Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti

CONSULTAZIONE SINODALE NELLE PARROCCHIE
Tema 5 - CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa,
a cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare.
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

“In
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché
perché,
nell'assistenza quotidiana, venivano
ano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: "Non è
giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona
reputazione, pieni
ni di Spirito e di sapienza, ai qua
quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al
servizio della Parola". Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo,
Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nico
Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato,
imposero loro le mani” (At. 6,1-6).

1) Prima Fase dell’ascolto (prendere la parola)
Tenendo presente le domande fondamentali ((Con quale immagine rappresenteresti la 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) Poiché siamo tutti discepoli missionari, in che modo ogni battezzato è chiamato a partecipare alla missione della
Chiesa? Cosa impedisce ai battezzati di essere attivi nella missione? Quali aree di missione stiamo trascurando?
2) La catechesi è esercitata in una logica
ica di corresponsabilità? Come la vita di carità, le iniziative di solidarietà, sono
vissute quale elemento costitutivo della missione della Chiesa?
3) Come le comunità parrocchiali si prendono a cuore la formazione iniziale dei presbiteri? Come le nostre com
comunità
sostengono i suoi membri che servono la società in vari modi (impegno sociale e politico, ricerca scientifica,
educazione, promozione della giustizia sociale, tutela dei diritti umani, cura dell’ambiente, ecc.)? In che modo la
Chiesa aiuta questi membri
bri a vivere il loro servizio alla società in modo missionario?
4) Come è assunto il progetto pastorale diocesano e come è vissuto il rapporto con gli uffici pastorali diocesani?
5) Come nella costruzione del Regno di Dio possono contribuire anche quanti non si riconoscono come credenti e
come riteniamo di poter tessere reti di collaborazione e di scambio?
2) Seconda fase dell’ascolto (uscire da sé)
 Momento di silenzio 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.
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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 lloro,
oro, 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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individualmente e in max 3 min.
2 minuti
3
2 minuti
4
circa 10 minuti
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