
DOMANDE PER FAVORIRE L’ASCOLTO E IL CONFRONTO 
Domanda fondamentale proposta dal Sinodo Universale: 

“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?” 

Nuclei tematici utili per dare concretezza a questa domanda di fondo: 

1) COMPAGNI DI VIAGGIO: Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco.  
• Nella nostra comunità parrocchiale chi sono coloro che “camminano insieme”?  

• Quando dico “la mia parrocchia”, “la mia comunità” conosco chi ne fa parte?  

• Con chi sono disposto a camminare insieme?  

• Quali sono i miei compagni di viaggio, al di fuori della parrocchia?  

2) ASCOLTARE: L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi. 
• Quali sono i limiti della mia capacità di ascolto, specialmente verso coloro che hanno punti di 

vista diversi dai miei? 

• Come riesco ad ascoltare chi ha un credo religioso diverso dal mio? 

• Come ascolto il contesto sociale e culturale in cui vivo? 

3) PRENDERE LA PAROLA: Tutti sono invitati a parlare con coraggio e cercando di integrare libertà, verità e 
carità. 

• Su che cosa e come la Chiesa può prendere la parola? 

• Cosa permette o impedisce di parlare con coraggio, franchezza e responsabilità nella nostra 
Chiesa locale e nella società? 

• Quanto e come riesco a dire quello che mi sta a cuore sulle questioni della vita della Chiesa e 
della vita del territorio? 

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

• Che cosa mi ha insegnato il tempo della pandemia sulla vita liturgica della mia comunità? 

• Incontro la Parola del Signore, il suo Vangelo, nell’insegnamento della Chiesa, riesco a 
riconoscerlo nel modo d’essere della Chiesa? 

• Mi preoccupo di annunciare la Parola in maniera limpida? 

• Quale spazio viene dato, nella mia parrocchia, all’esercizio dei ministeri del lettorato e 
dell’accolitato? 

5) CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE: La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui 
tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare. 

• Mi sento parte e in che modo come battezzato partecipo alla missione della Chiesa? 

• Cosa impedisce ai battezzati di essere attivi nella missione?  

• Quali aree di missione sto trascurando? 



• Come sostiene la Chiesa e la mia comunità parrocchiale coloro che servono la società 
(impegno sociale e politico, ricerca scientifica, educazione, promozione della giustizia sociale, 
tutela dei diritti umani, cura dell’ambiente, ecc.) in modo missionario?  

6) 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.  

• Che cosa vuol dire dialogare nella Chiesa? 

• Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della mia parrocchia?  

• Come promuovo la collaborazione con parrocchie vicine, con gli uffici diocesani, tra le 
comunità religiose presenti sul territorio, con il livello diocesano delle associazioni e 
movimenti laicali, ecc.? 

• Mi sono mai occupato di dialogare con credenti di altre religioni e/o con chi non crede? 

7)  CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE: Il dialogo tra cristiani di diversa confessione, uniti da 
un solo battesimo, ha un posto particolare nel cammino sinodale. 

• Conosco le comunità cristiane presenti sul territorio? 

• Quali relazioni ha la mia comunità con membri di altre tradizioni e denominazioni cristiane? 

• Quali ambiti riguardano e quali potrebbero essere le difficoltà nel camminare insieme? 

8) AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE: Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 
• Di cosa possiamo o dobbiamo sentirci corresponsabili nella vita della Chiesa? 

• Come viene esercitata l’autorità all’interno della parrocchia? 

• Quali sono gli obiettivi e i passi da compiere in ordine alla catechesi, alla formazione, alla vita 
liturgica, alla carità? 

• Qual è il ruolo del laico in termini di collaborazione e corresponsabilità nella progettazione 
della vita pastorale? 

9) DISCERNERE E DECIDERE: In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che 
scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito. 

• Come si prendono le decisioni all’interno della comunità ecclesiale? 

• Quale metodo di lavoro hanno i nostri gruppi di partecipazione alla vita pastorale?  

• Come si possono migliorare questi metodi per favorire la relazione e la condivisone di 
decisione? 

• I nostri metodi decisionali ci aiutano ad ascoltare tutto il Popolo di Dio? 

10)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 mi formo all’interno della mia comunità al “camminare insieme”?  

• Come si può migliorare questa formazione? 

• Come la mia parrocchia valorizza l’esperienza e l’apporto delle aggregazioni laicali? 

• Utilizzo gli strumenti messi a disposizione dagli Uffici pastorali diocesani e nazionali?
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