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Gloria a te, Signore Gesù
che riveli agli umili e ai poveri
le tue grandi opere
compiute nel silenzio,
lontano dal tumulto dei potenti e dei superbi.

Gloria a te, Signore Gesù

Gloria a te, Signore Gesù
Preghiera del Sinodo



Gloria a te, Signore Gesù
che accogli i vuoti della nostra esistenza
e li  trasformi in pienezza di vita.

Gloria a te, Signore Gesù

Gloria a te, Signore Gesù
che susciti stupore nel cuore di chi, 
come Maria a Cana di Galilea,
si affida alla tua Parola e crede oltre ogni speranza.

Gloria a te, Signore Gesù



Gloria a te, Signore Gesù
che ami teneramente tutti gli uomini
e riversi nei  loro cuori 
i doni del tuo Santo Spirito.

Gloria a te, Signore Gesù

Gloria a te, Signore Gesù
che ci chiami a camminare come Chiesa,
nella ricerca della tua volontà
per ritrovare insieme la gioia del Vangelo. 

Gloria a te, Signore Gesù



LE CARATTERISTICHE DEL 
DISCERNIMENTO

Il discernimento comunitario



La relazione
con il Risorto

al centro



Un 
cammino



Il legame comunitario



TRE VERBI DEL 
DISCERNIMENTO

Il discernimento comunitario



RICONOSCERE



INTERPRETARE



SCEGLIERE



IL METODO

Il discernimento comunitario



La cura dei
passaggi

I passaggi da curare sono
momenti, tempi e modalità



In ascolto
del Signore

Ci mettiamo in ascolto della
voce del Signore



Liberarsi
dai
pregiudizi

Privilegiamo i contenuti, lasciando
emergere ciò che il Signore 

suggerisce a ciascuno.



IL RUOLO DEI 
MODERATORI

Il discernimento comunitario



IL MODERATORE

È custode del 
metodo e 

garantisce il 
coinvolgimento di 

ciascun
partecipante

Accompagna con 
gentilezza e 

fermezza, con 
mandati precisi
per ogni fase di 

lavoro

Si prepara
all’incontro
studiando i

momenti e le 
Schede di lavoro



IL MODERATORE

Propone la 
preghiera come 

momento di 
incontro con il 
Signore Gesù

Propone con 
attenzione il 

momento
dell’attivazione
della riflessività

Presenta le 
Schede con 

ordine e 
chiarezza



IL MODERATORE

Scandisce il 
tempo a 

disposizione per 
le condivisioni

Ricorda tempi e 
luoghi degli

incontri

Favorisce negli
incontri uno stile 

familiare



Gli incontri dei
Gruppi di 

discernimento
sinodale



PRIMO 
INCONTRO:

RICONOSCERE
Obiettivo

Prendere consapevolezza
del tema del Sinodo con uno 

sguardo di conoscenza e 
gratitudine



PRESENTAZIONE 
DELLE PERSONE 

DEL GRUPPO

IL MODERATORE INVITA I 
PARTECIPANTI A PRESENTARSI 

CON:

 Nome e qualche nota personale

 Chi mi ha invitato al Gruppo?

 Con quali aspettative partecipo
al Gruppo?

 Ho partecipato agli Spazi di 
dialogo?



IN ASCOLTO DEL VANGELO

Lettura del 
Vangelo di 

Cana e breve 
presentazione

Breve tempo di 
silenzio

Condivisione
libera



PRESENTAZIONE 
DEI TRE INCONTRI 

E DELLE CHIAVI 
DI LETTURA

IL MODERATORE:

 La conversione in chiave
missionaria di tutta la pastorale

 Il volto e lo stile fraterno delle
parrocchie

 L’inculturazione del Vangelo

Presenta la scansione dei tre
incontri

Presenta le tre chiavi di lettura:



ASCOLTO 
PERSONALE 

DEL TEMA

Riassume il percorso dal quale sono
emersi i temi del Sinodo

Favorisce un clima di silenzio e 
interiorizzazione

Invita i partecipanti a leggere il testo 
del tema e ad annotare 2/3 intuizioni
rispondendo alle domande che trova
nella SCHEDA 1

IL MODERATORE:



ASCOLTO 
PERSONALE 

DEL TEMA

Di questo tema, a partire dalla mia 
esperienza (umana, professionale, 
ecclesiale) cosa sento più vicino?
__________________________________
__________________________________
__________________________________

SCHEDA 1

Cosa riconosco importante ed 
essenziale in questo tema?
__________________________________
__________________________________
__________________________________



CONDIVISIONE

Ogni partecipante legge i propri appunti, 
senza fare ulteriori commenti

Il moderatore riporta quanto emerso nella
SCHEDA 1/M (Vademecum)



PREGHIERA 
FINALE

Nella preghiera finale ognuno ringrazia
il Signore con invocazioni libere e si
termina insieme con la preghiera del 
Sinodo

Il moderatore ricorda la data, l’orario, e 
il luogo del prossimo appuntamento
del Gruppo



SECONDO 
INCONTRO:

INTERPRETARE
Obiettivo

Illuminare il tema attraverso la 
tradizione viva della Chiesa, la 
Bibbia, la riflessione teologica

e le indicazioni del magistero



IN ASCOLTO DEL VANGELO

Lettura del 
Vangelo di 

Cana e breve 
presentazione

Breve tempo di 
silenzio

Condivisione
libera



Presenta una sintesi del primo incontro

Favorisce un clima di ascolto e 
interiorizzazione

Invita i partecipanti a leggere i testi di 
approfondimento inerenti al tema e ad 
annotare qualche intuizione rispondendo
alle domande della SCHEDA 2

ASCOLTO 
PERSONALE DEI 

TESTI

IL MODERATORE



ASCOLTO 
PERSONALE 

DEI TESTI

In questi testi, cosa mi colpisce e 
intravvedo come nuovo?

__________________________________
_________________________________

SCHEDA 2

Annoto due aspetti prioritari inerenti al 
tema in cui vedo necessario un 
cambiamento

__________________________________
_________________________________



SCELTA DEI TRE 
ASPETTI 

PRIORITARI

IL MODERATORE:

Suddivide il Gruppo in due sotto-gruppi

Indica un referente per ciascun sotto-
Gruppo

Nei giorni precedenti da al referente
alcune indicazioni



SCELTA DEI TRE 
ASPETTI 

PRIORITARI

Ogni partecipante legge i due aspetti
prioritari annotati

NEI SOTTO-GRUPPI:



SCELTA DEI TRE 
ASPETTI 

PRIORITARI

Ogni partecipante legge i due aspetti
prioritari annotati

Il referente annota quanto emerge nella
SCHEDA 1/R

NEI SOTTO-GRUPPI:



SCELTA DEI TRE 
ASPETTI 

PRIORITARI

Ogni partecipante legge i due aspetti
prioritari annotati

Il referente annota quanto emerge nella
SCHEDA 1/R

Il referente invita a un confronto libero, 
arrivando a tre aspetti prioritari condivisi

NEI SOTTO-GRUPPI:



SCELTA DEI TRE 
ASPETTI 

PRIORITARI

Ogni partecipante legge i due aspetti
prioritari annotati

Il referente annota quanto emerge nella
SCHEDA 1/R

Il referente invita a un confronto libero, 
arrivando a tre aspetti prioritari condivisi

Ognuno degli aspetti prioritari avrà un 
titolo e breve descrizione (SCHEDA 1/R)

NEI SOTTO-GRUPPI:



SCELTA DEI 
TRE ASPETTI 
PRIORITARI
DEL SOTTO-

GRUPPO

SCHEDA 1/R - REFERENTI

TITOLO:__________________________________________

BREVE DESCRIZIONE: ______________________________

TITOLO:__________________________________________

BREVE DESCRIZIONE: ______________________________

TITOLO:__________________________________________

BREVE DESCRIZIONE: ______________________________



Il referente di ogni sotto-gruppo legge
i tre aspetti prioritari scelti

CONDIVISIONE



Il referente di ogni sotto-gruppo legge
i tre aspetti prioritari scelti

Il moderatore riporta quanto emerso nella
SCHEDA 2/M (Vademecum) e apre un 
tempo di confronto libero (primo giro)

CONDIVISIONE



Il referente di ogni sotto-gruppo legge
i tre aspetti prioritari scelti

Il moderatore riporta quanto emerso nella
SCHEDA 2/M (Vademecum) e apre un 
tempo di confronto libero (primo giro)

Ad ogni partecipante viene chiesto di 
indicare un solo aspetto prioritario
(secondo giro)

CONDIVISIONE



Il referente di ogni sotto-gruppo legge
i tre aspetti prioritari scelti

Il moderatore riporta quanto emerso nella
SCHEDA 2/M (Vademecum) e apre un 
tempo di confronto libero (primo giro)

Ad ogni partecipante viene chiesto di 
indicare un solo aspetto prioritario
(secondo giro)

Al termine, il moderatore sintetizza la 
condivisione e indica i tre aspetti
prioritari sulla SCHEDA 2/M

CONDIVISIONE



SCELTA DEI TRE 
ASPETTI 

PRIORITARI
DEL GRUPPO

SCHEDA 2/M

TITOLO:__________________________________________

BREVE DESCRIZIONE: ______________________________

TITOLO:__________________________________________

BREVE DESCRIZIONE: ______________________________

TITOLO:__________________________________________

BREVE DESCRIZIONE: ______________________________



Nella preghiera finale ognuno ringrazia il 
Signore con invocazioni libere e si
termina insieme con la preghiera del 
Sinodo

Il moderatore ricorda la data, l’orario, e il
luogo del prossimo appuntamento del 
Gruppo

PREGHIERA
FINALE



TERZO 
INCONTRO:
SCEGLIERE

Obiettivo
Definire gli aspetti

prioritari legati al tema in 
proposte da consegnare

all’Assemblea sinodale



IN ASCOLTO DEL VANGELO

Lettura del 
Vangelo di 

Cana e breve 
presentazione

Breve tempo di 
silenzio

Condivisione
libera



IL MODERATORE:

Presenta gli aspetti prioritari scelti nel
secondo incontro

RIPRESA 
DELL’INCONTRO 

PRECEDENTE



IL MODERATORE:

Presenta gli aspetti prioritari scelti nel
secondo incontro

Suddivide il Gruppo in tre sotto-gruppi
indicando un referente per ogni sotto-
gruppo, già individuato e al quale ha 
dato indicazioni

RIPRESA 
DELL’INCONTRO 

PRECEDENTE



IL MODERATORE:

Presenta gli aspetti prioritari scelti nel
secondo incontro

Suddivide il Gruppo in tre sotto-gruppi
indicando un referente per ogni sotto-
gruppo, già individuato e al quale ha 
dato indicazioni

Specifica che ciascun sotto-gruppo si
concentrerà su un solo aspetto
prioritario

RIPRESA 
DELL’INCONTRO 

PRECEDENTE



Favorisce un clima di ascolto e 
interiorizzazione

Invita i partecipanti a leggere l’aspetto
prioritario affidato al proprio sotto-
gruppo e ad annotare qualche
intuizione a partire dalle domande che
trova nella SCHEDA 3

ASCOLTO 
PERSONALE 

DELL’ASPETTO 
PRIORITARIO

IL MODERATORE:



ASCOLTO 
PERSONALE 

DELL’ASPETTO 
PRIORITARIO

SCHEDA 3

Relativamente a quest’aspetto prioritario quali 
sono i soggetti coinvolti in prima persona (chi 
può prendersi a cuore questa proposta?)

Relativamente a quest’aspetto prioritario quali 
azioni attivare (cosa può cambiare; in cosa si 
caratterizza la proposta?)

Relativamente a quest’aspetto prioritario indico 
alcune modalità e le risorse necessarie (con quali 
attenzioni e stile si può attivare questa proposta?)

Relativamente a quest’aspetto prioritario indico i 
tempi di realizzazione  (quando si può attivare 
questa proposta?)



Ogni partecipante legge le proprie
annotazioni

NEI SOTTO-GRUPPI:

FORMULAZIONE 
DI UNA 

PROPOSTA 
CONDIVISA



Ogni partecipante legge le proprie
annotazioni

Il referente raccoglie quanto emerge 
utilizzando la SCHEDA 2/R

NEI SOTTO-GRUPPI:

FORMULAZIONE 
DI UNA 

PROPOSTA 
CONDIVISA



Ogni partecipante legge le proprie
annotazioni

Il referente raccoglie quanto emerge 
utilizzando la SCHEDA 2/R

Il referente apre un tempo di 
confronto libero

NEI SOTTO-GRUPPI:

FORMULAZIONE 
DI UNA 

PROPOSTA 
CONDIVISA



FORMULAZIONE 
DI UNA 

PROPOSTA 
CONDIVISA

Ogni partecipante legge le proprie
annotazioni

Il referente raccoglie quanto emerge 
utilizzando la SCHEDA 2/R

Il referente apre un tempo di 
confronto libero

Il sotto-gruppo formula la proposta
completa e il referente la annota nella
SCHEDA 2/R

NEI SOTTO-GRUPPI:



FORMULAZIONE DI 
UNA PROPOSTA 
CONDIVISA NEL 
SOTTO-GRUPPO

SCHEDA 2R - REFERENTI

Proposta completa relativa al tema: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________



CONDIVISIONE

Ogni sotto-gruppo presenta brevemente
la propria proposta in plenaria e si apre

un  tempo di confronto libero



CONDIVISIONE

Ogni sotto-gruppo presenta brevemente
la propria proposta in plenaria e si apre

un  tempo di confronto libero

Il moderatore sintetizza le tre proposte
nella scheda 3/M (Vademecum) 
proponendole all’approvazione di tutti



CONDIVISIONE

Ogni sotto-gruppo presenta brevemente
la propria proposta in plenaria e si apre

un  tempo di confronto libero

Il moderatore sintetizza le tre proposte
nella scheda 3/M (Vademecum) 
proponendole all’approvazione di tutti

Le tre proposte vengono consegnate
all’Assemblea sinodale



PROPOSTE 
CONCRETE 

INERENTI AL 
TEMA 

SCHEDA 3M

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________



PREGHIERA 
FINALE

Un breve tempo in cui ognuno
liberamente ringrazia il Signore per il 
percorso del Gruppo di discernimento

Si può concludere con la preghiera del 
Sinodo



Un vocabolario minimo per il Sinodo 
La precisione e la correttezza delle 

parole è il contrario 
dell’approssimazione, del generico, ed 

è uno sforzo di fedeltà alla realtà.

Il parroco, i preti
Il Consiglio pastorale parrocchiale
Il Consiglio di Gestione economica
I Gruppi parrocchiali
La Messa e i sacramenti
Gli operatori e le operatrici pastorali
Le esperienze e appuntamenti parrocchiali
Il Centro parrocchiale
La sagra e le occasioni ricreative
Altro…

PARROCCHIA
generico



Le riempirono fino all’orlo
Alcuni materiali con contributi

specifici per ogni tema del Sinodo



I contributi presentano una 
struttura così articolata:

 Citazione di Evangelii Gaudium

 Suggerimenti audio-video

 Suggerimenti aperti articolati in cinque sezioni:
1. con le arti, 
2. in questo tempo,in questo mondo, 
3. audio-video, 
4. libri e  documenti ecclesiali, 
5. sperimentazioni in Italia



Il Signore con il suo Spirito ci sosterrà 
e ci accompagnerà 

aprendo orizzonti nuovi
lungo il nostro camminare insieme 

perché il primo “sinodale” è proprio Gesù 
e lui ci suggerirà pensieri, 

sentimenti 
e azioni evangeliche

GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI


