CAMMINO SINODALE
Diocesi di Orvieto - Todi

SCHEDA SINTESI DEI GRUPPI SINODALI
Parrocchia …Montesanto di Todi e U.P. San Filippo Benizi Collevalenza
Coordinatore ……………………………………………………………………………..

Descrizione del gruppo (età, numero, appartenenza ecclesiale …).
L’incontro si è svolto giovedì 21 presso il Convento di Montesanto, 11 presenti compreso il parroco… P. Alfio
Vespoli, il sottoscritto coordinatore nonché parrocchiano, due coppie di giovani sposi (con figli 3+3) che
frequentano la comunità parrocchiale, altre due giovani donne presenti nelle iniziative parrocchiali e tre
persone dell’UP San F. Benizi che coadiuvano il parroco Don Carlo Franzoni in tre diverse parrocchie dell’UP.
- Esperienze ecclesiali vissute dai partecipanti: Dieci Comandamenti, Cammino neocatecumenale, scout. Per
difficoltà organizzative e temporali non è stato possibile fare un incontro preparatorio.

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?
Le parole che dalle narrazioni hanno avuto risalto e che esprimono un comune sentire sono:…comunità :quale
scoperta del volto di Cristo nel fratello; condivisione: quale esperienza di comunione, gusto e piacere dello
stare insieme; relazione: come nuovo modo per mettersi in gioco di dare la vita… per gli altri, quindi
accoglienza e prossimità.

Quali elementi positivi da sottolineare?
Desiderio autentico di uscire dal proprio ambito per andare incontro a quell’umanità oggi sorda al messaggio
evangelico, per trasmettere la bellezza e il gusto del vissuto cristiano.
Quali elementi di difficoltà da migliorare?
“la chiesa accorci le distanze con la gente, non dia giudizi, si mischi nei problemi senza dare proprie soluzioni”
“c’è bisogno di una Chiesa più coinvolgente soprattutto con le nuove generazioni, che sappia attrarre, piacere
e accogliere” “i preti si sveglino, cambino stile, sappiano attrarre con un Annuncio che smuova le coscienze,
siano da esempio insieme ai consacrati”.

Quali proposte emergono?
che la chiesa sia missionaria sul serio, eviti moralismi e sia lievito e non solo pasta e farina e stia accanto…al
suo popolo…Rafforzi sempre più il senso comunitario tramite realtà ecclesiali che sappiamo vivere il vangelo
come le prime comunità
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Sintesi finale
è emerso in tutti i partecipanti un sincero amore per la chiesa, nelle attuali difficoltà si è disposti a portare il proprio
carico, si rafforzino però le comunità, ai responsabili si richiede coraggio e sostegno, vogliamo sentirci parte di un
corpo in cui vicinanza, accoglienza e predicazione rafforzino la fede dei fedeli e siano in qualche modo punto di
domanda per i cosiddetti “lontani”.
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