Istruzioni per focus
Venerdì 21 maggio 2021 Papa Francesco ha inde o il
Sinodo dei Vescovi dal tolo “Per un Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e missione”.
A di erenza di tu i preceden , il sinodo non si limiterà
alla assemblea dei Vescovi intorno al Papa, ma sarà un
processo che por a una “ecclesialità sinodale”, nella
quale tu o il popolo di Dio, in ragione del ba esimo, si
renda corresponsabile con i Pastori, della missione della
Chiesa.
Dove il termine “Sinodalità” denota lo s le par colare che cara erizza la vita e la missione della
Chiesa, esprimendo la sua natura di Popolo di Dio che cammina insieme e si riunisce in assemblea,
convocato dal Signore Gesù nel potere dello Spirito Santo per annunciare il Vangelo (cfr.
Vademecum).
Dedicheremo questo lavoro di gruppo a ri e ere sulla “chiesa sinodale”.
Nel foglio che tra poco vi consegneremo sono elencate le 10 Tema che proposte per la ri essione
nel documento preparatorio del Sinodo.
Siete invita a leggere a entamente le Tema che proposte e a scegliere le 3 che ritenete più
importan nella vostra realtà locale. Avete 10 minu a disposizione per la vostra scelta.
Segnate il numero che indica le tema che da voi scelte su ciascuno dei tre post it che vi abbiamo
consegnato (un numero per ogni post it) e consegnateli all’Animatore.
Il gruppo approfondirà la tema ca che avrà ricevuto il maggior numero di scelte u lizzando come
strumento l’analisi SWOT che consente di sistema zzare:
• Pun di forza e pun di debolezza interni alle nostre parrocchie, associazioni, gruppi….
• Opportunità e minacce provenien dall’ esterno
Avrete 10 minu a disposizione per segnare le vostre personali considerazioni, in maniera sinte ca,
sul foglio che vi abbiamo consegnato.

Avrete a disposizione il tempo rimanente per arrivare a de nire una analisi condivisa
da tu o il gruppo a par re dalle ri essioni individuali ma anche per individuare azioni
che possano consen re di minimizzare/ridurre i pun di debolezza e trasformare le
minacce in opportunità.
Al termine raccoglieremo tu e le considerazioni emerse, che contribuiranno ad
arricchire il processo di ascolto che cos tuisce la prima fase del percorso sinodale.
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