
Parrocchia san Nazario Martire – Villarbasse

Cammino sinodale (Camminare insieme)
Secondo momento: Parola (domenica 22 maggio pomeriggio)

MACRO AREE
1. Essere comunità
2. Celebrare insieme
3. Chiesa in uscita

Ciascuna macro-aree si articola in sotto temi e riprende alcune domande della scheda sinodale,
adattandole anche alla nostra realtà comunitaria. Si suggerisce che le problematiche poste dalla
pandemia siano considerate, ma senza condizionare la visione prospettica verso il futuro della
Chiesa e della nostra comunità.
Non è necessario rispondere a  tutte le  domande,  ma piuttosto tenerle come spunto per la
riflessione personale e per la condivisione in gruppo.

1. ESSERE COMUNITÀ
Dialogo
Nell’articolazione della vita comunitaria (i gruppi, le attività, le decisioni ecc.) della nostra
parrocchia, è coltivato il dialogo? Come accrescere la condivisione in modo che non prevalga
un unico punto di vista? Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi
uno stile comunicativo autentico? 
Quali esperienze di incontro ci sono con altre comunità? Sarebbe auspicabile una relazione
più stretta con le parrocchie del territorio (es: la parrocchia e l’oratorio di Sangano)? Con
quali proposte e aspettative?
Verso chi la nostra comunità è in “debito di ascolto”? 

Corresponsabilità
Che cosa apprezzo di più nella Chiesa? Su che cosa ho difficoltà? Quali sono le richieste e le
aspettative verso il prete? Viene adeguatamente promossa e sta crescendo l’autonomia dei
laici?  Nei  diversi  ambiti parrocchiali  (catechesi,  formazione degli  adulti  e degli  operatori
pastorali, liturgia, carità…) gli obiettivi andrebbero decisi insieme? In che modo?  

Problematiche specifiche della nostra comunità
Come fare affinché la comunità cresca nelle relazioni, nella condivisione della fede e della
vita?  Come  il  mio  stile  di  vita  favorisce  o  limita  la  comunione  nella  comunità?  Come
possiamo coltivare e manifestare l’accoglienza? 

2. CELEBRARE INSIEME

Parola di Dio
L’ascolto  della  Parola  di  Dio  è  al  centro  del  nostro  essere  Chiesa?  Come promuoviamo
l’ascolto  della  Parola  di  Dio  nella  vita  quotidiana  delle  persone?  Il  nostro  modo  di
annunciare tiene conto delle situazioni concrete delle persone? Siamo consapevoli che oggi
la chiesa non è chiamata tanto alla trasmissione della fede, ma piuttosto a coltivare la libertà
di credere?



Liturgia e preghiera
L’animazione liturgica rispecchia una sensibilità condivisa? Che cosa ci ha insegnato il tempo
della pandemia sulla vita liturgica della nostra comunità? Come possiamo promuovere la
partecipazione  alla  liturgia,  tenendo  conto  dell’età  delle  persone?  Come  favorire  e
sostenere la preghiera personale, familiare e comunitaria?

Catechesi
La catechesi è sentita come missione di tutta la comunità? Come immaginare un contesto
comunitario in cui imparare a credere e a pregare? Come possiamo coltivare la catechesi per
le diverse età della vita? 

3. CHIESA IN USCITA

La missionarietà
Poiché siamo tutti discepoli missionari, in che modo ogni battezzato si sente protagonista
della missione? Come avviene il discernimento sulle scelte relative alla missione? 

Verso il territorio
Quanto la nostra comunità sa stare tra la gente, sostenere ed accogliere la storia dei luoghi
dove il Signore ci chiama ad annunciare il Vangelo? Come portare la gioia del Vangelo nel
nostro paese? Come ascoltiamo il contesto culturale e sociale in cui viviamo? In quali ambiti
e con quali  realtà non ecclesiali  possiamo promuovere reti di collaborazione e scambio?
Quale attenzione abbiamo nei confronti del mondo giovanile, come fare per intessere un
dialogo?

Verso le istituzioni e la politica
Come vengono ascoltati quanti sono impegnati a diverso livello nel mondo della cultura,
dell’educazione,  dell’economia,  della  politica?  Come  valorizzare  le  loro  competenze?
Abbiamo cura della formazione ai valori dei parrocchiani impegnati in politica, nel tessuto
economico, in ambito educativo? 


