
VALUTAZIONE CAMPO SPIRITUALE 2018 

Pareri dei vari partecipanti , in uno scambio  aperto  e senza veli, sul percorso affrontato insieme ai 
tre relatori  
 

✓ Campo preparata troppo dall'alto.  
 

✓ Lello  troppo cattedratico nella prima fase.  
 

✓ Rimpianto per la preparazione collegiale dei Campi Spirituali precedenti . 
 

✓ Molto meglio la seconda parte proposta da Lello Volpe e quella presentata da Gabriela Lio   
 

✓ Le attività interattiva ben accettate.  
 

✓ Difficoltà a riportare in chiesa i punti della riflessione  
 

✓ Spiritualità =  Discepolato e Disciplina . Parole nuove e gradite  
 

✓ Percorso interessante e chiaro. Molto interessante la definizione di  Dialogo e Spiritualità.  
 

✓ Discepolato e disciplina ben gestite  in relazione alla storia degli Anabattisti 
 

✓ Coinvolgente l’ Intercultura  affrontata con il  richiamo alla Genesi. 
 

✓ Spiritualità = Dialogo, Discepolato e Disciplina sono impegni da riproporre in chiesa.  
 

✓ Siamo stati costretti a verificare la banalità di questioni pretestuose delle nostre comunità 
 

✓ Troppo denso l'intervento ?  
 

✓ Bello partire da questioni teoriche e poi arrivare al personale.  
 

✓ Non c'è stata la presentazione personale all’inizio 
 

✓ Adesso occorrerebbe stabilire come concretizzare il percorso del Campo.  
 

✓ Occorrerebbero  piccoli stacchi fra un intervento e l’altro 
 

✓ Occorrerebbe sapere in anticipo lo sviluppo degli interventi.  
 

✓ Occorrerebbe più tempo  per discutere come riportare il tema alle chiese.  
 

✓ Pamela ,  presente per la prima volta,  apprezza l’intervento di  Lello su  Disciplina e 
Discepolato  
 

✓ Difficile, ma   importante, l'invito a resettare e ricominciare. 
 

✓ Bella la fase interattiva.  
 

✓ Interessante l’Intercultura proiettata nella vicenda di Caino e Abele  
 



✓ Cibo molt buono  
 

✓ Incontro ricco di argomenti e spiritualità   
 

✓ Coinvolgente il riferimento alla Disciplina come atto di amore di chi vuole che ti migliori.  
 

✓ Importante ritornare alle radici per sapere chi siamo. 
 

✓ Simone ha svelato le apparenti contraddizioni nella storia di Caino.  
 

✓ Molto soddisfatta dei contenute ., ma preferisce le fasi interattive. 
 

✓ Sarebbe importante e utile fare  ALTRI INCONTRI , per consolidare i temi trattati e per 
confrontarci sui percorsi intrapresi nelle chiese, anche nelle comunità di Roma  
 

✓   POCHI GIOVANI  
 

✓ IMPORTANTE INTERAGIRE FRA CHIESE.  
 

✓ MOLTO interessanti,  molto densi. 
 

✓  Pochi giovani perché abbiamo lavorato poco x coinvolgere i giovani. 
 

✓ Liliana campo più alla mano, a differenza dell'anno scorso  
 

✓ Lessico più accessibile.  Molto importante partire dalla teoria e poi arrivare alla pratica.  
 

✓ Non sono stati troppi i temi.  
 

✓ Andare allo specifico  spetta a singoli.   
 

✓ L'approfondimento della narrazione di C è A ci ha chiarito molto dei rapporti. 
 

✓  Percorsi da incentivare per Discepolato e Disciplina , perché , nel tempo, dalla libertà 
siamo arrivati al libertinaggio o  all'anarchia. 
 

✓ Pubblicizzare  queste tematiche e rendere  più responsabile chi guida la chiesa.  
 

✓ Per Simone :L’argomento trattato era UNICO :l’Intercultura, dalla storia 
all'attualità. L’attenzione all’aspetto lessicale  vale anche per chiese che non hanno 
stranieri, ma  portatori di handicap o  portatori di problematiche varie.  
Attenti all'alterità :ci orienta per tante situazioni.  
Il testo biblico ci guida fin dai primi capitoli della Genesi.  
 
 
 

 


