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CAMMINO SINODALE: 4° incontro del 20 Marzo 2022

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Invochiamo lo Spirito Santo, affinché ci doni la sapienza e guidi il nostro cammino per essere testimoni del
Vangelo di Cristo nel mondo.

Preghiera del Sinodo: Adsumus Sancte Spiritus

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 
Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 
Insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori; 
non lasciare che promuoviamo il disordine. 
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada 
sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme verso la 
vita eterna 
e non ci allontaniamo dalla via della verità 
e da ciò che è giusto. 
Tutto questo chiediamo a te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 
nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. Amen.

Vangelo: Gv 6,1-15    

 1Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 2e una grande folla lo

seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. 3Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi

discepoli. 4Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 5Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla

veniva  da  lui  e  disse  a  Filippo:  «Dove  possiamo  comprare  il  pane  perché  costoro  abbiano  da

mangiare?». 6Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. 7Gli

rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un

pezzo». 8Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9«C'è qui un ragazzo che ha

cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?». 10Rispose Gesù: «Fateli sedere».

C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. 11Allora Gesù prese i

pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne

vollero. 12E quando  furono  saziati,  disse  ai  discepoli:  «Raccogliete  i  pezzi  avanzati,  perché  nulla  vada

perduto». 13Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro

che avevano mangiato.
14Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che

deve venire nel mondo!». 15Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di

nuovo sulla montagna, tutto solo.

Padre nostro. 

Preghiamo:
Ispira le nostre azioni, o Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre 
da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Benedizione: 



Quarto gruppo

AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 

 Come viene esercitata l’autorità all’interno della parrocchia? 
 Come si identificano in parrocchia gli obiettivi da perseguire, la strada per raggiungerli e i passi da compiere 

in ordine alla catechesi e alla formazione, alla vita liturgica, alla carità? 
 Quale ruolo viene dato al Consiglio pastorale parrocchiale? 
 Quale attenzione è data alla verifica di quanto svolto? 
 Quali sono le pratiche di lavoro in équipe e di corresponsabilità? 
 Come si promuovono i ministeri laicali e l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli? 
 Che cosa ci ha insegnato il tempo della pandemia al riguardo della collaborazione e corresponsabilità nella 

progettazione della vita pastorale? 

DISCERNERE E DECIDERE 

In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che scaturisce dalla comune obbedienza 
allo Spirito. 

 Con quali procedure e con quali metodi discerniamo insieme e prendiamo decisioni all’interno della 
parrocchia e delle unità/comunità pastorali?

 Quale metodo di lavoro hanno i nostri organismi di partecipazione? 
 Come possiamo migliorare queste modalità sia in ordine alla gestione dell’incontro, sia in ordine al confronto

e alla presa di decisione? 
 Quale attenzione è data alla trasparenza dei processi decisionali e alle decisioni prese sia a livello 

parrocchiale, sia a livello diocesano? 
 I nostri metodi decisionali ci aiutano ad ascoltare tutto il Popolo di Dio? 
 Come possiamo crescere nel discernimento spirituale comunitario? 

FORMARSI ALLA SINODALITÀ 

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. 

 Come ci formiamo nella nostra comunità al “camminare insieme”? 
 Come le nostre comunità possono contribuire a formare i presbiteri e le altre figure che rivestono ruoli di 

responsabilità all’interno per renderle più capaci di “camminare insieme”, ascoltarsi a vicenda e dialogare? 
 Che formazione offriamo al discernimento e all’esercizio dell’autorità? 
 Come la parrocchia valorizza l’esperienza e l’apporto delle aggregazioni laicali? 
 Quali strumenti ci aiutano a leggere le dinamiche della cultura in cui siamo immersi e il loro impatto sul 

nostro stile di Chiesa? 

Quale uso facciamo degli strumenti messi a disposizione dagli Uffici pastorali di


