 

SCHEMA TERZO GRUPPO 

• (Quali rapporti intratteniamo con i fratelli e le sorelle di altre confessioni cristiane?) 

• Sappiamo dialogare e camminare insieme con la società civile? 

• Sentiamo il bisogno di uno stile nuovo nella nostra comunità più sinodale e comunionale? 

 

Il referente del gruppo legge le domande una per volta, invita i partecipanti a lasciarsi interpellare 

dalla domanda per dare poi la risposta. Si procede in questo modo fino ad approfondire tutte le 

domande. Il segretario raccoglie i dati emersi da questa prima consultazione.  



3 
 

• SECONDO INCONTRO 

 

Quando: dal 7 febbraio al 26 febbraio 2022 

Tempo: 90 minuti (18.00 – 19.30) 

I referenti dei gruppi esprimono i frutti dell’incontro precedente agli stessi membri dei gruppi 

anteriormente costituiti. In questa seconda fase si torna sui nuclei tematici già affrontati nel momento 

precedente ma questa volta approfondendo la consultazione maturata rispetto all’incontro precedente 

da momenti personali di preghiera. La finalità dell’incontro è di riprendere ciò che è stato espresso 

nel primo appuntamento e, inoltre, è anche un modo per condividere quanto l’ascolto delle esperienze 

degli altri ha suscitato in ciascuno.  

I segretari dei gruppi annotano sempre quanto emerge dall’ascolto e dal dialogo.  

N.B.: al termine dell’incontro si deve redigere una bozza di sintesi su quanto emerso 

dall’appuntamento precedente e da quanto emerso dalla seconda consultazione. 

 

• SOTTO LA GUIDA DEL PARROCO SI TIENE UNA RIUNIONE CON I 

REFERENTI E I SEGRETARI DEI VARI GRUPPI PER REDIGERE LA SINTESI 

DEL PERCORSO DI CONSULTAZIONE SINODALE NELLA PARROCCHIA 
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• TERZO INCONTRO 

 

Quando: dal 27 febbraio al 31 marzo 2022 

Il terzo incontro ha un carattere celebrativo presieduto dal nostro vescovo Giovanni che ha l’obiettivo 

di consegnare al vescovo la sintesi del lavoro sinodale svolto in parrocchia.  

Per la celebrazione il parroco pensi a quella più opportuna per la parrocchia (Celebrazione eucaristica, 

Celebrazione dei Vespri, Adorazione eucaristica, Veglia di preghiera).  

[Dove vi sono più parrocchie nello stesso paese si pensi alla possibilità di una celebrazione unitaria]. 

Al termine della celebrazione ci si trasferisce in un luogo diverso dalla chiesa dove viene letta la 

sintesi del lavoro di consultazione parrocchiale (può farlo il parroco o un suo delegato) alla presenza 

del vescovo, del parroco, dei membri che hanno contribuito alla fase di consultazione e, se si ritiene 

opportuno, di quanti più fedeli della parrocchia possibili.  

Dopo la lettura della sintesi ci si può confrontare con il vescovo su alcuni temi che maggiormente 

sono emersi durante il tempo di ascolto e di dialogo. 

 N.B.: il terzo incontro si chiuda con un momento agapico per tutti i presenti. 

Il vescovo accogliendo il lavoro di sintesi di ciascuna parrocchia provvederà a trasmetterlo alla 

Segreteria diocesana del Sinodo che, con i vari contributi, comporrà la relazione finale della fase 

diocesana del Sinodo da inviare ad aprile alla Conferenza Episcopale Italiana. 

 

 

  

CALENDARIO CONSULTAZIONE SINODALE NELLE PARROCCHIE 

• Per il primo incontro, che vedrà la presenza dell’equipe diocesana del Sinodo, contattare 

don Alessio. 

 

• Per il terzo incontro dove il vescovo sarà presente nella parrocchia contattare direttamente 

Sua Eccellenza. 


