
DALL’ASCOLTO ALLA SINODALITÀ 
 

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle famiglie ha predisposto una scheda 
per favorire la partecipazione e l’ascolto delle famiglie nel cammino sinodale, 
evidenziando il contributo e la specificità del sacramento del matrimonio alla 
vita delle nostre comunità ecclesiali. Nella scheda sono presenti tre domande: 
 
1. La nostra Chiesa di Catania sa ascoltare le famiglie, ne raccoglie le sofferenze, 
i disagi, le aspettative e i bisogni? Verso quali famiglie è in debito di ascolto?  
 
2. La nostra Chiesa sa camminare insieme alle famiglie, le aiuta a riscoprire la 
loro identità e il ministero loro proprio in mezzo al popolo di Dio e nel mondo?  
 
3. Le famiglie si sentono corresponsabili della missione della Chiesa? La loro 
presenza nell’azione pastorale si limita alla sola richiesta dei sacramenti di 
iniziazione cristiana dei figli o sono anche oggetto di annunzio del vangelo del 
matrimonio e della famiglia e, soprattutto, soggetto attivo e responsabile della 
vita della Chiesa insieme ai ministri ordinati e a tutti gli altri ministeri?  

 
Nella predisporre gli incontri sinodali con le famiglie le domande presentate 
possono essere utilizzate anche all’interno dei nuclei tematici del Sussidio 
predisposto dalla Diocesi per la fase narrativa del Sinodo prevista per il 
2022: fare memoria di come abbiamo vissuto e viviamo la sinodalità  
 
Predisponendo un incontro sinodale con delle coppie di sposi, si suggerisce 
la scelta dei seguenti nuclei tematici previsti dal Sussidio: 
 
II Ascoltare: 
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza 
pregiudizi. 

 
VI Corresponsabili nella Missione: 
La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa. 

 
VIII Autorità e partecipazione: 
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. 
 

Nella pagina accanto è riportata la scheda elaborata dall’Equipe Diocesana da 
inviare come sintesi dell’incontro. 

 

  



Vicariato/Parrocchia __________________ Data________ Numero presenti______ 

Tematica scelta/proposta __________________________________________ 

 

Tematica 1  NOTE 

 

Animatore/i: 

 

 

Caratteristiche del gruppo: 

 

 

 

Osservazioni: 

 

Tematica 2  

Tematica 3  

Tematica 4  

Tematica 5  

Tematica 6  

Tematica 7  

Tematica 8  

Tematica 9  

Tematica 10  

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA AZIONI 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

 


