Grazie a Centro Studi Missione Emmaus (www.missioneemmaus.com)

TARGET

Tutti coloro che hanno vissuto o vivono all’interno di una parrocchia o di un
movimento o aggregazione, che possano fare memoria di una esperienza
vissuta di chiesa a qualsiasi livello.

OBIETTIVO Rispondere alle domande del Sinodo per contribuire alla consultazione

Si prevedono 4-5 incontri su vari temi tra quelli proposti dal Santo Padre

INCONTRI nel documento sinodale

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.
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Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco.
Qual è la nostra esperienza di Chiesa?
La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti?
Secondo te chi viene lasciato ai margini del cammino della Chiesa e perché?

L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi.
Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa?
Che cosa vuol dire ascoltare e come la comunità ecclesiale può ascoltare veramente?
L’ascolto della parola di Dio e l’ascolto della vita delle persone quanto secondo te vanno insieme?

“Camminare insieme” per la Chiesa è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e sulla
celebrazione dell’Eucaristia.
Che cosa significa la celebrazione dell’Eucaristia nella vita della comunità ecclesiale e nella nostra
personale?
Come promuoviamo la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia?

La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare.
Quale riteniamo sia la missione specifica della Chiesa? Ci sentiamo parte di questa missione e in che senso?
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?

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile.
Ci sentiamo parte della comunità ecclesiale e se no perché?
Di cosa possiamo o dobbiamo sentirci corresponsabili nella vita della Chiesa?
Come viene esercitata l’autorità e come si promuove l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli?
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