
PARROCCHIA DI COLLEGARA-SAN DAMASO-COLLEGAROLA

CAMMINO SINODALE 2022

SINTESI DELL’INCONTRO DI VENERDÌ 25 FEBBRAIO

Erano presenti 13 persone facenti parte del gruppo che si trova abitualmente  il venerdì pomeriggio
alle ore 15 per la lettura biblica.

Si è affrontato il macrotema “LA CHIESA  CHE CRESCE”; tale tema  ci invita ad interrogarci su
quanto  e  come  viviamo   il  nostro  essere  cristiani  nella  comunità  ecclesiale  in  relazione  alle
affermazioni:

• “Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile”; 
• In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che scaturisce dalla

comune obbedienza allo Spirito;
• La  spiritualità  del  camminare  insieme  è  chiamata  a  diventare  principio  educativo  per  la

formazione della persona umana e del cristiano, delle famiglie e delle comunità. 

La traccia della condivisione parte dalle tre affermazioni e cerca di specificare alcuni aspetti della
domanda fondamentale.

1. Ci sentiamo parte della comunità ecclesiale? 
Che  cosa  mantiene  ai  margini  o  che  cosa  spinge  alcuni  a  prendere  le  distanze  dalla
comunità? Come possiamo attuare la corresponsabilità dei fedeli nella comunità?

2. Che cosa vuol dire discernere e discernere insieme?

   I nostri metodi decisionali ci aiutano ad ascoltare tutto il Popolo di Dio?
Che forma diamo  al discernimento e all’esercizio dell’autorità?                                              
Quale formazione offriamo alle persone per il discernimento e l’esercizio dell’autorità?        

3. Come ci si può formare a “camminare insieme” nella comunità?
Quali voci e quali strumenti possono  aiutarci nel cammino?

ESPERIENZE POSITIVE E PROBLEMATICHE EMERSE
Sono emersi i seguenti aspetti:
1)la corresponsabilità:

• Non sempre nelle situazioni riusciamo a vedere qual è il nostro compito;
• la corresponsabilità è la responsabilità di prendersi cura degli altri; la corresponsabilità è la

partecipazione, la sensibilità agli altri in un senso di fratellanza;
• la corresponsabilità, la sensibilità e la compassione sono presenti a livello personale o a livello

comunitario nella liturgia; in altri ambiti comunitari lo sono meno.  Occorre trovare modi per
avvicinare e  ascoltare  le  persone e  condividere con loro cose piccole e  semplici,  per  poi
dialogando arrivare a condividere ciò che unisce le nostre vite;

2) la compassione:
• ogni persona ha un proprio percorso, con i propri pesi e le proprie fatiche;  l’atteggiamento

compassionevole perciò deve essere verso tutti, senza scelte precostituite;
3) metodo e contenuti:

• sono  importanti  gli  aspetti  metodologici  (il  camminare  insieme,  il  rispetto,  la
corresponsabilità),  ma  senza  contenuti  specifici  attenti  all’attualità  non  è  possibile
confrontarsi sulle cose in cui  la società interpella la chiesa;

• non può mancare il nutrimento della Parola e dell’eucaristia; con questo nutrimento potremo
poi ascoltare e proporre: se conosciamo meglio Gesù, allora ci riconosciamo come comunità
di persone che sbagliano, ma che sono disponibili ad ascoltare, ad instaurare relazioni positive
con le persone. 



• il  confronto  sui  temi  dell’attualità  è  importante,  ma  deve  mantenere  la  linea  guida  del
Vangelo: dovremmo cercare nell’attualità i modi di applicazione del Vangelo nel quotidiano.

3) “dentro” e “fuori”:
• ognuno di noi è un’eco di ciò che ha incontrato fuori; ciascuno è portatore di esperienze che

sono già frutto di scambio. Serve l’apertura mentale di cogliere le varie esperienze;
• serve uno sguardo che sappia vedere che cosa fare e il coraggio per farlo: gesti piccoli fatti

con maggiore coraggio sono importanti e fattibili;
• serve  il  coraggio  di  mettersi  in  gioco  vincendo  imbarazzi  e  sensi  di  inadeguatezza;  il

discernimento comunitario alla luce dello Spirito può essere stimolo e indicazione per aiutare
ciascuno a vedere i propri compiti nella comunità;

• serve  trasparenza  nella  Chiesa  nell’esercizio  dell’autorità  e  nella  lotta  contro  gli  abusi,
affinché possano trovarsi strumenti di dialogo con il mondo: siamo cristiani e siamo cittadini
sottoposti alle leggi civili;

• l’invocazione allo Spirito Santo fornisce la linea guida in modo efficace:                             
-“insegnaci la via da seguire” è essenzialmente la chiesa dentro”;                                        
-“non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla  
strada sbagliata né che la parzialità influenzi le nostre azioni”  è la chiesa al suo interno, ma 
anche la chiesa proiettata verso l’esterno;                                                                                     
-“Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo camminare insieme verso la vita 
eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità” è la chiesa che cresce e che guarda al 
futuro.

DESIDERI E PROPOSTE
• Ogni persona ha un proprio percorso, con i propri pesi e le proprie fatiche; l’atteggiamento

compassionevole perciò deve essere verso tutti, senza scelte precostituite.
• Il  confronto  sui  temi  dell’attualità  è  importante,  ma  deve  mantenere  la  linea  guida  del

Vangelo: dovremmo cercare nell’attualità i modi di applicazione del Vangelo nel quotidiano.
• non può mancare il  nutrimento della Parola e dell’eucaristia;  con questo nutrimento  si  è

capaci di instaurare relazioni positive di ascolto e dialogo.
• il  discernimento  comunitario  alla  luce  dello  Spirito  può  essere  stimolo  per  suscitare  il

coraggio di mettersi in gioco e indicazione per aiutare ciascuno a vedere i propri compiti
nella comunità;

• ognuno  è un’eco di ciò che ha incontrato; ciascuno è portatore di esperienze che sono già
frutto di scambio. Serve l’apertura mentale di cogliere le varie esperienze.

• serve trasparenza nella Chiesa:  l’invocazione allo Spirito Santo fornisce la linea guida in
modo efficace: “insegnaci la via da seguire” è la dinamica essenziale della chiesa al suo
interno; “non lasciare che promuoviamo il disordine.  Non lasciare che l’ignoranza ci porti
sulla  strada sbagliata  né che la parzialità  influenzi  le nostre  azioni”  è la chiesa al  suo
interno, ma anche la chiesa proiettata verso l’esterno; “fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna  e non ci allontaniamo dalla via
della verità” è la chiesa che cresce e che guarda al futuro; è il messaggio chiarificatore per l’
interno e l’esterno della Chiesa.

• Serve comportamento limpido nella Chiesa per quanto riguarda gli abusi; serve sottomissione
alla giustizia civile dello stato di cui si è cittadini.


