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Nuclei tematici e domande per il cammino sinodale nelle comunità

➊ CAMMINO E MISSIONE

1.a: ✔Quando pensiamo alla nostra comunità*: chi pensiamo sia-
no i “nostri compagni di viaggio”?

Con quali persone o gruppi sentiamo di camminare insieme e
quali, di fatto, escludiamo nei nostri progetti e nelle nostre condivi-
sioni di esperienze?

* focolare, nucleo, unità gen, gruppo, comunità locale, ecc.

1.b: ✔Come possiamo favorire scelte e decisioni sostenute dalla
comunità e aiutare chi vi partecipa ed è impegnato in un servizio
verso la società* o in un servizio specifico nella chiesa o comunità
religiosa di appartenenza?

* In un impegno sociale e politico, nella ricerca scientifica e nel-
l’insegnamento, nella giustizia sociale, nella tutela dei diritti umani e
nella cura del creato, ecc.

➋ PAROLA E EUCARISTIA

2.a: ✔Quale è il nostro stile comunicativo: vi è un ascolto reciproco,
libero, autentico, trasparente, senza “ipocrisia”? Tutti e tutte coloro che
vengono in contatto con noi, come possono essere davvero ascoltati? 

2.b: ✔In che modo favoriamo che i nostri incontri non siano ste-
reotipati e che la partecipazione di tutti e tutte sia veramente attiva?

Come condividiamo l ’ascolto del la Parola e le nostre
esperienze? 

Quali spazi di preghiera generiamo? Come viviamo la celebrazio-
ne eucaristica in comunità? 

➌ ASCOLTO E DIALOGO

3.a: ✔Quali sono gli ostacoli all’ascolto del “grido dell’umanità”:
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donne, bambini, anziani, minoranze; degli scartati e degli esclusi che
vivono nel nostro contesto?

3.b: ✔Come accogliamo il contributo delle persone che non la
pensano come noi, all’interno e fuori della comunità, riconoscendo le
divergenze di visione, i conflitti, le difficoltà come occasioni di dialo-
go, di discernimento e cambiamento?

3.c: ✔Come puntiamo alla collaborazione con le comunità reli-
giose, le associazioni ed i movimenti, con le persone e le chiese cri-
stiane, con i credenti di altre religioni e con chi non ha convinzioni
religiose, per realizzare un “dialogo della vita”, capace di incidere
sulla società, nella politica, nell’economia, nella cultura?

➍ DISCERNIMENTO COMUNITARIO

4.a: ✔Cerchiamo di realizzare un discernimento comunitario che
permetta decisioni trasparenti e condivise, frutto di una azione par-
tecipata nella nostra comunità? Come?

Come si identificano gli obiettivi da perseguire come comunità
ed i passi da compiere?

Come viene esercitata l’autorità nella comunità?

4.b: ✔Quale attenzione diamo e quali metodi usiamo nella for-
mazione al “camminare insieme” (all’ascoltarsi e dialogare, al discer-
nimento e al modo di esercitare e di collaborare con chi ha una re-
sponsabilità nella comunità)?

➎ Il CONTRIBUTO SPECIFICO COME COMUNITÀ
DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI

5.a: ✔Come costruiamo ponti di unità nella società, nella fami-
glia, nella politica, per una economia giusta, una sostenibilità am-
bientale guardando alla meta dell’“ut omnes”?

Per perseguire questi scopi, come riusciamo a fare rete con altre
realtà ecclesiali e sociali che lavorano negli stessi campi, superando
la tentazione dell’autoreferenzialità?

Come
accogliamo
il contributo
delle
persone
che non la
pensano
come noi?
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5.b: ✔I processi decisionali sono il frutto di una vita di comunio-
ne, basati sulla sincerità, collaborazione ed attenzione all’inclusione
di tutti, in un vero spirito di famiglia?

Siamo attenti a valorizzare le occasioni di chiarimento che na-
scono dalle opinioni diverse e divergenti al nostro interno?

Come si esercita la leadership all’interno di questi processi?

5.c: ✔Nella nostra comunità come contribuiamo al fine specifico
dei dialoghi e come ascoltiamo le esperienze di quanti tra noi appar-
tengono ad altre chiese, religioni o sono di altre convinzioni?

Quali iniziative concrete nella nostra comunità mettiamo in atto
per la collaborazione con persone di altre chiese cristiane, religioni,
o di altre convinzioni?

➏ UN CONTRIBUTO LIBERO
(riflessione o esperienza-max 1000 caratteri)

Viviamo insieme, dunque, con gioia e impegno il cammino presino-

dale, nella coscienza di questo tempo importante per la Chiesa e l’u-

manità.

L’Équipe Centrale:

Claudio Guerrieri, Eva Gullo, Francisco Canzani, Liliane Mugombozi,

Loli García, Pablo Blanco, Vania Cheng, don Vincenzo Di Pilato.

Rocca di Papa, 17 aprile 2021
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