SUGGERIMENTI PER LA SINTESI
La sintesi non si limiterà, come ci propone il vademecum, a riportare le tendenze
comuni e i punti di convergenza, ma metterà in evidenza anche i punti che ci hanno
colpito, quelli che ispirano un punto di vista originale o aprono nuovi orizzonti.
Dovrebbe:
Riflettere la diversità dei punti di vista e delle opinioni espresse e prestare particolare
attenzione alle esperienze vissute dai partecipanti, sia positive che negative.
Essere fedele alle voci delle persone e a ciò che è emerso dal loro discernimento e
dialogo, piuttosto che una serie di affermazioni generalizzate o dottrinalmente
corrette. I punti di vista che risultano in opposizione fra loro non devono essere
omessi, ma riconosciuti e dichiarati come tali.
Non escludere i punti di vista semplicemente perché sono stati espressi da una piccola
minoranza di partecipanti. Infatti, a volte la prospettiva di quello che potremmo
chiamare un “rapporto di minoranza” può costituire una testimonianza profetica di ciò
che Dio vuole dire alla Chiesa.
L’obiettivo della sintesi è di trasmettere i diversi frutti, ciò che si è capito, le gioie e le sfide
dell’esperienza sinodale e del discernimento tra i fedeli. Si tratta di riprendere la dinamica
del discernimento in atteggiamento di preghiera:
a) Riconoscere: far emergere i punti più importanti del «camminare insieme», sia
quelli condivisi da molti, sia il consenso su qualcosa che anche uno solo ha messo in
evidenza ma che ha colpito molti (non è una questione di maggioranza!).
b) 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.
c) Scegliere: tra le tante cose emerse, che cosa è significativo condividere all’interno
del cammino sinodale e quali materiali aggiuntivi raccogliere. Altri materiali come
immagini, video, storie, espressioni artistiche e testimonianze personali possono
essere presentati come allegati, nella misura in cui aiutano a far emergere
l’esperienza e i contributi dei partecipanti.
Una volta fatta la sintesi è importante la «restituzione» che permette di condividerla con la
comunità in modo che tutti vi si riconoscano.

LA DATA DI CONSEGNA PER LA SINTESI FORANIALE È L’8 APRILE
potete inviarla a segreteriasinodo@diocesipozzuoli.org

