
Nuclei tematici e domande per il cammino sinodale 2021-203 nelle comunità dei Focolari 

Risposte della Comunità del Ponente Ligure – 13/03/2022 

 

Gruppo 1 

 

5 - Il contributo specifico come comunità del Movimento dei Focolari. Come costruiamo ponti di unità 

con altre realtà ecclesiali (movimenti, associazioni ecc. . . ) e sociali, come contribuiamo al fine specifico 

dei dialoghi e come ascoltiamo, collaboriamo con le esperienze di quanti tra noi appartengono ad altre 

realtà ecclesiali e sociali, chiese, religioni o sono di altre convinzioni? Quali iniziative concrete nella 

nostra comunità mettiamo in atto?  

 

Contributo:  

Tendere all'unità: lavorare per portare lo spirito di collaborazione fra le Chiese e le religioni, 

promuovendo la collaborazione sui valori comuni. Necessità di decisioni condivise sui grandi temi con 

pronunciamenti comuni.  

Lavorare per costruire anche in parrocchia luoghi di famiglia con altri movimenti.  (306 caratteri) 

 

3 - Ascolto e dialogo. Quali sono gli ostacoli all’ascolto del “grido dell’umanità ”: donne, bambini, 

anziani, minoranze; degli scartati e degli esclusi che vivono nel nostro contesto? 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 dialogo, di discernimento e 

cambiamento?  

 

Contributo:  

Sul dialogo in teoria siamo tutti d'accordo, ma in pratica a volte le divergenze creano disunità. Il 

dialogo con un vero ascolto reciproco, senza preconcetti sulle persone, dicendoci le difficoltà e i 

perché ci porta a capirci di più. Bisogna farsi uno per poter capire perché si verificano certe cose fra 

noi, nelle parrocchie e nella Chiesa e sentirsi fratelli.  

Si sperimenta che l'ascolto profondo e l'attenzione a chi ci passa accanto apre la strada alla 

comunione. 

Con le nuove generazioni avere il coraggio di abbandonare i vecchi percorsi e trovare strade nuove 

perché scoprano nella comunità che Dio le ama. (613 caratteri) 

 

Risentendo anche chi non aveva potuto partecipare al secondo incontro ci pareva importante inserire 

anche questa frase nella sezione Risposte ad altre domande, in fondo, oltre i temi: 

 

Donare alla Chiesa e in parrocchia la testimonianza dell'esperienza della vita che nasce dal vivere la 

Parola e comunicarcela.  

 

Esperienza comunitaria: 

Siamo il gruppetto di assistenti gen4 di tutta la Liguria.  Prima del Covid ognuno di noi  seguiva una 

città. Da due anni, con Zoom, il primo passo è stato preparare insieme i collegamenti per i gen4. 

Siamo molto diversi ed ognuno imposterebbe l'incontro in un modo o in un altro. Chi parte dal 

rapporto con le famiglie dei genitori, chi dai giochi, chi da proposte concrete, chi dal puntare sui 

documenti della vita gen con la storia di Chiara.  A volte è difficile comunicare in modo disinteressato 

le proprie visioni cercando di non schiacciare l'idea degli altri. Ma vogliamo mettercela tutta per 

andare oltre: donare le nostre idee, ascoltandoci coscienti delle nostre differenze e fragilità. Ogni 

volta sperimentiamo che è Gesù in mezzo che costruisce i momenti con i gen4 come momenti di Vita 

di famiglia che a loro piacciono molto. Vogliamo vivere fra noi quello che proponiamo perché sia 

Gesù a parlare ad ognuno. Il centuplo che arriva è sempre bellissimo. Sono loro a far crescere noi.  

(998 caratteri) 

 



Gruppo 2 

 

La Messa sia un momento di famiglia, non dia l’impressione di usufruire di un servizio, ma quello di 

entrare in una comunità. Approfondire la comunione tra tutti, mettendo in comune dolori e 

difficoltà, anche personali, da affrontare insieme. Avere uno sguardo più attento alle periferie della 

Chiesa, sia geografiche che umane. Avere un atteggiamento di ascolto, che accolga e soprattutto non 

giudichi le varie situazioni, che potrebbero così diventare un arricchimento comune. Approfondire la 

Parola. 

 

(Anche in questo gruppo è emersa come molto vissuta e condivisa l'esperienza di Ventimiglia) 

 

Gruppo 3 

 

2 - Parola e Eucaristia. In che modo favoriamo che i nostri incontri non siano stereotipati e che la 

partecipazione di tutti e tutte sia veramente attiva? Favoriamo il parlare con coraggio e parresia, 

cioè integrando libertà, verità e carità? Come condividiamo l’ascolto della Parola e le nostre 

esperienze? In che modo la preghiera e l’Eucaristia ispirano e orientano il nostro “camminare 

insieme”?   

 

NOSTRA RISPOSTA: 

Parola, Eucarestia, adorazione, sono essenziali per consegnare a Gesù tutto l’umano, e metterci a 

servizio del sociale. Negli incontri la libertà nella comunione d’anima, la condivisione dei problemi e 

l’aiuto reciproco, vanno migliorati sempre: cerchiamo di guardarci di più, per rispettare l’ “oggi” di 

ciascuno, esercitando l’ascolto senza fretta e con pazienza. Valorizziamo anche gli “otri nuovi”: ad es. 

lo zoom, i social,  come stile nuovo e nuovi linguaggi per vivere meglio l’unità. (492 caratteri) 

 

3 - Ascolto e dialogo. Quali sono gli ostacoli all’ascolto del “grido dell’umanità”: donne, 

bambini, anziani, minoranze; degli scartati e degli esclusi che vivono nel nostro contesto? 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 dialogo, 

di discernimento e cambiamento?   

NOSTRA RISPOSTA: 

Il timore per l’enormità di certe problematiche blocca il nostro impegno; le divergenze 

ideologiche creano spaccature; i mass-media aumentano tensioni; la superficialità e l’ambizione 

sminuiscono i problemi altrui. Ci alleniamo ad ascoltarci senza pregiudizi, a salvare i rapporti 

nonostante divergenze insanabili, a riconoscere con umiltà che c’è una verità in tutti, a 

considerare il conflitto come un “normale” arricchimento da ricercare per integrare il nostro 

punto di vista, sempre parziale. (498 caratteri) 

 

ESPERIENZA: 

Da alcuni anni noi del Movimento dei Focolari ci dedichiamo ad assistere in vario modo i migranti di 

passaggio a Ventimiglia in attesa di varcare la frontiera verso la Francia, e da lì verso l’Europa. 

Cuciniamo e distribuiamo il cibo, forniamo vestiario e assistenza medica. In questo collaboriamo con 

altre associazioni, italiane e francesi, e anche con la Chiesa Valdese. Nella distribuzione di domenica 

scorsa eravamo insieme ai rappresentanti di una parrocchia e agli scout. Vedo un ragazzo in disparte, 

che mi sembra triste. Mi avvicino con un’amica che conosce l’inglese e ascoltiamo i suoi problemi. Mi 

viene un’idea, forse un’ispirazione: compro un pallone, e subito i ragazzi, migranti e scout, si mettono 

a giocare. Tutti diventano una cosa sola: un istante di libertà e normalità, dentro ad una voragine di 

dolore.  Al termine della “partita” tutti sono felici; qualcuno ringrazia con un abbraccio lo scout che 

era stato l’animatore del gioco. Un momento indimenticabile di fraternità.  

(996  caratteri) 



Gruppo 4 

 

DOMANDA 2 - PAROLA E EUCARISTIA 

In che modo favoriamo che i nostri incontri non siano stereotipati e che la partecipazione di tutti e 

tutte sia veramente attiva?  

Favoriamo il parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità? 

Come condividiamo l’ascolto della Parola e le nostre esperienze?  

In che modo la preghiera e l’Eucaristia ispirano e orientano il nostro “camminare insieme”? 

 

RISPOSTA  : 

Parola ed Eucarestia sono i due pilastri per sostenere il nostro crescere insieme e la concretezza 

di andare incontro a chi è nel bisogno 

Importante  la lettura del Vangelo  prima della S Messa nonché lo sforzo di mettere in pratica le 

parole di Gesù 

Ognuno di noi si senta  corresponsabile della vita della chiesa della Parrocchia  con il sostegno 

reciproco anche nella preghiera. 

Per noi sono importanti la fedeltà nel ritrovarci regolarmente ,l'ascolto e messa in pratica della 

Parola  e le azioni concrete  insieme                                                                      516 

 

 

DOMANDA 3 - ASCOLTO E DIALOGO 

Quali sono gli ostacoli all’ascolto del “grido dell’umanità”: donne, bambini, anziani, minoranze; 

degli scartati e degli esclusi che vivono nel nostro contesto? Vedi esperienza  

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 dialogo, di 

discernimento e cambiamenti 

 

RISPOSTA   

La condivisione  in famiglia e nelle comunità ecclesiali degli impegni sociali e politici  rafforza  chi 

li attua  

Vedere i conflitti  come occasioni di ascolto profondo che  permette allo Spirito Santo  di parlare 

ai nostri cuori  e attirare la presenza di Gesù tra noi. 

Ricominciare sempre nel cercare il dialogo sull'esempio di Gesù 

Clericalismo e individualismo tengono imbrigliato il nostro cammino  insieme 

Desideriamo essere insieme ,credenti e non credenti ,UNO davanti a Dio .          481 

 

ESPERIENZA: 

Per noi la Parrocchia è la strada,  

soccorriamo persone migranti  di passaggio a Ventimiglia . 

Siamo sostenuti da  “CITTA' FRATERNA onlus” Mov dei Focolari e associazioni parrocchie scout  

giovani provenienti da tutta Italia e dalla Francia 

Sanitari prestano cure a  centinaia di persone senza fissa dimora  di passaggio  in arrivo da Africa 

Asia Medio Oriente  Europa intera  

Contiamo sulla  preghiera di alcuni sacerdoti di persone di ogni fede ma  la comunicazione con la 

chiesa locale non sempre è trasparente . 

Ci troviamo collegati ogni lunedì  ravvivando l'amore tra noi  la Parola vissuta e la preghiera 

reciproca per ascoltare e sfamare chi incontriamo nell'attenzione a ciascuna situazione 

problematica ed spesso senza soluzione mantenendo  un clima di servizio con  tutti      775 


