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METODO SINODALE

Dalla realtà alla realtà

OBIETTIVO:

Come ci ha indicato Papa Francesco nella Cattedrale
di Santa Maria del Fiore siamo chiamati a «costruire
insieme», a «fare progetti», dialogando con creatività e
stile sinodale, privilegiando le esperienze di “nuovo
umanesimo” e di “uscita” già avviate o progettate nelle
parrocchie.
Si tratta di far prendere coscienza a tutta la nostra
Chiesa di essere una comunità di fratelli e di sorelle
che, conoscendosi e accogliendo quello che lo Spirito
ha donato a ciascuno per il bene di tutti, insieme avvia
processi, itinerari ed esperienze comuni di condivisione.
In due parole: siamo chiamati a fare “discernimento
comunitario”, ascoltando ciò che lo Spirito dice oggi
alla Chiesa.
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STILE:
“Colloquiale”
si tratta di facilitare l’approccio dei singoli attraverso Tavoli dalle piccole dimensioni (10 persone); ciò per consentire ad ogni partecipante di portare un contributo alla discussione. Con questo metodo,
si vorrebbe che nessuno fosse escluso dal confronto o
relegato al ruolo di semplice ascoltatore.
“Progettuale”
non creare un circolo di studio ma un
gruppo che ha finalità di proposta, attingendo – stimolato dalle provocazioni dell’E.G. come indicato da Papa Francesco – dalla lettura della realtà concreta. Non
fermandosi a quello che “manca”, ma orientandosi
verso ciò che è possibile fare insieme, o allargando le
esperienze già avviate o alleandosi per portarne insieme avanti di nuove, perché ne emerge, con evidenza
comunitaria, la necessità.
“Positivo” ricordare che il gruppo si avvantaggia della
diversità (di età, condizione personale, familiare, lavorativa, ecclesiale, etc…) dei partecipanti che, proprio
perché portatori/testimoni di esperienze diverse, possono offrire uno sguardo ampio e più completo dei
soli “addetti” ai lavori.
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FASI:
Cinque fasi dei lavori nei Tavoli: dieci persone per ogni punto di incontro.
Si inizia con un breve video e un’introduzione del moderatore sul metodo da seguire.
Nel secondo momento è messa a tema la “radice”; ai partecipanti si chiede di condividere gli stimoli ricevuti
con particolare riferimento al discorso del Papa ai delegati convenuti a Firenze, insieme ad i brani scelti
dell’E.G.
Il terzo passo riguarda le dinamiche e i contenuti. Alcune
domande aiutano a individuare i riferimenti di fondo
di una Chiesa attenta all’uomo, specie alle membra
più fragili della comunità civile ed ecclesiale.
Passo successivo: ci si sofferma sulle risorse e le modalità
per recepire le istanze emerse e tradurle in concreto.
«Quali strumenti e luoghi di discernimento, dialogo,
progettazione comune attiviamo nelle comunità ecclesiali? Sono state intraprese esperienze significative,
che hanno accresciuto la capacità di andare incontro
alle persone?».
Infine, la quinta fase del lavoro di gruppo: ogni tavolo è
provocato a stringere su alcune “scelte possibili”, che
possano diventare patrimonio comune della vita pastorale delle comunità locali.
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