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Nucleo Tematico 

FORMARSI ALLA SINODALITA’ 
 
 
 
La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare 
principio educativo per la formazione della persona umana e del 
cristiano, delle famiglie e delle comunità.



Preghiera Iniziale 
 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 

Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità 
influenzi le nostre azioni. 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo camminare insieme 
verso la vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. 
Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci 
(Vangelo di Giovanni, capitolo 6 vv.7-13) 
 

7 Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché 
ognuno possa riceverne un pezzo". 8 Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: 9 "C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; 
ma che cos’è questo per tanta gente?". 10 Rispose Gesù: "Fateli sedere". C’era 
molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. 11 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. 12 E quando furono saziati, disse 
ai discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto". 13 Li 
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati 
a coloro che avevano mangiato.  

 

Parola del Signore 



Esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
 
Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare 
 
24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 
“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La 
comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha 
preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa 
prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 
incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire 
misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua 
forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la 
Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si 
coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma 
subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La 
comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana 
degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e 
assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli 
evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. 
Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna 
l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. 
Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa 
molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, 
sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, 
perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a 
causa della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al 
grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola 
si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché 
apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera 
e giocarla fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non 
è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua 
potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa 
sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti 
nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in 
mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si 
evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività 
evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi. 
 
 



 
Le tre fasi di Ascolto 
La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare principio educativo 
per la formazione della persona umana e del cristiano, delle famiglie e delle 
comunità. 
Prima fase 
Come ci formiamo nella nostra comunità al “camminare insieme”? Come le nostre 
comunità possono contribuire a formare i presbiteri e le altre figure che rivestono 
ruoli di responsabilità all’interno per renderle più capaci di “camminare insieme”, 
ascoltarsi a vicenda e dialogare? Che formazione offriamo al discernimento e 
all’esercizio dell’autorità? 
 
Seconda fase 
LETTERA ENCICLICA FRATELLI TUTTI  
Società aperte che integrano tutti 

97. Ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella 
propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non 
è geografico ma esistenziale. È la capacità quotidiana di allargare la mia cerchia, di 
arrivare a quelli che spontaneamente non sento parte del mio mondo di interessi, 
benché siano vicino a me. D’altra parte, ogni fratello o sorella sofferente, 
abbandonato o ignorato dalla mia società è un forestiero esistenziale, anche se è 
nato nello stesso Paese. Può essere un cittadino con tutte le carte in regola, però lo 
fanno sentire come uno straniero nella propria terra. Il razzismo è un virus che muta 
facilmente e invece di sparire si nasconde, ma è sempre in agguato. 

Cosa ci ha colpito, cosa ci interpella profondamente, cosa ci dice lo Spirito? 
 
Terza fase 
Cosa sentiamo importante dire a noi stessi, alla Chiesa intera come contributo 
sinodale rispetto a questo tema? 

 
Padre Nostro 

Preghiera Conclusiva



 
 
 


