
 
NUCLEO TEMATICO 9 

“DISCERNERE E DECIDERE” 

 

 

 

PREPARAZIONE ALL’INCONTRO 

(Spunti da fare avere ai partecipanti prima dell’incontro di consultazione) 

 

 

Domanda fondamentale proposta dal Sinodo universale:  

Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare 

insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è 

stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale? 

 

 

 

Parola di Dio 

 

Dagli Atti degli Apostoli (At 15, 7-12) Il discorso di Pietro 

 
7Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi sapete che, già da molto 

tempo, Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e 

vengano alla fede. 8E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo 

anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; 9e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, 

purificando i loro cuori con la fede. 10Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo dei 

discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? 11Noi invece 

crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro». 
12Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che riferivano quali grandi segni e 

prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. 

 

 

 

Riferimento a Evangelii Gaudium: 

 

50. Prima di parlare di alcune questioni fondamentali relative all’azione evangelizzatrice, conviene 

ricordare brevemente qual è il contesto nel quale ci tocca vivere ed operare. Oggi si suole parlare di 

un “eccesso diagnostico”, che non sempre è accompagnato da proposte risolutive e realmente 

applicabili. D’altra parte, neppure ci servirebbe uno sguardo puramente sociologico, che abbia la 

pretesa di abbracciare tutta la realtà con la sua metodologia in una maniera solo ipoteticamente 

neutra ed asettica. Ciò che intendo offrire va piuttosto nella linea di un discernimento evangelico. È 

lo sguardo del discepolo missionario che «si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO DI  

CONSULTAZIONE SINODALE 

(questo dovrebbe durare 90 minuti in un gruppo di 6/7 persone e con lo stile della  

Conversazione Spirituale) 

 

  

In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che scaturisce dalla 

comune obbedienza allo Spirito. 

 

Preghiera iniziale: Adsumus 

 

  

Coordinatore presenta brevemente tema e materiali inviati. Poi ognuno a turno condivide il frutto 

della propria preghiera; i partecipanti si ascoltano e osservano come lo Spirito si muove in 

ciascuno. No dibattito. 

 

  

Breve tempo di silenzio 

 

  

Coordinatore invita i partecipanti a condividere ciò che li ha colpiti di più. Mantenendo la stessa 

tensione spirituale iniziamo ad affrontare alcune domande: 

 

Con quali procedure e con quali metodi discerniamo insieme e prendiamo decisioni 

all’interno della parrocchia e delle unità/comunità pastorali? Quale metodo di lavoro hanno i 

nostri organismi di partecipazione? Come possiamo migliorare queste modalità sia in ordine 

alla gestione dell’incontro, sia in ordine al confronto e alla presa di decisione? 

 

(Segue dialogo fra i partecipanti: ricordare le nostre esperienze della nostra Chiesa locale; quali 

gioie hanno portato? Quali difficoltà?) 

 

  

Breve tempo di silenzio 

 

  

Coordinatore invita i partecipanti a confrontarsi su ciò che li ha colpiti della seconda parte. Si 

rilanciano le domande per l’ultima fase, più rivolta al futuro 

 

Quale attenzione è data alla trasparenza dei processi decisionali e alle decisioni prese sia a 

livello parrocchiale, sia a livello diocesano? I nostri metodi decisionali ci aiutano ad ascoltare 

tutto il Popolo di Dio? Come possiamo crescere nel discernimento spirituale comunitario? 

 

(Segue dialogo fra i partecipanti: quali sono i punti da confermare, le prospettive di 

cambiamento, i passi da compiere? Quali strade si aprono per la nostra Chiesa locale?) 

  

Coordinatore raccoglie gli spunti più importanti emersi dall’incontro. 

Preghiera spontanea di ringraziamento o preghiera finale. 

 

 


