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Cammino sinodale sull’Evangelii gaudium
PER FARE UN “TAVOLO”

PER FARE UN TAVOLO, CI VUOLE….
UN TAVOLO E’…
Un “Tavolo” è un luogo di incontro di piccole dimensioni, all’interno
del quale persone diverse condividono e dialogano a partire dal contenuto dell’Evangelii Gaudium, per arrivare a nuove proposte pastorali
come ci ha invitato Papa Francesco nella Cattedrale di Santa Maria del
Fiore, nel suo discorso in occasione del Convegno Ecclesiale di Novembre 2015.
COME NASCE UN TAVOLO?
Dall’iniziativa di qualcuno ( animatore sinodale, parroco, viceparroco)
che avendo raccolto l’invito di questo cammino, lo rivolge ad altre persone all’interno della propria comunità ecclesiale, oppure realtà associativa, o ambiente lavorativo, di studio, di quartiere, di interesse…etc...
CHI VI PARTECIPA?
Un piccolo gruppo di persone che si avvantaggia della diversità dei partecipanti (di età, condizione personale, familiare, lavorativa, ecclesiale,
etc…) i quali, proprio perché portatori/testimoni di esperienze diverse,
possono offrire uno sguardo ampio. Il numero ideale è di 10-12 persone per favorire un dialogo più intenso e profondo.
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COSA OCCORRE?
Un animatore (per ogni Tavolo) che abbia dimestichezza col metodo
sinodale.
Un luogo adeguato.
La Mappa ( che propone brani tratti dal Discorso del Papa in Cattedrale
e dell’Esortazione E.G ed alcune domande che facilitano il dialogo).
COSA SI FA IN UN TAVOLO?
Si condivide e si dialoga a partire dai contenuti della ”Mappa” del Cammino sinodale.
Si fanno emergere domande sulla Chiesa e sulla sua missione oggi, sulle
risorse e modalità per attuarla.
Si raccontano esperienze significative che hanno accresciuto la capacità
di andare incontro alle persone e si concorda su alcune “scelte possibili”
per giungere infine, a proposte concrete, così come ci ha suggerito Papa
Francesco nel suo intervento nella nostra Cattedrale “per trarre da essa
(E.G.) criteri pratici e attuare le sue disposizioni, specialmente su tre o
quattro priorità che avrete individuato…”.
QUANTI INCONTRI?
Non c’è un numero preciso; è importante iniziare perché sarà il cammino stesso a dettare tutti i passi successivi.
Per quanto riguarda lo stile e le fasi dei tavoli,
puoi riferirti agli altri strumenti del Cammino:
LE FUNZIONI DELL’ANIMATORE
IL METODO SINODALE
http://camminoeg.diocesifirenze.it/
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