CON LE ALTRE CONFESSIONI
CRISTIANE

Annotazioni personali

per un percorso di consultazione sinodale

NELLE PARROCCHIE
E UNITÀ/COMUNITÀ
PASTORALI

Conosciamo le comunità cristiane presenti
nel territorio? E quali relazioni ha la nostra
comunità ecclesiale con i membri di queste
altre tradizioni cristiane?
Quali frutti abbiamo tratto fino ad ora da
questo “camminare insieme”?

AUTORITA’
E PARTECIPAZIONE
Il popolo di Dio delle nostre comunità è
consapevole, in quanto battezzato,
dell’autorità che è chiamato ad esercitare? Se
sì, come la esplicita negli organismi di
partecipazione parrocchiale (CPP,CPAE
ecc…) ?
Cosa ci ha insegnato il tempo della pandemia
riguardo alla collaborazione e alla
corresponsabilità nella programmazione
della vita pastorale?

UNA CHIESA SINODALE, NELL’ANNUNCIARE IL VANGELO, “CAMMINA INSIEME”.
COME STA AVVENENDO QUESTO “CAMMINARE INSIEME” OGGI NELLA VOSTRA CHIESA LOCALE? QUALI PASSI LO
SPIRITO CI INVITA A FARE PER CRESCERE NEL NOSTRO “CAMMINARE INSIEME”? (DP, 26)

La domanda fondamentale:

Annotazioni personali
Annotazioni personali

COMPAGNI DI VIAGGIO
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DISCERNERE E DECIDERE
Come aiutiamo le nostre comunità
parrocchiali a comprendere che le scelte
pastorali scaturiscono dall’obbedienza allo
Spirito Santo?
Quali metodi di discernimento utilizzano i
nostri organismi di partecipazione per
ascoltare tutto il popolo di Dio?
Quale visibilità e attenzione vengono date
alla trasparenza delle decisioni prese a livello
parrocchiale?

FORMARSI ALLA SINODALITA’
Come ci formiamo al “camminare insieme”
nelle nostre comunità parrocchiali?
Abbiamo la consapevolezza degli strumenti
messi a disposizione dagli Uffici pastorali
diocesani e nazionali? E che uso ne facciamo?
Le nostre comunità parrocchiali valorizzano
l’esperienza e l’apporto delle aggregazioni
laicali?

SCHEDA

Nella nostra comunità parrocchiale o
comunità pastorale chi sono coloro che
“camminano insieme”?
Cosa s’intende con l’espressione
“camminiamo insieme”?
Quando diciamo “la nostra parrocchia”, “ la
nostra comunità” chi ne fa parte?
Quando diciamo “la nostra parrocchia” a tuo
parere che cosa intendiamo?
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ASCOLTARE
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Siamo una comunità che si ascolta e ascolta e
riflette sulle esperienze vissute?
La nostra comunità parrocchiale è convinta
che ogni persona o
avvenimento/accadimento è una Parola di
Dio?
Siamo aperti ai punti di vista diversi dai
nostri senza pregiudizi?
Siamo una parrocchia che ascolta i laici ed in
particolare i giovani, le donne, gli anziani,,
gli adolescenti, gli ammalati e chi vive
situazioni famigliari difficili?
Nella nostra parrocchia ci sono ascolto e
confronto tra sacerdoti e laici e se vi sono
consacrati?

PRENDERE LA PAROLA
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Come viene promossa all’interno della
comunità parrocchiale e dei suoi organismi
una comunicazione libera e autentica?
Quanto e come nella nostra parrocchia si
riesce a dire ciò che sta a cuore a ciascuno in
ordine della vita della Chiesa e del territorio,
e come si sceglie chi rappresenta questa
voce?
La nostra parrocchia nel prendere la parola
valorizza i media e i social come risorse?
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CELEBRARE
La nostra comunità parrocchiale viene
ispirata nelle decisioni più importanti della
preghiera e della liturgia?
Le nostre celebrazioni sono fonte di
discernimento per le scelte pastorali?
Viene promosso l’ascolto della Parola nella
vita quotidiana delle persone?
Come promuoviamo la partecipazione attiva
di tutti i fedeli alla liturgia?
La nostra parrocchia fa uso dei sussidi
liturgici promossi dai relativi uffici diocesani?
Una parrocchia è chiamata ad uscire.
Chi sono i compagni di viaggio al di fuori del
perimetro ecclesiale? Ci interessano i lontani
o abbiamo lasciato ai margini più di
qualcuno?
Quale spazio viene dato all’esercizio del
lettorato e dell’accolitato?

CORRESPONSABILI
NELLA MISSIONE
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Nelle nostre comunità siamo tutti discepoli
missionari, ogni battezzato partecipa alla
missione della Chiesa con consapevolezza e
responsabilità? Quali spinte vengono loro
offerti e quali impedimenti si registrano?
Nelle nostre comunità vi è un’attenzione e un
impegno pastorale verso tutti e verso tutto o
vi sono aree di missione trascurate?
Nell’esperienza catechetica della tua
comunità…
Quale attenzione è offerta verso la pastorale
vocazionale?
Esiste la caritas parrocchiale? Sene conosce
l’identità? Nella comunità quale percorso
formativo si registra in senso di
corresponsabilità?
Si tiene conto nella pastorale parrocchiale del
progetto pastorale diocesano?
Sulla questione/relazione “evangelizzazione
e malavita organizzata nei nostri territori”
quale esperienza si può raccontare e quale
servizio educativo o di denuncia si offre?
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DIALOGARE NELLA CHIESA
E NELLA SOCIETA’
Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo
all’interno della nostra parrocchia? Si dialoga
e con chi ( sacerdoti, laici ed operatori
pastorali)?
Come promuoviamo la collaborazione con le
parrocchie vicine, tra le comunità religiose,
associazioni e movimenti laici presenti nel
territorio?
Siamo una comunità che dialoga con il
mondo della politica, dell’economia, della
cultura, la società civile, i poveri?

