CAMMINO SINODALE
QUESTIONARIO
ABBAZIA TERRITORIALE DI MONTEVERGINE
Essere chiesa e comunità
•

Come intendi il senso di Chiesa?

•

Come vivi la tua Comunità?

•

PROPOSTE

La tua Parrocchia
•

Come vivi e agisci nella tua parrocchia?

•

Ti senti parte della tua parrocchia?

•

Come collabori alla Evangelizzazione?

•

Appartieni a qualche gruppo o movimento parrocchiale?

•

PROPOSTE

Ascolto: l’ascolto è il primo passo per uscire ma serve un cuore aperto e disponibile.
•

Secondo te la tua parrocchia è aperta all’ascolto?

•

La tua parrocchia e TU siete aperti e dediti all’ascolto?

•

In quale ambiti ascoltate di più?

•

PROPOSTE

Missione della Parola: l’annuncio è aperto a tutti.
•

Come promuovi all’interno della tua parrocchia o organismi la comunicazione?

•

Con quante libertà pensi di poter parlare agli altri?

•

Chi sono gli altri per te?

•

Quali argomenti ritieni importanti discutere per una buona evangelizzazione in campo
sinodale?

•

PROPOSTE

Liturgia: Si cammina insieme alla luce della liturgia.
•

Quanto ritieni importante per un discernimento e decisioni in seno di comunità la Preghiera
e la liturgia?

•

Come proponi tu l’ascolto e la partecipazione eucaristica, ai sacramenti e all’ascolto della
Parola di Dio?

•

Quanto spazio, secondo te, c’è per i laici nella liturgia?

•

PROPOSTE

Dialogo: il dialogo per un cammino sinodale
•

Secondo come vive la tua comunità parrocchiale e tu personalmente il dialogo con le altre
religioni?

•

Esiste per te una collaborazione con altre realtà?

•

Cosa apporteresti tu come approccio con le altre realtà religiose nella tua comunità?

•

PROPOSTE

I giovani e la fede
I giovani spesso vivono un senso di abbandono da parte della società, non si sentono ascoltati.
L’ambito segnalato come luogo di ascolto, oltre alla scuola, è proprio quello ecclesiastico.
•

Quali tipi e luoghi di aggregazione giovanile, istituzionali e non, hanno maggiore successo in
ambito ecclesiale, e perché?

•

Che cosa chiedono concretamente i giovani alla Chiesa oggi?

PROPOSTE

Il rapporto con i Santuari
• Che cos’è per te un Santuario?

•

Con che frequenza ti rechi a visitare un santuario? Perché lo fai?

•

Perché hai scelto di visitare proprio il Santuario di Montevergine?

