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SCHEDA SINTESI DEI GRUPPI SINODALI  
 
 
Vicaria n.  ……….  Parrocchia     SS. GIORGIO E CRISTINA Bolsena 

 

 

Coordinatore:   …………………………………………………………………. 

 
Descrizione del gruppo (età, numero, appartenenza ecclesiale …) 
 
Il gruppo è composto da 10 persone di diverse esperienze ecclesiali (catechisti, coppia di genitori, 

appartenenti a cammini di fede, persone che non frequentano assiduamente la parrocchia, ma con 

esperienze personali importanti, età dei partecipanti va dai quarantanni ai settantanni. 

 
 

LE DOMANDE. 
 

1. QUAL È LA GERARCHIA DELL’ESSENZIALE? 
 

2. QUAL È L’AGENDA DELLE PRIORITÀ? 
 
 
Quali sono le esperienze più significative che emergono dal discernimento sulle domande? 
 
Ciò che emerge dalle varie esperienze è il credere noi per primi in ciò che siamo, in ciò che crediamo, in ciò 
che proponiamo agli altri, per rendere credibile il nostro essere cristiani. 
“L’esempio” è ritenuto da tutti parte fondamentale, è ciò che ha caratterizzato l’incontro personale con Cristo 
e dovrebbe essere la strada per avvicinare le persone lontane e dubbiose. 
 
 

Quali elementi positivi da sottolineare? 
Gli ambienti ecclesiali favoriscono lo svolgimento di attività “rivolte verso l’altro”, le persone che hanno 
vissuto anche in altre realtà parrocchiali sono state testimoni di una rete di volontariato e di aiuto concreto 
alla comunità. 
 
 
Quali elementi di difficoltà da migliorare? 
 
La difficoltà spesso viene dalla mancanza di quell’Esempio che in alcuni casi la gerarchia della chiesa non dà. 
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Si deve tornare alla semplicità dell’Amore vero e sincero, si deve essere pronti ad accogliere e capire senza 
pregiudizi. 
Si deve credere in ciò che si fa, essere convinti che la strada è quella giusta da percorrere e da proporre 
sostenendo questa tesi con fermezza e con l’Esempio. 
 

 
 
Quali proposte emergono?  
 L’Eucarestia e la Parola come centro della nostra fede, percorsi di formazione per riscoprire l’essenza 
dell’essere cristiani. 
Tornare a camminare insieme e recuperare la capacità di saper Ascoltare l’altro con Amore come ha fatto 
Gesù. 
La chiesa deve tornare ad essere famiglia dove tutti hanno il loro posto, la loro importanza, dove tutti si 
sentono a casa dove si respira la Gioia di stare insieme. 
 

 

 
 
Sintesi finale  
 
Volendo sintetizzare Esempio è la parola che accumuna le varie esperienze, l’esempio dato e l’esempio 
ricevuto è alla base di una Chiesa Sinodale che deve camminare insieme. 
La fede è paragonata al nostro lavoro: genitore, operaio, contadino, professore, tutto deve essere fatto 
credendo fermamente in ciò che si fa e proponendolo con fermezza. 
Dobbiamo tornare ad avere come obiettivo il Regno dei Cieli, che ha come passaggio la Croce, le difficoltà i 
dolori, ma con una grande speranza. 
Siamo pronti ad accogliere la croce per ritornare al nostro obiettivo? 


