
Scheda B - Tema 4 
PARTECIPAZIONE E 

CORRESPONSABILITÀ 
PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E LA CONDIVISIONE 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa dove tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare, dove 
tutti sono corresponsabili nella missione.  

Fai 10 minuti di silenzio per scrivere le risposte alle domande che più ti colpiscono, non è necessario dare una 
risposta a tutte le domande, ma solo a quelle che ritieni più significative per te e per la tua esperienza 

I. Come viene esercitata l’autorità nella Chiesa? Come si identificano nella nostra comunità gli 
obiettivi da perseguire, la strada per raggiungerli e i passi da compiere in ordine alle 
attività pastorali? Quali sono le pratiche di lavoro in équipe e di corresponsabilità? Come si 
promuovono i ministeri laicali e l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli?  

II. Poiché siamo tutti discepoli missionari, in che modo ogni battezzato è protagonista della 
missione della Chiesa? Le nostre comunità sostengono i loro membri che servono la società in 
vari modi (impegno sociale, politico, scientifico, educazione, promozione della giustizia 
sociale, tutela dei diritti umani, cura dell’ambiente, ecc.)? In che modo? Come la Chiesa aiuta 
questi membri a vivere il loro servizio alla società in modo missionario? 	

Ognuno ha 1 o 2 minuti per esprimere ciò che ha appuntato in un primo giro di ascolto che dura 20 minuti. 
Dopo questo primo giro, fate insieme un minuto di silenzio per accogliere quanto detto dagli altri,  

poi avete altri 20 minuti per rispondere insieme come gruppo a queste due domande: 
Quali sono i 2-3 elementi che vorremmo riportare a partire dalle nostre esperienze? 

Quali sono i 2-3 suggerimenti che emergono dal nostro ascolto? 

Infine in un ultimo giro di 10-15 minuti  
ognuno condivide un pensiero sull’esperienza di oggi   

Dopo l’esperienza in questo gruppo: 
    Quali gioie e sorprese ho sperimentato  

nell’ascolto di oggi? Quali difficoltà?  
Quale desiderio mi porto 

per una Chiesa più sinodale? 




