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Laboratorio Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita Rimini 11-12 novembre 2011 

 

Gruppo 2 facilitatrice: Cristina Depase Patriarcato di Venezia 

 

Venerdì 11 aspettative e criticità della Rete Interdiocesana 

 

 

ASPETTATIVE 

 

 Coinvolgimento inter - intra diocesi 

 Autenticità nella relazioni 

 Aiuto e supporto nelle riflessioni, iniziative, scambio materiali 

 Piste pastorali 

 Comunicazione 

 Interdisciplinarietà 

 Solidarietà per le iniziative proposte da altri 

 Potenziamento e aggiornamento sito 

 Newsletter periodica 

 Approfondimento temi teologici 

 Come rimotivare e far ripartire i Nuovi Stili di Vita 

 Rete che arrivi ai bisogni delle persone 

 Corsi per animatori per Nuovi Stili di Vita nelle diocesi  

 Dialogo con tutte le esperienze, anche non cattoliche 

 Approfondimento scientifico temi 

 Coraggio di iniziative forti, gesto profetico 

 Itinerari pastorali specifici per famiglie, giovani, ecc… 

 Attenzione e approfondimento del pensiero ufficiale della Chiesa 

 Attenzione a temi come biodiversità, suolo 

 Pensiero alto 

 Messaggi aperti a tutti 

 Comunicazione spirituale 

 Nuovi Stili di Vita come espressione di fede 

 Spazio di confronto e formazione, non di progetto 

 Formazione e ricerca spirituale 

 Attingere al know-how delle altre chiese 

 Cercare testimoni 

 

CRITICITA’ 

 

 Manca struttura organizzativa di base per aumentare collegamenti e scambio esperienze e 

comunicazione. 

 Gruppi regionali poco funzionanti 

 Trovarci più spesso 

 Conoscerci di più 

 Rete come strumento per noi e non per esterno 

 Difficoltà a concretizzare punti comuni 

 Difficoltà a concretizzare piste pastorali 

 Discrepanze Ufficio-Vescovo 

 Mancanza di scaltrezza 

 

La sintesi, manca della forza delle singole affermazioni, ma provo a sintetizzare alcune delle cose 

emerse con maggiore “impeto”. 
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- Le esigenze più comuni sono state: la richiesta di una maggiore organizzazione, migliore conoscenza 

reciproca e più occasioni di formazione di vario tipo (teologica, scientifica, della dottrina sociale della 

Chiesa e spirituale e anche per operatori parrocchiali per NSdV.)  
 

- Un punto di partenza suggerito è stato l’attivazione e la valorizzazione dei gruppi regionali.  

 

- Un altro spunto è l’attenzione a che cosa succede intorno a noi, quindi attenzione precisa dentro e tra 

le nostre diocesi, alle altre chiese (WCC..), associazioni, gruppi ecc… che lavorano sui nostri temi, sia 

come contaminazione che come cassa di risonanza reciproca. 

 

Oltre all’organizzazione ci sono state diverse richieste di metodo: sito aggiornato, newsletter, 

interdisciplinarietà, attenzione a vari temi, ricerca di piste pastorali, scambio approfondito di materiale, 

preparazione di “pacchetti pronti” (per famiglie, gruppi giovani) 

 

…e ultimo ma non meno importante lo stile con cui attuare le proposte suddette: autenticità nelle 

relazioni, comunicazione efficace, proposte che rispondano alle esigenze delle persone, pensieri alti e 

gesti profetici, Nuovi Stili di Vita come espressione di fede. 

 

 

 

Laboratorio Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita Rimini 11-12 novembre 2011 

 

Gruppo 2 facilitatrice: Cristina Depase Patriarcato di Venezia 

 

Sabato 12 a partire dalle vostre esperienze di democrazia partecipata, quali sono le caratteristiche 

della democrazia partecipativa da proporre per piste pastorali? 

 

 Trasparenza sul metodo 

 Comunicazione efficace e condivisa 

 Educazione ai valori 

 Testimonianza 

 Non tutti possono partecipare allo stesso livello 

 Democrazia partecipativa non esclude organizzazione piramidale 

 Necessità di sintesi 

 Evitare “sacche di potere nascosto” 

 Valorizzazione competenze 

 Democrazia partecipativa a tutti i livelli: sia verso l’alto per esempio all’interno della diocesi, che 

verso il basso 

 Lavorare in parallelo fra democrazia partecipata e rappresentativa 

 Evitare strumentalizzazione e retorica 

Autori utili per meglio comprendere il meccanismo della democrazia partecipativa: Norberto 

Bobbio, Luigi Bobbio. 

L’attività di questo gruppo è iniziata cercando, a partire da esperienze dirette di democrazia 

partecipativa, di trovare delle caratteristiche perché si attui la democrazia partecipativa nella Rete. 

Le esperienze raccontate sono le seguenti: 

 

Fabio Padova: commissione NSdV sul cibo. La sua competenza e coerenza hanno portato le 

persone a seguirlo. 

Cesare Belluno: nella sua commissione gira sempre tutte le mail della Rete, in modo che tutti 

possano essere informati. 

 

Ivana Foligno: è stato fatto il sinodo dei giovani ed è stato portato un progetto di formazione nelle 

scuole superiori. Uno dei risultati è stato che i giovani hanno scritto una lettera al vescovo 

chiedendo di essere più partecipi alle decisioni e alle attività. 
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Edoardo Bolzano: nella sua provincia c’è una legge in cui, attraverso un referendum, i cittadini 

possono proporre una legge, che se passa come quorum, previa definizione di come finanziarla, 

diventa legge a tutti gli effetti senza bisogno di ulteriori approvazioni. 

 

 

Lavori GRUPPO 3 - Rimini, 11/11/2011 
 

“Come essere Rete: motivazioni, forme, organizzazione” 

 

ASPETTATIVE 

__________ 
 

VANGELO ANNUNCIO PROFETICO – FRATERNITÀ/SORORITÀ 
Supportati dal vangelo per meglio agire 

__________ 

CONDIVISIONE 
Momenti di azione comune 

Sperimentare fraternità/sororità 
 

 Iniziative – Obiettivi comuni 

 Avere spunti, idee per attività da avviare o miglioramento di quelle esistenti 

 Arricchimento (spirituale, intellettuale) reciproco (lavorare su dei temi) ->Creazione 

iniziative 

 Condivisione di esperienze significative 

 Crescere insieme nelle capacità critiche 

 Conoscere, condividere attività e percorsi 

 Clima da focolare(adesione partecipativa) / Clima più formale(adesione 

istituzionale) 

 Che sostenga la conversione, l’edificazione del Regno di Dio, attraverso l’instaurarsi 

sempre più profondo del sentimento evangelico verso le cose, l’uomo, la natura, la 

mondialità 

 Che la rete abbia una sua organizzazione, che formi, informi, faccia condividere e 

agire 

 Condivisione 

 Realtà di fraternità interna e con le persone e con le loro speranze!  

 Rete sulle strade dell’Uomo di oggi per difendere e riconoscere la dignità di ogni 

persona 

 Diffusione a vasto raggio e in profondità di amore per la terra 

 Condivisione di buone pratiche sugli Stili di vita 

 Ascolto(per agire) 

 Conoscenza 

 Condivisione(esperienze) 

 Sostegno per sensibilizzazione in loco 

 Trovare sostegno 

 Scambio esperienze 
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 Tema comune e azioni forti 

 
 

COINVOLGIMENTO 
 

 Coinvolgere il maggior numero di persone, quelle già attive nei vari gruppi diocesani 

e quelle che non lo sono; coinvolgere maggiormente i più giovani 

 Azioni pratiche 

 (Che la rete sia) più estesa possibile, più profetica(insistere su quel che conta), 

meno timorosa di disturbare chi conta, chi comanda 

 Efficacia->Coinvolgimento 

 
 

FOCALIZZARE CONTENUTI 
 

 Formazione 

 Creazione di documenti, articoli 

 Focalizzazione teologica e approfondimento sul tema e sui temi da Cristiani 

CRITICITÀ 

(e proposte) 
__________ 

 
COINVOLGIMENTO 

 Difficoltà nel comunicare e coinvolgere le 

sedi istituzionali della Chiesa e del 

mondo civile 

 

 

  Maggior presenza e coordinamento degli 

Uffici PSL, Caritas, Missionario 

 

 47 Diocesi su…218 -> quindi: Pastorale 

comune debole? 

 

-> Non è una criticità, ma è un non fermarsi 
 

 Discrepanza tra le adesioni e la 

partecipazione effettiva: come prendere 

decisioni condivise? Probemi di metodo 

 

 

 Scarsa attrattività nei confronti della 

“massa” per la possibile mancanza di 

concretezza delle azioni comuni ed 

anche per mancanza di incisività dei 

contenuti 

 

 

 
 

DISPERSIONE 

 Dispersione 

 

 Meno dispersione, più focalizzazione di 

contenuto e metodologica 
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 Troppo concentrata sulla Salvaguardia 

del Creato 

 

 Crescere nello spirito di servizio al Bene 

Comune 

 

  

  Occorre organizzazione più efficace 

 

  Occorre maggiore spazio per i contenuti e il 

confronto s di essi 

 

 

 Gestione non differenziata delle 

aspettative di chi partecipa alla Rete 

-> Creare più livelli di appartenenza??? 
 

 
NON APPIATTIRSI SUL SOLO AGIRE -> AGIRE SULL’ESSERE 

 Passare alla sola 

organizzazione /azione(solo fare) 
 

 

 Appiattire gli insegnamenti del Vangelo in 

chiave esclusivamente sociale 

 

 

 
 

LA RETE COME SUPPORTO E FORMAZIONE 

 Non siamo educati/abituati a pensare che 

siamo minoranza 

 

 

  

  Comunicare di più come Rete…nella 

rete(internet; facebook): questo accorcia le 

distanze 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LINGUAGGIO COMUNE 

 ASCOLTO 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

 
 
gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 

Consiglio pastorale per 

lavorare sui beni comuni 

(Nuovo modello di chiesa) 

Trasparenza nel prodotto e nel 

processo 

Formazione, seminari, società, 

chiesa 

Formazione dei laici 

(Formazione teologica dei 

laici) 

Informazione, consultazione, 

coinvolgimento, cooperazione, 

sussidiarietà 

Natura 

(celebrazioni) 

Parrocchie: promuovere amore 

per creato, forum, ecc. 

Valorizzare diversità e 

professionalità 

Comitati già costituiti e 

proporre modelli partecipativi 

beni comuni 

Rete: dottrina sociale della 

chiesa/verifica/3°settore 

 Comunicare con modelli 

creativi 

Unione tra uffici diocesani   

   

- Continuare con il tema dell’acqua 

- Gruppo di studio su organizzazione 

- Gruppo di studio su dignità persona 

- Proporre uno schema per adesione diocesi a iniziative 

 


