
Scheda per una consultazione del mondo del giornalismo

Ci si divide in piccoli gruppi di massimo 8 persone. 
Ogni gruppo sceglierà al proprio interno innanzitutto un custode del tempo 

PRIMA FASE: ASCOLTO DELLE NARRAZIONI
Si inizia con due minuti di silenzio, durante i quali ciascuno pensa ad una esperienza che ha vissu-
to con la comunità ecclesiale (con la Chiesa) in cui è emerso il bisogno di un autentico camminare 
insieme, a beneficio della società civile e/o dell’intero mondo della comunicazione
Con libertà: potrebbe essere un ricordo bello o anche uno da cui emerge delusione. Andrà scelta 
un’esperienza sola da condividere.
Al termine del tempo di silenzio, ogni persona avrà tre minuti, a giro, per raccontare la propria 
esperienza. Una sola regola: quando uno parla, gli altri ascoltano senza commentare e senza en-
trare in dibattito. Ognuno avrà il proprio tempo di racconto. 

SECONDA FASE: RACCOLTA DI QUANTO EMERSO
a) Momento di silenzio (di circa 2 minuti) in cui ciascuno riflette su:

 cosa mi ha colpito? Cosa mi pare che stia emergendo? Quali sono stati gli aspetti di convergenza dei 
racconti?
 

a) Ogni partecipante al tavolo sinodale, in circa 2 minuti, a giro, è invitato a condividere la 
propria riflessione, mentre gli altri custodiscono il silenzio. 

b) Nel tempo restante (circa 10 minuti), in maniera interattiva, i partecipanti sono invitati ad 
esprimere in ‘una’ frase comune ciò che sembra sintetizzi quanto emerso. 

AL TERMINE, POSSIAMO SCRIVERE QUI LA ‘NOSTRA’ FRASE (una sola, uguale per tutti):
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TERZA FASE: Proposta di un passo concreto (15/20 minuti) 
Momento interattivo in cui si dialoga con libertà e, alla luce di quanto emerso, si prova a 
dedurre una proposta concreta (una sola, condivisa), per facilitare il cammino condiviso tra 
mondo ecclesiale e mondo del giornalismo, a beneficio della società civile e/o dell’intero 
mondo della comunicazione.
 È importante scegliere la proposta in modo che sia 

o ‘concreta’ (cioè ‘fattibile’ e ‘progettabile’ attraverso ‘step’ realmente ‘verificabili’; 
per esempio, chiediamoci: tra un anno potremmo valutare se quanto proponiamo verrà 
fatto?) 

o capace di promuovere ‘partecipazione’ 

SCRIVIAMO QUI LA NOSTRA PROPOSTA 
(una sola, condivisa dai membri del piccolo gruppo)

CONCLUSIONE
Il referente del tavolo consegna la sua scheda (con le frasi-sintesi) 

ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

PRIMO ANNO · 2021/22

2


