
Scheda   
PER LA SINTESI 

parrocchiale/ zonale/ di ufficio 

La sintesi è composta da due parti: 
- La prima parte sintetizza le caratteristiche degli incontri che si sono tenuti n parrocchia, o nella 

zona o negli ambienti: numero di incontri, tipo di persone coinvolte, sintetica lettura dell’esperienza 
da parte dei partecipanti (domande degli ultimi 10-15 minuti delle schede), ecc.


- La seconda parte sintetizza quanto emerso per ogni tema dell’ascolto sinodale, raccoglie le 
esperienze di sinodalità rilevate e i suggerimenti proposti (si possono anche riportare idee ed 
esperienze proposte da una minoranza, ma che risultano particolarmente significativi).


LE SINTESI PARROCCHIALI VANNO CONSEGNATE AL  VICARIO ZONALE E ALLA DIOCESI ENTRO IL 
25 MARZO 2022 
LE SINTESI DELLE ZONE PASTORALI E DEGLI UFFICI VANNO CONSEGNATE ALLA DIOCESI ENTRO IL 
10 APRILE 2022 

Indirizzo mail della Diocesi: ascoltosinodale@gmail.com  
Vi chiediamo di compilare e inviare queste schede in formato digitale WORD 

Nome della parrocchia o della zona o dell’ufficio/ambiente: 

Numero delle persone cha hanno partecipato agli incontri: circa n. 

Quante volte (n. circa) è stata usata… 
la scheda A1: n.                          la scheda B2:  n.                      la scheda B3: n. 

la scheda B4: n.                          la scheda B5:  n.                      la scheda B6: n.

la scheda C:  n.                           la scheda D: n.

Sono stati usati altri materiali/strumenti per ascoltare le persone? Se sì, quali? 
Sono state realizzate altre iniziative per il Sinodo in parrocchia/zona/ambiente? Se sì, quali? 

Descrivi in generale le caratteristiche delle persone che sono state raggiunte (per esempio 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…): 


mailto:ascoltosinodale@gmail.com


Sintetizza il clima generale dei gruppi, le eventuali difficoltà e riassumi le risposte dei partecipanti alle ultime 
domande delle schede (quali gioie, difficoltà, desideri emergono da questi incontri):


Riporta le esperienze sinodali (a livello locale o diocesano) che eventualmente sono emerse nell’ascolto dei 
gruppi e scrivi perché sono risultate significative 


Per ognuno dei seguenti temi sinodali riporta in breve quanto emerso dai gruppi e i suggerimenti proposti

COMPAGNI DI VIAGGIO  

ASCOLTARE E PRENDERE LA PAROLA 



CELEBRARE 

PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITÀ


DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ


DISCERNERE E DECIDERE 

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




