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Proposta 1 
CONTEMPLARE IL VANGELO 
Tutti sono coinvolti, in particolare parroci, missionari e genitori.  Si concretizza nella formazione di Gruppi 
parrocchiali dediti alla condivisione del Vangelo e di Gruppi dedicati alla Lectio in cui poter contemplare il 
Vangelo.  La contemplazione può avvenire  anche mediante  una meditazione  personale che il singolo può 
attivare di propria iniziativa, anche tramite la preghiera, e poi  condividere  e approfondire  in gruppo con 
meditazioni collettive.  La modalità  da attivare è quella del Gruppo  mediante la preghiera, lo studio e la 
curiosità di approfondire e di mettere in opera ciò che si condivide. Per il gruppo si tratta di una 
contemplazione che deve avvenire ogni qualvolta si senta il desiderio o la necessità e che dovrebbe spronare 
a coinvolgere quante più persone possibili in quanto si tratta di  momenti di ispirazione che il Signore dona e  
che non devono essere sprecati. 
 
Proposta 2 
CHIESA:  CARITÀ-UNITÀ-UMILTÀ 
Tutti sono coinvolti: parroci, diaconi, gruppi parrocchiali, famiglie, anziani e persone fragili. Concretamente 
si avverte la necessità di creare maggiori spazi ed incontri che uniscano alla fede; anche aspetti ludici  e di 
convivialità  che possano favorire l'unione tra le persone e farle sentire più simili oltre che più vicine tra di 
loro (Carità). In particolare attività quotidiane per le famiglie,  per gli anziani ed in generale per l'integrazione 
delle persone fragili. 
Una chiesa che unisca tutte le persone creando occasioni  di riflessione (preghiera) e di formazione in cui 
viene favorita la comunicazione (Unità). Anche nel senso di ricercare il  coinvolgimento di coloro i quali si 
possono sentire a disagio, esempio separati e divorziati  ai quali potrebbe essere data la possibilità di fare la 
comunione (previo assenso della Chiesa). 
Chiesa che esce dagli spazi abituali (Umiltà), ad esempio per celebrare le Messe in spazi pubblici, quartieri, 
centri cittadini, ecc. oppure  che si attivi in collaborazione con Comuni, Usl e Caritas per essere insieme più 
efficaci ed uniti socialmente nel dare aiuti concreti al territorio di riferimento. Azioni concrete 
immediatamente attivabili.  
 
Proposta 3 
MISSIONARI E DISCEPOLI 
Tutti sono coinvolti a tutto tondo. Concretamente si tratta di uscire dai luoghi abituali, dalle proprie zone di 
confort ed incontrare le persone e dedicare tempo per condividere parole; pensieri; ascolto interessato; 
qualche parola di conforto e di condivisione in uno stile semplice di verità, umiltà e carità.  L'esigenza è 
immediata soprattutto l'incontro dei giovani, delle persone che possono sentirsi escluse e di quelle che per 
motivi più diversi si sono isolate per cui  hanno bisogno di qualcuno che vada loro incontro.  Il bisogno è 
quello di trovare un atteggiamento di  disponibilità e sensibilità e  di creare la consapevolezza che ognuno 
può fare nel suo piccolo qualcosa per migliorare la vita del suo prossimo, migliorando così anche la sua vita. 
La Chiesa può farsi interprete di questa esigenza sociale attraverso  operatori pastorali formati che siano 
dotati di capacità relazionali e adeguate competenze di comunicazione (facendo anche ricorso a corsi di  
formazione). Sarebbe importante  attivarsi quanto prima, ricercando l'incontro con le persone, studiando la 
comunicazione più adeguata, utilizzando tutti i mezzi necessari  (anche  tramite web) soprattutto per arrivare  
ai giovani. 
 
Proposta 1 
RUOLO DELLA DONNA NELLA CHIESA COME TESTIMONE DI SPIRITUALITÀ 
Soggetti coinvolti: donne laiche e religiose; il clero. 
Azioni da attivare, modalità, risorse e tempi: coinvolgimento attivo della donna in tutti gli stati di vita, 
riconoscendo unitamente alla maggior presenza a livello gestionale, anche più responsabilità nei ruoli apicali.  



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

2 

• Incentivare la formazione di laici e soprattutto donne nei temi religiosi, nei percorsi di studio e 
approfondimento biblico fino ad escludere il seminario ai soli uomini 
• Promuovere il confronto e lo scambio più profondo di esperienze di vita tra famiglie, laici, single, e clero e 
religiosi al fine di definire insieme le attività di approfondimento spirituale necessarie agli uni e agli altri. 
• Introdurre il diaconato di coppia.  
• Aprire le canoniche alla presenza di una famiglia che accolga, ascolti, supporti i fedeli nelle necessità 
ordinarie e di consiglio spirituale 
• Per gli ambiti che non prevedono una specifica formazione è possibile fin da subito dare attuazione a quanto 
sopra indicato, mentre per il resto dopo un necessario percorso formativo. 
 
Proposta 2 
ANNUNCIO EFFICACE DELLA “PAROLA” PERCHÉ LO SPIRITO È GIOIA 
Soggetti coinvolti: clero e laici 
Azioni da attivare, modalità, risorse e tempi: (Viviamo in un tempo dove, diversamente da quel che si pensa, 
c’è tanto bisogno di scoprire il senso della vita, di dare un senso a ciò che si vive, soprattutto da parte dei 
giovani) 
• Urge liberare i sacerdoti dalle incombenze di gestione amministrativa della parrocchia in modo che abbiano 
più tempo da dedicare alla crescita della spiritualità, alla traduzione della Parola e della cura delle “anime”. 
• Accorpare le parrocchie, la gestione dei beni nonché scegliere quali chiese (di mattoni) è possibile 
sostenere, restaurare e conservare e quali invece no.   
• Qualificare i volontari in modo che si occupino della gestione della parrocchia e di tutte le attività che vi si 
realizzano anche a fronte di un compenso economico per l’impegno ed il tempo che vi dedicano.  
• Va rivista la Liturgia della Messa rendendola più coinvolgente, più partecipata. Riti troppo noiosi rischiano 
di allontanare dalle celebrazioni anziché avvicinare. Introdurre canti e balli che la rendano una festa dove si 
respira la gioia dello Spirito salvifico. 
• L’annuncio efficace della “Parola” passa anche attraverso la capacità comunicativa e di linguaggio dei nostri 
parroci che deve essere migliorata, integrata e sviluppata anche attraverso adeguata formazione.  
• È fondamentale prevedere anche la formazione di laici per l’annuncio del Vangelo 
• È urgente scegliere subito …… 
 
Proposta 3 
ACCOMPAGNAMENTO NELLE PROVE DELLA VITA 
Soggetti coinvolti: sacerdoti, famiglia di origine e famiglie della comunità, amici, professionisti 
Azioni da attivare, modalità, risorse e tempi: 
• Creare una rete con tutti i soggetti coinvolti che sia in grado di accogliere (sportello di ascolto parrocchiale, 
dove si possa trovare una parla di conforto, o anche solo chi ti stia ad ascoltare ed eventualmente indirizzare 
verso chi professionalmente ti può dare aiuto), supportare emotivamente e/o materialmente (azioni con 
Caritas) chi è colpito dalle difficili prove della vita: separazioni, malattie, morte di una persona cara, ecc., 
creando le necessarie collaborazioni con le strutture socio-sanitarie del territorio.  
• Visitare chi è nella prova e nel bisogno perché molto spesso non ha neppure la forza di chiedere aiuto. 
• Lo stile è quello della vicinanza, dell’accompagnamento, della condivisione, dell’ascolto con pazienza ed 
umiltà.  
• Per lo spazio di ascolto andrebbe prevista una adeguata formazione per chi si sente chiamato a dedicare il 
suo tempo ai fratelli nel bisogno. 
• Serve una adeguata preparazione dei volontari alla quale può seguire poi l’attivazione dello spazio di 
ascolto. 
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Proposta personale 
Sottolineo in particolare l'urgenza di consegnare in ogni ambito decisionale spazio e ruolo alla presenza 
femminile. Le nostre comunità sopravvivono grazie alla generosa e impegnata presenza delle donne. 
 
Proposta 1 
ESAME DI COSCIENZA  
Soggetti coinvolti: chiunque voglia intraprendere il cammino verso la spiritualità  
Azioni da attivare: prendersi del tempo per l'introspezione individuale 
emerge la necessità di una valida e profonda volontà da parte dell'individuo di guardarsi dentro e di 
riscoprire, attraverso un'attenta ed intima indagine, la fede in Gesù Cristo, in Dio, ed in tutti gli insegnamenti 
che ci sono stati lasciati dalla Sacra Bibbia e dal Vangelo. La fede, infatti, è molte volte presente nella persona 
ma assopita ed in parte sepolta sotto la polvere degli aspetti materiali che le tolgono la priorità a vantaggio 
delle faccende e dei problemi della vita quotidiana. 
È necessario ritrovare la consapevolezza che non esiste solamente l'aspetto terreno e materiale dell'uomo, 
ma anche un aspetto spirituale teso alla ricerca del contatto e del dialogo con Dio e con Gesù al fine di 
ritrovare un Credo radicato e convinto poiché solo in questo modo è possibile ritrovare nell'animo 
dell'individuo, attraverso la fede, la forza ed il coraggio di affrontare al meglio tutte le vicissitudini che la vita 
ci presenta, ivi comprese quelle più tristi e dolorose legate alle malattie ed alla perdita delle persone care.  
 
Proposta 2 
GUIDE SPIRITUALI 
Soggetti coinvolti: Parroci, persone del Clero in genere, ma anche laici, teologi, psicologi. 
Azioni da attivare: incontri finalizzati allo scopo, gestiti dalle persone sopra citate, da tenersi anche nelle 
piccole comunità, non solo  nei centri maggiori.  
Tempi di realizzazione: indefiniti. 
Il confronto fra le persone di questo gruppo ha messo in chiara evidenza la mancanza ( e di conseguenza la 
necessità fondamentale ) soprattutto nelle piccole comunità, di guide spirituali che siano in grado di 
accompagnare l'individuo in tutte le fasi esistenziali, dall'infanzia, all'adolescenza, all'età adulta, alla terza 
età, in quanto, ognuna di queste fasi ha esigenze ed aspetti prioritari diversi perché diverso è l'uomo nella 
sua crescita e nella sua maturità . 
È emerso che, non sempre, l'uomo è in grado di ricercare il cammino verso la spiritualità, di comprendere a 
fondo cosa questo significhi per la sua vita, di continuare in questo percorso, senza il valido aiuto ed il 
sostegno di persone in grado non solo di stimolare questa ricerca ma anche di indirizzare l'individuo in una 
direzione corretta evitando non solo brusche interruzioni ma anche pericolose deviazioni, tutto questo 
affinché chi ha la volontà di cercare, di comprendere e di proseguire in questo non facile cammino non si 
perda ancor prima di aver cercato e cominciato a riconoscere e ad apprezzare la spiritualità. 
 
Proposta 3 
CONDIVISIONE  
Soggetti coinvolti: chiunque abbia intrapreso il cammino verso la spiritualità.  
Azioni da attivare: comportamenti individuali e comunitari atti al raggiungimento della condivisione 
Tempi di realizzazione: indefiniti. 
La condivisione diventa l'anello di congiunzione delle prime due fasi di cui sopra, poiché quando la persona 
ha intrapreso questo cammino spirituale vivendolo con umiltà e vera fede, è successivamente possibile 
raggiungere un livello di pace e serenità interiori che è sì appagante per l'individuo per quanto ha saputo 
raggiungere con difficoltà ed impegno, ma tutto ciò resterebbe un obiettivo incompiuto ed incompleto se 
questa stessa persona non sentisse la necessità (e non fosse in grado) di condividere i suoi risultati con gli 
altri: famigliari, amici, conoscenti. 
La spiritualità solo con la condivisione potrà essere d'aiuto e di sostegno all'individuo e alla comunità. 
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Proposta personale 
Credo fermamente che il cammino spirituale sia qualcosa di estremamente necessario, valido, e nel 
contempo difficile e sicuramente non alla portata di tutti. È necessario spogliarsi della nostra materialità per 
scoprire in noi aspetti che magari nemmeno immaginiamo. È anche un cammino pericoloso perché nella 
meditazione intima tesa alla ricerca di un dialogo con il Padre siamo in una dimensione diversa da quella in 
cui siamo abituati a vivere e nella nostra vulnerabilità della meditazione intima,  corriamo il tangibile rischio 
dell'ingerenza del male. Satana non è morto, la morte sarà l'ultima vittoria di Dio (il bene) su Satana (il male) 
e quale momento migliore avrà mai il diavolo di tentare l'uomo se non quando questi è da solo con la sua 
coscienza? La tentazione è l'arte che Satana conosce meglio di chiunque. 
Servono quindi le Guide spirituali e serve condividere i risultati raggiunti affinché la spiritualità non diventi 
sterile se lasciata divenire fine a se stessa. 
 
Proposta 1 
Per valorizzare il bisogno di spiritualità come ricerca vitale noi proponiamo almeno una serata mensile 
animata e gestita da monache/ci per poter essere discepoli e testimoni di unione e fraternità. Uno stile 
contemplativo. 
 
Proposta 2 
Non smettere mai di essere discepoli.  I soggetti coinvolti per la proposta sono tutti gli operatori pastorali, 
fermo restando che devono avere una adeguata conoscenza e formazione. Anche i gruppi famiglia e i 
“fioretti” potrebbero essere un'idea di coinvolgimento.   
Le modalità: incontro accompagnato da un momento conviviale.  
I momenti: quelli forti quali Avvento,  Quaresima,  mesi mariani . 
 
Proposta 3 
La parrocchia come luogo che valorizza la persona nella sua vocazione.  Tutti gli operatori pastorali che 
svolgono ministeri si incontrino regolarmente in momenti di formazione alla preghiera. Gli operatori pastorali 
si facciano ospiti di altri gruppi per avere scambi e conoscenza reciproca specie nella preghiera e fraternità 
eventualmente collaborando in iniziative o aiutandosi nei servizi svolti. Con continuità cerchino di incontrare 
le persone, là dove sono,  chiamandole per nome, usando stili diversificati e rinnovati di preghiera (Lectio,  
Adorazione, pellegrinaggi,  ritiri spirituali…) e  avendo chiaro che il fine delle attività in parrocchia è il Regno 
di Dio,  la testimonianza,  l'evangelizzazione e la Gloria di Dio. 
 
Proposta 1 
I soggetti coinvolti in prima persona sono: donne, mamme, religiose, gruppi giovani, religiosi, famiglie, 
Vescovo, sacerdoti. 
La proposta si concretizza con la riscoperta delle associazioni già esistenti per la formazione; creando gesti di 
quotidianità da inserire nell’oggi. Quindi coinvolgere gruppi esistenti, proporre attività svolte a scoprire i 
carismi e potenzialità dei singoli. Inoltre guide diocesane appositamente indicate al fine di formare. Tutto ciò 
si può attivare migliorando la comunicazione senza escludere nessuno; mantenere atteggiamento di sobrietà, 
con incontri guidati da chi ne ha la capacità di farlo, approfondendo la Parola con umiltà. Tutto ciò si può 
attivare con la festa dell’Immacolata, ovvero il prima possibile, ma soprattutto  quando ne siamo convinti. 
 
Proposta 2 
I soggetti coinvolti in prima persona sono:  I preti, i catechisti, scout, laici, chi ha una formazione e chi si sente 
coinvolto. 
La proposta è all’apertura, all’ascolto, all’accoglienza, ad un’evangelizzazione semplice, per quelle persone 
che per situazioni di vita (es. le nuove unioni, le famiglie allargate, le coppie con separazioni) o in situazioni 
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di fragilità (malattia, fallimento, problemi economici…), possono sentirsi giudicate, ai margini o non coinvolte. 
Creare nelle parrocchie dei cammini e delle proposte con persone preparate che possano guidarli  e 
coinvolgerli all’interno della pastorale con percorsi anche spirituali affinché possano mettersi anche a servizio 
della comunità. Questi percorsi e momenti siano applicati quanto prima nelle parrocchie con una certa 
sensibilità nelle sue proposte. 
 
Proposta 3 
I soggetti coinvolti in prima persona sono: le famiglie, i fedeli, le persone consacrate, gli animatori ed 
educatori, laici sensibili e aperti all’ascolto della Parola e alla preghiera. 
La proposta è nel tornare ad amare la semplicità, creare momenti di incontro nei luoghi di vita, non solo in 
chiesa, con temi che rispondano ai bisogni delle persone, per poter lavorare su noi stessi tornando ad 
apprezzare l’essenziale  fidandoci gli uni degli altri, accoglierci come siamo al di là dell’età, della formazione, 
della religione, dedicandoci del tempo. “Riconnettere”  le varie generazioni fra coloro che hanno ricchezza 
interiore da scambiarsi, con meno momenti di attività ma tempo per fermarsi trovando luoghi di pace in 
gruppi semplici che con libertà si possono esprimere. Da proporre anche subito nei tempi  forti dell’anno 
liturgico. 
 
Proposta personale 
Sento molto viva  l'importanza di interiorizzare la Parola  e poterla poi vivere in modo concreto nella nostra 
quotidianità, il mettersi in ascolto per poter arrivare anche a comprendere la volontà di Dio e poter arrivare 
ad essere un dono  per gli altri, soprattutto nelle relazioni che in questo tempo hanno delle grosse criticità. 
C'è una necessità grande  di rimettere al centro Cristo ed il Vangelo, l'importanza di vivere i Sacramenti, far 
comprendere il dono grande dell'Eucarestia e la forza che dona.  
I soggetti  siamo noi battezzati/e dobbiamo essere testimoni veri per trasmettere la gioia di questo dono che 
è la Fede e poter così coinvolgere chi fa più fatica a credere, prima di tutto con relazioni vere e sincere. Azioni: 
ripartire dall'essenziale e creare settimanalmente  nelle parrocchie un momento fisso dove mettersi in 
ascolto, in relazione con il Signore  con l'adorazione Eucaristica e valorizzare l'importanza della preghiera  per 
tutti gli operatori e operatrici pastorali.  
 
Proposta 1 
Per ritrovare la vera spiritualità la Chiesa dovrebbe creare un'ambiente neutro dove non c'è differenza tra 
uomo e donna. Dare la possibilità anche alle donne di celebrare, consacrare come i sacerdoti.  La Chiesa 
dovrebbe abbattere i muri del pregiudizio e di leggi scritte  (vietare ai divorziati/conviventi di fare la 
comunione, di fare i padrini o le madrine nei sacramenti etc) e datate con ponti verso il cambiamento 
accettando la vera vocazione maschile o femminile che sia. Permettere ai sacerdoti di crearsi una famiglia 
integrata in ogni comunità, cosi da creare una coesione tra la Chiesa, le famiglie, i giovani, gli anziani. 
Facendo ciò si creerebbe stabilità, condivisione e punti fermi di riferimento. Siamo a conoscenza che con il 
passare del tempo ci sono sempre meno sacerdoti, ma perché non dare la possibilità anche ai frati di 
integrarsi in una comunità? Il sacerdote (intesto come figura di parroco, chiunque esso sia (donna, uomo, 
diacono, frate ect) cosi inserito, sarebbe di nuovo una bussola per tutti, grazie alla sua costante presenza 
tra la gente riuscirebbe a ricucire lo strappo creatosi nel tempo. 
 
Proposta 2 
Per scoprire o ritrovare la spiritualità, la Chiesa dovrebbe creare un percorso di verità, partendo dalle famiglie 
per arrivare ai giovani, agli anziani nessuno escluso.  
Creare corsi di formazione (accompagnatori dei genitori, catechisti, educatori etc..) specifici partendo dalle 
basi (antico testamento,Vangelo, nuovo testamento, atti degli apostoli).  
La conoscenza (teoria) è fondamentale prima della pratica, puoi sperimentare se hai la conoscenza.  
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Non esiste il contrario, se non sai cosa e dove cercare per far si che alla fine trovi il senso dell'essere cristiano 
vero. Conoscere il bello e il brutto della Chiesa può aiutare a forgiare la vera fede di ognuno, senza sentirsi 
presi in giro. Creare serate a tema coinvolgendo ogni singola comunità.  
La Chiesa deve dare il proprio contributo dando per primi l'esempio.  
Spogliarsi di tutto quello che ha per vivere nella vera povertà come avrebbe fatto Gesù! 
Non è utile né un bisogno per la Chiesa chiedere soldi per i sacramenti o le messe. La Chiesa deve essere a 
servizio e non essere servita. 
 
Proposta 3 
Dopo questo intenso percorso del Sinodo, crediamo che il momento giusto per agire e cambiare sia adesso 
e non domani!  
La Chiesa ora ha la possibilità di riscattarsi e rinascere "nuova creatura", composta si dal popolo di Dio, ma 
soprattutto della sua vera Parola. Agire è l'unica chiave che avete!  
Cambiare marcia adesso e fare la differenza!  
Solo cosi facendo potrete dare esempio concreto della vostra vera natura.  
Vogliamo essere per una volta protagonisti e non solo semplici spettatori. 
Sarebbe un grande passo, che per una volta la Chiesa accettasse il pensiero, la visione diversa e il 
cambiamento da mettere in atto invece che atteggiarsi da giudice come ha sempre fatto (della serie le 
regole e le leggi sono scritte da sempre. Non vuol dire che sia giusto solo perché si è sempre fatto cosi). 
Secoli di errori non sono per forza da perseverare, anzi avere il coraggio di ammettere l'errore e dimostrare 
che si può cambiare, sarebbe un passo enorme e un successo assicurato. 
 
Proposta personale 
La mia personale proposta è la seguente: La Chiesa deve cambiare! Spogliarsi dell'abito indossato per 
troppo tempo e indossarne uno nuovo. Capace di eliminare il distacco e creare legami. La Chiesa dovrebbe 
dare qualche segno in più della sua volontà di esserci sempre. Aprire più spesso le porte, scendere per le 
strade con la gente, vivere dei dolori della gente. Gesù andava in mezzo alle persone, parlava, lo seguivano 
e ora? Siamo circoscritti a date orari non sempre giornalieri ma settimanali, ci si vede solo la domenica, o 
nelle grandi occasioni. Ci siamo dimenticati il vero senso di essere Chiesa. Questo è colpa nostra e anche 
vostra per aver mollato la guida. Tornare indietro e riprendere la strada vecchia non è sbagliato, il troppo 
storpia. La messa alla radio, alla TV ha reso le persone sole e chiuse in sè stesse, tanto apposto il singolo 
apposto tutti. Non dovrebbe funzionare cosi... La gente deve imparare a smettere di dire IO e iniziare a 
parlare del NOI! Solo uniti vinciamo! 
 
Proposta 1 
Missionarietà: laici che sanno trovare un senso alle cose alla luce del Vangelo e le trasmettono. 
 
Proposta 2 
Preghiera: farla diventare parte integrante della vita per aiutarci a comprendere la Croce. 
 
Proposta 3 
Condivisione: incontro con l'altro dove ognuno offre i suoi doni. 
 
Proposta personale 
Sarebbe bello incentivare la formazione di gruppi di cristiani che si riuniscono in momenti di spiritualità e 
preghiera creando momenti specifici per i giovani e le famiglie. 
 
Proposta 1 
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Quando il Vaticano e le alte cariche si renderanno conto di questa necessità, dovranno distribuire parte del 
loro patrimonio alle parrocchie per formare i laici e investire su di loro visto che non ci sono nuovi sacerdoti 
 
Proposta 2 
I sacerdoti, i laici attivi e le famiglie dovrebbero leggere la Parola che guida il nostro quotidiano pregando, 
dando l’esempio, ogni giorno o almeno a Messa e durante la catechesi o negli incontri come quello del 
Sinodo. Dalle famiglie poi si può arrivare alla chiesa in generale, con un percorso inverso. 
 
Proposta 3 
I ministri e i loro destinatari potrebbero usare i social o fare incontri simili a quelli dei gruppi del Sinodo 
partendo dal Vangelo, coinvolgendo anche persone in vista con effetto catalizzatore verso i giovani. Si 
potrebbe partire dal periodo natalizio. 
 
Proposta personale 
Mi piacerebbe si riprendessero incontri di meditazione sul Vangelo con una guida e piccoli gruppi, con varie 
date disponibili a cui poter partecipare. 
 
Proposta 1 
SPIRITUALITÀ A 360°: il singolo individuo e la comunità di tutti i cristiani non devono fossilizzarsi solo sul rito 
della Messa, ma devono cercare e creare altri momenti di spiritualità condivisa. È  necessario abbandonare i 
rituali fissi, dedicarsi a momenti di condivisione e di gesti concreti a favore degli altri. È necessario stimolare 
e sfruttare le capacità comunicative di educatori religiosi/laici coinvolgenti e non lasciare i giocatori migliori 
in panchina lontani dalle parrocchie e dalle persone. 
Si può iniziare da subito. 
 
Proposta 2 
L'IMPORTANZA DELL'ASCOLTO: riguarda i singoli e tutti gli individui. È necessario trovare del tempo per 
riflettere e dello spazio per se stessi. Il modo migliore per farlo è fermarsi, fermarsi ed ascoltare senza ritenere 
che sia tempo sprecato, sterile, è invece un investimento. 
Si può iniziare da subito. 
 
Proposta 3 
SPIRITUALITÀ COME SENSO DELLA VITA E MOTIVAZIONE PER AFFRONTARE LE NOSTRE PAURE: coinvolge tutti 
gli individui. È necessario fermarsi per una necessità che viene da dentro e come farlo se non ritagliando del 
tempo alle nostre frenetiche giornate? Le persone più fragili avranno bisogno di un supporto che può venire 
dalla vicinanza di una persona o più che abbiamo una visione positiva del mondo, perché chi è felice ha più 
attenzione per gli altri. 
Si può iniziare da subito. 
 
Proposta personale 
La Spiritualità va coltivata e tutti ne sono coinvolti. È facile perdersi in questo mondo che corre così veloce e 
non lascia spazio all'ascolto, ai pensieri, ai perché. Cosa fare allora? Lasciarsi coinvolgere dalle persone che 
sanno ascoltare, pensare, porre perché e cercare delle risposte ai perché. In che modo? Dando spazio a quelle 
persone che riteniamo ricche e generose nel dare qualcosa agli altri e cercando motivatori quando ci 
sentiamo vacillare perché chi fa del bene sta bene e porta del bene, è un circolo virtuoso.  
Si può iniziare da domani, ma perché non da subito? 
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Proposta 1 
I Parroci e i Consigli Pastorali individuino nuove modalità di trasmissione della Parola, anche con l'utilizzo di 
nuovi mezzi tecnologici, portando testimonianze di esperienze vissute, di incontro con Cristo, nella vita. 
 
Proposta 2 
Creazione anche a livello vicariale e diocesano, di una rete di formatori che aiutino ad accrescere il desiderio 
di vivere la bellezza del Vangelo, nella pratica quotidiana, con particolare cura poi sulla circolazione della 
relativa informazione, anche con l'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologicamente nuovi. 
 
Proposta 3 
Formazione dei presbiteri a considerare elemento non secondario dell'essere cristiani, l'educazione 
all'ascolto, alla vicinanza e al servizio dei più fragili. 
I Consigli Pastorali dovrebbero programmare progetti di coinvolgimento dei laici, con loro formazione 
specifica, ad evitare dilettantismi, protagonismi e attivismi, non permeati dall'Amore in senso evangelico. 
Creazione di gruppi di lavoro dedicati. 
 
Proposta personale 
La mia personale proposta, che parte dall'idea che Dio sia Amore, infinitamente buono e misericordioso, 
Amico che soffre con noi se soffriamo e, con noi gioisce quando ci vede felici, verte a sottolineare l'importanza 
di evidenziare, nelle omelie e nella catechesi, quanto sia bello vivere la normale quotidianità, accompagnati 
dal pensiero che Gesù ci è sempre vicino e, sempre e comunque, ci vuole tanto bene, indipendentemente dai 
nostri comportamenti per i quali possiamo solo farlo gioire o, purtroppo, anche farlo soffrire. 
 
Proposta 1 
Formare operatori pastorali in uscita (cioè capaci di andare incontro alla gente). 
Soggetti coinvolti: laici preparati in accordo con il parroco e le linee guide della Diocesi. 
Azioni: organizzare incontri a tema (temi: assistenza agli anziani, conoscenza dei servizi nel territorio, 
assistenza a chi è solo, lavoro, assistenza sociale). Ogni incontro è presentato con un volantino in cui si 
specifica il nome e le competenze del relatore, il tema, la durata, i destinatari. I relatori vengono remunerati.  
Modalità: incontri serali, di 1 h e mezza-2 ore, aperti a tutti. 
Quando: da ottobre 2023 in poi (5 incontri con cadenza mensile) 
 
Proposta 2 
Incontri di catechesi e incontri di preghiera. 
Soggetti: tutto il Consiglio pastorale parrocchiale 
Azioni: catechesi per ragazzi, catechesi per adulti (lettura e spiegazione della Bibbia) 
Modalità: catechesi per ragazzi ogni 15 gg (1 ora), per adulti 1 volta al mese (1 ora e mezza), con metodo 
laboratoriale (interattivo-esperienziale) 
Quando: da ottobre a maggio 
Incontri di preghiera: adorazione, 1 volta al mese, di sera, 1 ora. 
Chi tiene/prepara gli incontri, viene remunerato. 
 
Proposta 3 
Incontri di formazione con esperti esterni (di ispirazione cristiana): 
Soggetti: esperti esterni individuati e invitati dal Consiglio pastorale parrocchiale. 
Modalità: incontri aperti a tutti, a tema (esempio di temi: finanza-etica; cambiamenti climatici-povertà; il fine 
della vita - rispetto alla morte, la nascita, la genetica,  .... -; l'impegno civile; il ruolo delle donne) 
Quando: da ottobre a novembre ( 2 incontri), da febbraio a maggio (4-5 incontri) 
Gli esperti saranno remunerati. 
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Proposta 1 
Frequentare la liturgia, fondamento della vita cristiana,  aiuta ad andare più in profondità. Imparare a fare 
silenzio, dedicare tempo alla riflessione, alla preghiera, alla meditazione; siamo poco abituati a fare questo. 
Bisogna mettersi in ascolto di Dio; l’ascolto è un processo graduale, bisogna imparare ad ascoltare, coltivare 
la qualità dell’ascolto. Serve educarsi. Bisogna anche conoscere meglio Gesù. 
Ogni cristiano deve fare la sua parte ma dalla Comunità e dal CPP devono venire delle proposte operative. 
Si devono coinvolgere le persone attraverso la propria testimonianza, condividendo la propria fede. 
Cercare il contatto personale perché è importante il rapporto diretto. Con i giovani si possono anche usare i 
social. 
I preti devono essere più disponibili all’ascolto alle persone, dedicare più tempo alla gente. 
I laici però devono essere corresponsabili. 
 
Proposta 2 
Non si possono separare la riflessione, la preghiera, la meditazione dalla carità. Guardando agli altri vediamo 
Gesù crocefisso e riconosciamo il suo amore; questo dà senso alla sofferenza e ci incoraggia. 
La comunità è sempre il centro del nostro essere cristiani ma dobbiamo essere cristiani in ogni ambito, sul 
lavoro, ovunque. 
Non dobbiamo separare la vita spirituale dalla vita quotidiana. 
Amare gli altri come noi stessi. Avere attenzione verso i deboli e i bisognosi. 
 
Proposta 3 
Bisogna guardare fuori, Dio parla a tutti e ama tutti, anche chi non è cristiano. La chiesa magari fa fatica a 
cambiare ma bisogna mettere l’altro prima di tutto mantenendo la propria identità. 
Si deve testimoniare la fede accogliendo anche chi ha altri modi di vivere i valori oppure valori diversi, 
cercando insieme la verità. 
 
Proposta 1 
COMUNICAZIONE DEL VANGELO 
Far sentire il Vangelo come Parola che aiuta a vivere nel quotidiano, preparato a livello comunitario, espresso 
con toni luminosi evitando discorsi moralistici. 
Chi: sacerdoti, diaconi, suore, laici preparati 
Cosa: avvalersi di nuovi strumenti di comunicazione. 
Come: rappresentare il Vangelo con immagini, films, storie adatte all'età evolutiva, mettere il commento del 
Vangelo quotidiano nella bacheca parrocchiale. 
Quando: ogni periodo liturgico forte 
 
Proposta 2 
PREGHIERA COME SCOPERTA 
Scoprire la differenza tra preghiera comunitaria e preghiera individuale, vocale e mentale. 
Chi: individuare persone sensibili al tema della preghiera. 
Cosa: approfondire il tema avvalendosi di testi appropriati anche della vita dei Santi, preparare incontri da 
condurre negli ospizi, ospedali, famiglie. 
Come: studio e formazione di un piccolo gruppo che dia vita a iniziative centrate sulla preghiera. 
Quando: 4 incontri annuali. 
 
Proposta 3 
DISAGIO-SOFFERENZA E STILE FRATERNO DELLA PARROCCHIA 
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Attivare un volontariato parrocchiale sensibile ai bisogni delle persone che vivono una sofferenza fisica, 
psichica e spirituale nelle diverse fasce di età: giovani, adulti, anziani. 
Chi: membri del Consiglio pastorale parrocchiale, genitori che partecipano agli incontri dell'Iniziazione 
cristiana. 
Cosa: creare reti di relazione tra i vari gruppi parrocchiali, programmare attività per conoscerci e incentivare 
l'amicizia. 
Come: programmare piccoli progetti: insegnare a usare il cellulare, accompagnare chi ha difficoltà a svolgere 
pratiche negli ospedali, banche, uffici vari. 
Quando: incontrarsi due volte al mese. 
 
Proposta personale 
Penso ci sia un estremo bisogno di preghiera, di ascolto, di accoglienza, di relazioni autentiche, di amicizia. 
Chi: persone che frequentano la parrocchia. 
Cosa: tutte quelle azioni che favoriscono l'incontro. 
Come: incontri a tema, piccoli progetti, percorsi di approfondimento. 
Quando: una volta al mese. 
 
Proposta 1 
RIVITALIZZARE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Soggetti coinvolti: sono coinvolti tutti, ovvero i sacerdoti e i fedeli presenti alla celebrazione.  
In cosa si caratterizza la proposta: si potrebbero celebrare delle messe specifiche per tipologie di persone 
(famiglie, giovani, gruppi specifici come i lavoratori di particolari categorie …) 
Con quali modalità si può attivare: si potrebbero creare spazi di silenzio meditativo dopo l’omelia e dopo la 
comunione. Inoltre creare degli spazi di condivisione/risonanza tra le persone (per i gruppi) per poter 
riflettere sulla parola di Dio e su come concretizzarla nella vita di tutti i giorni. 
Lasciare spazio alla convivialità dopo la celebrazione affinché la Messa diventi un tempo anche di gioia e di 
festa.  
Quando si può attivare: da subito.  
 
Proposta 2 
OPPORTUNITA’ DI SPIRITUALITA’ 
Soggetti coinvolti: tutte le persone che hanno bisogno di ritrovare o di approfondire la loro spiritualità 
Figure che possono avere un Messaggio da comunicare, o un insegnamento da dare. Sacerdoti, ma anche 
persone uscite da un brutto periodo (come ad esempio dalla depressione) o che hanno fatto delle belle 
esperienze e vogliono condividerle con altri. 
In cosa si caratterizza la proposta: la proposta si caratterizza nella creazione di spazi dove le persone possono 
poter meditare e ascoltare dentro di loro la voce dello Spirito, ma anche trovare una guida, dei punti di 
riferimento per essere sostenute nelle loro scelte.  
Con quali modalità si può attivare: formazione di gruppi di preghiera;  formazione di gruppi di meditazione 
suddivisi per fasce d’età dove potere discutere su tematiche, anche della quotidianità con degli esempi di 
spiritualità che facilitino la condivisione del proprio sentire. Oltre ai momenti di preghiera e di lettura del 
Vangelo, potranno esserci anche momenti per discussione e confronti con delle figure che presidieranno a 
questi incontri (sacerdoti, missionari, persone che hanno qualcosa da raccontare). Per spiritualità non si 
intende soltanto la preghiera, ma anche la scrittura, il dialogo, la rappresentazione di una scena del Vangelo, 
in modo da favorirne l’apprendimento attivo. Sarà importante disporre di spazi adeguati, ma anche di vari 
mezzi (se si dovesse ad esempio decidere di andare insieme a fare una escursione in un posto sacro o in un 
particolare sito naturale che richiama alla spiritualità). Creazione degli spazi fisici preposti all’ascolto. 
Si può pensare anche di coinvolgere il Comune per promuovere e ‘’pubblicizzarÈ’ tali attività  (unione 
Parrocchia-Comune) 
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Si può attivare quando si troveranno delle persone disponibili e preparate, spazi e mezzi adeguati. 
 
Proposta 3 
ATTENZIONE ALLE POVERTA’ 
Il bisogno di spiritualità ci porta verso l'altro, il bisognoso, e ci apre ad una carità operosa. 
Soggetti coinvolti: associazioni del territorio con l'indispensabile presenza del sacerdote, per poi interagire 
con le istituzioni come Comune, scuola, ULSS. 
In cosa si caratterizza la proposta: la prima necessità, quella che riteniamo più urgente e concreta è quella 
della casa. Sono necessari anche spazi di incontro, risorse umane e materiali per poter dare accoglienza e 
dignità a chi si trova nella difficoltà materiale e/o spirituale. Tutto questo può dare senso al bisogno di 
spiritualità che stimola all’azione concreta verso gli esclusi, al vivere con fedeltà l’annuncio di speranza del 
Vangelo. 
Con quali modalità si può attivare: unendo forze, idee e risorse di realtà presenti nel territorio e già operanti 
in questo ambito, la loro esperienza è indispensabile. 
Si può pensare anche di coinvolgere la comunità più allargata e le Istituzioni pubbliche per accompagnare e 
sostenere coloro che, a prezzi modesti, mettono a disposizione degli spazi abitativi.  
Quando si può attivare: il prima possibile creare un comitato ristretto di persone appartenenti alle suddette 
associazioni ed altri volontari che si prestino a dare vita a questa iniziativa di accoglienza e integrazione, 
naturalmente è necessario dare una grande risonanza all'iniziativa per permettere poi, in seguito, ad altre 
persone di partecipare. 
 
Proposta personale 
Educare ad un dialogo interiore, spazio di unità con se stessi e con Dio. Dopo ogni lettura lasciare 2 minuti 
per interiorizzarla, anche scrivendo una frase/pensiero. Raccogliere i foglietti condividendoli. Ognuno porta 
a casa un pensiero/riflessione di un altro. In un momento della celebrazione, lasciare spazio per condividere 
un'esperienza personale e/o associaziva, umana e spirituale.  
Soggetti: i fedeli che partecipano alla Messa e i sacerdoti. 
Che cosa: spazio di silenzio dopo le letture. Condivisione di esperienze durante la celebrazione (qualche 
volta).  
Come: Lasciare alcuni minuti di silenzio dopo le letture. All'entrata in chiesa si prende un foglietto che viene 
raccolto a parte con le offerte, poi vengono messi all'uscita della chiesa e chi vuole ne prende uno. Ogni mese 
inserire nella celebrazione un'esperienza personale o associativa in sintonia con il Vangelo come se la parola 
fosse incarnata nell'esperienza condivisa.  
Quando: dal prossimo anno liturgico. 
 
Proposta 1 
SPIRITUALITÀ E MONDO GIOVANILE 
Propone: equipe di animatori nella  quale ci sia anche un diacono o un seminarista o frate che sia vicino ai 
giovani sia dal punto di vista empatico che dal punto di vista anagrafico testimone di uno stile di vita che non 
è in contraddizione con le aspirazioni giovanili, ma una delle sue declinazioni. 
Si rivolge a: giovani tra i 20 e i 30 anni.  
In particolare riteniamo sia un valore aggiunto riunirsi nell'ambito del vicariato.  
Incontri di spiritualità inclusivi che contengano anche un momento dedicato alla convivialità e alla socialità. 
• In un luogo preparato ed accogliente, raccolto ma che possa permettere di sostare successivamente in 
silenzio per un po’ di tempo.  
• Si inizia con un riferimento ad un tema legato al  momento storico  (come potrebbe essere la guerra), o 
vicino alla vita quotidiana dei giovani (come ad esempio il tema del proprio futuro).  
• Segue la  riscoperta che la Parola è capace di illuminare la vita quotidiana 
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• Segue  uno spunto di riflessione da parte della guida scelta per l'incontro in equipe…in modo da preparare 
al successivo momento di riflessione e ascolto di sé  per far vibrare la propria anima allo spunto che ci è stato 
donato nell'incontro. 
• Segue un momento di silenzio ( leggera musica, alcune parole per favorire  la meditazione, preparando il 
proprio respiro e concentrandosi sulla propria consapevolezza di essere qui ed ora). 
• Poi, in piccoli gruppi, attività di confronto verbale oppure di produzione manuale ( un disegno, un 
cartellone, una rappresentazione).  
• Momento della convivialità finale( aperitivo, pizzata, cena preparata insieme). Ogni partecipante è libero 
di invitare amici e  coetanei che non hanno partecipato alla prima parte dell'incontro per favorire 
l'accoglienza di nuove persone. 
QUANDO 
Cadenza mensile (per un totale di 6-8 incontri); incontri serali e concentrati nel fine settimana. 
Sono previsti due incontri più prolungati, nella forma di uscite  
 
Proposta 2 
PAROLA E VITA 
Propone: un’equipe di  laici preparati (biblisti,  psicologi, teologi)  in grado di dare alla spiritualità diverse 
sfumature. La proposta dovrebbe essere fatta (oltre ai soliti canali intraecclesiali) anche  tramite invito 
diretto, o usando i canali social personali e/o della parrocchia . 
Si rivolge: a tutti gli adulti credenti, credenti non praticanti (e a coloro che per alcune scelte di vita personale 
si trovano in difficoltà all’interno dalla Chiesa come ad esempio divorziati e  omosessuali) e a tutti coloro che 
vogliono coltivare la propria spiritualità. 
“Parola e vita” dovrebbe trattare sia  temi contestualizzati nel periodo storico che si sta vivendo sia argomenti 
di interesse esistenziale promuovendo apertura e inclusività. Dovrebbe affrontare il tema a partire dalla 
Parola proprio per dimostrare quanto essa sia attuale e coinvolta con la vita dell’uomo in tutte le sue 
dimensioni. 
Lo svolgimento del tema dovrebbe avvenire tramite una provocazione iniziale prendendo spunto da 
esperienze, racconti, film... 
L’approfondimento biblico dovrebbe  utilizzare un linguaggio semplice, meno teologico o catechistico,  
efficace e pragmatico, vicino alla vita reale di ognuno.  
Incontri frontali rivolti a gruppi anche numerosi (con possibilità di partecipazione anche a distanza) ma  seguiti 
da momenti in gruppi ristretti in modo da favorire la condivisione di esperienze e opinioni. 
I periodi da prediligere per gli incontri di “Parola e vita” dovrebbero tenersi preferibilmente in autunno e 
primavera. Si dovrebbero escludere il mese di Dicembre e le settimane in prossimità della Pasqua in quanto 
periodi già di grande intensità. 
La durata del percorso dovrebbe essere di 4/5 incontri. 
 
Proposta 3 
OLTRE GLI AMBIENTI DEL SACRO 
Propone: un team formativo parrocchiale o interparrocchiale composto da laici formati  
Si rivolge:  a Giovani ed adulti, non escludendo però famiglie con bambini.  
Per i contatti:  canali parrocchiali, volantini, gruppi WhatsApp di scuola o gruppi Facebook locali o personali. 
4-5 incontri in "luoghi nuovi", possibilmente  all'aperto durante la bella stagione  e al chiuso in luoghi 
dall'elevato valore artistico in inverno.  
Uno degli incontri all'aperto potrebbe essere pensato come dedicato esclusivamente alle famiglie.  
L’organizzazione deve mirare alla qualità degli incontri e non alla quantità, (luoghi adatti alla proposta ed al 
target di riferimento, aiuto di esperti esterni sia per la parte "naturalistica- artistica" sia per la preparazione 
della traccia spirituale).  
Verifiche intermedie e possibilità di coinvolgere i partecipanti  nella preparazione degli incontri successivi. 
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Al termine della serie di incontri si può valutare se proporre un cammino di più giorni tipo Via Francigena, 
cammino di San Benedetto … 
Incontri da svolgere in luoghi all'aperto (sentieri, parchi, spiaggie...)  o luoghi dell'arte che permettano 
momenti di riflessione e contemplazione per i singoli e di gruppo, con possibile celebrazione finale.  
Anche il cammino fatto in gruppo ma con momenti di silenzio e riflessione personale crea comunità. 
Cadenzare gli incontri con le stagioni. Durata di  mezza o una  giornata. Anche gli orari possono variare (l'alba 
in spiaggia o sulla cima di un monte, oppure una passeggiata notturna in montagna per contemplare il 
firmamento o il paesaggio illuminato o "ascoltare" il silenzio del bosco).  
 
Proposta 1 
L'ASCOLTO DELLA PAROLA  
Chi: incontri svolti da persone che abbiano approfondito tale tema (sacerdote o persone preparate) 
Cosa: lectio, silenzio ma anche testimonianza di cosa la Parola produce nella vita quotidiana  
Come: in piccoli gruppi eterogenei sia come età che come luogo di provenienza (unità pastorale, vicariato) 
Quando: un paio di incontri all'anno ma preparati con cura 
 
Proposta 2 
RECUPERARE UNO SPIRITO CONTEMPLATIVO 
Chi: persone preparate che sappiano trasmettere esperienze e che possano aiutare ad entrare nella bellezza 
della contemplazione 
Cosa: incontri semplici, comprensibili anche dai lontani dalla chiesa che diventano via via più corposi 
Come: piccoli gruppi, magari cercando di coinvolgere anche persone da gruppi diversi (sport, etc…) 
Quando: due o tre incontri all'anno magari nei tempi forti per gli adulti. Una forma settimanale più smart per 
i ragazzi 
 
Proposta 3 
DALLA SPIRITUALITA ALLA CARITÀ  
Chi: tutti ma magari con il parroco a fungere da coadiuvante. 
Cosa: incontri su come la spiritualità si incarna nella concretezza (lectio), magari con testimonianze. 
Come: con uscite al di fuori dei luoghi parrocchiali, della durata dell'intera giornata o fine settimana. 
Quando: 4 o 5 volte all'anno magari in sostituzione del cammino per accompagnare i genitori di IC 
 
Proposta personale 
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 
Chi: nella comunità cercare persona da preparare a tale ruolo (ci sono diversi corsi per questo) 
Cosa: affiancare ad ogni attività parrocchiale un referente spirituale che aiuti a leggere l’attività stessa alla 
luce del Figlio che ci conduce al Padre. 
Quando: tre volte all'anno in assemblea più la disponibilità ad incontri personali. 
 
Proposta 1 
IN CAMMINO CON GESÙ 
CHI: Siamo coinvolti tutti assieme ai sacerdoti e agli operatori pastorali. 
COSA: Si ritiene necessario rendere la Messa più “semplice e capibile”, spiegando i vari momenti e i riti/gesti. 
Si propone poi di tenere il Vangelo sempre aperto al centro della Chiesa, sotto l’altare, in modo da “renderlo 
più familiare” e vicino a tutti. Lo scopo è far sì che la Messa non venga sentita come un dovere o una routine, 
bensì sia compresa pienamente in tutte le sue parti e perciò desiderata, condivisa e vissuta. 
COME: Le messe dovrebbero essere dei momenti specifici, dedicati e adattati in base alle diverse fasce di età 
(ad esempio la Messa per i bambini dovrebbe essere “semplificata” e più breve). 
QUANDO: Questo dovrebbe avvenire nel corso di tutto l’anno. 
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Proposta 2 
FORMAZIONE E PREGHIERA 
CHI: Siamo coinvolti tutti con i sacerdoti e gli operatori pastorali, come cristiani responsabili. 
COSA: Organizzare corsi di formazione su precise tematiche suggerite dalla Comunità.  
COME: Gli incontri devono essere adattati e alla portata di tutti. I gruppi che ricevono la formazione dovranno 
essere un riferimento nella e per la Comunità, senza autoreferenzialità. 
QUANDO: Gli incontri dovrebbero avvenire, se possibile, una volta alla settimana o al mese. 
 
Proposta 3 
CONSAPEVOLI DELL’AMORE DI DIO 
CHI: Tutti i battezzati sono sacerdoti (portatori di Grazia) e quindi sono coinvolti a fianco dei consacrati. 
COSA: Istituire gruppi di formazione legati alla Parola e ai Sacramenti per curare la spiritualità ed aprirsi alla 
Comunità (invitando ad accostarsi con regolarità ai Sacramenti). 
COME: Creare gruppi di ascolto e di supporto per essere segno dell’Amore cristiano e aiuto alla Comunità. 
QUANDO: Appena possibile per essere Chiesa della tenerezza e misericordia. 
 
Proposta 1 
PRIMA PARTE 
Il gruppo ha rilevato che a partire dalla metà del secolo scorso, molti giovani e adulti hanno ridotto l’interesse 
verso la spiritualità, preferendo affrontare i temi della vita con un approccio più scientifico anziché 
filosofico/religioso, affidandosi più ai dati verificabili anziché ai pensieri astratti, appoggiandosi molto più alle 
evidenze che si possono vedere, toccare e misurare, anziché alle verità di fede che non sono dimostrabili. 
Pertanto, essendo venuta meno la spinta a “porsi le domande”, in molte persone è diminuito anche il 
desiderio di “trovare le risposte”. Se manca la “fame di spiritualità”, qualsiasi “cibo spirituale” che viene 
offerto non è in grado di suscitare alcun interesse. 
In relazione a ciò, il gruppo ritiene che negli incontri che le parrocchie già ora svolgono per i vari percorsi 
(genitori dei ragazzi di Iniziazione cristiana; ragazzi e animatori dei gruppi ACR, Scout, Grest, campi scuola; 
giovani che si preparano al matrimonio religioso; catecumeni che sono in cammino di preparazione; volontari 
che seguono attività ricreative) venga dato maggior spazio all’approfondimento di riflessioni e domande che 
fanno emergere quella tensione spirituale che spinge l’essere umano a comprendere il senso profondo della 
propria vita e cogliere il valore della propria esistenza. È una tensione che ogni persona porta dentro di sé, 
anche se spesso non ne è consapevole. È importante quindi, risvegliare questo tipo di “appetito spirituale” 
per proporre poi il “cibo religioso”.  
 
SECONDA PARTE 
Le persone sopra indicate si trovano spesso nella cosiddetta “terra di mezzo”, cioè persone che dimostrano 
un certo interesse verso la religione cristiana, ma che non si sentono attratte dai discorsi, riti e attività che 
vengono loro proposte dalla parrocchia. Quasi sempre, queste persone partecipano agli incontri con l’idea di 
dover ascoltare i “soliti discorsi” dottrinali e morali, che hanno già udito in altre occasioni. Vivono questi 
momenti come un “routine” monotona e unidirezionale e terminato il percorso spariscono dai radar e 
diventano invisibili alla comunità. 
In particolare, per stimolare la spiritualità che pone le domande, preMessa indispensabile per dare senso poi 
alle risposte di tipo religioso, si propone di  inserire nei vari incontri uno o più dei seguenti filoni: 
- filosofico: opere di pensatori (contemporanei o storici) che hanno messo in evidenza l’importanza di una 
riflessione matura e ragionevole sul senso della vita umana. Da privilegiare studiosi laici (sociologi, filosofi, 
psicologi, letterati) che pur non essendo collegati all’ambito religioso, hanno valorizzato la necessità di 
approfondire e allargare lo sguardo sul valore della vita; 
- artistico: opere e artisti (contemporanei o storici) che attraverso le loro realizzazioni (pittoriche, musicali, 
poetiche) hanno evidenziato la ricerca personale per comprendere il senso della vita e fornire una propria 
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visione del mondo terreno e di quello futuro. In particolare quegli artisti che con le loro opere hanno fatto 
emergere il bello, il buono e il vero della vita umana. 
- storico: eventi (religiosi, civili, militari, scientifici) che hanno determinato significativi cambiamenti 
all’interno della società, politica, religiosa, sociale, culturale e scientifica, tali da portare l’uomo ad una 
maggiore consapevolezza sull’essenza del proprio essere e sul valore della sua presenza nel mondo. 
 
TERZA PARTE 
L’aspetto più difficile della proposta, riguarda la difficoltà a trovare persone in grado di gestire degli incontri 
che affrontano questi argomenti un po’ specialistici (filosofia, arte, storia). Già oggi le parrocchie fanno fatica 
a trovare catechisti, accompagnatori e animatori in grado di gestire le attività “ordinarie” dei vari gruppi. 
Chiedere a loro di affrontare anche argomenti non strettamente religiosi appare impegnativo. 
In relazione a ciò sarebbe opportuno concentrare le energie su due fronti: 
- individuare all’interno dei Vicariati, alcune persone, disponibili a svolgere incontri presso le parrocchie su 
temi sopra indicati, all’interno dei percorsi che già vengono svolti dai catechisti o formatori locali. Non si 
tratta di gestire “nuovi” incontri, ma di integrare quelli “ordinari” con nuove prospettive che affiancano 
quelle già in uso. 
- costituire all’interno della Diocesi, una Equipe di esperti, in grado di formare le persone individuate dai 
Vicariati e indirizzare e sostenere le loro attività presso le parrocchie. 
 
Proposta 1 
Laici, sacerdoti, consacrati /e devono impegnarsi concretamente per rispondere alle emergenze odierne sia 
spiritualmente che materialmente.  
Spiritualmente: attraverso incontri di preghiera ove possibile anche in mezzo alla natura; dedicare più tempo 
per  incontrare le persone per colloqui e Confessioni anche fuori dalle Chiese; avvicinare il prossimo nei 
dintorni dei  luoghi di svago,  soprattutto quelli frequentati dai giovani; fare visita alle famiglie. 
Materialmente: organizzazione di volontari guidati da professionisti che possano intervenire nei luoghi di 
bisogno. 
Le persone che si dedicheranno alla spiritualità dovranno essere capaci di ascolto incondizionato, di altruismo 
e semplicità. Chi si dedicherà all'aiuto materiale oltre all'altruismo anche le competenze adatte alla situazione 
specifica. Le risorse saranno le persone che una volta formate si dedicheranno ad entrambi gli ambiti. Per 
l'ambito materiale anche  fondi destinati ai progetti. 
Ambito spirituale iniziare dedicando 1 serata al mese per le attività in esterno 1 sera a settimana se in Chiesa 
o visita alle famiglie. Ambito materiale continuamente alternando le persone a seconda del tipo di bisogno. 
 
Proposta 2 
Il parroco, gli animatori/educatori cioè la comunità, propongano/ organizzino incontri di preghiera, confronto 
condivisione con ritrovi in famiglia, serate in patronato da attivare anche subito o potenziando il già esistente. 
 
Proposta 3 
Tutti i laici, consacrati e collaboratori pastorali vivano maggiormente la preghiera e l'Adorazione e in 
particolare l'ascolto della Parola per i giovanissimi. Interrogare la comunità su cosa vuole realmente Dio da 
noi. Due settimane nell'anno di esercizi spirituali ,di colloqui e catechesi all'interno della comunità, tenuti da 
persone esterne; momento mensile di Adorazione, condivisione, ascolto della Parola e preghiera comunitaria 
condotto da collaboratori formati dagli esterni. 
 
Proposta 1 
Chi: Soggetti appartenti ai gruppi parrocchiali quali ad esempio Consiglio pastorale, catechisti, gruppo 
patronato e gruppo liturgico; 
Cosa: promozione della preghiera in famiglia e gestione spazi di preghiera comunitaria (es. liturgia ore); 
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come già sperimentato durante la  Pasqua durante il periodo della pandemia, la preghiera nella famiglia è 
stata promossa tramite dei sussidi preparati dalla diocesi; pensiamo che sia molto importante ripartire dalla 
spiritualità all'interno delle famiglie per poterla poi coltivare offrendo a chi desidera pregare in comunità 
spazi adeguati. 
Come: Apertura chiesa, preparazione di sussidi per la preghiera in famiglia da porre all'ingresso della chiesa 
e condividere anche in modo telematico attraverso i diversi gruppi social parrocchiali. 
Quando: Tempi forti dell'anno liturgico (esempio Avvento, Quaresima) 
 
Proposta 2 
Chi: gruppi parrocchiali (es. gruppo genitori), volontari (es. pensionati,.. ) con elezione di un 
coordinatore/trice. 
Cosa: 'parrocchia aperta': crediamo che il bisogno di spiritualità emerso dagli spazi di dialogo sia anche 
dovuto all'isolamento forzato subito dalle persone a causa della pandemia, crediamo che l'isolamento abbia 
influito sulla spiritualità delle singole persone e crediamo necessario ricostruire la comunità per far riscoprire 
il Vangelo. Crediamo che sia necessario riaprire con spirito di accoglienza gli spazi nel centro parrocchiale; le 
attività da mettere in atto dovrebbero essere attrattive anche per persone appartenenti ad altre culture. 
Vorremmo creare degli spazi dedicati a bambini (giochi / compiti), adulti ed anziani ed attivare delle iniziative 
legate ai gruppi di preghiera. 
Le attività dovrebbero essere guidate da uno spirito di condivisione in modo tale  da far sentire le persone 
accolte ed amate. 
Quando: nei pomeriggi infrasettimanali. 
 
Proposta 3 
Chi: gruppi interparrocchiali (vicariato); equipe preparata per l'ascolto dei giovani e la pastorale di strada 
(può essere formata da persone laiche, ma che devono essere preparate per fornire supporto sui temi della 
spiritualità). 
Cosa: iniziative per i giovani: è emerso forte il bisogno di riattivare iniziative dedicate ai giovani, abbiamo 
scelto le due seguenti: Messe festose, coinvolgenti ed animate da canti per giovani ed incontri formativi 
dedicati ai giovani (ad esempio incontri formativi con biblisti o incontri con persone che diano testimonianze 
forti). 
Centri di ascolto a tema spiritualità per i giovani (un punto nella diocesi a cui i giovani si possano rivolgere 
per ricevere supporto e che possa fungere da guida spirituale). 
Come: data la complessità e l'impegno dell'organizzazione degli eventi che proponiamo, pensiamo che sia 
più sostenibile creare dei gruppi di coordinamento tra le diverse parrocchie/territori della diocesi; Le messe 
a cui pensiamo, devono essere ben preparate, coinvolgenti e soprattutto festose, devono poter lasciare a chi 
partecipa 'una carica positiva'.  La catechesi collegata a questi incontri dovrà essere preparata in modo 
dedicato ai temi giovanili e alle coppie giovani (sposate e non). I temi trattati negli incontri formativi devono 
essere centrati sulle questioni giovanili per poter fornire o tentare di fornire risposte alle tante domande che 
i giovani ci porgono. 
Essendo iniziative rivolte ai giovani, per la promozione delle stesse pensiamo sia utile il passa parola e l'utilizzo 
di gruppi social parrocchiali dedicati. 
Quando:  per le Messe e/o gli incontri dedicati ai giovani si pensava a date con cadenza prefissata (ad esempio 
mensile o trimestrale) e/o nei momenti particolari dell'anno liturgico oppure date particolari (ad esempio 
giornate dedicate al creato); per il centro di ascolto invece si pensava ad un'attività a carattere permanente 
in modo tale  da dare garanzia di supporto ai giovani che lo necessitano. 
 
Proposta personale 
Chi: qualsiasi persona lo desideri e un gruppo guida che prepari la catechesi. 
Cosa: approfondimento del Vangelo della domenica 
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Come: come fatto negli spazi di discerimento con la lettura del Vangelo delle nozze di Cana, leggere ed 
ascoltare il Vangelo e condividere le risonanze di ciascun partecipante. Uno/a o più partecipanti curano la 
catechesi e la propongono a tutto il gruppo. 
Quando: incontri con cadenza bisettimale da tenersi negli spazi del centro parrocchiale. 
 
Proposta 1 
APPROFONDIMENTO GUIDATO SULLA PAROLA/VANGELO 
Destinatari: cristiani adulti della parrocchia; mittenti: laici formati ad hoc o esperti e consacrati anche esterni 
alla parrocchia. 
Incontri di approfondimento sulla Parola al di fuori della Messa. 
Illustrazione, discussione e scambio di contenuti con diffusione di materiale didattico. Importante scegliere 
un target per coinvolgere il maggior numero di fedeli. 
Tempi brevi previa calendarizzazione di incontri che devono essere periodici per dare continuità. 
 
Proposta 2 
PREGHIERA (CON PROPOSTE SIA A LIVELLO PERSONALE CHE COMUNITARIO) 
Tutti i fedeli che sentono la necessità  
È necessaria un’educazione alla preghiera, perché questa può cambiare in base al contesto o al personale 
momento della vita. 
Bisogna trasmettere l’idea della preghiera a tutto tondo (spiegata, recitata, come offerta delle personali 
difficoltà della vita). 
Adorazione comunitaria e/o personale perché la preghiera non può essere slegata dalla Parola. 
In tempi brevi e in semplicità, anche con i bambini. 
 
Proposta 3 
CHIESA PIÙ ACCOGLIENTE 
La chiesa e i fedeli devono saper coinvolgere maggiormente chi ancora si trova ai margini (immigrati, 
divorziati, omosessuali) senza operare discriminazioni. 
Educazione all’apertura e all’accoglienza e a non aver paura del diverso. 
Serve più chiarezza nei Messaggi diffusi dalla chiesa nel fatto che tutti sono Figli di Dio e c’è bisogno di 
un’accettazione indiscriminata di tutti con particolare attenzione alla manipolazione da parte dei mass 
media. 
Tempi di avvio brevi e prosecuzione nel tempo. 
 
Proposta 1 
Interazione tra presbiteri e  laici soprattutto giovani a prescindere dalla condizione sociale - religiosa ed etica 
di ciascuno. I preti devono ascoltare il parere dei laici ed agire in sinergia, con spirito missionario, testimoniato 
soprattutto dall'esempio, attraverso l'analisi delle proposte dei vari  organismi,  L'ASCOLTO È 
FONDAMENTALE. Si può attivare periodicamente. 
 
Proposta 2 
Il popolo deve agganciare la vita quotidiana al senso religioso insito nell'uomo, che se coltivato attraverso 
l'ascolto della parola di Dio e il silenzio, apre alla spiritualità. Più i presbiteri si arricchiscono di spiritualità,  
più riescono ad essere credibili. Tutto questo deve coinvolgere la quotidianità. 
Se la Chiesa si ridurrà ad un piccolo gregge, senza pastore, si conserverà attraverso l'azione dello Spirito Santo 
e la spiritualità dell'uomo.  
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Proposta 3 
Il popolo deve essere guidato alla conoscenza di Dio,  attraverso l'evangelizzazione e la spiegazione della 
Parola, perchè più si conosce, più si arricchisce la nostra umanità. La spiritualità avvicina a Dio e dà un senso 
alla coscienza e all'agire dell'uomo.   
Promuovere incontri di approfondimento, coltivare relazioni anche al di fuori delle attività parrocchiali, 
collaborando attivamente con le  associazioni laiche presenti e parallele (Comune, Pro loco, associazioni varie 
ecc.), costantemente nel tempo. 
Anche i social  network frequentati dagli adolescenti e dai giovani,  presenze sempre più deboli in parrocchia, 
potrebbero essere efficaci. Non bisogna avere paura di esprimere lo spirito missionario di cui la chiesa ha 
bisogno.  
 
Proposta personale 
Coltivare una rete tra parrocchie limitrofe, per realizzare in collaborazione ed interscambio, le varie proposte 
che possono emergere dagli organismi laici e dai presbiteri. Questa sinergia periodica, renderebbe più 
leggero il compito dei presbiteri di ogni parrocchia e nello stesso tempo sarebbero più ricche le relazioni tra 
i laici. 
 
Proposta 1 
IL SERVIZIO IN PARROCCHIA CON ATTEGGIAMENTI DI  CARITA' E UMILTA' 
In questa proposta vengono coinvolti tutti gli operatori che prestano servizio in comunità. 
La proposta verte sull'organizzare momenti di condivisione e di confronto con l'utilizzo di testi accattivanti, 
invitando gli operatori a stare per "settore" ma anche condividendo con gli altri per sviluppare al meglio il 
senso di comunità, carità e umiltà. 
Integrare quanto uscito da questi momenti con l'affissione di quadri motivazionali all'interno dell'ambiente 
parrocchiale. 
La proposta si concretizza creando dei momenti di incontro specifici in occasione dei momenti "forti" 
dell'anno con con una cadenzialità di minimo 2 volte l'anno e prima delle feste patronali per dare maggiore 
risalto a come porsi durante queste ricorrenze. 
 
Proposta 2 
LASCIANDOCI PROVOCARE DAL VANGELO 
In questa proposta vengono coinvolti  catechisti, accompagnatori, genitori e ragazzi. 
La proposta verte sull'affrontare all'interno del percorso di catechesi con i genitori  il Vangelo della domenica 
successiva e assieme meditare concretizzandolo nella propria vita e attualizzandolo. 
La stessa proposta  viene affrontata con i ragazzi  in modo più semplificato. 
Il tutto viene poi riportato in modalità di condivisione alla comunità. 
La proposta viene inserita mensilmente all'interno del percorso di catechesi portando i frutti di questa 
condivisione all'interno della celebrazione domenicale. 
 
Proposta 3 
METTERSI IN ASCOLTO DELL'ALTRO OLTRE I NOSTRI CONFINI 
In questa proposta vengono coinvolti quanti partecipano attivamente in comunità ma anche chi ne è più 
distante. 
La proposta verte su creare dei momenti di "avvicinamento"alla comunità (momenti conviviali e di festa)   
invitando maggiormente chi per qualche motivo non partecipa alla vita in parrocchia, cercando di 
comprendere anche tramite la loro esperienza il perchè la comunità sia per molti così distante, ma mostrando 
i lati positivi del vivere la comunità. 
Per divulgare l'iniziativa utilizzare i canali social della parrochia e la condivisione tramite i propri contatti. 
Il tutto è da proporsi annualmente. 
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Proposta 1 
SUSCITARE E INCORAGGIARE LO SGUARDO CONTEMPLATIVO CHE SCOPRE IL BELLO E BUONO, A PARTIRE 
DALLA PAROLA. 
CHI: Sacerdoti, consacrati e laici. Animati da sincero desiderio e non vincolati a schemi di qualunque tipo. 
Formati o disponibili a formazione. Il Vescovo come animatore e garante. 
COSA: percorsi di preghiera contemplativa, offerta di lettura spirituale della Parola, Esercizi Spirituali EVO, 
Lectio. I più diffusi e capillari possibile. Non gruppi di studio. 
COME: incontri nel territorio, nelle parrocchie, con stile di semplicità, fraternità, accoglienza, assolutamente 
non giudicante o escludente. Accompagnatori anche laici formati, che godono della fiducia del Vescovo e dei 
presbiteri. Necessità di formatori. 
QUANDO: il prima possibile. Cominciando dai gruppi già esistenti nelle parrocchie: genitori dei bambini 
Iniziazione cristiana, fidanzati, catechisti, animatori, gruppi liturgia, caritas, ecc 
 
Proposta 2 
LITURGIA E VITA 
CHI: da un lato le persone che desiderano e dall'altro persone formate, capaci di favorire l'Incontro (religiosi 
e laici) 
COSA: le case, in quanto luoghi di vita, potrebbero ospitare gruppi di preghiera, che aiutino a presentare-
comprendere-pregare la Parola, aiutando a scoprirla attuale e vicina, anche con un momento di convivialità. 
Offrire incontri per scoprire/riscoprire simboli e significati. 
Recuperare i vari servizi nel loro significato, con la cura che richiedono, coltivandoli anche nell'ordinario con 
percorsi spirituali (chi canta, legge, suona, fiorisce la chiesa per non dire di chi è Ministro della Comunione 
ecc....) 
COME: attraverso passaparola e social. Stile semplice, affettivo, non giudicante, non didascalico, calato nella 
nostra realtà, tenendo presente chi sono le persone che si incontrano, teso ad aprire una porta. 
QUANDO: presto! Certo serve un tempo di elaborazione, meditazione e preparazione, ma il prima possibile. 
 
Proposta 3 
IL BENE FUORI DAGLI STRETTI CONFINI: LO SPIRITO SOFFIA DOVE VUOLE 
CHI: persone in ascolto della Parola e desiderose di condividere i propri talenti. 
COSA: queste persone potranno invitare i partecipanti, di qualunque tipo e orientamento spirituale, alle 
attività, per esprimere i desideri più profondi. 
COME: utilizzando come medium l’arte, la cultura, la contemplazione della natura. 
QUANDO: da svolgersi in incontri pilota con verifica dei frutti. 
 
Proposta 1 
RISCOPERTA DEL VANGELO 
Chi sono i soggetti coinvolti? 
Individuare dei laici già formati alla lettura del Vangelo come guide (esempio: lettori della Parola, componenti 
del Consiglio pastorale, Ministri dell'Eucaristia), che sappiano leggere il Vangelo con il cuore, per trasmettere 
le emozioni provate dai protagonisti stessi ad una comunità di persone che voglia avvicinarsi al Vangelo con 
spirito e modalità nuove. 
In cosa si concretizza la proposta? 
Organizzare degli incontri sul Vangelo, guidati da persone con esperienza. 
Con quali modalità si può attivare? 
Organizzare degli incontri per gruppi di persone non troppo numerosi, per ascoltare il Vangelo, dove chi guida 
dia indicazioni per la riflessione personale e dove ci sia il tempo per lasciare risuonare la Parola, prima di 
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condividerla. Pensare anche a dei momenti di meditazione e contemplazione personale. Si potrebbe riflettere 
sul Vangelo dell'anno pastorale in corso, affinchè ci sia un collegamento con la Liturgia domenicale. 
Quando si può attivare? 
Organizzare appena possibile degli incontri mensili per un periodo di tempo medio/lungo (esempio: per un 
intero anno pastorale) oppure degli incontri più ravvicinati per i periodi "forti" (esempio: Avvento e 
Quaresima). 
 
Proposta 2 
Non solo la liturgia domenicale. Serve il recupero della preghiera personale sulla Parola e la testimonianza 
con parole e opere 
CHI  
Un team di esperti composto da sacerdoti e laici debitamente preparati, esperti nella conoscenza e 
attualizzazione della Parola. Operatori di Associazioni, Movimenti, gruppi. 
COSA 
Costituzione di un sito internet a cura principalmente della Curia diocesana che si mette a disposizione delle 
parrocchie. Giornalmente, commento al Vangelo attualizzato alla vita quotidiana, con riguardo speciale alle 
varie fasce di età.  Inoltre testimonianze di attività e fede vissuta in concreto da parte di Associazioni, 
Movimenti, gruppi vari che operano in Diocesi 
COME 
Coinvolgendo i rappresentanti delle associazioni, movimenti, organizzatori di iniziative della parrocchia a 
testimoniare il bene svolto nell'attività dei singoli gruppi. Gli stessi componenti dei gruppi siano incaricati di 
sensibilizzare i singoli ad approfittare delle offerte di approfondimento spirituale della Parola offerte da 
Diocesi e parrocchia. 
QUANDO 
Nel più breve tempo possibile, cominciando a organizzare un sito parrocchiale e a contattare i vari gruppi. 
 
Proposta personale 
Senza dubbio trovare e offrire nel modo più capillare possibile occasioni di avvicinamento, comprensione, 
gusto, assimilazione, attualizzazione della Parola.  
 
Proposta 1 
Contemplare ed approfondire il Vangelo e la Parola di Dio. 
Per contemplare ed approfondire il Vangelo abbiamo bisogno di sacerdoti e guide spirituali che ci 
accompagnino durante la Messa o in appositi momenti di catechesi, nella lettura approfondita dei testi sacri, 
contestualizzandoli  all'epoca storica di riferimento in modo da farci comprendere anche il motivo di 
determinate scelte linguistiche e tematiche ma soprattutto attualizzandone i contenuti e i significati per 
sentirli qui e ora "Parola Viva" che ci accompagna e ci illumina nel cammino quotidiano.  Come fedeli 
sentiamo la necessità di specifici corsi di approfondimento sulla Bibbia, condotti da religiosi o laici entusiasti 
da poter frequentare compatibilmente ai nostri impegni; reputiamo però altrettanto importante poter 
disporre di sussidi da consultare quotidianamente imparando a trovare il giusto silenzio interiore. Tutto ciò 
vorremmo si verificasse il prima possibile. 
 
Proposta 2 
Amarsi gli uni gli altri come Lui ci ama. 
La vita è talmente breve che non possiamo lasciare spazio al rancore, ai litigi, alle incomprensioni, o ad altre 
forme di conflittualità. Ciascuno di noi, se si vuole definire cristiano, deve trovare lo spazio ed il tempo per 
amarsi e per amare gli altri, senza pregiudizi, così come Gesù ci ha insegnato. È necessario però aprirsi con il 
cuore agli altri ed armarsi di buona volontà, impegnandosi attivamente e sforzandosi di uscire da se stessi 
per incontrare l'altro fratello nelle diverse realtà in cui vive. Per fare questo abbiamo bisogno però anche di 
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un aiuto esterno che ci consenta di gustare la bellezza dell'apertura e della disponibilità all'accoglienza.. 
Abbiamo bisogno di momenti di condivisione coinvolgenti ed entusiasmanti che ci facciano sentire popolo 
amato e pronto a testimoniare ad altri quell'Amore che Lui ci ha insegnato. 
 
Proposta 3 
Riscoprire Dio nel quotidiano. 
Sentiamo la profonda urgenza di riscoprire Dio ogni giorno, di sentirlo vicino ma soprattutto partecipe della 
nostra vita. 
Vogliamo sentirlo vicino a noi, anche quando apparentemente ci sembra lontano. Questa necessità riguarda 
noi stessi e il nostro desiderio di "abbeverarci" alla fonte della sua Parola e dell'Eucarestia.  Egli infatti ci dice  
"senza di me non potete fare nulla".  Dobbiamo quindi spronarci a rivolgere i nostri occhi a lui e ad essere 
testimoni fedeli in ogni momento della nostra vita, ricordandoci di essere servi che cercano di fare tutto per 
il suo amore. Dobbiamo quindi  coltivare il nostro rapporto con lui mediante la Messa, i sacramenti, 
l'approfondimento e l'interiorizzazione della Parola. Chiediamo quindi un aiuto affinché grazie a sacerdoti, 
guide spirituali mediante anche corsi di approfondimento sulla Bibbia, questo cammino ci sia reso più facile. 
 
Proposta personale 
Il Silenzio e la Meditazione. 
Spiritualità significa entrare in noi stessi e trovare il senso della vita. Senza però un silenzio interiore che 
permetta di astrarsi dalla frenesia del quotidiano, è difficile meditare e contemplare. Avrei bisogno di un 
aiuto in questo senso: guide spirituali, sussidi scritti o tecnologici, che mi insegnino a trovare il deserto e poi 
a sentire la sete di Dio. Concretamente potrebbero essere predisposti ritiri spirituali rivolti a varie fasce di 
età, dislocati nei vari vicariati in modo da consentire a tutti di poterli frequentare. Serve poi concretamente 
un modo diretto di arrivare alle persone, mediante un invito ad personam, o tramite email, o mediante altre 
modalità: se un soggetto non si sente direttamente coinvolto, a fatica si sente interpellato. A livello 
temporale, potrebbe essere opportuno prevedere  questi momenti nei "periodi forti" della fede: Avvento, 
Quaresima, Pentecoste. 
 
Proposta 1 
SILENZIO 
Come gruppo abbiamo riconosciuto l'estrema difficoltà a vivere il silenzio, soprattutto al giorno d'oggi 
sempre di corsa fra mille cosa da fare. Il tempo di silenzio ci lascia a volte la sensazione di tempo sprecato 
ma, invece, ci permette di far parlare la nostra anima facendo emergere quella voce forte che è in noi e che 
ci porta a una vita equilibrata e serena. 
Pensiamo sarebbe possibile identificare uno o più persone che possano attivare un corso per "imparare a 
gestire il silenzio" da proporre ai leader delle nostre comunità; l'idea è che sensibilizzandoli possano creare 
delle "pillole" accessibile a tutti sull'importanza di prendersi un tempo di Silenzio. 
L'idea/progetto a partire dai leader è pensata per coinvolgere le scuole, anche quelle dell'infanzia per poter 
così coinvolgere le famiglie, nuclei delle nostre comunità, iniziando fin da piccoli/giovani a dare importanza 
e giusto peso ai silenzi che incontreremo nel cammino della vita. 
 
Proposta 2 
CARITÀ 
Per il nostro gruppo  è il desiderio di mettere le proprie capacità a servizio della comunità rendendoci 
testimoni credibili dell'amore del Padre. 
Dovrebbe essere come una pillola che ci ricorda in tutti i momenti già esistenti (senza crearne di nuovi)  
l'importanza di donarsi con quello che si ha a disposizione. 
Ricalchiamo l'importanza di accettarci senza pregiudizi  come vera famiglia accettandoci mutuamente con i 
nostri limiti ma anche con le nostre capacità, arricchendo la comunità stessa e rendendola "viva". 
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Proponiamo nei vari momenti forti della Liturgia  di riprendere l'importanza di mettersi al servizio in 
comunità, da proporre a tutti i fedeli, nei vari gruppi già coinvolti dall'Iniziazione cristiana, ai vari servizi, ai 
vari ambiti della comunità Cristiana. 
Stimolo a una "formazione integrale" non fermandoci magari a un solo aspetto ma cercando di condividere 
motivazioni,  modi di fare, "slanci" emotivi.   
Questo stimolo a "offrire quello che si ha", i nostri pani e pesci che nelle mani di Dio diventano la risposta ai 
nostri bisogni, eco alla frase "Qualsiasi cosa vi dica, fatela." fatto in momenti già esistenti come integrazione 
ai momenti di preghiera, alle celebrazioni, ai momenti "importanti" per la comunità. 
 
Proposta 3 
ASCOLTO 
L'importanza di ascoltare le persone e non solo di sentire le loro voci. 
Prendersi il tempo di permettere all'altro di essere "compreso", non un momento di corsa magari fra un 
appuntamento e un altro con i minuti contati. 
Senza creare nuovi percorsi sarebbe bello poter avere un "punto di ascolto" all'interno delle realtà già 
esistenti. 
Ascolto pro-attivo, che serva per proporre cambi non solo fine a se stesso. 
Non una verifica delle attività (che già facciamo in varie modalità) ma una o più persone che vengano 
"formate" ad ascoltare, a cogliere i disagi e le ricchezze dietro le parole e che possano poi riportare queste 
ricchezze negli organi decisionali per creare un cambio positivo, uno slancio a migliorarsi. 
Un dare voce a quelli che magari fanno fatica ad aprirsi. 
Tempi e modi da capire anche a seconda della realtà comunitaria. 
"Usare" i momenti anche di festa per darsi un tempo di ascolto mutuo, non fermarsi agli aspetti del fare ma 
dandosi un tempo per cogliere le ricchezze e accettare consigli e stimoli. 
 
Proposta personale 
Verso la nuova realtà a cui andremo incontro, mi piacerebbe creare un momento di ascolto e interiorizzazione 
del Vangelo, non catechesi e spiegazione ma sei incontri in un anno che siano motivo di incontro e 
condivisione su ciò che per noi ha importanza alla luce del Vangelo. 
Molte volte presi dalla frenesia della vita moderna trovare un momento per rallentare, invitare gli amici a 
condividere qualcosa che consideri importante, prenderti del tempo sembra diventare proibitivo. 
Avere una guida formata che possa aiutarti a ascoltare il Vangelo per riempire quegli otri di vino delizioso per 
poi poterlo donare alle altre persone e coinvolgerle in questa bella esperienza. 
 
Proposta 1 
Coinvolgimento maggiore dei giovani nelle attività parrocchiali. Favorire incontri che non siano 
esclusivamente di preghiera. 
 
Proposta 2 
Condivisione e ascolto della Parola: gruppi di condivisione e confronto delle proprie esperienze, non solo  
spirituali, ma che riguardano il proprio vissuto. Unire a questo un ascolto della Parola che tocca la nostra vita, 
in modo più comprensibile e meno teologico. 
 
Proposta 3 
Ricreare uno spirito autenticamente comunitario, mettendo a disposizione i propri talenti. 
Creare vere relazioni di stima e amicizia, senza pregiudizi, con la gioia di essere parte integrante e attiva della 
comunità. In tutto questo il desiderio di un approccio più profondo con i sacerdoti. 
 
Proposta personale 
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1) Coinvolgimento giovani da parte di sacerdoti, adulti. Attività condivise da rafforzare. Tempi: da subito. 
2) Condivisione e ascolto della Parola. Gruppi di condivisione e confronto sul proprio vissuto, guidati dalla 
Parola con laici formati. Modalità famigliare, informale. Da iniziare il prossimo anno. 
3) Comunità. Bisogno di creare relazioni, momenti di aggregazione, che riescano ad avvicinare di più alla 
Chiesa e ai sacerdoti. Coinvolta l'intera comunità in attività manuali, gite, cene, momenti di preghiera.... 
 
Proposta 1 
ACCOGLIERE TUTTI CON STILE FRATERNO 
Valorizzare le piccole chiese del territorio della diocesi rendendoli luoghi di spiritualità aperti a tutti, anche 
ad altre parrocchie della Diocesi. In un contesto dove i Messaggi del Vangelo sono deboli questi piccoli luoghi 
possono essere di aiuto alla meditazione e al discernimento oltre a creare comunione in momenti comunitari. 
I soggetti coinvolti nella realizzazione sono in primo luogo i sacerdoti con l’aiuto dei laici, di persone sensibili, 
formate, spinte da un desiderio di rinnovamento, di spiritualità, da una vocazione nello stare insieme, nel 
sapersi relazionare con tutti senza pregiudizi. Si concretizza nel saper coinvolgere i giovani, le giovani famiglie, 
dare spazio alle persone in ricerca, aiutando, accogliendo nel rispetto di ogni credo, accettando le diversità. 
Tutto questo attraverso incontri, momenti comunitari, preghiera, letture di testi, momenti di riflessione, di 
meditazione. Anche attraverso eventi, ricorrenze, saper creare nuove occasioni di incontro. Importanti gli 
incontri tra giovani delle varie parrocchie per far crescere le comunità.  Ci vuole volontà di coinvolgere, di 
aggregare, spirito di sacrificio, di servizio fraterno, apertura agli altri. I tempi sono strettamente legati alla 
disponibilità delle persone coinvolte e soprattutto nei momenti forti quali Quaresima e Avvento e nei 
momenti ricreativi d’estate.  
 
Proposta 2 
ASCOLTO E FORMAZIONE DELLA PAROLA 
I soggetti coinvolti sono tutte le persone interessate a conoscere e approfondire il Vangelo, coloro che 
operano per il bene degli altri. È indispensabile l’aiuto dei sacerdoti o laici preparati a tale scopo. È  necessaria 
inoltre  la partecipazione a incontri, seminari, corsi di formazione, ritiri, messe comunitarie, possibilità di 
confessione e incontro con i sacerdoti. Si può attingere anche dalla stampa cattolica per suggerimenti e 
proposte e migliorare lo spirito di accoglienza verso tutti con un nuovo stile di vita fraterno. Importante che 
le proposte siano affrontate, condivise e vissute anche da tutti i gruppi della parrocchia, da persone 
disponibili all’aiuto nei momenti di bisogno e che fra tutti questi gruppi vi sia collaborazione. Per attivare le 
proposte è necessaria la disponibilità del cuore e si attuano nei tempi liturgici  forti  (Quaresima e Avvento) 
e secondo la programmazione. 
 
Proposta 3 
PREPARAZIONE ATTIVA ALLA CELEBRAZIONE E ANIMAZIONE DELL’EUCARESTIA 
Desiderio che l’Eucarestia sia celebrata tra i fedeli per poter seguire con più attenzione e partecipazione la 
Messa.  Formare un gruppo liturgico che collabori con il sacerdote e coinvolga i fedeli, proponendo semplici 
segni per animare la Messa e mettersi al servizio per la celebrazione.  Aprirsi agli altri in particolare alle 
giovani coppie con bambini. Questo durante tutto l’anno . Nei tempi forti, dove i fedeli sono più sensibili alle 
proposte come la Quaresima e l’Avvento, preparare  altre iniziative che uniscano i fedeli in un rapporto 
fraterno.  
 
Proposta personale 
I soggetti sono tutte le persone che sentono il desiderio di dare profondità e senso alla loro vita.  C’è bisogno 
di essere accompagnati in  percorsi con incontri in presenza  o via web, forse più fattibili, con esperti, anche 
laici,  che accompagnino nella conoscenza di se stessi  con la meditazione, il prendere in esame la vita, capire 
cosa si vuole, che la vita deve essere vissuta nella gioia. C’è tanto bisogno di gioia.  ll  Vangelo è il libro della 
gioia, anche se non ci è  stato trasmesso con questa visione.  Approfondirlo in questa ricerca per renderci 
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consapevoli di questo. Questi incontri potrebbero essere svolti 2 volte l'anno. Nel loro intervallo le persone 
potrebbero iniziare un cammino insieme per arrivare ad amare di più Dio, se stessi, gli altri, la vita. 
 
Proposta 1 
RISCOPRIRE IL MESSAGGIO DI SALVEZZA 
Soggetti: il Vescovo deve stimolare i sacerdoti, i diaconi e laici consacrati (non altri). Cosa: per creare messe 
che siano più "sante" nel trasmettere il Messaggio di salvezza. Inoltre, è necessario migliorare concretamente 
la carità del coinvolgimento e dell'accoglienza. Come: utilizzando realmente tutto il Sacro Ordine. I gruppi di 
lettura devono essere abili, formati e capaci. È necessario coinvolgere l'assemblea lasciando momenti di 
comprensione e meditazione del Vangelo e del Messaggio di salvezza. Le preghiere dei fedeli dovrebbero 
essere libere, quindi raccolte dall'assemblea per mezzo del sacerdote o diacono o laici consacrati. I canti 
dovrebbero essere più allegri e soprattutto coinvolgenti, tutti devono cantare (evitare assemblea e coro, ma 
piuttosto coro con assemblea). Il popolo di Dio dovrebbe partecipare alla Messa portando e offrendo doni 
all'altare. Prima della Messa, all’ingresso, dovrebbe esserci sempre un sacerdote o un diacono per accogliere 
con gioia i fedeli. Inoltre, si suggerisce di pensare anche ai social come strumento per aiutare i parrocchiani 
alla meditazione quotidiana della Parola. Quando? da applicare ad ogni Messa festiva. Durante la settimana, 
invece, il parroco dovrebbe utilizzare i social per creare momenti di evangelizzazione quotidiana. 
 
Proposta 2 
MISSIONARIETA' È SPIRITO SANTO 
Chi: Il parroco deve recuperare la sua spiritualità andando ad annunciare la Parola nelle case della sua 
parrocchia. Il sacerdote dev'essere sgravato dagli impegni laici che soffocano la sua spiritualità, dovrebbe 
assegnarli o per lo meno farsi aiutare dai diaconi. La Parrocchia dovrebbe essere il pronto soccorso spirituale 
aperta a tutti ed abitata da dottori capaci di curare perché persone che hanno conosciuto concretamente 
l'amore di Dio. Cosa: Il parroco deve saper creare dei momenti di incontro forti e concreti per spiegare la 
Parola, dovrebbe imitare lo stile di Gesù, il quale cammina e andava incontro alle persone senza sostare 
troppo in un solo posto in attesa che gli altri andassero da Lui. Perciò la priorità è la necessita di andare nelle 
case e nelle famiglie, bussare in ogni singola porta per vedere e conoscere la realtà della vita e delle persone. 
Come? Semplice, il parroco deve indossare i sandali e camminare Quando? da subito. 
 
Proposta 3 
SPIRITUALITÀ È VITA 
Chi: laici formati, non i sacerdoti, sono chiamati ad avvicinare coloro che sono più distanti dalla fede per fargli 
comprendere il Messaggio cattolico ed insegnargli che cos’è la preghiera e come si fa a pregare. Questi laici 
devono ricevere una buona formazione dalla diocesi prima di operare, non devono essere degli improvvisati. 
Il sacerdote non dovrebbe essere presente in questo momento iniziale perché coloro che sono più distanti 
dalla fede si sentono più liberi di esprimersi di fronte ai laici, il sacerdote tende a trasformare l’incontro in un 
momento di solo ascolto. Cosa: per creare momenti in cui si può porre qualsiasi tipo di domanda, su come e 
a cosa serve pregare, per condividere momenti di ascolto e di discussione. Come: attraverso relazioni di 
gruppi più o meno ristretti a livello vicariale. Quando: i laici dovrebbero operare solo dopo un percorso 
formativo diocesano che insegni il modo e la pazienza con la quale Gesù formava i suoi apostoli. 
 
Proposta 1 
ASCOLTO E COINVOLGIMENTO 
I soggetti: la Parola di Dio e Gesù Eucarestia nell'adorazione; chi ha vissuto esperienze profonde di fede o di 
conversione: offrire la possibilità di raccontare la propria esperienza in piccolo gruppo (4-5 persone) con una 
guida spirituale; gli operatori pastorali prevedendo la condivisione delle esperienze dei vari comparti 
all'interno della comunità: le persone devono lavorare in modo "unitario", coordinato. 
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Chi coinvolge persone nuove nei servizi lo faccia in modo delicato, empatico, facendo un passo indietro e 
lasciando libertà di scelta nell'operatività. Questa delicatezza nel tentativo di coinvolgimento delle persone 
facendole sentire necessarie, valorizzate, è un canale privilegiato perché si diventi testimoni credibili di quella 
stessa fede che vogliamo loro trasmettere. 
L'estate o i periodi dell'anno ordinario, sono i più favorevoli, perché si è meno impegnati (esempio il 
momento in cui i genitori portano i figli a catechismo o altro) 
 
Proposta 2 
GIOVANI E GUIDE/ TESTIMONI CREDIBILI 
Educare i giovani alla fede è un compito che spetta prevalentemente alla famiglia ed ai genitori in particolare. 
Con l'ingresso nella comunità parrocchiale l'impegno passa anche agli operatori pastorali, ai catechisti ed ai 
sacerdoti. È importante inserire i giovani in parrocchia fin da piccoli. Buona cosa è anche "sfruttare" la 
proposta formativa del catechismo e dei vari gruppi ricreativi e non (ACR, coretto dei giovani ecc.). 
Sappiamo la difficoltà di coinvolgere i ragazzi che sentono la spiritualità come una cosa lontana dalla loro 
vita: lo sport, la scuola e le varie tecnologie riempiono la loro vita. 
Sarebbe bello proporre loro l'ascolto di qualche testimone della fede, con esempi di vita concreta e di grazie 
fisiche e spirituali ricevute. 
Noi adulti possiamo dare l'esempio con la partecipazione attiva alla Messa e ai sacramenti, mostrando loro 
che vivere uniti a Gesù è fonte di gioia e di serenità. 
C'è bisogno di sacerdoti "ricchi" di umanità, capacità di ascolto e di dialogo. 
Si potrebbe dar vita anche a progetti e proposte innovative-creative dei fedeli e in particolare dei giovani. 
Infine, riteniamo giusto che ogni ragazzo sia coinvolto in piccoli servizi e piccole responsabilità e sia 
valorizzato nella propria individualità  (per caratteristiche e pregi). 
 
Proposta 3 
CONTEMPLAZIONE 
Per poter contemplare Gesù Eucarestia, in primis sono coinvolti i preti e tutte le persone consacrate, ma 
anche i laici per momenti di preghiera. 
Le proposte possono essere varie come la lettura di brani della Bibbia, preghiera comunitaria, adorazione 
Eucaristica, magari animata specialmente se ci sono dei giovani, alternata da momenti di silenzio. 
Insegnare la contemplazione della Croce di Gesù che è morto per noi. Iniziare a far capire che la morte è 
l'inizio di una nuova vita e l'esistenza di un aldilà con Inferno, Purgatorio e Paradiso. 
La contemplazione ha bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo sempre, ma soprattutto nei momenti in cui c'è 
più necessità. Proposte per conoscere meglio la Parola di Dio, portare testimonianze di fede, anche dalle 
persone della stessa parrocchia: di guarigione del corpo, ma soprattutto dello spirito. 
Per l'adorazione non c'è un tempo, anche se la settimana santa è la più indicata. 
Anche per contemplare La Croce non vi è un tempo, l'importante è che le chiese siano aperte. 
 
Proposta 1 
CONTEMPLARE:  
(aspetto prioritario ricorrente, perno di qualsiasi ambito della vita cristiana)"Ascoltare la Parola di Dio. 
Ascoltare il prossimo ed essere ascoltati. Sostare in silenzio. Sentire." 
Proposta: 
Al centro di tutte le attività della Parrocchia dovrebbe esserci la Parola di Dio, che ci contraddistingue da altri 
gruppi (sociali, scolastici, lavorativi...). La proposta è che sia previsto per tutti i gruppi (canto, pulizie, caritas, 
noi, ...) un incontro completamente dedicato all'Ascolto della Parola di Dio, riflessione guidata, silenzio 
personale, condivisione, preghiera (sul modello dei Gruppi di discernimento sinodale). 
Soggetti: tutte le persone che afferiscono alla comunità  
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Azioni: incontro dedicato all'ascolto di un brano del Vangelo o di un testo biblico, riflessione guidata, 
momento personale di silenzio, condivisione, preghiera 
Risorse: una persona preparata che guidi l'incontro (parroco o guida spirituale) 
Tempi: almeno un incontro all'anno all'inizio delle attività e al bisogno nel caso in cui se ne senta la necessità 
(es. conflitti tra i partecipanti, momenti di delusione, fatiche) 
 
Proposta 2 
RICONOSCERE I SEGNI DI DIO NELLA NOSTRA VITA E NELLA NOSTRA STORIA: 
(Aspetto prioritario isolato ma significativo) 
Proposta: proporre degli incontri esperienziali dove si possa vedere, "toccare" la presenza di Dio e 
l'affidamento a Lui attraverso la testimonianza di vita e la diffusione di notizie di bene 
Soggetti: tutti coloro che appartengono ai gruppi (dai bambini dell'Iniziazione cristiana agli adulti), ma anche 
persone che non appartengono ai gruppi. Tutta la comunità. 
Azioni: andare ad incontrare, nel loro ambito di vita, persone che vivono esperienze forti di fede. Ad esempio 
persone che vivono in case famiglie o in comunità di accoglienza, gruppi di disabili, gruppi cattolici di 
solidarietà (tipo il Sermig), famiglie "speciali"... dove si possa fare esperienza concreta dell'amore di Dio 
ascoltando le loro testimonianze e interagendo attivamente. 
Nel caso in cui non ci si possa recare "sul luogo" si può chiedere una testimonianza in parrocchia o in ambito 
vicariale/zonale. 
Risorse: disponibilità da parte di alcune realtà ad accogliere alcune persone per fare conoscere come la loro 
vita sia guidata dall'amore di Dio e dalla fede. 
Fare rete fra parrocchie della diocesi per condividere contatti di persone che possono dare valida 
testimonianza. Creare una commissione organizzatrice per questi eventi con persone di diverse età. 
Tempi: dipende dalla proposta (per i giovani potrebbe essere un'esperienza di alcuni giorni, per le famiglie 
tempi più brevi) 
Almeno tre momenti durante l'anno (inizio anno pastorale, Avvento e Quaresima) 
 
Proposta 3 
AFFIDARE 
Questo tema emerso da tutti come prioritario trova il  suo centro nell'abbandono fiducioso dell'uomo nelle 
mani di Dio e quindi nell'affidare se stessi, la propria vita e le persone care a Lui. Una lettura diversa del tema 
ci pone anche nell'atteggiamento di diventare noi stessi strumento per far sì che gli altri possano affidarsi a 
Dio 
Proposta: diventare strumento per diffondere la fiducia in Dio, facendoci portatori di Provvidenza per le 
persone che hanno bisogno di aiuto di beni materiali, di compagnia, di vicinanza. 
Soggetti: tutta la comunità o soggetti di vari gruppi parrocchiali secondo una proposta di azione 
Azioni:  collaborazione stretta con la Caritas prevedendo delle azioni concrete di aiuto nei diversi ambiti di 
necessità prevedendo anche interventi come rete di famiglie che coinvolgano varie realtà della zona in cui si 
abita. 
Risorse: disponibilità di tempo delle persone che si mettono in gioco per questo è bene prevedere progetti 
con attuazione diversa in termini di tempo, progetti a tempo limitato per le persone che non hanno molto 
tempo e progetti che si protraggono a lungo per persone con più disponibilità. 
Tempi: prevedere alcuni momenti durante l'anno di collaborazione particolare con la Caritas, ad esempio in 
Avvento e in Quaresima, per cui si aiutano gli operatori Caritas nelle azioni di vicinanza alle persone più 
bisognose. Coinvolgere persone anche per tempi limitati  o a turni potrebbe garantire una maggior 
partecipazione di persone. 
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Proposta personale 
CONTEMPLARE 
Proposta:  creare dei piccoli gruppi nelle famiglie dove ci si trova in 8/10 persone mettendo al Centro la Parola 
di Dio. Può esserci un tema conduttore, l'importante è che si parta dall'ascolto della Parola di Dio. Il parroco 
potrebbe preparare una riflessione (audio) che verrebbe ascoltata all'inizio della serata.  
L'invito diretto della famiglia che ospita, alle persone anche che non frequentano la parrocchia (vicini, 
amici...) potrebbe avvicinare anche chi non frequenta la Comunità. 
Lo stile dell'accoglienza, dell'ascolto, del non giudizio, della fraternità, dovrebbero contraddistinguere queste 
piccole riunioni. 
Soggetti: il parroco che indica il percorso e alcune persone che hanno a cuore il desiderio di fare conoscere 
la Parola di Dio anche a chi è "lontano". 
Modalità: ritrovo familiare nelle case di persone che hanno ricevuto il mandato e hanno accettato di 
compiere questo servizio 
Tempi: incontri di durata breve (un'oretta circa) due/tre volte al mese. 
 
Proposta 1 
Chiesa ridimensionata alla scoperta di un’intimità perduta. 
I soggetti coinvolti in questa proposta sono tutte le realtà parrocchiali: il parroco, il Consiglio pastorale e i 
fedeli. 
L’inserimento di una Messa durante la settimana (con cadenza settimanale o quindicinale) con uno stile di 
maggiore intimità e coinvolgimento dove si supera il modo individuale di essere spettatori, per esempio con 
una disposizione in cerchio o con le preghiere dei fedeli libere. 
Quando: appena sia disponibile il parroco e si è individuato uno spazio adatto 
 
Proposta 2 
I soggetti coinvolti in questa proposta sono sacerdoti e laici. 
Rimettiamo al centro della nostra vita il Signore con più tempi di preghiera e studio della Parola.  
Riscoprire cosa vuol dire andare a Messa col cuore comprendendo meglio tanti piccoli passaggi. Imparare a 
conoscere la Parola attraverso testi, corsi, video e proposte parrocchiali. Importante è che ognuno possa 
documentarsi e approfondire anche individualmente la Parola in base alla sua preparazione e conoscenza 
frequentando corsi di vari livelli, con iscrizioni anche su piattaforma per potersi documentare in qualsiasi 
momento. 
 
Proposta 3 
Che i sacerdoti sollecitino la partecipazione alla santa Messa e a tutte le attività spirituali e materiali della 
comunità con il coinvolgimento dei fratelli parrocchiani. 
 
Proposta personale 
Suggerisco un gruppo di ascolto e condivisione della Parola. Gruppi da massimo 10/12 persone. Sono coinvolti 
i parrocchiani. Un gruppo tenuto da un responsabile scelto dal parroco, con formazione ed esperienza di 
condivisione, che coordini il gruppo, sottolineando l'importanza e la sacralità della condivisione come dono 
di se e come preghiera, non scambio di idee. Ritrovo in patronato o in casa di qualche componente (chi se la 
sente). Da proporre 1 volta ogni 2 settimane o anche 1 volta al mese. 
Un modo per condividere ciò che la Parola muove, per cercare nel quotidiano il Padre e la sua volontà. Un 
posto dove trovare dei fratelli con cui camminare e provare ad unire vita spirituale e vita quotidiana. 
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Proposta 1 
"LEGGERE IL VANGELO CON IL CUORE" 
È importante che il sacerdote abbia buone capacità comunicative. Che contestualizzi la Parola di Dio. A volte 
è opportuno uscire dagli schemi, essere diretti dicendo la verità senza mezze misure. 
Sarebbe produttivo potersi confrontare sulla Parola di Dio in piccoli gruppi come è stato per il Sinodo. È 
piaciuto potersi confrontare  sul Vangelo delle nozze di Cana, fare delle semplici risonanze può essere un 
aiuto  concreto per la vita di ognuno. 
 
Proposta 2 
"RISCOPERTA DEI VALORI" 
Nella parrocchia sono  importanti i momenti di aggregazione che sono una ricchezza per tutti con uno 
scambio concreto di valori  (collaborazione, amicizia, rispetto, umiltà). 
È opportuno favorire le occasioni di incontro su tematiche diverse in modo da favorire le occasioni di 
conoscenza reciproca  cercando di coinvolgere  tutte le categorie di persone: giovani, anziani, adulti ecc. 
Ognuno è portatore di esperienze rilevanti. 
 
Proposta 3 
LA SPIRITUALITÀ AIUTA A VIVERE 
Proponiamo una figura nuova, puo' essere un laico. Lo potremmo inquadrare come  il "volontario della 
Spiritualità".  
Questa persona potrebbe seguire dei piccoli gruppi e proporre  incontri e riflessioni sul tema. Si potrebbero 
fare delle visite  nei " luoghi della sofferenza" come ad esempio: le cucine popolari, le case di riposo o le case 
di reclusione. 
 
Proposta 1 
IL CORAGGIO DI EVANGELIZZARE 
Parlare agli altri che esiste Dio, Gesù e la Chiesa avendo il coraggio di esporsi e cercando modalità per essere 
più coinvolgenti. 
Chi: noi tutti dovremmo avere il coraggio di evangelizzare. 
Cosa: proporre e mettere in risalto il fatto che la spiritualità cristiana si fonda su radici che non sono 
assimilabili a quelle di altre forme di religione. Porre l’accento sulle differenze che ci contraddistinguono e 
quanto ci distingue come cristiani: il Messaggio di salvezza per il popolo umano. Questo Messaggio va 
testimoniato con la propria opera. Dare testimonianza della nostra fede nella nostra vita e con la nostra vita.  
Come: con un atteggiamento di accoglienza fraterna verso tutti. Siamo chiamati ad operare con franchezza 
e con cuore pulito. 
Quando: tutti i momenti della nostra vita sono occasioni buone per rendere testimonianza, specialmente 
rivolgendo la nostra attenzione alla formazione dei ragazzi: i giovani d’oggi trascurano totalmente l’aspetto 
spirituale perché ha poco appeal, bersagliati come sono da proposte e modelli all’apparenza più allettanti. 
 
Proposta 2 
LA TRADIZIONE 
Il recupero delle tradizione, delle nostre radici e della nostra identità con l’obbiettivo di valorizzare e 
trasmettere la spiritualità. 
Chi: i soggetti da coinvolgere sono le famiglie, gli educatori, i laici, i diaconi, i chierici, le persone formate. 
Cosa: riscoprire e rigenerare la tradizione con l’esempio (visto e dato), la Parola, la catechesi per adulti, la 
formazione continua, la proposta di ritiri, o esercizi spirituali periodici, la Lectio divina, il recupero delle 
processioni eucaristiche, la cura e la conoscenza della liturgia. In pratica, andare a rivedere e ad approfondire 
le nostre tradizioni (che sono le nostre radici) per conoscerle meglio e apprezzarle di più. 
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Come: con una frequenza regolare delle attività, degli appuntamenti con la meditazione e la preghiera. 
Prerequisito indispensabile: la disponibilità delle persone a dedicare un po' del loro tempo. 
Quando: sempre, ritagliando momenti specifici. Si potrebbe cominciare anche subito, trovando delle figure 
di riferimento per organizzare le attività elencate. Alla fine per partire ci sembra basti volere prendere 
l’iniziativa e organizzarsi. 
 
Proposta 3 
IL DISCEPOLATO 
Imparare nella Chiesa per poi trasmettere al prossimo. 
Chi: noi e i sacerdoti, chi frequenta la parrocchia e i gruppi che ad essa fanno riferimento. 
Cosa: ravvivare la comunità, non solo preparando incontri tra le mura della parrocchia ma anche visitando le 
persone nelle loro case. Consolidata la base della Comunità partendo dalla base dei valori cristiani, si potrà 
alimentare il discepolato coinvolgendo gruppi e associazioni anche esterne alla parrocchia con l’obbiettivo di 
far crescere la Comunità coinvolgendo trasversalmente nuove persone (diverse fasce di età). 
Per una maggior efficacia della proposta, è importante sottolineare che ogni individuo porta con sè una 
propria realtà e richiede una proposta appropriata. Gli interventi da programmare e proporre dovranno 
necessariamente tenerne conto. Alcuni esempi: Pastorale, Pastorale giovanile, formazione continua per 
adulti.  
Come: approfittare dei momenti forti dell’anno liturgico (Avvento e Quaresima) per raggiungere e visitare i 
parrocchiani nelle loro case. In questi periodi infatti, iniziative come queste vengono meglio tollerate e non 
sono viste come un’intrusione nella privacy. Per questo motivo possono aiutare a ravvivare la comunità e 
riavvicinare le persone alla Chiesa. 
Quando: Da subito. Perchè aspettare? Iniziative mirate (come la meditazione dopo la Messa nel periodo dì 
Avvento e di Quaresima) sono già in essere e stanno dando buoni frutti. Va però sottolineata l’importanza 
del coordinamento e della presentazione di tali iniziative e delle persone coinvolte da parte di chi, all’interno 
della parrocchia, ha voce in capitolo (il parroco o i sacerdoti, ad esempio), così che la comunità sia al corrente 
degli incontri e delle iniziative in calendario e possano riconoscere chi, per esempio, viene mandato in visita 
per le case. 
 
Proposta 1 
CAMMINO SPIRITUALE  
Per alimentare la vita spirituale non basta la Messa, occorre meditazione e adorazione. Necessità di avanzare 
non solo intimamente ma comunitariamente, creando nuove modalità e guide spirituali. Leader carismatico 
che sappia coinvolgere i giovani. 
Soggetti coinvolti: tutti i fedeli laici, educatori, ragazzi, presbiteri, religiosi. 
Proposte. Per giovani: meeting, cineforum, laboratori con indirizzo formativo religioso. Per adulti: catechesi, 
laboratori di ascolto della Parola, nei tempi forti di Avvento e Quaresima. 
Modalità: musica, meditazione, centri di ascolto, esperienze di vita, rivitalizzare i patronati per i giovani. 
Quando: Subito. I tempi richiedono una certa urgenza, non ci si può adagiare. I giovani sono sempre più soli, 
o in compagnia dei social, e gli adulti si sentono inerti e senza strumenti. 
 
Proposta 2 
ASCOLTO DELLA PAROLA E DEI FRATELLI 
Ascolto contemplativo della Parola di Dio (Vangelo e scritture), ascolto di Gesù nell'adorazione.  Riscoprire 
l'ascolto dei fratelli. 
Soggetti coinvolti: tutti i fedeli laici, in particolare quanti impegnati nella vita della Comunità (genitori, 
catechisti e Consiglio pastorale parrocchiale). 
Proposta: ascolto della Parola e di Gesù nell'adorazione. Ascolto dei fratelli. È un percorso personale e 
comunitario. Inter-parrocchiale e Inter-vicariale. 
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Modalità: lettura continuata della Parola. Ascolto di persone sole, anziane, malate, escluse, con apertura di 
cuore. 
Quando: nel quotidiano e nei tempi forti dell'anno liturgico. 
 
Proposta 3 
PAROLA  
Contemplazione del Vangelo per poterlo comunicare. La Parola ha in sé stessa una forza creatrice, perché 
Parola di Dio, ascoltandola ci ricrea, e converte secondo il cuore di Cristo. 
Soggetti: tutti i fedeli laici credenti, presbiteri, membri Consiglio pastorale, catechisti e genitori, nonni. 
Proposta: con incontri Inter-parrocchiali e Inter-vicariali di approfondimento e conoscenza della Parola di Dio. 
Modalità: lectio divina, video, musica, cibo, quadri (ogni mezzo che tocchi i sensi). 
Quando: sempre 
 
Proposta personale 
ASCOLTO DELLA PAROLA 
Nonostante la buona volontà, in tanti cristiani, c'è poca dimestichezza con la Parola del Signore, pertanto 
credo bisogna rifarsi alla fonte. È chiaro che il Signore ci trasforma e rende capaci di ascolto anche dei fratelli. 
Soggetti: tutti coloro che scelgono liberamente di essere discepoli del Signore Gesù Cristo. 
Proposta: incontri sulla Parola,  con percorsi inter-parrocchiali e inter-vicariali. 
Modalità: aggiungerei alle proposte indicate dal gruppo sopra,  anche l'Arte. 
Quando: principalmente nei tempi forti dell'anno liturgico, ma seppure con meno intensità anche durante 
l'anno. 
 
Proposta 1 
Confronto comunitario su incontri di spiritualità. 
Incontri aperti a tutti, anche ai non credenti per rigenerare la spiritualità, con spazi aperti al confronto su 
tematiche di interesse, come la chiesa delle origini, il dolore, la spiritualità, la fede, la stessa lettura del 
Vangelo. 
Incontri liberi autogestiti oppure guidati da persone preparate, eventualmente anche laici. Auspicabile 
l'ausilio di materiale da leggere prima dell'incontro oppure l'ascolto di un brano di Papa Francesco, Ronchi, 
Ravasio, Turoldo, ecc. 
Si propone una modalità di riunione quindicinale oppure mensile. 
Si sottolinea l'importanza di porre attenzione alla chiarezza del tema, di creare un'atmosfera che sia 
accogliente e rispettosa. 
Questi incontri potrebbero iniziare nel giro di un paio di mesi. 
 
Proposta 2 
LA CHIESA DELLE ORIGINI 
Rivolto ai sacerdoti e alla comunità dei credentti, ad ogni singolo membro della Chiesa. 
La Chiesa deve ripensarsi, farsi povera di spirito, umile, autentica. Ripartire dalla semplicità del Vangelo. Cosa 
ci dice oggi il Vangelo? Riscoprire l'attualità del messaggio evangelico.  
Emerge il bisogno di figure di riferimento carismatiche, di accompagnatori, di testimoni, che diano esempio 
e scuotano le coscienze. 
 
Proposta 3 
LA SPIRITUALITÀ DELL'ASCOLTO 
La fede va trasmessa con amore, senza imposizioni, valorizzando l'altra/o o imparando ad ascoltare e a 
mettersi sullo stesso piano. Va valorizzata la misericordia, la carità. 
Vanno incoraggiati lo stile fraterno e la condivisione.  
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Emerge fortemente il bisogno di comunità. 
 
Proposta 1 
VANGELO, CONOSCENZA E TRASMISSIONE: VALORIZZARE E INTENSIFICARE LA CONOSCENZA 
L'approfondimento e la contemplazione del Vangelo per rafforzare la fede e modellare la carità. 
La proposta viene fatta a due livelli, personale  e in  gruppo. 
Chi: cristiani e non, praticanti e non e tutti quei laici che possiedono un titolo di studio in teologia o disponibili 
ad approfondire. 
Cosa: approfondimento personale di meditazione della Parola, anche a mezzo di sussidi, al fine di partecipare 
ad un percorso comunitario di 5 incontri periodici tenuti da un laico formato. Ciò caratterizza anche l'essere 
testimoni nella vita quotidiana della gioia  e della positività del Vangelo. 
Come: in ogni incontro ognuno condivide la propria esperienza di preghiera e si approfondisce assieme un 
tema o un brano, si propongono spunti di riflessione. 
Quando: cadenza regolare (settimanale, quindicinale) preceduta da un percorso di formazione per coloro che 
gestiranno gli incontri. 
 
Proposta 2 
POPOLO IN USCITA: creare opportunità di cammino, condivisione e confronto anche al di fuori della propria 
comunità, al fine di riconoscere anche nelle persone che non condividono la nostra fede e che vivono nel 
nostro territorio possibilità di crescita spirituale. 
Chi: Laici ed educatori dei gruppi parrocchiali, ministri straordinari dell'Eucaristia, operatori parrocchiali, 
individuati dal CPP che hanno già nei loro incarichi contatti con le persone del territorio, che conoscono e 
sono conosciuti. 
Cosa: visite pastorali nelle famiglie del territorio. Visite ecumeniche di altre confessioni religiose attive nel 
territorio. Maggiore circolarità con le missioni all'estero. Testimoniare il modo in cui viviamo la fede e la 
nostra spiritualità. 
Come: formazione dei soggetti precedentemente individuati. Invio a piccoli gruppi e successivo feedback. 
Momenti di preghiera e riflessione spirituale, momenti di convivialità. Incontri con testimoni. Utilizzo di 
risorse interne, interparrocchiali e diocesane. 
Quando: necessario almeno un anno di formazione per gli incaricati. Imparare da anologhe esperienze già 
attive e positive. Temi indicati da fatti di attualità e/o da momenti importanti dell'anno liturgico. 
 
Proposta 3 
I DONI: riconoscere, valorizzare e amplificare i doni che ognuno ha senza giudizi e pregiudizi, creando 
accoglienza e fraternità. 
Chi: gruppo di volontari (prendendo come esempio gli incaricati della CARITAS) facendo riferimento ad un 
sacerdote che raccoglie segnalazioni e coinvolge i volontari in base alle necessità. 
Cosa: gruppi di solidarietà, rete di persone che si attivano verso i bisognosi in base alle proprie capacità. 
Come: ognuno in base ai propri doni: ascolto, compagnia, accompagnamento per vari servizi, spesa ecc.. 
Quando: con periodicità regolare, senza abbandonare, a seguito di segnalazioni che arrivano e con adeguata 
formazione. 
 
Proposta 1 
PREGHIERA 
I soggetti sono i sacerdoti, i diaconi e le persone formate. 
Si concretizza con incontri, adorazioni eucaristiche e la recita della preghiera del rosario. 
Si possono attivare nelle chiese, nelle famiglie o nei capitelli delle contrade. 
Si possono svolgere con cadenza mensile, settimanale o nei mesi di maggio e ottobre, coinvolgendo l'intera 
comunità. 
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Proposta 2 
INCONTRI E CONDIVISIONI DI GRUPPO 
Gli incontri per approfondire la Parola di Dio potrebbero essere organizzati e guidati da laici opportunamente 
formati che vogliono farsi carico di questo impegno. 
I partecipanti hanno la possibilità di radunarsi periodicamente per approfondire la parola di Dio e imparare 
a conoscerlo; così facendo si avrà un aiuto per affrontare le scelte di vita. 
Gli incontri potrebbero  avvenire nelle abitazioni private attraverso dei cenacoli domestici, dando forma così 
alla "Chiesa domestica". È necessaria la disponibilità all'accoglienza. 
Questa proposta può essere attivata durante tutto l'anno liturgico, accentuandola nei tempi forti. 
 
Proposta 3 
ESCATOLOGIA 
I soggetti coinvolti sono persone preparate teologicamente e sensibili al tema. 
La proposta si concretizza con testimonianze per sensibilizzare giovani e soprattutto anziani, soggetti più 
vicini alla "meta". 
Le modalità che possiamo usare sono incontri di catechesi indirizzati ai giovani con genitori in preparazione 
del sacramento della Confermazione, e agli anziani anche fuori dall'ambito parrocchiale. 
Si potrà iniziare non appena si avranno individuato le persone con idonea preparazione e per gli anziani 
durante il periodo invernale (quando sono più liberi da altre attività). 
 
Proposta 1 
RINNOVARE LA LITURGIA (intesa come espressione della spiritualità cristiana)  
Soggetti: laici e sacerdoti 
Azioni e modalità: 
ACCOGLIENZA (es. presenza di sacerdoti o laici all’ingresso della chiesa) 
SEMPLICITA’, meno sovrastrutture: spiegare e condividere il senso dei segni, di alcune parole della liturgia; 
chiedersi se hanno ancora senso per l’uomo moderno e se possono essere cambiate (es. lettura del Vangelo 
da parte di laici/laiche); introdurre eventuali segni nuovi 
Condivisione della lettura del Vangelo, ossia possibilità di contributi e domande all’omelia  
Valorizzazione del SILENZIO comunitario 
PREGHIERA personale e collettiva, con più attenzione anche al Creato (meno individualità e separazione, più 
condivisione … capacità di sentirsi connessi) 
Risorse e tempi: non richiede risorse particolari se non quelle già presenti. Possibilità di condurre delle 
esperienze di messe ‘pilota’ limitate nel tempo o ad alcune giornate. 
 
Proposta 2 
IMPARARE A PREGARE  
Soggetti: laici, sacerdoti, consacrati 
Azioni e modalità: esperienze che aiutino, insegnino e stimolino l’apprendimento di una preghiera personale 
e contemplativa, come ad esempio: 
Piccoli gruppi di condivisione di lettura della Parola e ciò che lei suscita, anche senza la presenza di un 
sacerdote, in casa o in luoghi accoglienti, con aiuto di testi di approfondimento adeguati.  
Esperienze di preghiere comunitarie, condotte da qualcuno, realizzate con attenzione a creare un ambiente 
caldo e accogliente (anche in casa), che favorisca il silenzio, la riflessione e il dialogo con Dio; che sostengono 
una profonda ricerca esistenziale (di sé, del mondo e di Dio) e che aiutano alla comprensione del mondo e 
all’apertura agli altri.  
Risorse e tempi: non richiede risorse particolari se non quelle già presenti. 
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Proposta 3 
COLTIVARE UNA VITA SPIRITUALE (oltre alla Messa e ai confini della Chiesa cattolica) 
Soggetti: laici (credenti, perplessi, persone in ricerca), sacerdoti, consacrati, monaci, leaders e praticanti di 
altre confessioni religiose, artisti … 
Azioni e modalità: Educare ad un rapporto intimo con Dio a partire da un lavoro di consapevolezza di sè 
attraverso 
- Piccoli gruppi d’incontro, esperienze di vita insieme in semplicità e sobrietà, con condivisione della lettura 
della Parola: gruppi che camminano insieme nello spirito e si aprono contemporaneamente al territorio, 
verso esperienze di solitudine, difficoltà, dipendenza 
-Preghiere quotidiane e letture di approfondimento (es. racconti dei Padri del deserto, encicliche come la 
Laudato Sì, vita dei Santi come Charles de Foucauld) 
- Incontri di lectio divina  
- Incontri culturali di arte e musica (anche questi sono manifestazione dello Spirito) 
- Incontri di conoscenza di spiritualità di altre culture e confessioni; preghiere comunitarie anche 
interconfessionali 
- Condivisione di esperienze di accompagnamento alla sofferenza e alla morte 
Risorse e tempi: persone con una preparazione psicologica e spirituale. Tempi di adeguata programmazione 
per le lectio, eventi culturali e artistici.  
Contatti con associazioni operanti nel territorio con centri di ascolto (es. Caritas). 
Per l’apertura alla spiritualità di altre confessioni è richiesto un processo di conoscenza reciproca, che 
richiede mesi e anni. 
 
 
Proposta 1 
"VANGELO". I presbiteri sono i soggetti che compiono in primis l'annuncio della Parola di Dio (sempre 
contemporanea): sia fatto con semplicità, verità e - come faceva Gesù - ricorrendo a parabole comprensibili 
a tutti. 
Adulti e giovani cercano maestri e guide, testimoni credibili che portino calore alle persone, che siano segno 
del Vangelo vissuto - non chiacchierato - capaci di dare una spinta rinnovatrice alla vita, incoraggiando i talenti 
e valorizzando i carismi insiti in ciascuno. Chiediamo che siano recuperate e istituite catechesi ben curate, nel 
tempo dell'Avvento e della Quaresima, con incontri di formazione costruiti e seguiti da biblisti competenti 
che ci aiutino a comprendere il Vangelo e la Liturgia. 
Quando? Quanto prima: vi è bisogno di una rinnovata cultura e preparazione teologica dei fedeli. 
 
Proposta 2 
"CRISTIANO MISSIONARIO". Il vero missionario non smette mai di essere un discepolo ed ha il dovere della 
testimonianza. Altresì dobbiamo operare una ricomposizione tra la vita spirituale e la vita quotidiana: in 
questo siamo tutti soggetti coinvolti. L'Adorazione all'Eucaristia è l'opportunità che meglio esaudisce la 
ricerca di tempo e spazio personali ove il cristiano può sostare e ricaricarsi alla presenza del Signore. 
Esortiamo che l'Adorazione Eucaristica Perpetua venga riconosciuta e valorizzata in ogni realtà parrocchiale 
e che vi sia, nella realizzazione di questa causa, una seria e concreta convergenza di intenti nella fratellanza 
e nel sostegno reciproci. 
I soggetti principalmente preposti alla cura della Parola di Dio riteniamo essere ancora i consacrati. Bisogna 
tornare ad operare una formazione delle coscienze. Che fedeli cristiani siamo? Come ci proponiamo? Bisogna 
che saniamo la dilagante perdita dei valori. Troviamo opportuno recuperare pratiche smarrite quali: l'esame 
di coscienza, i “fioretti”, i piccoli gesti. Quando? Fin da subito. 
Nelle comunità cristiane serve maggiore povertà nei beni materiali ed avere a cuore scelte ed investimenti 
all'istruzione dei ragazzi, aiutandoli anche nel seguire Cristo. C'è bisogno di TEMPO personale donato e 
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PREPARAZIONE per saper rispondere alle domande dei giovani, con i quali abbiamo una evidente frattura sia 
nel dialogo che nell’ incontro. 
 
Proposta 3 
"CREMAZIONE VS SEPOLTURA".  
È un aspetto significativo, rimasto indefinito. Tra i cristiani non vi è una posizione chiara sulla “giusta 
sepoltura”, cioè quale sia la pratica più degna di seppellire i nostri morti. Vorremmo fosse presa, nella Chiesa 
universale, una posizione chiara e motivata su questo tema. È giusto cremare una persona? Sottraiamo alla 
discendenza il ricordo dei nostri cari? O è un atto divenuto necessario per la crescita della popolazione e la 
longevità della vita al quale è inevitabile conformarsi? 
 
Proposta 1 
Rivolta a catechisti, sacerdoti e consiglio. Per cambiare bisogna esserci non solo fisicamente ma anche 
spiritualmente, ovunque ci si trovi ad operare è richiesta autenticità e non formalità, preparazione e non 
approssimazione, ponendosi in ascolto, senza fretta, delle necessità dei fratelli quando ci vengono espresse, 
siano essi piccoli o grandi. Con quali modalità si possono raggiungere esiti soddisfacenti? Informandosi e 
preparandosi a priori con atteggiamento umile e costante aderendo alle iniziative proposte per formarsi e, 
se possibile farlo anche privatamente perché, non si diventa protagonisti di azioni che portano alla ribalta noi 
stessi ma, collaboratori del Regno ed è meglio se si è affascinanti perché la luce dello spirito trapela dalle 
nostre parole e dalle nostre azioni, in quanto, quando la fede è sentita e vissuta da coloro che si professano 
cristiani occupando dei ruoli e che si propongono in qualità di collaboratori negli ambiti di vita della comunità 
parrocchiale, dovrebbero gli stessi essere come uno specchio che, riflette quanto di più prezioso hanno 
dentro l'anima, è così facendo che si riescono a toccare e a raggiungere il cuore delle persone che si intendono 
aiutare e condurre alla fede in Colui che nascendo, è venuto a parlarci dell' immagine eterna che portiamo 
viva nell'interiorità, il nostro essere spirituale. 
 
Proposta 2 
SAPER ASCOLTARE.  
Rivolto a sacerdoti, Consiglio pastorale e collaboratori. È indispensabile saper  curare la modalità relazionale 
di porsi nei confronti di quelli che si affidano chiedendo aiuto, in informazioni o delucidazioni in merito a loro 
bisogni spirituali ma anche materiali. La modalità del sacerdote dovrebbe essere flessibile secondo chi ha 
davanti  riconoscendone le necessità ma, mai di circostanza. L'ascolto dei bisogni è primario sia da parte del 
sacerdote, quanto del Consiglio pastorale e dei collaboratori. L'attenzione e la cura di chi ci sta accanto è la 
modalità di relazione che evidenzia il cristiano che ha interiorizzato il Vangelo. 
Una preparazione e formazione specifica anche in queste dinamiche relazionali è auspicabile perché, 
un'ascolto attivo presuppone lo svuotamento di noi stessi per accogliere l'altro al fine di comprenderlo e, 
non è solo psicologia ma è carità cristiana. 
 
Proposta 3 
CAMBIARE.  
Avere il coraggio di cambiare. Rivolto al sacerdote, ai fedeli e, anche a tutti coloro battezzati e anche no, che 
frequentano la chiesa luogo di spiritualità, luogo per i cristiani sacro. 
Ritornare alla sacralità dei riti nel mezzo della confusione della materialità che ci sovrasta, emerge come un 
bisogno, come una necessità, per essere rieducati dal sacerdote, pastore della comunità, al senso del sacro 
eventualmente anche durante la Messa, con brevi e docili spiegazioni richiamando l'attenzione sul luogo 
sacro dove si entra, sui sacramenti che si stanno per fare, sui comportamenti idonei ad interiorizzare il Divino 
che solo può cambiare le nostre vite 
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Proposta 1 
INCLUSIONE 
CHI: ha già vissuto un’esperienza di accoglienza può farsi promotore di esperienze organizzate in parrocchia. 
Nella comunità vengono individuate, su segnalazione del parroco, persone riconosciute come comunicative, 
che riescano a coinvolgere altri nelle varie iniziative.  
COSA: passaparola nei condomini appartenenti alla parrocchia, in modo che tutti, sappiano delle esperienze 
vissute in parrocchia, anche quelle che apparentemente sembrerebbero lontane dal tema della spiritualità 
(Sagre, conferenze e poi momenti legati al tema). Si possono accogliere persone di altre culture e che non 
hanno mai avuto un ruolo da protagonisti per conoscerle e trovare in loro quelle ricchezze che possono 
servire ad accogliere altri che vivono ai margini. Affrontare tematiche attuali ma “scomode” come le difficoltà 
di vita dei soggetti con diversi orientamenti sessuali per cercare di eliminare atteggiamenti giudicanti e di 
chiusura che allontanano tanti laici dalla parrocchia.  
COME: nel Consiglio pastorale arriveranno le richieste che sono state raccolte o nel giro di conoscenze porta 
a porta oppure scritte alla mail del parroco in risposta all’invito che sarà più volte esplicitato sul bollettino 
parrocchiale. Col metodo acquisito nei gruppi sinodali si sceglieranno le richieste più volte ribadite, per 
organizzare poi l’iniziativa di inclusione che sarà pubblicizzata sul bollettino.  
QUANDO: dopo una fase di raccolta dati, si procederà nella scelta delle iniziative organizzando tre momenti 
(le iniziative più pressanti non trovano molto riscontro) per portare avanti le conferenze, iniziative di 
accoglienza (anche il rosario a domicilio per gli ammalati, piccole iniziative di lavori che anziani possono 
produrre solo in casa loro ecc.). Le attività saranno serali con attenzione a chi può solo al pomeriggio.                                                                                                                                                         
 
Proposta 2 
ASCOLTO CON IL CUORE  
CHI: tutti devono mettersi in ascolto, perché per curare l’agire, dobbiamo preliminarmente affidarci allo 
Spirito santo, senza il quale non possiamo fare nulla.  
COSA: spazi interiori ma anche spazi fisici (cappelline, piccoli spazi) per curare riflessioni, portare avanti 
meditazioni per tornare alla Parola perché possiamo farci sorprendere dallo Spirito Santo. Abituarci ad un 
nostro svuotamento per lasciare spazio alla presenza del Signore. Importanti potrebbero essere anche degli 
spazi di testimonianza, senza paura di essere giudicati, vissuti contestualmente alla lettura delle Scritture. 
Positiva sarebbe l’esperienza periodica di esercizi spirituali, lectio con sacerdoti illuminati o di preghiere in 
risposta alle richieste proposte nella cassettina della chiesa.  
COME: per attuare un ascolto col cuore occorre fermarsi per trovare uno spazio che diventi base per 
un’empatia anche con gli altri che come noi vogliono rinnovarsi alla luce della Parola. Lo strumento più 
efficace è il silenzio attivo, che come il ricettacolo di un fiore riceve ciò che viene da Dio e dagli altri per poi 
tradursi solo successivamente in agire. L’azione svuotata della spiritualità rischia di diventare ostentazione di 
se stessi o pura solidarietà umana. Fondamentale sarebbe scegliere sacerdoti esperti in questo esercizio di 
ascolto, calati nella nostra vita e vicini alle esperienze di famiglia che spesso creano una frattura tra laici e 
religiosi. Questo comporta l’eventualità di fare esperienze anche fuori dalla propria parrocchia, lì dove si 
individui un religioso sensibile alle problematiche dei laici.  
QUANDO: Il più frequentemente possibile, non relegando questi momenti forti semplicemente alle tappe 
della liturgia annuale e quindi alle festività religiose. La relazione con Dio trinitario e con gli altri deve essere 
curata sempre. Potrebbe essere incisiva la lectio prima delle celebrazioni per arrivare preparati alla 
celebrazione delle messe domenicali.  
 
Proposta 3 
FIDARSI DI DIO NEL DOLORE  
CHI: occorre accostarsi alle persone con capacità di ascolto per porsi il più possibile in sintonia con chi vive 
questo cammino. I prerequisiti sono: discrezione, delicatezza, rispetto, ascolto fraterno. I soggetti coinvolti 
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sono tutti coloro che avvertono il bisogno di condividere un’esperienza di dolore per trovare una via che aiuti 
a riprendere la vita.  
COSA: la proposta si potrebbe concretizzare nell’offrire l’opportunità di raccontare la propria esperienza per 
ricevere un aiuto nel vedere la presenza di Dio anche nel dolore. Ritrovarsi insieme, magari con l’aiuto di una 
persona capace di dare una lettura evangelica ai fatti della vita. Potrebbe essere un laico o un sacerdote, che 
abbia però la capacità di entrare in empatia e di cogliere la parte più intima dell’esperienza. Si potrebbero 
formare dei piccoli gruppi che leggono le vicende della vita alla luce della lettura del Vangelo e così insieme 
rinnovano lo spirito di fede.  
COME: gli incontri tra le persone, che scelgono di trovarsi insieme per narrare l’esperienza del dolore, sarebbe 
bene che iniziassero con la preghiera e con l’ascolto attento e meditato della Parola. Devono avvenire, a 
nostro parere, in ambienti raccolti, che aiutino a confidarsi, a fidarsi, a chiedere. Occorre poi educarsi a 
cogliere intorno a noi i bisogni degli altri, di chi non sa chiedere, ma vorrebbe essere “cercato” e non essere 
lasciato solo. È importante tentare di “colmare” le solitudini e imparare a stare accanto a chi soffre, a chi non 
vede una luce nella propria vita.  
QUANDO: si potrebbe iniziare questa esperienza di aiuto reciproco con una specie di “esercizi spirituali” in 
modo che l’animo di ciascuno si predisponga ad aprirsi, ad accogliere l’aiuto, anzi prima di tutto a 
riconoscerlo. Si potrebbero proporre dei temi di riflessione su proposta delle persone che vivono l’esperienza 
del dolore. Sarebbe importante riuscire a coinvolgere chi è solo, chi si sente sfiduciato, non cercato, non 
amato. 
 
Proposta 1 
DIO È CON NOI SEMPRE percio’ dobbiamo attuare metodi nuovi per diffondere il messaggio evangelico  
Sin da subito, affinché il messaggio evangelico possa essere veicolato anche fuori dagli schemi tradizionali, 
tutta la chiesa deve trovare punti di ascolto nuovi, persone credibili e strumenti di comunicazione moderni, 
per fare sì che le persone siano stimolate e incuriosite alla conoscenza/interpretazione del Vangelo. 
 
Proposta 2 
DIO TROVA UNA DIMORA PER TUTTI: sganciamoci dai pregiudizzi perfezionandoci nella nostra vocazione  
Sin da subito, la chiesa deve promuovere corsi di formazione ai laici, individuati dai sacerdoti nella comunità 
cristiana, per attivare nuove proposte di divulgazione anche in uno stile moderno, al fine di aprire e accogliere 
senza giudizi e pregiudizi chiunque voglia portare il proprio contributo alla comunità. 
 
Proposta 3 
DIO CI DICE DI VIVERE IL VANGELO e il suo contenuto in prima persona per riscoprirlo trovando dei punti di 
riferimento che stimolino la concretezza 
Sin da subito, i cristiani e non, rivolgendosi alla comunità aperta per privilegiare la continuità delle relazioni, 
interiorizzare il Vangelo con letture da parte di soggetti esperti e preparati che utilizzano anche sistemi 
moderni quali video o social network e riunendo gruppi di confronto nei luoghi comuni della comunità; 
esempio il patronato che sempre più sta diventando luogo freddo e oscuro. 
 
Proposta 1 
INTERPRETARE LA PAROLA DI DIO (rapportarla alla nostra vita quotidiana, in famiglia e nel lavoro). 
Soggetti coinvolti: sacerdoti, teologi, religiosi, diaconi, catechisti o laici che hanno approfondito la Sacra 
Scrittura. Attività rivolta ai fedeli di tutte le età. 
Azioni da attivare: incontri da pubblicizzare con testimonianze o segni, con l’invito personale dei conoscenti. 
Approfondimenti della Sacra Scrittura da meditare in momenti come l’adorazione Eucaristica. 
Modalità e risorse necessarie: mediante una persona formata o dei testi di riferimento proponiamo di 
organizzare degli incontri che diano spazio alla riflessione personale e che suggeriscano una attività di 
riflessione anche tra un incontro e il successivo, quindi una riflessione che si protrae oltre l’incontro stesso. 
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Condivisione delle riflessioni durante gli incontri e impegni concreti da prendere per mettere nella propria 
giornata la Parola e orientare le proprie scelte su Essa. 
Tempi di realizzazione: 
Incontri quindicinali o mensili (dipende dalla proposta). 
 
Proposta 2 
LA CARITÀ (= l'attività come Caritas in parrocchia). 
Soggetti coinvolti: Tutti i membri che sono attivi nei vari organismi di partecipazione parrocchiale. Gruppi 
pastorali attivi e tutti i singoli Fedeli che ricevono una richiesta di aiuto. 
Azioni da attivare:  

a) sensibilizzare altre persone che sappiano incontrare e conoscere persone e situazioni a cui dare aiuti 
concreti ed efficaci per offrire soluzioni valide. 

b) trovare persone serie e sensibili che abbiano a cuore realmente e sappiano dare fiducia e amore ai 
piu' bisognosi e ai poveri, sia quelli che si presentano come tali, sia quelli conosciuti come tali. 

c) avere in se lo spirito del buon Samaritano del Vangelo: non tirarsi indietro, non vantarsi di essere 
migliori, non mancare di rispetto, non cercare il proprio interesse, compatire e perdonare, 
compiacersi della legge del Signore e tenere a mente le parole ed i suggerimenti dati da Gesu' con i 
piu'  deboli e i meno fortunati. 

Modalità e risorse necessarie:  

 creare degli interventi mirati  e necessari per raccogliere materiali o generi alimentari o mezzi 
economici che soddisfino  al fabbisogno del momento contingente. 

 creare volontariato per " farsi prossimo" verso i bisognosi. 

 creare centri di ascolto per capire situazioni e realtà a rischio presenti nel territorio circostante. 
Tempi di realizzazione: a lungo, medio o lungo termine a seconda delle urgenze e delle emergenze in atto, 
per costruire un gruppo, una comunità, persone sensibili al problema perchè ci vuole tempo pazienza e buona 
volontà.  
 
Proposta 3 
ASCOLTO E LETTURA DELLA PAROLA DI DIO  
(Approfondimento della spiegazione della Parola e ascolto con il cuore) 
Soggetti coinvolti: tutti i fedeli di ogni età che desiderano essere coinvolti in questo aspetto, in particolare le 
famiglie e una fascia di età che vada dai 30 ai 50 anni, sia in modo individuale sia partecipando a gruppi di 
“Ascolto della Parola” con la presenza di un sacerdote o di un operatore pastorale. 
Azioni da Attivare: invitare più fedeli a partecipare ad incontri organizzati aventi come tema l'ascolto della 
Parola, inviti che dovranno svolgersi attraverso comunicazioni dirette con i fedeli della parrocchia quali 
potrebbero essere un  passaparola o un invito consegnato a mano al termine della Messa domenicale. 
In un mondo ormai quasi totalmente virtuale e legato quotidianamente ai social media si avverte invece il 
desiderio di diffondere Messaggi consegnandoli direttamente ai fedeli. 
Modalità e risorse necessarie: lo stile dell’invito a partecipare a tali incontri dovrebbe essere fraterno ovvero 
si dovrebbero utilizzare toni amichevoli in modo da risvegliare l’interesse ad un riavvicinamento alla Chiesa 
dove la Parola può essere spiegata e rapportata alla vita quotidiana del Cristiano.  
Tempi di realizzazione: incontri variabili  ed in relazione alle altre attività svolte in parrocchia, dovrebbero 
essere periodici e non troppo ravvicinati nel tempo, a cadenza mensile. 
 
Proposta 1 
PREGHIERA, ASCOLTO, CONDIVISIONE. Il Consiglio pastorale attiva fra le disponibilità presenti in parrocchia 
sulla base dei singoli carismi e possibilità delle iniziative di preghiera, ascolto e  condivisione da attuarsi 
all'interno delle famiglie (anche per anziani in difficoltà ad uscire e frequentare la parrocchia  in semplicità e 
spontaneità. Da attuarsi in alcuni periodi scelti dell' anno (Avvento, Quaresima..) 
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Proposta 2 
PARROCCHIA, COMUNITA', FEDELI, GRUPPI. Il Vescovo attua sistematica verifica della reale situazione interna 
alle parrocchie riguardo a: presenza e comunione tra i vari gruppi, rapporto numerico esistente tra parroco 
e numero dei fedeli. In tal senso incontrerà il parroco, e anche qualche parrocchiano e sarà informato 
riguardo le presenze vive già esistenti (movimenti) al fine di una loro maggiore valorizzazione. Tempi di 
attuazione: verifiche sistematiche. 
 
Proposta 3 
I membri della comunità parrocchiale portano  all' interno di RSA, scuola dell'infanzia, centri diurni, momenti 
di ascolto, preghiera, condivisione. 
 
Proposta personale 
È necessario una maggiore diffusione riguardo l' approfondimento spirituale,  coltivare la spiritualità a livello 
territoriale (portare in parrocchia testimonianze, esperienze di meditazione cristiana, ascolti di musica sacra). 
 
Proposta 1 
Vivere di più il comandamento nuovo dell'amore di Gesù e dare testimonianza della carità come la prima 
comunità di cristiani. Coinvolgere tutti i cristiani della parrocchia. 
 Far conoscere a tutti le situazioni di solitudine e difficoltà delle persone in parrocchia per poter intervenire 
concretamente per essere maggiormente coinvolti. 
Creare una “banca del tempo” per le esigenze della parrocchia. 
 Mettere il gruppo Caritas più al centro della vita della parrocchia e mettere a conoscenza tutti, alla fine della 
celebrazione Eucaristiche, delle iniziative e proposte della Caritas per poter partecipare a delle azioni da fare 
in parrocchia.  
Essere maggiormente coinvolti con degli incontri aperti a tutte le comunità parrocchiali vicine per conoscere 
le esigenze che possono emergere dalle necessità delle persone.  
Poter partecipare di più ai battesimi in parrocchia per essere vicini alle famiglia. 
Fede è amore verso il prossimo e quindi avere delle possibilità di avvicinare le persone per amarle. 
Ritornare allo Spirito di carità che manca. 
 
Proposta 2 
Ritornare allo spirito contemplativo mediante l'Ascolto della Parola di Dio. Bisogno contemplativo delle figure 
della Trinità. 
Fare Adorazione Eucaristica, meglio con la presenza del sacerdote. 
Avere momenti di  silenzio condiviso in comunità, c'è bisogno di silenzio e di preghiera in comunità. 
Sostare di più davanti al Crocifisso. 
Entrare nella propria stanza per pregare il Padre in segreto. 
Bisogno di ricerca personale della Spiritualità. 
Trovare un colloquio con Dio personale. 
Necessita che tutti i cristiani siano coinvolti. 
 
Proposta 3 
Maggiore condivisione tra comunità cristiane. 
Foglietto Vicariale per condividere iniziative che si possono condividere. 
Un foglietto col quale si possano conoscere le iniziative e momenti di incontro anche delle altre comunità 
vicine. 
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Proposta personale 
Le parrocchie  dovrebbero aprirsi ai movimenti ecclesiali perchè essi sono portatori del fuoco dello Spirito 
Santo. Creare delle occasioni per conoscere le persone in difficoltà o in solitudine della parrocchia per poter 
amare concretamente come i primi cristiani. Amarci fra di noi come Gesù ci ha insegnato.  
 
Proposta 1 
TEMA: abbiamo bisogno di crescere, di farci una cultura, di crearci delle basi più forti   
SOGGETTI: adulti 
AZIONI: si riconferma la maggiore necessità d’avere una guida spirituale più presente. Il parroco ( figura 
sempre più fagocitata dai problemi di natura economica ed amministrativa) supportato su più fronti anche 
da  persone, dopo un’adeguata preparazione (nuovi ministeri dei laici).  
Linguaggi più in linea con il presente, con una dialettica adatta al quotidiano, che permettano di 
ricominciare/rinnovare il nostro percorso. Necessità di  riprendere in mano la catechesi e di rinvigorire le 
nostre celebrazioni, che diventino momento vivo di aggregazione. Ridurre il numero di celebrazioni ma più 
corpose, interessanti, vive! 
I MODI E LE RISORSE: I gruppi di ascolto  sono stati un buon inizio,  abbiamo bisogno di iniziare da qui . Bene 
gli incontri diocesani, ma bisogna uscire dalle nostre case ed esserci! Incontri stimolanti e non cattedratici. 
Creare una squadra forte nella comunità, il CPP deve assumersi maggiormente il ruolo di motore. 
TEMPI: iniziare percorso per nuovi ministeri già nel 2023, liberare il parroco dalla parte amministrativa. 
 
Proposta 2 
TEMA: Abbiamo bisogno di strumenti  che ci supportino e ci consentano la crescita (nuovi strumenti di 
comunicazione e nuovi linguaggi)   
SOGGETTI: adulti 
AZIONI: ogni uno di noi cerca qualcosa con cui crescere spiritualmente: libri, commenti al Vangelo, video, la 
Messa in streaming. Si cerca ovunque con il rischio di acquisti “sbagliati” e consultazioni di siti talvolta 
fuorvianti. Si necessita quindi di una guida, di un contenitore, anche online che metta a disposizione: 
proposte di lettura, siti qualificati da dove attingere materiale per la crescita. Percorsi di formazione on line 
I MODI E LE RISORSE: siti web qualificati (dentro il sito della Diocesi?). Elenchi con proposte di lettura ( da 
trovare anche in chiesa o sul sito dell’Unità Pastorale), maggiore pubblicità agli incontri già in scaletta e spesso 
non noti. Sinergia anche con gli strumenti già esistenti. 
TEMPI: con il giusto personale qualificato e dopo gli screening dei vari siti, i tempi di realizzazione  possono 
essere brevi; max 6 mesi dovrebbe essere già attivo. Elenchi di letture in un paio di mesi. 
 
Proposta 3 
TEMA: calare la nostra spiritualità nel quotidiano (essere presenti e aiutare gli altri)  
SOGGETTI: adulti 
AZIONI: impiegando il  tempo per aiutare gli altri ci fa’ ricordare che in fondo tutti desideriamo donare. Il 
mettersi a disposizione, il servire, l’aiutare sono atti che fatti con amore rendono grandi e tutti possono 
diventare/essere grandi perché chiunque può servire. Per aiutare gli altri non c'è bisogno di grandi gesti, 
molto spesso alle persone basta poco, un atto all'apparenza piccolo come può essere un'ora, in un qualunque 
servizio. Sì rafforza lo scopo della nostra vita rendendo le attività quotidiane più allineate alla nostra 
interiorità. Facciamo conoscere alla comunità, le associazioni e i movimenti presenti nel territorio, magari 
presentandole durante la Messa, creiamo delle serate a loro dedicate, “mostriamole” nelle piazze  e in questa 
maniera si potrà convogliare, si potrà mostrare la spiritualità nell’aiuto agli altri.  
I MODI E LE RISORSE: incontri conoscitivi nella comunità, portando anche esempi concreti di aiuti (cosa fanno 
i parrocchiani per la loro parrocchia? Dedicano il loro tempo a persone, a migliorare spazi e l’habitat in cui 
viviamo, ecc. Rendiamo noto, affinché si animino anche altri) 
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TEMPI: creando anche una sinergia maggiore con le istituzioni pubbliche in tempi brevi si possono 
convogliare nuove risorse in associazioni già esistenti il tutto  in tempi molto stretti. 
 
Proposta personale 
NECESSITÀ DI UNA GUIDA SPIRITUALE PIÙ PRESENTE  
Soggetti: i parroci 
Azioni: maggiore presenza nel territorio, maggior contatto con le persone, diminuzione del tempo dedicato 
all’area burocratico/economica. La figura di un parroco che non ha tempo di incontrarti  perché si occupa 
maggiormente della parte materiale è un ossimoro. Vi è una grossa richiesta di avere una persona con cui 
parlare, confidarsi e appoggiarsi in special modo dopo questa pandemia che ha isolato molto e ha congelato 
i rapporti tra le persone. 
Modalità: uno spazio/tempo anche calendarizzato a disposizione delle persone, una maggiore attenzione alle 
persona in grande sofferenza, che non sono solo gli anziani, ma anche le persone sole (separati, vedovi/e….), 
le famiglie con la presenza della disabilità ecc. Tempi: il prima possibile. Il tempo per creare uno spazio che 
dia protezione a chi viene a parlare, un luogo in cui la persona si senta accolta. 
 
Proposta 1 
RICOMPOSIZIONE TRA VITA SPIRITUALE E VITA QUOTIDIANA 
Il nostro comportamento, come comunità parrocchiale, improntato alla coerenza di vita che rispecchi la 
"Parola", con un approccio umile e caritatevole verso gli altri, deve rendere dall'esterno attraente il nostro 
modo di intendere la vita. 
Soggetti coinvolti: ognuno di noi, le nostre famiglie, tutta la nostra Comunità 
In cosa si concretizza la proposta: percorsi di formazione 
Con quali modalità si può attivare: con degli incontri gestiti da formatori "specializzati" su questo tema 
Quando: si può partire da un momento forte (Quaresima) mantenendo poi l'attività con qualche incontro nel 
corso dell'anno 
 
Proposta 2 
INCONTRI SVILUPPATI IN MODO PARTECIPATIVO 
Proporre degli incontri di spiritualità e di meditazione in modo partecipativo; incontri sul Vangelo lasciando 
lo spazio per il dialogo. 
Soggetti coinvolti: gruppo liturgico con la partecipazione delle catechiste 
In cosa si concretizza la proposta: proporre delle attività specifiche per le diverse fasce di età 
Con quali modalità si può attivare: incontri gestiti prendendo spunto dal metodo utilizzato per gli incontri 
"partecipati" di Azione Cattolica, seguendo un programma specifico per le diverse fasce di età.  Per esempio 
nella fascia dai 18 ai 25 anni puntare su qualche mini-ritiro (mezze giornate o qualche fine settimana), 
utilizzare i Social  e le terminologie tipiche di quell'età; per le fasce più adulte puntare su incontri specifici per 
i periodi forti dell'anno liturgico, stimolare la presenza all'ora di Adorazione, dove la partecipazione può 
essere interpretata nel contribuire alla preparazione dell'ora di Adorazione. 
Quando: nei periodi forti dell'anno, non eccedendo sulla quantità ma puntando sulla qualità 
 
Proposta 3 
CHIESA APERTA, MISSIONARIA 
Siamo depositari di un bene comune che umanizza  (Evangelii Gaudium).  In questo senso dobbiamo pensare 
ad una Chiesa aperta, missionaria, in uscita. 
Soggetti coinvolti: Consiglio pastorale 
In cosa si concretizza la proposta: avvicinare e ascoltare le categorie con cui normalmente non ci 
confrontiamo; p.es. coniugi separati, coppie sole, operai ecc. ecc. 
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Con quali modalità si può attivare: la diocesi dispone di vari "specialisti" (teologi, psicologi ecc. ecc.) che 
possono aiutare nel gestire gli incontri serali o qualche mezza giornata di riflessione. Da considerare anche le 
parrocchie fisicamente distanti da Padova.  
Altra modalità da attivare è quella di essere presenti fisicamente nei vari Gruppi di volontariato che operano 
nel nostro territorio. 
Quando: non eccedere con la quantità degli incontri, ma puntare sulla qualità. Ci si può concentrare anno per 
anno su una diversa categoria 
 
Proposta 1 
EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO  
Emerge un profondo bisogno di essere condotti/educati all'ascolto e alla contemplazione di quanto il Signore 
ci dice, quindi la continua interpretazione e attualizzazione di quanto ascoltato nella Bibbia. 
Proposta: creare l'opportunità specialmente nei periodi dell'Avvento e della Quaresima, al termine della 
Messa, di poter condividere con l'assemblea dei fedeli, una parola o una frase del Vangelo che più ci ha 
colpito 
 
Proposta 2 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
Si sente la necessità di educare all'adorazione e contemplazione Eucaristica, sviluppando così l'attitudine di 
affidare al Signore la vita e la giornata. 
Proposta: inizialmente, in accordo con il parroco, un mattino e un pomeriggio alla settimana, e via via 
aumentare le ore di esposizione del Santissimo con la partecipazione dei fedeli. impegnandoli alla presenza 
con orari concordati. 
 
Proposta 3 
TESTIMONIANZA 
Si ritiene un modo molto efficace per dare uno stimolo e una spinta alla fede, un rinvigorimento alla vita 
spirituale di tutti noi. 
L'esperienza dei fratelli ci fa sentire uniti ed è un forte aiuto per il nostro personale cammino spirituale. 
Proposta: si propone di invitare periodicamente, persone che desiderano comunicare il proprio vissuto di 
fede o riflessioni scaturite dalla lettura del Vangelo. 
 
Proposta personale 
Dopo aver fatto il catechista per tanti anni, mi sono reso conto che oltre ai ragazzi, anche i genitori fossero 
bisognosi di essere istruiti nella fede. 
Stimolare la partecipazione e il coinvolgimento delle persone è decisamente la strada giusta per una Chiesa 
cosciente della propria missione, e unita nella presa di coscienza; che siamo tutti figli amati da sempre dal 
Signore.. 
 
Proposta 1 
SAPER ASCOLTARE: amarsi gli uni gli altri avendo rispetto delle diversità.  
La proposta è rivolta a tutti i battezzati, dal parroco con catechisti e Consiglio pastorale a tutti i laici anche a 
chi non partecipa alla vita della comunità, riconoscendo che la diversità è un arricchimento. La proposta è di 
dare più spazio alla pratica che alla teoria, vivendo più nella comunità e meno per se stessi, promuovendo 
azioni che riportino al desiderio di ascoltare e approfondire il Vangelo. Inoltre, fare in modo che nelle liturgie 
ci siano momenti di interazione tra celebrante e partecipanti, affinché le celebrazioni non siano passive.  
Non sono necessarie particolari risorse, si può iniziare da subito. 
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Proposta 2 
PIÙ SEMPLICITÀ: ci vuole più semplicità per avvicinare le persone, meno concetti teologici meno 
inquadrature. I soggetti coinvolti  in questa proposta sono, la comunità di tutti i cristiani, (parroco-catechisti-
Consiglio pastorale ecc... ) laici, tutte le persone che vivono nella nostra comunità, partecipanti e non alla vita 
cristiana. Le azioni da fare per attivare la proposta   di essere più semplici, sono azioni rivolte all'apertura 
verso l'altro, anche a chi è diverso dal nostro gruppo, o è stato costretto ad allontanarsi a causa delle "regole", 
(coppie separate coppie-conviventi -omosessuali ..). Rendere la fede più alla portata di tutti, facendo sentire 
tutti parte della comunità e utili gli uni agli altri.  Quell'accoglienza che ti fa venire voglia di tornare.  
Attraverso iniziative di aggregazione  come, sagre e proposte  varie dettate dalla fantasia, per stare bene 
insieme. Che  portino alla voglia di capire che chi ci fa star bene e ci unisce è Gesù. 
 
Proposta 3 
CAMMINA CON NOI: abbiamo bisogno di guide che accompagnino la comunità sulla strada di Gesù. La 
proposta è rivolta ai parroci e vescovi, ai laici alle associazioni. Movimenti riconosciuti dal Vescovo (Focolarini, 
Rinnovamento dello Spirito Santo, Azione Cattolica, Neocatecumenale, eccetera). Si tratta di far conoscere a 
tutti che ci sono possibilità e percorsi personali, proposti da questi gruppi, che aiutano a conoscere meglio 
Gesù e l'essere cristiani. Chiamare poi i membri degli stessi ed aiutare le parrocchie per guidare la comunità 
nei vari percorsi di, catechesi, diaconato, gruppi giovani, e altre iniziative rivolte al bene comune (caritas - 
servizi vari per crescere come comunità) in collaborazione con i parroci, attivando l'accoglienza e l'ascolto 
reciproco. Serve una maggior apertura da parte dei sacerdoti, per farsi aiutare da chi vive così, la fede e 
desidera servire la chiesa (comunità) . Questa proposta si potrebbe attivare da subito. 
 
Proposta 1 
Ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di una spiritualità concreta che accompagni le persone in tutte le 
tappe della loro vita. Per ottenere ciò è necessario che in ogni parrocchia ci siano delle persone che abbiano 
un vissuto spirituale concreto e profondo in modo da essere capaci di accompagnare spiritualmente gli altri 
soprattutto nei momenti in cui le persone sono più fragili e hanno più bisogno di sentire Dio vicino (malattia, 
lutti, problemi), ma anche nei momenti belli per lodarlo e ringraziarlo. Servono persone di spessore spirituale 
che sappiano avvicinare e accompagnare gli altri, i tempi di realizzazione sono quelli che servono per trovare 
e preparare le persone. 
 
Proposta 2 
La proposta dovrebbe essere rivolta a tutti, in piccoli gruppi che si ritrovano per leggere e meditare il Vangelo, 
per rendere concreta la Parola e per calarla nella nostra vita; a ogni incontro si legge un brano del Vangelo, 
lo si medita e si condivide (proprio come fatto all'inizio di queste serate).  
Un altro modo potrebbe essere quello di inviare una frase del Vangelo nei gruppi WhatsApp (vedi catechesi) 
dove ognuno può meditarla e commentarla: quanto emerge può essere scritto su un cartellone esposto alle 
porte della Chiesa (frase del Vangelo e cosa di bello mi dice), oppure a seconda dell'età, la frase del Vangelo 
può essere rappresentata con un disegno. 
 
Proposta 3 
La nostra proposta è di iniziare sin dalla scuola dell’infanzia a far conoscere il Vangelo ai bimbi coinvolgendo 
i genitori a essere aperti a tutti, come un porto che accoglie. I genitori dovrebbero essere accompagnati da 
persone salde e concrete nella loro fede che camminino assieme a loro. Questa proposta può essere attivata 
se ci sono persone che si lasciano coinvolgere in questo ruolo con la consapevolezza che si cresce e si impara 
strada facendo: non si nasce “imparati”. 
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Proposta personale 
Le persone hanno bisogno di fare esperienza di Dio, sentire che è vicino e presente nella loro vita. Hanno 
bisogno di passare ad una fede adulta e responsabile. Bisogna riprendere a curare gli adulti con una catechesi 
in forma esperienziale e non teorica.  C'è bisogno di cristiani credibili e coerenti che attirino altri cristiani.  C'è 
bisogno di accompagnamento spirituale e non dottrinale.   
 
Proposta 1 
APPROFONDIMENTO DELLA SACRA SCRITTURA: tutta la comunità ecclesiale coinvolta in meditazione e 
preghiera individuale, attivando la propria interiorizzazione della Parola di Dio con silenzio e ascolto 
personale, anche in momenti difficili della giornata. 
 
Proposta 2 
LA PAROLA AL CENTRO DELLA QUOTIDIANITÀ: per tutti coloro che desiderano rivestirsi del profumo della 
forza della fede per affrontare difficoltà e dubbi; ascolto di testimonianze sulla Parola nella vita di ognuno, 
nei momenti di incontri e catechesi  tenute da esperti di Sacra Scrittura . 
 
Proposta 3 
ATTENZIONE ALLE NECESSITÀ DEGLI ALTRI ALLA LUCE DEL VANGELO: essere pronti a notare le difficoltà di chi 
è prossimo ad ognuno,  in momenti di testimonianza, fratellanza e confidenzialità sul proprio vissuto 
spirituale; tutta la comunità ecclesiale è tenuta ad "accorgersi" . 
 
Proposta 1 
FORMAZIONE CONTINUA 
Vista la richiesta da parte del gruppo di lavoro, ma anche di gran parte della comunità parrocchiale, di una 
formazione continua per gli adulti che tratti del Vangelo collegandolo al bisogno di Spiritualità, si propone 
che in parrocchia siano attuati dei percorsi formativi che mirino ad una conoscenza più ampia dell'argomento. 
Il gruppo trova soddisfazione e appagamento quando si addentra, in modo sia individuale che comunitario, 
a trattare certi argomenti che nella vita quotidiana spesso sono tralasciati. Propone in modo concreto che 
questi corsi di formazione sulla spiritualità siano tenuti con scadenza quindicinale o mensile in orari 
convenienti anche per i lavoratori. In essi si potrebbe trovare anche il suggerimento di alcuni testi appropriati 
per la riflessione. 
 
Proposta 2 
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 
Il gruppo di lavoro propone inoltre che ci sia la presenza in parrocchia di un sacerdote o della figura di un 
Padre spirituale, oltre l'orario delle messe . Si avverte questa necessità perchè spesso si sente il bisogno in 
modo individuale di parlare o di seguire un percorso con una figura di riferimento che sia formato o adatto a 
parlare della sfera spirituale. Ogni persona vive nella propria vita momenti critici o difficili e avvisa la 
sensazione di essere abbandonato da un'istituzione che invece dovrebbe essere presente e accompagnare 
proprio in suddetti momenti in cui il bisogno di spiritualità si avverte in maniera più forte anche come 
conforto e sostegno. La figura del Padre spirituale, oggi quasi scomparsa, è invece molto ricercata e si richiede 
la sua presenza fisica in parrocchia (in concordate fasce orarie o giorni) per facilitarne la relazione con persone 
anziane e malate che non possono spostarsi. 
 
Proposta 3 
GRUPPI DI ASCOLTO 
Addentrandosi alle tematiche legate alla spiritualità, il gruppo di lavoro sente il bisogno di ripristinare i gruppi 
di ascolto tra fedeli interrotti durante il periodo della pandemia. Ritrovarsi in alcune famiglie per parlare tra 
di noi e avvertire la presenza dello Spirito Santo che ci guida e ci accompagna nei momenti di riflessione e 
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incontro  è una cosa che attualmente se ne sente la mancanza. Sarebbe anche bello ritrovarsi per questi 
incontri in luoghi in cui la presenza dello Spirito si avverte in modo più forte, soprattutto in luoghi della natura.  
Sarebbe molto apprezzato anche che, ad accompagnarci in questi incontri, soprattutto nei tempi forti della 
Quaresima e dell'Avvento, ci fosse anche una persona carismatica scelta a proposito. Il bisogno di spiritualità 
si avverte impellente accanto ai bisogni materiali, ma non si trovano spesso le modalità per appagarlo. Spesso 
la ricerca dello Spirito emerge nei momenti difficili della vita perchè è desiderato come compagno e datore 
di sollievo; il fedele avvertendo ciò  ricorre al sacramento della confessione in cui sente intimità, 
comprensione e cura dell'anima. Desidererebbe però che tali sensazioni fossero presenti anche in altri 
momenti perciò come preghiera finale del nostro terzo incontro, ci affidiamo allo Spirito perchè sappia 
riempire i nostri vuoti e farci sentire chiara la sua presenza che non ci abbandona. 
 
Proposta 1 
ESSERE MISSIONARI NEL TESTIMONIARE E ANNUNCIARE LA PAROLA DI DIO: 
CHI: tutti i battezzati sono chiamati ad annunciare e a testimoniare la Parola di Dio, a livello più approfondito 
ad annunciarla soprattutto sacerdoti, suore, diaconi, catechisti adeguatamente formati (si è sottolineato 
come sia fondamentale che i catechisti siano formati sulla Parola di Dio) fino ad arrivare a tutti i battezzati 
che avvertono la chiamata all'annuncio; testimoni della Buona Notizia tutti sono chiamati ad esserlo; 
COSA: la Parola di Dio deve tornare ad essere centrale in tutti gli ambiti della Chiesa; 
COME:  centri di ascolto, lectio divine, scuole bibliche, ma soprattutto trovare modalità missionarie di uscita, 
promuovere l'invito personale alle persone, il chiamare ad personam (Gesù per cominciare ha chiamato  per 
nome), entrare nella case, pensare a condivisione della Parola di Dio organizzata per quartieri della Comunità; 
QUANDO: subito, cioè appena terminato il Sinodo rendere operativi i suggerimenti pervenuti dall'intera 
Diocesi. 
 
Proposta 2 
CREARE UN POLMONE SPIRITUALE DI PREGHIERA DELLA COMUNITA' IN CUI IMPARARE A PREGARE E 
PREGARE INSIEME 
CHI: tutti sono invitati a parteciparvi, mentre a condurlo/seguirlo in prima linea i battezzati che sentono forte 
il carisma della preghiera, i sacerdoti, le suore; a turno, anche i gruppi parrocchiali perchè la dimensione della 
preghiera sia a fondamento del fare di tutti i gruppi e per essere comunità orante. 
COSA: creare luoghi  e momenti di preghiera costanti con l'obiettivo sia di insegnare a pregare  ripensando a 
quell'invito evangelico "Gesu, insegnaci a pregare" sia di pregare insieme (recuperando quell'invito di Gesù 
"dove due o più sono uniti nel mio nome, Io sono lì con loro"). 
COME: due modalità sono previste. 1) il polmone spirituale ha lo spazio della Chiesa dove ci si trova 
settimanalmente a pregare per la Comunità (gli ammalati, la pace, le intenzioni del Papa...) prevedendo anche 
la missionarietà (prevedere momenti itineranti per i quartieri e per le strade del Paese e per le famiglie come 
i rosari). 2) il polmone spirituale insegna a pregare per cui un incontro mensile viene tenuto per questa 
finalità; parallelamente, durante la catechesi per tutto il periodo, ogni gruppo in ogni annata programmerà 
un incontro mensile per questa finalità, per cui sacerdote o suore e catechisti promuovono l'insegnamento 
di come pregare ai bambini e genitori. Si ritiene fondamentale offrire ai bambini proposte concrete di 
spiritualità per coltivare la loro crescita spirituale e per non soffocare con l'avanzare dell'età un bisogno in 
loro  innato. 
QUANDO: subito. 
 
Proposta 3 
SPIRITUALITA' COME RICERCA PER DARE SENSO ALLA SOFFERENZA 
CHI: in prima linea sacerdoti/suore/diaconi, consacrati e i ministri straordinari, poi tutti i battezzati; rivolto a 
tutti gli ammalati e agli anziani soli. 
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COSA: raggiungere gli ammalati e gli anziani soli attraverso la Parola di Dio per rinnovare speranza e carità 
fraterna. 
COME: creando momenti di preghiera ad hoc per gli ammalati a livello comunitario attraverso appuntamenti 
fissi; andando, telefonando, creando prossimità con gli ammalati e gli anziani soli; attivando gruppi di 
volontari che dedicano tempo ad incontrare e stare con gli ammalati e ad ascoltare le famiglie che hanno 
situazioni di fragilità e malattia nelle case (e che avvertono tanta solitudine); portare l'unzione degli infermi 
agli ammalati attraverso sia momenti comunitari ma anche domiciliari perchè intimi di condivisione del 
dolore). 
QUANDO: subito! fare e vivere gli insegnamenti di Gesù che devono tornare ad avere la centralità. 
 
Proposta 1   
CONTRIBUTO AL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Dare un’adeguata formazione ad un gruppo che potrebbe essere formato da: presbiteri (con ruolo di 
collaboratori/supervisori), operatori pastorali, coppie di novelli sposi, separati/divorziati, coppie (che 
abbiano compiuto un cammino di rielaborazione del loro vissuto), psicoterapeuti, con l’obiettivo che possano 
dare un sostegno importante ai fidanzati, in termini di resilienza al matrimonio e consapevolezza 
dell’indissolubilità del sacramento. 
Sarà importante attivare un percorso sistematico anche dopo il matrimonio, nel quale proponiamo venga 
integrato il contributo e la collaborazione di separati/divorziati in discernimento. Venga stilato una sorta di 
decalogo degli errori da non commettere. 
Crediamo che entro un anno, utile per la formazione delle persone coinvolte, l’attivazione di questa proposta 
possa concretizzarsi.  
L’intera proposta potrebbe essere coordinata dall’ufficio famiglia. 
 
Proposta 2 
CREARE UN PUNTO DI ASCOLTO 
Creare più punti di ascolto vicariali/zonali, dove chi sta vivendo un legame spezzato possa trovare qualcuno 
a cui rivolgersi. 
Necessita la formazione di un’equipe (presbiteri, laici, operatori formati e preparati all’ascolto) che si metta 
a disposizione, in un clima di riservatezza, delicatezza, senza giudizi, ad incontrare personalmente chi lo 
richieda, in tempi brevi. Per il contatto si può mettere a disposizione una mail o una cassettina della posta, 
gestite esclusivamente dall’equipe preposta. Gli incontri personali saranno tenuti da non più di uno/due 
membri dell’equipe. 
Dopo gli incontri personali, chi lo desidera può essere indirizzato/a a percorsi dedicati (attivati dai focolarini, 
dai padri conventuali, dall'ufficio famiglia ecc.). 
Nei momenti forti dell’anno liturgico (Avvento e Quaresima) l’equipe potrebbe organizzare in vicariato o più 
vicariati, una veglia, un incontro di preghiera (ben pubblicizzato) aperto a tutti, ma con particolare attenzione 
alle persone che vivono un legame spezzato. 
Della proposta, per l’individuazione delle persone e dei luoghi, potrebbe attivarsi il vicario foraneo, in 
collaborazione con l’ufficio famiglia e i presbiteri del vicariato. 
 
Proposta 3 
ESPERIENZE DI SPIRITUALITA’ 
Proponiamo che si investa nella formazione di un gruppo di persone: operatori pastorali presbiteri, persone 
con l’esperienza personale della separazione/divorzio, perché siano idonei ad accogliere ed ascoltare, 
accompagnare con una mentalità aperta, con una fede non dogmatica, chi vive il fallimento del proprio 
matrimonio, con una particolare attenzione anche al linguaggio, che spesso nelle nostre comunità cristiane 
è escludente. 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

46 

Questo gruppo potrebbe organizzare delle esperienze di spiritualità, iniziative dedicate, dei fine settimana di 
spiritualità residenziali, per persone che vivono un legame spezzato, degli incontri di preghiera con altri vari 
contributi. 
Questi incontri potrebbero essere organizzati a livello vicariale o diocesano o interdiocesano,  per poter 
offrire alle tante persone che vivono questa sofferenza, la possibilità di riconoscere le proprie emozioni, 
ricreare la fiducia e la speranza, di vivere il proprio dolore nella fede in modo che diventi fecondo. 
Le risorse iniziali per la formazione del gruppo potrebbero essere a carico della diocesi o di un gruppo di 
vicariati; per la partecipazione alle varie iniziative i partecipanti contribuiranno successivamente. 
 
Proposta 1 
DARE UNA DIMENSIONE UMANA ALLA CHIESA 
Chi? Tutti i fedeli (laici e consacrati). 
Per i presbiteri in particolare, laddove possibile, sarebbe opportuna una formazione più aperta e al passo coi 
tempi. 
Cosa? Un "patto" di ciascun fedele con la Comunità per andare un po’ oltre alla mera partecipazione 
all’assemblea domenicale. 
I fedeli già attivi nella vita parrocchiale si facciano apostolicamente testimoni della qualità della loro vita 
attraverso la fede, siano esempio concreto e credibile. 
Moderni Messaggeri della Lieta Notizia con sobrietà e sguardo attento rivolto ai bisognosi. 
Come? Uno stile chiaro e convinto. 
Soltanto l’esempio vero e concreto può essere seguito. 
Incentivare, cercare discussioni e incontri. 
In particolare il presbitero mantenga la sacralità del suo ministero e cerchi di rendere semplice e attuale la 
sua omiletica. 
Quando? Subito. Grazie al desiderio di un cambiamento autentico del volto della Chiesa, i presbiteri aiutino 
i fedeli laici a riscoprire la bellezza della propria vocazione battesimale che porta a condividere la propria fede  
 
Proposta 2 
AMA L’ALTRO! 
Chi? Tutti… Noi per primi dobbiamo lasciarci coinvolgere ed essere testimoni di uno stile di comunità 
accogliente. Parte da noi, da me: il mio modo d'essere, di vivere la comunità parrocchiale, può essere di 
stimolo per altri che devono essere attirati da un atteggiamento positivo, gioioso, accogliente.  
Cosa? Invitare nuove persone a partecipare alla vita di comunità.  
Creare occasioni di incontro che possano attrarre per il clima disteso, amichevole e coinvolgente che si 
respira, per la disponibilità ad aiutarsi reciprocamente 
Come? Rendere vivi, vivaci, attivi, interattivi i nostri patronati attraverso persone disponibili che abbiano uno 
stile di apertura, accoglienza, vicinanza.  
Un pensiero particolare ai giovani: oggi molti giovani sono soli e si chiudono in casa. Stimolarli ad uscire, a 
vedere gente in patronato per condividere attività sportive, corsi di musica, corsi di teatro, ecc.  
Valutare la possibilità di coinvolgere “talenti” che possano seguire questi giovani (es. attingere dal grande 
gruppo dell'Università per Anziani, dove ci sono professori e tante altre persone di talento, in pensione....) 
Potrebbe essere un reciproco aiuto, dando valore a chi si presta e può mettere a disposizione il proprio 
talento e a chi riceve.  Considerato che molti giovani d'oggi sono super-impegnati con lo studio/attività 
sportive intense....perché non coinvolgere chi non ha la possibilità di fare sport; ragazzi meno fortunati o con 
meno disponibilità. Offrire loro corsi gestiti da volontari. 
Puntare anche su azioni di coordinamento tra associazioni già attive = interscambio di risorse.  
Quando? In una prima fase bisogna identificare le persone che possono dare la disponibilità a "mettersi in 
gioco", con il giusto "stile di comunità accogliente". 
Il tempo diventa la quotidianità dell'esserci, nel luogo di incontro che si ha a disposizione. 
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Proposta 3 
VERSO UNA SPIRITUALITÀ CONDIVISA E CONCRETA 
Chi? Tutti quelli che hanno consapevolezza e desiderio concreto di condivisione, in uno spirito di accoglienza 
che non discrimini e giudichi nessuno. Necessità di un “regista” che coordini e renda possibile lo scambio di 
talenti e crei gruppo. 
Cosa? Ri-creare luoghi di condivisione e di ritrovo e occasioni di relazione in cui ciascuno possa mettere a 
disposizione i propri talenti in modo gratuito e senza paura di essere giudicato, e in cui venga pienamente 
valorizzato per quello che è. 
Come? Stile della riscoperta del proprio valore e dei propri talenti per donarli, del cammino comune in cui 
tutti siamo corresponsabili gli uni verso gli altri, prestando attenzione a coinvolgere tutte le generazioni in un 
ambiente che ridesti speranza e gioia di stare insieme. 
Quando? Proposta con un percorso in evoluzione che può crescere strada facendo, per “contagio” e che può 
iniziare anche da subito, da piccoli gruppi desiderosi di crescere insieme e condividere i propri talenti con gli 
altri.  
 
Proposta personale 
VERSO UNA SPIRITUALITÀ CONDIVISA  
Chi? Adulti formati a guidare un gruppo e con una vita spirituale attiva. Si può attingere al CCP, ai gruppi 
famiglie, ai gruppi sinodali o coinvolgere singoli adulti desiderosi di condividere con altri l'ascolto della Parola 
di Dio 
Cosa? Gruppi di ascolto della Parola che nascono e si organizzano su iniziativa personale di uno o più adulti, 
che si trovano nei locali messi a disposizione dalle Parrocchie o in famiglia e che crescono con il passa-parola. 
Il presbitero vigila sull'adeguata formazione spirituale e "pedagogica". 
Come? La parola chiave è condividere. Importante è saper coinvolgere facendosi prossimi come compagni di 
viaggio, con umiltà. 
Quando? Appena qualcuno coglie la proposta e vuole portarla avanti. 
 
Proposta 1 
COMPRENDERE IL VANGELO 
Emerge la necessità di capire maggiormente il Vangelo, per poterlo apprezzare in profondità e “leggere con 
il cuore”. Da soli non è semplice e si rischia di fermarsi al significato letterale dei passi, senza riuscire a cogliere 
e valorizzare il senso e il Messaggio che intendeva trasmetterci.  
Per questo, la proposta che il gruppo suggerisce è provare a interpellare una guida, una persona preparata 
per approfondire il Vangelo della domenica. Ci si potrebbe incontrare una volta al mese, ad esempio il venerdì 
sera in uno spazio parrocchiale, in base anche al numero delle persone interessate.  
La proposta sarebbe rivolta a tutte le fasce d’età, per chi sente il desiderio di comprendere un po’ di più il 
Vangelo e di confrontarsi con altre persone della comunità. L’incontro non sarebbe soltanto “frontale”, dove 
la guida aiuta a meditare il Vangelo, ma ci sarebbe anche uno spazio di confronto, in piccoli gruppi, dove le 
persone possano condividere alcune suggestioni o pensieri. Preparandosi sul Vangelo della domenica, si ha 
poi la possibilità di gustarlo maggiormente quando lo si ascolta durante la Messa. 
La proposta potrebbe essere attivata a partire dal prossimo settembre, trovando prima una persona 
disponibile. Come modalità, si ritiene importante lo stile accogliente, che sappia aiutare anche chi si sente 
più a disagio a partecipare. 
 
Proposta 2 
COLTIVARE LA PREGHIERA INDIVIDUALE 
Trovare un tempo per sé, del silenzio, un momento per pregare non è semplice nella vita frenetica che molto 
spesso caratterizza le nostre giornate. D’altro canto, ci si trova poi in difficoltà nel pregare, non sapendo bene 
da dove partire, rischiando di scoraggiarci e perdendo l’entusiasmo o la motivazione.  
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Il gruppo suggerisce come proposta il ritrovarsi una volta al mese nelle case, come un tempo c’erano i “centri 
di ascolto”, nella semplicità di un incontro in un ambiente familiare. Si avrebbe quindi la possibilità di vivere 
un momento di preghiera insieme, guidato, non di tipo comunitario in senso ampio, ma più raccolto. 
Partendo dall’esperienza di preghiera insieme ciascuno potrebbe poi acquisire/rafforzare uno stile di 
preghiera per il proprio tempo personale.   
Per avviare questa proposta è prima necessario individuare delle persone che si rendono disponibili per 
prepararsi a guidare la riflessione. 
 
Proposta 3 
LA FAMIGLIA E LE RELAZIONI 
Curare le relazioni è un aspetto essenziale per la vita di ciascuno. Il tempo in cui viviamo ci porta a chiuderci 
maggiormente in noi stessi e con la nostra famiglia, faticando a uscire e a entrare in relazione con gli altri.  
Il gruppo propone di incontrarsi nelle case tra famiglie vicine, aiutati da alcune persone formate, con 
l’obiettivo di stare insieme, sentirsi accolti e non giudicati, per condividere la propria vita nello stile fraterno 
del Vangelo. Lo scopo di questi incontri non sarebbe strettamente formativo, ma il recuperare il valore del 
confronto e della relazione, per sostenersi anche nelle difficoltà. È importante perciò coltivare uno stile 
semplice e informale, partendo da incontri di fraternità, anche di gioco, per arrivare nel tempo (una volta 
rafforzato il gruppo) a confrontarsi anche sulla fede, il Vangelo e Dio.  
Per poter partire sarebbe necessario che le varie coppie che si rendono disponibili, che non devono 
necessariamente avere alle spalle 20-30 anni di matrimonio, siano accompagnate da persone formate, come 
“esperti” in ambito familiare, anche della diocesi. Sarebbe bello se queste persone partecipassero a qualche 
incontro nelle case, soprattutto nel primo periodo. È quindi necessario un tempo di preparazione, 
probabilmente di un anno, per costruire insieme un cammino e poi attivare la proposta. L’idea è che sia una 
proposta a lungo termine, che permetta di ricostruire pian piano i legami e rafforzare il tessuto sociale. 
 
Proposta 1 
Un gruppo aperto a tutti i parrocchiani, che iscrivendosi, desiderano approfondire nella lettura della Parola  
il loro cammino spirituale e il loro rapporto con il Signore. 
Il  gruppo si troverà per la lettura e l' ascolto dei brani della Liturgia Eucaristica domenicale,  con spiegazione 
da parte di un sacerdote del significato e dei simboli contenuti nei brani  del Vangelo,  con meditazione e la 
possibilità di esprimere da parte dei partecipanti  le risonanze  della Parola nella esperienza di vita di ciascuno. 
Gli incontri possono essere anche accompagnati da intermezzi musicali o qualche canto . 
Gli incontri si possono tenere nei locali del patronato o  nelle famiglie  
Devono essere organizzati da un sacerdote insieme a un laico preposto, che può essere un operatore 
pastorale o un  catechista,  
Gli incontri potrebbero essere organizzati nei periodi importanti dell'anno Liturgico, come l' Avvento e la 
Quaresima, al venerdì sera o al pomeriggio della domenica. 
 
Proposta 2 
Un gruppo aperto ai  parrocchiani e anche a persone al di fuori della Parrocchia, con invito da parte del 
sacerdote a partecipare mediante volantini e iscrizione, di massimo quindici  persone. 
Organizzazione di incontri che guidino alla spiritualità e  al cammino interiore e aiutino i partecipanti a 
risvegliare il rapporto diretto con Dio, con la lettura della vita dei Santi con meditazione e risonanze personali 
dei partecipanti. 
Gli incontri devono essere organizzati da uno o più operatori pastorali preparati e in sintonia con gli 
argomenti da trattare. 
Gli incontri possono essere organizzati in quei mesi del Tempo Ordinario in cui ci sono meno attività 
parrocchiali come settembre, ottobre gennaio e febbraio. 
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Proposta 3 
Costituzione di un gruppo di preghiera o di ascolto della parola, che riqualifichi i gruppi già esistenti( gruppi 
di preghiera, Caritas, gruppi che giocano a carte o alla tombola,  persone in pensione),  per renderli più aperti 
e operativi nei confronti dei bisogni della comunità. 
Il gruppo deve trovarsi settimanalmente, per prepararsi interiormente, mediante la lettura del Vangelo e la  
preghiera, e per organizzare come  offrire alle persone sole e bisognose della parrocchia, un aiuto concreto, 
(come stirare, fare da mangiare o la spesa, o fare semplicemente compagnia), portando l'annuncio del 
Vangelo nel nome di Gesù. 
Il gruppo deve essere gestito da persone inserite nella parrocchia da tempo, che  amano servire gli altri, nel 
totale disinteresse economico, offrendo se stesse con generosità amore, compassione, comprensione verso 
chi si sente solo e abbandonato e per motivi di salute esce poco di casa soprattutto nei mesi più freddi. 
Deve essere nominata una capogruppo che coordini e gestisca gli incontri e le visite presso le case delle 
persone che ne fanno richiesta sulla base di pubblicità dell'iniziativa mediante volantini, annunci e social o il 
passaparola.  
Il gruppo deve operare soprattutto nei mesi più freddi e magari anche nei giorni di festa quando alcune 
persone si sentono più sole. 
 
Proposta 1 
Rendere più concreto e aderente alla realtà il vivere il Vangelo. 
Nei momenti forti dell'anno liturgico fare incontri di  catechesi sarebbe utile l'intervento di persone esterne 
preparate e coinvolgenti. 
Mettere una cassetta in chiesa per raccogliere i dubbi, le domande, le preoccupazioni e le proposte delle 
persone. 
Un gruppo formato  laici e religiosi e  il sacerdote dovrebbe leggere periodicamente il contenuto  
ciò porterebbe a dare concretezza alla predicazione. che sarebbe concreta e legata alla vita quotidiana 
 
Proposta 2 
Dare sostegno e vicinanza nei momenti di sofferenza e cruciali per la vita delle persone. 
Costituire un gruppo di persone formate laici e religiosi che possano affiancare il sacerdote. 
Che in collaborazione con il parroco,  vadano nelle case, e nelle altre realtà di vita, conoscano le famiglie e le 
situazioni e portino il sostegno della parola di Dio e della comunità. 
Il gruppo che si avvelerà come strumenti del Vangelo e delle doti umane dovrà formarsi e aggiornarsi.  
Indispensabili saranno: l'ascolto, il rispetto, la discrezione la gioia della fede.  
 
Proposta 3 
Leggere il Vangelo con il cuore 
I sacerdoti dovrebbero dedicare il tempo per preparare le persone alla lettura del Vangelo sia comunitaria 
che individuale, l'annuncio dovrebbe essere la priorità del sacerdote. 
 
Proposta 1 
ASCOLTO/ SILENZIO. 
Proposta: ciascuno può mettersi in ascolto di se stesso per poi mettersi in ascolto dell’altro. Tutta la comunità 
è coinvolta. Creare piccoli gruppi  (modello sinodale), in cui ciascuno è invitato a guardarsi dentro e a scoprire 
il buono che ha ricevuto. Creando condivisione e ascolto reciproci, partendo da qualsiasi tematica, alla luce 
del Vangelo, con la guida di un laico/presbitero che siano preparati su tema. Modalità da realizzare da subito, 
nelle nostre parrocchie, con cadenze variabili che siano concordate .  
 
 
 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

50 

Proposta 2 
IL VANGELO 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela".  Il Vangelo è fare prima di tutto. Invito rivolto a laico/donna oltre che a 
presbitero. In una compresenza creare un confronto aperto nell’interpretazione dei comportamenti del 
quotidiano. Preferire una formazione che non sia solo di natura teologica (si pensi alla presenza di altre 
competenze), in una celebrazione che non sia quotidiana o settimanale, ma con frequenze dilatate nel 
tempo,  ben preparate e studiate e coinvolgenti in tutti i suoi momenti. Riviste le modalità con cui vengono 
proposte le letture con inserimenti di testi più attuali/contemporanei che cerchi di avvicinare anche i meno 
avvezzi ed essere meno scontati. Si potrebbe iniziare a piccoli passi partendo da una co-partecipazione 
all’omelia.  
 
Proposta 3 
LA COMUNITÀ 
Invito a tutta la comunità laica, che adeguatamente formata, dovrebbe sentirsi chiamata a guidare o almeno  
partecipare a  piccoli gruppi/occasioni di natura cristiana e non solo ( eventi vari). Lo scopo dovrebbe essere 
quello di trasmettere dei valori forti che caratterizzano il cristiano: fede, carità, disponibilità al servizio e verso 
gli altri. Non stancarsi di mettere a dimora,  in tutte le relazioni, un Messaggio perpetuo di bene, di vita 
cristiana. Serve ragionare su cose e bisogni concreti e darsi e dare dei compiti altrettanto concreti.  Il 
cambiamento di mentalità avverrà:  non  immediatamente, ma con costanza, pazienza e speranza. 
 
Proposta 1 
COME PREPARARSI A UNA BUONA MORTE 
Il concetto di morte sta vivendo un momento di rivisitazione: da un lato viene allontanato dalla quotidianità, 
a volte spettacolarizzata, dall'altro si pone l'esigenza di una "buona morte".  Si propone con l'aiuto di 
facilitatori, opportunamente formati da varie professionisti: medici, infermieri, psicologi, sacerdoti, filosofi,  
dei gruppi di riflessione e di autocoscienza, il confronto dev'essere approfondito, partecipato e aperto. 
Attivare uno sportello d'ascolto per le persone che si sentono in prossimità alla morte e ai loro familiari dove 
potranno essere accompagnati spiritualmente in questa fase di fine vita. Il progetto richiede quindi un certo 
investimento economico per poter garantire alla comunità un servizio di ascolto e di accompagnamento in 
via continuativo. 
 
Proposta 2 
LO SPIRITO SANTO AGISCE TRA NOI 
Come riconoscere i segni dello Spirito Santo? Come conciliare la nostra vita spirituale con la vita quotidiana? 
Si propone l'istituzione di corsi di formazione per gruppi suddivisi per età (credenti e non credenti) I corsi 
dovrebbero riguardare tecniche di meditazione, riflessione e la preghiera meditativa, guidati da persone 
esperte in campo teologico, biblico e psicologico da svolgere nei periodi forti dell'anno liturgico come 
l'Avvento e la Quaresima. 
Gli incontri potranno coinvolgere i ragazzi e giovani in occasione della preparazione ai sacramenti, le coppie 
di fidanzati prossimi al matrimonio, agli adulti che si sentono assopiti nella loro spiritualità e sentono il 
bisogno di riscoprirla,  agli adulti che si dichiarano non credenti. Gli incontri dovrebbero favorire lo scambio 
di riflessioni sul proprio vissuto. 
 
Proposta 3 
LA PREGHIERA MEDITATIVA 
Si avverte la necessità di saper fare silenzio in noi per poter interagire in modo più attivo, autentico e efficace 
nelle assemblea parrocchiali e durante la celebrazione della liturgia. 
L'obiettivo è di favorire una maggior coinvolgimento e partecipazione dei fedeli. 
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Si propongono degli incontri a adulti sulla riflessione e lettura sapienziale dei brani tratti dal Vangelo. 
L'incontro va guidato da un sacerdote, teologo o biblista. Una serie di incontri mensili da Ottobre a Aprile. 
Un'altra proposta è di coinvolgere i fedeli alla domenica, durante l'omelia, con una serie di interrogativi posti 
dal celebrante sulla Parola ascoltata dal Vangelo.  
Lo scopo è di rendere la partecipazione alla Messa un'occasione per poter interagire direttamente con il 
celebrante e rivolgere eventuali domande di natura spirituale a approfondimento del testo evangelico. 
Dopo l'omelia viene dato uno spazio di silenzio prolungato per permettere l'interiorizzazione di quanto 
emerso. 
 
Proposta 1 
RICOMPOSIZIONE TRA VITA SPIRITUALE E QUOTIDIANA -ASPETTI CHE È NECESSARIO RI-EQUILIBRARE 
Chi: principalmente rivolto a sè stessi. 
Proposta: momenti di riflessione.  
Modalità: interagire con altre realtà con l'ausilio di una guida . 
Quando: il momento è impellente, ogni momento è opportuno. 
 
Proposta 2 
BISOGNO DI GUIDA - NECESSITA' DI UNA GUIDA SPIRITUALE PER COMPRENDERE SE STESSI E GLI ALTRI  
Chi: chiunque abbia le capacità di farlo ed il carisma dal punto di vista della fede e della spiritualità, è 
necessario una persona con certe conoscenze e capacità . 
Proposta: una maggiore e diversificata presenza di figure guida così da poter coinvolgere vari gruppi di 
persone. 
Modalità: una maggiore quantità di opzioni, tematiche anche esterne alla fede, seminari tenuti da persone 
laiche e clericali insieme per far maturare e condividere  riflessioni .  
Quando: è necessario una selezione ma la risorsa necessaria  è la  volontà. 
 
Proposta 3 
ASCOLTO - ASCOLTO DEI GIOVANI -INTERIORE- 
Chi: sacerdote, Consiglio pastorale, comunità parrocchiale.  
Proposta: creare presupposti per invitare ad personam, creare le necessita' di dare disponibilità, strutturare 
una rete per preparare i laici in più argomenti . 
Modalità: parrocchie e vicariato devono essere coinvolte, la diocesi deve essere più vicina e promotrice 
Quando: 1 anno per promuovere e la preparazione con metodo, 4 anni di sviluppo, al sesto anno è il tempo 
della verifica . 
 
Proposta 1 
Fare conoscere i vari gruppi facendoli interagire tra loro, realizzando momenti di collaborazione e 
condivisione, soprattutto nei tempi forti dell'anno liturgico. Attivare uno scambio con altri gruppi e realtà di 
altre parrocchie per creare sinergie che arricchiscono e permettono di avere più consapevolezza dei bisogni 
di tutta la comunità. 
 
Proposta 2 
Calendarizzare all'inizio dell'anno liturgico le messe facendo interagire i diversi gruppi operanti in parrocchia 
prevedendo ruoli ed azioni, spiegando momento per momento quello che si sta vivendo agevolando così un 
coinvolgimento tra adulti, giovani, ragazzi e bambini. 
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Proposta 3 
Organizzare durante le festività e in altre occasioni particolari incontri a tema specifico, veglie di preghiera, 
catechesi ecc. insieme ad altre parrocchie del vicariato accogliendo anche testimonianze di altre realtà, come 
missioni e volontariato che rispecchiano l'operatività della Chiesa universale. 
 
Proposta personale 
Sarebbe interessante uscire ed incontrare nei luoghi dove spesso il bisogno di spiritualità è soffocato da altre 
situazioni come, il carcere, le discoteche, i bar ecc.. infiltrandosi così nelle realtà dove la Chiesa fatica ad 
essere presente.... 
Magari pensando nei tempi forti come Pasqua e  Natale di mandare i giovani nei luoghi frequentati da altri 
giovani a portare un augurio (al bar,in discoteca...) iniziando un dialogo che  dimostri un'attenzione verso 
tutti i figli di Dio quelli più consapevoli e quelli meno consapevoli di questa appartenenza che ci rende tutti 
fratelli... NESSUNO ESCLUSO! 
 
Proposta 1 
ALLE RADICI DELLA PREGHIERA 
Chi si prende carico: laici esperti o soltanto disponibili; insieme, attraverso l’istituzione di scuole almeno 
vicariali per gli animatori e per gli operatori siano inseriti nelle comunità parrocchiali e bisogna cercare 
persone sensibili vicine.  
Cosa fare: centri di ascolto della parola  della Messa domenicale intergenerazionali; costituiti da famiglie o 
più famiglie, se possibile usando un metodo esperienziale. 
Quando: nei momenti forti dell’anno liturgico ma non soltanto, meglio sarebbe  mantenerle durante l’anno.  
Creare occasioni di preghiera comunitaria al di fuori della domenica. 
 
Proposta 2 
INCLUSIONE 
Obbiettivo: avvicinamento e integrazione; esistono tante persone "simpatizzanti" ma lontane che non hanno 
coraggio di avvicinarsi o che hanno esperienze negative, che sono in ricerca. 
Occorre allargare gli orizzonti a tutti ascoltando e scoprendo le esigenze delle persone. 
Chi e cosa fare: formare degli operatori dell’ascolto in scuole almeno vicariali, che sappiano adottare un 
linguaggio semplice e comune, istituendo centri di ascolto formati da più persone ovviamente volontarie. 
È un’iniziativa da mettere in atto il prima possibile e da mettere in atto sempre. 
 
Proposta 3 
ALLA RICERCA DELLA GIOIA 
Chi: laici. 
Cosa: creare un servizio telefonico e organizzare visite periodiche alle persone in difficoltà. 
Come: come primo passo istituire una scuola di formazione per gli operatori di base tenuta da persone 
esperte delle relazioni e della comunicazione eventualmente vicariale con un corso base e incontri di verifica 
dell’attività. Per anziani, giovani, famiglie, ammalati, gli isolati. 
Riuscire ad individuare le situazioni di disagio sofferenza, intervenendo creando una relazione regolare e 
continua con le persone. 
 
Proposta personale 
Occorre sostenere/istituire i Centri di Ascolto della Parola. 
parroci o cappellani quando ci sono devono impegnarsi a sensibilizzare e formare laici disponibili  in un 
incontro settimanale/quindicinale  interconnettendoli in modo che possano formare un piccolo nucleo con 
comunanza di vedute e una capacità esegetica di base comune. 
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Loro stessi cercheranno tra le proprie relazioni parrocchiali poche persone al max dieci con le quali 
condividere la Parola della Messa della domenica. 
Dobbiamo fare lo sforzo sull'ascolto della Parola da cui nascerà la Spiritualià personale. 
 
Proposta 1 
SPIRITUALITA’ DI  COMUNIONE. 
I fedeli siano “il fuoco” della parrocchia, dove tutti possano trovare calore, in particolare i sofferenti, i malati 
ed i soggetti anziani o soli. A tale scopo rafforzare i legami di fraternità fra i laici e fra laici e presbiteri, 
ripristinando le visite agli ammalati e periodiche alle famiglie; organizzare incontri, sia di semplice e fraterna 
accoglienza, sia di educazione all’accompagnamento pastorale. La spiritualità di comunione è fragile perché 
somma di tante fragilità umane e richiede una trasparenza nelle decisioni, nelle attività e nei bilanci della 
comunità parrocchiale. 
 
Proposta 2 
SPIRITUALITA’ MISSIONARIA.  
Accoglienza in parrocchia   alle coppie irregolari, ai fratelli cristiani separati dalla Chiesa Cattolica e a quanti  
sentano un bisogno di spiritualità, in una sorta di Cortile dei Gentili, “dove gli uomini possano in qualche 
maniera agganciarsi a Dio senza conoscerlo e prima che abbiano accesso al suo mistero” (Papa Benedetto 
XVI, 21.12.2009). Nei tempi forti lettura continua di un Vangelo, nel tempo ordinario incontri aperti sul 
Vangelo domenicale e, per una meditazione personale successiva, disponibilità di uno schema dell’omelia 
domenicale. Opportuna  una struttura inter-parrocchiale tra parrocchie vicine, con patronato e programmi 
in comune, sostenuta e finanziata dalle parrocchie afferenti. 
 
Proposta 3 
EDUCAZIONE ALLA SPIRITUALITÀ. 
In famiglia e all’interno delle strutture educative parrocchiali  (Iniziazione cristiana, catechesi, incontri) 
promuovere l’educazione al discernimento (esame di coscienza) e alla dimensione spirituale della vita in base 
a una determinata gerarchia di valori  e  con una decisa caratterizzazione cristiana che veda nella persona di 
Gesù Cristo il fondamento stabile e definitivo della propria vita. Per portare a maturazione “l’uomo nascosto 
nel cuore” (1Pt 3, 4), è possibile una progressione  da una spiritualità umana generica  a una religiosa e infine 
cristiana. Lotta alla povertà educativa e alle conseguenti disuguaglianze di opportunità. Infine valorizzare le 
relazioni dirette a scapito di quelle mediate da cellulari e da computer. 
 
Proposta 1 
FORMARE FORMATORI E/O GUIDE SPIRITUALI 
La diocesi sviluppi incontri di formazione in ascolto della Parola, aperti a tutti, uomini e donne, e in orario 
serale del dopo lavoro delle persone. 
Formazioni teologiche, ma anche formazioni semplici e pratiche. 
Corsi anche di ritiri spirituali in modo che ognuno possa trovare, riconoscendo, particolari vocazioni da 
mettere a disposizione poi dei fratelli per un bene comune. 
È emerso che le persone sono sempre più sole, e tristi, con desiderio della condivisione in comunione 
fraterna, e di guide spirituali che aiutino a dare acqua alla sete dell'anima. 
Non tutte le strade sono buone. 
Noi crediamo che la Chiesa Cattolica debba dare questa possibilità di formazioni per aiutare le persone a 
leggere la propria vita alla luce del Vangelo. 
Da attuarsi subito, con risorse della diocesi. 
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Proposta 2 
SERVI PER AMORE 
Chiedere agli evangelizzatori del quotidiano (diaconi permanenti e guide parrocchiali già esistenti) che 
propongano, sviluppino e valorizzino, gruppi di preghiera anche nelle case; incontri di ascolto della Parola 
arricchite da testimonianze personali o su invito, in modo che la Parola diventi concretezza di vita; adorazioni 
Eucaristiche soprattutto in tempi forti dell'anno Liturgico; pellegrinaggi guidati da persone preparate, 
accompagnamenti evangelici di persone infuocate dallo Spirito Santo... da amici, e non maestri e psicologi. 
Da attuarsi subito 
 
Proposta 3 
CONTEMPLATIVI FIN DA PICCOLI 
Insegnare il senso del Sacro educando i bambini e i giovani al silenzio e alla cura interiore. Coinvolti tutti, con 
scelte consapevoli dei genitori. 
Come centro la Parola di Dio da proporre in luoghi non convenzionali per incontrarsi e maturare la Parola 
(dalle strade-piazze-città-natura-sorgenti). 
I catechisti abbiano incontri con i giovani in sintonia con loro, e nel rispetto. Incontri di Lectio semplificata 
per far conoscere Gesù con gesti semplici, in modo semplice: non canonico. 
Aprire centri di ascolto per ragazzi in strutture parrocchiali, guidati da persone formate che sappiano 
ascoltare, ma soprattutto che abbiano forte l'amore per i ragazzi. Le stesse persone abbiano dialoghi 
personali con il ragazzo/a almeno 1 volta al mese.  
Formazione volontaria durante l'anno per portar loro a fare esperienza di piccoli servizi da attuare in nuclei 
estivi fuori casa. 
Creare un fondo diocesano per sostenere le iniziative. 
Quando? Iniziare coi bimbi fin da piccoli in concomitanza all'anno scolastico. 
 
Proposta personale 
Vorrei che i sacerdoti si aprissero ad accogliere anche altre realtà spirituali offerte da cammini approvati dalla 
Chiesa cattolica dove si fa esperienza concreta nello Spirito Santo. Mi spiace vedere giudizi, pregiudizi e 
chiusure. 
Sgravare i sacerdoti della burocrazia, con volontariato o segretario, in modo che possano occuparsi delle 
anime delle persone, come una volta. Come i sacerdoti santi che hanno consumato la loro vita adoperandosi 
per la salvezza delle anime come unico obiettivo. 
La attuerei da subito, con fondo diocesano. 
 
Proposta 1 
CATECHISMO DEI RAGAZZI 
Affidare il ruolo di catechista  a persone con un cammino di fede opportunamente affiancate da persone 
esperte, non si può più improvvisare, le nonne catechiste vanno bene come affiancamento, ma non per 
tenere incontri che ti indottrinano e non ti fanno vedere la bellezza e la gioia del Messaggio di Gesù. I 
catechisti dovranno ricevere supporti di formazione con una linea guida comune preparata da un' equipe a 
livello diocesano e seguire  degli incontri bimestrali anche on line per fare un percorso formativo completo 
con obiettivi precisi. 
 
Proposta 2 
ATTIVITA' CON ALTRE PARROCCHIE 
Favorire maggiori  opportunità di incontro tra le varie parrocchie e vicariati per una  maggiore 
comunicazione  e collaborazione. Redistribuire le varie attività in modo che non siano legate ad una singola 
realtà della diocesi così da renderle più accessibili a tutti. Proporre incontri di preghiera, campeggi per 
ragazzi, ritiri  per adulti  ecc. assieme ad altre parrocchie vicine in modo da avere numeri più alti di 
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partecipanti, aumentando le forze con un maggior scambio di idee ottimizzando  le risorse, gli stabili ecc. 
Andare oltre la propria realtà, comodità, lavorando per una chiesa in uscita. 
 
Proposta 3 
RISCOPRIRE LA BELLEZZA DELL' INCONTRO CON DIO 
Favorire esperienze personali e intime con Dio, promuovendo incontri a livello parrocchiale o vicariale, tenuti 
da persone che hanno fatto un cammino alla scoperta di Dio e che vogliono  condividere la propria 
esperienza. Questi incontri potrebbero far parte di un cammino più lungo dove i partecipanti possono 
riscoprire la bellezza del silenzio  per dare un' opportunità di riscoperta verso se stessi  e trovare degli 
strumenti  per portare questo nel quotidiano. Questi momenti potrebbero avere cadenza bimestrale con 
ritiri, magari in luoghi  come conventi, eremi...che favoriscono l'incontro con Dio. 
 
Proposta 1 
RISCOPRIRE LA LITURGIA  
Parole che arrivano alla realtà di vita delle persone e gesti che bisogna spiegare in modo da essere capiti 
anche dalle persone più giovani. 
I soggetti direttamente coinvolti per riscoprire la liturgia sono i sacerdoti/ catechisti o chi ha un ruolo 
operativo nelle celebrazion, da proporre non in modalità “gestione”, ma introducendo gesti che aiutino alla 
comprensione del “mistero Eucaristico”, con presa di coscienza/consapevolezza che la vita di Gesù è volta a 
illuminare la nostra esistenza. Per cambiare bisogna spiegare con fascino, non per noia, calare il Vangelo nelle 
situazioni/realtà di vita quotidiana, dando i giusti tempi per interiorizzare, dando spazio ad una preparazione 
di fondo. I tempi per realizzare tali iniziative  sono imminenti per i sacerdoti,  mentre per gli altri, (famiglie, 
Iniziazione cristiana, campi scuola) servono tempi tecnici di preparazione delle persone. 
 
Proposta 2 
INCLUSIVITÀ 
Gesù è morto per tutti e non solo per alcuni, la chiesa esclude tante realtà che vorrebbero farne parte, è 
ferma a mentalità vecchie per assecondare i fedeli ormai radicati in queste mentalità.. 
I soggetti direttamente coinvolti sono gli uomini e le donne di chiesa che gravitano nell’organizzazione della 
chiesa stessa, con azioni di ascolto, evitando di criticare e non avendo paura di mettersi in discussione a volte 
facendo anche un passo indietro, creando un ambiente di confidenza e partecipazione per arrivare all’ascolto 
reciproco, promuovendo uno scambio di esperienze nella ricerca di un senso comune di vita cristiana, 
cercando la conoscenza reciproca anche culturale. Purtroppo i tempi che si prevedono sono lunghi, cambiare 
mentalità è un cammino lungo, ma già le celebrazioni e gli incontri,  sono momenti per mettere in atto tale 
“strategia”. 
 
Proposta 3 
SILENZIO/ASCOLTO 
Saper valorizzare il silenzio e l’ascolto smorzando il rumore del mondo, il silenzio diviene presenza di Dio. 
I soggetti che possono essere coinvolti direttamente su questo  aspetto prioritario, sono i sacerdoti durante 
le messe, gli educatori durante gli incontri e ognuno di noi durante propri momenti di vita quotidiana o 
comunitaria, opportunamente preparati. Tali momenti possono essere creati nei gruppi giovanili e di adulti, 
aiutando a scavare e valorizzare i luoghi di silenzio, di preghiera.  Anche nelle celebrazioni, c’è la necessità di 
pause che rafforzino la riflessione soprattutto  durante la consacrazione. Si ha il bisogno di realizzare questi 
momenti in maniera forte e coinvolgente. Per creare questi momenti si può far uso di immagini, musiche, 
testi, persone e testimonianze, predisponendo luoghi e atmosfere giuste all’ascolto libero e alla preghiera 
interiore, diversi da luoghi quotidiani. I tempi per attuare questo aspetto prioritario, a livello personale 
dipendono da persona a persona, mentre nella comunità cristiana, basta crearli, preferendo piccoli gruppi, 
sfruttando momenti forti dell’anno; in questo modo  i tempi possono essere relativamente brevi. 
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Proposta 1 
Soggetti coinvolti: tutti i battezzati. Partendo dalla Parola, favorire esperienze di ascolto, silenzio, 
contemplazione, approfondimento, amicizia, curando il ritorno di emozioni e di rendimenti di grazie che 
fanno crescere la relazione con Dio e le comunità.  Si suggeriscono incontri periodici in piccoli gruppi 
(cenacoli) organizzati anche in famiglia. Possono essere utili dei piccoli vademecum per offrire spunti e 
suggerimenti, ma lasciando spazio alla "creatività" dello Spirito. 
 
Proposta 2 
La centralità di Cristo e del suo Spirito va espressa con gioia e leggerezza (che non significa superficialità) 
senza temere di andare contro corrente. Tramite i moderni mezzi di comunicazione si possono proporre 
spunti di riflessione brevi  che incontrino la quotidianità di tutti i fedeli e aiutino a valorizzare i tempi liturgici. 
 
Proposta 3 
Occorre favorire occasioni di narrazione e dialogo anche attraverso le omelie in cui la Parola deve essere 
attualizzata più che eruditamente spiegata.  Raccontare la nostra fede è testimonianza concreta ed efficace 
che insegna a riconoscere la presenza di Dio e la sua Provvidenza.  Tramite la voce di tanti cristiani anche laici  
che hanno scelto di vivere radicalmente il Vangelo possiamo suscitare il desiderio di conversione e rimettere 
in moto la fede sopita di molti. Sarebbe interessante ricercare nella nostra diocesi  persone disponibili a dare  
testimonianze di vita che rendano "concreta" la parola di Dio della domenica, creando una sorta di "Gruppo 
dell'annuncio" che senz'altro favorirebbe il dialogo e l'incontro anche oltre i confini ristretti della Parrocchia. 
 
Proposta 1 
IL BISOGNO DI RELAZIONE 
CHI: tutti i credenti, ma in particolare gli educatori (genitori, insegnanti, catechisti) e gli esponenti della 
cultura.  
COSA: nella nostra società chiusa e materialista, va recuperata la capacità di relazione e di dialogo con sé 
stessi, con l’altro e con Dio; sono tre ambiti strettamente legati, non se ne può privilegiare uno trascurando 
gli altri. 
COME: curando la capacità di introspezione e di ascolto, oggi molto carenti. Si devono creare occasioni di 
comunicazione. Sacerdoti ed educatori (oggi spesso oberati da questioni burocratiche) devono essere 
maggiormente attenti e disponibili al dialogo, senza fretta e senza prevenzioni. Bisogna poi sottolineare e far 
emergere quanto di buono abbiamo in comune con altre religioni e con la cultura laica, con cui dobbiamo 
confrontarci e dialogare coraggiosamente. 
QUANDO: sempre, scegliendo e creando occasioni e luoghi favorevoli all'incontro; le nuove tecnologie 
possono essere molto utili, ma va recuperato il contatto umano. 
 
Proposta 2 
LA PREGHIERA INDIVIDUALE 
CHI: tutti i fedeli, i sacerdoti, i consacrati e i parroci 
COSA: valorizzare maggiormente la preghiera individuale, anche attraverso la pratica dell’adorazione 
Eucaristica. 
COME: pregando e insegnando a pregare con atteggiamento di gioia e fiducia. Vanno scelte con oculatezza 
modalità adatte alle varie età e ai diversi temperamenti delle persone: esperienze negative sarebbero 
dannosissime! Fra le esperienze personali più valide emergono le seguenti modalità: preghiera in famiglia; 
visita a comunità monastiche; organizzazione  in parrocchia di una settimana eucaristica; utilizzo di preghiere 
ripetitive, rosario, canto; partecipazione a cenacoli di preghiera; organizzazione di camminate meditative. 
Molto interessanti potrebbero essere esperienze di meditazione anche con persone di altre religioni o aperte 
ai non credenti, scoprendo il comune bisogno di vita spirituale. 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

57 

QUANDO: sempre, ma soprattutto nei tempi forti dell’anno liturgico, scegliendo momenti e ambienti 
significativi e suggestivi; oggi si è molto sensibili ai contesti e alle ambientazioni, quindi (pur nella sobrietà), 
non va trascurata la cura dei dettagli nei modi e nei luoghi.  
 
Proposta 3 
ANNUNCIARE 
CHI: tutti i credenti 
COSA: proclamare e testimoniare con gioia e coraggio che la spiritualità in genere, e la pratica religiosa in 
particolare, sono una ricerca vitale e portano ad una crescita costante; l'obiettivo è una maggiore conoscenza 
di sé per un continuo rinnovamento della propria vita. A volte possono aiutare anche a dare un senso alla 
sofferenza. La gente dovrebbe accorgersi che la vita con Gesù è più piena. 
COME: sia con le parole sia con gesti di carità, avvicinando persone bisognose di aiuto: la povertà materiale, 
che richiede interventi concreti ed immediati, svela poi spesso una povertà anche spirituale, a cui pure 
bisogna rispondere. 
QUANDO: in ogni occasione utile nella vita privata e pubblica: dobbiamo essere lievito non solo nelle nostre 
comunità, spesso tanto aride, ma anche nella società contemporanea, così povera di valori. 
 
Proposta personale 
IL RINNOVAMENTO DEL CLERO 
CHI: le gerarchie, i Seminari. 
COSA: il sacerdote, che resta essenziale nella vita pastorale,  va preparato e motivato alla sua missione in una 
società completamente cambiata rispetto ai modelli tradizionali; la gerarchia deve accettare il cambiamento. 
COME: con una riscoperta del Vangelo alla luce delle necessità del mondo d'oggi e quindi con continue 
occasioni di contatto con la società esterna. 
QUANDO: subito. 
 
Proposta 1 
SPIRITUALITÀ E ACCOGLIENZA COMUNITARIA 
CHI: sacerdoti, Consiglio pastorale, gruppo di animazione della Messa 
AZIONI: invitare i partecipanti ad un ruolo più attivo durante la cerimonia della Messa. Ad esempio, ogni 
settimana, gruppi parrocchiali, ragazzi del catechismo e singoli fedeli potrebbero affidare alla comunità una 
propria preghiera  che esprima un sentimento, una richiesta o una riflessione su un tema (la pace, la povertà, 
l’ingiustizia); si potrebbe, chiedere ai fedeli di meditare il Vangelo della domenica successiva affinché possano 
meglio comprendere la Parola e l’omelia. 
Arricchire le celebrazioni con momenti di accoglienza fraterna: ad esempio, invitando le persone ad arrivare 
un po’ prima dell’inizio della Messa  per essere accolte, all’ingresso della chiesa, da un sacerdote o un 
rappresentante della parrocchia; inoltre, alla fine della Messa, invitando fedeli a non scappare via ma a 
cercare l’incontro con gli altri per un saluto. Specie per coloro che frequentano poco, in occasione delle grandi 
feste o dei battesimi sarebbe importante trovare il modo di farli sentire accolti avvicinandoli per un saluto. 
In particolare, il funerale potrebbe essere così l’occasione non solo per ritrovarsi tra persone che non si 
vedono da tempo ma anche per favorire il ritorno ai luoghi e alle persone all’origine della propria fede. 
MODALITÀ: stile lieto e accogliente. 
TEMPI: durante tutto l’anno. 
 
Proposta 2 
SPIRITUALITÀ NELLE RELAZIONI E NELLA NATURA 
CHI: sacerdoti, Consiglio pastorale, gruppi parrocchiali 
AZIONI: promuovere  iniziative che aiutino a migliorare le nostre relazioni personali e aumentino il senso di 
appartenenza alla comunità parrocchiale. 
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Alcune proposte che si possono attuare: 
a) il digiuno del cellulare e della TV per andare a trovare delle persone. 
b) La giornata dei vicino di casa, che si va trovare portando un presente o che si invita per prendere un 

tè insieme. 
c) L’ “adozione” di un anziano che vive da solo cercando di mantenere vivo il rapporto con qualche 

visita, il contatto telefonico o qualche servizio. 
d) Il ritrovo periodico, conviviale, tra le persone che operano in parrocchia o che hanno  fatto esperienze 

insieme, in particolare con il campeggio. 
e) Celebrazione della Messa qualche volta all’aperto, nella natura. 
f) Organizzare delle passeggiate per riscoprire il piacere di ritrovarsi insieme e affrancarsi nel creato. 

TEMPI: durante tutto l’anno. 
 
Proposta 3 
SPIRITUALITÀ PERSONALE 
CHI: sacerdoti e fedeli 
AZIONI: individuare un percorso formativo che aiuti chi sente il bisogno di avvicinarsi alla Parola e di pregare 
ma non sa bene come fare e si sente disorientato. Potrebbe trattarsi di corso, anche di pochi incontri, in cui 
la persona può scoprire dei sussidi adeguati, acquisire un metodo per avvicinarsi alla Bibbia e poi provare a 
procedere da sola o in un piccolo gruppo: si potrà scoprire, ad esempio, il metodo della lectio divina e la 
liturgia delle ore. A questo corso di “avviamento” si potrebbe affiancare un incontro quindicinale o mensile 
nel quale si offre la possibilità di una verifica, l’occasione di chiarire dubbi, di condividere la propria 
esperienza o le proprie scoperte. 
Altri incontri di studio su temi specifici della fede potrebbero essere organizzati nei periodo forti dell’anno. 
MODALITÀ: incontri in piccoli gruppi, anche con inviti personali a partecipare. 
TEMPI: durante la Quaresima o Avvento/una volta la mese. 
 
Proposta personale 
CHI: la diocesi, i consacrati 
AZIONI: riprendendo la terza proposta (SPIRITUALITA' PERSONALE) credo sia molto importante individuare 
dei percorsi  personalizzati per aiutare il fedele a incontrare il Signore tramite la preghiera quotidiana o la 
frequentazione della Parola. A seconda di dove si trovi nel suo cammino al fedele potrebbero infatti bastare 
pochi minuti al giorno e un sussidio semplice mentre ad altri, più desiderosi di impegnarsi in un percorso di 
ricerca e approfondimento, potrebbero preferire dei sussidi più completi. Credo che ci siano molte 
pubblicazioni già disponibili ma che i caratteri troppo piccoli  costituiscano spesso un serio ostacolo per chi, 
specie gli anziani, vuole avvicinarsi a un sussidio o alla bibbia stessa.  
MODALITÀ: presentare l'incontro con il Signore, nonostante richieda impegno e costanza, come fonte di gioia 
e fiducia, affrancamento dalla fatica, stimolo per prendersi cura degli altri e trovare la strada per la propria e 
piena realizzazione. 
 
Proposta 1 
La relazione è sintesi del lavoro sulle tre priorità così individuate: "Ascolto, contemplo, credo, perciò parlo", 
"Che vi amiate gli uni gli altri" e "Essere uniti e valorizzare i talenti".   
L’ascolto è un cammino graduale che ci permette di entrare in relazione con il Signore. Lo spirito 
contemplativo e il silenzio ci rendono consapevoli che siamo depositari di un bene che ci aiuta a condurre 
una vita nuova. Si ha la necessità di tornare al Vangelo, di fermarsi sulle sue pagine, leggerlo con il cuore per 
cogliere la Parola della Buona Novella. La preghiera interiore, in cui Dio ci parla, ci trasforma e di questo 
dobbiamo dare testimonianza.  
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Siamo chiamati a vivere l’amore come stile di vita e come prima testimonianza al di fuori dei confini visibili 
della Chiesa cattolica. Lo sguardo di Gesù si allarga, non ha confini e ci invita a uscire dai nostri limiti. Il suo 
Spirito ci precede perché è più veloce dei tempi della Chiesa e infonde i suoi doni a tutto il suo popolo amato. 
Gesù cammina con noi, con le nostre comunità e ci chiama ad essere uniti.  
1) Sono coinvolte tutte le persone e i ragazzi che desiderano e decidono di intraprendere un cammino di 
ricerca di spiritualità personale o condiviso insieme.  
2) La proposta si concretizza in un cammino di riflessione personale accompagnato, che a partire dal Vangelo 
coinvolga imprescindibilmente la mente e il cuore. La mente nella lettura e interpretazione della Parola e il 
cuore in un legame di affetto con il Signore. 
Predisporci a rivolgerci a Dio nel silenzio della preghiera con semplicità e familiarità, come parlare a un amico. 
Il dono di tale ricerca ed esperienza spirituale è una ricchezza che si accresce quando la condividiamo. 
Imparare ad essere capaci di ascolto e di accoglienza dell’annuncio di Gesù ci muove a desiderare e operare 
per una comunità accogliente e solidale chiamata a vivere l’amore come stile di vita. 
3) Si può concretizzare mediante tre tipi di azioni: 

 cogliendo quale momento favorevole quello delle celebrazioni liturgiche alle quali partecipano molte 
persone che per vari motivi non seguono altre proposte di partecipazione.  
Proponiamo pertanto che nelle celebrazioni ci si educhi a riappropriarci del dono del silenzio, 
esercizio prezioso per la preghiera quotidiana personale. Si possono utilizzare i minuti che precedono 
la Messa per favorire un clima di allentamento dalle occupazioni-preoccupazioni che portiamo dentro 
di noi per essere pronti a partecipare alla celebrazione. Evidenziamo come nel cammino spirituale 
l’omelia ha un ruolo centrale perché il più delle volte per le persone è l’unico momento di aiuto alla 
comprensione della Parola. Abbiamo bisogno di un’omelia “non di testa”, impersonale ma di 
prossimità, misericordiosa che ci incoraggi ad attualizzare il Vangelo senza timore. 
L’impegno è di superare l’abitudine di ’ascoltare’ la Messa che il sacerdote fa per i fedeli, a celebrare 
la Messa assieme al sacerdote con passione mettendo Cristo al centro.  

 Provando a dare a tutti gli incontri promossi nella comunità, indipendentemente dal tipo (liturgia, 
catechesi, gruppi, carità …) uno stile di priorità dell’ascolto della Parola che tutto opera 
efficacemente. A volte il nutrito numero di argomenti da trattare all’ordine del giorno degli incontri 
relega il momento di preghiera alla fine liquidandolo con un frettoloso segno di Croce e Ave Maria. 
Proviamo a ribaltare l’ordine.  

 Alcune proposte di riflessione sul Vangelo quali possono essere: 

- Incontri di ascolto e condivisione della Parola in momenti particolari dell’anno liturgico. 

- Incontri di approfondimento, a tema, guidati da biblisti o comunque da persone preparate a  
volte presenti anche nelle nostre comunità parrocchiali.   

- Percorsi a cadenza regolare rivolti a piccoli gruppi per l’ascolto e la condivisione di quanto la  
Parola suscita in noi. 

- Riflessioni, alla luce della Parola di Dio, su avvenimenti socio-politici che ci interpellano. 

- Momenti di condivisione dei percorsi educativi e di spiritualità propri di certi gruppi 
parrocchiali. 

4) Si può attivare da subito basta esserne convinti. È comunque importante fare prima una snella analisi del 
contesto per evidenziare le esperienze dalle quale partire. 
 
Proposta 1 
Ogni cristiano è chiamato ad essere discepolo, a dare testimonianza della propria fede con l’esempio, 
compiendo opere di carità, non discriminando il prossimo ma accettando tutto ciò che può dare, secondo i 
talenti ricevuti. 
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Proposta 2 
Per ogni fedele è necessario arricchire la propria spiritualità, ossia saper leggere la presenza di Dio nella 
propria vita. Prima è necessario imparare ad ascoltarsi, ritagliandosi del tempo per la preghiera personale, 
poi partecipare a centri di ascolto e di formazione con personale preparato e qualificato in grado di dare 
risposte certe agli eventuali dubbi ed incertezze 
 
Proposta 3 
Per i giovani è necessario trovare persone formate, in grado di saper dare le giuste risposte alla particolari 
necessità derivanti dall’incertezza dell’attuale periodo e dalla fragilità legata all’età. 
 
Proposta personale 
La comunità cristiana, in questa particolare epoca storica, caratterizzata da un senso profondo di fragilità da 
un lato sta riscoprendo un forte bisogno di spiritualità dall'altro tende a rinchiudersi. È pertanto necessaria 
la collaborazione di chi è in grado di aiutare il parroco ad includere coloro che si sono allontanati per sfiducia. 
La parrocchia deve continuare ad essere un centro di aggregazione e di solidarietà, attenta a chi chiede aiuto. 
Partendo da un approfondimento della propria spiritualità si arriva all’apertura verso gli altri; questo 
consente sia il superamento della solitudine che l’aumento del senso di appartenenza ad una comunità che 
condivide i valori cristiani. 
 
Proposta 1 
ASCOLTO DELLA PAROLA, CONTEMPLAZIONE, PREGHIERA PERSONALE.  
Proposta aperta a tutti, con il supporto di persona preparata (presbitero, consacrato/a, diacono, laico/a). 
Consiste nell'attivare percorsi che prendano in considerazione temi e domande esistenziali (della vita in 
generale e personale) chiedendosi come risponde Gesù a tali domande. Ciò porta ad acquisire una 
conoscenza più profonda di noi stessi e uno sguardo più accogliente verso gli altri.  
Si può attuare con tre azioni:  
1) Preparazione e attivazione di uno spazio fisico concreto dedicato sia al silenzio personale (curato allo scopo 
con mezzi dedicati tipo possibilità di letture, ascolto di musica sacra e non...) sia alla possibilità di condividere 
in piccoli gruppi, a seconda delle necessità e dei momenti, interventi e domande con il supporto di persona 
preparata.Dove: in strutture parrocchiali o altre, all'aperto.   
2) Organizzazione di uscite in luoghi naturalistici o artistici, belli, stimolanti, che ricreino e conducano al 
desiderio della ricerca interiore.  
3) Ricerca di persone preparate a questo servizio.  
Tali percorsi potrebbero essere attivati in qualche mese. 
 
Proposta 2 
ACCOGLIENTI COME GESÙ. 
Questa proposta può coinvolgere tutti, a partire dal singolo e dalle istituzioni: famiglia, parrocchia aperta, 
gruppi sportivi, ecc... 
Consiste nell'offrire spazi di aggregazione e facilitare la formazione di gruppi spontanei in ambiti diversi ( 
genitori, musica, sport, ecc... ). Tali spazi dovrebbero essere affidati al servizio di volontari formati anche ad 
ascoltare l'altro ( se richiesto) con discrezione, semplicità, interesse per la storia personale ( soprattutto nei 
confronti degli adolescenti ). 
Prevede la formazione di volontari disponibili alla accoglienza, preparati anche dal punto di vista psicologico 
e in grado di comunicare fiducia nel futuro. 
Richiede circa 6 mesi per trovare gli spazi, formare i volontari e pubblicizzare questa nuova possibilità di 
aggregazione. 
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Proposta 3 
FRAGILITÀ E SOFFERENZA. 
La proposta è rivolta a persone in situazioni di fragilità ( anziani soli, vedovi, malattia, lutto recente in famiglia 
ecc. ) che potrebbero trovare nella Chiesa di Cristo reale, concreto aiuto e conforto. Coinvolge volontari 
formati. 
Consiste nell’attivazione di incontri mensili in ambienti parrocchiali con volontari formati a questo servizio 
(in caso di necessità, su richiesta specifica, possibilità anche di incontro personale del volontario con la 
persona in difficoltà). 
Necessità della formazione di volontari disposti a seguire piccoli gruppi omogenei, preparati sia su aspetti 
psicologici che inerenti alla fede, formati all'ascolto, al silenzio e alla discrezione nell'avvicinare, anche 
singolarmente, le persone in situazione di fragilità. 
Si ritiene che siano necessari circa 6 mesi per la formazione dei volontari. 
 
Proposta 1 
I soggetti interessati sono tutti gli educatori (catechisti, insegnanti, famiglie). 
È necessario che ciascuno di noi senta questa responsabilità o meglio chiamata ad essere dei soggetti vivi, 
attenti ai bisogni degli altri nelle nostre comunità parrocchiali, sul posto di lavoro, a partire da ciò che 
abbiamo incontrato.  
La proposta si concretizza nell'andare incontro agli altri, anche a quelli che non si amano, che non ci sono 
simpatici, senza pregiudizi, abbattendo ogni barriera. Essendo capaci di incontrare tutti, persone di altra fede 
o che non credono, persone disilluse a cui infondere fiducia anche se il loro cuore è addormentato però c'è. 
Il più delle volte ti accorgi che nell'incontro con l'altro ti edifichi. 
È stata sottolineata l'importanza di non chiudersi nella propria parrocchia o ambito associativo, movimenti 
ecclesiali, ma come ci richiama Papa Francesco essere una Chiesa in uscita, missionari capaci di testimoniare 
là dove siamo (a cena con amici, con i figli, al lavoro) la passione per l'uomo e per il fatto cristiano: Gesù Cristo 
come risposta alle attese del nostro cuore.  
MODALITÀ: 
1) SPAZI DI DIALOGO.  
Ambiti in cui ci si possa sentire accolti, ascoltati, tenuti da laici persone della comunità o esterne con cui si 
possa condividere un cammino intuendo che può essere un bene per sé.  
Luoghi informali in cui si possono trattare dei temi (vedi ad esempio quelli emersi per il Sinodo) o proposte 
che interessino le persone che incontriamo. 
È stata sottolineata la familiarità che si può creare tenendo questi incontri nelle proprie case magari 
condividendo anche una cena. Si ha più libertà nel raccontare di sé per cui là dove è possibile apriamo le 
nostre case. È una proposta che ognuno di noi può prendere in considerazione facendo proprie le parole 
rivolte a Gesù: "Maestro dove stai di casa?Vieni e vedi". 
TEMPI: il prima possibile in accordo con il parroco, il Consiglio pastorale. 
RISORSE: chi si coinvolge lo fa gratuitamente. 
 
Proposta 2 
I soggetti interessati sono tutti gli educatori (catechisti, insegnanti, famiglie). 
Proposta: incontro 
MODALITÀ  
2) Approfondimento della parola di Dio.  
Il Vangelo se non vuole rimanere un racconto di 2000 anni fa deve essere letto con il cuore, paragonandolo 
con la propria vita. In tal senso se ci sono delle persone preparate, che ti sappiano spiegare il Vangelo o gli 
stessi parroci che durante l'omelia (che deve essere breve) usano un linguaggio semplice, attualizzato  nella 
quotidianità delle persone, oppure se ci si trova davanti a dei bambini venga spiegato tenendo conto della 
loro età.  
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Un modo simpatico è radunare i bambini intorno a sé.  
Gli incontri organizzati in parrocchia o al di fuori, nelle case, coinvolgano sempre il maggior numero di 
persone tenendo conto della loro età ed esigenze. I gruppi siano misti con persone giovani e meno giovani 
perché come dimostrano gli incontri per il Sinodo sono stati un arricchimento reciproco. 
Tempi: per l'approfondimento della Parola di Dio incontri mensili con persone preparate (biblista) o gli stessi 
parroci. 
 
Proposta 3 
I soggetti interessati sono tutti gli educatori (catechisti, insegnanti, famiglie). 
Proposta: Incontro 
MODALITÀ: 
3) LA FORZA DELLA PREGHIERA  
L'unione fa la forza: "là dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro" (Mt 18,20) 
Si sente l'esigenza di pregare da soli o in compagnia per far crescere la familiarità con Dio Padre ringraziandolo 
per tutto ciò che ci dona. Anche sapere che c'è qualcuno che prega per te aiuta tanto a superare, ad affrontare 
i momenti difficili e non ci si sente soli. Un momento da condividere insieme ad esempio a Pasqua sarebbe 
la partecipazione agli esercizi spirituali.  
TEMPI: quotidianamente esempio la recita del Santo rosario, la partecipazione alle messe, l'ora di adorazione 
settimanale. 
 
Proposta 1 
ASCOLTO E APERTURA DEL CUORE, farsi missione, testimoniare non solo a parole.  
Sono coinvolti tutti i credenti, in particolare: sacerdoti, religiosi/e, ma soprattutto chi si manifesta sensibile 
alla vita comunitaria. La proposta si concretizza nell'interiorizzazione della parola e la testimonianza concreta. 
Le modalità dà attivare: incontro tra le persone attraverso piccoli gruppi nelle famiglie oltre che in parrocchia, 
mettersi in ascolto delle persone e vicinanza nelle varie situazioni; positive o negative, farsi missione senza 
interferire nel personale, far conoscere l'amore di Dio, che tutto può che guarisce ciò che noi definiamo 
impossibile. Le risorse siamo noi stessi, il tesoro più prezioso infatti è il nostro tempo da donare.  
I tempi di realizzazione: oggi stesso, forse non avremo forze a sufficienza ma non possiamo rimandare sempre 
a domani. 
 
Proposta 2 
LA VITA SPIRITUALE, istruirsi per essere evangelizzatori, evangelizzati. 
Sono coinvolti i sacerdoti, religiosi e religiose, laici preparati... 
Non possiamo rimanere nell'ignoranza del dono. Dobbiamo essere aiutati a comprendere e ad ascoltare la 
Parola.  
Proposta: creare momenti d'incontro, dove la Parola viene Messa al centro. Lettura del Vangelo e 
preparazione alla liturgia domenicale.  
Incontro settimanale di apertura, confronto, meditazione e preghiera.  
Adorazione Eucaristica, come punto d'incontro dove presentare la propria offerta, nel silenzio per dar voce 
alla Parola, ascoltare;  imparare ad ascoltare.  
Trovarsi non solo nella preghiera, ma in momenti di condivisione anche diversi come: una cena di 
condivisione, una gita fuori porta, la visione di un film a tema, testimonianze di come è entrato il Signore 
nella tua vita, o viceversa non ho ancora veramente conosciuto il Signore.  
Essere nella consapevolezza che la fede è un dono meraviglioso, sicuramente personale ma per crescere deve 
essere condivisa con e nella comunità.  
Risorse: servono spazi parrocchiali, ma non necessariamente chiusi, persone che vogliono acrescere la 
propria fede, persone che abbiano volontà di donarsi.  
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Tempi: il prima possibile ci vuole tempo per trovare e organizzare, ma l'importante è seminare poi il raccolto 
verrà, comunque non è indispensabile un tempo "forte " ogni momento è ideale per acquistare sapienza. 
 
Proposta 1 
APPROFONDIRE E CONOSCERE LA PAROLA DI DIO 
Aiutare le persone a conoscere/appassionarsi alla Parola di Dio, come risposta ai problemi della vita. Una 
conoscenza non tanto nozionistica, ma che infiammi il cuore. 
 
Proposta 2 
COLTIVARE LE RELAZIONI TRA LE PERSONE; riappropriarsi della bellezza dei contatti diretti dopo paure e 
distanziamenti dovuti alla pandemia. Valorizzare momenti di incontro tra famiglie e … parrocchie vicine. 
 
Proposta 3 
STIMOLARE SCELTE RESPONSABILI, OLTRE LE PARTECIPAZIONI FORMALI… 
Sostenere un maggiore coinvolgimento, impegno e partecipazione nella vita comunitaria, a partire dalle 
famiglie. Coraggio di imporre qualche precetto: l’Eucaristia domenicale, ben curata, come appuntamento 
indispensabile; la cura della vita spirituale delle famiglie e dei gruppi.  
 
Proposta personale 
FORMARE LAICI (il Covid ha mandato all'aria il cammino dell'IC) ad un'autentica vita spirituale in grado di 
superare il devozionismo e il ritualismo, per avviare ragazzi e famiglie ad una vera relazione con Il Risorto: 
metà famiglie dei cammini di IC che formano i cristiani di domani, chiedono per i loro figli ciò che 30 anni fa 
hanno ricevuto a loro volta (celebrazioni, sacramenti, socializzazione) ma non gustano l'acqua viva della 
Spiritualità cristiana. La loro freddezza rallenta anche quanti sono animati da una fede genuina. 
 
Proposta 1 
CONOSCENZA DELLA PAROLA PER UNA CRESCITA PERSONALE 
Lettura, anche per temi, del vecchio e nuovo testamento privileggiando libri brevi (es. Qoelet, salmi ecc...) 
Lettura delle encicliche e delle lettere apostoliche del Papa, percorsi di spiritualità sulle vite di Santi e Beati, 
Lectio del Vangelo della domenica da farsi, in preparazione, nella settimana precedente, o come 
approfondimento nella settimana successiva 
Soggetti coinvolti: Consiglio pastorale, presbiteri, parrocchiani, laici preparati. 
Modalità: Lectio divina, incontri di lettura e approfondimento in cui si lasci spazio al dialogo tra i partecipanti 
per favorire un cammino personale di crescita ed essere testimoni, dare pubblicità alle proposte formative 
della diocesi e delle parrocchie. 
Tempi: incontri settimanali e/o mensili ecc..., con priorità per i tempi forti. 
 
Proposta 2 
SILENZIO - MEDITAZIONE - CONTEMPLAZIONE E ADORAZIONE EUCARISTICA 
I soggetti individuati e l'attivazione della proposta condivisa sono sacerdoti e laici.  
Le azioni da attivare sono sia personali sia comunitarie. 
Proposte: scuola della Parola, adorazione Eucaristica, devozione mariana. 
Attivazione: può avvenire in chiesa o in altri locali della parrocchia ad opera di sacerdoti o di laici competenti 
con cadenza quindicinale pomeridiana, assicurando la presenza di almeno 1 adoratore per ora 
Pratiche mariane (es. santo rosario, ecc…) e approfondimento della figura di Maria sempre ad opera di 
sacerdoti e di laici competenti. 
I tempi di attivazione sono da concordarsi con il parroco e con quanti si rendono disponibili all’attuazione 
della proposta in toto o parzialmente. 
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Proposta 3 
ESSERE DISCEPOLI IMITANDO E TESTIMONIANDO CRISTO 
Per mettersi alla sequela del Cristo ed essere suoi testimoni si ravvisa la necessità di conoscere Cristo 
attraverso la lettura e l’approfondimento della Bibbia sotto la guida di persone preparate, non 
necessariamente sacerdoti. 
Oltre al testo Sacro per eccellenza, può essere di aiuto anche la lettura della vita di  persone che sono state 
veri testimoni di Cristo; si pensa non solo ai santi canonizzati, ma anche a persone contemporanee che, 
sostenute dalla fede in Cristo, hanno dedicato la propria vita al bene del prossimo. Come pure la lettura delle 
lettere e delle encicliche del Papa. 
Tutto questo può essere realizzato attraverso incontri di approfondimenti per la comunità o per gruppi già 
costituititi (gruppi adulti, gruppi catechismo, ecc..) 
Questi incontri andrebbero programmati soprattutto nei tempi forti dell’anno liturgico. 
Si ritiene importante portare a conoscenza della comunità anche le offerte formative che già da tempo la 
diocesi propone: settimana biblica, comunità di ascolto, scuola di formazione teologica, ecc…; inoltre 
riproporre e sostenere iniziative quali i Centri di ascolto. 
Tutte queste iniziative si dovrebbero poi portare a conoscenza della comunità attraverso i mezzi di 
comunicazione parrocchiale quali i foglietti settimanali e/o i bollettini parrocchiali e avvisi posti in bacheche 
ben visibili e accessibili. 
 
Proposta 1 
LA CHIESA DEVE ADEGUARSI AI TEMPI 
Chi sono i soggetti coinvolti? Ogni persona alla guida della parrocchia compresi i religiosi: sacerdoti e suore. 
In cosa si concretizza la proposta? Essere attivi nel proprio cammino di fede non significa esclusivamente 
andare a Messa, ascoltare il Vangelo ma anche essere attivi secondo le proprie attitudini e capacità nei 
confronti del prossimo. 
Con quali modalità si possono attivare? È necessario cambiare il rapporta chiesa/persona. È necessario un 
momento di condivisione. Coinvolgendo i fedeli ad un confronto sull’interpretazione del Vangelo. Alternare 
la celebrazione della santa Messa domenicale con attività di volontariato dentro e fuori la comunità.   
Quando si può attivare? Una domenica al mese e/o durante alcuni periodi dell’anno liturgico Avvento, 
Quaresima. 
 
Proposta 2 
LA CHIESA DEVE ESSERE IN USCITA PER EVANGELIZZARE I LONTANI E PORTARE LA VITA DI GESÙ 
Chi sono i soggetti coinvolti? I sacerdoti, i diaconi, persone preparate e formate, con gruppi di aggregazione 
per far riscoprire la fede. 
In cosa si concretizza la proposta? Le azioni per il cambiamento si caratterizza nell’individuare i lontani 
cercandoli, avvicinandoli e accogliendoli. 
Con quali modalità si possono attivare? Verso le persone lontane, necessita mostrare interesse, creare 
amicizia, donare bontà, accoglienza e accettazione. 
Quando si può attivare? Il più presto possibile, quindi da subito in modo da formare le persone perché siano 
pronte quanto prima. 
 
Proposta 3 
LA CHIESA DEVE ADEGUARSI AI TEMPI 
Chi sono i soggetti coinvolti? Il parroco e il Consiglio pastorale. 
In cosa si concretizza la proposta? Ricordando i tempi passati, c’era la Messa del fanciullo. Instaurare quindi 
di nuovo la Messa per i giovani. Oltre al sacerdote, con i giovani stessi per coinvolgerli attivamente. 
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Con quali modalità si possono attivare?  Fare in modo che i giovani riescano a comprendere attivamente il 
Vangelo durante l’omelia domenicale rendendoli partecipi anche con un dibattito diretto e coinvolgerli 
sempre più nella santa Messa (musica) e nelle varie attività parrocchiali. 
Quando si può attivare? Il più presto possibile. 
 
Proposta personale 
LA SANTA MESSA 
Chi sono i soggetti coinvolti? I sacerdoti. 
In che cosa si concretizza la proposta? Spiegare tutte le fasi della santa Messa per fare in modo che i fedeli 
acquisiscano consapevolezza del luogo dove si trovano. I fedeli devono capire e comprendere, non teniamoli 
nell'ignoranza. Durante la Messa c'è troppa superficialità e indifferenza da parte dei fedeli. 
 Con quali modalità di possono attivare? Nel bollettino parrocchiale settimanale. Ogni settimana si spiega 
una fase. Dopo aver completato l’iter, fare un riepilogo con un bollettino straordinario, riportando tutte le 
fasi della santa Messa. 
Quando si può attivare? Da subito, non bisogna più aspettare. I fedeli devono sapere e capire perché vengono 
in chiesa. Durante gli incontri sinodali più di qualche persona ha espresso il desiderio di voler capire di più sia 
della santa Messa che della loro fede. 
 
Proposta 1 
TESTIMONIANZE DI VITA CRISTIANA.  
Persone di ambiti differenti, che testimoniano con il loro impegno la santità, verranno contattati da un 
gruppo di intermediari della comunità. Tali persone aiuteranno con la loro testimonianza a far comprendere 
che la santità è a portata di tutti e che ognuno di noi ha un germoglio di santità da donare agli altri. 
La proposta è realizzabile non appena si avrà disponibilità di alcune persone a testimoniare. 
 
Proposta 2 
COMUNICAZIONE 
Proponiamo che si riunisca un gruppo di esperti, guidati dal Vescovo, composto da teologi ed esperti di 
comunicazione, che delineeranno una linea di comunicazione basata su temi del Vangelo su cui hanno un 
"pensiero uniforme". La redazione di tale linea dovrà essere influenzata dai feedback di tutti i livelli della 
Chiesa e i contenuti andranno applicati tramite attività che coinvolgano tutta la comunità (esempio: 
camposcuola, corsi, omelie, catechismo...) 
 
Proposta 3 
LA COMUNITÀ 
Proponiamo che, al fine di coinvolgere persone attualmente non appartenenti alla comunità cristiana, i fedeli 
potrebbero organizzare degli incontri di presentazione della comunità e successivamente di introduzione e 
integrazione della stessa. 
La proposta è attuabile in tempi brevi tramite la disponibilità delle persone nel coinvolgere e nell'essere 
coinvolti. 
 
Proposta personale 
LA CURA DEI SEGNI 
È mio profondo convincimento che la fede vada alimentata anche tramite "segni". Quelli che mi stanno 
particolarmente a cuore sono quelli legati ai momenti sacri. Non vorrei addentrarmi nel tema della Liturgia, 
che non compete al mio gruppo, però ritengo che momenti sacri non debbano ricercare il "minimalismo". La 
cura, i gesti e i segni aiutano e comunicare la fede spesso molto più di mille parole. 
La natura di questi gesti deve essere però innanzitutto spiegata e giustificata in modo che tutti li possano 
capire e apprezzare. Un luogo fondamentale in cui ciò deve essere effettuato è innanzitutto il catechismo. 
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Le tempistiche sono ovviamente brevi. Alla fine tutto ciò è già patrimonio e storia della Chiesa. 
 
Proposta 1 
Il gruppo auspica che la diocesi sostenga le famiglie nell'attività di trasmettere ai figli, già da piccoli, i valori 
importanti della vita quotidiana nella società. Ad esempio, si potrebbero agevolare le famiglie nel portare 
bambini e ragazzi dove c'è la sofferenza, per vedere la carità cristiana laddove le persone danno valore alle 
proprie vocazioni. 
 
Proposta 2 
Il gruppo auspica che la Diocesi dia ad educatori e famiglie la possibilità di portare la fede (e la Parola di Dio) 
fuori dalla chiesa. Ad esempio, si potrebbero creare dei gruppi di persone (esempio vicini di casa, o persone 
affini per età o interessi) che si incontrano periodicamente in un contesto informale per riflettere su un 
passaggio dei testi sacri, condividendo le proprie impressioni al riguardo. 
 
Proposta 3 
Il gruppo crede nella capacità della Parola di Dio di riempire il cuore di gioia e speranza. Si potrebbe dare, a 
chiunque si senta capace di coinvolgere, emozionare, andare a fondo, di guidare la riflessione su un tema, 
che può essere diffuso anche tramite social network. In termini di tempistiche, si può dire che "ogni momento 
è buono", poiché è necessario che "gli occhi si parlino"  perché questo tipo di dialogo esista. 
 
Proposta 1 
INCLUSIVITA’: FUORI DAI CONFINI. 
CHI (chi sono i soggetti coinvolti): è fondamentale che coloro che  assumono questo compito siano dei buoni 
comunicatori, che siano persone preparate, che hanno fatto un percorso di spiritualità personale.  
La proposta è rivolta al sacerdote, alle famiglie e tutti quelli che sentono il bisogno di esperienze di spiritualità. 
COSA (in cosa si concretizza la proposta): condividere il Vangelo, rapportarlo alla vita quotidiana, ai giorni 
nostri, come risposta ai bisogni profondi dell’uomo, di ogni uomo. 
Lanciare messaggi positivi, di stupore e meraviglia, di bellezza, non solo nei momenti tristi o di difficoltà. 
COME (con quali modalità si può attivare): bisogno di un linguaggio nuovo: l’uso di un linguaggio “da adepti” 
a volte diventa un ostacolo, allontana le persone, crea barriera. Un linguaggio fedele al Vangelo, ma 
comprensibile e vicino agli uomini del nostro tempo anche con l’utilizzo di canali social. 
Partire da un esame di coscienza profondo, senza dare nulla per scontato, con coraggio e senza paura 
Rendere accogliente la Chiesa: uscendo dagli schemi, eliminando ogni forma di imbarazzo; con atteggiamenti 
di apertura e inclusione verso persone, abitudini, caratteristiche diverse. 
QUANDO (quando si può attivare): subito, il più presto possibile.  
 
Proposta 2 
SPIRITO CONTEMPLATIVO-ESPERIENZA DI AMORE 
CHI (chi sono i soggetti coinvolti): sacerdoti e consacrati; laici formati e preparati al compito di trasmettere 
la Parola. La proposta è rivolta a tutto il popolo di Cristo: animatori liturgici, catechisti, genitori… 
COSA (in cosa si concretizza la proposta): ascolto della Parola di Dio, proposta non come studio, ma come 
Luce, esperienza di Amore e di Relazione. Momenti di adorazione e contemplazione (è importante che, in 
ogni parrocchia, accanto all’azione, di pari passo ci siano la contemplazione e la preghiera). 
Incontri di preghiera, di riflessione e approfondimento della conoscenza di Dio. 
Riscoperta del valore dei sacramenti. Curare la presenza del Vangelo in ogni famiglia. 
COME (con quali modalità si può attivare): superare un approccio al Vangelo di tipo “intellettuale” e 
prettamente conoscitivo. Creare occasioni di scoperta del Vangelo come relazione, amore/presenza. Invitare 
a proposte mirate per tutta la comunità. 
Suscitare il desiderio di crescere, di diventare adulti nel rapporto con Cristo. 
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Valorizzare la presenza di tutti, senza discriminazioni. 
Curare la parte di invito, di coinvolgimento delle persone alle iniziative organizzate. 
QUANDO (quando si può attivare): alcune iniziative potrebbero avere una cadenza regolare (mensile o 
quindicinale); altre invece potrebbero essere organizzate nei tempi forti dell’anno liturgico. Significativa è 
l’esperienza di adorazione perpetua che alcune parrocchie sono riuscite ad attivare. 
 
Proposta 1 
UNO STILE PER CRESCERE INSIEME. 
Promotori:  i presbiteri, sindaci, responsabili di associazioni del territorio. 
La proposta: individuare i bisogni  prioritari della comunità per  fare un progetto insieme che coinvolga tutti 
nei diversi ambiti,  strutturali,  delle risorse, della formazione della persona umana e spirituale. Definizione 
degli obbiettivi, delle attività e responsabilità, incontri periodici per confronto sullo stato di avanzamento e 
valutazione dei risultati . 
Modalità: crescere nel servizio per creare sinergie ed entusiasmo . 
Si può attivare subito con necessità di programmazione annuale.  
 
Proposta 2 
GUIDE CARISMATICHE, LA FORZA DELLA TESTIMONIANZA. 
Promotori:  persone di fede che propongono tematiche di interesse pratico con impatto nella vita concreta  
La proposta: promuovere incontri con testimoni e  persone qualificate,  con esperienze forti e rilevanti per la 
crescita umana e comunitaria  (ambito pedagogico, spirituale,  relazioni familiari, lavorative). 
Modalità:  stile informale, centrale è il racconto, l’empatia, la partecipazione e la condivisione.   
Un breve  resoconto per la comunità potrebbe essere poi utile per valorizzare e condividere i contenuti, le 
buone pratiche, le idee e le riflessioni.  
Si può attivare subito.  
 
Proposta 3 
RENDERE VIVA LA FEDE  
Promotori:  presbiteri, persone di fede.  
La proposta:  per gruppi di giovani e adulti promuovere un percorso spirituale di ascolto interiore e ascolto 
della parola, di preghiera personale per rendere viva la fede e la relazione con Dio. Fare esperienze forti di 
silenzio . 
Modalità: percorso di gruppo di crescita nella fede con una guida spirituale che possa accompagnare  anche 
individualmente . Incontri periodici di gruppo di condivisione e confronto.   
Si può attivare subito.  
 
Proposta personale 
La mia proposta: creare all’interno della parrocchia piccoli gruppi di una decina di persone che si riuniscano 
periodicamente e spontaneamente, magari nella natura o in luoghi di spiritualità,  per condividere la propria 
fede nell’ascolto e nella preghiera  e renderla vitale, contagiosa, gioiosa .   
Condividere poi  in parrocchia le esperienze  fra i vari gruppi e percorsi  per creare scambi e  interazioni,  
nuove idee e relazioni fraterne, generative.  
 
Proposta 1 
UNICITA' DELLE PERSONE: vocazione personale, tutti possono trasmettere qualche cosa agli altri 
 
Proposta 2 
ASCOLTO DELLA PAROLA: ascolto del Vangelo con il cuore 
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Proposta 3 
CONDIVISIONE: stare insieme condividendo la propria fede e non solo 
CHI:  persona preparata che sa aprirsi verso le persone con amore e accoglienza; 
COSA: sponsorizare incontri; 
COME: incontri di spiritualita' in parrocchia o in momenti di festa; 
QUANDO: in Avvento; Quaresima; o almeno una volta al mese 
 
Proposta 1 
SILENZIO 
Valorizzare il silenzio, che possiamo trovare nel raccoglimento, nella meditazione personale e nella preghiera. 
I soggetti coinvolti sono il presbitero, i catechisti, i ministri della comunione, che sono chiamati a vivere il 
raccoglimento personale prima di svolgere qualsiasi servizio, attraverso un momento di preghiera, la lettura 
del Vangelo, la recita del rosario.  
Durante i momenti di adorazione eucaristica, il presbitero deve essere un adoratore continuo, cioè deve 
garantire la sua presenza durante tutto il tempo di adorazione, senza delegare altre persone; deve garantire 
la sua presenza con costanza per il sacramento della Confessione, che aiuta a raccogliersi e a fare silenzio 
dentro di sé, stabilendo almeno un giorno durante la settimana; prima della Messa deve aiutare l’assemblea 
a raccogliersi e creare un clima di silenzio.  
Il/la catechista, all’inizio di ogni incontro con i bambini, deve stimolare alla preghiera ed al raccoglimento con 
cinque minuti di silenzio, attraverso l’aiuto di frasi scritte su cartelloni o l’ascolto di una musica. 
I ministri della comunione devono raccogliersi in preghiera, creando un momento di silenzio con le persone 
a cui distribuiscono il Corpo di Cristo. 
Predisporre in modo continuo in chiesa un quaderno sul quale chi entra in chiesa può scrivere una preghiera 
di lode al Signore e chi leggerà potrà trarne beneficio. 
Garantire l’adorazione serale una volta alla settimana o almeno mensilmente durante tutto l’anno e 
l’adorazione perpetua o diurna almeno due giorni all’anno, nel periodo di Avvento e Quaresima. 
 
Proposta 2 
ASCOLTO E LITURGIA 
Dedicare più tempo alla Parola (approfondimento e meditazione) e contemplare il Santissimo con preghiere 
comunitarie, accompagnati da guide e testimoni della fede. 
I soggetti coinvolti sono la comunità parrocchiale, il parroco e fedeli laici adeguatamente formati, che 
propongano la lectio divina sulle letture della domenica. 
Il parroco ed i laici formati con corsi teologici devono fungere da guide pastorali, aiutando la comunità 
parrocchiale a conoscere la Parola (Sacra Scrittura), spiegandola in modo più approfondito dal punto di vista 
teologico (non semplice omelia). Per questa finalità è necessario che il presbitero abbia più tempo per stare 
sulla Parola, meditarla e prepararsi, dedicandosi più alla pastorale che ad altri impegni che esulano dalla 
pastorale. 
La lectio divina sulle letture della domenica dovrebbe essere proposta una volta alla settimana, soprattutto 
nei tempi forti dell’anno liturgico (Avvento e Quaresima), con l’invito di esperti (biblisti) e con proposte di 
adorazione eucaristica curata con particolare attenzione e solennità. 
 
Proposta 3 
GIOVANI E SERVIZIO 
Aiutare i giovani ad amare la preghiera attraverso testimonianze e servizio a chi è nel bisogno all’interno della 
comunità. 
I soggetti coinvolti sono i giovani (dai 16 anni) attraverso la guida del presbitero o di laici consacrati, quali 
testimoni credibili che accompagnano i giovani nelle opere di carità e nella preghiera. 
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Partendo dalla preghiera comunitaria e personale, motivare i giovani a prestare un servizio verso persone 
che sono in situazione di fragilità (anziani, disabili, carcerati, persone in stato di povertà). 
In questo servizio i giovani devono essere seguiti ed accompagnati in modo costante dal presbitero o da un 
laico consacrato che, partendo da un momento di preghiera, dalla Parola e dalla meditazione della Parola, 
aiutino i giovani a vivere il servizio con motivazione, dedizione e garantendone la costanza, mettendo al 
centro Cristo. 
Il servizio deve essere preceduto da un momento di preghiera; al termine del servizio, condividere il vissuto 
dell’esperienza, confrontandosi su ciò che è stato fatto, per crescere insieme. 
Sarebbe bene attuare almeno una volta al mese la proposta di meditazione sulla Parola e di testimonianze di 
chi ha avuto una conversione, un’esperienza profonda di fede, per suscitare nei giovani delle domande. 
Si può iniziare nel periodo natalizio, portando un dono, una parola di amicizia a chi è solo. 
 
Proposta personale 
Ritengo sia necessario promuovere una "scuola di preghiera" anche nelle realtà parrocchiali più periferiche 
della diocesi, coinvolgendo giovani (dai 18) ed adulti della parrocchia/vicariato. Attivare, quindi, incontri 
mensili rivolti a giovani ed adulti, tenuti dal parroco o da biblisti anche esterni (laici, presbiteri, consacrati), 
che propongano una lectio, educando all'ascolto della Parola, con momenti di silenzio per la meditazione 
personale ed insegnando un metodo di preghiera da usare nella meditazione quotidiana. Si dovrebbe 
trasmettere che la vita del cristiano è una continua relazione col Signore, da coltivare ogni giorno, oltre la 
Messa domenicale, quindi promuovere il valore del silenzio e del sostare sulla Parola ogni giorno. Per questo 
si dovrebbe promuovere e valorizzare la possibilità e l’importanza di un accompagnamento spirituale anche 
per i laici, strumento che aiuta nel cammino di crescita spirituale e a vivere la realtà quotidiana in senso 
profondamente cristiano. 
 
Proposta 1  
Il nostro Gruppo di discernimento sinodale si compone di volontari, dipendenti e simpatizzanti del 
Movimento Cristiano Lavoratori che operano in alcune città della Diocesi. In ciascuna sede operano una, 
massimo due persone. Talvolta esplica il proprio servizio civile un giovane o una giovane. Il numero di utenti 
in assoluto non è grande ma determina condizioni di sovraccarico Ne deriva un senso di solitudine, una 
difficoltà di sentirsi collegati col resto del movimento, anche in termini di professionalità del servizio. Difficile 
è sentirsi inseriti nel territorio, molti di non sono residenti nel luogo di lavoro e non si hanno rapporti 
spontanei con le Parrocchia. Il bisogno di spiritualità è grande, una sete. Il Gruppo propone di attuare una 
ricerca di Spiritualità applicando  o proponendosi di applicare la virtù teologale della Carità radicalmente,  
riconoscendo davvero in ogni utente il fratello, nostro Signore Gesù in persona, e di trasmettere questa 
fraternità mantenendola nei momenti difficili della incomprensione, dell’impossibilità di completare un 
lavoro, quando gli animi si accendono. Non saremo solo erogatori dei servizio, non saremo degli impiegati 
esecutivi ma dei fratelli in Cristo di tutti coloro che entrano nelle nostre sedi. La proposta ha carattere interno 
ma richiede un'attenzione che chiediamo in questo camminare insieme sinodale,  condividendo la spiritualità 
approfondita in sede di Consulta delle Associazioni laicali ma anche nel tessuto diocesano. 
Soggetti coinvolti: Tutti volontari, dipendenti del Movimento nelle sedi della diocesi. Modalità: 
proseguimento degli incontri sinodali all'interno del movimento, incontri di preghiera, incontri di formazione, 
incontri nello stile sinodale sperimentato nei tre incontri. Risorse: disponibilità di sale per riunioni nelle sedi 
del movimento., 3 pc, fogli, fotocopiatore. materiale scrittorio, Bibbia una per ciascuno, altri libri. Tempi: 2 
mesi di attività formativa estensibili a tre.  
 
Proposta 2 
Questa proposta è legata alla precedente e si aggancia direttamente alla lettura evangelica proposta. 
Attingere ai legami interni del Movimento non è sufficiente. Non siamo sufficienti individualmente, non 
siamo sufficienti come associazione: è necessario essere e sentirsi riconosciuti all'interno della Chiesa e 
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dobbiamo essere riconosciuti anche nel territorio in cui operiamo. Ci proponiamo pertanto di aprirci di più al 
territorio proponendo i servizi con maggiore visibilità e aprendo spazi di incontro, di formazione al lavoro, 
introdotti dalla preghiera e, possibilmente con un Assistente Spirituale, in modo da elevare la formazione, 
l'assistenza, la solidarietà, in forma consapevole di carità. 
Soggetti coinvolti: responsabili delle sedi; Modalità: incontri di formazione, iniziative culturali. Risorse 
disponibilità sale, spazi pubblicitari, contatti con le Parrocchie. Tempi: marzo-dicembre 2023 
 
Proposta 3 
Siamo tra noi come isolati, lontani spiritualmente ora. Sbrighiamo i nostri compiti, abbiamo buone relazioni 
ma ci accorgiamo che manca qualcosa. "siamo senza vino". Dobbiamo trovare modi di incontro davvero 
ecclesiali all'interno della diocesi. L'ideale sarebbe che il Vescovo ci regalasse un assistente spirituale. 
Avremmo qualcuno che partecipa ai nostri incontri, che rende visibile il legame con la nostra Chiesa. Una 
criticità è data dalla nostra dispersione e il bisogno che esprimiamo si colloca all'interno del nostro stesso 
lavoro. Ma si traccerebbe un itinerario spirituale che aiuterebbe tutta l'associazione a nutrirsi di spiritualità 
senza integralismi, con equilibrio,  sotto la guida della Fede. Nello stesso tempo occorre un riferimento alle 
parrocchie, ai sacerdoti delle parrocchie delle sedi,  per inserire i nostri progetti ed anche le nostre relazioni 
in un clima ecclesiale che favorirebbe la crescita spirituale. 
Soggetti coinvolti; La Presidenza Provinciale, Presidente, vicepresidenti, consiglieri, rappresentante in 
Consulta. Iniziative: Prendere contatto con il vicario episcopale, con il Vescovo per farci conoscere e 
richiedere ufficialmente l'assistenza spirituale. Incontri di riflessione sulla Bibbia, incontri di preghiera. 
Risorse: locali del movimento e disponibilità volontaria dei soggetti coinvolti. Tempi aprile-maggio 2023. 
 
Proposta personale 
La mia proposta di moderatore è questa: la riflessione di discernimento sinodale non mi è sembrato che 
dovesse essere un momento separato dalla vita quotidiana, viviamo come divisi in comparti se mettiamo da 
una parte gli affetti, la vita familiare, da un'altra la vita sacramentale, da un'altra ancora il lavoro e le relazioni. 
Se avessi potuto farlo avrei insistito su questo: quando leggiamo: non hanno più vino pensavo: "è in noi stessi 
che dobbiamo cercare, ci manca il vino quando ci allontaniamo da noi stessi. Allora  ci rivolgiamo agli altri per 
ritrovare noi stessi, il Maestro ci dirà cosa fare quando sapremo ascoltarlo con tutta la nostra persona. Ne 
deriverà una persona che impegna la spiritualità in ogni momento della vita con coerenza e senza allontanarci 
dal Vangelo pur nella coscienza che siamo tutt'altro che Cristiani perfetti. 
 
Proposta 1 
LA VITA SPIRITUALE: IL CAMMINO PER ECCELLENZA. 
Promuovere incontri rivolti a tutti sviluppando tematiche spirituali che mettano al centro la Parola, favorendo 
il silenzio, l’ascolto e la preghiera, guidati da teologi, docenti, parroci ecc. 
La proposta potrebbe realizzarsi in ambito vicariale nei tempi forti dell’anno liturgico.  
 
Proposta 2 
VALORE DELLE TESTIMONIANZE.   
Organizzare momenti di riflessione personale con l’aiuto di testimonianze, anche tenute da persone semplici, 
che hanno avuto esperienze significative di cambiamento e che hanno riconosciuto l’intervento di Dio nella 
realizzazione del loro progetto di vita. 
Questa proposta potrebbe essere realizzata in ambito parrocchiale, tenendo conto delle varie fasce d’età 
delle persone invitate (ragazzi, giovani, famiglie), da realizzare anche in preparazione ai sacramenti.   
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Proposta 3 
LA FORZA DELLA PREGHIERA.  
Istituire gruppi di preghiera, anche piccoli, dove ognuno possa scoprire e riscoprire che Dio lavora attraverso 
di noi coltivando uno stile umile e accogliente, chiedendo consiglio/sostegno ai presbiteri, diaconi ecc. con 
l’intenzione di creare una continuità di preghiera nella comunità. 
 
Proposta personale 
La mia proposta è di realizzare percorsi aperti a tutti, dove si possa creare quel ponte di unione tra la nostra 
fragilità/debolezze e ferite partendo da una spiritualità "dal basso". 
Utilizzare le risorse presenti nella comunità o anche esterne con un paio di incontri all'anno. 
 
Proposta 1 
ASCOLTO, SILENZIO E CONTEMPLAZIONE. 
Molti dei partecipanti hanno manifestato la necessità di creare più momenti di silenzio durante le liturgie. 
Segnalano il bisogno di momenti di silenzio per riuscire ad  ascoltare  se stessi e comprendere meglio la parola 
di Dio. Necessita del tempo per recuperare uno spirito più contemplativo che aiuti a vivere con più 
consapevolezza la vita. 
È stato anche suggerito di leggere dei testi spirituali di scrittori e filosofi contemporanei inerenti ai temi 
religiosi cristiani per approfondire e aumentare la nostra spiritualità. 
Durante gli incontri è stata data molta importanza ai momenti di silenzio per poter trovare la serenità 
interiore e pace, visti la vita frenetica che si sta vivendo che non lascia spazio a queste pause riflessive che 
sono indispensabili per recuperare maggior benessere e fiducia in se stessi. 
L'aspetto contemplativo favorisce una maggior discesa in profondità nella propria ricerca fisica e spirituale. 
Partendo dall'IO per arrivare a DIO. 
I soggetti coinvolti in questa proposta sono tutte le persone di tutte le età. 
Si concretizza con la formazione specifica all’ascolto di sé per conoscersi e quindi accogliere sé stessi e gli 
altri. 
Si può attivare appoggiandosi ai testi sacri e non solo cercando tutto quello che può portare al silenzio e a 
una maggiore interiorità attingendo anche a varie esperienze spirituali, in alcuni momenti forti liturgici 
creando momenti di silenzio dopo la lettura del Vangelo e dopo l’Eucarestia, nei momenti di catechesi per 
tutte le fasce di età. 
 
Proposta 2 
DARE FIDUCIA 
Durante l'incontro è emersa la necessità di dare fiducia  a tutte le persone che hanno un cammino spirituale 
diverso dal nostro che spinge ad effettuare una profonda ricerca interiore e ci può aiutare nel nostro 
cammino cristiano . 
Le diverse esperienze spirituali potrebbero diventare una risorsa di approfondimento per unire i vari percorsi 
di fede in un'unica strada che è quella che porta a Dio. 
Bisogna favorire la ricerca personale, stimolarla e promuoverla anche con incontri di approfondimento 
liturgico. 
 
Proposta 3 
VALORIZZARE IL DUBBIO 
I soggetti coinvolti sono sia i fedeli che i ministri della chiesa. 
Come fedeli dovremmo essere aperti all’accoglienza e all’ascolto anche di posizioni che non concordano con 
le nostre, questo ci può aiutare a porci dei dubbi e ad imparare a confrontarci. 
In queste situazioni la Chiesa dovrebbe essere un esempio ed una guida. 
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Però non dovremmo fermarci se non ci soddisfa il sacerdote, ma sfruttare tutte le possibilità delle 
comunicazioni per proseguire nella nostra ricerca di spiritualità. 
Dalla riunione è emerso che la fede non è certezza. È stato evidenziato  che anche i dubbi, che possono 
attanagliare il cammino di ogni cristiano, servono a stimolare un maggior approfondimento e ricerca per 
affrontare con serenità il loro cammino pur riconoscendo nei loro dubbi che le risposte non saranno mai 
completamente esaustive perché la storia ha insegnato che milioni di persone prima di noi hanno fatto 
ricerche e approfondimenti senza riuscire a darsi risposte certe sulle loro incertezze, riconoscendo che la fede 
sarà quella che determina la scelta finale . 
Valorizzare i dubbi dei cristiani e dei non cristiani è un cammino da intraprendere per meglio comprendere e 
avvicinarci a Gesù. 
 
Proposta personale 
La mia proposta è  quella di coinvolgere tutti i soggetti dai bambini agli adulti con più momenti di silenzio 
attivando una formazione specifica all'ascolto di se stessi e degli altri favorendo una cultura dell'ascolto.  
Creare momenti di adorazione eucaristica mettendosi in contemplazione davanti a Dio .  
Attivare nei periodi liturgici più importanti come l'Avvento e la Quaresima dei momenti di silenzio 
contemplativo. Aiutare la riflessione interiore con la lettura di qualche brano evangelico che conduca poi al 
silenzio.  
 
Proposta 1 
Lavorare sull'approfondimento della parola  organizzando incontri per migliorare la comprensione della 
parola di Dio. 
 
Proposta 2 
Accogliere la diversità delle famiglie e dei giovani per accompagnarli in un rinnovato percorso di fede. 
 
Proposta 3 
Essere più cristiani gioiosi creando esperienze che permettano di essere strumento di Gesù. 
 
Proposta 1 
A fronte della scarsità di vocazioni nella Chiesa d’oggi, che obbliga il fedele a cercare una strada spirituale da 
solo, è necessario il supporto di una guida  formata e coordinata a livello pastorale,  sia vicariale che 
diocesano. Un laico che, con un’adeguata formazione, possa offrire il suo servizio alla comunità anche a livello 
di professione. 
 
Proposta 2 
Il linguaggio utilizzato deve essere semplice: Gesù si esprimeva con parabole, raccontando ciò che la gente 
poteva riscontrare nelle proprie esperienze quotidiane.  
Il laico, che viene incaricato di svolgere questo servizio di guida spirituale della comunità, pur non essendo 
un teologo, attraverso la guida dello Spirito Santo può parlare al cuore delle persone con un linguaggio più 
semplice e vicino ai nostri tempi.   
Deve inoltre trovare la giusta chiave di lettura per saper coinvolgere le persone per quello che possono 
offrire, senza giudizi. 
 
Proposta 3 
La vita spirituale, vissuta non solo come partecipazione alla liturgia, ma anche all’interno della propria casa, 
deve trovare stimoli nella partecipazione a piccoli gruppi, anche amicali, ma guidati, per superare l'insicurezza 
che ostacola il dedicare tempo in famiglia a riscoprire il rapporto con il Padre, ad ascoltare gli insegnamenti 
che ci offre il Vangelo e a guardare ad esso con spirito contemplativo, senza la fretta che la società ci impone.  
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Proposta personale 
Penso che sia necessario dare più valore alle persone consacrate, in modo che anche nei cammini spirituali, 
il loro ruolo venga riconosciuto e valorizzato. 
 
Proposta 1 
VALORIZZAZIONE DELLA SPIRITUALITÀ 
 È emersa la necessità di conoscere maggiormente il ruolo e la figura di Maria, esaminando le encicliche e i 
documenti magisteriali. 
Attraverso persone formate sarebbero utili incontri, catechesi, preghiera e adorazione. 
Confidiamo che la chiesa padovana possa sviluppare cammini che evidenzino Maria, come Madre della Chiesa 
e conseguentemente con l'affidamento-consacrazione a lei. 
 
Proposta 2 
ACCOGLIENZA E RELAZIONE 
È emerso il desiderio di una migliore accoglienza, che attesti l'amore fraterno come negli Atti degli Apostoli. 
Sono interessati i fedeli, prebiteri e religiosi.   
Serve una preparazione  dei soggetti con carismi adatti e caratteristiche idonee, oltre che porre l'attenzione 
nell'imparare ad "ascoltare". 
Testimonianza di vissuti ed esperienze, con conseguenti incontri aggregativi per un cammino come suggerito 
dal Vangelo (di conversione). 
 
Proposta 3 
PLURI REALTÀ RELIGIOSE 
Abbiamo considerato l'attuale situazione di diversità culturale, religiosa che i problemi sociali hanno causato. 
Sono interessati gli studenti e universitari, professionisti, operatori dipendenti e liberi professionisti in 
strutture e ambiti lavorativi, badanti, ecc. 
Attraverso una testimonianza di fede, con una preparazione, si possono accogliere ed aiutare anche le 
persone di realtà religiose diverse. 
 
Proposta personale 
Sento la necessità di recuperare uno spirito contemplativo. 
essere testimone, mai smettere di essere discepoli, camminare con Gesù, respirare con Lui, lavorare con Lui 
accompagnata da sua Madre Maria. 
 
Proposta 1 
RIGIDITA' E COMUNICAZIONE  
CHI: auesta proposta è rivolta a sacerdoti, educatori, operatori della pastorale, giovani...tutti 
il fine: è di rendere i riti  e la liturgia più interattivi e coinvolgenti affinchè il bisogno di spiritualità insito in 
ciascuno possa trovare nutrimento. 
COME: è necessario rinnovare il linguaggio, renderlo più immediato, più vicino alla gente  (a volte basta 
cambiare qualche parola e adattarla alla situazione reale concreta per risvegliare, suscitare l'attenzione, il 
coinvolgimento); inoltre serve formare i presbiteri affinchè provino a rendere i loro parrocchiani meno passivi 
anche nella liturgia; la liturgia così come è rischia di essere fredda e distante, i giovani la sentono lontana, ma 
se si rinnovasse il linguaggio rendendolo più vicino alle persone pur mantenedo i momenti cruciali potrebbe 
essere di grande aiuto. A volte anche solo cambiare qualche parola spezza la cantilena, le preghiere dei fedeli 
più spontanee e vere.. darebbe più senso a quanto si sta vivendo. 
QUANDO: il prima possibile, di certo il cambio generazionale nei presbiteri nel lungo tempo farà qualcosa, 
ma se la chiesa desidera andare incontro ai giovani deve sbrigarsi! 
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Proposta 2 
BISOGNO DI SPIRITUALITA'  
L'idea di questo sottogruppo è di organizzare, con l'appoggio della diocesi e delle parrocchie degli incontri 
più specifici per i giovani, ma non solo (anche per altre fasce di età, per lo più omogenee, ma soprattutto per 
i giovani), in mezzo alla natura, in luoghi belli e silenziosi, infatti la bellezza e la natura sono due componenti 
che aiutano molto lo spontaneo aprirsi dell'animo umano alla spiritualità; si può partire anche da altri 
"elementi di spiritualità" che di per sè stessi aprono al di più, all'altro, come un’opera d'arte, una poesia, una 
canzone, la contemplazione di un paesaggio..; molto utile sarebbe avere di riferimento delle persone 
spiritualmente forti, segnate da un incontro, che testimonino non solo a parole, ma anche con profonda 
coerenza quanto vivono e dicono...e che vi sia uno spazio per la riflessione personale e uno per un confronto, 
anche dibattito su certe tematiche importanti...senza timore, lasciando lo spazio necessario per le domande.  
Questi incontri anche giornalieri possono essere seguiti da momenti conviviali (pic-nic); dovrebbero essere 
aperti ai giovani delle diverse parrocchie, per creare momenti di conoscenza e confronto più aperti. 
Infine si potrebbero unire o alternare anche esperienze e attività di volontariato perchè anch'esse suscitano 
e aprono riflessioni e la spirititualità dev'essere incarnata, un tutt'uno con la vita. 
 
Proposta 3 
IL BISOGNO DI SPIRITUALITA'  INCARNATA e ASCOLTO 
Questa proposta è rivolta a chi si occupa della pastorale, ai presbiteri, agli educatori e ai giovani stessi... 
Essa prevede un loro maggior coinvolgimento diretto, il loro ascolto, la loro necessità di fare domande, il loro 
bisogno di un confronto onesto e chiaro anche su tematiche difficili e che vedono posizioni dubbie o 
incoerenti da parte della Chiesa e potenzialmente suscitare domande in chi li ascolta..Infatti la spiritualità 
passa attraverso tutte le strade dell'uomo, lo Spirito aleggia ovunque e c'è la necessità di ritrovarlo anche 
dove sembra non esserci più o mai stato. 
Nel concreto essa prevede che si formino una o più piccole commissioni di persone competenti (esperti di 
spiritualità, educatori, psicologhi, filosofi morali...persone in gamba formate e preparate purchè"giovani 
dentro") che possano girare nelle diverse parrocchie   e partecipare agli incontri organizzati per i giovani...in 
questo modo si potrebbero creare spazi aperti di confronto onesto e civile anche su tematiche appunto 
difficili, spesso evitate (quasi tabù) . 
Volendo si potrebbero anche fare incontri tra le diverse parrocchie, ma sempre con la partecipazione di 
questa piccola commisione . 
Per noi è molto importante non trascurare questo bisogno di coerenza, apertura, comunicazione, ascolto e 
confronto, perchè la spiritualità è una dimensione onnicomprensiva dell'uomo; anche se certamente la si 
coglie meglio e di più in momenti ad essa dedicati ciò non toglie le domande che essa suscita nell'animo dei 
giovani. 
 
Proposta personale 
Non ho una proposta specifica ma credo che il tema "bisogno di spiritualità" sia davvero importante, forse 
uno dei più importanti, è innato nell'uomo e diversificato per ciascuno sia come tempi che come contenuti, 
lo Spirito Santo non ama essere vincolato, gli piace essere libero di esprimersi, per cui credo che compito e 
dovere della Chiesa sia non ostacolare in alcun modo le sue molteplici manifestazioni ovunque esse 
avvengano; non temere iniziative al di fuori della parrocchia o della diocesi, ma aprire a tutte le possibilità... 
che divenga normale trovare proposte di esercizi spirituali, gite spirituali, corsi che siano ad Assisi, dei frati, 
dei comboniani, della Sma, delle suore ...o le 10 parole...che la diocesi si apra e unisca le forze perchè il cibo 
spirituale nelle sue diverse e molteplici forme sia disponibile affinchè "chi ha fame" possa accedervi con più 
facilità e al livello di sensibilità che gli è più consono... 
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Proposta 1 
Vanno resi consapevoli tutti coloro che operano in comunità a vari livelli ( azione cattolica- scout- circolo Noi-
catechisti - sacerdoti- formatori-volontari...) che solo attraverso un atteggiamento di fondo gioioso-fraterno-
accogliente-non giudicante-semplice- appassionato...riusciranno a coinvolgere piccoli e grandi nelle loro 
proposte, facendoli sentire al posto giusto nel momento giusto. Ciò li incoraggerà a ritornare per respirare 
ancora quel clima favorevole a cogliere input spirituali significativi per la vita. 
MODALITA':  sollecitazioni da parte di guide formative nei vari ambiti e da parte del parroco ad essere più 
che  a fare, ad essere più che a sapere. 
TEMPI: in ogni occasione di incontro fra gruppi di lavoro va richiamato questo aspetto e stimolata la 
partecipazione agli incontri di cui facciamo riferimento nello spazio della seconda Proposta. 
 
Proposta 2 
C'è bisogno di creare, per quanti operano in comunità in primis, dei momenti di preghiera, semplici, ma 
suggestivi (curando gli aspetti del canto- i segni - il contesto...), nonchè dei momenti di formazione, di 
Confessione comunitaria,  delle attivita' esperienziali con i giovani e per i giovani in particolare, ma che 
coinvolgano tutte le età ( esempio recital o musical o cose simili a tema spirituale, sui valori spirituali), come 
occasioni di rigenerazione, come carburante per cogliere sempre più e sempre meglio il valore della propria 
fede e del proprio ruolo, per divenire testimoni più credibili del nostro Credo nei luoghi della vita. 
TEMPI: una proposta al mese aperta a tutti nella comunità, a sfondo spirituale e, programmandola per tempo, 
una proposta all'anno corale (tipo concerto o musical o esperienza strutturata ad hoc, con contributo di tutte 
le risorse della comunità, anche semplice, che veicoli un messaggio evangelico-spirituale). 
 
Proposta 3 
Abbiamo riflettuto sul fatto che il bisogno di spiritualità in ciascuno di noi viene promosso, stimolato, 
soprattutto quando si incontrano cristiani e sacerdoti convinti, appassionati di quello che fanno, in ricerca di 
Dio, in ascolto della sua parola come indicazione per la vita. Incontrare uomini e donne di speranza, 
nonostante le fatiche quotidiane, diventa incoraggiante per tutti, perciò andrebbero manifestati messaggi  e 
create proposte a tutti i livelli, non tiepide, ma profonde. Chi ha desiderio di incontrare Dio deve poterlo fare 
nella propria comunità attraverso incontri gioiosi, segni forti, omelie legate alla vita e incoraggianti, 
speranzose, proposte formative di incontro per genitori e educatori e ragazzi che creino benessere ma anche 
spunti di riflessione costruttivi, profondi, che stimolino una crescita spirituale, che non soddisfino solo aspetti 
materiali della vita, che per attirare numeri non svendino la proposta.  Ogni operatore pastorale sarebbe un 
bene venisse stimolato anche individualmente, magari dal parroco, a curare aspetti legati all'essere cristiani 
credibili a servizio della parrocchia, non solo al fare. Questo perchè ciascuno di noi, in qualsiasi servizio 
parrocchiale sia impegnato, col suo atteggiamento di fondo, può attirare a Dio o allontanare da Dio altre 
persone che si approcciano alla comunità. Ciascun operatore pastorale con la sua credibilita', coerenza, 
speranza e passione può rivelare Dio in ogni momento. 
Risorse da attivare: in ogni ambito di attività potrebbe esserci qualcuno che si occupasse di ricordare agli altri 
operatori di essere punti di riferimento per piccoli e grandi nella comunità, in ogni momento,  veicolando 
valori  con il proprio agire in parrocchia, che dovrebbero essere di natura evangelica soprattutto. 
 
Proposta 1 
FAR CONOSCERE GESÙ  
Soggetti coinvolti; Sacerdoti, Catechisti, Maestri di religione, animatori Acr e Ic, accompagnatori sinodali, 
testimoni di gruppi spirituali, musicisti come es. The Sun, studiosi del Nuovo Testamento, e tutte quelle 
persone motivate nella ricerca e per  comprendere il nostro Dio.   
Azioni da attuare: per fascia di età, sempre con uno spirito di accoglienza  (es. del catechismo) - Dai 6 ai 13 
anni, catechismo per giungere ai sacramenti di cui la Confessione, la Comunione, la Cresima, seguendo anche 
proposte innovative di comunicazione adatte per quell’età, (es. organizzare gite, incontri festosi, di gioco per 
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conoscersi, momenti brevi d’incontro meditativi)– Dai 14 ai 18 anni, è necessario stimolare in modo 
coinvolgente per la partecipazione al santo mistero della Messa – Coinvolgerli anche per le attività 
parrocchiali, le organizzazioni in genere con il patronato, (gestione del bar della cucina, dei giochi organizzati 
es. alla tombola, al cineforum, a conferenze su temi specifici) ecc… - Dai 20 anni in su, le problematiche 
cambiano, sia nelle amicizie che nel mondo del lavoro, è fondamentale in quegli anni, passare ad 
interiorizzare la vita spirituale, conoscere Gesù nella sua ricchezza di spiritualità, affrontare le problematiche 
di vita con incontri di condivisione e suggerimenti di esperti, o di persone vissute. Uscire dal proprio paesino, 
incontrare altre parrocchie, interpellare guide preparate a visitare luoghi della nostra fede, ove i nostri Santi 
hanno lasciato testimonianze vive, o seguendo varie tematiche esperenziali nelle diverse età.  
Modi: le risorse saranno utilizzando strutture adeguate, libri testi appropriati, visione di cineforum su 
tematiche specifiche con relativa discussione. Inviti tramite strumenti digitali, social, come mess/store, 
WhatsApp, Istagram…Tempi di realizzazione; Questi vanno distribuiti nel corso dell’anno liturgico e solare, 
quando i soggetti sono coinvolti e disponibili. 
 
Proposta 2 
COME FAR CONOSCERE IL VANGELO ALLE VARIE GENERAZIONI come seguirli nel tempo nel loro percorso 
naturale per inserirsi nella comunità.   
Soggetti coinvolti: tutto deve partire dall’asilo, (con storie e disegni) alle elementari, (con letture del Vangelo 
meditato, e filmati specifici ) alle scuole medie (con uscite, su tema) che poi alla fine, possono mettersi a 
disposizione  per avere più risposte positive tra i giovani. Necessita che i loro coetanei ben selezionati, di 
pochi anni in più, siano preparati, da catechisti, guide spirituali, animatori, biblisti, ecc., devono essere ben 
istruiti, individui che siano in grado di usare tecniche di comunicazione valide per i giovani. Per una 
rigenerazione culturale evangelica da troppo tempo trascurata.  
Azioni da attuare: meglio tornare al catechismo tradizionale, più semplice e coinvolgente, per far crescere il 
bambino, fare rimanere per più tempo i bimbi in parrocchia con istruzione ed attività in modo che ognuno 
abbia i tempi necessari per conoscere e fare amicizia, con i compagni e prendano confidenza con i luoghi 
della chiesa, crescere con figure di riferimento preparate, ove il catechismo coinvolga anche i genitori. Per i 
più giovani organizzare attività di tornei, escursioni, gite, una pizza assieme; trovare il modo attraverso una 
comunicazione valida di far riflettere i giovani sulle problematiche che loro vivono a scuola o nello sport. 
Modi e le risorse necessarie: prepararsi al catechismo, con esperti che sappiano istruire gli animatori, guide 
spirituali in grado di motivare le persone, non solo dare idee ma anche sapendosi relazionare con esempi per 
i più piccoli, ragazzi e le loro famiglie.  Serve un discernimento per le persone adatte all’insegnamento con 
una fede decisa che si sentano in grado di affrontare l’apostolato.  
Tempi di realizzazione:  la formazione dei vari catechisti nel corso dell’anno liturgico e solare, saranno poi 
pronti per spendersi con i giovani in parrocchia. 
 
Proposta 3 
ANCHE IL DOLORE NASCONDE LA SUA VERA SPIRITUALITÀ, DA SENSO ALLA NOSTRA VITA.  
Soggetti coinvolti: sacerdoti, animatori, caritas, medici, psicologi, tutti coloro che soffrono sia fisicamente 
(incidenti, tumorali, ecc…) che spiritualmente (perdite di persone care, distacchi affettivi).   
Azioni da attuare: per noi anche i sacerdoti, le persone sensibili alla fede, studiosi dell’essere umano, devono 
stare in mezzo alle persone, condividere per comprendere le problematiche vere della comunità, del singolo 
sofferente, fare in modo che la nostra sensibilità si relazioni tra di loro, ed insegnare ad essere empatici. 
Aiutare a non fare l’errore classico di dare la colpa al nostro Dio, ma essere in grado di accettare i nostri errori 
e comprendere che la vita è fatta anche da dolore. Dio ci lascia liberi di vivere come vogliamo, ecco perché è 
importante conoscere bene e spiritualmente il nostro vivere, (evitare di fare agli altri ciò che non faresti mai 
a te stesso) purtroppo le malattie, le guerre, le cattiverie esistono in questo mondo, o vi è sensibilità e rispetto 
per gli altri o tutta la vita va impostata solo per raggiungere i soli interessi propri. Quando si è addolorati, alle 
domande che ci si pone è… come può intervenire Dio, questo ci fa pensare anche al bisogno dell’irrazionale, 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

77 

è forse una forma di egoismo?, la nostra fragilità umana, ci fa rivolgere alla fede, a credere in quell’aiuto. 
Viviamo in una società che non ha rispettato dei valori del convivere sociale e famigliare, pertanto alcune 
cose sono da riordinare e ricostruire. La finanza mondiale non rispetta più la persona, se ammalate o esaurite 
le ritengono inutili per questo tipo di società.  
Modi: rivoluzionando l’essere umano sia uomo che donne di questa terra, perché devono essere rispettati 
per la loro sacralità e per ogni situazione che essi vivano.  
Tempi di realizzazione: queste sensibilità umane, vanno istruite spiritualmente ed intensificate nel corso 
dell’anno liturgico. 
 
Proposta 1 
FORMAZIONE, NON ISTRUZIONE. IL RAPPORTO TRA FEDE E RAGIONE.  
Si ravvisa l’esigenza di organizzare momenti di incontro secondo uno stile informale, cioè non prettamente 
“scolastico”, e calibrato secondo le esigenze del gruppo (ad esempio, per i giovani potrebbe prediligersi la 
proiezione di filmati o l’ascolto di brani musicali). Si è avvertita la necessità di dare luogo a momenti di 
condivisione autentici (ad es. in chiesa o sulla Parola di Dio) all’insegna della spontaneità e del desiderio di 
ritrovarsi per scambiare reciprocamente le proprie esperienze di vita. Non necessariamente tali incontri 
devono essere gestiti da un parroco, la cui presenza potrebbe disincentivare il coinvolgimento di ulteriori e 
potenziali partecipanti. Inoltre, la periodicità delle riunioni potrebbe essere stabilita dai partecipanti e 
comunque diverse persone auspicano che si tengano regolarmente o almeno nei momenti culminanti 
dell’anno liturgico (come Avvento o Quaresima). La finalità della formazione è di presentare esperienze o 
chiavi di lettura feconde della parola di Dio che leghino le fonti della divina rivelazione alla vita quotidiana e 
alla comunità cristiana, evitando di dare per scontato il livello, più o meno elevato, di fede e di conoscenza. 
Non si tratta soltanto di edificare i partecipanti, formandoli ad amare come ha amato Gesù, a rapportarsi con 
Dio anche nei momenti di solitudine e a non essere indifesi in mezzo al mondo odierno secondo uno stile 
genuinamente evangelico, ma anche di soddisfare il bisogno, proprio dell’uomo postmoderno, di 
comprendere razionalmente i contenuti della fede cristiana con l’apporto, in particolare, di persone che 
abbiano un buon curriculum teologico e capacità di relazione con gli altri. In sostanza, vi è un’emergenza 
educativa delle giovani generazioni da affrontare e l’aspirazione latente negli adulti di condividere qualcosa 
di autentico a livello comunitario che allievi il senso di solitudine dilagante specie nei contesti urbani. 
 
Proposta 2 
EDUCARE ALLA FRATERNITÀ E INIZIATIVE DI CARITÀ.  
Fermo restando che il sacerdote dovrebbe rappresentare un “modello” di carità e di capacità di porsi in 
ascolto degli altri, si suggeriscono diverse tipologie di iniziative che tuttavia esigono tempi lunghi di 
preparazione, rifuggendo la pretesa di risolvere immediatamente i problemi. In particolare, si propone 
l’organizzazione di eventi (come interventi di esperti o la proiezione di film) gestiti da un moderatore che 
però non imponga le proprie “visioni” sugli altri, non escludendo momenti ludici che, senza forzature, 
innestino “germogli” di Vangelo nella vita quotidiana. Si ravvisa poi l’urgenza di fare emergere situazioni di 
disagio familiare, problemi legati alla disoccupazione, o condizioni di estrema indigenza. Una “frontiera” da 
valorizzare è quella di maturare un atteggiamento di apertura nei confronti dei non cristiani, in modo da 
scoprire quali siano i bisogni generali emergenti nel tessuto sociale. Non sono sufficienti i momenti di 
preghiera comune, ma anche vivere esperienze di condivisione per conoscere realtà vicine a noi ma di cui 
non conosciamo poco o nulla. Occorre dunque favore l’apertura e la conoscenza dell’altro focalizzando 
l’attenzione su temi che sono trasversali alle religioni, come la fratellanza universale, la solidarietà e la cura 
del creato tanto cara a Papa Francesco. In questa prospettiva, la Chiesa può nelle sue molteplici articolazioni 
assumere un ruolo da protagonista nel favorire il processo di integrazione degli stranieri residenti in Italia. 
Un altro ambito legato alla carità vede la partecipazione attiva delle famiglie, che potrebbero mettersi in 
gioco condividendo la propria quotidianità: si tratta di un’esperienza rilevante che promuoverebbe il mutuo 
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sostegno tra nuclei familiari, proponendo un itinerario esistenziale alternativo a quello imperante e 
incentrato sulla condivisione (come l’allestimento di casali nei quali ospitare più famiglie). 
 
Proposta 3 
OCCASIONI ED ESPERIENZE DI FEDE FORTI E SIGNIFICATIVE.  
Si segnalano anche per questo ambito diverse iniziative che possano maturare l’apertura e l’attenzione verso 
l’altro, la capacità di ascolto, la gioia della fede e il sentimento di gratitudine di chi sa di avere qualcosa da 
condividere con gli altri. Si tratta di eventi che dovrebbero esercitare un impatto interiore non marginale, da 
tenersi preferibilmente durante l’estate pur coltivando nel corso di tutto l’anno una rete di relazioni. Ad 
esempio: campi estivi che coinvolgano anche le famiglie; campi di lavoro; momenti durante i quali 
responsabilizzare i giovani nella cura delle strutture parrocchiali (anzitutto il patronato); “adozione” degli 
anziani della parrocchia, recandosi periodicamente presso le loro abitazioni dopo un momento di preghiera 
in comune; occasioni di raccoglimento interiore, attività di catechismo che vedano la partecipazione 
simultanea di figli e genitori, così come incontri tra i ragazzi e le rispettive famiglie affidati ad animatori che 
sappiano ascoltarli e si pongano come punti di riferimento purché siano in sostanza autogestiti dalle famiglie 
che potranno utilmente confrontarsi tra loro. Si segnala in particolare la metodologia che potrebbe essere 
adottata, volta a favorire l’“ortoprassi” della fede più che l’“ortodossia” della fede stessa: è attraverso 
l’educazione al lavoro e al servizio, cioè ricorrendo ad una formazione essenzialmente pratica, seguita da 
incontri per condividere le proprie esperienze che potrebbe essere fatta crescere incisivamente la fede 
cristiana di ciascuno, ridestata e rafforzata da iniziative che possano lasciare un segno indelebile in quanto 
testimonianza credibile dal Vangelo di Cristo. 
 
Proposta 1 
Soggetti: laici frequentanti e gruppi giovani.  
Azione e modalità: serate formative e/o approfondimento figure importanti e trainanti per la chiesa, 
condivise con gruppo giovani, per coinvolgere tutte le fasce di età e usare linguaggio semplice. Raggiungere 
le famiglie  tramite i gruppi del catechismo/acr per far vivere ai ragazzi un momento di condivisione con 
coetanei ma anche con la presenza del resto della comunità che assieme a loro cresce e li sostiene. 
Fondamentale trattare in chiave religiosa tematiche legate all'attualità ed esempi di vita concreta. Anche 
nella forma di veglia di preghiera. Auspicabile collaborazione tra parrocchie vicine come segno di unione e 
condivisione delle attività. Risorse: sede centro parrocchiale, testimonianze e presenza di sacerdoti ed 
operatori disponibili e predisposti alla condivisione e al coinvolgimento. 
Tempi: realizzabile nei giro di un paio di mesi, stendere un calendario per dare un adeguato preavviso e 
visibilità alla proposta. 
 
Proposta 2 
Soggetti: tutti i parrocchiani.  
Azione e modalità: corso biblico/ approfondimento testi sacri con  viaggio/pellegrinaggio come momento 
conclusivo per aumentare il senso di comunità e la voglia di stare insieme e condividere momenti di 
Spiritualità importanti. Sono sempre momenti che fanno crescere il singolo a livello personale ma anche il 
senso di vicinanza verso gli altri.  
Risorse: teologi e sarcerdoti disponibili a presenziare nelle serate e predisposti al coinvolgimento dei 
partecipanti per rendere frubili temi di per sé complessi. Data l'importanza di questi relatori si ritiene corretto 
anche un esposizione economica della parrocchia. 
Tempi: qualche mese per aver modo di trovare la disponibilità dei relatori e l'organizzazione del momento 
finale. 
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Proposta 3 
Soggetti: tutta la comunità.  
Azione e modalità: creare sensibilizzazione  verso il volontariato e la partecipazione alle varie realtà del 
proprio territorio (catitas, centro ascolto, casa di riposo...). Fondamentale presentare ai giovani queste 
opportunità e far conoscere loro quanto possono accrescerci a livello personale. Trasmettere il messaggio: 
“riceviamo più di quanto diamo”. Fare degli incontri in loco per dare voce a chi già fa volontariato, e in 
particolare tra i giovani, per poter essere esempio concreto per altri che vogliono avvicinarsi a queste 
esperienze e per poter  togliere eventuali paure e dubbi sul fatto di poter non essere all'altezza. Più si 
conoscono certe realtà e più è facile trovare la modalità per impegnarsi in esse. Mettere al centro l'esempio 
perché esso è fondamentale nella ricerca di nuovi volontari. Ad esempio in casa di riposo riprendere nel post 
Covid tutta una serie di attività per gli anziani del nostro territorio. 
Risorse: non ci sono spese economiche, solo il tempo per promuovere le iniziative.  
Tempi: appena cessano le limitazione dovute al covid ci si può attivare. 
 
Proposta personale 
Soggetti: tutti gli educatori della comunità.  
Azioni e modalità: trovare una chiave di lettura che possa inserire i giovani come parte attiva della comunità 
perché in essi sta il futuro della nostra diocesi. Coinvolgerli fin dal catechismo nei ruoli liturgici e di 
volontariato lasciando che introducano i loro modi di vedere le cose e le loro idee anche se magari diversi da 
quelle consuete. Dobbiamo saper dare loro esempi concreti nella quotidianità e mostrare loro il lato bello 
dello stare insieme, allontanando gerarchie, chiacchiere e giudizi. Aprirsi alla collaborazione tra parrocchie.  
Tempi: fin da subito. 
 
Proposta 1 
SOLO INSIEME SI PUÒ 
L'esperienza degli Spazi di dialogo prima e dei Gruppi di discernimento poi, ha fatto emergere quanto bisogno 
palpabile sentiamo di spiritualità da coltivare grazie al dono che rappresentano altri fratelli che ci aprono il 
loro cuore e condividono con noi un pezzo di strada. Il bisogno di spiritualità è stato declinato anche in termini 
di bisogno di risposte e di senso, in particolare la necessità di dare un senso alla sofferenza. Il bisogno nasce 
dalla consapevolezza di una mancanza, di un'incompletezza, di un "senza". Per attivare da qui una ricerca, e 
reputando essenziale un clima che si fa substrato di preghiera, proponiamo di sviluppare momenti di 
incontro/confronto/formazione spirituale di cui, a nostro parere, si sente molto la necessità. È una sete che 
non si sa bene dove placare perché da soli è più difficile, ci si arena e la sola Messa domenicale è poca cosa 
per dare completezza al nostro essere. Secondo noi non bisogna sottovalutare questa esigenza negli altri 
pensando che il mondo sia così secolarizzato. Lo è, indubbiamente, ma la ricerca del bello, della profondità, 
del senso permane, più o meno consciamente. Avvertiamo il bisogno di pastori che offrano serate/percorsi 
di formazione, catechesi, meditazione e confronto. 
Auspichiamo l'arrivo di predicatori che siano attivatori di sentieri che si incardinano nella vita, intessendola 
di spiritualità. Non casi isolati ma gruppi che solo ritrovandosi per tempi lunghi abbiano la possibilità di 
conoscersi e condividere la vita interiore prendendosi carico, nella preghiera e nella presenza fisica, della vita 
gli uni degli altri. 
 
Proposta 2 
RICOMPORRE LA VITA QUOTIDIANA E SPIRITUALE 
Abbiamo sentito forte e condiviso il bisogno di coltivare un clima di pace, di accoglienza, di calore, di 
tenerezza, di vivere con meno aggressività, meno animosità, meno competizione. 
Siamo convinti che coltivando questo stare, mettendo insieme, condividendo talenti, forze ed economie, 
questo humus ci cambierà/ci cambierebbe profondamente. 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

80 

Come viene proposto ai giovani o giovanissimi, chiediamo che anche per gli adulti, nelle parrocchie, siano 
organizzati/pensati momenti, ma nell'ordine delle settimane, di fraternità in cui tornare un po' alle origini del 
cristianesimo e condividere pasti, problemi di famiglia/lavoro, problemi della nostra casa comune che è la 
parrocchia. Occasioni forti alle quali partecipare sapendo di doverci entrare con tutte le scarpe. Forse a volte 
non dovremo aver paura di fare proposte forti, rivoluzionarie perché le persone hanno più bisogno di quanto 
crediamo di far parte di qualcosa di grande, anche impegnativo ma formativo. Con famiglie sempre più 
piccole o attraversate da fratture, la comunità cristiana, a maggior ragione, può risultare quella famiglia 
allargata di cui il nostro cuore ha fame. 
 
Proposta 3 
Al centro dei nostri incontri e alla fine di varie riflessioni, ci siamo trovati sempre a fare i conti con la preghiera 
e la meditazione, riconoscendo che non è sempre facile crescere in questo ambito. 
Spesso siamo poco più di autodidatti o semi-analfabeti. Mentre in tanti ambiti della vita, dal lavoro allo sport, 
ci formiamo nel corso dell'intera esistenza, in questo aspetto così impegnativo e centrale spesso siamo al 
palo. 
Chiediamo che le comunità, i sacerdoti, i laici più avanti di noi nel cammino, ci suggeriscano letture edificanti, 
ci insegnino a pregare e meditare perché solo da questa conversione della mente, dell'intelletto e  del cuore 
può nascere un nuovo modo di stare al mondo, sulle orme di Maria che serbava queste cose meditandole nel 
suo cuore. 
 
Proposta personale 
Ritengo personalmente che bisogna "osare" più di quanto crediamo, fare proposte forti, coinvolgenti, 
rivoluzionarie, senza temere che siano poco interessanti o poco "di Chiesa". Per integrare fede e vita 
dobbiamo sporcarci di umanità, chiedere direttamente ai vari soggetti della comunità e, attraverso di essi, 
ad altre persone, a cerchi che si allargano nella società di intervenire per le  necessità della parrocchia come 
cellula della società, in termini di carità ma anche di preghiera gli uni per gli altri. 
Facciamo i campi scuola per gli adulti ma "obbligatori" per chi ha figli da crescere nella fede. Abbiamo bisogno 
di formarci, di interrogarci, di condividere spazi da rubare anche al lavoro. Dobbiamo infiammarci per essere 
fuoco! 
 
Proposta 1 
CONTEMPLAZIONE 
Il bisogno di spiritualità coinvolge ciascun battezzato e l'intera comunità, in modo particolare catechisti, 
animatori ed educatori che per primi devono possedere una capacità di relazionarsi con la parola di Dio. 
In linea generale, per maturare un atteggiamento contemplativo si sottolineano alcune iniziative da inserire 
nel cammino pastorale parrocchiale, magari supportate da indicazioni diocesane:  
- lettura continua di un Vangelo o di un libro bibblico 
- incontri con lectio divina strutturati 
- momenti di guida spirituale (ad esempio Confessione comunitaria guidata) 
Queste azioni potrebbero inserirsi e caratterizzare i vari momenti dell'anno liturgico e/o in funzione del 
cammino pastorale annuale, valorizzando incontri, ritiri, campiscuola... 
È sempre importante che qualsiasi iniziativa della parrocchia preveda un riferimento alla Parola di Dio. 
Attenzione particolare deve essere posta allo stile della proposta, che dovrà essere studiato con cura e 
trasmesso in modo gioioso, accattivante, empatico, rendendoci capaci di parlare con il cuore. 
 
Proposta 2 
DALL'ESTERIORITÀ ALL'INTERIORITÀ 
La proposta è per tutti i battezzati adulti che ravvisino la necessità di lavorare su se stessi, per poi trasmettere 
ciò che li riempie di valori, di gioia e di gratitudine per quanto ricevuto.  



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

81 

La proposta è di ripartire dall'ascolto profondo del Vangelo, partecipando attivamente alla Messa, per 
rinnovarci e vivere il Vangelo nella vita di tutti i giorni, condividendo con i bambini e tutti la verità che viene 
dal cuore. 
Si ritiene importante ricercare una guida spirituale che ci aiuti nel percorso di crescita umana e spirituale, e 
nella ricerca di equilibrio tra il dentro e il fuori di noi. 
Per progredire nell'interiorità si rende necessario perseguire uno stile di vita ed un agire coerente e credibile, 
per ciò che desidero essere e trasmettere. 
 
Proposta 3 
IL FRUTTO DEL LAVORO 
I soggetti a cui è rivolto il bisogno di spiritualità sono tutti i battezzati, con particolare attenzione soprattutto 
a coloro che sono nel bisogno e nella sofferenza, i cristiani non frequentanti e i presbiteri. 
Si vedono necessarie azioni che creino spazi di incontro/ascolto, anche domiciliare, per far sentire vicinanza 
e solidarietà; dialogo, preghiera, momenti di studio, ma anche spazi di convivialità in cui coinvolgere in 
particolare coloro che non sono particolarmente attivi. 
Fare in modo che non siano dati troppo incarichi alle stesse persone, con troppa continuità o per troppo 
tempo (trovare il coraggio di lasciare la sedia vuota), cercando di far partecipare persone nuove, come ha 
fatto Gesù con i discepoli.  
Rispetto ai tempi si deve far maturare consapevolezze, rispettando i percorsi di ciascuno. 
 
Proposta 1 
LA FEDE COME FULCRO 
Il rapporto che abbiamo con Dio e che cerchiamo negli altri 
CHI: rivolto a tutti 
COSA: approfondimento dell'esperienza di fede. 
COME: attraverso la creazione di Gruppi di preghiera. 
All'interno di ogni gruppo possono essere attivate funzioni specializzate come: 
Gruppi di pellegrinaggio, Gruppi di adorazione Eucaristica. 
Con il coinvolgimento di persone disposte a portare la propria esperienza di fede. 
QUANDO: mensile, bimestrale, in occasione di particolari ricorrenz.e 
 
Proposta 2 
BISOGNO DI ASCOLTO 
Il bisogno di ascolto della Parola spiegata ed approfondita per comprendere Gesù, e noi stessi 
CHI: aperto a tutti ma con particolare attenzione alle persone più anziane. 
COSA: ascolto e approfondimento della Sacra Scrittura, spiegata e approfondita. 
COME: attraverso l'attivazione di  Gruppi di ascolto e approfondimento. 
QUANDO: nel pomeriggio. 
 
Proposta 3 
DESIDERIO DI APPROFONDIMENTO DELLA BIBBIA 
La lettura del Vecchio Testamento che ci illumina nella comprensione del Vangelo 
CHI: rivolto alle Famiglie e alle Scuole. 
COSA: preparazione delle persone alla lettura della Bibbia, in particolare dell'Antico Testamento. 
COME: attraverso incontri condotti da persone preparate (docenti, teologi, preti). 
Con il coinvolgimento di giovani che parlano il linguaggio dei nostri tempi, anche attraverso l'utilizzo di di 
mezzi informatici.    
QUANDO: incontri settimanali. 
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Proposta 1 
FORMA-AZIONE 
Creare momenti di incontro culturale, rivolti a tutta la comunità, invitando, per esempio, un insegnante di 
arte, che, attraverso quadri o altre opere raffiguranti personaggi sacri o descrizioni di cattedrali, può esporre 
temi legati alla chiesa. Si possono unire questi momenti culturali a una serata pizza o porta/offri con giochi, 
per coinvolgere le famiglie. 
Risorse:  un luogo dove incontrarsi (che può essere il patronato); per l’organizzazione potrebbe essere 
coinvolto il sacerdote (visto come guida), i catechisti e chiunque si metta a disposizione, oltre a una persona 
preparata in questa materia.  
Tempi: proporre gia’ da subito, al termine della Messa. 
 
Proposta 2 
TUTTI IMPEGNATI, ANCHE CON VITE DIVERSE 
Individuare una persona che si faccia portavoce di un gruppo missionario parrocchiale al fine di sensibilizzare 
le persone ai temi missionari, attraverso: 
- incontri informativi volti a spiegare cosa fa il gruppo missionario sul territorio; 
- incontri formativi con scopo di calarsi nella realtà della missione (per esempio invitare persone che vivono 
in africa, e che testimonino la loro realtà). 
Come: con cene comunitarie e/o mercatini. 
Quando: durante i momenti forti dell’anno liturgico. 
 
Proposta 3 
GESÙ SPOGLIÒ SE STESSO 
I soggetti individuati sono il parroco e tutti i soggetti che operano in ambito parrocchiale, portatori di valori 
che caratterizzano l’essere cristiano, quali l’ascolto, lo spirito di vicinanza verso i più deboli. Il tutto si 
concretizza nei comportamenti, ad esempio caritatevole di aiuto, spogliato anche dai modi di essere chiesa, 
dove l’importanza va riferita più ai contenuti che alle cose/situazioni comunemente vissute. Proporre giàda 
subito in quanto occorrono azioni piu’ sulle persone e sui loro modi di essere che non sulle cose. 
 
Proposta 1 
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ O DI APPROFONDIMENTO SUL VANGELO organizzati valorizzando le risorse 
presenti in parrocchia (ex-catechiste, animatori e capi scout non più in servizio attivo) e coinvolgendole in 
modo diretto. Si potrebbe formare un’equipe che coordina ed organizza gli incontri da differenziare in base 
all’età. 
Gli incontri possono essere svolti in piccoli gruppi a casa di qualcuno o in forma più allargata in parrocchia 
invitando persone preparate e che sappiano coinvolgere ed affascinare. 
 
Proposta 2 
CREARE “COMUNITÀ” partendo dalla Messa domenicale. 
Durante la Messa dovrebbe essere disponibile un servizio di baby-sitting per i bambini più piccoli in modo da 
consentire ai genitori di partecipare appieno alla celebrazione che dovrebbe comunque essere più 
“dinamica”: il prete dovrebbe mostrarsi più vicino ai fedeli con modalità e gesti semplici, come per esempio 
scendendo tra i banchi. Periodicamente poi dovrebbero esserci degli incontri dopo la Messa che, in un clima 
di fratellanza e condivisione, consentano di coltivare la propria spiritualità e far crescere l’essere comunità. 
 
Proposta 3 
RITROVARE LA PAROLA IN STORIE E LETTURE che non sembrano direttamente connesse ad essa, ma che 
dentro di sé contengono la Parola. 
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CHI. Preparato da laici supportati da un sacerdote o da un teologo per la preparazione e la scelta dei brani e 
rivolto soprattutto ai ragazzi e ai giovani. 
COSA. Ricerca del messaggio del Vangelo in letture "mondane" contemporanee da accostare ad un brano del 
Vangelo, per farlo apparire più vivo e mostrare che il messaggio è ancora attuale. Mettere in comunicazione 
due sfere della vita che sembrano spesso molto separate o addirittura in contrasto. 
COME. Proporre dei punti di riflessione su di un brano di un'opera letteraria, possibilmente conosciuta, che 
contiene temi comuni a quelli del Vangelo. Lettura di un brano del Vangelo che si accosti quanto più possibile 
al brano scelto. Discussione finale e preghiera comunitaria. 
QUANDO. L'attività rientra nei tempi di una riunione serale o di uno spazio pre-cena, eventualmente seguito 
da un aperitivo. Non necessita di spazi particolari se non di quelli necessari ad accogliere le persone. Una 
possibilità in più sarebbe quella di cambiare luogo di volta in volta ispirandosi, se possibile, al brano letto. 
 
Proposta personale 
CHI. È necessario coinvolgere i sacerdoti, i laici formati, le suore, i genitori per affrontare problemi specifici. 
COSA. Esistono già molte proposte valide che è necessario pubblicizzare meglio attraverso i canali social. 
COME. Utilizzare spazi diversi dalla chiesa per avvicinare i giovani che si sono allontanati. 
Proporre anche esperienze nella natura, passeggiate, escursioni, che favoriscano la socializzazione e, 
partendo dalla contemplazione della natura, consentano di alimentare lo spirito. 
QUANDO. Bisogna potenziare il periodo estivo quando la scuola è terminata, le associazioni sono ferme e gli 
impegni sono meno incalzanti. 
 
Proposta 1 
UNA CHIESA DI STRADA: 
creazione di gruppi formati da persone competenti ed accoglienti che incontrino gli altri in contesti non 
istituzionali, con finalità di dialogo ed inclusione e con modalità diverse a seconda del target generazionale 
 
Proposta 2 
AMATI PER AMARE: 
riscoprire l'interiorità ed il valore della propria persona al fine di condividerlo con gli altri nell'ambito di un 
percorso che preveda momenti di ascolto ed auto aiuto oltre che, per i più giovani, l'inserimento in un gruppo 
social che proponga con cadenza settimanale la "pillola dei buoni propositi" che attivi  la riflessione personale  
 
Proposta 3 
LEGGERE ED ASCOLTARE CON IL CUORE: 
la proposta è destinata a tutte le persone interessate ad approfondire i temi dell'ascolto interiore e 
dell'ascolto del prossimo. Dovrebbe svolgersi  mediante gruppi guidati da maestri autorevoli in grado di 
indurre e facilitare  la comunicazione sulle complesse tematiche legate alla spiritualità. 
 
Proposta personale 
La proposta è aperta a qualsiasi persona, senza preclusione alcuna, che provi interesse, bisogno o curiosità 
di approfondire il tema del “Bisogno di Spiritualità”. 
Il progetto si articola in due diverse attività destinate a diversi target generazionali: 
1. ADULTI: incontri in gruppi liberi, nell’ambito dei quali dare vita a momenti di autoascolto; formazione e 
ascolto interiore, dialogo; coordinati dalla figura di un facilitatore che possa stimolare e agevolare la 
comunicazione tra i partecipanti, preferibilmente all’interno degli spazi parrocchiali. 
2.GIOVANI: attivazione di un canale social (gruppo whatsapp) finalizzato a diffondere brevi Messaggi che 
chiamiamo “Pillole di Buoni Propositi. 
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L’adesione alle attività sopra riportate potrà essere promossa attraverso la diffusione di pieghevoli e 
nell’ambito di specifici eventi ( da svolgersi presso le strutture del patronato) con l’intento di rendere 
attrattivo e inclusivo il cammino di approfondimento 
 
Proposta 1 
COMUNICARE LA PAROLA 
Tutti i fedeli parrocchiani vengano coinvolti da esperti in materia onde conoscere il reale significato della 
Parola sia storico che allegorico in ogni suo signigicato 
Incontri parrocchiali/vicariali di 1/2 ore aperti a tutti. 
 
Proposta 2 
EDUCARE ALLA SPIRITUALITÀ  
Incontrare persone carismatiche che avvicinino le giovani famiglie, ragazzi, giovani e adulti a ricercare la 
felicità in Dio  attraverso la conoscenza di una vita spirituale vissuta profondamente e attraverso la relazione 
tra vita spirituale e vita quotidiana 
 
Proposta 3 
CONOSCERE LO SPIRITO SANTO 
Come riconoscere lo Spirito Santo? 
Quali sono i suoi doni? Quale la sua Forza?  
Proporre  occasioni parrocchiali di preghiera aperte a tutti prendendo spunto da situazioni difficili (crisi, 
malattie, dolore, ecc) che coinvolgano parrocchiani o concittadini 
Da qui si cerca di formare un gruppo eterogeneo di persone che si metta in ascolto e si nutre della preghiera 
e che nel tempo si renda capace di agire  con la vicinanza agli altri, uscendo dall'indifferenza e facendosi 
prossimo a chi ha realmente bisogno, anche attraverso aiuti economici di persone sensibili o raccolte 
comunitarie ad hoc. 
 
Proposta 1 
VALORI E SPIRITUALITÀ 
In passato ci si considerava cristiani non per esprimere la spiritualità attraverso il Vangelo, ma molto spesso 
perchè si era inseriti in un determinato contesto sociale, oggi il cristiano lo è per libera scelta personale. 
Ci rinnoviamo nello spirito se, pur restando fedeli alla Parola, impariamo a vederla da una nuova prospettiva: 
ogni battezzato  certo può  agire per il suo rinnovamento ma serve anche un aiuto con proposte strutturate  
di presbiteri o laici itineranti e preparati a confrontarsi con diverse fasce di età (giovani, adulti, anziani) per 
parlare della Parola di Dio e capaci di dare una lettura (anche in chiave critica) alla storia contemporanea e ai 
temi di fronte ai quali siamo tenuti a confrontarci nella modernità della scienza e della tecnologia, come pure 
nei temi dell’economia che sempre più indirizza scelte sociali e ambientali. Momenti in cui venga rivalutata 
la sfera dei valori e della spiritualità.  
CHI: il rinnovamento deve essere sentito come spinta da tutti i cristiani ma per questo servono presupposti 
di apertura al cambiamento nelle dottrine.  
COSA: con proposte di approfondimento o studio dei Vangeli.  
COME:  incontri dentro le parrocchie o tra più parrocchie oppure percorsi individuali, rinnovare le liturgie. 
QUANDO: in alcuni momenti forti dell’anno come Avvento e Quaresima.  
 
Proposta 2 
COMUNICARE 
La comunicazione deve avere una componente legata all’esperienza, tenuto conto che le scelte non sono più 
governate dalla disciplina o dalle tradizioni, le scelte sono legate alla consapevolezza e alla razionalità. La 
comunicazione ha bisogno di esprimersi in contesti che oltre a motivare all’esperienza vissuta, lascino spazi 
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di meditazione, aiutino ad aprire all’accoglienza e ad esprime la propria spiritualità senza pregiudizi. Nella 
consapevolezza che c’è in noi l’innato bisogno di spiritualità, le nuove generazioni temono di confondere la 
fede con il semplice bisogno di spiritualità, per questo serve testimoniare la fede con le azioni.     
Anche negli strumenti e nel modo di comunicare si deve fare un cambio di paradigma, spesso nel comunicare 
il Vangelo abbiamo dato impressione che prevalesse una componente di negazione alla libertà enfatizzando 
il senso del peccato quando invece il vero spirito del messaggio evangelico è legato all’amore incondizionato, 
il costante esercizio del cristiano deve essere quello di vivere nella gioia per comunicare il senso di pace che 
pervade il bisogno di spiritualità.     
 
Proposta 3 
ESSERE CRISTIANI 
Mettere in pratica significa “fidarsi” quindi “avere fede” fare quello che ci viene detto nel Vangelo, questo 
serve per dare testimonianza.   
Si chiede di uscire dal perimetro della parrocchia per entrare sempre più nelle associazioni, nei gruppi, nei 
sistemi di affido e sostegno, nel mondo del lavoro.  
CHI: La diocesi con i laici disponibili  
COSA: proposta strutturata di presenza nel territorio come laici formati dalla diocesi con percorso di 
approfondimento su cosa significa essere cristiani oggi. 
COME: inserimento e/o collaborazione  in varie associazioni laiche presenti già nel tessuto sociale  
QUANDO: proposta trasversale nel tempo e/o secondo la disponibilità individuale dei laici disponibili 
 
Proposta 1 
BISOGNO DI DIO 
C’è un grande bisogno di persone profetiche che illuminate dallo Spirito Santo tocchino il cuore delle donne 
e degli uomini e li guidino ad affrontare le prove e le sfide di questo tempo. 
Per questo avvertiamo l’urgenza che tutto il popolo di Dio con umiltà Lo invochi incessantemente. Occorre 
progettare un tempo di preghiera e di invocazione allo Spirito Santo per questa necessità. Potrebbe essere 
un itinerario da proporre a tutti i vicariati della diocesi (soggetti) all’inizio dell’anno liturgico o catechistico 
(tempi).   
In una parrocchia di ogni vicariato si potrebbero far incontrare i fedeli per questa preghiera comunitaria. Se 
l’incontro avviene contemporaneamente in tutti i vicariati c’è il popolo di Dio che si muove perché riconosce 
la forza della preghiera fatta in comunione con tutta la sua Chiesa. L’incontro dovrebbe essere dedicato al 
dialogo con Dio attraverso la sua Parola e successivamente ci potrebbero essere uomini e donne che portano 
la loro testimonianza e raccontano con gioia la bellezza del loro incontro con Gesù Cristo. L’itinerario 
dovrebbe poi continuare nelle parrocchie. Si potrebbero invitare tutte le persone che desiderano partecipare 
alla vita della chiesa a degli incontri di lectio divina da tenersi in famiglie accoglienti a piccoli gruppi. Una volta 
al mese, poi, tutti dovrebbero ritrovarsi alla celebrazione eucaristica e dopo l’omelia alcuni potrebbero 
raccontare la loro esperienza. Per vivere un autentico atteggiamento di conversione tutti dovrebbero lasciarsi 
interpellare dalle realtà dei rispettivi territori soprattutto da quelle apparentemente più lontane da Dio… 
persone sole che portano il peso di gravi ferite, separati, ragazzi e giovani soli lasciati ai margini della società, 
per spingersi ad approfondire i contatti umani e dove è possibile prendersene cura (modalità). 
 
Proposta 2 
CREARE FRATERNITÀ 
Serve un nuovo modo di ascoltare per non emarginare. 
Le parrocchie dovrebbero diventare luoghi dove si fa esperienza di fraternità; per questo è necessario che 
tutti i battezzati che partecipano alla vita della comunità parrocchiale (soggetti) si sentano spinti ad uscire e 
ad andare incontro agli altri per conoscerli, ascoltarli, e condividere i problemi della vita quotidiana. 
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La fraternità è uno stile che si deve acquisire ed è un dono da vivere. É necessario agire subito (tempi) 
cercando di creare le occasioni di stare insieme a partire da gesti semplici. 
I consacrati e i laici che nelle parrocchie hanno fatto esperienza di fraternità dovrebbe collaborare alla 
costruzione di relazioni che generano incontro e crescita avvicinando le persone con uno sguardo aperto, 
sapendo ascoltare con umiltà, adottando uno stile di minorità, che vuol dire “farsi prossimo” e diventare 
spazio di accoglienza per l’altro. A questo proposito si potrebbero attivare dei laboratori aperti a tutte le 
persone che prestano servizio nella comunità parrocchiale dove ognuno condivide la sua esperienza di 
fraternità e e poi tutti insieme individuano quali sono le azioni da mettere in atto (MODALITÀ E RISORSE) per 
farsi compagni di viaggio e prendersi cura delle persone che presentano difficoltà, sofferenze e paure. 
Inoltre i sacramenti dovrebbero essere considerati canali di accoglienza. 
La liturgia andrebbe sempre calata nel quotidiano, dovrebbe aiutarci precisare i criteri per un discernimento 
profondo sulle soluzioni da trovare per accogliere e includere coloro che in vario modo si sentono esclusi 
dalla vita della comunità; in particolare l’Eucarestia che ci mette in comunione con Gesù Cristo dovrebbe 
essere vissuta all’interno di un cammino comunitario. 
 
Proposta 3 
NUOVI PERCORSI E STRUMENTI PER EVANGELIZZARE  
Chi ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio, deve annunciarlo  utilizzando anche i nuovi linguaggi e 
le nuove tecnologie. 
La realtà in cui viviamo è molto complessa, ma tutti i cristiani devono assumersi la responsabilità di 
evangelizzare e non rinunciare a questo impegno. Come dice papa Francesco “internet può offrire maggiori 
possibilità d’incontro e solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio”… “per far rinascere 
fra tutti un’esperienza mondiale alla fraternità” (Fratelli tutti cap.6). 
Gli adulti delle comunità parrocchiali (soggetti) dovrebbe dimostrare una piena accoglienza verso i giovani. A 
partire dall’ ascolto autentico dovrebbero da subito (tempi) avere il coraggio di investire sui giovani e 
valorizzarli perché sono quelli che puntano con più ottimismo e in maniera più creativa nell’evoluzione 
tecnologica. Se si dà loro l’occasione di sviluppare la loro esperienza attraverso linguaggi nuovi e inediti sono 
capaci di progettare percorsi significativi e di essere testimoni di una “fede vivace” capace di contagiare chi 
li incontra.  
 
Proposta 1 
Chiesa più povera 
Primo soggetto Papa i Vescovi e i sacerdoti. 
Togliere lo sfarzo. 
Usare le risorse in altri ambiti, più vicini alla gente. 
Senza aspettare troppo. 
 
Proposta 2 
Chiesa più umana. 
Sacerdoti più disponibili. 
Sacerdoti più attenti ai bisogni delle persone. 
 
Proposta 3 
Amatevi gli uni gli altri. 
Non hanno saputo trovare una modalità per attuare questo aspetto molto sentito dal gruppo.  
Aspetto molto carente nell'attuale situazione sociale. 
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Proposta personale 
OASI DI ASCOLTO NELLE PARROCCHIE 
Momento di adorazione e silenzio dove si introduce la meditazione (maranathà) 
Durante meditazione viene proposto un Vangelo secondo un percorso (si può seguire vangeli IC per adulti 
ma da valutare). 
Momento di condivisione in gruppo tra i partecipanti. 
No proporre grandi discorsi o persone troppo preparate, lasciare che a guidare sia lo Spirito Santo invocato 
all'inizio, consapevoli che il Signore è fadele e fa sempre le cose fatte bene. Lui crea sempre qualcosa di 
nuovo. 
 
Proposta 1 
MEDITAZIONE  
Soggetti: le persone con cui si ha più confidenza e che permettono di entrare nel cammino, educatori e 
catechisti. Persone che abbiano fatto esperienza nella propria vita e che possano trasmettere la loro 
testimonianza, persone che ispirino fiducia a chi deve accogliere una proposta. Prevedere una formazione 
appoggiandosi a centri di istruzione già collaudati in tecniche di meditazione, capaci di formare e di proporre 
esperienze. 
Azioni: partire predisponendosi ad una relazione non superficiale, dare l' opportunità di fare formazione  
predisponendo le persone a questo momento di stacco dalla frenesia. Intensificare la preparazione personale 
per poi trasmettere le esperienze fatte. Adottare uno stile diversificato per giovani e per adulti. 
Tempi: il tempo va commisurato allo svilupparsi dell' affiatamento del gruppo. 
 
Proposta 2 
COMUNITÀ 
Soggetti: persone provenienti anche da altre comunità che abbiano la capacità di coinvolgimento. 
Coinvolgere i laici ispirati ma inseriti in un contesto familiare, in modo tale da comprendere al meglio le 
difficoltà e le relazioni quotidiane nelle diverse realtà di vita. Laici con spiccate doti di comunicazione, 
coinvolgimento, predisposizione all' incontro e all' ascolto. 
Azioni: formazione per tutti i componenti della comunità e per tutte le età con incontri cadenzati e proposte 
continue anche in altri contesti sociali. Preparazione della liturgia in modo comunitario dandosi un 
appuntamento settimanale dove approfondire le letture e il Vangelo domenicale. Iniziare e finire gli incontri 
con i ragazzi in chiesa. Condividere un momento di silenzio, iniziare ogni incontro di comunità con uno spazio 
che induca una riflessione personale e nutrimento della spiritualità. Essere aperti alle nuove proposte 
riguardo le attività parrocchiali accogliendo anche eventuali membri di movimenti che potrebbero illuminare 
con la loro testimonianza le persone alla ricerca della spiritualità. 
Tempi: confidando nella volontà dei consigli pastorali, si auspica di concretizzare il tutto nell' arco di due anni. 
 
Proposta 3 
GUIDA ISPIRATA 
Soggetti: persone che abbiano acquisito competenze, che abbiano la capacità di essere una guida per chi 
vuole mettersi in cammino. Si vuole evidenziare come talvolta può essere importante un rapporto uno a uno 
tra guida ispirata e soggetto bisognoso di spiritualità. Il singolo che fa esperienza di fede ma che è anche 
inserito in altri gruppi che esulano dalla fede, si propone come guida per chi in questi contesti manifesta un 
bisogno di spiritualità. 
Azioni: organizzare incontri tra aggregazioni esistenti nel paese dove creare occasioni di ispirazione cristiana 
attraverso il racconto delle diverse esperienze parrocchiali. Creare le occasioni per dare la possibilità al 
singolo cristiano di riconoscere la sua guida ispirata. 
Tempi: con la giusta volontà delle persone capaci di comunicare e di ascoltare si presume che il tempo 
necessario per attivare questo rapporto sia di un anno. 
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Proposta personale 
Soggetti: i soggetti che possono contribuire alla ricerca di spiritualità ritengo siano laici con capacità di 
ascolto, spirito innovativo per saper proporre attività alternative di comunicazione della parola di Dio. Queste 
persone non necessariamente devono appartenere alla comunità dove portano la loro esperienza. 
Azioni e modalità: creare occasioni di incontro con nuove modalità di riflessione sulla parola di Dio. 
Organizzare delle attività diverse per favorire la meditazione e la ricerca del silenzio per meglio comprendere 
la propria interiorità. Proporre momenti di preghiera attraverso la musica, laboratori artistici per manifestare 
il proprio sentire dopo l' ascolto del Vangelo, proporre delle esperienze di meditazione e contemplazione in 
momenti e in luoghi che aiutino il raccoglimento interiore del singolo (es. contemplare l' alba in montagna). 
Tempi: nel più breve tempo possibile, confidando nella capacità di rinnovamento e ascolto del Consiglio 
pastorale. 
 
Proposta 1 
FAR RINASCERE E RIVIVERE L'ORATORIO/PATRONATO 
Affidare la gestione ad una persona/famiglia fidata che si muova in sintonia con le aspettative della 
parrocchia. 
Fare in modo che sia sempre aperto e che abbia spazi di gioco per ragazzi e anziani. 
Per farlo ripartire chiedere la collaborazione a chi, come i salesiani, sanno come coinvolgere i giovani 
 
Proposta 2 
Organizzare degli incontri  formativi  in piccoli gruppi nelle famiglie simili a questi del Sinodo .  
Con la presenza di una guida/moderatore non frontali in cui ognuno possa esprimere il proprio pensiero,  
fare in modo che non diventino gruppi chiusi con le stesse persone. 
 
Proposta 3 
La terza non è una proposta ma c'è l'esigenza forte che il prete si mescolino di più con la gente. 
L'anima al curato, i mattoni ai laici. 
Si sente il bisogno di un pastore che non esaurisca la sua missione con la liturgia. 
Il Consiglio pastorale svolgendo il suo compito come era stato concepito dal Concilio Vaticano secondo 
dovrebbe consentire al prete di essere guida spirituale vicina alle persone.  
 
Proposta personale 
Personalmente sento che c'è bisogno di formazione. Secondo me non basta l'omelia della domenica. Per me 
la spiritualità ha bisogno di essere coltivata, nutrita. Penso all'arte ma anche ad esperienze di silenzio e 
meditazione che si potrebbero fare in qualche monastero; anche l'esperienza dei cammini, non solo quello 
di Santiago, anche molto brevi, da fare in 4/5 giorni. 
 
Proposta 1 
SPIRITO CONTEMPLATIVO 
Aprire e tenere poi le Chiese aperte dove la gente possa trovare qualcuno che li ascolti, qualcuno che prega, 
qualcuno che sosti, negli orari più consoni alla gente che lavora: nella pausa pranzo e alla sera... 
 
Proposta 2 
ASCOLTO ATTENTO E ACCOGLIENTE 
Indire "La giornata dell'ascolto", un appuntamento annuale in cui siano coinvolte e valorizzate le persone che 
vengono ascoltate nei vari ambiti di aiuto (Centri ascolto Caritas, Centri ascolto Santuari, corsie ospedaliere, 
case di cura e di riposo, Centri di accoglienza, ecc...), per raccogliere e condividere quanto emerso dai tanti 
ascoltati. Una giornata che sia poi fonte di sensibilizzazione e scuola di formazione per chi ascolta. 
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Proposta 3 
AVERE UN CUORE 
Consentire che durante la Liturgia di una domenica (o nella festa del Cuore Immacolato di Maria o nella festa 
di Santa Giustina, co-patrona della diocesi), il commento alla Parola di Dio venga proposto all'assemblea da 
una donna della comunità parrocchiale (o chiamata su invito). 
 
Proposta 1 
CONTEMPLARE IL VANGELO 
- mettersi in ascolto del Vangelo per dare senso alla sofferenza 
Questo aspetto è rivolto alla comunità di tutti i cristiani-la comunità ecclesiale. La proposta è di stare in mezzo 
alla gente con testimonianze più che con discorsi o documenti da leggere e di alte teologie; la società ha 
bisogno di una nuova evangelizzazione come proposta di vita davanti alla situazione di ateismo pratico che 
tantissimi ormai vivono. Si propone l’adozione anche di nuovi strumenti e mezzi (mass media). Si ritiene di 
iniziare da subito con i gruppi già presenti in ambito parrocchiale. 
 
Proposta 2 
ASCOLTO 
ascolto di sè, della Parola di Dio, dell'umanità, della storia 
Questo aspetto si rivolge agli operatori pastorali laici e propone incontri di lettura della Parola, Lectio, 
Preghiera con l’obiettivo anche di conoscenza reciproca. Nei gruppi si propone la presenza di un facilitatore 
e una modalià semplice e ludica. La proposta si può attivare in momenti forti dell’anno liturgico o in 
concomitanza con le feste per poi proseguire tutto l’anno con incontri di 1 ora ogni 3 settimane. 
 
Proposta 3 
DIALOGO TRA LE CHIESE 
- ricerca del bene comune 
- attenzione alla persona umana 
- solidarietà 
Coinvolgendo tutta la comunità cristiana si propongono momenti di dialogo e di ascolto aprendosi alle 
diversità e a nuove modalità di inclusione, anche alle donne, raccogliendo i bisogni di ciascuno. 
Le modalità da attivare riguardano per esempio la sensibilizzazione delle famiglie in modo da essere di 
esempio e testimonianza di attenzione all’altro. Inoltre si possono costituire gruppi che condividono 
esperienze di vita o professionali. 
Si ritiene che l’attivazione di questa proposta possa essere attivata fin da subito. 
 
Proposta personale 
la proposta riguarda i "cristiani in ricerca/cammino" (specialmente se impegnati nell'annuncio) e propone 
esperienze di conoscenza di sè e di condivisione in gruppo per  la ricerca, la consapevolezza e il contatto del 
proprio spazio interiore dove "essere con Dio". Esperienze nelle quali "darsi ascolto" attraverso  la Parola, 
preghiera, silenzio, contemplazione della natura, delle bellezza anche artistica, condivisione e convivialità. 
Incontri, che possano partire anche da subito, ogni 3/4 settimane della durata di almeno 2 ore nel corso 
dell'anno e di una giornata intera o di più giornate di convivenza in "periodi di vacanza" 
 
Proposta 1 
UNA CHIESA MODELLO 
Proposta indirizzata a tutti i battezzati: si intende sostenere un vissuto continuo del Vangelo, nell'idea che la 
Chiesa diventa modello quando tutti i battezzati vivono la Parola incarnata. 
La proposta si articola su due piani:  
- nell’ambito domestico consiste nell’incoraggiare alla custodia di un "angolo bello" in casa 
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- fuori dalle mura domestiche, favorire e invitare all'incontro regolare con le persone sole o/e ammalate (se 
non si riesce in modo regolare almeno durante i periodi dell'Avvento e della Quaresima). 
 
Proposta 2 
TRASFORMAZIONE/CONVERSIONE 
Proposta indirizzata  a tutti coloro che hanno un ruolo educativo (animatori, catechiste, genitori...) 
Si intende favorire la formazione continua di queste piccole realtà della comunità attraverso esperienze 
condivise. 
Realtà che devono essere sostenute, accompagnate per far crescere la loro fede e la coesione interna del 
gruppo. Si tratta di un lavoro di ascolto in un primo tempo, di definizione dei bisogni di ogni gruppo 
(catechiste, gruppo famiglie, gruppo genitori, animatori...) in un secondo e di elaborazione e concretizzazione 
di momenti formativi in ultimo. 
Questi momenti formativi possono andare dal pellegrinaggio all’incontro con altri attori dello stesso ambito, 
dal  corso proposto dalla diocesi o altro al momento di lettura e ascolto della Parola.... 
 
Proposta 3 
CONTEMPLAZIONE 
Proposta indirizzata a tutti i battezzati: è una proposta che parte dalla lettura della Parola e dell'ascolto di 
quello che dice al nostro cuore. Si tratta di far crescere in noi la Parola per poter, a seconda della sensibilità 
e dei carismi di ognuno di noi, attivare momenti di incontro nei nostri ambienti di lavoro, condominiale.... 
attraverso centri d'ascolto, gruppi di studio, spazi individuati per favorire il rapporto uno ad uno, curare la 
relazione con l'altro, chiunque sia 
 
Proposta personale 
La Parola per tutti: è difficile vivere la Parola quando non si conosce e la frequentazione della Messa o del 
patronato non basta. Si è potuto vedere (con il testo delle nozze di Cana) quanto bello è soffermarsi, in piccoli 
gruppi, su un passaggio della Bibbia e quanto prende senso nel nostro vivere. Queste esperienze dovrebbero 
essere più numerose, piccoli gruppi di 10 persone massimo, in modo che tutti possano essere ascoltati e 
partecipi, guidate da una persona (catechista, frate, parocco, animatore AC...), che propongono la lettura 
approfondita di un brano, tipo un mese/trimestre uno, l'altro mese/trimestre un altro, ecc... potrebbe essere 
un libretto/fascicolo guida della diocesi per esempio a proporre a tutte le parocchie... 
 
Proposta 1 
I soggetti coinvolti sono le giovani famiglie in cui si propone degli incontri con gli incontri di Iniziazione 
cristiana attraverso un momento di convivialità fra le famiglie e le catechiste per iniziare poi gli incontri 
dell'anno senza dimenticare questo rapporto. Una modalità che si ritiene utile da attivare è la presenza di 
una guida spirituale che accompagni i soggetti coinvolti durante le attività attraverso ascolto, discernimento 
e incontro personale e da attivare tutto l'anno dando supporto anche ai talenti che magari durante il percorso 
vengono fuori infatti è sia una formazione che un supporto ma prima di tutto una relazione. 
 
Proposta 2 
Si propone l'iniziativa una lectio brevis da offrire a tutta la comunità nei momenti forti, Avvento e Quaresima, 
sviluppando un aspetto del momento che si sta vivendo. Questo permetterebbe un ascolto e una 
provocazione anche alla comunità stessa che si interfaccia a questi aspetti, se zonali la proposta è renderli 
anche gestibili da piattaforme online. Se ci sono giovani famiglie trovare il supporto del servizio di baby sitting 
e renderlo un chiamarsi a vicenda per crescere e confrontarsi insieme. 
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Proposta personale 
CONTINUARE A FARE PROPOSTE DIOCESANE 
Mi piacerebbe che i giovani fossero coinvolti sempre di più all'interno di diversi ambiti per prestare il loro 
servizio anche se una volta ogni tanto oltre ai momenti importanti della diocesi. Dovrebbero essere coinvolti 
sia i giovani che i responsabili delle varie realtà o delle stesse iniziative. Modalità potrebbe essere una 
chiamata o un passa parola da parte della diocesi.  
 
Proposta 1 
LA PREGHIERA 
La preghiera è essenziale per appagare il bisogno di spiritualità sia essa individuale che comunitaria. 
È necessario uno sforzo individuale per arrivare alla confidenza con Dio che deve accompagnare  ogni nostra 
azione e che da senso anche alla sofferenza. A livello comunitario si propongono incontri di preghiera in 
famiglia, fra condominii parrocchia, o fra più parrocchie, con frequenza mensile o in occasioni particolari 
(Natale, Pasqua, mese di maggio...). Questi incontri possono essere organizzati anche da laici preparati che 
fungono da guida nel percorso di crescita. 
 
Proposta 2 
COMUNICAZIONE 
Soggetti coinvolti: gruppi giovanili/ e persone che vivono situazioni difficili o problematiche 
Cosa: trasmettere amore, accoglienza, soluzioni previste dal Nuovo Catechismo della Chiesa cattolica. 
Come: organizzazione  con utilizzo di tutti i mezzi tecnologici di iniziative specifiche e  incontri 
Quando: con periodicità o in occasioni particolari 
 
Proposta 3 
EVANGELIZZAZIONE 
L'Evangelizzazione dovrà essere rivolta ai non credenti, ma anche i credenti abbisognano di approfondimenti 
sulla autenticità della loro Fede che, spesso, nella pratica è frutto di abitudini stratificate nel tempo. Si 
auspicano comportamenti personali e comunitari adeguati al nostro credo e supportati dall'autentica 
applicazione del Vangelo - senza comode interpretazioni personali - sopratutto nei riguardi dei giovani per i 
quali, in gran parte, la Parola non attrae quanto la pubblicità, gli spettacoli e le immagini poco edificanti. 
Anche agli anziani si rivolga particolare attenzione perché siano accompagnati serenamente nell'ultima 
delicata fase della loro vita. I tempi? Da subito 
 
Proposta 1 
PORTARE L’INSEGNAMENTO DI GESÙ AL CENTRO DELLA VITA DELLA PERSONA 
Riteniamo che sia importante offrire una formazione di catechesi per i fedeli adulti adulti prevedendo incontri 
di formazione con il parroco oppure con gli accompagnatori degli adulti. Gli incontri già previsti per 
l’Iniziazione cristiana sono percepiti dai fedeli laici come un obbligo da adempiere al fine del conseguimento 
dei sacramenti dei loro figli.   
Modalità: incontri serali di formazione e condivisione. 
Tempi:  incontri programmati all’inizio dell’anno nel programma della diocesi come catechesi specifica per 
gli adulti. Durata degli incontri: 2 ore. 
 
Proposta 2 
CONCRETIZZARE IL  COMANDAMENTO DELL’AMORE  
Proponiamo di coinvolgere i ragazzi della scuola media (11-14 anni) e gli adolescenti delle superiori (14-17 
anni) nella preghiera o nella partecipazione a gruppi già presenti in parrocchia (Caritas, centro missionario, 
raccolte fondi a scopo benefico).  
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Proponiamo anche che parallelamente all’incontro per ragazzi con i catechisti dell’Iniziazione cristiana, altri 
adulti accompagnino l’incontro con la preghiera (incontro di adorazione o rosario). 
Un’altra proposta è un’attività di gioco e ascolto per i bambini più piccoli di sette anni da svolgere 
contemporaneamente alla liturgia della Parola e dell’omelia della celebrazione eucaristica.  
Tempi:  alcuni incontri mensili  
Modalità: partecipazione dei ragazzi delle medie e degli adolescenti delle superiori alle attività presenti in 
parrocchia (es. mercatini organizzati per sostegno alle missioni); incontri di preghiera contemporanei agli 
incontri di catechesi per i ragazzi; incontri di formazione per i più piccoli contemporanei alla celebrazione 
eucaristica. 
 
Proposta 3 
REALIZZARE UNA COMUNICAZIONE PIÙ EFFICACE SULLA DESTINAZIONE FINALE DELL’UOMO 
Realizzare una comunicazione più efficace sul senso della vita e sulla destinazione ultima dell’uomo che abbia 
come protagonisti sia presbiteri o fedeli laici che abbiano una preparazione teologica sia fedeli laici che 
abbiano una esperienza di fede vissuta.  
Tempi: alcuni incontri durante l’anno. 
Modalità: messaggi video attraverso i canali social come facebook o instagram  
oppure attraverso la realizzazione di un giornalino parrocchiale creato dai fedeli laici insieme al parroco.  
 
Proposta personale 
La mia proposta è che si possa prevedere durante l’anno liturgico alcuni incontri con preti o frati missionari 
che vadano in visita in casa di una  famiglia che a sua volta invita e accoglie altri amici e conoscenti. L’incontro 
potrebbe prevedere l’ascolto di una testimonianza di vita vissuta oppure l’ascolto della Parola di Dio con 
lectio divina e condivisione.  Potrebbe anche semplicemente riguardare un argomento di interesse comune 
alle famiglie o ai laici che partecipano. 
Tempi: dieci incontri a tema durante l’anno della durata di due ore. 
 
Proposta 1 
AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI 
Questo tema è rivolto a tutti i fedeli battezzati e chiunque desidera incontrare Gesù in maniera autentica 
scoprendo nell altro lo sguardo di Cristo.  Si potrebbero realizzare momenti di preghiera e incontro, ma anche 
attività comunitarie per avvicinare e creare relazioni più vere. Per pubblicizzare e invitare alla partecipazione 
possono essere utilizzati gli strumenti tecnologici. In merito alla partecipazione si preferisce sicuramente la 
presenza diretta con le persone utilizzando comunque modalità social. In caso di impossibilità o per incontri 
di dettaglio  delle attività. Per far crescere la fede e l’amore verso Dio e il prossimo è necessario coltivare le 
motivazioni e l ascolto di quanto Dio mi comunica attraverso le parole con costanza e volontà. 
 
Proposta 2 
CONTEMPLARE IL VANGELO  
La contemplazione del Vangelo va rivolta a soggetti passivi per l’ascolto e può essere chiunque senza limiti di 
età e/o livello culturale.  Ai soggetti attivi è richiesta la formazione e la buona conoscenza della Parola da 
trasmettere con termini semplici, diretti e comprensibili a tutti, attualizzando i contenuti al vivere quotidiano. 
La meditazione e la conoscenza della Parola di Dio ai  fini della propria crescita spirituale è preferibile sia fatta 
in presenza per una migliore trasmissione del significato delle scritture. Si sente forte la necessità di questo 
tipo di incontri iniziando prima possibile. 
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Proposta 3 
ASCOLTO DI SE E DEGLI ALTRI  
Questo tema è rivolto principalmente a noi stessi, e a tutti coloro con cui entriamo in relazione  per colmare 
il vuoto spirituale nell’esigenza di crescita cristiana.  La proposta può essere concretizzata organizzando 
momenti di interesse comune per trovare punti di incontro tra persone diverse con idee differenti. 
Importante che gli incontri siano vissuti in presenza senza però enfatizzare la tecnologia che può aiutare 
nell’organizzazione  e nella divulgazione degli incontri. I temi e le modalità proposti devono stimolare il 
coinvolgimento dei partecipanti  anche all’interno del vicariato. L’ascolto di sé e degli altri è una necessità 
che richiede una predisposizione anche reciproca e fin da ora potrebbe essere attuata. 
 
Proposta personale 
Credo che la cosa più importante sia l’approfondimento della Parola in maniera semplice e diretta fatta da 
persone entusiaste del significato della stessa soprattutto se vissute direttamente. Anche proposte di visite 
in luoghi  conosciuti o meno legati a testimoni della fede sicuramente potrebbe aiutare a comprenderla 
meglio. Anche invitare i laici a proporsi come relatori del Vangelo, (accompagnati nella preparazione), per 
semplici incontri, stimolerebbe il loro interesse a leggere, comprenderne i contenuti e il significato. La 
preghiera fatta  giorno per giorno aiuta sicuramente ad aprirci agli altri. 
 
Proposta 1 
Prima e dopo la liturgia dialogare con le persone. Tutti i membri del Consiglio pastorale e tutte le parti attive 
dovrebbero coinvolgere il resto dell’assemblea per poter instaurare una relazione che possa portare ad un 
amicizia e un maggior coinvolgimento spirituale. 
 
Proposta 2 
Chi è attivo deve invitare personalmente chi non è attivo ed invitare chi è attivo ad invitare qualcuno altro. 
Ci son tanti catechisti e animatori che attendono che arrivi qualcuno, ma la cosa da fare è invitare tramite 
social, volantini consegnati a mano durante le vendite per la parrocchia o durante gli stand parrocchiali. 
 
Proposta 3 
Girare per i banchi ed ascoltare. Chi viene a Messa vuole pregare ma cerca un aiuto, qualcuno con cui parlare, 
uno sguardo amico. Il coro o il lettore della liturgia o chi poi distribuirà la comunione potrà girare per i banchi 
prima della Messa e con discrezione dare un abbraccio o una parola a chi la cerca. L’animo sarà più leggero. 
 
Proposta 1 
LETTURA DEL VANGELO 
Si trattano insieme i temi dell’ Amore e del Vangelo. Per conoscere e attuare la parola di Dio é necessaria una 
formazione condotta da laici e/o religiosi preparati. C’è bisogno di formatori al passo con i tempi, capaci di 
usare strumenti e forme tali da rendere il Vangelo attraente, affascinante, la conoscenza di Dio desiderabile. 
Sono necessari animatori che sappiano educare alla conoscenza di Dio nei momenti di svago e sport. Per la 
formazione ci può essere un appuntamento mensile, può attuarsi in periodo di Avvento e Quaresima, anche 
per tutta la vita. 
 
Proposta 2 
IL COMANDAMENTO DELL’AMORE 
Per quanto riguarda il comandamento dell’amore si auspica l’interazione della Chiesa con occasioni civili: in 
ambito sanitario, umano, in occasioni formative e di passatempo. Importante la solidarietà individuale e 
collettiva, i buoni rapporti con il prossimo. 
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Proposta 3 
SPIRITUALITÀ  
Siamo coinvolti tutti: noi stessi e ogni persona credente e non credente. É necessario mantenere la coerenza 
di buon comportamento di vita come esempio per gli altri. É opportuno favorire l’aggregazione con  la 
fondazione del centro di spiritualità, con occasioni di preghiera individuali e comunitaria, con iniziative 
finalizzate ad approfondire la parola di Dio anche con l’uso dei social. Bisogna iniziare questi percorsi da 
“subito”, distinguendoli per fasce d’età, affidandone la conduzione a padri spirituali e/o laici che abbiano il 
talento del “saper coinvolgere”. 
 
Proposta 1 
ACCOMPAGNATORI DI SPIRITUALITA' 
La presenza dei sacerdoti  che devono dare importanza alla spiritualità, per  rafforzare la fede con incontri di 
spiritualità, con adorazioni eucaristiche, con incontri di preghiera, con la recita del rosario, e con la riflessione 
personale.  
Cominciare a coltivare  la spiritualità anche dai giovanissimi/giovani che sono in ricerca; è in questo tempo 
che si deve imparare a "pensare" allo Spirito. 
Incontri da fare nei momenti forti del tempo liturgico: Avvento, Quaresima, Pasqua, Tutti i Santi e Pentecoste. 
Incontri da svilupparsi anche nei momenti della celebrazione dei sacramenti. 
Negli incontri devono essere messi in primo piano i punti fondamentali della vita: motivazioni profonde del 
vivere, la vita personale con Dio, come intendo comunicare la fede, che direzione do alla mia vita…  
 
Proposta 2 
I LAICI DELLA SPIRITUALITÀ 
Incontri di spiritualità con dei laici. 
Incontri tra adulti con dei laici come guida; ma preparati con corsi anche bi/triennali. 
Chiamare agli incontri, persone preparate, (anche a pagamento). 
Questi incontri devono coinvolgere le unità pastorali e/o i vicariati. 
Devono partire dai parroci. 
 
Proposta 3 
LA SPIRITUALITÀ DELL'AMORE 
"Che vi amiate gli uni e gli altri, come io vi ho amato" Gv 15, 12 
La mancanza di serenità degli individui, rende faticosa la trasmissione di amore agli altri. 
Fare coltivare lo spiritualità con "segni" di amore agli altri. 
Attivare servizi verso i poveri, per quanto riguarda: la scuola con ripetizioni gratuite, nella sanità con servizi 
gratuiti anche agli anziani. 
Coltivare il volontariato come aiuto nelle mense, verso gli ammalati e come assistenza agli anziani 
Queste azioni vanno abbinate agli incontri di spiritualità. 
Queste azioni vanno fatte per amore, ma nello stesso tempo bisogna sentirsi amati. 
È l'individualismo che non ci fa vedere l'amore verso gli altri. 
 
Proposta personale 
La spiritualità deve essere proposta più assiduamente dai parroci, in quanto chi prega coltiva la propria 
spiritualità, e chi coltiva il proprio spirito sa anche pregare. Deve partire dal parroco e da laici competenti. 
Coltivare nei laici la necessità di avere una guida spirituale personale. 
Azioni: incontri spirituali, momenti di spiritualità da inserire nei vari incontri. 
Coltivando azioni gratuite di amore/carità si da senso alla spiritualità e non si fa diminuire lo "spirito 
dell'amore". 
Azioni da fare nei momenti forti della vita parrocchiale. 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

95 

Proposta 1 
IL VALORE DELLA FEDE 
La fede deve essere alimentata dall’ascolto della Parola, dalla lettura del Vangelo e dalla partecipazione all’ 
Eucaristia. La chiesa locale dovrebbe essere attenta alle difficoltà degli altri coinvolgendo i gruppi e il singolo 
nell’aiuto concreto. La fede dovrebbe essere trasmessa attraverso la gioia e la fiducia che il Signore ci 
accompagna sempre. Gioia e fiducia dovrebbero essere la carta d’identità di un cristiano. 
 
Proposta 2 
UMILTÀ E VICINANZA 
I soggetti coinvolti sono il parroco, le suore, i gruppi parrocchiali e tutti i battezzati (volontari). La proposta è 
di rilevare i bisogni della comunità (anziani, giovani, persone sole, situazioni di sofferenza fisica e/o morale 
etc. di qualsiasi essere umano) e instaurare dialogo e ascolto entrando nelle famiglie e attivando azioni di 
supporto. Si potrebbe pensare di coinvolgere le persone a partecipare promuovendo a cadenza stabilita un 
tema collegato alla Parola di Dio e suggerire un possibile intervento. Attività coordinata per la realizzazione 
degli interventi e valorizzata nel corso delle celebrazioni perché le persone possano chiedere aiuto se ne 
hanno bisogno per se o per altri. 
 
Proposta 3 
IL SILENZIO CONTEMPLATIVO: verso la riscoperta vocazionale. 
Pensiamo ad un gruppo per la riscoperta “vocazionale” come cristiani che superi la dimensione di 
appartenenza famigliare e anagrafica. Un gruppo che sia profondamente ancorato alla nostra tradizione 
millenaria ma calato nelle contesto sociale odierno che ci deve interrogare. Pensato perchè sia accessibile a 
tutti e non rivolto ad un élite. Deve essere promossa dai parrocci, i pastori della comunità che devono toccare 
con mano l’umanità che abita le nostre assemblee. Alla sua buona riuscita è necessario però il supporto libero 
di “animatori” membri della comunità. Per realizzarlo è necessario un adeguato tempo di riflessione e 
preparazione formativa per gli animatori e i parroci. 
 
Proposta 1 
Creare dei gruppi di formazione per adulti in parrocchia con laici formati e con l'aiuto del parroco per 
approfondire la Parola e il catechismo della Chiesa allo scopo di riuscire a mettere in pratica il Vangelo nella 
quotidianità, dare un senso alle fatiche della vita e alla sofferenza. Creare dei momenti di ascolto di 
testimonianze di missione, conversione, fede e speranza che possano unire i fedeli nella preghiera. 
 
Proposta 2 
Istituire dei momenti di preghiera comunitaria e ripristinare le tradizioni popolari di devozione popolare 
come le processioni, le erogazioni nei campi, la preghiera nei capitelli mariani durante i mesi di Maria. 
 
Proposta 3 
Creare dei momenti di condivisione tra i vari gruppi attivi in parrocchia per mettere in risonanza e 
condivisione le esperienze, le testimonianze e aumentare l'unione e la fraternità evitando che ogni gruppo 
sia a se stante e autoreferenziale. 
 
Proposta personale 
Sento importante creare dei momenti di condivisione per adulti e anche per i giovanissimi per pregare gli uni 
per gli altri e anche trattare i temi e i dubbi della fede con l'aiuto di laici preparati e guide spirituali 
comunitarie. 
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Proposta 1 
VIVERE LA COMUNITÀ. Nella prima settimana della Quaresima (settimana della comunità) si cerca di far 
vivere a tutti i fedeli dei momenti di unione e vera comunità. I soggetti coinvolti in questa proposta sono: il 
parroco e il Consiglio pastorale parrocchiale che coinvolgerà altre realtà sociali presenti sul territorio 
(consulta anziani, consulta giovani, associazioni sportive/culturali e di volontariato ecc.). Nella domenica 
iniziale si darà risalto al costruire una comunità che si aiuta, per questo si da la possibilità alle persone di 
portare all'altare una propria richiesta o disponibilità riguardo un servizio o una necessità, si creerà così la 
"Bacheca della comunità" che raccoglierà non solo richieste di sostegno economico, ma anche richieste per 
piccoli lavori o semplicemente bisogno di compagnia, tali richieste verranno gestite dal CPP. Si presenteranno 
inoltre alcune proposte che si svilupperanno nella settimana con l'obbiettivo di facilitare lo stare insieme. In 
base alle capacità della parrocchia e alle proposte del CPP si potranno alternare momenti conviviali e di svago 
nei quali i laici possono gestire un momento di preghiera finale. Nella domenica finale verrà celebrata 
solamente una Messa, per convogliare tutti i fedeli, il sacerdote darà maggior risalto al tema della comunità 
e insieme si valorizzerà la professione di fede, momento nel quale tutti i soggetti coinvolti durante la 
settimana reciteranno una parte del Credo. In chiusura si andrà ad organizzare un pranzo comunitario 
coinvolgendo sempre realtà del territorio tipo pro-loco e gruppo alpini. L'obbiettivo è quello di andare a 
creare una tradizione annuale che ricordi la bellezza dello stare insieme.  
 
Proposta 2 
VIVERE LA LITURGIA 
I soggetti coinvolti nella proposta sono: il parroco e i sacerdoti diocesani che gestiscono direttamente o che 
supportano attività diocesane e laici impegnati ed è indirizzata a tutti i credenti e non. Lo scopo è quello di 
abbattere il muro di "ignoranza" tra quello che viene fatto sull'altare e quello che il fedele vive/vede/capisce. 
Si organizzeranno degli incontri  in parrocchia sulla liturgia con cadenza mensile tenuti dal parroco, è 
importante che sia il parroco a tenere questi incontri per poter sottolineare l'importanza primaria del suo 
ruolo. Ogni 3 mesi si cercherà di organizzare un incontro/convegno aperto a tutta la cittadinanza, tenuto in 
uno spazio comunale su una tematica forte dove sarà invitato un sacerdote diocesano, un laico impegnato o 
un testimone cristiano. Questa modalità permetterà di avvicinare anche chi non frequenta gli ambienti 
parrocchiali ma è comunque interessato ad approfondire tematiche sociali. La proposta si svilupperà durante 
tutto l'anno liturgico andando a proporre gli incontri in stile "convegno" durante i momenti forti dell'anno. 
La proposta dovrà avere un adeguato spazio nel bollettino settimanale ed essere programmata con anticipo 
in modo da far girare bene l'invito. Inoltre dovrà essere pubblicizzata anche tramite i canali social della 
parrocchia così da arrivare anche a chi non frequenta assiduamente. 
 
Proposta 3 
CONOSCERE LA PAROLA 
 I soggetti coinvolti sono il parroco o il cappellano, comunque è da preferire una figura giovanile o che sappia 
incuriosire e attirare le persone, la proposta è indirizzata a giovani e adulti. L'obiettivo è quello di 
accompagnare i partecipanti nell'approfondimento della Parola, non solo tramite spiegazioni ma dando 
anche un metodo per leggere i vangeli e individuare i punti chiave e poter così rapportare alla vita quotidiana 
quello che viene letto a volte in modo distaccato. La proposta si sviluppa durante l'anno scolastico, si 
individuerà un brano della Bibbia e per ogni brano si faranno tre incontri da massimo un'ora di tempo. Gli 
incontri avranno tre momenti focali: lettura-ascolto-interpretazione. Al termine degli incontri si preparerà un 
momento conclusivo da presentare alla comunità che potrà essere un'intervento durante le messe 
domenicali oppure una testimonianza, l'importante è che il vissuto di chi partecipa agli incontri non resti solo 
all'interno del gruppo di partecipanti. Inoltre si potrà preparare un resoconto scritto da pubblicare sul 
bollettino parrocchiale o da condividere tramite i social. Nel momento conclusivo è bene organizzare 
eventi/attività/segni che concretizzino il tema e attraverso le quali la comunità può "VIVERE" il Vangelo. Ogni 
modulo potrà essere ripetuto nell'arco dell'anno, a lungo andare può rappresentare un percorso di 
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approfondimento e crescita spirituale, tenuto anche da laici basato sul confronto e sulla condivisione, il 
contributo del sacerdote sarà solamente nella parte iniziale o conclusiva del modulo. 
 
Proposta 1 
CONCRETEZZA: la comunità ha bisogno di esperienze concrete su cui provare fisicamente e spiritualmente 
l'esistenza dei valori e della parola di dio, come viaggi, laboratori, attività varie. Con cadenza più frequente di 
quelle già esistenti. 
 
Proposta 2 
ESSERI DISCEPOLI: permettere a Dio di entrare nelle giornate di ognuno di noi, dunque portarlo con se (lui e 
i suoi insegnamenti) ovunque si vada. 
 
Proposta 3 
COMPRENSIONE: non sempre si riesce a interpretare come si vorrebbe tutti o testi del Vangelo e  dunque si 
preferirebbe una semplimficazione della parola di Dio alla portata di tutti, sia i giovani che gli anziani. 
 
Proposta 1 
GESÙ NEL QUOTIDIANO 
Durante le giornate risulta essenziale ricordare gli insegnanti di Gesù. Prestare attenzione alle piccole cose e 
con piccoli gesti si può migliorare la nostra fede. 
 
Proposta 2 
PROBLEMA DI COMUNICAZIONE 
Per riuscire ad avvicinare le varie fasce d'età all'ambiente parrocchiale (soprattutto per le persone che fanno 
fatica a credere) si può attuare un metodo di trasmissione del Vangelo più efficace, più semplice e alla portata 
di tutti. 
 
Proposta 3 
ADORAZIONE E PREGHIERA INDIVIDUALE 
I momenti di individualità sono importanti durante le giornate di ognuno, ci aiutano a guardare dentro noi 
stessi, per raggiungere una maggior consapevolezza della nostra fede. 
 
Proposta 1 
LETTURA DEL VANGELO 
Vangelo letto e condiviso, commentato con una guida spirituale e vissuto con gesti quotidiani. 
Proposta per piccoli gruppi, aperti a tutti. 
Lo stile è quello della fraternità, dell'incontro in semplicità e spontaneità senza giudizi e chiusure. 
Possibilità, una volta individuata la guida spirituale, di trovarci, con cadenza mensile, negli spazi parrocchiali, 
per tutto il tempo dell'anno. 
Far diventare questi incontri, illuminati dalla Parola, occasioni di confronto e crescita, sia individuale sia 
comunitaria, per intercettare i bisogni e le fragilità dei fratelli e vivere, nel concreto, la nostra fede.  
 
Proposta 2 
RITROVIAMO LA FRATERNITÀ E L'UMANITÀ 
Condividiamo, senza giudizio, vita e fragilità. 
È importante la preghiera comunitaria che non può esaurirsi con la partecipazione alla Messa. 
Questo aspetto prioritario ha trovato spazio coerente nella prima proposta pertanto è stato, in essa, 
assimilato. 
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Proposta 3 
RITROVIAMO TEMPO PER LA CONTEMPLAZIONE 
Troviamo spazi per la vita spirituale, ascoltando la Parola e ascoltandoci. 
Questo aspetto prioritario necessita di maggiore definizione e chiarimento e, nel tempo concesso, non si è 
riusciti ad articolare una proposta ordinata e concreta. 
 
Proposta 1 
Cercare di riportare le persone alla relazione con Dio attraverso dei centri di ascolto e di condivisione della 
Parola. Serate che attraverso dei percorsi possano far fluire la Parola di Dio in atteggiamenti concreti. Incontri 
che terminano con un po' di adorazione eucaristica silenziosa. 
 
Proposta 2 
Attuare dei percorsi per portino l'attenzione e la vicinanza alle situazioni di dolore, malattia e lutto per 
accompagnarli alla fede e alla spiritualità. Questo si potrebbe fare con serate di adorazione Eucaristica 
guidata e serate di catechesi. 
 
Proposta personale 
Per me potrebbero essere interessanti dei percorsi fatti da Consacrati o da laici che possano avere una 
cadenza settimanale e un obbiettivo da raggiungere nell'arco di qualche mese, per esempio fare un percorso 
che porti poi alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria che alla fine con modalità pubblica si possa 
fare un gesto concreto che suggelli questa scelta oppure di rinnovamento delle promesse battesimali con 
l'effusione dello Spirito Santo. Comunque poi mantenere gli incontri di catechesi settimanale con vari 
tematiche e chiudendo queste serate con un po' di preghiera e Adorazione Eucaristica. Penso che possa 
essere utile in questo contesto sociale dove la Messa settimanale non è più sufficiente per tenere viva una 
comunità. 
 
Proposta 1 
La proposta è rivolta a bambini, ragazzi, adulti e anziani in quanto si tratta di proporre incontri riguardanti la 
lettura, la condivisione e la spiegazione del Vangelo in modalità differenziata a seconda dell’età dei gruppi, 
riuscendo a insegnare anche un metodo di accompagnamento alla preghiera. Gli incontri dovrebbero essere 
più vicini ai parrocchiani, tenuti magari in luoghi diversi dal centro parrocchiale da figure preparate, 
carismatiche e attrattive, anche esterne alla diocesi. La proposta è da attivare subito. 
 
Proposta 2 
La nostra proposta si rivolge alla Chiesa in generale e a tutti i suoi componenti: dalle cariche più alte a quelle 
del contesto parrocchiale.  
Proponiamo che la Chiesa assuma un atteggiamento di apertura e accoglienza verso tutti; in particolare che 
non relazioni solo a chi frequenta la parrocchia, ma che coinvolga anche coloro che si sono “smarriti” o che 
non sono riusciti, per svariati motivi, ad integrarsi.  
Ci sono persone che vorrebbero vivere la loro fede nel modo più completo possibile, ma che, a causa di alcune 
regole della Chiesa, non possono farlo/ più farlo. 
Pensiamo per esempio alle coppie divorziate che non possono ricevere la comunione. 
Inoltre, riteniamo che le risorse della Chiesa potrebbero essere destinate in modo diverso: molti spazi 
diocesani potrebbero essere adibiti ad attività ludiche come ad esempio aule studio, occasioni di convivenza 
o più in generale punti di ritrovo per tutti. 
Queste proposte, potrebbero essere realizzate anche all’interno delle parrocchie se queste avessero un 
sacerdote di riferimento, non impegnato nella gestione di più parrocchie. Sarebbe quindi ideale ritornare ad 
avere un parroco per ogni parrocchia.  
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Consapevoli della mancanza di sacerdoti, proponiamo che la Diocesi si apra con un atteggiamento di 
collaborazione e di dialogo ad altre confraternite e che impieghi diversamente il personale degli uffici. 
 
Proposta 3 
Tutti i gruppi parrocchiali e i parrocchiani possono essere coinvolti in questa proposta, che prende il nome di 
“incontrare gli altri, incontriamoci”. La proposta si concretizza nella creazione di un gruppo misto (adulti, 
giovani, bambini) che va ad incontrare periodicamente ammalati, anziani o persone sole, portando giochi e 
una merenda. Si pensa ad incontri periodici, organizzati da un coordinatore che guidi il gruppo, anche a 
proposito delle modalità di relazione/comportamento (pensiamo alla discrezione o al non giudizio) da 
adottare durante le visite. 
 
Proposta 1 
La proposta è rivolta alle famiglie della parrocchia, specialmente quelle coinvolte nel percorso dell'Iniziazione 
cristiana. La cura dell'iniziativa potrebbe essere presa in carico dall'equipe catechistica parrocchiale. Consiste 
in giornate di spiritualità, con percorsi differenziati bambini/adulti, da abbinarsi, sempre nella stessa giornata, 
a proposte in cui si evidenzi l'aspetto relazionale tra le persone (ad esempio con visite guidate a luoghi d'arte, 
santuari, escursioni, luoghi significativi della storia della fede, etc.) La cadenza potrebbe essere di circa 4 
giornate annue, possibilmente coincidenti con momenti liturgici forti. 
 
Proposta 2 
La seconda proposta è orientata agli adulti della parrocchia e potrebbe essere gestita dal consiglio 
parrocchiale. Consisterebbe in incontri di spiritualità biblica tenuta da esperti e studiosi del libro sacro. 
Potrebbe essere collegata a temi forti che emergono dal testo biblico oppure legata a singoli libri. Gli incontri 
potrebbero svilupparsi in circa 4/5 episodi tra loro interconnessi bell'arco di un anno con preferenza legata 
ai momenti forti della vita della chiesa (Avvento, Quaresima, tempo pasquale). 
 
Proposta 1 
ABITARE IL SILENZIO 
Proporre attività finalizzate a educare dell'incontro con Dio nel silenzio, nell'ascolto,nella meditazione. 
Coinvolgere educatori e animatori, sacerdoti, genitori in celebrazioni che prevedano la lettura di qualche 
brano del Vangelo (o di qualche brano significativo,  o la visione di qualche immagine artistica) per stimolare 
riflessioni introspettive e meditazioni sulla Parola. 
Per cominciare si potrebbe suggerire questa modalità in preparazione dei momenti forti (Natale, Pasqua, 
Pentecoste) per poi ampliare la proposta durante tutto l'anno. 
 
Proposta 2 
MESSA PIÙ COINVOLGENTE  
Attraverso il rinnovamento dei canti liturgici, l’uso più  sobrio di segni/simboli durante la Messa (incenso, 
processioni rituali, suppellettili) che possono 'appesantire la celebrazione e che spesso risultano  
incomprensibili ai partecipanti più  piccoli o a chi non frequenta assiduamente.; omelie più essenziali, il 
Vangelo spiegato nel quotidiano che tutti possono comprendere; preghiere dei fedeli più  aderenti agli eventi 
contingenti. 
La proposta vedrebbe coinvolti i preti e i diaconi, gli animatori della liturgia, educatori e animatori dei gruppi 
di ragazzi. 
Si potrebbe iniziare con una tra le Messe domenicali per poi ampliare la proposta in base ai riscontri. 
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Proposta 3 
PER UNA FEDE VISSUTA  
Investire per i più giovani in attività  come campi-scuola, Grest, gruppi di convivenza in parrocchia, campi-
lavoro, campi itineranti, festa dicComunità,  incontri di gruppo (a partire dagli 11 anni) dove i più  grandi 
(animatori) diventano testimoni per i più piccoli,  dove alcuni adulti diventano punto di riferimento/guide per 
gli animatori, dove si incontrano gruppi diversi che si arricchiscono tra loro, dove i ragazzi più giovani si 
aprono alla comunità parrocchiale rendendosi disponibili a piccoli servizi, facendo esperienza di quali scelte 
si possono fare alla luce del Vangelo. 
La proposta vede coinvolta praticamente tutta la parrocchia nell'arco di tutto  l'anno, con particolare 
attenzione al periodo estivo 
 
Proposta 1 
La vita spirituale non è solo Liturgia ma anche preghiera. La preghiera ci abitua a fidarci incondizionatamente 
di Gesù come Maria.  
Il bisogno di spiritualità è insito in ogni uomo, bisogna recuperare l'intimità nel rapporto con Dio attraverso 
la preghiera silenziosa. 
 
Proposta 2 
Salvezza non è raggiungere la felicità ma dare senso ad ogni cosa, alla sofferenza e alla gioia. 
In un contesto in cui si crede di poter risolvere tutte le situazioni da soli, Maria ci insegna a fidarci di Dio e a 
riconoscere e accogliere Dio come nostro bene. 
 
Proposta 3 
Lo Spirito è Amore, Amore di Dio per gli uomini e degli uomini tra di loro. È un comandamento difficile da 
mettere in pratica ma Cristo crocifisso ci fa capire quanto siamo amati e come dovremmo amare.  
Amare gli altri significa non solo rispondere ai bisogni materiali ma anche alle domande più radicali e 
profonde del cuore dell'uomo. 
 
Proposta personale 
Si potrebbero organizzare nelle parrocchie incontri per giovani e adulti distribuendo con i bollettini 
parrocchiali degli inviti in cui fare presente la ricerca di risposte di fronte alle sofferenze personali e ai mali 
che sono nel mondo, al malessere dei giovani che non hanno certezze sul loro futuro.... Durante gli incontri 
presentare Gesù e come si vive meglio, pur avendo gli stessi problemi o sofferenze di altri, appoggiandosi e 
fidandosi della sua Parola, come Maria. 
 
Proposta 1 
Riscoprire la bellezza del Vangelo che offre un senso per la vita e ci comunica che tutti siamo amati da Dio. 
Tutta la comunità cristiana è coinvolta nel riscoprire la bellezza del Vangelo che sempre ci comunica che tutti 
siamo amati da Dio.  
Ognuno nel proprio ambiente di vita e nell'incontro con le persone è chiamato a comunicare a coloro che gli 
sono vicini la luce e la forza che trova nell'incontro con Gesù. 
A piccoli gruppi e tra famiglie (per favorire relazioni fraterne di scambio e condivisione) la parrocchia si 
incontra per alcuni momenti di ascolto del Vangelo che aiutino a trovare il senso e il legame tra la vita 
quotidiana e la fede. 
In parrocchia si creino momenti di ascolto e confronto per ritrovare senso e significati utili a motivare la vita 
di ogni credente. Si utilizzino vari linguaggi (musica, teatro, poesia, arte, percorsi in mezzo alla natura, 
pellegrinaggi), coinvolgendo il più possibile le varie realtà della parrocchia e del territorio (associazioni, sport, 
volontariato…).   
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Proposta 2 
Ascoltare le domande e i pensieri delle persone che si interrogano sulla vita e aiutarle a dare senso alle 
esperienze quotidiane. 
Coloro che appartengono alla comunità parrocchiale (genitori, insegnanti, catechisti, educatori, allenatori, 
nonni) sono chiamanti a valorizzare le tante occasioni della vita quotidiana per mettersi in ascolto degli 
interrogativi delle persone.  
A livello comunitario si attivino alcuni momenti di confronto con testimoni significativi o con le pagine del 
Vangelo, invitando a parteciparvi le persone con cui si è instaurata una buona relazione di ascolto e di 
confronto. 
Si valorizzino anche la preziosità delle occasioni informali quali la visita agli anziani e ammalati e momenti di 
accompagnamento di coloro che hanno bisogno di aiuto.  
Si crei un gruppo di persone preparate che si attivano per stimolare in alcune occasioni tutta la comunità a 
questo importante compito di creare relazioni positive di ascolto e condivisione con le persone che si 
incontrano nella vita quotidiana.   
 
Proposta 3 
Aiutare le persone a mettersi nei panni degli altri aprendosi al servizio e lottando contro ogni chiusura e 
indifferenza. 
La parrocchia non può coltivare e proporre una spiritualità disincarnata, che propone e vive solo momenti 
rituali o celebrativi. 
Per questo ogni credente è chiamato a farsi attento alle persone bisognose che vivono nel territorio o che 
incontra nella vita quotidiana. Si apre ad un ascolto delle varie situazioni di vita, evitando il giudizio immediato 
e cercando di capire come le persone possono essere aiutate. 
Il sostegno può essere personale attraverso la crescita di un’amicizia fraterna o momenti semplici di servizio 
tra conoscenti e vicini di casa: oppure sarà necessario coinvolgere le varie realtà di volontariato e le istituzioni 
sociali del territorio. 
Per una spiritualità che agisce dentro la realtà della vita degli uomini è importante attivare momenti di 
confronto con imprenditori, sindacati, realtà del territorio per riflettere e agire sulla qualità umana delle 
esperienze del lavoro e degli ambienti di vita, quali la scuola, la sanità, le aziende. 
 
Proposta 1 
PREPARARE L'OMELIA CON IL PARROCO affinchè sia più vicina e sentita, motivo di crescita reale condivisa. 
Il gruppo liturgico e i sacerdoti coinvolgono a turno i vari gruppi esistenti in parrocchia, per far circolare gli 
spunti di luce e di cammino, inserendo nella omelia e nella liturgia elementi condivisi. 
Possono essere presenti testimonianze, racconti, commenti, ma anche domande e dubbi emersi nei cammini 
e nelle attività dei gruppi, che diventino stimolo per la comunità 
Si può fare questo una volta al mese o almeno nei tempi forti. 
 
Proposta 2 
RENDERE GIOIOSE E MENO RIPETITIVE LE LITURGIE domenicali. 
Creare delle modalità di vicinanza e semplicità delle celebrazioni, dare più senso di famiglia e di incontro e 
meno formalismo 
Altare al centro, persone che interagiscono non solo per le letture, inserire creatività, dare spazio alla vita e 
alla preghiera dei fedeli. 
Si possono fare celebrazioni più partecipate una volta al mese o almeno nei periodi più sentiti 
 
Proposta 3 
VIVERE E CRESCERE IL TEMA DELLA GRATITUDINE, creando momenti di incontro e accoglienza tra famiglie e 
generazioni, mettendo l'accento sulla accoglienza senza discriminazioni. 
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Coinvolgere famiglie giovani con bambini e famiglie con i figli ormai grandi. 
Nella Messa domenicale, creare uno stile celebrativo partecipato, incentrato sulla gratitudine, con momenti 
della liturgia preparati e realizzati per i bambini, ed un momento conviviale in patronato, cercando di invitare 
anche chi non partecipa al catechismo o famiglie non vicine alla parrocchia, aperta a tutti. 
Sarebbe bello dedicare una domenica al mese alla gratitudine e all'accoglienza, soprattutto delle nuove 
giovani famiglie, 
 
Proposta 1 
LA PAROLA AL CENTRO 
Per quanto riguarda la nostra esperienza sentiamo che il bisogno di spiritualità significa desiderio di vita, di 
una vita piena, il saper gustare il tempo, lo spazio, le relazioni che ci sono date, decentrandosi, volti all’Altro 
e agli altri (lettera a Diogneto). Con la spiritualità la vita anche nei suoi aspetti fragili, dolorosi, privi di senso, 
assume un significato e trova vie per unificare culto e vita, mente e corpo, personale e sociale. 
Nello stile di vita accelerato contemporaneo c’è bisogno di silenzio e ascolto (“Fermatevi e sappiate che io 
sono Dio” sl 46), di ricollocare l’uomo ad una dimensione pienamente umana e creaturale. Si tratta di sentirci 
famiglia, di vivere da figli, nella concretezza della semplicità quotidiana. Non esiste una spiritualità 
disincarnata dalla storia, bensì incarnata alla realtà nella sua complessità: senza scavalcarla permette di 
vedere dentro e oltre, di andare al cuore delle cose. I sacramenti, il confronto con la Parola e la comunità, ne 
costituiscono la forza e consentono alla persona di crescere in umanità attuando il mistero dell’Incarnazione 
e sviluppando rapporti d’amicizia e dialogo con tutti ( di altre spiritualità e religioni). 
La verifica di un’autentica spiritualità è data infatti dal modo di relazionarsi con gli altri.  
Il confronto ha fatto emergere diversi aspetti interessanti relativi al bisogno di spiritualità che 
richiederebbero un cambiamento in vista di scelte pastorali rinnovate, capaci di valorizzare lo stile fraterno 
e a comunicare al meglio il Vangelo. Tra tutti quelli emersi, si è scelto come prioritario un processo di ri-
centralizzazione della Parola nella vita ovvero tornare a leggere e interpretare la vita alla luce della Parola, la 
Parola come chiave di lettura della storia e degli eventi personali e universali. 
 
Proposta 2 
Ovviamente questo chiede un percorso di “alfabetizzazione” attraverso il quale apprendere gli strumenti e 
le categorie biblico-evangeliche per leggere dentro la storia e per scorgervi la presenza di Dio in essa. 
I soggetti interessati a questo percorso potrebbero essere tre, per ognuno dei quali sarebbe buono attivare 
modalità differenziate: famiglie, adulti (dai 30 anni), donne (dai 20 anni). 
Analizziamo ora i processi da attivare a seconda dei soggetti interessati. I processi sono pensati per essere 
inseriti nell’attività pastorale parrocchiale o diocesana e possono essere portati avanti uno 
indipendentemente dall’altro. 
1. famiglie  non necessariamente vicine alla parrocchia o “praticanti”) 
Risorse: un formatore (può essere il parroco, un religioso/a, un laico che già conosce il metodo) che prepara 
due/tre “coppie guida”; una o più sale d’accoglienza; Bibbie; un gruppo di volontari – animatori che 
intrattengano i figli delle coppie che partecipano alla lectio (sarebbe ottimale se preparassero dei laboratori 
in modo tale che anche i bambini potessero stare sullo stesso Vangelo dei genitori in modo giocoso e creativo 
es. laboratorio teatrale: Messa in scena del passo evangelico lavorando sui sentimenti, i gesti, le parole dei 
personaggi) 
Modalità: individuare all’interno del gruppo famiglie (se esistente in parrocchia) oppure tra le famiglie della 
parrocchia stessa due/tre coppie di riferimento che diano la disponibilità ad essere formate e a guidare gruppi 
di preghiera sulla Parola con lectio guidate. I gruppi dovrebbero essere formati al massimo da una decina di 
persone. Quindi si auspica l’individuazione di più coppie “guida”. 
Scelta di una tematica da affrontare durante l’anno. Esempio: i  Vangeli dell’infanzia alla luce dei quali 
rileggere l’essere genitore. 
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Scelta del luogo e del tempo dell’incontro  la proposta è di una volta al mese da novembre a maggio, 
domenica pomeriggio, a cui segue momento di merenda assieme ai figli). Esempio di temi da trattare:  
a novembre: L’annunciazione a Maria; dicembre: La nascita di Gesù; gennaio: La presentazione al tempio; 
febbraio: Gesù tra i dottori; marzo: l’annunciazione a Giuseppe; aprile: L’annuncio a Zaccaria; maggio: La 
visita di Maria a Elisabetta. 
2. Adulti (dai 30 anni) 
Modalità: nei tempi forti (Avvento e Quaresima) lectio guidate sul Vangelo domenicale  
Risorse: un formatore (può essere il parroco, un religioso/a, un laico che già conosce il metodo); una sala; 
bibbie.  
Tempi: da concordare insieme 
3.Donne (dai 20 anni) 
Modalità: ad ogni incontro si dialoga e si prega, seguendo una traccia, su un personaggio biblico femminile. 
Le partecipanti avranno letto in modo autonomo e previo i passi biblici relativi al personaggio di cui tratta 
l’incontro. Il personaggio di volta in volta scelto e attualizzato diventa specchio attraverso il quale leggere ciò 
che accade nell’oggi.  
Risorse: una guida (possibilmente una donna laica o religiosa); una sala; bibbie. 
Tempi: una sera al mese da novembre a Maggio 
Possibile percorso: novembre: Eva; dicembre: Sara; gennaio: Ester; febbraio: Rut e Noemi; marzo: Marta e 
Maria; aprile: Maria Maddalena; maggio: Maria 
 
Proposta 1 
RISCOPRIRE LA FONTE DEL VANGELO 
CHI: persone ispirate, preparate, guide spirituali, anche laici (più vicini a tutti). 
COSA: gruppi di approfondimento/riflessione/comprensione della parola del Vangelo aperti alla 
partecipazione di tutti della Comunità (come è stato il gruppo del discernimento)  
COME: metodo dialogico e di confronto (non lezioni), si parta dalla conoscenza reciproca e dall’accoglienza 
dei partecipanti perchè il Vangelo possa diventare una risposta concreta ai bisogni della vita delle persone. 
In una sede della parrocchia ma anche in una casa, per fare famiglia. 
QUANDO: in alcuni periodi dell’Anno Liturgico (Avvento, Quaresima…) ma potrebbe essere anche un gruppo 
continuativo nell’anno, aperto a persone che possono inserirsi (perchè magari invitate da altri partecipanti). 
 
Proposta 2 
UNA CHIESA ACCOGLIENTE E IN ASCOLTO   
CHI: si crea un “gruppetto di accoglienza”, 2-4 persone, che giò vivono e sentono molto questo spirito, 
realizzeranno 2/3 incontri sulle relazioni, rivolti a tutte le persone attive in Parrocchia (anche di parrocchie 
vicine) sia laici ma anche consacrate (es. sacerdoti, diaconi, catechisti, cantori, animatori, persone che 
animano la Messa, Consiglio pastorale ecc.) 
COSA: realizzare una “formazione sulle relazioni” per poter diventare più autenticamente una “Chiesa 
accogliente e in ascolto”, dove tutte le azioni o i ruoli in Parrocchia siamo maggiormente animati da uno 
spirito di famiglia, di fraternità vera (es. essere più aperti a conoscersi, in ascolto di chi arriva ed è nuovo, 
accogliere prima di coinvolgere al fare ecc.) 
COME: ogni persona che parteciperà a questa “formazione dell’accoglienza” cercherà di pensare e realizzare 
delle azioni che portino questo Spirito nel proprio ambito/impegno (es. Messa: alcune persone fuori dalla 
Chiesa che salutano e danno il foglietto, il prete che alla fine della Messa esce sul sagrato a parlare con i 
fedeli, i lettori si incontrano tra di loro per conoscersi; visite ai parrocchiani; coinvolgere i bambini in attività 
per animare i quartieri -chiarastella, fioretto- o i ragazzi in attività di solidarietà nel territorio ecc.) 
QUANDO: durante la fine dell’estate o settembre, quando si programmano le attività o si formano i vari 
gruppi in parrocchia, fare  il primo “incontro dell’accoglienza” che metta il focus sul questo spirito, uno a 
metà anno (se si riesce) e uno a fine anno per condividere e sostenere i “frutti” delle azioni di cambiamento 
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messe in atto (es. più persone hanno partecipato, ci sono più legami di  amicizia, la parrocchia è più attiva 
ecc.). Valutare questi cambiamenti anche con schede oltre che esperienze. 
 
Proposta 3 
NUTRIRE LA PROPRIA PARTE SPIRITUALE 
CHI: guide spirituali preparate in pratiche meditative e nella conduzione di gruppi di spiritualità (non 
necessariamente sacerdoti). 
COSA:  un gruppo di spiritualità e/o di meditazione, anche inter-parrocchiale, che dia la possibilità di nutrire 
la parte spirituale. Rivolto a tutte le persone che fanno parte delle Parrocchie o Comunità basta che sia 
preparato al tipo di “attività” che si farà (non è un gruppo di dialogo, nè di discussione!). Questo gruppo di 
meditazione spirituale può essere pensato anche solo per giovani! 
COME: attraverso testi del Vangelo, dei Papi, di Santi o di persone della Chiesa che hanno portato il loro 
Carisma ma anche attraverso i semi del Verbo presenti in altre culture o religioni. Seguire un metodo di 
meditazione cristiana, di dialogo profondo o di momenti di silenzio o preghiera personale e di condivisione 
in piccoli gruppi. 
QUANDO: durante un periodo dell’anno particolare (Avvento, Quaresima …) oppure durante tutto l’anno in 
base alla disponibilità della guida spirituale. 
 
Proposta 1 
VIVERE E PREDICARE CON PASSIONE IL VANGELO 
I preti dovrebbero curare l'omelia della Messa rendendola vicina alla vita dei cristiani, con prediche concrete 
prlando al cure delle persone, seguendo tracce(proposte dalla diocesi) su esempi concreti. Questo aiuterebbe 
a partecipare  alla Messa nella propria parrocchia e fare comunità. Nel periodo formativo dei preti 
sottolineare l'umanità che il ruolo del prete richiede. 
 
Proposta 2 
TORNARE ALLA PREGHIRA PERSONALE NON SOLO QUELLA COMUNITARIA 
I parroci dovrebbero tenere le chiese aperte per invogliare i laici add entrare per una preghierao per un 
momento di riflessione pesonale. 
Creare nelle parrocchie una nuova figura che aiuti la comunità cristiana, soprattutto quella dei giovani, ad 
essere aggiornata sulle possibilità che anche già esistono, di tracce nel web di preghira o di riflessione 
personale, attraverso i siti delle parrocchie o i bollettini cartacei che entrano nelle famiglie. Questa figura 
potrebbe essere il collegamento tra parrocchie e diocesi, e considerata un operatore pastorale. 
 
Proposta 1 
ORGANIZZAZIONE EVENTI di RIFLESSIONE PER LAICI: organizzare incontri di riflessione su brani del Vangelo 
specifici proposti a rotazione dai diversi gruppi parrocchiali (Iniziazione cristiana, scout, Consiglio pastorale, 
ecc...). Il gruppo che prepara l'incontro è chiamato esso stesso ad una riflessione sul brano. Possibile 
coinvolgimento di laici che possano dare un'interpretazione anche filosofica (professori delle 
superiori/università o teologi) creando collegamenti e riflessioni sul tema. Il Vangelo può offrire innumerevoli 
opportunità di riflessioni e approfondimento, si veda ad esempio il brano delle Nozze di Cana utilizzato per il 
Sinodo: quanti significati e interpretazione si è potuto dare al ruolo di Maria, dello Sposo, delle giare, ecc... 
Offrire a più brani e coinvolgendo più persone, l'opportunità di creare riflessione e approfondimento, 
collegando il Vangelo alla nostra vita, alle nostre opportunità di redenzione. L'evento è aperto a tutta la 
comunità e può essere proposto con cadenza specifica (mensile) o in occasioni di momenti particolari 
(Avvento, Quaresima, eccc...). 
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Proposta 2 
CREAZIONE GRUPPI di PREGHIERA con tema o obiettivo specifico (ad es. pregare con un'intenzione specifica, 
per una persona/famiglia/gruppo in difficoltà, per un ringraziamento speciale). Il Gruppo potrebbe  
incontrarsi con cadenza fissa (settimanale/mensile o altro). Il gruppo è aperto e il format è sempre lo stesso, 
non necessita di preparazione specifica: possono essere recitate le preghiere classiche, un rosario, 
adorazione con ostensorio o altre forme di preghiera individuale o comunitaria. L'obiettivo è quello di pregare 
assieme, di avere l'opportunità di farlo. Talvolta siamo così sempre di corsa da non riuscire a trovare il luogo 
giusto, il momento giusto per scendere dentro di noi nel profondo e in un luogo che possa supportare il 
nostro raccoglimento come una Chiesa, una cappellina o altro luogo significativo. Le proposte del nostro 
gruppo sono volutamente aperte ad ogni persona, nelle nostre riflessioni la costante è stata la necessità insita 
a ciascuno di avere l'opportunità di raccogliersi, contemplare, vivere la fede. 
 
Proposta 3 
CREAZIONE GRUPPI di ASCOLTO  E DI CURA DELLA PERSONA: proposta di gruppo aperto per adulti (di ogni 
età e forse con particolare attenzione alle persone adulte in fascia di mezza età) per l'attivazione di momenti 
di ascolto e di condivisione delle problematiche di vita. Partendo da un brano del Vangelo, attualizzandolo, 
aprire alla discussione e condivisione all'interno del gruppo in una mobalità di "team-coaching" seguito da 
un facilitatore formato che nel rispetto della riservatezza individuale di ciascuno possa allenare 
l'introspezione personale, creando  una rete di sostegno per persone più sole o in difficoltà. Chiaramente non 
ci si vuole sostituire all'assistenza sociale, piuttosto allenare le persone a ritrovare nel Vangelo l'attualità dei 
nostri vissuti e attraverso il Gruppo e il confronto riflettere sulla propria vita di fede. Questa proposta nasce 
dall'esperienza vissuta all'interno del gruppo di discernimento sinodale, sentito come luogo protetto dove 
poter anche esprimere difficioltà personali che condivise con altri appaiono più leggere. Creazione di una 
rete di amicizia e di non giudizio in cui condividere le proprie difficoltà e riflettere guidati anche da un tema 
specifico e da un brano del Vangelo collegato. 
 
Proposta personale 
Io credo che in generale dovremmo tutti allenarci di più all'ascolto attivo. Le persone hanno bisogno di essere 
curate nello spirito e purtroppo non tutti hanno la forza e gli strumenti per farlo. Di palestre e centri 
benessere ce ne sono tanti, ma chi si cura dell'essere umano se non l'essere umano stesso? Non possiamo 
chiedere ai nostri sacerdoti uno sforzo così grande, i laici devono farsi parte attiva di questo processo creando 
centri di ascolto, opportunità di riflessione, approfondimento. Non ho da aggiungere nulla se non le tre 
proposte già emerse nel nostro gruppo. La Spiritualità è propria dell'individuo e per supportarla dobbiamo 
creare delle opportunità protette. 
 
Proposta 1 
LA CHIESA DEVE ASCOLTARE I FEDELI (LE LORO NECESSITA' PER AVVICINARLI AL VANGELO) 
I protagonisti sono i fedeli: sacerdoti e laici. 
Attraverso l'attivazione di incontri. 
In patronato/centro parrocchiale o a partire dalla quotidianità per arrivare al Vangelo. Attraverso l'ascolto e 
lo scambio di idee da parte dei partecipanti. 
Incontri regolari (es. mensili) con elasticità in base ai vari impegni e periodi dell'anno. 
 
Proposta 2 
INCONTRI PER ADULTI/BAMBINI/GIOVANI DI LETTURA E ASCOLTO DEL VANGELO 
Sacerdoti o laici 
Confronto della quotidianità col Vangelo, con la partecipazione attiva di tutti. 
In patronato/centro parrocchiale e più avanti anche incontri itineranti tra famiglie. 
Incontri regolari (es. mensili) con elasticità in base ai vari impegni e periodi dell'anno. 
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Proposta 3 
MIGLIORARE LA FORMA DI COMUNICAZIONE DEL VANGELO DA PARTE DEI SACERDOTI 
Sacerdoti 
Ascoltare ed essere aperto verso i fedeli (essere accogliente). 
Chiesa, canonica, centro parrocchiale e nelle famiglie. 
Disponibilità continua e costante da parte del sacerdote. 
 
Proposta 1 
I componenti del gruppo convengono nel dire che il "bisogno di spiritualità" sia presente e profondo in molte 
persone ma inibito dalla richiesta di attenzione pressante e continua del mondo del lavoro: la maggior parte 
delle persone è fortemente coinvolta dal pragmatismo e trascura la propria spiritualità. Ciò non di meno la 
Chiesa offre momenti significativi che fanno della spiritualità il focus, ma molte persone sono sorde al dolce 
richiamo e non ascoltano le significative proposte che non riescono a competere  con quanto offre la società 
moderna in termini di svago ed intrattenimento.  
Per ovviare a questo annoso problema, la Chiesa con i suo prelati deve rinnovarsi per cercare modi e tempi 
che riescano a raggiungere le menti e cuori delle persone altrimenti fagocitate in un mondo di puro 
materialismo. 
 
Proposta 2 
Un altro motivo per cui l'uomo moderno non si riconosce più come un "essere spirituale" è l'eccessivo utilizzo 
della tecnologia. I componenti del gruppo sono tutti d'accordo nel dire che l'uomo moderno fa un uso 
smodato della tecnologia e questo lo allontana dalla realtà, dal contatto con gli altri e da se stesso. In questo 
contesto la spiritualità non trova spazio, anzi viene completamente inibita. Nel prossimo futuro sarà 
necessario sensibilizzare soprattutto i giovani genitori ad un uso consapevole della tecnologia da parete loro 
e dei figli. Dovrà essere ridotto drasticamente il tempo in cui i giovani passano sui social, a giocare ai video-
giochi..., se si vorrà recuperare una società dove l'uomo alimenti lo spirito altre alla mente. 
 
Proposta 3 
Affinché l'uomo torni a percepire se stesso come un'entità spirituale si dovranno  incentivare le attività di 
gruppo soprattutto per recuperare quei giovani altrimenti bullizzati.  Spesso si notano ragazzini sensibili che 
vorrebbero accettare le proposte della parrocchia, ma sono costretti a rifiutarle per non essere ridicolizzati 
da qualche facinoroso prepotente. Solo l'inserimento in un gruppo forte ed attivo potrebbe aiutare questo 
tipo di ragazzi. Le parrocchie dovranno prendersi carico anche di queste situazioni che nel mondo 
contemporaneo sono in aumento. I componenti del gruppo sinodale sono coscienti delle problematiche che 
ne scaturiscono visto la diminuzione delle vocazioni e la difficoltà da parte dei parroci di risolvere 
problematiche  che spesso sconfinano nel "sociale"..., ma la "spiritualità" nel mondo dei giovani è veramente 
qualcosa di troppo prezioso per non investire tutte le forze disponibili. 
 
Proposta 1 
CHIESA APERTA. 
Il parroco dovrebbe delegare delle persone per le cose burocratiche e andare tra la gente. È fondamentale 
frequentare le famiglie e la comunità. 
 
Proposta 2 
GIOVANI. 
Il Vescovo deve cambiare il modo di fare catechismo, meno scolastico e più libero e giocoso. Per poter 
costruire e amalgamare il gruppo dei ragazzi servono persone carismatiche a guida. Persone appassionate 
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della vita e di Gesù. La modalità è quella di portarsi al livello dei ragazzi, capire i loro bisogni e trattare 
argomenti che interessano a loro, 
 
Proposta 3 
PORTARE IL VANGELO NEL VISSUTO. 
Il piccolo gruppo del Sinodo si è impegnato a coinvolgere personalmente altre persone per invitarle a 
partecipare ad incontri a tema, anche con relatori esterni, su argomenti che alimentano la speranza e la 
fiducia nella vita. Proporre delle uscite in cui poter cogliere l'azione Dio presente nella nostra storia e 
percepire il senso del "Tutto" che avvolge l'uomo. organizzare gruppi di meditazione e silenzio. 
 
Proposta personale 
Vorrei tanto che le persone che rappresentano la Chiesa, i vescovi, i presbiteri fossero guide su cui contare. 
È vero si parla ormai da anni che sono pochi, che i laici devono fare loro... si ne sono consapevole, ma il 
timone è dato dalla guida spirituale. La gente sta male e c'è una tristezza imperante...il mio desiderio è che 
gli annunci che ci vengono dati  da quelli che hanno la responsabilità della nostra chiesa fossero sempre 
annunci di pace, di vita, di fiducia nella vita. Per fare questo, queste persone, devono aver trovato in primis 
la loro pace. Solo se siamo veri possiamo creare dei gruppi, delle società dove l'uomo possa veramente vivere 
la sua vicenda personale liberarsi da tutte le pesantezze che lo rendono meno autentico. Capisco che non ho 
dato percorsi concreti, ma questa è la base da cui partire.  
 
Proposta 1 
Proponiamo di favorire la nascita di gruppi di ascolto della Parola. Si può fare in piccoli gruppi riuniti 
periodicamente in una casa privata, ma anche in comunità, magari dopo la Messa. Prendendo spunto dal 
Vangelo della domenica e dall’omelia, ma anche da qualche testo del magistero, come l’Evangelii Gaudium, 
si potrebbe aprire un confronto caratterizzato da uno sguardo aperto alle problematiche della vita attuale.  
Parroco e diacono possono aiutare a comprendere la Parola, ma anche il contributo di genitori, nonni, 
professionisti di diversi settori o persone particolarmente sensibili possono aiutarci a leggerla più in 
profondità e ad attualizzarla più concretamente e forse più fedelmente. 
 
Proposta 2 
Dalla nostra discussione emerge l’esigenza urgente di ripensare radicalmente il modo in cui le nuove 
generazioni vengono educate alla fede. Constatiamo che la maggior parte dei genitori dei nostri bambini 
dell’Iniziazione cristiana non offrono loro nessuna testimonianza di vita di fede, tuttavia spingono perché i 
figli possano accedere ai sacramenti. Ci sembra un controsenso, ma forse questa esigenza nasce da un 
desiderio profondo del popolo di Dio che noi fedeli praticanti ancora non riusciamo a decifrare. 
Ci pare fondamentale non vivere in modo superficiale i sacramenti. Ci chiediamo se sia opportuno che, ad 
essere ammessi ai sacramenti, siano dei bambini che, nella maggior parte dei casi, non dimostrano di averne 
alcuna consapevolezza. Forse sarebbe ora di inaugurare un tempo in cui l’ammissione ad un sacramento non 
sia più basata sull’età, e quindi automatica, ma diventi il culmine di un percorso motivato da un desiderio 
autentico che manifesti consapevolezza del grande dono che la chiesa offre. 
Qui potrebbero essere i catechisti ed il parroco a fare una valutazione della consapevolezza dei ragazzi e 
dell’autenticità del loro desiderio.  Oppure, sulla base del modello di crescita personale proposto dagli scout, 
un ragazzo che desideri ricevere un sacramento, potrebbe manifestare il suo desiderio alla comunità, magari 
durante una Messa domenicale. La comunità, accogliendo la sua richiesta, potrebbe confermare il ragazzo 
consegnandogli un oggetto legato al sacramento richiesto (es: il Vangelo per la comunione), come segno del 
sostegno nel cammino che tutti stiamo facendo insieme ed avviare un percorso di accompagnamento fino a 
che non si sentirà pronto. 
 
 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

108 

Proposta personale 
Ancora oggi lo Spirito scende a suscitare profeti, ma se la Chiesa, e in particolare la sua gerarchia, non sa 
riconoscerli, non ha futuro. Non ho da offrire una proposta concreta in grado di maturare in tempi brevi una 
Chiesa capace di trasmettere alle nuove generazioni una notizia capace di illuminare la vita.  
Una Chiesa che riserva esclusivamente a uomini celibi (e rigorosamente maschi!) il servizio di proclamare la 
Parola e amministrare i sacramenti, è sempre meno credibile. Come lo è una Chiesa che si sente tanto 
superiore alla società civile da non riconoscere che le colpe commesse dal proprio clero esigono giustizia 
anche dai tribunali degli uomini, e tanto superiore alle altre confessioni cristiane, da non desiderare di 
camminare assieme a loro. Come lo è una Chiesa che afferma di sapere quale genere di amore umano si può 
benedire e di quale non si può dire-bene. 
 
Proposta 1 
Dal primo gruppo è emersa l'esigenza di conciliare la spiritualità "classica" con la quotidianità della vita, 
attraverso l'utilizzo di testimonianze concerete e di condivisione di esperienze, sotto la supervisione di esperti 
preposti, con momenti di confronto fra i partecipanti a questa tipologia di incontro e nel rispetto dello 
scambio di opinioni.  
Un po' come i centri di ascolto, ma più coinvolgenti, da organizzare in occasione delle date del calendario 
liturgico. 
I tempi e modi sono difficili da indicare, perché implicano il coinvolgimento di molte persone. 
 
Proposta 2 
Attivazione di una guida spirituale sul territorio, su cui, il singolo, la famiglia o la micro-comunità  possano 
affidarsi, anche in momenti programmati, per avere un punto di riferimento nel bisogno che va oltre al 
momento della confessione.  
Una guida che possa dare risposte ai problemi della quotidianità per affrontarli il più cristianamente possibile, 
una guida che sia più vicina alle persone.  
Dedicare tempo alle micro-comunità recandosi da loro, dove esse possono esprimersi o chiedere risposte, 
iniziando anche da un'ora al mese.  
I tempi e modi sono difficili da indicare, perché dipende dalla disponibilità di tali guide. 
Un po' fuori tema, ma oltre a questa guida, ci sarebbe l'esigenza di ricreare comunità anche nelle domeniche 
o festività, per incentivare anche il confronto fra le generazioni e riparare  - per quanto possibile - la 
spaccatura che esiste attualmente fra le due. Come l'oratorio di un tempo. 
 
Proposta 3 
Incentivazione delle diverse tipologie di volontariato per aumentare il senso di comunità, scambiando ruoli 
per coinvolgere più persone in più ambiti, restando aperti alle iniziative che propongono i fedeli. 
I tempi sono quelli necessari per organizzare eventi di volontariato (visita agli ammalati, assistenza agli 
anziani, animazione, mensa dei poveri..), ed implicano il coinvolgimento di molte persone. Perché anche nel 
volontariato si possono trovare risposte a domande spirituali. 
 
Proposta personale 
La mia proposta personale, riassume un po' quanto proposto dal mio gruppo, costituito da persone semplici 
e con il desiderio di mettersi in gioco. La mia proposta è di incentivare incontri spirituali/meditativi guidati e 
coinvolgenti, a portata di mano dei semplici, con una struttura e linguaggio più vicino alle persone.  
Si potrebbe svolgere una volta al mese ed organizzare di volta in volta in vari luoghi del paese, in modo che 
si riscopra il paese stesso e le varie frazioni possano interagire come comunità.  L'io che diventa un noi, nella 
meditazione e nella quotidianità. 
In un mondo frenetico che tende a non farci rallentare e a farci perdere occasioni per ritrovaci sia come 
essere umani che come credenti, i momenti di pausa e riflessione diventerebbero isole per rigenerarsi.  
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I tempi e modi dipendono dalla disponibilità delle persone e dei luoghi d'incontro, anche fuori dalla Chiesa 
come edificio, proprio per diventare Chiesa ovunque. 
 
Proposta 1 
VERA ATTENZIONE ALL' ALTRO ATTRAVERSO UN ASCOLTO RECIPROCO.  
Avviare percorsi di alta formazione (inerenti psicologia, comunicazione, riferimenti biblici sullo stile cristiano 
dell'ascolto) al fine di dare strumenti a tutti per essere persone disponibili all'ascolto reciproco e in grado di 
porsi nell'ascolto dell'altro (sia esso cristiano praticante e non, battezzato e non, in modo da esprimere una 
comunità cristiana aperta a tutti). Un processo di formazione dall'alto al basso, dalla diocesi alle parrocchie, 
dai parroci ai parrocchiani; in un sistema di autoformazione a cascata. Da far partire appena possibile. In 
modo da istituire costantemente nelle parrocchia la possibilità concreta, preparata e costante di un punto di 
ascolto; oltre che accrescere questa capacità nelle esperienze già in essere. 
 
Proposta 2 
FARSI VANGELO ATTRAVERSO LA PROPRIA TESTIMONIANZA DI VITA. 
Emergendo il forte bisogno di testimonianze autentiche e "viventi"nel tempo presente, a partire dalle guide 
spirituali e dai sacerdoti, condividendo il bisogno di esprimere l'atteggiamento evangelico non solo 
nell'espletamento di servizi organizzati e formalizzati all'interno delle varie realtà comunitarie. Si auspica a 
partire dal 2023  l'avviamento di percorsi di formazione spirituale diocesani molto profondi e radicali, che a 
partire dal dato umano sappiano convertire le persone nel loro stile di vita "privato", nel loro modo di stare 
al mondo nella quotidianità, nelle loro scelte concrete e pratiche di vita. Formazione che poi si potrebbe 
riversare a cascata nella parrocchia. Fondamentale la scelta dei giorni di proposta, che risultano essere i fine 
settimana. 
 
Proposta 3 
DARE UN SENSO ALLA SOFFERENZA, SPIRITUALITA' COME STRUMENTO PER VIVERE OGNI ASPETTO DELLA 
VITA COMPRESA LA SOFFERENZA. 
Avviare percorsi di formazione a livello diocesano aperti a tutti. Guidati da "specialisti" della fede (consacrati 
ma anche e soprattutto laici che hanno vissuto la sofferenza in prima persona) ma anche "specialisti" degli 
aspetti psicologici. In seguito impiegare le risorse formate per avviare gruppi di preghiera a livello 
comunitario locale specialmente nei tempi forti, con anche l'obiettivo di creare relazioni comunitarie 
profonde. 
 
Proposta 1 
APPROFONDIMENTO e CONDIVISIONE DELLA PAROLA DI DIO 
Soggetti: sacerdoti, consacrati, laici 
Azioni: incontri 
Tempi: sia incontri singoli che cammini strutturati e continuativi  
Modalità: incontri formali e informali  
 
Proposta 2 
LETTURA POPOLARE DELLA BIBBIA: approfondimento della Parola di Dio in relazione alla vita quotidiana e 
condivisione degli eventi della vita quotidiana alla luce della fede e della Parola di Dio, nella consapevolezza 
che lo Spirito Santo soffia nella nostra vita sia dentro che fuori della Chiesa 
Soggetti: laici 
Azioni: incontri 
Tempi: cadenza quindicinale 
Modalità: piccoli gruppi che si ritrovano in una famiglia a rotazione 
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Proposta 3 
TESTIMONIANZA: raccontare e condividere la propria esperienza della presenza di Dio nella propria vita e 
saper ascoltare la Buona Novella vissuta e incarnata da chi circonda 
Soggetti: ciascuno di noi 
Azioni: incontri informali occasionali (es. in una sala d'aspetto dell'ospedale, ....) e in incontri organizzati ad 
hoc a favore di tutta la comunità 
Tempi: eventi particolari 
Modalità: creare occasioni di incontri di condivisione in stile semplice e familiare 
 
Proposta 1 
SPIRITO CONTEMPLATIVO 
Per comunicare il Vangelo occorre contemplarlo con amore e leggerlo con il cuore. 
Formazione di dieci laici presso la scuola di teologia per laici, dei quali almeno cinque giovani, con meno di 
30 anni, per la successiva attivazione di centri di ascolto/gruppi biblici, in ambito parrocchiale. 
 
Proposta 2 
IMPARARE AD ASCOLTARE 
Recuperare e trovare nuove forme di ascolto della Parola. 
Spiegare la Parola attraverso le immagini sacre, anche con visite guidate. Le omelie domenicali siano più 
semplici e comprensibili per avvicinare tutti i fedeli. 
 
Proposta 3 
QUALE PREGHIERA PER I GIOVANI 
Cercare insieme con i giovani un nuovo modo di scoprire la bellezza della Parola. 
Organizzare per sacerdoti, religiosi, educatori, animatori, occasioni di incontro per leggere e commentare la 
Parola, con spazio per interventi personali e meditazioni. Mettere in pratica rappresentazioni sacre 
coinvolgendo i giovani nella realizzazione, previa formazione per la successiva trasmissione a coetanei e 
famiglie. 
 
Proposta personale 
Indispensabile la formazione, molti sacerdoti non sanno comunicare in maniera efficace e proclamano omelie 
lontane da chi le ascolta. 
Creare occasioni per aumentare la conoscenza della Parola, per imparare a pregarla a ritrovarla nel 
quotidiano, a riconoscerla presente nella nostra vita  
Le modalità potranno essere quelle messe in atto quando si programma una missione. 
Non sono in grado di valutare i tempi di realizzazione, mettiamo tutto nelle mani del Signore  
 
Proposta 1 
FEDE ATTIVA  
In primis, per concretizzarla, appare importante curare l'Iniziazione cristiana per cui è necessaria una guida 
di supporto come il parroco o altri membri della comunità preparati. Per la stessa iniziazione sarebbe bene 
alternare una giornata focalizzata sulla Parola e sull'ascolto e una giornata in cui i valori vengono trasmessi 
con attività pratiche che facciano sentire in particolar modo i giovani parte della comunità come le visite agli 
anziani, alle case di riposo, il supporto alla Caritas, la pulizia degli spazi comuni del paese, oltre ad attività di 
beneficenza e di ascolto per capire i bisogni della comunità. 
In generale si dovrebbero attivare proposte pratiche che trasmettano la bellezza del servizio, che 
promuovano la partecipazione della comunità ed in particolare alcune di queste proposte potrebbero essere 
estese alla comunità indicandole nel bollettino parrocchiale in modo da coinvolgere chiunque ne abbia 
piacere. Anche il parroco potrebbe indicarle in Chiesa. 
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Si potrebbero inoltre organizzare incontri di preghiera, attività ricreative e di beneficenza per conoscere i 
bisogni specifici della stessa comunità. 
Le risorse necessarie per attivare questa proposta sono in principalità i religiosi, per quanto riguarda il 
supporto all'Iniziazione cristiana, mentre per le attività pratiche potrebbero essere coinvolti i volontari che si 
rendano disponibili. 
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione è una proposta attivabile fin da subito, allorquando le persone si 
rendono disponibili. 
 
Proposta 2 
RINNOVARE LE SCELTE PASTORALI 
Anche in questo caso in prima linea sarebbe coinvolto il sacerdote; è importante che sia una guida presente 
ma coadiuvata anche da persone che ragionino insieme sul Vangelo della domenica successiva, suddivisi per 
es. in due gruppetti (giovani e meno giovani). I soggetti da ricercare per questa finalità potrebbero essere 
collaboratori già presenti nella vita parrocchiale ma non necessariamente; dovrebbe comunque trattarsi di 
persone volenterose e concrete, disponibili a partecipare a brevi riunioni con il Parroco. 
Si potrebbero, inoltre, coinvolgere le persone con "convivenze", ossia con momenti di approfondimento di 
una giornata su di un tema eventualmente aperti anche a famiglie. 
Potrebbero, poi, essere organizzati ogni tanto incontri periodici con "esperti" anche di altre Chiese per 
comprendere se ci sono proposte o suggerimenti per attrarre chi fuoriesce dalla nostra Chiesa nonchè 
incontri anche con persone atee per capire come mai mantengono questa loro posizione. 
Le modalità per far conoscere ed attivare queste proposte sono il Bollettino Parrocchiale e delle stesse 
potrebbe farsi altresì portavoce il Parroco in Chiesa. 
Per concretizzare questa proposta è necessario un impegno costante delle persone nel tempo; i vari gruppi 
di persone che si rendessero disponibili potrebbero poi essere sostituiti nel tempo con altre persone 
volenterose. È fondamentale, inoltre, la disponibilità del sacerdote a guidare i vari gruppi. 
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione è una proposta attivabile fin da subito, quando vi sia la 
disponibilità delle persone individuate per le varie attività. 
 
Proposta 3 
L’ASCOLTO 
La stessa vede coinvolti essenzialmente i preti o comunque i religiosi che siano eventualmente presenti in 
Comunità. 
La necessità relativa a quest'aspetto prioritario è che i religiosi dedichino del tempo alle persone, che siano 
accoglienti nei loro confronti, interessati alla loro vita, che si rendano disponibili ad andarle a trovare o che 
diano disponibilità ad incontrarle in Chiesa. 
Durante le feste e le varie attività parrocchiali, sarebbe importante che i religiosi ricercassero un contatto 
con le persone anche offrendosi di andarle a trovare; i sacerdoti, in particolare, potrebbero utilizzare queste 
occasioni per mettersi d'accordo per un ritrovo, anche passando per le loro case, con i loro parrocchiani. 
I sacerdoti potrebbero inoltre indicare nel bollettino parrocchiale degli orari in cui sono disponibili per 
l'ascolto della gente in Chiesa.   
Per quanto riguarda i tempi di attivazione della proposta anche in questo caso si tratta di una proposta 
attivabile fin da subito, secondo la disponibilità dei preti. 
 
Proposta personale 
Fondamentalmente faccio mie le due proposte del mio gruppo relative alla "fede attiva" e all'"ascolto". 
Vedo l'importanza, con riguardo al primo aspetto, di curare la preparazione dei catechisti attraverso il 
coinvolgimento di una guida religiosa di supporto quando la stessa guida si rendesse disponibile a farlo 
nonchè la necessità di trasmettere alla comunità i valori del Vangelo attraverso l'approndimento dello stesso 
e tramite delle attività pratiche di beneficenza e di contatto con le persone per capirne i bisogni ed aiutarle. 
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Per quanto riguarda l'approfondimento del Vangelo vedrei coinvolti i religiosi o persone preparate nel 
momento in cui si rendessero disponibili al servizio. Le attività pratiche dovrebbero essere organizzate da 
volontari. 
Il tutto facendo conoscere tali inziative in Chiesa o inserendole nel bollettino parrocchiale. 
Altro tema importante è l'ascolto da parte dei religiosi  con riguardo a soggetti, azioni, modalità e tempi mi 
riporto alla proposta relativa. 
 
Proposta 1 
Ampliare la proposta formativa e la catechesi, raggiungere tutte le fasce d'età. Costituire un gruppo 
organizzatore e promotore, che possa divulgare le proposte, aggiungerne e coinvolgere attivamente le 
persone. Favorire l'ascolto e la meditazione della Parola. 
 
Proposta 2 
Ampliare le attività di volontariato per far sentire la carità che scaturisce dal Vangelo vissuto e diventa 
catechesi viva. Iniziare con gruppo guida, unire e moltiplicare le forze già esistenti. 
 
Proposta 3 
I laici già impegnati dovrebbero risvegliare la consapevolezza di doni e carismi in sè e negli altri, per dare 
nuove disponibilità, soprattutto in accoglienza e atteggiamenti quotidiani, facendo rifiorire lo spirito 
comunitario dei primi tempi. 
 
Proposta 1 
Avere delle guide preparate ,credenti autentiche inviate dalla diocesi, dal vicariato nelle parrocchie per 
educare alla spiritualità e al bisogno autentico di condividere la crescita spirituale dell’individuo e saper 
discernere dalla vita materiale che il mondo vorrebbe propinarci. 
 
Proposta 2 
È emerso il bisogno innato della spiritualità ma ci sono pochi modelli da seguire forse perché non si conoscono 
data la vita molto impegnata su livelli di altro genere . 
 
Proposta 3 
Sarebbe opportuno che la chiesa e ognuno di noi si impegnasse per costruire relazioni autentiche e dare 
esempio di carità e amore con il nostro prossimo più vicino . L’esempio  arriva al cuore più di tanti progetti e 
discorsi e riunioni. 
 
Proposta personale 
Sarebbe auspicabile creare dei gruppi di ascolto, di preghiera, di condivisione in parrocchia anche se in piccoli 
gruppi perché a volte le persone si sentono più libere di esprimere i propri sentimenti . 
 
Proposta 1 
Riconoscere l'esigenza del coinvolgimento delle famiglie nella diffusione della parola del Vangelo. 
Creare gruppi di volontari che promuovano uno spirito di partecipazione più diffusa alla vita pastorale con 
percorsi itineranti di incontri a gruppi di famiglie focalizzati alla discussione su temi di criticità  familiare e 
sociale alla luce della parola del Vangelo. 
 
Proposta 2 
Focus su Maria: Visione lungimirante di cambiamento, fiducia nel Figlio e nei servi, sollecitazione all'azione, 
strumento e tramite essa stessa per l'umanità. 
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Ad imitazione della figura e del ruolo di Maria Santissima attivare e promuovere azioni di cambiamento 
attraverso i volontari parrocchiali (ruolo dei servitori), nei loro diversi ruoli,  per coinvolgere in particolare la 
fascia degli adulti che poco partecipano alla vita e alla  crescita della parrocchia. 
 
Proposta 3 
Ascoltare le parole nella liturgia con spirito missionario. 
Cercare di proporre la parola del Vangelo con una maggior semplicità rinnovando il linguaggio come nuova 
forma  missionaria di comunicazione alla comunità. 
 
Proposta personale 
Credo che si dovrebbe attualizzare la modalità comunicativa. Le riflessioni sui testi sacri proposti nella Liturgia 
dovrebbero far trasparire la loro immutata attualità comparandoli con quanto oggi viviamo, per farci capire 
come i problemi del mondo siano stati già tutti affrontati dai testi biblici e come dagli stessi trovare speranze 
e soluzioni per affrontarli e se possibile risolverli. Trovo distante a volte le riflessioni che si incentrano sui fatti 
enunciati limitandosi a 
riesporli. Come allora, anche oggi gli eventi si ripetono quasi identici, come se la parola del Vangelo non 
avesse inciso sull'umanità e lasciando quasi un senso di sconforto. 
 
Proposta 1 
VIVERE LA SPIRITUALITA'  
Presbiteri;  laici preparati; ogni persona che dimostri sensibilita' 
Vuol dire prendere coscienza che Dio ci ama e ci chiede di amare: "amatevi gli uni e gli altri come io vi ho 
amato".  Con l'aiuto dello Spirito Santo, nella preghiera contemplativa, ogni persona con i propri doni e la 
propria sensibilità, coglie la presenza di Dio e fa esperienza personale del suo amore nella propria vita.  
Vivere la spiritualità significa anche fede profonda e accettazione fiduciosa della volontà di Dio anche quando 
fosse incomprensibile, sia nei momenti belli sia nelle prove che la vita riserva, nella consapevolezza che il suo 
amore trasforma tutto in bene...(l'acqua in vino buono). 
 
Proposta 2 
COLTIVARE LA SPIRITUALITA' 
La vita spirituale va alimentata dall'ascolto della Parola, dalla preghiera personale, comunitaria e liturgica: di 
aiuto possono essere le scuole e gli incontri di preghiera, la devozione mariana, la tradizione della Chiesa, le 
testimonianze e la opere dei santi che la Chiesa ci pone come esempi. Si sente inoltre la necessità di vivere 
dei momenti di spiritualità guidati da sacerdoti, religiosi consacrati o persone particolarmente preparate. Per 
dare forza e significato alla propria spiritualità per un cristiano diventa importante riflettere sui sacramenti 
come segni efficaci ed incancellabili della grazia divina e accostarsi con fede all'Eucarestia e alla riconciliazione 
come momenti di grazia e conversione. 
 
Proposta 3 
TRASMETTERE E CONDIVIDERE LA SPIRITUALITÀ 
Il cristiano che ha preso coscienza dell'amore di Dio nella sua vita, sente il bisogno di trasmetterlo e 
condividerlo. Per questo l'ascolto contemplativo della parola di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, diventa 
anche ascolto senza limiti ne pregiudizi di coloro che ci sono vicini e sono alla ricerca di una dimensione 
spirituale della loro vita. L'attenzione maggiore è posta nelle generazioni più giovani che si stanno formando. 
Con tutti va approfondito il messaggio evangelico con una catechesi appropriata per ogni età, guidata da 
sacerdoti e persone preparate. 
 
 
 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale 

 

114 

Proposta 1 
ASCOLTO E MEDITAZIONE. I soggetti individuati per concretizzare la proposta sono sacerdote e/o persone 
formate carismatiche. ASCOLTO sia individuale che di gruppo a vari livelli di categorie (genitori, sposi, coppie 
giovani). MEDITAZIONE fatta anche a livello inter-parrocchiale. Le modalità non sono state ben delineate, 
interessante potrebbe essere la pratica di yoga come educazione all'ascolto di sé e apertura alla spiritualità. 
 
Proposta 2 
TESTIMONIANZA DI CARITA'. Soggetti coinvolti chiunque abbia a cuore l'altro. La testimonianza di carità è 
stata vista non solo come aiuto materiale (colletta, spesa) alle famiglie in difficoltà economica della 
parrocchia, ma soprattutto come un dedicare il proprio tempo a chi è nel bisogno (persone ammalate, sole). 
 
Proposta 3 
APERTURA E ACCOGLIENZA DEL DIVERSO. Accettazione dell'altro a partire dalla realtà in cui viviamo. Prima 
di parlare di apertura e accoglienza verso immigrati ed extra-comunitari lo dobbiamo vivere tra di noi 
rispettandoci, perché ciascuno è diverso. 
 
Proposta 1 
ASCOLTO.  
Coinvolgendo a livello parrocchiale i sacerdoti, la Caritas i catechisti, e a livello diocesano i seminaristi, si 
potrebbero creare dei gruppi dove stimolare un confronto sulla propria fede.  
Gruppi dedicati a famiglie a giovani/adulti devono poter trovare nella figura del parroco e di altre persone 
adeguatamente formate, un punto di riferimento per la loro crescita spirituale.  
Alleggerendo il lavoro dei parroci, quotidianamente impegnati in attività “burocratiche/amministrative”, 
(potenzialmente affidabili ai laici), potrebbero dedicare una buona parte del loro tempo all’essere la guida 
spirituale delle loro comunità, e la figura umanamente di riferimento per le persone della parrocchia. 
Per essere pratici, l’iniziazione di questi gruppi potrebbe avvenire con inviti aperti a tutta la comunità,  
con incontri suddivisi per fasce di età, così da stimolare maggiormente l’interesse e l’ascolto.  
Per essere più vicini alle famiglie e sostenerle nel bisogno di ascolto, e di avvicinamento alla vita comunitaria 
e alla crescita spirituale, il parroco potrebbe stimolare inviti nelle famiglie, per conoscerle nella loro 
quotidianità (ad es. un pranzo domenicale, un thè nel pomeriggio con i ragazzi). 
Per questa fase, proponiamo di attuarla in qualsiasi periodo lontano da impegni liturgici, eventi spirituali, 
Avvento, Pasqua, periodi di vacanze. 
 
Proposta 2 
INCONTRARE.  
Riteniamo fondamentale il coinvolgimento del Consiglio pastorale parrocchiale. ll CPP dovrebbe adottare lo 
stile di “andare verso / andare incontro”, facendosi conoscere maggiormente all’interno della comunità.  
Il CPP deve avere un ruolo più attivo e rappresentativo, partecipando alla vita comunitaria, dovrebbe 
incontrare le persone, nella loro quotidianità stimolando il loro avvicinamento alla vita della comunità, 
creando aggregazione. 
I membri del CPP dovrebbero partecipare a momenti formativi per essere abilitati ad una attività di ascolto 
e di avvicinamento al prossimo. Nell’impegno di avvicinare le persone della comunità sia a livello di singolo 
che di famiglia, potrebbero essere raccolti i bisogni, in un secondo momento potrebbero essere condivisi e 
discussi all’interno del CPP e a seguire tradurre i loro bisogni nella progettazione di attività e proposte 
pastorali parrocchiali.  
Il tutto si potrebbe fare in ogni momento dell’anno senza limitazioni temporali. 
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Proposta 3 
LINGUAGGIO.  
Il tempo che stiamo vivendo viaggia velocissimo, e così per essere più efficaci nella diffusione del Vangelo, si 
potrebbe trovare una modalità che passi attraverso l’incarnazione della Parola,   
Con l’utilizzo di concetti “formattati” per testimoniare la fede non si “arriva” alle persone. Non serve la 
“traduzione” della Parola, ma serve “l’incarnazione”. 
Il coinvolgimento del parroco, dei catechisti, degli animatori, di catechisti per adulti, degli educatori per 
meglio comunicare in maniera mirata a tutte le fasce di età delle persone della comunità, ma in particolare 
ai giovani e agli adulti, attraverso l’arte, la musica, la pittura, in sintesi attraverso la bellezza.  
Anche proposte durante eventi sportivi parrocchiali, le sagre, gli eventi scolastici in determinati periodi 
dell’anno. Questo mezzo lo si può utilizzare sempre e ovunque. 
 
Proposta 1 
Chi: tutti, prete, fedeli praticanti, persone di buona volontà non praticanti ma desiderose di coltivare il 
bisogno di spiritualità 
Cosa: momenti di incontro in cui fermarsi per  meditare la parola di Dio,  raccontare qualcosa di sé, della 
propria storia,  momenti in cui eseguire pratiche di meditazione. 
Come: è necessario che questo momento non sia un ulteriore impegno, ma sia inserito all’interno o alla 
conclusione di momenti già fissati. Da evitare che venga fatto la sera per coinvolgere più persone possibili e 
che venga fatto in luoghi il più possibile confortevoli. L’idea più concreta può essere quella di inserirlo alla 
fine della Messa principale domenicale (prima del pranzo) anche per favorire l’approfondimento della parola 
di Dio ascoltata e dare la propria testimonianza di vita vissuta. 
Quando: in qualsiasi momento dell’anno ma è importante che diventi una pratica offerta settimanalmente. 
 
Proposta 1 
Incontri di preghiera e condivisione comunitaria - È emersa la voglia di creare gruppi di preghiera e 
approfondimento sulla Bibbia e sul Vangelo. Il gruppo potrebbe essere guidato da sacerdoti e laici assieme. 
Incontri che inizino con l’adorazione, che potrebbe essere guidata, coinvolgendo anche i gruppi di canto in 
modo da rendere vissuta l'adorazione e poi leggere e approfondire un brano lasciando delle domande libere 
che verranno approfondite a casa. 
All'incontro successivo ognuno esprimerà cosa ha risuonato maggiormente nel proprio cuore  del brano letto. 
Quindi leggere e fare una breve spiegazione, lasciare delle domande e così via. Gli incontri saranno mensili e 
preparati dai partecipanti per rendere non solo spettatori/ascoltatori ma parte attiva ogni singola persona.   
 
Proposta 2 
Evangelizzazione - Questo tema è stato molto sentito, però è stato difficile da definire, una cosa che è emersa 
è quella di iniziare ad accogliere all'ingresso della chiesa chi va a Messa magari il foglietto delle letture, con 
un sorriso. Accoglienza fatta a turno dai parrocchiani, genitori, bambini, adulti, ecc. Creare momenti di 
aggregazione e di condivisione anche dopo la Messa. 
 
Proposta personale 
Ormai la preghiera è relegata nascosta dentro le chiese o in casa, la mia proposta sarebbe quella di indire 
una o più domeniche d'estate dove tutte le parrocchie che possono, facciano la Messa all'aperto, nelle piazze, 
nei piazzali. 
Unire più parrocchie, fare degli eventi in centro a Padova di fronte al Duomo per esempio, per entrare nella 
vita della città. Anche creando adeguati punti di ascolto per le persone, fatto anche da laici. Si potrebbe 
provare a farne 1, 2 a giugno, luglio, poi potrebbe essere estesa a fine agosto, settembre. Dovrebbe essere 
organizzata dalla Diocesi, invitando gruppi che suonano dal vivo canzoni attuali piene di gioia, di forza e di 
energia. Invitare anche persone che alla fine della Messa raccontino la propria storia di conversione, preti, 
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ma anche le persone comuni che sono passate dal baratro degli inferi alla gioia dell'incontro con Gesù, 
cambiando completamente la loro vita fino ad aiutare quanti ora sono nella loro situazione. 
 
Proposta 1 
ASCOLTO PAROLA DI CRISTO (LECTIO, VANGELO) 
CHI: consacrati, sacerdoti o laici ben formati e preparati 
COSA: incontri, stile “lectio”, adatti alle varie età, approfondendo una parte della Bibbia (es. Profeti, Isaia…) 
COME: aperte a tutti ma con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani. Incontri anche con altre 
confessioni cristiane(ortodossi, protestanti) 
QUANDO: -nei tempi forti, ogni 15 giorni 
                   -d’estate, mensilmente.  
Sempre facendo attenzione alle esigenze delle persone. 
 
Proposta 2 
MOVIMENTI/EVANGELIZZAZIONE 
CHI: gli appartenenti ai movimenti, il parroco, tutti i fedeli, tutti coloro che hanno una testimonianza di vita 
vissuta, di incontro concreto con Dio 
COSA: dare testimonianza con la vita, conoscere le proposte dei movimenti senza averne paura, accogliere 
la varietà delle proposte senza pensare che siano troppe, fare catechesi a famiglie, lontani da Cristo ed 
emarginati. 
COME: incontri di formazione e testimonianza di preti e laici. 
Scrivere nel bollettino parrocchiale anche le proposte dei movimenti. 
Incontri per conoscere i movimenti presenti in parrocchia, evangelizzazione nelle case (andare a trovare le 
persone a casa, soprattutto quelli che non vengono in chiesa e che sappiamo avere qualche sofferenza). 
Sfruttare le proposte già strutturate dei vari movimenti 
QUANDO: nei tempi forti, nei weekend e ogni volta che sia possibile (la cosa importante è che sia spesso) 
 
Proposta personale 
FORMAZIONE DEI GIOVANI LAICI 
CHI: consacrati, sacerdoti o laici ben formati e preparati 
COSA: incontri di formazione e approfondimento sulla Fede pensati per i giovani/ giovani coppie 
COME: incontri a livello interparrocchiale o  vicariale 
QUANDO: mensilmente, più alcuni weekend per trattare in modo più approfondito il tema 
                    
Proposta 1 
RENDERE QUOTIDIANA LA SPIRITUALITA': La spiritualità viene riconosciuta come parte della felicità. È 
necessario trovare compatibilità tra la propria spiritualità e la vita reale, che può essere raggiunta trovando 
un percorso personale con la propria spiritualità. Sentirsi preziosi attraverso la fede. La spiritualità viene 
riconosciuta come parte della felicità. È necessario trovare compatibilità tra la propria spiritualità e la vita 
reale, che può essere raggiunta trovando un percorso personale con la propria spiritualità. Sentirsi preziosi 
attraverso la fede. 
Sono io in prima persona a dover trovare un momento di spiritualità/ silenzio per ascoltarmi dentro. 
Importante è anche creare delle reti nella comunità dove poter condividere le proprie esperienze 
Non essere indifferenti a quello che ci circonda. Aprire gli occhi. 
Chi può farci aprire gli occhi? 
La persona che per esempio sa di avere più sensibilità e si impegna per trasmetterla/ e sa educare le altre 
persone che vede averne meno. 
Prendersi degli spazi e renderla viva attraverso azioni concrete 
Per la sua realizzazione prevedo un percorso continuo nel quale rendere viva questa spiritualità. 
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Proposta 2 
ASCOLTO INTERIORE: Ascoltare il silenzio, per arrivare a conoscoscere quello che si prova dentro. Ciò può 
essere reaizzato con la contemplazione interiore del Vangelo. 
 
Proposta 3 
CREDERE ANCHE SE NON È TANGIBILE: riuscendo a dare un senso alla sofferenza 
 
Proposta 1 
LITURGIA TESTIMONIANZA CREDIBILE 
La gioia dell'incontro con Gesù nella celebrazione della Messa attraverso la partecipazione di tutti al canto, 
cura e amore da parte dei lettori e dei sacerdoti della Celebrazione Liturgica. 
Proponiamo inoltre l'apertura delle Chiese tutto il giorno, in molti desiderano questa possibilità. 
 
Proposta 2 
COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI 
Si osserva che con il nuovo metodo di Iniziazione cristiana, i ragazzi tendono ad uscire prima dal percorso, 
questo perchè vivono i sacramenti come obiettivo finale ,non come un vero inizio di relazione con DIO. 
Si propone di mantenere per la Confermazione, l'età del precedente metodo, sempre durante la notte di 
Pasqua. 
 
Proposta 3 
ACCOGLIENZA DEL DIVERSO 
Maggiore condivisione tra i gruppi parrocchiali, apertura verso chi viene visto come esterno. 
 
Proposta 1 
La prima proposta riguarda la concreta capacità di diventare "strumenti".   
Di che cosa? Di speranza, verso chi ne è sprovvisto; di luce, verso chi è nella notte dell'anima; di sequela, per 
far assaporare la bellezza dell'incontro con il Risorto!  
Tutto ciò è possibile se si ha il desiderio di entrare timidamente nel mistero stesso che è Cristo: contemplarlo, 
ascoltarlo, seguirlo per entrare nel profondo di noi stessi e lasciarsi trasfigurare dal Suo Amore. 
I soggetti coinvolti sono il Popolo di Dio. Attraverso l'ascolto della Parola e la Preghiera: attuare una 
formazione specifica per essere segni credibili del Suo amore. Tale formazione può essere seguita da laici 
formati e competenti. I tempi di realizzazione sono inseriti nell'Anno Liturgico, prediligendo i tempi forti dello 
stesso, come l'Avvento e la Quaresima. 
 
Proposta 2 
La seconda proposta riguarda un approccio diverso alla comunità.  
Il desiderio è che sia una vera e propria famiglia, in cui davvero traspare nell'amore, l'aiuto reciproco. 
Una comunità che brilli della Sua luce, senza paure di pregiudizi e giudizi. 
La credibilità passa attraverso tale capacità da apprendere e perseguire. Si potrebbero proporre dei percorsi 
di consapevolezza sull'appartenenza ad una comunità che ha il coraggio di rimanere a braccia aperte, anche 
in mezzo alle tempeste inesorabili dell'esistenza. Percorsi dove nulla è lasciato al caso e dove si può 
gradualmente cogliere il "senso" dello stare insieme come le prime comunità cristiane. 
Le risorse sono le persone che vivono appieno tale appartenenza e sono in grado di spiegarla, di attuarla 
nell'altro. 
I tempi di realizzazione sono inseriti nell'anno liturgico e nel tempo ordinario. 
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Proposta personale 
Il mio più grande desiderio/proposta è poter vivere una Chiesa che abbia il coraggio di abbandonare la 
schizofrenia tra vita e cuore: essi sono portatori della medesima sequela, se ordinati e plasmati attraverso il 
Suo Amore incessante. 
Sogno una Chiesa come un'ospedale da campo: curante e saggia guaritrice di cuori feriti e schiacciati dalle 
molestie che la vita procura: tutto il popolo di Dio è co-partecipe di questo annuncio e le diverse azioni da 
attivare hanno questo scopo.  
La modalità primaria è raggiungere il fratello, l'ultimo, non aspettando più la sua venuta, ma andandolo a 
cercare per le vie di questo mondo. Questo è farsi prossimo.  
Portare Gesù, stare alla Sua sequela richiede a chi l'ha incontrato, di essere suo testimone che non può tacere 
ciò che Dio compie! I tempi di realizzazione risiedono nell'oggi. Unica modalità plausibile per attuare ciò è 
dissetare l'altro con l'Amore del Crocifisso Risorto. Questa missione non ha scadenza e apre all'eternità. 
 
Proposta 1 
Per rispondere all'esigenza di spiritualità di tanti e rispettare i percorsi personali, la proposta deve essere 
rivolta a tutti quelli che hanno l'esigenza di un momento di condivisione della vita della Parola, aprendola 
anche alla partecipazione di altre esperienze religiose. Nel gruppo ogni partecipante racconta il proprio 
vissuto alla luce dei valori fondanti la propria religione. Nel frattempo si costruiscono momenti comuni 
durante le reciproche festività, creando un clima di famiglia con una cena dove si inizia e si termina con una 
preghiera. L'esperienza dovrebbe essere condotta con regolarità ad esempio una volta al mese per attivare 
una conoscenza sempre più profonda. 
 
Proposta 2 
I giovani e gli adulti hanno bisogno di sostenersi reciprocamente nella ricerca di percorsi spirituali condivisi 
attraverso momenti di studio  e conoscenza delle proprie radici religiose. La proposta si concretizza attraverso 
l'uso dei social, la realizzazione di progetti culturali, di flash mob, campi di lavoro, esperienze comunitarie su 
tematiche quali le domande esistenziali e la cura del creato. Nel dialogo interculturale che prevede un 
profondo ascolto reciproco, i giovani sperimentano la concretezza degli adulti e negli adulti si accresce la 
speranza dell'azione di Dio nella storia. I tempi per realizzare questi intrecci di rapporti sono urgenti perchè 
il divario generazionale è sempre più ampio. 
 
Proposta 3 
Per fare esperienza di ricomposizione tra la vita spirituale e la vita quotidiana nel contesto attuale multi 
religioso e multiculturale si propongono azioni concrete che facciano sperimentare la fratellanza anche 
attraverso la stima e il supporto reciproco. Ogni persona può prendersi a cuore questa proposta, 
impegnandosi attivamente per realizzare la fraternità che è un valore universale.  
La radice della fratellanza la troviamo solo in Dio e il dialogo con Dio si sostiene e si nutre mediante la carità 
attraverso  la preferenza degli ultimi, delle  persone sole, dei poveri e realizzando una Economia di 
Comunione sarà importante mantenere alta l’attenzione al proprio contesto di vita. Le risorse da mettere in 
campo potrebbero essere i progetti attivi in molti ambiti di Umanità Nuova (realtà sociale del Movimento dei 
Focolari). 
 
Proposta personale 
Soggetti: dai bambini agli anziani. 
Azioni: scambio di esperienze spirituali e di  vita concreta. 
Modalità: piccoli gruppi nelle case, creando un clima di famiglia senza un particolare referente dove a turno 
ci si impegna a preparare la preghiera, la riflessione e il dialogo. 
Tempi: una volta al mese 
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Proposta 1 
RISCOPRIRE IL SENSO DELLA NOSTRA ESISTENZA NELLA GIOIA DELLA FEDE. 
SOGGETTI coinvolti: La parrocchia ( Parroco e Consiglio pastorale), ma anche a livello vicariale e/o diocesano. 
AZIONI da attivare:  Testimonianze forti e concrete di missionarietà.                
MODALITA’ e risorse necessarie: attività da svolgere nelle comunità coinvogendo persone che svolgono la 
loro missione in contesti difficili (missioni all'estero, immigrazione, emarginazione.......) che portino la loro 
esperienza partecipando alla via della comunità nelle celebrazioni, incontri con i gruppi e con le famiglie. 
TEMPI di realizzazione: Considerata la programmazione e la preparazione necessaria si può partire in 3 mesi.       
 
Proposta 2 
IL BISOGNO DI SPIRITUALITA' COMUNITARIA E CONTEMPLATIVA PERSONALE, DEGLI OPERATORI PASTORALI. 
SOGGETTI coinvolti: La parrocchia (parroco, Consiglio e tutti gli opratori pastorali). 
AZIONI da attivare:  Posizionare degli STOP nelle attività della parrochia per gli operatori pastorali.                  
MODALITA’ e risorse necessarie: attività da effettuare con tutti gli operatori che svolgono un qualsiasi servizio 
in parrocchia e che consiste nel ricavare del tempo (un pomeriggio, una giornata o più), anche fuori dalla 
parrocchia, sospendendo le attività, dedicandosi al confroto, alla preghiera comune e alla contemplazione 
personale. 
TEMPI di realizzazione: Si possono programmare almeno due soste nell'arco dell'anno.       
 
Proposta 3 
VIVERE IL COMANDAMENTO DELL'AMORE NELLE COMUNITA' PARROCCHIALI. 
SOGGETTI coinvolti: Caritas con il supporto di tutta la parrocchia. 
AZIONI da attivare:  aprire le nostre comunità ad attività di sostegno e accoglienza per chi è nel bisgno.               
MODALITA’ e risorse necessarie: con il coordinamento della Caritas si possono organizzare attività di 
volontariato rivolte sia all'accoglienza (mettendo a disposizione anche degli spazi parrocchiali) o di supporto 
per reperire risorse utili ai bisogni di chi è in difficoltà.                  
TEMPI di realizzazione: questa attività deve essere programmata in modo che, una volta partita, garantisca 
una continuità.       
 
Proposta 1 
Soggetti coinvolti: i giovani, membri del CPP e affari economici e più in generale persone adulte 
che abbiano a cuore i giovani. 
Azioni da attuare: Ridare valore ai patronati perché possano tornare ad essere luoghi di 
aggregazione per tutte le generazioni, a partire dai giovani. Il patronato come punto di partenza 
per dare vita a diverse attività che possano sensibilizzare la comunità. Iniziative di diverse forme 
(carità, gioco, sensibilizzazione dell’ambiente ecc.) con lo scopo finale di Rinnovare lo stile del 
patronato all’età contemporanea per poter ritrovare la spiritualità e riavvicinare il Vangelo in 
modo particolare ai giovani. 
 
Proposta 2 
Ascolto e valorizzazione delle persone dai più piccoli ai più grandi attraverso incontri 
che siano a misura di bambino, ragazzo ed adulto. Favorire quindi maggiori momenti di 
adorazione, di preghiera ma che siano allo stesso tempo anche opportunità di condivisione dei 
propri stati d’animo, punti interrogativi, paure, desideri ed aspettative. 
 
Proposta 3 
Vivere maggiori esperienze di carità in cui ognuno possa trovare la propria 
vocazione e che soddisfi il bisogno di spiritualità 
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Proposta personale 
Ridare valore ai patronati perché possano tornare ad essere luoghi di aggregazione per tutte le 
generazioni, a partire dai giovani. Il patronato come punto di partenza per dare vita a diverse 
attività che possano sensibilizzare la comunità. Iniziative di diverse forme (carità, gioco, 
sensibilizzazione dell’ambiente ecc.) con lo scopo finale di Rinnovare lo stile del patronato 
all’età contemporanea per poter ritrovare la spiritualità e riavvicinare il Vangelo in modo 
particolare ai giovani. 
 
Proposta 1 
Proporre al parroco di coinvolgere tutta la comunità in incontri di esegesi, qualcosa che interroghi, che 
interpelli. Esperti di spiritualità, figure carismatiche che sappiano proporre la Parola di Dio, interpretando ed 
attualizzando quanto ascoltiamo nella Bibbia. Questi incontri si dovrebbero svolgere durante tutto l’anno, 
evitando i periodi dell’Avvento e di Pasqua, già carichi di momenti di spiritualità. 
 
Proposta 2 
Tutte le persone impegnate in attività o frequentanti la parrocchia, dovrebbero coinvolgere persone non 
frequentanti in attività di volontariato, inserendole nelle iniziative già operanti in parrocchia. Azioni concrete 
di servizio, opere di carità. 
 
Proposta 3 
I sacerdoti dovrebbero, nelle omelie e nelle prediche, coniugare gli insegnamenti del Vangelo con la vita 
quotidiana. Il lavoro, i problemi del quotidiano, allontanano dalla spiritualità e dalla fede, c’è necessità di un 
sostegno, di una guida, di più compagni di viaggio. 
 
Proposta personale 
Il parroco e agli altri sacerdoti della parrocchia, dovrebbero introdurre dei momenti di ascolto delle istanze e 
dei bisogni della comunità, nell’arco del mese. Molte persone, anche frequentanti,  sentono l’urgenza di una 
guida spirituale. Questi incontri, ad esempio catechesi a tema, dovrebbero essere finalizzati a ricomporre la 
frattura tra il quotidiano che allontana dalla fede e l’ambiente ecclesiale. 
 
Proposta 1 
ASCOLTO: saper sostare, saper sostare in silenzio come processo graduale verso l'interiorità per procurarsi 
vera forza dalla sua Parola. Affascinarci della sua Parola prima di comunicarla. Saper riconoscere la nostra 
sofferenza quale sofferenza di Cristo per riconoscerci atti a salvare il mondo. 
I soggetti coinvolti sono tutti i battezzati: attraverso percorsi biblici organizzare lectio divina nelle parrocchie 
guidate da persone preparate soprattutto per i momenti di vita che ci pongono davanti alle scelte: lutto, 
malattia, abbandoni, separazioni....Individuare accompagnatori spirituali per indicare percorsi personalizzati 
che permettano di non sentirsi soli. 
 
Proposta 2 
CONTEMPLAZIONE: recuperare lo spirito contemplativo per essere mossi dallo Spirito di Dio, è un 
atteggiamento urgente da recuperare nella propria vita; con Lui la vita è piena, entrare nella propria stanza 
e pregare, stabilire questo spazio con continuità per respirare con Lui e parlare con Lui. 
I soggetti coinvolti sono tutti i battezzati: attraverso esperienze contemplative anche itineranti che abbiano 
come soggetti l'arte, la Parola, oppure camminate contemplative che coinvolgano i cinque sensi (olfatto-
tatto-udito-gusto-vista) e proporlo come formazione permanente in alcuni week end già prefissati. 
 
Proposta 3 
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INTERIORITA': avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, per impegnarsi ad amarci gli uni gli altri e divenire 
così depositari di Bene. Cercare il silenzio per assumere uno spirito contemplativo e raggiungere così 
l'interiorità. Pregare in segreto. 
I soggetti coinvolti sono tutti i battezzati: individuando persone idonee all'accompagnamento spirituale per 
un percorso personalizzato che permetta di prendersi cura della propria vita, mettendo ordine. 
 
Proposta 1 
Soggetti  coinvolti: la comunità in piccoli gruppi, facilitatori 
azioni da attivare: organizzazione di piccoli gruppi per ascolto e condivisione della parola di Dio individuando 
eventuali fasce di età o ambiti (max 10-12 partecipanti) 
modalità: lettura di un brano del Vangelo (es. lettura della domenica), lettura di un commento della parola 
selezionato dal facilitatore, momento di silenzio,  condivisione delle risonanze, preghiera libera.  
risorse: disponibilità facilitatori e dei partecipanti, aule della parrocchia 
tempi: cadenza mensile 
 
Proposta 2 
Soggetti coinvolti: comunità in piccoli gruppi, parroco/guide spirituali 
azioni da attivare: momenti di silenzio a piccoli gruppi per allenarsi all'ascolto interiore (gruppi di max 10-15 
persone) 
modalità: momenti guidati da figure competenti per facilitare e comprendere l'importanza del silenzio, della 
solitudine, della fedeltà e della sincerità 
risorse: disponibilità guide spirituali/parroco e dei partecipanti, aule della parrocchia 
tempi: cadenza bimensile 
 
Proposta 3 
Soggetti coinvolti: la comunità, esperti 
azioni da attivare: momenti di ascolto della musica, esperienze teatrali, di canto o di ballo focalizzati 
all'approfondire le diverse modalità  di preghiera. 
modalità: incontri con esperti rivolti a piccoli gruppi . 
risorse: disponibilità esperti. 
tempi 2-3 volte l'anno. 
 
Proposta 1 
Chi vive a contatto costantemente con il dolore può identificare e confinare la propria sofferenza guardando 
gli aspetti positivi intorno a sé, non cercando sempre un colpevole o un responsabile, cambiando modo di 
vedere le cose, esercitando una capacità di resilienza che porta ad accettare e accogliere con pazienza. 
Questa esperienza personale è un esercizio da praticare e potrebbe diventare testimonianza da condividere 
in gruppi di ascolto e di risonanza gestiti nei centri parrocchiali come singoli momenti forti o percorsi di 
crescita comunitaria, in dialogo costante con chi non si sente parte della Chiesa. 
 
Proposta 2 
Chiunque (credente e non credente) potrebbe affinare la capacità di ascoltare, che è sentire, capire e 
interpretare, con una predisposizione interiore di apertura profonda in ogni momento, facilitati da 
un'educazione al silenzio che potrebbe passare anche attraverso un semplice gesto commentato e reiterato 
costantemente: il celebrante durante la Messa domenicale comunitaria esorta a fare silenzio per prepararsi  
a un momento particolare o a un segno particolare. La valorizzazione dell'ascolto e del silenzio potrebbe 
essere proposta come piccola pratica quotidiana, a cui costringersi all'inizio per poi assumere come abitudine 
e metodo, una volta acquisita. 
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Proposta 3 
Gli educatori in generale e dei gruppi giovani in particolare, nella programmazione annuale potrebbero 
inserire attività per uscire dal recinto della parrocchia e andare incontro, accogliere ciò che sta fuori, chi sta 
fuori, in uno scambio reciproco e in una scoperta biunivoca di ricchezza. 
 
Proposta personale 
La comunità cristiana dovrebbe riscoprirsi tale, rileggendo la Parola, assumendola in silenzio e in 
atteggiamento di profondo ascolto, soprattutto condividendola con chi non la conosce affatto o con chi dice 
di non conoscerla, per ritrovare l'unità di senso e di vedute. Auspicherei meno gruppi chiusi e autoreferenziali 
dentro la parrocchia, ma cerchi aperti a condividere pratiche e esperienze di servizio semplice. È urgente 
l'assunzione di un atteggiamento di apertura e di accoglienza profonda degli altri. Risorse sono la Parola e il 
profondo rispetto per l'uomo. 
 
 


