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Il camminare insieme, ossia la 

sinodalità, è al servizio della missione 

della Chiesa, alla quale tutti i membri 

sono chiamati a partecipare.  
a) Poiché siamo tutti discepoli missionari, 

in che modo ogni battezzato è chiamato 

a condividere la gioia della 

testimonianza del Vangelo?  

b) Come camminare insieme con chi non 

vive il nostro stesso percorso?  

c) Come sostiene, la comunità, i suoi 

membri che servono la società in vari 

modi (impegno sociale e politico, 

ricerca scientifica, educazione, 

promozione della giustizia sociale, 

tutela dei diritti umani, cura 

dell’ambiente, ecc.)?  
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Lascia le tue risposte nella 

cassetta in Chiesa 

o inviale a: 

sinodo@madonnadipiedigrotta.it 
 

 

Inquadra il codice QR 
per collegarti alla 
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SINODO 

DELLA 
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Parrocchia S. Maria di Piedigrotta 

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

comunione; 
partecipazione e 

missione” 

CAMMINIAMO 

INSIEME!  2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIAMO BISOGNO 

DI TE! 

Come vorresti  

la Chiesa, oggi? 

PARLIAMONE... 

5. CORRESPONSABILI DELLA   

MISSIONE  



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 

LE DOMANDE DEI 10 TEMI/2 

Tutti sono invitati a parlare con 

coraggio e franchezza, cioè nella libertà, 

nella verità e nella carità.  

a) Cosa permette o impedisce di parlare 

con coraggio,  franchezza e 

responsabilità nella nostra parrocchia e 

nella società?  

b) Quale dovrebbe essere l’uso dei social 

da parte della Chiesa?  
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“Camminare insieme” è possibile 

solo se è fondato sull’ascolto 

comunitario della Parola e sulla 

celebrazione dell’Eucaristia.  

a) Le nostre liturgie, la Messa e la nostra 

preghiera, riescono a trasmettere la 

gioia della nostra fede, come incontro 

con il Risorto?  

b) Il rito che celebriamo riesce a riscaldare 

e nutrire i cuori oppure è troppo freddo 

ed impersonale?  

c) La ministerialità, i servizi alla liturgia, 

sono un’esperienza di partecipazione e 

coinvolgimento alla vita di preghiera?  

d) Quanta cura mettiamo nella prepara-

zione, organizzazione dei nostri 

momenti di preghiera e di cele-

brazione? 
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3. P A R L A R E   C H I A R O 

4.  C E L E B R A Z I O N I 


