
Diocesi di San Miniato 

Segreteria per il Cammino Sinodale 

 

2. Cantiere “dell’ospitalità e della casa” 

Riguardo a questo secondo cantiere invitiamo ad avviare il lavoro dei gruppi sinodali come avvenuto già 
l’anno scorso. Potranno essere coinvolti gli stessi gruppi sinodali oppure realizzarne altri in forme diverse. 
Il cantiere si orienta a riflettere sulla vita e la dinamica delle relazioni interne alla Chiesa soffermandoci in 
particolare su alcuni punti di attenzione: quali funzioni sono necessarie ed efficaci per l’evangelizzazione e 
quali strutture sono utili o cosa si potrebbe snellire; la catechesi; quali esperienze ospitali sappiamo 
realizzare nelle nostre comunità; quale consapevolezza c’è nelle nostre realtà di essere diocesi; presenza e 
funzionamento dei consigli parrocchiali pastorali; come portare l’esperienza cristiana nelle famiglie e nelle 
case… 
È in questo cantiere che si dovrà porre attenzione anche al tema dell’accoglienza e quindi domandarci 
come la Chiesa e le nostre realtà sanno vivere una vera ospitalità e far sentire “a casa”. 
Circa le tematiche sopra riportate si potranno raccontare esperienze, individuare criticità, condividere 
prospettive e suggerimenti.  
 
In concreto si suggerisce di seguire le seguenti indicazioni pratiche. 

 

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 … 

È opportuno fare una brevissima sintesi del cammino compiuto nel primo anno attingendo dalla lettera del 
Vescovo disponibile sul sito diocesano al seguente link: 
» Lettera del vescovo al clero per il II Anno del Cammino Sinodale 
Dopodiché è consigliato spiegare 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 le domande: 

 Che cosa ha aiutato il mio partecipare alla vita della Chiesa?  

 Che cosa ha ostacolato il mio partecipare alla vita della 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. 

 

http://sanminiato.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Adsumus_ITA.jpg
http://sanminiato.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/10/2022_10_11-Lettera-del-vescovo-al-clero-e-ai-Referenti-Sinodali.pdf


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.  
 

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 un collaboratore del moderatore o del moderatore stesso) 

 

Primo paragrafo:  

Quanti eravamo? Gruppo uniforme o misto (per età, impegno ecclesiale, appartenenza a movimenti…)? 
Che clima si è creato? Sintonia, ascolto reciproco, difficoltà ad aprirsi, conflitto, entusiasmo…?  
 
Secondo paragrafo:  

Quali sono stati i temi ricorrenti? (es. ascolto della Parola di Dio; importanza dell’amicizia; esperienze di 
pellegrinaggio; evangelizzazione…). Indicare se su alcuni temi sono state espresse opinioni contrastanti.  
 
Terzo paragrafo:  

Quali realtà o esperienze sono state indicate come utili, proficue per il camminare insieme? Su quali 
iniziative si dovrebbe insistere?  
 
Quarto paragrafo:  

Cosa invece è stato sperimentato come ostacolo al camminare insieme? Cosa andrebbe evitato o 
migliorato?  
 
Quinto paragrafo (facoltativo):  

Un’esperienza particolarmente significativa che ci ha colpito.  
 
Ultimo paragrafo: Le parole chiave 

 

 Congegna delle relazioni entro il 31 Marzo 2023. 

Da inviare a camminosinodale@diocesisanminiato.it 

 

 

RIFERIEMNETI E CONTATTI 

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


