
SCHEDA CAMMINO SINODALE – SECONDO ANNO 

 

 1 - IL CANTIERE DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO 

 

• Camminare insieme per creare spazi di ascolto reale. Quale cammino possono fare gli 

uomini e le donne dell’umanità di oggi, perché si realizzi una Chiesa veramente 

sinodale, cioè più aperta e universale? Affinché anche le persone che non si 

riconoscono in un credo o che professano religioni diverse, possano essere 

profondamente coinvolte in un processo di costruzione di un mondo rinnovato? 

 

2 - IL CANTIERE DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA 

• Come testimoniare il modo di “essere famiglia” che accolga tutti ed esprima la realtà 

di “un cuor solo e un’anima sola”? 

• Come partecipare alle decisioni dell’Opera e della Chiesa, sentendosi tutti coinvolti e 

protagonisti, in modo che le decisioni siano più universali? 

• Come far sì che nell’Opera e nella Chiesa le strutture attuali (sono tutte necessarie?), 

che la compongono siano indirizzate alla fraternità universale e coordinate fra loro?  

 

3 - IL CANTIERE DEL SERVIZIO E DELLA FORMAZIONE DELLA SFERA SPIRITUALE DELL’UOMO 

• Come possiamo camminare insieme, riscoprire la Chiesa come “casa” e la sua radice 

(l’estremismo dell’amore e del dialogo) per un cambiamento culturale e sociale?  

• Come possiamo evitare l’efficientismo e l’attivismo per essere una comunità che 

arrivi alla gente, fiduciosa, accogliente e riesca a coinvolgere tutti facendo propri i 

bisogni di ciascuno? 

• Quale nuova modalità di ascolto, di testimonianze ed esperienze, può aiutarci a 

crescere nell’essere esempi credibili di fraternità nella società e nel mondo (momenti 

di incontro e condivisione, conoscenza di testimoni – grandi uomini e donne che 

hanno inciso nel cambiamento umano e sociale - azioni sociali condivise localmente 

e in rete più al largo…)? 

 

4 - QUARTO CANTIERE  

• “Trasversale” e “inclusivo” rispetto ai primi tre e rappresentato in particolare dal 

lavorare insieme alle nuove generazioni: quali proposte? Esistono esperienze positive 

da sostenere e replicare? 


