
Sintesi “Attorno al Caminetto”: 
chiacchierate tra di noi durante il Sinodo 
 
Chiacchierate intorno al caminetto sullo "Scautismo per adulti" (colore 
verde) 
 
La Comunità nelle diverse stagioni della vita adulta  
(coordinatori: Gisella Torretta [Lombardia], Mario Rocca [Liguria]) 
 
L'educazione continua…., scautismo giovanile e scautismo degli adulti  
(coordinatori: Elvira Martin [Veneto], Alessandro Bavassano [Liguria]) 
 
Vita all'aperto nelle stagioni adulte della vita  
(coordinatori: Liliana Toscani [Friuli-Venezia Giulia], Luciano Pisoni [Lombardia]) 
 
Servizio come scelta adulta verso la felicità  
(coordinatori: Rosaria Cenerelli [Marche], Mario Laganà [Calabria]) 
 
Gioco e Avventura degli adulti  
(coordinatore: Romano Forleo [Lazio]) 
 
Comunità e movimento  
(coordinatori: Virginia Bonasegale [Lombardia], Ermanno Tittarelli [Marche]) 
 
Dall'emergenza educativa degli adulti alla scelta personale di educazione permanente 
(coordinatori: Ambra Cusin [Friuli-Venezia Giulia], Mauro Mellano [Piemonte]) 
 
 
Percorsi di Spiritualità e Catechesi degli Adulti (colore giallo) 
 
Vita adulta alla luce della Parola di Dio (Dei Verbum) 
(coordinatore: Giorgio Zaccariotto [Friuli-Venezia Giulia]) 
 
L'esperienza liturgica degli adulti (Sacrosanctum Concilium) 
(coordinatore: don Antonello Foderaro [Calabria]) 
 
La missione dei laici nel mondo (Gaudium et Spes) 
(coordinatori: Maria Grazia e Giandomenico Mondo [Piemonte]) 
 
La responsabilità del laico nella Chiesa (Lumen Gentium) Regalità, Profezia e 
obbedienza 
(coordinatore: don Francesco Anfossi [Liguria]) 
 
La spiritualità del laico adulto: la preghiera e la meditazione, la vita quotidiana e il 
silenzio e il deserto 
(coordinatore: padre Francesco Compagnoni [Lazio]) 



 
La catechesi per gli adulti 
(coordinatore: padre Ettore Floris [Sardegna]) 
 
Dialogo interreligioso ed ecumenismo 
(coordinatori: Laura Terreni [Toscana], Gianfranco Guarino [Puglia]) 
 
 
Sentieri per "Entrare nella Storia" (colore rosso) 
 
L'adulto responsabile davanti alle grandi trasformazioni del nostro tempo  
(coordinatori: Carmine Zobel [Campania], Paolo Linati [Lombardia]) 
 
La storia dal punto di vista degli ultimi: il povero, l'orfano, la vedova, lo straniero 
(coordinatore: Bruno Magatti [Lombardia]) 
 
Impegno politico e pluralismo  
(coordinatori: Elisabetta Mercuri [Calabria], Ernesto Albanello [Abruzzo]) 
 
Gli impegni prioritari: uguaglianza e lotta alla povertà, diritto, giustizia e legalità 
(coordinatori: Sonia Mondin [Veneto], Mimmo Cotroneo [Calabria]) 
 
Educazione alla pace  
(coordinatore: Toni Cecchini [Veneto]) 
 
La cooperazione internazionale  
(coordinatori: Cristina Maccone [Lazio], Gianfranco Sica [Lazio]) 
 
La solidarietà con l'ambiente, lo sviluppo sostenibile  
(coordinatori: Franco Vecchiocattivi [Umbria], Ciro Cirillo [Piemonte]) 
 


