
Incontri per il coinvolgimento 
degli Operatori pastorali  
delle Collaborazioni Pastorali

Gli 
incontri

Diocesi di Treviso
CAMMINO SINODALE

Si suggeriscono due incontri, da adattare se il Consi-
glio della Collaborazione ha previsto diversamente: 

– il primo con tutti gli Operatori pastorali; 

– il secondo tra Operatori dello stesso ambito pa-
storale.

Si ripropone la struttura degli incontri secondo la 
modalità appresa nel cammino di discernimento.

 ATTUAZIONE 
della SCELTA SINODALE 1

Curare l’inserimento 
 e l’accoglienza delle 
 nuove coppie e famiglie



Obiettivo
Condividere con tutti gli Operatori pastorali la SCEL-
TA operata dalla Collaborazione Pastorale e coinvol-
gerli nel processo della sua “attuazione”. 

Modalità dell’incontro
1. Presentazione

– Ribadire l’obiettivo del CS e motivare il perché del 
coinvolgimento degli Operatori (ci si può avvalere 
del PowerPoint reperibile nel sito diocesano:  
https://www.diocesitv.it/wp-content/uploads/ 
2019/11/Il-CS-continua.pptx).

– Richiamo della SCELTA SINODALE fatta dalla 
Collaborazione Pastorale e alla scheda diocesa-
na fatta recapitare in precedenza agli Operatori.

2. Momento di preghiera
Invocazione allo Spirito Santo e lettura della Parola 
di Dio (il testo biblico è quello scelto dal CCP come 
indicato nel Sussidio n. 4, pag. 19, 1b), con un breve 
commento e tempo di silenzio.

3. Scambio in gruppo
Si lavora in gruppi misti di operatori pastorali 
(numero ideale: 7-8 persone); ogni gruppo indivi-
dua un moderatore e un verbalista.
Per lo scambio si suggeriscono le seguenti domande:
❶ “L’accoglienza e l’inserimento delle nuove 

coppie e famiglie” cosa chiedono innanzitutto 
a noi operatori pastorali in atteggiamenti, 
modi di porsi, gesti, anche in conversioni? 

❷ Che cosa chiedono concretamente alla nostra 
comunità parrocchiale? Quali azioni? A cosa 
dare maggior attenzione? Rinunciare a qual-
cosa? Si sta già facendo qualcosa nella nostra 
realtà pastorale che risponde alla scelta?
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È bene che lo scambio in gruppo avvenga in questo 
modo: 

– Primo giro di condivisione, in clima di ascolto e 
senza dibattito. Ogni persona risponde alle do-
mande proposte.

– Finito il giro, chi modera sintetizza in modo so-
brio quanto emerso, evitando di commentare. 

– Secondo giro di condivisione nel quale si giun-
ge, da quanto emerso dal primo giro, a una o 
due indicazioni per singola domanda. 

Il verbale di ogni gruppo va fatto pervenire al Consi-
glio di Collaborazione. Assieme agli altri farà da 
base per l’incontro successivo, quello tra Operatori 
dello stesso settore pastorale.



Obiettivo
Gli Operatori pastorali dello stesso ambito pastorale 
individuano modalità di attuazione della SCELTA del-
la Collaborazione Pastorale, in questo caso con riferi-
mento al loro specifico ambito di servizio. 

Modalità dell’incontro
– Si inizia con un’invocazione allo Spirito Santo e la 

lettura della Parola di Dio (come nel 1° incontro).

– Tenendo conto di quanto emerso nel 1° incontro e 
dell’intera scheda sulla Scelta 1, ci si confronta su:

❶ Nel nostro ambito pastorale (nella catechesi, 
liturgia, carità, pastorale familiare, ecc.) siamo 
attenti all’accoglienza e inserimento delle nuo-
ve coppie? C’è qualcosa da cambiare, da modi-
ficare, da valorizzare o da lasciar perdere? 

❷ Quali proposte concrete possiamo indicare 
per attuare tale SCELTA 1 nell’ambito pasto-
rale nel quale operiamo o di cui facciamo 
parte?

Lo scambio in gruppo avvenga come proposto per il 
1° incontro.

Dallo scambio tra Operatori si verbalizzano 2-3 in-
dicazioni prevalenti, che vanno fatte pervenire al 
Consiglio pastorale parrocchiale o della Collabora-
zione.
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