
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
CAGLIARI 

 

SCHEDA PER IL GRUPPO SINODALE DELL’ISSR DI CAGLIARI 

INTERROGATIVO FONDAMENTALE 

Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: come questo “camminare insieme” si realizza oggi 
nella nostra Chiesa particolare? 

Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”? 

V NUCLEO TEMATICO: CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE 

La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa. 

1. Secondo la vostra esperienza personale, quale ritenete sia la missione della Chiesa? 

2. Qual è lo specifico del nostro Istituto all’interno della missione della Chiesa? 

3. Che rapporto vi pare ci sia tra l’ISSR e le altre componenti ecclesiali diocesane? 

4. Come la nostra Comunità accademica (studenti e docenti) si inserisce nel tessuto sociale delle varie diocesi di 
appartenenza (impegno sociale e politico, ricerca scientifica e insegnamento, promozione della giustizia sociale, 
tutela dei diritti umani, cura della casa comune)? 

5. La catechesi costituisce uno dei compiti fondamentali cui si preparano i nostri studenti: quali sono le priorità da 
tener presenti nella formazione (soprattutto ascolto e studio della sacra Scrittura, riferimento alla Tradizione e al 
Magistero della Chiesa ecc.)? Quali le azioni pastorali da promuovere e da curare? 

VI NUCLEO TEMATICO: DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 

Il dialogo è un cammino di perseveranza. 

1. Cosa si intende per “dialogo” nella Chiesa?  

2. Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo nella comunità ecclesiale e in particolare negli ambienti formativi come 
il nostro Istituto? 

3. Come si affrontano le differenze di opinione all’interno della nostra realtà accademica? Si può parlare di un 
dialogo costruttivo e rispettoso, che rientri nella conformazione e negli obiettivi formativi dell’ISSR? 

4. Nella ricerca del bene comune quali esperienze si potrebbero promuovere per collaborare con cristiani di altre 
confessioni, con appartenenti ad altre religioni, con i non credenti? Siete a conoscenza di esperienze attualmente 
presenti nel nostro territorio? 

5. Come realizzare concretamente l’istanza più volte ricordata da Papa Francesco della “Chiesa in uscita”? La Chiesa 
come istituzione umana ha qualcosa da imparare dal mondo della politica, dell’economia, della cultura e dell’arte, 
dalla società civile in genere? 

X NUCLEO TEMATICO: FORMARSI ALLA SINODALITÀ 

La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare principio educativo. 

1. Nella formazione che promuove il nostro Istituto c’è la attenzione alla sinodalità, alla luce della Parola di Dio, 
fondamento del camminare insieme, oppure quali altri valori prevalgono? 

2. Il percorso offerto dall’Istituto si preoccupa di formare le persone ad un attento discernimento e all’assunzione 
di responsabilità concrete nella Chiesa? Quale ruolo occupano nella formazione offerta dai nostri corsi i vari 
ministeri laicali? 

3. Che cosa ha insegnato il tempo della pandemia al riguardo della collaborazione e della corresponsabilità nella vita 
della comunità ecclesiale? 

4. Di quali mezzi l’ISSR può dotarsi per leggere ed elaborare la cultura del contesto e fornire strumenti preziosi a 
coloro che sono direttamente impegnati sul territorio? 


