
25 febbraio 2022

SINTESI TAVOLI SINODALI

CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

Domanda dei Tavoli Sinodali: 

In che misura coloro che fanno parte delle nostre aggregazioni entrano in dialogo fra loro? Come possiamo 
promuovere la collaborazione tra le diverse associazioni e movimenti laicali? Come possiamo favorire un 
approccio più sinodale nella nostra partecipazione e leadership nella Chiesa locale? In che modo la Chiesa 
dialoga e impara da altri settori della società: dagli ambiti della politica, dell’economia, della cultura, della 
società civile,…?

TAVOLO 1

Sintesi

•	 Conoscersi, ascoltarsi e condividere scegliendo il rischio di lavorare in rete, per rispondere a tutti i 
bisogni di tutti (anche quelli di chi opera) assumendosi la responsabilità di ciascuno che incontriamo 
sulla strada, superando i ruoli specifici di ciascun carisma.

•	 La comunità sociale, di fronte alla testimonianza, è provocata a partecipare.

Proposta

•	 Organizzare una fiera conviviale periodica per darsi le ragioni delle proprie opere e scambiarsi le 
possibilità di cooperazione sul campo.

TAVOLO 2

Sintesi

•	 Ascoltarsi per conoscersi, accogliersi e valorizzarsi affinché la diversità diventi ricchezza per tutti.
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Proposta

•	 Iniziative per la rete e conoscenza reciproca in cui ognuno è protagonista affidando un compito

♦	 In piazza con gazebo: Chiesa in uscita

♦	 Tavoli come quali sinodali coinvolgendo persone dal mondo esterno (mondo del lavoro, sinda-
cati)

TAVOLO 3

Sintesi

•	 La preghiera e il servizio al prossimo sono due anelli della stessa catena

Proposta

•	 Costruire una rete informatica, tra tutte le associazioni, che metta a disposizione i servizi attualmente 
resi alle comunità, ma principalmente agli ultimi, al prossimo.

TAVOLO 4

Sintesi

•	 È importante sentire l’esigenza dello stare insieme cogliendo il momento che si vive e trovando con 
fantasia nuove strade di incontro.

Proposta

•	 Lavorare insieme con cura per creare un momento aggregativo annuale e cittadino che unisca: pre-
ghiera, carità, festa e formazione. Potrebbe realizzarsi intorno al tempo di Pentecoste.

TAVOLO 5

Sintesi

•	 È emerso come sia fondamentale promuovere l’accoglienza come origine dell’esperienza di fede che 
diventa poi missione nella comunità, nelle parrocchie, nel mondo!
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Proposta

•	 Creare un percorso all’interno della diocesi che ascolti, promuova, valorizzi le peculiarità e la mis-
sionarietà di ciascun movimento, identificando progetti per una Chiesa in uscita. In questo percorso, 
creare momenti periodici di confronto tra le varie aggregazioni, comunità, movimenti.

TAVOLO 6

Sintesi

•	 Alimentare le relazioni e la fraternità responsabilizzando il laicato.

Proposta

•	 Valorizzare l’esperienza della Consulta Diocesana come luogo di progettualità condivisa tra le diverse 
associazioni; programmare qualche appuntamento di preghiera “insieme” sul modello di quella di 
Taize.

SINTESI COMPLESSIVA

Il dialogo può avvenire se promosso da una realtà diocesana che si pone in ascolto di tutti. Questo è il ruolo 
primario che l’ufficio laicato, con la collaborazione della CDAL, deve continuare ad avere e promuovere sem-
pre di più nella nostra diocesi.

Conoscersi è il primo passo per una nuovo cammino sinodale che riconosce e  può valorizzare anche le realtà 
aggregative più piccole presenti in diocesi.

Al fine di favorire momenti di ascolto, conoscenza, dialogo e condivisione ai diversi livelli delle nostre aggre-
gazioni è auspicabile verificare la possibilità di organizzare a livello diocesano un momento a cui sono invitate 
tutte le aggregazioni (es. una fiera conviviale). Un momento che coinvolga anche realtà sociali e politiche del 
nostro territorio per scambiarsi possibilità di cooperazione.
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