
 QUINTA COMMISSIONE SINODALE 
 

Lunedì 13 agosto 2018 
DOCUMENTO INSTRUMENTUM LABORIS 
Sarà diviso in quattro parti per un totale circa di quattro pagine A4. 
Conterrà quanto emerso dalla consultazione e le tesi da discutere nel secondo anno di sinodo.La prima parte 
sarà dedicata all’accoglienza e sarà articolata secondo l’indice già approvato in Consiglio Pastorale:   

  a) accoglienza da parte dei parroci 
 b) accoglienza da parte dei collaboratori 
 c) accoglienza tra i collaboratori, clima di famiglia 
 d) accoglienza dell’ambiente fisico della parrocchia 
 e) esigenze di accoglienza a seconda delle fasce d’età 
 f) esigenze di accoglienza a seconda di quanto si è praticanti o meno 
 g) accoglienza dei poveri 
 h) accoglienza degli stranieri 
 i) altro 
 

Le altre tre parti saranno dedicate alla capacità della parrocchia di aiutare a crescere nella fede: 
- 2a parte: attraverso la catechesi e l’ascolto della Parola di Dio 
- 3a parte: attraverso la liturgia e la preghiera 
- 4a parte: attraverso l’impegno caritativo e la formazione all’impegno sociale e politico. 

 
Don Dino stenderà la prima parte (che è già in avanzata opera …) e la quarta, anche per provare a fare un 
esempio del “genere letterario” da utilizzare. 
Si sono formati due gruppi che lavorano sulla seconda e sulla terza parte. 
Il tutto entro fine agosto, in modo che ci sia tempo per una stesura definitiva e un lavoro di editing. 
Il documento sarà presentato al pellegrinaggio parrocchiale dell’8 settembre. 
 
COME LAVORARE NEL SECONDO ANNO SINODALE 
Si lavorerà in quattro sessioni (una per parte del documento) che comprendono: 
- uno o più incontri in cui si discute sulla relativa parte del documento, anche con l’aiuto di un esperto, 
prendendo spunto dalle osservazioni spirituali ed elaborando tesi conclusive 
- si dedica uno o più “dopo messa delle 10,30” per presentarle alla gente e ascoltare pareri a caldo 
- si userà anche lo strumento di schede di valutazione da lasciare in fondo alla chiesa. 
 
Le sessioni potranno essere più o meno lunghe a seconda dell’argomento. Inoltre si potrà sforare oltre l’estate 
2019. 
 
La prima sessione sarà dedicata alla seconda parte del documento, che pare la più urgente e articolata; l’ultima 
sarà dedicata alla prima parte del documento, già ampiamente dibattuta. 
 


