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Proposta 1 
MIGLIORARE LA FORMAZIONE DEI SACERDOTI AFFIDATI ALLE COMUNITA' PARROCCHIALI 
il desiderio è quello di avere sacerdoti che siano di rottura rispetto all’approccio classico, preparati a 
raggiungere sia i giovani che gli adulti, capaci di saper affrontare tematiche attuali e di essere preparati ed 
esperti nella comunicazione. A livello più centrale chiediamo un cambiamento nella formazione dei sacerdoti, 
formazione che non può essere solo di carattere teologico e filosofico, deve riguardare anche  gli aspetti di 
comunicazione, organizzativi e sociali. La formazione deve approfondire tematiche di comunicazione e 
marketing: il sacerdote deve anche sapersi porre allo stesso piano delle persone che compongono la 
comunità. Inoltre la Formazione dovrebbe avvalersi di esperti con corsi intensivi che permettano di rendere 
operativi i sacerdoti velocemente, senza necessariamente ricorrere a percorsi universitari o formativi 
impegnativi in termini di tempo che potrebbero far venire meno la presenza del sacerdote rispetto alle 
attività parrocchiali. Le risorse da mettere in campo sono sempre a carico della Diocesi e i tempi sono legati 
a quello della formazione che si auspica essere non la somma di più Corsi di Laurea bensì più breve (ad es. 
Laurea Magistrale più master o corsi di formazione ad hoc più intensivi). 
 

Proposta 2 
AGGREGAZIONE DI DIVERSE COMUNITA' PARROCCHIALI 
Nonostante la diminuzione del numero dei sacerdoti, non crediamo che comunità di dimensioni maggiori (ad 
esempio unità pastorali costituite da 3 o più parrocchie) siano la soluzione ad un miglioramento nelle 
dinamiche parrocchiali. Le comunità che vengono aggregate e le relative dinamiche o proposte alla comunità 
potrebbero essere dispersive senza essere più in grado di rendere “confortevole” il riconoscersi nella 
comunità stessa. 
Proponiamo di fare una analisi delle competenze e delle specializzazioni dei sacerdoti delle comunità, 
riconoscere le competenze e le abilità dei singoli affinché possano essere “spese” anche nelle altre parrocchie 
(es. se c’è un parroco bravo su certe tematiche deve essere valorizzato…). 
In seguito all'analisi le varie risorse verranno messe a disposizione non solo per la propria parrocchia di 
riferimento ma per delle “isole”. 
Ne consegue poi  la creazione di percorsi trasversali da mettere in condivisione trasparente con le altre 
parrocchie. 
Questo tipo di analisi deve essere svolta centralmente da parte del personale della Diocesi e vedono coinvolti 
i Parroci che dovranno mettersi a disposizione per formulare una sorta di "inventario" parrocchiale, con 
l'aiuto del Consiglio Pastorale. Non siamo in grado di definirne i tempi, che per il tipo e la mole di materiale 
da raccogliere potrebbero essere dilatati. 
 

Proposta 3 
LA TECNOLOGIA 
E' stato uno strumento fondamentale durante la pandemia, ma è stato quasi completamente abbandonato 
per spingere sulle occasioni di confronto in presenza. Perché non trovare delle occasioni di accesso “veloce” 
che permettano comunque di trovarsi limitando il dispendio di energie? 
Spesso c’è minore la partecipazione in presenza a causa della non semplice organizzazione delle famiglie.  
Alcune buone prassi  del periodo pandemico, si sono perse (ad esempio momenti di preghiera comunitari 
aperti a chiunque volesse partecipare, la condivisione della messa parrocchiale on line, la partecipazione ai 
gruppi anche per le persone malate, formazione..). 
La tecnologia non deve essere sostitutiva dei momenti in presenza, che permettono la partecipazione attiva 
e che favoriscono una convivialità vissuta anche oltre l’obiettivo specifico dei diversi incontri, bensì uno 
strumento da mantenere e da sfruttare parallelamente o in alternanza ad altre proposte in presenza, per 
stimolare la partecipazione anche di chi è più facilmente raggiungibile attraverso questi mezzi. 
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Le persone di riferimento in ambito tecnologico e social a livello di Ufficio Diocesano potrebbero coordinare 
e indirizzare le proposte da mettere in campo nelle parrocchie affinché ci sia un modus operandi comune, 
riconosciuto, rigoroso e rispettoso delle normative vigenti. 
Alla Parrocchia nella figura del Parroco e delle persone da lui delegate, il compito di recuperare dove possibile 
e coniugare la parte tecnologica a quella "classica" in presenza, qualora ritenuta utile per raggiungere gli 
obiettivi prefissati nei vari progetti. 
Non ci sarà un obbligo, ma una opportunità. 
A carico della Diocesi sarà il fornire alle Parrocchie il supporto tecnico e materiale di base. 
I tempi ci auspichiamo possano essere ridotti: molti dei supporti e degli strumenti utili sono già in uso parziale 
alle parrocchie, devono essere solo riorganizzati centralmente, garantiti a tutti e regolamentati. 
 
Proposta 1 
TITOLO: Approccio verso i giovani 
CHI: I membri delle varie commissioni parrocchiali. 
COSA: Invitare gli animatori di tutte le fasce di età alle loro riunioni ed inserirli tra i propri membri. 
COME: Capire che bisogna considerare maggiormente il punto di vista dei giovani che sono il futuro della 
comunità. Rinnovare la gestione del patronato senza stravolgerla o imponendo la propria visione, bensì 
ascoltando le istanze di tutti.  
QUANDO: Un mese circa. 
 

Proposta 2 
TITOLO: Nuove modalità di evangelizzare 
CHI: Sacerdoti, animatori, catechisti, membri delle varie commissioni e rappresentanti di associazioni locali. 
COSA: Preparare dei sondaggi per capire le maggiori necessità delle parrocchie. Istituire dei centri di ascolto 
per capire le varie necessità di anziani, famiglie, ragazzi. Collaborare maggiormente tra le parrocchie del 
vicariato facendo dei progetti in comune e condividendo le forze. Tenere aperto il patronato anche di sera 
nel periodo estivo come centro di aggregazione per ogni fascia di età. Riscoprire i cineforum. 
COME: Istituire delle commissioni composte da persone di varie fasce di età già impegnate in parrocchia e 
nell’associazionismo locale che valutino le proposte raccolte dai sondaggi e dalle segnalazioni fatte ai vari 
responsabili (sacerdoti, catechisti, animatori, ecc..). Riunioni periodiche tra parroci e referenti delle varie 
realtà del patronato per realizzare attività di vario tipo. Si potrebbero invitare persone della società 
civile/associazionismo a raccontare le proprie esperienza di vita e poi capire se queste ultime possono essere 
utili e possono essere replicate nella propria parrocchia e vicariato.  
QUANDO:  Un anno circa. 
 

Proposta 3 
TITOLO: La riscoperta delle radici cristiane 
CHI: Il Vicariato e la Diocesi. 
COSA: Sviluppare un tema dell’anno per approfondire la conoscenza delle radici cristiane che questa società 
rischia di far smarrire. La formazione costante per tutte le face di età è fondamentale per non perdere le 
proprie radici.  
COME: Invitare qualche esperto che approfondisca qualche Enciclica (es: Fratelli tutti) o qualche argomento 
(es: la preghiera) non in modo cattedratico, ma portando esempi concreti di come questi aspetti hanno 
trovato riscontro nella società ed invitando le parrocchie/vicariati a fare qualche azione nel proprio territorio.  
QUANDO:  Un anno circa. 
 

Proposta personale 
Mi ritrovo nelle proposte che sono emerse nel mio gruppo. 
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Proposta 1 
I GIOVANI:  I genitori dovrebbero fare dei corsi per imparare, anche facendo gruppo tra di loro, come portare 
i propri figli a conoscere ed interessarsi della propria comunità e prendersi cura di essa. Ciò può avvenire 
grazie alla presenza di un sacerdote o di qualche altra figura "autorevole" che, grazie all'organizzazione di 
corsi e incontri anche di carattere ludico, invogli i giovani a sentirsi parte integrante della propria comunità. 
Il sacerdote o chi pre esso può essere aiutato da laici che danno la propria disponibilità nell'accompagnare i 
giovani attraverso la propria esperienza di vita cristiana. Bisogna unire  le forze per trovare strutture adatte 
per accoglierli e organizzare eventi in cui possono trovare un punto di riferimento ( ex oratorio) e nel giro di 
qualche mese si potrà attivare la proposta. 
 

Proposta 2 
FARE GRUPPO: esistono già vari gruppi nella nostra comunità : Caritas, gruppo letture, gruppo canto, gruppo 
pulizie ecc. basterebbe una figura più presente che li aiuti a confrontarsi tra di loro per attivarli nel collaborare 
tra di loro, non solo il parroco ma anche suore o altre figure ecclesiali potrebbero intervenire per realizzare 
questa proposta. Attivando i vari gruppi bisognerebbe creare anche feste che interessino tutta la comunità 
con alla base temi cristiani esempio: festa della  Famiglia, dei cresimandi, di chi si prepara alla comunione  del 
santo patrono e altre. Con l'aiuto anche di gruppi non prettamente riguardanti la Chiesa quali pro loco e 
alpini. 
Questa proposta si potrebbe attivare nel periodo della Pasqua del Signore che avviene con il risveglio della 
natura che porta ad avere maggiore voglia di uscire e di attivarsi. 
 

Proposta 3 
ATTUALIZZARE IL VANGELO: Ogni parroco, suora o vescovo con l'aiuto di alcuni laici competenti possono 
aiutarsi a rendere la predica o la spiegazione del Vangelo ad essere interpretato e portato più vicino a noi e 
ai nostri tempi senza stereotipare la parola del Signore. Bisogna renderlo più capibile dai giovani o da chi non 
ha studiato approfonditamente le letture. coinvolgere dunque di più i fedeli in chiesa o fuori facendoli sentire 
parte di una comunità che cammina nella parola di Dio attivando già da subito questa proposta. 
 

Proposta personale 
servirebbe maggiore presenza del parroco nella comunità nonostante ciò capisco la sua difficoltà nel gestire 
varie parrocchie. Bisogna quindi che altre figure ecclesiali si facciano avanti e che la chiesa dia loro la facoltà 
di svolgere vari compiti ( Io mi sono reso disponibile a poter portare la comunione a chi ne sente il bisogno 
ma non ho ancora l'età per poterlo fare e ciò mi dispiace ). 
La chiesa dunque dovrebbe dare la possibilità  a chi si sente pronto dopo aver necessariamente  effettuato 
un test o un corso di aiutare la propria comunità nella vita cristiana abbattendo le proprie barriere culturali 
portate avanti da secoli come se avesse un paraocchi le regole sono necessarie ma il negare che il mondo è 
cambiato e non vedere la necessità di allargare i propri orizzonti è molto triste. Bisognerebbe quindi attivarsi 
al più presto 
 
Proposta 1 
Definire meglio i ruoli di laici e sacerdoti; dare delle linee guida per svincolare i sacerdoti dalla gestione 
amministrativa delle parrocchie e lasciar loro più tempo per i compiti prettamente spirituali, che ora sono 
invece sempre più delegati ai laici. 
Chi: Vescovo, Cosa: Cambiare le regole di gestione amministrativa parrocchiale; dare più fiducia ai sacerdoti 
Chi: Sacerdote; Cosa: Essere più vicino e presente alle persone della parrocchia; Dare fiducia a chi si propone 
per la gestione amministrativa; Come: redigere un elenco delle attività amministrative che devono essere 
passate dal sacerdote ai laici; Creare la figura laica di un economo come rappresentante legale della 
parrocchia. 
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Chi: Consiglio Pastorale; Cosa: Individuare le competenze, le necessità, le priorità, il "chi può fare cosa" dalle 
proposte che pervengono dalla comunità relative alle capacità e le competenze di ciascuno; Come: essere 
propositivi, aperti alle vedute attuali e essere decisionali; Decidere quali attività vanno passate e a chi 
proporle; 
Chi: Parrocchiani; Cosa: proporsi per le proprie capacità e competenze 
 

Proposta 2 
Allargare le vedute e accrescere la disponibilità ai cambiamenti tenendo fermi i punti cardine del Vangelo, 
tralasciando i tradizionalismi e gli individualismi. 
Chi: Sacerdote; Cosa: potere di decisione sulle attività spirituali della parrocchia; Come: Dialogo tra sacerdoti 
(anche di diverse diocesi) 
Chi: Consiglio Pastorale; Cosa: apportare innovazioni accettando i cambiamenti; Come: deve essere formato 
almeno per il 50% da giovani; Forum dei consigli pastorali; Quando: almeno due volte l'anno 
 

Proposta 3 
Collaborazione: trovare dei modi per far conoscere la propria realtà e le attività della propria parrocchia, in 
modo da facilitare la collaborazione con le parrocchie vicine. 
Chi: Volontari e gruppi parrocchiali; Cosa: Creare collaborazioni con i gruppi delle altre parrocchie; Come: 
Creare eventi e seminari; Campi scuola collaborativi; Giornate di scambio idee; Quando: periodicamente 
durante l'anno 
Chi: Parrocchia: Cosa: Collaborazione tra la parrocchia e il comune; Come: Gemellaggio con altre parrocchie 
 

Proposta personale 
Ho già espresso alcune considerazioni nella scheda precedente 
 
Proposta 1 
I soggetti coinvolti nella prima proposta sono i giovani. Vanno coinvolti maggiormente con attività ludiche e 
non (feste, gite, testimonianze di vita, attività caritatevoli, far fare esperienze di vita reale, i ragazzi devono 
poter fare una sorta di "servizio civile parrocchiale"). Bisogna cercare testimoni positivi, anche usando le 
nuove tecnologie x essere più attrattivi, privilegiando però gli incontri in presenza. Le esperienze di servizio 
vanno proporzionate alle età ma a partire sin dalla terza media. Si può attivare immediatamente.  
 

Proposta 2 
Il parroco deve essere polo aggregante e coinvolgere le persone rendendole attive ma non protagoniste della 
vita parrocchiale, usando anche il tramite del consiglio parrocchiale che deve programmare e coordinare. 
Annualmente va fatto un coordinamento di tutti i gruppi con consigli parrocchiali straordinari e svolti subito 
al termine dell'anno pastorale, verificando quanto non ha funzionato nell'anno passato ed eliminandolo (o 
modificandolo) e rafforzando quanto si è concluso positivamente. Si può attivare subito sin da quest'anno. 
 

Proposta 3 
I laici con preparazione specifica ma estranei ad incarichi nei singoli gruppi, vanno coinvolti nella gestione 
economica della parrocchia che non può essere a firma singola del parroco ma va condivisa e delegata. La 
firma e la responsabilità delle scelte economiche deve essere congiunta con i laici identificati. In sostanza 
vanno nominati ministri straordinari della gestione economica (simili ai ministri straordinari dell'eucarestia), 
Si può attivare immediatamente.  (non è stata formulata la modalità di nomina, la numerosità e la durata 
dell'incarico dei laici - si può supporre un numero di almeno due, una durata pari a quella del consiglio 
pastorale e una nomina congiunta parrocco+consiglio pastorale) 
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Proposta personale 
Mi sento di dire che va sposta appieno l'idea di una gestione economica/finanziaria in cogestione fra laici e 
presbiteri. Si potrebbe anche pensare di usare il vicariato come hub giuridico con un proprio viacario e i singoli 
preti destinati a seguire una o più parrocchie dal punto di vista pastorale residenti in case comuni vicariali. La 
gestione va data a nominati senza altri incarichi specifici, con copertura assicurativa ed eventuale sostegno 
legale diocesano. La durata del mandato max come quella del consiglio pastorale e max due incarichi anche 
non consecutivi. 
 
Proposta 1 
1. Desiderio di incontro e apertura dei gruppi alla comunità: informazione e promozione domenicale 
delle singole attività presenti settimanalmente 
Obiettivo: incontrare le persone della comunità che vengono alla celebrazione  prima dell’inizio della S.Messa 
informandole su quanto viene proposto. Si accoglierebbero le persone in chiesa distribuendo il bollettino 
parrocchiale con le iniziative della settimana e quelle in partenza; oppure le si invita a prendere quello che 
desiderano. Questo momento permetterebbe anche di incontrare eventuali persone nuove e darebbe la 
possibilità di presentare la parrocchia invitandoli in patronato dopo la celebrazione. 
Persone coinvolte nell’informazione per ciascuna celebrazione: due-tre persone e il sacerdote. Si dovrebbe 
definire un calendario mensile alternando i responsabili dei vari gruppi di attività. 
Comunicazioni al termine della S.Messa: sarebbe utile che venissero fatte dai responsabili delle attività 
parrocchiali, come persone diverse dal celebrante, per valorizzare la presenza della comunità. Potrebbero 
essere le persone che in quella giornata si sono occupate dell’accoglienza iniziale. E’ necessario che la persona 
che dovrà dare la comunicazione condivida con il Parroco in anticipo i punti più importanti delle attività del 
bollettino che si desiderano presentare per facilitare la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali e di tutta 
la comunità e per evitare che ci siano attività “chiuse” alle persone oppure gruppi autoreferenziali. 
 

Proposta 2 
2. Quando la collaborazione “interna” funziona: conoscenza reciproca e presentazione delle attività 
parrocchiali 
Obiettivo: il primo obiettivo è di mettere in contatto tutti i gruppi che stanno portando avanti varie attività e 
progetti nella parrocchia. Il secondo obiettivo è di farli collaborare reciprocamente nella comunità 
parrocchiale con altri gruppi presenti e con altre parrocchie del vicariato. 
Modalità: un primo incontro tra i responsabili dei vari progetti per valutare l’opportunità di organizzare un 
evento informativo per i vari gruppi e poi (in un secondo momento) un evento aperto a tutta la comunità 
(festa-pranzo) con vari desk-sportelli dove ciascun gruppo presenta quello che sta facendo. 
Nel corso dell’evento il Parroco presenta, attraverso il responsabile dell’attività, i volontari di ogni gruppo 
presenti per conoscersi e condividere le esperienze e le esigenze di collaborazione reciproca. 
Coordinamento: affidato al Consiglio Pastorale. 
 

Proposta 3 
3. La cura e l’attenzione per la comunità da parte delle persone responsabili delle attività parrocchiali e 
dei volontari coinvolti nei gruppi 
Obiettivo: costruire un percorso di formazione/spiritualità a tema (nel periodo invernale, 4-5 incontri) per 
coinvolgere i responsabili delle attività parrocchiali presenti nella comunità una volta al mese. Si propone di 
fare gli incontri la domenica pomeriggio-sera. 
L’idea è che le persone, responsabili e per tramite i volontari dei gruppi, siano coinvolte e si mettano in gioco 
evitando un incontro puramente frontale, dunque dovrebbero esserci più momenti: 
• approfondimento biblico-teologico, affidato al Parroco sul tema della comunità accogliente; 
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• momento di silenzio e di riflessione personale o in piccoli gruppi (con eventuale restituzione 
all’assemblea); 
• momento di convivialità finale. 
Si propone anche di coinvolgere le parrocchie vicine del vicariato per cominciare ad avvicinare le altre 
comunità. 
 

Proposta personale 
Non ho proposte personali perchè l'impegno è tutto rivolto alla concretezza: le tre proposte sono in fase di 
avvio nella vita della parrocchia già da questo mese di Dicembre e stiamo cercando di attuarle per capire 
come funzionano con pregi e difetti. 
 
Proposta 1 
1. .Responsabilita’ dei laici 
.)Quali sono i soggetti coinvolti in prima persona (chi puo’ prendersi cura)? 
I laici che vogliono prendere parte alla vita parrocchiale ed il parroco con cui i laici interagiscono. 
.)Quali azioni attivare (cosa puo’ cambiare, in cosa si caratterizza la proposta)? 
L’ascolto dei laici che vogliono partecipare alla vita parrocchiale, anche tramite una proposta più pratica, 
concreta, di azione sul campo. I laici assumo più responsabilità, anche amministrative e civili? E’ pensabile 
l’assunzione di un responsabile che si faccia cura? I laici posso assumer anche responsabilità pastorali? 
.)Quali modalita’ e risorse necessarie (con quali attenzioni e stile si puo’ attivare questa proposta)? 
Tramite incontri, riunioni di formazione per essere maggiormente capace e responsabile. 
.)Quando, quali sono i tempi di realizzazione (quando si puo’ attivare questa proposta)? 
Tra i tre ed i sei mesi. E’ il tempo in cui si realizza la proposta, con incontri settimanali o quindicinali 
 

Proposta 2 
2. Collaborazione, condivisione di obiettivi tra parrocchie e di servizi pastorali comuni 
.)Quali sono i soggetti coinvolti in prima persona (chi puo’ prendersi cura)? 
I responsabili/assistenti/operatori laici delle parrocchie coadiuvati all’occorrenza dai parroci 
.) Quali azioni attivare (cosa puo’ cambiare, in cosa si caratterizza la proposta)? 
Allacciare rapporti di collaborazione con i pari responsabili laici ed i relativi parroci al fine di creare una rete 
di mutua solidarietà e condivisione di obiettivi come celebrazione di determinate funzioni, anche religiose, 
organizzazione di incontri ed eventi. 
.)Quali modalita’ e risorse necessarie (con quali attenzioni e stile si puo’ attivare questa proposta)? 
Attraverso la creazione di una rete tra parrocchie (es. potenziare i vicariati). Le risorse devono essere sia 
umane che finanziarie 
.)Quando, quali sono i tempi di realizzazione (quando si puo’ attivare questa proposta)? 
Le reti sarebbero da attivare in determinati periodi dell’anno, tipo feste natalizie, santi patroni e periodo 
estivo. Da attivare il prima possibile. 
 

Proposta 3 
3. Innovazione parrocchiale, rinnovamento della parrocchia ed andare sul territorio. 
.)Quali sono i soggetti coinvolti in prima persona (chi può prendersi cura)? 
Una minoranza motivata ed coinvolta/convinta, insieme con il parroco 
.)Quali azioni attivare (cosa puo’ cambiare, in cosa si caratterizza la proposta)? 
Mettere al primo posto l’assistenza dei poveri e degli ultimi. Tralasciare la attività più aggregative tipo sport, 
bar/patronato, scuola materna per operare sul territorio.  
.)Quali modalita’ e risorse necessarie (con quali attenzioni e stile si puo’ attivare questa proposta)? 
Il coraggio di abbandonare le attuali strutture 
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.)Quando, quali sono i tempi di realizzazione (quando si puo’ attivare questa proposta)? 
Il prima possibile ma comunque per realizzare questo sono necessari tempi lunghi 
 

Proposta personale 
Credibilità e Partecipazione.  
.)Quali soggetti sono coinvolti. 
Spesso le parrocchie vedono un gruppo ristretto di laici che supporta il parroco nelle attività e questi gruppi 
tendono ad essere chiusi. Tutti devono partecipare, secondo le proprie competenze.  
.)Quali azioni attivare.  
Rotazione max biennale delle cariche. Rotazione delle attività dei gruppi. Scambio e supporto continuo delle 
persone tra i diversi gruppi.  
.)Quali modalità e risorse? 
Non sono necessarie risorse economiche, solo buona volontà e, a cura del Parroco e solo del Parroco, curare 
che i laici siano "servi inutili". Non devono nascere gruppi chiusi, autocelebrativi se non, peggio, di potere.  
.)Quando. Al termine del Sinodo, con un'iniziativa di cambiamento prima verso i Parroci e poi verso i laici. 
 
Proposta 1 
UN CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE ALLARGATO  
Partendo da una lettura storica territoriale, individuare i punti di forza, le debolezze, le esigenze e le 
disponibilità operative (“forze lavoro”), per creare Consigli Pastorali parrocchiali in cui siano rappresentati 
tutti i gruppi e le realtà territoriali. Per abbattere i campanilismi, organizzare incontri di Consigli Pastorali 
allargati tra i responsabili dei gruppi delle parrocchie vicine favorendo la collaborazione e l’apertura. Chi 
frequenta e anche chi non frequenta deve avere ben chiaro cosa offre/dispone la parrocchia e 
l’organizzazione dei gruppi presenti con nominativi di riferimento, recapiti telefonici, orari di incontro, 
tematiche relative al gruppo. Le informazioni devono essere visibili ed accessibili in parrocchia/parrocchie 
confinanti/unità pastorali. Attraverso il bollettino o il sito parrocchiale informare sull’operato dei gruppi, in 
modo da aprirli anche a chi non li conosce ma ne è incuriosito. Comunicare attraverso strumenti adeguati 
alle fasce d’età (internet, organigramma, bollettino, gruppi WhatsApp, inviti personali, …). Per rispondere 
alle necessità che sopraggiungono, individuare e rafforzare i servizi esistenti, creando una rete più capillare 
e accessibile tra le parrocchie vicine. 
 

Proposta 2 
UNA FORMAZIONE COSTANTE 
Ai catechisti, educatori, animatori, tutor, scout, referenti delle associazioni sportive e dei vari gruppi, 
proporre una formazione costante prima e durante le attività sotto l’aspetto educativo, spirituale, 
pedagogico, personale affinché possano essere preparati per affrontare un cammino educativo all’interno 
del gruppo di appartenenza. Individuare persone di varia esperienza all’interno delle comunità e non per fare 
formazione con uno stile comunicativo, educativo e di dinamiche di gruppo. Creare un nuovo stile educativo 
fa la differenza: abbandonare il “si è sempre fatto così” per ritrovare la centralità della persona, l’umiltà, la 
semplicità, la delicatezza nei rapporti, accogliere senza giudizio e pregiudizio, emozionare e sentirsi 
emozionati, ascoltare e accettare con apertura del cuore. Non permettere ai cambiamenti della società dei 
nostri tempi di abbassare il livello educativo delle nostre realtà. In una fase di cambiamento e di crescita è 
determinante pure l’entusiasmo, l’umanità e il valore spirituale di un parroco che sappia fare scelte concrete 
e anche radicali per il bene della comunità. 
 

Proposta 3 
LA PARROCCHIA COME LUOGO DI INCONTRO 
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La parrocchia diventa luogo centrale del ritrovarsi assieme e il punto primario di riferimento per chi non 
conosce ancora la zona e il quartiere. La parrocchia non dovrebbe essere solo partecipare alla messa ma 
atteggiamenti e occasioni che avvicinino le persone e creino legami ed emozioni; essere parte attiva non per 
quello che si fa ma per ciò che si è. Ogni gruppo parrocchiale dovrebbe cercare di essere autonomo avendo 
al proprio interno persone di riferimento che si interfaccino con il parroco ma senza esserne dipendenti. Le 
proposte: creare momenti inter parrocchiali di preghiera; serate a tema sia religioso sia culturale; 
pellegrinaggi; uscite per giovani e per adulti; testimonianze; dare spazio ai giovani durante le sagre paesane 
e organizzare ritrovi/pizzate tra gruppi giovanili delle parrocchie vicine che intendono conoscersi e intavolare 
un’amicizia; creare durante la messa un momento per i bambini più piccoli dedicato al racconto del vangelo 
che sia più comprensibile per loro in modo da avvicinare le famiglie nuove e più giovani, ed esaudire così il 
desiderio di aggregazione e di crescita comunitaria. 
 

Proposta personale 
Ci siamo soffermati anche su quanto possa incidere sulla vita quotidiana la nascita delle Unità Pastorali 
dovute alla carenza di sacerdoti. Siamo stati tutti concordi sul valore spirituale, umano e organizzativo della 
figura del parroco. È essenziale che sia in grado di creare una rete di persone della parrocchia fidate attorno 
a sé, in modo da supportarlo ed aiutarlo nel raggiungere più persone possibili. Prima di apportare 
cambiamenti, a volte radicali dei sacerdoti, bisognerebbe preparare i parrocchiani e le comunità per non 
trovarsi a dover riorganizzare le attività e ricominciare da capo con modalità e stili diversi e per non trovarsi 
dall’oggi al domani a “subire” una decisione presa dall’alto (Vescovo e curia) riguardante invece la vita 
concreta e le persone di una o più parrocchie. Un passaggio preparatorio creerebbe anche momenti di Chiesa 
diocesana che assieme fa scelte ecclesiali condivise di crescita responsabile. 
 
Proposta 1 
La parrocchia costituita da più comunità cristiane. Sono le scelte pastorali che chiedono un’organizzazione 
diversa delle nostre comunità. Sono coinvolti: i CPP che si attiva nell'individuar e figure ministeriali; la Diocesi 
nell'avviare un processo di ripensamento che modifichi anche il Diritto canonico stesso e nel pensare figure 
ministeriali "istituzionalizzate".. Tempi: dieci anni di sperimentazione in alcune zone della nostra Diocesi. 
 

Proposta 2 
Più che rinnovare è necessario cambiare: il nostro modo di comunicare, di predicare, far passare contenuti 
più vicini all’uomo del nostro tempo. “Il prete deve essere artista delle relazioni”. Curare una formazione 
generale non solo dei preti ma anche dei laici favorendo il superamento di un "clericalismo" presente nella 
Chiesa anche nella mentalità di molti laici. 
 

Proposta 3 
Abbandonare l’idea del “si è sempre fatto così” perché la maggior parte delle persone, anche dei nostri 
cristiani, sta andando da tutta un’altra parte. Favorire la connessione tra le parrocchie e il capire che il 
linguaggio stesso e i percorsi di riscoperta della fede devono essere più inseriti al reale vissuto delle persone. 
I tempi: da subito, l'occasione del Sinodo può essere un'occasione provvidenziale. 
 

 

Proposta personale 
Come vicario foraneo ho voluto anch'io fare il mio contributo e la prima proposta del gruppo è quella che 
sento più mia. 
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Proposta 1 
Ripensare l’organizzazione di Parrocchie, Vicariati e Diocesi. Soggetti coinvolti: diocesi, consigli pastorali, 
parroci, gruppi parrocchiali. Creare un gruppo trasversale snello con rappresentanti di tutte le realtà con 
compiti di programmazione e controllo e gruppi operativi per singoli ambiti. Coinvolgere le amministrazioni 
locali, ove si dimostrino sensibili e disponibili al dialogo. Azioni: Mappatura aggiornata di tutte le parrocchie 
esistenti (focus su collocazione territoriale, numero di parrocchiani, realtà e gruppi presenti). Individuazione 
di aggregazioni significative di parrocchie che diventino Comunità con unico parroco ed unica chiesa di 
riferimento per l’intero aggregato. Accanto al parroco operano gli altri presbiteri presenti sul territorio ed i 
laici. I gruppi e le associazioni sono oggetto di riordino e vengono ottimizzati in numero e funzioni. Le altre 
chiese del territorio mantengono solo specificità funzionali. Si procede con una razionalizzazione di numero 
ed orari delle messe all’interno della Comunità. E’ presente un unico C.P. di Comunità, nato dalla 
razionalizzazione dei C.P.P esistenti. Modalità: Ascoltare, concordare ma non desistere. Ascolto delle 
esigenze e delle difficoltà dei territori. Percorso di presentazione, spiegazione e condivisione delle scelte con 
tutte le componenti delle parrocchie attualmente esistenti. Impiego di tutti i presbiteri sul territorio con 
contestuale inserimento dei laici, adeguatamente selezionati e formati, nelle attività amministrative e 
burocratiche sia parrocchiali che diocesane. Fase sperimentale iniziale, soprattutto per gli aspetti economici 
e giuridici, utilizzando strumenti come fondazioni e coordinamenti. Ripensamento profondo del ruolo e delle 
funzioni dei vicariati. Tempistiche: 12 mesi per mappature ed incontri nei territori per ascoltare e spiegare la 
scelta e concordare gli aspetti di specificità. 18/24 mesi per le attività di riorganizzazione e di formazione di 
presbiteri e laici. 
 

Proposta 2 
Educazione e formazione. Soggetti coinvolti: i formatori “specializzati e professionali” (attualmente sono 
presenti le figure dei catechisti, degli animatori, dei capigruppo ecc) Azione: abbandonare la “catena di 
trasmissione della formazione” attuale: il vecchio animatore instrada un giovane a diventare animatore, o il 
catechista anziano viene affiancato da un giovane che lo aiuta e contestualmente impara il “mestiere". 
Individuare figure ben specifiche, che adeguatamente formate a loro volta, svolgono il ruolo di formatori di 
specifici contenuti per tutte le diverse realtà della comunità. Queste nuove figure vengono individuate una 
volta terminata la fase riorganizzativa della Nuova Comunità, in unità d’intenti con il Nuovo C.P. di Comunità. 
L’obbiettivo è che i nuovi formatori rappresentino una discontinuità rispetto al passato e operino 
trasversalmente rispetto ai gruppi esistenti nella comunità. Modalità: Individuare in ogni comunità un 
Referente Unico della formazione a cui fanno capo i diversi formatori individuati, ciascuno con un ambito ben 
specifico di operatività. Il referente unico intercetta i bisogni dei singoli e dei gruppi, individua i percorsi più 
adatti da proporre e predispone periodicamente il piano formativo della comunità. Nel piano formativo sono 
indicati: le finalità della formazione, i contenuti formativi, i formatori (sia quelli individuati all’interno della 
comunità sia quelli esterni, che  loro volta possono essere formatori appartenenti ad altre comunità, in un’ 
ottica di scambio di esperienze e contaminazione di idee, o formatori professionisti specificatamente 
ingaggiati anche non appartenenti all’ambito religioso). Tutti i Referenti della formazione delle diverse 
comunità fanno riferimento ad un Referente Unico a livello diocesano che si fa garante delle linee guida 
comuni della formazione dell’intera diocesi. Tempistiche: 6 mesi per individuare e formare i referenti unici, 
12 mesi per selezionare e formare i formatori. 
 

Proposta 3 
Reti relazionali ed intercettazione di bisogni individuali e di aggregati. Soggetti: Sacerdoti, responsabili di 
attività e di gruppi della comunità Azione: organizzare una rete di relazioni della comunità ed un sistema di 
raccolta dati ampi e profondi. Raccogliere ed accogliere attraverso la rete esigenze, istanze e informazioni 
della comunità. Creare spazi in cui i diversi soggetti si possono incontrare per condividere attività e progetti. 
La rete deve essere stabile, sistemica ed organizzata, non informale e sporadica, in modo da poter creare una 
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conoscenza concreta e condivisa di tutte le realtà e le attività presenti nella comunità. Questa rete consentirà 
a gruppi con “mission”, vocazione, metodologie e punti di vista diversi che operano sullo stesso territorio di 
ritrovarsi in uno spazio comune ed istituzionale di informazione, condivisione e confronto. Modalità: 
individuare in ogni comunità un Referente unico del progetto che lo organizza e se ne prende ”cura”. Partire 
da: Calendario comune di tutte le attività della comunità periodicamente aggiornato.  Incontri periodici dei 
referenti di tutti i gruppi e le aggregazioni esistenti nella comunità (non si sovrappone con il C.P. di comunità 
che ha funzioni diverse). Attivazione di strumenti e piattaforme interattive utilizzando sia i canali tradizionali 
sia i nuovi mezzi di comunicazione. Gestire impegni ed iniziative della comunità con l’obbiettivo che le diverse 
attività svolte siano complementari e non si sovrappongano o siano in competizione. Creare spazi stabili di 
dialogo e confronto sia per singoli sia per gruppi, in modo che possano discutere esperienze e difficoltà nei 
diversi ambiti e fasi di vita e di impegno. Cercare e trovare soggetti con punti di vista diversi, coinvolgendo 
anche persone distanti dalla realtà della comunità o che appartengono ad altre comunità. Tempistiche: 6 
mesi per individuare e formare i referenti 12 mesi per creare strutture, strumenti e spazi di dialogo ed avviare 
le attività. 
 

Proposta personale 
Soggetti: sacerdoti, responsabili di gruppi, associazioni, aggregazioni, singoli soggetti interessati al dialogo. 
Azione: Creazione in ogni comunità di uno o più spazi stabile/i di dialogo con i “lontani” per trovare ambiti di 
confronto, pensiero ed azione comuni su temi specifici che interessano il territorio. Modalità: 
calendarizzazione di una serie di incontri periodici di ascolto e confronto tra credenti, anche di diverse 
religioni, non credenti ed "indifferenti", comunque interessati al dialogo, per affrontare in modo costruttivo 
temi d’interesse comune di carattere etico, culturale, sociale e di azione con uno sguardo specifico sulle realtà 
locali e  territoriali , riproponendo su scala locale l'istituzione del "cortile dei gentili" ma con un "taglio" 
espressamente operativo, concreto e pragmatico con lo scopo di dare risposte alle  problematiche che stanno 
continuamente manifestandosi e che richiedono di essere affrontate, possibilmente, in modo condiviso . 
Tempistica: 6 mesi. 
 
Proposta 1 
Semplificare l’approccio comunicativo. 
Questo utilizzando per ogni parrocchia delle persone che vengono formati da una equipe di esperti con 
formazione teologica di comunicazione e apprendimento, i quali realizzino attività ed incontri formativi di più 
giorni o week end lunghi, seguiti da incontri di verifica. 
Le persone formate andranno poi a realizzare attività e celebrazioni specifiche per le varie fasce di età. Durata 
formazione 6 mesi per iniziare le attività entro un anno. 
 

Proposta 2 
Co. Pr. (Comunità Preti). 
Incontro fra sacerdoti /diaconi, che operino nello stesso vicariato per condividere una linea comune nelle 
metodologie, e nell’affrontare le tematiche e dei bisogni delle comunità. Creare eventi a tema tra parrocchie 
modo creare una coscienza comune più ampia. Tali incontri sono da tenersi a cadenza regolare, ogni mese 
può essere un buon periodo, ed è opportuno crearli fin da subito.  
 

Proposta 3 
Chiesa aperta. 
I preti assieme ai membri del consiglio pastorale dovrebbero individuare ruoli e funzioni che i laici possono 
fare, anche a seconda della loro formazione personale e professionale. 
Aprire alle suore già formate teologicamente allo svolgimento di attività e funzioni e celebrazioni. 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

C5. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE: le parrocchie e gli altri livelli di collaborazione 

 

11 

Formare laici volontari in modo imparziale uomo donna, che possano a sua volta tenere corsi o eventi in fino 
a poter tenere qualche tipo di celebrazioni a seconda del loro livello di preparazione.  
Istituire un sistema di verifica periodica possibilmente da unente terzo. 
Il tutto a partire il prima possibile per arrivare dopo circa 3/ 6mesi ad iniziare.  
 

Proposta personale 
Mi piaceva moto titolo “Chiesa aperta” del terzo gruppo in particolare quando parlavano dell’aspetto forse 
più pratico di suddividere la parte ecclesiale / pastorale, con la parte puramente economico delle parrocchie. 
Un po’ come avviene adesso nei plessi scolastici, dove ce un preside che gestisce la didattica e un segretario 
che gestisce l’aspetto economico. 
Lasciando quindi ai parroci e laici la possibilità di seguire la comunità. Magari unendo anche più campanili 
sotto lo stesso studio. Si poterebbe fare da subito e verificabile da parte della comunità con resoconti 
trimestrali. 
 
Proposta 1 
Valorizzare la comunità inserita nella Parrocchia condividendo risorse cha arricchiscano un nuovo spirito 
missionario. 
- soggetti coinvolti: sacerdoti, laici, gruppi parrocchiali 
-  azioni da attivare: collaborazione e programmazione 
-  modalità e risorse necessarie: incontri di riflessione con i giovani 
- tempi di realizzazione: subito 
 

Proposta 2 
Rivitalizzare l'ambiente parrocchiale reintroducendo attività di supporto spirituali ma anche culturali, di 
studio, sportivi e conviviali. Incoraggiare il mondo del volontariatoper creare gruppi che rafforzino la 
comunità. 
- soggetti coinvolti: sacerdoti, laici, gruppi parrocchiali 
-  azioni da attivare: collaborazione e programmazione 
-  modalità e risorse necessarie: incontri di riflessione con i giovani 
- tempi di realizzazione: subito 
 
Proposta 1 
il territorio non è uno spazio  geografico delimitato...(tratto da pg119) i soggetti coinvolti sono  gruppi 
parrocchiali presenti anche in altre comunità extra territorio  creando più occasioni di incontro anche con 
viaggi assieme o per ricorrenze  con fedeli che provengono quindi da diverse parrocchie e creando delle 
situazioni specifiche. le risorse sono utilizzabile attingendo a quelle locali  come mezzi ed ambienti 
alternandone gli usi fra comunità. la realizzazione avviene programmando prima gli eventi e iniziando con 
incontri comuni a partire dai consigli pastorali interparrocchia,non è necessario che vi siano solo parrocchie 
contermini anche  se son più staccate territorialmente va bene 
 

Proposta 2 
la pastorale in chiave missionaria.....(tratto da pg.119) i soggetti coinvolti sono i laici cercando i "rabdomanti" 
cioè le persone che sono in grado meglio di altre di sentire i bisogni degli altri,incrementare  una "micro" 
pastorale fra ambienti di vicinato  in cui ci si mette all'ascolto degli altri ,non serve parlare lasciamo spazio 
alle persone che incontriamo di esprimersi. quindi si tratta di partire  coltivando i primi rapporti con il vicinato 
attorno alla nostra casa e da lì costruire un nuovo rapporto con le persone attraverso scambi di esperienze. 
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Proposta 3 
la radice locale è la nostra forza (tratto da pg119)  le persone coinvolte sono i semplici cittadini,parrocchiani 
o semplicemente le persone che si incontrano mediante azioni di aiuto psicologico che serva a chi ne ha 
bisogno tale da instaurare una reciproca fiducia coltivando le relazioni interpersonali allo scopo di migliorare 
la qualità della vita . i gruppi parrocchiali devono accogliere queste persone nell'ambito che a loro è più 
consono valorizzando la persona. 
non basta ascoltare solo le persone anziane ma và dato ascolto a quelle giovani cercando di istaurare un 
rapporto fra le deu classi di età. I gruppi parrocchiani devono essere più penetrabili fra di loro e 
nell'accoglienza delle persone che si propongono dall'esterno. 
 

Proposta personale 
la mia personale proposta riguarda l'organizzazione interna alla parrocchia in risposta alla riflessione avuta 
con il mio gruppo: propongo di suddividere l'organizzazione parrocchiale in due settori distinti per funzioni 
ma comunicanti fra loro il primo settore deditato all'aspetto preminente cioè quello della catechesi e della 
testimonianza di fede da portare avanti con gruppi locali ed extra parrocchiali su cui si appoggia il progetto e 
la missione. Un secondo settore dedicato esclusivamente alla amministrazione dei beni parrocchiali ed al 
sostentamento materiale della attività del primo settore non l'attuale consiglio economico ma una 
commissione formata da più laici esperti in amministrazione e con la responsabilità delle scelte di spesa anche 
formata da 10 o piu persone di varia qualifica tecnica e con carattere decisionale su tutti gli aspetti materiali 
di gestione parrocchiale questa proposta scinde l'aspetto spirituale essenziale per noi fedeli da quello 
materiale. 
 
Proposta 1 
Titolo: Significato della Casa e Dimora 
Proposta: È essenziale la sinergia tra parroco e comunità, la quale dovrebbe avere un'apertura mentale alle 
varie culture e traduzioni locali per arricchirsi anche a livello spirituale. 
Lo si può favorire organizzando, con la collaborazione di tutti, qualche gita fuori porta per avere una 
recettività positiva e possibilità di scambio e assorbimento nuove. Ad esempio fare visite a chiese della zona 
(spesso ce ne sono di particolari) o fare tour con la realtà virtuale grazie a scansioni di quei luoghi fatti con 
tecnologie laser scanner come Matterport ®. 
Sarebbe utile inoltre cercare di aggregare durante le festività dei patroni tra comunità limitrofe, per visitare 
e partecipare al momento della Santa Messa con altre realtà locali e non, incorporando il messaggio di 
incontro anche al di fuori della chiesa per radunarsi e far capire che Dio è in mezzo a noi in ogni luogo. 
Purtroppo sapendo che i tempi di recezione per questa nuova apertura mentale non sono veloci da parte di 
alcune persone, in quanto fissati su una religione chiusa e "vecchio stampo", il cambiamento non sarà 
immediato, tuttavia ci auguriamo che con la volontà e l'impegno di tutti si riuscirà a trovare un punto di 
incontro per rendere "casa" non solo una struttura ma un qualsiasi luogo in cui puoi sentirti amato dal 
prossimo 
 

Proposta 2 
Titolo: LAVORO IN SOSPESO 
Proposta: Le liti e gli abbandoni in associazionismi e gruppi bloccano molti progetti per la mancanza di 
personale che creano.  
Incrementare la sinergia tra le persone che svolgono attività in comune favorendo la creazione di relazioni 
interpersonali tra tutti può ridurre la possibilità di attriti quando sarà ora di fare scelte importanti, perché si 
tende a rispettare di più l'opinione di chi si conosce non superficialmente. 
Un metodo è fare attività extra del tipo "rompighiaccio" di pochi minuti, quasi ad ogni incontro, basate sulle 
tradizioni cristiane, per acculturarsi e conoscersi a vicenda, tra tutte le persone. Quando proposto come 
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attività a coppie (a rotazione ogni volta), permette di approfondire le relazioni tra i componenti del gruppo 
stesso, più efficace quando si incontrano persone con cui non si è soliti collaborare. 
Servono dei coach professionisti che creino delle linee guida per l'intera diocesi di Padova, da distribuire alle 
singole parrocchie e gruppi (anche se farli restare qualche minuto in più a volte potrebbe essere complicato). 
 

Proposta 3 
Titolo: RADICI, TRADIZIONI ED EVOLUZIONI 
Proposta: Non servono necessariamente proposte o principi nuovi ma è indispensabile cambiare 
atteggiamento e metodologia (il come fare e il linguaggio) alle attività esistenti, sull'esempio dei Messali 
I pregiudizi distruggono le relazioni, specialmente nell'atteggiamento "si è sempre fatto così" è da evitare, 
per dare spazio ai giovani che hanno idee e voglia di fare, specialmente per altri giovani. 
Non serve solo insegnare ma anche apprendere da tutti! 
Serve potenziare attività culturali incentrate sul creare consapevolezza sul tema dell'ascolto degli altri senza 
voler prevaricare o zittire. 
Serve insegnare a lasciare spazio, a non farsi condizionare da chi ha avuto esperienze più dirette ma che per 
questo si impone perché si sente in dovere, chiudendosi agli altri. 
Serve promuovere le figure degli Adulti Significativi, da prendere da esempio serio, partendo da quello della 
propria comunità. 
Molti fedeli hanno idee ma non sanno a chi rivolgersi per ricevere un ascolto adeguato; serve guidarli e dire 
i meccanismi necessari per portarla al tavolo giusto. 
 

Proposta personale 
Concordo con quello che è emerso dalle 3 proposte emerse. 
Sicuramente serve fare un lavoro di tipo culturale e consapevolezza personale, per poter vedere con ottica 
di umiltà e pienezza tutto ciò che ci circonda. Spesso si tende a non cogliere il valore profondo che ci circonda 
già e il valore delle relazioni personali, in cui serve affidarsi a strumenti di crescita personale. 
Con l'attitudine di accoglienza e inclusione, le attività possono diventare più resilienti. 
 
Proposta 1 
PREMESSA GENERALE - Ciò che scaturisce dal Gruppo di discernimento è frutto di una esperienza decennale 
di Unità pastorale in area decentrata e di realtà nella quale si assiste ad uno spopolamento delle aree rurali 
e a un progressivo invecchiamento dei fedeli. 
1 ASPETTO - L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE PARROCCHIE 
CONSIDERAZIONI –Si è partiti da delle domande: queste Unità pastorali tra 10/15 anni quanti preti avranno; 
quanti fedeli ci saranno per ciascuna parrocchia; potranno essere assicurati i servizi e le celebrazioni in ogni 
parrocchia; sarà opportuno mantenere attive tutte le chiese delle parrocchie, oppure sarà opportuno 
concentrare. Il Gruppo ritiene che le chiese centrali dovrebbero essere delle oasi dove, in modo particolare 
nelle domeniche e nei giorni festivi, diventa sperimentabile una forma di aggregazione dei fedeli di più 
parrocchie coinvolgendo il circolo anziani, gruppi di famiglie giovani, gruppo NOI, ecc. 
AZIONE  
COSA: Iniziare a fare celebrazioni domenicali dell’Unità pastorale con una liturgia ben curata, gioiosa, 
aderente ai tempi e ai mezzi moderni, suscitando entusiasmo e partecipazione. 
CHI: Fedeli delle diverse parrocchie coinvolgendo i cantori, i gruppi AUSER locali, anche la Protezione civile, 
ecc. 
COME: ogni 2-3 mesi pensare a celebrazioni domenicali fatte con tutti i fedeli delle diverse parrocchie che si 
trovano insieme in un’unica chiesa. Si concentrano le celebrazioni che prevedono la presenza del parroco. 
Anche a rotazione nelle diverse chiese dell’Unità. QUANDO: e in via sperimentale e poi consolidare le 
esperienze. 
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Proposta 2 
2 ASPETTO - IL RUOLO DEI LAICI NELLE PARROCCHIE DEL FUTURO 
CONSIDERAZIONI – Il Gruppo ha constatato: bisogna accettare che i preti saranno sempre meno e il loro 
modo di essere cambierà; dovrà crescere la consapevolezza che i laici sono corresponsabili della Chiesa e non 
dei meri esecutori. Pensare ai presbiteri di domani che non facciano; amministratore, economo, predicatore, 
pastore, coordinatore, promotore, esperto dei moderni mezzi di comunicazione, innovatore, ecc. ma capace 
di delegare ad altri parte delle funzioni per concentrarsi su quelle non delegabili. Si è convenuto che la 
parrocchia del futuro non è una struttura con un territorio, ma piuttosto la famiglia di Dio, una comunità di 
comunità. Non si può pensare di trasformare i presbiteri in manager, nè che abbandonino l’ambito 
economico-amministrativo. Il parroco rimane il legale rappresentate nell’ordinamento canonico e in quello 
statale. 
AZIONE 
COSA: Individuare dei laici che siano disponibili a supportare o a sostituire il parroco in alcuni ministeri. CHI: 
Laici opportunamente motivati, accompagnati e formati. 
COME: Suscitare i fedeli, preparare alla propensione, coltivare la disponibilità. Organizzare dei corsi di 
formazione in grado di preparare i laici per lo svolgimento di talune funzioni; non bastano la buona volontà 
e la disponibilità per l’annuncio del Regno. 
QUANDO: Si può iniziare sin da subito (parroco anziano o assente), in altre si inizia cogliendo disponibilità, 
sollecitando al ruolo, preparando “il terreno”. 
 

Proposta 3 
3 ASPETTO - LA GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA E I COMPITI DEL PARROCO 
CONSIDERAZIONI – Si è ribadito che per talune funzione operative, o situazioni specifiche (parroci anziani, 
difficoltà operative, scarsa propensione dei presbiteri) le stesse siano svolte da laici volontari di comprovata 
serietà, oppure da persone professionali e dedicate. Un delegato per l’amministrazione per l’esercizio delle 
attività gestionali, anche in forma collegiale per più parrocchie. E’ importante fare sinergia con l’istituzione 
pubblica: comuni, regioni e Stato, molto spesso assicurata da tecnico preparato che non da laici del comune. 
Lasciare i centri dei paesi sguarniti, chiudere i centri comunitari, abbandonare chiese e canoniche è qualche 
cosa che riguarda tutti, compresa la società civile. E’ importante mettersi insieme per trovare delle soluzioni 
condivise con i diversi centri, associazioni, istituzioni, che operano nei comuni dell’Unità. 
AZIONE 
COSA: Individuare un delegato per l’amministrazione, anche per più vicariati, professionalmente preparato 
che svolge i compiti tecnici, amministrativi e burocratici di quanto stabilito dal CPGE di ciascuna parrocchia. 
CHI: Persona che svolge le attività per più parrocchie/Unità a seconda delle dimensioni, occupandosi anche 
della gestione dell’educazione infantile e degli asili con delle “economie di scala” utili per risparmiare. COME: 
Incarico della Diocesi a persona qualificata e ciò sgrava il parroco di tali adempimenti, potendo dedicarsi 
appieno ai suoi compiti ritenuto dai fedeli figura insostituibile. 
QUANDO: In via sperimentale si da subito per poi consiliare.  
CONSIDERAZIONE FINALE - E’ necessario partire con qualche esempio e far vedere che il percorso sinodale è 
stato considerato e pianificato. 
 

Proposta personale 
Ritengo che quanto emerso dal Gruppo di discernimento siano aspetti da me condivisi e nei quali mi posso 
ritrovare. 
Per il tema specifico assegnato al Gruppo ho dovuto spiegare che le cose non sono già tutte decise ma che si 
può incidere in modo concreto. 
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E' quindi auspicabile che la Diocesi "dia un segnale" nel senso che i fedeli possano effettivamente  vedere 
alcuni cambiamenti che siano in grado di ridare speranza, fiducia e sappiano rinvigorire la voglia di 
appartenenza ad una chiesa viva e la passo con i tempi moderni. 
 
Proposta 1 
(R)INNOVANDO 
Vi è una generale difficoltà da parte dei giovani di frequentare la chiesa; spesso è anche la mancanza di una 
spinta da parte dei genitori che genera questo allontanamento. I soggetti coinvolti nella proposta sono il 
parroco, le famiglie, gli educatori e i giovani. Si potrebbero valutare attività che facciano avvicinare i giovani 
alla chiesa, senza però metterla direttamente e immediatamente in primo piano; si potrebbero sviluppare 
tematiche non direttamente riferite all’aspetto religioso (ad es. vita di comunità, tradizioni) ma che 
comunque coinvolgono la chiesa come attore della comunità. L’obbiettivo è coinvolgere maggiormente i 
giovani nel portare avanti le antiche tradizioni collegate alla vita cristiana, seguendo le orme delle generazioni 
precedenti, in un’ottica di partecipazione, condivisione e mantenimento in vita degli antichi usi. 
Si potrebbero coinvolgere i giovani in attività parrocchiali diversificate e creare momenti dedicati alle 
famiglie, strutturando un percorso specifico nel tempo. È un lavoro in prospettiva che mira a riportare i 
giovani di oggi e di domani a frequentare nuovamente la chiesa 
 

Proposta 2 
APRIAMO LE NOSTRE BRACCIA 
La proposta mira a coinvolgere i giovani di diverse comunità, coordinati in un primo momento da adulti, 
entrambi provenienti da comunità confinanti. Si potrebbero costituire gruppi aperti, formati da persone dai 
20 ai 50 anni dove scambiare idee su argomenti di attualità, storia, economia ed altri aspetti della vita magari 
collegati alla vita cristiana. La proposta mira a far incontrare persone di età e provenienza diversa dove 
condividere e scambiare opinioni, coinvolgendo le persone in un percorso di comunità ampia e condivisa e 
non chiusa nei propri confini territoriali 
 

Proposta 3 
CHIESA NON UNICO LUOGO DI CULTO 
Proposta che vede come soggetti coinvolti il sacerdote e la comunità nei vari ruoli (suore, giovani e anziani, 
laici). Si propone di valutare la possibilità di momenti eucaristici in luoghi diversi dalla chiesa, come ad 
esempio contrade, case di persone in difficoltà, luoghi sportivi. Le attività parrocchiali potrebbero avvenire 
in luoghi particolari strutturati dalla comunità e/o da persone specifiche. Proposta che andrebbe costruita 
non dal parroco ma in primis della comunità coinvolgendola in tutta la preparazione. La proposta prevede 
comunque una pianificazione a monte da strutturare con il parroco e le figure dallo stesso scelte/coinvolte. 
 
Proposta 1 
UN STILE NUOVO PER LE PARROCCHIE : superamento di certe barriere - una condivisione di realtà positive- ( 
Caritas- Missionari - Scout ) - formazione di aggiornamento per alcuni sacerdoti.  
Una collaborazione tra parroci di PARROCCHIE diverse. 
 

Proposta 2 
USO DI "INFLUENCER" : usare al meglio i canali social (vedi Beato Carlo Acutis ) per un miglior coinvolgimento 
dei giovani/ ragazzi - creare una rete con un sistema più appropriato anche a livello Vicariale - Diocesano - 
per una migliore sensibilizzazione per i laici. 
Creare attraverso i social una nuova modalità di far comprendere il catechismo ai ragazzi . Cercare di entrare 
nelle famiglie , far conoscere la parola di Dio. 
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Proposta 3 
FORMAZIONE DEI LAICI : individuare persone con carattere - personalità- STILE di vita che dia credibilità  ( 
proporre dei incontri di formazione per i laici ) - a livello Vicariale persone più consapevoli del ruolo che 
svolgono- nello stesso tempo aiutare i laici che si prestano nei momenti di difficoltà,( lavoro  - famiglia  o 
altro) favorire la figura del Diacono. 
 

Proposta personale 
Da parte mia vedo due aspetti importanti: formazione di laici con ruoli ben definiti per avere oltre una 
formazione anche una credibilità verso gli altri che ti vedono,nei tuoi gesti e comportamenti. 
Poi rivedrei un po' il sistema del catechismo: Iniziazione Cristiana ,i ragazzi sono presenti al catechismo e alla 
messa no, perché? Manca un valore di fondo da far percepire, sia ai ragazzi che ai genitori. Dovremmo 
coinvolgere i genitori per renderli più responsabili per una fede piu'concreta, che non si basi solo in alcuni 
momenti della vita. 
 
Proposta 1 
La comunità parrocchiale è inserita e vive nella comunità “secolare”. Quest’ultima è costituita dalle relazioni 
di parentela, di vicinato, di lavoro, dall’ insieme delle relazioni civiche, le associazioni, la scuola… le due 
distinte comunità (secolare ed ecclesiale) si sovrappongono e integrano. La comunità ecclesiale contribuisce 
alla coesione della comunità secolare come la società secolare contribuisce alla vita ecclesiale…  la 
discussione sulla organizzazione della vita parrocchiale non può non tener conto di questi rapporti con il 
territorio. Questa non è senz’altro un’idea nuova. Attualmente, a parole è scontata; ma nella pratica, lascia 
molto a desiderare. 
 

Proposta 2 
Nel riassunto sulla “organizzazione parrocchiale e territoriale” (C5) non si vedono molti chiari riferimenti al 
rapporto con il territorio: le sue istituzioni: comune, scuola, attività culturali e ludiche… Oltretutto questo 
sarebbe per la parrocchia, il luogo prossimo della sua missione 
Nello stesso tempo non si dovrebbe esagerare l’idea che la parrocchia “diventi sempre più una famiglia, un 
luogo caldo…”. Sembra suggerire la visione di una Chiesa molto introversa e poco missionaria 
 

Proposta 3 
Per poter esser presente e operare in un certo territorio, un minimo di strutture (chiesa, canonica, 
patronato…) sono necessarie. a) Quelle che già ci sono portano il peso della storia; la pastorale deve sapersi 
adattare, senza diventarne schiava. b) Quelle che eventualmente dovessero venir messe in programma, per 
quanto possibile dovrebbero esser aperte, possibiliste. Non sempre un sacerdote e/o la sua comunità sono 
all’ altezza del compito. Per gestire queste realtà sarebbe necessaria quella “visione ampia” che solo una 
commissione diocesana può esser nella condizione di avere. 
 

Proposta personale 
Speso che le proposte trovino il modo di essere messe a frutto. 
 
Proposta 1 
RINNOVARE CELEBRAZIONI ( S. Messa e non solo) 
Soggetti: Presbiteri, diaconi, ministranti, cantori, catechisti, animatori e assemblea. 
Azioni: Comunicare in maniera più semplice e attuale la Parola, preparazione e cura delle varie parti , in 
particolare: accoglienza, preghiere, omelie. 
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Modalità: Alla domenica, una (o due) Messe in orari diversi nelle diverse parrocchie dello stesso territorio, a 
seconda della dimensione della parrocchia e dei celebranti disponibili, garantendo in ognuna l'animazione. 
Risorse: In primis risorse umane e disponibilità di tempo, attualmente limitati, ma anche un minimo di 
impiantistica e strumentazione.  
Tempi: Medio-lunghi, in quanto si tratta di lavorare con le persone e le loro convinzioni. 
 

Proposta 2 
RINNOVARE IL CONSIGLIO PASTORALE 
Soggetti: Parroco, componenti il C.P.P., operatori pastorali. 
Azioni: Maggior formazione e attenzione nella scelta dei componenti. 
Modalità: Lavorare per ambiti, scambio con i C.P.P. delle parrocchie limitrofe, in particolare dello stesso 
comune. 
Affrontare tematiche di fondo, di vita di fede, con coraggio e lungimiranza. 
Risorse: in primis, risorse umane, persone disponibili e competenti, risorse economiche per cultura e 
formazione. 
Tempi: Alcuni mesi, Il primo anno di insediamento. 
 

Proposta 3 
SERVIZI PASTORALI NEL TERRITORIO 
Soggetti: Consigli Pastorali, Parroci, diaconi, associazioni e aggregazioni. 
Azioni: Lavoro in rete, coordinamento vicariale che tesse relazione tra parrocchie, mettere le energie insieme 
e in ogni parrocchia prevedere una, o più, attività tenendo conto delle possibilità di ognuna e delle esigenze 
del territorio.  
Modalità: Parrocchia oltre il proprio territorio, con stile relazionale, incontro tra persone. Lettura dei segni 
dei tempi, per interpretare con lungimiranza. 
Risorse: sempre in primis la risorsa umana, documentazione, momenti formativi. 
Tempi: Lavoro piuttosto lungo per ameno un anno. 
 

Proposta personale 
Personalmente mi sono chiesto se i confini geografici siano ancora un riferimento per un’esperienza di chiesa 
nel territorio, considerando la forte mobilità delle persone, o se bisogna essere missionari pensando ad altri 
ambiti e ambienti al di fuori delle strutture parrocchiali. 
In particolare, più che alle strutture, porre attenzione alle persone creando spazi relazionali e di 
cammino condiviso per crescere umanamente e nella fede. 
Soggetti: Persone residenti in parrocchia, ma anche chi frequenta (saltuariamente) o porta i figli a catechesi, 
pur  
risedendo in altre parrocchie. 
Azioni: essere in "uscita", incontrare le persone in occasioni e luoghi diversi da quelli parrocchiali. 
Modalità: Feste ed eventi della parrocchia e del Circolo Noi (ad esempio) 
Tempi: Tempi abbastanza brevi, basta accordarsi con alcune persone disponibili e si possono organizzare 
delle occasioni di incontro. 
 
Proposta 1 
COSA POSSO FARE IO DI DIVERSO PER ACCOGLIERE? 
Pensare a nuove forme di accoglienza e riunione, arricchendoci nelle diversità. 
SOGGETTI: parroco e laici 
IN CHE COSA SI CONCRETIZZA LA PROPOSTA: nel creare un gesto di accoglienza alle porte della chiesa prima 
delle celebrazioni, nel tenere attivi gli spazi di dialogo mantenendo il momento di silenzio personale e 
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meditazione del vangelo non necessariamente in spazi parrocchiali e inserendo delle modalità di espressione 
non verbali che possono essere legate all’arte  
IN CHE MODO: il consiglio pastorale incarica le persone per l’accoglienza e per la gestione degli spazi di 
dialogo 
QUANDO: da subito 
 

Proposta 2 
APERTURA A TESTIMONIANZE DI LAICI 
Dare spazio a testimonianze di collaborazione di laici anche di movimenti paralleli alla Chiesa come prassi 
nella vita comunitaria. 
SOGGETTI: il consiglio pastorale e tutti i gruppi parrocchiali. 
IN CHE COSA SI CONCRETIZZA LA PROPOSTA: creare legami, relazioni, spazi di dialogo con altri movimenti / 
gruppi/religioni extra parrocchiali, invitarli a fare una testimonianza in un momento della messa, potrebbe 
essere dopo l’omelia del parroco 
IN CHE MODO: analizzando la presenza di quanti e quali movimenti/gruppi esistono a livello parrocchiale e/o 
vicariale 
QUANDO: da subito. 
 

Proposta 3 
UNA VISIONE RINNOVATA DI TERRITORIO  
Aprirsi verso il territorio esistenziale, superare i limiti non solo territoriali ma offrire uno spazio per il punto 
di vista di ognuno anche se opposto al tradizionale. 
SOGGETTI: consiglio pastorale  
IN CHE COSA SI CONCRETIZZA LA PROPOSTA: riformulare il vero ruolo, le competenze e le funzioni del 
consiglio pastorale che abbia una visione di apertura e di collaborazione che vada oltre il proprio campanile, 
contrastando le visione chiuse  
IN CHE MODO: proponendo una formazione adeguata da parte di personale qualificato a livello diocesano 
che sappia far esperire e portare aperture e cambiamenti, la formazione dovrebbe diventare permanente 
con il duplice obiettivo di formare e di fare verifiche periodiche sul proprio operato in rapporto al mandato 
iniziale ricevuto ( apertura, missionarietà, testimonianza, visione futura.....). 
QUANDO:  da subito. 
 

Proposta personale 
SOGGETTI: laici già formati in percorsi settoriali; parrocchie, consiglio pastorale diocesano e movimenti 
IN CHE COSA SI CONCRETIZZA LA PROPOSTA: nell'individuazione di nuovi ministeri per servizi comuni a più 
parrocchie 
CON QUALI MODALITA': con adeguata formazione rendendoli già operativi anche in corso di formazione 
QUANDO: in un anno. 
 
Proposta 1 
La parrocchia deve diventare “un luogo esistenziale”, aperta a tutte le realtà circostanti: movimenti, badanti, 
studenti, nuove persone/nuove famiglie. È da ripensare un nuovo stile missionario. 
Premesso che il cambiamento parte dal singolo, il primo passo è la conoscenza più approfondita della Parola 
di Dio, sotto la guida di diaconi, religiosi o laici (uomini e donne) formati, per un discernimento per il tempo 
attuale, seguito poi da un confronto comunitario. 
La proposta riguarda giovani, adulti, anziani, consacrati, diaconi, badanti, studenti, appartenenti ai vari 
movimenti, nuove famiglie/persone arrivate nel territorio, stranieri. Sono da promuovere: 
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incontri formativi e di studio periodici che siano confronto di esperienza di vite e discernimento per l’agire 
presente. Essi possono essere rivolti dapprima a gruppi limitati e poi estesi a tutta la comunità: la possibilità 
di scambio e condivisione deve essere la più allargata possibile e facilitare la conoscenza tra le persone. 
Incontri di gruppi spontanei, non pianificati del tutto e anche in assenza di un presbitero, per pregare con le 
proprie parole, leggere passi di Vangelo, encicliche o altro, per scegliere le preghiere per le novene, le vie 
crucis, i rosari; incontri per confrontarsi sulle esperienze personali di fede, per esprimere le proprie difficoltà 
nella fede, le proprie emozioni.  
Incontri con testimoni provenienti da realtà impegnate in iniziative che aprono il nostro cuore per metterci a 
disposizione gli uni degli altri, per trasformare la nostra povertà in ricchezza da condividere. 
Tutte le iniziative/proposte dovrebbero essere discusse in Consiglio Pastorale che, per le scelte importanti, 
dovrebbe  coinvolgere l’intera comunità: “l’ordine del giorno” esposto in bacheca in tempo utile, prima della 
data di convocazione di un CPP, potrebbe offrire la possibilità, a chi lo desidera, di dare il proprio contributo. 
La realizzazione e i tempi dipendono dalla volontà del parroco di coinvolgere i laici. 
 

Proposta 2 
La collaborazione e il lavoro di rete fra le parrocchie vicine dovranno essere sempre di più implementati in 
virtù del fatto che i parroci saranno sempre meno e più parrocchie saranno accorpate sotto la guida di un 
solo parroco.  
I soggetti coinvolti, in primis, sono le persone che frequentano attivamente le celebrazioni liturgiche. Ci sono 
poi tutti i soggetti facenti parte del CPP a cui si aggiungono tutti gli operatori parrocchiali.Individuati i soggetti 
coinvolti in ogni singola parrocchia, l’obiettivo è quello di creare una sempre più forte sinergia fra le 
parrocchie vicine. 
Sarà fondamentale prima di tutto l’istituzione di una formazione iniziale e continua (nei contenuti e nelle 
forme) per parroci e quelle figure di laici che svolgeranno, affiancando il parroco, funzioni e mansioni di 
maggiore responsabilità nella parrocchia.  
Dovranno quindi essere favorite le seguenti attività: 
- riunioni congiunte con i medesimi responsabili di ogni singola parrocchia 
- continuo scambio di informazioni e di iniziative per coinvolgere sempre più gli abitanti delle diverse 
parrocchie 
- alternanza di riunioni e incontri ora in una ora in un’altra parrocchia 
- organizzazione di lectio liturgiche ora in una ora in un’altra parrocchia coinvolgendo e creando osmosi 
tra i partecipanti che impareranno a conoscersi sempre più fra di loro 
- organizzazione di feste e sagre che possano coinvolgere persone di diverse parrocchie limitrofe. 
I parroci dovranno imparare a fidarsi sempre di più dei laici impegnati nelle relazioni interparrocchiali e loro 
stessi dovranno impegnarsi in relazioni fraterne con altri presbiteri. Tutti i soggetti coinvolti dovranno 
imparare a mettersi in discussione e con pazienza accettare i cambiamenti che inevitabilmente ci saranno. 
Ruolo fondamentale sarà svolto da una comunicazione chiara e dalla condivisione delle informazioni. 
L’attivazione della proposta, se ben seguita anche da organismi superiori, può avvenire in tempi non 
eccessivamente lunghi. 
 

Proposta 3 
Il lavoro in rete tra le parrocchie e le istituzioni del territorio per uno scopo comune vede coinvolti i seguenti 
soggetti: parroco e CPP, gruppi che operano nel territorio (associazioni, movimenti), i servizi del Comune (es. 
assistenti sociali), operatori parrocchiali. 
Prima di tutto bisogna avere attenzione alla celebrazione della Messa che è il primo luogo dove nasce la 
“cura” per le persone della comunità parrocchiale. Occorre poi promuovere la conoscenza di attività e 
associazioni attive in parrocchia e in parrocchie limitrofe. Anche i movimenti, associazioni e gruppi ecclesiali 
devono aprirsi «alla collaborazione tra di loro e alla partecipazione alla vita della Chiesa locale» 
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È importante attivare incontri fra gruppi operanti nello stesso ambito in parrocchie vicine per un confronto 
e promuovere incontri con testimoni. Promuovere formazioni permanenti per presbiteri e laici insieme. 
Risorse importanti sono i vari gruppi che operano già nel territorio ma anche “eventi” che si svolgono nelle 
varie parrocchie o nel territorio come le sagre e le feste. Anche i servizi territoriali del Comune e forme di 
associazionismo, come la comunità di Sant’Egidio, rappresentano un’importante risorsa. 
I tempi di realizzazione dipendono dalle disponibilità di chi opera. Il parroco e/o i vari referenti dei gruppi 
sono molto importanti per mettere in contatto le persone. 
 

Proposta personale 
Gli organismi di comunione e i gruppi parrocchiali, in cui prevale la tendenza a pensare di più a cosa fare 
piuttosto che l’attenzione ai bisogni del territorio, dovrebbero imparare a porsi in ascolto autentico del 
territorio. 
I soggetti interessati sono sia i preti che i laici perché è proprio fra di loro che spesso non c’è ascolto: i primi 
hanno la tendenza a voler fare tutto e a non valorizzare i carismi dei laici e questi ultimi tendono a delegare 
l’azione pastorale ai preti deresponsabilizzandosi e a volte criticandoli 
La comunità parrocchiale dovrebbe imparare a sviluppare e lasciarsi coinvolgere in percorsi di ascolto, 
confronto o discernimento comunitario che prevedano un ascolto interiore quale momento di incontro con 
il Signore. 
Il lavoro svolto nei gruppi di discernimento sinodale potrebbe costituire un’occasione per avviare percorsi di 
discernimento comunitari. 
 
Proposta 1 
Aspetto prioritario N. 1: INDIVIDUALISMO 
La priorità individuata ci porta a formulare una proposta per il superamento dell’individualismo all’interno 
delle parrocchie, attraverso l’individuazione da parte del parroco di un delegato, scelto all’interno del 
consiglio pastorale, che si faccia carico di verificare se i gruppi parrocchiali si possano considerare aperti od 
inconsapevolmente chiusi. 
Nota: Per inconsapevolmente chiusi si intende la poca propensione ad aprirsi e vedere nel nuovo possibile 
partecipante, non un aiuto con cui fare sinergia, ma uno che domani può scalzarmi dalla mia posizione. 
Il delegato deve farsi promotore con i vari gruppi affinché superino questo inconsapevole impedimento e, 
con metodo idoneo, coinvolgano sempre più persone (volontari), valorizzandole e rendendole protagoniste. 
Tale iniziativa può essere attuata fin da subito in tempi brevissimi. 
 

Proposta 2 
Aspetto prioritario N. 2: RADICI ED ORIZZONTI 
Valorizzare sia le radici, la ns provenienza, ma anche la meta del ns viaggiare verso gli orizzonti di questo 
mondo. 
La Parrocchia di residenza non è un fortino chiuso, aprirsi, condividere e collaborare tra le parrocchie del 
Vicariato è un primo piccolo passo per essere fratelli in Cristo. 
Si formula quindi la seguente proposta da attuare in prima fase a livello vicariale, pertanto il Vicario foraneo 
viene individuato come coordinatore delle attività. 
Prendendo a risorsa oltre che i Sacerdoti disponibili, i volontari laici, la proposta si articola in fasi: 
Fase 1 - Attivazione di corsi di formazione a Sacerdoti e laici finalizzata a incentivare le sinergie fra Parrocchie; 
Fase 2 - Promozione di eventi aggreganti fra parrocchie, coordinamento tra quelli gestiti singolarmente; 
Fase 3 - Mutua collaborazione nella valorizzazione di persone di alto valore che possono essere d'esempio 
per la comunità 
Fase 4 - Creazione di linee guida per la gestione delle attività inter-parrocchiali con verifiche periodiche delle 
stesse.   
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Considerazione finale. 
Saper comunicare, coordinarsi ed organizzarsi tra Parrocchie sono aspetti che non si possono sottovalutare; 
Il volontariato va bene, ma non quello a caso, impreparato o anchilosato su vecchi stereotipi;  
Le dinamiche di questo tempo impongono preparazione, empatia, sinergia e organizzazione, tutto ciò potrà 
essere realizzato solo attraverso laici e sacerdoti competenti non solo sul piano teologico o liturgico ma anche 
nel promuovere un’immagine della Chiesa più moderna, dinamica al passo con i tempi. 
 

Proposta 3 
Aspetto prioritario N. 3: AUDACIA E CREATIVITA' 
Partendo "dall’ Invito a tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità”, di Papa Francesco, il Vicario generale, 
coadiuvato dai Parroci, individua sia Sacerdoti che Volontari laici disponibili a dedicare del tempo per formarsi 
e prepararsi ad un nuovo percorso di evangelizzazione attraverso una comunicazione efficace finalizzata alla 
conoscenza reciproca e allo stare bene insieme.  
Da questo punto di partenza, i Volontari acquisite le competenze necessarie, dovranno farsi carico di 
accogliere ed ascoltare le persone nei loro bisogni personali, in particolare i giovani, per facilitarle 
nell'accedere alle attività parrocchiali.  
Il Vicario generale e i parroci, anche diminuendo i loro impegni ecclesiastici, si faranno carico di coordinare e 
sovraintendere tali attività. 
Tale proposta può essere attivata per steep: 
1)      Incontro Vicario + Parroci per definire modalità di individuazione Volontari; 
2)      Ricerca Volontari disponibili 
3)      Attivazione percorso di formazione su “comunicazione Efficace” con gli obiettivi su esposti; 
4)      Individuazione procedure e modalità operative per indirizzare le persone della comunità alle attività 
parrocchiali, questo è l’unico punto della proposta lasciato aperto in quanto, tali modalità, potrebbero essere 
diverse da Parrocchia a Parrocchia per le caratteristiche specifiche della stessa. 
Obiettivo della proposta: rimettere a fuoco il servizio svolto per la Chiesa e la comunità, e centrarlo su Colui 
che è fonte della liturgia che vanno a vivere. 
 

Proposta personale 
Premetto che la mi esperienza è localizzata nella Parrocchia di residenza. 
Sono il linea con quanto già espresso, in particolare vedo una criticità importante nella difficoltà di entrare 
ed essere accettato. 
L'aspirante volontario si trova spesso davanti ad un muro difficile da superare. 
"Non abbiamo bisogno di nessuno" è una risposta di cui ho avuto esperienza personalmente; Questo tipo di 
affermazioni fanno capire la poca competenza in materia di comunicazione che hanno molti responsabili di 
attività parrocchiali. Su questo bisognerebbe lavorare! 
Le proposte fatte vanno in questa direzione 
 
Proposta 1 
Radici Identitarie   -   Fondamento della Fede che si esplica nelle relazioni e nella comunità. - 
Coltivare le Relazioni all'interno della Comunità per mantenere vive tradizioni, relazioni e valori propri della 
Comunità, radicati negli insegnamenti evangelici, così da fortificare le radici Identitarie Cristiane declinate 
nella solidarietà e nella apertura verso il prossimo. 
 

Proposta 2 
Annuncio / Evangelizzazione.   -   Comunicare e portare la "Lieta Novella" nella quotidianità,  -   
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Tutto si concretizza nella vita e decisioni degli organismi parrocchiali che possono fungere da stimolo per 
intessere relazioni fraterne con altre comunità parrocchiali del vicariato e della Diocesi. 
 

Proposta 3 
Apertura / Rinnovamento,  .  Superare il "si è sempre fatto così", andare oltre i limiti personali legati 
all'abitudinarietà. 
In merito alle varie iniziative Liturgiche, Pastorali, Catechetiche e Missionario Caritative. 
 

Proposta personale 
'- Parrocchie formate da persone con mentalità basata sul lavoro che condizionano gli impegni legati ai  
   "Valori",  
- Si guarda più al "comodo" di organizzazione della propria quotidianità. 
- Santificare le Feste è prioritario ma non necessariamente nella propria parrocchia. 
- Lavorare entrambi, famiglie allargate, ecc. creano opportunità ma limitano l'essere artefici in parrocchia. 
 
Proposta 1 
PRESA DI POSIZIONE DA PARTE DELLA CHIESA SU TEMI ETICI IMPORTANTI - il Papa (e a scalare i vari cardinali 
e vescovi) potrebbero, attraverso dichiarazioni ufficiali, spiegare in maniera chiara qual'è il punto di vista 
della Chiesa e nel caso rivedere la loro posizione in merito a temi quali: 
- il fine vita 
- le famiglie allargate e gli omosessuali 
- i sacramenti per le persone separate / divorziate e la possibilità per questi di partecipare ad attività come 
l'iniziazione cristiana. 
- la pedofilia all'interno degli ambienti ecclesiastici questa proposta attuabile fin da subito, basta volerlo 
 

Proposta 2 
RINNOVAMENTO DELLA CHIESA - il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti gli organi competenti dovrebbero 
valutare seriamente la possibilità di concedere il sacerdozio alle donne e/o la possibilità per i preti di potersi 
sposare: ciò permetterebbe alla comunità di avere più persone di riferimento e non solamente gli attuali 
parroci che sono in numero sempre più ridotto ed oberati di impegni.  
Anche questa proposta è attuabile fin da subito 
 

Proposta 3 
RINNOVAMENTO SI, MA SENZA RINUNCIARE AL PASSATO - la Chiesa, attraverso il Papa e tutti gli organi 
preposti a prendere questo genere di decisioni, dovrebbe farsi sentire in maniera chiara affinchè le buone 
tradizioni passate non abbiano a scomparire in nome di un inutile perbenismo: si parla ad esempio del 
crocefisso nelle scuole e nei luoghi pubblici, oltre al presepio: sono segni distintivi della nostra identità 
cristiana e devono essere salvaguardati. Inoltre, si dovrebbe discutere anche sul dover allungare i tempi di 
insegnamento del catechismo, portandoli almeno ai livelli di qualche anno fa: la formula attuale risulta 
inefficace / troppo breve il lasso di tempo per far si che resti qualcosa di quanto insegnato a bambini ed i 
ragazzi. Così facendo è ovvio che col passare degli anni non ci sia il minimo interesse in loro di coltivare la 
fede ed è così che le Chiese vanno svuotandosi di giovani. 
 
Proposta 1 
Allargare i confini parrocchiali e soprattutto quelli vicariali preferendo la collaborazione di parrocchie  (paesi) 
dove si svolge la normale vita quotidiana. Per la nostra parrocchia significa sconfinare collaborando con le 
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parrocchie vicine che afferiscono al vicariato di Thiene piuttosto che alle attuali afferenti al nostro Vicariato 
di Lusiana con le quali si è sempre tentato una collaborazione che è sempre iniziata, ma durata molto poco. 
 

Proposta 2 
ridurre il campanilismo iniziando a ragionare sul fatto che fare tutto per singola parrocchia è sempre più 
difficile e se si svuole fare gruppo si deve collaborare con altre parrocchie affini in modo tale che altre 
esperienze di altre realtà possano arricchire e stimolare a proporre nuove iniziative per coinvolgere più 
persone possibili. 
 

Proposta 3 
suscitare l'interesse delle persone attraverso iniziative nuove e stimolanti per creare attrattività nei vari 
parrocchiani che soprattutto in questi ultimi anni si sono adagiati e meno stimolati a partecipare e 
frequentare le varie attività proposte. 
 
Proposta 1 
Dagli incontri si evince che l’identità parrocchiale è sentita e anche voglia di partecipazione, ma questo è solo 
un desiderio che per vari motivi si è assopito, che si vorrebbe ripristinare. 
La situazione della nostra comunità parrocchiale, incuneata tra due diverse realtà diocesane (Vicenza e 
Treviso) e con la realtà comunale divisa tra la nostra diocesi (Padova) e Vicenza, dove c’è scarsa 
collaborazione tra le parrocchie e non approfittando delle proposte formative valide organizzate dalle 
comunità confinanti. 
Per il momento non siamo interessati dall’ Unità Pastorale, ma in prospettiva ci vuole più coinvolgimento dei 
Laici nella gestione della propria parrocchia evitando che si stia sempre in attesa delle decisioni del parroco 
per qualsiasi iniziativa. Il Concilio Vaticano II ha da venire. 
Nelle Unità Pastorali o Gruppi di Parrocchie si ritiene importante la vita fraterna tra i preti. 
 

Proposta 2 
Importanti le attività formative già vissute a livello vicariale/diocesano, con l’obiettivo di un ”ritorno” in 
parrocchia. Una riorganizzazione potrebbe prevedere un aumento delle attività in vicariato o tra più 
parrocchie con l’attenzione di mantenere vive  le comunità parrocchiali di origine non solo per mantenere le 
proprie tradizioni ma per un senso di prossimità che una comunità più piccola sa trasmettere rispetto a realtà 
più grandi e dispersive. 
 

Proposta 3 
Riorganizzazione dei vicariati; parrocchie come Cassola e Rossano Veneto gravitano sul territorio/contesto 
bassanese, pur vivendo esperienze forti nel vicariato di Cittadella a livello di formazione per gli operatori 
pastorali, risulta difficile coinvolgere le comunità in attività in un contesto territoriale diverso da quello in cui 
si vive le quotidianità. 
 

Proposta personale 
Si è notata tra i partecipanti, almeno del nostro gruppo, che incontri di questo tipo hanno necessità di 
discussioni più approfondite ed informazioni e più coinvolgimento dei laici, che sono assopiti perché non 
ricevono stimoli da chi di dovere. 
 
Proposta 1 
Soggetti coinvolti: Tutto il gruppo 
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Si propone di valutare la possibilità che le incombenze amministrative siano svolte da personale assunto e 
stipendiato dalla Parrocchia/Unità Pastorale/Vicariato/Enti parrocchiali in modo da liberare il parroco da tali 
responsabilità con la possibilità di recuperare il tempo a favore della pastorale. 
 

Proposta 2 
Soggetti coinvolti: Tutto il gruppo 
Si propone una formazione continua dei laici in modo che possano essere preparati a prendersi le 
responsabilità anche pastorali della crescita della comunità nella fede 
 

Proposta 3 
Soggetti coinvolti: Tutto il gruppo 
Si propone che sia rivista la presenza dei sacerdoti nelle parrocchie e di attivare forme di fraternità tra gli 
stessi considerando il Vicariato come luogo in cui trovare condivisione e risoluzione dei problemi. 
 
Proposta 1 
Riteniamo fondamentale per la collaborazione tra parrocchie unire le forze con i gruppi quali caritas, gruppo 
animatori, catechisti, gruppo dei ministri della comunione.  
Visto il raggruppamento delle parrocchie i gruppi delle parrocchie già attivi possono fare da tutor ai nuovi 
gruppi nascenti o in fase di ripresa. Si portano così le esperienze vissute e si possono dare suggerimenti per 
le attività da portare in parrocchia. Inoltre ci può essere uno scambio in caso di necessità. Ad esempio una 
mattina nella parrocchia x non può essere presente il ministro della comunione. Con l'unione dei gruppi 
parrocchiali si può chiedere un aiuto e un supporto alle parrocchie vicine in modo da non lasciare scoperto il 
servizio.  
Si propongono pertanto degli incontri a cadenza fissa tra i vari gruppi interparrocchiali al fine di conoscere le 
realtà vicine e le esigenze, problematiche e punti di forza dei gruppi. Riteniamo fondamentale questa 
collaborazione in modo particolare per le parrocchie che hanno un parroco in comune. Questo può aiutare il 
parroco nella gestione dei vari gruppi e può creare una nuova unità. 
 La proposta è "attivabile" fin da subito partendo magari dalle realtà con il parroco in comune. 
 

Proposta 2 
Per la proposta 2 abbiamo pensato al consiglio economico. 
Riteniamo che in questo periodo particolare in cui gli aumenti economici sono importanti l'ottimizzazione 
delle risorse economiche sia fondamentale. 
Si propone pertanto un incontro tra i consigli economici delle varie parrocchie (a partire dalle parrocchie con 
il parroco in comune) dove i diversi gruppi portano all'attenzione i lavori che si devono fare in parrocchia.  
Sicuramente con l'unione dei gruppi la modalità di gestione della burocrazia, la conoscenza di fornitori di 
fiducia aiuteranno al contenimento dei costi.  
La condivisione del rapporto economico verrà presentata ai vari gruppi una volta approvato dal consiglio 
economico parrocchiale. 
 

Proposta 3 
La nostra proposta 3 è rivolta ai gruppi AC. 
Ci siamo resi conto che manca la continuità nel cammino di crescita cattolico dopo la cresima.  
Ci piacerebbe ci fossero delle attività e dei programmi formativi da veicolare in tutte le parrocchie vicine con 
tematiche adeguate alla fascia di età. Portiamo come esempio i laboratori fatti in avvento dove sono stati 
fatti dei lavoretti per le persone sole del paese. Questa attività ha unito persone che fanno parte di gruppi 
parrocchiali e non.  Perchè non proporre forme simili anche alle parrocchie vicine? 
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L'idea è di creare un calendario di incontri con diverse tematiche. Si propone di mettere una scatola alle porte 
della chiesa dove ogni persona può mettere la sua proposta di attività o che tema vorrebbe affrontare. Si può 
creare anche un'email gestita da una persona per parrocchia in modo da facilitare le comunicazioni anche 
con le persone più giovani. 
L'attività potrebbe partire fin da subito ed essere operativa nell'arco di alcuni mesi 
 

Proposta personale 
Soggetto: consiglio pastorale 
Ritengo sia giunto il momento di lasciare da parte i piccoli gruppi e i confini chiusi tra le parrocchie. 
Con la condivisione delle idee si possono affrontare sicuramente delle sfide che il nostro tempo ha scelto di 
metterci davanti. 
Non dobbiamo lavorare per la nostra parrocchia ma lavorare per le persone di qualsiasi nazionalità, religione, 
cultura si presenti nella nostra parrocchia. 
È fondamentale pertanto che i consigli pastorali possano trovarsi almeno una volta all'anno per condividere 
assieme il percorso che la chiesa vuole avviare senza appoggiarsi troppo al parroco. Il parroco non può essere 
l'accentratore di queste informazioni altrimenti si rischia di non avere una visione completa. 
Ritengo importante che questo incontro venga fatto in diocesi, dividendo poi le persone in piccoli gruppi 
dove verrà affrontato il tema dell'anno che dovrà poi essere portato in parrocchia. 
Il focus dovrà essere fatto sul come la chiesa può accogliere tutti. 
 
Proposta 1 
AMMINISTRATORI PARROCCHIALI 
Soggetti coinvolti: laici con competenze specifiche in ambito amministrativo ed economico (Amministratori) 
Istituzione ecclesiale in grado di ridefinire le responsabilità amministrative del parroco 
Azioni da attivare: delegare a laici competenti specifici compiti amministrativi, eventualmente anche a livello 
sovra-parrocchiale.  
Modalità: Definire in modo chiaro la suddivisione di compiti e responsabilità tra parroco e amministratori. 
Agire in base alle linee guida del parroco e del consiglio pastorale, in modo tale che le scelte e gli interventi 
abbiano un obiettivo pastorale condiviso. Coordinamento a livello diocesano degli amministratori 
Risorse: Allocare un fondo per riconoscere un adeguato compenso ai laici amministratori 
Tempi di realizzazione: Da definire, in base ai vincoli giuridici sulle responsabilità attuali del parroco. 
6 mesi-1 anno per individuare e formare i laici amministratori, formalizzare la collaborazione e definirne le 
modalità. 
 

Proposta 2 
SINERGIE PASTORALI 
Soggetti coinvolti: Parrocchie dello stesso vicariato. 
Azioni da attivare:Condivisione di attrezzature e materiali e ottimizzazione delle spese (es. acquisti collettivi 
di beni o servizi,...). 
Modalità: Coordinamento vicariale dei soggetti interessati (es. NOI, Caritas,...) Definizione di un regolamento 
per l’acquisto, l’uso e la manutenzione dei beni. 
Risorse: Banca dati condivisa dei beni. 
Tempi di realizzazione: 3-6 mesi per la definizione del regolamento e la creazione della banca dati. 
 

Proposta 3 
Soggetti coinvolti: laici coinvolti nei gruppi di ascolto del sinodo, non frequentatori abituali della parrocchia 
Piccoli esercenti locali. Operatori parrocchiali e/o laici frequentanti 
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Azioni da attivare: Coinvolgere i laici che hanno partecipato ai gruppi di ascolto del sinodo. Attivare una rete 
col territorio e/o le istituzioni locali (consulte, scuole, pro-loco...). Costruire una sinergia economica tra 
parrocchia e piccoli esercenti locali. 
PARROCCHIA IN MISSIONE IN UN TERRITORIO ESISTENZIALE 
Modalità: Invitare personalmente i soggetti da coinvolgere in iniziative della parrocchia (es. sagra, servizi, 
formazione, attività ricreative…), istituire una “banca del tempo”, Creare dei pacchetti d’acquisto di servizi 
e/o beni distribuiti dalla parrocchia e dagli esercenti (es. Sagra “diffusa” in cui lo stand gastronomico non 
lavora in concorrenza con i ristoratori del territorio, ma in sinergia). 
Risorse: Base dati per la gestione della banca del tempo. 
Tempi di realizzazione: da definire. 
 

Proposta personale 
Nella discussione del nostro gruppo, spesso è stato sottolineato come un'innovazione reale 
dell'organizzazione parrocchiale debba passare attraverso una ridefinizione del ruolo dei preti, ma anche 
attraverso una loro formazione riguardo a questioni concrete della vita delle persone. 
Soggetti coinvolti: Preti 
Azioni da attivare: Far acquisire ai giovani preti (almeno) competenze comunicative aggiornate. Dare 
maggiore concretezza e 'quotidianità' ai preti. 
Modalità: Inserire nel percorso di studi il tema della comunicazione efficace, inserire nella formazione 
pastorale uno 'stage' in famiglia: vivere non come figli, ma come collaboratori in una famiglia permette di 
acquisire maggiore consapevolezza della complessità delle dinamiche in cui i laici si trovano a vivere. 
Risorse: famiglie ospitanti; esperti di comunicazione e di pastorale. 
Tempi: almeno due anni. 
 
Proposta 1 
Dimensione missionaria della Chiesa: coinvolge i sacerdoti, tutti i gruppi e i movimenti presenti in parrocchia 
e tutti i parrocchiani.  
Fra le azioni da attivare: Creare gruppi in cui venga curata la formazione e la spiritualità; vengono proposti a 
tutti anche a persone del territorio interessate a riflettere e confrontarsi sui temi della fede e sul senso della 
vita. Dopo un percorso di formazione in collaborazione con il vicariato e/o diocesi, si costituiscono piccoli 
gruppi guidati da moderatori formati e coordinati dal sacerdote. 
 Gli incontri possono durare tutto l’anno o concentrarsi in alcuni periodi dopo un’attenta verifica e 
programmazione. Tra il periodo di formazione, quello di invito con la formazione dei piccoli gruppi e il 
percorso, si calcola che l’attività dovrà essere in due anni pastorali. 
 

Proposta 2 
Superamento dei confini 
I soggetti coinvolti sono la parrocchia e i gruppi, il patronato, i Movimenti presenti e le associazioni. E, più in 
generale, le persone che hanno a cuore il bene comune e che sono in grado di veicolare idee e disposte a 
donare il proprio tempo. 
Fra le azioni da attivare: Favorire il dialogo fra le varie parrocchie, associazioni, gruppi e movimenti, 
superando il particolarismo, individuando persone particolarmente sensibili, capaci di interagire, con una 
propensione naturale a donare parte del proprio tempo per la comunità. 
Molto utile è la presenza di religiosi/e preparati e l’adozione di un testo guida. 
I tempi per raggiungere l’obiettivo non sono facilmente quantificabili, dipende dalla partecipazione e dalle 
circostanze; possiamo dire che potrebbero essere anche relativamente brevi in presenza di un sano 
entusiasmo e della ferma consapevolezza di operare per il Signore. 
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Proposta 3 
Attenzione ai giovani 
È coinvolta tutta la parrocchia, il patronato in particolare, ma anche i gruppi di adulti e i movimenti. 
Coinvolgere i giovani in proposte di esperienze di volontariato che vanno oltre la parrocchia di appartenenza. 
Far loro conoscere anche la realtà sociale nella quale viviamo con le sue problematiche non immediatamente 
percepibili. Ascoltare inoltre i loro sogni . 
Questo si può ottenere attraverso la collaborazione con altre parrocchie e con l’aiuto di religiosi/e preparati.  
I tempi possono essere variabili, 
 
Proposta 1 
Viviamo un territorio di valle, periferico ai vicariati ed alle diocesi. Vivere la pastorale insieme significa vivere 
reciprocamente le esperienze pastorali di ogni parrocchia. Parrocchie e parrocchiani testimoniano la loro 
fede unendo il territorio. La pastorale deve essere sempre aperta a nuove azioni. L’identità nella 
partecipazione religiosa comune, ben oltre i singoli campanili. 
 

Proposta 2 
Nessuno faccia da solo. Né le parrocchie, né i parroci, né i laici. Servono preti audaci e laici audaci. 
Sviluppiamo e valorizziamo i talenti dei laici. Il calo delle vocazioni impone di responsabilizzare i laici nel far 
svolgere loro tutti i servizi che possono. Serve una missionarietà aperta a tutti, tesa a far incontrare in ogni 
modo, l’un l’altro, i laici di ogni parrocchia. 
 

Proposta 3 
Necessario è superare il chiuso particolarismo, che significa andare oltre i confini territoriali, i singoli vicariati, 
le singole diocesi. Occorre chiedersi che senso hanno diocesi e vicariati in un territorio come il nostro. 
Immaginiamo insieme, laici, parroci, diocesi, finalmente una unica unità territoriale transdiocesana. Unendo 
la pastorale, i paesi, la nostra gente. 
 

Proposta personale 
L’identità di noi cristiani sta sempre più nella partecipazione religiosa comune, ben oltre i singoli campanili. 
Essere testimoni di Cristo non può che essere testimoni di comunità. Solo vivendo reciprocamente le 
esperienze pastorali di ogni parrocchia potremo davvero vivere la pastorale insieme. Dovremmo acquisire 
ogni giorno la consapevolezza che siamo davvero cristiani se ci facciamo riconoscere quale fattore, motore 
di comunità. E’ un percorso inedito, lungo da svolgersi per il quale servono preti audaci e laici audaci.  Il calo 
delle vocazioni impone di responsabilizzare i laici nel far svolgere loro tutti i servizi che possono. 
Immaginiamo insieme laici, parroci, diocesi, finalmente una unica unità territoriale transdiocesana. Unendo 
la pastorale, i paesi, la nostra gente. 
 
Proposta 1 
chi: ogni comunità ha il compito di costituire una equipe missionaria formata da 5/6 elementi  
cosa: con la finalità di incontrare le persone che non frequentano la comunità stessa i così detti lontani 
come: invitando i lontani a portare il loro contributo in alcune iniziative umanitarie che il cpp avrà individuato 
l'azione aggregante diventa il fare occasione e pretesto per ricreare una comunità partecipata  
quando: nei momenti forti 
 

Proposta 2 
chi: volontari delle comunità e parroci del vicariato con l'aiuto e il coordinamento diocesano 
cosa: creare percorsi di formazione per operatori della pastorale  
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come: mettendo assieme parrocchie più virtuose con parrocchie meno virtuose affinché si individuino i 
processi modello e le strategie funzionanti 
quando: sistematicamente , tutto l'anno 
 

Proposta 3 
chi: tutti gli operatori di qualsiasi ambito 
cosa: promuovere il dialogo interparrocchiale 
come: incontri fisici di fraternità in cui ci si racconti le belle esperienze 
quando: sempre 
 

Proposta personale 
stiamo vivendo già l'era delle parrocchie fluide o meglio dei parrocchiani fluidi con continue migrazioni 
territoriali dove ci si sposta per vivere le proposte pastorali dove c'è un percepito di migliore qualità (?) ciò 
nonostante imperversa il campanilismo dei cpp e dei cpae ostentato da certi preti e da certi laici con la 
memoria corta o con tanta miopia. I confini sono già stati rotti e i muri abbattuti ora bisogna dare una 
fisionomia stabile e di senso a queste migrazioni. Se la parrocchia vicina a 140 animatori al grest di cui metà 
non della sua parrocchia sta facendo veramente un servizio pastorale al territorio? sta facendo veramente 
del bene? lo spazio à finito continuerà qualcun altro ..... 
 
Proposta 1 
UN’ORGANIZZAZIONE CHE VADA OLTRE CONFINI TERRITORIALI E FISICI, CERCANDO COLLABORAZIONE E 
“INCONTRO”. L’identità delle parrocchie è molto sentita e si percepisce il desiderio che diventino sempre più 
una famiglia: un luogo d’incontro a cui si appartiene (senso di appartenenza), un riferimento importante, 
anche se non completo, dove si fa esperienza forte di servizio, formazione e preghiera. In questo contesto 
organizzativo, vengono comunque ritenute valide le unità pastorali, i gruppi di parrocchie, ecc.. 
Un’organizzazione che vada oltre confini territoriali e fisici, cercando collaborazione e “incontro” con altri 
contesti per determinate proposte formative, dove sviluppare una condivisione formativa tra preti e laici. Il 
desiderio di incontro e collaborazione, sia all’interno che con le parrocchie vicine, deve essere sempre fervido 
per non cadere nella tentazione della chiusura e dell’autoreferenzialità. Un cambio di mentalità, auspicabile, 
utile anche per favorire la relazione e il confronto con le nuove generazioni. RUOLO DEI PRESBITERI E LAICI. 
CATECHESI, LITURGIA E CARITÀ, ancora oggi, sono i fondamenti di una comunità parrocchiale. Sono in 
discussione i ruoli del presbitero, dei laici e le altre figure di responsabilità presenti all’interno della comunità 
parrocchiale, per il fatto che la comunità stessa è in continua trasformazione e tesa a rivedere la propria 
identità. Siamo convinti che ancora oggi ci sia la necessità di avere un prete, capace di preghiera, di catechesi 
e guida nella celebrazione eucaristica. Il parroco è figura di riferimento, ma contemporaneamente bisogna 
evitare che tutta l’organizzazione parrocchiale sia concentrata nella sua figura (no prete burocrate). Il salto 
di qualità lo deve fare Il laico assumendosi delle responsabilità, e quindi da co-partecipe (con la figura del 
parroco) deve essere co-responsabile, in quanto Parroco e comunità cristiana sono strettamente legati nella 
ricerca reciproca identità. 
 

Proposta 2 
LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE è l’azione corale di tutta la comunità e dovrebbe essere un’esperienza che 
si vive fin da subito in famiglia, con il coinvolgimento di ogni ambito pastorale presente in parrocchia. Un 
modello di riferimento di comunicazione della fede è senz’altro il cammino di Iniziazione cristiana dei fanciulli 
e dei ragazzi. Un percorso che deve coinvolgere tutta la comunità cristiana nella trasmissione della fede, 
accompagnando anche i genitori nel cammino dei fanciulli e dei ragazzi. Questo, porterà inevitabilmente a 
far si che i figli, a loro volta, a prendere per mano gli stessi genitori, provocandoli ad una riscoperta della fede. 
Questa e altre esperienze, da attuare nella loro pienezza, tenendo conto anche dei contesti culturali sempre 
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in cambiamento, in cui viviamo. possono essere “germogli” continui che generano il dinamismo della fede e 
la rafforzano, aiutando a maturare un modo libero, gratuito e creativo di scoprire e vivere il Vangelo. La 
comunicazione della fede con i giovani avviene in un contesto nel quale loro vedono una Chiesa che 
“impone”, che li “usa” per dei servizi, che non dialoga, che non è aperta alle problematiche contemporanee, 
con un linguaggio arcaico. Spesso i giovani sentono Dio come una figura distante, pur riconoscendo, con 
stupore, il bene operato da tante persone attive nel volontariato, anche esterne alla parrocchia, ma fanno 
fatica a collegare l’agire con motivazioni di fede. Per condividere la fede e il vissuto quotidiano, poter stare 
insieme sentendosi comunità., può essere utile prendere in considerazione, oltre ai luoghi d’incontro, 
esperienze di servizio, carità, spiritualità, volontariato, proposte missionarie e pellegrinaggi. 
 

Proposta 3 
LA LITURGIA (UN ASPETTO DELLA COMUNICAZIONE). 
Liturgia e comunicazione hanno molti aspetti in comune: entrambe si realizzano attraverso segni e azioni 
simboliche; entrambe richiedono gestualità e partecipazione. La liturgia è dunque un evento comunicativo 
perché in esso si attua il dialogo tra Dio e l’uomo. Generalmente si dà poca importanza alla CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA e non si conosce il valore dei segni e dei riti. Parola e Liturgia, assaporate con gradualità, 
possono invece donare ristoro, rasserenare e affrontare meglio i ritmi frenetici della vita di oggi. Nella Liturgia 
molti e diversi sono gli elementi e i registri della comunicazione che, nella loro semplicità, concorrono a 
coinvolgere il credente in tutte le sue dimensioni e a farlo uscire dalla sua individualità, per condurlo ad aprirsi 
all’identità comunitaria dell’intero corpo di Cristo, di cui è membro. Il momento della celebrazione può 
diventare un evento di comunicazione autentica se risponde a certe condizioni, come ad esempio: l’emittente 
e il ricevente devono essere motivati a realizzare tale incontro; la codificazione e la decodificazione devono 
essere corrette; deve esserci una “vera” interazione; deve esserci un’apertura al mondo reale. Soprattutto, 
una comunicazione che riesca a interfacciarsi con le nuove generazioni. Una liturgia capace di riportare i 
giovani a Messa, quindi una messa per i giovani soprattutto. Questa formula può diventare, a sua volta, uno 
stimolo, all'interno della più vasta comunità parrocchiale, di un ripensamento della celebrazione eucaristica 
destinata a tutti i fedeli, in primo luogo quella domenicale, nello spirito di festa, di partecipazione attiva, di 
autenticità, così da assumere un valore profetico ed esemplare. Un senso della tradizione di preghiera 
ecclesiale e la sensibilità alle attese dei giovani; coraggio nel rischiare i necessari adattamenti e la capacità di 
esprimere in modo sempre nuovo l'oggi della celebrazione concreta. 
 

Proposta personale 
In verità, ho dovuto accompagnare il confronto tra i partecipanti compartecipando attivamente nel percorso 
di narrazione, ascolto, riflessione e dialogo. Le proposte emerse in relazione all’organizzazione parrocchiale 
e i livelli di collaborazione e comunicazione, sono molto più articolate delle sintesi trascritte nei limitati spazi 
di proposta istituiti in piattaforma. Le Unità pastorali o gruppi di parrocchie come organizzazione territoriale 
capaci di operare oltre confini territoriali e fisici, cercando collaborazione e “incontro”). L’esperienza della 
nostra Unità pastorale dove le comunità hanno mantenuto la loro identità. Rimangono vive e attive, pur 
condividendo molti momenti e/o ambiti come l’iniziazione cristiana e attività di aggregazione comunitaria, 
Ruoli e responsabilità dei presbiteri, dei laici, e delle altre figure di responsabilità. Comunicazione della fede 
e la Liturgia come momento identitario della comunità cristiana. 
 
Proposta 1 
La nostra proposta come gruppo di discernimento sinodale relativa al tema che ci è stato affidato si 
concretizza nei seguenti tre aspetti prioritari: 

 la Pastorale in chiave missionaria; 
 la ricerca di una via d’uscita dalla prospettiva territoriale della parrocchia;  
 il potenziamento della conoscenza della Parola. 
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I soggetti coinvolti siamo tutti noi battezzati: in quanto Chiesa, siamo tutti tenuti ad annunciare e a 
testimoniare attraverso piccoli gesti nella nostra quotidianità, atteggiamenti rinnovati di apertura, piccoli 
semi di bene che possono dare frutti inaspettati. Il nostro gruppo ha più volte evidenziato che è necessario 
tenere vivo l’entusiasmo e coinvolgere persone nuove attraverso parole, gesti, segni che suscitino emozioni.  
Anche da questo bisogno nasce la necessità di bravi predicatori che spieghino la Parola, rendendola viva. Ecco 
allora che le unità parrocchiali e i gruppi di parrocchie possono essere una risorsa importante: la vicinanza 
aiuta il reciproco aiuto. La nostra è una Chiesa che deve aprirsi. La costruzione di buone relazioni si fonda 
innanzi tutto sul “dire bene” delle altre parrocchie e delle altre associazioni. 
 

Proposta 2 
A fondamento di questi semi di rinnovamento c’è una più approfondita conoscenza della Parola: se non c’è 
conoscenza di ciò che siamo chiamati ad annunciare, come possiamo fare davvero evangelizzazione? Questo 
è tanto più vero oggi: la mentalità dominante del nostro mondo e il momento di crisi che la Chiesa sta 
attraversando richiedono a noi battezzati la capacità di saper discernere. La tentazione dello scoraggiamento 
incredulo attraversa anche i nostri cuori. Ecco perché il nostro punto fisso deve essere il Verbo di Dio fatto 
carne e la sua santa Croce. Non solo dunque c’è necessità di sacerdoti, ma anche di laici qualificati, preparati, 
competenti e quindi capaci di rievangelizzare nella quotidianità. Gli operatori della pastorale devono essere 
formati a trovare nuove modalità di coinvolgimento in particolare dei ragazzi a loro affidati, utilizzando anche 
i moderni mezzi di comunicazione. 
 

Proposta 3 
In considerazione delle diverse, ma complementari prospettive offerte dalle tre articolazioni della proposta, 
esse si realizzano non secondo una scansione temporale sequenziale, ma in un’ottica di contemporaneità. 
 
Proposta 1 
Dare un maggiore impulso alla pastorale familiare, partendo dal coinvolgimento dei genitori nella catechesi, 
oratorio, ecc. Programmare attività formative e spirituali rivolte alle giovani damiglie  con modalità nuove e 
coinvolgenti. Allargare le varie iniziative presenti, anche se poche, alle famiglie. Sensibilizzare il consiglio 
pastorale parrocchiale per una approfondita programmazione rivolta anche alle famiglie, sopratutto quelle 
giovani. 
 

Proposta 2 
Dedicare più energie con iniziative per accogliere i giovani e motivare la loro presenza all'interno delle nostre 
parrocchie e/o Unità pastorali. Dare opportunità di formazione e momenti di socialità che vanno dalla 
preparazione al GREST parrocchiale, ai campi scuola, ai momenti di festa assieme, all'oratorio. Dare spazio 
alle proposte che nascono dai ragazzi e giovani per farli sentire parte attiva della parrocchia. 
 

Proposta 3 
Rivitalizzare il ruolo del Vicariato. che nella nostra UP, è praticamente vacante. Dare una struttura al Vicariato 
che possa essere di aiuto alle piccole realtà parrocchiali e/o  Unità pastorali o aggergazioni di parrocchie. 
Attivare una segreteria vicariale per dare le opportune informazioni alle varie realtà parrocchiali 
coinvolgendo i laici impegnati nei vari consigli pastorali parrocchiali. 
 

Proposta personale 
La mia proposta rigurada essenzialmente l'applicazione concreta delle linee guida sui temi emersi e, la 
necessità che i consigli pastorali parrocchiali siano effettivamente dei luoghi di discussione ma anche di 
programmazione e di coinvolgimento reale dei laici e non solo come semplici consulenti del parroco.  
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I soggetti coinvolti: Consiglio Pastorale Parrocchiale (laici e parroco); 
Azioni: programmare le varie attività dalla catechesi, carità, attività per le famiglie , giovani, volontari sagre, 
ecc.; 
Modalità: incontri mensili o bimensili del C.P.P. 


