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«È proprio questo cammino di sinodalità che Dio si aspetta 

dalla Chiesa del terzo millennio» (Papa Francesco, Discorso 

per la cerimonia di commemorazione del 50° anniversario 
dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 Ottobre 2015) 

 
«Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina 

insieme”: come questo “camminare insieme” si realizza 
oggi nella vostra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito 

ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare 

insieme”?» (Documento Preparatorio, 26) 

 
«Lo scopo di questo Sinodo non è di produrre altri 
documenti. Piuttosto, intende ispirare le persone a sognare 

la Chiesa che siamo chiamati a essere, a far fiorire le 
speranze, a stimolare la fiducia, a fasciare le ferite, a 

tessere relazioni nuove e più profonde, a imparare gli uni 

dagli altri, a costruire ponti, a illuminare le menti, a 
riscaldare i cuori e a rinvigorire le nostre mani per la nostra 

missione comune» (Documento Preparatorio, 32). 

 
«Un’apertura del cuore ad accogliere i doni dello Spirito 
Santo si realizza nel camminare insieme attraverso 

l’esperienza dell’incontro, dell’ascolto e del discernimento. 

Il nostro deve essere un cammino di speranza […]. Il luogo 
del Sinodo sono tutti i luoghi esistenziali, delle comunità 

ecclesiali e del vissuto della gente comune» (Omelia di 
Monsignor Giovanni Accolla per l’apertura della fase 

diocesana del Sinodo, 17 Ottobre 2021) 
 

 
 

 
Carissimi tutti, 

 

concluso il tempo della sensibilizzazione da parte dell’Arcivescovo (10 
incontri di vicariato) e dopo la solenne apertura della fase diocesana 
del Sinodo “Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e 
missione” (17 Ottobre 2021), Sua Eccellenza l’Arcivescovo, 
Monsignor Giovanni Accolla, e il Vescovo Ausiliare, Monsignor Cesare 
Di Pietro, hanno voluto incontrare i Referenti diocesani CEI, i membri 
della Segreteria Generale Diocesana del Sinodo e i Coordinatori delle 
quattro Commissioni Diocesane (Commissione teologica, 

Commissione metodologica, Commissione per la spiritualità, 
Comitato consultivo di orientamento) per un confronto sul lavoro già 
svolto e su quanto si potrà e si dovrà ancora attuare nella nostra 
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Arcidiocesi per rispondere all’appello di Papa Francesco che “ha 

convocato la Chiesa in sinodo” (cfr. Documento Preparatorio, 1). 
 

Il proficuo incontro tra i nostri Vescovi e i vari responsabili della 
fase diocesana del Sinodo è stato caratterizzato da vivo entusiasmo 
e da uno spiccato senso di servizio ecclesiale; ci si è ritrovati unanimi 
e concordi su alcune considerazioni essenziali che possono tornare 
utili per avviare quella che si ritiene la tappa più importante del 
processo sinodale: l’ascolto del popolo credente e non credente, dei 
praticanti come pure dei non praticanti, dei fedeli di altre confessioni 

cristiane e di quanti seguono una religione diversa dalla nostra. La 
“consultazione”, insomma, interesserà tutti coloro che vivono i nostri 
territori e condividono la storia dei nostri giorni. 

 

Abbiamo pensato di fornirvi, nelle pagine che seguono, il 
materiale finora elaborato dalle diverse Commissioni, visionato e 
approvato dal nostro Arcivescovo, perché possiate servirvene, se lo 
riterrete opportuno, per avviare la “consultazione territoriale”. Non si 
tratta di un lavoro organico e scientifico ma di un semplice sussidio, 
non vincolante, per aiutarvi ad entrare meglio, qualora fosse 

necessario, nello spirito del Sinodo della Chiesa universale. Quanto 
vi verrà proposto non è certo un approfondimento sulla natura del 
Sinodo o sulle sue istanze fondamentali; è piuttosto una quadratura 
sintetica delle domande che il Sinodo vuol generare ad ampio raggio 
e della complessa macchina organizzativa che soggiace alla 
celebrazione del processo sinodale. Sentitevi liberi di servirvi o meno 
di queste indicazioni per avviare la “consultazione” nelle vostre 
Parrocchie, nelle Comunità religiose e nelle realtà diocesane che 
distinguono e qualificano il vostro impegno ecclesiale. Il Documento 
Preparatorio e il Vademecum, in ogni caso, rimangono per tutti il 

principale riferimento; l’uno e l’altro possono essere comodamente 
reperiti in internet all’indirizzo sinodo.diocesimessina.it. 

 

Vi chiediamo soltanto di rispettare i 
tempi stabiliti per la consegna delle 
“narrazioni” che saranno raccolte e 
prodotte a livello territoriale. Attenersi 
alla tempistica suggerita è importante 
per poter consegnare alla Conferenza 

Episcopale Italiana la sintesi diocesana 
entro e non oltre il termine stabilito del 
15 Agosto 2022.  
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L’Arcidiocesi, per sostenere il vostro 

impegno a favore del Sinodo, ha inoltre 
pensato di fornirvi un numero adeguato di 
brochure da distribuire ai fedeli - e a quanti 
vorrete - per un primo approccio alla realtà 
sinodale. Si tratta dell’interessante depliant 
prodotto dalla Commissione metodologica nel 
quale sono offerte, schematicamente, le linee 
essenziali che riguardano il Sinodo. Possono 
tornare utili alla consultazione, oltre al 
suddetto depliant, le schede esemplificative 
predisposte dalla CEI, che si allegano in calce.   

 

Tutti in ascolto dello Spirito che parla alle 
Chiese intraprendiamo con coraggio il cammino diocesano di 
comunione, partecipazione e missione, perché la nostra 
testimonianza a Cristo e al Vangelo possa diventare sempre più 
autentica e credibile. 

 
Fraternamente 

 
I Referenti CEI 

e i membri delle Commissioni Diocesane per il Sinodo 
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PROPOSTE 
PER L’ATTUAZIONE DELLA FASE DIOCESANA DEL SINODO 

 

a cura dei Referenti CEI 
 
 
 

 Aprire la fase parrocchiale con una celebrazione (Messa, Liturgia 
della Parola, Veglia di preghiera…) che coinvolga tutta la 
comunità, specialmente gli operatori pastorali; saranno loro, 

infatti, l’anello di congiunzione con le varie realtà parrocchiali 
(gruppi, associazioni…). La celebrazione potrebbe aver luogo il 28 
Novembre 2021: Prima Domenica del Tempo di Avvento (vedi le 
indicazioni contenute nelle pagine 17-18). 

 

 Organizzare un ulteriore incontro di sensibilizzazione nelle 
Parrocchie, semmai con la presenza dei Referenti e dei membri 
delle Commissioni, allo scopo di presentare il Sinodo, i suoi 
obiettivi, le sue dinamiche. 

 

 Invitare a riflettere, a livello parrocchiale, partendo dalle domande 
proposte dalla Commissione Teologica (vedi pagine 8-12) e 
dalle indicazioni contenute nel Documento Preparatorio (pagine 
19-21). 

 

 Confrontarsi su un aspetto specifico, legato al territorio. 
 

 Coinvolgere per la consultazione i Consigli Pastorali Parrocchiali 
o una équipe di fedeli scelti ad hoc, che troveranno il modo di 
raggiungere anche i “lontani”, i fedeli di altre confessioni cristiane 

e di altre religioni. Ciascun fedele potrebbe confrontarsi con 
parenti, vicini e amici - cosiddetti “lontani” - e riportare in 
assemblea le narrazioni ricevute. 

 
 

TEMPISTICA 
 

 La consultazione parrocchiale e del territorio dovrà 
concludersi il 4 Giugno 2022 (sabato). Entro tale data i 

Parroci e i Responsabili delle realtà ecclesiali diocesane 
invieranno alla Segreteria Generale del Sinodo, tramite email 
(segreteriageneralecuriame@gmail.com), le “narrazioni” e le 
riflessioni raccolte, sintetizzandole in non più di 2/3 pagine. La 
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Segreteria Generale consegnerà quindi alle Commissioni il 

materiale ricevuto perché si possa procedere con la ricognizione 
delle proposte e con una sintesi conclusiva di non più di 20 
pagine. Si tenga conto che questa prima e importante fase dei 
lavori sinodali sarà rallentata dalle festività natalizie e pasquali 
che vedranno tutti particolarmente impegnati nella pastorale 
parrocchiale ordinaria. 

 

 Ultimata la sintesi, le Commissioni consegneranno il loro lavoro 
ai Referenti CEI; questo ulteriore step dovrà avvenire entro e 

non oltre il 2 Luglio 2022 (sabato). 
 

 I Referenti elaboreranno quindi un’ulteriore sintesi che 
consegneranno all’Arcivescovo entro e non oltre il 30 Luglio 
2022. 

 

 L’Arcivescovo revisionerà la sintesi e, se lo riterrà opportuno, 
suggerirà eventuali emendamenti; consegnerà quindi il 
documento finale ai Referenti CEI entro il 10 Agosto 2022 
(mercoledì). 

 

 Il 15 Agosto 2022 i Referenti invieranno il documento 
diocesano alla Conferenza Episcopale Italiana. 
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DOMANDE PER LA RIFLESSIONE SINODALE 
 

a cura della Commissione Teologica 
 
 
 

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 
 

 
NOTA PRAEVIA 
 

Per stimolare l’ascolto reciproco, il Documento Preparatorio (da ora DP) e il 

Vademecum propongono dieci nuclei tematici all’interno dei quali ricordare le 
esperienze vissute, rileggerle in modo approfondito, raccogliere i frutti che da 

esse scaturiscono e che possono essere condivisi (Vademecum 5.3). 
 

Come suggerito dagli strumenti di lavoro, alcuni tra i dieci nuclei tematici sono 

stati adattati e rielaborati a partire dalle situazioni nelle quali è collocata la nostra 
Chiesa diocesana (cfr. DP 30, Vademecum 5.3), anche attraverso il contributo 

degli uffici diocesani. 

 
 
1. COMPAGNI DI VIAGGIO 
 

Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 
Nella nostra Chiesa locale, chi sono coloro che “camminano insieme”? 

Quando diciamo “la nostra Chiesa”, chi ne fa parte? Chi ci chiede di camminare 
insieme? Quali sono i compagni di viaggio, anche al di fuori del perimetro 
ecclesiale? Quali persone o gruppi sono lasciati ai margini, espressamente o 
di fatto? 
 
 
2. ASCOLTO 
 

Ascoltare è il primo passo, ma richiede una mente e un cuore aperti, senza 
pregiudizi. 

In che modo Dio ci sta parlando attraverso voci che a volte ignoriamo? Come 
vengono ascoltati i laici, specialmente le donne e i giovani? Cosa facilita o 
inibisce il nostro ascolto? Con quanta attenzione ascoltiamo chi si trova nelle 
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periferie? Come viene integrato il contributo dei consacrati e delle consacrate? 
Quali sono i limiti della nostra capacità di ascolto, specialmente verso coloro 
che hanno punti di vista diversi dai nostri? Quale spazio diamo alla voce delle 
minoranze, specialmente delle persone che sperimentano la povertà, 
l’emarginazione o l’esclusione sociale? 
 
 
3. PARLARE CHIARO 
 

Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parrhesia, nella libertà, verità e 
carità. Cosa permette o impedisce di parlare con coraggio, franchezza e 
responsabilità nella nostra Chiesa locale e nella società? Quando e come 
riusciamo a dire ciò che è importante per noi? Qual è il nostro rapporto con i 
media locali (non solo quelli cattolici)? Chi parla a nome della comunità 
cristiana e come viene scelto? 
 
 
4. CELEBRARE 
 

Oggi più che mai si avverte il desiderio di una liturgia insieme seria, semplice 
e bella, i cui riti risplendano per “nobile semplicità” (cfr. SC 34). 

Pur rimanendo veicolo al Mistero, essa deve essere capace di narrare la 
perenne alleanza di Dio con gli uomini evitando due rischi: lo ieratismo 
baroccheggiante che allontana e distanzia; la sciatteria che banalizza e non 
rimanda all’Altro. Come rendere le nostre celebrazioni più incarnate nei nostri 
contesti, tali da favorire la partecipazione attiva e fruttuosa del popolo santo di 
Dio voluta dal Concilio? Quale spazio viene dato ai ministeri del lettorato e 
dell’accolitato? Come la celebrazione diventa vita ispirando le decisioni più 
importanti? 

È il popolo di Dio cioè la Chiesa (presbiteri, diaconi, catechisti, padrini, genitori, 
nonni…) che trasmette e alimenta la fede ricevuta dagli apostoli (RICA 7). 

In una società in cui la famiglia (o ciò che rimane di essa) chiede ancora i 
sacramenti per i propri figli senza praticare la fede, per convenzione sociale, 
come riproporre percorsi di iniziazione cristiana e di risveglio alla fede in vista 
della celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo-
Cresima-Eucaristia) e del Matrimonio? 

Nella pietà popolare si può cogliere la modalità in cui la fede ricevuta si incarna 
in una cultura e continua a trasmettersi, tesoro prezioso della Chiesa cattolica 
(cfr. EG 123). Come purificare le nostre feste religiose, per renderle momenti 
di evangelizzazione per i cosiddetti lontani e occasioni di crescita nella fede 
per la comunità? 

La Liturgia delle Ore in quanto preghiera pubblica di tutta la Chiesa (dei fedeli 
laici e non solo dei sacerdoti e dei consacrati), è fonte di pietà e nutrimento della 
preghiera personale (cfr. SC 90). Quanto oggi essa permea la vita ecclesiale 
delle comunità?  
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5. CONDIVIDERE LA RESPONSABILITÀ DELLA NOSTRA MISSIONE 
COMUNE 
 

La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, alla quale tutti i membri 
sono chiamati a partecipare. 

Abbiamo preso coscienza che siamo tutti “discepoli – missionari” e che ogni 
battezzato è convocato per essere protagonista della missione? I fedeli 
impegnati nella società e nella politica, nella ricerca scientifica e 
nell’insegnamento, nella promozione della giustizia sociale, nella tutela dei 
diritti umani e nella cura della casa comune, si pongono in una logica di 
autentica missione; la comunità è cosciente di questo o ne è indifferente? 
Come avviene il discernimento sulle scelte relative alla missione e chi vi 
partecipa? Si conosce e si promuove, nella nostra Chiesa, il mandato “fidei 
donum”? Come rendere più visibile la natura missionaria di tutta la Chiesa che 
non esclude e non sminuisce l’attività missionaria ad gentes? 
 
 
6. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 
 

Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e 
sofferenze, ma capace di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli.  

Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della nostra Chiesa 
particolare? Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le 
difficoltà? Come promuoviamo la collaborazione con e tra le comunità religiose 
presenti sul territorio, con e tra associazioni e movimenti laicali, ecc.? 

La Chiesa dialoga e impara da altre istanze della società (la politica, 
l’economia, la cultura, la società civile, i poveri...). 

Come è stato accolto il paradigma della Ecologia integrale (cfr. Laudato si’) 
nelle nostre comunità? È stato percepito il lavoro della Commissione 
diocesana per la custodia del Creato? Si conosce il Progetto Policoro e lo si 
utilizza come strumento di accompagnamento ai giovani e al lavoro? È sentita 
l’urgenza di un nuovo percorso socio-politico? Il tema della legalità e della 
giustizia è approfondito nelle nostre comunità? È vissuto all’interno delle 
dinamiche quotidiane dei nostri percorsi? 

La felicità dell’uomo deve costituire un interesse comune. 
In clima e con atteggiamento di apertura al dialogo, qual è l’idea di felicità 

che alberga nelle nostre comunità? A quale meta tende il cammino umano e 
quali percorsi le nostre comunità sono in grado di proporre perché ogni uomo 
giunga ad essere felice (pienamente realizzato o beato)? 
 
 
7. ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
 

Il dialogo tra cristiani di diversa confessione, uniti da un solo Battesimo, ha 
un posto particolare nel cammino sinodale, senza trascurare la dimensione 
interreligiosa. 
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Quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso portiamo avanti con 
credenti di altre confessioni cristiane, di altre religioni e con chi non crede? 
Abbiamo conoscenza e ricerchiamo il dialogo con le nuove comunità cristiane 
che si diffondono sempre più frequentemente in mezzo a noi? 

I rapporti che intratteniamo con i fratelli e sorelle delle altre confessioni 
cristiane sono improntati al riconoscimento, la conoscenza e l’accoglienza 
reciproca. 

Al di là dell’organizzazione di eventi, come trasmettere amicizia personale, 
approfittando delle diverse e numerose le occasioni quotidiane? 

Il dialogo ecumenico riguarda tutta la vita e impegna nella formazione 
permanente. 

Ambito specifico è senz’altro quello biblico e della testimonianza comune dei 
cristiani, tradotta in scelte e gesti di coraggio e profezia per i diritti della terra, 
delle persone e dei popoli. Perché, troppo spesso, le proposte coinvolgono i 
soli pastori, ma non direttamente le comunità? 
 
 
8. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 
 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 
Come può la nostra comunità individuare gli obiettivi da perseguire, il modo 

per raggiungerli e i passi da compiere? Come viene esercitata l’autorità o il 
governo all’interno della nostra Chiesa locale? Come vengono messi in pratica 
il lavoro di gruppo e la corresponsabilità? Come vengono effettuate le 
valutazioni e da chi? Abbiamo avuto esperienze fruttuose di sinodalità a livello 
locale? Come funzionano gli organismi sinodali a livello di Chiesa locale 
(consigli pastorali parrocchiali e diocesano, consiglio presbiterale, ecc.)? Come 
favorire un approccio più sinodale? 
 
 
9. DISCERNERE E DECIDERE 
 

In uno stile sinodale prendiamo decisioni attraverso il discernimento di ciò 
che lo Spirito Santo sta dicendo attraverso tutta la nostra comunità. 

Quali metodi e processi utilizziamo nel processo decisionale? Come 
possono essere migliorati? Come promuoviamo la partecipazione al processo 
decisionale all’interno delle strutture gerarchiche? I nostri metodi decisionali ci 
aiutano ad ascoltare tutto il Popolo di Dio? Qual è la relazione tra consultazione 
e processo decisionale, e come li mettiamo in pratica? Quali strumenti e 
procedure usiamo per promuovere la trasparenza e la responsabilità? Come 
possiamo crescere nel discernimento spirituale comunitario? 
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10. FORMARSI ALLA SINODALITÀ 
 

La sinodalità comporta accoglienza del cambiamento, formazione e 
apprendimento continuo. 

Come può la nostra comunità ecclesiale formare persone più capaci di 
“camminare insieme”, ascoltandosi l’un l’altro, partecipando alla missione e 
impegnandosi nel dialogo? Quale formazione viene offerta per favorire il 
discernimento e l’esercizio dell’autorità in modo sinodale? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTA A MARGINE 
 

Queste domande sono state elaborate a partire dal Documento Preparatorio per 

offrire una proposta ai gruppi ecclesiali, chiamati ad interrogarsi sul loro modo 
di porsi “nella” Chiesa. 
 

Possono utilmente essere meglio declinate – magari ricercando un diverso punto 

di vista “sulla” Chiesa – qualora servissero per momenti da vivere con i credenti 
di altre religioni, con le persone lontane dalla pratica religiosa, così come con 

ambienti e gruppi sociali specifici o con le loro istituzioni (mondo della politica, 
della cultura, dell’economia, della finanza, del lavoro, sindacati e associazioni 

imprenditoriali, organizzazioni non governative e della società civile, movimenti 
popolari, minoranze di vario genere, poveri ed esclusi…). 
 

Vedi in merito le “due prospettive” indicate nel Documento Preparatorio, n. 29.  
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DOMANDE SULLA SINODALITÀ 
 

utilizzando le strutture esistenti, 
in modo particolare il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

CONSULTARE E RIFLETTERE 
 

a cura della Commissione metodologica 
 
 
 

1. Come stiamo camminando insieme? 
 

 Dal Concilio Ecumenico Vaticano II ad oggi 
 Ricordiamoci del programma di Monsignor Ignazio Cannavò "Da una 

pastorale di conservazione ad una pastorale missionaria" 
 

2. Cosa possiamo fare per migliorare questo camminare insieme? 
 

 Tenere presente due livelli: 
 

a) Camminare insieme come popolo di Dio 
b) Camminare insieme con l'intera famiglia umana 

 
 

AREE DI RIFLESSIONE 
 

1. I protagonisti 
 

 Gli italiani hanno assunto un 
atteggiamento di rapporto flessibile, 
accomodante, selettivo, “su misura” 
al patrimonio religioso cattolico. 
Prendiamo un’immagine del 
cardinale Martini: ci sono i cristiani 
della linfa, quelli del tronco, della 
corteccia e infine quelli del muschio 
che stanno attaccati solo 
esteriormente all’albero. 
 

 Ci sono quindi coloro che credono in 
maniera sicura e convinta ed attiva, 
coloro che credono in maniera 
convinta ma non attiva (credente e 
non praticante), coloro che credono 
per motivo di tradizione e cultura 
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(hanno una fede altalenante e dubbiosa, intermittente), coloro che 
credono “a modo proprio”, poi atei e agnostici (atei devoti e credenti 
identitari) e infine coloro che sono “senza religione”. 
 

 Le motivazioni delle credenze sono: socioambientali (si è nati in una 
nazione cattolica), esistenziali (per far fronte ai grandi interrogativi 
dell’esistenza), convinzioni personali e non per attrazione di qualche 
figura religiosa; solo una piccola minoranza si sente motivata dalla 
considerazione che la religione custodisce la verità rivelata e da una 
esperienza spirituale aperta alla presenza di Dio nella propria vita. 

 

2. Accompagnare ascoltando 
 

3. Parlare con franchezza: dire la verità nella carità 
 

4. Partecipazione e corresponsabilità (missione) 
 

 Senso di appartenenza in una società liquida in cui ognuno si 
costruisce il suo credo. Sincretismo. Pluralismo. 
 

 Papa Francesco ci suggerisce prima essere e testimoniare poi fare. 
 

5. Dialogo nella Chiesa alla luce del pluralismo e dell'unità 
 

6. Discernere e decidere (esercitare il sensus fidei) 
 
 
 
 
 

 

Il Sinodo è un'occasione 
preziosa per rinnovarci come 
Chiesa incarnata nell'oggi, 
tutta ministeriale, fatta da 
tutti, con tutti, mediante tutti, 
capace di portare la gioia, la 
speranza, la consolazione del 
Vangelo.  
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INDICAZIONI OPERATIVE 
PER L’ASCOLTO SINODALE DELLE COMUNITÀ 

 

a cura del Comitato consultivo di orientamento 
 
 
 
 

Carissimo Parroco 
 

Carissimo Responsabile della Comunità ecclesiale 
 

 

ti inviamo alcune semplici indicazioni per svolgere in modo partecipativo 
l’ascolto sinodale delle comunità. 
 

1. Scegliere alcuni “volontari” animatori (Insegnanti 

IRC, Catechisti, Operatori pastorali, ecc.) per 
organizzare il momento dell’ascolto sinodale. 
 

2. Preparare i volontari nella seguente maniera: a) 

breve spiegazione del significato del Sinodo; b) 
breve avvertenza sulle modalità di conduzione del 
momento di ascolto sinodale; c) avvisi circa l’uso 
degli strumenti di registrazione. 
 

3. Organizzazione del momento di ascolto sinodale di gruppo: 
 

1. Scegliere una domenica o un giorno della settimana nel quale 
sono presenti il maggior numero di fedeli. 

2. Suddividere i fedeli in gruppi da 15 persone con un animatore 
per ogni gruppo. 

3. Disporre a cerchio le sedie oppure in modo più consono; 
l’animatore accende il registratore per la registrazione, 
ponendolo in una zona centrale accessibile a tutti. 

4. Iniziare con un breve momento di preghiera se non si è in 
contesto celebrativo. 

5. L’animatore chiede a ogni fedele che partecipa i seguenti 
elementi: nome di battesimo; età; occupazione. 

6. L’animatore può anche segnare su un foglio alcune sue 
impressioni durante la discussione. 

7. Si inizia la discussione seguendo queste domande: 
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a. Che cosa è il Sinodo e perché è importante? 

b. La Chiesa di oggi è veramente un segno di comunione? 

c. I fedeli si sentono partecipi attivamente della vita della 
Chiesa? In che modo? 

d. La missione della Chiesa è riservata solo ai preti oppure è 
un compito di tutti? 

 

8. L’animatore dovrà chiedere a ogni partecipante di dire il proprio 
nome prima del proprio intervento. Tutti devono potersi 
esprimere e non solo alcuni. 

9. Il momento si conclude entro 45 minuti dall’inizio. 

10. L’animatore si assicura di avere registrato tutto; elabora quindi 
una sintesi dell’incontro da consegnare al Parroco. 

 

4. Organizzazione del momento di ascolto sinodale individuale per i più 

“lontani”: 
 

1. L’animatore chiede a ogni intervistato i seguenti elementi: nome; 
età; occupazione. 

2. L’animatore può anche segnare su un foglio alcune sue 
impressioni durante la discussione. 

3. Si inizia la discussione seguendo queste domande: 
 

a. Sai cos’è un Sinodo? Perché è importante? 

b. La chiesa di oggi è veramente un segno di comunione? 

c. I fedeli si sentono partecipi attivamente della vita della 
Chiesa? In che modo? 

d. La missione della Chiesa è riservata solo ai preti oppure è 
un compito di tutti? 

 

5. Ogni parroco è invitato a fornire alcuni dati statistici della propria parrocchia. 

 
 
 
 
 

RICORDA 
 

Tutte le informazioni devono essere 
registrate per essere condivise con 
tutta la comunità diocesana.  
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INDICAZIONI PER LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE 
 

a cura della Commissione per la spiritualità 
 
 
 

1. PILLOLE DI SPIRITUALITÀ 
 

Per la riflessione personale e comunitaria, 
dalla prima domenica di Avvento (28 
Novembre 2021) saranno proposti brevi testi 
di spiritualità legati ai temi del Sinodo. Le 
“pillole” di spiritualità saranno condivise 
attraverso i social dell’Arcidiocesi. 
 
 
 
 
 
 
 

2. PREGHIERA PER L’APERTURA DEL SINODO 
A LIVELLO DI COMUNITÀ PARROCCHIALI, 
RELIGIOSE E LAICALI 
 

Vengono proposti alcuni spunti per uno schema 
semplice che può essere adattato alla 
celebrazione di avvio del Sinodo a livello locale 
(vedi pagine 19-20). L’apertura può avvenire 
nel corso di una celebrazione eucaristica, di una 
liturgia della Parola, di una veglia di preghiera. 
Qualora la celebrazione eucaristica non fosse 
festiva si può usare uno dei seguenti formulari: 

 

 Messa votiva dello Spirito Santo (MR, 931) 

 Messe e Orazioni per varie necessità: 1. Per la Chiesa, formulario 
A (MR, 851); Per la Chiesa particolare, formulario E (MR, 855); 5. Per 
un concilio o un sinodo (MR, 860). 
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3. ANIMAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA DOMENICALE 
 

a. Introduzione alla celebrazione 
 

Si consiglia di coinvolgere gli operatori pastorali nel presentare, all’inizio o 
nel corso della liturgia domenicale, le urgenze e le necessità del territorio, 
perché la celebrazione sia espressione contestualizzata a livello locale. 
 

b. Preghiera dei fedeli 
 

Educare la comunità ad una partecipazione più attiva proponendo, alla 
luce della Parola di Dio della domenica, la formulazione di intenzioni da 
presentare alla preghiera dei fedeli. Le intenzioni possono essere raccolte 
durante la settimana. 
 

c. Gruppo liturgico 
 

Valutare la possibilità di costituire, qualora mancasse, il gruppo liturgico 
per una maggiore, attiva e fruttuosa partecipazione alla celebrazione.  
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APERTURA DEL CAMMINO SINODALE 

A LIVELLO PARROCCHIALE 
 

SPUNTI PER UNO SCHEMA DI PREGHIERA 
 

Per la monizione iniziale è stata utilizzata la prima parte dell’omelia dell’Arcivescovo, 
Monsignor Giovanni Accolla, del 17 Ottobre 2021 (apertura della fase diocesana del 
Sinodo), reperibile nel sito sinodo.diocesimessina.it. Per la preghiera dei fedeli si è 
fatto riferimento a quella suggerita dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. 

 
 

MONIZIONE INIZIALE 
 

Lettore: Oggi offriamo la nostra preghiera per l’inizio e la buona riuscita del 
cammino sinodale. La fase diocesana del Sinodo è stata avviata dal nostro 
Arcivescovo, Monsignor Giovanni Accolla, il 17 Ottobre scorso in comunione con 
tutta la Chiesa. Accogliamo l’invito del Santo Padre, Papa Francesco, a vivere il 
Sinodo come un vero momento di grazia, confermandoci nella comunione, 
elevando la responsabilità e lo zelo della partecipazione e vivendo la 
missionarietà con la testimonianza profetica del gioioso annuncio del Vangelo. 
 
 

DAL VANGELO DI GIOVANNI (Gv 16,12-14; 15,26-27) 
 

Diacono o Lettore: Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito 
e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà. Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di 
me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 
 
 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

Dall’omelia di Papa Francesco alla Messa di apertura della XVI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (10 Ottobre 2021) 
 

Lettore: “Incontrare, ascoltare, discernere: tre verbi del Sinodo. Il Signore non 
è distaccato. È disponibile all’incontro. Niente lo lascia indifferente, tutto lo 
appassiona. Anche noi, che iniziamo questo cammino, siamo chiamati a 
diventare esperti nell’arte dell’incontro. Non nell’organizzare eventi o nel fare 
una riflessione teorica sui problemi, ma anzitutto nel prenderci un tempo per 
incontrare il Signore e favorire l’incontro tra di noi”.  
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INTENZIONI PER LA PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Sacerdote: Fratelli e sorelle, mentre aspettiamo la venuta del Signore Nostro 
Gesù Cristo, supplichiamo la sua misericordia. Come lui è venuto nel mondo 
per portare la Buona Novella ai poveri e per guarire i contriti di cuore, così 
anche nel nostro tempo possa portare la salvezza a tutti. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Padre di misericordia, accogli la nostra 
preghiera. 
 
Lettore: Per la Santa Chiesa di Dio. Perché sia luce per le nazioni e sacramento 
universale di salvezza camminando con tutti i popoli verso il Regno di Dio. 
Preghiamo. 
 
Lettore: Per Papa Francesco, per il nostro Vescovo Giovanni, per il santo 
Popolo di Dio della nostra Arcidiocesi. La celebrazione di questo Sinodo ci aiuti 
a discernere la volontà di Dio e a realizzarla con coraggio. Preghiamo. 
 
Lettore: Per le autorità civili e pubbliche. Perché cerchino il bene comune 
agendo con giustizia e integrità. Preghiamo. 
 
Lettore: Per i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti. Perché non 
siano mai scartati, ma custoditi e curati come il volto di Cristo sofferente. 
Preghiamo. 
 
Lettore: Per noi qui radunati. Perché questo cammino sinodale ci conduca nella 
comunione della Chiesa, favorisca la nostra partecipazione ad essa e ci renda 
capaci di aprirci alla missione. Preghiamo. 
 
Sacerdote: O Dio, nostro rifugio e forza, ascolta le preghiere della tua Chiesa. 
Tu che sei la fonte di ogni grazia concedi, ti preghiamo, che quanto chiediamo 
con fede possiamo ottenerlo dalla tua bontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
Al termine del momento di preghiera si potrebbe opportunamente recitare insieme la 
preghiera per il Sinodo Adsumus Sancte Spiritus (vedi pagina 21). 
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PREGHIERA PER IL SINODO 
 

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS 
 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

 

Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 

insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 

 

Siamo deboli e peccatori; 
non lasciare che promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti 
sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
 

Fa’ che troviamo in te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme 

verso la vita eterna 
e non ci allontaniamo dalla via della verità 

e da ciò che è giusto. 
 

Tutto questo chiediamo a te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. 

 

Amen. 
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