
GUIDA OPERATIVA PER IL SECONDO ANNO DI CAMMINO SINODALE 

 

Cari amici,  

come Équipe sinodale diocesana, insieme al nostro Vescovo Andrea, abbiamo definito il 

percorso per questo secondo anno di Cammino Sinodale. 

Come ci siamo detti in occasione della Giornata del Mandato (25 settembre 2022), siamo 

chiamati come Chiesa universale e diocesana a continuare l’ascolto di tutto il popolo di 

Dio per costruire insieme nuovi percorsi di evangelizzazione, capaci di rispondere alle 

chiamate del mondo di oggi. Costruire è proprio il termine attorno al quale lavoreremo, 

come ci suggerisce anche il Programma Pastorale Diocesano dal titolo “Costruttori di 

comunità nei cantieri della vita”, in sintonia e continuità con il Sinodo. 

Tre sono i Cantieri Sinodali che sono stati individuati come prioritari, a livello 

nazionale, frutto delle sintesi diocesane. Questi sono ben descritti e spiegati nel quaderno 

del Programma Pastorale, che è possibile consultare anche sul sito diocesano 

(http://www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it/la-diocesi/il-vescovo/programmi-

pastorali/).  

 

COME PROCEDERE 

 

1. Ogni Parrocchia è chiamata a SCEGLIERE UN CANTIERE su cui lavorare e da 

approfondire in questo secondo anno di ascolto. La scelta si consiglia venga fatta dal 

Consiglio Pastorale Parrocchiale ALLARGATO (CPP) ai rappresentanti dei vari 

Gruppi Sinodali che lo scorso anno si sono incontrati (un rappresentante del gruppo coro, 

catechisti, AC, Scout, movimenti, gruppi famiglia ecc.). In questo modo, la scelta del 

Cantiere Sinodale potrà tenere conto sia della realtà locale specifica, rappresentata dai 

membri del CPP, ma anche dell’ascolto e delle riflessioni emerse negli incontri sinodali 

dello scorso anno, arrivando così ad una scelta più condivisa in base alle priorità che la 

comunità individua per crescere nel proprio cammino di fede. 

 

ALLEGATO 1  

Scheda per la riflessione del “CPP allargato” sulla scelta del cantiere 

 
2. Una volta che è stato definito il Cantiere, che diventa l’oggetto del secondo anno di 
ascolto, diverso da parrocchia a parrocchia, si potrà approfondire il tema attraverso la 
costituzione di Gruppi Sinodali.  
I Gruppi procedono nell’ascolto come lo scorso anno, seguendo la metodologia della 
Conversazione Spirituale (ALLEGATO 2 - cfr. Programma Pastorale p.37) più volte 
riconosciuta preziosa per aiutare a vivere un ascolto profondo, senza prevaricazioni e 
conflitti, capace di far emergere la voce dello Spirito Santo, presenza viva in mezzo a noi. 
Se si ritiene opportuno e utile è possibile, ed anche bello, costituire Gruppi Sinodali misti 
e allargati, così che l’ascolto delle esperienze di persone diverse da quelle con le quali in 
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genere ci si confronta possa aiutare ad aprire lo sguardo e a lasciarsi sorprendere dalle 
novità dello Spirito. 
I Gruppi Sinodali che si sono costituiti, attraverso l’approfondimento del tema 
scelto (Cantiere), possono maturare piste concrete di pastorale SCELTE insieme 
e CONDIVISE.  
 
ALLEGATO 3  
Esempio di domande semplificate per il lavoro nei Gruppi Sinodali 
 
3. LE SCELTE CONDIVISE MATURATE NEI GRUPPI grazie all’ascolto, al 
confronto e al discernimento fatto insieme, saranno i frutti concreti, i mattoni che 
andranno a costruire, uno alla volta, la nostra Chiesa parrocchiale, diocesana, universale 
per una rinnovata evangelizzazione. 
Queste scelte verranno raccolte e documentate in una BREVE SCHEDA da restituire 
alla Diocesi in vista dell’Assemblea diocesana di verifica, 27 maggio 2023).  
La Segreteria Sinodale Diocesana provvederà a raccogliere le schede per la restituzione alla 
CEI. 
 

IN SINTESI: un primo frutto è sicuramente la scelta che il “CPP allargato” farà circa 

l’ambito (Cantiere) su cui lavorare, ed è già un frutto importante, poi dal Cantiere scelto 

potranno scaturire frutti di scelte condivise relative a quell’ambito.  

 

ALLEGATO 4  

Scheda sintetica per la restituzione 

ANCHE IN QUESTO SECONDO ANNO CIO’ CHE DEVE 

PREVALERE NON SONO I DOCUMENTI, NEMMENO I 

CANTIERI DI PER SÈ, MA LO STILE SINODALE, FATTO 

DI ASCOLTO SEMPRE PIU’ APERTO A TUTTI  

E CHE QUEST’ANNO HA LO SCOPO DI ANDARE  

PIU’ IN PROFONDITA’. 

 

IL PRIMO FRUTTO PREZIOSO POTREBBE GIA’ ESSERE 

RICONOSCIUTO DA UN CPP CHE RIESCE A 

CONFRONTARSI E A OPERARE UNA SCELTA 

PASTORALE COSI’ IMPORTANTE PER LA COMUNITA’ 


