
 

 

 

DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO 

 

 

 

   

 

DISCERNIMENTO,  
CUORE DELL’ACCOMPAGNARE 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI LAVORO  

IN ASCOLTO DEL TERRITORIO 
 

  



 

 

2 

PRESENTAZIONE 

 
 

DI COSA SI TRATTA 

La Diocesi di Albano sta svolgendo un lavoro di riflessione su un tema 

particolare: il discernimento. Per noi cristiani, fondamentalmente, si tratta della 

capacità di mettersi in ascolto di Dio che parla attraverso la storia che è costituita 

dall’intreccio di tre storie diverse e complementari: quella di ciascuna persona, 

quella di tutta la comunità cristiana (la Chiesa) e quella della comunità civile (il 

mondo). Per questo un ascolto autentico non può prescindere da questi tre livelli 

che insieme costituiscono la nostra storia e caratterizzano il nostro tempo. 

 

 

OBIETTIVO 

Con questa scheda vorremmo metterci in ascolto del territorio, cioè della gente 

che abita questa nostra città. Come cristiani, siamo convinti che nei desideri, 

nelle speranze e nelle preoccupazioni di ogni uomo e di ogni donna si nasconde 

il sogno di Dio per l’umanità intera. Non possiamo operare un vero 

discernimento senza metterci in ascolto di ciò che sta a cuore anche a te. Se lo 

facessimo saremmo sicuramente sbilanciati verso il nostro interno e 

penseremmo solo al nostro orticello, lasciando così cadere il pressante invito 

che continuamente papa Francesco rivolge a tutti i cristiani: quello di essere 

missionari! Di essere Chiesa in uscita! 

 

 

DESTINATARI  

I destinatari di questa scheda sono tutti coloro che, pur non frequentando 

regolarmente la parrocchia, desiderano il bene e cercano di fare il bene per tutti. 

 

 

UTILIZZO 

Ti chiediamo di leggere questa scheda e di rispondere con sincerità alle poche 

domande in essa contenute. 

Le risposte, che resteranno assolutamente anonime, saranno oggetto di verifica 

per la comunità parrocchiale ed entreranno a far parte di una sintesi che orienterà 

anche le scelte operative nelle modalità di abitare, come cristiani, questo nostro 

territorio.  
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PRIMA PARTE 
DISCERNERE SULLA MIA PERSONA 

 
Domande 

1. Nella mia storia personale e nella vita quotidiana, riesco 

a riconoscere la presenza di Dio? Ho una mia 

spiritualità? 

2. Quali valori, criteri, attenzioni mi guidano nelle scelte 

importanti per la mia vita e per quella delle persone a 

cui voglio bene? La parrocchia (prete, religioso/a, 

amico/a) ti aiuta, come? 

 

APPUNTI 
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SECONDA PARTE 
DISCERNERE INSIEME 

 

1. Come percepisci la parrocchia nella vita della comunità 

civile? Quali attenzioni la comunità cristiana dovrebbe 

avere verso le esigenze del territorio? 

2. Rispetto a questo discorso del “discernimento”, che tipo 

di aiuto o di azione ti aspetteresti dalla tua parrocchia? 

 

APPUNTI 
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