
Gruppo 1 (ex Luigi Giachi) è stato “spalmato” in altri gruppi 

 

 

Gruppo 2 (Marta Leale) 

DOMANDA 5 - IL CONTRIBUTO SPECIFICO COME COMUNITA' DEL MOVIMENTO 

DEI FOCOLARI 
All'interno del gruppo sono emersi tanti atti di generosità, di amore, di relazioni di aiuto e servizio 

presso altre comunità ecclesiali, confessioni cristiane (ortodossi, evangelici), altre religioni 

(musulmani). Il punto di partenza è stato rispondere a livello personale e comunitario ad una 

richiesta di aiuto/dialogo. 

Tuttavia ci siamo resi conto che talvolta queste esperienze rimangono confinate a livello 

personale e non diventano patrimonio di tutti. Sentiamo la spinta a fare della comunità uno 

spazio del NOI dove possono confluire le esperienze di ciascuno a testimonianza per il  mondo. 

Rivitalizzare i rapporti tramite AZIONI comuni, uscendo dal rischio di vivere in maniera 

individuale. 

 

Gruppo 3 (Riccardo Poggi) 

DOMANDA 3 - ASCOLTO E DIALOGO 
 

Egoismo, individualismo, superficialità, assieme alla mancanza di tempo, portano a chiuderci "nel 

nostro giardino", sia rispetto agli eventi lontani da noi, che conosciamo attraverso i media, sia 

rispetto a quelli più vicini a noi, perché è più comodo pensare che noi stiamo bene. Abbiamo 

capito l'importanza di accogliere il contributo degli altri riconoscendo, senza pregiudizi, prima la 

persona che abbiamo davanti, stabilendo la relazione, e dopo entrando nei discorsi magari 

"spinosi". Lo accogliamo anche attraverso il lavorare assieme per una causa comune, e creando 

reti anche con altri gruppi. Riconoscimento -> ascolto -> dialogo -> riflessione -> arricchimento -> 

nuova apertura. Vorremmo imparare una nuova apertura alle proposte degli altri attraverso il 

lavoro comune.  

  

 

 

 

 

 

 

Gruppo 4 (Ferrucci, Gian…) 

DOMANDA 3 - ASCOLTO E DIALOGO (ancora da inviare perchè supera 800 

caratteri) 
 

Nella attuale era della comunicazione cresce il numero di quanti si sentono soli perché  non 

ascoltati:amare ascoltando,caricandosi del dolore,delle ansie dei soli per poi donarle al 

Signore,trasforma la preghiera da rito a carne,sostanza d’amore.La via per tutti per costruire un 

mondo unito.Il rapporto con un prossimo è essenziale nei passaggi più difficili della vita, lo sa chi  

nelle terapie intensive accompagna i malati nel passaggio all’altra vita col loro amore,tenendo 

loro la mano.L’ascolto migliora chi lo pratica,lo fa generoso,lo arricchisce dei momenti sacri della 

vita altrui e gli fa individuare ed evidenziare i loro lati positivi:così chi è ascoltato può volgere in 

positivo la sua visione della vita ed i progetti per il futuro. 



Quello che impedisce l’ascolto o lo rende svogliato e superficiale è l’impazienza,legata 

all’abitudine ad una comunicazione essenziale,al tagliare corto. 

Nell'ascolto occorre non solo non giudicare,ma anche non dare rilievo,bruciare i giudizi dell'altro, 

per non trasformare il dialogo in chiacchera:così si fortifica la fede e si migliora il 

carattere.L'ascolto è una vera virtù quando è praticato verso malati mentali che grazie ad esso 

possono essere resi più sereni. 

 

 

Gruppo 5 (Valentina Gemme) 

 

DOMANDA 3 - ASCOLTO E DIALOGO 

 

- L’amore che fonda il Vangelo sia alla base di ogni dialogo, nel rispetto, accoglienza, 

attenzione al 

fratello che ci passa accanto, e sia questo il primo e vero messaggio sinodale. 

- Avvertiamo maggior difficoltà nel dialogo all’interno delle nostre comunità piuttosto che con 

l’esterno. La sfida che vogliamo affrontare è quella di un dialogo fecondo sui temi caldi 

dell’oggi, 

che sono espressione del grido dell’umanità. Nasca in primis dentro la Chiesa un dialogo 

che ci 

conduca ad una visione condivisa da cui partire per rispondervi insieme. Ci siamo chiesti 

quali 

siano le modalità di questo dialogo e quali le basi per un confronto fertile e preparato, ma 

che il 

presupposto sia una disponibilità ad accogliere l’altro e la sua idea per trovare insieme una 

soluzione comune. 

 

DOMANDA 4 - DISCERNIMENTO COMUNITARIO (autorità e partecipazione, 

discernere e decidere) 

- Sentiamo la necessità di una responsabilità condivisa e di un discernimento corale, che 

punti ad 

ascoltare, comprendere e andare a fondo nelle ragioni di tutti. Il lavoro di squadra nella 

gestione 

delle responsabilità può essere più fecondo e portare in luce il valore e l’ intuizione del 

singolo come 

parte di un tutto, nella collaborazione e nell’aiuto reciproco. 

- Ci sembra importante che la comunità si renda partecipe e offra la sua disponibilità a chi 

esercita 

l’autorità, in modo che ogni contributo sia espressione di una comunità nel contesto in cui 

vive- 

  

 

  

 

 

 

 



Gruppo 6 (Boggero Ornella..) 

DOMANDA 3 - ASCOLTO E DIALOGO 
 

 

Per superare gli ostacoli bisogna avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi. 

Talvolta difficoltà economiche, diffidenza e paura del diverso sono ostacoli x creare ponti. 

La comunità locale è importante per noi, è base x coinvolgere tutte le branche, anche i giovani, e 

condividere la vita e le attività anche concrete.  

Ottimo sarebbe se fosse ristretta al quartiere. 

Per dare testimonianza è utile condividere le iniziative presenti sul territorio suscitando così 

interesse alla partecipazione anche dei giovani. 

Questo aiuta a conoscerci di più tra noi, a cogliere l’interesse dell’altro, a imparare, accettare le 

diverse opinioni e le divergenze di visione sui fatti concreti. 

Come facciamo a incidere nella società se non ci conosciamo tra di noi, se non siamo 

testimonianza viva di comunità? 

 

 

Gruppo 7  (Ciampo…) 

DOMANDA 3 - ASCOLTO E DIALOGO 

 

Siamo circondati da persone che hanno bisogno di essere ascoltati. Gli ostacoli nell’ascolto che 

abbiamo individuato sono: paura di caricarsi dei problemi/dolori degli altri,giudicare se gli altri 

espongono delle banalità, essere condizionati dalla prima impressione,non tenere conto dei 

condizionamenti che abbiamo. Il controbattere limita l’ascolto. 

In questo periodo è particolarmente difficile l’ascolto dei no vax. 

Chiara e il Vangelo ci aiutano a vedere le persone nuove,ad accettare l’altro,accoglierlo. 

La Chiesa sta cercando di ascoltare e di fare partecipi i fedeli,sua parte integrante.Si riscontrano 

ancora grosse difficoltà nei Consigli Pastorali,nella gestione della liturgia che a volte è povera di 

spiritualità e non avvicina i giovani. 

 

 

 

 

 

Gruppo 8  (Serpico) 

DOMANDA 3 - ASCOLTO E DIALOGO 

Il primo ostacolo é il nostro io, l'essere concentrati su noi stessi, essere indifferenti  e/o pensare che 

sono le istituzioni a dover risolvere i problemi. Se supero i pregiudizi  e faccio un passo indietro posso 

accogliere anche chi la pensa diversamente e riconoscere la ricchezza dell'altro. Collaborando in 

attività umanitarie posso entrare a contatto con persone di culture e convinzioni varie,  con le quali 

può nascere un rapporto di amicizia che  poi contribuisce al dialogo  e all'inclusione sociale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRIBUTI ESPERIENZIALI 

Esperienze proposte da Betty Calcagno 

 

Gruppo Par. di Vita (15 signore)  

Da 10 anni impegnate a migliorare il nostro paese con lettere, petizioni e incontri con gli Ass. del 

Comune :  

ottenuto sfalcio naturale invece che diserbo dei bordi stradali, strisce bianche, ripitturazione di 

ringhiere arrugginite, rinnovo recinzione Isola Ecol,ed infine i guard-rail lungo la strada pericolosa 

. 

 

Nucleo (8 signore) 

Educazione reciproca su smaltim. rifiuti, lettera con domande a cui l'Assessore all'Ambiente ha 

risposto ricevendoci. 

Cambiato stile di vita su invito di P.Francesco nella LAUDATO SI.  

Abbiamo capito che: possiamo dirottare il mercato con richieste o rifiuti, acquistare è un atto 

morale ed economico; è meglio acqua del rubinetto purificata; è meglio comprare e aiutare i 

piccoli produttori; le coltivazioni naturali sono rispettose dell'ambiente e sono prive di pesticidi e 

diserbanti dannosi per la salute. 

 

 

Albertina, presso l'Ospedale Gaslini di Genova, volontaria dell'A.V.O., segue una mamma 

musulmana con una bimba di pochi mesi cieca e paralizzata. 

Condivide il dolore profondo di questa giovane mamma; riesce a dirle che Dio è Amore. 

Nella stanza dell'Ospedale c'è anche il papà che appare irremovibile nella decisione di portare via 

la bambina nell'Ospedale di La Spezia e aveva già in mano i fogli di dimissione, decisione 

contraria al parere dei medici. 

Albertina parla con il papà, musulmano, che non spera nella sopravvivenza della figlia. Lo invita a 

parlare e a decidere insieme con la moglie. 

Al ritorno l'uomo desiste dal suo proposito immediato. Sarà così l'Ospedale ad occuparsi del 

trasferimento a La Spezia e a fornire una infermiera specializzata. 

Albertina contatterà la Comunità di La Spezia per affidare a loro la famiglia. La famiglia sarà 

seguita e sostenuta. Tra la famiglia e la comunità si è instaurata una profonda amicizia e la 

moglie è stata aiutata a prendersi la laurea 

 

 

 

- Con persone impegnate in politica si organizzava una serata su un tema di attualità. 

Ciascuno ha 

espresso il proprio parere. Tutti d&#39;accordo sull’argomento, tranne una persona che ne 

proponeva un 

altro. La maggioranza si era pronunciata, ma abbiamo voluto approfondire le ragioni della 

minoranza. Dal confronto è nata la decisione di affrontare proprio quel tema e si è rivelato il 

più 

adatto. 

- Nel nostro gruppo di giovani, di solito affidato ad una persona, abbiamo provato a 

condividere la 



responsabilità, creando una piccola squadra che lavora insieme. Ci si aggiorna e confronta 

su aspetti 

pratici e non, ciascuna offre il suo contributo e può proporre argomenti di riflessione, sa che 

c’è chi 

arriva dove lei non riesce. Con l’amore reciproco a fare da collante nessuna sente il peso e 

ognuna 

ha la consapevolezza di avere alle spalle un sostegno collettivo. 
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