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PASSO N. 5 ACCOGLIENZA DEI SEPARATI, DIVORZIATI, OMOSSESSUALI… ESIGENZA DI 
CAMMINI DI PROSSIMITA’, DI ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO, 
SENSIBILIZZAZIONE, APPROFONDIMENTO, INCLUSIONE  
GRUPPO ARANCIONE N° 3 
 

La prospettiva è quella indicata dal Documento Preparatorio del Sinodo dei Vescovi al n. 26: «L’interrogativo 

fondamentale che guida questa consultazione del Popolo di Dio è il seguente: Una Chiesa sinodale, 

annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: come questo “camminare insieme” si realizza oggi nella vostra 

Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?»  

1. Quale passo tra i cinque indicati nella sintesi ti sembra quello prioritario e cosa pensi della sintesi 

diocesana? 

Riteniamo più importante il punto 2 “dare nuova vita alla parrocchia” attraverso l’apertura, la conoscenza, la 
condivisione e la formazione.  
Dare vita significa accogliere a partire da chi si sente escluso, le persone con disabilità, i carcerati, ecc.  
La chiesa è un’istituzione custode dei valori principi che ha bisogno di tornare al messaggio di Gesù. 
La parrocchia intesa come comunità di persone che mettono insieme i propri bisogni e offrono i propri doni. 
Abbiamo evidenziato una difficoltà nella relazione tra parrocchie. 
 
 
 
2. Rispetto al passo proposto nella sintesi diocesana e discusso in questo gruppo, come camminare insieme 

in diocesi per avviare un percorso comune e quali processi siamo chiamati ad attuare valorizzando carismi, 

ministeri e talenti? 

Il tema dell’inclusione è l’essere parte di un intero. C’è necessità di avviare processi di accompagnamento 
per famiglie con disabili, separati, omossessuali attraverso la formazione di gruppi con esperti e famiglie. 
Proposta: “famiglie a km0” che condividono e affiancano il presbitero come un cuscino educativo e non 
protettivo.  
Affrontare le situazioni quali le convivenze attraverso percorsi di accompagnamento che suscitino desiderio 
e bellezza. 
 
 
 
PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE:  
 
FAMIGLIA KM0 – ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE 
 
 
FRASE SINTESI DEL LABORATORIO: 
 
 


