SCHEDA ESEMPLIFICATIVA DI CONSULTAZIONE SINODALE PER LE PARROCCHIE
[1] COMUNIONE
Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare insieme” che
permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e
quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?
Quando diciamo “la nostra parrocchia”, ‘la nostra comunità” chi ne fa parte? Quali sono i compagni di
viaggio, anche al di fuori del perimetro ecclesiale? Chi sono quelli che sembrano più lontani?
Le nostre liturgie, a partire dall’Eucaristia domenicale, sono davvero il raduno della Comunità ecclesiale?
La liturgia e la preghiera comune ispirano davvero la nostra comunione, la fraternità, le decisioni più
importanti nella vita della comunità, gli atteggiamenti e le iniziative di più ampia condivisione?
Come promuoviamo la collaborazione con parrocchie vicine, con gli uffici diocesani, con le comunità
religiose presenti sul territorio, con le associazioni e i movimenti laicali?
[2] PARTECIPAZIONE
Oltre a quella liturgica quali sono le altre forme di partecipazione alla vita della Parrocchia? Poiché siamo
tutti discepoli del Signore, in che modo ogni battezzato è chiamato a partecipare alla missione della
Chiesa? Che partecipazione c’è ai momenti formativi organizzati dalla Parrocchia o dalla Diocesi?
Come viene esercitata l’autorità all’interno della parrocchia in ordine alla sua gestione, alla catechesi e
alla formazione, alla vita liturgica, alla carità? Quale ruolo viene dato al Consiglio pastorale parrocchiale?
Quale attenzione è data alla verifica di quanto svolto?
Come si promuovono i ministeri laicali e l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli? Quali sono le
pratiche di lavoro in équipe e di corresponsabilità?
Con quali metodi di discernimento comune prendiamo decisioni all’interno della parrocchia e delle
unità/comunità pastorali?
[3] MISSIONE
Cosa intendiamo col dire che tutta la Chiesa è missionaria? Che vuol dire, oggi, annunciare il Vangelo?
Cosa impedisce ai battezzati di essere attivi nella missione? Quali aree di missione stiamo trascurando?
La catechesi è esercitata in una logica di corresponsabilità? La vita di carità, le iniziative di solidarietà,
sono vissute quale elemento costitutivo della missione della Chiesa?
In che modo Dio ci sta parlando attraverso voci che a volte ignoriamo? Quanto le nostre comunità sanno
stare tra la gente, sostenere ed accogliere la storia dei luoghi dove il Signore ci chiama ad annunciare il
Vangelo? Verso chi la nostra comunità è “in debito di ascolto”?
Conosciamo le altre comunità cristiane presenti sul territorio? Quali relazioni ha la nostra comunità
ecclesiale con membri di altre tradizioni e denominazioni cristiane e non cristiane? Come possiamo
compiere il prossimo passo per fare progressi nel nostro camminare insieme?

