
 

 

Segreteria del Sinodo

SCHEDA SINTESI DEI GRUPPI SINODALI 

 
 

Vicaria San Fortunato                                                                                

 

Il gruppo è composto da 9 persone: 5 uomini e 4 donne

scuola e dell’università (studenti, insegnanti

parrocchia e della famiglia. 

 

 

LE DOMANDE. 

 

1. QUAL È LA GERARCHIA DELL’ESSENZIALE?

 

2. QUAL È L’AGENDA DELLE PRIORITÀ?

Quali sono le esperienze più significative

La maggior parte delle narrazioni hanno fatto riferimento ad esperienze
famiglia, soprattutto grazie alla testimonianza dei genitori e dei nonni
catechismo, nei gruppi parrocchiali,
Esperienze di fede che hanno visto, dopo un primo slancio, anche momenti di crisi legati soprattutto
periodo dell’adolescenza ma che poi, 
Alcuni hanno vissuto l’esperienza dell’accoglienza e dell’inclusione ne
incontrano per realizzare dei progetti 
sottolineare l’esperienza di chi ha sperimentato la bellezza di fare dei percorsi di fede comuni tra genitori e 
figli, e sono stati propri quest’ultimi con il loro entusiasmo a 
di supporto alle famiglie, anche nei problemi concreti di tutti i giorni
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SCHEDA SINTESI DEI GRUPPI SINODALI 

San Fortunato                                                                                  Parrocchia  SS. CROCIFISSO 

5 uomini e 4 donne, giovani e adulti, in rappresentanza del mondo della 

studenti, insegnanti, dirigenti), del mondo del lavoro, del volontariato, della 

LA GERARCHIA DELL’ESSENZIALE? 

L’AGENDA DELLE PRIORITÀ? 

esperienze più significative che emergono dal discernimento sulle domande

La maggior parte delle narrazioni hanno fatto riferimento ad esperienze di fede che hanno avuto origine 
lla testimonianza dei genitori e dei nonni, oppure 

ruppi parrocchiali, nelle aggregazioni laicali, nell’oratorio e nei campi scuola estivi
di fede che hanno visto, dopo un primo slancio, anche momenti di crisi legati soprattutto

 grazie ai semi gettati, hanno avuto una riscoperta anche in età adulta
vissuto l’esperienza dell’accoglienza e dell’inclusione nella scuola o nei gruppi

incontrano per realizzare dei progetti comuni, in cui c’è la possibilità di confrontarsi e dialogare
sperimentato la bellezza di fare dei percorsi di fede comuni tra genitori e 

figli, e sono stati propri quest’ultimi con il loro entusiasmo a trascinare gli adulti in un cammino 
i problemi concreti di tutti i giorni. 
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SCHEDA SINTESI DEI GRUPPI SINODALI  

SS. CROCIFISSO - TODI 

in rappresentanza del mondo della 

lavoro, del volontariato, della 

discernimento sulle domande? 

che hanno avuto origine in 
, oppure nella parrocchia, al 

e nei campi scuola estivi. 
di fede che hanno visto, dopo un primo slancio, anche momenti di crisi legati soprattutto al 

nno avuto una riscoperta anche in età adulta. 
o nei gruppi di amici che si 

in cui c’è la possibilità di confrontarsi e dialogare. Da 
sperimentato la bellezza di fare dei percorsi di fede comuni tra genitori e 

i in un cammino permanente 
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Quali elementi positivi da sottolineare?

- Esperienze positive in quelle famiglie dove si è testimoniata la fede

- Nei gruppi si è potuto sperimentare 

- Entusiasmo dei ragazzi e dei giovani quando sono coinvolti in progetti innovativi e coinvolgenti

- Cammini comuni genitori /figli 

- Corresponsabilità dei laici chiamati dal parroco a collaborare co

gestione della parrocchia 

Quali elementi di difficoltà da migliorare?

Attenzione alla singola persona considerata nella sua unicità 

Ascolto e dialogo per una comunità unita pur nelle differenze

Catechesi più incisiva e fondata sulla testimonianza

Quali proposte emergono?  

Ripartire dalla famiglia che deve tornare ad essere il primo ambito di testimonianza della fede

Puntare sul rapporto genitori/figli anche nell’ambito della catechesi

Centralità della Parola; un ascolto che 

attrazione  

Sintesi finale  

Emerge l’esigenza di una Chiesa caratterizzata da

gioiosa e quindi attrattiva. Una chiesa che dial

difficoltà. Questo si può realizzare ripartendo dalle famiglie, primo ambito di trasmissione della fede, poi dai 

gruppi organizzati, che aiutano a vivere la fede nelle questioni concrete di tu

chiamati anche alla corresponsabilità nella gestione della vita ordinaria della parrocchia.
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da sottolineare? 

famiglie dove si è testimoniata la fede 

o sperimentare l’accoglienza, l’inclusività e la possibilità di dialogo

mo dei ragazzi e dei giovani quando sono coinvolti in progetti innovativi e coinvolgenti

Corresponsabilità dei laici chiamati dal parroco a collaborare con le proprie capacità e competenze alla 

da migliorare? 

Attenzione alla singola persona considerata nella sua unicità  

Ascolto e dialogo per una comunità unita pur nelle differenze 

a e fondata sulla testimonianza 

che deve tornare ad essere il primo ambito di testimonianza della fede

Puntare sul rapporto genitori/figli anche nell’ambito della catechesi 

lto che diventi poi testimonianza gioiosa e 

caratterizzata da uno stile FAMILIARE cioè una Chiesa accogliente, inclusiva, 

. Una chiesa che dialoga e che sa ascoltare che si occupa delle persone e delle loro 

difficoltà. Questo si può realizzare ripartendo dalle famiglie, primo ambito di trasmissione della fede, poi dai 

gruppi organizzati, che aiutano a vivere la fede nelle questioni concrete di tutti i giorni 

chiamati anche alla corresponsabilità nella gestione della vita ordinaria della parrocchia.
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l’accoglienza, l’inclusività e la possibilità di dialogo 

mo dei ragazzi e dei giovani quando sono coinvolti in progetti innovativi e coinvolgenti 

n le proprie capacità e competenze alla 

che deve tornare ad essere il primo ambito di testimonianza della fede 

testimonianza gioiosa e che porti alla Chiesa per 

uno stile FAMILIARE cioè una Chiesa accogliente, inclusiva, 

oga e che sa ascoltare che si occupa delle persone e delle loro 

difficoltà. Questo si può realizzare ripartendo dalle famiglie, primo ambito di trasmissione della fede, poi dai 

tti i giorni e dai singoli laici 

chiamati anche alla corresponsabilità nella gestione della vita ordinaria della parrocchia. 


