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INDICAZIONE E METODO PER LA
FACILITAZIONE DEGLI INCONTRI SINODALI

Uno dei metodi proposti dai documenti del Sinodo per il dialogo di gruppo è 
quello della Conversazione spirituale che promuove la partecipazione attiva, 
l’ascolto attento, il discorso riflessivo e il discernimento spirituale (Cfr. Appendice 
A al Vademecum, n. 8). Il nostro cammino sinodale propone gruppi di ascolto con 
l'utilizzo di questo metodo. I partecipanti formano piccoli gruppi di 6-8 persone. 
L'attività richiede un tempo  di circa un’ora e mezza per l’esecuzione completa 
nelle sue parti.

Ogni gruppo deve essere sostenuto dal servizio di un facilitatore che ha il compito 
di prendersi cura delle persone coinvolte e garantire lo sviluppo del metodo di 
lavoro perché ogni persona del gruppo possa vivere un’esperienza intensa e 
piacevole. Forniamo ora qualche piccolo consiglio e approfondimento su alcuni 
aspetti del metodo della Conversazione spirituale.

Prima vengono le persone

Forse è un consiglio superfluo, tuttavia a volte capita che di fronte ad un incarico 
ci si preoccupi troppo di portarlo a termine nel migliore dei modi e fare tutto 
quanto viene indicato nella scheda di lavoro. Questo a scapito dell’attenzione alle 
persone. Gesù nell’incontro con Marta e Maria fa notare come talvolta la 
preoccupazione di Marta, rischia di mettere in secondo piano la presenza del 
Signore, la sua parola. Ogni persona per noi è Gesù. Meglio quindi tralasciare 
qualcosa delle schede di lavoro pur di non trascurare le persone. Meglio mettere 
un po’ di pressione o tagliare un momento di confronto percepito pur bello e 
interessante, piuttosto di escludere l’intervento di qualcuno perché è passato 
troppo tempo. Compito del facilitatore quindi è anche quello di regolare o frenare 
alcuni interventi che rischiano di uscire dal tema o che si limitano ad uno sfogo o 
che scadono in pettegolezzo. In questi casi è bene intervenire proprio perché al 
primo posto ci siano le persone, in quanto alcuni personalismi rischiano di 
compromettere l’intera esperienza.
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            5Indicazioni e metodo per la facilitazione degli incontri sinodali

Il metodo: per le persone e la relazione tra loro 

Il metodo è prezioso perché ci aiuta ad entrare in relazione in modo più autentico 
ed efficace. Ci costringe ad uscire dalla nostra zona di comfort e ci pone di fronte 
agli altri “disarmati” e quindi più autentici. Tuttavia nello stesso tempo il metodo 
ci custodisce. È al servizio delle persone e delle relazioni che si instaurano tra loro. 
Se ben messo in atto esso aiuta il discernimento perché aiuta le persone ad uscire 
da sé per entrare in relazione con gli altri, in ascolto vero, in un cammino 
spirituale comune. 

Dichiarare subito il ruolo del facilitatore

Ogni facilitatore accompagnerà sempre lo stesso gruppo di persone nei vari 
appuntamenti, qualora ne venga svolto più di uno. Perciò è bene che all’inizio del 
percorso egli dichiari al gruppo che cosa comporta il ruolo che gli è stato 
assegnato. Come dire: “Compio questo servizio perché mi è stato chiesto, per cui 
chiedo scusa se ogni tanto posso sembrare diretto e scortese nel richiamarvi, ma 
è il ruolo di facilitazione che lo chiede. Questo per evitare dispersioni o perdere 
l’occasione di partecipare tutti”.  In questo modo si chiarisce l’importanza di stare 
al metodo per le ragioni indicate sopra. Inoltre si anticipano eventuali reazioni a 
possibili interventi di regolazione del confronto.

L’approccio narrativo autobiografico 
Spesso sarà chiesto ai partecipanti di raccontarsi in prima persona, narrando 
episodi della propria vita o momenti della loro storia personale. Non è una cosa 
che spesso siamo abituati a fare. Eppure l’annuncio del vangelo passa sempre 
dalla vita delle persone. Dio ha scelto di incarnarsi in Gesù, di entrare 
nell’umanità. Anche Gesù narrava esperienze di vita per annunciare il cuore del 
Vangelo. È arrivato alla fine a dare la vita perché tutti potessero comprendere la 
sua fedeltà all’Amore.

Ebbene, il cammino sinodale punta tutto sulla narrazione dell’esperienza 
di ciascuno. Per molti di noi non sarà semplice. 
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Siamo abituati a pensare che la spiritualità sia dettata dalla volontà e dalla 
intelligenza. Si, anche questo. Ma ciò che chiede il cammino sinodale è di 
narrare l’esperienza per raccogliere i frutti che Dio semina nei solchi della 
storia di ciascuno. 

In questi momenti di ascolto il facilitatore non è un maestro. Anche egli è 
discepolo, seduto al pari dei fratelli in modo da facilitare la partecipazione di tutti 
e che nessuno si senta escluso. È bene che anche lui narri la sua esperienza 
parlando in prima persona (“io”), evitando generalizzazioni e astrazioni. In quel 
momento si racconta una storia, condividendo immagini, suoni, parole ascoltate 
o dette, persone incontrate, emozioni.

Attenzioni previe

L'incontro o gli incontri possono essere preceduti da un incontro previo che 
chiamiamo incontro zero. Deve essere un incontro breve dove le persone si 
possono incontrare, conoscere in modo semplice. In questo incontro si chiede 
loro di aderire al percorso e quindi di rendersi disponibili ai prossimi incontri e 
alla condivisione. L’unica attenzione da precisare è che il cammino richiede 
l’accoglienza e il rispetto di tutti. Qualora l'incontro zero non sia proposto, 
questi passaggi andranno fatti rapidamente all'inizio del primo incontro. 

Il metodo dei giri di discernimento 

La metodologia che applicheremo, anche se in forma semplificata, è quella 
denominata dei ‘giri del discernimento’ o della ‘narrazione spirituale’. Una 
modalità antica, attenta al contributo di ogni membro della comunità che cerca 
di arrivare all’essenziale per prendere delle decisioni o chiarire delle riflessioni. A 
ciascuno è dato il tempo per esprimersi, ma non per primeggiare sugli altri: si è 
tutti sullo stesso piano. Il metodo si esplicita in tre fasi con una introduzione.

• L’introduzione può consistere in un momento di preghiera nelle forme e nelle
modalità consentite dal gruppo. Importante però che non diventi un momento di
imbarazzo per persone lontane dalla fede o di altre religioni.  Qualora sia
opportuno, si consiglia la preghiera composta per il Sinodo o anche l’inno ‘Vieni
santo Spirito di Dio’.
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• Prima fase: “RACCONTA”. Il facilitatore introduce brevissimamente. Seduti in 
cerchio si fa un primo giro, dove ogni persona, a turno, condivide il frutto 
della sua riflessione esprimendo quanto ha meditato prima personalmente in 
relazione alle domande poste o al testo consegnato in precedenza. Può 
iniziare il facilitatore per dare l’esempio e poi chiedere alla persona che gli è 
seduta accanto, avviando così il giro. Non è previsto alcun dibattito o 
discussione. I partecipanti semplicemente ascoltano a fondo ogni persona e 
osservano come ciò che ascoltano stia agendo in loro stessi, nella persona che 
sta parlando e nel gruppo nel suo insieme. Ad ogni persona si dia un 
massimo di tre minuti per la sua narrazione. Il facilitatore non sia rigido. Forse 
qualcuno ha bisogno di qualcosa in più, altri di un tempo inferiore. L’im-
portante è che tutti si esprimano e che il tempo totale non sia troppo lungo.

• A questa prima fase segue un tempo di silenzio: un minuto o due dovrebbero essere 
sufficienti. Anche il silenzio è parte del dialogo spirituale. Il facilitatore, prima del 
silenzio, spiega al gruppo cosa accadrà nella fase successiva: il silenzio servirà a 
prepararla.

• Seconda fase: “RISUONA”. Nel secondo giro i partecipanti condividono ciò che 
li colpiti di più nel primo giro. Non possono dire nulla di quello che 
avevano espresso nel primo giro, ma solo far risuonare qualcosa da cui si è 
stati toccati nel giro precedente. Ciascuno diventa così cassa di risonanza 
di ciò che il fratello o la sorella hanno narrato.

• Anche dopo questa fase si lascia un tempo di silenzio. Il facilitatore, prima del 
silenzio, spiega al gruppo cosa accadrà nella fase successiva: il silenzio servirà a 
prepararla.

• Terza fase: “SINTETIZZA”  .  Nel terzo passaggio non si interviene più a giro ma si 
chiede alle persone di far emergere quanto di più significativo stia emergendo 
nel dialogo, quali nuclei stiano affiorando, quali siano le cose e i temi che 
maggiormente vengono richiamati e che sentono più belli e importanti per la 
loro vita e per la loro spiritualità.  Da qui possono emergere intuizioni nuove, ma 
anche domande che non hanno ancora trovato risposta.

• Questo momento può terminare con una preghiera.
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Il senso di questi passaggi  

Quello che ciascuno consegna nel primo giro lo deve lasciare: non è più suo. 
Oramai è della comunità. Questo è un gesto di abbandono e di fiducia. Mi è 
chiesto di mollare la presa sul ‘mio’ pensiero. La narrazione di un’esperienza nella 
comunità con chi condivide con me un cammino è purificatorio e profondamente 
spirituale.

Allo stesso tempo ognuno è chiamato all’atteggiamento spirituale primario, che è 
l’attenzione. Essa permette di percepire come lo Spirito, oltre che a me 
direttamente, spesso parla attraverso gli altri.  In questo consiste il senso dei giri 
successivi: quando una persona parla, posso sentirmi toccato dalle sue parole. La 
sua narrazione, la sua esperienza è il luogo dove lo Spirito parla a me.  Per questo 
è chiesto a ciascuno di farlo risuonare: non mi limito a ripetere quello che ho 
sentito o dire che sono o non sono d’accordo, ma provo a far risuonare in me 
ciò che è narrato creando un ampliamento spirituale di quanto ho ascoltato. Per 
comprendere pensiamo alle onde del mare. Ogni volta che risalgono sulla 
battigia depositano nuovi granelli di sabbia… “Quello che ha detto… mi ha 
colpito e mi ha fatto pensare a… vi ho collegato… mi ha fatto riflettere su…”, 
questa è una risonanza propria di un dialogo spirituale. Al termine del secondo 
giro si propone una sintesi: far emergere quei nuclei di pensiero che più volte 
sono tornati fuori nei vari interventi e risonanze. 

La sintesi per il cammino diocesano 

La sintesi emersa nella terza fase dovrebbe essere riassunta dal facilitatore 
in alcune righe scritte, da utilizzare per il cammino delle parrocchie e delle 
unità pastorali e da inviare alla Diocesi perché siano il materiale su cui la 
comunità di rilettura potrà fare la sintesi da consegnare alla Chiesa italiana. La 
sintesi scritta in Word Times new roman o Arial 12 non deve superare metà 
pagina A4 e va spedita per mail a segreteria.sinodo@diocesivr.it .

Ricucire comunità, tessere speranza  |  Cammino sinodale 
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2 INCONTRO TIPO

Presentiamo lo schema di un incontro tipo con i tempi e gli spazi necessari per un 
momento di conversazione spirituale. Successivamente sono presentate le 
schede per il discernimento personale. Per ogni incontro una scheda. 

Accoglienza 

TEMPO:
il necessario perché tutti arrivino e si accomodino.

CONTESTO: 
è importante che tutti si sentano accolti perché le persone non restino in attesa 
fredda e passiva. L’ambiente dice molto dello stile. Ci si può incontrare in 
parrocchia, in casa o in altro luogo. L’importante è che l’ambiente sia accogliente. 
Potrebbe essere buona cosa preparare qualcosa per mostrare che ci si prende 
cura delle persone.

La preghiera 

TEMPO:
il necessario a seconda del tipo di preghiera. Comunque non oltre i 10 minuti.

CONTESTO:
TJ WBMVUJ TF Ò PQQPSUVOP F VUJMF QSPQPSSF VO NPNFOUP EJ QSFHIJFSB P TF SJTDIJB EJ 
FTTFSF DPOUSPQSPEVDFOUF HFOFSBOEP UFOTJPOJ JNCBSB[[J DIJVTVSF� NFMMF 
TJUVB[JPOJ JO DVJ OPO BQQBSF PQQPSUVOB MB QSFHIJFSB MB TJ FWJUJ� -hJOWJUP BJ 
GBDJMJUBUPSJ Ò DPNVORVF EJ JOWPDBSF MP 4QJSJUP 4BOUP QFSTPOBMNFOUF QSJNB EJ 
JOJ[JBSF MhJODPOUSP P EVSBOUF MB TVB QSFQBSB[JPOF�
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La comunità

TEMPO:
60 minuti circa.

METODO: 
• Introduzione del facilitatore per ricorda la consegna del primo giro: uno dopo l’altro

riconsegna quanto ha già meditato personalmente, a partire dalla scheda di discerni-
mento personale che gli è stata consegnata nell’incontro precedente (o via mail), 
nessuno intervenga fuori del proprio tempo perché ora è tempo di ascolto.

• Primo giro: la consegna. Condivisione del discernimento personale attraverso
una narrazione personale. Massimo 3 minuti a testa. Primo tempo di silenzio,
uno o due minuti.

• Secondo giro: la risonanza. Ogni partecipante racconta la cosa che sente più im-
portante da ciò che è emerso dalla narrazione degli altri. Massimo 3 minuti a testa. 
Secondo tempo di silenzio, uno o due minuti.

• Terzo giro: la sintesi. Dialogo aperto su quanto è emerso nel secondo giro e 
ampliando il confronto nel dialogo. È un tempo di sintesi per mettete in luce quali 
segni comuni lo Spirito Santo ci fa notare. Tempo: circa 20 minuti.

• Il facilitatore condivide quanto ha sintetizzato e chiede l’approvazione della
comunità. Circa 3 minuti.

Consegna del prossimo discernimento��GRYH�SUHYLVWR�

TEMPO:
2 minuti.

METODO:
il facilitatore presenta e consegna la scheda dell’incontro successivo e ricorda 
ora, data e luogo dell’incontro. 

Gesto di gratitudine

TEMPO: 5 minuti.

METODO: chi lo desidera può esprimere un breve ringraziamento per quanto 
vissuto. 

Ricucire comunità, ritessere la speranza.  |  Cammini sinodali 
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INCONTRO ZERO

Il percorso completo del cammino sinodale prevede due o tre incontri. Il primo è 
l’incontro zero, gli altri si svolgono a partire dalle schede di discernimento 
personale. L’incontro zero è più semplice e diverso rispetto a quelli successivi. 
Ecco il percorso.

TEMPO:
dovrebbe essere un incontro breve, più tecnico che di contenuto. Per questo può 
esser vissuto anche a distanza online. Non dovrebbe superare i 30 minuti.

OBIETTIVI DELL’INCONTRO SONO:
• Che le persone si conoscano
• La presentazione del metodo
• L’accordo sulle date e i luoghi degli incontri
• La consegna della scheda del primo (o unico) incontro.

METODO:
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%PWF PQQPSUVOP TJ QVÛ JOJ[JBSF DPO VOB QSFHIJFSB TFNQMJDF�

4F OFDFTTBSJP TJ EË JM UFNQP QFSDIÏ MF QFSTPOF TJ DPOPTDBOP� 4F TPOP HJË
DPOPTDJVUF TBSFCCF CFMMP DIF DPOEJWJEFTTFSP NPMUP CSFWFNFOUF RVBMDPTB EJ
QFSTPOBMF DPTÖ EB DSFBSF VO QSJNP NPNFOUP EJ FNQBUJB�

*M GBDJMJUBUPSF QSFTFOUB JO NBOJFSB TDIFNBUJDB JM NFUPEP EFM DBNNJOP TJOPEBMF
DFSDBOEP EJ GBS FNFSHFSF JM TFOTP QSPGPOEP EFMMF B[JPOJ TJOPEBMJ�

1PJ DJ TJ BDDPSEB TVJ UFNQJ F MVPHIJ EFHMJ JODPOUSJ TVDDFTTJWJ�

*OmOF TJ DPOTFHOB MB QSJNB TDIFEB� 4J SBDDPNBOEB DIF PHOJ QFSTPOB QSJNB
EFMM�JODPOUSP TJ QSFOEB VO UFNQP EJ NFEJUB[JPOF VUJMJ[[BOEP MB TDIFEB F DIF QPJ
QBSUFDJQJ BMM�JODPOUSP TVDDFTTJWP DPO MP TDSJUUP SJDIJFTUP OFMMB TDIFEB QFS MB
DPOEJWJTJPOF�

4J TBMVUB F TJ SJOHSB[JB�
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Schede
per il 

discernimento
Ambito delle povertà
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DEI TEMPI

SCHEDE PER L'ASCOLTO SINODALE DELL'AMBITO DELLE POVERTÀ.
I seguenti spunti per la riflessione sono stati pensati per volontari e lavoratori 
che operano nell’ambito delle povertà. Il dialogo che si vuole suscitare può 
partire dal lavoro/servizio svolto per estendersi all’intera vita quotidiana. 
Ovviamente in questa sede non interessano le pratiche strettamente operative e 
lavorative, ma le implicazioni personali, relazionali, sociali, antropologiche e 
spirituali del lavoro/servizio e della vita

GERMOGLI
Quali germogli di novità percepisci che sono emersi durante questi ultimi tempi 
nei gruppi/comunità in cui operi? Quali cambiamenti che ritieni belli, significativi, 
utili si sono sperimentati nella società in generale? Quali germogli di carità vera 
hai visto spuntare nella Chiesa cattolica?

Indica massimo 3 cose, quelle che senti più preziose:

1

2

3

FRATTURE
Quali progetti, attività, attenzioni o proposte sono stati messi in profonda 
discussione in questi ultimi tempi? Quali proposte o esperienze richiedono un 
ripensamento profondo o una veste più attuale?

Indica massimo 3 cose, quelle che senti più significative:

1

2

3

1



            Discernimento personale: segni di comunione

DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DI COMUNIONE

PICCOLI LUMI
La maggior parte di noi non vede molta luce in questo tempo. Alcune persone 
però, con la loro vita, sembrano piccoli lumi che danno segni di speranza. Prova a 
raccontare un’esperienza che hai vissuto grazie alla vicinanza o all’amicizia di 
qualcuno. Quali relazioni tengono viva la luce della speranza nelle persone? Quali 
atteggiamenti aiutano le persone a non sentirsi sole?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.

2

FRATTURE

Quali atteggiamenti dovrei cambiare io per primo per favorire la luce della 
speranza? Quali atteggiamenti non aiutano le relazioni?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.
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Schede
per il 

discernimento
Ambito scolastico/educativo



Ricucire comunità, ritessere la speranza.  |  Cammini sinodali 

DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DEI TEMPI

SCHEDE PER L'ASCOLTO SINODALE DELL'AMBITO SCOLASTICO/EDUCATIVO
I seguenti spunti per la riflessione sono stati pensati per volontari e lavoratori 
che operano nell’ambito scolastico, formativo o educativo. Il dialogo che si 
vuole suscitare può partire dal lavoro/servizio svolto per estendersi 
all’intera vita quotidiana. Ovviamente in questa sede non interessano le 
pratiche strettamente operative e lavorative, ma le implicazioni personali, 
relazionali, sociali, antropologiche e spirituali del lavoro/servizio e della vita

GERMOGLI
Quali germogli di novità percepisci che sono emersi durante questi ultimi tempi 
negli istituti scolastici o nella realtà educativa in cui operi? Quali cambiamenti 
che ritieni belli, significativi, utili si sono sperimentati nella società in generale? 
Quali germogli di carità vera hai visto spuntare nella Chiesa cattolica?
Indica massimo 3 cose, quelle che senti più preziose:

1

2

3

FRATTURE
Quali progetti, attività, attenzioni o proposte sono stati messi in profonda 
discussione in questi ultimi tempi? Quali proposte o esperienze richiedono un 
ripensamento profondo o una veste più attuale?

Indica massimo 3 cose, quelle che senti più significative:

1

2

3

1
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DI COMUNIONE

PICCOLI LUMI
La maggior parte di noi non vede molta luce in questo tempo. Alcune persone 
però, con la loro vita, sembrano piccoli lumi che danno segni di speranza. Prova a 
raccontare un’esperienza che hai vissuto grazie alla vicinanza o all’amicizia di 
qualcuno. Quali relazioni tengono viva la luce della speranza nelle persone? Quali 
atteggiamenti aiutano le persone a non sentirsi sole?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.

2

FRATTURE

Quali atteggiamenti dovrei cambiare io per primo per favorire la luce della 
speranza? Quali atteggiamenti non aiutano le relazioni?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.



INDICAZIONE E METODO PER GLI 

INCONTRI SINODALI CON GLI STUDENTI

La scheda seguente è pensata per l'ascolto sinodale degli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori). L'attività può essere 
svolta all'interno dell'ora di religione (IRC) o in qualsiasi altro contesto ritenuto 
idoneo. La modalità suggerita rimane quella precedentemente esplicitata con 
l'integrazione di alcuni accorgimenti di seguito riportati. 

Momento introduttivo (Incontro 0)

La settimana precedente l'ascolto, o comunque in un incontro previo, si introduce 
il gruppo al Sinodo e all'esperienza di ascolto (vedi indicazioni Incontro 0). Inoltre 
si consegna la scheda da “preparare a casa”: viene chiesto ai ragazzi di ritagliarsi 
un momento di silenzio in cui pensare una risposta per ogni tema/domanda 
proposti. Le risposte dovranno essere molto brevi e lo stile sarà simile a quello del 
copy di un post, quindi anche una sola parola potrebbe funzionare. Si spieghi che 
la risposta andrà poi condivisa in classe. 

Fase di ascolto

La settimana successiva si propone la condivisione di quanto elaborato a casa 
utilizzando il metodo dei giri di discernimento (si veda l’introduzione alle schede). 
Si valuti se dividere la classe in gruppi meno numerosi. In tal caso, si nomini un 
facilitatore per ogni gruppo, cui spetta il compito di dirigere e mantenere un 
clima di rispetto reciproco e di ascolto. Ognuno ascolta nel massimo rispetto, 
senza commentare, fare facce, reazioni... L’ascolto promosso dev’essere attivo e 
non giudicante. 
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• 1° giro: RACCONTA
Dal momento che le risposte dovrebbero essere frasi brevi, la condivisione potrà 
sembrare un brain storming. Per questo il facilitatore/insegnante dovrà invitare i 
ragazzi a narrarsi, cioè chiedere loro di spiegare e contestualizzare la loro risposta 
breve. Su un foglio visibile a tutti o sulla lavagna si scrivono le sole risposte brevi, 
mentre il racconto rimane solo verbale. 

• 2° giro: RISUONA
Prima del secondo giro viene chiesto a ciascun ragazzo di contrassegnare con un 
simbolo la risposta di qualcun altro (non tutte, solo le due o tre risposte dei 
compagni che sono sembrate più significative). Ad esempio un cuore, una croce, 
un punto esclamativo, uno smile, un fiore, un punto di domanda... Poi si procede 
col secondo giro chiedendo di esplicitare le reaction utilizzate, ossia ciò che 
risuona in lui/lei dell’intervento di compagno. 
Attenzione: si precisi che la richiesta è di far emergere ciò che risuona in noi di 
quanto hanno detto gli altri; le reazioni non dovranno dunque essere commenti, 
osservazioni, critiche alle risposte altrui.

Variante: durante il primo giro ognuno prende “appunti” mettendo I 
(identificazione, ciò in cui uno si identifica, in cui viene toccato) e R (reazione, ciò 
che “gratta” dentro, nel bene e nel male). Ciò viene condiviso nel secondo giro.

• 3° giro: SINTETIZZA
La sintesi può procedere nella modalità standard. 

Alcune attenzioni

- Tra ciascun giro si rispettino i tempi di silenzio indicati nell'introduzione.
- È evidente che, in questo caso, il ruolo del facilitatore differisce rispetto ai 
consueti incontri sinodali. L'insegnante/facilitatore valuti se sia opportuno 
partecipare personalmente all'ascolto o se fungere solamente da moderatore 
dell'incontro. 



Discernimento personale: segni di vita 

DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DI VITA

UNA MIA ESPERIENZA

Prova a ricordare le tue esperienze attuali e/o passate nella Chiesa Cattolica. Ad 
esempio se vai o se da bambino i tuoi ti hanno portato qualche volta a messa, se 
hai fatto il chierichetto, se hai frequentato incontri di catechismo, o se frequenti 
incontri per adolescenti, campiscuola, Grest o altre attività dell’oratorio. Se sei di 
un’altra religione, o se non hai mai partecipato a nulla di tutto ciò, prova a 
ricordare se non ti sei mai interfacciato con persone che frequentavano 
abitualmente queste attività o che ne sono parte. Quali sensazioni, emozioni, 
reazioni suscitano in te questi ricordi? 
(Nb. Cerca di non farti influenzare dall’esterno, dal “sentito dire”, ma basati sulle 
tue esperienze).

PICCOLI LUMI

La maggior parte di noi non vede molta luce in questo tempo. Alcune 
persone però, con la loro vita, sembrano piccoli lumi che danno segni di 
speranza. Prova a pensare ad un’esperienza che hai vissuto grazie alla 
vicinanza o all’amicizia di qualcuno. Quali relazioni tengono viva la luce della 
speranza nelle persone? Quali atteggiamenti aiutano le persone a non sentirsi 
sole?

1

FRATTURE
Quali atteggiamenti dovrei cambiare io per primo per favorire la luce della 
speranza? Quali atteggiamenti non aiutano le relazioni?
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DEI TEMPI

SCHEDE PER L'ASCOLTO SINODALE DELL'AMBITO SANITARIO
I seguenti spunti per la riflessione sono stati pensati per volontari e lavoratori 
che operano nell’ambito sanitario e socio-assistenziale. Il dialogo che si 
vuole suscitare può partire dal lavoro/servizio svolto, per estendersi 
all’intera vita quotidiana. Ovviamente in questa sede non interessano le 
pratiche strettamente operative e lavorative, ma le implicazioni personali, 
relazionali, sociali, antropologiche e spirituali del lavoro/servizio e della vita

GERMOGLI
Quali germogli di novità percepisci che sono emersi durante questi ultimi tempi 
in ospedale, nella clinica, nella casa di cura o nella realtà in cui operi? Quali 
cambiamenti che ritieni belli, significativi, utili si sono sperimentati nella società 
in generale? Quali germogli di carità vera hai visto spuntare nella Chiesa 
cattolica?
Indica massimo 3 cose, quelle che senti più preziose:

1

2

3

FRATTURE
Quali progetti, attività, attenzioni o proposte sono stati messi in profonda 
discussione in questi ultimi tempi? Quali proposte o esperienze richiedono un 
ripensamento profondo o una veste più attuale?

Indica massimo 3 cose, quelle che senti più significative:

1

2

3

1



            Discernimento personale: segni di comunione

DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DI COMUNIONE

PICCOLI LUMI
La maggior parte di noi non vede molta luce in questo tempo. Alcune persone 
però, con la loro vita, sembrano piccoli lumi che danno segni di speranza. Prova a 
raccontare un’esperienza che hai vissuto grazie alla vicinanza o all’amicizia di 
qualcuno. Quali relazioni tengono viva la luce della speranza nelle persone? Quali 
atteggiamenti aiutano le persone a non sentirsi sole?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.

2

FRATTURE

Quali atteggiamenti dovrei cambiare io per primo per favorire la luce della 
speranza? Quali atteggiamenti non aiutano le relazioni?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DEI TEMPI

SCHEDE PER L'ASCOLTO SINODALE DELL'AMBITO LAVORATIVO/POLITICO 
I seguenti spunti per la riflessione sono stati pensati per chi si 
interroga sulle difficoltà legate ai problemi lavorativi, imprenditoriali e sociali. 
Il dialogo che si vuole suscitare può partire dal lavoro/servizio svolto, 
per estendersi all’intera vita quotidiana. Ovviamente in questa sede 
non interessano le pratiche strettamente operative e lavorative, ma le 
implicazioni personali, relazionali, sociali, antropologiche e spirituali del 
lavoro/servizio e della vita.

GERMOGLI
Quali germogli di novità percepisci che sono emersi in questi ultimi tempi del tuo 
vissuto di fede? Prassi, attenzioni, atteggiamenti, proposte nuove o cambiamenti 
significativi che si sono sperimentati come belli e utili, nel mondo ecclesiale e in 
quello lavorativo e/o politico?
Indica massimo 3 cose, quelle che senti più preziose:

1

2

3

FRATTURE
Quali progetti, attività, attenzioni o proposte ecclesiali sono state messe 
profondamente in discussione durante gli ultimi anni? Di quali non hai 
sentito la mancanza? Quali proposte o esperienze senti che richiedono un 
loro ripensamento più profondo per poter cercare di portare a vivere la fede 
nella tua realtà lavorativa e/o politica?
Indica massimo 3 cose, quelle che senti più significative:

1

2

3

1



DISCERNIMENTO PERSONALE:

NELLA MIA VITA

Osserva...
Dove la tua attività lavorativa e/o politica non riesce a coniugare la fede e i 
principi della Dottrina Sociale della Chiesa?

Per cambiare
Cosa dovrebbe succedere o quale pratica aiuterebbe a coniugarli?

2

Discernimento personale: nella mia vita
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DEI TEMPI

SCHEDE PER L'ASCOLTO SINODALE DELL'AMBITO ECUMENICO
I seguenti spunti per la riflessione sono stati pensati per l’ascolto sinodale con le 
Chiese cristiane presenti a Verona. Il dialogo che si intende suscitare mira 
a rinsaldare le relazioni, condividendo implicazioni personali, relazionali, 
sociali, antropologiche e spirituali della propria attività ecclesiale. 

GERMOGLI
Quali germogli di novità percepisci che sono emersi durante questi ultimi 
tempi nei rapporti e nei dialoghi tra le Chiese cristiane? Quali cambiamenti che 
ritieni belli, significativi, utili si sono sperimentati? Quali germogli di carità vera 
hai visto spuntare nelle Chiese cristiane?

Indicare massimo 3 cose, quelle che senti più preziose:

1

2

3

FRATTURE
Quali progetti, attività, attenzioni o proposte sono stati messi in profonda 
discussione in questi ultimi tempi? Quali proposte o esperienze richiedono un 
ripensamento profondo o una veste più attuale?

Indicare massimo 3 cose, quelli che senti più significative:

1

2

3

1



            Discernimento personale: segni di comunione

DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DI COMUNIONE

PICCOLI LUMI
La maggior parte di noi non vede molta luce in questo tempo. Alcune persone 
però, con la loro vita, sembrano piccoli lumi che danno segni di speranza. Prova a 
raccontare un’esperienza che hai vissuto grazie alla vicinanza o all’amicizia di 
qualcuno. Quali relazioni tengono viva la luce della speranza nelle persone? Quali 
atteggiamenti aiutano le persone a non sentirsi sole?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.

2

FRATTURE
Quali atteggiamenti dovrei cambiare io per primo per favorire la luce della 
speranza? Quali atteggiamenti non aiutano le relazioni?

Indicare massimo 3 cose, quelli che senti più significative:

1

2

3
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DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI NELLA STORIA

SCHEDE PER L'ASCOLTO SINODALE MULTIRELIGIOSO
I seguenti spunti per la riflessione sono stati pensati per promuovere un ascolto 
sinodale all’interno di un gruppo multiculturale e multireligioso. Qualora ci 
fossero difficoltà linguistiche, si suggerisce anche l’uso di immagini o di altre 
tecniche che facilitino la comunicazione tra le persone. 

L’esperienza di condivisione mira a mettere in risalto quanto di nuovo sta 
emergendo in questo tempo nella Chiesa cattolica, che fratelli e sorelle di altre 
culture ed espressioni religiose stanno osservando.

GERMOGLI
Quali germogli di novità percepisci che sono emersi durante la pandemia o in 
questo tempo post pandemico nella Chiesa cattolica: attenzioni, atteggiamenti, 
proposte nuove o cambiamenti che risultano significativi? Hai qualche 
esperienza diretta di questi cambiamenti a livello personale o come famiglia o 
come realtà religiosa? 

Indicare massimo 3 cose, quelle che senti più preziose:

1

2

3

FRATTURE
Quali attività o attenzioni della Chiesa cattolica sono venuti meno o sono stati 
messi in discussione in questo tempo di pandemia? Quali attività o attenzioni 
sono mancate alla Chiesa cattolica in questo periodo?

Indicare massimo 3 cose, quelli che senti più significative:

1

2

3

1



Discernimento personale: segni di fraternità 

DISCERNIMENTO PERSONALE:

SEGNI DI FRATERNITÀ

La condivisione e l’ascolto reciproco mirano ad aiutarci a mettere in evidenza 
come la Chiesa cattolica è riuscita o meno in questo periodo storico a costruire 
fraternità.

LUCI
Prova a narrare una esperienza di luce che tu hai vissuto attraverso la vicinanza di 
singole persone o di gruppi o istituzioni della Chiesa cattolica. Ci sono state 
relazioni e iniziative di singoli o istituzioni che hanno acceso una luce pur nella 
fatica del momento?

Scrivi qualche riga per non dimenticare.

2

OMBRE
Quali atteggiamenti o iniziative non hanno aiutato a costruire fraternità in questo 
tempo?

Indicare massimo 3 cose, quelli che senti più significative:

1

2

3





Preghiera per il sinodo

Siamo davanti a te, Spirito Santo, 

mentre ci riuniamo nel tuo nome.

Con Te solo a guidarci, 

fatti casa nei nostri cuori; 

Insegnaci la strada che dobbiamo percorrere 

e come dobbiamo perseguirla.

Siamo deboli e peccatori; 

non promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci guidi sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni.

Troviamo in Te la nostra unità 

per camminare insieme verso la vita eterna e

non deviare dalla via della verità 

e del giusto.

Tutto questo chiediamo a Te, 

che operi in ogni luogo e tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, nei 

secoli dei secoli. 

Amen.






