
PARROCCHIA DI COLLEGARA-SAN DAMASO-COLLEGAROLA

CAMMINO SINODALE 2022

SINTESI DELL’INCONTRO DI VENERDÌ 4 FEBBRAIO

Erano presenti 18 persone facenti parte del gruppo che si trova abitualmente  il venerdì pomeriggio
alle ore 15 per la lettura biblica.

Si è affrontata la domanda fondamentale: "Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina
insieme”; come questo “camminare insieme” si realizza nella vostra Chiesa particolare? Quali passi
lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?."

ESPERIENZE POSITIVE E PROBLEMATICHE EMERSE
Sono emersi i seguenti aspetti:
1)Sentire il "camminare insieme":
  *è legato all'esistenza di un coordinamento e di legami forti;
  *è  riconosciuto  nelle  celebrazioni  come,  per  esempio,  la  celebrazione  comunitaria  della
riconciliazione svolta nei tempi forti;
 *richiede un interessamento attivo ed un impegno personali e una frequenza che non può ridursi
solamente alla partecipazione alla Messa domenicale;
 * richiede  tempi e spazi per conoscersi e stabilire relazioni di condivisione che costituiscono esse
stesse un "camminare insieme"; le occasioni di incontro portano all'attenzione reciproca.
2)Esserci:
 *per  esserci  l'uno  per  l'altro,  con  quell'attenzione  reciproca  che  diventa  relazione  fraterna,è
indispensabile esserci. La presenza con una assiduità adeguata è indispensabile perché permette di
costruire quelle relazioni interpersonali senza le quali anche l'appartenenza alla Chiesa rischia di
essere un  qualcosa di astratto o comunque più difficile da sentire;
 *la presenza alla Messa feriale, poco frequentata, è un momento di intimità e relazione diversa
dalle altre; è un cammino per tappe e richiede una frequenza assidua, ma è importante.
 *presenza ai funerali di chi non frequenta: non lasciare solo il parroco, ma essere una comunità, nel
servizio delle letture e della liturgia e nei saluti successivi, così da essere comunità che accoglie le
persone che non conoscono la comunità e che magari vengono solo per questa occasione
3)"camminare insieme":
 *questo impegno sinodale della Chiesa universale che diventa incontro complessivo di tutto il
popolo di Dio anziché; "solitudine clericale" dei consacrati è una innovazione pratica ed importante;
 *l' obiettivo che Gesù ci indica dicendo "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino" fornisce
una spinta e una forza per seguirlo, perché nella sua parola agisce lo Spirito;
 *scoprire la varietà dei carismi sia nella comunità che guarda al proprio interno sia in come la
comunità  si  proietta  all'esterno,  cosi  che  ogni  azione  non  sia  un  fatto  personale,  ma  sia
effettivamente condivisa.

DESIDERI E PROPOSTE
*  Valorizzazione  delle  celebrazioni  comunitarie  della  riconciliazione  nei  tempi  forti  dell'anno
liturgico.


