
Scheda di sintesi del gruppo sinodale  

 

Coordinatori:……………………………………………………………………… 

 

Descrizione del gruppo: 

11 persone, compresi i coordinatori, rappresentanti delle 5 Parrocchie dell'Unità Pastorale 

"Beate Angelina e Vanna"(Fabro, Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Parrano ), con 

esperienze lavorative e di vita vissuta molto diverse tra loro ; fascia d'età compresa tra i 30 e i 

70 anni circa. 

Le domande: 

 Qual'è la gerarchia dell'essenziale? 

 Qual'è l'agenda delle priorità? 

 

Quali sono le esperienze più significative che emergono dal discernimento sulle domande?  

Tutti riconoscono come essenziale quello di aver avuto nella propria vita esperienze 

personali(gioiose ma anche dolorose), incontri che hanno segnato e segnano nel quotidiano ( 

la malattia, l'incontro con i ragazzi nella scuola, l'impegno nelle varie associazioni, il rapporto 

con sacerdoti e laici nella propria parrocchia....) , che hanno reso possibile, nelle varie forme, 

l'incontro con Gesù. 

 

Quali elementi positivi da sottolineare? 

L'importanza della Preghiera come Parola vissuta e portata agli altri con il servizio svolto 

nelle varie parrocchie. 

 

Quali elementi di difficoltà da migliorare? 

Nelle varie esposizioni emerge, in modo quasi univoco, la mancanza o comunque la scarsa 

presenza di figure di riferimento, nei vari ruoli; 

chiesa "anestetizzata" che non sa essere attraente soprattutto per le giovani generazioni, che 

mostrano scarso impegno se non indifferenza anche per la scomparsa o quasi della "Chiesa 



domestica". 

 

Quali proposte emergono? 

Più Chiesa nella società civile ( portare la Parola, nei bar, nei campi sportivi, nei posti di 

lavori, nelle associazioni... ); 

maggiore apertura alle vocazioni laiche con valorizzazione dei vari carismi presenti in 

ciascuna realtà locale; 

formazione di figure laiche con ruoli e responsabilità definite, cercando di coinvolgere il più 

possibile le donne (ricordiamoci che la prima annunciazione del Risorto fu fatta ad una donna 

)e le famiglie (sull'esempio della famiglia di Aquila e Priscilla); 

Chiesa come famiglia (casa )che accoglie; 

strumenti per risvegliare il lato umano (saper toccare le corde del cuore ). 

 

Sintesi finale 

Dalle varie esposizioni emerge la necessità di: 

trasformare le proprie esperienze di vita in azioni (testimonianze )al servizio degli altri, 

soprattutto di chi è nel bisogno e non solo quello fisico ; 

evangelizzazione tramite incontri comunitari di preghiera ed ascolto, sull'esempio della 

Missione Popolare del 2020; 

rimettere al centro il ruolo di tutti i battezzati, senza rimuginare sul passato, in una Chiesa di 

persone organizzate. 

 


