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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 del-
la 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 prevede l’utilizzo di questo metodo. I partecipanti formano 
piccoli gruppi di 6-8 persone, meglio se di diversa provenienza. Esso richiede un tempo 
abbastanza prolungato (circa un’ora e mezza) per l’esecuzione completa nelle sue parti. 
Essa prevede sempre un tempo congruo di preghiera iniziale.
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 per-
ché ogni persona del gruppo possa vivere un’esperienza intensa e piacevole. 
Forniamo ora qualche piccolo consiglio e approfondimento su alcuni aspetti del metodo 
di facilitazione che sarà poi ripreso in ogni scheda dell’ascolto che verrà proposta più avanti.

 

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 di sacrificare l’attenzione alle perso-
ne. Gesù nell’incontro con Marta e Maria fa notare come talvolta la preoccupazione 
di Marta, rischiano 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 esclude-
re 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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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 
e!cace. 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. In qualche 
modo permette allo Spirito Santo di far emergere dal cuore di ogni partecipante l’e-
sperienza di fede dalla quale è stato toccato. Così appariranno le opere di Dio, più che 
le opere dell’uomo. Il metodo della conversazione spirituale fa incontrare le persone 
con un ‘io’ relazionale/spirituale. 
Attenersi al metodo è esercitare la cura che l’azione dello Spirito non venga sprecata. 

 

Dichiarare subito il ruolo del facilitatore

Ogni facilitatore accompagnerà sempre lo stesso gruppo di persone nei vari appunta-
menti. Perciò è bene che all’inizio del percorso egli dichiari al gruppo che cosa compor-
ta 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 per-
sone. 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 fede di 
ciascuno. Per molti di noi non sarà semplice. Siamo abituati a predicare, a insegnare 
dottrina, a spiegare come si deve fare, o meglio cosa si deve e cosa non si deve fare. 
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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’esperien-
za per raccogliere i frutti che Dio semina nei solchi della storia di ciascuno.  
Solo dalla lettura di ciò che lo Spirito opera nel popolo di Dio potremmo discernere 
che cosa sta chiedendo alla santa Chiesa oggi. 
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 perso-
na (“io”), evitando generalizzazioni e astrazioni. In quel momento si racconta una storia, 
condividendo immagini, suoni, parole ascoltate o dette, persone incontrate, emozioni. 

 

Attenzioni previe

Quello che viene chiesto nei cammini sinodali è la condivisione della fede e della vita. 
Per questo gli incontri iniziano sempre con un incontro previo che chiamiamo in-
contro 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 della fede e della 
vita. Ogni battezzato è fratello e sorella di ogni altro battezzato: abbiamo lo stesso 
Padre e lo stesso fratello Gesù Cristo. Il cammino non prevede di conoscere le atre pre-
sone: sarà il cammino stesso a farle conoscere. L’unica attenzione da precisare è che il 
cammino richiede l’accoglienza e il rispetto di tutti.

 

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 consiste in un congruo e ben preparato momento di preghiera. 
Se il gruppo lo consente si può eseguire un canto o un salmo o delle preghiere 
spontanee. Poi insieme si invoca lo Spirito Santo con una preghiera. Consigliamo 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 cer-
chio si fa un primo giro, dove ogni persona, a turno, condivide il frutto della sua 
preghiera 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 lo Spirito Santo 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 dovrebbe essere suf-
ficiente. 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 pre-
cedente. Ciascuno diventa così cassa di risonanza di ciò che lo Spirito ha fatto per il 
fratello o la sorella che ha 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 a!orando, quali siano le cose e i temi che maggiormen-
te vengono richiamati e che sentono più belli e importanti per la loro vita e la vita 
della Chiesa. Da qui possono emergere intuizioni nuove, ma anche domande che 
non hanno ancora trovato risposta. 

• Questo momento può terminare anche con qualche preghiera spontanea di gra-
titudine, di lode, di ringraziamento o di a!damento o di richiesta. Così si conclude 
la conversazione spirituale.

• L’incontro si chiude con la preghiera del Padre nostro
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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 con-
divide con me un cammino è purificatorio e profondamente spirituale.  
Allo stesso tempo ognuno è chiamato all’atteggiamento spirituale primario, che è l’at-
tenzione. 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 con far risuonare in me ciò che è narrato creando un ampliamen-
to 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 pensie-
ro che più volte sono tornati fuori nei vari interventi e risonanze. 

 

La sintesi per il cammino diocesano di Unità Pastorale

La sintesi emersa nella terza fase dovrebbe essere riassunta dal facilitatore in alcune 
righe scritte e inviate alla Diocesi perché siano il materiale su cui, la comunità di rilet-
tura 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 .

 

La sintesi per il cammino Unità Pastorale

C’è un altro passo importante: in ogni Unità Pastorale le sintesi raccolte potranno essere 
il punto di partenza per esprimere un sogno per quella Unità. Dovrebbe emergere che 
cosa il Signore chiede a quella porzione di Chiesa che si trova in quel determinato terri-
torio, quali sono le priorità per ricucire comunità ritessere speranza per la gente di oggi.
Le sintesi raccolte in ogni gruppo di ogni parrocchia dell’UP potrebbe diventare oggetto 
di ascolto e di discernimento da parte del Consiglio di Unità Pastorale.
Questo cammino sinodale dovrebbe farci scoprire il modo di essere chiesa che ascolta, 
accoglie, integra e scopre tutti come fratelli e sorelle.  
Sarà il cammino stesso a indicarci come essere Chiesa sinodale in ogni UP.


