
Scheda   
PER LA SINTESI 

del gruppo sinodale 
La sintesi è composta da due parti: 
- La prima parte (fronte del foglio) riporta in breve le caratteristiche dell’incontro e come si è svolto, 

insieme alla lettura dell’esperienza da parte dei partecipanti (domande degli ultimi 10-15 minuti 
delle schede)


- La seconda parte (retro del foglio) sintetizza quanto emerso nel gruppo sul tema affrontato, 
insieme alle esperienze di sinodalità e ai suggerimenti che il gruppo ha voluto proporre (si possono 
anche riportare idee ed esperienze proposte da una minoranza, ma che hanno colpito il gruppo).


QUESTA SINTESI VA CONSEGNATA ALL’EQUIPE PARROCCHIALE  
O ALL’EQUIPE DELL’UFFICIO CHE HA ORGANIZZATO IL GRUPPO. 

Data e luogo dell’incontro: 

Numero dei partecipanti all’incontro: 

Nome del facilitatore:                                                                Nome del segretario: 

Tema (o temi) affrontato dal gruppo (segna una o più opzioni): 
Compagni di Viaggio                                                                   

Ascoltare e prendere la parola

Celebrare

Partecipazione e corresponsabilità

Dialogare nella chiesa e nella società

Discernere e decidere

Scheda utilizzata (A1, B2, B3…, C, D o altro): 


Descrivi il tipo di composizione del gruppo (per esempio se c’erano operatori pastorali, persone che usufruiscono 
di servizi ecclesiali, persone che hanno legami solo saltuari con la comunità, membri di associazioni, giovani, 
persone in situazioni particolari…): 


Descrivi in breve il clima generale e le eventuali difficoltà; sintetizza le risposte dei partecipanti alle ultime 
domande della scheda (quali gioie, difficoltà, desideri…):




Scrivi in sintesi quanto emerso nel gruppo sul tema affrontato  

Riporta le esperienze sinodali (a livello locale o diocesano) che eventualmente sono emerse e che il gruppo 
vuole ricordare e scrivi il perché.

Sintetizza le risposte del gruppo a queste due domande: Quali sono i 2-3- elementi che vorremmo riportare dalle 
nostre esperienze? Quali sono i 2-3- suggerimenti che emergono dal nostro ascolto?


Qui puoi aggiungere eventualmente suggerimenti e proposte per la continuazione del processo sinodale o 
altro… 




