
Cammino sinodale
nel tempo d'Avvento

incontro 'zero'
 



IL SOGNO MISSIONARIO
 

Questo incontro (detto 'incontro zero') viene proposto a tutte le Comunità pastorali
per riattivare l’esperienza del Cammino Sinodale operando una scelta concreta
relativa al ‘CANTIERE’ su cui attivare una sperimentazione pastorale come comunità e
continuare il discernimento in atto.
L’incontro potrebbe coinvolgere i membri del Consiglio di Comunità Pastorale
oppure una piccola assemblea di persone coinvolte nella vita della comunità, meglio
se non più di 30/35 persone. A questo momento ne seguiranno altri che
accompagneranno passo passo ogni Comunità ad attivare il ‘cantiere’ sinodale.

CURARE L’ACCOGLIENZA 
È prezioso curare l’accoglienza dei partecipanti. Far trovare loro oltre un sorriso
qualcosa da condividere, per non restare in una attesa fredda e passiva. Un luogo
caldo e accogliente, che si prende cura delle persone riconoscendone la bellezza ed
esprimendo da subito gratitudine per la loro presenza. 

 

Nell'ascolto delimitare le priorità della Comunità a livello di Comunità pastorale o
parrocchia.

Questo momento è proposto a tutte le Comunità pastorali per riattivare l'esperienza del
Cammino sinodale. I sogni di ciascuno prendono forma e danno consistenza al sogno
missionario comunitario. Saremo chiamati a operare una scelta concreta relativa al
Cantiere sinodale nel quale attivare una sperimentazione pastorale continuando il
discernimento in atto.
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PRIMA PARTE DELL’INCONTRO: 
IL SENSO DI QUESTA NUOVA TAPPA DEL CAMMINO SINODALE

Un momento per aiutare i presenti a ‘ri-collocarsi’ nell’esperienza del Cammino
Sinodale. Si possono utilizzare le slides della presentazione condivisa
nell’incontro del Consiglio Pastorale Diocesano opportunamente adattate e
semplificate.



NEL PICCOLO GRUPPO

GIRO DI INCONTRO
Ogni persona a giro condivide un elemento che lo ha toccato della meditazione
biblica o dell’icona, che sente importante per lui, per la sua vita e non in generale.
(due minuti a persona) 

GIRO DI CONSEGNA
A giro ogni partecipante condivide quanto era richiesto nella consegna di
discernimento personale Il taglio è sempre personale, narrativo, non sono chieste
teorie generali. (tre minuti a persona)

TEMPO DI SILENZIO

GIRO DI RISONANZA
Si fa un secondo giro dove ogni partecipante è chiamato a far risuonare qualcosa di
importante che ha sentito da un altro nel primo giro. Nel secondo, cioè, il
partecipante non può più riprendere nulla di quanto lui ha detto nel primo giro, ma
solo ampliare qualcosa esposta da un altro (nel discernimento l’ascoltare viene prima
del dire, e lo Spirito ci parla spesso attraverso gli altri, in questo senso risuona). In
questo giro è bene non distinguere più ‘germogli’ e ‘fratture’ ma soltanto soffermarsi
su una cosa, quella ritenuta più importante.  (due minuti a persona).
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Un momento da curare bene, con musica, canto, in un ambiente adeguato.
Un’invocazione allo Spirito. 
Una meditazione guidata ad esempio a partire da uno stimolo iconografico o
biblico.
Un tempo personale di meditazione sullo stimolo iconografico o biblico. 
Al termine non si chiude la preghiera perché è cornice del dialogo spirituale che
proseguirà.

SECONDA PARTE DELL’INCONTRO: 
IL DISCERNIMENTO COMUNITARIO SUL CANTIERE DA ATTIVARE

Prima di entrare in preghiera è bene condividere le indicazioni per vivere bene
l’esperienza del discernimento comunitario proposta. Se i gruppi non sono già
stati costituiti è bene farlo qui costituendo gruppetti piccoli (6-8 persone)
secondo il criterio della trasversalità (misti).

CURARE LA PREGHIERA 
Questo momento è molto importante perché non introduce ma è parte del
discernimento. 



TEMPO DI SILENZIO 

SINTESI
A questo punto non si procede più per giri. Si cerca di fare sintesi (non riassunto)
insieme di quanto emerso. La sintesi è diversa da un riassunto perché non elenca
tutte le cose dette, ma ne sceglie alcune, quelle più importanti. Per fare sintesi di
quanto detto alcuni elementi dovranno essere integrati, altri semplificati, altri ancora
chiarificati, … Sarà utile in questa fase se il facilitatore del gruppo riporterà la sintesi
su un cartellone in modo che il gruppo possa avere davanti a se una mappa di
quanto emerso. (massimo 20 minuti in tutto)

A questo punto, alla luce di quanto emerso dovrebbe essere più facile individuare il
cantiere ritenuto opportuno come via di sperimentazione pastorale. In questo modo
ogni gruppo può portare in plenaria la sua sintesi e il cantiere scelto. Se ci sono ad
esempio 5 o 6 gruppi che vivono il discernimento comunitario uno dei cantieri
emergerà come più scelto. Se ci sono cantieri che emergono a ‘parimerito’ è
importante non prendere una scelta in quel contesto ma affidare la scelta al
Moderatore della Comunità Pastorale. Ogni Comunità Pastorale in ogni modo potrà
attivare anche due o più cantieri a seconda delle sue risorse.

GIRO DI SINTESI
In questa ultima fase non si chiede necessariamente di parlare tutti a giro, ma si
invitano i partecipanti al gruppo di sottolineare quegli elementi che nel secondo giro
sono risultati più ricorrenti, importanti, belli, utili. Qui la riflessione si può aprire ma
sempre dentro il dialogo e restando sul tema richiesto. Il facilitatore raccoglie tutto e
alla fine condivide quanto emerso con il gruppo. (10 minuti complessivi)

RINGRAZIAMENTO
Un gesto simbolico di ringraziamento reciproco e saluto del gruppo 

CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA 

CONSEGNA DI DISCERNIMENTO PERSONALE PER IL PROSSIMO INCONTRO
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