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ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI FOGGIA-BOVINO 
 

Commissione Sinodale Diocesana 
 

 
La vita Consacrata, una “profezia” per la Chiesa di oggi 

Percorso di consultazione sinodale per le religiose 
 

1. Alcune provocazioni 
 
La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si 

è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli 
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una 
individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è 
condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli 
orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da 
soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale.  

FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 33 
 
Mi attendo che “svegliate il mondo”, perché la nota che caratterizza la vita consacrata è la 

profezia. […] «I religiosi seguono il Signore in maniera speciale, in modo profetico». È questa 
la priorità che adesso è richiesta: «essere profeti che testimoniano come Gesù ha vissuto su 
questa terra … Mai un religioso deve rinunciare alla profezia» (29 novembre 2013). 

Il profeta riceve da Dio la capacità di scrutare la storia nella quale vive e di interpretare gli 
avvenimenti: è come una sentinella che veglia durante la notte e sa quando arriva l’aurora (cfr 
Is 21,11-12). Conosce Dio e conosce gli uomini e le donne suoi fratelli e sorelle. È capace di 
discernimento e anche di denunciare il male del peccato e le ingiustizie, perché è libero, non 
deve rispondere ad altri padroni se non a Dio, non ha altri interessi che quelli di Dio. Il profeta 
sta abitualmente dalla parte dei poveri e degli indifesi, perché sa che Dio stesso è dalla loro 
parte. 

Mi attendo dunque non che teniate vive delle “utopie”, ma che sappiate creare “altri 
luoghi”, dove si viva la logica evangelica del dono, della fraternità, dell’accoglienza della 
diversità, dell’amore reciproco. Monasteri, comunità, centri di spiritualità, cittadelle, scuole, 
ospedali, case-famiglia e tutti quei luoghi che la carità e la creatività carismatica hanno fatto 
nascere, e che ancora faranno nascere con ulteriore creatività, devono diventare sempre più il 
lievito per una società ispirata al Vangelo, la “città sul monte” che dice la verità e la potenza 
delle parole di Gesù. 

FRANCESCO, Lettera Apostolica a tutti i consacrati (21 novembre 2014), II,2 
 

2. Indicazioni metodologiche 
 

2.1. Fasi del cammino 
• Le due referenti sinodali delle religiose possono individuare altre sorelle che le 

aiutino nel progettare il percorso e seguire il lavoro.  
• È bene, secondo le diverse possibilità, attivare più gruppi sinodali, ognuno dei 

quali dovrebbe avere almeno 6-7 persone e non superare le 10-12 persone. Ogni 
gruppo avrà una coordinatrice e, se lo si ritiene opportuno, un’altra persona che possa 
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aiutare nella verbalizzazione dell’incontro. I gruppi possono essere fatti per medesime 
famiglie religiose o combinandosi utilizzando altri criteri (ad es. per fasce d’età). 

• Le domande dei diversi nuclei tematici rappresentano stimoli per il confronto e 
l’ascolto. Non bisogna perciò preoccuparsi di rispondere ad ogni singola domanda, ma 
ogni partecipante risponde a quelle che ritiene più importanti. Le domande presenti in 
questa scheda costituiscono una traccia. Ogni gruppo sceglierà le piste di riflessione 
che più ritiene idonee, che declinano in diversi ambiti l’interrogativo principale del 
Sinodo universale da cui deve partire la riflessione. 

• Infine le referenti sinodali delle religiose stenderanno una relazione (massimo 
3000 caratteri, spazi inclusi) che metta insieme il materiale raccolto, lo confronteranno 
in un incontro con coloro che hanno aiutato a stendere quelle dei singoli gruppi e 
inoltreranno il tutto entro lunedì 28 febbraio al seguente indirizzo e-mail: 
sinodo@diocesifoggiabovino.it 

 
2.2. Cronoprogramma diocesano 
• Nei mesi di gennaio-febbraio inizia il periodo della consultazione e degli 

incontri sinodali. 
• Entro lunedì 28 febbraio 2022 viene consegnata la relazione di sintesi del settore 

delle religiose. 
• Nel mese di marzo 2022 viene elaborata la relazione diocesana che deve essere 

inoltrata alla Segreteria generale della CEI entro la fine del mese. 
 

2.3. Conversazione spirituale 
Per favorire un’esperienza centrata su un ascolto reciproco e la condivisione dell’esperienze 

il gruppo sinodale è caratterizzato da una dinamica che il Vademecum del Sinodo Universale 
2021-2023 chiama conversazione spirituale (cf. Appendice B, n. 8). La struttura del lavoro 
che proponiamo si ispira a questa dinamica: 

 
1. Una breve preghiera di apertura per disporsi all’ascolto dello Spirito (Adsumus 

Sancte Spiritus). 
2. PRIMA FASE «prendere la parola»: le partecipanti, dopo una breve 

provocazione da parte dell’animatrice (cf. 1. Alcune provocazioni o altro) condividono 
a turno (e senza dibattere/ribattere) la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro. Il 
registro è quello della narrazione. Terminato il primo giro, l’animatrice propone alcuni 
minuti di silenzio per preparare l’intervento successivo. 

3. SECONDA FASE «uscire da sé»: Di nuovo condivisione di ciascuno a giro: “cosa 
mi ha colpito? cosa mi interpella profondamente? cosa ci dice lo Spirito?” 
(esclusivamente) a partire dalle condivisioni ascoltate dagli altri. Seguono alcuni minuti 
di silenzio per preparare l’intervento successivo. 

4. TERZA FASE «costruire insieme»: “Cosa sentiamo importante dire a noi stessi e 
alla Chiesa intera come «contributo sinodale» rispetto al tema? Questa volta non più a 
giro. L’animatrice aiuta le partecipanti a far emergere i punti chiave emersi, cercando 
il consenso su cosa scegliere come frutti dell’incontro («sintesi»).  

5. Si conclude con la preghiera. In seguito l’animatrice raccoglie quanto emerso 
dall’incontro. 
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2.4. Alcuni suggerimenti per il lavoro di «sintesi» 
Una sintesi non è un semplice riassunto ma un raccogliere insieme gli aspetti che 

maggiormente ci interpellano Si tratta di riprendere la dinamica del discernimento in 
atteggiamento di preghiera: 

• RICONOSCERE: far emergere i punti più importanti di quanto emerso sul 
«camminare insieme», sia che siano stati condivisi da molti, sia per il consenso su 
qualcosa che anche uno solo ha messo in evidenza ma che ha colpito molti (non è una 
questione di maggioranza!). 

• INTERPRETARE: entrare più in profondità possibile (secondo le situazioni) su 
questi punti per cogliere la presenza dello Spirito di vita È importante integrare le 
diverse prospettive: anche i contributi di chi ha posizioni differenti possono aiutare ad 
arricchire la comprensione. 

• SCEGLIERE tra le tante cose emerse, che cosa è significativo condividere 
all’interno del cammino sinodale e quali materiali aggiuntivi raccogliere. In modo 
particolare se ci sono narrazioni interessanti vale la pena annotarle o chiedere a chi 
l’ha raccontata di consegnarla (attenzione al numero di pagine raccolte! Qui il termine 
«sintesi» è appropriato). 

Prima di considerare la sintesi conclusa è importante la “restituzione”, che permette di 
aggiustarla in modo che tutti vi si riconoscano Si tratta di costruire una strada (o una sintesi) in 
cui tutti possano sentirsi in qualche modo a proprio agio. Dunque è opportuno prevedere un 
momento in cui condividere la stesura definitiva della sintesi con coloro che hanno partecipato 
all’incontro. 
 

3. Nuclei tematici e domande per favorire l’ascolto e il confronto 
 
L’orizzonte di riferimento la domanda fondamentale proposta dal Sinodo universale è: 
Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare 

insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che 
le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa 
sinodale? 

Per dare ancora più concretezza a questa domanda di fondo ci si confronta su alcune 
domande più specifiche raggruppate attorno a quattro piste di riflessione. 

 
I. I COMPAGNI DI VIAGGIO 
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 
Come religiose all’interno delle nostre comunità sappiamo camminare insieme? Come 

“camminano insieme” con il resto della diocesi? Come aiutano la Chiesa locale e le diverse 
realtà ecclesiali che serviamo a camminare insieme? Immerse nel nostro peculiare carisma 
come camminare assieme alle realtà del territorio in cui ci troviamo? Aiutiamo a leggere “i 
segni dei tempi” e le provocazioni della storia mettendo in atto quel carisma profetico proprio 
della vita consacrata? 

 
II. ASCOLTARE 
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi. 
Il nostro servizio è basato sull’ascolto dello Spirito che opera nella vita della Chiesa e nella 

storia delle persone e dei nostri contesti? Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in 
cui viviamo? Ci ascoltiamo tra di noi? E in che modo? E noi veniamo ascoltate nei luoghi in 
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cui prestiamo il nostro servizio pastorale? Cosa può fare la Chiesa diocesana per rendersi 
prossima alle nostre comunità religiose? 

 
III. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE 
La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono chiamati 

a partecipare. 
Quanto siamo corresponsabili e come promuoviamo la corresponsabilità nella missione? In 

che modo la nostra attività pastorale si apre al servizio nella società? Siamo disposte a essere 
audaci e creative abbandonando le logiche del “si è sempre fatto così”? In che modo la Chiesa 
diocesana è missionaria? Cosa le manca per vivere una pastorale fortemente missionaria? 
Conservando ciascuno il proprio carisma, come possiamo unire le forze, religiose e Diocesi, 
per un cambiamento di “mentalità pastorale”? 

 
IV. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 
Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma 

capace di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli. 
In Diocesi viene promossa una collaborazione concreta con le diverse comunità religiose? 

Di cosa c’è bisogno per migliorare in questo? Come le consacrate possono dialogare e 
imparare da altre istanze della società: il mondo della politica, dell’economia, della cultura, 
la società civile, i poveri...? Particolarmente come è possibile entrare in dialogo con i giovani? 
Come formiamo noi stesse alla sinodalità e quanto il nostro modo di lavorare contribuisce a 
far crescere uno stile sinodale? Cosa avverto che lo Spirito voglia comunicare alla Chiesa di 
Foggia-Bovino? 
 


