
-  SCHEDA DI RESTITUZIONE A CURA DEL MODERATORE DEI GRUPPI SINODALI -
CANTIERE DELLE DIACONIE E DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE

La scheda va compilata a cura del Moderatore e consegnata al Coordinatore della 
Parrocchia, dell’Ufficio pastorale, dell’associazione/movimento, istituto religioso

Nome e Cognome del moderatore

E-mail

Cellulare

Gruppo misto

Fanciulli

Adolescenti 

Giovani

Adulti

Specificare il numero dei partecipantiPartecipanti

           Arcidiocesi di Ancona-Osimo

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, 
disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, 

tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta».

1. Quali esperienze di servizio stai vivendo? Quali risorse potresti mettere a servizio della realtà in cui vivi?

2. Tali esperienze di servizio nascono e sono sostenute da un’esperienza di fede? Alimentano la comunione con la tua realtà 
ecclesiale? Ti sta sfuggendo “la parte migliore”?

3. Conosci l’ordine del diaconato e i Ministeri che la Chiesa affida ai laici (ministri straordinari della comunione, lettori, acco-
liti, catechisti, laici consacrati)? Sono presenti e vengono proposti nella tua comunità?

4. Cosa ti aspetti dai Sacerdoti? Cosa hanno donato alla tua vita i sacerdoti che hai incontrato?  Secondo te quali difficoltà 
incontrano? Cosa proporresti per superare tali difficoltà?

5. Come ci si educa alla corresponsabilità nella Chiesa? Quali ulteriori spazi di collaborazione tra laici e clero? 

6. Come immagini la realtà ecclesiale in cui vivi tra 10 anni?

Sintesi:
1) Le gioie che hanno portato
2) Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato; quali ferite hanno rivelato
3) Quali intuizioni hanno suscitato

Cantiere rivolto a coloro che svolgono un servizio nella Chiesa

Il servizio alla sequela di Gesù
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