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Domanda Risposte Osservazioni Proposte

1 - Compagni di viaggio
Quando diciamo “la nostra 
parrocchia”, chi ne fa parte?

⁃ tutti fanno parte della parrocchia, perché 
tutti sono compagni di viaggio. In modo 
particolare: familiari, amici e le persone 
del quartiere;

⁃ chi condivide i principi cristiani, 
partecipa alle funzioni e alle attività 
portando un proprio contributo.

⁃ spesso in parrocchia si viaggia a 
compartimenti stagni, c’è poca sinergia;

⁃ tutti concordano sul fatto che non si debba 
escludere nessuno;

⁃ oggettivamente è difficile coinvolgere 
molte persone ai margini. I motivi sono: 
mancanza di forze; mancanza di 
formazione; le persone semplicemente 
non vogliono essere coinvolte.

2 - Ascoltare
Come vengono ascoltate le 
persone della nostra 
comunità?

⁃ le persone vengono ascoltate dal Don, 
dai volontari, dalle catechiste e dagli 
animatori (nei rispettivi ambiti).

⁃ per essere ascoltati occorre anche 
bussare: spesso è difficile farlo senza 
pregiudizi;

⁃ occorre ascoltare tutti senza pregiudizi: a 
volte un sorriso può fare miracoli;

⁃ occorre maturare un atteggiamento: come 
noi ci vogliamo porre verso gli altri;

⁃ sono pochi i volontari e quindi l’ascolto è 
limitato;

⁃ difficoltà di ascolto dei giovani.

⁃ aprire un punto di ascolto per i 
singoli;

⁃ più apertura all’ascolto delle 
problematiche attuali e sociali.
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3 - Prendere la parola
Si riesce a parlare 
liberamente dentro e fuori 
della nostra comunità?

⁃ dentro un gruppo è facile parlare 
liberamente

⁃ fuori è molto difficile: si avverte poca 
libertà e poco spazio dato dai media

⁃ è difficile un dialogo tra i gruppi;
⁃ al catechismo può capitare di non riuscire 

ad essere portavoce di Gesù per non 
creare conflitti, per non esporsi e restare 
in una ‘comfort zone’;

⁃ molta importanza riveste il parroco, come 
elemento cardine di gruppi e messaggi 
(soprattutto le omelie); 

⁃ i giovani che frequentano la nostra 
parrocchia hanno pareri contrastanti: 
alcuni dicono di non essersi mai trovati in 
una situazione in cui non fosse possibile 
parlare liberamente, mentre altri ritengono 
che non sia semplice la comunicazione tra 
tutti, a causa della differenza di età e di 
idee (non si può parlare liberamente di 
tutte le tematiche).

⁃ omelie dialogate anche con gli 
adulti;

⁃ incontri di alfabetizzazione per l’uso 
dei social.
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4 - Celebrare
In che modo le celebrazioni 
liturgiche ispirano e 
orientano il nostro agire 
insieme come parrocchia?

⁃ le celebrazioni sono importanti, ma c’è 
poca frequenza;

⁃ a volte sono secondarie rispetto a 
momenti di aggregazione.

⁃ occorre più attenzione nella Chiesa 
circa ministero della confessione;

⁃ ci vorrebbe in parrocchia un gruppo 
liturgico organizzato e concreto;

⁃ bisognerebbe migliorare la 
corresponsabilità nelle celebrazioni 
coinvolgendo sempre più donne, 
bambini e giovani;

⁃ bisognerebbe adattare meglio i 
momenti delle celebrazioni agli orari 
della società di oggi.

⁃

5 - Corresponsabili nella 
missione
In che modo ogni battezzato 
nella nostra parrocchia è 
corresponsabile della 
missione di evangelizzare?

⁃ tutti ci sentiamo corresponsabili, ma 
molti frequentano solo da spettatori.

⁃ E ci sono sempre meno credenti.

⁃ le convocazioni ci sono, ma spesso chi 
aderisce sono sempre le stesse persone;

⁃ siamo più propensi a parlare di fede con 
chi condivide già il nostro credo;

⁃ mancano in parrocchia momenti specifici 
di riflessione sulla missione di 
evangelizzare.

⁃ interrogarci sempre di più sulla 
nostra identità facendo leva su ciò 
che ci unisce piuttosto che su ciò 
che ci divide;

⁃ attivare una funzione religiosa dopo 
cena;

⁃ occorre un confronto con altre 
sensibilità presenti nella Chiesa, per 
non rischiare di trasformare la 
parrocchia in un’isola.
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6 - Dialogare nella Chiesa 
e nella società
Dove e in che modo si 
dialoga dentro e fuori nella 
nostra parrocchia?

⁃ il dialogo avviene principalmente nei 
gruppi, nella catechesi, al Consiglio 
Pastorale e in Oratorio;

⁃ tra gruppi, tuttavia, ci si muove a 
compartimenti stagni;

⁃ lo stesso vale per la collaborazione tra 
parrocchie, resa difficile dalle differenti 
sensibilità dei parroci;

⁃ la pandemia ha ristretto molto le 
occasioni.

⁃ occorrerebbe una maggiore 
conoscenza reciproca tra 
parrocchie, a partire dai programmi;

⁃ occorrerebbe promuovere incontri 
ecumenici di dialogo e preghiera;

⁃ occorrerebbe promuovere incontri 
con testimoni credibili e carismatici 
(la testimonianza paga e contagia).

7 - Con le altre confessioni 
cristiane
Quali rapporti abbiamo con i 
fratelli e sorelle di altre 
confessioni cristiane?

⁃ i contatti sono sporadici e condotti a 
livello personale. 

⁃ Alcuni contatti – peraltro buoni – con i 
Testimoni di Geova

⁃ sarebbe bello creare momenti di confronto 
maturando la volontà di ‘uscire’ e la 
curiosità di conoscere, sapendo che la 
diversità arricchisce.

⁃ Ognuno è libero di credere nel modo in 
cui più riesce ad avvicinarsi a Dio, ed è 
già buono il fatto di provarci.
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8 - Autorità e 
partecipazione
Nella nostra parrocchia, 
come si identificano gli 
obiettivi da perseguire, la 
strada per raggiungerli e i 
passi che si devono 
compiere, e come viene 
esercitata l’autorità?

⁃ In parrocchia, i gruppi di volontari 
raccolgono proposte e obiettivi e li 
portano in discussione al Consiglio 
Pastorale.

⁃ Le decisioni vengono prese dal parroco 
in dialogo con il Consiglio Pastorale.

⁃ sono pochi i volontari, e faticano ad 
assumersi responsabilità

⁃ occorre attribuire più incarichi alle 
donne, che costituiscono la 
maggioranza del popolo di Dio;

⁃ occorre una riflessione a medio 
termine al Consiglio Pastorale per 
passare dall’essere un organo 
consultivo ad una completa 
corresponsabilità;

⁃ occorrono momenti forti comunitari 
di preghiera per animare le 
decisioni.

9 - Discernere e decidere
Con quali metodi nella 
nostra parrocchia facciamo 
insieme discernimento e 
prendiamo decisioni?

⁃ le decisioni più importanti in parrocchia 
sono prese al Consiglio Pastorale,

⁃ I Gruppi decidono poi con libertà il 
proprio percorso in armonia con il 
parroco.

⁃ occorre migliorare il confronto;
⁃ può capitare che ci sia la tendenza 

a decidere per gerarchia o per 
maggior presenza e impregno (=chi 
c’è e si impegna, decide): per 
questo occorre d’arte voce anche a 
chi non ce l’ha.

10 - Formarsi alla 
sinodalità
Quale formazione viene data 
nella nostra comunità alle 
persone (in particolare a 
quelle che rivestono ruoli di 
responsabilità) per renderle 
capaci di camminare 
insieme?

⁃ sono offerti percorsi di formazione nei 
gruppi parrocchiali;

⁃ La parrocchia ha profuso molte energie 
per questo con i giovani

⁃ più pubblicità delle iniziative;
⁃ incontri forti di preghiera;
⁃ organizzare giornate inter-

generazionali;
⁃ incontri su temi controversi di 

attualità sociale.
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