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Lo scopo del Sinodo

Ricordiamo che lo scopo del Sinodo e quindi di questa 
consultazione non è produrre documenti, ma «far 
germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire 
speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare 
relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno 
dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le 
menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani».



Identificare il Cantiere

30. Per aiutare a far emergere le esperienze e a contribuire in
maniera più ricca alla consultazione, indichiamo qui di seguito
anche dieci nuclei tematici che articolano diverse
sfaccettature della “sinodalità vissuta”. Andranno adattati ai
diversi contesti locali, e di volta in volta integrati, esplicitati,
semplificati, approfonditi, prestando particolare attenzione a chi
ha più difficoltà a partecipare e rispondere: il Vademecum che
accompagna questo Documento Preparatorio offre al riguardo
strumenti, percorsi e suggerimenti perché i diversi nuclei di
domande ispirino concretamente momenti di preghiera,
formazione, riflessione e scambio.



Il Cantiere è uno spazio di sinodalità vissuta

Ogni attività, dunque, dovrà darsi modi e tempi
adeguati per consentire ai partecipanti di stabilire
relazioni non superficiali e dinamiche che
permettano un confronto ampio e profondo, in
modo da far emergere anche la voce di quanti
hanno difficoltà a prendere la parola in contesti
formali.



Tre passi per la realizzazione / 1

Delimitare

Fa riferimento alla necessità di indicare con precisione l’ambito di
riferimento di ciascun cantiere, per evitare la dispersione in mille rivoli.

Questo delimitare comporta il riconoscere alla luce del primo anno, un
aspetto, una domanda, una questione, su cui si ritiene occorra
esercitare maggiormente l’ascolto; si tratta di una delimitazione che si
apre, a sua volta, ad un esercizio di riconoscimento ancora più intenso.

A questo proposito nella formulazione della domanda ci può riferire a
quella di fondo e quelle esemplificative, proposte nei I cantieri di
Betania.



Tre passi per la realizzazione / 2

Approfondire

Indica la necessità di non accontentarsi di un
ascolto superficiale, che ripeta stereotipi e luoghi
comuni, ma di spingere i partecipanti a fare un
passo in avanti nell’analisi e nella comprensione, in
un atteggiamento contemplativo e di preghiera.



Tre passi per la realizzazione / 3

Costruire

Fa riferimento alla necessità di immaginare
uno sbocco al lavoro del cantiere: dopo
essersi messi in ascolto e aver approfondito le
risonanze che questo ascolto provoca in
ciascuno, quali intuizioni da condividere?
Quali passi fare?



La metodologia per il Cantiere

La dinamica di fondo è quella tracciata dalla Conversazione
spirituale:

- Passaggio dall’ «io» al «noi»

- Presa di parola personale a partire da un ascolto interiore;

- Ascolto e risonanza al contributo degli altri per cogliere la presenza dello 
Spirito;

- Identificazione in quanto emerso dei punti essenziali e dei passi da 
compiere.



Una buona preparazione

• Condividere in anticipo la domanda

• Definire la data e il tempo della riunione

• Formare gruppi di numerosità compatibile con il tempo
disponibile: tutti devono potersi esprimere senza ansia

• Invitare le persone a una riflessione personale previa, se
possibile in clima di preghiera

• Chiarire le regole del gioco: confidenzialità + non sono ammessi
spettatori (nessuno può rimanere in silenzio)



PRIMA FASE: «prendere la 
parola» 

«Che cosa  ho da offrire come 
contributo?»

• Dopo un tempo di silenzio, i 
partecipanti condividono a 
turno (e senza dibattere)

• Il registro è quello della 
narrazione. 

• Terminato il primo giro, fare 
alcuni minuti di silenzio e 
preghiera



SECONDA FASE: «fare spazio per altro»

Una seconda condivisione di ciascuno, a 
giro: «di ciò che ho sentito…

• Cosa mi ha colpito? Cosa mi interroga? 
Cosa mi interpella profondamente? 

• Cosa ci sta dicendo lo Spirito?” 

Seguono alcuni minuti di silenzio e di 
preghiera per preparare l’intervento 
successivo.

Evitare il dibattito
•



•

TERZA FASE: «costruire 
insieme». 

• Che cosa sentiamo 
importante dire a noi stessi, 
alla nostra realtà di 
appartenenza e alla Chiesa 
intera come nostro 
contributo? 

• L’animatore aiuta i 
partecipanti a far emergere i 
punti chiave emersi, stando 
anche attento alle «voci 
marginali e profetiche». 

• Si conclude con la preghiera.



Dopo la riunione

• Stendere un resoconto

• Condividerlo con i partecipanti => RESTITUZIONE

• Prevedere una possibilità di feedback

• Inviare il resoconto secondo le indicazioni ricevute

• Prevedere una riunione di verifica e valutazione: che cosa
abbiamo scoperto sperimentando il metodo della conversazione
spirituale?



Buon cantiere


