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L’AC	di	Roma	per	il	SINODO	
	
In	particolare	il	contributo	che	l’Ac	di	Roma	cercherà	di	dare	si	articola	in	3	punti:	
	

1. Sensibilizzazione	
2. Ascolto	ad	intra	
3. Ascolto	ad	extra	

	
Sensibilizzazione	
	

- Raccolta	 e	 diffusione	 di	 materiali	 disponibili	 online	 che	 possono	 essere	 utili	 per	 la	
sensibilizzazione	e	per	l’attuazione	a	livello	parrocchiale	e	diocesano	del	sinodo	stesso	
attraverso	 la	 costituzione	 di	 una	 pagina	 del	 sito	 Ac	 di	 Roma	 dedicata	
(www.acroma.it/sinodo)	
	

- “In	cammino	verso	il	Sinodo”	pillole	formative	dell’AC	di	Roma	(autoprodotte	e	che	
possono	 servire	 per	 poter	 introdurre	 l’argomento,	 si	 tratta	 di	mini	 video	di	 circa	 30	
secondi	 l’uno)	 e	 altri	 materiali	 presenti	 online.	 Creazione	 quindi	 di	 una	 play	 list	
sinodo	 da	 diffondere	 nelle	 parrocchie	 e	 nei	 gruppi	 –	
https://youtube.com/playlist?list=PL06kQTdwAJoIE6ycBL4tbZGY8uLWTnzJG;	
Raccolta	su	Instagram	

	
- Schede	 di	 supporto	 per	 le	 attività	 di	 ascolto	 dei	 più	 piccoli	 proposte	 dall’ACR	

diocesana	 (proposta	 dell’ACR	 per	 l’ascolto	 dei	 ragazzi	 rendendoli	 protagonisti;	 le	
schede	 bibliche	 proposte	 dalla	 diocesi	 sono	 state	 riadattate	 a	 misura	 di	 ragazzi)	
(https://www.acroma.it/acr/2021/11/17/ragazzi-in-sinodo-schede-di-supporto-alle-
attivita-di-ascolto-dei-piu-piccoli/)	

	
- Video	 Ac	 palestra	 di	 sinodalità:	 https://www.youtube.com/watch?v=0wBMaP8-

8W8	
	

- Iniziativa	 “Dialoghi”,	 percorso	 di	 confronto	 e	 formazione	 online	 per	 “camminare	
insieme”	 con	 stile	 sinodale	 (materiali	 e	 registrazioni	 alla	 pagina	
www.acroma.it/dialoghi)	

	
- preghiera	di	 intercessione	per	 il	sinodo.	L’Ac	di	Roma	ha	scelto	di	utilizzare	la	sua	

preghiera	caratteristica	 “adoro	 il	 lunedì”	con	 l’intenzione	particolare	per	 il	 sinodo.	E’	
nella	 ferialità	 che	 l’Ac	 e	 i	 soci	 e	 simpatizzanti	 si	 impegnano	 e	 quindi	 è	 sembrato	
naturale	proporre	un	 segnalibro	preghiera	 ad	hoc.	 Copie	 gratuite	 sono	disponibili	 in	
centro	diocesano	(scrivere	a	segreteria@acroma.it).	La	versione	online	è	scaricabile	al	
seguente	 link:	 https://www.acroma.it/wp-content/uploads/2022/02/Preghiera-
Sinodo-def.pdf	
	

Ascolto	ad	intra	
	

- Iniziative	diocesane	e	parrocchiali	con	stile	sinodale	
Tutte	le	iniziative	dell’Ac	di	Roma	hanno	avuto	e	avranno	come	sfondo	lo	stile	sinodale	e	
alcune	 iniziative	 sono	 state	 laboratorio	 per	 l’applicazione	 della	 metodologia	 sinodale	
suggerita	dalle	schede	diocesane.	In	particolare	i	responsabili	Ac	nelle	varie	parrocchie	sono	
stati	 sollecitati	 ad	 essere	promotori	 dell’esercizio	 sinodale	 insieme	agli	 altri	 gruppi	 e	 realtà	
nelle	proprie	parrocchie	e	 in	ogni	caso	si	è	data	 l’indicazione	che	 le	diverse	 iniziative	anche	
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diocesane	hanno	il	compito	di	approfondire	o	sperimentare	in	piccoli	gruppi	lo	stile	sinodale	e	
la	sua	metodologia	in	modo	da	poter	essere	promotori	e/o	collaboratori	nelle	diverse	realtà	
locali.	
	

- Alleanze	con	altre	aggregazioni	ecclesiali	
Si	sono	proposte	ai	gruppi	parrocchiali	e	anche	a	livello	diocesano	di	promuovere	momenti	di	
vita	 sinodale	 attraverso	 la	 concretezza	 di	 alleanze	 con	 altre	 realtà	 a	 livello	 parrocchiale	 o	
anche	diocesano	in	modo	da	attivare	un	confronto	reciproco	
	

- incontri	 di	 consiglio	 diocesano	 dedicati	 al	 tema	del	 sinodo	 e	 alla	 sperimentazione	
laboratoriale	 dello	 stile	 sinodale	 e	 del	 confronto	 di	 ascolto	 proposto	 dalle	 schede	
diocesane.	

	
Ascolto	ad	extra	
	
Come	 equipe,	 consiglio	 e	 presidenza	 diocesana	 si	 cercherà	 di	 attuare	 un	 ascolto	 ad	 extra	
simbolico	in	4	luoghi/dimensioni	della	vita	del	laico:	
	

- famiglia	
- scuola	
- altre	culture	e	religioni	
- lavoro	

	
Le	 sintesi	 dell’ascolto	 ad	 extra	 e	 del	 contributo	 dell’Ac	 di	 Roma	 sarà	 poi	 reso	 disponibile	 e	
inviato	alla	segreteria	del	sinodo	stesso.	
	
	
Allegati:	
Schede	di	supporto	per	attività	di	ascolto	con	i	più	piccoli	
Preghiera	di	intercessione	AC	Roma	per	il	sinodo	–	Adoro	il	lunedì	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


