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Diocesi di Crema 

COMPAGNI DI VIAGGIO

Per METTERSI in ASCOLTO, CONFRONTARCI e CONDIVIDERE… 
Alcune domande legate ad alcuni nuclei tematici

Ci sentiamo accompagnati dalla Chiesa nella nostra vita, nelle fatiche e nelle
speranze? La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti? Chi viene lasciato ai margini
del cammino della Chiesa e perché secondo noi? Quali sono i bisogni, le domande,
i desideri del cuore umano che vorremmo fossero accolti e ascoltati?

2 ASCOLTARE
Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa? Che cosa vuol dire ascoltare e come la
comunità ecclesiale può ascoltare veramente? Chi è più in difficoltà, chi soffre, chi
è povero o è solo trova ascolto nella comunità ecclesiale? Che cosa impedisce
l’ascolto e che cosa lo favorisce? In questo tempo particolare della pandemia la
Chiesa è stata capace di ascoltare?

3 PRENDERE LA PAROLA
Avere diritto di parola nella Chiesa: che cosa significa? Chi parla nella comunità
ecclesiale o a nome della comunità? La comunità ecclesiale è fermento di
speranza nei nostri paesi e nelle nostre città?

4 DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
Riteniamo che la Chiesa sappia tessere reti di collaborazione e di scambio con
tutti quelli che lavorano per la costruzione di un mondo più giusto? Si sanno
valorizzare le competenze presenti nei diversi ambiti di vita? La Chiesa può
imparare da altre istanze della società: il mondo della politica, dell’economia,
della cultura e dell’arte, la società civile, i poveri e i più fragili...? Quali relazioni,
quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso si possono costruire con
credenti di altre religioni e con chi non crede?

5 AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 

Ci sentiamo parte della comunità ecclesiale e se no perché? Che cosa mantiene ai
margini o che cosa spinge alcuni a prendere le distanze dalla comunità? Di cosa
possiamo o dobbiamo sentirci corresponsabili nella vita della Chiesa? Come si
promuove l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli? Che cosa ha
insegnato il tempo della pandemia riguardo alla collaborazione e alla
corresponsabilità nella vita della comunità?

Nella vita della Chiesa ci si preoccupa di formare le persone che rivestono ruoli di
responsabilità per renderle più capaci di “camminare insieme”, ascoltarsi a
vicenda e dialogare? Come si può migliorare questa formazione? Come si
prendono le decisioni all’interno della comunità ecclesiale? Come si promuove la
partecipazione alle decisioni? Quale attenzione è data alla trasparenza dei
processi decisionali?

6 FORMARSI ALLA SINODALITÀ


