
Scheda C  
In ascolto di tutti 

Papa Francesco ha invitato tutta la Chiesa a mettersi in ascolto. Come comunità vogliamo 
metterci in ascolto anche di te, della tua esperienza e di quello che pensi. 

Qui sono elencati alcuni temi su cui desideriamo ascoltarti. L’animatore del gruppo ti 
indicherà su quale tema tra questi (uno o più di uno) si soffermerà la riflessione del vostro 
gruppo.  

Sul tema scelto per il tuo gruppo, fai 10 minuti di silenzio per scrivere le risposte alle 
domande che più ti colpiscono, non è necessario dare una risposta a tutte le domande, ma solo 
a quelle che ritieni più significative per te e per la tua esperienza. 

TEMA 1: COMPAGNI DI VIAGGIO 
La Chiesa riesce ad essere casa di tutti? Riesce ad essere casa per noi? Secondo noi chi viene 
lasciato ai margini del cammino della Chiesa? Che cosa frena nella Chiesa la possibilità di 
camminare insieme con tutti? 

TEMA 2: ASCOLTARE 
La Chiesa è capace di ascoltare le opinioni e le necessità delle persone nella società? Cosa 
potrebbe fare per ascoltare meglio? Ci sentiamo ascoltati dalla comunità ecclesiale? Se no, 
perché? 

TEMA 3: CELEBRARE 
Che esperienza abbiamo delle celebrazioni a cui abbiamo partecipato in Chiesa (battesimi, 
funerali, Messe, ecc.)? Quali attenzioni possono renderle migliori? Più significative per la 
nostra vita? 

TEMA 4: PARTECIPARE 
Ci sentiamo parte della comunità ecclesiale? Se no, perché? Secondo noi la Chiesa favorisce la 
partecipazione e la corresponsabilità di tutti i suoi membri? Quali sono le attenzioni che 
andrebbero usate per facilitare questa partecipazione? 

 	



TEMA 5: DIALOGARE 
Secondo noi la Chiesa favorisce il dialogo al suo interno? La comunità ecclesiale si mette in 
dialogo con altri ambiti della società (mondo della società civile, della cultura e dell’arte, 
della politica..)? Cosa potrebbe imparare da questi mondi? 

TEMA 6: DISCERNERE E DECIDERE 
Secondo noi che importanza è data al coinvolgimento di tutti i membri della comunità 
ecclesiale nelle scelte della comunità? Quale attenzione è data alla trasparenza nelle 
decisioni della comunità ecclesiale? Quali cambiamenti sono necessari in questo processo di 
discernimento e decisione all’interno della Chiesa? 

 	

Ognuno ha 1 o 2 minuti per esprimere ciò che ha appuntato in un primo giro di ascolto che dura 20 minuti. 
Dopo questo primo giro, fate insieme un minuto di silenzio per accogliere quanto detto dagli altri,  

poi avete altri 20 minuti per rispondere insieme come gruppo a queste due domande: 
Quali sono i 2-3 elementi che vorremmo riportare a partire dalle nostre esperienze? 

Quali sono i 2-3 suggerimenti che emergono dal nostro ascolto? 

Infine in un ultimo giro di 10-15 minuti  
ognuno condivide un pensiero sull’esperienza di oggi 

Quali gioie e sorprese ho sperimentato nell’ascolto di oggi? Quali difficoltà?  
Quali desideri mi porto per il futuro? 




