
PROGRAMMA DEL “POMERIGGIO SINODALE” 
Domenica 15 gennaio 2023 - ore 15-17.30 
 
Ore 15.00 – Accoglienza nella Sala del Seminario vescovile  
(via del Seminario, 5 Pennabilli) 
Ore 15.15 – Invocazione allo Spirito Santo e breve introduzione (Vescovo) 
Ore 15.30 – Momento di aggiornamento e condivisione tra referenti/facilitatori  
(in assemblea) 
 

❖ Come abbiamo recepito questo secondo anno di Cammino Sinodale? 
Qual è il nostro stato d’animo e la “temperatura” della comunità alla 
ripresa della Seconda fase del Cammino Sinodale?  

❖ Quali elementi critici pensiamo possano emergere in questa fase? 

❖ Siamo riusciti a contattare i parroci e a mobilitare il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per l’individuazione del Cantiere? Qual è stata la scelta? 

 

Ore 16.00 – Sperimentazione a piccoli gruppi (8/10 partecipanti con facilitatore) con 
il metodo della conversazione spirituale sul Cantiere della strada e del villaggio, in 
particolare mettendosi in ascolto di una delle realtà più promettenti e interessanti, 
quella dei giovani. I giovani sono pochi nelle nostre comunità; molti vivono fuori per 
motivi di studio, ma, a piccoli gruppi, non mancano. Sarebbe bello camminare insieme 
fra parrocchie vicine.  
 

DOMANDE-GUIDA 
 

1. Come far sì che i giovani che fanno un percorso di iniziazione cristiana e nei gruppi 
(Azione Cattolica, Scout…) si sentano sempre “a casa” nella comunità cristiana? 
Come evitare la “dispersione” post-Cresima e l’abbandono dei gruppi giovanili in 
parrocchia e in Diocesi? 
2. Come entrare in relazione con gli ambienti di vita dei giovani? C’è contrapposizione 
oppure indifferenza tra la comunità cristiana e gli ambienti di vita dei giovani? 
3. I giovani, quando non si sentono ascoltati, abbandonano gli organismi di 
partecipazione e di confronto in parrocchia e in Diocesi (Consigli pastorali, gruppi, 
ecc.). Come coinvolgerli e renderli responsabili nella partecipazione? 
 

Alcune precisazioni. La conversazione spirituale, affinché tutti possano partecipare, 
richiede che gli interventi siano brevi; ciò non significa che siano “superficiali”. La 
comunicazione dei temi dell’incontro ai partecipanti avviene qualche giorno prima, in 
modo che ognuno possa pregare e riflettere anticipatamente. Le domande, così 
articolate, servono soprattutto per la preparazione. Può essere utile, soprattutto nel 
caso di gruppi numerosi, ricorrere al metodo della microscrittura: ogni partecipante 
mette a fuoco e scrive sinteticamente i pensieri che gli sono affiorati nella preghiera o 
nell’ascolto. In questo modo, i pensieri sono più ponderati ed è facilitata la sintesi e la 
raccolta dei contributi di ciascuno. Nel gruppo di lavoro ogni pensiero può essere 
condiviso e sviluppato con maggiore ricchezza di contenuti nel tempo disponibile per 
permettere a tutti di esprimersi.   

 

Ore 17.00 – Restituzione in assemblea dei punti emersi in ogni gruppo sinodale 
Ore 17:30 – Conclusione del Vescovo 


