
I TEMI E LE DOMANDE  
 

L’interrogativo fondamentale che ci spinge e che guida l’ascolto e il confronto del 
Popolo di Dio è: 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?  

Per aiutare a far emergere le esperienze e contribuire in maniera più ricca alla 
consultazione abbiamo scelto tre dei dieci nuclei tematici proposti dalla Chiesa.  
Ovviamente non è necessario esprimersi su tutti.  

 
1-  I COMPAGNI DI VIAGGIO  

 Qual è la nostra esperienza di Chiesa?  

 In quali occasioni ci siamo sentiti accompagnati nella nostra vita  dalla Chiesa?  

 La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti?  

 Chi viene lasciato ai margini del cammino della Chiesa e perché?  

 Che cosa è di ostacolo, che cosa impedisce o frena nella Chiesa la possibilità di 
camminare insieme e di camminare insieme con tutti?  

 Quali sono le esperienze buone che abbiamo fatto nella  nostra realtà?  

 In questi ultimi tempi in parrocchia sono emerse novità significative: prassi, 
attenzioni,  atteggiamenti, proposte nuove o cambiamenti significativi che si sono 
sperimentati come belli, significativi, utili?  

 Cosa stiamo sperimentando di bello e di più significativo nella Chiesa?  

 La pandemia come  ha influito su avvicinamenti e allontanamenti nella nostra 
realtà? Quali progetti, prassi, attenzioni o proposte durante la pandemia sono state 
messe profondamente in discussione? Di quali non ho sentito la  mancanza?  

 Quali proposte o esperienze richiedono un loro ripensamento profondo o un 
abbandono perché non più attuali?  

 
2- DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 

 Come dialoga la Chiesa con la società a livello locale? A livello nazionale? A livello 
globale?  

 Come dovrebbe dialogare secondo noi?  

 Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno delle nostre realtà territoriali? 
Come vengono affrontate le divergenze?  

 Come dialoghiamo con le altre realtà ecclesiali e  diocesane?  
 

3-  AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 

 Ci sentiamo parte della Chiesa?  

 Che cosa mantiene ai margini o che cosa spinge alcuni a prendere le distanze dalla 
comunità?  

 In quali momenti ci siamo sentiti più vicini alla Chiesa e in quali più lontani? 


