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Premessa.
Cosa troverete in queste pagine?
 alcuni strumenti di supporto che i Referenti diocesani del Cammino sinodale, insieme all’equipe, vi offrono come proposte indicative e non prescrittive: suggerimenti che possono
essere adattati liberamente e creativamente;
 una sintesi di quanto è stato proposto a livello nazionale (Vademecum, Indicazioni metodologiche, Schede) e diocesano (precedenti lettere dell’Arcivescovo e dei referenti diocesani,
strumenti ricevuti durante la formazione per i coordinatori/facilitatori), in un unico opuscolo più facilmente consultabile.
Nella sezione: “Indicazioni generali per i Consigli pastorali (parrocchiali o vicariali) e per gli organismi collegiali”
troverete dei suggerimenti per la progettazione degli incontri di consultazione (chi convocare? in che maniera? quando? che cosa chiedere? come? ecc.) Le indicazioni non sono destinate esclusivamente ai Parroci e/o Vicari e/o Responsabili, ma a tutti gli organismi di partecipazione.
Nella sezione: “Scheda-base per i partecipanti ai tavoli sinodali”
troverete del materiale che può andare in mano a tutti quelli che vivono il momento di consultazione ed è utilizzabile in maniera facile all’interno di un ‘tavolo’ (gruppo) di 7-8 persone,
in un’ora e mezza circa. È richiesta la presenza di un referente per tavolo, che guidi l’ascolto
e gestisca i tempi come scritto nella scheda.
“Un solo passo, ma tutti insieme!”. La scheda-base è costruita intorno alla domanda fondamentale del Sinodo ed è appunto il passo-base che proponiamo a tutti.
Prossimamente verranno date altre indicazioni:
 per chi volesse approfondire e allargare il percorso, svolgendo un eventuale
‘secondo’ (o terzo) incontro, a partire dai ‘dieci nuclei’ tematici indicati nel
Documento preparatorio del Sinodo;
 per lavorare, con il sostegno degli Uffici di curia e di alcuni operatori, su quegli ‘ambiti’ che sono più difficilmente raggiungibili dalle Parrocchie (‘ambiti di
vita’);
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per le associazioni e i movimenti (che saranno coinvolti dalla Consulta delle aggregazioni laicali), per gli organismi di partecipazione diocesani, i presbiteri e i
diaconi, le comunità religiose, ecc.

Nella sezione: “Vademecum per i coordinatori/facilitatori parrocchiali,
vicariali e dei vari organismi collegiali (ON-LINE)”
troverete indicazioni generali che saranno di aiuto ai facilitatori/coordinatori (parrocchiali, vicariali e dei diversi gruppi), ovvero a quanti coordineranno il lavoro ‘tra’ i tavoli di consultazione
e faranno la ‘sintesi’ di quanto emerso.
(È possibile scaricare la sezione completa on-line)
Sperando che il materiale possa esservi utile, vi ricordiamo che potete sempre contattare i referenti diocesani alla mail camminosinodale@odegitria.it
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