Arcidiocesi
di Perugia - Città della Pieve

Caro fratello o sorella, ti facciamo un
invito: vogliamo ascoltarti!

Visita il sito:
www.camminosinodaleperugia.it

Caro fratello o sorella,
vogliamo ascoltare la tua voce, la tua storia, le tue esperienze e
soprattutto scoprire insieme quali passi lo Spirito Santo ci invita a
compiere per crescere insieme come Chiesa sinodale.
Sinodo vuol dire “camminare insieme”, è una convocazione con la
quale Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi su un
tema decisivo per la sua vita e la sua missione.
Questo sinodo si intitola “Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione”.

Qual è l’argomento
del sinodo?
La domanda che Papa Francesco pone alla chiesa è questa:

Una Chiesa sinodale, annunciando
il Vangelo, “cammina insieme”:
come si realizza oggi nella nostra
Chiesa particolare questo
“camminare insieme”?
Quali passi lo Spirito ci invita a
compiere per crescere nel nostro
“camminare insieme”?
Per rispondere a questa domanda siamo invitati ad
ASCOLTARE, OSSERVARE e DISCERNERE

Scopo di questo sinodo non è produrre documenti, ma «far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far ﬁorire speranze, stimolare
ﬁducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di
speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo
che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani , e ispiri ai
giovani la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo”.
(Documento Preparatorio, n. 32)
Il tema del sinodo è proprio la sinodalità!
Sembra un gioco di parole, ma siamo chiamati ad interrogarci su
come la chiesa “cammina insieme” in tutte le sue membra.

Tutti possono partecipare alla consultazione sinodale: sacerdoti e
laici, praticanti e non praticanti, vicini e lontani, credenti e non
credenti. Questa fase di ascolto che parte “dal basso” costituisce il
cantiere sul quale tutta la Chiesa si metterà in discernimento.
1) PREGHIERA: inizia a rispondere personalmente alle domande,
per fare memoria e lasciarti illuminare sulle esperienze che hai
vissuto, per condividerle.
2) CONDIVISIONE: unisciti ad un gruppo di ascolto con persone
vicine a te chiedendo al parroco o ai contatti che trovi in questo
invito.
3) ASCOLTO: da Novembre 2021 ad Aprile 2022 i gruppi di ascolto
si riuniscono nelle varie zone per ascoltarsi secondo la cadenza
scelta dal gruppo.
4) SINTESI: entro Maggio dovrà essere consegnata alla segreteria
diocesana la sintesi scritta per essere raccolta insieme a quelle di
tutti i gruppi.

Venerdì 3 Dicembre 2021:
Formazione per i coordinatori
dei gruppi di ascolto diocesani
Novembre 2021 - Aprile 2022:
Gruppi di Ascolto presso le
parrocchie e negli ambiti di
vita della Chiesa
Nel mese di Maggio 2022:
Scadenza della consegna delle
sintesi dell’Ascolto nei vari
gruppi
Nel mese di Giugno 2022:
Celebrazione pre-sinodale con
consegna della sintesi diocesana

Ref. Diocesano: Don Calogero Di Leo
Segreteria sinodo: 379 2965712
camminosinodale@diocesi.perugia.it
www.camminosinodaleperugia.it

