25 ottobre 2021 - Incontri sul Sinodo 2023 (1) Il Documento Preparatorio
Testo: Vedi il Documento Preparatorio al Sinodo
Messaggio alla lista Whatsapp:
Lunedì, come annunciato, abbiamo cominciato una serie di incontri per conoscere, almeno un po', tutto
quello che riguarda il progetto lanciato dal Papa il 9-10 ottobre e che la diocesi ha fatto suo, come tutte
le diocesi del mondo, domenica 17 ottobre. Devo dire che sono un po' dispiaciuto del fatto che nonostante
il mio appello quasi nessuno sembra seriamente interessato a seguire questo piccolo cammino insieme a
me e ai pochi che si collegano. Ma intanto mando a tutti voi (siete 315!) il piccolo riassunto. E questo
lunedì Abbiamo dato un primo sguardo al documento preparatorio. Tutto il materiale lo trovate sempre
sul mio sito www.primociarlantini.it. Dategli un'occhiata.
Il tema di questo "convenire" dei vescovi del mondo, che prende vita ogni 4 anni, il Sinodo dei vescovi, e
che il Papa ha voluto far preparare dal cammino comune di tutti, credenti e non credenti, è bello e
impegnativo: "Per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione, missione". Il Papa ha espresso il
desiderio che siano ascoltati tutti, siano coinvolti tutti, siano responsabilizzati tutti, siano mandati sul
territorio tutti. E "tutti" vuol dire ogni singola persona e comunità.
Un progetto ambizioso che non sappiamo quanto e se si realizzerà. Intanto propongo di metterlo in pratica
tra noi. E il primo passo sarà "ascoltarci": conoscerci, fare amicizia, conoscere cose belle e difficoltà di
ognuno, frequentarci, ricostruire comunità, e insieme ascoltare la Parola di Dio.
Ci vediamo allora come sempre su google digitando meet.jit.si/VediamociConPrimo.
Il lunedì faremo questo (per qualche settimana) e al giovedì continueremo la lectio divina sulla Prima
lettera di san Pietro.
E tutto per amore dell'amore di Gesù, Signore e Dio nostro con il Padre e il Figlio.

1 Novembre 2021 - Incontri sul Sinodo 2023 (2) Il Documento Preparatorio (2)
Testo: Vedi il Documento Preparatorio al Sinodo
Messaggio alla lista Whatsapp:
In Gesù, Via Verità e Vita per il nostro camminare insieme.
Lunedì abbiamo conosciuto e valutato insieme i primi cinque gruppi di domande, le prime cinque "piste"
(chiamate "nuclei tematici") che dovranno servire da materiale per gli incontri da fare in vista del Sinodo.
Ci siamo posti un po' di domande e sono sorte varie perplessità. Li elenco brevemente: 1. Compagni di
viaggio: chi sta camminando con noi? 2. In ascolto: verso chi la Chiesa è in "debito di ascolto"? Ci
ascoltiamo, tutti? Come? 3. Prendere la parola: si dà la parola a tutti, soprattutto lontani e in difficoltà? 4.
Celebrare: come l'Eucaristia ispira, motiva e sostiene il cammino comune? 5. Corresponsabili nella
Missione: per quanti di noi la fede si fa missione attorno a noi e nel mondo?
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Potete trovare i documenti e i riassunti sul mio sito: www.primociarlantini.it.
Noi intanto proviamo a camminare insieme il più numerosi possibile: ogni volto è un dono..
p.s. L'incontro di giovedì prossimo, lectio divina, è spostato, per questa volta, a oggi mercoledì 3
novembre..

8 Novembre 2021 - Incontri sul Sinodo 2023 (3) Il Documento Preparatorio (3)
Testo: Vedi il Documento Preparatorio al Sinodo
Messaggio alla lista Whatsapp:
Gesù, Forza e amore del cammino, cammino insieme di Chiesa, abbi pietà di noi
n.b. Stasera, giovedì 11 novembre non fare l'incontro su meet perché ci siamo dati appuntamento per
partecipare all'incontro pubblico sul tema del Sinodo indetto in sala Benzi alla Parrocchia Santa Famiglia.
Ci vediamo lì..
Lunedì abbiamo conosciuto e valutato insieme il secondo gruppo di domande, le seconde cinque "piste"
da 6 a 10 (chiamate "nuclei tematici") che dovranno servire da materiale per gli incontri da fare in vista
del Sinodo. Ci siamo posti un po' di domande e sono sorte varie perplessità.
Li elenco brevemente: 6. Dialogare nella Chiesa e nella società: come e dove dialoghiamo oggi qui nella
nostra Chiesa? 7. Con le altre confessioni cristiane: ci incontriamo, ci ascoltiamo? 8. Corresponsabilità e
partecipazione: come viene esercitata l'autorità tra di noi? C'è corresponsabilità cioè autorità partecipata,
da parte di tutti e non solo del clero? 9. Discernere e decidere. Secondo questo testo nessuno dovrebbe
prendere decisioni che non scaturiscano da un "cammino di discernimento" insieme fino alla
consapevolezza da parte di tutti e alla maturazione delle decisioni comuni. 10. Formarsi alla sinodalità.
Come va il cammino di formazione iniziale e/o permanente di ogni fratello e sorella tra noi? Quale
intenzione di camminare veramente insieme? Con quali strumenti? E la formazione sulla Parola di Dio?
Potete trovare i documenti e i riassunti sul mio sito: www.primociarlantini.it.
proviamo a camminare insieme il più numerosi possibile: ogni volto è un dono..

11 Novembre 2021 - Incontri sul Sinodo 2023 (4) Incontro di Vicaria Fano Nord alla parrocchia Santa
Famiglia
Messaggio alla lista Whatsapp:
Il nostro Signore e Salvatore ci accolga tutti. Amen
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Giovedì 11 novembre, festa di san Martino, Abbiamo partecipato ad un incontro di Vicaria Fano Nord alla
parrocchia Santa Famiglia. Ci è stato proposto di riflettere sul paragrafo del Vademecum dedicato
all'ascolto. Purtroppo non erano presenti nemmeno tutti i laici che costituirebbero il gruppo animatore di
ogni parrocchia. Ce n'erano solo alcuni. Ci si è divisi in due gruppi di confronto (e già questo a mio parere
va contro l'ascoltarsi tutti e tutti insieme, magari regolando al meglio i tempi per l'intervento di ognuno!).
Di fatto l'incontro si è risolto in un "giro" fra i presenti, ognuno dei quali ha raccontato quanto di ascolto
si fa nella loro comunità parrocchiale (soprattutto si è parlato di ascolto Caritas, dove c'è) oppure si sono
sottolineati di nuovo dei principi sull'ascolto. Il tutto però senza riferirsi a scelte da fare e a situazioni che
andrebbero cambiate e/o migliorate. Tutti hanno espresso fiducia e speranza in un cammino che si farà,
però intanto tutte le comunità camminano (al massimo, quando lo fanno) in modo solito, con l'incontro
dei Consigli Pastorali, e con tutto ancora da inventare.. Le strutture e il cammino previsti in concreto nel
Vademecum sono ancora da inventare (tipo gli animatori di incontri di ascolto, il calendario di incontri sul
territorio, le iniziative verso i lontani, i soli, i rifugiati, ecc..). Un compito grande, forse troppo grande per
le spalle dei presenti. E quasi ovunque il lamento sull'assenza di presenza prima, e di colloquio poi, con i
nostri giovani. Toccherà invocare lo Spirito con forza!
Noi ci vediamo su meet.jit.si/Vediamoci con Primo lunedì per continuare la nostra Scuola della Parola (e
magari anche qualche minuto dedicato al Sinodo). Vi aspetto..
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