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Ascoltare è il primo passo, ma richiede 
una mente e un cuore aperti, senza 
pregiudizi.  
a. In che modo Dio ci sta parlando 

attraverso voci che a volte ignoriamo? 
b. Come vengono ascoltati i laici, special-

mente le donne e i giovani?  
c. Cosa facilita o inibisce il nostro ascolto?  
d. Con quanta attenzione ascoltiamo chi si 

trova lontano?  
e. Come viene integrato il contributo dei 

consacrati e delle consacrate?  
f. Quali sono i limiti della nostra capacità 

di ascolto, specialmente verso coloro 
che hanno punti di vista diversi dai 
nostri?  

g. Quale spazio diamo alla voce delle 
minoranze, specialmente delle per-
sone che sperimentano la povertà, 
l’emarginazione o l’esclusione sociale? 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... 

Lascia le tue risposte nella 

cassetta in Chiesa 

o inviale a:  

sinodo@madonnadipiedigrotta.it 
 
 

Inquadra il QR per 
collegarti alla 

PAGINA  
SINODO DELLA 
PARROCCHIA 

Parrocchia S. Maria di Piedigrotta 

“Per  una  Chiesa  
 S I N O D A L E:   

comunione; 
partecipazione e 

missione” 

CAMMINIAMO 

INSIEME! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIAMO BISOGNO 

DI TE! 

Come vorresti  

la Chiesa, oggi? 

PARLIAMONE... 

2.    A S C O L T O 



Carissimi parrocchiani, 
siamo la Chiesa di Dio,  
la sua famiglia. 
Ciò che ci tiene uniti  
è l’amore che Dio ha per noi. 
E’ questo amore che ci fa stare 
insieme e ci aiuta a camminare 
insieme. 
Ed è questo amore che ci spinge a 
rivolgerci a voi. 
Siamo coscienti che ci sono tanti 
uomini e donne, che pur divenuti 
figli e figlie di Dio nel battesimo, 
oggi fanno difficoltà ad alzare il 
capo e a chiamare Dio  
come Gesù ci ha insegnato:  
“Padre nostro”. 
Dinanzi a questa umanità, 
apparentemente incline a fare a 
meno di Dio, noi cristiani non 
possiamo rimanere indifferenti.  
Gesù ci ha inviato ad annunciare la 
lieta notizia, il Vangelo in ogni parte 
della terra, ad ogni persona. 
Siamo coscienti che siamo poveri 
cristiani, ben lungi dal vivere 
l’insegnamento di Gesù.  
Non per questo ci sentiamo 
dispensati dal dialogare, 
dall’ascoltare e dal condividere con 
tutti voi le problematiche del nostro 
tempo e a portarvi  
la luce del Vangelo. 
L’esperienza ci dice che la fede è 
vita, è gioia, è bellezza. 
Con umiltà ci rivolgiamo a tutti, 

perché ci diciate  
come possiamo meglio vivere il Vangelo, 
come vorreste vedere la Chiesa. 
Facciamo un sinodo, un cammino di 
riflessione insieme, per essere come 
Gesù ci ha visto: “Lievito nella massa” 
“Luce sul candelabro”, “Città posta  
sul monte”. 
“Se il sale diviene insipido, non è più 
buono a nulla se non ad esser gettato 

via e calpestato dagli uomini.”.  
Non vorremmo correre questo rischio.  
Per questo vi chiediamo una mano. 
Grazie.        

La comunità di Piedigrotta 
 

 
PREGHIERA DEL SINODO / 1  

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. 

LE DOMANDE DEI 10 TEMI 

Nella Chiesa e nella società siamo fianco 
a fianco sulla stessa strada.  
Nella nostra parrocchia,  
a. chi sono quelli che “camminano 

insieme”?  
b. Chi sono quelli che sembrano più 

lontani?  
c. Come siamo chiamati a crescere come 

compagni?  
d. Quali gruppi o individui sono lasciati ai 

margini? 
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1. C O M P A G N I  D I   V I A G G I O 


