
SCHEDA PER IL LAVORO NEI GRUPPI SINODALI 
 

Questa scheda contiene alcune informazioni relative al Cammino Sinodale che 
abbiamo avviato nella nostra Diocesi. Si tratta di notazioni più difficili da 
scrivere che da applicare concretamente: è più uno stile da apprendere!  

 
1. Come lavorare con i Gruppi Sinodali? 
 
Scelto uno o più nuclei tematici (cfr. schede CEI), si comincia con un momento 
di preghiera con l’invocazione allo Spirito Santo, l’Adsumus (o altra preghiera 
allo Spirito) e la lettura di una pagina della Sacra Scrittura.  
Con l’aiuto del facilitatore ognuno dei partecipanti condivide brevemente una 
sua esperienza sul tema proposto, facendo memoria dei doni o delle fragilità 
incontrati: lo chiamiamo “primo giro di condivisione (narrativo)”. Tutti 
ascoltano senza replicare.  
Dopo un momento di silenzio e di riflessione personale parte un “secondo giro 
di condivisione”, dove ciascuno sottolinea quello che l’ha maggiormente colpito 
di quanto ascoltato (lo Spirito parla anche attraverso i nostri fratelli). Ci sarà chi 
raccoglie pensieri e parole ricorrenti e stende una sintesi (verbalista). 
Ovviamente occorre lasciargli un po’ di tempo: si tratta di una semplice “mappa 
concettuale”.  
Sulla sintesi ci si torna ad esprimere nel “terzo giro di condivisione”, dove si 
cerca di mettere a fuoco le parole ricorrenti e quel che lo Spirito Santo sembra 
indicare per il cammino della Chiesa.  
Se il facilitatore lo ritiene utile, all’inizio o durante l’incontro, si può anche 
ricorrere ad una o due domande guida (ad esempio quelle evidenziate in 
grassetto nelle schede della CEI). 
La questione del metodo non è secondaria: è un vero e proprio esercizio spirituale 
di ascolto. A questo siamo poco abituati, richiede ascesi e libertà interiore.  
 
 
2. Collegamento con i referenti diocesani  
 

I referenti o facilitatori sentono di far parte integrante del Cammino Sinodale e 
in qualche modo ne sono responsabili. Oltre alla preghiera è chiesto di dedicare 
un po’ del proprio tempo a questa avventura: è un servizio a beneficio di tutti.  
È bello pensare che in tutta la Chiesa si fa questo esercizio di ascolto, al di là 
dei contenuti stessi. 
Per ogni informazione si fa riferimento alla Segreteria sinodale diocesana (Paola 
Galvani) all’indirizzo:  
e-mail: camminosinodale@diocesi-sanmarino-montefeltro.it.  
 
La segreteria lavora in sinergia con la coppia dei Referenti diocesani:  
 
Lara Pierini ed Enrico Crociani cell. 338 8915035  
e-mail: lara.pierini72@gmail.com - crociani.enrico@gmail.com 

mailto:camminosinodale@diocesi-sanmarino-montefeltro.it


 
È stata attivata una Équipe sinodale diocesana, con rappresentanti di ciascun 
vicariato, per animare e sostenere il Cammino e formulare la sintesi finale 
diocesana.  
Si avrà tempo fino al 2 aprile per tenere gli incontri (due o più a seconda delle 
possibilità) e consegnare una paginetta di sintesi (non più di 3000 battute per 
ogni Gruppo Sinodale). 
Il tempo per questa consultazione è breve ed è un tempo poco praticabile a 
causa della epidemia. Facciamo tutto il possibile, avvalendoci anche del 
supporto dei mezzi di comunicazione, nella speranza che nelle prossime 
settimane il contagio si ridimensioni.  
 


