Consente di
allargare (ad
esempio la
parrocchia)

Se c'è una
relazione
pregressa è
più facile

Ci si aiuta. Nel
momento in cui
ti rendi
vulnerabile,
anche l'altro si
espone

affrontare la
tradizione

Ascolto: alcuni elementi chiave...
condividere:
tira fuori dalla
solitudine

ti lascia
qualcosa ...
un'energia,
una positività

andare oltre
le situazioni
di conforto

Condividere
storie
raccontando
dettagli di chi
vive da uomo
nella situazione

offre
delucidazioni,
che ci fanno
stare bene

avere un
ruolo può
facilitare o
meno
l'ascolto

è più difficile
l'ascolto
quando devo
confrontarmi

ci aiuta a riflettere
sulla motivazione
nascosta (perchè
facciamo una
cosa?)

offre
motivazione,
spinta a ciò che
ci fa essere
umani. il divino
che uno è

credere che
l'altro a qualcosa
di grande da
dirti e che ti può
arricchire

più sei mosso da
una domanda e
più sei in ascolto:
superare il ruolo
che uno ha, oltre
se stessi.

condividere
esperienze
simili

Proposte per un buon ascolto
un ascolto comunitario
per leggere con
competenza ciò che
stiamo vivendo

Progettualità
che vada
dall'ascolto
alla creatività

Il Consiglio
Pastorale come
luogo e
protagonista
dell'ascolto

tenere vivo il
desiderio di
cambiamento

mettersi sullo stesso
piano

la solitudine
dei preti
richiede un
supporto

coinvolgimento dei
laici

superare la
differenza senza
perdere l'identità

disponibilità

mettere in gioco le
risorse umane

carismi

umiltà
creare momenti di
incontro anche con
le persone che ci
hanno ferito

coraggio
di
cambiare
convertirsi: non avere
paura di mettersi in
discussione per
cambiare

avere degli strumenti
per aiutarci ad avere
fiducia reciproca

accogliere carismi e
potenzialità di chi ci
sta intorno

pazienza
non dire sempre
quello che pensi, ma
pensare sempre
quello che dici
sapere
anche
stare in
silenzio

agevolare il
mettersi in
gioco e la
disponibiltà dei
laici

idea di chiesa
condivisa che
corrisponda all'oggi

conoscersi in
profondità,
accogliere l'altro

fare esperienza
di aprirsi al
mistero per
poter mettersi in
gioco

