Carissimi.
La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo, camminando insieme, e insieme riflettendo sul
percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare dal suo vissuto e andrà a sperimentare nuovi
processi che possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad
aprirsi alla missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più attua e manifesta
la natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e missionario.
Per questa ragione, la tua voce è importante, la tua personale esperienza, i tuoi desideri, le
tue osservazioni, saranno parte di una grande narrazione, che avrà l’obbiettivo di “far
germogliare sogni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare
relazioni, imparare l’uno dall’altro e creare un immaginario positivo che illumini le menti,
riscaldi i cuori”. (papa Francesco, Discorso all’inizio del Sinodo dedicato ai giovani – 3 ottobre 2018).
Vi invitiamo a partecipare a questo processo partecipativo della comunità.
Le domande che seguono rappresentano uno stimolo alla riflessione, perciò non bisogna
preoccuparsi di rispondere ad ogni singola domanda, ma ogni partecipante risponde a quella
o a quelle che ritiene per lui, più importanti, tenendo presente che l’obiettivo è di esporre,
attraverso un breve racconto cosa significa “essere Chiesa” e quali sono i desideri per
costruire una Chiesa migliore sia universale che diocesana e parrocchiale.
Le risposte si possono consegnare:
 via e-mail alla segreteria parrocchiale all’indirizzo lacchiarella@chiesadimilano.it
 in chiesa parrocchiale nel contenitore presso il “banco della Buona Stampa”
ENTRO MERCOLEDI 16 FEBBRAIO.
Nell speranza che ci aiuterai, ci aiuterete in questo passo di sinodalità, vi auguriamo ogni
bene e ogni benedizione.
La giunta del Consiglio Pastorale Parrocchiale

DOMANDE PER LA CONSULTAZIONE SINODALE
NELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE
 I COMPAGNI DI VIAGGIO
“Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco”
1- La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti?
2- Nella nostra Chiesa locale, chi sono coloro che “camminano insieme”?
3- Quando diciamo “la nostra parrocchia”, la “nostra comunità”, chi ne fa parte?
 ASCOLTARE
“L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza
pregiudizi”
1- Nella nostra esperienza di Chiesa locale, mi sento ascoltato?
2- Come riusciamo ad ascoltare chi si sente ai margini, perché vive situazioni difficili?
 CELEBRARE
“Camminare insieme per la Chiesa è possibile solo se si fonda sull’ascolto
comunitario della Parola e sulla celebrazione dell’Eucarestia”
1- Penso che la Parola abbia qualcosa da dire alla mia vita?
2- Come promuoviamo la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia?
3- Riesco a concretizzare quello che ascolto nella parola di Dio, nella vita di tutti i
giorni, nel rapporto con le persone con cui mi relaziono? E perché questo ascolto
deve essere comunitario?
4- Ci sentiamo coinvolti in questa esperienza?
 CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
“La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono
chiamati a partecipare”
1- Sono consapevole che, illuminato dalla parola di Dio e unito nella preghiera alle mie
sorelle e ai miei fratelli, sono in grado di seguire le vie che Dio mi chiama a percorrere
verso una comunione più profonda, una partecipazione più piena e una maggiore
apertura a compiere la mia missione nel mondo?
2- Quale riteniamo che sia la missione della Chiesa?
3- Come la vita di carità, le iniziative di solidarietà, sono vissute quale elemento
costitutivo della missione della chiesa?
4- Che importanza ha la personale formazione, (catechesi ), nella mi vita? Come
andrebbero condotte?
 AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE
“UNA Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile”
1- Quale ruolo viene svolto dal Consiglio pastorale parrocchiale?
2- Quale attenzione è data alla verifica di quanto svolto?
3- Ci sentiamo parte della comunità ecclesiale e se no, perché?
4- Di che cosa dobbiamo sentirci corresponsabili nella vita della Chiesa?
5- Cosa vuol dire discernere insieme?

