
ATTENZIONI E CRITERI 

 Nel rispetto e nella delicatezza verso colo-
ro che intervengono, non si offre una 
“griglia” entro la quale incanalare le condi-
visioni, ma soltanto delle “grandi aree” nel-
le quali far convogliare le narrazioni. 

 

 È  opportuno che il segretario trascriva tut-
to quello che viene condiviso senza ripor-
tare le identita  di coloro che intervengono. 

 

 Non e  opportuno – per rispetto della riser-
vatezza – che si comunichino all’esterno 
del gruppo le esperienze condivise o colle-
garle alle persone che sono intervenute. 

 

 Soltanto al termine dell’incontro – evitan-
do che trascorra troppo tempo – il segreta-
rio redigera  il verbale per inviarlo alla 
Commissione diocesana all’indirizzo: 

sinodo@diocesi.latina.it 
 

 Si chiede che il verbale giunga alla Commis-
sione diocesana insieme a tutti gli altri del-
la parrocchia possibilmente dallo stesso 
indirizzo di posta elettronica (non necessa-
riamente del parroco), in modo che tale 
indirizzo mail del mittente possa essere un 
canale di collegamento con la Diocesi. 

 

 Gli interventi possono essere soltanto rac-
cordati seguendo le aree di interesse: 

 Esperienze fruttuose e positive 

 Aspetti di fiducia e di speranza 

 Problematicità e difficoltà incontrate 

 Priorità da segnale per un cambiamento 

 

 Affinche  il servizio sia realmente fruttuo-
so, il segretario non dovra  cambiare nulla 
di quanto viene detto, ma trascrivera  tut-
to, anche cio  che potrebbe sembrare a suo 
parere poco rilevante o ripetitivo, suddivi-
dendolo nelle aree presentate. Il compito 
della sintesi e della presentazione comple-
ta spettera  alla Commissione diocesana. 

 

 Al segretario viene chiesto di riportare 
alcuni dettagli descrittivi che consentono 
alla Commissione diocesana di valutare an-
che la disponibilita  da parte dei parteci-
panti nel cimentarsi in quest’esperienza di 
ascolto in stile sinodale: 

 Nome della Forania e della parrocchia 

 Numero dei partecipanti al gruppo 

 Numero di coloro che sono intervenuti 

 Durata complessiva dell’incontro 

SEGRETARIO 
  Diocesi di 

  Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

Indicazioni 

per il MODERATORE 

e il SEGRETARIO 



IMPORTANTE: la narrazione di ogni parteci-
pante al gruppo non deve durare troppo. Il 
tempo a disposizione deve essere uniforme-
mente ripartito tra tutti i partecipanti sulla 
base della durata dell’intero incontro. Il mode-
ratore deve avere cura, perciò, di far rispettare 
questi tempi a vantaggio di tutti. 

 

 

CONCLUSIONE DELL’INCONTRO 

Al termine dell’incontro, il moderatore cer-
chera  di offrire una sintesi evidenziando non 
tanto i contenuti quanto piu  lo stile che i par-
tecipanti hanno mostrato nel narrare la pro-
pria esperienza: la cordialita , l’apertura, la 
sincerita  nel parlare di se , sottolineando la 
necessita  dello stile di condivisione per edifi-
care una vera comunita  in Cristo Gesu . 

ACCOGLIENZA E PREPARAZIONE 

Il servizio del moderatore e  particolarmente 
importante e delicato, pertanto si chiede di: 

 creare un clima accogliente in modo da 
mettere a proprio agio tutte le persone che 
avranno modo di raccontarsi; se occorre, e  
bene fare un giro di presentazioni. 

 preferire una disposizione circolare per il 
piccolo gruppo dei partecipanti in modo da 
favorire lo sguardo e l’ascolto. 

 spiegare prima dell’avvio della condivisio-
ne che l’intento e  raccontare la propria 
esperienza, evitando il giudizio su di se  e 
sugli altri (in caso di fatiche e difficolta , si 
rimanga sempre concentrati sui di se ). 

 

 

CONDUZIONE DELL’INCONTRO 

Preghiera iniziale: un clima di silenzio e  ne-

cessario per iniziare l’incontro che verra  pre-
parato da una invocazione allo Spirito Santo. 

 

Svolgimento: la condivisione sara  orientata 

da alcune domande personali che focalizzano 
l’attenzione sulla dinamica sinodale della pre-
senza di ciascuno nella Chiesa. 

MODERATORE 

Scopo 

In questa fase l’attenzione e  rivolta alla con-
divisione, parlando di se  e della propria 
esperienza intorno alle tematiche portanti 
del Sinodo: la comunione, la partecipazione e 
il coinvolgimento nella vita della Chiesa. 

Per raggiungere questa finalita , ognuno potra  
condividere la propria esperienza in una du-
plice prospettiva: 

• Come ho vissuto e sperimentato la parte-
cipazione, il coinvolgimento e la corre-
sponsabilità nella vita della comunità? 

• Come ho percepito la partecipazione, il 
coinvolgimento e la corresponsabilità 
degli altri miei fratelli di fede nella vita 
della comunità parrocchiale? 

 

Stile 

Lo stile richiesto e  quello del narrare, rac-
contare di se  rimanendo nel sentiero delinea-
to dalle tematiche sopra esposte, non soffer-
mandosi su altri argomenti se non la narra-
zione della propria storia di battezzato, pie-
tra viva nella costruzione della Chiesa di Cri-
sto Gesu  (1Pt 2,4-9). Il narrare, pero , richiede 
necessariamente l’arte di saper ascoltare, 
accogliere senza dare spazio alla replica o 
alla discussione che potrebbero inibire. 


