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RIFLETTI sulle domande  

e fai sentire la TUA VOCE  
in una delle riunioni  

che saranno organizzate  

nel mese di marzo. 

PARTECIPA INSIEME A NOI AL SINODO! 

 Spazio per la riflessione personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cammino Sinodale 

 è un processo che si estenderà 

fino al Giubileo del 2025. 

 Si tratta di un vero itinerario di 

rinnovamento che ci invita all’arte 

dell’incontro, alla capacità di 

camminare insieme, qui ed ora, 

con i nostri limiti e le nostre 

aspirazioni, perché le nostre vite 

sono legate e la promessa di Dio è 

per tutti, nessuno escluso. 

 

 

‘Ascolta’ è l’imperativo biblico da 

imparare e fare nostro …  

Ascolto dei nostri tempi, dei segni 

e delle grida del cuore, ascolto di 

ogni persona per riscoprire il 

senso dell’essere comunità e l’arte 

della cura. 

Perché il futuro va sognato, 

desiderato e atteso.  

Ascoltiamoci a partire dalle nostre 

storie, per scoprire le nostre 

possibilità, i nostri talenti, capire 

le nostre fragilità e generare vita. 

COMUNITÀ PARROCCHIALE DI MASSAROSA.   

PRIMA FASE DEL SINODO : QUESTIONARIO  



 

A - I COMPAGNI DI VIAGGIO. 

Nella Chiesa e nella società 
siamo sulla stessa strada fianco a 
fianco. 

Quando diciamo “la nostra 
comunità”, chi ne fa parte e chi sono 
coloro che “camminano insieme”? 

 

B - ASCOLTARE. 

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?  
Ci sono voci che non ascoltiamo? 

In che modo Dio ci sta parlando 
attraverso voci che a volte 
ignoriamo? 

 

C - PRENDERE LA PAROLA. 

Tutti sono invitati a parlare con 
coraggio e franchezza, cioè 
integrando libertà, verità e carità. 

Cosa permette o impedisce di parlare 
con coraggio, franchezza e respon-
sabilità e di dire quello che ci sta a   
cuore sulla vita della nostra Chiesa 
locale, del territorio e della società? 

 

D - CELEBRARE. 

“Camminare insieme” è possibile 
solo se si fonda sull’ascolto 
comunitario della Parola e sulla 
celebrazione dell’Eucaristia. 

Come promuoviamo la partecipa-
zione attiva di tutti i fedeli alla 
liturgia? 

Che cosa ci ha insegnato il tempo 
della pandemia sulla vita liturgica 
della nostra comunità? 

 

E - CORRESPONSABILI NELLA 
MISSIONE. 

La sinodalità è a servizio della 
missione della Chiesa, a cui tutti i 
suoi membri sono chiamati a 
partecipare. 

Siamo tutti discepoli missionari: quali 
aree di missione stiamo trascurando? 

Nella costruzione del Regno di Dio 
come possono contribuire anche 
quanti non si riconoscono come 
credenti? Come collaborare? 

Sinodo: Prima fase 

C 
ome si realizza oggi  il 
“camminare insieme” che 
permette alla Chiesa di 

annunciare il Vangelo ? 

Quali passi lo Spirito ci invita a 
compiere per crescere come 
Chiesa sinodale? 

 

F - DIALOGARE NELLA CHIESA 
E NELLA SOCIETÀ. 

Il dialogo è un cammino di 
perseveranza, che comprende 
anche silenzi e sofferenze, ma 
capace di raccogliere l’esperienza 
delle persone e dei popoli. 

Quali sono i luoghi e le modalità di 
dialogo all’interno della nostra 
Comunità parrocchiale e come 
vengono affrontate le divergenze di 
visione, i conflitti, le difficoltà? 

Come la Chiesa dialoga e impara dal 
mondo della politica, dell’economia, 
della cultura, della società civile, dei 
poveri … ? 

 

G - CON LE ALTRE 
CONFESSIONI CRISTIANE. 

Il dialogo tra cristiani di diversa 
confessione, uniti da un solo 
battesimo, ha un posto particolare 
nel cammino sinodale. 

Conosciamo le comunità cristiane 
presenti sul territorio? 

Quali esperienze di dialogo 
ecumenico e di impegno condiviso 
portiamo avanti con credenti di altre 
religioni e confessioni? 

 

 

 

 

H - AUTORITÀ E 
PARTECIPAZIONE. 

Una Chiesa sinodale è una 
Chiesa partecipativa e 
corresponsabile. 

Come si identificano gli obiettivi da 
perseguire, la strada per raggiungerli 
e i passi da compiere in ordine alla 
catechesi e alla formazione, alla vita 
liturgica, alla carità? 

Che ruolo dovrebbe avere il Consiglio 
pastorale? 

 

I - DISCERNERE 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 all’interno della 
Comunità parrocchiale? E alla luce 
dello Spirito come possiamo crescere 
in tale discernimento? 

 

J - FORMARSI ALLA  
 SINODALITÀ. 

La spiritualità del camminare 
insieme è chiamata a diventare 
principio educativo per la 
formazione della persona umana 
e del cristiano, delle famiglie e 
delle comunità. 

Come ci formiamo nella nostra 
comunità al “camminare insieme”? 


