


 

Ogni realtà ecclesiale, dopo aver realizzato i propri Incontri sinodali, è invitata ad 
inviare al Coordinamento diocesano del Cammino sinodale la Sintesi unitaria di 
quanto emerso nei gruppetti che si sono incontrati.  
 
 
La Sintesi va inviata, entro e non oltre domenica 26 febbraio 2023, alla mail: 
camminosinodale.bg@gmail.com. 
 
 
La Sintesi, unica per ogni realtà ecclesiale, deve contenere le seguenti informazioni 
introduttive: 

 di quale realtà ecclesiale si tratta 
 (parrocchia, UP, terra esistenziale, associazione…); 
 quanti Incontri sinodali sono stati promossi; 
 quante persone hanno partecipato; 
 quanti gruppetti si sono costituiti in ciascun Incontro. 

 
Segue la raccolta delle condivisioni effettive realizzatesi negli Incontri: 

 mantenendo la distinzione per cantieri; 
 all’interno di ogni cantiere, mantenendo la distinzione dei gruppetti che 

hanno eventualmente considerato quello stesso cantiere. 
 
In conformità ai passaggi metodologici previsti per gli Incontri sinodali (cfr. scheda 
“Struttura Incontri sinodali”), la condivisione che si è realizzata all’interno di ogni 
gruppetto va organizzata attorno a questi tre punti:  

1. raccolta delle esperienze che i partecipanti hanno raccontato nel primo 
 giro di narrazione; 
2. raccolta di quanto ogni partecipante ha condiviso rispetto alla domanda 
 “cosa mi interpella profondamente di quanto ho ascoltato dagli altri?” 
 ed evidenziazione delle risposte che hanno ottenuto maggiore frequenza 
 e consenso; 
3. raccolta di quanto ogni partecipante ha condiviso rispetto alla domanda 

 “cosa sento importante dire a noi stessi, alla Chiesa intera come 
 contributo sinodale rispetto a questo tema?” ed evidenziazione 
 delle risposte che hanno ottenuto maggior frequenza e consenso. 

 
 



La stesura e consegna della Sintesi è in capo ai facilitatori. È bene che, dopo ogni 
Incontro sinodale, ogni facilitatore provveda alla preparazione della sintesi parziale 
del proprio gruppetto, senza lasciar passare troppo tempo. La Sintesi unitaria finale 
di tutti i gruppetti, divisi nei 4 cantieri, andrà spedita al Coordinamento diocesano 
soltanto alla fine di tutti gli Incontri sinodali che la realtà ecclesiale ha promosso. 
 
Per la sintesi parziale della condivisione maturata in ogni gruppetto e relativa ad 
ogni singolo cantiere, si chiede di non superare le 2 pagine (testo carattere 12, 
interlinea semplice). 


