
Diocesi di San Miniato 

Segreteria per il Cammino Sinodale 

 

1. Cantiere “della strada e del villaggio” 

Si tratta a questo riguardo di interpellare, incontrare, coinvolgere, ascoltare le realtà del mondo in cui si 
colloca anche la Chiesa, come ad esempio: 

 Scuola (Docenti, educatori, studenti)  

 Mondo del lavoro  

 Mondo dello Sport  

 Adolescenti  

 Sanità (malati e disabili)  

 Emarginazione e marginalità  

 Pianeta Giovani  

 Realtà non cattoliche/non religiose  

 Mondo della politica  

 Mondo dell’arte e dello spettacolo 

 Altro (eventuali altri ambiti non specificati sopra) … 
 
È un cantiere molto interessante da esplorare, anche perché poco “visitato” nel primo anno di ascolto.  
È chiesto alle parrocchie (parroci e referenti) di individuare, se ci fossero, delle persone che abbiano 
“agganci” negli ambiti sopra richiamati che possano fare da tramite per avviare un dialogo. 
 
 

Indicazioni per gli incontri nei Gruppi Sinodali  

In questo “cantiere” non sarà forse possibile adottare la metodologia già sperimentata lo scorso anno del 
“gruppo sinodale” (e che suggeriamo di adottare per la scheda del secondo cantiere), ma anzi si dovranno 
piuttosto trovare forme diverse di incontro e di ascolto, adatte alla situazione e al contesto. Possono essere 
possibili incontri di gruppo, ma anche individuali; contatti/interviste dirette o anche tramite i social. Qui ciò 
che più conta è avviare e favorire un percorso di ascolto e ogni modalità che la creatività ci suggerisce è ben 
accetta. 
 
Le domande base che potranno accompagnare l’approccio a questi “mondi” potrebbero essere:  

 Cosa pensi della Chiesa?  

 Cosa chiedi alla Chiesa? 

 
Indipendentemente da come si sarà svolto l’incontro, al termine è necessario redigere una breve relazione 
di sintesi da inviare alla Segreteria del Sinodo (vedere email sotto) seguendo le sottostanti indicazioni. 
 
ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE  

(compilata da chi ha condotto l’incontro) 

 

Primo paragrafo:  

Ambito (vedi sopra). Intervista a singola persona o a gruppo Se gruppo, quanti eravamo? Gruppo 
uniforme o misto (per età, tipologia, etc…)? Che clima si è creato nel dialogo? Sintonia, ascolto 
reciproco, difficoltà ad aprirsi, conflitto, entusiasmo…?  
 
Secondo paragrafo:  

Quali sono stati i temi ricorrenti? Indicare se su alcuni temi sono state espresse opinioni contrastanti.  
 



Terzo paragrafo:  

Quale idea di Chiesa è emersa dal dialogo con gli interlocutori o l’interlocutore? Come viene vista la 
Chiesa? 
 
Quarto paragrafo:  

Quali sono state le richieste più ricorrenti alla Chiesa ?  
 
Quinto paragrafo (facoltativo):  

Un’esperienza particolarmente significativa che ci ha colpito.  
 

 Congegna delle relazioni entro il 31 Marzo 2023. 

Da inviare a camminosinodale@diocesisanminiato.it 

 
 

CONTATTI NELLA SEGRETERIA SINODALE PER AMBITO 

Di seguito una lista contatti di riferimento all’interno della Segreteria del Cammino Sinodale, divisi per 
ambito. Saranno il punto di riferimento per la raccolta di nominativi dalle parrocchie di persone che 
intenderanno dedicarsi ad uno specifico ambito, per eventuali domande, dubbi o richieste di 
chiarimenti. Saranno anche il punto di collegamento con tutti gli altri, per condividere eventuali tracce di 
lavoro e poi, alla fine, per raccogliere i verbali. 

 

Ambito Contatto 

Scuola (docenti, educatori, studenti) Tommaso Giani 

Mondo del lavoro Luca Stefanelli 

Mondo dello Sport Don Tommaso Botti 

Adolescenti Giulia Bellofatto 

Sanità (malati e disabili) Suor Laura Binato 

Emarginazione e marginalità Tommaso Giani 

Pianeta giovani  Virginia Sicuranza 

Realtà non cattoliche/non religiose Don Francesco Zucchelli 

Mondo della politica Riccardo Ceccatelli 

Mondo dell’arte e dello spettacolo Don Francesco Ricciarelli 

Altro (eventuali altri ambiti non specificati sopra) … Riccardo Ceccatelli 

 

Unico punto di contatto per ogni richiesta è la casella email della Segreteria del Sinodo: 
camminosinodale@diocesisanminiato.it 

con preghiera di indicare nell’oggetto stesso della email l’ambito cui ci si intende riferire 
e ponendo l’email all’attenzione della persona di riferimento (“Contatto”) indicato sopra. 

 

 

RIFERIEMNETI E CONTATTI 

 
- Giornale diocesano “La Domenica”  
- Pagina Instagram “camminosinodalesanminiato”,  
- Sito della diocesi – parte dedicata al Sinodo  
- Email: camminosinodale@diocesisanminiato.it 

 

 

  


