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I frutti del cammino:

 Entusiasmo

 Stupore nel vedere la crescita di questo cammino

 Grande occasione di ascolto, di dialogo, di confronto

 Sono nate belle relazioni fra parrocchie, vicariati, ecc. foriere 

di collaborazioni

 Il cammino rappresenta una luce nuova su tutte le iniziative

 Le persone che si coinvolgono sono contente e interessate

 Matura l’idea di una Chiesa in uscita



Le resistenze emerse durante il cammino:

 Difficoltà a coinvolgere (soprattutto i giovani)

 La paura del nuovo

 La difficoltà a comunicare il significato e l’importanza del 

cammino

 Resistenza dei sacerdoti per indifferenza, per difficoltà a 

comprendere il cammino  e per paura del nuovo

 Impressione che sia una cosa in più

 Se c’è resistenza vuol dire che qualcosa si muove



Quali luoghi, ambiti, situazioni chiedono le 

nostre premure ?

 Giovani

 Famiglie

 Tutte le situazioni “irregolari”

 “Parliamo per chi è dentro o per chi è fuori?”

 Comunicazione del Vangelo più vicina alle 

persone

 Apertura al territorio e collaborazione con altri 

ambiti (associazioni culturali, circoli, ecc.)

 Uso più consapevole di internet 



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?



PER IL FUTURO …

Perché non provare a immaginare per il 

futuro un assetto diverso della 

suddivisione del nostro Vicariato in 

parrocchie? 


