INCONTRI DI ASCOLTO E DIALOGO
Suggerimenti Organizzativi
A tutti e’ offerto l’Invito a partecipare ad incontri di ascolto e
dialogo in preparazione al Sinodo Plenario 2020. Cio’ ci aiuta a
sviluppare un atteggiamento di dialogo come Chiesa in genere e
come comunita’ locale. Pertanto, gruppi sono incoraggiati ad
incontrarsi piu’ volte per un tempo di circa 60 – 90 minuti. Il gruppo
puo’ scegliere di concentrarsi su uno o due punti di riflessione ad
ogni incontro.
Incontrandosi con parrocchiani, membri di famiglia, amici e
colleghi, nuove idee possono sorgere e questo puo’ guidare il
gruppo a riflettere su temi o questioni che emergono.
Offriamo qui sotto suggerimenti che possono aiutare il gruppo
all’ascolto e al dialogo durante l’incontro.
COME ORGANIZZARE L’INCONTRO
• E’ consigliabile che il gruppo sia composto di circa 4-6 persone
per permettere a tutti la partecipazione attiva.
• Nominare uno come animatore del gruppo (i.e. un membro del
Cosiglio Pastorale, del gruppo Liturgico, ecc.). Guardare questa
breve presentazione per suggerimenti di come guidare un
gruppo: https://www.cam.org.au/plenary/Resources
• Nominare un segretario del gruppo (che non sia l’animatore) con
il compito di annotare cio’ che il gruppo discute, in modo chiaro
e fedele.
• Sono state preparate due line di discussione, una per adulti e
l’altra per i giovani. Scegliere quella che si desidera seguire.
Copia di ciascuna si trova a:
http://plenarycouncil.catholic.org.au/resources/have-your-say/.
SCHEMA DI INCONTRO
• PREGHIERA.
Iniziare l’incontro con una preghiera partecipata. Si puo’ usare la
Preghiera del Sinodo o ascoltare il canto del Sinodo “Listen” di
Peter Pellican. Copia della Preghiera o del Canto si possono
trovare in: http://plenarycouncil.catholic.org.au/resources.
• All’inizio, l’animatore puo’ presentare brevemente come si svolge
il Sinodo Plenario e i passi preparativi cosi’ che ognuno possa
comprendere come il proprio contributo entra nella preparazione
del Sinodo. Un suggerimento e’ di ascoltare la presentazione
dell’Arcivescovo Mark Coleridge all’ABC “Religion and Ethics
Report”, dove parla dell’origine del Sinodo e la visione di Papa
Francesco sul Sinodo della Chiesa, dove “ognuno viene ascoltato
e chi vota lo fa dopo aver ascoltato; tutti ascoltano con umilta’
alla voce dello Spirito e tutti sono aperti a imparare”.
Condividere l’insegnamento di Papa Francesco alla Chiesa in
ascolto come discepoli missionari. Nell’ Evangelii Gaudium egli

scrive: “In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza
santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare. Il Popolo
di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile
“in credendo”. Questo significa che quando crede non si sbaglia,
anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo
guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Come parte del suo
mistero d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di
un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere ciò
che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai
cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una
saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché
non dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle con
precisione.” (EG. #119)
•

INCORAGGIARE.
Incoraggiare il gruppo a prendere un atteggiamento di preghiera,
un cuore in discernimento, essere aperti, schietti e sinceri nel
condividere. Incoraggiare i membri ad un ascolto rispettoso,
evitando il dibattito o farsi maestri.

•

ESSERE PRATICI.
Seguire le indicazioni come ascoltate nella presentazione
“Listening & Dialogue” (adulti o giovani).

•

RIASSUMERE.
Riassumere le risposte date su ogni domanda:
1. Cosa pensi che Dio chiede da noi in questo tempo in
Australia?
2. Cosa chiedi alla Chiesa di considerare durante il Sinodo
Plenario 2020 per il suo futuro? (Questa puo’ anche essere
la domanda prima da considerare).
3. Hai un’esperienza di fede personale o della Chiesa che vuoi
condividere (come individuo)?

•

RIPORTARE.
Quando il gruppo e’ pronto, riporta nel National Plenary Council
website (http://plenarycouncil.catholic.org.au/resources/haveyour-say/) quanto e’ stato discusso e considerato dal gruppo.

•

CONTINUARE IL DIALOGO. Decidere quando incontrarsi di nuovo
per rifletterre su altri argomenti sollevati.
ALTRE INFORMAZIONI

Varie risorse sono state pubblicate e sono disponibili online, inclusi
articoli e riflessioni in video sul Sinodo Plenario:
•
•

www.plenarycouncil.catholic.org.au
www.cam.org.au/plenary

Coordinatrice Diocesana:
Cathy Jenkins a plenary@cam.org.au / Tel.: (03) 9926 5600.

