Annotazioni personali

SCHEDA

AUTORITA’
E PARTECIPAZIONE

per un percorso di consultazione sinodale

CON GLI ORGANISMI
DI PARTECIPAZIONE
ECCLESIALE

Come funzionano gli organismi di sinodalità
a livello della Chiesa particolare (CPD, affari
economici, CDAL, consiglio presbiterale)?
Come viene esercitata l’autorità all’interno
del nostro organismo di partecipazione?
Quale attenzione è data alla verifica di
quanto svolto?
Quanto siamo attenti a valorizzare i ministeri
laicali e la promozione dell’esercizio della
responsabilità da parte dei fedeli laici?

(Consigli pastorali diocesani, Consigli presbiterali, Consulta aggregazioni laicali)

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:
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DISCERNERE E DECIDERE
Come promoviamo la partecipazione alle
decisioni dentro gli organismi di
partecipazione? Con quali procedure e con
quali metodi discerniamo insieme e
prendiamo decisioni all’interno della nostra
Chiesa diocesana?
Quanto nei nostri organismi riusciamo ad
essere “scuola” di discernimento e di decisioni
prese nell’ascolto dello Spirito e della Parola
di Dio?
I nostri metodi decisionali ci aiutano ad
ascoltare tutto il popolo di Dio?
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FORMARSI ALLA SINODALITA’
Come la Chiesa locale promuove nella vita
delle parrocchie e delle unità/comunità
pastorali la spiritualità del camminare
insieme?
Che formazione offriamo al discernimento e
all’esercizio dell’autorità?
Come la Chiesa locale valorizza nella
formazione e nell’evangelizzazione
l’esperienza e l’apporto delle aggregazioni
laicali?

COMPAGNI DI VIAGGIO
Cosa intendiamo per Chiesa?
Noi battezzati della Diocesi siamo
consapevoli di essere Chiesa? E noi del C.P.D.?
E noi del consiglio Presbiterale?
E noi delle aggregazioni laicali?
Se lo Spirito ci chiede di camminare insieme
quali esperienze di cammino comune la
nostra Chiesa sa raccontare?
Quali difficoltà e positività nel camminare
insieme all’interno delle esperienze
diocesane?
° parrocchie;
° momenti di preghiera;
° eventi celebrativi;
° o assemblee diocesane;
° incontri formativi;
° gesti di denuncia;
° giornate diocesane;
Quali difficoltà e positività/ed eventuali
suggerimenti nel camminare con la società
civile?
° politica;
° agenzie educative;
° scuola;
° mondo dell’economia;
° mondo del lavoro e del turismo ecc.ecc?
° associazioni culturali;
° i lontani ecc.ecc…?
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ASCOLTARE
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CORRESPONSABILI
NELLA MISSIONE

Quanto nelle nostre esperienze pastorali
sappiamo ascoltarci veramente?
Le nostre esperienze pastorali
(catechesi/organismi di partecipazione) sono
esperienze di vero ascolto degli altri?
(famiglie, giovani, immigrati, minoranze,
donne…)

Quale sostegno come Chiesa diocesana
diamo a coloro che servono la società in vari
modi (impegno sociale e politico, ricerca
scientifica, educazione, promozione della
giustizia sociale, tutela dei diritti umani, cura
dell’ambiente, disabili, ecc.)?
Cosa impedisce ai battezzati consapevoli di
essere attivi nella missione?
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PRENDERE LA PAROLA
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DIALOGARE NELLA CHIESA
E NELLA SOCIETA’

I nostri organismi di partecipazione ecclesiale
(C.P.D. C.P. CDAL) sono luoghi dove tutti
prendono la parola e dove la comunicazione
è segnata dalla franchezza nella libertà e
nell’autenticità?
Cosa permette o impedisce di parlare con
coraggio, franchezza, libertà e
responsabilità?

In che misura i nostri organismi di
partecipazione sono contesti di dialogo e
come vengono promosse il confronto e la
collaborazione al loro interno?
Siamo a conoscenza della presenza sul
territorio di comunità di differente tradizione
religiosa e quanto ce ne occupiamo?
La nostra Chiesa dialoga con il mondo? Sa
cogliere le istanze positive che da esso
provengono?
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CELEBRARE
Camminiamo insieme celebrando e vivendo
la liturgia secondo orientamenti comuni?
E’ messa la Parola al centro delle nostre
attività pastorali?
La nostra diocesi testimonia uno stile di
camminare insieme nella celebrazione di
tutti i sacramenti?
Nella celebrazione dei sacramenti prevale la
dimensione comunitaria?
Quale spazio viene dato all’esercizio dei
ministeri del lettorato e dell’accolitato per gli
uomini e per le donne?
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CON LE ALTRE CONFESSIONI
CRISTIANE
Conosciamo le comunità cristiane presenti
sul territorio?
Quali relazioni abbiamo con membri di altre
tradizioni e denominazioni cristiane e su
quali ambiti ci confrontiamo?

