Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione

La domanda fondamentale:
Una Chiesa sinodale, nell’annunciare
il Vangelo, “cammina insieme”.
Come sta avvenendo questo “camminare
insieme” oggi nella nostra Chiesa locale?
Quali passi lo Spirito ci invita a fare per
crescere nel nostro “camminare insieme”?
Documento Preparatorio, n. 26

Partecipa ai momenti di preghiera,
agli incontri e alle altre attività
che si terranno a livello parrocchiale,
diocesano o nei vari gruppi,
associazioni o movimenti ecclesiali.

Per informazioni e contributi
puoi contattare la segreteria
sinodo.diocesimessina.it
sinodo@diocesimessina.it
facebook.com/diocesimessina
instagram.com/arcidiocesimessina
youtube.com/diocesimessina
Lettera a: Segreteria del sinodo,
Via Garibaldi 67
98122 Messina
www.diocesimessina.it
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La Chiesa tutta è parte del processo sinodale!
Ciascuno, come singolo e comunità, è invitato a offrire il
proprio apporto.
Perché un sinodo?
Per interrogarsi e riflettere insieme su ciò che Dio si aspetta
dalla Chiesa del terzo millennio, su come camminare insieme
per crescere come Chiesa sinodale, per vivere la comunione,
realizzare la partecipazione, aprirsi alla missione.

Quali atteggiamenti adottare?
u ENTUSIASMO: rendere luminosa la Chiesa e la vita
con uno stile di vita accogliente e dialogante.
u PERSEVERANZA: vivere con costanza per andare
avanti senza rassegnarsi.
u CREATIVITÀ: partire dal presente per aprirsi al
futuro, senza accontentarsi del già fatto.
u IMPEGNO: contribuire attivamente con pensieri e
azioni.

In che modo partecipare?
Qual è il suo scopo?
u Far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni,
far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite,
intrecciare relazioni.
u Mettere in gioco il senso e il fiuto della fede di
tutti i fedeli che vivono il rapporto con Dio nella
quotidianità della vita.
u Far fiorire nuovi linguaggi di fede e nuovi percorsi che
possano rifondare il cammino della vita cristiana.

Quali opportunità offre?
u Riconoscere e apprezzare la ricchezza e varietà della
diversità dei doni di ciascuno.
u Esaminare come nella Chiesa vengono vissuti la
responsabilità, il potere, le strutture e le risorse di ogni
genere.

Puoi comunicare le tue idee e esperienze ecclesiali con il
loro contenuto di gioia, incomprensioni, ferite, desideri e
proposte, riflettendo a partire dalle seguenti domande:
u Ci sono stati momenti in cui hai avuto la chiara
sensazione di incontrarti con il Signore con o senza
l’aiuto della comunità cristiana?
u Cosa potremmo fare insieme, come comunità
cristiana, per sperimentare la presenza di Dio nella
nostra vita?
u Quali scelte e quali cambiamenti a livello delle
relazioni e delle strutture?
u Quali esperienze, positive o negative, hai vissuto
come cristiano nel tuo rapporto con il mondo (sociale,
lavorativo, politico, familiare, scolastico, incontro con
altre religioni...)?
u Quali problemi esistenziali, in una società che
cambia, attendono una risposta coraggiosa e
autorevole?
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Chi partecipa?

