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Scuola Leadership di comunione  

Sei video da vedere in sequenza nei vari gruppi (uno per volta). 
Le domande per il lavoro nei gruppi sono alla fine di ogni video (scritte qui ed anche 
sotto il video su YouTube). Dopo ogni video ed alcuni minuti personali (scrivere parole 
chiave), si procede ad una condivisione nel gruppo. 

Per vedere i video: https://bit.ly/6videoinsieme 

Il video introduttivo qui: https://bit.ly/VideoIntroduttivo 

Video 1 – I personaggi nelle nostre comunità 

Domande video 1 

1) Esistono personaggi così anche nelle vostre comunità?  

2) Come vi relazionate con queste dinamiche? 

3) Come migliorare questi comportamenti? 

4) Raccontatevi qualche episodio  

Video 2 – Vita di Comunità 

Domande video 2 

1) La comunità locale è un incontro o una vita? Oppure entrambi? 

2) Dove nasce la vita della comunità? 

3) Dove scaturisce la comunità locale? 

4) Dov’è la vita nella comunità locale? 

5) Chi sono i protagonisti delle comunità locale? 

6) Chi è protagonista di vita? 

Video 3 – Bisogni, talenti e passioni 

Domande video 3 

1) Come possiamo far conoscere e valorizzare talenti e passioni delle persone 

delle comunità locali? 

2) A quali bisogni stanno rispondendo le nostre iniziative? 

3) Come scoprire passioni, bisogni e talenti nella nostra comunità? 

4) Quali sono i talenti della nostra comunità? 

5) Quali sono le loro passioni? 

6) Come aggregare passioni e talenti per rispondere ai bisogni? 

 

https://bit.ly/6videoinsieme
https://bit.ly/VideoIntroduttivo


 

2 
 

Video 4 - Appunti di Leadership 

Domande video 4 

1) Che tipologie di leadership sono presenti nella vostra comunità? 

2) Come si sono evolute? 

3) Quanto la leadership nella vostra comunità è condivisa e quanto invece è 

ancora accentrata? 

4) Come sperimentare un tipo di leadership condiviso, comunionale, comunitario 

e sinodale? 

5) Cosa concretamente dovreste fare nella vostra comunità per camminare 

secondo la leadership sinodale? 

 

Video 5 – Vino 

Domande video 5 

1) Cosa ne pensate della metafora usata? 

2) La leadership nelle vostre comunità è aperta e trasparente? 

3) Qual è l’humus della vita nella vostra comunità? 

4) La leadership della vostra comunità è in fermentazione? 

 

Video 6 – Decisioni 

1) Come vengono selezionate le idee e le iniziative da realizzare all’interno della 

tua comunità locale? 

2) Chi decide realmente? 

3) Come si dialoga, discute e decide? 

4) Viene lasciata la libertà alle persone di decidere a quali iniziative aderire o si fa 

pressione? 

 

 

 


