
DIOCESI DI TREVISO – CAMMINO SINODALE
Discepoli di Gesù verso un nuovo stile di Chiesa

METODOLOGIA PER IL LAVORO  
DELLE ASSEMBLEE VICARIALI

INDICAZIONI CONCRETE

1. Iniziare con il momento di preghiera predisposto dall’Ufficio di Pastorale.

2. Prevedere di distribuire i presenti in gruppi da 10/12 persone e asse-
gnare un moderatore per gruppo. Il tempo per il lavoro di gruppo può 
essere indicativamente di un’ora.

 Invitare i moderatori a favorire l’ascolto attivo e reciproco nei confron-
ti degli altri, ma anche, se necessario, a intervenire per interrompere 
eventuali interventi troppo lunghi o fuori contesto.

3. Assegnare previamente una situazione per gruppo (non al momento).
 I moderatori dovranno vigilare sui tempi, in modo che nel gruppo non 

prevalga una sola voce, ma tutti abbiano modo di intervenire. 

a. Il moderatore si autopresenta e avvia un primo giro in cui ciascu-
no dei partecipanti si presenta, in modo che lo scambio non sia 
anonimo nel gruppo. Bastano i dati essenziali: nome, cognome, 
parrocchia, stato di vita, professione. Tempo: 1’ a persona;

b. Il moderatore avvia un primo giro di interventi in cui ognuno 
condivide le sue risposte. Tempo: 5’ a persona;

c. Finito il giro, interviene il moderatore, invitando a precisare ulte-
riormente gli interventi in relazione alle domande. 

d. Quindi il moderatore dà la parola ai membri del gruppo per un 
secondo giro in cui ciascuno può ribadire il suo pensiero, oppure 
integrare, ecc.

4. Una volta terminati i lavori di gruppo, nell’ultima parte l’ASV si riunisce 
in plenaria e si formulano i tre suggerimenti per l’ASD.

5. Il moderatore della singola ASV dovrà inviare i tre suggerimenti scelti 
dall’ASV all’indirizzo cammino.sinodale@diocesitreviso.it entro e non 
oltre martedì 21 marzo. DIOCESI DI TREVISO – CAMMINO SINODALE
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