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ESPERIENZA DI CAMMINO SINODALE NELLA QUARESIMA 2023 

 

 

Ci stiamo rendendo conto sempre di più che è arrivato il tempo di ridisegnare la pre-

senza della Chiesa diocesana sul territorio: diminuisce il numero dei sacerdoti, cala la 

partecipazione dei fedeli, viviamo significative trasformazioni sociali ed ecclesiali. La 

nostra società non è più “normalmente cristiana”. 

 

Dobbiamo domandarci quali aspetti della vita delle nostre comunità, quali esperienze e 

quali iniziative oggi realizzino meglio l’annuncio del Vangelo e la bellezza dell’essere 

Chiesa: sono queste le esperienze da curare, su cui concentrare il nostro impegno, 

mentre altre potrebbero venire ridimensionate o addirittura accantonate. 

 

Percorrendo il Cammino Sinodale delle Chiese in Italia e tenendo conto delle indicazio-

ni contenute nella Carta d’intenti - Appunti per l’anno pastorale 2022-2023, ogni par-

rocchia dia vita nel tempo di Quaresima ad un momento di ascolto e discerni-

mento comunitario, senza dimenticare quanto esposto dai Vescovi italiani nel docu-

mento preparatorio del Cammino: «Lo scopo non è produrre documenti, ma far germo-

gliare sogni, suscitare profzie 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». 

 

Spoleto, 25 gennaio 2023,  

festa della conversione di San Paolo. 

 

 

 

 
+ Renato Boccardo 

                                                                               Arcivescovo 



ARCHIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA  

 

 

QUALI GERMOGLI NELLA E PER LA NOSTRA CHIESA? 

 

A) CHI INVITARE 

Cercando di raggiungere il più ampio numero di persone possibile, ogni comunità potrà 

attivare la forma di coinvolgimento più consona:  

● l’équipe parrocchiale, eventualmente allargata ad altre persone della comunità 

● gli operatori pastorali stabili  

● tutta la comunità parrocchiale  

● la comunità parrocchiale allargata a chi non la frequenta stabilmente ma ne conosce 

le iniziative 

● la comunità allargata alle realtà parrocchiali con le quali opera abitualmente 

 

B) LA RESTITUZIONE 

Entro fine aprile ogni comunità presenterà in Curia una sintesi che comprenda 

● il racconto dell’esperienza vissuta (coinvolgimento della comunità e frutti dell’ascolto) 

● la descrizione dei “germogli” di vita cristiana che sono stati rilevati 

● eventuali riflessioni conclusive  

 

****** 

 

Per preparare adeguatamente l’incontro è opportuno che tutti i partecipanti ricevano in 

anticipo questa scheda. 

 

1. Pensa alla tua comunità e al territorio nel quale è inserita. Quali “germogli” di vita 

cristiana, quali iniziative o momenti di Chiesa vedi oggi più veri e promettenti? Indicane 

al massimo 3 (un “germoglio” è ciò che dà fondamenta alla vita interiore, testimonia la 

bellezza del Vangelo, abilita la presenza battesimale dei cristiani nel mondo). 

 

2. Descrivi sinteticamente. In che cosa consistono i “germogli” di vita cristiana che hai 

individuato? Chi coinvolgono? In quali contesti si realizzano? 

 

3. Esprimi il tuo giudizio. Quali potenzialità intravedi nei “germogli” che hai indicato? 

Quali aspetti sono eventualmente da correggere? Quali altre esperienze o iniziative ri-

tieni che potrebbero invece essere ridimensionate o accantonate? 

 

4. Guarda oltre. Guardando oltre la tua comunità, esistono sul territorio diocesano si-

tuazioni ulteriori di “germoglio”? Quali? 
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UNA TRACCIA PER L’ASCOLTO E IL DISCERNIMENTO 

 

La struttura dell’incontro si ispira alla dinamica della “conversazione spirituale”, vissuta 

in gruppi composti da un minimo di 6 a un massimo di 12 persone, in modo da favorire 

un’esperienza centrata su un ascolto reciproco. Si abbia particolare cura nell’indivi-

duare gli animatori dei singoli gruppi. 

 

1. Preghiera di apertura 

 

2. Ascolto 

Dal Vangelo secondo Marco 

«Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte 

o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 

spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frut-

to è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura» (4, 26-29). 

 

Potresti cogliere “germogli” in un’iniziativa o in un’esperienza 

 

- che celebra Dio con dignità e si mette in ascolto della sua Parola 

 

- che esprime una fraternità cristiana autentica, capace di valorizzare le diver-

sità nell’unica appartenenza a Gesù Cristo 

 

- che cerca di guardare con spirito missionario e universale oltre i recinti eccle-

siali, per incrociare le realtà che vivono gli uomini e le donne di oggi 

 

- che manifesta la ricchezza dell’intero popolo di Dio in una comunità aperta a 

tutti: dai giovani agli anziani, dai ministeri ordinati ai ministeri laicali... 

 

- che testimonia come il Vangelo tocchi tutte le dimensioni della vita: personali, 

sociali, economiche, politiche, culturali... 

 

- che è strutturalmente aperta, radicata nella vita della Diocesi e abituata allo 

scambio con le altre realtà del territorio 
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3. Condivisione 

● Prima fase: prendere la parola 

I partecipanti condividono a turno (e senza dibattere, ribattere o giudicare) i “germogli” 

di vita cristiana che hanno riconosciuto nel proprio territorio. Non si tratta di affermare o 

far valere le proprie idee: il registro è quello della narrazione. 

 

Seguono alcuni minuti di silenzio per preparare il passaggio successivo. 

 

● Seconda fase: uscire da sé 

Di nuovo, a giro ed esclusivamente a partire da quanto ascoltato, ciascuno condivide: 

«Che cosa mi ha colpito profondamente? Che cosa mi commuove o sorprende? Che 

cosa mi interroga, infastidisce, illumina? Che cosa mi sembra tocchi questioni essen-

ziali e apra nuove prospettive per la nostra Chiesa? Che cosa, invece, andrebbe ridi-

mensionato o accantonato? Che cosa ci dice lo Spirito?». 

Seguono alcuni minuti di silenzio per preparare il passaggio successivo. 

 

● Terza fase: costruire insieme 

Questa volta non più a giro. L’animatore aiuta i partecipanti a raggiungere il consenso 

su cosa offrire come frutti dell’incontro: «Che cosa sentiamo importante dire a noi stessi 

e alla Chiesa diocesana? Quali sono gli elementi interessanti, innovativi, illuminanti? 

Quali ostacoli, difficoltà o preoccupazioni vale la pena segnalare?». 

 

4. Conclusione 

Terminato il dialogo di gruppo, i partecipanti esaminano e condividono brevemente 

l’esperienza vissuta domandandosi: «Come è stata l’esperienza? In che modo Dio era 

presente e all’opera durante il tempo che abbiamo trascorso insieme?». 

 

Si conclude con la preghiera. 

 

Nei giorni seguenti l’animatore presenta al parroco una scheda riassuntiva dell’incontro. 

Tutte le schede convergeranno poi nella “restituzione” che ogni parrocchia farà pervenire 

in Curia entro fine aprile. 


