Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti

CONSULTAZIONE SINODALE NELLE PARROCCHIE

Tema 3 - PRENDERE LA PAROLA

Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia,
cioè integrando libertà, verità e carità.

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici,
scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,

non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli. Amen

“Allora
Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: "Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio
recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo d
di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel nome
di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, co
costui
stui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è
la pietra, che è stata scartata da voi, costruttor
costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti,
sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati". Vedendo la franchezza di Pietro e di
Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che
erano stati con Gesù.” (At. 4,8-13).

1) Prima Fase dell’ascolto (prendere la parola)
Tenendo presente le domande fondamentali ((Con quale immagine rappresenteresti la
a chiesa universale e locale?
Perché? Che cosa chiederesti alla nostra Chiesa locale perché cammini insieme
insieme?),
?), ogni partecipante condivide la
propria esperienza rispetto al tema dell’incontro1 usando uno stile narrativo:
1) Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi uno stile comunicativo libero e autentico,
senza doppiezze e opportunismi? Come riusciamo a dare spazio alla parola di tutti nel consiglio pastorale
parrocchiale?
2) Cosa permette o impedisce di parlare con coraggio, franchezza e responsabilità nella nostra Chiesa locale e nella
società? Quanto e come riusciamo a dire quello che ci sta a cuore in ordine alle questioni della vita della Chiesa e
della vita del territorio che condividiamo con tutti?
3) Come funziona il rapporto con il sistema
istema dei media (non solo quelli cattolici)? Come riusciamo a valorizzarle i
media come risorsa? Chi parla a nome della comunità cristiana e come viene scelto?






2) Seconda fase dell’ascolto (uscire da sé)
Momento di silenzio2 in cui ciascuno riflette su: cosa mi ha colpito delle narrazioni? Cosa mi interpella
profondamente? Cosa mi suggerisce lo Spirito?
Ogni partecipante3 è invitato, a giro, a condividere la propria riflessione, mentre gli altri custodiscono il silenzio;
In maniera interattiva4, i partecipanti sono invitati ad esprimere in una frase la sintesi di quanto emerso.
3) Terza fase (costruire insieme)
Ci confrontiamo su cosa riteniamo importante dire a noi stessi e alla Chiesa intera come contributo sinodale
rispetto a questo tema.
Alla luce di quanto ascoltato, i partecipanti, interagendo tra loro, sono invitati ad esprimere gli aspetti che
possano sintetizzare quanto emerso (quali sono gli elementi interessanti, innovativi, illuminanti rispetto al
cammino sinodale? Quali ostacoli, difficoltà o preoccupazioni vale la pena segnalare?)

4) L’incaricato fa una breve sintesi
Si conclude con la recita della preghiera e la benedizione finale.
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