
Diocesi di San Miniato 

Segreteria per il Cammino Sinodale 

 

Indicazioni per gli incontri nei Gruppi Sinodali  

MOMENTO DI PREGHIERA INIZIALE 

Preghiera dell’Adsumus, usando i santini disponibili in ogni parrocchia o scaricabile dal Sito Diocesano.  

 

BREVE SPIEGAZIONE … 

… di ciò che vivremo: si dovrà sottolineare che questo è un tempo per mettersi in ascolto di quello che sarà 

detto e dello Spirito di Dio.  A questo punto inizia la fase centrale dell’incontro divisa in tre momenti.  

 

1.  ASCOLTO 

Il moderatore dell’incontro propone la domanda : 

 Racconta una tua esperienza del camminare insieme nella e con la Chiesa.  

Ciascuno risponde liberamente, ma in un tempo fissato dal moderatore all’inizio. Ad esempio tre minuti ad 

intervento, per dare modo a tutti i partecipanti di intervenire. Ricordiamo che il numero di partecipanti ad 

ogni gruppo sinodale deve essere 15, massimo 20 persone per dare modo a tutti di esprimersi senza 

allungare troppo i tempi. 

 

Al termine del giro di interventi si osserva un minuto di silenzio  

per dare modo a tutti di interiorizzare quanto ascoltato. 

 

2. RISONANZA DELL’ASCOLTO 

Tempo a disposizione, più breve del primo, in cui ogni membro potrà esprimere una risonanza di quello che 

ha ascoltato.  

 

Si osserva ancora un minuto di silenzio. 

 

3. TEMPO PROPOSITIVO  

Giro di tavolo in cui, in base ha ciò che è stato detto, ascoltato e interiorizzato, ciascuno può dire una parola 

o breve frase/slogan che sintetizza al meglio l’esperienza vissuta nell’incontro.  

 

CONCLUSIONE  

L’incontro si conclude con una preghiera. 

 

REGOLE GENERALI  

1.  Non si commenta, solo il capogruppo può intervenire.  

2.  Le risposte devono essere personali.  

3.  Non verranno scritti i nomi di chi racconta nella sintesi.  

4.  Il moderatore ha anche il ruolo di scandire il tempo per gli interventi,  

cercando di dare a tutti modo di parlare.  

 

CONTATTI 

- Giornale diocesano “La Domenica”  

- Sito della diocesi – parte dedicata al Sinodo  

- Pagina Instagram “camminosinodalesanminiato”,  

- Email: camminosinodale@diocesisanminiato.it 


