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Quale novità rappresenta nella nostra 

Chiesa il cammino sinodale?

Quali resistenze sono emerse durante il 

cammino?

Quali luoghi, ambiti, situazioni richiedono 

le nostre premure?

Quali esperienze in tali ambiti presentiamo 

come significative?

GUIDA PER LA DISCUSSIONE AI 

TAVOLI



CAMMINO SINODALE 

Cosa abbiamo fatto in questo primo 
anno?

• Ci siamo incontrati fra realtà diverse

• Ci siamo conosciuti

• Abbiamo scoperto cosa ci accomuna 
e cosa sarebbe bello fare insieme

Quale novità rappresenta nella 
nostra Chiesa?



La Famiglia: problema della trasmissione della Fede 

 Crisi di Valori
 Mancanza di ascolto-dialogo
 Disgregazione che porta all’individualismo

La Solitudine: 

Mancanza di condivisione 
Assenza di solidarietà
Scarsità di momenti da vivere insieme anche  
all’interno della comunità parrocchiale 

Quali luoghi, ambiti, situazioni 
richiedono le nostre premure?



I giovani:  

gruppi giovanili in cammino 
impegnati nel volontariato
aperti alle necessità intorno a loro

La famiglia:  
adotta una famiglia
promozione umana in terra di missione
attività di doposcuola

Quali esperienze in tali ambiti 
presentiamo come significative?



La solidarietà: 

Distribuzione di cibo e vestiario
Servizio alla mensa
Organizzazione e animazione centri anziani
Assistenza domiciliare
Gruppi missionari
Casa di accoglienza per famiglie con figli al Meyer
Attività con i migranti

Quali esperienze in tali ambiti 
presentiamo come significative?



Una Chiesa fraterna, unita, casa di tutti e in 
dialogo con tutti, attenta al valore della singola 
persona e della famiglia, non solo del gruppo. 

Una Chiesa che sia una comunità che 
comunica amore, una grande famiglia che vive 
la gioia, un luogo di condivisione e di 
solidarietà.

Una Chiesa che privilegi il messaggio della 
gioia come segno di evangelizzazione. 

Che Chiesa sogniamo?



Una Chiesa che utilizzi un linguaggio semplice, 
chiaro e conciso. 

Una Chiesa che recuperi il valore della 
spiritualità e della conoscenza della Parola. 

Una Chiesa in uscita  anche verso le altre 
comunità cristiane presenti sul territorio 
(filippina, rumena ecc.) e le altre religioni. 

Che Chiesa sogniamo? 



Una maggiore condivisione nelle comunità 
parrocchiali perché queste siano sempre di più 
luoghi dove testimoniare insieme la Fede.

Una maggiore capacità di inclusione, di andare 
incontro a chi non vive bene.

Un maggiore collegamento tra le parrocchie 
vicine (ad es. nel Vicariato). 

Una maggiore condivisione delle esperienze 
pastorali tra le parrocchie del Vicariato. 

Che cosa desideriamo? 



molte proposte operative

Dagli incontri … 

Gli obiettivi principali sono:

1. valorizzare la prossimità

2. camminare sulla Parola di Dio

3. adottare strumenti organizzativi 
coerenti 



Come  rendere le nostre parrocchie 

più accoglienti?

LA PROSSIMITÀ 

E’ importante “farsi prossimo”,  

mettersi in ascolto, “accompagnare” 

singolarmente chi ne ha bisogno, 

incrementare nelle nostre parrocchie 

la vita di comunità.



SPAZIO ALLA PAROLA DI DIO 

Come rendere le nostre comunità 
veramente discepole 

alla sequela del Maestro?

Camminiamo alla luce della Parola,

impariamo a leggere il linguaggio della 

Scrittura e della Liturgia



PER IL FUTURO …

Negli incontri emerge il
sogno di una Chiesa aperta, accogliente

che operi nel mondo
e che lo faccia in nome di Cristo 

e della comunità; 

che sia anche autentica, credibile, umile, 

che viva il disinteresse        .



PER IL FUTURO …

E’ fortemente sentita e desiderata l’esperienza della 
gioia del Vangelo, da sperimentare e condividere con gli 
altri.

E’ forte l’impulso verso la missionarietà.

E’ necessario unire le forze dei sacerdoti e dei laici.

Perché non provare a immaginare per il futuro un 
assetto diverso della suddivisione del nostro 
Vicariato in parrocchie? 



VIENI SPIRITO D'AMORE
Rit. Vieni, vieni, Spirito d'amore

ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui a detto a noi

Noi ti invochiamo Spirito di Cristo
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi fa' che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. Rit.

Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita;
vieni, o Spirito e soffia su di noi;
perché anche noi riviviamo. Rit.

Insegnaci a sperare. insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci Tu l'unità. Rit.



SALVE REGINA (GEN VERDE)

Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita dolcezza speranza nostra, salve, salve, Regina. (2v.)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
a te sospiriamo piangenti, in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci, dopo questo esilio, 
il frutto del tuo seno Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia,
o clemente o pia, o dolce Vergine Maria, salve Regina.

Salve Regina, salve, salve.


