
Processo sinodale 2021-2023 

Nuclei tematici e domande per le consultazioni dei gruppi nelle diocesi di Basel, Chur e St. Gallen. 

 

Nota preliminare: i seguenti nuclei tematici e le domande si ispirano al documento preparatorio "Per 
una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione", numero 30, pubblicato in Vaticano il 7 
settembre 2021. 

 

Nucleo tematico 1 

I compagni di viaggio 

1.1 Quando parliamo della "nostra Chiesa", chi appartiene dal Suo punto di vista alla nostra Chiesa, 
quali persone, quali gruppi? 

1.2 Quali persone sono di fatto lasciate ai margini, intenzionalmente o involontariamente? 
1.3 Quali gruppi religiosi "camminano insieme" ed edificano attivamente la vita nella Sua 

parrocchia/zona pastorale/unità pastorale o nella diocesi? 

 

Nucleo tematico 2 

Ascoltare 

2.1 Dove si sente ascoltato dalla Chiesa (come uomo, donna, laico, giovane, persona queer, ecc.)? 
2.2 Dove non si sente ascoltato dalla Chiesa (come uomo, donna, laico, giovane, persona queer, 

ecc.)? 
2.3 Dove ascoltiamo come Chiesa la voce delle minoranze, degli esclusi e degli emarginati? 
2.4 Quali ostacoli identifica come freno per un ascolto reciproco migliore? 

 

Nucleo tematico 3 

Prendere la parola  

3.1 Come sperimenta la comunicazione all’interno della comunità ecclesiale? 
3.2 Cosa Le rende più facile poter esprimere ciò che Le sta a cuore? 
3.3 Cosa Le impedisce di dire ciò che Le sta a cuore? 

 

Nucleo tematico 4 

Celebrare  

4.1 In che modo la preghiera e le celebrazioni liturgiche ispirano e orientano il "camminare insieme", 
cioè la vita nel vostro gruppo o comunità? 

4.2 Come, da che ispirazione, prende le Sue decisioni più importanti? In che misura ascolta la Parola 
di Dio nel farlo? 

4.3 Cosa viene fatto per promuovere la partecipazione attiva di tutti i fedeli alle celebrazioni 
liturgiche? 

 



Nucleo tematico 5 

Corresponsabilità nella missione  

5.1 Cosa la aiuta come battezzato a testimoniare il Vangelo, la fede e la Chiesa? 
5.2 In che modo la Sua comunità ecclesiale sostiene i propri membri che sono impegnati in un 

servizio nella società (impegno sociale, ecologico, nella ricerca scientifica, politico, ecc.)? 
5.3 Come vive l’interazione tra parrocchia e comune parrocchiale? 

 

Nucleo tematico 6 

Dialogare nella Chiesa e nella società 

6.1 Dove/in quali momenti sperimenta un buon dialogo (scambio) nella Sua comunità ecclesiale? 
6.2 Come vengono affrontate le divergenze di visione o i conflitti nelle vostre comunità? 
6.3 Dove sperimenta che la Chiesa sia in dialogo e impari da altre confessioni, religioni o istanze della 

società (per esempio il mondo della politica, dell’economia, la società civile …)? 

 

Nucleo tematico 7 

Dialogo con le altre confessioni cristiane  

7.1 Quali rapporti intrattiene con i fratelli e le sorelle delle altre Confessioni cristiane? Quali frutti 
sono scaturiti? Quali difficoltà sono sorte?  

 

Nucleo tematico 8 

Autorità e partecipazione  

8.1 Come vengono preparate e portate avanti le decisioni nel Suo ambiente ecclesiale (parrocchia, 
missione, zona pastorale, unità pastorale, comune parrocchiale, diocesi …)? Chi decide alla fine? 

8.2 Come e dove sperimenta il lavoro in équipe e di corresponsabilità nel Suo ambiente ecclesiale 
(considerando anche i volontari)? 

 

Nucleo tematico 9 

Discernere e decidere  

9.1 In quali momenti vive i processi decisionali anche come un processo spirituale, sostenuto dalla 
preghiera comune e dall’ascolto della Parola di Dio? 

9.2 Come contribuisce alla crescita di un’atmosfera di fiducia nelle conversazioni, in cui viene 
ascoltata ogni voce e in cui ogni voce viene anche ascoltata come voce dello Spirito Santo? 

9.3 Qual è il Suo contribuito affinché siano promosse trasparenza e responsabilità nei processi 
decisionali? 

 

Nucleo tematico 10 

Formarsi alla sinodalità 



10.1 Di cosa hanno bisogno le persone per permettere l’ascolto reciproco, il dialogo e il 
"camminare insieme"? 

10.2 A Suo parere, quali strumenti promuovono il dialogo e il "camminare insieme"? 
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