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❖ PASSAGGI IDEALI PER UN INCONTRO SINODALE: 
Preparazione. Chi ben prepara è già a metà dell’opera.  
Si tratta di stabilire bene i contatti, preparare i materiali 

necessari all’incontro, predisporre l’ambiente, curare il momento 
dell’accoglienza, individuare un coordinatore dell’incontro. 

Si inizia con l’invocazione allo Spirito, un testo della Parola di 
Dio e altro testo significativo che le fa eco. Seguono tre fasi di ascolto 
divise da brevi momenti di silenzio. 
- I0 fase: i partecipanti condividono la loro esperienza rispetto al tema 
dell’incontro. Il registro è quello della narrazione. 
- 20 fase: “cosa ci ha colpito, cosa ci interpella profondamente, cosa ci 
dice lo Spirito?”. 
- 30 fase: “cosa sentiamo importante dire a noi stessi alla Chiesa 
intera come contributo sinodale rispetto a questo tema?” 

L’incaricato fa una breve sintesi. (da inviare poi nelle due modalità:  

versione online al seguente link: https://forms.gle/C7bRgzJXhd475kPU7  
versione da stampare e invio via mail a sinodo@diocesiferrara.it ) 

 
❖ CINQUE REGOLE D’ORO 

Regola 1. Essere neutri ma empatici. Il coordinatore risponde, se 
ritiene, alle domande del gruppo ma rinuncia a commentare per 
custodire la libertà di parola per tutti.  
Regola 2. Non aver paura dei silenzi, anzi ogni tanto proporli. Come 
sul rigo musicale, gli spazi di silenzio mettono in risalto le note.  
Regola 3. Non procedere mai per dibattito, ma per accostamento di 
prospettive. Un gruppo sinodale non è un talk show. Il discernimento 
è frutto di un consenso che nasce dall’ascoltare tutti con rispetto. 
Regola 4. Frenare delicatamente i chiacchieroni, incoraggiare chi 
parla poco.  
Regola 5. Il coordinatore scommette sulle risorse del gruppo e sulle 
sorprese dello Spirito Santo. Questo contribuisce a disinnescare 
l’ansia del risultato. 

Informazioni      
generali … 
 

Indicazioni 

metodologiche 

Di seguito, vengono proposte 3 schede su alcuni dei nuclei tematici 
si possono utilizzare sia in gruppo che per riflessione e contributo personale  

 

https://forms.gle/C7bRgzJXhd475kPU7
https://www.arcidiocesiferraracomacchio.org/sinodo/download/Scheda_per_la_sintesi_del_Gruppo_sinodale_01.pdf


 

 

  

❶ COMPAGNI DI VIAGGIO 
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 

Signore, che io veda … che io veda il tuo volto ad ogni angolo. Che io possa vedere i diseredati ridere, 
con una risata gioiosa e rinata. Che io possa vedere l’illusione illuminarsi negli occhi spenti di coloro che 
una volta hanno dimenticato di sognare e credere. Che veda le braccia che, nascoste ma instancabili, 
costruiscono miracoli d’amore, di pace, di futuro. Possa vedere le opportunità e le chiamate dove a 
volte c’è solo nebbia. Che io veda come la dignità recuperata chiude gli inferni del mondo. Che io possa 
vedere in un altro fratello; nello specchio, un apostolo; e nel mio interiore intravedere Te. Perché non 
voglio camminare alla cieca, perso alla tua presenza, distratto dal nulla… sbagliando i miei passi verso 
luoghi senza Te. Signore, fammi vedere… fammi vedere in ogni angolo il tuo volto nei fratelli. Amen 
 

“Camminava con loro” dal Vangelo secondo Luca 24,14-35 
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia 
da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre 
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi 
erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei 
così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e poi l'hanno crocifisso …». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere 
alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma 
essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere 
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora 
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non 
ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 
Scritture?». E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e 
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi 
poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 

Domanda fondamentale 
Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare 
insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che 
le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa locale? 
 

Domande specifiche 

• Nella Chiesa e nel tuo quotidiano (sport, università, lavoro, relazioni 
personali) come vivi l’essere sulla stessa strada fianco a fianco delle 
persone? 

• Nella tua parrocchia chi sono coloro che “camminano insieme”? Quali 
difficoltà incontri? Con chi sei disposto a farlo questo cammino? 

• La Chiesa di Ferrara-Comacchio sa camminare con i giovani? Quali 
esperienze positive e quali mancanze? 

 
Possibili spunti per aiutare la riflessione: 

https://www.youtube.com/watch?v=87XBkFXLn7g  
(Lorenzo Baglioni - Insieme) 
https://www.youtube.com/watch?v=-eN9aRB8roI 
(Alfa – Ci sarò) 

https://www.youtube.com/watch?v=87XBkFXLn7g
https://www.youtube.com/watch?v=-eN9aRB8roI


 

 

   

❷ ASCOLTO 
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore 

aperti, senza pregiudizi. 
 

Aiutami a far silenzio, intorno a me e dentro di me, 
per poter meglio ascoltare la Tua voce. 
Ispira Tu i miei pensieri, sentimenti, desideri e decisioni 
affinché io cerchi, sempre ed unicamente, quello che è più gradito a Te. 
Spirito Santo, dono del Padre, crea in me un cuore nuovo, 
libero per donarmi senza riserve, seguendo Cristo. 
Maria, modello di disponibilità all’ascolto, aiuta la mia preghiera. 

“Gesù guarisce un sordomuto” dal Vangelo secondo Marco 7,31-37 

Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea 
in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva 
gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», 
cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti!». 

Domanda fondamentale 
Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel 
“camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, 
conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita 
a compiere per crescere come Chiesa locale? 
 

Domande specifiche 

• La Chiesa è una realtà accogliente, capace di ascolto vero? Mi 
sento ascoltato nei miei bisogni? 

• Che spazio ha la voce degli ultimi, degli inascoltati?  
• Io sono capace di ascolto? So accogliere i punti di vista diversi 

dai miei? 

Possibili spunti per aiutare la riflessione: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0BBjfohdOE 
(Ligabue – Hai un momento Dio) 
https://www.youtube.com/watch?v=BEF2AlCpKyA 
(Max Pezzali – Il mondo insieme a te) 
 
 
Cosa ti dice la foto seguente? 

https://www.youtube.com/watch?v=U0BBjfohdOE
https://www.youtube.com/watch?v=BEF2AlCpKyA


 

 

  

 

 

 

 ❸ CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE 
La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi 

membri sono chiamati a partecipare. 

Adsumus  
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen 

“I messaggeri di bene” dalla Lettera ai romani 10,14-15 

Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno 
in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza 
qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati inviati? 
Come sta scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio 
di bene! 

Domanda fondamentale 
Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel 
“camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, 
conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita 
a compiere per crescere come Chiesa locale? 
 

Domande specifiche 

• In cosa mi sento "corresponsabile" nei riguardi della realtà 
e delle persone che mi circondano?  

• Dove la Chiesa dovrebbe essere più presente?  
• Cosa posso fare già oggi per portare il mio contributo? 

Possibili spunti per aiutare la riflessione: 

https://www.youtube.com/watch?v=wOFa0sE4fXE 
(Nek – È da qui) 
https://www.youtube.com/watch?v=_ljlRPB3JT0 
(The Sun – Spiriti del sole) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nz5K3mqGCM0 
(Mai moneta fu spesa meglio) 

https://www.youtube.com/watch?v=wOFa0sE4fXE
https://www.youtube.com/watch?v=_ljlRPB3JT0
https://www.youtube.com/watch?v=Nz5K3mqGCM0

