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SINTESI FINALE DEL CAMMINO SINODALE  

ZONA ITALIA E ALBANIA 

 

INTRODUZIONE 

 

Il cammino sinodale nella nostra Zona ha avuto momenti significativi che hanno generato una svolta 

e nuova speranza in tanti appartenenti all’Opera di Maria in Italia e Albania, con positive ricadute negli 

impegni di ognuno, sia all’interno che all’esterno del Movimento, e nella vita delle comunità nel loro insieme. 

Qualcuno ha commentato: “Il cammino sinodale è stato gioioso ed efficace . . . una sorta di 'ritiro collettivo' 

disteso nel tempo”.  

Molto forte l’esperienza vissuta nel Consiglio di Zona del 20/21 novembre 2021: un momento di 

unità fra tutti, a partire dai suggerimenti del Centro su come trovarci per questa consultazione, che ha 

generato delle precise indicazioni, suggerendo di trovarsi primariamente non come gruppi delle distinte 

branche ma come Opera Una presente sul territorio. Si sono fissate sul calendario due settimane (una in 

gennaio e l’altra in febbraio, poi ripetuta per chi voleva anche in marzo) dove, per dare spazio a questo lavoro 

insieme, si sospendevano i singoli incontri distinti di focolare, di nucleo ecc…; mentre all’inizio, in dicembre, 

si è suggerito un approfondimento personale oppure insieme sul materiale.  

Così hanno scritto: “Molto apprezzato il materiale inviato, l'opportunità di un approfondimento 

personale e come nucleo nel mese di dicembre, e poi... il confronto con la comunità! Non è qualcosa ‘da fare’ 

ma è uno spirito-respiro in cui muoverci in unità con tutta la Chiesa”. “C'è stata una grande sinergia fra i 

contenuti emersi dal cammino sinodale e le sfide/opportunità vissute dalla Comunità locale”. “Spero di non 

esagerare nel dire che stiamo provando ad imparare ad acquisire una coscienza comunitaria, dalla quale 

potranno nascere nuove strade”. Un giovane afferma: “… nonostante frequenti la comunità da diversi anni, 

questa sera ho conosciuto veramente ciascuno di voi". “Se all'inizio per qualcuno è stato fare un atto di 

adesione alla Volontà di Dio, alla fine questi incontri hanno generato tanta gioia e ci sono stati molti frutti. Il 

Sussidio è stato un riferimento sicuro”.  “Si è sottolineato spesso il desiderio di migliorare nel vivere i rapporti 

tra di noi e di andare incontro agli altri senza pregiudizi, con rispetto e misericordia”.  “L’esperienza di unità 

fatta nel Movimento dei Focolari spinge ciascuno ad uscire per costruire o ricostruire rapporti con i fratelli …”.   

Per iniziare è stato messo a disposizione di tutti del materiale relativo al Sinodo, utile per un 

approfondimento, con diversi link ai vari Documenti e un breve video del percorso che si voleva fare insieme. 

Così tanto materiale all’inizio ha un po’ disorientato; però poi si sono costituite, in diverse parti, delle équipe 

di ‘esperti’ a supporto dei gruppi e si sono svolti dei momenti formativi tutti insieme per introdurre e 

presentare il cammino sinodale con le sue tappe, i suoi contenuti, gli obiettivi, le domande ecc.: momenti 

molto partecipati e graditi. Come Zona abbiamo deciso di limitare l’oggetto (rispetto ai 10 temi proposti dal 

Vademecum per il sinodo sulla sinodalità) e partire dai 5 nuclei tematici del Sussidio, semplificando però le 

domande. Gran parte dei contributi sono stati raccolti con un Modulo di Google (463 contributi - quasi tutti 

comunitari, alcuni con più risposte - ed altro materiale arrivato via mail). 

Guardando al percorso fatto ci sentiamo veramente espressi dal Documento preparatorio (n. 32):  

“Lo scopo di questa consultazione non è produrre documenti, ma «far germogliare sogni, suscitare profezie e 

visioni, far fiorire speranze, stimolare  fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di 

speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, 

ridoni forza alle mani ...".  Ci sembra che tale obiettivo primario sia stato perseguito, avviando processi che 

nel tempo e nei vari luoghi genereranno nuovi sviluppi, nuove possibilità di attuazione. 

Alla domanda fondamentale, come avviene il nostro “camminare insieme”, i nostri hanno in buona 

parte risposto ricordando le proprie esperienze, rileggendole forse più in profondità e condividendo tra 

tutti i frutti, oltre alle fatiche ed ai fallimenti. Sicuramente sono stati rimessi a fuoco, riattivati modi di essere 

https://www.dropbox.com/sh/588t030z4y7mjbi/AADtLDxGZzLB2BcexzqxwoW_a?dl=0
https://youtu.be/Pz360XQOCwE
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e di agire in atto ormai da tanti anni, ribaditi gli atteggiamenti di fondo, il nostro dover essere come Opera 

nella Chiesa e nella Società; si è ripreso un nuovo slancio per attuarli, sentendo il Carisma vivo più che mai 

e con tanti doni ancora da offrire alla nostra umanità, al nostro vivere per la fratellanza universale. 

L’emittente televisiva della Conferenza Episcopale Italiana, TV2000, all’interno del programma “In 

cammino”, ha dedicato una trasmissione a come il Movimento dei Focolari sta vivendo il cammino sinodale 

(qui il link). All’interno di questa trasmissione (che è stata molto apprezzata, raggiungendo quasi le 5.000 

visualizzazioni) è stata raccontata un’esperienza di carattere ecumenico e quanto si sta facendo nel 

coinvolgimento degli adolescenti. 

Infatti non potevano essere lasciati ai margini di questo cammino le nuove generazioni ed in 

particolari gli adolescenti: è stata preparata una proposta formativa con l’aiuto di Teo e Kery, simpatici 

personaggi di fantasia, che stabiliscono dialoghi con gli adolescenti attraverso domande e risposte sul Sinodo.  

L’obiettivo è quello di creare uno spazio per la formazione dei nostri adolescenti e giovani, affinché 

si sentano parte fondamentale del presente e del futuro della Chiesa. Le schede di formazione sono in 

continuo aggiornamento, con materiali scaricabili, pronti per la diffusione sui social network e si possono 

trovare sul sito Focolaritalia. Questo materiale è stato molto apprezzato anche al di fuori del Movimento dei 

Focolari ed è stato inserito nel materiale ufficiale del Sinodo della Chiesa universale, condiviso nella 

piattaforma https://www.synodresources.org/it/ e tradotto in diverse lingue tra cui il cinese. 

In questi ultimi mesi abbiamo collaborato con la Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali 

(CNAL), con cui si sono programmati tre incontri on line di formazione: il primo con Piero Coda (qui il video), 

il secondo con il Cardinale Mario Grech, Segretario generale del Sinodo, ed il terzo con Mons. Stefano Russo, 

Segretario generale della CEI.  Sono stati momenti utili anche per rinsaldare i rapporti con le varie 

Aggregazioni e Movimenti. “Questi incontri sono stati l'occasione per fermarci ed ascoltarci, senza pensare di 

dover sempre fare”. “La novità di questo percorso Sinodale, come camminare insieme, è stato un rimettersi 

in gioco”. 

 Alla fine dei tre incontri online si è deciso di continuare la collaborazione con una proposta per 

laboratori ed esperienze sinodali per le Aggregazioni e le Consulte Diocesane dei Laici, volte in modo 

prevalente all’ascolto delle realtà esterne alla vita ecclesiale.  

Anche i nostri amici di convinzioni diverse, attivi nel quarto dialogo, hanno voluto dare un loro primo 

contributo. Tra l’altro così si esprimono: “In verità la lettura del documento dei Vescovi, ed anche le 

indicazioni fornite dal Movimento dei Focolari per facilitare le attività, ci sono apparse delineare un percorso 

per credenti, che non risulta facilmente inclusivo di quell’umanità che Papa Francesco intende coinvolgere 

con ruolo di attore (cattolici, credenti di altre religioni, non credenti, gli ultimi, ….). Pur perplessi … abbiamo 

iniziato ad approfondire e vedere se riusciamo ad intravvedere un contributo possibile”. 

A questa introduzione seguono le sintesi delle 5 tematiche esperienziali ed una breve pagina con 

alcune conclusioni e prospettive. 

Alleghiamo interamente il contributo arrivato dall’Albania, facente parte della nostra Zona, con un 

cammino però specifico e particolare, essendo un’altra Nazione con una diversa realtà ecclesiale. 

 

Nel sintetizzare i contributi arrivati sulle 5 Tematiche, abbiamo cercato di raccogliere le espressioni 

che ci sembravano più significative lasciandole così com’erano ed accostandole semplicemente ad altre 

(senza ulteriori modifiche del testo), oppure abbiamo fatto piccole modifiche e riassunto in poche frasi le 

tante espressioni simili che ripetevano gli stessi concetti. 

 

 

 

 

https://youtu.be/L3aGRq9yaDI
https://youtu.be/ZPcvfVHlnYc
https://www.focolaritalia.it/2022/01/06/il-sinodo-un-popolo-che-cammina-insieme-proposta-formativa-per-adolescenti/
https://www.synodresources.org/it/
https://youtu.be/CfQwrzAwpIM
https://www.focolaritalia.it/2022/04/24/insieme-per-il-cammino-sinodale-presentazione-della-proposta-del-comitato-direttivo-della-consulta-nazionale-delle-aggregazioni-laicali/
https://www.focolaritalia.it/2022/04/24/insieme-per-il-cammino-sinodale-presentazione-della-proposta-del-comitato-direttivo-della-consulta-nazionale-delle-aggregazioni-laicali/


 3 

SINTESI TEMATICA 1 -  CAMMINO E MISSIONE 

Con quali persone o gruppi sentiamo di camminare insieme e quali escludiamo? Come possiamo 
favorire scelte e decisioni sostenute dalla comunità e aiutare chi vi partecipa ed è impegnato in un 
servizio verso la società (in un impegno sociale e politico, nella ricerca scientifica e nell’insegnamento, 
nella giustizia sociale, nella tutela dei diritti umani e nella cura del creato, ecc. . . ) oppure in un 
servizio specifico nella chiesa o comunità religiosa di appartenenza?  

Da tantissimi contributi emerge il grande dono del Cammino Sinodale che ha rigenerato le comunità: 

l'occasione di trovarci e fare di nuovo, dopo molto tempo, esperienza di comunità, ci ha donato nuovo 

entusiasmo, ci ha rinfrescato, ci ha dato una carica per ricominciare tutti insieme all'unisono senza escludere 

nessuno, sostenendo l'impegno ecclesiale, sociale, politico di ciascuno.  

I compagni di viaggio sono tutti coloro con i quali condividiamo un tratto di strada, sia nel Movimento, 

sia negli altri ambiti. La nostra spiritualità è già di per sé un’esperienza che include e non esclude nessuno. La 

visione del cammino sinodale ci mostra come possiamo essere l’uno per l’altro supporto, essere là dove l’altro 

non può essere, fare ciò che l’altro non può fare e, corroborati dall’unità, essere tutti nella pienezza dello 

stesso cammino, anche se da prospettive diverse.  

Il territorio è il vero campo di impegno comunitario dove incarnare il carisma. Il nuovo assetto dell’Opera 

che ha dato più autonomia e responsabilità alle comunità, le ha rafforzate consentendo loro di vivere di più 

a "corpo”.  

La nostra intenzione è quella di non escludere nessuno, ma nei fatti si finisce per non accogliere nella 

comunità o nei nostri gruppi alcune categorie, come famiglie separate e in nuove unioni, omosessuali, 

persone con disabilità. Dovremmo cambiare il nostro “sguardo” (accogliere ancora prima di ascoltare) e 

modificare i nostri atteggiamenti anche involontari che potrebbero finire per escludere qualcuno. In questo 

periodo c’è stato chi si è sentito escluso perché per vari motivi non si sentiva di fare la vaccinazione contro il 

Covid, altri hanno vissuto questa realtà con imbarazzo.  

Le riflessioni sui punti tematici e sul camminare insieme hanno evidenziato i nostri punti di forza 

"teorici": l'unità, l'amore al prossimo. Contemporaneamente hanno messo in evidenza la criticità "pratica" 

di penalizzare, in qualche modo, la presenza nella comunità per dare priorità al proprio impegno nella 

branca. Una proposta di cambiamento sarebbe trovarci formando piccoli "gruppi misti" per età e vocazione, 

periodicamente come "Opera Una", per favorire la circolazione delle attività già portate avanti da alcuni, 

con la conseguente partecipazione alle esperienze gli uni degli altri, e intensificare la condivisione tra le 

branche che si fa aiuto e sostegno concreto e si trasforma in reti trasversali per far circolare vita e incidere di 

più nel territorio. 

Abbiamo bisogno di entrare in relazione con i giovani che spesso sono pessimisti rispetto al futuro: 

dobbiamo dare testimonianza di speranza, valorizzarli di più, dare loro fiducia, creare nuove modalità e 

occasioni di conoscenza.  

Puntare sulla formazione: delle famiglie (fondamentale risanare le famiglie anche per formare le 

nuove generazioni); nei seminari, puntare a nuova formazione dei sacerdoti, aperti al dialogo e all’ascolto 

verso ogni uomo e donna, credente o no: c’è ancora una certa chiusura e, in non poche parrocchie, si sente 

molto il potere autoritario del parroco.  

Promuovere la cultura del dialogo, specialmente con chi ha un pensiero diverso dal nostro, 

ritenendo la diversità un’occasione per arricchirci nel rispetto delle differenti posizioni. 

Sosteniamo persone con responsabilità: politici, capi religiosi di altri movimenti e comunità, 

incoraggiandoli nel loro lavoro, anche pregando affinché possano svolgere pienamente le loro funzioni nel 



 4 

sociale, nella politica, nella ricerca scientifica, nell'insegnamento, nella giustizia sociale, nella tutela dei diritti 

umani e nella cura del creato che ci sta particolarmente a cuore.  

Il nostro sogno nella chiesa è di sperimentare "la vita trinitaria" con la semplicità del cuore, stando 

insieme agli altri nello scambio reciproco, con la speranza di vivere le cose con tutto noi stessi, semplici e 

autentici, trovando strade nuove, col cuore di Gesù che vede prima di tutto la piena realizzazione e felicità 

della creatura umana. 

Quando vengono coinvolte più aggregazioni assieme serve una spiritualità, naturalmente secondo la 

Parola di Dio, a cui tutti possono fare riferimento. Continuare insieme seguendo soprattutto la Spiritualità di 

comunione della lettera apostolica di San Giovanni Paolo II “Novo millennio ineunte”. 

 

SINTESI TEMATICA 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”?  

I gruppi hanno evidenziato il forte desiderio di vivere le Parole del Vangelo insieme, in comunione, 

poiché questo “noi” forma la Chiesa, corpo vivo; mentre lo scambio delle esperienze aiuta a crescere. Forte 

è la consapevolezza che l’ascolto si fa col vuoto interiore, libero dalla preoccupazione di dare risposte, 

amando l'altro con una partecipazione al suo vissuto fatta di empatia e di amorevolezza. La partecipazione 

frequente alla Messa per ascoltare la Parola e ricevere l’Eucaristia carica ciascuno dell’amore di Dio che 

diventa vita nei gesti quotidiani. Nonostante il carico delle nostre fatiche, sappiamo che Lui c’è e ci aiuta ad 

amare, cercando non solo di ascoltare, ma di “essere” la Parola viva.  

Nonostante le numerose esperienze riuscite, la domanda ha evidenziato l’esigenza di una crescita. 

Ad esempio: occorre affinare la comunicazione affinché più che i fatti passi il cuore dell'esperienza. Non 

limitarsi a commentare la Parola di Vita, ma dire ciò che la Parola opera in noi e attorno a noi. Mettersi in 

discussione per poter ricostruire gli incontri con modalità adatte ai tempi e alla società in continua evoluzione. 

Sentirsi liberi di utilizzare stili creativi inediti, valorizzando gli “otri nuovi” (lo zoom, i social, ecc.)  come stile 

nuovo e nuovi linguaggi per vivere concretamente l’unità. Inoltre, è stata sottolineata la necessità di facilitare 

la partecipazione attiva dei giovani. 

La seconda domanda verteva sulla capacità di favorire il coraggio e la parresia nel nostro parlare, 

integrando libertà, verità e carità. Diversi gruppi hanno evidenziato esiti positivi. Quando si sperimenta che 

siamo famiglia di famiglie, possiamo andare avanti nella fede; ciascuno si sente libero di donare ai fratelli la 

propria vita, non tanto per sapere degli altri, quanto piuttosto per portare i pesi o le gioie gli uni degli altri. 

Se si avverte che il rapporto con i fratelli e le sorelle è vero e concreto sembra che non esista il confine tra 

“famiglia naturale” e “comunità”.  

Sono stati dati anche alcuni suggerimenti migliorativi: per prima cosa occorre stabilire un clima di 

benevolenza e solo dopo, se necessario, intervenire con delicatezza per integrare e/o correggere. Nel parlare 

capita che non riusciamo a comprenderci bene perché amanti della nostra verità. Crediamo nella parresia, 

ma vediamo che da alcuni è usata impropriamente e cerchiamo quindi di essere prudenti. Ci sentiamo 

chiamati ad una purificazione che richiede di inventare un nuovo linguaggio, nuove modalità per relazionarci 

in modo autentico, trasparente e senza ipocrisia.  

Nella terza riflessione ci siamo chiesti come condividiamo sia l’ascolto della Parola di Dio, sia la 

comunione delle nostre esperienze. Talvolta le persone vedono nell’incontro di comunità l’occasione per 

parlare delle proprie preoccupazioni e angosce come sfogo personale e ricerca di soluzioni. Il moderatore 
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deve riportare al fulcro dell’incontro sulla Parola. Sarebbe efficace meditare insieme, anche in gruppi 

eterogenei, la Parola di Dio, i documenti del Papa e della Chiesa. La Parola di Dio si cala dove c’è un’atmosfera 

familiare ed il senso di appartenenza alla Comunità ed è lì che Dio può parlare alla coscienza di ciascuno.  

Una indicazione di Chiara, molto presente nella vita del Movimento, è stata richiamata nei gruppi: 

“Vivere le tre comunioni”, cioè “lasciarsi vivere dalla Parola, ricevere l’Eucarestia per essere sempre più 

Gesù, e comunicare con il fratello perché  cresca l’amore reciproco”. 

Il nostro “camminare insieme” deve essere ispirato e orientato dalla preghiera e  dall’Eucaristia. Le 

suggestioni in proposito sono state molte. L'Eucarestia ci dà forza e sapienza per ricomporre momenti di 

tensione con gli altri e ci illumina su come vivere relazioni autentiche. La fedeltà alla preghiera e alla 

celebrazione dell’Eucarestia talvolta vissuta insieme rafforza il nostro cammino ed è fonte di unità. Il nostro 

apporto nel sociale così come nell’ecclesiale si lega ad un buon rapporto con il sacramento dell’Eucarestia. 

Nutrirci della Parola e dell’Eucarestia ci spinge all’offerta gratuita del nostro tempo e della nostra stessa 

vita per gli altri. 

A queste espressioni positive, provenienti soprattutto da persone o gruppi che operano nelle 

parrocchie, dove la partecipazione alla vita liturgica è naturale, se ne riscontrano altre che evidenziano il fatto 

che l’Eucarestia e la preghiera restano spesso momenti individuali che non sembrano incidere nelle relazioni. 

Probabilmente occorre fare in modo che si possano trovare spazi e modi per viverli insieme.  

Alcune osservazioni sono state rivolte ai sacerdoti, pastori e guide delle parrocchie. Se è vero che è 

importante partecipare attivamente alla Messa, tante volte è il sacerdote stesso che non lo facilita; inoltre 

ascoltiamo spesso omelie prolisse, pesanti se fuori contesto.  

In conclusione, tutti hanno sentito con gioia che il nostro cammino di comunione scaturisce da un 

carisma ecclesiale, è efficace in ambito ecumenico e interreligioso, sa dialogare con la cultura odierna ma 

necessita nel vissuto di miglioramenti.  

Ognuno ha fatto un'esperienza bella quando ha conosciuto il Movimento e con la gioia nel cuore ha 

saputo attrarre anche altri. Oggi non dobbiamo vivere di ricordi ma saper cogliere le nuove opportunità: 

quella offerta dal cammino sinodale è stata positiva e ricca di stimoli. Possiamo continuarla in ogni 

ambiente, al lavoro, in famiglia e nella società.  

 

SINTESI TEMATICA 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?  

Un numero alto di gruppi (58%) si è cimentato con la terza tematica che focalizza l’ascolto e il 

dialogo. Da tutti i contributi è emerso che gli incontri vissuti si sono rivelati dei veri e propri laboratori in cui, 

dopo i tempi difficili e non del tutto superati di emergenza sanitaria, più che confrontarsi su delle tematiche, 

si è fatta l’esperienza della riscoperta della reciprocità. Infatti, nell’accoglienza gli uni degli altri, nell’ascolto 

profondo e nel dialogo rinnovati, nel reciproco dire senza pregiudizi ma nella massima libertà e verità, c’è 

stata una crescita nell’essere Opera Una e nel sentirsi pienamente Chiesa-Comunione per l’umanità. 

Interessante che la maggior parte delle risposte riguardanti l’ascolto del grido dell’umanità si riferivano 

all’ascolto interpersonale, a significare che il primo grido che dobbiamo imparare ad ascoltare è quello di chi 

ci sta accanto.  
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Ostacoli all’ascolto e dialogo. 

Un fiume le parole che sono venute fuori da tutti come ostacoli ad ascoltare “pienamente” dell’altro 

e al dialogo, in una comunione profonda che ha avuto il sapore di un autentico esame di coscienza: la 

cultura del sospetto, la superficialità nei rapporti, la poca umiltà, il fermarsi alle apparenze, il dimenticarsi 

delle situazioni psichiche dell’altro, i pregiudizi, la troppa attenzione ai risultati e non alla persona che si ha 

di fronte, i ritmi frenetici, la risposta sempre pronta, il non saper perdere le proprie idee, la rigidezza, le 

chiusure mentali, l’integralismo, il clericalismo, la difesa della propria cultura e del proprio credo, la mancanza 

di misericordia, di rispetto, di attenzione, di accoglienza, di parresia, di umiltà, di coraggio, di chiarezza, di 

empatia, di silenzio, di disponibilità, di curiosità, di stima, il parlare troppo, l’incapacità al silenzio accogliente, 

al volersi bene pronti a dar la vita, ….   

Nei riguardi dei dolori e delle emergenze della nostra gente nei gruppi si è sottolineato il disinteresse 

o a volte l’interesse emotivo momentaneo solo dell’emergenza, senza un ascolto profondo per andare alla 

radice del problema. Il benessere dei molti, anche nell’Opera, che non fa uscire dalle comfort zone; il curare 

unicamente il proprio “orticello”, la fatica a uscire dagli schemi, l’autoreferenzialità e quindi la 

radicalizzazione nelle proprie idee; la paura delle diversità, il sentirsi impreparati e impotenti in alcune 

tematiche e in alcune problematiche, la poca pazienza, sono sottolineati come motivi di blocco nell’ascolto 

al grido dell’umanità che continuamente ci interpella. Tutto ciò è stato riferito da tantissimi in particolare ai 

giovani, verso i quali è emersa una grande esigenza di trovare strade nuove per riuscire ad ascoltare e 

rispondere al loro grido. 

Nello specifico del dialogo, da tanti è emerso che all’interno delle nostre comunità del Movimento, 

talvolta è difficile accettare il conflitto, inteso come opportunità di confronto autentico: spesso si preferisce 

tacere, per paura di perdere l'unità, e rinunciare a portare il proprio contributo.  

Avendo guardato con parresia a tali limiti e con atteggiamento di misericordia che spinge a 

ricominciare, nei gruppi è riemerso l’importanza di riconoscere e amare Gesù nell’altro e quel farsi uno che 

da sempre ci hanno fatto sperimentare il vivere l’altro, nel vero ascolto, per un dialogo costruttivo che incida 

nel modo di relazionarsi con le persone e di interpretare la realtà. 

Ciò che favorisce il dialogo e l’ascolto. 

Già attraverso questa tappa del cammino sinodale si è andato più a fondo nell’accoglienza dei 

componenti dei gruppi, quasi un viaggio nell’altro, certo a volte scomodo, ma che ha significato anche la 

sorpresa di scoprirsi diversi da come a volte ci si era pregiudizialmente pensati. Si è sottolineata poi 

l’importanza di dedicare tempo ai rapporti, dandovi priorità e imparando le dinamiche della comunicazione 

accogliente, che si esprime con il corpo e con tutto l’essere (aiutandosi in ciò anche nei nuclei, nelle unità 

gen, nei focolari, etc.). A volte aiuta l’umorismo che scioglie i grumi per riprendere il cammino del reciproco 

ascoltarsi. Importante appare esercitarsi alla pazienza ma soprattutto al silenzio d’amore che dà spazio a Dio, 

come ci insegna la Desolata, qualcuno diceva, che è Madre e genera. 

In più gruppi si è colto come nel dialogo è fondamentale il fidarsi e l’affidarsi, e nel dialogo 

intergenerazionale essere testimoni credibili anche nel “fare insieme”. Se si è un “cuore ascoltante”, 

dicevano altri, nel dialogo si crea la reciprocità e si affrontano i conflitti e le crisi come passi utili per un dialogo 

più profondo e costruttivo. Si coglie quindi, si diceva nei gruppi, come la tensione all’Ut Omnes evangelico è 

imparare a camminare nell’amore reciproco che genera l’unità nella diversità di espressioni e di culture.  

Nelle nostre comunità è usuale comunicarsi le esperienze con libertà. Ma talvolta le nostre 

esperienze vengono adornate e non raccontate con piena sincerità e verità, così perdono di forza. Bisogna 

usare un linguaggio comprensibile e contemporaneo, anche per i nostri giovani.  
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Dei tanti ostacoli individuati si sono distinti quelli interiori che ci portiamo dentro e quelli esteriori legati agli 

ambienti nei quali viviamo. Tra gli ostacoli interiori, come il tempo, la fretta, i preconcetti, il rispetto umano, 

l’età, gli acciacchi fisici, ci sono sembrati delle scuse che in qualche caso ci tranquillizzano; altri ci sono 

sembrati ostacoli oggettivi come il senso di impotenza, la paura del cambiamento, il pensare di dover fare le 

cose da soli, l’imborghesimento, le difficoltà a costruire processi di rigenerazione che aiutino alla crescita del 

“noi”, nelle persone e nelle comunità, ostacoli difficili ma non impossibili da rimuovere.  

 

SINTESI TEMATICA 4 – DISCERNIMENTO COMUNITARIO (autorità e partecipazione, discernere e 

decidere) 

Come si identificano gli obiettivi da perseguire come comunità ed i passi da compiere? Come viene 
esercitata l’autorità nella comunità e qual è la nostra collaborazione con chi ha una responsabilità?  

I contributi pervenuti dalla maggior parte delle comunità sono piuttosto aspirazioni o nuova 

comprensione dell’apporto che ognuno può dare. Fondamentale l'importanza dell’ascolto reciproco per 

riuscire a comprendere quali siano gli obiettivi da raggiungere ed i passi da fare.  Per un ascolto autentico 

occorre “svuotarsi” delle proprie convinzioni e pregiudizi.  Ma farsi uno con l'altro non significa "annientarsi", 

specie nei confronti di chi riveste un'autorità. Non adattarsi a sposare una linea, ma se c’è stata esperienza 

di Spirito Santo, è Lui che fa dirigere su una rotta nuova, una nuova idea.  

Il discernimento comunitario aiuta a trasformare le crisi in opportunità: siamo abituati ad attuarlo 

nelle branche, mentre nella comunità non è ancora pratica abituale, perché mancano formazione e 

verifiche fatte insieme tra noi del Movimento o nella comunità parrocchiale ma anche con tutti, specie con 

i “più lontani”.  

E’ difficile, e voler giungere a decisioni trasparenti e condivise lo rende ancora più complicato. Come 

fare? Pregare molto, formarsi e sviscerare gli argomenti sotto tutti i punti di vista.  

L'individuazione degli obiettivi è un buon allenamento al discernimento comunitario. Identificati gli 

obiettivi, essere disposti ad offrire ognuno un pensiero da condividere senza paura di essere giudicati e 

fuggendo dalla tentazione di pensare che sia inutile. 

Perseguire obiettivi comuni, uno per volta, per essere testimonianza del popolo di Chiara, e non limitarsi a 

vivere l’Ideale singolarmente.  

Gli obiettivi vanno scelti tra gli interessi della comunità locale, le esigenze della Chiesa del territorio 

e le proposte nazionali/internazionali del Movimento. Devono essere individuati tenendo presenti la 

composizione della comunità e la realtà locale, sociale ed ecclesiale.  

Essere tutti in uscita per risposte mirate al bene comune, insieme ad associazioni e movimenti della 

città, ognuno rimanendo nella propria specificità. I frutti di esperienze comunitarie passate ci insegnano che 

è meglio individuare insieme gli obiettivi, in linea con gli orientamenti dell’Assemblea generale, 

confrontandosi e vagliando insieme le proposte; con il supporto di esperti, definire linee guida/modelli per 

poter raggiungere quanto auspicato insieme.  

Qualcuno notava che spesso nella comunità ognuno o a gruppetti si dedica ad ambiti di impegno, 

difficilmente si riesce a ritrovarsi in un’azione comune, quando però ci si riesce, anche se per qualcosa di 

piccolo, si prova grande gioia e si incide maggiormente nel territorio. 

L’autorità è servizio e va “esercitata con il servire amando per primi”.  La massima autorità “è Gesù 

in mezzo a noi”. Le decisioni vanno prese insieme: l'autorità è figura di riferimento per un mutuo aiuto. 

Occorre mettersi in gioco per un atteggiamento concreto di comunione, perché la corresponsabilità è la 

forma più bella di aiuto come appartenenti ad una comunità. E’ proprio della nostra Opera, ma certe volte 

è facile farsi trainare e quindi accettare l’autorità in maniera passiva.   
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I processi decisionali: a volte sono frutto della vita di comunione. A livello generale è più complesso 

perché ci sono tante, forse troppe comunicazioni ed è difficile stare dietro a tutto e quindi partecipare alle 

decisioni. C’è bisogno di un punto di riferimento, di qualcuno che concretizzi e prenda l’iniziativa. Una volta 

deciso su cosa puntare, tendere al raggiungimento di quell'obiettivo insieme, con il contributo di tanti, su più 

livelli. 

Affidarci ruoli e compiti diversi: intensificare le reti, valorizzando ciascuno secondo  le possibilità e 

disponibilità. Verificare periodicamente che si stia andando nella giusta direzione, focalizzandosi non tanto 

sul fine in sé, quanto sul “come” così da avere attenzione e cura verso tutti. 

Riflettere su questa domanda ci ha aiutato a capire che dobbiamo crescere, fare un percorso insieme, 

passare dallo ”io” al “noi”, condividere in modo più significativo, sostenere maggiormente chi ha delle 

responsabilità, vivere di più il co-interesse, far crescere il senso e la vita di famiglia nelle nostre comunità.  

Oggi ogni decisione viene costruita con un processo più partecipativo dal basso, e diventa 

fondamentale la responsabilità di ciascuno. È un salto paradigmatico radicale e ancora difficile da attuare; 

siamo smarriti e senza un'idea precisa sul dove cominciare. Essere in rete è essenziale, quindi rinsaldare i 

rapporti dentro l’Opera (più contatti con i focolari e le comunità vicine).  

La nostra risposta è una domanda: l’accentramento dei compiti/ruoli su poche persone, non va a 

discapito della comunità? Spesso più ruoli vengono affidati alla stessa persona! È necessario una più 

frequente alternanza e per questo occorre anche una maggior disponibilità nelle persone. 

Viene evidenziata da più parti la mancanza di una relazione più autentica con i sacerdoti che sono 

pochi e molto impegnati. Quindi, a volte, non esiste una vera e propria condivisione né la possibilità di 

intraprendere azioni o avere incontri comuni. Dovremmo chiederci (laici e sacerdoti) quale tipo di comunità 

vogliamo essere, anche perché è urgente allargare lo sguardo anche oltre la parrocchia; quando è stato fatto 

sono nate esperienze incisive con chi aveva idee diverse dalle nostre.    

 

SINTESI TEMATICA 5 – Il contributo specifico come comunità del Movimento dei Focolari 
 
Come costruiamo ponti di unità con altre realtà̀ 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 comunità̀ mettiamo in atto? 
 

Nei 117 contributi dati alle domanda sono emerse diverse considerazioni. L’espressione che ha avuto 

molta rilevanza è vivere il Farsi Uno, esso aiuta a testimoniare il Carisma, e a far  sì che venga apprezzato da 

molti sia in ambito ecclesiale (pastorale della famiglia, ecumenismo e dialogo interreligioso) che sociale. Il 

Carisma va donato a tutti e deve crescere la comunione tra gli antichi  e nuovi Carismi per una reciproca 

edificazione, con la consapevolezza crescente che il Carisma dell’Unità è a servizio della comunione tra tutti, 

ed è tanto più sé stesso quanto aiuta gli altri alla realizzazione del proprio disegno, come farebbe Maria. 

Ovunque siamo, siamo espressione dell'Opera. Tanti riconoscono il nostro contributo: si sentono 

accettati, sentono condivisi i loro problemi, la spiritualità dell’unità permette a tanti di affrontare le 

difficoltà che si presentano. Anche quando si fa qualcosa come singolo molti sentono tutta la comunità con 

loro. 

Il nostro specifico è essere semi di unità facendoci prossimi con tutti tendendo all’ut omnes nella 

diversità. Unità, poi, come dimensione sociale, la “marcia in più di Gesù in mezzo”; occasione da non perdere, 

capaci di essere una minoranza, “...uno fra i molti, in un mondo che non ti rispetta, incontrandolo sulla soglia 

di casa...”. 
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Ci sembra che il Movimento come prassi debba spronare più esplicitamente e con continuità all’agire 

da Gesù "nel mondo", a guardare ogni persona con occhi diversi, dato che Gesù è anche nell’altro, a portare 

Gesù con il nostro “essere”, ascoltare e accogliere senza giudicare.  

Nonostante le difficoltà che spesso incontriamo, riusciamo ad essere lievito nella pasta. Un punto 

di forza speciale del Movimento è quello di fare sentire subito in famiglia le persone. Si avverte la bellezza 

del fare insieme. 

Un contributo importante che ci aiuta ad andare verso l’altro e a costruire il più possibile ponti è 

“Gesù Abbandonato”. Egli deve essere sempre il modello per testimoniare che il Suo grido, amato e risolto, 

può essere la testimonianza che sa generare l’unità.  

Siamo chiamati ad abbracciare Gesù Abbandonato: individuare le “zone”, le situazioni di maggior 

sofferenza, accogliere i dolori dell’umanità con un amore concreto lì dove siamo (lavoro, famiglia, ecc.) e 

coinvolgendo gli altri. Il Movimento offre alla Chiesa persone "risolte", che non si fermano alle difficoltà. Per 

creare ponti occorre dare il nostro contributo specifico che il mondo non conosce: “essere Maria” che 

genera Gesù e se ne prende cura. 

Fare la strada insieme svegliandoci dal torpore di questo periodo e lanciandoci oltre i nostri limiti, 

con l’entusiasmo che viene dalla libertà di amare. 

Ogni carisma è un dono speciale e unico; la cosa che ci accomuna è che questi doni dello Spirito Santo 

vanno messi al servizio di tutti. Sentiamo che il contributo del Movimento è anche quello di valorizzare le 

cose belle degli altri; sapendo riconoscere i carismi altrui si può alimentare la fratellanza universale, già in 

ogni cuore. Allora, attingere al nostro Carisma, uscire da noi stessi proiettandoci verso l'altro.  

Un altro contributo che l’Opera può dare alla Chiesa e non solo, è partecipare con le altre realtà, 

istituzioni, alle attività del luogo; in molti hanno evidenziato che l’aver messo a disposizione i propri talenti, i 

luoghi ed il carisma ha fruttato non solo rapporti fraterni ma anche cambiamenti di mentalità e di azioni, 

si sono potute avviare tante azioni di solidarietà che durano nel tempo e nel periodo di pandemia hanno 

aiutato molti a superare difficoltà.  

Vivendo la spiritualità dell’unità possiamo sostenere il cammino sinodale e, in ascolto dello Spirito 

Santo, dare il nostro contributo in particolare nei dialoghi e negli ambienti più difficili. 

La ricerca della sinodalità è un cardine della nostra spiritualità che ci apre all'ascolto dello Spirito 

Santo e al suo disegno sui nostri territori, soprattutto nei dialoghi: ad intra (Movimenti) e ad extra (Chiese, 

Religioni e persone di buona volontà).  

Vivere i Dialoghi, conoscere e collaborare fattivamente con gli altri Movimenti, le altre Chiese, le 

altre Religioni per poter meglio vivere l’unità e il Carisma. Molti dei nostri fanno parte degli Uffici Ecumenici 

e interreligiosi delle Diocesi Italiane. Molte comunità del Movimento sono inserite e collaborano attivamente 

nelle Consulte delle Aggregazioni Laicali diocesane: opportunità di conoscenza e sinergia con il variegato 

mondo delle realtà laicali e luogo di unità concreta con i Vescovi. 

Il percorso sinodale ci ha posti tutti in un più attento ascolto in tanti ambiti e si sono potenziati i 

rapporti di reciprocità e di stima; si sono riscontrate anche difficoltà a vivere l’unità, la fraternità; alcuni hanno 

evidenziato che a volte ritrovano difficoltà a vivere l’unità innanzitutto nella propria comunità, nella propria 

comunità parrocchiale ed a portare avanti da soli azioni che erano cominciate assieme a tutta la comunità. 

La comunità locale è il "luogo" dove devono trovare spazio tutte le richieste di aiuto e di situazioni 

dolorose non risolte che vanno oltre la dimensione interpersonale e che interpellano tutti. Non sempre (e 

non subito) alcune disunità e modi di fare sono risolvibili. 

Di fronte a proposte di impegni, oltre alla tentazione del quieto vivere, talora frena il timore di 

esserne troppo coinvolti o di non esserne all'altezza oltre alla tentazione del quieto vivere. Si è constatato 

che l’Opera di Maria, essendo multiforme, richiede un forte impegno in vari ambiti: formazione, opere 

dell’Opera, appartenenza a realtà ecclesiali e sociali, ecc.. Molti di noi sono coinvolti in più posti di 
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responsabilità. Ne deriva una mancanza di tempo e molta fatica a svolgere attività insieme, anche per una 

diffusa abitudine che siano i responsabili a prendere le iniziative ed a portarle avanti. 

In sintesi il dono dell'Ideale ci motiva ad essere costruttori di unità, a fare da “collante” tra le 

persone, costruendo ponti, testimoniando in tutti gli ambienti, nelle nostre relazioni personali, nella Chiesa 

e nelle realtà sociali e lavorative, con la nostra vita vissuta all'interno delle varie realtà, e favorendo il 

Dialogo. Si cerca di portare il nostro stile: farsi Uno, amare tutti, ascoltare, accogliere, non giudicare, servire, 

mettere in luce il positivo, valorizzare ciò che unisce, vivere ed essere Maria, abbracciare Gesù Abbandonato. 

Il nostro contributo è soprattutto quello di portare unità nelle divisioni, aiutare in modo concreto ad 

allargare lo sguardo sulla fratellanza universale. 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE  

Come continuare adesso in questo cammino che ha portato, e che continua a portare, molti frutti? 

• Abbiamo notato un profondo intreccio tra il cammino sinodale ed il percorso delle nostre comunità 

locali (un esempio è la recente Scuola dei Perni delle comunità locali) 

• In tanti/e propongono in modo accorato di continuare periodicamente come gruppi Opera Una, sia 

per procedere nel Sinodo, che non è sicuramente concluso, che nello scambio della vita e delle 

esperienze 

• Continuare e approfondire ancora il materiale ricevuto per il cammino sinodale ed altri documenti 

recenti o interventi del Papa 

• Rivitalizzare la vita della Parola e i gruppi della Parola di vita, e avviarne altri invitando persone nuove 

• Dar spazio a iniziative di preghiera della comunità, coinvolgendo anche altri 

• Imparare come vivere praticamente il discernimento comunitario: questo bisogno emerge 

soprattutto nella difficoltà a prendere decisioni 

• Formazione ed approfondimento sull’essere una comunità generativa e sugli strumenti utili per 

esercitare una leadership dialogica (chi ha una funzione di guida nella comunità, nelle parrocchie 

ecc. . . sente di non averne sempre gli strumenti anche metodologici): mettere a disposizione una 

rete di esperti 

• Essere più formati nel dialogo e nella risoluzione dei conflitti 

• Accogliere la diversità di opinioni facendo sì che generi nuova vita e unità nella diversità, evitando 

la polarizzazione 

• Sostenere le persone impegnate nei vari campi: ecclesiali, sociali, politici 

• Sostenere e tener collegati i membri dell’Opera inseriti negli organismi di partecipazione e di 

comunione ecclesiali  

• Continuare ed approfondire la collaborazione con le altre aggregazioni e Movimenti (Proposta per 

laboratori ed esperienze sinodali della CNAL) 

• Partire dalle criticità ed esigenze per trovare nuove piste su cui cambiare e rispondere in modo 

ancora più adeguato e concreto 

• Essere sempre di più in ascolto del grido dell’umanità che ci circonda per poter avviare insieme 

azioni più efficaci che possano durare nel tempo. 

 

 

 

 

 

https://www.focolaritalia.it/2022/04/24/insieme-per-il-cammino-sinodale-presentazione-della-proposta-del-comitato-direttivo-della-consulta-nazionale-delle-aggregazioni-laicali/
https://www.focolaritalia.it/2022/04/24/insieme-per-il-cammino-sinodale-presentazione-della-proposta-del-comitato-direttivo-della-consulta-nazionale-delle-aggregazioni-laicali/
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Alcuni spunti emersi dalla condivisone sul Sinodo da parte  
dei membri che vivono a Tirana e dintorni. 

 
Premessa 

1. La maggior parte dei membri o amici del Movimento dei Focolari in Albania è maggiormente 

concentrato nei dintorni di Tirana e chi abita al sud o nord del paese è inserito nelle proprie 

parrocchie, tranne che per Durazzo dove gli aderenti più attivi sono di tradizione musulmana 

o ortodossa:  essi stessi sono stati pure interpellati ed hanno espresso semplicemente una 

grande gratitudine per la realtà di apertura e famiglia che trovano all’interno del Movimento 

2. Il lavoro iniziale è stato spiegare cos’è il  SINODO e la chiamata storica che il Papa ha fatto; 

3. Nella chiesa Albanese, il ruolo dei laici sta appena emergendo sia per la diaspora delle 

persone più preparate che emigrano e sia per un cammino ancora lungo che la chiesa, 

relativamente giovane, deve fare per “declericalizzarsi”. 

 

Ciò che presentiamo è il frutto di un dialogo con membri adulti, giovani (alcuni anche non 

battezzati), il responsabile della Comunità Papa Giovanni XXIII, la responsabile della Legio 

Mariae di Tirana (in tutto circa 50 persone in incontri diversi). 

Ciò che è emerso con molta chiarezza è che tanti dei nostri aderenti sentono che al nostro 

interno, viviamo una realtà “avanzata” di chiesa che ancora però non è molto diffusa fra tutti. 

Non è autoreferenzialità ma un constatare il dono che il Carisma è per tutta la Chiesa e 

richiede una nostra maggiore responsabilità! Ma anche al nostro interno c’è molto cammino 

da fare!! 

 

Cammino e Missione.  

I punti emersi sono principalmente: 

1. C’è ancora molta divisione tra laici e sacerdoti/religiosi 

2. Nel Movimento troviamo l’impegno ad aprirci verso tutti senza differenza di età, fede e stato 

sociale anche se sentiamo che dovremmo essere più legati tra di noi e non solo direttamente 

con i focolari, per aiutarci a vivere il nostro impegno di cristiani lì dove operiamo e lavoriamo. 

La realtà sociale e politica del nostro paese è molto difficile e poco rassicurante. Ci dispiace 

molto il fatto che molti dei nostri del movimento partano e questo un pò ci demoralizza, ma 

cerchiamo di reagire e andare avanti insieme. 

 

Parola e Eucaristia.  

1. Da parte di qualcuno dei giovani si sente la “monotonia” del rito della messa, le omelie 

sono spesso staccate dalla realtà, non si capiscono più i gesti liturgici all’interno delle messe: 

abbiamo bisogno di riscoprire il vero significato di ogni gesto liturgico, ritenuto poco 

comprensibile e un po' “fuori dal tempo”.  

2. Si sente il bisogno di crescere nella preghiera per avere poi la luce per vivere; dovremmo 

crescere anche nel pregare di più insieme 
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3. Molto spesso l'ascolto viene ostacolato dall'interpretazione personale. Tante volte non si 

ascolta fino alla fine quello che l'altro vuole dire perchè si sovrappone il pregiudizio che 

abbiamo sull' altra persona. 

4. Nei nostri  incontri dovremmo forse porci degli obiettivi e quando li raggiungiamo poi ne 

poniamo altri: così non rischiamo la ripetitività. 

 

Ascolto e dialogo. 

1. Dopo il Sinodo diocesano che è durato 3 anni, si notano delle maggiori aperture nelle 

attività delle parrocchie, ma si avverte la necessità di avere NUOVI modi di accoglienza e 

di ascolto all’interno di esse. Si sente molto la mancanza nella chiesa di una educazione 

alla cultura del dialogo; 

2.  Le persone disabili, povere, le donne e gli studenti non trovano ancora nella chiesa 

un’accoglienza adeguata che li possa coinvolgere in modo attivo;  

3.  alcuni giovani hanno detto: anche al nostro interno( nel movimento) dato che vengono 

persone nuove spesso sentiamo dire le stesse cose che già alcuni di noi conosciamo bene: 

dovremmo trovare il modo di differenziare gli incontri in base a chi partecipa.  

Quindi un ascolto, un dialogo vero presuppone uno svuotare sè stessi da      qualsiasi 

forma di pregiudizio. Inoltre per un ascolto buono e quindi anche per un 

dialogo, l'empatia tra due persone aiuta molto.  

Si constata che il dialogo tra le generazioni è difficile perché si sono vissute esperienze 

diverse. Si dovrà imparare dagli errori e sbagli fatti dall'altra generazione. Molto spesso 

alla mancanza di valori si sovrappone una forma di consumismo  predominante. La 

consapevolezza di questo e' molto importante. In tante famiglie tanti conflitti tra 

generazioni nascono per questo... 

4. Pur sentendosi liberi di parlare,  i giovani a volte avvertono che c’è ancora la sfiducia che ciò 

che si dice o non venga accolto dagli adulti o venga riportato al di fuori del gruppo. 

 

 

 

 


