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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”? 

Le esperienze vissute dai presenti sono maturate nei seguenti ambiti: 

Consiglio Parrocchiale, Unità Pastorali, Esperienze di vita comunitaria, Equipe Educativa, Ambito 
politico, Impegni nella comunità, CET, Catechismo, Scuola, Seminario, Ambito caritativo, 
Missionario. 

Sono state messe in evidenza le difficoltà del camminare insieme e le motivazioni di queste 
difficoltà:  

l’essere diversi, la difficoltà di condividere gli stessi obiettivi, il non aver chiaro gli obiettivi da 
raggiungere, la mancanza di strumenti che possono aiutare a coinvolgere le persone senza 
costringerle ad esporsi. Dare per scontato un orizzonte spirituale delle nostre riflessioni. La chiarezza 
e consapevolezza che ognuno deve fare il suo lavoro; il laico è fondamentale perché dice qualcosa 
della sua vita che il parroco non vive. 

L’idea di bene comune non è la stessa per tutti. Occorre chiedersi le nostre comunità cristiane che 
Vangelo testimoniano se non riusciamo a fare un passo? Difficoltà del prendere decisioni sinodali 
per camminare insieme con chi vive una situazione, permanente o temporanea, di assenza di 
qualcosa di importante: salute, perdita di relazioni importanti, del lavoro. 

Difficoltà a perseguire obiettivi comuni quando qualcuno non è pronto ed è necessario avere la 
capacità di fare un passo indietro per aspettare che tutti condividano gli obiettivi. La gestione dei 
conflitti: cercare la mediazione tra il meglio e l’attuabile. 

Difficoltà a vedere realizzata l’esperienza della sinodalità. Mancanza del coraggio di parlare 
apertamente.  

Vivere la parrocchia come un ulteriore stress dopo le fatiche quotidiane del lavoro, porta a 
rinunciare all’impegno. Non essere convinti che Gesù ci precede. 

Capire quale è il bene di tutta la comunità che non può essere solo quello di dotare la comunità di 
cose ma di essere sempre vicina al prossimo. 

Il camminare insieme è faticoso e impegnativo anche perché richiede tempo. 

Difficoltà a creare un ambiente accogliente e fraterno. 

 

  



Sono stati confermati alcuni importanti punti ed evidenziato quali passi compiere con l’aiuto dello 
Spirito Santo: 

Pregare e pensare a ciò che lo Spirito ci suggerisce come tensione di tutta la Chiesa verso un fine. 

Resta importante la collaborazione tra presbiteri, gruppi o organismi parrocchiali pur nel rispetto 
della propria identità. Attenzione alle condizioni effettive della vita di ciascuno, alle relazioni vissute 
in famiglia. Pazienza e passione come attesa che si distende nel tempo. Decidere quali scelte 
prendere tenendo conto della realtà. 

È importante aspettare chi fa più fatica a camminare insieme anche facendo qualche passo indietro, 
con intelligenza e umiltà.  Maturare la consapevolezza che nella Parola abbiamo tutto l’aiuto 
necessario e che resta fondamentale la questione di essere testimoni credibili del Vangelo. 

Lo Spirito Santo è presente nello stile sinodale. Acquisire la capacità di stare nei conflitti nel cercare 
le mediazioni tra il meglio e il possibile. Esperienza di sinodalità come laboratorio per la Chiesa del 
futuro.  

La diversità di passo non è un deterrente può essere una ricchezza. Ascoltare le esperienze degli 
altri consente di cogliere tutti gli aspetti della realtà a 360 gradi anche di quelli che uno non conosce 
e non sperimenta personalmente. Camminare insieme è fruttuoso sia per la vita materiale che per 
la fede.  

Porci sempre la domanda qual è il bene di tutta la comunità. 

Camminare insieme è certamente fecondo e anche se i risultati non sono molti sono comunque i 
più fruttuosi. Stimola a lavorare sul proprio modo di realizzarsi come cristiani.  

Occorre prendere atto che è fondamentale camminare insieme non solo in parrocchia ma è 
necessario trovare il modo per farlo anche nei diversi contesti culturali, sociali e politici, questo 
porterà sicuramente molti frutti.  

 


