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TRACCIA SINODALE DI DISCUSSIONE 

PER I RELIGIOSI 

 

 

1. Una Chiesa sinodale, nell’annunciare il Vangelo, “cammina insieme”. Come sta avvenendo questo 

“ camminare insieme” oggi nella vostra Chiesa locale? Quali passi lo Spirito ci invita a fare per 

crescere nel nostro “camminare insieme”? 

 

2. La Chiesa di Trivento ha fatto un Sinodo Diocesano (Vedi Allegato delle Costitutiones), Come 

questo Sinodo è stato recepito ed attuato nella Diocesi ? Che cosa non si è potuto attuare è perché? 

Quali sono state le difficoltà? Quali sono state le opportunità creatosi ? Che cosa andrebbe rivisto? 

Qual è la difficoltà perché gli organismi di partecipazione (Consiglio Pastorale Consiglio per gli 

Affari Economici) non sono stati costituiti? 

 

3. Come si vive la comunione presbiterale in seno al presbiterio? C’è accoglienza, ascolto, volontà di 

dialogo, condivisione, fraternità anche verso coloro che riteniamo problematici? Quali problemi si 

evincono tra i presbiteri tra di loro, tra i presbiteri e i religiosi, tra presbiterio e Vescovo, e quali 

sono le necessarie correzioni da adottare in uno spirito fraterno che rilanci la comunione? 

 

4. Come è vissuto il rapporto tra i religiosi e i laici delle parrocchie? Qual è lo stile pastorale concreto 

attuato con associazioni, gruppi, movimenti e collaboratori? C’è disponibilità all’ascolto, al dialogo, 

al confronto, ad arrivare insieme a decisioni, azioni pastorali condivise oppure  si ha paura di tutto 

ciò? Quali azioni, metodologie, esperienze, stili, idee possono essere messe n campo per migliorare 

ascolto, accoglienza, condivisione, comunione, corresponsabilità tra presbiteri e fedeli loro affidati? 

 

5. Come si sposa il carisma particolare dell’Istituto Religioso con la comunità diocesana e 

parrocchiale affidata? Quali problemi e opportunità si realizzano nel vivere come consacrati in seno 

alla Chiesa Diocesana? Quali proposte si possono proporre per migliorare le cose? 

 

6. A livello pastorale come è vissuto il “camminare insieme”? Le esperienze sono condivise, 

discusse, verificate, decise con spirito comunitario e collaborativo? 

 

7. Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze positive della nostra Chiesa locale ci richiama alla 

mente questa domanda? 

8. Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno portato? Quali difficoltà 

e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno rivelato? Quali intuizioni hanno suscitato? 

9. Raccogliere i frutti da condividere: Dove risuona in queste esperienze la voce dello Spirito Santo? 

Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da 

compiere? Dove registriamo un consenso? Quali strade si aprono per la nostra Chiesa locale? 
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