Arcidiocesi di Ancona-Osimo

- SCHEDA DI RESTITUZIONE A CURA DEL COORDINATORE -

La scheda va compilata a cura del Coordinatore di ciascuna unità sinodale.
Va consegnata all’Equipe diocesana per il cammino sinodale
camminosinodale@diocesi.ancona.it

Nome e Cognome del coordinatore

Giacomo Pasqualini

E-mail

giacomo.pasqualini@hotmail.it

Cellulare

349 2134410

UNITÀ SINODALE
Parrocchia, struttura sanitaria, Università, Istituto di
Istruzione, Ente, Associazione culturale, Associazione
sportiva, etc. …

SS. COSMA E DAMIANO

Nuclei tematici

Numero schede elaborate

Domanda n. 1 (COMPAGNI DI VIAGGIO)

11

Domanda n. 2 (ASCOLTARE)

11

Domanda n. 3 (PRENDERE LA PAROLA)

11

4 - CELEBRARE
5 - CORRESPONSABILITÀ NELLA MISSIONE
6 - DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
7 - DIALOGARE CON LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE
8 - AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE
9 - DISCERNERE E DECIDERE
10 - FORMARSI ALLA SINODALITÀ
11 - ALTRO (specificare)

Rispondere almeno alle prime 3 domande (cfr. lettera dell’Equipe Cammino sinodale, 12 gennaio 2021); a scelta, si può rispondere anche
ad uno o più degli altri nuclei tematici che possono reperirsi al paragrafo 5.3 del VADEMECUM
(https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/IT-Vademecum-Full.pdf). Massimo 90 righe in totale!

DOMANDA N° 1
Nucleo tematico

Numero schede elaborate
11

COMPAGNI DI VIAGGIO

Numero gruppi sinodali

Numero partecipanti
Fanciulli
Adolescenti
Giovani

32

11

Adulti

67

11

Misto
Sintesi di quanto restituito dai gruppi sinodali:
...Le gioie che hanno portato...
...Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato; quali ferite hanno rivelato...
...Quali intuizioni hanno suscitato...
I compagni di viaggio sono tutte le persone che incontriamo quotidianamente, che Dio mi fa incontrare
per fare un percorso insieme, sono coloro che hanno deciso di amare le persone che Dio ci mette
davanti. Senso di gratitudine a chi ci ha permesso di crescere fraternamente e restituire agli altri i frutti
delle nostre esperienze di fede e di vita. Necessario capire che è Gesù il nostro compagno di viaggio,
è Lui che si avvicina ed è il fondamento della nostra vita. I compagni di viaggio sono coloro che ho
incontrato nel passato e mi rimangono dentro per sempre. La prima esperienza di Chiesa è in
famiglia, dove i genitori ci hanno fatto conoscere Gesù, la preghiera e l’attenzione ai poveri. Non
abbiamo avuto maestri, ma testimoni, esempi di fede e coerenti nella vita reale.
Crescendo con l’età si sviluppa anche il rapporto amore-odio con la chiesa, l’allontanamento per le
scelte problematiche su divorzio e aborto; la gerarchia vista come ostacolo; situazioni di marginalità in
quanto non ci si conosce bene nemmeno tra di noi e tra coloro che partecipano alla messa. Il
ritrovarsi senza compagni di viaggio dipende dalla non accoglienza, dalla carenza di proposte o
iniziative, scarsa capacità di ascolto, disabili e malati lasciati soli, non si ascolta il grido dei giovani, su
tematiche più scottanti parliamo lingue diverse, manca un legame tra gruppi parrocchiali, manca il
camminare insieme, tutto fra di noi. Il problema di questo sinodo sarà che non tocca gli esclusi. Si
abbandona la chiesa, perché si collega l’andare in chiesa con il ripetere le stesse cose, ci sono anche
dinamiche negative di opportunismo e scarsa sincerità, atteggiamenti di chiusura e falso perbenismo,
voglia di apparire e primeggiare.
Avere maggiore cura di coloro che vivono la loro fede lontano dalla parrocchia, andare incontro a chi
è più scettico, studiare per comunicare il vangelo. Per mappare la parrocchia, si potrebbe recuperare
elenchi dei parrocchiani o statistiche sulla realtà religiosa e sociale del nostro territorio. Esperienze
positive sono i campi scuola. Dobbiamo riuscire a diventare segno, la porta che introduce alla chiesa,
dare la possibilità di vedere Cristo, dobbiamo comunicare anche all’esterno che il Signore ci vuole
nella gioia, perché è Pasqua tutti i giorni. Così si diventa Chiesa in uscita, attraverso la propria
testimonianza di fede

DOMANDA N° 2
Nucleo tematico

Numero schede elaborate
11

ASCOLTARE

Numero gruppi sinodali

Numero partecipanti
Fanciulli
Adolescenti
Giovani

32

11

Adulti

67

11

Misto
Sintesi di quanto restituito dai gruppi sinodali:
...Le gioie che hanno portato...
...Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato; quali ferite hanno rivelato...
...Quali intuizioni hanno suscitato...
Ascoltare è guardare, toccare con mano le persone e le situazioni. Ascoltare è anche osservare i
sacerdoti, accogliere le sofferenze degli altri, intensificare la preghiera, la comprensione del nostro
battesimo, la consapevolezza della propria vocazione. Bisogna ascoltare e poi parlare. Il nostro
ascoltare va di pari passo con il presentare le esigenze comunitarie a Gesù eucarestia. Ascoltare è
accorgersi dell’altro, accoglierlo e tendergli una mano, conoscerlo e farlo sentire amato. Per poterlo
fare per primi, dobbiamo aver fatto l’esperienza di essere ascoltati, capiti ed amati. Ascoltando la
spiritualità dell’altro si aiuta la persona ad esprimersi. Ascolto deve portare a mettere il proprio cuore
accanto all’altro. L’ascolto è fondamentale per la formazione cristiana.
Ascoltare è la difficile arte dell’incontro. Ascoltare tutti nel rispetto del pensiero di tutti, per far sì che
coloro che incontriamo si sentano ascoltati. Ascoltare è andare oltre le parole per vivere
un’esperienza forte che arrivi al cuore. Ascolto deve essere attento e concentrato
C’è un’idea della religione; da una parte come sacrificio e penitenza, dall’altra gioia nel credere al
progetto di Dio. Noi possiamo avvicinare o allontanare, non è responsabilità solo di papi e preti. La
chiesa è in debito di ascolto verso le persone oltre i 30 anni, i non cattolici, chi non frequenta, gli
adolescenti. Abbiamo posto condizioni che sono state vissute come criticità, probabilmente perché i
concetti fondamentali della fede, non sono conosciuti appieno e non sono facili da spiegare o da
adottare nella vita quotidiana. I pregiudizi bloccano l’ascolto e anche quando si ascolta, non si ha la
forza di metterlo in partica. Incapacità della chiesa a saper ascoltare a causa di pregiudizi e
preconcetti, soprattutto da parte di chi frequenta la chiesa nei confronti di chi non la frequenta.
Tutti i giorni dobbiamo ascoltare il vangelo di Cristo, per vivere in semplicità i suoi insegnamenti. Oltre
alla distribuzione dei pacchi, occorre ascoltare le persone, per condividere, accompagnare ed
annunciare la parola di Dio. Modalità nuove di coinvolgimento affinché il Vangelo dell’amore sia
riferimento per i credenti o per i non credenti. Sostanziale l’ascolto, anche attraverso questo sinodo, in
cui si evidenzia la realtà umana della testimonianza dei cristiani, una provocazione alla chiesa stessa
per il fatto che i laici prendono la parola. La chiesa imponga meno divieti e diventi più colloquiale ed
accogliente. È difficile creare integrazione, dialogo e conoscenza reciproca, ma non ci ha impedito di
saper essere capaci di ascoltare, di essere propensi al dialogo tra cristiani ed atei, ed essere aperti al
confronto su tematiche controverse.

DOMANDA N° 3
Nucleo tematico

Numero schede elaborate
11

PRENDERE LA PAROLA

Numero gruppi sinodali

Numero partecipanti
Fanciulli
Adolescenti
Giovani

32

11

Adulti

67

11

Misto
Sintesi di quanto restituito dai gruppi sinodali:
...Le gioie che hanno portato...
...Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato; quali ferite hanno rivelato...
...Quali intuizioni hanno suscitato...
È un dono essere insieme in ascolto tra laici e sacerdoti. Chiamati a parlare ed essere ascoltati.
L’esperienza sinodale è positiva, chiamati ad essere franchi, usando carità e nutrendosi della parola di
Dio. Farla conoscere a chi non lo conosce, e a chi non la conosce, correggerlo con amore,
consigliando i dubbiosi. Vivere la parola di Dio nel cuore e dopo averlo vissuto condividerlo con gli
altri. Libertà di espressione in parrocchia, ma la verità che viene dal vangelo deve stare al centro.
Nella preghiera parlo e racconto la bellezza della relazione con Gesù.
Ognuno ha una propria immagine della chiesa e c’è difficoltà di fare sintesi, siamo al margine del
vissuto reale delle persone, fidanzati, ammalati, anziani, giovani coppie con figli piccoli, genitori
separati, li lasciamo indietro, non ci mettiamo sul loro piano. Abbiamo difficoltà nell’incontrare le
persone dove vivono, senza giudicare. Sul tema dell’eutanasia c’è stata una grande libertà, non
altrettanto sul tema LGBT. Evitare il clericalismo che porta ad esperienza di rigidità. Prima di prendere
la parola, occorre essere informati, formati ed aggiornati sui documenti della chiesa, per saper leggere
la realtà con competenza, e trasmetterla con una comunicazione efficace e veritiera. Maggior
coinvolgimento tra le due parrocchie, una maggiore condivisione ed unione tra le due realtà, per non
far morirne una. Nella chiesa la verità è una, ma gli atteggiamenti sono discutibili e quindi bisogna
cambiarli, camminando insieme. Il confronto-scontro è costruttivo e occorre cercare di far tesoro di ciò
che dicono gli altri. Se rimaniamo nel nostro piccolo non cresciamo. Come cristiani dovremmo
ascoltarci di più e giudicare di meno. Qualunque servizio dovrebbe essere fatto con amore gratuito.
Il sinodo non è un evento una tantum, ma un processo di guarigione, una conversione pastorale.
Recuperare l’arte del dialogo alla luce dello Spirito Santo. La comunità faccia il primo passo verso
l’altro. Le persone non rispondono ad un invito generico, ma ad un invito personale, che dimostra
quanto veramente ci tiene alla persona coinvolta. Non c’è dialogo senza verità. Conoscere le funzioni
e le decisioni del consiglio pastorale parrocchiale e degli affari economici. Mettersi in gioco con la
consapevolezza di aver percorso un cammino di crescita di cui dobbiamo essere grati a quelle
persone e sacerdoti, che abbiamo incontrato durante la nostra vita e ci hanno trasmesso la Parola di
DIO.

DOMANDA N°
Nucleo tematico

Numero partecipanti

Numero schede elaborate

Numero gruppi sinodali

Fanciulli
Adolescenti
Giovani
Adulti
Misto
Sintesi di quanto restituito dai gruppi sinodali:
...Le gioie che hanno portato...
...Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato; quali ferite hanno rivelato...
...Quali intuizioni hanno suscitato...

