
Caro amico, cara amica, 

accogliendo l’invito di Papa Francesco, 

la Chiesa di Livorno desidera mettersi in 

ascolto di tutti per raccogliere le voci di 

tutti, specie quelle a cui in genere rima-

niamo sordi o che ignoriamo. Tutti han-

no diritto di cittadinanza nella Chiesa. 

Chiediamo a tutti di aiutarci a riflettere 

su che cosa vuol dire camminare insieme 

come Chiesa e di aiutarci ad aprirci al 

confronto con la concretezza della vita, 

all’ascolto di ciò che affiora dall’espe-

rienza comune per imparare ad essere al 

servizio di tutti. 

 

 

 

Il questionario seguente è anonimo, richiede 

semplicemente di barrare la risposta nella qua-

le vi ritrovate maggiormente e di essere poi 

lasciato in Chiesa, oppure inviato via email a:  

sinodolivorno2022@gmail.com 

Questionario per il Sinodo Un grande albero maestoso, pieno di saggezza e 
di luce, raggiunge il cielo. Segno di profonda 
vitalità e speranza, esprime la croce di Cristo. 
Porta l’Eucaristia, che brilla come il sole. I rami 
orizzontali aperti come mani o ali suggeriscono, 
allo stesso tempo, lo Spirito Santo. Il popolo di Dio 
non è statico: è in movimento, in riferimento diretto 
all’etimologia della parola sinodo, che significa 
“camminare insieme”. Le persone sono unite dalla 
stessa dinamica comune che questo Albero della 
Vita respira in loro, da cui iniziano il loro cammino. 

Queste 15 sagome riassumono tutta la nostra 
umanità nella sua diversità di situazioni di vita, di 
generazioni e origini. Questo aspetto è rafforzato 
dalla molteplicità dei colori brillanti che sono essi 
stessi segni di gioia. Non c’è gerarchia tra queste 
persone che sono tutte sullo stesso piano: giovani, 
vecchi, uomini, donne, adolescenti, bambini, laici, 
religiosi, genitori, coppie, single; il vescovo e la 
suora non sono davanti a loro, ma tra di loro. 
Molto naturalmente, i bambini e poi gli adolescenti 
aprono loro il cammino, in riferimento a queste 
parole di Gesù nel Vangelo: ” Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli”. (Mt 11,25) 

La linea di base orizzontale: “Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e missione” 
corre da sinistra a destra nella direzione di questa 
marcia, sottolineandola e rafforzandola, per finire 
con il titolo “Sinodo 2021 – 2023”: il punto più alto 
che sintetizza il tutto. 
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1. Ci sentiamo accompagnati dal-
la Chiesa nella nostra vita, nelle 
fatiche e nelle speranze? 

◊ Moltissimo    
◊ Molto  
◊ Abbastanza     
◊ Poco  
◊ Per niente 

 
2. La Chiesa riesce ad essere la 
casa di tutti? 

◊ Sempre  
◊ Spesso  
◊ Occasionalmente  
◊ Raramente  
◊ Mai 

 
3. Ci sentiamo ascoltati nella 
Chiesa? 

◊ Sempre  
◊ Spesso  
◊ Occasionalmente  
◊ Raramente  
◊ Mai 

 
4. La comunità ecclesiale è fer-
mento di speranza nei nostri pae-
si e nelle nostre città? 

◊ Moltissimo    
◊ Molto  
◊ Abbastanza     
◊ Poco  
◊ Per niente 

 

5. Riteniamo che la Chiesa sap-
pia tessere reti di collaborazione 
e di scambio con tutti quelli che 
lavorano per la costruzione di 
un mondo più giusto? 

◊ Moltissimo    
◊ Molto  
◊ Abbastanza     
◊ Poco  
◊ Per niente 

 
6. C’è spazio per il dialogo nella 
vita della comunità ecclesiale? 

◊ Moltissimo    
◊ Molto  
◊ Abbastanza     
◊ Poco  
◊ Per niente 

 
7. Quanto l’esperienza delle per-
sone e dei popoli trova acco-
glienza nella Chiesa? 

◊ Sempre  
◊ Spesso  
◊ Occasionalmente  
◊ Raramente  
◊ Mai 

 
8. Nella Chiesa vengono valoriz-
zate le competenze presenti nei 
diversi ambiti di vita? 

◊ Sempre  
◊ Spesso  
◊ Occasionalmente  
◊ Raramente  
◊ Mai 

9. La Chiesa può imparare da al-
tre istanze della società: il mon-
do della politica, dell’economia, 
della cultura e dell’arte, la socie-
tà civile, i poveri, i più fragili 
ecc...? 

◊ Moltissimo    
◊ Molto  
◊ Abbastanza     
◊ Poco  
◊ Per niente 

 

10. Si conoscono le comunità cri-
stiane presenti sul territorio? 

◊ Moltissimo    
◊ Molto  
◊ Abbastanza     
◊ Poco  
◊ Per niente 

 

11. Ci sentiamo parte della co-
munità ecclesiale? 

◊ Moltissimo    
◊ Molto  
◊ Abbastanza     
◊ Poco  
◊ Per niente 

 

12. Che cosa mantiene ai margi-
ni o che cosa spinge alcuni a 
prendere le distanze dalla comu-
nità? 

◊ Il sacerdote   
◊ Le prediche   
◊ I collaboratori del parroco  
◊ Le suore   
◊ Chi va a messa la domenica 


