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QUALI PASSI FARE
in ascolto dello Spirito

4 febbraio 2023
Seminario Arcivescovile



Per la 
preghiera 
iniziale

Signore, hai riunito tutto il tuo Popolo in Sinodo. 

Ti rendiamo grazie per la gioia sperimentata da 
coloro che hanno deciso di mettersi in cammino 
in ascolto di Dio e dei loro fratelli e sorelle 
durante quest’anno, con un atteggiamento di 
accoglienza, umiltà, ospitalità e fratellanza. 

Vieni Spirito Santo: sii tu la guida del nostro 
cammino insieme! 



I cantieri

Primo anno del cammino sinodale: incontri in piccoli gruppi di ascolto

Secondo anno del cammino sinodale: partecipazione ai “cantieri” su uno degli 
ambiti indicati dalla CEI nel documento I Cantieri di Betania

o Cantiere delle Diaconie e della formazione spirituale (come riscoprire la 
radice spirituale del nostro servizio)

o Cantiere dell’Ospitalità e casa (come camminare insieme nella 
corresponsabilità)

o Cantiere della Strada e villaggi (come creare spazi di ascolto reale nei vari 
ambiti di vita) 
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Scopo  dei cantieri 

Sviluppare «progetti» per: 

• approfondire e dare continuità ai percorsi di ascolto 
avviati (passi da fare) 

• fare esperienza e formazione di sinodalità vissuta.
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I progetti
• All’interno di ogni «cantiere» trovano spazio molti «progetti»
• Ogni progetto prevede molte attività (laboratori di progettazione; gruppi 

di ascolto, momenti di studio,  celebrazioni, iniziative pubbliche aperte al 
territorio, ecc.)

oSi lavora «insieme», «trasversalmente» (referenti parrocchiali / 
vicariali, iscritti alle associazioni, istituzioni, singoli partecipanti….) 
in piccoli gruppi, «dal basso», valorizzando le esperienze, i carismi… 

oSono l’occasione per un confronto che si allarghi oltre la cerchia 
di quanti frequentano la comunità, per superare le divisioni tra 
gruppi, uscire ….. 
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Come scegliere i progetti?

• stile sinodale: «processo circolare» 
(ascolto, sintesi, restituzione, 
discernimento, … approfondimento 
scelta…)

• le tematiche dei progetti da 
sviluppare in questi tre cantieri sono 
scelte sulla base dei risultati dei 
gruppi di ascolto effettuati nel 
periodo settembre-dicembre  2022
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A. 21 gruppi con i sacerdoti 
nelle 7 zone pastorali

B. Circa 50 gruppi in 21 
Incontri nei vicariati con 
referenti vicariali, 
parrocchiali e sacerdoti 
(settembre –dicembre)

C. Oltre 20 Incontri con 
gruppi di vita consacrata 

D. Altri incontri…



• Sulla base dei punti di forza, di 
debolezza, opportunità, minacce e 
azioni evidenziate dall’ascolto dello 
scorso anno, 

• in quale direzione andare, quali 
istanze portare avanti? 

• quale cantiere lo Spirito ci invita 
ad attivare? con quale progetto? 
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TIPOLOGIE DI IDEE PROGETTUALI
 alcune richiedono una 

riflessione comune, a livello 
diocesano

 altre devono essere gestite in 
modo più flessibile a livello 
locale (vicariati / parrocchie) 
per tenere conto delle 
peculiarità di singole situazioni 
territoriali

 altre non sono legate a una 
parrocchia /vicariato  



Si attivano 3 tipologie di progetti

o PROGETTI «STRATEGICI» DIOCESANI coordinati direttamente 
dall’équipe sinodale

o PROGETTI «BUONE PRATICHE» - con il supporto iniziale della 
équipe, ma poi coordinati localmente nei singoli vicariati / 
parrocchie)

o «ALTRI» PROGETTI che non rientrano nella due tipologie 
proposte, con il supporto iniziale della équipe, ma poi 
coordinati localmente da un gruppo di progettazione (es 
gruppo di associazioni)
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riassumendo
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quali 
cantieri/
progetti 
attivare?

Risultato del discernimento 
comunitario sull’ascolto 
effettuato

Cantieri CEI

Progetti 
strategici a 

livello diocesano
(équipe) 

Progetti 
vicariali 

parrocchiali 
(buone 

pratiche)

altri 
progetti

1.Strada e 
villaggio

2.Ospitalità e 
Casa

3.Diaconie e 
formazione
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quali 
cantieri/
progetti 
attivare?

Risultato del discernimento 
comunitario sull’ascolto 
effettuato

Cantieri CEI

Progetti 
strategici a 

livello diocesano
(équipe) 

Progetti 
vicariali 

parrocchiali 
(buone 

pratiche)

altri 
progetti

1.Strada e 
villaggio

2.Ospitalità e 
Casa

3.Diaconie e 
formazione

Ascoltare i giovani

Organismi 
partecipazione

Ascoltare la 
Parola- animare 
comunità
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quali 
cantieri/
progetti 
attivare?

Risultato del discernimento 
comunitario sull’ascolto 
effettuato

Cantieri CEI

Progetti 
strategici a 

livello diocesano
(équipe) 

Progetti 
vicariali 
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3.Diaconie e 
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Ascoltare i giovani

Organismi 
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Ascoltare la 
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comunità

Da 
concordare
con équipe

Da 
concordare
con équipe

Da 
concordare
con équipe

Da 
concordare
con équipe

Da 
concordare
con équipe

Da 
concordare
con équipe

Qualunque 
sia il 
progetto 
deve essere 
sviluppato 
con la 
metodologia 
appropriata.



SCHEDA DI PROGETTO 
CHE’ E’ STATA GIA 
DISTRIBUITA NEGLI 
INCONTRI VICARIALI / 
parrocchiali / 
associazioni

FASE 1.DELIMITARE E 
RICONOSCERE 
la domanda o la questione su 
cui intervenire.

FASE 2.APPROFONDIRE E 
INTERPRETARE
le cause di un problema e capire 
su quali conviene agire.

FASE 3.COSTRUIRE E SCEGLIERE
quale sbocco operativo dare al 
progetto, quale scelta 
effettuare



I.CONTESTO 
Descrizione del motivo che vi porta ad affrontare 
la questione proponendo un progetto. 

III.MAPPATURA SITUAZIONE CORRENTE 
Descrizione della situazione attuale, 
approfondendo l’analisi dei punti di forza e di 
debolezza, ascoltando altre persone per 
raccogliere ulteriori dati informazioni

II.OBIETTIVI
Quali persone si vogliono raggiungere? quali 
risultati si intendono realizzare? Quale passo 
avanti verso una Chiesa sinodale?  

IV. IDENTIFICAZIONE E ANALISI DELLE CAUSE
Ricerca delle cause radice del problema 

V.MISURE E STRUMENTI PROPOSTI –
Strumenti per rimuovere le cause del problema e 
raggiungere l’obiettivo

VI.PIANO DELLE ATTIVITA’ –
Elenco e descrizione delle attività richieste, chi ne 
è responsabile, tempi previsti (cronoprogramma)

VII.MONITORAGGIO –
Come valutare, diffondere e comunicare quanto si 
sta realizzando, identificare miglioramenti 
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responsabile, tempi previsti (cronoprogramma)

VII.MONITORAGGIO –
Come valutare, diffondere e comunicare quanto si 
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Come 
iscriversi?
Come si 
lavora?
Tempi?

PROGETTI 
DIOCESANI 
STRATEGICI

PROGETTI 
PARROCCHIALI 
VICARIALI

ALTRI 
PROGETTI



PROGETTI STRATEGICI DIOCESANI 
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1.Attivazione in ogni parrocchia di un 
momento di lettura del vangelo della 
Domenica per commentarlo e capirlo 
insieme  

2.Riconoscere e valorizzare i carismi 
presenti nel popolo di Dio, in 
particolare quelli finalizzati ad 
animare in comunione le nostre 
comunità (formazione 
dell’”animatore di comunità”).

Risultati attesi
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Redigere una proposta di 
sistema di funzionamento dei 
consigli (composizione, 
modalità di partecipazione, 
procedure) per accrescere la in 
grado per accrescere la 
spiritualità e la 
corresponsabilità e favorire il 
discernimento nei processi nei 
processi consultivi e  
decisionali. 

Risultati attesi



1 incontro - Sabato …….
Fase 1- DELIMITARE - RICONOSCERE

Periodo di tempo per «ascolto» (interviste, contatti con propri referenti locali / gruppi / 
associazioni, raccolta dati e opinioni ) – scopo compilare la griglia delle  informazioni con punti 

forza e debolezza

2 incontro  - Sabato …….
Fase 2 –APPROFONDIRE E INTERPRETARE 

Periodo di tempo per «ascolto» (interviste, ascolto contatti con propri referenti locali / gruppi / 
associazioni, per informare su analisi fatta e acquisire opinioni su strumenti scelti

3 incontro - Sabato …….
Fase 3 – SCEGLIERE E COSTRUIRE

Periodo di tempo per «restituzione» ai propri referenti locali / gruppi / associazioni, per 
presentare lavoro complessivo svolto

4 incontro - Sabato ……
APPROVAZIONE PROGETTO FINALE (da presentare 10 giugno)

Organizzazione del 
lavoro nei primi due 

PROGETTI DIOCESANI 
STRATEGICI
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Riscoprire volto Gesù
• 1 incontro –4 marzo
• 2 incontro –25 marzo
• 3 incontro - 15 aprile 
• 4 incontro - 6 maggio

Organismi partecipazione
• 1 incontro –11 marzo
• 2 incontro – 1 aprile
• 3 incontro - 22 aprile 
• 4 incontro - 13 maggio
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Registrazione (a livello personale) a ciascun progetto

--Oggi, direttamente, in aula – (cartellone)
--oppure collegandosi al link 
https://www.extragenovasinodale.it/form/

Organizzazione del 
lavoro nei primi due 

PROGETTI DIOCESANI 
STRATEGICI

4 incontri laboratoriali 
In seminario 9,30-12,30 – per sviluppare il progetto insieme 
all’équipe,
Alternati da attività di ascolto (gruppi, interviste, ecc. )
gestiti in modo indipendente da ciascun partecipante 
presso il proprio ambiente
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Raccogliere le 
proposte di ragazzi 
e giovani, 
riconoscendone il 
loro ruolo 
fondamentale nel 
cammino del 
popolo di Dio

Risultati attesi



• Si presenta la sintesi dell’ascolto dello scorso anno e si ricorda il 
messaggio di papa Francesco per la GMG, che commenta “Maria si 
alzò in fretta”.

• Si lavora in gruppi (conversazione spirituale)

• quali le priorità, le azioni da intraprendere?

• -con quali modalità possiamo coinvolgere altri giovani in questo percorso a 
partire dal prossimo incontro del 10 marzo?

• Si scelgono alcune priorità/azioni sulle quali lavorare, a partire 
dall’incontro del 10 marzo, secondo le modalità che saranno suggerite 
dalla consulta 23

Organizzazione del 
lavoro nel progetto 

«giovani»
Mercoledì 8 febbraio 2023: 

Consulta di pastorale giovanile e sinodo



Venerdì 10 marzo – 19-21 – piazza san Matteo
Si lavora sulle priorità scelte dalla Consulta

• L’immagine di riferimento potrebbe essere quel “far germogliare sogni” che papa 
Francesco propone nel discorso di apertura del sinodo dei giovani, e che viene 
rilanciata nel documento preparatorio

• «Impegniamoci dunque nel cercare di “frequentare il futuro”, e di far uscire da 
questo Sinodo non solo un documento – che generalmente viene letto da pochi 
e criticato da molti –, ma soprattutto propositi pastorali concreti, in grado di 
realizzare il compito del Sinodo stesso, ossia quello di far germogliare sogni, 
suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare 
ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno 
dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i 
cuori, ridoni forza alle mani, e ispiri ai giovani a tutti i giovani, nessuno 
escluso – la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo….»
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• Fra il 10 marzo e il 27 maggio, si sviluppa la progettazione di queste azioni (far 
germogliare sogni…)

• In questo cammino, si spera di coinvolgere anche gli studenti (grazie a un gruppo di 
insegnanti)

Sabato 27 maggio, veglia di Pentecoste alla Guardia

• La prima parte dell’incontro è dedicata al Sinodo: 

• «Pentecoste delle buone pratiche»  da consegnare alla pastorale del 
prossimo anno
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PROGETTI «BUONE PRATICHE»
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I PROGETTI BUONE PRATICHE 
coordinati a livello vicariale /parrocchiale o La raccolta, l’analisi e il confronto di 

esperienze parrocchiali, vicariali, 
associative, per favorire 
l’accoglienza, le relazioni, creare 
comunità e comunione.

o L’eventuale creazione per il futuro di 
“comunità di pratica” per sostenersi 
a vicenda, favorire la collaborazione 
piuttosto che la competizione e la 
chiusura tra gruppi diversi, per 
sfruttare economie di scala, 
scambiarsi materiali, strutture, ma 
anche esperti in particolari campi, 
definire criteri di buon 
funzionamento e di trasferibilità. 

Risultati attesi
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Avvio del progetto
in occasione della visita nel vicariato si terrà il primo laboratorio per 
decidere come partecipare, come strutturare il progetto nelle tre fasi

Registrazione
--mettersi d’accordo con il referente dell’équipe che tiene i contatti con il 
vostro vicariato
--oggi, o al più presto, concordare data della visita dell’équipe nel 
vicariato

laboratori, gruppi ascolto, interviste, ecc.
Lavoro indipendente a livello locale nei vicariati /parrocchie

Consegna poster / video all’equipe entro il 31 maggio
Poster 70 X 100

Video mp4 – 2 minuti

Esposizione progetti 10 giugno magazzini del cotone
Inserimento nella sintesi finale / manuale buone pratiche

PROGETTI 
«buone pratiche»



«ALTRI» PROGETTI
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ALTRE IDEE PROGETTUALI 
CHE NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PRECEDENTI

L’équipe è a disposizione per valutare l’inserimento nei cantieri di altre idee 
progettuali non comprese nei progetti strategici / buone pratiche.
È evidente che devono essere progetti che rispecchino la “filosofia” del cantiere, 
ossia che:
1. -- prevedano momenti di ascolto di esperienze, per approfondire una delle 

domande emerse nel primo anno di cammino sinodale.
2. -- non consistano unicamente in un insieme di eventi, ma in un percorso 

che può contenere varie proposte, attività, dinamiche utili a confrontarsi 
sinodalmente in riferimento ai filoni proposti nel documento I Cantieri di 
Betania 



Avvio del progetto
Durante il primo laboratorio per decidere come partecipare, come 
strutturare il progetto nelle tre fasi, ecc.

Registrazione
--scrivere una mail all’équipe per mandare proposta e concordare un 
incontro per il primo laboratorio di avvio

info@extragenovasinodale.it

laboratori, gruppi ascolto, interviste, ecc.
Lavoro indipendente con il gruppo proponente 

Consegna progetto all’equipe entro il 31 maggio

Esposizione / presentazione progetti 10 giugno
Inserimento nella sintesi finale

ALTRI PROGETTI
gruppi misti 

associazioni, ecc.
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Festa finale - 10 giugno – 9,30 – 13  
magazzini del cotone - sala grecale

430 posti



Progetto 
«organismi partecipazione»

• 1 incontro – sabato 11 marzo 
• 2 incontro - sabato 1 aprile
• 3 incontro - sabato 22 aprile
• 4 incontro –sabato 13 maggio 
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Progetto 
«spiritualità»

• 1 incontro – sabato 4 marzo
• 1 incontro – sabato 25 marzo
• 3 incontro - sabato 15 aprile 
• 4 incontro - sabato  6 maggio

Festa finale - 10 giugno – 9,30 – 13 – magazzini del cotone

https://www.extragenovasinodale.it/form/

Progetto  GIOVANI
Consulta pastorale giovanile – 8 febbraio -
primo incontro -ven 10 marzo piazza san matteo 19-21 – Pentecoste 27 maggio

MAIL  info@extragenovasinodale.it 


