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Assemblea diocesana 

ALCUNE POSSIBILI PISTE DI 
LAVORO 



Come stiamo annunciando Gesù
nella nostra vita ecclesiale?

All’interno di questo orizzonte questi possono essere alcuni temi/cantieri:

Alcune possibili piste di 
lavoro 



Alcune possibili piste di 
lavoro 

• Una Chiesa-casa: una comunità cristiana quale casa ospitale di relazioni fraterne

• Una Chiesa dell’essere (prima che del fare): luoghi ed esperienze di ascolto della
Parola di Dio, di preghiera e vita nello Spirito, di crescita nella fede

• Una Chiesa che annuncia Gesù: la catechesi dell’iniziazione cristiana, luogo di
annuncio della fede a ragazzi e genitori



Alcune possibili piste di 
lavoro 

• Una Chiesa che sa comunicare: quali linguaggi di annuncio del Vangelo e di
celebrazione liturgica (educazione al linguaggio simbolico, relazione con la vita…)

• Una Chiesa povera per i poveri: la prossimità e la carità, stile e primo “vangelo”
delle nostre comunità (non solo Caritas!)

• Una Chiesa per i giovani: vicinanza e annuncio alla realtà giovanile (social, scuola,
associazioni, sport...)



Alcune possibili piste di 
lavoro 

• Una Chiesa per la famiglia: Percorsi per Il vangelo della famiglia e del matrimonio

• Una Chiesa corresponsabile: formazione spirituale e teologica degli operatori
pastorali (ministeri istituiti e di fatto, diaconi, presbiteri) in ottica di corresponsa-
bilità a servizio del vangelo

• Una Chiesa che sa usare le risorse: le strutture e risorse economiche per il servizio
del Vangelo



UN METODO DI LAVORO 



Un metodo di 
lavoro

Ogni realtà ecclesiale, a livello parrocchiale, zonale o diocesano, sceglie uno o più
temi su cui lavorare con questo metodo laboratoriale/esperienziale:

• Delimitare, ossia precisare il tema/ambito di riflessione

• Raccogliere il vissuto (quanto avviene nella nostra realtà ecclesiale e sociale;
conoscere altre esperienze pastorali in corso), coinvolgendo i diversi “attori” che
operano sul territorio

• Approfondire, in clima di preghiera e di ascolto dello Spirito, per interpretare il
vissuto cogliendo aspetti positivi, intuizioni, carenze

• Costruire, ossia già far emergere proposte operative che poi verranno riprese in
seguito



 Comunicazione all’Equipe del/i tema/i scelti da ogni realtà ecclesiale 
(entro Natale)

 Invio della sintesi finale di ogni parrocchia/ordine/comunità/associazione 
laicale/gruppo entro maggio 2023

all’indirizzo: equipesinodo@diocesi.rimini.it

Si conferma la disponibilità dei membri delle Equipe 
ad accompagnare il lavoro dei vari gruppi

SERVIZIO DELL’EQUIPE DIOCESANA 
SINODALE

mailto:equipesinodo@diocesi.rimini.it


Grazie per l’attenzione!

Potete inviare le vostre domande 
all’indirizzo:

equipesinodo@diocesi.rimini.it

mailto:equipesinodo@diocesi.rimini.it
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