DIOCESI DI Lamezia Terme
CAMMINO SINODALE

“Incontro tipo “INDICAZIONI E SUGGERIMENTI

Affinché la consultazione sia efficace, è fondamentale la scelta di suddividersi
in piccoli gruppi di confronto (max 12 persone). In questo modo la
condivisione permetterà a tutti di dare il proprio contributo.
Il discernimento comunitario dei piccoli gruppi durerà un’ora, massimo un’ora e
mezza.
Per ciascun gruppo sarà necessario, un facilitatore un segretario.
Il ruolo del facilitatore è quello di:
o

garantire che la consultazione si svolga senza intoppi e sia fruttuosa

o

gestire i tempi nelle varie fasi dell’incontro

o

dare la parola a ciascuno, cercando di rendere i turni equi, senza che

nessuno superi il tempo prestabilito (per esempio: 3 minuti per ciascun intervento)
o

focalizzare la discussione, chiedendo ai partecipanti di concentrarsi

nuovamente sul tema principale, se sente di essersi allontanato troppo dall’oggetto
della riflessione
o

dare ritmo all’incontro per evitare che diventi noioso

o

raccogliere e sintetizzare i contributi dei presenti

Il facilitatore sceglierà un segretario che sarà di aiuto nella stesura della sintesi finale.
L’incontro può avvenire ovunque e deve svolgersi in sicurezza, sempre nel rispetto
delle normative sanitarie vigenti. È preferibile scegliere una disposizione dei posti
tale da consentire ai partecipanti di guardarsi negli occhi mentre parlano. È
importante custodire lo stile informale e di amicizia dell’incontro.
Passaggi ideali per un incontro sinodale
1. Si tratta di stabilire bene i contatti, preparare i materiali necessari all’incontro,
predisporre l’ambiente, curare il momento dell’accoglienza.

2. La preghiera di apertura. Si inizia con l’invocazione allo Spirito, un testo
della Parola di Dio e altro testo significativo che le fa eco. Seguono tre fasi
➢

Nella prima fase le

domande fondamentali sono le seguenti:

1 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?
2 Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come
Chiesa sinodale
(Se vi può essere utile potete utilizzare uno o due o più nuclei tematici che trovate,
nel Documento redatto dalla segreteria del Sinodo diocesano.)
Il registro è quello della narrazione. Terminato il primo giro, il coordinatore
propone due minuti di silenzio.
➢ Si passa alla seconda fase: “cosa ci ha colpito, cosa ci interpella
profondamente, cosa ci dice lo Spirito?”. Il coordinatore o qualcuno che lo
affianca fa una breve sintesi di quanto emerso. Seguono due minuti di
silenzio.

➢ Si arriva così alla terza fase: “individuare i punti di forza, di debolezza,
azioni, minacce o altro”.
3. Si conclude con la preghiera.
Per informazioni, dubbi incertezze, rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:
segreteriasinodolamezia@gmail.com

