
la parola
ai moderatori

Nelle Schede di Restituzione è stato chiesto ai
moderatori:

 1) Come ti sei trovato nel ruolo di moderatore?

2)  Come ti è sembrato l'intero percorso  
     metodologico del discernimento?

3) Il tuo Gruppo ha apprezzato questo percorso e
    ha colto il valore del Sinodo diocesano?

Di seguito trovate uno spaccato delle loro
risposte, stimolanti e interessanti. 
Queste valutazioni, che riguardano il
coinvolgimento e il metodo del discernimento,
fanno parte integrante del percorso e del
processo sinodale. 

Un grazie rinnovato a tutti i moderatori e buona
lettura!



RUOLO DEL MODERATORIRUOLO DEL MODERATORI

Mi sono sentito parte di un comune cammino e per certi versi
protagonista e responsabile di far percepire l’importanza di questo
cammino.

Ho proposto gli incontri in casa mia e questo ha aiutato molto.

E’ stata un’esperienza che mi ha lasciato un grande arricchimento, sono
grata alla Diocesi.

Ruolo stimolante che mi ha dato modo di entrare nelle problematiche in
maniera “pensante” e documentata, mi sono sentito maggiormente
parte della nostra Chiesa diocesana.

Ho percepito come Dio parli alla mia vita nell’ascolto degli altri.
Rendermi conto che Dio è presente in tutti, agisce per mezzo di tutti, e
che tutti hanno bisogno di comunicarlo.

Sono molto felice di aver scelto di fare da moderatore in questa
esperienza. Nonostante la fatica a ritagliare il tempo necessario per
preparare gli incontri il ritorno in termini di umanità e confronto è
impagabile.

Arricchente l’incontrarci e il lavorare nel gruppo di discernimento:  un
prendere coscienza della nostra corresponsabilità nel processo di
cambiamento.

Ho colto l'importanza inalienabile di sentirci compagni di viaggio, il
bisogno profondo di recuperare la nostra umanità e l'urgente necessità
di riscoprire Gesù nel quotidiano.

Le persone hanno tanto da dire ma spesso non si esprimono in contesti
ampi mentre all'interno del gruppo più raccolto tutti hanno partecipato
e contribuito personalmente.

Il Sinodo almeno personalmente mi ha aiutato ad una verifica del mio
cammino di fede. A domandarmi cosa c'entra Cristo con la mia vita. 

Stupore e meraviglia nel percorso per dove ci ha condotto, superando
dubbi e incertezze iniziali. 

L'aspetto più bello e stimolante è stato riconoscere nel tema assegnato il
contributo dato lo scorso anno. La maggiore sfida e al contempo
opportunità è stata quella di mettere a confronto in modo costruttivo
persone con vissuti e visioni spesso molto divergenti.

È stata l’occasione per sentirsi parte di una chiesa “oltre la parrocchia” e
quindi parte attiva della Diocesi con la consapevolezza di contribuire a
poter cambiare la Chiesa.

EMERGE NETTAMENTE LA BONTÀ DELL’ESPERIENZA: PER LA QUASI TOTALITÀ DEI
MODERATORI È STATA UNA BELLA OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PERSONALE,

RELAZIONALE ED ECCLESIALE.

 ALCUNE
TESTIMONIANZE

Fatica nel comprendere con chiarezza il percorso per poi esprimerlo in
semplicità.

Fatica a rimanere dentro alla consegna delle Schede, nello spronare i
partecipanti ad essere costruttivi, concreti e creativi nelle proposte.

Fatica nel frenare alcune persone troppo prolisse nell’esporre.

Fatica a coinvolgere nuove persone e trovare comunque partecipanti
per il gruppo.



IL METODO E LE SCHEDEIL METODO E LE SCHEDE

Lasciarmi guidare dal metodo mi ha fatto sentire guidata dallo Spirito
Santo e non dalle mie capacità.

Importante è stata la fase della riflessione personale e la successiva
condivisione. Le domande hanno aiutato a non disperderci e arrivare a
una sintesi chiara, ci ha aiutati a restare sul tema senza divagazioni o
polemiche, ha permesso a tutti di esprimersi e di formulare proposte,
ha permesso di tirar fuori il meglio dalle persone.

Lo Strumento di lavoro è stato una guida fondamentale, ottime
strategie per arrivare a un pensiero condiviso del gruppo. Il materiale
fornito si è dimostrato molto ricco e valido per i contenuti. 

Fondamentali i riferimenti alla Scrittura e al Magistero.

La metodologia sa di nuovo: siamo stati chiamati a mediare i contributi
dei partecipanti e infine a fare sintesi. Tuttavia in modo incalzante.
Forse ci sarebbe stato bene un quarto incontro per maturare meglio i
vari passaggi e per elaborare una proposta finale più meditata e quindi
meglio articolata.

Ho apprezzato molto la metodologia usata e credo dovremmo
applicarla tutte le volte che si fanno incontri o procedimenti da cui
voglia trarre delle conclusioni fruibili. Ci ha aiutati a entrare in un clima
di riflessione personale e di preghiera, in ascolto dello Spirito Santo,
prima della condivisione.

Risultati sorprendenti rispetto alle premesse.

Mi ha dato serenità nell’accompagnare le persone; il moderatore non
doveva inventare qualcosa e solo accompagnare.

LE VALUTAZIONI DEI MODERATORI SONO PIÙ ARTICOLATE. LA MAGGIORANZA HA
TROVATO VALIDO IL METODO PROPOSTO, SI SONO RISCONTRATE ANCHE RILEVANTI

CRITICITÀ
 

 ALCUNE
TESTIMONIANZE

Il corso formativo per i facilitatori dello scorso anno è stato molto
costruttivo ed efficace mentre quest' anno la preparazione dei
moderatori è stata sbrigativa.

Metodo macchinoso e farraginoso, ci siamo trovati "ingabbiati" nel
percorso metodologico che ha rischiato di rendere tecnicistica
un'esperienza di discernimento. 

Troppo poco tempo, servivano tempi più lunghi. Non sempre la
presenza delle diverse Schede da compilare ha facilitato il percorso.

Il linguaggio usato nel sussidio è troppo complicato, è stato difficile
a volte poco comprensibile per persone che non sono abituate a
trattare certi argomenti.

Con pochi partecipanti saltava la suddivisione e il percorso
metodologico.

C'è stato un gradino troppo alto nel passare dalle priorità alle
proposte.



IL VALORE DEL SINODOIL VALORE DEL SINODO

Il Gruppo è stato caratterizzato da grande entusiasmo in un clima di
amicizia, condivisione, familiare.

È stato importante ritrovarsi dopo il Covid e creare spazi e momenti per
confronto.

Il Gruppo ha respirato una possibilità positiva di scambio e
partecipazione, senza integralismi o critiche esasperate.

Si, il Gruppo ha capito l’importanza del percorso, si è prestato alla
modalità scelta per il percorso con molta apertura e, soprattutto, nutre
enormi speranze sul risultato di questo Sinodo.

È stato possibile avvicinare alcune persone ai margini. Si sono create
nuove relazioni.

Il sapere che altri 1400 gruppi stavano lavorando con lo stesso obiettivo
è stato molto coinvolgente e motivante. 

Lo stiamo vivendo come un'opportunità di cambiamento nel meglio e
soprattutto un cambiamento che possa arrivare dal basso.

Il Gruppo, nella sua eterogeneità, ha colto il dono di questo momento
sentendosi un piccolo importante tassello di questo grande cammino
della Chiesa.

Il Gruppo guarda con speranza al futuro dell’esperienza cristiana e ai
risultati del Sinodo.

Il Gruppo ha espresso gradimenti verso una Diocesi che si mette in
ascolto.

Si lo ha apprezzato e ha proposto di continuare a ritrovarsi con cadenza
regolare per discutere di temi proposti di volta in volta da un membro
del gruppo.

PER UNA BUONA MAGGIORANZA I GRUPPI SI SONO RICONOSCIUTI ALL’INTERNO DI
UN CAMMINO PIÙ AMPIO. LE CRITICITÀ ESPRESSE SONO PUNTI DI PARTENZA

CONSEGNATI ALL’ASSEMBLEA SINODALE 
 

 ALCUNE
TESTIMONIANZE

C'è sempre un po' di perplessità sul destino del lavoro effettuato,
delle proposte e delle scelte che ne sortiranno: Che ne sarà delle
proposte che facciamo? Permane l’idea che il Sinodo non servirà a
niente: “tanto poi decideranno loro”; “faranno le solite cose”; “nulla
cambierà”.

Si teme uno scarso ritorno nella quotidianità I partecipanti si
chiedono se il percorso si trasformerà in azione o se resterà solo un
documento.

Come applicare il Sinodo nelle nostre comunità? 

Il Gruppo non ha aspettative di rivoluzioni o almeno cambiamenti
significativi, c’è rassegnazione rispetto all’evoluzione-involuzione
della vita della Chiesa. Ci siamo chiesti in Gruppo: a quale Chiesa ci
stiamo rivolgendo?


