
 
Il cantiere dell’ospitalità e della casa 

 

Gli organismi di partecipazione nel cammino sinodale 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase narrativa-Secondo anno sinodale: Quaresima 2023 
 

Tempo stimato: 2h 
Preghiamo 
 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi 
nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda 
parziali l’umana simpatia, perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo 
chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Introduzione al tema (da parte del Vescovo: 20 min. max) 
 
«Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, [il Vescovo] dovrà 
stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione […] e di altre forme di dialogo 
pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i complimenti. 
Ma l’obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, 
bensì il sogno missionario di arrivare a tutti» (EG 31). 
 
Gli organismi di partecipazione ecclesiale sono una realtà presente nelle Diocesi, ma non sempre sono 
realtà vitali e il loro funzionamento non sempre è coerente con le ragioni che stanno alla base della 
loro istituzione. Il Cammino sinodale può rappresentare un momento propizio per valorizzare al 
meglio questi organismi e per aiutarli a rispondere sempre di più al loro compito di esercitare 
concretamente il ‘camminare insieme’ e di contribuire così a far crescere in tutta la comunità uno stile 
di partecipazione e corresponsabilità. 

(Dalle schede del Cammino sinodale delle Chiese in Italia) 
 
Terminato l’intervento del Vescovo, si inizia l’ascolto nei gruppi sinodali, organizzati in modo che in ciascun 
gruppo ci siano consiglieri provenienti dalle diverse parrocchie del paese. L’ascolto nei gruppi dura non più 
di 1h e per questo ogni gruppo non dovrà essere composto da più di 8-9 persone. Ogni gruppo individua un 
conduttore e un segretario. Compito del conduttore è coordinare il lavoro nel gruppo e del segretario 
sintetizzare gli interventi in riferimento alla seconda e alla terza domanda, che saranno poi presentate in 
assemblea. 
 
Le domande-guida per l’ascolto sinodale 
 

1. Ricorda e racconta un’esperienza vissuta nel consiglio (pastorale o degli affari economici) che 
ti ha dato gioia e una che ha rappresentato per te una fatica. 
 

2. Ascoltare – discernere – deliberare: sono le azioni principali che scandiscono l’attività degli 
organismi di partecipazione. Quali sono i punti di forza in questo processo di consultazione 
nel consiglio di cui fai parte e quali i punti di debolezza? 
 

3. Cosa pensi sia utile per far crescere nelle nostre comunità, anche grazie al cammino sinodale, 
l’attenzione e la qualità del servizio proprie degli organismi di partecipazione? 

 
Dopo aver vissuto l’ascolto nei gruppi, si ritorna in assemblea per una condivisione e per la conclusione. 

 


