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Proposta 1 
Famiglia cristiana aperta. 
Aprirsi alle nuove “tipologie” di famiglia, senza pregiudizi, senza perdere di vista l’identità cristiana. Accettare 
le famiglie allargate, meno rigidità da parte della Chiesa, capire le diverse forme di unione. 
L'Equipe diocesana della Pastorale della Famiglia delinea dei punti guida sul tema “Famiglia aperta” da 
affidare successivamente al Consiglio Pastorale Parrocchiale, che a sua volta li traduce e li cala nella propria 
realtà locale. 
Verbo CONOSCERE: 
conoscere le varie realtà familiari che convivono all’interno della comunità cristiana parrocchiale, 
conoscere e individuare i bisogni di spiritualità delle famiglie e delle persone che le compongono, con uno 
stile: accogliente, umile, che promuova l’ascolto autentico senza giudizio o pregiudizio. 
Le modalità sono: 
partecipazione “reciproca” alle celebrazioni civili/religiose di un rappresentante comunale e del Consiglio 
Pastorale che porga il benvenuto alla nuova famiglia formatasi (comunità che si integrano); 
rinnovare la visita pastorale alle famiglie da parte del sacerdote; 
proporre un percorso di spiritualità e meditazione, per riscoprire o rafforzare la propria fede; 
programmare la Festa delle nuove famiglie, in modo che la comunità cristiana parrocchiale dimostri 
accoglienza e possa conoscere e farsi conoscere; 
continuare e rinnovare il percorso dei fidanzati che chiedono il matrimonio religioso. 
Promuovere un percorso di spiritualità: una volta al mese, con la possibilità di programmare anche alcuni 
week-end; alternando incontri esperienziali di gruppo a incontri con persone formate su temi da definire in 
base al percorso proposto. 
Realizzare quanto sopra il prima possibile, programmandolo nei Consigli Pastorali Parrocchiali; approfittare, 
per esempio, delle feste comunitarie, delle sagre, in occasione di battesimi e/o celebrazione dei sacramenti. 
 

Proposta 2 
Comunità cristiana in aiuto. 
Aiutare le famiglie in difficoltà, senza distinzione (cristiane e non), con stile fraterno e solidale. La catechesi, 
nella sua organizzazione, sia attenta alle esigenze della famiglia. Aiutare i genitori a riprendersi i loro ruoli di 
“educatori” per i propri figli. 
Programmare incontri infrasettimanale a cadenza mensile dedicati alla famiglia, dove possano partecipare 
intere famiglie con presenza di esperti che trattano argomenti pratici e specifici. 
I temi da trattare possono partire da cose più pratiche come la gestione dei rapporti familiari e la gestione 
finanziaria della famiglia a cose più spirituali come il condividere la fede in famiglia, alimentarla e farla 
crescere tutti insieme. 
Alcuni incontri possono essere dedicati ad un certo tipo di famiglie (come, ad esempio, famiglie con bambini 
piccoli/famiglie con bambini grandi) oppure solo ad alcuni membri della famiglia (come solo i genitori/solo i 
figli/solo i padri coi figli/solo le madri con i figli etc.) 
Un’equipe parrocchiale, su incarico del Consiglio Pastorale Parrocchiale, può prendersi cura di questi incontri. 
I componenti dell’equipe partecipa a corsi di formazione diocesana/vicariale promossi dalla Pastorale della 
Famiglia. 
Le tappe possono essere: 
- 1° anno: formazione 
- 2° anno: incontri periodici dell’equipe per vivere momenti di condivisione su alcuni temi e per 
programmare gli incontri per le famiglie 
- 3° anno e successivi: incontri per le famiglie della comunità sui temi individuati 
Ogni tre anni si potrebbe cercare di rinnovare l’equipe o di creare un’altra equipe per estendere la 
partecipazione. 
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Proposta 3 
Apriamoci! 
Famiglia aperta alle proposte educative per ragazzi/giovani/adulti per essere feconda come fermento 
evangelizzatore nella società 
Coinvolgere le realtà associative e di volontariato presenti nella comunità: Azione Cattolica, Scout, Centro 
Italiano Femminile, Caritas, …Iniziazione cristiana 
Chiedere a queste realtà di promuovere attività rivolte ai nuclei famigliari, proponendo occasioni di incontro 
tra le famiglie. 
Chiedere ai catechisti una programmazione dei gruppi di Iniziazione cristiana che agevoli la partecipazione 
delle famiglie. 
 

Proposta personale 
Attivare in ogni parrocchia un equipe che pensi a come coinvolgere le famiglie ad incontrarsi per condividere 
la preghiera, la vita, le difficoltà. 
 
Proposta 1 
CURA DELLE RELAZIONI: importanza della cura di buone relazioni in famiglia, che poi si allarghi anche 
all'esterno. Ogni soggetto è coinvolto, che abbia sensibilità di favorire relazione con il vicino, creando anche 
occasioni opportune: una "buona relazione" con sé stessi è importante per crearla anche con altri. Ogni 
momento può essere opportuno, se si presenta l'occasione, cercando di favorire il confronto, magari anche 
in momenti veloci di condivisione, soprattutto nel fine settimana dove i ritmi dei soggetti rallentano e si è 
maggiormente predisposti. In famiglia, sarebbe preferibile poter dedicare uno spazio e tempo fissi nell'arco 
della giornata. 
 

Proposta 2 
IMPORTANZA DELL'ASCOLTO: creare e favorire momenti di ascolto in cui potersi esprimere e confrontarsi. 
Ogni soggetto si deve sentire coinvolto, ogni componente di una famiglia, ogni partecipante di una Comunità. 
Riguarda tutta la Chiesa e i suoi componenti: cercando di farsi capire migliorando le omelie, favorendo così 
una migliore comunicazione. Se volgiamo farci ascoltare maggiormente, dobbiamo attivare processi di 
miglioramento, quali postura adatta, sguardo attendo e diretto, dedicarsi del tempo apposito e giusta 
attenzione. Ogni occasione è buona, se esiste l'intenzione, in famiglia invece, è importante coglierne i 
momenti più importanti, vere occasioni di crescita. A livello comunitario, sarebbe importante favorire 
occasioni come "Centri di Ascolto" in gruppi ridotti suddivisi per ambiti o vicinanza di territorio, soprattutto 
in determinati periodi dell'anno liturgico. 
 
 

Proposta 3 
FORMAZIONE: curare momenti di formazione per educarsi alla luce della Parola. 
Curare momenti di formazione con persone qualificate che sappiano attivare curiosità personali per 
successivo approfondimento.  A partire dalle famiglie con adeguata educazione ai figli, con testimonianze di 
vita per esperienze personali, saper essere contagiosi per coinvolgere i giovani. Tante occasioni di formazione 
anche se presenti non si conoscono, perché sarebbe importante ascoltare persone competenti formate in 
specifici aspetti. Anche piccoli gruppi possono favorire approfondimenti più intimi. Nel periodo estivo può 
essere favorevole per approfondimenti in spazi all'aperto , cogliendo la maggior sensibilità ambientale che si 
sta sviluppando. 
 

Proposta personale 
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Mi sono sentito tanto coinvolto su quanto emerso in questo gruppo, quindi ne condivido i risultati. 
Ho colto in particolare che non si parlava tanto di Chiesa come istituzione, ma emergeva la necessità del 
coinvolgimento dei soggetti, che formano coppie, famiglie, Comunità, Chiesa.  
Magari uscendo dal periodo della pandemia, si sente forte il bisogno di relazione e comunicazione con l'altro, 
e forse proprio il Sinodo ne è stato uno strumento straordinario. 
 
Proposta 1 
CHIESA COME CASA: famiglie vecchie e nuove con famiglie guida. Scambio esperienze per riconoscersi in 
cammino. Incontri mensili in famiglia con temi scelti precedentemente o insieme, farsi aiutare da persone 
che hanno già fatto esperienza. Tangibili, divertenti, aggraganti. NO PIPPONI. Trovare le forze per farlo 
(formare le possibili guide). 
 

Proposta 2 
NON ESISTE SOLO LA FAMIGLIA TRADIZIONALE: famiglie giovani, adulti, conviventi, senza pregiudizi con 
coppie guida. Scambio esperienze sulle posizioni ecclesiali sulle famiglie non tradizionali. Incontri in locali 
della parrocchia con breve fraternità. Trovare le forze per farlo (formare le possibili guide). 
 

Proposta 3 
FAMIGLIA SCUOLA: genitori e figli. Aiutare i genitori ad essere consapevoli dei veri bisogni dei figli, rispetto 
all'acquisizione dei valori di vita umani che si fondano nell'amore di Cristo. I figli acquisiscano il necessario 
per la crescita umana e spirituale. Già l'Iniziazione cristiana fa questo. Aggiungere campo famiglie come 
scambio di vita. Trovare le forze per farlo (formare le possibili guide). 
 

Proposta personale 
Mi ritrovo in tutte e tre le proposte formulate dal gruppo. Non ho altro da aggiungere. 
 
Proposta 1 
TITOLO: ACCOGLIENZA E PARI DIGNITA’ 
Nella diversità, vedere l’altro con la medesima dignità. Apertura alla mondialità. Fare esperienze concrete e 
condivise mettendo insieme persone e famiglie con vissuti diversi. 
Chi: membri dei “gruppi coppie” parrocchiali, animatori AC e capi scout, operatori del gruppo Caritas 
parrocchiale e, se possibile, operatori della Caritas diocesana e operatori dell’ufficio diocesano famiglie, le 
famiglie della parrocchia di ogni provenienza e genere. Con il coinvolgimento del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per sostenere la proposta. 
Cosa: creazione di un gruppo di persone, individuate tra gli appartenenti ai gruppi coppie, animatori AC e 
capi scout, sensibili al tema dell’inclusione e dell’accoglienza e disponibili a partecipare ad alcuni incontri di 
formazione tenuti dagli operatori della Caritas parrocchiale e, se possibile, della Caritas diocesana e 
dell’ufficio diocesano delle famiglie. Dopo la formazione il gruppo si occuperà di organizzare momenti 
conviviali , passeggiate, tornei, scambi culturali (cibo, giochi, lavori, tradizioni). Agli operatori della Caritas 
parrocchiale verrà chiesto di aiutare il gruppo ad individuare , in base all’attività proposta, le famiglie che 
possono essere interessate, e quindi invitate, agli eventi progettati. 
Come: il gruppo dovrà lavorare in rete con altre realtà del territorio (comune, associazioni, ecc…), avere uno 
sguardo attento alle situazioni “fragili” e un atteggiamento umile e rispettoso nell’approccio con le persone. 
 
 

Proposta 2 
TITOLO: COM’E' LA FAMIGLIA, COSI’ LA COMUNITA’ 
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Armonizzare i percorsi e gli obiettivi delle realtà parrocchiali per andare incontro all’altro. 
CHI: il parroco, i preti, i diaconi della parrocchia, il Consiglio pastorale parrocchiale, i gruppi parrocchiali, gli 
operatori parrocchiali. 
COSA:  
1 Armonizzare i percorsi e gli obiettivi delle realtà parrocchiali. 
Progettare uno o più momenti di formazione e condivisione di esperienze, per tutti gli operatori pastorali, 
per imparare a fare rete tra i gruppi ed acquisire un atteggiamento di accoglienza ed attenzione all’altro. 
2 Per andare incontro all’altro. 
Uscire dai nostri spazi per “seminare”. Cercare un contatto con le persone e le famiglie che non frequentano 
la parrocchia o la frequentano occasionalmente. 
COME: 
1 Proporre degli incontri di spiritualità e di approfondimento della Parola di Dio per i membri dei gruppi 
parrocchiali insieme, nei quali venga dato spazio al confronto (non solo all’ascolto del relatore). 
2 Creare occasioni per informare e coinvolgere persone e famiglie esterne alla parrocchia, anche con un 
foglietto illustrativo delle attività svolte in parrocchia dai vari gruppi, rivolte a bambini, giovani, adulti e 
famiglie. 
QUANDO: 
1 La formazione e gli incontri di spiritualità dovrebbero essere diluiti nell’arco dell’anno in corrispondenza 
dei momenti forti. 
2 Per creare un contatto con persone e famiglie esterne alla parrocchia ogni attività, dalle più conviviali 
(sagra, chiara stella, feste in patronato…), alle proposte culturali (incontri riguardanti temi educativi, 
cineforum…), può essere un’occasione per allargare la rete di relazioni tra le persone che rafforza il senso di 
appartenenza e rende “nutriente” e feconda la vita di una comunità. 
 
 

Proposta 3 
TITOLO: SEMPLIFICARE CON MISERICORDIA 
I testi e il linguaggio della Chiesa devono essere semplificati perché emerga la misericordia della Parola di 
Dio. Tanti paroloni offuscano l’amore infinito di Dio. 
CHI: i vescovi, i teologi, i liturgisti 
COSA: devono rendere più semplici i riti liturgici affinché rispecchino e rispettino la semplicità del Vangelo. 
COME: è necessaria un’azione formativa (comunicativa ed educativa) per i futuri presbiteri e per quei laici 
che occupano ruoli di educatori. 
QUANDO: è un percorso indefinito e non a scadenza in quanto in continuo divenire. 
 
 

Proposta personale 
Non ho elaborato una proposta personale 
 
Proposta 1 
La chiesa deve recuperare il ruolo,entrare nelle famiglie, Fare un passo avanti più la chiesa rimane ferma 
chiusa tra le mura meno i fedeli si avvicinano 
 

Proposta 2 
Concetto di famiglia non deve essere legato solo al matrimonio, dovrebbe prevedere e accettare altre realtà 
e convivenze, parte da noi, passa dalla famiglia e nella chiesa. In tempi brevi 
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Proposta 3 
Da valutare al più presto tutti i tipi di Amore. Persone separate valutare caso per caso e dare eucarestia senza 
allontanarle con giudizi. Sacerdoti più convinti 
 

Proposta personale 
Rispetto alle famiglie: dare a loro la responsabilità di scegliere se accostarsi ai sacramenti anche se 
conviventi/ separati/ di genere ecc. Il nostro impegno è di formare coscienze poi le scelte a loro. 
 
Proposta 1 
Famiglia come comunità “salvante” 

 chi: la famiglia cristiana (in tutte le sue forme)  
 cosa: deve essere meno chiusa e più disponibile all’apertura verso gli altri 
 come: partecipazione alla vita di comunità, con formazione di gruppi-famiglia che favoriscano 

l’aggregazione e che siano propositivi (ad esempio organizzare attività per fare beneficienza alla scuola 
dell’infanzia, … e poi partecipare alla messa come momento conclusivo di ringraziamento) 

 quando: nell’arco della vita famigliare, iniziando soprattutto quando i figli sono piccoli 
 
 

Proposta 2 
La famiglia nella Chiesa 

 chi: preti, parroci, presbiteri  
 cosa: attirare e coinvolgere le famiglie cristiane ad una partecipazione attiva e costante 
 come: mettere a disposizione gli spazi della comunità, non solo per i gruppi parrocchiali, ma anche 

per accogliere famiglie bisognose (sono gesti concreti che danno il buon esempio e possono avere un “effetto 
domino”); prevedere messe e celebrazioni per i più piccoli e i giovani, che li coinvolgano con canti ed omelie 
adatti (se sono coinvolti i figli, allora “si muovono da casa” anche i genitori); fare delle omelie che mettano 
in risalto le cose positive ed il bene che comunque c’è nel mondo (se si sente parlare in positivo, si è più felici 
e si partecipa più volentieri); prevedere nella messa anche delle testimonianze di cristianesimo significativo 
(questo aiuta a dare concretezza alle parole del Vangelo) 

 quando: da subito e per sempre 
 

Proposta 3 
L’amore senza pregiudizi 

 chi: tutte le coppie, le famiglie con figli e genitori conviventi, le famiglie allargate, le famiglie straniere 
+ il clero (preti, vescovi, Papa). 

 cosa: entrambe le parti dovrebbero portare rispetto e non avere pregiudizi che allontanino o 
escludano persone o famiglie ritenute “fuori dalla norma”. 

 come: l’istituzione Chiesa dovrebbe realmente accettare tutti in chiesa e in parrocchia, dando la 
possibilità a tutti coloro che si professano cristiani e che lo desiderano di partecipare ai sacramenti, 
indipendentemente dallo stato civile (quindi anche per persone divorziate). 

 quando: il prima possibile. 
 

Proposta personale 
Non ho nessuna proposta personale da aggiungere, rispetto a quello che il mio gruppo ha elaborato e che ho 
riportato. 
 
Proposta 1 
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Rendere il matrimonio cristiano non discriminante ma includente. 
Porre la questione degli educatori che decidendo di andare a convivere vengono invitati a lasciare il loro   
servizio. 
Rileviamo la necessità di una uniformità di scelta e comportamento all’interno della diocesi relativa al tema 
posto. 
La convivenza non deve essere un elemento discriminante. 
Si propone un intervento formativo su due piani: 
• verso i giovani sulla conoscenza del messaggio cristiano relativo alla vita affettiva; 
• verso preti e comunità perché leggano dietro ad alcune scelte la potenzialità di un cammino nella 
prospettiva più grande di scelte responsabili. 
 
 

Proposta 2 
Come imparare a vivere la Fede in Famiglia 
Elaborare un nuovo linguaggio e nuovi strumenti moderni, ludici e calibrati a seconda della fascia di età dei 
figli e dal momento in cui la famiglia entra in contatto con la comunità (catechesi). 
Ecco alcune proposte: 
0-2 (catechesi battesimale): libri sensoriali inerenti le basi della vita cristiana. 
3-6 (incontri post-battesimali): puzzle, gioco di carte,domino… 
6-11 (iniziazione cristiana): giochi di società… 
Si propone di distribuire il materiale negli incontri periodici di catechesi. 
12 in su (fraternità): realizzare all’inizio della settimana un video tiktok (1 minuto) sul tema del vangelo della 
domenica successiva da distribuire diffondere fra i ragazzi e i genitori. E’ importante che si tratti di un video 
legato al vissuto e alla quotidianità (legame ai fatti che accadono). 
Nei giorni successivi, magari prima di cena, si proporrà un momento di condivisione per verificare se durante 
la giornata appena trascorsa, si è concretizzato o meno qualche aspetto proposto dal video, in modo da 
favorire un dialogo e una condivisione all’interno della famiglia.  
 
 

Proposta 3 
Promuovere iniziative di rete di famiglie 
Creare uno sportello a livello di unità pastorale, gestito da una figura professionale (pagata dalla diocesi) con 
lo scopo raccogliere le necessità delle persone in difficoltà accompagnandole nella ricerca delle risposte. 
Attivare una Banca del Tempo a livello parrocchiale gestita dai giovani e da alcune famiglie a rotazione che 
dovrà interagire con lo sportello in modo da creare una rete di aiuto e assistenza. 
Lo Sportello potrebbe essere attivo 1 o 2 volte la settimana. 
La Banca del Tempo potrebbe partire dal momento in cui viene condiviso il progetto nella comunità. 
 

Proposta personale 
nulla 
 
Proposta 1 
APERTURA ALLE FAMIGLIE DIVERSE 
l soggetto coinvolti sono i laici e religiosi che non devono considerare l'altro un diverso, senza giudicarlo 
investendo nella formazione dei religiosi e dei laici impegnati nei vari gruppi parrocchiali, per creare mentalità 
aperte, accoglienza amorevole da attivare subito perché  è già troppo tardi 
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Proposta 2 
RUOLO DELLA FAMIGLIA 
I soggetti coinvolti sono le famiglie, i religiosi, famiglie laiche preparate per gestire incontri e relazioni e la 
comunità. Prevedere incontri ciclici tra famiglie che  si possono raccogliere in parrocchia, o in centri 
appositamente predisposti. Favorire gli incontri tramite l'aiuto parentale partendo da subito. 
 

Proposta 3 
GRUPPI DI ASCOLTO, RETE TRA FAMIGLIE 
Soggetti coinvolti: coppie sposate, le coppie di fidanzati o chiunque abbia una relazione affettiva;la proposta 
si concretizza in incontri di condivisione in cui le esperienze personali possono permettere di attivare gruppi 
di famiglie, centri di ascolto in abiti parrocchiali, sfruttando modalità alternative tipo cinema oppure 
testimonianze e incontri da attivare subito. 
 

Proposta personale 
1-I responsabili dell'iniziazione cristiana dovrebbero attivare integrazione  dei soggetti fragili delle famiglie : 
figli con disabilità, famiglie con bambini BES, orfani, disagi psichici legati alla pandemia o a situazioni familiari 
destrutturate. MODALITA': coinvolgere studenti specializzandi in materia durante gli incontri dei ragazzi, 
formazione dei catechisti accompagnatori, sostegno ai genitori TEMPI: seguire la programmazione del 
percorso di Iniziazione e  della Comunità 
2-Le famiglie con turni lavorativi durante il weekeend non possono  mai trascorrere un giorno intero tutti 
insieme; si propone di chiudere centri commerciali durante la domenica e una modalità immediata potrebbe 
essere di non andare a fare la spesa durante i giorni festivi gustando insieme ai figli la leggerezza che  sanno 
trasmettere se stiamo con loro. 
3-Inserire  l'esperienza musicale e canora nelle nostre comunità creando corsi e proposte di cori a cura di 
persone esperte x animare messa e incontri di fede. 
 
Proposta 1 
TEMA. Accoglienza e apertura verso le situazioni familiari che non corrispondono all'insegnamento della 
Chiesa.                                                                    CHI: sacerdoti e laici sensibili a partire da chi segue i gruppi 
coppie/famiglie e dagli accompagnatori dei genitori dell'iniziazione cristiana, coinvolgendo il CPP.                                                                                                                                                                                    
COSA: proporre spazi di incontro (anche nelle case) su tematiche ad ampio spettro per ascolto e accoglienza 
superando la logica delle etichette (no gruppo sposi, genitori....) e puntando al coinvolgimento delle 
situazioni border con proposte leggere e di convivialità per arrivare a condividere il bagaglio umano ed 
evangelico di ciascuno;                                                                                                                                                                                                    
COME: avvicinamento privilegiando incontri personali, entrando nelle case a partire dai nuovi residenti e dai 
nuovi nati, senza voler fare proselitismo; incontrare le persone nei luoghi informali (uscita di scuola, 
palestra...)                                                                             QUANDO: dalla primavera prossima e poi in continuità. 
 

Proposta 2 
RUOLO DEI LAICI:   maggiore responsabilizzazione del ruolo dei laici nell’evangelizzazione delle famiglie, a 
partire dalla testimonianza all’interno della propria famiglia. 
CHI: 
Laici: single, coppie di sposi, famiglie con figli. 
COSA:  
Proporre eventi come momenti di aggregazione, sia formali-organizzati, sia spontanei, in cui ognuno e/o più 
persone siano coinvolti (sia come gruppo “cuore”- organizzatore che come supporto-aiuto di “invitati” 
coinvolti) nei vari momenti dell’incontro che può essere sia “solo” ricreativo-conviviale, ma anche liturgico-
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spirituale, per condividere la propria esperienza di evangelizzazione in famiglia e, nello stesso tempo essere, 
evangelizzatori familiari. 
COME:  
Creando una rete dinamica, coordinata, in cui ognuno si senta non solo organizzatore, ma anche invitato, 
facendo gruppo… man mano allargato a nuovi componenti (genitori dei compagni di scuola dei figli, vicini di 
casa, colleghi di lavoro ecc.), facendosi conoscere,  andando anche di persona nelle case, per farsi conoscere 
ed invitare. 
QUANDO:  
Sfruttando occasioni sia di periodi liturgici che di comunità, oppure inventando altri momenti-tematiche di 
incontro. 
 

Proposta 3 
TEMA COMUNITA’ 
CHI 
Le famiglie nelle diverse fasi e condizioni di vita. 
COSA 
Proposte formative di accompagnamento nella crescita dei singoli e delle famiglie nel loro insieme, partendo 
dalla vita concreta e approfondendo la parte spirituale di fede, aiutati da quanto la Chiesa offre con la 
ricchezza del suo Magistero e dei suoi Carismi. A questo scopo può aiutare la formazione di gruppi di famiglie 
costantemente orientati all’apertura e all’inclusività anche verso quelle famiglie cosiddette “irregolari” 
secondo le varie tipologie che le caratterizzano:  coppie di fatto, in nuova unione, separati. 
COME 
Per aumentare il senso della Comunità è importante intensificare le relazioni interpersonali con la 
condivisione delle proprie esperienze. Inoltre, porre maggiore attenzione al ruolo di coinvolgimento delle 
famiglie che può essere esercitato anche da una liturgia pensata a questo scopo. Per le famiglie che vivono 
una situazione che non corrisponde ancora o non più all’ insegnamento della Chiesa sul matrimonio (AL 
nr.292) è necessario un percorso di accompagnamento personale qualora manifestino il desiderio di 
avvicinarsi ai Sacramenti. 
QUANDO 
Una volta accordatisi sugli obiettivi e sul metodo, questa proposta diventa un cammino che si può attuare 
durante tutto l’arco dell’anno. 
 

Proposta personale 
Come proposta personale aggiungiamo che il cammino sinodale è linfa vitale per tutti, ma va accompagnato 
dalla spiritualità, e i Carismi di cui la Chiesa è ricca sono una preziosa  offerta a cui si può attingere, e dalla 
comunione, per non restare un semplice "assetto organizzativo". 
 
Proposta 1 
MODERNIZZAZIONE: rendere più adeguati i contenuti della Chiesa ai tempi attuali. 
Coinvolgere anzitutto i parroci con omelie adeguate, ma anche nelle gerarchie superiori per quanto riguarda 
i contenuti. Saper coinvolgere i catechisti, genitori, famiglie per far emergere problematiche familiari 
inespresse, anche con incontri informali, o utilizzando maggiormente le nuove tecnologie, comunicando 
magari un piccolo pensiero quotidiano per mantenere i contatti. 
Attenzione alle buone informazioni importanti, rispetto a quelle inutili. 
Processo attivabile fin da subito, migliorando la comunicazione. 
 

Proposta 2 
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FIGURA FEMMINILE: emerge ancora il concetto dominante maschile, mentre la donna è relegata a figura di 
secondo piano.  
Soggetti interessati i mariti/compagni, genitori, parroci o teologi, perché per migliorare i ruoli nella nostra 
società, bisogna riuscire coinvolgere tutti: quindi responsabilizzare maggiormente la donna e valorizzarla per 
le sue competenze. 
Dare maggiore responsabilità anche nelle strutture organizzative della Chiesa fin da subito,  perché ai giorni 
nostri le competenze necessarie sono già acquisite. 
 

Proposta 3 
LA FAMIGLIA: come concetto tradizionale basato solo sul matrimonio e non su altre forme di convivenza. 
Interessare anche le coppie di eventuali gruppi di sposi parrocchiali, i parroci che dovrebbero includere anche 
questi nuovi nuclei, e più in generale la struttura organizzativa della Chiesa, perché ancora presenti troppi 
pregiudizi nei confronti di coppie separate-divorziate.  
Cambiare quindi atteggiamento, piuttosto sostenendole proponendo anche a loro momenti appropriati di 
formazione in un percorso inclusivo. Superare vecchi pregiudizi, magari anche nel Diritto Canonico, per 
coinvolgere maggiormente questi soggetti nella vita parrocchiale. 
Sarebbero da considerare comunque tempi medio-lunghi. 
 

Proposta personale 
L'argomento che avevamo scelto, è stato preso a pretesto per cercare di adeguare la struttura della famiglia 
alle proprie esigenze, cercando quindi di condizionare in questo anche la Chiesa.  
Mi è servito per riflettere sull'importanza del nucleo familiare tradizionale, ma anche quante risorse 
potrebbero nascondersi in coppie separate: su questo ambito penso potremo fare molto di più, cercando un 
approccio migliore con i soggetti che vivono queste situazioni di separazione. Credo che già fare per primi il 
passo in avanti, potrebbe essere un buon approccio iniziale. 
Resta il fatto che da più parti si sente l'esigenza di reinserire quanti hanno avuto difficoltà di legami in passato: 
una sensibilità che  dovremo coltivare, non solo per quanto riguarda i presbiteri ma anche come laici 
accoglienti. 
 
Proposta 1 
LA FAMIGLIA COME COMUNITA' SALVANTE 
Creare gruppi di AUTO-MUTUO-AIUTO a partire dalla valorizzazione delle diversità e DIVERSABILITA', per 
aiutarsi, confrontarsi,  pregare assieme. Partire dai bisogni e produrre insieme risposte nello stile cristiano di 
donazione. 
La proposta può partire da coppie o singoli che abbiano competenze e possono fare da guida, a cominciare 
dal riconoscimento delle proprie potenzialità-talenti. 
Il gruppi misti, formati da persone di diversa età, possono partire dalla evidenziazione dei bisogni, dopo un 
discernimento delle priorità e delle forze che concretamente abbiamo per attuarli. Si prova insieme a capire 
e a rispondere.  
Le risorse sono messe a disposizione da chi ha più esperienza e vuole metterla a disposizione dell'altro per 
aiutarlo a crescere come persona e nella fede. Il campo della diversabilità potrebbe rappresentare uno spazio 
di fede e vita nuovo, dato che servizi sociali e risposte sanitarie sono sempre più ridotti e si creano solitudine 
e sofferenza sociale a cui come cristiani siamo chiamati a dare una risposta "salvante" come "salvati". 
La proposta si può attivare al più presto possibile. 
 

Proposta 2 
LA MISSIONE EDUCATIVA DELLA FAMIGLIA 
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Destinatarie sono le GIOVANI FAMIGLIE, genitori giovani con figli da poco battezzati o piccolissimi, nel mutato 
contesto sociale. 
La proposta consiste nel dedicare la domenica mattina a INCONTRI INFORMALI in cui si crea il contesto (messa 
a disposizione di spazi parrocchiali) e si rendono possibili esperienze  di condivisione, SPAZI GENERATIVI in 
cui si genera vitalità, senza paura di PARLARE DI DIO, facendo le cose insieme, in crescita comune, 
gradualmente, fino a vivere con questo stile anche la MESSA domenicale (in modo da avere ed essere 
assemblee giovani, dinamiche, inclusive). 
La proposta si attiva con un invito, con passa parola, soprattutto coinvolgendo le coppie da poco diventati 
genitori e aprendo le esperienze in semplice convivialità (es porta e offri per un pranzo condiviso) alle varie 
forme dell'essere famiglia, senza discriminazioni (potrebbe unirsi chi alla domenica pranza in solitudine per 
condizioni di vedovanza, separazione...I bimbi danno vitalità..chi è solo ha tanto tempo ed esperienza e può 
aprirsi all'essere famiglia). Così in semplicità si e-duca, ovvero ci si aiuta a tirar fuori il meglio di sè..e i bambini 
imparano a condividere non dalle parole ma dai gesti e dalle azioni. 
La proposta deve avere cadenza almeno mensile, una "domenica dell'essere in famiglia". 
 
 

Proposta 3 
DALLA FAMIGLIA ALLA CHIESA 
Sono coinvolti le famiglie non come destinatari-spettatori ma come partecipanti attivi. Si recuperano le 
proposte che già ci sono nella parrocchia (fioretto, momenti formativi..). Vengono attivate la messa in gioco, 
la conoscenza reciproca, la comunione a partire dal VICINATO, creando momenti di incontro, conoscenza, 
condivisione in case privati e spazi parrocchiali sia per risolvere problemi comuni, sia per sostenersi nella 
quotidianità ed incrociare le biografie individuali e familiari, sia per prolungare la messa oltre la celebrazione 
domenicale, chiacchierando, raccontando di sè, ascoltando l'altro. Solo così si può arrivare alla riflessione 
sulla Parola e arrivare a mettere l'Eucarestia al centro (fino a partecipare attivamente alla Messa), agendo 
come "lievito buono". La proposta si può attivare al più presto possibile. 
 
 

Proposta personale 
Mi identifico pienamente nelle proposte emerse nel gruppo. 
 
Proposta 1 
Accoglienza e valorizzazione di tutte le famiglie e le loro esperienze.  
Soggetti coinvolti: Catechisti ed altri adulti della parrocchia; tutte le famiglie, in primis le famiglie dei bambini 
del catechismo 
Incontri per le famiglie sia in stile di pura accoglienza (pranzi, feste) che di approfondimento su temi generali. 
È importante accogliere tutti, ma evitare che non sia chiaro il progetto della Chiesa sulle famiglie (soprattutto 
per i giovani). 
Quando: A partire dal prossimo anno catechistico 
 
 

Proposta 2 
Gruppo famiglie 
Soggetti coinvolti: Partecipanti del gruppo famiglie già esistente; altre famiglie/adulti 
Invito a tutte le persone e famiglie fatto in modo personale. Incontri di catechesi e di approfondimento per 
adulti. 
Quando: dalla quaresima 2023 
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Proposta 3 
La famiglia che  riceve amore trasmette amore 
Soggetti coinvolti: Adulti e giovani della parrocchia; famiglie in difficoltà 
Cosa: attività di doposcuola (con coinvolgimento di tutta la famiglia), di “adozione” di famiglie in difficoltà, di 
ascolto.  
Successivo coinvolgimento delle famiglie coinvolte affinché mettano a servizio le loro competenze per altre 
famiglie/persone in difficoltà. 
Quando: Dall’estate 2023. 
 
 

Proposta personale 
Credo sia importante puntare in alto, senza accontentarsi di rendere tutto semplice e annacquato pensando 
di poter coinvolgere più perone. Proporre alle famiglie che lo desiderano, soprattutto agli adulti e ai giovani,  
dei percorsi seri e chiari.  
Non far sentire i genitori soli nell'opera educativa. 
 
Proposta 1 
Presenza nella società di molteplici realtà famigliari con diverse difficoltà: presenza di tanti tipi di famiglie 
Soggetti coinvolti: persone con esperienze di vita simile, figura religiosa, psicologi o simili. 
Azioni: Gruppi di ascolto e incontri aperti per tutte le varie realtà. 
Modalità e risorse: volontari disponibili x gli incontri e sale disponibili. 
Tempi di realizzazione: iniziare in un momento particolare dell'anno per esempio vicino a Natale. 
 

Proposta 2 
Poco dialogo tra famiglie e in famiglia per un aiuto. 
Soggetti coinvolti: presenza religiosa, famiglie guida e ragazzi magari delle stesse famiglie coinvolgerli per un 
aiuto di babysitter x bimbi piccoli durante gli incontri. (Dando loro anche una mancia). 
Azioni: iniziative x le famiglie, 3/5 film a tema con riflessione, corsi di corporeità o yoga x tutti, incontri di 
riflessione su temi specifici. 
Modalità :autofinanziamento, luoghi della parrocchia ma anche comunali collaborando assieme e volontari. 
Tempi: dopo aver trovato i volontari le iniziative devono essere limitate e cicliche. Da settembre a giugno. 
 

Proposta 3 
Poca presenza di famiglie con bambini e ragazzi nelle messe. 
Soggetti: Famiglie, sacerdoti, o religiosi, bambini, catechisti. 
Azioni : attivare una messa dedicata a loro, rendere i bimbi partecipi con lettura preghiere, letture, consegna 
fogli, canti. 
Fare delle prove qualche giorno prima. 
In estate le messe svolgerle all'aperto magari fare qualche messa fuori delle chiese, sui parchi pubblici. 
Modalità cercare volontari disponibili 
Tempi 2 mesi circa 
 

Proposta personale 
Unica cosa che vorrei aggiungere è che i volontari, i sacerdoti e catechisti devono uscire dalla chiesa e dai 
patronati e incontrare la gente. Evangelizzare all'esterno! 
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Proposta 1 
Soggetti coinvolti: tutti. 
Azioni: Incontri aperti a tutti con la Parola. 
Modalità: Centri di Ascolto in famiglia/ Campi scuola per famiglie(non solo per famiglie tradizionali, ma aperte 
a tutte le diverse realtà: vedovi/e, celibi/nubili, conviventi, separati/divorziati. 
Risorse: sacerdoti, laici ed esperti nella Pastorale famigliare. 
Tempi: Quaresima. 
 

Proposta 2 
Soggetti coinvolti: coppie di fidanzati e coppie di conviventi. 
Azioni: incontri, anche a livello interparrocchiale. 
Modalità: percorso con persone esperte e testimonianza di coppie/persone che hanno vissuto la 
problematica della divisione. 
Risorse: esperti e testimoni. 
Tempi: Avvento. 
 

Proposta 3 
Soggetti coinvolti: animatori, catechisti, genitori. 
Azioni: incontri , anche a livello interparrocchiale. 
Modalità: proclamazione della Parola con spiegazione e collegamenti con fatti storici. 
Risorse: animatori degli adulti con conoscenza della Sacra Scrittura. 
Tempi: Quaresima. 
 

Proposta personale 
Soggetti: famiglie" altre", sacerdoti. 
Azioni: andare nelle case. 
Modalità: social network (specialmente per i più giovani).Incontro personale con il sacerdote. 
Tempi: tempo della Catechesi e in occasione di eventi belli(p.es. la nascita di un figlio). 
 
Proposta 1 
TITOLO: Evangelizzazione 
DESCRIZIONE: favorire percorsi che aiutino le famiglie ad approfondire, conoscere e vivere il Vangelo in 
famiglia. 
CHI Guida spirituale; sacerdote; famiglie; componenti società civile  
COSA Percorso formativo in parte autogestito favorendo il confronto  tra gruppi famigliari diversi su temi 
possibilmente che incrocino la vita quotidiana con la fede. 
COME Incontri a casa; cura dell’accoglienza; coinvolgimento delle famiglie con invito personale; favorire fine 
settimana di convivialità; promuovere relazioni di buon vicinato; a turno i membri delle famiglie conducono 
gli incontri secondo il metodo Delphi. 
QUANDO Spalmati entro un tempo circoscritto e limitato; con cadenza quindicinale; con percorsi di 
approfondimento nei periodi degli eventi liturgici più importanti, integrati da percorsi nel tempo estivo. 
 
 
Proposta 2 
TITOLO: Famiglie di tutti i colori 
DESCRIZIONE: la pastorale deve valorizzare gli elementi costruttivi di tutte le forme di famiglie e rispondere 
ai loro bisogni spirituali. 
CHI Clero, laici di tutte le età e con ruoli diversi, consiglio pastorale. 
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COSA Ci vuole la consapevolezza delle diverse forme di famiglia per tenerne conto nelle diverse proposte 
pastorali. 
COME Attraverso percorsi formativi che mirino ad educare all’accoglienza delle diversità e a valorizzare gli 
elementi costruttivi di tutte le forme di famiglia, tenendo presente sia gli aspetti relazionale che spirituali.  
Per attuare queste iniziative è necessaria la corresponsabilità dei battezzati per superare queste gravi 
discriminazioni. 
È importante un atteggiamento propositivo, non giudicante, in punta di piedi, di ascolto, di prossimità a chi 
vive il problema. 
QUANDO Prima possibile. 
 
 

Proposta personale 
Nulla da scrivere. Grazie 
 
Proposta 1 
Si richiede una maggiore APERTURA delle ns comunità. 
Per rendere possibile questo cambiamento è necessario che siano fornite delle linee guida chiare dalla 
Diocesi. 
Informare e formare sacerdoti ed organi parrocchiali per capire come è meglio entrare in relazione con le 
famiglie della ns comunità, comprese quelle non tradizionali.  
 
 

Proposta 2 
Necessario COINVOLGIMENTO delle famiglie. 
Il cammino di IC, assieme alle diverse associazioni presenti in parrocchia, sono i mezzi privilegiati per creare 
occasioni d'incontro tra le famiglie.  
Al fine di favorire la nascita di gruppi si possono promuove diverse iniziative come: 
- campo famiglie (durata weekend o intera settimana) 
- corsi di formazione su tematiche di interesse collettivo 
- incontri di preghiera 
- banca del tempo 
- momenti conviviali (gite, cene, castagnate, etc.). 
Le iniziative dovrebbero essere regolari nel tempo e non sporadiche. 
Dalla conoscenza reciproca si possono individuare i diversi carismi delle persone che potrebbero poi mettersi 
a servizio della comunità. 
 

Proposta 3 
La PAROLA di DIO dev'essere guida delle ns comunità. 
Partendo da quello che c'è già, vanno comunque valorizzate ancora più le proposte di ascolto della Parola e 
di preghiera. I sacerdoti ed i laici che operano l'annuncio devono essere formati per riuscire a trasmettere il 
messaggio cristiano, cercando di non ripetere riti sempre uguali ma mirando le proposte di volta in volta in 
base alle persone alle quali si rivolgono.  
Tutti gli operatori devono essere a conoscenza delle iniziative e possibilmente promuoverle.  
E' necessario il coordinamento e la pianificazione degli incontri. 
 

Proposta personale 
Penso che sia importante ripartire dal percorso di IC. 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

S1. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella 

 

14 

Gli accompagnatori devono essere scelti accuratamente e ben formati. Ci dovrebbero essere delle occasioni 
d'incontro tra i gruppi delle diverse età e che richiedono il coinvolgimento diretto delle persone. 
Ad es. festa della comunità oppure incontri con testimonianze forti, etc... 
Va favorita la nascita di un gruppo famiglie tra quelle che hanno portato a termine il percorso di IC. 
 
Proposta 1 
Per quanto riguarda il kerygma, una proposta secondo noi potrebbe essere: il parroco e famiglie con spiccata 
fede, effettuano visite nelle case della comunità, con discrezione e libera adesione; quanto prima, 
prendendosi tutto il tempo che serve, e comunque da ripetere ciclicamente, allo scopo appunto, di 
annunciare il kerygma. 
 

Proposta 2 
Noi ci rivolgiamo a tutte le persone che hanno il compito di portare la Parola in famiglia e nella Chiesa. Così 
come in famiglia si dovrebbe vivere con gesti di carità che partono da un cuore aperto e disponibile, così 
pensiamo che sia necessario coinvolgere attivamente la comunità con incontri formativi, con testimonianze 
capaci di trasmettere passione per Dio. La persona stessa é la più grande risorsa in questo progetto, la quale 
dovrà essere formata. Non ci sono tempi particolari, solo la volontà di iniziare e continuare. 
 

Proposta 3 
La proposta dovrebbe coinvolgere tutti gli operatori di bene comune (sacerdoti, catechisti, animatori, 
genitori, insegnanti, allenatori,..) e necessaria inoltre la presenza costante di un professionista 
(psicologo/psicoterapeuta) per affrontare, in modo più completo, aspetti delicati e/o problematici - dato che 
oggi la famiglia ha un raggio ampio di "forme". La proposta consiste nel programmare corsi specifici, per 
tappe evolutive, in associazione con altri contesti formativi, anche con la presenza dei genitori e dei figli (da 
valutare di volta in volta), con stile di accoglienza, amore, comprensione, accettazione, uguaglianza, non 
discriminazione, rispetto, buona volontà; non deve mancare la preghiera. Tramite attività di gruppo e 
formazione personale, in un cammino di fede, con figure appunto sensibili, attente, preparate, competenti. 
Non sottovalutare il dispendio di energie e risorse economiche; essere in sintonia, ben organizzati e 
costruttivi; necessita molta umiltà per confrontarsi in questo percorso, soprattutto spirituale. Come tempi, 
subito; é indispensabile recuperare alcuni valori persi nel tempo (responsabilità, senso del sacrificio). 
 

Proposta personale 
Da parte di religiosi e coppie, formati, farsi prossimi e attenti soprattutto alle situazioni di vita familiare non 
standard, ma di vedovanza, solitudine, malattia, "sulla soglia" (nuclei su base diversa dal matrimonio 
cristiano), secondo lo stile fraterno del "buon vicinato" conosciuto e cercato di vivere col progetto del 
Sostegno Sociale parrocchiale; questo per farsi accoglienti e non escludenti/indifferenti verso persone che 
come famiglia sono in situazione di fragilità. 
Il tempo richiesto é il tempo di prepararsi, e il tempo che si dedica alle relazioni per instaurare un rapporto, 
e coltivarlo. 
 
Proposta 1 
La Chiesa è responsabile per un riavvicinamento alla comunità attraverso un approccio più moderno e al 
passo con i tempi. Famiglia educatrice principale dei valori della fede.  
Il gruppo propone un progetto di formazione personale come inizio di un cammino per giungere poi a un 
percorso di formazione ai temi legati alla fede e alla famiglia. Prendersi cura della persona significa curare la 
sfera interpersonale per poi arrivare a temi relativi alla fede e alle relazioni familiari attraverso il vissuto 
quotidiano. Affermarsi come persone, vivere le relazioni con più soddisfazione e prendere le proprie decisioni 
è necessario per avvicinarsi ai temi della fede. La formazione personale ci aiuta ad abitare il nostro tempo 
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con più responsabilità e consapevolezza. Avere un ruolo non è solo un onore ma una responsabilità. In questo 
senso, sentiamo importante il ruolo della formazione per raccogliere persone che usano la parola attraverso 
una consapevolezza necessaria a occupare un posto nel grande cantiere dell’umanità. In questo si diventa 
contagiosi della vita divina che abita in ognuno di noi, si diventa magneti che attirano gli altri verso la loro 
realizzazione guardando a Gesù che è il grande magnete di Dio. Uno dei valori principali del rinnovamento è 
la famiglia. 
 
 

Proposta 2 
L’importanza della formazione per saper parlare ai giovani in tempi di grande cambiamento.  
Trekking di formazione con una guida carismatica e preparata che coinvolga tutte le persone a partire dalla 
famiglia ai bambini e i nonni per rendere l’esperienza vissuta più vera e autentica. Unire la comunità, farla 
sentire viva scegliendo un periodo liturgico in cui affrontare un tema sentito dai giovani prestando attenzione 
alle modalità di invito (telefonate per gli anziani, Whatsapp e Facebook per i più giovani). 
Dare un senso al Sinodo camminando insieme come una famiglia, uscendo dalle case e facendo Chiesa 
insieme attraverso l’esempio e creando reti. 
 

Proposta 3 
A volte è difficile parlare di fede con chi ci sta vicino e condividere la nostra testimonianza con amici e 
familiari.  
La testimonianza non appartiene a un solo soggetto ma a un insieme di persone, dalle autorità ai sacerdoti, 
dalla famiglia ai singoli soggetti fino ai vari gradi parentali. L’obiettivo è testimoniare con la nostra vita carica 
di fiducia e ottimismo, promuovendo guide cattoliche e politiche e creando un ambiente sereno con 
l’attenzione all’altro sapendo essere buoni ascoltatori. Alla luce dei repentini cambiamenti che rischiano di 
disorientare i nostri giovani e la struttura stessa della famiglia, è auspicabile raggiungere al più presto tale 
obiettivo. 
 

Proposta personale 
Da quanto emerso durante gli incontri, ho potuto osservare l’importanza di un percorso di formazione per le 
persone che operano nei vari ambiti parrocchiali. 
 
Proposta 1 
La prima proposta vede coinvolta la comunità in incontri aperti e pubblici. Creare occasioni di ascolto e 
dialogo con il titolo "Porte aperte sempre a tutti" in luoghi neutri, come cinema, sale polivalenti o simili. I 
sacerdoti fungono da depositari dei limiti e delle conoscenze, ma sono coadiuvati dai laici. Sono invitate, 
attraverso i social, tutte le tipologie di famiglia che si discostano dal matrimonio cristiano ma che vorrebbero 
avvicinarsi ai sacramenti o poter vivere la fede in comunità. L'intento è di dare ascolto, capire cosa sentono 
e in che modo creare "ponti", farli sentire accolti. Partendo da quanto sarà emerso capire cosa è possibile 
fare. 
 

Proposta 2 
Gruppi di supporto e aiuto pratico fra famiglie. Tutti noi, senza distinzioni di alcun tipo (cristiano o no, 
orientamento sessuale, provenienza...), attraverso il passaparola, l'invito diretto tra chi si conosce, mettersi 
a disposizione dell'altro, del prossimo con amore.  Un gruppo di volontari crea un gruppo social o un numero 
a cui rivolgersi per poter chiedere o raccogliere i bisogni e le necessità. A queste, ciascuno in base alle proprie 
disponibilità di tempo, capacità e professionalità, nonché doti e buona volontà cercherà di dare risposta, 
aiuto, supporto.  Se ci sono famiglie bisognose, anziani, disabili, persone che non possono spostarsi in 
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autonomia. Venire incontro alle difficoltà di tutti i giorni con persone affidabili che si attivano in due per 
rispondere alle necessità emerse. 
 

Proposta 3 
Non è stata individuata. 
 

Proposta personale 
Quello che ho visto durante gli incontri è quanto il tema affrontato ha toccato tutto il gruppo, tanto da 
chiedere la possibilità di continuare 
All'interno dei partecipanti avevamo la presenza anche di persone con un trascorso di divorzio, che ci ha fatto 
riflettere su quanta sofferenza ci possa essere per non poter accostarsi alla Comunione. 
La proposta quindi si avvicina alle modalità messe in atto con i gruppi  per il Sinodo, momenti di incontro, di 
ascolto senza giudizio, sentendo qualcuno vicino che prova a capire il tuo vissuto. 
 
Proposta 1 
Pur mantenendo fermo il grande significato dei Sacramenti nella vita di fede, cambiare la prassi sacramentale 
il più presto possibile in modo da dare la possibilità a tutti i cristiani di poter vivere e ricevere i sacramenti 
indipendentemente dalla condizione personale o sociale in cui vivono, tenendo conto della profondità del 
desiderio con cui li desiderano. Il Matrimonio resta sempre un grande sacramento che impegna le persone, 
ma non può essere più grande del desiderio di una persona divorziata di ricevere Gesù sacramentalmente. 
 

Proposta 2 
Partendo dalla situazione attuale in cui risulta sempre più difficoltoso trovare vie per costruire comunità, 
favorire momenti di incontro tra le famiglie, soprattutto giovani, attraverso il coinvolgimento in tempi rapidi 
di laici volontari che si occupino di sviluppare nelle varie parrocchie attività per i giovani. La scuola 
dell’infanzia parrocchiale  - se presente – può essere la base su cui lavorare e da cui iniziare per il 
coinvolgimento delle famiglie. Le attività proposte dovrebbero essere differenti in modo da poter coinvolgere 
diverse tipologie di persone: momenti di incontro di varia natura (gite, cineforum, concerti, scampagnate…) 
in cui incontrarsi in semplicità e all’interno dei quali inserire anche messaggi di fede. Dovranno anche essere 
predisposte delle attività proprie per i bambini di modo che i genitori possano ritrovarsi insieme per vivere 
delle attività comuni. Il Centro Parrocchiale assume in quest’ottica un ruolo centrale, sebbene non esclusivo, 
come ambiente in grado di svolgere funzione motrice per attivare le varie esperienze/attività. 
 

Proposta 3 
Accogliendo la grande pluralità di significato che il termine famiglia ha assunto nella nostra società (divorziati, 
famiglie gay, conviventi…) auspichiamo un cambiamento all’interno della Chiesa che tenga conto delle 
indicazioni provenienti dalle comunità cristiane. Per questo riteniamo importante attuare appena possibile 
percorsi di formazione per dei laici volontari che aiutino le famiglie delle nostre comunità creando gruppi di 
famiglie, una rete di collaborazione per la gestione della quotidianità. L’avvicinamento alle famiglie dovrà 
avvenire anche avendo il coraggio di superare alcune regole che la Chiesa si è data nel tempo, ma che non 
sono parte del messaggio cristiano fondamentale. 
 

Proposta personale 
"Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore" (GS1). Queste parole del Concilio, ispirate senza 
dubbio dallo Spirito Santo, invitano quanti si impegnano in prima persona nelle diverse attività delle nostre 
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parrocchie - a partire dai presbiteri - a mettere da parte pregiudizi e preconcetti per andare veramente 
incontro all'altro là dove si trova non con l'intendo di giudicarlo o, peggio, con la pretesa di salvalo, ma 
semplicemente per ascoltarlo e condividere con lui l'esperienza della vita umana. Le nostre comunità 
dovrebbero iniziare quanto prima a costruire al loro interno percorsi di formazione e spazi di incontro dove 
come cristiani cominciamo nuovamente a metterci in contatto con la realtà vista nella sua complessità, ma 
non per questo sbagliata. 
 
Proposta 1 
CAMBIAMENTO DELLA CHIESA 
Le riflessioni sono: maggiore sacralità, mancanza di attrattiva e di carisma, maggiore coinvolgimento dei 
sacerdoti nella guida. Neccessario un aiuto al sacerdote anche di laici nella conduzione delle attività 
parrocchiali. Non siamo in grado di esprimere dei tempi di realizzazione. 
 
 

Proposta 2 
FAMIGLIA - PORTO SICURO 
La famiglia attraverso il Sacramento del matrimonio partecipa al mistero della Chiesa e all'amore di Cristo. 
Diventa comunità salvata e con la sua testimonianza diventa anche comunità salvante all'interno della Chiesa 
stessa. 
Pensiamo che la famiglia svolgerà, in futuro, un ruolo fondamentale nella conduzione e nel cambiamento 
della Chiesa tutta. Anche in questo caso non sappiamo esprimere tempi di realizzazione. 
 

Proposta 3 
COMPAGNIA 
Si intuisce che sono neccessari luoghi di confronto fra famiglie, anche non cristiane, creando dei gruppi di 
ascolto sia per le famiglie sia per i giovani. Occorre una compagnia, un'amicizia un coinvolgimento che guidi 
al destino buono. 
Le famiglie, anche cristiane, spesso sono sole e le questioni specie educative non sono affrontate a partire da 
un cammino di fede. Forse non capiamo, ma i tempi di realizzazione non  riusciamo ad immaginarli. 
 
 

Proposta personale 
E' emerso chiaro il desiderio e la domanda del Popolo di Dio. Emerge anche la distanza fra questa domanda 
e la proposta della Chiesa. Tale distanza, anche se non chiarita affiora fra le pieghe dei lamenti e delle cose 
che non vanno bene o dei preti non adeguati. La pratica religiosa non basta più perchè manca l'attrattiva e 
una fede reperibile nel quotidiano. Serve una proposta che metta in campo la ragionevolezza della fede anche 
coinvolgendo realtà fuori della parrocchia. 
 
Proposta 1 
titolo  Rapporto  genitori  e figli 
La qualità del rapporto, un tempo troppo rigida oggi eccessivamente permissiva, è basilare per una crescita 
umana e cristiana dei figli; talvolta i genitori curano gli aspetti formali dei ragazzi e trascurano valori 
fondamentali come il rispetto delle persone (bullismo) e solidarietà verso i più deboli, valori alla base della 
vita cristiana orientata al bene personale e della comunità. Se la Famiglia ha un ruolo educativo, in particolare 
verso i figli, la Parrocchia dovrebbe favorire e sviluppare buone relazioni nel circuito: Genitori-Parrocchia- 
Associazioni culturali e Sportive, anche attraverso incontri formativi  con esperti. 
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Proposta 2 
2)titolo: Le famiglie spesso indifferenti alle iniziative della Chiesa/Parrocchia 
Le famiglie, soprattutto giovani, pur comportandosi moralmente e socialmente attente al prossimo, non 
sentono il bisogno di partecipare alle messe o altre iniziative parrocchiali, se non nei momenti forti come: 
Battesimo, Comunione e Cresima, ecc.. Occorre tener presente inoltre che i cambiamenti avvenuti nella 
nostra società ci   consegnano un tessuto di famiglie   mononucleari,  con la necessità di lavorare per entrambi 
i coniugi e con poco tempo per  l’ attenzione agli aspetti spirituali  e al bene della comunità. 
L’obiettivo è dare continuità a questi incontri  per giungere a costituire  un “Gruppo Coppie”, magari   
scegliendo o preparando Coppie Guida che abbiano esperienza su argomenti di fede e su problematiche varie 
della famiglia. 
 
 

Proposta 3 
Titolo: Missionarietà e attenzione verso le famiglie non “tradizionali” 
Nei confronti di queste realtà spesso non si colgono sia gli aspetti di difficoltà e sia gli aspetti di attenzione 
che dimostrano all’aiuto reciproco e di accoglienza anche verso persone immigrate (valori umani ma anche 
cristiani).  Su questi ultimi aspetti le” unioni  diverse”  possono essere di stimolo anche  per le famiglie 
tradizionali. Non sono molte le famiglie cattoliche che si aprono a relazioni con altre senza distinzione di ceto 
o di credo religioso e  che riescono a dimostrare la serenità con cui vivono la fede; più spesso troviamo 
famiglie chiuse in se stesse  incapaci di attenzione verso il prossimo che li circonda . Anche in questo caso  il 
Gruppo Coppie Parrocchiale, aperto alle "unioni diverse", nelle loro iniziative di fraternità farà maturare come  
anche in queste ultime realtà coniugali vi siano, seppure in modo parziale, segni del  matrimonio cristiano:  
“Chiesa domestica e fermento di  vita nuova per la società”.        
 
 

Proposta personale 
Diverse famiglie con figli piccoli  non frequentano con continuità le messe. Per favorirne la partecipazione   è 
utile   coinvolgere  giovani/e e ragazzi/e  con canti  e musiche animate da una guida dal pulpito che aiuti a 
partecipare anche alle risposte alle invocazioni del celebrante (può essere motivo per attirare anche genitori 
spesso indifferenti). 
 
Proposta 1 
ACCOGLIENZA NUOVE FAMIGLIE: 
Cercare ed accogliere le nuove famiglie nella comunità parrocchiale per la conoscenza reciproca, la 
condivisione, il coinvolgimento nella vita parrocchiale, offrire formazione con uno stile rivolto alla riscoperta 
della fede. 
CHI E' COINVOLTO: persone, coppie, religiosi, gruppi parrocchiali già presenti. 
IN COSA CONSISTE: incontri in spazi parrocchiali e del territorio per conoscenza reciproca e condivisione; 
coinvolgimento in iniziative ricreative e di solidarietà, formazione. 
MODALITA': invito scritto di presentazione, contatto telefonico, passaparola; incontri a tema con dialogo 
aperto e reciproco; incontri di convivialità e ricreativi; incontri con  azioni di solidarietà  nel territorio. 
STILE: mentalità aperta all'accoglienza, all'ascolto, alla condivisione e alla collaborazione. 
RISORSE: spazi parrocchiali (Chiesa, patronato, bar); spazi aperti nel territorio (campo sportivo, parchi); 
coinvolgimento dei gruppi di volontariato esistenti in parrocchia. 
TEMPI: 1/2 incontri per strutturare il progetto, 1 incontro ogni 6 mesi per accogliere le nuove famiglie, 1 
incontro mensile per mantenere il gruppo e consolidarlo. 
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Proposta 2 
FORMAZIONE RAGAZZI: perchè i ragazzi coinvolgono la famiglia. 
CHI E' COINVOLTO: Formatori giovani con il sostegno del Parroco, del Vicariato e della Diocesi. 
AZIONI: Formazione attualizzata dei ragazzi da parte di educatori preparati ad affrontare le tematiche che 
rispecchiano la vita dei ragazzi 2022, con incontri più ravvicinati (8-15 giorni). 
MODALITA': coinvolgente, con incontri dinamici sia a livello fisico (di movimento con attività-gioco), sia con 
momenti di condivisione e confronto. L'attività con i ragazzi deve mantenere un legame con le famiglie le 
quali possono proporre eventuali TEMATICHE-PROBLEMATICHE che i ragazzi vivono nella quotidianità. 
TEMPI: iniziare con la formazione dall'inizio delle elementari e posticipare di qualche anno la 
CONFERMAZIONE in modo da avere il tempo di far crescere la consapevolezza del DONO che ricevono. Avere 
più tempo rispetto ai Sacramenti proposti dall' I.C. a 11 anni che ora funge da liberi tutti! Avere più tempo 
per creare una mentalità di fede, di stile di vita che, di conseguenza, avvicina anche le famiglie. 
 

Proposta 3 
Non abbiamo potuto completare una terza proposta in quanto vi erano assenze per influenza. 
 

Proposta personale 
Non ho una proposta personale da segnalare. 
 
Proposta 1 
Famiglia è una scuola di umanità dove tutti possono trovare la possibilità di realizzarsi come individui 
mettendo in pratica l'amore insegnato da Gesù: universale e non esclusivo tra uomo e donna. La famiglia 
cristiana non è l'unico luogo d'amore. Si propone di modificare l'iniziazione cristiana secondo il 
comandamento dell'Amore, un percorso graduale da iniziare con i bambini al primo anno di iniziazione 
affrontando tematiche importanti secondo la fascia d'età ma che sono ancora oggi un tabù (coppie divorziate, 
omosessualità... ), inoltre i preti dovrebbero avere dei corsi di aggiornamento periodici sulle tematiche sociali 
cominciando ad affrontare temi che la Chiesa ancora non affronta o non vuole vedere ma che i sacerdoti 
immersi nella comunità devono affrontare. La proposta dovrebbe partire già con l'anno di iniziazione 
prossimo 2023 - 2024. 
 

Proposta 2 
Alle coppie, primo fondamento della famiglia, viene chiesto tanto e la fatica, a volte, porta ad abbandonare. 
Sarebbe auspicabile avere dei percorsi dedicati alle coppie con una necessaria guida spirituale per chi mette 
tutto ogni giorno per la propria famiglia. La proposta è sul periodico incontro di coppie con altre coppie della 
parrocchia leggendo brani della Bibbia, vivendo esperienze insieme e con incontri formativi programmati 
sempre affiancati da una guida spirituale che non è necessariamente il parroco della propria parrocchia, ma 
anche un laico formato per questo genere di percorsi o altre coppie con le stesse problematiche. Le 
tempistiche prevedono solo un minimo di organizzazione ma potrebbe partire anche subito in base alla 
disponibilità dei soggetti interessati. 
 

Proposta 3 
Una famiglia che riceve l'amore di Cristo e cerca di essere testimonianza è il primo tassello di una società e 
di una comunità parrocchiale. Perchè possa esserci equilibrio fuori deve essercene anche in famiglia: parità 
ed eguaglianza tra maschi e femmine così nella coppia come con i figli. La proposta è quella di creare una 
rete di supporto interparrocchiale e anche interculturale in cui ognuno mette a disposizione la propria 
competenza a servizio della propria comunità e delle famiglie a questa proposta di "testimonianza" si devono 
affiancare degli incontri interparrocchiali  e interculturali  periodici in ascolto della Parola (come un centro 
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d'ascolto ma più trasversale); inoltre per essere efficaci sul territorio bisogna collaborare con il territorio e gli 
altri enti per poter intercettare davvero tutte le famiglie in cerca di aiuto non solo quelle cristiane o che 
rispondono alla "famiglia canonica". Come tempistiche il lavoro più importante è sul coordinamento 
interparrocchiale e interculturale ma si potrebbe procedere con un periodo di prova con quattro/cinque 
parrocchie dello stesso vicariato per iniziare. 
 

Proposta personale 
MI sono ritrovata molto su una proposta portata avanti dal mio gruppo: cioè quella di creare una rete di 
supporto interparrocchiale e anche interculturale in cui ognuno mette a disposizione la propria competenza 
a servizio della propria comunità e delle altre appartenenti alla rete formata, sono stata sempre convinta che 
riuscire a fare un servizio, pregare e formare insieme a persone di comunità differenti dalle nostre sia solo 
un plus valore, si cresce anche personalmente e in mezzo c'è sicuramente lo Spirito di Dio che aiuta a 
confrontarsi. Quindi vorrei che venisse portata avanti la possibilità di mettere insieme sia come momenti di 
preghiera, sia come servizi, sia come gruppi all'interno della parrocchia, comunità anche di culture diverse. 
 
Proposta 1 
SEMPLIFICAZIONE. La partecipazione di tutti, famiglie e individui, alla vita della Chiesa passa per la 
semplificazione: dei messaggi, dei riti, della lettura delle Scritture, per renderli comprensibili e quindi 
attraenti. I soggetti coinvolti possono essere i gruppi sinodali stessi,  gli uffici diocesani, i parroci nelle 
celebrazioni. Utilizzare termini meno teologici, semplificare il rito, rendendolo più comprensibile a tutti ( 
partire da un fatto quotidiano e commentarlo con un passo del Vangelo)durante le celebrazioni  omelia più 
breve e semplice ,  coinvolgere di più i partecipanti (coro, lettori, chierichetti) e i fedeli. L'atteggiamento deve 
essere umile semplice, da parte di tutti, preti, parroci, gruppi parrocchiali, ma anche catechisti, operatori 
pastorali. Si può iniziare subito. 
 

Proposta 2 
INCLUSIONE.Aprire alle nuove famiglie: allargate, conviventi, omosessuali, separate. Senza perdere l'identità 
cattolica, senza esclusioni e pregiudizi. I soggetti  coinvolti sono le persone laiche che gravitano attorno alla 
parrocchia,  educatori, animatori, catechisti. Trovare il modo di coinvolgerli  nella vita parrocchiale,  
invitandoli alle occasioni ricreative,  sagre, feste parrocchiali. Sentendosi accolti poi potranno iniziare a 
partecipare anche ai momenti liturgici. La parrocchia deve andare  a casa delle famiglie per portare la parola 
di Dio e fare riscoprire il senso di comunità. Coinvolgerli poi nella liturgia e servizi ministeriali. Mettere  a 
disposizione dei luoghi di incontro, aiutarle nella gestione  e cura della famiglia . Si può iniziare subito. 
 

Proposta 3 
SOSTEGNO RECIPROCO. Nascita di gruppi di ascolto,  auto-aiuto, formazione.  Il confronto è  utile per 
crescere, formarsi,avere nuove idee e aspirazioni. I soggetti coinvolti possono  essere tutti, gruppi  di adulti, 
bambini, ragazzi  gruppi trasversali. La proposta  (argomenti  da discutere,  gruppi di lavoro) deve venire dalla 
Chiesa.  Magari partire da un fatto realmente accaduto e commentarlo insieme.  Serve un luogo di incontro, 
parrocchia, casa privata, uno stile informale in cui si partecipa senza essere giudicati. Attenzione al singolo 
affinché si senta accolto e ascoltato. Il confronto è utile a capire che non si è soli. Si può partire subito. 
 

Proposta personale 
Mi ritrovo nelle proposte nate durante gli incontri. 
 
Proposta 1 
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Riscoprire e prendersi cura della presenza di Dio in ogni famiglia, in modo che questa attenzione sia l'impegno 
prioritario della comunità cristiana. 
 

Proposta 2 
Creare occasioni in cui le famiglie si sentano accolte e ascoltate e se lo desiderano, formino un cammino di 
gruppo per crescere insieme nella fede. 
 

Proposta 3 
Riscoprire  e trasmettere la bellezza della partecipazione all'Eucarestia, come esperienza che coinvolga tutta 
la famiglia, grandi e piccoli insieme. 
 

Proposta personale 
Secondo me per affrontare le difficoltà che sono emerse nella nostra quotidianità in ambito familiare 
punterei sulla riscoperta del dialogo come aiuto per comprendersi meglio, senza dimenticare l'importanza 
della preghiera non solo nei momenti di difficoltà, ma come un'abitudine per restare sempre in contatto con 
Dio. 
 
Proposta 1 
Educazione cristiana degli adulti per trasmettere lo stile di vita cristiano: incontri per sposi, fidanzati, 
conviventi, genitori, giovani adulti, con l'ausilio di testimonianze, brevi proiezioni, divulgazioni di esempi 
virtuosi ed altre attività che stimolano un cambiamento verso uno stile cristiano. Gli incontri possono essere 
tenuti presso altre realtà, non necessariamente in parrocchia (ad esempio presso altre parrocchie, teatro, 
cinema, ecc...). Per fare ciò, è necessario individuare formatori che possano dare i contenuti e i percorsi per 
gli incontri. L'obiettivo è che il gruppo si autogestisca e individui i formatori e le tempistiche da rispettare. 
 

Proposta 2 
Parliamo di affettività ai giovani: percorso parallelo e complementare partendo dai gruppi di iniziazione 
cristiana, fino all'età adulta, che coinvolga giovani, educatori e animatori, nel dialogo aperto sull'affettività, 
attraverso incontri con persone, coppie e famiglie, che possano promuovere il loro percorso affettivo alla 
luce del Vangelo. Si prevede anche l'eventuale supporto di figure professionali specializzate in questo ambito 
(ad esempio psicologi, pedagogisti, etc). 
 

Proposta 3 
Famiglia protagonista nella parrocchia: Attività di servizio comunitario effettuate da una famiglia nella sua 
totalità (ad esempio servizio del bar, organizzazione della messa, organizzazione di una festa, servizio alla 
caritas, ecc.). La proposta potrebbe partire direttamente dal Consiglio Pastorale che coinvolge 
personalmente ciascuna famiglia, inserita nei vari gruppi parrocchiali. Altre famiglie potrebbero essere 
coinvolte, invece, tramite passaparola. 
 

Proposta personale 
Formuleremo la nostra proposta in un gruppo dedicato a noi moderatori nella nostra parrocchia. 
 
Proposta 1 
Nella comunità cristiana le famiglie dovrebbero essere accolte e trovare occasioni dove essere sostenute, 
accompagnate, e incoraggiate su percorsi che abbiano come obiettivo la valorizzazione delle relazioni di 
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coppia, la crescita dei legami di coppia, l’accoglienza e la cura reciproca, l’educazione dei figli, la condivisione 
di pratiche buone di vita. 
Cosa attivare: approfittando di tutte le occasioni in cui le famiglie si avvicinano alla comunità, per ricevere il 
sacramento del matrimonio [a questo proposito sarebbe meglio fare i corsi per fidanzati nelle parrocchie 
dove questi andranno ad abitare per una continuità di presenza, ormai infatti questi corsi si fanno solo 
nell’imminenza del matrimonio e spesso quando la casa è già acquistata ed abitata], per battezzare i figli, per 
frequentare le scuole dell’infanzia, per il percorso di iniziazione cristiana dei figli, si dovrebbero attivare 
percorsi semplici, condivisi, anche auto-gestiti, adattati alle persone che ci sono e non validi per chiunque. 
Luoghi e attività dove poter creare legami, condividere esperienze, crescere nell’amicizia, camminare 
insieme. 
Quali modalità e stile: evitare che queste occasioni siano strutturate e percepite come qualcosa che assomigli 
ad un corso, ad un’offerta formativa. Meglio lasciare spazi, anche quando questi non siano subito 
identificabili come “cristiani”, “impegnati”, “parrocchiali”. Cogliere le richieste che emergono e saper 
proporre contenuti, umani e di fede, secondo le esigenze che si presentano. 
Chi è coinvolto: è importante che le famiglie possano gestire in autonomia questi percorsi, che possono 
essere affiancati da qualche coppia o persona della comunità, magari con una preparazione specifica. Non 
dimenticare le situazioni di difficoltà: coppie in crisi, vedove, difficoltà economiche, eventualmente pensando 
a proposte specifiche se opportuno. 
Tempi: si può partire subito dove c’è un’occasione e nel frattempo attivare percorsi di formazione per 
qualche coppia adatta. 
 

Proposta 2 
Non elaborata. 
 

Proposta 3 
Non elaborata. 
 

Proposta personale 
Anche se non pienamente aderente al nostro tema, sulla base di quello che ho vissuto, mi piacerebbe che le 
nostre comunità aiutassero le persone a sentire la parrocchia come la loro casa, la loro famiglia; a non sentirsi 
ospitate per fare delle attività o per ricevere qualcosa, ma pienamente titolate a vivere, proporre, inventare, 
creare. Molte persone continuano a pensare che in parrocchia tutto deve ricevere l'approvazione del 
parroco, se non addirittura essere organizzato dal parroco, e non pensano che invece quella è la loro casa! 
Hanno proposte e desideri e sono dispiaciuto che queste cose non si facciano, ma non pensano mai di poterlo 
fare in prima persona. Che bella sarebbe una comunità davvero aperta al contributo di tutti! 
 
Proposta 1 
 
DIVORZIO 
Il compito di  cambiare approccio con le persone divorziate o separate che chiedono di riavvicinarsi ai 
Sacramenti e in generale alla vita di comunità, spetta principalmente ai sacerdoti. Sono coinvolti però anche 
coloro che rivestono un ruolo pastorale come accompagnatori dei genitori, gruppi di preghiera, ministri 
eucaristici. 
E' necessario mostrare accoglienza, capacità di ascolto e assenza di giudizio. 
Modalità:attraverso percorsi formativi specifici per il reinserimento tenuti da persone competenti. Al termine 
di tali percorsi avviene la riammissione ai Sacramenti, con la possibilità  di partecipare pienamente alla vita 
parrocchiale (coro, catechismo ecc.)- 
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Svincolare l'annullamento alla Sacra Rota, dalla burocrazia  all'assetto monetario, per eliminare ogni possibile 
ingiustizia verso chi non ha mezzi. 
Tali azioni sono intraprendere con urgenza. La Chiesa deve rimanere vicina anche a chi soffre negli affetti 
 
 

Proposta 2 
CONVIVENZA 
Le persone coinvolte dovrebbero essere in primis: le coppie conviventi che credono,i sacerdoti, i diaconi, le 
coppie sposate con le quali le coppie "in viaggio" possono confrontarsi e verificare la loro vocazione eventuale 
al matrimonio. 
Modalità: si prevedono degli incontri con i padri spirituali individuali. 
Questo percorso prevede la convivenza come uno sperimentare la vita insieme integrandosi, nel frattempo, 
nella propria vocazione. 
L'attualità del nostro tempo prevede un intervento immediato!  
Un percorso con tappe in itinere  sempre facendo riferimento al Vangelo. 
 
 

Proposta 3 
UNIONI CIVILI 
Chi vive in questa situazione, ovvero una persona o una coppia omosessuale di fede cristiana, è direttamente 
coinvolta e sicuramente può fare la differenza, venendo supportati però, dai propri genitori e familiari, dagli 
amici e dalle persone sensibili all'argomento, da alcuni componenti della parrocchia, del Vicariato o della 
Diocesi. 
Non è da escludere anche l'aiuto di un sacerdote,già sensibile alla tematica, che possa quindi rappresentare 
un primo segnale di cambiamento. 
Passando ala piano concreto, si potrebbe proporre delle serate all'interno delle varie parrocchie e poi nel 
Vicariato, iniziando con pochi incontri nell'arco di un anno, per poi aumentare progressivamente a seconda 
della risposta delle persone all'argomento: da attivare quanto prima possibile. 
 
 

Proposta personale 
La mia proposta è abbastanza in linea con quanto emerso dal lavoro di gruppo. 
I tempi richiedono dei cambiamenti, attraverso azioni di riavvicinamento a  determinate situazioni di 
sofferenza e disagio. 
Gesù ci ha sempre insegnato che nulla è mai perso e che c'è sempre lo spazio per recuperare. Lui è sempre 
stato vicino a persone emarginate e peccatrici. 
Direi che la Chiesa con i suoi organi ufficiali e non , sono i soggetti da coinvolgere, in tempi rapidi attraverso 
incontri di sensibilizzazione e coinvolgendo tutte le persone che lo richiedono. 
 
 
Proposta 1 
UNA COMUNITA’ APERTA E INCLUSIVA:  SOGGETTI COINVOLTI: Il Parroco, coppie di generazioni diverse 
formate, coppie di fidanzati, figure professionali. 
AZIONI DA ATTIVARE: Formazione specifica. 
Incontri personalizzati o piccoli gruppi misti (tra esperienze matrimoniali e non, con separazioni e altro) che 
favoriscono la condivisione e il dialogo 
COME: Coinvolgimento nelle attività parrocchiali. 
TEMPI: Non programmati a tavolino, ma a seconda delle esigenze del gruppo o delle singole famiglie. 
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Proposta 2 
FAMIGLIA SCUOLA DI FORMAZIONE: SOGGETTI COINVOLTI: Nel Consiglio Pastorale chi è incaricato della 
pastorale famigliare, individua nella parrocchia persone idonee ad accompagnare i genitori nella formazione 
dei figli 
AZIONI DA ATTIVARE: Formazione dei genitori svolta da genitori stessi formati a loro volta nella Scuola di 
formazione diocesana.  
Attivare dei Centri di ascolto per le famiglie. Organizzare momenti di festa, genitori e figli. 
COME? Creare momenti di incontro per dialogare, ascoltarsi reciprocamente, aiutarsi nelle difficoltà e nei 
problemi familiari per trovare qualche soluzione in cui la famiglia si senta aiutata. 
TEMPI: Il Consiglio pastorale dovrà valutare i tempi necessari. 
 
 

Proposta 3 
FAMIGLIA SAMARITANA(Lc 10, 25-37): SOGGETTI COINVOLTI: Operatori della Caritas, catechisti (che 
conoscono le famiglie) e del Consiglio economico e coppie impegnate in parrocchia. 
AZIONI DA ATTIVARE: Incontri di formazione e di conoscenza delle realtà familiari in situazioni di precarietà 
economica, morale, disagi vari o malattie con stile samaritano!). 
COME? Interventi concreti e significativi per alleviare realmente la situazione di disagio (Visita e 
accompagnamento alla famiglia dove è possibile, sostegno economico, attenzione particolare alle famiglie 
immigrate). 
TEMPI: Corso previo e poi mensilmente la verifica delle risposte alle attese. 
 
 

Proposta personale 
Mi unisco alla proposta della Famiglia Samaritana, come percorso da studiare e da sviluppare nelle modalità 
concrete, perché possa suscitare dall'interno delle famiglie la sensibilità, l'attenzione, la solidarietà, nello stile 
del buon samaritano, verso altre esperienze familiari disagiate.  
La proposta potrebbe coinvolgere anche le famiglie degli alunni delle nostre scuole. 
 
Proposta 1 
TITOLO: FERMENTO DI VITA NUOVA 
DESCRIZIONE: Formare le famiglie perché diventino attori della pastorale, per riscoprire la bellezza della 
famiglia come luogo di crescita umana e di fede. 
SOGGETTI: Alcune famiglie che assieme a un sacerdote e/o religiosa formino un team che si prende a cuore 
la formazione e l’accompagnamento di altre famiglie. 
AZIONI: attraverso cammini formativi - esperienze di servizio/volontariato - momenti di aggregazione - spazi 
di ascolto. 
MODALITÀ: con uno stile relazionale capace di stabilire legami. La figura del sacerdote-religiosa/o è a 
sostegno e anima del gruppo. 
ATTENZIONI: si valorizzi anche l’esistente sia in parrocchia sia in diocesi (formazione al matrimonio - 
preparazione al Battesimo - alla Cresima - ….) 
QUANDO: Fissare degli appuntamenti che integrino il calendario delle parrocchie. 
 
 

Proposta 2 
TITOLO: ASCOLTARE LA REALTÀ DELLE FAMIGLIE 
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DESCRIZIONE: Mettersi in ascolto del vissuto delle famiglie e fare strada con loro nella reale accoglienza. 
SOGGETTI: équipe formata da alcune famiglie - religiose/i - presbitero.  
AZIONI: spazi/momenti di ascolto per le famiglie. 
MODALITÀ: ricevendo, in uno spazio idoneo, le coppie, i singoli - visita alle famiglie. 
QUANDO: quando la comunità si sente pronta - nel fine settimana quando le famiglie sono più libere. 
 
 

Proposta 3 
TITOLO: FAMIGLIA DI FAMIGLIE 
DESCRIZIONE: Attivare spazi di condivisione della vita delle famiglie e favorire una maggiore collaborazione 
fra le famiglie. 
SOGGETTI: responsabili del gruppo famiglie - alcune famiglie preparate (gruppo trainante)  - presbitero e 
religiosa/o di supporto ed animazione. 
AZIONI/MODALITÀ: organizzare un percorso formativo del gruppo trainante a 360° (formazione 
psicologica/sociale/spirituale/ecc.) motivandolo, chiarendone gli obiettivi, definendo i compiti - attivare la 
collaborazione con le "agenzie" che lavorano con i bambini per conoscere le famiglie (tradizionali e non) in 
difficoltà materiale e relazionale (scuole - catechiste - Caritas - tempo libero - ecc. ) - definire dei piani di 
intervento come incontri di conoscenza - incontri di formazione a 360° - aiuti concreti anche nella gestione 
dei bambini [doposcuola, accompagnarli a fare sport-danza-musica] - aiuti nei bisogni materiali [occasioni di 
conoscenza ed incontro]- incontri di fraternità [giochi - feste - ricorrenze] - visita alle famiglie - scambi di 
esperienze. 
QUANDO: formazione gruppo trainante (6 mesi - un anno) motivandolo, chiarendone gli obiettivi, definendo 
i compiti - incontri con le agenzie e le famiglie da sviluppare durante l’anno. 
 
 

Proposta personale 
La tematica mi appassionava (appassiona) molto per cui, venuta a mancare una suora ha deciso di inserirmi 
nell'attività dei gruppetti  e quindi ho partecipato attivamente nelle proposte. 
 
Proposta 1 
La disgregazione sociale come mancanza di conoscenza del vicino e delle persone che ci circondano, che 
vediamo, che compongono la comunità e che la frenesia attuale ci lascia indifferenti....quindi cercare di 
creare molte e variegate opportunità di incontro magari partendo dai bimbi (con le varie associazioni) per 
poi cercare di coinvolgere le famiglie e loro amici, quindi ad arrivare a creare una spirale virtuosa che attragga 
dove il centro ci sia la parrocchia/chiesa. Si pensa che l'avvicinamento delle famiglie (nelle loro differenze 
single, separate, straniere  ecc ) a questi eventi/incontri possa portare a una riscoperta e coinvolgimento di 
chi se pur cristiano ha smesso di frequentare la parrocchia e la chiesa se non per le feste comandate o i 
sacramenti dei figli. Questi incontri dovranno avere temi informali e attrattivi (talent, teatro, cinema, ecc) 
dove inserire comunque dei momenti riflessione. 
 

Proposta 2 
Questa proposta dal gestire sul lungo periodo è " semplicemente  " un cambiamento della mentalità 
lasciandoci guidare dall'amore e non dal pregiudizio, l'apertura a famiglie "diverse/contemporanee nella loro 
unicità e particolarità si può avere passando per un ritorno al messaggio d’amore originario di Gesù; questa 
nostalgia dell’essenza del cristianesimo si rivela necessaria e fondamentale proprio per accogliere la varietà 
delle famiglie attuali. Per portare a compimento ciò, è importante anche evidenziare la differenza tra il 
messaggio evangelico, ovvero la Parola, e tutte le strutture che si sono create durante la storia della Chiesa, 
che possono essere condivise o meno, modificate o integrate; tutto ciò con l'obiettivo di eliminare per quanto 
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possibile l’esclusione, il pregiudizio e l’eccessiva categorizzazione. Ad esempio potrebbe rivelarsi efficace non 
utilizzare le categorie sociali (nubile, divorziato, omosessuale …) per riferirsi alla possibilità o meno di ricevere 
i sacramenti, visto che questa riguarda la fede e non lo status...Gesù cercava e accoglieva nella sua parola gli 
ultimi non i prediletti. 
 

Proposta 3 
purtroppo nel proseguo degli incontri abbiamo perso per strada a causa covid/influenze ed impegni personali 
improvvisi dei partecipanti e siamo riusciti a sviluppare solo 2 proposte 
 

Proposta personale 
Si in effetti l'esclusione dalla discussione mi ha fatto riflettere sulla chiusura involontaria della chiesa e delle 
famiglie al diverso, personalmente non ho un contributo mio differente da quelli descritti prima, mi riconosco 
nella necessità del cambio di passo e di mentalità che si deve avere. 
 
Proposta 1 
Creazione di un “gruppo famiglie giovani”, all’interno del quale condividere un percorso di fede/formativo, 
momenti di convivialità interni al gruppo ed eventi organizzati dal gruppo ma aperti alla comunità e momenti 
di servizio alla comunità stessa. 
Tempistiche: fino a fine anno per creare il gruppo, definirne l’identità in relazione al tipo di percorso che si 
vuole fare ed ipotizzare un percorso a grandi linee. 
Il gruppo dovrà essere accompagnato dalla guida del parroco. 
 

Proposta 2 
Creazione di un centro di formazione diocesano in cui mettere a disposizione percorsi di accompagnamento 
per le diverse esigenze e fasce di età, corsi per specifiche esigenze, accompagnamento specializzato. 
All'interno del centro prevedere diverse figure: sacerdoti, suore, laici, coppie guida, professionisti (psicologi, 
formatori, ecc).  
Questo per creare efficientamento di investimenti (invece che in ogni singola parrocchia) aumentandone 
l'efficacia. 
E' fondamentale poi creare un ponte di collegamento con le parrocchie (gruppi di condivisione e crescita 
quotidiana) 
 

Proposta 3 
nessuna ulteriore proposta 
 

Proposta personale 
Diciamo che le idee emerse rispecchiano molto la mia idea in particolare la seconda proposta, di creare un 
centro di formazione unico di riferimento nella diocesi. casomai formare dei formatori che eventualmente si 
possono spostare nel territorio. 
 
 
Proposta 1 
AMORE COME DISCRIMINANTE. 
Non precludere, a chi lo farebbe per amore, l'esercizio di un servizio, il matrimonio, il sacerdozio, maschio o 
femmina che sia. 
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Proposta 2 
FAMIGLIA SENZA CONFINI. 
Una Chiesa che entra nel mondo laico con unioni benedette tra fidanzati o coppie dello stesso sesso che, non 
potendo accedere al sacramento del matrimonio, possano almeno vedere la propria unione tutelata. 
 

Proposta 3 
MATRIMONIO DOPO IL DIVORIO. 
Forme di accettazione del divorzio, percorsi di catechesi e formazione che possano portare il divorziato ad 
una nuova unione nel matrimonio con accesso ai sacramenti ora preclusi. 
 
 

Proposta personale 
ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE. 
Istituire uno spazio e un tempo per le famiglie in crisi, che chiedono aiuto, che hanno bisogno di ascolto 
conforto e confronto nel vivere la coppia e nell'educazione dei figli. Non dare per scontato MAI la 
partecipazione delle famiglie e rispondere alle assenze con nuovi inviti, essere accomodanti nei confronti di 
chi si allontana, non lasciare indietro le famiglie. Da genitore avrei bisogno di tempo di confronto e di 
rassicurazioni e di una Chiesa che mi aiuta e sostiene quando il matrimonio scricchiola e i figli diventano 
ingestibili. 
 
Proposta 1 
Tema: INDISSOLUBILITA'  DEL MATRIMONIO.  1) - Realizzare percorsi all'interno delle Comunità, cammini 
prematrimoniali strutturati che preparino e formino coppie con valori cristiani che con il tempo magari 
arriveranno a maturare la scelta consapevole del Matrimonio 2) -proposte di aiuto concreto all'interno della 
Comunità ed attenzione e ascolto delle coppie in crisi. Famiglie che accolgano e seguano le coppie in 
difficoltà. Tenere i contatti con associazioni "specializzate"  del luogo a cui appoggiarsi.  3) - Approfondimento 
e tavolo aperto di discussione sull'apertura della Chiesa alle coppie che si formano dopo un divorzio. 
 

Proposta 2 
Tema: FAMIGLIE APERTE ALLA COMUNITA'/SOCIETA'. 1) - Coinvolgere all'interno delle nostre Comunità tutte 
quelle persone di buona volontà, anziani e giovani che volentieri si impegnerebbero su determinate iniziative 
sociali finalizzate al bene comune. 2) - ad esempio dopo scuola per bambini in difficoltà, giornata ecologica, 
gite e camminate che servono a conoscerci ed entrare in rapporto con famiglie, anziani e giovani. Collaborare 
con il consiglio di Quartiere, aiuto concreto a chi ha più bisogno con il gruppo Caritas, conoscere i gruppi che 
già operano nel territorio. 
 

Proposta 3 
Tema: VIVERE ASSIEME UN IDEALE DI FRATERNITA' E SEMPLICITA' - SAN FRANCESCO 1) - prendere ad 
esempio gli ideali di San Francesco che il papa invita a vivere nella Chiesa e nella società attraverso la Famiglia. 
Ideali di povertà, semplicità, rispetto della natura, il distacco dalle ricchezze di ogni genere, scoprire insieme 
la bellezza della libertà. Vivere con fede, amore, gioia e carità. Coinvolgere i giovani e famiglie ad esempio 
con una messa all'aperto, gita a contatto con la natura, visita es. ad una azienda ecologica, intervista a chi 
opera in questo campo. Impiantare nel nostro territorio in collaborazione con scuola ed asilo piante o arbusti 
vari,  o adatte  al ripopolamento delle api. Approfondire il tema sul riscaldamento globale e inquinamento. 
 

Proposta personale 
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Ma io sottoscrivo tutto quello che il gruppo ha espresso nei riguardi della famiglia. E' importante entrare in 
punta di piedi ed accogliere tutte le sfide che la Società offre con un Amore speciale che solo Dio può 
comunicarci fra noi. 
Ci sembrano sfide insuperabili, ma la fede in Lui ci dà la forza e la certezza che è la roccia sicura a cui affidarci. 
Un abbraccio e un grazie a tutti voi che avete permesso questa splendida esperienza !! 
 
Proposta 1 
1)  Diverse forme di famiglia: oggi la famiglia non è una sola; prenderne consapevolezza e accogliere? 
Riflettono il Kerygma? Realizzano la fecondità? 
Accogliere i figli anche di famiglie non “normali” e prevedere un percorso di reinserimento a chi desidera 
accostarsi alla comunione anche se non in regola con le attuali norme canoniche. Dovrebbero essere coinvolti 
teologi ed esperti e attivare gli incontri a livello diocesano 
 

Proposta 2 
2) Fedeltà nel matrimonio: è ancora un valore? Innamoramento o amore? 
Trovare occasioni di convivenza tra famiglie per rinsaldare il legame e magari maturare l’amore. I gruppi di 
famiglie dovrebbero essere parrocchiali e attivati dove c’è la disponibilità di un sacerdote o diacono come 
responsabile. Difficilmente una coppia può prendersi un impegno e restarne fedele. 
 

Proposta 3 
3) La famiglia cristiana: Partecipa alla missione di salvezza. 
Essere famiglie cristiane: testimoniare la fede e l’amore di coppia e in famiglia per esempio come guide 
nell’IC, partecipare alla messa settimanale. Queste attività sono già in atto in molte parrocchie, c’è solo da 
restare fedeli agli impegni. 
 

Proposta personale 
Quello emerso nel gruppo è anche il mio pensiero, non ritengo di aggiungere altro 
 
Proposta 1 
Creare dei gruppi "famiglia" in ogni parrocchia, partendo da una base formata da quelle più sensibili 
all'impegno verso gli ambienti della stessa, organizzando con esse degli incontri dove si possa condividere le 
vicissitudini familiari belle o meno; per unire le forze nella sfida della Famiglia. 
 

Proposta 2 
Individuare dei responsabili in ogni parrocchia che si impegnino nell'individuare le situazioni familiari 
"diverse" da quella tradizionale,  pensiamo alle coppie non sposate o ai vedovi con prole ad esempio. Invitarle 
con particolare sensibilità e discrezione agli incontri di cui sopra alla proposta 1; per essere accoglienti verso 
più persone possibili. 
 

Proposta 3 
Ritornare alla visita pastorale dei presbiteri, coadiuvati da laici, nelle famiglie. Ogni settimana ci sia un'agenda 
con degli incontri prefissati nelle famiglie che frequentano tanto in quelle che non frequentano, magari per 
un pregiudizio verso un'idea vecchia di parrocchia o sul prete di quando si era giovani. 
 

Proposta personale 
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Credo che la Chiesa, per ritrovare se stessa, non debba rincorrere la modernità e i suoi miti. Per assomigliare 
alla Chiesa originaria deve tenere la schiena dritta e difendere la Vita, la Famiglia e i deboli ad ALTA VOCE. 
Organizzare serate, fiaccolate e gruppi di studio per far comprendere a tutti da che parte stiamo. Nessuno 
potrà mai dire così: non so cosa pensi la Chiesa a riguardo di questo o quello. Il relativismo è la vera piaga di 
tutto, ed anche della Chiesa attuale purtroppo, come ricorda spesso il nostro Papa. Non dobbiamo aver paura 
di dire chi e cosa siamo, se lo sappiamo. Ecco secondo me, tanti che si impegnano anche nelle parrocchie, 
non sono convinti di ciò che dovrebbero difendere, e i risultati si vedono, ahimè. Chissà che questo Sinodo 
possa davvero essere un aiuto per tutti, sia per la Chiesa particolare che, in quota parte, per quella Universale. 
Grazie. 
 
Proposta 1 
Accettazione ed accoglienza dei vari tipi di famiglia esistenti nella società attuale. 
 

Proposta 2 
Consultazione reciproca, dialogo e collaborazione in famiglia. 
 

Proposta 3 
Condivisione per rendere concreta ed operativa la parola. 
 

Proposta personale 
Confermo quanto esposto dal gruppo ritenendo opportuno che la Chiesa si apra in modo concreto alla 
famiglia nel modo in cui si presenta senza giudizio alcuno. 
La famiglia è sempre bisognosa di accoglienza soprattutto se con difficoltà e se diversa dalle forme 
tradizionali. 
 
 
Proposta 1 
Formare a livello diocesano moderatori che creino gruppi di ascolto aperti costanti e continuativi, finalizzati 
a coinvolgere tutti indistintamente senza pregiudizi o canoni fissi. 
 

Proposta 2 
Supporto tecnologico per animare la Santa messa. Unire momenti di ascolto e di dialogo con momenti 
conviviali. Incontri interparrocchiali. 
 

Proposta 3 
Incontri guidati da mediatori (20-30 anni), fatti con modalità dinamiche i vivaci che mettano a confronto 
genitori e figli per far comprendere all'uno il mondo dell'altro. 
 

Proposta personale 
Mancano figure preparate che accolga e incontri chi ha fatto i sacramenti e non frequenta la chiesa 
allontanandosi  per diversi motivi. 
 
Proposta 1 
INCONTRO  
CHI:  
- comunità 
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- gruppi parrocchiali e responsabili 
- tutti (ognuno) 
- nuove figure 
COSA: 
- commentare il Vangelo 
- nuove occasioni/proposte suggerite anche da persone  che non vivono abitualmente la comunità 
- momenti ludici, culturali, conviviali 
- incremento del senso di appartenenza 
COME: 
- stile di spontaneità e libertà 
- attraverso nuovi spazi e luoghi all’aperto 
QUANDO: 
- in ogni occasione (gite, scuola, sporta, avvento e quaresima) 
 

Proposta 2 
FAMIGLIE CHIESE DOMESTICHE  
CHI: 
- genitori, sacerdoti, educatori 
COSA: 
- centri di ascolto in famiglia e in chiesa 
COME: 
- proposte fatte in parrocchia e riprese a casa 
QUANDO: 
- le domeniche principalmente in Avvento e Quaresima 
 

Proposta 3 
COS'E' LA FAMIGLIA OGGI? 
CHI: 
- genitori 
- figure vicine 
COSA:  
- proporre degli incontri/uscite per offrire dei momenti di riflessione sui veri valori 
COME: 
- con il nostro vivere 
- con esperienze concrete 
QUANDO: 
- prima di formare una famiglia 
 

Proposta personale 
Non ho proposte personali da proporre. 
 
Proposta 1 
1. FAMIGLIA COME SIMBOLO: 
Proposta rivolta alla famiglia con o senza figli o rivolta a genitori di figli già grandi. Creare un “EQUIPE famiglia” 
all’interno dell’organizzazione parrocchiale per calendarizzare ad inizio anno un serie di incontri. 
Adeguatamente pubblicizzati attraverso i social per arrivare a coinvolgere più famiglie possibili, e comunicati 
con largo anticipo. Designare una famiglia “simbolo” che possa portare ad ogni incontro il proprio contributo 
e la propria esperienza.  Diversificare la scelta cercando di non coinvolgere sempre le stesse persone. Usare 
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gli spazi comuni della parrocchia o nel territorio comunale. Calendarizzare 4 incontri (4 Domeniche in un 
anno). La prima di apertura con giochi a tema nel campetto Parrocchiale, la seconda verso Natale con una 
festa e dei mercatini di Natale lo scambio degli auguri, la terza con la visione di un teatro o un film in tema, 
la quarta conclusiva con una gita – passeggiata o biciclettata nella natura. Ricostituire quindi la possibilità 
d’incontro tra le famiglie, il tessere relazioni positivi, il socializzare dei bambini, soprattutto nel periodo 
“invernale” che è quello in cui la comunità meno si trova al di fuori delle celebrazioni. In queste 4 Domeniche 
creare delle celebrazioni apposite per iniziare o terminare gli incontri, incentrate sulla famiglia, anche 
all’aperto o in forma di momento di preghiera. 
 
 

Proposta 2 
2. CHIESA DOMESTICA come incubatrice di VALORI 
Partecipazione agli incontri rivolta a tutte le famiglie della parrocchia. Bisogno: trovare il tempo di sostare e 
di fermarsi per riassaporare i valori. Riscoprire i valori della “vecchia famiglia” . Come: riprendendo le vecchie 
tradizioni!!! Calendarizzare gli incontri in due/tre volte l’anno. Riprendere iniziative rivolte a tutti i gruppi 
parrocchiali di collaborazione ed anche sfida tra loro. Riprendere il concorso canoro di “Vota la Voce di 
mamma e papà”, oppure la “Tombola”, o la “Festa della Famiglia” non coinvolgendo solo i genitori dell’asilo, 
ma aprendo a tutti.  
Gli incontri devono essere strutturati in un momento di preghiera e un’attività. Negli incontri può essere 
inserita la testimonianza di un esperto o persona carismatica che ne possa spiegarne i benefici. L’attività si 
può concludere con una sfida – compito da portare e sviluppare a casa dall’interno della propria famiglia.  
 
 

Proposta 3 
3. INCONTRI DI CONDIVISIONE 
Partecipazione agli incontri rivolta a tutte le famiglie della parrocchia. Bisogno: trovare un ambiente in cui 
esporre le proprie problematiche o necessità di confrontarsi con gli altri. Come: istituire e calendarizzare delle 
serate nel corso dell’anno in cui un esperto può partecipare e sviluppare i temi inerenti ai problemi attuali: - 
L’equilibrio in famiglia, i problemi di coppia, i ragazzi adolescenti, le libertà o le restrizioni da dare ai figli ecc.. 
Presenza in cinema/teatro di un esperto e conclusione in discussione o gioco in piccoli gruppi per sviluppare 
il tema.  
 
 

Proposta personale 
Istituzione di una forma di Grest/AC durante l'intero anno e nei pomeriggi settimanali. E' una proposta per i 
giovani, ma coinvolge le Famiglie tutte perchè credo sia necessario per il benessere e l'equilibrio famigliare 
che i genitori fuori casa ed impegnati per lavoro sappiamo che i loro figli durante almeno ad un pomeriggio 
a settimana siano in posti "sani" a tessere "buone relazioni" e lontani per qualche ora da Tv, pc o telefono. 
Istituire un pomeriggio a settimana in cui (anche in giornate diverse) in cui i ragazzi dopo la scuola sfruttano 
gli spazi parrocchiali per varie attività: compiti, visione di film, lavoretti, giochi, momenti di confronto, incontri 
tenuti da esperti psicologi o del settore, percorsi di orientamento per la scuola o le scelte ecc.. Rivolto ai 
ragazzi dalle elementari alle medie, ma soprattutto incentrato nell'età più critica dell'adolescenza in cui la 
partecipazione in parrocchia inizia a calare ed è necessario siamo il più coinvolti possibile. 
 
Proposta 1 
Sottogruppo FEDE E TRASMISSIONE 
Proposta completata relativa al tema 
1) I soggetti coinvolti: laici, gruppi di famiglie, operatori della pastorale, volontari dei 
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patronati, uffici competenti per la Diocesi. 
2) In che cosa si concretizza la proposta: riscoprire la fede con particolare attenzione 
all’ascolto della Parola sia in chiesa che in famiglia, recuperare la bellezza della 
contemplazione e della preghiera comunitaria. Riscoprire lo stupore che nasce dalla 
liturgia, anche attraverso corsi di formazione. Recuperare il valore del volontariato nei 
patronati e l’importanza della Caritas. Ritornare al canto comunitario. Diffondere la 
conoscenza della teologia con corsi di formazione. Riprendere i centri di ascolto in 
parrocchia. 
3) Con quali modalità si può attivare: delegando i consigli pastorali a concretizzare queste 
proposte con la supervisione del consiglio diocesano. 
4) Quando si può attivare: nei tempi richiesti per la creazione dei gruppi di lavoro e per il 
recepimento delle proposte a livello parrocchiale. 
 
 

Proposta 2 
Sottogruppo GENITORI EDUCATORI 
Proposta relativa all’aspetto prioritario 
1) I soggetti coinvolti: sacerdoti, insegnanti, catechisti, il mondo politico, i mezzi di comunicazione, i 
nonni.  
2) In cosa si concretizza la proposta: ripristino dell’”autorità perduta”, recupero dei veri e autentici 
valori. Recuperare la capacità di rispettarci; non mettere tutto e tutti in discussione; i ragazzi devono ritornare 
alla lettura e al dialogo con gli adulti. 
3) Con quali modalità si può attivare: incontri formativi con soggetti competenti, offerti alle persone 
coinvolte nell’educazione dei ragazzi, in particolare i genitori. Rafforzare l’attuale proposta diocesana relativa 
all’IC con incontri a misura di genitori e famiglie.  
4) Quando si può attivare: in continuità con il progetto diossano di IC, integrando con incontri da inserire 
nel piano pastorale della parrocchia, prevedendo realisticamente tempi lunghi di attuazione.  
 
 

Proposta 3 
Sottogruppo MATERNITA’ 
 Proposta relativa all’aspetto prioritario 
1) Chi sono i soggetti coinvolti: un’equipe di persone sensibili, competenti, formate capaci di ascolto 
(coppie di sposi – giovani – sacerdote- madri) 
2) In cosa si concretizza la proposta: far nascere gruppi di auto-aiuto/ascolto; centri di ascolto con 
persone formate; banca del tempo. 
3) Con quali modalità si può attivare: con la formazione; con la conoscenza dei bisogni del territorio 
anche attraverso le istituzioni civili o sportive; incontri di gruppo; incontri con cadenza mensile o bimensile e 
con una prospettiva di continuità. 
4) Quando si può attivare: dopo la formazione e costituzione di persone disponibili e sensibili. 
 
 

Proposta personale 
Mi sento in sintonia con la proposta emersa numero 3 sul tema della MATERNITA' (vedi pagina precedente) 
 
Proposta 1 
LA FAMIGLIA SCUOLA DI ARRICCHIMENTO UMANO – FAMIGLIE SALVATE E SALVANTI 
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Ispirandoci al concetto di famiglia, ci rivolgiamo a giovani genitori con figli neonati e/o piccoli, che spesso 
lavorano entrambi e affidano i figli ai nonni o baby sitter, vogliamo venire incontro alle necessità quotidiane 
creando un ambiente protetto, in cui più generazioni si incontrano per necessità, ma anche per non rimanere 
sole, un esempio concreto di comunità che accoglie e va incontro alle famiglie: 
CHI Neo Genitori/figli/nonni/baby sitter/professionisti/religiosi 
COSA aggregazione, per trovare momenti di condivisione personale, nuove amicizie, o semplicemente stare 
in compagnia. Integrare mensilmente con momenti di formazione e riflessione per le coppie (coppie con figli, 
coppie senza figli, coppie con figli grandi) con professionisti o religiosi per dare loro sostegno e per riservare 
dei momenti di condivisione tete a tete o condivisione in gruppo , trattando temi che nascono dalla 
quotidianità. Dovrà essere attivato un servizio di baby sitting per i partecipanti agli incontri. 
COME è necessario uno spazio comune/pubblico aperto a tutta la comunità, già esistente nella propria 
Parrocchia/Comune o da trovare per favorire il confronto con età generazionali diverse. Pensiamo ad un 
parco giochi per la stagione estiva, una struttura chiusa nel periodo invernale, con possibilità di creare spazi 
per le età diverse, per bimbi piccoli, per fratellini, per i nonni e le altre figure. 
Il tutto in autogestione responsabilizzato, a rotazione tutti i partecipanti danno il loro contributo per favorire 
il senso di appartenenza, di rispetto altrui e per l’ambiente, trasmettendo continuamente valori cristiani di 
convivenza. 
QUANDO: non ha tempo, sempre aperto tutto l’anno.  
 
 

Proposta 2 
FARE ESPERIENZA DELL’AMORE DI DIO, ASCOLTARE ANCHE UNO SOLO IN FAMIGLIA PER FAR SCOCCARE LA 
SCINTILLA DELLA FEDE 
Chi fa esperienza personale dell’amore di Dio è portatore della scintilla che può accendere i cuori. Racconta 
la propria esperienza  esprimendo la fiducia riposta in Dio, la visione positiva, la gratitudine, crediamo che 
ascoltare le esperienze di queste persone possano smuovere la sensibilità delle persone, e siamo convinti 
che se anche uno solo in famiglia è portatore di questa scintilla  saprà come trasmetterla agli altri 
componenti: 
CHI gruppi giovani/issimi, genitori, figli, fidanzati, famiglie, aperto a tutti. 
COSA testimonianze di persone che hanno vissuto, fatto esperienza di Dio, e la raccontano. Possono essere 
persone “importanti” conosciute, ma anche persone semplici che vivono nella nostra Parrocchia. 
Pensiamo a testimonianze che hanno interessato il mondo dello sport, dello spettacolo, della politica, ma 
anche della vita quotidiana. 
COME necessaria una sala che accolga i partecipanti. 
QUANDO: durante i percorsi cristiani già esistenti, incontri dei gruppi Giovani e Giovanissimi, percorso 
Iniziazione Cristiana, Corso per fidanzati, gruppi Famiglia, Campiscuola, Grest, in qualsiasi contesto già 
esistente, ma anche crearndo un evento apposito. 
 
Proposta 3 
RAPPORTO GENITORI-FIGLI, INSEGNAMENTI, RUOLI PRECISI, PUNTANDO ALLA VIA CHE CRISTO CI HA 
INDICATO 
Abbiamo riflettuto che spesso in una famiglia non si conoscono o stabiliscono i ruoli di Genitore, di Figlio e 
quale il comportamento adeguato, quindi partendo da questa riflessione, in un modo molto creativo 
cercheremo di vivere insieme a tutti i componenti della famiglia  i propri ruoli. Creeremo un progetto che 
coinvolga tutti, in cui ognuno è responsabile e parte attiva del suo ruolo o personaggio. 
CHI: coppie fidanzati, coppie di sposi giovani  senza figli, famiglie giovani con figli, professionisti nell'ambito 
artistico-teatrale, della conduzione dei gruppi, delle dinamiche socio-familiari-culturali. 
COSA:  
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1) Spettacolo teatrale di attivazione realizzato da compagnia di attori-testimoni su passo del Vangelo, Bibbia, 
o attualità; 
2) attività di drammatizzazione di passi del Vangelo (sceneggiatura da sviluppare con professionisti, questo 
richiede attenta ricerca, meditazione); 
3) rappresentazione di spaccati di vita portati dalle famiglie (sceneggiatura da sviluppare con professionisti); 
il punto 2 e 3) vedranno coinvolti tutti i partecipanti, (adulti, genitori , figli), ciascuno con il ruolo che più lo 
coinvolge (costumi, scenografia, musiche. luci, comparse). 
Tale gruppo risulterà come una grande famiglia. 
COME: risorse da investire per i professionisti e  formatori - spazi ampi- incontri a cadenza regolare, 
concordati - spazio di rappresentazione -. 
QUANDO: Progetto annuale, che termina con una rappresentazione finale aperta a tutta la Comunità in 
occasione di qualche evento o giornata dedicata proprio a questo progetto.  
 
 

Proposta personale 
Non ho potuto dare il mio contributo nelle sessioni ma oltre ad apprezzare le proposte che sono uscite,  
personalmente aggiungerei qualcosa nella seconda: come fare esperienza di Dio. Secondo me non basta solo 
la testimonianza di qualcuno ma dobbiamo essere noi testimoni, vivere, toccare Dio. 
CHI: rivolto a tutti, ragazzi, adolescenti, adulti, giovani, genitori 
COSA: in base all'età e alle capacità, organizzare un pasto caldo domenicale per gli anziani del paese; portare 
il contributo di servizio alla mensa dei poveri, trascorrere una giornata con i disabili, contribuire al servizio 
durante le feste paesane 
COME: pubblicizzare l'evento delle varie attività in Parrocchia, collaborare con il Comune e le Associazioni 
locali, organizzare gruppi di lavoro in base alla proposta che si intende attivare. 
QUANDO: periodicamente, una volta al mese, dare una cadenza in modo da dare continuità agli eventi. 
 
Proposta 1 
INCLUSIONE E COINVOLGIMENTO FAMIGLIA. 
Coinvolgere tutte le forme famigliari che si riscontrano nella società attuale senza emarginazione e/o 
pregiudizi, lavorando per renderle attrici in un percorso di crescita comunitario, utilizzando anche strumenti 
quali incontri con esperti che possano illuminare gli aspetti critici della vita famigliare, dei rapporti al suo 
interno e rispetto alle altre realtà circostanti. Favorire le occasioni di incontro fra le famiglie e i singoli 
componenti utilizzando non solo metodi classici, ma anche usufruendo, in maniera opportuna, i mezzi di 
comunicazione offerti dalla tecnologia, privilegiando comunque il contatto interpersonale. In quest'ottica si 
vede con favore la possibilità di ritrovarsi oltre al momento liturgico anche in occasioni diverse, nel corso 
delle quali poter dare testimonianza del proprio credo, sia pur in contesti diversi e non strettamente religiosi. 
Questa attività vede nel parroco una figura di riferimento a cui rivolgersi per dare impulso coordinato alle 
varie iniziative mediante azioni di indirizzo, senza togliere iniziativa alla volontà dei laici coinvolti. 
 

Proposta 2 
FAMIGLIA LUOGO PRIVILEGIATO PER LA COMUNICAZIONE 
Aiutare i componenti della famiglia a sviluppare la capacità di ascolto e conseguente dialogo per poter capire 
quali siano le aspettative dei figli. Stimolare il confronto all'interno della famiglia stessa cogliendo ogni 
occasione per vivere veramente lo spirito di comunione che si nutre anche di dibattiti accesi, il cui fine è 
riuscire ad elaborare una soluzione che sia il più possibile condivisibile. La famiglia rimane anche il luogo 
privilegiato per avere stimoli adatti ad esplorare i propri progetti di vita, non sempre collimanti fra i suoi 
componenti. In famiglia, poi, si dovrebbe vivere la condivisione, aiutandosi reciprocamente nel sostenere le 
difficoltà che ogni componente esperimenta, facendo ricorso alla compassione che significa riuscire a 
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comprendere le difficoltà dell'altro. In quest'ottica la famiglia gioca un ruolo importante anche per 
relazionarsi con gli altri nuclei che possono avere anche modi e forme sociali non tradizionali. 
 

Proposta 3 
FAMIGLIE SPAZIO DI LIBERTA' E APERTURA 
I genitori hanno il compito principale d'indirizzare il percorso famigliare di crescita ispirato ai valori di libertà 
ed apertura, coinvolgendo man mano i membri che si aggiungono alla famiglia, in modo che ognuno diventi 
attore e protagonista nel testimoniare il desiderio di apertura e libertà. Il soggetto diventa plurale e le 
famiglie hanno bisogno di trovare spazi per esercitare la possibilità di confrontarsi, di incontrarsi e 
condividere occasioni di lavorare su temi comuni. Se “il cosa” è provocare le famiglie a ritrovarsi per lavorare, 
parlare, condividere,”il come” è mettere a disposizione gli spazi che possono essere agiti per lo svolgimento 
di tali inziative. Fra queste è stata indicata anche la possibilità di riprendere la stesura del bollettino/notiziario 
parrocchiale. Riprendere lo spazio che era destinato a oratorio facendolo più aperto alle famiglie, luogo in 
cui trovare occasioni d'incontro, dialogo, impegno. “Il quando” dipende dall'agibilità dello spazio e dal 
coinvolgimento di volontari che si prendano carico di gestire lo spazio da condividere. 
 

Proposta personale 
Quando mi è arrivata, a settembre, da parte della Commissione per il sinodo, la proposta d'affrontare il tema 
delle famiglie, ho provato una profonda gioia mista a una certa trepidazione. 
Mai come ora si vede quanto le famiglie hanno bisogno di essere ascoltate, valorizzate e aiutate a diventare 
cellule nella società, in parrocchia, in diocesi, portatrici della luce di Cristo Risorto. 
Il lavoro di insegnante di Religione Cattolica, mi permette di incontrare molte famiglie. Credo che la Chiesa 
diocesana che è in Padova, debba continuare ad amare, valorizzare, coinvolgere ogni famiglia nella 
prospettiva di far conoscere Gesù e di essere grembo accogliente capace di portare amore dinanzi a tanta 
freddezza che si respira a causa di tanti egoismi, grazie all'azione di laici preparati ad accompagnare le 
famiglie. 
La modalità e il tempo è basato su quelle famiglie che per davvero credono nella missione di essere luce per 
gli altri, partendo con esempi di generosità, compassione e vicinanza. 
 
Proposta 1 
PRECETTO DELL'AMORE: la famiglia, in quanto testimone dell'amore di Dio, può diventare scuola di 
arricchimento umano, comunitario e spirituale. 
Percorsi di operatori famigliari preparati, che incontrino altre famiglie nella propria casa per condividere 
problematiche simili e soluzioni possibili alla luce della Parola del Vangelo. 
 

Proposta 2 
APERTURA A NUOVE TIPOLOGIE DI FAMIGLIE: le nuove coppie "non tradizionali" esprimono anch'esse un 
amore sponsale importante che va valorizzato. 
Organizzazione di ritrovi bimensili per accogliere e fare gruppo con tutte le coppie di persone conviventi, per 
non lasciare nessuno solo, ai confini di una comunità indifferente alla società che cambia.  
Punto di partenza: piccole ricorrenze, semplici feste, momenti conviviali, durante i quali tutti si sentano 
accolti, per procedere poi con eventuali percorsi di condivisione su temi di interesse comune. 
 

Proposta 3 
TESTIMONIANZA DEI GRUPPI SINODALI: le persone che hanno partecipato a questi due anni di riflessioni nei 
vari gruppi formatisi per l'occasione, potrebbero continuare insieme un percorso di formazione permanente 
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per dare testimonianza di quanto la relazione e la condivisione possa far crescere a livello personale, 
famigliare e comunitario. 
 
 

Proposta personale 
Le proposte personali sono quelle espresse dal gruppo, che inevitabilmente, viste le difficoltà  concrete di 
verbalizzazione di alcuni partecipanti, sono state discusse e condivise anche da noi moderatori presenti. 
 
Proposta 1 
In ambito parrocchiale, vicariale, diocesano le famiglie vivono in rete ma non è semplice amicizia quella che 
deve legarle tra loro in questa rete ma un legame sacro.  
“Soggetti coinvolti in prima persona”:  
Fidanzati, famiglie giovani, famiglie mature ed anziane.  
“In cosa si caratterizza la proposta” 
Le famiglie giovani potrebbero essere accompagnatrici dei fidanzati soprattutto nel  trasmettere valori come 
la fedeltà coniugale e esperienze sulla decisione di aver detto un "SI” per sempre.  
Immaginiamo le famiglie mature che accompagnino quelle anziane perché l'anzianità è sempre un po’ 
trascurata. Questi spazi di affiancamento sono da strutturare adeguatamente.  
Bisogna prestare la massima cura ed attenzione alle famiglie con figli da zero a sei anni; si tratta perlopiù di 
famiglie giovani e la famiglia giovane è di fatto una famiglia fragile per il carico di sfide cui deve far fronte, le 
difficoltà tutte nuove, l'ingerenza delle famiglie d'origine, i problemi di lavoro e di precariato ecc.  
Le famiglie subito dopo il matrimonio e/o con figli da 1 a 6 anni sono famiglie fragili e per questo hanno 
bisogno di particolari cure. 
“Con quale attenzione e stile si può attivare questa proposta?” 
Bisogna che la presenza di Dio fra loro circoli e le renda coese. In che modo?  
1) Prima organizzandoci a vivere la Parola, a cercare di vivere nell'ascolto costante di quello che lo Spirito 
dice al cuore dei coniugi.  Per le famiglie sarebbero importanti lettura, meditazione, catechesi dell'Amoris 
Laetitia ed esercizio a metterne in pratica i principi con la vita.  
2) Comunicandoci poi tra di noi le esperienze di vita che Dio ci ha fatto fare.  
3) In rete siano una vera “famiglia di famiglie”nella convivialità, nel reciproco scambio di vita. È in questo 
modo che la rete delle famiglie può essere un pezzo di Chiesa, un pezzo di corpo mistico. 
 
 

Proposta 2 
ASPETTO PRIORITARIO 2 : Formazione continua delle famiglie 
“Soggetti coinvolti in prima persona”: famiglie, Diocesi e parrocchie   
La chiesa diocesana, le parrocchie ed altri soggetti organizzano eventi formativi per le famiglie;  ma l'annuncio 
di tali eventi deve essere organizzato e capillare, vita effettiva della chiesa; quando l'annuncio arriva deve 
essere accolto e diffuso in ogni parrocchia; la partecipazione, poi, dev'essere promossa attivamente, 
capillarmente ed accolto non come invito facoltativo ma come necessità tassativa.ove manchino le risorse in 
parrocchia la formazione sarà svolta a livello vicariale. 
“Tempi di realizzazione”: immediati progressivi e rinnovabili nel tempo 
 
 

Proposta 3 
ASPETTO PRIORITARIO 3 : LE FAMIGLIE, LA PARROCCHIA E I SACERDOTI  
“Soggetti coinvolti in prima persona”: famiglie, parroci e sacerdoti. 
«Questa non è un'epoca di cambiamenti  
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ma è un vero cambiamento di epoca»  
(P. Francesco).  
Le parrocchie andrebbero rifondate secondo quello che Dio sta effettivamente chiedendo oggi alla sua Chiesa 
e devono rinascere come comunità di Dio assolutamente nuove in cui i laici (e famiglie) abbiano le loro cruciali 
responsabilità. 
Presbiteri e laici non devono dimenticare mai che la chiesa (diocesi, parrocchie), non è del vescovo né dei 
parroci, nè dei laici né delle famiglie: la chiesa è di Dio!!! 
E solo a Lui bisogna lasciarla governare nel costante ascolto della Sua voce. 
  
“Con quale attenzione e stile si può attivare questa proposta?” 
L'insegnamento del catechismo deve necessariamente poggiare prevalentemente sulle famiglie. 
I sacerdoti in formazione devono essere educati profondamente al mondo della famiglia, devono conoscere 
e far propri il mondo ed i problemi dell'ambiente familiare. Questo anche con periodi residenziali presso 
famiglie.  
La Chiesa tutta deve mettere concretamente ed urgentemente in atto la assoluta misericordia nei riguardi 
delle famiglie separate, dei risposati e delle unioni non consacrate.  
Sono e devono sentirsi figli di Dio come noi. Non è una opzione per la Chiesa diocesana ma un mandato 
urgente del più alto Magistero della Chiesa. (A.L. Cap. 8) 
“Tempi di realizzazione” : progressivi e graduali, decennali.  
 
 

Proposta personale 
«Questa non è un'epoca di cambiamenti  
ma è un vero cambiamento di epoca»  
(P. Francesco). 
Auspico che non si abbia paura di cambiamenti radicali né di ricostruire la chiesa locale senza alcun retaggio 
tradizionale apparentemente "strutturale" che indispensabile invece non è. 
 
Proposta 1 
CHIESA APERTA ALLE "NUOVE FAMIGLIE": 
VALORIZZARE ELEMENTI POSITIVI ANCHE NELLE SITUAZIONI FAMILIARI CHE NON RISPECCHIANO "LA 
FAMIGLIA TRADIZIONALE" SENZA PREGIUDIZI. 
CREARE DEI GRUPPI FAMIGLIA LAICI APERTI A TUTTI (LA CHIESA NON DEVE ESSERE CHIUSA IN SE STESSA MA 
APERTA E ACCOGLIERE TUTTI). 
LA PERSONA PREPOSTA E' IL PARROCO FACENDOSI AIUTARE DA DEI PROFESSIONISTI TIPO: PSICOLOGO, 
PEDAGOGISTA ECC.,TRATTANDO UN TEMA CON TESTIMONIANZE REALI DELLA PARROCCHIA, GUARDANDO 
UN FILM ECC.. 
GLI INCONTRI POTREBBERO ESSERE UNA VOLTA AL MESE. 
FARE PUBBLICITA' DURANTE LA MESSA, NEL BOLLETTINO E CON VOLANTINAGGIO. 
CI SONO TANTE TENTAZIONI NEGATIVE E LE FAMIGLIE SONO IN DIFFICOLTA' SOPRATUTTO CHI HA FIGLI 
ADOLESCENTI CHE FANNO FATICA A INTEGRARSI E TROVARE LUOGHI "POSITIVI" DI INCONTRO. 
 

Proposta 2 
L'AMORE DI DIO PER NOI: 
FISSI NEL CUORE I SUOI INSEGNAMENTI DA TRASMETTERE AI FIGLI E NON SOLO. FARSI ACCOMPAGNARE CON 
FIDUCIA TOTALE. VISTO CHE LUI CI AMA DOBBIAMO AMRCI ANCHE NOI. 
LA FAMIGLIA NEL QUOTIADIANO E' IN PRIMA LINEA MA DEVE ESSERE AIUTATA DALLA COMUNITA' 
PARROCCHIALE: PATRONATO, LABORATORI, CINEMA, SPORT, GIOCO GUIDATO ECC...  
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CON ANIMATORI E I VOLONTARI AIUTANO DAI PIU' PICCOLI AI PIU' GRANDI IN UN AMBIENTE "SANO" A 
CRESCERE . 
FARE LA "MESSA DELLA FAMIGLIA" PIU' CORTA E CON I CANTI PIU' ALLEGRI PER FAR SI CHE ANCHE I PIU' 
PICCOLI SIANO INVOGLIATI A VENIRE A MESSA E PARTECIPARE ATTIVAMENTE. 
 

Proposta 3 
CHIESA DOMESTICA: 
LA FAMIGLIA E' UNA SCUOLA DI ARRICCHIMENTO UMANO. COLLABORAZIONE TRA I GENITORI E I FIGLI. 
NELLA FAMIGLIA NASCE LA VITA! RELAZIONE DI AMORE NEL QUOTIDIANO. LA FAMIGLIA E' UN SOGGETTO DI 
RELAZIONI, ESPERIENZA EDUCATIVA A 360°. 
L'ASILO E IL PATRONATO SONO IL FULCRO DELLA VITA FAMILARE DI UNA PARROCCHIA. MOLTE FAMIGLIE 
ENTRANO IN CONTATTO CON LA PARROCCHIA GRAZIE ALL'ASILO PARROCHIALE E ALLE SUORE. 
TRA LE MAMME SI POSSONO TROVARE LE NUOVE VOLONTARIE DEI TURNI IN PATRONATO, MAGARI CON 
PERSONE ANZIANE CHE SONO SOLE, LE GENERAZIONI INSIEME SI AIUTANO E SI FANNO COMPAGNIA IN 
PATRONATO, FACENTO GIOCHI, LAVORETTI, LABORATORI. COSI' GLI ANZIANI SI SENTONO UTILI E I BAMBINI 
NON STANNO DAVANTI AI VIDEOGIOCHI. 
 

Proposta personale 
TROVARE I TEMPI E' DIFFICILE PERCHE' TUTTO E' IMPORTANTE. IN QUESTI DUE ANNI DI COVID SI E' PERSO 
MOLTO. MOLTI RAGAZZI HANNO LASCIATO LA PARROCCHIA, I GRUPPI, LA VITA SOCIALE SI E' IMPOVERITA 
DEL CONTATTO UMANO. E' FATICOSISSIMO FAR TORNARE UN RAGAZZO: I PATRONATI SONO 
FONDAMENTALI NELLA VITA ATTIVA DELLA PARROCHIA CI SI AVVICINA CON IL GIOCO, IL DIVERTIMENTO A 
TUTTE LE ETA' DAI PIU' PICCOLI AI PIU' GRANDI. ANCHE LE PERSONE ANZIANE CHE SONO SOLE TROVANO IN 
PATRONATO UN LUOGO PER SENTIRSI ANCORA UTILI 
 
Proposta 1 
MISSIONE FAMIGLIA (funzione evangelizzatrice della famiglia - favorire il dialogo e il gruppo) 
Soggetti: le famiglie e i laici (unitamente ai diversi gruppi che si occupano delle famiglie in ambiente 
parrocchiale). 
Azioni: formulazione di percorsi formativi e di incontro anche "leggero" e non solo impegnato. 
Modalità: coinvolgere le persone nella creazione e programmazione degli eventi stessi favorendo la 
formazione del gruppo e della comunità stessa.  
Tempi: 1 anno 
 
 

Proposta 2 
CONTESTUALIZZAZIONE DEL VANGELO ( maggiore attualità e concretezza in relazione al nuovo contesto 
sociale  e culturale). 
Soggetti: i parroci e i parrocchiani. 
Azioni e modalità:  
potrebbero essere coinvolti i giovani e le famiglie nella preparazione delle omelie favorendo un maggior 
coinvolgimento, caratterizzato anche da riti meno rigidi. Favorire contesti parrocchiali meno giudicanti, senza 
preconcetti e favorendo momenti di evangelizzazione che non siano replica di una ulteriore messa ma 
realmente conivolgenti.  
Promuovere la realizzazione di un nuovo concilio ecumenico, aperto anche a persone non appartenenti al 
clero, per ridefinire anche le nuove forme di essere famiglia e i loro diritti anche all'interno della chiesa.  
Tempi: per la prima azione 1 anno, per la seconda diversi anni. 
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Proposta 3 
IL VILLAGGIO (famiglie in rete come comunità educante). 
Soggetti: famiglie e coppie giovani, "animatori di famiglia", persone disponibili a spendersi per le altre 
famiglie.  
azione: creare incontri rivolti alle famiglie, alternando momenti strutturati  (es. incontri con esperti su 
specifiche tematiche, catechesi, ecc) a momenti conviviali affinchè le famiglie possano incontrarsi in contesti 
semplici, liberi, amichevoli, occasioni di scambio e condivisione.  
modalità: organizzazione periodica degli incontri, in collaborazione con i diversi gruppi parrocchiali a seconda 
delle attività ed incontri previsti.  
tempi: un anno. 
 

Proposta personale 
Le proposte emerse dal mio gruppo rappresentano in parte anche quanto avrei proposto io, in particolare 
riferimento alla sollecitazione per le famiglie di mettersi in rete sopratutto come comunità educante. 
 
Proposta 1 
Soggetti: gli adulti, in particolare coppie  
Azioni: favorire incontri di famiglie 
Modalità: tramite feste parrocchiali occasionali 
Tempi: nel prossimo anno pastorale 
 

Proposta 2 
Soggetti: gli adulti e coppie  
Azioni: approfondire la Parola di Dio 
Modalità: coinvolgere i genitori dell'iniziazione cristiana 
Tempi: in vari  momenti dell'anno 
 

Proposta 3 
Soggetti: gli adulti in situazioni "irregolari" 
Azioni: superare pregiudizi riguardo l'insegnamento della chiesa tramite incontri 
Modalità: percorso con persone adeguatamente preparate 
Tempi: una volta creata l'equipe adeguata al tema 
 

Proposta personale 
Condivido pienamente il lavoro del gruppo 
 
Proposta 1 
RINNOVARE LA FAMIGLIA ALL'INTERNO DELLA CHIESA 
 

Proposta 2 
SOLLECITARE I SACERDOTI CON LO SCOPO DI ACCOMPAGNARE PIU' DA VICINO LE FAMIGLIE 
 

Proposta 3 
FORMARE FAMIGLIE CHE SAPPIANO TRASMETTERE VALORI CRISTIANI AI GIOVANI 
 

Proposta personale 
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INCONTRARE I GIOVANI DELLE SUPERIORI NELLE SCUOLE PER COINVOLGERLI IN PROGETTI DI SOSTEGNO AI 
VARI BISOGNI TERRITORIALI. 
ESEMPIO: ANDARE INCONTRO ALLE PERSONE CHE SI TROVANO NEI DIVERSI CONTESTI DI ACCOGLIENZA O 
CHE SI SENTONO TRISTI E SOLI. 
 
Proposta 1 
Creare un gruppo preposto ad accompagnare le coppie, composto da sacerdoti e laici adeguatamente 
preparati e formati, integrato da coppie che hanno vissuto e superato momenti di criticità. 
Accompagnamento delle coppie che scelgono il sacramento del matrimonio attraverso un percorso più 
approfondito; accompagnamento e supporto delle coppie/famiglie durante la vita matrimoniale, soprattutto 
nelle situazioni di difficoltà e momenti di crisi; accompagnamento al reinserimento delle  persone che hanno 
vissuto la separazione, il divorzio e le nuove nozze. 
Svolgere l’accompagnamento ed il supporto con uno stile accogliente e non giudicante, l’ascolto attento e 
comprensivo; utilizzando la comunicazione empatica e pubblicizzando tali proposte. 
Iniziare con l’individuazione delle persone preposte e alla relativa formazione; procedere con i successi 
accompagnamenti e supporti, una volta formato il gruppo e reso operativo. 
 

Proposta 2 
 
Proposta 3 
 
Proposta personale 
 
 
Proposta 1 
CAMMINI VOCAZIONALI PER TUTTI, ANCHE PER GLI ADULTI. 
I consigli pastorali dovrebbero individuare una commissione composta di laici, sacerdoti e persone 
consacrate. Questa commissione dovrebbe progettare esperienze vocazionali forti (scuole di preghiera, 
incontri con religiosi di varie spiritualità, incontri con sposi, missionari, volontari). per i diversi percorsi 
proposti in parrocchia, dal tempo della fraternità, ai giovanissimi, giovani, adulti. In particolare, sarebbe 
opportuno porre attenzione a progettare per i genitori dell’ICFR, momenti di esperienze nelle diverse realtà 
della parrocchia (adorazione, liturgia, animazione, catechismo, coro), affinché, se non la conoscono, possano 
avvicinarsi alla vita della comunità secondo le proprie disponibilità e disposizioni. Questi momenti 
dovrebbero prevedere: testimonianze, incontri secondo lo stile del discernimento e lettura e condivisione 
della Parola di Dio. Tali percorsi richiederebbero almeno un anno di progettazione da parte della 
commissione, per analizzare il proprio contesto e progettare le tematiche e gli interventi per l’anno 
successivo. 
 
 

Proposta 2 
VALORIZZARE I PERCORSI PER LE FAMIGLIE DI CONVIVENTI E/O SEPARATI 
Un sacerdote e un accompagnatore laico, esperto in dinamiche relazionali, dovrebbero accompagnare i 
separati per incontri di socializzazione e riflessione su tematiche condivise e inerenti al percorso di fede. Si 
potrebbero proporre incontri quindicinali per un periodo definito, finalizzato però all’inserimento delle 
persone nella vita della comunità, anche attraverso esperienze dirette nei diversi gruppi presenti nella 
parrocchia. Per attivare questo percorso riteniamo necessario almeno un anno per formare gli 
accompagnatori, progettare il percorso e individuare le modalità più opportune per il coinvolgimento degli 
interessati.  
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Si ritiene che lo stile dell’accoglienza resti condizione indispensabile perché ognuno possa sentirsi dentro la 
comunità. 
 
 

Proposta 3 
STRUTTURARE ATTIVITA’ PER IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELLA VITA DELLA COMUNITA’ 
Questa proposta riguarda diversi soggetti: da una parte le famiglie, nelle loro diverse componenti e diversità, 
che necessitano di essere coinvolte in modo più adeguato e dall’altra parte, oltre ai parroci, delle figure di 
religiosi, consacrati, diaconi, che possano accogliere, ascoltare e accompagnare le persone con la preghiera. 
Si propone di ripensare la catechesi, ma soprattutto la santa messa, adeguandole ai tempi. Per esempio, 
rivedendo il coinvolgimento dei genitori nei percorsi di ICFR, riconoscendo e sostenendo il ruolo dei genitori 
nel percorso di fede, secondo le modalità che sono proprie della gestione famigliare. Per quanto riguarda la 
Messa, si potrebbe cambiare la disposizione dei banchi, esplicitare il significato dei diversi momenti che si 
stanno vivendo. Si potrebbero inoltre prevedere delle figure di riferimento all’interno delle parrocchie, non 
necessariamente il parroco, ma religiosi, diaconi, laici, che abbiano la funzione di accogliere e ascoltare le 
persone che dovessero sentire il bisogno di condividere le proprie difficoltà. Un momento importante per 
cominciare a strutturare dei percorsi significativi con le famiglie potrebbe essere il momento in cui si 
chiedono i sacramenti: i parroci o i loro collaboratori potrebbero approfondire la motivazione delle famiglie, 
al fine di richiedere e sostenere impegno e coerenza nell’esperienza di fede. 
 
 

Proposta personale 
Personalmente, mi sento di condividere in modo particolare la proposta 1 del mio gruppo, quella cioè di fare 
proposte vocazionali forti non solo per le scelte esistenziali, ma soprattutto per scoprire i propri talenti e 
riuscire a metterli a disposizione della comunità. Inoltre, sento importante considerare tra le famiglie in 
situazione di difficoltà quelle famiglie che devono gestire persone con disabilità: la strada per l'inclusione di 
tutti è ancora molto lunga. 
 
Proposta 1 
La famiglia deve essere inclusiva ed accogliente. 
Gli interlocutori possono essere degli EDUCATORI con carisma e/o una FAMIGLIA di RIFERIMENTO che con 
DISCREZIONE e RISPETTO avvicinano altre Famiglie per capire le loro ESIGENZE o la loro SITUAZIONE / 
DISAGIO (disabilità/ omosessualità/ momenti difficili particolari relativi alla coppia o alla prole). Esigenze e 
disagi che possono manifestarsi in tempi e momenti non prevedibili e non allineati con le proposte della 
Parrocchia (es. Famiglie in fase di divorzio) e solo allora è il caso di mettere in atto un piano di sostegno 
idoneo, senza essere invasivi. Circa le famiglie di fatto, potrebbero non costituire o rappresentare un 
problema per i più della Comunità. 
 
 

Proposta 2 
Serve continuità nel sostenere le Famiglie 
Le famiglie guida possono portare una efficace testimonianza, partendo da una conoscenza reciproca e 
attuando relazioni umane e cristiane con modelli validi da proporre. Scoprire interessi, colmando la povertà 
culturale con l’aiuto di personaggi forti, attrattivi e formativi. Bisogna saper trasmettere un messaggio e 
garantire continuità costruendo incontri sentiti da collocare nei fine settimana. E’ importante andare anche 
contro corrente per dimostrare la bontà del proprio messaggio e saper ascoltare le loro voci per non essere 
integralisti. 
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Proposta 3 
Convincere le Famiglie cristiane ad essere portatrici di un messaggio 
Si respira un’aria di scarso ottimismo sulla possibilità che le Famiglie cristiane possano diffondere il messaggio 
di Cristo perché manca la convinzione e la consapevolezza di avere questo tesoro da trasmettere. 
Bisognerebbe al limite partire da zero: andare nelle famiglie per conoscere le loro difficoltà, esigenze in un 
clima di fiducia reciproca. L’aggancio potrebbe avere successo tra famiglie giovani e/o con figli della stessa 
età e quindi favorire la condivisione di molti aspetti della vita quotidiana. Sfruttare le relazioni umane per 
incontri con una forte motivazione tra mamme, iniziando anche con incontri conviviali (pizza, cena) o brevi 
occasioni quali un caffè, una colazione o una merenda.  
 
 

Proposta personale 
Purtroppo i partecipanti avevano un'età media prossima ai 60 anni e le loro convinzioni partono da lontano 
e non collimano con quelle di persone più giovani. La situazione attuale dovuta alla pandemia, alla crisi ed 
alla guerra ha velocizzato i processi di trasformazione e le convinzioni dei cittadini per cui non sappiamo se 
le nostre proposte troveranno un terreno fertile e disponibile per maturare o siamo arrivati ancora in ritardo. 
 
Proposta 1 
Coinvolgendo le famiglie, i giovani, le associazioni di volontariato ed i sacerdoti, effettuare un’analisi degli 
abitanti del territorio per capire chi sono i soggetti e le problematiche esistenti; organizzare poi un ciclo di 
incontri presso la comunità parrocchiale sulla complessità della famiglia oggi, coinvolgendo (anche 
nell’organizzazione oltre che nella partecipazione) persone di ogni età della Parrocchia; effettuare, a 
compimento di tutto quanto sopra, una “festa dell’accoglienza” in Parrocchia, coinvolgendo tutti attraverso 
anche spazi per ogni area tematica (ad esempio, spazi per chi è in difficoltà e senza dimora -per conoscere e 
creare occasioni di aiuto-, per chi è affetto da disabilità -per creare inclusione-, spazi di gioco per i più piccoli, 
spazi di riflessione e approfondimento). 
Risorse: da un punto di vista economico si ritiene non servano grosse somme, soprattutto se si può contare 
sulla collaborazione di chi è disponibile e magari su persone che già si conoscono e condividono spirito e 
finalità  quali esperti/relatori al ciclo di incontri.  
Tempo di realizzazione dell’intera proposta: percorso di almeno 1 anno. 
Per completezza, si riporta di seguito l'aspetto relativo a questa proposta. 
Titolo: Attenzione alla complessità della famiglia oggi.  
Descrizione: Le parrocchie e le famiglie stesse devono essere aperte al confronto e al dialogo con chi non 
conosciamo ma abitano il nostro stesso territorio ed essere attente in particolare a coloro, di ogni età, che 
vivono da soli; devono essere aperte alla novità e alla diversità.  
Una pastorale attenta ai cambiamenti della famiglia oggi capace di accogliere senza giudicare individuando 
nuove strade e percorsi in tal senso. 
Chiesa attenta alle famiglie non convenzionali (single, divorziati, omosessuali, famiglie monoparentali, 
eccetera) da valorizzare come fermento di vita e risorsa per la comunità. 
 

Proposta 2 
Coinvolgendo le famiglie, organizzare un percorso di incontri in Parrocchia, partendo dalla Parola e 
attualizzandola nella realtà concreta di oggi e del nostro territorio, su temi attinenti alla vita e alle difficoltà 
delle famiglie nel contesto in cui viviamo, con lo stile di incontri aperti a tutti e quindi invitando alla 
partecipazione, anche con attività di promozione diffusa (ad esempio invitando ciascuno un amico e così via 
o anche attraverso volantinaggio nelle case), tutti i soggetti, anche chi non crede e/o è lontano dalla Chiesa 
e dalla fede. 
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Incontri che vadano a toccare anche i temi dei rapporti genitori/figli (affrontando entrambi i ruoli ed i punti 
di vista), dell’educazione e della formazione (anche di chi è educatore a vario titolo), dell’affettività, del 
rispetto reciproco, della disabilità. 
Risorse: da un punto di vista economico si ritiene non servano grosse somme, soprattutto se si può contare 
sulla collaborazione di chi è disponibile e magari su persone che già si conoscono e condividono spirito e 
finalità  quali esperti/relatori  per il percorso di incontri.  
Tempo di realizzazione: oltre a un periodo di dovuta formazione alla base e organizzazione, il ciclo di incontri 
poi è un percorso che va da settembre al giugno successivo. 
Per completezza, si riporta di seguito l'aspetto relativo a questa proposta. 
Titolo: Famiglia luogo di arricchimento. 
Descrizione: Affinché la famiglia sia luogo di arricchimento e comunità salvante, la Chiesa è chiamata a 
sostenere il cammino relazionale delle coppie e aiutarle nella formazione educativa dei figli con particolare 
attenzione all'educazione affettiva, alla dimensione del rispetto reciproco, all'attenzione alle disabilità. 
Un sostegno che deve concretizzarsi con attività specifiche. La famiglia può e deve essere protagonista nelle 
attività pastorali della parrocchia. 
Stimolare occasioni di fraternità e incontro tra famiglie, mettendo al centro il messaggio di Gesù (kerygma). 
 
 

Proposta 3 
Coinvolgendo i sacerdoti e i laici “di buona volontà” (allargando poi progressivamente la partecipazione) 
riprendere nella Parrocchia, da parte delle persone sopra indicate (sacerdoti e laici), a far visita nelle case 
delle famiglie, cercando anche di conoscere e poi di invitare alla partecipazione alle varie attività anche chi 
non frequenta e/o è lontano dalla Chiesa e dalla Parrocchia, per poi promuovere i momenti già esistenti e 
nuovi (anche conviviali, culturali, ecc…) di incontro e la partecipazione alla Liturgia e alle attività relative, ad 
esempio invitando i laici a redigere delle intenzioni personali di preghiera da poi leggere durante la Messa al 
momento della Preghiera dei Fedeli. 
Risorse: non servono somme da un punto di vista economico. 
Tempo di realizzazione: si può partire da subito, dopo il tempo necessario per formazione e organizzazione. 
Per completezza, si riporta di seguito l'aspetto relativo a questa proposta. 
Titolo: Miglioramento nelle forme di evangelizzazione. 
Descrizione: Attività di diffusione delle iniziative parrocchiali coinvolgendo i laici non frequentanti, persone 
di altre etnie e atei che abitano nel nostro territorio. Rinnovamento delle funzioni religiose con maggior 
coinvolgimento dei laici. 
 

Proposta personale 
Ho contribuito alla stesura definitiva delle tre proposte, provenienti dal Gruppo, e condivido le stesse, frutto 
di un percorso effettuato insieme e di cui mi sento parte. 
 
Proposta 1 
Educazione cristiana agli adulti. I genitori ed in generale gli adulti, sembrano in difficoltà nel vivere la loro 
fede/spiritualita' e nel trasmetterla e testimoniarla ai figli. 
Chi: giovani/adulti preparati e motivati con il supporto del sacerdote (rifermento nel campo della fede e della 
conoscenza religiosa) 
Cosa: percorsi di Formazione per adulti, coppie, genitori, alla luce della Parola (quanto il Signore continua a 
dirci). 
Come: avvicinare le persone con la relazione. 
Quando: appena possibile 
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Proposta 2 
Crisi del matrimonio cristiano. Nell'attuale societa' il matrimonio cristiano sembra obsoleto e ci sono altre 
forme di unioni: civili, convivenze, coppie dello steso sesso.    Ma possono coesistere? Cosa hanno in comune? 
Quali principi ci stanno alla base? 
Chi: coppia di sposi cristiani mentalmente aperti che credono nel Sacramento fanno da moderatori. 
Cosa: incontri durante l'anno e campo estivo. 
Come: riletture del vangelo con visione attuale, valori da veicolare nelle famiglie, testimonianze, publicizzare 
in modo laico, location varie, si scelgono insieme gli argomenti. 
 

Proposta 3 
Sostenere le famiglie in momenti particolari come nel lutto. 
Chi: persone preparate o professionisti del settore. 
Cosa: gruppo di condivisione, confronto e supporto. 
Come: invito del sacerdote al momento del contatto quando c'è un lutto. Poi incontri 4-5 all'anno. 
Quando: ogni anno 
 

Proposta personale 
Non desidero aggiungere altro. 
 
Proposta 1 
Rivalutare l'importanza della famiglia aperta alla comunità, riconoscere i figli come dono di Dio. 
SOGGETTI: Famiglie e comunità collaboranti.  
AZIONI: Coinvolgere le famiglie attraverso i bimbi fin dalle Scuole Materne. 
MODALITA' E RISORSE: Proporre incontri tra e con le famiglie negli spazi parrocchiali (festa della castagna, 
carnevale, recite, ecc..)  
TEMPI: Ogni occasione può essere motivo di incontro. 
 

Proposta 2 
Riprendere la catechesi; creare cultura gioiosa della nostra fede. Proporre un approccio diverso verso i 
Sacramenti: essere più consapevoli e coerenti. Non sono dovuti; devono essere capiti ed accolti. 
SOGGETTI: Genitori, Catechisti, Sacerdoti. 
AZIONI: Potenziare la catechesi battesimale per poi proseguire Potenziare la formazione dei catechisti. 
MODALITA' E RISORSE: Catechisti preparati con la collaborazione di genitori in presenza. 
Tempi: in ogni momento, quanto prima. 
 

Proposta 3 
Attenzione verso gli altri. Accettare nuove proposte: dare spazio a persone che propongono novità e 
coinvolgimento. Sacerdoti più aperti alla collaborazione e all'accoglienza di tutti. 
SOGGETTI: Partendo da Parroci, preti, collaboratori pastorali, Volontari della Parrocchia , gruppi di preghiera. 
AZIONI: Essere più accoglienti, cercare di abbattere il muro di diffidenza esistente verso le nuove proposte e 
le nuove persone che cercano di avvicinarsi. 
MODALITA' E RISORSE: Cerca re si far tornare chi si è presentato e poi allontanato, accettare anche le critiche. 
Evitare di stravolgere l'operato dei predecessori. 
Tempi: in ogni momento ed in tutte le attività parrocchiali (sagre, liturgia, comitati vari). 
 

Proposta personale 
Concordo con quanto emerso. 
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Proposta 1 
Famiglie sia parrocchiali che di associazioni e movimenti ecclesiali che formino umanamente e spiritualmente 
fidanzati coppie e famiglie di ogni tipo anche con aiuto di esperti, da subito, con programmi volti alla vita di 
coppia, all'educazione dei figli, a un rapporto consolidato con la fede. 
 

Proposta 2 
Gruppi di famiglie che si incontrino per creare fra tutti un vero spirito di famiglia e, attingendo alla Parola del 
Vangelo comunicare le esperienze sulla Parola nel vissuto quotidiano per diventare consapevoli della potenza 
evangelizzatrice che hanno le famiglie con la loro testimonianza. Realizzarlo nel tempo con incontri periodici 
sia nelle parrocchie sia nelle stesse famiglie. 
 

Proposta 3 
Creare una rete di famiglie con  coppie che abbiano esperienza e altre con apertura a 360°, soprattutto quelle 
più fragili e quelle che non frequentano la chiesa, coinvolgendo tutte le componenti della famiglia, bambini, 
ragazzi, giovani e nonni. Con iniziative ludiche e festose in un percorso crescente di amicizia e confidenza. 
L'amicizia è un primo importante passo verso le relazioni più profonde e spirituali. 
 

Proposta personale 
La mia personale proposta coincide con quella del gruppo 
 
Proposta 1 
1. RIAFFERMARE LA SACRALITA’ DELLA FAMIGLIA (intendendo famiglie cristiane ma anche famiglie 
ricomposte a seguito di divorzi) 
- Somministrare il sacramento del matrimonio alle nuove coppie che lo chiedono, dopo un’accurata 
CATECHESI 
- i preti parrocchiali individuino “famiglie madrine” che possano accompagnare le coppie in 
formazione. 
 
 

Proposta 2 
2. ACCOGLIERE COPPIE OMOSESSUALI, A RELIGIONE MISTA, MONONUCLEARI, 
- promuovere una azione pastorale aperta e accogliente dedicata alle famiglie complesse (si suggerisce 
la sostituzione del nome “famiglia” con altre espressioni quali nuclei sociali di base; 
- aiutare queste complesse realtà a sentirsi parte della comunità ma anche a non rivendicare il diritto 
alla genitorialità invitandoli, magari, a prestare opera di volontariato in cooperative sociali e/o altri ambiti 
nei quali vivono persone che necessitano di amorevoli cure. 
 
 

Proposta 3 
3. RIAFFERMARE IL VALORE DELLA GENITORIALITA’ 
- in un tempo in cui il “fare figli” sembra sia solo una questione di denaro, è necessario che le famiglie 
cristiane riaffermino con forza che la procreazione, dono di Dio, è il progetto prioritario del matrimonio; 
- promuovere reti territoriali, nelle comunità parrocchiali, allo scopo di accompagnare famiglie con 
figli, promuovendo anche azioni di occasionale accudimento della prole altrui…opportunamente progettata 
e gestita può diventare uno spazio di volontariato importante per i nuclei sociali di base. 
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Proposta personale 
Pur non avendo offerto il mio personale contributo, mi ritrovo perfettamente nelle linee espresse dal gruppo. 
Grazie a quanti riceveranno questi semplici contributi e ne faranno sintesi, una preghiera per voi. 
 
Proposta 1 
TEMA: Quale Famiglia? Necessità di valorizzare senza giudizio gli elementi costruttivi delle diverse forme di 
famiglia. 
Soggetti 
L'apertura alle varie forme di famiglia deve iniziare dalle gerarchie ecclesiastiche per estendersi poi, con 
modalità diverse, alle figure che costituiscono il cuore delle comunità (parroco, gruppi parrocchiali, 
catechisti..) attraverso uno spirito di accoglienza ed inclusione senza pregiudizio. 
Azioni 
E' necessario estendere i messaggi di inclusività eliminando le incoerenze e le differenze di trattamento tra 
parrocchia e parrocchia, che a volte adottano stili e prassi anche molto diversi, con conseguente 
disorientamento nei fedeli e "esodi" verso le realtà che risultano più vicine alla sensibilità di ognuno. 
Modalità e risorse necessarie 
Questo processo di apertura deve essere vissuto coerentemente in vari modi: favorendo per tutti il percorso 
verso i sacramenti anche in età adulta, istituendo dei percorsi di catechesi condivisa (e non soltanto parallela) 
tra genitori e figli, creando percorsi di formazione e gruppi di incontro/ascolto senza distinzioni tra le diverse 
forme di genitorialità e di famiglia. Il tutto senza differenze tra le varie parrocchie della Diocesi. Si ritiene 
opportuno arrivare a non escludere divorziati o non sposati con rito religioso dal ruolo di padrino-madrina e 
dalla comunione. 
Tempi di realizzazione 
Sarebbe necessario che questo cambiamento prendesse avvio quanto prima, a partire dalle attività più 
conviviali della comunità per passare poi agli ambiti pastorali della parrocchia. Contemporaneamente questo 
processo deve essere attuato anche nelle strutture centrali della Diocesi. 
 

Proposta 2 
TEMA: Famiglia come Chiesa domestica. Come trasmettere i valori umani e di fede nonostante le nostre 
fragilità. 
Soggetti: 
Siamo noi, non come singoli ma come adulti responsabili che, in casa, si prendono a cuore la condivisione dei 
valori, umani e di fede, sostenuti da una guida pastorale. 
Azioni: 
Creare riti familiari di condivisione della vita domestica: dal pranzo alla preghiera.. valorizzando le varie 
situazioni, come anche una vacanza fatta insieme, o semplicemente il guardare un film tutti riuniti. 
Modalità e risorse necessarie: 
Prendersi cura dell'altro, ciascuno nella sua diversità e particolarità, sviluppando l'ascolto in spirito di 
preghiera. 
Tempi di realizzazione: 
Creare appositi tempi di realizzazione, valorizzando le situazioni più significative. Ad esempio in occasione 
della preparazione al matrimonio, ma anche promuovendo la costituzione di gruppi di genitori e famiglie, o 
organizzando delle attività parrocchiali avendo cura che siano rivolte alle famiglie (dai bimbi, ai genitori e ai 
nonni). Il tutto deve essere messo in campo da subito. 
 

Proposta 3 
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TEMA: Comunità cristiana come rete di famiglie. Trovare forme di comunicazione per coinvolgere i giovani 
nella vita della comunità cristiana. 
Soggetti: 
La proposta vede come soggetti "passivi" i giovani nella fascia di età 13-20 anni. 
Soggetto "attivo" è la comunità intera come rete di relazioni e di famiglie: il parroco e i laici che operano in 
parrocchia, i genitori e le famiglie, gli animatori dei vari gruppi parrocchiali e anche, all'occorrenza, esperti 
estranei alla parrocchia (per es. psicologi). 
Azioni: 
La proposta si concretizza nel promuovere degli spazi di dialogo e di ascolto per i ragazzi per capirne esigenze 
e bisogni anche spirituali; nel proporre e favorire dei momenti di incontro formativi, ludici e conviviali o anche 
di servizio alla comunità di cui i ragazzi possano essere essi stessi promotori, organizzatori e protagonisti, non 
meri spettatori (ad es. coinvolgimento attivo nei gruppi parrocchiali per feste e iniziative, servizio al bar del 
patronato, tornei, ecc.) per responsabilizzarli e per far acquisire loro un senso di appartenenza alla comunità. 
Modalità e risorse necessarie: 
Le modalità di attuazione della proposta sono:  assicurare ai ragazzi la presenza di "giovani" animatori che 
sappiano dialogare con loro e non si pongano come antagonisti e, quindi, individuare o formare questi 
animatori se non già presenti in parrocchia, assicurare ai ragazzi degli spazi anche fisici di incontro dove poter 
dialogare in libertà, proporre loro un calendario di attività programmate per farli incontrare e "costruire" il 
senso del gruppo. 
Tempi di realizzazione: 
Da subito, in qualsiasi momento compatibilmente con la presenza e la disponibilità delle risorse umane 
necessarie. 
 

Proposta personale 
La comunità ha il compito di riconoscere e accogliere le famiglie, spesso afflitte da condizioni di fatica e a 
volte non pienamente "legittimate" a partecipare alla vita della parrocchia. Il parroco e i vari responsabili 
delle realtà parrocchiali devono invitare, accogliere, mostrare attenzione concreta. 
E' importante valorizzare le potenzialità di ognuno, anche nelle condizioni di fragilità in cui si può trovare, in 
una logica di relazione e prossimità, senza giudizio. Le famiglie vivono una complessità e una fatica, sempre 
crescenti, che necessitano di punti di riferimento e di aiuti concreti. L'Annuncio non deve rimanere fuori dalle 
criticità che pesano, in vari modi, su tutti i componenti delle famiglie di oggi. 
La relazione va coltivata anche approfondendo i profili psicologici dei rapporti, privilegiando la sensibilità, pur 
nella fermezza dell'Annuncio. 
Quanto ai tempi, condividendo quanto emerso in modo unanime nel Gruppo, direi che si dovrebbe 
cominciare quanto prima. 
 
Proposta 1 
Obiettivo: rendere viva la Comunità Cristiana, coinvolgendo sempre di più le famiglie  
Soggetti: le famiglie “comunità salvanti”, in accordo con il proprio Parroco 
Azioni: le famiglie dopo essere state formate si rendono disponibili per  

 coordinare un gruppo di giovani famiglie con figli 
 incontrare le famiglie che si trovano in particolare situazioni di difficoltà per malattie, infortuni, lutti,     

disagi di varia natura. 
Modalità: dopo un passaggio nel Consiglio pastorale si procederà ad invitare le famiglie ad essere partecipi 
di un cambiamento nella Chiesa. Presentati gli obiettivi, ci sarà un corso di formazione che può essere a livello 
vicariale. 
Ogni famiglia formata porterà il suo stile familiare, fatto di piccoli gesti di attenzione, accoglienza e tanta 
discrezionalità. 
Tempi: Si prevedono alcune fasi in 2 anni:  
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 la formazione per portare l’annuncio (tre mesi) 
 La sperimentazione (Avvento/Quaresima) 
 La verifica in Consiglio pastorale 
 a regime (secondo anno) 

Risorse umane: Parroco, formatori di vari ambiti, famiglie aperte e solidali 
Risorse materiali: Centro Parrocchiale per riunioni, computer, costi dei formatori, schede telefoniche, piccoli 
budget per materiale vario. 
 
 

Proposta 2 
Obiettivo: creare una Comunità viva, aperta, dove cresce il senso di appartenenza, dove cresce la famiglia e 
dove i figli respirano questa aria. 
Soggetti: persone della parrocchia che si prendano l’impegno di coordinare alcune iniziative per i genitori e 
per i ragazzi. Potrebbero essere i catechisti e gli accompagnatori dei genitori in accordo con il sacerdote.  
Azioni: 

 incontri per i genitori per rinforzare le loro capacità di cura e di relazione con i figli 
 Incontri per i ragazzi del Gruppo  Fraternità con personaggi di spessore che parlino la loro lingua 
 Iniziative di servizio dei ragazzi per gli anziani della Comunità: Informatizzazione, tombola, gioco a 

carte, Casa di riposo, ecc 
 Iniziative di servizio dei ragazzi più grandi (superiori) per i loro compagni più piccoli, tipo aiuto compiti  
 Iniziative di servizio dei ragazzi in parrocchia 

Tempi: un anno di sperimentazione di piccole iniziative che andranno vagliate dal Consiglio Pastorale  e poi 
migliorate. 
Risorse umane: Parroco, formatori di vari ambiti (Professionisti Ulss, sportivi, adulti, ecc.)  catechisti, 
accompagnatori dei genitori. 
Risorse materiali: Centro Parrocchiale per riunioni, corsi e aiuto compiti, alcuni computer, costi dei formatori, 
schede telefoniche, piccoli budget per materiale vario. 
 
 

Proposta 3 
Non è stata fatta una terza proposta perché due tematiche sono confluite in una essendo il gruppo composto 
da sole 8 persone. 
 

Proposta personale 
Ci associamo al pensiero del gruppo. Tante idee che possono trovare casa nella nostra realtà solo se persone 
di buona volontà saranno capaci di affiancare il sacerdote nel realizzare il cambiamento. 
Obiettivo: Riscoprire il nostro Centro Parrocchiale quale “casa delle famiglie” e la nostra Chiesa come 
autentica comunità. Coinvolgimento delle famiglie che frequentano poco la chiesa. Superare la cultura dello 
“scarto” degli anziani. 
Soggetti: famiglie e associazioni familiari in accordo con il Parroco 
Azioni:  

 iniziative “laiche” quali gite, uscite naturalistiche e feste.  
 coinvolgimento attivo degli anziani all’interno della Comunità.  
 volontariato al Centro Servizi Anziani 

Tempi: un anno di sperimentazione di piccole iniziative che andranno vagliate dal Consiglio Pastorale  e poi 
migliorate. 
Risorse umane: Parroco, referenti delle associazioni familiari, famiglie e persone di buona volontà. 
Risorse materiali: Centro Parrocchiale per riunioni, incontri, feste. Piccoli budget. 
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Proposta 1 
LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella 
Proposta concreta emersa dopo i 3 incontri: 
Creare una Rete di Famiglie. 
Stimolati da questi incontri abbiamo piacevolmente riscoperto il piacere dello “STARE INSIEME” per ascoltare 
e ascoltarci, parlare e parlarci, riflettere assieme, magari anche discutere. 
Riteniamo utile e necessario creare una “Rete di Famiglie”, anche solo per ritornare a “prenderci del tempo”, 
come una volta facevano i nostri nonni e/o genitori, sentiamo la voglia e il desiderio del FAR FILO’. 
 (Magari stimolati e punzecchiati da profondi semplici e attuali argomenti,   tratti dall’esortazione del Papa 
Amoris Laetitia :la spiritualità «della cura, della consolazione e dello stimolo». «Tutta la vita della famiglia è 
un “pascolo” misericordioso. Ognuno, con cura, dipinge e scrive nella vita dell’altro» (AL 322), scrive il Papa.) 
Abbiamo pensato che le famiglie usufruiscano,  per gli incontri, di un luogo accogliente e che metta tutti a 
proprio agio. 
Incontri a cadenza mensile, rivolti a tutte le famiglie della nostra comunità, intendendo sempre l’amore  come 
FULCRO della famiglia che va conservato e coltivato. 
 

Proposta 2 
non sono emerse altre proposte 
 

Proposta 3 
non sono emerse altre proposte 
 

Proposta personale 
A fatica e non sempre,  sono stata neutrale e solo ascoltatrice, gli stessi partecipanti al gruppo hanno spesso 
divagato negli argomenti affrontati, forse proprio perchè da tanto non ci prendevamo il tempo per noi. Mi 
allineo anch'io alla proposta fatta, altre proposte non sono emerse. Abbiamo prima di tutto bisogno di 
trovarci e da li ripartire. 
 
Proposta 1 
Aspetto prioritario 
Elementi costitutivi oltre il modello di famiglia 
Le caratteristiche (rispetto, fedeltà, attenzione...) che sono costitutive, diventano ideali nel matrimonio 
cristiano e dovrebbero essere di base in qualsiasi legame. Questi singoli elementi dovrebbero essere 
valorizzati perché possano essere riconosciuti e vissuti anche nelle forme diverse dal matrimonio cristiano. 
Proposta 
Chi - Creare una commissione mista con la presenza di coppie sposate, non sposate, separati, ecc., con il 
supporto del gruppo famiglie e del consiglio pastorale. 
Cosa - Organizzare una festa dell'accoglienza 
Come - Rispettando le diversità 
Quando - All'inizio del prossimo anno pastorale 
 

Proposta 2 
Aspetto prioritario 
Apprezzare il dono ricevuto come famiglia cristiana che si può trasmettere ai fratelli. 
La famiglia come elemento basilare che nella cura delle relazioni diventa comunità. 
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Proposta: 
Chi - Genitori-Figli-Nonni (una coppia del gruppo famiglie, il parroco e/o catechista). 
Cosa - Creare un'occasione di incontro (scambio di esperienze). 
Come - Con un momento "aperto" di catechesi (corso fidanzati, accompagnamento per conviventi), è 
necessario usare forme di comunicazione efficaci e dirette. 
Quando - Dal prossimo anno pastorale, in occasione della festa della famiglia, magari spostandola a giugno. 
 

Proposta 3 
Aspetto prioritario 
Rapporto genitori-figli 
I figli che onorano i genitori e i genitori che considerano i figli senza esasperarli, per godere del rispetto 
reciproco. 
Proposta 
Chi - La famiglia (il gruppo famiglie come promotore). 
Cosa - Creare un servizio di volontariato insieme genitori e figli. 
Come - Presso le cucine della Caritas. 
Quando – Al più presto. 
 

Proposta personale 
Chi - Gruppo famiglie eterogeneo. 
Cosa - Invitare le coppie non sposate o i singoli separati ad una giornata di festa. 
Come - Informandosi ed andando casa per casa ad invitare, organizzando poi una festa che possa essere 
motivo di aggregazione ed un inizio di partecipazione. 
Tempi - Durante l'estate del prossimo anno. 
 
Proposta 1 
L’incontro educativo tra genitori e figli non è sempre facile. Siamo abituati a disquisire e ci si dilunga su 
argomenti come autorità e autorevolezza. La riflessione potrebbe risultare più feconda se venisse fatta 
risalire e venisse sviluppata nel contesto dei temi della paternità e soprattutto della maternità. Sono temi 
questi, nella nostra società oggi, piuttosto sottaciuti e trascurati. Potrebbe ritornar utile riproporli; in 
particolare nel campo educativo. La relazione genitori-figli potrebbe risultare meno problematica.  
 
Proposta 2 
Il testo S1 è molto bello: gronda amore. Ma lascia un po’ perplessi. Se per famiglia – come suggerisce la 
tradizione e ha sempre insegnato la Chiesa – si intende quell’unione fondata sul legame d'amore tra un uomo 
e una donna che dà origine alla vita dei figli, essa connota due distinte dimensioni: una generativa e una 
affettiva. Il testo in questione sviluppa e da diversi preziosi suggerimenti sulla dimensione affettiva, ma 
praticamente oblitera quella generativa. Intenzionalmente? Per chiamare famiglia anche la coppia 
omosessuale? Cfr. Amoris laetitia n.251. 
Quando si parla della famiglia e delle eventuali sue problematiche (convivenze, separazioni, divorzi…) 
sarebbe opportuno evitare estranei riferimenti espliciti o impliciti che mettono in discussione la semantica 
della famiglia. Massimo rispetto per le coppie omosessuali (e le sue variabili gender), ma quando se ne parla 
lo si faccia in un contesto proprio, a parte. Si eviti cioè di farlo nel contesto della famiglia, per non avvalorare 
ambigue analogie, che creano solo confusione 
 
 

Proposta 3 
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Se “la Chiesa non manca di valorizzare gli elementi costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono 
ancora o non più al suo insegnamento sul matrimonio” (Amoris laetitia,nr. 292) perché non trovare un modo 
di permette anche a conviventi, a divorziati e risposati, ecc. di accedere al Sacramento della Penitenza? Ne 
sentono il bisogno! Nella confessione riconoscono la non regolarità della loro condizione e accrescono il 
desiderio della situazione ideale. Non sono i sani che han bisogno di questo sacramento, ma gli ammalati! 
Oltretutto, a differenza dell’Eucaristia – cui ormai troppi “irregolari” accedono – la dimensione privata del 
sacramento non creerebbe troppo scandalo 
 

Proposta personale 
Dai tre incontri è emerso prima di tutto la difficoltà nel "fare Famiglia" legata a molteplici fattori. 
Innanzitutto al cambiamento del ruolo della donna all'interno della stessa che non la vede più solo anima del 
focolare domestico ma anche lavoratrice fuori e dentro casa, spesso badante di genitori sempre più anziani, 
madre di figli sempre più impegnati a livello scolastico e sportivo e moglie di uomini altrettanto impegnati e 
quindi poco presenti. Il matrimonio cristiano, così come la famiglia cristiana, diventano in questo modo molto 
lontani dalla realtà di oggi. Poco tempo per il dialogo e la comunicazione tra genitori e figli, portano a 
mancanza di rispetto. Più interventi da parte delle istituzioni pubbliche e parrocchiali potrebbero aiutare le 
famiglie creando spazi di aggregazione per i ragazzi e  persone anziane, aiutarle nella gestione di persone 
malate e consentendo alla famiglia di tornare ad essere un rifugio sicuro, una scuola di arricchimento umano 
e cristiano. 
 
Proposta 1 
Le persone coinvolte sono le famiglie in senso ampio, con particolare attenzione ai più piccoli. Una proposta 
che parta  
dall'inserimento della formazione religiosa in parallelo al percorso scolastico, con i relativi simboli all'interno 
del percorso stesso. 
 

Proposta 2 
Creare una piattaforma familiare attraverso momenti di condivisione con attività culturali, ma anche 
momenti di fede 
e di liturgia, sotto la guida di esperti, con testimoni e famiglie, per costruire e seguire percorsi di fraternità e 
di attenzione al diverso. 
 

Proposta 3 
Attenzione e apertura alle diverse tipologie di famiglie. Questo implica innanzitutto l'accoglienza e l'impegno 
per il  
bene comune inteso come stare bene insieme. Aprirsi alle nuove realtà necessita anche saper ascoltare le 
domande, e rispondere alle esigenze concrete della persona. Per poter realizzare questo si potrebbe attivare 
una banca del tempo che raccolga la disponibilità di chi vuol dare una mano: creazione di rete tra le famiglie, 
luoghi di incontri, famiglia di famiglie. Essere presenti e attenti nel proprio territorio. 
 

Proposta personale 
Il  tema "Famiglia" oggi é veramente complesso sotto moltissimi aspetti. Gesù ha dato all'unione tra uomo e 
donna un'immagine spirituale tale da paragonarla alla sua unione con la chiesa, dandole così una vocazione 
divina. Ma quante coppie oggi capiscono questo? Soprattutto quanti sposi oggi iniziano questo percorso con 
la consapevolezza e la volontà che creare una famiglia cristiana é un dono e una vocazione alla santità? Allora 
forse dovremo impegnarci di più per aiutare le coppie a riscoprire questa chiamata durante il percorso di 
preparazione al matrimonio e una volta sposati offrire loro dei cammini per approfondire questo tema con 
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momenti  nei periodi forti della liturgia, di riflessione e condivisione. Trovare tempi e periodi per stare insieme 
è importante per non perdersi. 
 
Proposta 1 
NUOVE FORME DI FAMIGLIA: 
Sacerdoti formati ad accogliere le nuove forme di famiglia, senza pregiudizi. 
Maggiore comunicazione e uniformità all'interno della Chiesa in tutti i suoi livelli. 
Cambiamento di mentalità di alcuni dogmi della Chiesa perchè si avvicinino di più alla realtà che viviamo ai 
nostri giorni. (ad esempio una delle tante cose, impartire l'eucarestia anche ai divorziati o separati). 
Tempi di attuazione: dipende dalla macchinosità con cui il Clero riesce ad adattarsi alle nuove realtà. 
 
 

Proposta 2 
TRASMISSIONE DELLA FEDE E DEI VALORI: 
Sinergia tra le varie istituzioni (famiglia, scuola, Chiesa e mass media) per non perdere l'identità cristiana. 
Diffusione maggiore del messaggio cristiano attraverso i mezzi di comunicazione. 
Maggiore presenza dei prelati negli ospedali, nelle scuole e nella vita di tutti i giorni. 
Tempi di attuazione: pensiamo in tempi brevi, ma dipende sempre dalla presenza dei sacerdoti nei territori. 
 

Proposta 3 
SOSTEGNO CONCRETO ALLE FAMIGLIE GIOVANI: 
Celebrazioni più corte ed interattive attente alle fasce di età. 
Nuove unità pastorali con apertura al laicato e diaconato. 
Tempi di attuazione: dipende dalla macchinosità con cui il Clero riesce ad adattarsi alle nuove realtà. 
 

Proposta personale 
Ci sono due argomentazioni che mi ha trovato d’accordo con il resto dei partecipanti ai due gruppi dei quali 
sono stata “ascoltatrice”:  
-la costituzione di nuove unità pastorali laiche dove secondo me si deve dare la possibilità appunto ai laici di 
poter aiutare e coadiuvare e anche sostituire qualora necessario la funzione dei parroci senza dover così 
perdere le nostre identità parrocchiali anche se piccole, altrimenti conglobate a quelle più grandi, magari 
anche distanti. I tempi purtroppo non mi sono noti perché se anche il cambiamento avvenisse subito ci 
sarebbero di sicuro tempi “biblici” per l’attuazione vista la piramide con la quale il clero si deve raffrontare. 
-le prediche dei sacerdoti durante le Messe più adatte alla platea che hanno davanti, anche perché se 
rendono interattiva la Messa con i bambini questi sono più stimolati e seguono con maggiore attenzione e di 
sicuro gli adulti che ascoltano capiscono a maggior ragione. Attuabile da subito. 
 
 
Proposta 1 
Si vuole evidenziare la necessità dell’incontro tra famiglie, un incontro che favorisca il sostegno e la solidarietà 
tra i diversi nuclei. 
È necessario l’incontro tra le famiglie, al di fuori del cammino di Iniziazione Cristiana. 
Occorre creare dei piccoli gruppi ristretti, che vadano a creare un piccolo “parlamento” di famiglia, in cui si 
discuta dei temi e degli argomenti di interesse, in maniera chiara e precisa. 
È opportuno ci sia alla base la formazione di persone specifiche per seguire questi gruppi, che sappiano poi 
invitare e stimolare invitando operatori specifici dell’ambito famigliare quali psicologi, pedagogisti, famiglie 
testimoni, famiglie affidatarie. 
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Piacevole concludere, iniziare o strutturare gli incontri all’interno di un momento di condivisione (cena, 
pranzo) Al di là dell’incontro sono questi momenti conviviali, meno formali, che facilitano i contatti. A livello 
di comunità si potrebbe pensare anche ad organizzare una vacanza assieme per le famiglie. 
All’interno di questi momenti è necessario si dia la possibilità ai genitori di prendersi del tempo per loro, 
organizzando quindi opportunamente anche le attività per i figli. Evidenziamo infatti come il tempo nella 
famiglia sia sempre poco e si faccia fatica a trovare il tempo per la coppia per continuare a riscoprirsi. 
Lo stile di comunità di famiglie spingerebbe a facilitare gli aiuti e la solidarietà reciproca, aiutandosi 
vicendevolmente nella gestione dei figli e nella risoluzione dei piccoli problemi che potrebbero nascere nei 
singoli nuclei. 
 

Proposta 2 
Creare spazi di confronto e di accoglienza per le famiglie non tradizionali. 
Si nota la difficoltà nella partecipazione alla vita comunitaria delle famiglie in genere, ancor più di quelle che 
forse si sentono oggi escluse. 
Per favorire il cambio di mentalità si potrebbe iniziare in maniera semplice attraverso la preghiera 
comunitaria. Nelle intenzioni delle preghiere dei fedeli si potrebbe iniziare a pregare per i divorziati, i separati, 
le realtà diverse dalle famiglie tradizionale in maniera tale da farli sentire amati da Dio. Una comunità che si 
rende consapevole della loro esistenza è anche una comunità che sa accogliere. 
Occorre avvicinarsi alle famiglie o alle coppie con problemi, ascoltarle e accompagnarle non con giudizi a 
priori, quanto con il calore della fede e dell’amore di Dio. 
Dovrebbero essere coinvolte persone sensibili, coetanee, che sappiano favorire l’incontro cristiano. 
L’approccio deve essere personale in quanto esso tende ad abbattere i preconcetti da entrambe le parte e a 
favorire la conoscenza reciproca. Questo incontro dovrebbe avere come fine l’inserimento di queste persone 
nei servizi e nella vita della comunità. 
Riteniamo urgente il coinvolgimento mirato di divorziati e separati che vivono situazioni di solitudine e, in 
questo periodo, anche di difficoltà economica. 
Il soggetto che potrebbe averne cura, in quanto già strutturato, potrebbe essere la Caritas, con l’aiuto di 
personale opportunamente formato per un supporto anche psicologico. 
 

Proposta 3 
Accompagnare i cammini di fede da dopo il matrimonio fino all’Iniziazione Cristiana dei figli. 
Occorre aiutare i genitori a celebrare il Battesimo del proprio figlio in maniera consapevole, continuando poi 
nell’accompagnarli a vivere il dono della fede insieme al proprio figlio battezzato attraverso percorsi che non 
ricadano nella sola catechesi. 
Il percorso potrebbe essere tenuto da preti, catechisti, psicologi e pedagogisti con testimonianze di famiglie 
che portino la loro esperienza di genitori “già rodati”. 
Pensiamo ad incontri monotematici, di un paio d’ore, con servizio di babysitter, con cadenza bimestrale per 
non assorbire troppo tempo. 
L’incontro deve essere strutturato con momenti di condivisione di gruppo e laboratori di coppia ed individuali 
in maniera tale da porre l’attenzione non solo alla coppia ma anche al percorso personale di ogni individuo 
singolarmente. 
 

Proposta personale 
Da un’esperienza che abbiamo vissuto in parrocchia durante il periodo di Avvento, per evidenziare la famiglia 
come prima dimensione di comunità che educa alla fede, propongo l’idea di evidenziare nella celebrazione 
della S. Messa la dimensione della famiglia. 
Abbiamo chiesto ad una famiglia (genitori e figli) di preparare l’altare durante la celebrazione, occupandosi 
della preparazione con i paramenti all’altare e portando all’altare il pane ed il vino. 
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Altri servizi in cui potrebbero essere coinvolti i nuclei famigliari potrebbero essere le letture e vedere quindi 
all’ambone un genitore od entrambe che leggono, con accanto i figli. 
Coinvolgendo in questo modo le famiglie si evidenzia maggiormente la loro testimonianza di piccola comunità 
che educa. 
Si potrebbe iniziare proponendola all’interno di momenti forti, in condivisione con i cammini di Iniziazione 
Cristiana dei figli, per poi farla diventare una bella consuetudine. 
 
Proposta 1 
Proposta n. 1 “LA CATECHESI, UN NUOVO CAMMINO PER IL SINODO” 
Promuovere la catechesi all’interno della/e famiglia/e con incontri mirati  alla scoperta dello stare insieme 
tra i vari componenti la famiglia per scoprire interessi volti alla ricerca e alla conoscenza non solo in ambito 
religioso, ma anche sul Vangelo e altri aspetti spirituali. 
I soggetti coinvolti saranno formati e accompagnati oltre che da presbiteri, consacrate, catechisti/e anche da 
persone competenti e preparate che vivono all’interno del territorio e della stessa comunità parrocchiale, 
mediante  
un percorso alla “scoperta” della comunicazione e del dialogo al fine di creare rete anche con altre famiglie. 
Per le persone coinvolte si ipotizza una formazione della durata di sei mesi, da sviluppare in 1 o 2  incontri al 
mese, da tenersi all’interno degli spazi parrocchiali predisposti per le riunioni.  
 
 

Proposta 2 
Proposta n. 2 “LE NUOVE FORME DI UNIONE: GESÙ ACCOGLIE TUTTI” 
La proposta ha per obiettivo quello di accogliere tutte le persone, i  cosiddetti “lontani” che sono in ricerca, 
ma che vivono o hanno vissuto la loro unione, in contrasto con la morale cattolica. 
La proposta si concretizza nel promuovere incontri, corsi di formazione, gruppi di ascolto reciproco, 
all’interno delle strutture parrocchiali con l’aiuto di presbiteri preparati e aperti a questo specifico ruolo. 
 
 

Proposta 3 
 “IL RUOLO DELLA FAMIGLIA: L’IMPORTANZA DELL’ESEMPIO” 
La proposta ha per obiettivo la promozione di un cammino fatto insieme tra famiglie in uno stile dell’incontro, 
aperto al dialogo, senza giudizi, condividendo esperienze e disponibilità, aiutandosi con letture mirate 
(Vangelo o altri testi di riferimento). 
Gli incontri all’interno dei quali si promuove l’amicizia, la solidarietà e la condivisione saranno condotti da 
coppie, non necessariamente coniugi che, a rotazione si suddividono i compiti, le competenze e 
l’organizzazione. 
L’esperienza può iniziare anche subito. 
 
 

Proposta personale 
Nel rispetto di quanto è stato chiesto al moderatore, nello stendere le tre proposte, mi sono ritrovata nelle 
stesse. 
 
Proposta 1 
DALLA PREGHIERA ALLA TESTIMONIANZA.  
Partendo da Caritas, accompagnatori IC e comunità religiose, si possono pensare alcune iniziative: 
1. Raccolta delle intenzioni di preghiera (anche sotto forma di biglietti anonimi) da affidare ai religiosi 
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2. Mappatura delle situazioni di bisogno con coinvolgimento di ragazzi e genitori per proporre loro esperienze 
di solidarietà 
 
 

Proposta 2 
UN AMORE COMPLETO IN ANIMA E CORPO. 
A partire da adolescenti, passando dai giovani e fino agli adulti si suggerisce una maggior comprensione e 
un'applicazione meno rigida delle regole in tema di sessualità. Questo richiede maggior formazione ed 
un'educazione da parte di tutti in modo che lo scopo non sia il rispetto delle regole ma l'umanità che ci sta 
dietro 
 

Proposta 3 
SEPARATI MA UNITI NELLA STESSA CHIESA. 
Costituire, a livello parrocchiale o inter-parrocchiale, dei gruppi di accoglienza per coppie/famiglie in crisi, 
formati da consacrati e laici che favoriscano incontri di preghiera, confronto e condivisione. Tali gruppi 
potrebbero visitare queste famiglie, proporre incontri in luoghi "neutrali" o informali per poi entrare nei 
centri parrocchiali e in chiesa. 
 

Proposta personale 
La mia proposta riguarda la questione educativa in chiave missionaria nelle famiglie e nelle parrocchie. Che 
non avvenga attraverso la ripetizione di formule, regole, dettati, schemi preconsolidati ma che scaturisca da 
relazioni vive tra le persone che Gesù lo hanno davvero incontrato. Questo può essere fatto favorendo 
l'incontro tra le persone e un'educazione a riconoscere l'essenziale, marcando discontinuità con il passato e 
con il "già saputo". Tutti, a partire dal consiglio pastorale fino all'ultimo fedele, laici e consacrati, famiglie e 
single, possono dare il proprio contributo in questo. 
 
Proposta 1 
NUOVE FAMIGLIE IN UNA CHIESA CHE SI RINNOVA 
Bisogna considerare un nuovo concetto di famiglia, nucleo fondamentale, che prescinde dalla sua forma, 
composizione ed etnia. Uscire dalla visione unica della famiglia classica. 
Questo nucleo fondamentale ha bisogno di unirsi ad altre realtà per formare un corpo. Si ritiene necessario 
creare un “salotto della comunità”. 
I soggetti coinvolti sono le famiglie stesse, di ogni età, i sacerdoti e le persone della comunità che seguono le 
famiglie e i bambini/ragazzi. 
Si potrebbe esplicitare attraverso il “salotto della comunità” che con approccio concreto e semplice coinvolga 
e includa le famiglie. Incontri a vario tema: interculturale, sociologico, educativo, psicologico, ludico (p.e. 
cucina etnica), per condividere tempo ed emozioni e creare amicizia. 
Creare una “cabina di regia” di composizione eterogenea, che crei una mappatura delle competenze e 
opportunità che i parrocchiani possono offrire e che programmi e organizzi gli incontri del “salotto della 
comunità”, attraverso i canali di comunicazione esistenti, migliorandoli e indirizzandoli alle famiglie 
interessate perché tutti siano a conoscenza di quanto già esistente e magari non ben divulgato. 
La necessità è forte e quindi i tempi di attivazione dovrebbero essere rapidi.  
 
 

Proposta 2 
UNA CHIESA FATTA DI PERSONE 
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La Chiesa è troppo dogmatica e lontana dalla realtà delle famiglie. C’è desiderio di una Chiesa fatta di persone; 
le persone fanno la differenza, occorre trovare modi di aggregarsi per costruire assieme una Chiesa viva e 
presente. 
I soggetti coinvolti sono i sacerdoti, il consiglio pastorale, le persone attive in parrocchia, perché 
implementino attività di aggregazione per famiglie e persone anziane, integrando le 2 realtà. 
Si dovrebbe costituire un comitato attivo che organizzi e informi la comunità delle proposte già esistenti in 
parrocchia / patronato (ACR, Grest, Doposcuola, Feste, Scout, ecc) e che pensi ad attività a supporto delle 
persone fragili: piccoli lavoretti, sfruttare maggiormente la professionalità degli anziani, auto spesa, 
intrattenimento da farsi in patronato (lettura giornali, giochi, ecc.) 
Riteniamo necessario sfruttare di più le risorse disponibili (parco, campo di calcetto), e il patronato come 
punto di riferimento per attività non strettamente parrocchiali e che includano famiglie e persone. 
Le persone possono mettere a disposizione parte della loro giornata e si potrebbe quindi creare un database 
chiamato “banca delle risorse/ore” dove ognuno possa donare alla comunità una parte del suo tempo. 
E’ anche necessario promuovere meglio le attività già disponibili attraverso canali che possano raggiungere 
le persone di ogni età (bollettini parrocchiali, siti internet più coinvolgenti che diventino veicoli di 
promozione, canali per giovani come Instagram ecc.).  
I tempi di attivazione di alcune attività può essere anche rapido, per altre occorre più tempo ma non si 
dovrebbe andare oltre i 2/3 anni. 
 
 

Proposta 3 
TRASMISSIONE DEI VALORI 
Si avverte il bisogno che i valori e la fede siano trasmessi, sia in parrocchia che in famiglia, non in modo 
dogmatico ma vivendo esperienze: accoglienza degli altri, valorizzazione del positivo, assenza di pregiudizio, 
insegnare a costruire relazioni buone. 
Urge una ristrutturazione che riveda dalla base il sistema “Chiesa e comunità”. Si chiede di strutturare un 
progetto che coinvolga tutte le fasce d’età, utilizzando dinamiche e proposte diverse.  
I soggetti coinvolti sono la diocesi, i sacerdoti, gli educatori, i catechisti, le famiglie e le persone che donano 
tempo alla parrocchia. 
La proposta si concretizza nella richiesta di un maggior coinvolgimento di bimbi, genitori e nonni nel 
passaggio dei valori. Pensare ad una messa coinvolgente. Passaggio delle esperienze dai più anziani ai più 
piccoli. 
Per agevolare questo, si dovrebbero sfruttare al meglio i social (siti parrocchiali, Instagram, ecc.) e i bollettini 
per coinvolgere tutta la comunità nelle iniziative pensate oppure già in corso.  
Sfruttare i momenti forti dell’anno liturgico (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) per attivare genitori, 
bambini e nonni a creare gruppi di famiglie e progetti. 
Fare appassionare al Vangelo, attualizzandolo con curiosità, simboli, storie che vadano oltre le spiegazioni 
classiche. Scoprire le storie del Vangelo per poterne poi parlare a casa (come lavoro fatto sul brano delle 
Nozze di Cana). 
Riteniamo importante che ci sia una messa alla portata dei più piccoli, con spiegazione di simboli, con canti 
semplici e alla loro portata. Che ci siano momenti di integrazione tra bambini e nonni per una trasmissione 
delle esperienze di vita e di fede. E’ anche importante l’accoglienza dei giovani verso i più piccoli, strutturare 
attività già esistenti come la sagra che preveda attività per i bambini della materna, delle elementari e gli 
adolescenti, in modo da dare spazio ad una presenza attiva. 
Sfruttare maggiormente gli spazi a disposizione già presenti. 
 

Proposta personale 
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Direi che quanto riportato dal mio gruppo di lavoro è sintesi di ciò che anch'io desidero come cambio di rotta 
per la nostra Diocesi, nel difficile e articolato rapporto con le famiglie 
 
Proposta 1 
Urgenza di testimoniare agli altri la Parola di Gesu': l'amore incondizionato verso il prossimo,camminando 
insieme senza pregiudizi al fine di esserci  e convertirci aiutandoci a vicenda. 
 

Proposta 2 
Gesu' ci fa capire in questo testo come sia importante aprirsi agli altri, anche con gesti semplici all' apparenza 
banali. Non essere chiusi esclusivamente nella propria realtà, nel proprio contesto sociale e sopratutto 
all'interno del proprio nucleo famigliare ma cercare di aprirsi e relazionarsi all'interno della propria comunità 
in un clima di condivisione, aiuto e ascolto reciproco. 
 

Proposta 3 
Gesu' trasformando l'acqua in vino ci tocca, ci cambia nel profondo. Diventa il nostro Credo. Ci invita a 
seguirlo, imitarlo per essere e non apparire. 
 

Proposta personale 
Personalmente penso che si debbano fare degli  incontri  in più per i moderatori per essere  preparati meglio 
sul ruolo che dobbiamo tenere. 
Anche un paio di incontri al mese. 
 
Proposta 1 
Creare un gruppo di famiglie cristiane che sappiano mettersi in relazione con le nuove tipologie di famiglie 
per un confronto costruttivo alla luce de i valori del  Vangelo e rispettando le scelte reciproche. 
 

Proposta 2 
Cercare di trasmettere i valori cristiani attraverso delle famiglie "testimone" che siano in grado di 
accompagnare altre famiglie verso  i valori cristiani. 
 

Proposta 3 
Non sono emerse altre proposte 
 

Proposta personale 
Condivido la proposta del mio gruppo in quanto anche io ho collaborato, fuori dallo schema, con le mie 
riflessioni. 
 
Proposta 1 
La proposta che potremmo avanzare è di fare incontri più concentrati e che aiutino le famiglie a legare. Inoltre 
si vorrebbe chiedere l'intervento di famiglie che vogliano testimoniare esperienze di difficoltà superate. 
Infine, per rendere meno pesanti le attività si propongono gite e uscite per dare concretezza agli 
insegnamenti della chiesa 
 

Proposta 2 
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Il clero, andando oltre la rigidità mentale e valutando i diversi casi, dovrebbe modificare il codice di diritto 
canonico nei limiti del possibile, mediante l'ascolto delle persone interessate e promuovendo una riflessione 
sinodale, nei tempi necessari per una compiuta riflessione. 
 

Proposta 3 
Apertura e accoglienza da parte della Chiesa (come Diocesi) e della comunità cristiana, verso le nuove forme 
di famiglia (monoparentali, separati, divorziati, eterosessuali, omosessuali ecc); apertura al cambiamento e 
possibilità di vivere i sacramenti sia per i figli e sia per le figure genitoriali. Utilizzare i momenti di incontro, 
anche eventi comunitari per informare e sensibilizzare al cambiamento; partire dagli incontri della catechesi 
per coinvolgere in primis i bambini (il nuovo futuro) e i genitori. Accostarsi e promuovere il cambiamento, fin 
da subito, attraverso l'ascolto, il dialogo aperto e anche la vicinanza da parte di reti di famiglie. 
 

Proposta personale 
 
 
Proposta 1 
Convivenza con altri modelli di famiglie e famiglie di altre religioni: riguardo alle differenti religioni, riteniamo 
che sia utile organizzare iniziative locali, a livello parrocchiale, incontri per ritrovarsi e conoscersi tra famiglie 
di confessioni religiose diverse: in questo modo si abbassano le barriere e da cosa nasce cosa. Complicazioni: 
ci possono essere vincoli stringenti a livello confessionale, per cui riteniamo necessario che i vertici delle 
diverse confessioni religiose si trovino e forniscano di comune accordo indicazioni per limare le asperità che 
possano causare attriti. Inoltre sarebbe bene che l’ora di religione fosse obbligatoria per tutti, e all’interno di 
quest’ora si potrebbe presentare le diverse fedi cui appartengono i ragazzi che partecipano, per favorire la 
conoscenza reciproca sulle proprie convinzioni religiose. Riguardo invece a modelli di convivenza familiare 
diversi, non vediamo particolari problemi a relazionarsi e il rispetto è sempre garantito.  Spesso però le norme 
religiose applicate acriticamente tendono ad escludere le persone; sarebbe bene avere atteggiamenti di 
maggiore apertura, ma senza stravolgere il modello di famiglia uomo-donna e il senso del sacramento del 
Matrimonio. Gesù non discriminava nessuno e al tempo stesso non rinnegava le leggi religiose: riteniamo che 
il Magistero, inteso come papa, vescovi, sacerdoti forniscano indicazioni chiare di fede che promuovano la 
pari dignità di tutti e senza discriminazioni legate alla propria condizione personale, ma che al tempo stesso 
non stravolgano quanto la fede insegna. Per noi è difficile capire e formulare un giudizio chiaro su questi temi 
(non sulle persone) e vediamo contraddittorietà negli atteggiamenti dei singoli sacerdoti davanti a questi 
temi. 
 

Proposta 2 
Distanza tra modello ideale di famiglia e realtà quotidiana: nell’attuale confusione di valori e modelli familiari, 
c’è bisogno di coinvolgere i parroci, accompagnatori laici con gruppi di ascolto a supporto e confronto sulle 
diverse realtà familiari che cercano di vivere la fede cristiana, perché la famiglia non si senta sola, 
specialmente nell’affrontare le situazione più critiche e lontane da modelli ideali. Possono essere incontri 
parrocchiali o esperienze in centri dove se segue particolarmente la famiglia. Per il coinvolgimento si possono 
usare anche canali “social” per accorciare la distanza tra le persone (per chi ad esempio non può partecipare 
fisicamente per la distanza geografica, o per condizioni di malattia o impossibilità varie). Riguardo ai temi di 
interesse potrebbe essere utile predisporre a livello della parrocchia (ad esempio sul sito parrocchiale) un 
sondaggio anonimo per individuare di volta in volta argomenti specifici sul matrimonio, la famiglia, la fede, e 
per avere idea anche del numero di partecipanti, in modo da organizzare locali, orari, ecc. È importante poi 
che chi conduce gli incontri sia formato a sua volta, sia nelle modalità di conduzione, sia nel saper ascoltare 
tutti, ed eventualmente tamponare o moderare le discussioni. 
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Proposta 3 
Difficoltà di trasmissione della fede ai figli: la famiglia è ovviamente l’attore principale che trasmette la fede 
nel momento in cui diventa piccola chiesa domestica: si tratta di un’esperienza che poi può diventare virale, 
nel momento in cui viene condivisa con altre famiglie. Allo scopo potrebbe essere utile pensare gli incontri 
tra genitori di iniziazione cristiana più accattivanti e coinvolgenti, con le figure che li propongono che in 
qualche modo si ammorbidiscano, e i genitori stessi diventino più protagonisti. I gruppi dovrebbero essere di 
piccole dimensioni: è più facile parlarsi tra pochi, si riducono le inibizioni, ci si incontra più facilmente nel 
confrontarsi sulle difficoltà quotidiane. Riguardo alle modalità, si potrebbe pensare anche a piccole 
esperienze semplici, da fare con i propri figli (come la preparazione delle stelline da appendere poi in chiesa 
in occasione del Natale). Partire insomma dai bambini più piccoli con queste esperienze, già da adesso, da 
subito, per creare un modello a livello parrocchiale di famiglie che collaborano a trasmettere la fede ai propri 
figli nella semplicità. Riguardo poi ai contenuti, riconosciamo che noi genitori abbiamo bisogno di 
informazioni sul contenuto della nostra fede, abbiamo bisogno di formazione per sapere poi trasmettere la 
fede ai nostri figli in maniera convincente e non generica: oggi difatti ci sono tanti aspetti della realtà che 
sembrano inconciliabili con la fede (ad esempio il rapporto tra fede e scienza), su cui noi genitori non abbiamo 
informazioni e idee chiare e diventa difficile trasmettere ai figli qualcosa che non è chiaro neanche a noi. 
 

Proposta personale 
Penso che noi laici abbiamo bisogno di essere formati sulla fede e di sapere bene come il magistero e la fede 
Cattolica rispondono alle sfide e alle provocazioni del mondo. Spesso non sappiamo cosa rispondere a chi ci 
chiede conto della nostra fede ed è molto frustrante. 
 
Proposta 1 
Il soggetti interessati sono il parroco e la Diocesi.  Messe dedicate alle famiglie con un linguaggio semplice. 
Predisposizione aree per famiglie con bimbi piccoli, adattando i tempi e contenuti delle omelie ai tempi dei 
bambini /ragazzi, con maggiore coinvolgimento della platea magari scendendo dall'altare. Si tratta di un 
cambiamento che può avvenire in tempi brevi senza particolari risorse. 
 

Proposta 2 
I destinatari sono i catechisti, i loro formatori e chi prepara le dispense per il percorso di fraternità che arrivi 
fino alla formazione degli adolescenti. Si propone di creare con l'ausilio di esperti e testimonianze una cultura 
che valorizzi il matrimonio cristiano. Potenziando anche percorsi prematrimoniali che mettano veramente 
alla prova le coppie che intendono intraprendere il percorso matrimoniale in modo che non sia una mera 
formalità ma un'occasione formativa. 
 

Proposta 3 
Destinatari parroco, Diocesi, Vescovo, Papa. Un terzo dei matrimoni si scioglie creando una quantità elevata 
di persone che si trova spesso senza averne colpa esclusa dalla possibilità di poter prendere l'Eucarestia e di 
poter avere incarichi presso le parrocchie. Questa situazione diventa ancora più pesante nel caso di divorziati 
risposati che vorrebbero poter partecipare ai percorsi formativi dei loro figli. Si propone di creare dei 
percorsi/ ritiri spirituali ad hoc per dare la possibilità a separati/ divorziati risposati e non, di essere 
nuovamente ammessi ai sacramenti. I tempi di realizzazione sono legati alla creazione di questi percorsi. 
 

Proposta personale 
La mia proposta è rivolta alla Diocesi.  Risulta secondo me ormai improrogabile un investimento in una 
pastorale familiare di più alto livello. Le famiglie sono disorientate nella realtà di oggi e non trovano nella 
Chiesa chi le ascolta.  Sono alla continua ricerca di chi si riferisca a loro non come singole persone che possano 
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aiutare in parrocchia ma come una risorsa nel suo complesso.  La proposta di creare messe ad hoc in cui i 
parroci facciano prediche che parlano al cuore dei ragazzi non siano solo un'occasione per criticare modi e 
costumi dei giovani  di oggi sarebbe un primo passo. Seguito dalla creazione di attività che coinvolgano non 
soltanto i singoli ma che siano studiate per le famiglie con figli che devono assaporare la gioia di essere parte 
di una comunità, non sentirsi stretti dagli obblighi del catechismo senza poter gioire con un approccio  
esperienziale di ciò che gli viene insegnato. 
 
Proposta 1 
Dai ragazzi che hanno partecipato al gruppo è emersa la percezione della famiglia come fondata sulla 
relazione e sul supporto, ma anche come un nucleo potenzialmente problematico e fonte di sofferenza. 
Un’altra caratteristica della famiglia è la sua natura “allargata”, che va a comprendere tutti gli affetti, in 
particolare le amicizie che in età giovanile hanno un’importanza particolare. La comunità dovrebbe sostenere 
questi legami offrendo un ambiente di ascolto, comprensione e condivisione per tutte le fasce d’età. 
 

Proposta 2 
La chiave della risoluzione dei problemi familiari secondo i ragazzi è la condivisione: imparare a dialogare 
sulle problematiche (sia fra genitori che fra genitori e figli), imparare ad ascoltarsi, imparare a rispettarsi 
reciprocamente per limitare le frustrazioni e favorire un ambiente sereno. È riconosciuta l’importanza delle 
figure di supporto esterno per analizzare i problemi e trovare una soluzione: psicologi, insegnanti ma anche 
educatori, che diventano capaci di intercettare le situazioni di difficoltà. In questo senso la parrocchia offre 
un altro elemento di supporto ed è importante che gli educatori siano formati a questo scopo. 
 

Proposta 3 
I problemi familiari si manifestano ai ragazzi, oltre che nella storia personale, anche nel rapporto con i 
bambini animati nelle iniziative parrocchiali. I ragazzi hanno riconosciuto come le esperienze di sofferenza e 
difficoltà personale possono portare negli animati a un comportamento problematico che ostacola le attività 
di gioco e animazione. Si sente la necessità di formarsi perché anche l’animatore possa diventare un 
riferimento per la famiglia: una figura che contribuisca a dare fiducia a bambini e ragazzi, a creare un 
ambiente coinvolgente e soprattutto a trasmettere il messaggio che nessuno viene escluso per i propri errori. 
 

Proposta personale 
Ritengo fondamentale veicolare ai presbiteri l'importanza della partecipazione dei laici e della fiducia 
reciproca. Soltanto così i presbiteri potranno aiutare le comunità a prendere consapevolezza di sé stesse 
come organismi in cammino verso il Regno di Dio e le comunità saranno così un nucleo fertile per la crescita 
dei credenti e l'attrazione di chi ancora non conosce Cristo. 
 
Proposta 1 
RITORNO ALL'ESSENZIALE. 
PROCLAMARE CON CHIAREZZA E CORAGGIO GLI INSEGNAMENTI FONDAMENTALI DELLA CHIESA SULLA 
FAMIGLIA. 
A livello Diocesano: una equipe di sacerdoti e laici formati che costruisca incontri sugli insegnamenti della 
Chiesa alle Famiglie. A livello parrocchiale: a partire dagli incontri con l'equipe diocesana, nascano incontri su 
base regolare, guidati da laici formati e con significative esperienze "essenziali" di famiglia cristiana, avendo 
cura che i partecipanti si sentano inseriti e parte del gruppo. Gli incontri possono essere i più diversi: oltre 
agli insegnamenti fondamentali, attività di preghiera, piccole esperienze che nascono in famiglia da portare 
in gruppo. 
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Proposta 2 
CONDIVISIONE 
PASTORALE FAMILIARE: INSERIRE LA FAMIGLIA IN UNA RETE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ. 
Caritas: anagrafe delle necessità, disporre di uno spazio e di volontari. Momenti di condivisione tra famiglie 
con Parroco e accompagnatori familiari formati. Pranzo, periodico, con famiglie che condividano con chi è in 
difficoltà. 
 

Proposta 3 
FORMAZIONE 
CON LA PROSPETTIVA DI AVERE MODELLI PIÙ ALTI, TESTIMONI DEL VANGELO. 
Persone che provengono da Movimenti o un'equipe formata da Parroco e accompagnatori dei genitori che 
propongano un percorso rivolto a tutte le famiglie (tutte quelle di pag. 136 dello "Strumento di Lavoro ") in 
cui si approfondisca la conoscenza della Parola di Dio diventando accompagnamento e sostegno del vissuto 
di ciascuno. 
Modalità: con foglietto settimanale, anche digitale, sul Vangelo della Domenica, per l'intero anno. Incontri 
bimestrali con formatori da ottobre a maggio, in presenza. 
 

Proposta personale 
Proprio considerando l'attuale complessità nelle famiglie, necessita apertura e accoglienza verso le persone, 
senza però prescindere dai fondamenti della famiglia cristiana, come dal Nuovo Testamento. 
Soggetti: Parroco, formatori, famiglie. 
Modalità: Incontri, senza tanti discorsi, preghiera, adorazione, ascolto. 
Modalità: Secondo disponibilità delle persone. 
Tempi: In corrispondenza del periodo della Catechesi ai bambini e ragazzi. 
 
Proposta 1 
Iniziare a programmare un percorso di formazione volto alla preparazione di un gruppo di persone/famiglie 
della comunità parrocchiale, con il coinvolgimento di sacerdoti, per individuare degli obiettivi di promozione 
dell'evangelizzazione a partire dalle famiglie stesse e supportare direttamente le famiglie in questo cammino. 
 

Proposta 2 
/ 
 

Proposta 3 
/ 
 

Proposta personale 
/ 
 
Proposta 1 
ANGELI CUSTODI CHE GUIDANO GENITORI E FIGLI NELLA FEDE 
Percorsi di accompagnamento e di evangelizzazione per famiglie per offrire vicinanza, sostegno e 
l'opportunità di crescere nella fede. 
Il percorso dovrebbe essere portato avanti da delle famiglie che possano essere da "guida" e fungere da 
ANGELI CUSTODI per altre famiglie più "giovani". 
Le famiglie/coppie individuate devono essere FORMATE per esempio da dei corsi specifici organizzati dalla 
Diocesi su vari argomenti oppure da corsi organizzati dalle case di spiritualità (temi come: tecniche 
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pedagogiche per gestire un gruppo, tecniche di comunicazione, rapporto genitori/figli, come comunicare la 
fede). 
Queste famiglie ANGELI CUSTODI possono essere associate alle nuove famiglie che si avvicinano alla Chiesa 
durante il percorso di preparazione al battesimo, lavorando in sinergia con il gruppo battesimale, ma non 
solo. 
Si propongono di accompagnare queste famiglie "nuove", offrendo un punto di riferimento e ascolto, 
standole vicine e prendendosi cura di loro (con per esempio: telefonate, bevendo un caffè insieme in 
patronato, invitandole di persona alle iniziative parrocchiali (messa domenicale, iniziative varie a cui 
partecipare insieme), regalando qualche dono). 
Una famiglia ANGELO CUSTODE può seguire una o più famiglie, mentre una famiglia "nuova" avrà una sola 
coppia di ANGELI CUSTODI. 
Questa equipe ha lo scopo di comunicare la Fede attraverso in primis una vicinanza attiva, di cuore. 
Questo gruppo di ANGELI CUSTODI potrebbe anche a supportare l'equipe battesimale e il gruppo catechisti 
organizzando delle uscite per famiglie, o percorsi di formazione che prevedano anche testimonianze esterne, 
coinvolgendo anche gruppo giovani, percorsi che vanno modulati in base anche ai bisogni che si presentano. 
Il progetto potrebbe partire già da subito individuando da parte del Sacerdote e il Consiglio Pastorale chi lo 
potrebbe condurre, accompagnando e sostenendo la motivazione di queste persone 
 

Proposta 2 
Accompagniamo le nuove famiglie. 
Percorso di accompagnamento e formazione cristiana per varie tipologie di famiglie. 
Il percorso viene proposto dai laici supportati dal sacerdote o chi ne fa le veci. 
Partendo da un sondaggio si cerca di capire quali sono le esigenze spirituali e cristiane presenti nella 
comunità. 
Una volta raccolto e analizzato il questionario si cerca di proporre una proposta spirituale ma allo stesso 
tempo concreta per far si che le persone possano avvicinarsi e aprirsi alla vita della Chiesa con particolare 
attenzione alle coppie di conviventi, separati, divorziati, coppie di seconda unione, coppie omosessuali. Il 
percorso viene rivolto in particolar modo a tutte quelle famiglie che molto spesso si sentono escluse dalla 
vita parrocchiale. 
Il percorso potrebbe prevedere 3/4 incontri annuali che possano offrire degli spazi dove poter ascoltare e 
accogliere queste persone per poterli poi inserire nei gruppi già esistenti in parrocchia o semplicemente nella 
vita parrocchiale. 
 
 

Proposta 3 
Sessualità e affettività come dono di Dio. 
Percorsi per scoprire e approfondire la sessualità e l’affettività. 
Incontri di formazione per genitori e coppie su vari aspetti della sessualità e affettività visti anche in un’ottica 
cristiana per vivere con più consapevolezza questi elementi importanti di coppia che poi di riflesso si possono 
trasmettere ai figli. 
Percorso mensile (settembre/maggio) tenuto da formatori preparati, consacrati e coppie, in modo tale da 
affrontare questi argomenti da più sfaccettature. 
Una ripresa di argomenti che sono stati introdotti nel corso pre/matrimoniale che poi richiedono di essere 
accompagnati nel tempo e nelle varie fasi della vita. Alcuni argomenti da inserire nel percorso potrebbero 
essere diversità uomo/donna, gestione sessualità dopo figli, metodi anticoncezionali, omosessualità per 
accompagnare per esempio un figlio che si trova a viverla, sessualità/affettività in menopausa/andropausa, 
come vivere la sessualità/affettività nella malattia di un partner). 
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Percorso da gestire sia in gruppo grande ma anche sottogruppi per poter creare un clima più intimo e 
confidenziale per eventuali condivisioni. 
Possibilità di uscite di gruppo per relazionarsi e rafforzare lo spirito di appartenenza. 
I percorsi potrebbero essere proposti dalla diocesi appoggiandosi alle parrocchie del territorio e 
coinvolgendo più parrocchie insieme. 
 
 

Proposta personale 
Credo che il primo passo per poter proporre iniziative per la famiglia sia quello di essere FAMIGLIA tra i vari 
membri del consiglio pastorale e le varie equipe. Propongo di iniziare a lavorare su questo aspetto 
fondamentale attraverso formazione PERMANENTE che aiuti i vari membri a crescere nel loro percorso 
spirituale personale prima di tutto e poi comunitario. Il percorso potrebbe essere svolto da persone della 
comunità oppure gli stessi capogruppo (preparati prima dalla Diocesi) attraverso la visione di video su vari 
temi e poi lavori personali e di gruppo. Incontri di formazione mensili della durata di un mattino o pomeriggio 
(es. domenica mattina) o serata. Questi incontri potrebbero creare gruppo, fiducia, tenere alta la 
motivazione, offrire formazione per aver sempre piu chiaro il ruolo di ciascuno all'interno della Parrocchia e 
gli scopi e le modalità con cui conseguirli, mettendo al centro Gesu' Cristo e i suoi insegnamenti. 
 
Proposta 1 
Riconoscere la complessità delle famiglie per valorizzare gli elementi costruttivi di ciascuna 
Soggetti coinvolti in prima persona: C'è bisogno di un cambio di linguaggio, di approccio e di pensiero da 
parte della gerarchia ecclesiale per riconoscere ed adeguarsi ad una realtà che è già inclusiva. Anche nei 
documenti ufficiali della chiesa 
Azioni da attivare: eliminare le limitazioni alla piena partecipazione anche eucaristica (ed comunione ai 
separati/divorziati, omosessuali, conviventi....) nei documenti ufficiali della Chiesa 
Modalità e risorse necessarie: documenti che sappiano leggere e interpretare i segni dei tempi 
Tempi di realizzazione: anche subito, perchè si percepisce uno scollamento tra la realtà e l'ufficialità 
 

Proposta 2 
La comunità come famiglia di famiglie: la Comunità parrocchiale deve farsi promotrice di occasioni di scambio 
e di interazione reciproca tra le famiglie, per favorire il legame e la solidità della comunità stessa 
Soggetti coinvolti in prima persona: Le famiglie che fanno aprte della comunità e il consiglio pastorale 
Azioni da attivare: includere nuove famiglie, cercare di intercettare le famiglie giovani, invitare le famiglie del 
catechismo a partecipare non solo via mail ma con contatto personale. Rendere le celebrazioni più gioiose, 
la Messa deve essere una festa dove anche i giovani e i bambini non si annoiano ma partecipano volentieri. 
Aprire di più il Patronato, abbattere i muri/spazi a disposizione. 
Modalità e risorse necessarie: lavorare per trovare persone che possano dedicare tempo per il patronato, 
pensare a retribuire qualcuno che si prende cura del patronato. 
Tempi di realizzazione: subito. 
 

Proposta 3 
Ascolto e apertura: Auspichiamo che questa consultazione sinodale venga raccolta affinchè le istanze emerse 
vengano trasformate in qualcosa di nuovo e costruttivo per le famiglie coinvolte e per la Comunità 
Soggetti coinvolti in prima persona: la parrocchia e la Diocesi 
Azioni da attivare: creare occasioni di ascolto anche a livello parrocchiale per capire le esigenze della 
comunità. Cercare di raggiungere anche chi non frequenta per capire le loro motivazioni. Cercare di attirarli 
con occasioni di socialità (ad esempio Cena di Natale). 
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Modalità e risorse necessarie:  parroco deve tornare a visitare le case e i negozi del quartiere per benedizione 
e confronto 
Tempi di realizzazione: subito 
 
 

Proposta personale 
Mi ritrovo in pieno nelle proposte del gruppo 
 
Proposta 1 
L’AMORE SPONSALE E’ ACCOGLIENZA E SEME GENERATIVO OLTRE OGNI PREGIUDIZIO 
La chiesa cattolica tutta accolga “tutti” senza pregiudizio. Si superi il limite che la sola unione uomo/donna 
sia l’unico riflesso dell’unione tra Cristo e Chiesa: ogni tipo di famiglia può essere manifesto dell’amore 
sponsale. 
L’amore sponsale è genitoriale oltre il limite della procreazione. 
Il cambiamento deve avvenire coinvolgendo fedeli e consacrati. 
Cambiamento attraverso modificazione  del linguaggio liturgico e nuova formazione dei laici e consacrati. 
Utilizzare lo stile missionario e rendere manifesto il cambiamento di accoglienza per tutti (anche con l’ausilio 
dei media). Attenzione rivolta a tutte le fasce d’età, da subito. 
 

Proposta 2 
FAMIGLIA: RETE DI FRATERNITA’ IN CRESCITA, LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA COME CHIESA DOMESTICA. 
La proposta si rivolte alle famiglie frequentanti la comunità parrocchiale, ma si apre con il “passa parola” a 
essere punto di accoglienza per quelle non frequentanti, devono essere coinvolte più fasce di età 
possibilmente in modo eterogeneo (amico chiama amico). 
Proposta di eventi in cui le famiglie possano fare rete tra figli e tra genitori. Questi eventi devono coinvolgere 
con leggerezza puntando alla formazione del gruppo come rete di fraternità. Tale rete farà emergere essa 
stessa spontaneamente i temi di cui parlare e le modalità con cui affrontarli. Le proposte debbono nascere 
dal gruppo di famiglie. 
Proponiamo che inizialmente il gruppo si incontri bimestralmente, lasciando al gruppo la responsabilità di 
fare la propria programmazione (autogestione). 
 

Proposta 3 
EDUCAZIONE VOCAZIONALE (cosa essere da grandi) DEI GIOVANI (10-25 anni):  
Focalizziamo l’educazione alla fede dei ragazzi più verso la realizzazione della persona, della propria 
vocazione di vita (cosa essere da grandi) rispetto a una prassi impersonale volta all’indottrinamento. 
Famiglie, operatori pastorali, ecclesiastici, esperti debbono essere gli attori e creare un gruppo di lavoro per 
una pianificazione a medio-lungo termine delle attività (es. cineforum, coro giovani, campi scuola ecc. ). 
L’obiettivo è far scavare al proprio interno i ragazzi: quali propensioni e capacità? Quali doti?  Cosa voglio 
essere da grande? Cosa sono ora e cosa posso essere/fare all’interno della comunità parrocchiale o nelle 
associazioni?  Come posso mettere a frutto le mie doti per me stesso e per gli altri? 
Il gruppo di lavoro deve pensare con gli occhi dei ragazzi e deve prevedere una rotazione dei suoi componenti 
in cui i giovani di oggi saranno gli attori del futuro. 
 

Proposta personale 
Trovo particolarmente interessante la proposta emersa del gruppo di "famiglie in rete" di tipo eterogeneo 
nelle fasce di età. infatti nel gruppo sinodale erano presenti coppie di adulti di diverse età e il confronto è 
stato spontaneo, l'età non è una barriera, la coppia d'esperienza può consigliare i genitori più giovani, come 
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tra genitori con figli di pari età c'è il confronto: il gruppo dovrebbe diventare una famiglia allargata, in 
sostituzione delle grandi famiglie del passato. Per essere famiglia allargata non vi è la necessità della 
convivenza sotto il medesimo tetto, ma la condivisione di intenti e relazioni sincere.  i consacrati presenti 
nella comunità dovrebbero individuare le famiglie (preferibilmente tra i 40 e 50 anni, in quanto adulti 
consapevoli, stabili per lavoro e management domestico ) che possano avviare questi gruppi. 
 
Proposta 1 
Chi: parroco,  figure religiose,  supportato in una sinergia condivisa con un team di laici per entrare meglio 
nel tessuto sociale. 
Cosa: più presenti ai nuclei famigliari, una maggior vicinanza alla loro quotidianità. 
Azioni accattivanti: creare occasioni e momenti per essere più partecipi individualmente con le famiglie 
(quanti Zaccheo abbiamo nella nostra parrocchia?). 
Come: fare uscire i sacerdoti dalle canoniche! Creare settimanalmente alcuni momenti di convivialità (pranzo 
o cena) con una famiglia della comunità (in una settimana due o tre famiglie) non come una regola ma per 
vivere il messaggio cristiano in una condivisione concreta con l'umanità delle persone del territorio in cui 
viviamo. Con questo, non sminuendo la sacralità dei momenti d'incontro tra sacerdote e parrocchiani, che 
rimangono entrambi trama e ordito del Divino che agisce in noi. 
Quando: Questi momenti d'incontro non siano legati ai momenti forti della liturgia, ma siano una buona 
abitudine tutto l'anno. 
 
 

Proposta 2 
Chi: coppia di genitori e figure affettive più vicine ai figli come guide alla loro formazione, successivamente 
ai figli. 
Cosa: creare relazioni autentiche in famiglia (coltivare la gratitudine a Dio per ciò che abbiamo, collaborare, 
sentire una vicinanza alla parrocchia sui servizi che necessitano come parte delle nostre responsabilità); 
creare relazioni con altre famiglie. 
Come: con incontri conviviali, ad esempio gite, film pranzi , incontri a tema. Vivere la gioia la gioia della fede 
con gesti concreti che attirano, attraggono. 
Quando: curante tutto l'anno, a seconda dell'argomento e della fattiva realizzazione ( pranzi della domenica, 
gite in periodo idoneo), in occasione dei sacramenti per riallacciare un legame con la parrocchia. 
 

Proposta 3 
Non è stato possibile formularla per mancanze dovute a malattia 
 

Proposta personale 
Nell'ultimo incontro ci sono state alcune mancanze per malattia, così ho partecipato ad uno dei due gruppi 
che abbiamo formato con i presenti. Ho dato il mio contributo ad uno dei due come partecipante, quindi non 
ho qualcosa ulteriore da proporre. 
 
Proposta 1 
TITOLO: NUOVE VEDUTE DI FAMIGLIA: una famiglia può essere composta da più persone, o anche da una 
sola persona(single), può essere etero o formata da persone dello stesso sesso, le persone possono essere 
unite in matrimonio o essere conviventi, tra persone nubili o anche separate, ciò che le accomuna è l'unione 
tra persone che si vogliono bene e che credono nell'amore del Signore.  
SOGGETTI: tutti i tipi di famiglia esistenti. 
COSA: Le famiglie di tutti i tipi ci sono già in società; devono essere viste, considerate e accettate per quello 
che sono, rispettate per quello che sono. 
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COME: attraverso un confronto rispettoso sulle famiglie e tra famiglie senza pregiudizi o giudizi, guardando 
all'essenza della famiglia stessa con i suoi pregi. La Chiesa per prima dovrebbe fare il primo passo in questo. 
QUANDO: da subito, è già troppo tardi. 
 
 

Proposta 2 
TITOLO: IMPARARE A ESSERE FAMIGLIE 
Formare una famiglia è apparentemente facile, ma portarla avanti in condivisione, costruendo passo passo 
la propria vita assieme è molto più difficile. Servirebbe una scuola per famiglie cristiane, così che tutti si 
sentissero sostenuti, accolti e guidati, sotto i principi cristiani. 
SOGGETTI: famiglie (genitori-figli, coppie, single) e sacerdoti (o religiosi in senso lato) 
COSA: famiglie modello che possano creare dialogo e accoglienza, discutere dei problemi di ogni giorno, 
guidando nei problemi della società di oggi. 
COME: attraverso incontri di formazione con famiglie e famiglie guida. 
QUANDO: quando una famiglia si crea (dopo il matrimonio o dopo l'inizio di una convivenza) a cadenza 
periodica, una volta al mese. 
 

Proposta 3 
TITOLO: CONFRONTO E RISPETTO 
Confronto tra genitori e figli, tra persone di generazioni diverse, con caratteri diversi, desideri e obiettivi di 
vita diversi, che devono essere rispettati anche se ci vogliono bene. Dobbiamo rispettare le scelte e anche e 
soprattutto gli sbagli, considerando che questo è il volere del Signore. 
SOGGETTI: genitori e figli, sacerdoti come moderatori. 
COSA: dialogo all'interno delle famiglie e tra famiglie. 
COME: Incontri con famiglie diverse e con famiglie guida (formati nella pastorale della famiglia) 
QUANDO: con incontri periodici soprattutto da quando termina l'Iniziazione Cristiana, per non perdere i 
ragazzi, ma continuare a coltivarli in parrocchia. 
 

Proposta personale 
Sono pienamente d'accordo con quanto i partecipanti hanno fatto emergere: c'è una società nuova rispetto 
a molti anni fa, con nuovi modi di essere famiglia, ed è importante che la Chiesa sia accogliente e non che 
chiuda le porte davanti a separati, omosessuali o persone che non si sposano. La Chiesa dovrebbe accogliere 
tutti soprattutto i diversi. 
Credo inoltre che le famiglie di oggi siano davvero messe alla prova e spesso non riescono a vivere solo 
contando sulle loro forze; c'è bisogno di un aiuto e credo che attraverso un dialogo con famiglie guida questo 
possa essere in parte risolto. 
Inoltre, personalmente, credo che se i sacerdoti potessero anche loro avere una famiglia, sarebbero ancora 
maggiormente attenti e comprenderebbero meglio le difficoltà delle famiglie di oggi. Questo aiuterebbe 
anche la Chiesa poichè ci sarebbero maggiori vocazioni e più consapevoli. 
 
Proposta 1 
Il matrimonio non è una cosa scontata, ma lo celebra solo chi ci crede veramente. Organizzare a livello 
vicariale incontri per fidanzati e conviventi. I corsi dovrebbero essere tenuti da più  coppie di sposi credenti 
e credibili affiancate da un diacono o un sacerdote. 
 

Proposta 2 
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Un maggior investimento a livello diocesano nella pastorale familiare per creare momenti vicariali formativi 
per le famiglie che desiderano confrontarsi con altre altre famiglia su temi che riguardano figli, coppia, fede. 
 

Proposta 3 
Non è emersa una terza proposta concreta. 
 

Proposta personale 
La mia proposta è far conoscere ai fidanzati la realtà familiare. Fare alcuni incontri di fidanzati a piccoli gruppi 
nelle case  di famiglie che vivono concretamente il Vangelo con gioia, famiglie dove si affrontano i problemi 
quotidiani nel discernimento e nella fede. A questi incontri affiancherei altri momenti con un sacerdote,  
diacono o laico/a per riscoprire il messaggio gioioso del Vangelo. 
A livello parrocchiale essere accoglienti verso le persone separate che spesso si sentono ai margini della 
comunità.  I laici dovrebbero essere più attenti a queste persone che vivono un momento di sofferenza. 
 
Proposta 1 
Famiglia come comunità salvante 
Chi: tutte le famiglie. 
Cosa: nel concretizzare i principi cristiani nel quotidiano. 
Come: con comportamenti coerenti alla propria scelta di fede ed approfondimenti calati nella vita reale. 
Quando: ogni singolo giorno.  
Intendiamo la famiglia nel senso di ogni nucleo che con amore senza distinzione alcune condivida la vita. 
Ogni persona coinvolta sarà chiamata a confrontare i propri atteggiamenti, le proprie scelte di vita 
quotidiana, in ogni campo (lavorativo, politico, sociale) con gli insegnamenti cristiani ed a manifestarsi 
all’esterno della famiglia con comportamenti sostanzialmente virtuosi. 
La famiglia sarà così il nucleo fondante di una società più giusta, meno bellicosa, più riflessiva e meno disposta 
allo scontro ed alla prevaricazione. E inoltre promuoverà principi come il rispetto reciproco, l’equità sociale, 
l’uguaglianza fra le persone di ogni provenienza, cultura, opinione e la cura del creato. 
Questa testimonianza potrà essere promossa con scambi e approfondimenti sui temi e gli insegnamenti del 
vangelo ed emergere nel confronto tra i singoli. 
 
 

Proposta 2 
Famiglia e comunità educante al sì. 
Chi: le associazioni e tutte le varie tipologie di famiglia. 
Proposta: creare e aumentare la partecipazione alla vita della comunità parrocchiale. 
Come: sfruttare tutte le strutture a disposizione della parrocchia per coinvolgere il maggior numero possibile 
di partecipanti. 
Quando: periodicamente almeno una volta al mese, a seconda delle attività, la sera e nei fine settimana. 
 
 

Proposta 3 
Chiesa / Famiglia accogliente e non giudicante. 
Chi: la chiesa locale. 
Cosa: attività aperte a tutti 
Come: mettendo a disposizione le competenze dei singoli 
Quando: a seconda dell’attività 
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La chiesa locale organizzi attività aperte a tutti, anche ai non praticanti, con interventi collettivi aventi la 
finalità di salvaguardare il territorio e promuovere attività collettive a basso impatto ambientale. 
Ad esempio si possono identificare nella comunità dei battezzati, dei “maestri” che mettano a disposizione 
le loro competenze su attività ecologiche e/o a basso impatto ambientale: 
- Cura degli spazi parrocchiali 
- promozione del cicloturismo 
- attività di tenuta orti. 
Questo perché l’argomento della salvaguardia e rispetto del creato dovrebbe essere interessante per tutti, a 
maggior ragione per i credenti. 
 
 

Proposta personale 
Non esprimiamo nessuna proposta personale perché non ci sentiamo superpartes e riteniamo sia corretto 
che anche la nostra proposta possa maturare in un lavoro di gruppo. 
 
Proposta 1 
Fare nuove tutte le cose. 
L'uomo da solo muore, deve vivere "insieme", per crescere deve dare e avere, deve essere "se stesso" con 
tutti gli altri " se stessi". 
Quindi cosa dobbiamo cambiare , come dobbiamo fare nuove le cose che per sé stesso sono sempre nuove 
ogni giorno. 
Forse è l'atteggiamento che è sbagliato, il nostro vivere e la nostra fede sono state una disciplina di regole! 
Bisogna fare questo e quest'altro, non bisogna fare questo e quello. 
Forse le regole ci servono per avere un indirizzo comune, ma probabilmente non dobbiamo"interpretarle " 
ma VIVERLE perché così si DIVENTA ciò che la Parola è in se stessa. 
Quindi esaltiamo quello che abbiamo. 
- corso di preparazione al matrimonio. 
-preparazione al Battesimo. 
-preparazione dei ragazzi ai Sacramenti. 
Ma non basta: sono dei capisaldi che però mancano di continuità. 
Bisogna attivare un filo rosso che colleghi le varie tappe, in modo da creare nei singoli soggetti e quindi nella 
comunità il modo completo per vivere la parola di Dio. 
Non bisogna perdere ciò che si è seminato nelle singole, trovare piuttosto il modo di accompagnare le 
persone alla tappa successiva e poi a quella dopo così da formare FEDELI adulti. 
Anche perché col passare degli anni la gestione della fede sarà sempre più affare per laici. 
Quindi i vari formatori segnalano l'elenco delle persone contattate e si comincia a farle incontrare,magari 
attorno a una tavolata imbandita (nozze di Cana) con incontri a tema per tutte le età:  bambini, giovani,adulti, 
anziani. 
 

Proposta 2 
Se non si riesce ad attirare i giovani alle funzioni religiose, anche rivoluzionando la santa messa, organizzare 
incontri o manifestazioni per coinvolgerli nella carità e nell'assistenza,  a cui sono molto sensibili. 
È un impegno  da fare prolungato nel tempo con una certa costanza. E anche gite mensili  e campeggio sono 
forme di aggregazione che attirano ancora i ragazzi. 
 

Proposta 3 
La grande rivoluzione consiste nel ristrutturare la Santa Messa. 
Così com'è non è più appetibile né per i ragazzi né per le giovani coppie. 
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Le assemblee liturgiche devono diventare aggregazioni di festa per le famiglie che si ritrovano per salutarsi, 
condividere i problemi,  pregare insieme. 
 

Proposta personale 
No 
 
Proposta 1 
RISPETTO 
Il rispetto per le scelte individuali in merito alla sessualità dovrebbe essere rivolto a tutti i tipi di famiglia 
(etero e omosessuale) con tolleranza e accettazione, informando e spiegando che l'amore è un sentimento 
naturale, ma per arrivare a questo servirà molto molto tempo e dialogo. 
 

Proposta 2 
ESEMPIO 
la famiglia è il primo luogo di insegnamento di Dio con l'esempio, sincero, dei genitori.  
Le basi di vita descritte nella Bibbia diventano anche regole di vita familiare e comunitaria.  Fuori dalla 
famiglia, da piccoli,  si inizia con giochi e fiabe e letture figurate adatte ai bimbi. Poi la crescita è il tempo 
daranno i loro frutti nella maturità. 
 

Proposta 3 
NUOVE UNIONI (coppie conviventi, riposati, omosessuale).  
Spazi di dialogo (incontri) tenuti da persone preparate sui temi specifici, al fine di proporre un percorso di 
fede rispettando le scelte individuali.  
Si potrebbero sfruttare i momenti dei sacramenti o i periodi di Avvento e/o Quaresima. 
 
 

Proposta personale 
. 
 
Proposta 1 
Puntare a essere più famiglia come Dio l’ha pensata. 
Pensiamo che le difficoltà umane a volte ci sviano ma  Lui ci sostiene e rafforza la nostra fede. (Maria alle 
nozze di Cana  ha operato con fede coinvolgendo anche altri (i servi) a collaborare), così anche noi siamo 
chiamati a condividere  coinvolgendo il fratello.  Essere credibili più che credenti.  
A volte è importante :”Parlare a Dio dei nostri figli più che parlare loro di Dio”, quando non ne vogliono 
proprio saperne. 
Vivere le difficoltà di altre famiglie e chiedere assieme la grazia per superare le difficoltà. 
Forti nella preghiera, ma altrettanto testimoni perché la Chiesa sia visibile.  
 
 

Proposta 2 
Vivere in pace sapendo perdonare e ricominciare sempre. 
Usare con frequenza i sacramenti oltre la preghiera. 
 

Proposta 3 
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Nella messa che ci sia sempre un grande clima di accoglienza e di famiglia. Se necessario avere delle 
celebrazioni diversificate per età una volta tanto. 
 

Proposta personale 
Si ho potuto dare il mio contributo per dare soprattutto un indirizzo positivo, non polemico e negativo. 
 
Proposta 1 
CHIESA E COMUNICAZIONE MODERNA  
Soggetti coinvolti: chiesa (comunità di tutti i cristiani e la comunità ecclesiale) e famiglie 
Azioni da attivare: rinnovamento nella Chiesa che dovrebbe avere più iniziative, porre domande ed accogliere 
i feedback di noi laici. La Chiesa deve venirci incontro. Ci deve essere comunicazione e collaborazione tra la 
Chiesa e la famiglia anche con momenti dedicati/diversificati (per la famiglia, per i bambini…). Difficile una 
comunicazione omogenea, che usa linguaggio obsoleto o non più aderente al nostro tempo. 
Modalità e risorse: messe “dedicate” alle famiglie, utilizzo di un linguaggio che catturi l’attenzione dei giovani 
e dei ragazzi, promuovendo una esegesi della Parola che si adatti al loro mondo, anche con l’ausilio di supporti 
tecnologici (visioni di film o spezzoni, canzoni…). Utilizzo di esperienze tipo campo-scuola alla scoperta del 
mondo della Chiesa, della Diocesi. 
 Tempi di realizzazione: da subito. 
 
 

Proposta 2 
NUOVE TIPOLOGIE DI FAMIGLIE 
Soggetti coinvolti: chiesa, intesa come tutta la comunità e famiglie. 
Azioni da attivare: maggiore apertura alle “nuove famiglie” (allargate, genitori separati, single) e ad altre 
forme di unione. Queste diversità popolano di fatto le nostre comunità e sono una realtà viva che va accolta 
e valorizzata. Le nuove famiglie vanno rappresentate e raccontate in modo diverso. 
Modalità e risorse: nel foglietto parrocchiale, o negli inviti a gruppi o attività parlare di più alle nuove famiglie 
con maggiore riferimento a loro nello specifico, facendo attenzione all’uso di un linguaggio e di immagini. 
Proporli anche come protagonisti o testimoni senza preconcetti. 
Tempi: durante la messa, nei vari appuntamenti dei gruppi parrocchiali  
 
 

Proposta 3 
RISPETTO E LIBERTA’ 
Soggetti coinvolti: comunità parrocchiale e famiglie 
Azioni da attivare: al fine di educare i figli al rispetto e lasciarli liberi di seguire la loro vocazione, si ritiene 
importante organizzare momenti educativi per i ragazzi e tutte quelle figure che gravitano attorno alla loro 
crescita (genitori, familiari, educatori, amici), uniti in occasioni di incontro.  Si ritiene l’esempio della comunità 
fondamentale per trasmettere i valori del rispetto e della libertà. La Chiesa in questo processo dovrebbe 
sostenere le famiglie. Far tornare le comunità parrocchiali luogo di incontro e confronto.  
Modalità e risorse: volontariato, campiscuola, gruppi di ascolto, gite, feste della comunità… 
Tempi: incontri e momenti educativi devono avere una regolarità per permettere un confronto costante e 
frequente. 
 
 

Proposta personale 
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Non ho proposte personali. Segnalo solo la difficoltà di coinvolgere poi attivamente questi adulti, anche 
interessati e ben disposti a proposte di formazione, in qualsiasi forma di servizio che non sia a spot. E per me 
la difficoltà a portare a termine questo impegno (anche compilare questa restituzione) nei tempi ristretti e 
tirati del vortice della quotidianità familiare e lavorativa. 
 
Proposta 1 
LINGUAGGIO NUOVO 
Soggetti coinvolti: tutta la Chiesa (comunità ecclesiale, comunità  parrocchiale  e famiglie). 
Azioni da attivare: un nuovo modo di comunicare, che attragga ed affascini, un linguaggio che cambia, non 
perdendo di vista il contenuto (Vangelo), più inclusivo rendendo nuova la narrazione.  
Modalità e risorse: omelie adatte ai bambini , ai ragazzi, creare messe dedicate alle famiglie.  
Inserire musical, teatro, spettacoli per favorire l'accoglienza delle famiglie, parlare di più  con maggior 
riferimento ai loro problemi. 
Tempi di realizzazione: da subito.  
 
 

Proposta 2 
NUOVE FAMIGLIE 
Soggetti coinvolti: vertici della Chiesa, tutta la comunità e famiglie. 
Azioni da attivare: maggiore apertura ai diversi tipi di famiglia. 
Privilegiare l'accoglienza,l'incontro, le relazioni interpersonali e trovare soluzioni e delle regole rispetto la 
consegna dei Sacramenti. Guardare le nuove famiglie con occhi nuovi: non come problema o oggetto delle 
cure pastorali, ma come risorsa fondamentale per la Chiesa stessa. 
Modalità e risorse: accoglienza in parrocchia delle nuove famiglie senza pregiudizi. 
Organizzare incontri mirati e concreti con professionisti ( es. psicologi )su temi come separazione /divorzio, 
single, 
omosessuali, morte ecc. Proporre testimonianze di queste tematiche. 
Tempi : da subito, nei vari incontri e messa 
 
 

Proposta 3 
ESEMPIO 
Soggetti coinvolti: tutta la Chiesa (parrocchia, famiglie). 
Azioni da attivare: c'è bisogno di credibilità e di esempi tangibili per trasmettere la fede ai figli. 
Di solidarietà( iniziative di volontariato), di condivisione e di collaborazioone con la la comunità che se vissute 
insieme facilitano la dimensione e le difficoltà familiari. Far nascere il gusto di ritrovarsi per condividere 
esperienze anche di fede, riscoprire l'entusiasmo di camminare insieme.  
Modalità e risorse:  offrire alle famiglie percorsi/momenti conviviali, film, opportunità esperienziali e 
motivazionali capaci di creare una rete di famiglie che si aiutino tra loro( fragilità, anziani, vicini di casa). 
Tempi: da subito con incontri/appuntamenti regolari non saltuari,  capaci di aggregare e creare comunione,  
solidarietà e di appartenenza alle Chiesa. 
 
 

Proposta personale 
Soggetti coinvolti: comunità ecclesiale, parrocchiale e famiglie 
Azioni da attivare: creare una pastorale familiare perchè le famiglie si sentano sostenute, abbracciate ad 
affrontare i problemi e possano essere aiutate nell'educazione anche della fede dei figli. Offrire alle famiglie 
di Iniziazione cristiana di camminare insieme anche dopo che i figli hanno ricevuto i sacramenti.   
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Modalità e risorse: incontri frequenti conviviali e di esegesi della parola di Dio( annuncio evangelico) 
Tempi: prima possibile. 
 
Proposta 1 
LA NUOVA FAMIGLIA 
I soggetti coinvolti in questa proposta sono: le famiglie (si nate dal sacramento del matrimonio, sia derivanti 
da altre forma di unione), i sacerdoti e le guide delle comunità parrocchiali, la gerarchia ecclesiastica, il Papa. 
È sentita l'esigenza di maggiore accoglienza nella comunità cristiana di tutte le famiglie, che siano o meno 
consacrate dal matrimonio in un atteggiamento di rispetto e dialogo.  
C'è inoltre la necessità di regole uniformi e chiare sulla partecipazione delle nuove famiglie (nate dopo divorzi, 
famiglie mono genitoriali, ecc.) alla vita cristiana e ai sacramenti, poiché si conoscono esperienze, sentite 
come discriminatorie, di trattamenti diversi ricevuti a seconda della parrocchia a cui ci si è rivolti. 
Queste regole dovrebbero essere il più possibile inclusive e limitare la discrezionalità delle singole parrocchie, 
nell'ambito però di un atteggiamento di rispetto reciproco sia da parte delle istituzioni ecclesiastiche che 
delle famiglie stesse. 
La realizzazione di questa proposta non richiede particolari risorse materiali se non un grande impegno da 
parte dei soggetti interessati, sfruttando magari canali già esistenti. La Diocesi dovrebbe impegnarsi a dare 
indicazioni uniformi da applicare in tutte le parrocchie, senza che possano crearsi situazioni sentite come 
discriminatorie. 
Sempre con l'impegno reciproco, la realizzazione della proposta può essere quasi immediata. 
 

Proposta 2 
\ 
 

Proposta 3 
\ 
 

Proposta personale 
Mi sono ritrovato nella proposta presentata. 
 
 
Proposta 1 
Tema della FEDE: non si parla di fede in casa, per strada, al lavoro, in famiglia. Viviamo la fede in modo 
personale, ognuno a modo suo e non in modo collettivo, nella condivisione, comunicando liberamente. 
Sarebbero necessari degli incontri su temi dedicati e appositi, come momenti di scambio e riflessione, per 
avvicinare le persone a parlare e condividere anche i pensieri sulla fede anche con temi guida, più allargati o 
invitando persone che portino esperienze forti su cui riflettere insieme: la pandemia ci ha resi più isolati e 
meno disponibili all'incontro, quindi ripartire dalla necessità di ritrovarsi e parlare insieme. Una FEDE 
INSIEME. 
 

Proposta 2 
Quanti precetti nella Chiesa! Spesso il linguaggio della Chiesa è un linguaggio lontano dalla vita, distante dai 
problemi di oggi, dalle criticità che viviamo, dalle nostre realtà; sentiamo bisogno di un linguaggio più vicino, 
più semplice, più diretto e meno dogmatico; per esempio magari due volte l'anno, fare una messa diversa, 
che coinvolge, dove ci si trova, dove si riflette la parola, dove si parla insieme, coinvolgendo gli altri con il 
passaparola tra vicini di casa, per far arrivare anche chi sponte non verrebbe; il buon vicinato è molto efficace 
e ci fa sentire partecipi e importanti, chiamare le persone che ci circondano a venire con noi a fidarsi si può 
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anche scriverlo sul bollettino settimanale o dirlo in chiesa: stiamo cercando persone che vengano a darci una 
mano o che vengano a riflettere  anche usando il passaparola nei gruppi genitori del catechismo. 
 

Proposta 3 
SPIRITUALITA' NON E' RELIGIONE 
o dovrebbero coincidere?Come? Sentiamo il bisogno di sentirci accolti e capiti, qualunque sia il nostro 
passato o presente, temi vicini a noi come la separazione, il divorzio, l'eutanasia, l'aborto , l'omosessualità, 
le famiglie diverse come si collocano nella chiesa? C'è una famiglia giusta? Una persona giusta? Il giudizio o 
pregiudizio tiene lontani e fa sentire diversi; magari iniziare a fare delle cose insieme ci fa sentire tutti uguali, 
fare delle cose concrete anche coinvolgendo i ragazzi, mettendoci alla prova, dando una mano, è l'esperienza 
di condivisione che tiene uniti. 
 

Proposta personale 
La proposta è quella di creare momenti di incontro e di parola, attivando le persone intorno a noi col 
passaparola, occasioni anche di ascolto di esperienze forti, su temi di vita (separazioni, eutanasia, aborto, 
omosessualità) con persone esperte, magari due volte all'anno, senza pressare con troppe richieste. 
 
Proposta 1 
ACCOGLIERE 
Soggetti coinvolti: tutti i gruppi parrocchiali (parroco, equipe battesimale, catechisti, etc.).  
Azioni: Il parroco deve essere presente, anche brevemente, nella quotidianità delle attività che si svolgono 
nel centro parrocchiale e  nei momenti forti. Equipe battesimale aperta e preparata ad accogliere famiglie 
non tradizionali. 
Modalità: i laici devono essere formati e si chiede il supporto alla diocesi per l'organizzazione di corsi specifici. 
Tempi: quanto prima. 
 

Proposta 2 
COINVOLGERE 
Soggetti: parroco e tutti i gruppi  parrocchiali. Il parroco deve coordinare i gruppi di lavoro in team. E' 
importante la relazione anche tra gruppi di età diverse. Coinvolgere è anche sentirsi utili sia per i giovani che 
per i più maturi. 
Azioni: attività e progetti di interscambio alla pari; deve essere una relazione biunivoca tra i gruppi. 
Modalità: bisogna mettere in campo tempo e organizzazione logistica sia degli spazi che delle persone (es. 
laboratorio  di canti e storie nei grest da parte degli anziani). Insegnare i giochi di una volta o i cibi di oggi e 
ieri. 
Tempi: possono essere attivati in pochi mesi. 
 

Proposta 3 
TESTIMONIARE 
Soggetti: persone comuni; volontari che operano in strutture particolari, e risorse: qualcuno che viene a 
testimoniare proprie esperienze di vita. Persone che raccontino la vita dei santi "contemporanei". 
Azioni: incontri specifici, testimonianze, altre occasioni di incontro (feste, gite). 
Modalità: risorse umane. tempo e figure che sappia ricercare i contatti necessari. 
Tempi:  possono essere attivati in pochi mesi. 
 

Proposta personale 
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Soggetti: credo che la figura del sacerdote sia fondamentale all'interno della parrocchia. Il sacerdote deve 
essere coadiuvato da laici, però  preparati nello svolgere il proprio servizio, soprattutto quando devono 
relazionarsi con le persone. 
Azioni: il sacerdote deve andare incontro alle persone, conoscere la propria comunità, "passare" nei gruppi 
e nei locali quando ci sono attività, incontrare i malati. Le persone hanno bisogno di vederlo.  Inoltre il 
sacerdote deve conoscere ed aiutare a trovare il servizio idoneo ai laici ed aiutare l'interazione dei vari gruppi. 
Si deve trovare la modalità di fare tornare i giovani nei gruppi: devono sentirsi utili, coinvolti. 
Modalità: corsi di formazione specialistici per laici a livello vicariale. Le parrocchie dello stesso vicariato 
dovrebbero condividere alcune scelte o iniziative. 
Tempi: alcune attività, con un pò di buona volontà e su indicazione della Diocesi potrebbero essere avviate 
ragionevolmente a breve.  
 
 
Proposta 1 
ASCOLTARE, ACCOGLIERE E AGIRE 
Creare dei luoghi all’interno delle comunità dove una famiglia possa trovare opportunità per ascoltare una 
“Buona Parola”, accogliersi reciprocamente nel confronto, per poi trovare dei modi concreti per agire nel 
quotidiano.  
Pensare ad incontri, anche slegati al cammino di Iniziazione cristiana dei figli dove un adulto possa esprimersi 
e trovare un luogo di ascolto e confronto. 
La società è cambiata e una volta tutto il paese parlava di fede, ora si fatica a condividerla e a partecipare 
anche solo all’Eucaristia domenicale. Come aiutare le famiglie a riappropriarsi della bellezza della fede, di un 
cammino condiviso con la comunità che possa alimentare il proprio vissuto, i valori e la propria fede? 
 
 

Proposta 2 
COMUNITA’ SALVANTE 
Si pensa alla parrocchia come una “comunità salvante” che spesso è di sostegno nei momenti di difficoltà e 
di esempio, ma si sente il desiderio di sentirla più vicina, di trovare modi per condividere non solo le cose da 
fare, ma anche esperienze significative importanti per i figli e i genitori. Spesso si fa fatica a sentire la 
parrocchia come un luogo che si esprime in modo “gratuito”, come lo era anni fa. 
Si esprime il desiderio di una figura educativa inserita all’interno della parrocchia, anche retribuita, per 
aiutare il dialogo tra genitori ed educatori, per aiutare anche gli attuali gruppi a progettare insieme i loro 
percorsi, a renderli vicini ai ragazzi e capaci di farli sentire la parrocchia come “casa”, come luogo sicuro e di 
amicizia. 
 

Proposta 3 
FAMIGLIA PORTO SICURO 
Si sente importante aiutare le coppie a pensare e sentire sempre di più il matrimonio come un fondamento 
importante per la vita, un progetto pensato e costruire per dare fondamento alla famiglia, puntando 
soprattutto sullo stile dell’accettazione dell’altro. 
Questa certezza diventa importante anche per la crescita e l’educazione dei figli, per aiutarli a percepire i 
valori che rendono questo mondo migliore e che aiutano nel confronto con gli altri e le difficoltà della vita. 
Quanto sta aiutando la Chiesa in questa riflessione, a prendere consapevolezza di questi valori fondamentali? 
 

Proposta personale 
Penso che sul tema "LE FAMIGLIE" ci sia molto sia da dire che da fare, ma forse prima, anche nelle nostre 
comunità bisogna fermarsi ad ascoltare i genitori e progettare insieme. Non è facile perchè i primi a 
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"scansare" la parrocchia sono loro, ma forse è arrivato il tempo di compiere piccoli passi con chi c'è, con chi 
desidera un percorso di fede. Sarebbe utile che gli uffici diocesani unissero le forze per proporre dei percorsi 
che possono essere intrapresi dalle parrocchie su diversi temi, tenendo conto delle sensibilità dei genitori, 
ma senza imporre un percorso. Credo che ci sia bisogno anche di aiutare i parroci e gli operatori pastorali a 
comprendere veramente la situazione attuale delle nostre famiglie, senza giudicare, ma partendo dai vissuti 
e dalle tante fatiche che vivono e che spesso non sono conosciute. 
 
Proposta 1 
Tolleranza e valorizzazione.  
Il  Sacramento del Matrimonio deve essere valorizzato maggiormente con l'aiuto dello Spirito Santo . 
Abbiamo considerato la necessita' di maggiore accoglienza delle situazioni sofferenti, 
cercando sempre il dialogo, anche quando ci sembra impossibile. 
Consideriamo utili, momenti di condivisione e aggregazione per favorire nuove conoscenze e  relazioni,  
favorite da Catechesi, letture, concluse con incontri conviviali. 
Abbiamo rievocato il ripristino dello "Spazio Famiglie" . 
 
 

Proposta 2 
Testimonianza  
Oltre che nell'ambito familiare, i coniugi e i genitori cristiani, ricevendo l'amore di Cristo e divenendo 
Comunita' Salvata,  lo trasmettono come lievito, nell'ambito della Comunita' Parrocchiale . 
La Comunita' Parrocchiale, accogliendo le famiglie,  avra' la possibilita'  di un rinnovamento e di una nuova 
forza intesi come scambio valoriale, utile alla formazione dei giovani e per fare spazio a progetti da sviluppare 
insieme. 
Proponiamo incontri formativi per adulti arricchiti da testimonianze personali da condividere. 
 
 

Proposta 3 
Relazione e Comunicazione nella coppia. 
La Famiglia e' una delle prime esperienze  di comunita'  e necessita di vere relazioni e comunicazioni, 
ma spesso l'ambiente sociale non aiuta. I momenti di incontro nell'ambito parrocchiale servono ad aprire  
dialoghi 
e  sanare  quelle fragilita' cause di difficolta' . 
Proponiamo incontri e momenti di condivisioni, proponendo uscite culturali nell'ambito diocesano e oltre. 
 

Proposta personale 
Con la supervisione dei nostri presbiteri... 
Incentivare la conoscenza reciproca tramite la condivisione. 
Accrescere le risorse umane parrocchiali in occasione di vari incontri. 
Occasionalmente, se possibile aprire anche la propria casa. 
 
Proposta 1 
Titolo proposta 
AVVICINARE  E RISPETTARE: avvicinare le realtà familiari non perfettamente conformi alla Dottrina Cristiana 
con rispetto delle sofferenze che si possono presentare. 
Un primo approccio richiede un'attenzione particolare per tutte le nuove realtà familiari, attraverso una 
sensibilizzazione del Consiglio Pastorale. Oltre ai cammini previsti da IC, si consiglia la possibilità di 
organizzare dei gruppi di ascolto che creino momenti di condivisione relativi alle problematiche vissute da 
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queste famiglie, ai quali presenzi una figura sacerdotale che si renda disponibile all'accompagnamento 
individuale di chi desidera riavvicinarsi a un percorso di fede.  
Un gesto di accoglienza è il coinvolgimento anche nella vita pastorale della realtà parrocchiale, attraverso 
una pastorale che sia libera da giudizi (letture, canto, campiscuola, passeggiate, iniziative varie). 
I tempi sono legati all'anno liturgico e corrispondono ai Sacramenti richiesti per i figli e all'IC ma anche tramite 
l'invito personale mediante parrocchiani già inseriti nella realtà (per coloro che non hanno figli). 
 

Proposta 2 
Titolo proposta 
LA FAMIGLIA CRISTIANA NELLA SOCIETA': la famiglia come contesto di educazione in stretto legame alla 
Comunità dove è inserita e negli ambiti di frequentazione 
Si propone la creazione di gruppi famiglie parrocchiali da vedersi però non come gruppi chiusi ma dai confini 
aperti in grado di stare in relazione e collaborazione sia con le realtà parrocchiali, sociali e culturali del 
territorio sia con analoghe realtà extra parrocchiali.  Il gruppo famiglia può essere visto:  1) come uno spazio 
di condivisione dove poter organizzare e vivere eventi formativi inerenti tematiche rilevanti per genitori/figli 
con il supporto del sacerdote ma anche di figure specializzate e formate.  2) come un gruppo che partecipa 
in primis alla gestione degli eventi quotidiani di una realtà parrocchiale  (animazione messe, campiscuola, 
giochi, film, feste compleanni). 3) come realtà che cura anche i momenti forti, quali ad esempio l'accoglienza 
in Parrocchia dei nuovi nati o di nuove famiglie, la visita nelle case di riposo quale punto d'incontro di 
generazioni diverse, la giornata del creato. Le persone che possono essere coinvolte spaziano in base alla 
specificità dell'evento: oltre alle famiglie,  il sacerdote con figure specializzate, ma anche la realtà sociale e 
culturale del territorio (scout, protezione civile, alpini). 
In relazione alla cadenza, si pensano ad incontri a carattere bi-mensile per il gruppo famiglia e poi in base 
all'evento: ad esempio 1-2 volte l'anno per accogliere in nuovi nati o le nuove famiglie, per le visite in casa di 
riposo nei tempi forti o in alcune ricorrenze (giornata dei nonni). 
 
 

Proposta 3 
/ 
 

Proposta personale 
Titolo: FORMARE ALLA RESPONSABILITA': formarsi nella responsabilità di coppia ed educare alla 
responsabilità nella vita. 
Ci si rende conto che spesso troviamo ragazzi, ormai non più piccoli, che faticano a prendersi le proprie 
responsabilità e che, anche nella vita lavorativa, faticano ad essere adulti solidi. Ma questo sicuramente è 
anche legato a famiglie che faticano ad essere  un terreno nutriente per i figli, coppie che possono essere in 
difficoltà nell'educare alla fede e nel trasmettere i valori fondamentali. Penserei quindi a percorsi di 
accrescimento delle famiglie  supportati da figure sacerdotali o coppie esperte. 
 
 
Proposta 1 
Migliorare la sinergia tra Chiesa e famiglia creando progetti di collaborazione, aumentando lo spirito di 
fratellanza, e dovrà essere la Chiesa che va a cercare le persone, le accetta e accoglie per quello che sono, 
abbandonando il giudizio e il pregiudizio. Una cosa per noi fondamentale è la conoscenza delle famiglie 
stesse, si potrebbero creare dei gruppi all'interno delle parrocchie che vengono preparati adeguatamente 
per fungere da sostegno alla comunità (come già fanno i parroci), persone che vadano personalmente a 
bussare alla porta dei parrocchiani in difficoltà, degli ammalati, di chi ha subito un lutto, di chi si sta 
allontanando dalla Chiesa. Molto spesso chi ha bisogno non sa chiedere, anzi, viene isolato dalla società 
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stessa, siamo noi cristiani che dobbiamo andare da lui e possiamo farlo solo sapendo che ne ha bisogno e 
quindi conoscendolo personalmente. 
Partendo da questi gruppi si può instaurare una sinergia che poi a cascata si può ripercuotere nei vari ambiti, 
se all'interno della parrocchia ci si conosce, ci si aiuta, si crea un'amicizia, una vera fratellanza e da lì possono 
nascere altri gruppi magari di approfondimento della liturgia, di collaborazione nella carità, di catechesi 
intrafamiliare. Per realizzare questo tipo di sinergie servono dei percorsi di formazione adeguati. 
 

Proposta 2 
Bisogna risvegliare l'entusiasmo del fare. Molto spesso si nota come all'interno delle parrocchie ci sia molta 
più adesione alle proposte che prevedono la partecipazione attiva. Il coinvolgimento nella sola liturgia della 
domenica non esiste più, è necessario creare degli eventi attrattivi per le famiglie. La nostra proposta è di 
potenziare 3-4 eventi associati alla liturgia che creino una collaborazione a livello comunitario, ad esempio 
collegare le raccolte viveri caritas con le proposte per l'Avvento oppure promuovere la festa della comunità 
in concomitanza con la festa del santo patrono, o ancora proporre un evento sportivo che vede la 
partecipazione di varie associazioni in collaborazione con la parrocchia. 
 

Proposta 3 
Si è riscontrato che spesso su alcuni temi importanti che riguardano le famiglie ci sono interpretazioni 
differenti da parte della comunità religiosa. Ad esempio la possibilità di fare la comunione se si è 
divorziati/separati, la possibilità di fare da madrine/padrini/testimoni per i conviventi. A volte in parrocchie 
diverse si possono vedere differenti approcci. Tutto ciò crea confusione, forse fa anche perdere di credibilità 
e certamente allontana le famiglie che sembrano non corrispondere ai dogmi. Da parte della Chiesa, magari 
a partire dal Vescovo, si potrebbero redigere delle linee guida univoche e chiare che non diano spazio alla 
libera interpretazione, tali indicazioni dovrebbero essere reperibili facilmente senza dover chiedere a gente 
del settore o fare ricerche approfondite. 
 

Proposta personale 
La mia proposta personale è abbattere i pregiudizi, la Chiesa deve essere accogliente nei confronti di tutte le 
famiglie soprattutto per quelle che non corrispondono ai canoni standard. Se è vero che Cristo ci ha insegnato 
ad amare incondizionatamente, la Chiesa deve prendere una posizione chiara nei confronti di tutte le famiglie 
considerate di serie B e tale chiarezza deve essere messa per iscritto e imposta a tutti a partire dai religiosi, 
solo così si raggiungerà un'inclusività che riaprirà le porte delle nostre chiese. Durante il sinodo più volte ho 
sentito giudizi negativi legati ai dogmi di una Chiesa"vecchia"che ancora comanda. E' giunto il momento da 
parte dei vertici di dire apertamente che le famiglie sono tali anche per la chiesa anche se sono coppie 
separate, divorziate, risposate, conviventi... sono cose dette solo sottovoce con troppa paura di urtare la 
sensibilità della parte conservatrice, ma se si cerca di avvicinare chiesa e famiglie è l'unica via. 
 
Proposta 1 
 La trasmissione della fede. 
La famiglia ne è il soggetto prioritario per la testimonianza nella propria casa e all'esterno. Emerge la 
necessità che i genitori dei bambini che frequentano e gli operatori pastorali proseguano la propria 
formazione per rinforzare la propria fede, attraverso  una comunicazione che parta dall'esperienza vissuta, 
più vicina ai problemi della vita quotidiana, in modo da poter accogliere anche chi è ancora lontano dalla vita 
della Chiesa.  
Anche nelle celebrazioni liturgiche creiamo un clima di gioia nel Signore. 
Partendo da una famiglia si potrebbe creare un gruppo di famiglie che si sostengano nella fede. 
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Proposta 2 
La comunicazione e il dialogo. 
Attualmente nelle famiglie sono presenti problemi di dialogo tra genitori e figli, ma anche nella comunità. 
Si ravvisa la necessità, sia da parte dei ministri dell'altare, che dei laici, che venga utilizzato un linguaggio 
semplice, che trasmetta più amore, con una grande attenzione alle relazioni personali. 
Vengono proposti incontri tra famiglie, per scambiarsi le proprie esperienze,  dialogare sui propri problemi, 
con la possibilità di momenti di testimonianza di fede. 
 

Proposta 3 
Le nuove famiglie 
Viene rilevata l'urgente necessità di apertura alle nuove famiglie, ai nuclei senza figli, ai separati e alle nuove 
unioni, che desiderano partecipare alla vita della Chiesa, come soggetti di pastorale. 
Viene vista la necessità che all'interno dell'Ufficio per la famiglia, in diocesi, sia presente, oltre al delegato ed 
alla coppia di sposi, anche un/a rappresentante delle nuove unioni. 
 Si propone che i parroci, aiutati dal Consiglio Pastorale, per essere più in sinergia con il tessuto urbano e 
sociale, abbiano momenti di collaborazione con il Consiglio di quartiere, per poter conoscere ed avviare, dove 
possibile, la relazione con le nuove tipologie di famiglia. 
 

Proposta personale 
Condivido tutto quello che è emerso. 
 
Proposta 1 
1. FAMIGLIE NUOVE                                                                                                                                           
La Chiesa deve formarsi e aggiornarsi attenendosi allo spirito evangelico alla buona novella che ci insegna a 
non escludere nessuno, anzi di farsi carico soprattutto dei più deboli (sotto tutti i punti di vista) e dei 
bisognosi, non lasciando indietro nessuno. Pertanto si chiede  fin da subito, i tempi sono maturi o forse 
addirittura superati,  che la Chiesa dichiari apertamente che i Sacramenti vengano concessi a tutti.  
Come: emanare un’enciclica, modificare i testi di catechesi, in modo da superare le classificazioni esistenti. 
 

Proposta 2 
2. FAMIGLIA COME COMUNITA’                                                                                                            
E’ importante che le parrocchie riescano a mettere in relazione permanente tra di loro le famiglie che ne 
fanno parte, attraverso incontri frequenti su argomenti specifici legati alla vita stessa della famiglia in tutte 
le sue fasi (neo sposi, con bambini piccoli, con figli adolescenti, con anziani da accudire, ma anche per coppie 
anziane). Possono essere anche incontri con esperti che affrontino temi relativi al vivere quotidiano o alla 
vita di fede. Inoltre ci sia la possibilità di partecipare ad attività ricreative, missionarie, solidali tra gruppi di 
pari, in modo tale che le famiglie (e le persone della parrocchia)  si sentano all’interno di una rete che le 
accompagna nelle varie fasi della vita.  
Uno stile evangelico che non lasci fuori nessuno. 
 

Proposta 3 
3. SUPERAMENTO DI ALCUNI CONCETTI E TERMINI                                                   
Partendo dal presupposto che alcuni termini  talvolta ancora usati nella Chiesa siano relativi alla 
discriminazione soprattutto della donna, ma tenendo fisso lo sguardo sulla Buona Novella, nella quale,  il 
ruolo delle donne, specialmente nella relazione con il Cristo, è assolutamente paritetico se non prioritario, si 
chiede che il ruolo della donna all’interno della Chiesa sia sempre più definito ed importante, fino ad arrivare 
anche al Sacerdozio femminile. Nuove attività, nuovi ruoli anche “gerarchici” devono essere aperti alle 
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donne; la nuova catechesi deve partire con uno sguardo e prospettive nuove rispetto al tema. Questo potrà 
essere il passaggio attraverso il quale la base della Chiesa arriverà a chiedere e a considerare naturale il 
sacerdozio femminile. 
 

Proposta personale 
Condividiamo sostanzialmente le osservazioni e proposte elaborate dal gruppo sinodale. 
 
Proposta 1 
 La domenica delle giovani famiglie 
Soggetti coinvolti: le giovani famiglie.  
Proposta: la proposta si concretizza nella celebrazione della Messa presso la scuola dell'infanzia, una liturgia 
a misura di bambino, con organizzazione della stessa da parte delle famiglie che collaborano con il personale 
della scuola. I bambini preparerebbero nel corso della settimana precedente un "segno", da presentare e 
portare in un momento della Messa, in modo da renderli più consapevoli e protagonisti della Messa, 
utilizzando il loro linguaggio. Anche i genitori potrebbero preparare preghiere/segni.  
Alla fine della Messa ci potrebbe essere un momento di aperitivo insieme, o il pranzo al sacco in giardino (a 
seconda della stagione) con giochi per le famiglie. 
Quando: una volta al mese. 
 

Proposta 2 
 Il piccolo grande viaggio  
Soggetti coinvolti: le famiglie del paese. 
Proposta: Un simbolo sacro (ad esempio una statua/immagine della Madonna) viaggia di casa in casa, per un 
anno intero, si ferma un giorno per ogni famiglia. Le famiglie si passano questo simbolo, individuando loro 
stesse la famiglia successiva che ospiterà la statua/immagine e se vogliono, organizzano un "momento 
speciale" per il passaggio tra le due famiglie, ad esempio la recita di un rosario seguita da un momento 
conviviale, anche coinvolgendo altre famiglie del vicinato per fare festa. Il viaggio che fa la statua/immagine 
viene disegnato in diretta su una mappa virtuale che segna gli spostamenti real-time, disponibile in centro 
parrocchiale/Chiesa e sul canale YouTube della parrocchia e che alla fine dell’anno sarà una “ragnatela di 
colori”. L'obiettivo è quello di creare spirito di accoglienza, di apertura (apro le porte della mia casa a Dio e 
agli altri) e di creare rete di conoscenza e amicizia tra famiglie del paese.  
Quando: la statua compie il viaggio nelle case per un anno e alla fine dell'anno viene organizzata una festa di 
"chiusura del viaggio" per tutta la parrocchia con la celebrazione della Messa e un momento conviviale. 
 
 

Proposta 3 
Il Guinness World Record che ci sta a cuore. 
Soggetti coinvolti: le famiglie. 
Proposta: Le famiglie collaborano per realizzare un oggetto, a tema cattolico, che possa entrare nel Guinness 
World Record (esempio: il Rosario più grande del mondo). L'idea di fondo è quella che le famiglie collaborino 
per realizzare qualcosa di grande, magari pensandolo in modo tale che sia composto di tanti piccoli pezzi che, 
messi insieme, compongono un oggetto così grande da poter entrare nel Guinness World Record (simbolo 
che mettendosi insieme e collaborando si realizzano opere straordinarie).  
Allo stesso tempo il "tema cattolico" dell'oggetto riporterebbe alla luce oggetti che magari oggi i giovani 
conoscono meno rispetto ad una volta. 
Quando: una volta all'anno. 
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Proposta personale 
Il mio gruppo era composto da sole 7 persone, 8 con me, perciò ho contribuito alle proposte inerenti al tema 
nel corso dei tre incontri. 
 
Proposta 1 
1) Famiglia viva 
La famiglia è il luogo privilegiato di arricchimento e crescita umana, il luogo del confronto tra generazioni e 
dove si attua il compito educativo dei genitori nei confronti dei figli.  
PROPOSTA: Le famiglie nel loro contesto di vita, sono i soggetti da mettere in relazione sia con le istituzioni 
laiche che religiose. 
Fare incontrare le famiglie con realtà diverse in modo da creare relazioni, da stimolare il dialogo tra 
generazioni usando anche “linguaggi” nuovi. Valorizzare la vita e le piccole cose. E’ auspicabile favorire 
l'ascolto dei diversi vissuti mediante testimonianze. Creare dei momenti di condivisione tra famiglie che 
coinvolgano tutti i componenti della famiglia stessa. 
Il momento per iniziare ad attivare o implementare questi percorsi è subito! 
 

Proposta 2 
2) Fare rete, curare le relazioni 
La famiglia è parte integrante ed essenziale della comunità. È importante che le famiglie siano messe in grado 
di incontrarsi e di fare “rete” creando legami fraterni e con una attenzione ai bisogni di tutti ed in particolare 
dei giovani.  
PROPOSTA: la famiglia in tutte le sue componenti (genitori, figli, nonni) è la destinataria del progetto, aiutata 
da associazioni ecclesiali o laiche (sportive, culturali, ricreative, scuola) coordinate dal parroco e dai suoi 
collaboratori con il coinvolgimento di persone particolarmente attente al prossimo.  
Si tratta di creare momenti conviviali, di incontro per le famiglie con attenzione agli adulti e ai giovani 
cercando di coinvolgere anche le famiglie che abitualmente non frequentano gli ambienti parrocchiali. 
L'accoglienza si esprime con la capacità di andare incontro con gioia e semplicità, valorizzando un giusto 
spazio per un ascolto attento, non giudicante e riservato. 
Riguardo ai tempi è urgente iniziare per coinvolgere famiglie, bambini e giovani. 
 

Proposta 3 
3) Accoglienza, apertura al cambiamento 
Si auspica la presenza di comunità aperte e capici di accogliere le nuove realtà familiari e di coppia (conviventi, 
separati, divorziati, coppie omosessuali, famiglie allargate) e questo anche grazie a indicazioni più chiare e 
univoche da parte dei vertici della chiesa, sul tema delle famiglie “non convenzionali”.  
PROPOSTA: Grazie a indicazioni chiare e univoche da parte dei vertici della chiesa, il parroco assieme al 
consiglio pastorale presente al gruppo famiglie parrocchiale, attivano percorsi accoglienti e inclusivi, che 
coinvolgano tutte le realtà familiari attualmente presenti. 
È opportuno partire nel coinvolgimento delle famiglie da momenti di convivialità e di festa che aiutino a 
creare un clima di conoscenza reciproca con lo stile della fraternità. Va posta particolare attenzione a 
organizzare iniziative e percorsi dove le diversità e la varietà delle situazioni familiari siano una ricchezza e 
non un limite. Bisogna liberarsi dai pregiudizi e partire dalla conoscenza delle diverse realtà familiari, non 
tanto da esempi astratti, ma dal vissuto delle persone concrete. 
Il tempo in cui attuare questo progetto è “ieri” , nel senso che è già troppo tardi ed esiste una urgenza di 
recuperare il divario che e si è creato tra la realtà che viviamo oggi e la capacità della Chiesa come Istituzione 
e delle comunità parrocchiali, di essere “adeguate ai tempi” con dei progetti che rispettino la verità del 
messaggio evangelico. 
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Proposta personale 
Condivido in pieno le proposte che sono uscite dal lavoro del gruppo di cui ero moderatore. Mi sento di porre 
l'accento su una questione che il gruppo non ha affrontato e che riguarda anche l'ambito familiare. La mia 
sensazione è che nel campo della morale sessuale attualmente ci sia una enorme necessità di colmare il gap 
che esiste tra la posizione della chiesa e il vissuto dei fedeli. Trovo che in questo momento storico, non ci 
siano modalità adeguate ai tempi, per affrontare questo argomento, che viene nella pratica o ignorato o 
affrontato in maniera troppo rigida e obsoleta. Sinceramente fatico a pensare a una proposta concreta in 
questo senso e probabilmente il Sinodo diocesano non è la sede adatta per la tematica ma, sento che questo 
ambito, assieme alla questione delle famiglie “non convenzionali” allontana molte persone dalla chiesa che 
viene percepita come retrograda e troppo rigida. 
 
Proposta 1 
• DAL DIRE AL FARE : l’accoglienza dei divorziati/conviventi more uxorio 
La stigmatizzazione del divorzio percepita all’interno della comunità ed il rifiuto da parte della Chiesa di 
concedere ai divorziati di poter accedere al sacramento dell’Eucarestia ed ai conviventi more uxorio di 
rivestire dei ruoli durante la celebrazione di alcuni sacramenti (es. padrino/madrina di Battesimo/Cresima 
ecc), NON è assolutamente compatibile con l’atteggiamento di Cristo che non condanna, ma accoglie. 
Azioni da attivare : viene proposta l’accoglienza incondizionata nelle parrocchie delle persone separate, 
divorziate e conviventi, con la possibilità per tutti costoro di accedere ai sacramenti. Se da una parte, bisogna 
promuovere percorsi che garantiscano la formazione dei giovani al matrimonio, dall’altra, occorre 
accompagnare coloro che vivono da soli o senza costituire un nuovo nucleo familiare, restando 
frequentemente legati alla famiglia d’origine. Tutti hanno bisogno di uno sguardo di comprensione, tenendo 
conto che le situazioni di distanza dalla vita ecclesiale non sempre sono volute, spesso sono indotte e a volte 
anche subite. Nell’ottica della fede non ci sono esclusi: tutti sono amati da Dio e devono stare a cuore all’agire 
pastorale della Chiesa. 
Soggetti coinvolti: la Chiesa tutta (dai «tecnici» del diritto canonico ai parroci, dai Consigli Pastorali  alle 
Comunità di credenti). 
Tempi di realizzazione: il prima possibile, altrimenti i credenti praticanti sono destinati a estinguersi. 
 
 

Proposta 2 
• MAI UNA GIOIA : Una Chiesa troppo intellettuale, spesso inaccessibile, poco gioiosa. 
Il linguaggio ed il rituale liturgico sono spesso ardue da comprendere e far comprendere alle nuove 
generazioni. Per questo motivo diventa sempre più difficile partecipare alle celebrazioni eucaristiche come 
famiglia. Certe omelie sono difficili da seguire. 
Azioni da attivare : viene proposta  l’urgenza di ascoltare parole di gioia: quella pura degli inizi, quella sorgiva 
che rigenera, quella trasparente che lascia intravedere la verità delle persone, delle cose, del mondo e 
finalmente di Dio. Tutto questo sia durante la Messa domenicale sia organizzando nelle parrocchie una serie 
di incontri che prevedano : testimonianze di persone la cui vita sia veramente ispirata al Vangelo, esperienze 
di fraternità anche esterne alla realtà di appartenenza. Perché una famiglia e una comunità possano essere 
quell’umanità buona per cui ricominciare e riprendere il cammino. 
Soggetti coinvolti : la Chiesa tutta (dai « tecnici » del diritto canonico ai parroci, dai Consigli Pastorali  alle 
Comunità di credenti). 
Tempi di realizzazione : il prima possibile, oppure i credenti praticanti sono destinati ad estinguersi. 
 
 

Proposta 3 
• L’ESSERE CRISTIANI NON SIA UN’ETICHETTA DI MERITO : Avere il coraggio di andar oltre ai dogmi 
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No alle “mille trappole” dell’autocompiacimento, dell’autoreferenzialità, ad una “spiritualità di etichetta” che 
ci fa dire “Io sono cristiano”. Si auspica una visione di Chiesa centrata su Cristo e solo dopo sui carismi. Una 
Chiesa che come primo compito abbia quello di “uscire” per respingere l’autoreferenzialità, in tutte le sue 
forme, saper ascoltare chi non è come noi, imparando da tutti, con umiltà sincera. La Chiesa deve mettere 
sempre al centro Gesù Cristo, ancora prima della spiritualità e dei dogmi.  
Soggetti coinvolti : la Chiesa tutta (dai «tecnici» del diritto canonico ai parroci, dai Consigli Pastorali  alle 
Comunità di credenti). 
Tempi di realizzazione : il prima possibile, altrimenti i credenti praticanti sono destinati ad estinguersi. 
 
 

Proposta personale 
Soggetti coinvolti: la Chiesa tutta (dai « tecnici » del diritto canonico ai parroci, dai Consigli Pastorali  alle 
Comunità di credenti).  
Azioni e modalità: vi è l'urgenza che la Chiesa non chiuda le sue porte ai divorziati, alle persone di 
orientamento omosessuale. Riconosco la necessità della diversità e la speranza di una Chiesa che nel suo 
universalismo non sia settaria, ma rispetti chi vede le cose diversamente. Facendo eco agli appelli di Papa 
Francesco, siamo chiamati ad essere audaci e  le comunità sono chiamate ad uscire da se stesse per andare 
nelle periferie, abitate dal desiderio di accogliere tutti in modo ampio, accogliendo anche quelli che credono 
diversamente.  Si potrebbe pensare a dei gesti che ci facciano accogliere l'un l'altro prima di iniziare la 
celebrazione della Messa?  Sarebbe possibile attivare degli incontri di fraternità aperti a tutti, credenti e non?  
Tempi di realizzazione : il prima possibile, perchè la Chiesa appassirà se chiudiamo le porte. 
 
Proposta 1 
Riscoprire il matrimonio come scelta vocazionale. 
Oggi soprattutto tra i giovani il sacramento del matrimonio viene dimenticato o addirittura evitato. Se ne 
perde il senso di vera e propria scelta vocazionale che parte da discernimento, accompagnamento e scelte 
sia personali che di coppia. Riteniamo che una discussione e formazione su ciò solo dentro ad un corso 
fidanzati, dove ci si accosta già con la programmazione del matrimonio, sia fatta tardi. 
Si propone un itinerario in 4 incontri, gestito da un'equipe di 2 coppie di sposi e una persona consacrata o un 
sacerdote. La proposta si propone a un gruppo giovani (18-35 anni), a giovani fidanzati e a curiosi (persone 
che chiedono esplicitamente la partecipazione), ma non a tutti. Se lo si propone ad un gruppo giovani, lo si 
propone come itinerario esterno al gruppo stesso. 
L'itinerario si divide in 2 tappe: nella prima (primi 2 incontri) si spiega il sacramento del matrimonio in senso 
liturgico e teologale, mentre nella seconda (secondi 2 incontri) le due coppie di sposi portano la 
testimonianza di come vivono il sacramento del matrimonio nella concreta vita quotidiana. Come detto, 
questa proposta può essere portata avanti in 4 incontri, senza lasciare troppo tempo tra uno e l'altro. L'ideale 
sarebbe un incontro ogni 15 giorni per concludere in un mese e mezzo. La proposta potrebbe partire anche 
subito, a dimensione parrocchiale. 
Lo stile di questi incontri deve innanzitutto partire dalla concretezza quotidiana. Sempre più spesso si rischia 
di cadere in discorsi grandi sul matrimonio, senza portare la concretezza della vita di tutti i giorni. L'ideale 
sarebbe che ognuno arrivi a questo percorso con una domanda personale (per questo si vuole proporre non 
durante un gruppo, ma a un gruppo, e non si vuole estendere la proposta a tutti in senso largo, ma solo a chi 
lo richiede). Si auspica quindi semplicità, ma anche una profondità rispettosa delle domande e della ricerca 
personale di ciascuno. 
 

Proposta 2 
 Approfondimento ed educazione all'affettività e sessualità. 
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Sempre più grande è la distanza tra la visione della Chiesa e la visione del mondo riguardo affettività e 
sessualità. L'età alla quale i ragazzi si approcciano a questo mondo si continua ad abbassare. Molte volte 
l'educazione sessuale fatta a scuola o nei gruppi parrocchiali non è sufficiente, la visione della Chiesa appare 
chiusa e giudicante e i genitori non sanno come approcciarsi al mondo dei figli per proporre un di più. 
Proponiamo dunque nove incontri rivolti ai genitori e alle giovani coppie, a gruppi di tre incontri. L'idea è che 
si formi un'equipe con diverse professioni e vocazioni (anche coppie di sposi), ma che siano formate per 
parlare di queste tematiche (esperti di teologia morale, psicologi, sessuologi,). Questo itinerario mira ad  
aiutare e formare i genitori sulle tematiche di affettività e sessualità. 
L'itinerario si svolgerà in nove incontri a livello parrocchiale, tre per trimestre (autunno, inverno e primavera), 
divisi per età dei figli. L'idea è che una singola coppia partecipi a solo tre incontri, tutti nello stesso trimestre. 
La suddivisione è: 
1° gruppo: figli da 0 a 10 anni o senza figli; 
2° gruppo: figli da 10 a 14 anni (3a media compresa); 
3° gruppo: figli da 14 a 18 anni. 
Si vogliono calibrare gli incontri in base al gruppo. Ogni anno si rinnova l'itinerario. Si può partire anche da 
subito, tenendo ben presente la formazione dei membri dell'equipe. 
Ogni volta che si parla di temi delicati come affettività e sessualità, si suggeriscono tre attenzioni di dialogo: 
delicatezza, profondità e coraggio. 
 

Proposta 3 
Educazione e trasmissione della Fede in famiglia, accompagnamento della coppia. 
Molte famiglie si sentono lasciate  sole nell'educare alla fede i figli. La famiglia è una palestra di vita ed un 
arricchimento umano, ma necessitano di un accompagnamento della coppia per non perdere la propria 
identità cristiana, molto spesso abbandonata per difficoltà concrete. 
La proposta che avanziamo è riassumibile in "vita comunitaria". A tutti: famiglie, comunità, sacerdoti, 
religiosi/e, consacrati/e, ecc. si propone la formazione di piccole comunità, in primis fraternità tra famiglie 
(ad esempio nello stesso condominio) con anche sacerdoti e/o religiosi/e presenti. Le guide di tali comunità 
è bene siano formate, ma abbiano la caratteristica di essere persone liete nel Signore. Si dovranno avere 
delle attenzioni diverse per famiglie con figli piccoli, che sono più concentrate sulla testimonianza della fede, 
e per famiglie con figli adolescenti e giovani, che accompagnano più ad una scelta libera del figlio. Le parole 
chiave sono "accompagnamento" e "testimonianza". 
Queste piccole comunità con fraternità di famiglie e con sacerdoti e/o religiosi/e entrino nelle famiglie, le 
accompagnino e si interessino di loro. 
Altro punto fondamentale sarà l’educazionee  alla carità. Come già diversi movimenti o associazioni ecclesiali 
hanno messo in luce, l'operare assieme la carità, in aiuto del prossimo, è il miglior esempio di fede concreta 
possibile. 
E’ urgente mettere in atto la proposta soprattutto nella parrocchia come luogo di vicinanza e comunità. 
 

Proposta personale 
Non ho una proposta personale riguardo il tema, se non sottoscrivere anch’io la proposta riguardante il 
matrimonio come scelta vocazionale. C'è bisogno di capire ben prima del percorso fidanzati (e possibilmente 
all'esterno del gruppo vocazionale) il significato e la concretezza quotidiana e profonda del sacramento del 
matrimonio, inteso come scelta sia personale che di coppia, accompagnato/a e accompagnati dal Signore. 
 
Proposta 1 
Percorso di accompagnamento per fidanzati dal costruirsi come coppia fino al definirsi come progetto, 
compiendo un cammino di fede e di formazione profondo, tale da mettere “alla prova” la coppia. Itinerario 
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da settembre a giugno con incontri mensili, per terminare con un weekend insieme (in alternativa: 3 weekend 
o un’intera settimana da trascorrere con tutto il gruppo). 
Il metodo prevede accanto alla proposta biblica (presenza costante di una guida rappresentata da sacerdoti, 
suore, laici), una serie di attività che alternino il momento individuale, il dialogo di coppia, il confronto in 
gruppo e la partecipazione, ad alcuni incontri specifici, di figure competenti in specifici ambiti (psicologo, 
educatore). 
La proposta prevede che il cammino continui anche dopo il sacramento del matrimonio, con incontri periodici 
tra coppie sposate. 
 
 

Proposta 2 
Kerygma  
La Comunità deve prendersi cura della famiglia, non rinunciando all’annuncio del Vangelo ma facendosi 
portatrice dei suoi valori in ogni ambito. 
Esempio concreto di cura: le famiglie con figli grandi potrebbero mettersi a disposizione delle famiglie con 
figli piccoli (accudimento, ascolto), creazione di una Banca del tempo/ mutuo aiuto.  
La proposta prevede che tale modalità di Annuncio sia rivolto anche verso chi è fuori della comunità cristiana, 
sempre attraverso proposte concrete di solidarietà rivolte alle famiglie che risiedono nel territorio. 
 
 

Proposta 3 
Formazione permanente per le famiglie (per fasce di età), accompagnata da coordinatori laici supportati da 
figure religiose (sacerdote, suora). 
Obiettivo: educazione cristiana e non solo. 
La proposta è rivolta a famiglie/coppie con interessi in comune e prevede la programmazione di 
incontri/esperienze a cui le famiglie/coppie partecipano insieme ai figli, pur con percorsi appositamente 
differenziati. L’obiettivo è creare una rete di/tra famiglie per condividere i momenti belli e brutti che ognuno 
incontra e, all’interno della stessa famiglia, sviluppare di conseguenza una maggiore comprensione e aiuto 
reciproco. 
 
 

Proposta personale 
Condividiamo e facciamo nostre le proposte avanzate dal gruppo. 
 
Proposta 1 
Il messaggio profetico della chiesa è attuale, ma mal veicolato e quindi reso inefficace. 
La chiesa istituzione è anacronistica, fuori dal tempo; la famiglia invece DEVE vivere misurandosi con la 
società in cui si trova.  
E’ ritenuta famiglia quella i cui membri vivono e mangiano insieme, dormono sotto lo stesso tetto, 
trasmettono e condividono gli stessi valori, è luogo dove ritrovarsi, nel bene e nel male. Questo 
indipendentemente dal credo, dalla frequenza alla Messa, dall’aver scelto il matrimonio civile, religioso, o la 
convivenza. E’chiaro che il matrimonio religioso è sacro ed è un valore assoluto a cui tendere, ma le famiglie 
non vanno discriminate con pretese poco comprensibili o impraticabili, vedi padrini, testimoni ed Eucarestia. 
Ci sono colpe che all’interno di ogni tipo di famiglia recano immense sofferenze, come le infedeltà della 
coppia, ma queste non hanno conseguenze, come l’esclusione dall’Eucarestia. 
CHI – COME  
Chi è deputato a parlare di o alla famiglia deve necessariamente conoscerne la vita reale, le tensioni, gli 
impegni, gli equilibri e gli equilibrismi, la preoccupazione per il lavoro spesso precario, il tempo, la dedizione 
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e l’energia fisica mentale e spirituale che richiede la cura dei figli e dei genitori anziani. Viene perciò suggerito 
ai preti di fare fra loro esperienza continuativa di vita comune familiare per comprenderne le dinamiche. A 
tutti, preti, laici, consacrati si chiede di cambiare realmente l’approccio alla famiglia. I cristiani non si devono 
ritenere migliori ma accettare la famiglia “irregolare, imperfetta” perché nessuno è perfetto, la bibbia è piena 
di grandi personaggi imperfetti diventati graditi a Dio. 
Chi guida o ha compiti di responsabilità nelle parrocchie, presbiteri o laici, deve essere scelto e valutato per 
la sua preparazione e inclinazione, non sempre un buon sacerdote o laico è adeguato ad accompagnare le 
famiglie. 
QUANDO: SUBITO! Le famiglie vanno accolte e accompagnate fin dalla loro nascita. 
 
 

Proposta 2 
Aprire alle irregolarità:  
La famiglia imperfetta aiuterebbe la Chiesa stessa a crescere nella Carità. Oggi la Chiesa accoglie realmente 
solo le famiglie regolari/perfette. 
La famiglia (quale famiglia?) è chi ascolta la Parola di Dio e la mette in pratica (chi sono io per dire chi ascolta 
e chi no?), deve essere il luogo prioritario degli affetti e dell’educazione alla relazione. Non c’è una famiglia 
più santa, migliore, prescelta. Spesso è solo più fortunata, l’Amore verso Dio e verso i fratelli c’è anche nelle 
altre. 
Proposta: accoglienza, ascolto, apertura alle irregolarità.  
CHI: Vescovi, presbiteri, operatori pastorali, catechisti, educatori e tutti i battezzati. 
COME: rimettendo in primo piano la Misericordia proclamata da Gesù nel Vangelo rispetto alle norme del 
Diritto Canonico che oggi hanno la prevalenza. L’unica possibilità di dialogo con le famiglie è ridotta o agli 
esigui incontri dei gruppi famiglie o agli incontri di accompagnamento dei genitori della nuova Iniziazione 
Cristiana. Bisogna creare e mantenere occasioni di apertura incontro e dialogo senza precomprensioni 
con/fra tutti i tipi di famiglia. 
QUANDO: Ci sono già nelle parrocchie molteplici occasioni di incontro con giovani coppie e con famiglie che 
però rimangono occasioni isolate senza seguito. Si può e si deve ripartire dalle preziose occasioni come 
battesimi e sacramenti, evitando il ricatto sacramentale e trasformandole in relazione vera, gratuita e 
continuativa tra i soggetti coinvolti, parroci, laici e famiglie. La nascita di un figlio è un particolarissimo tempo 
di grazia in cui si è disposti alla relazione vera e questa va coltivata con cura e dedizione anche negli anni 
immediatamente seguenti.  
Va risvegliato il desiderio di relazione e di dialogo che giace dentro ogni uomo, che oggi è invaso da solitudine 
e difficoltà. Per fare questo è sufficiente aprirsi, lasciare le sacrestie e andare verso l’altro, come d'altronde 
dice papa Francesco 
 
 

Proposta 3 
Famiglia e linguaggio della Chiesa: 
Il linguaggio che come Chiesa usiamo oggi risulta incomprensibile ai più ed è realmente compreso da 
pochissimi. La Chiesa è troppo lenta nel recepire i cambiamenti della società e del suo linguaggio e continua 
a proporre le stesse parole usate al tempo del cristianesimo sociale, in una società in cui c’è una effettiva 
esculturazione del cristianesimo. Parole come contraccezione e aborto allontanano le famiglie dalla 
istituzione Chiesa, ma non dal desiderio di incontro con l’altro e con Dio. 
CHI: è richiesto a tutti uno sforzo per una effettiva inculturazione del Vangelo. Specialmente lo sforzo viene 
chiesto ai presbiteri, ai Consigli Pastorali, a tutti i praticanti. E’ tempo di lasciare il “si è sempre fatto così”, 
che pure anni addietro ha dato buoni frutti. Serve un cambiamento pastorale effettivo, una Chiesa che sappia 
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parlare e farsi capire dalla gente, non che dia risposte a domande non fatte e lasci inevasi i desideri, seppure 
poco espressi, di incontro con Dio. 
COME: E’ urgente passare dal cristianesimo sociale del secolo scorso ad un Cristianesimo vissuto alla luce del 
sole, senza paura, anche se i cristiani saranno minoranza. Ci si deve concentrare su ciò che è veramente 
necessario per seguire Gesù, su come le famiglie possono essere chiese domestiche, consegnando loro pesi 
che sono in grado di portare, non caricandole di oneri che invitano ad allontanarsi e che poco rispecchiano la 
misericordia del Vangelo, accogliendole anche e soprattutto se malandate e ferite. 
QUANDO: Come dice il Papa non siamo in una epoca di cambiamenti ma in un cambiamento di epoca e 
questo non ci concede di tergiversare, pena la incomprensione del messaggio evangelico 
 
 

Proposta personale 
Personalmente, visto il poco eco lasciato dal Sinodo dei giovani, nutro la speranza che il grido che sale dalle 
famiglie sia ascoltato.  Ancora non ci si è interrogati sul perché le chiese sono vuote e le famiglie sono presenti 
solo nei 3-4 anni che precedono i sacramenti della IC.  Chiesa e famiglie parlano lingue diverse, la famiglia 
non è soggetto ma è oggetto di evangelizzazione, le sue esigenze e difficoltà sono sopportate anziché 
supportate.  Parliamo di accoglienza ma nei fatti emergono rigidità e le norme del diritto canonico bloccano 
e neutralizzano l’annuncio di misericordia del Vangelo.  E’urgentissimo riprendere un accompagnamento 
delle famiglie che parta almeno dalla richiesta del battesimo e  prosegua anche negli anni seguenti con 
modalità compatibili con le esigenze delle famiglie. Questa non può essere una scelta discrezionale del 
parroco ma una scelta obbligata. Alla obiezione legittima delle poche forze a disposizione si può pensare a 
collaborazioni fra parrocchie. 
 
Proposta 1 
LA PAROLA DI DIO 
-Deve essere divulgata da presbiteri interni ed esterni alla parrocchia e da laici formati. 
-Ove possibile una santa messa con linguaggio più semplice e creativo, ossia ogni domenica la proposta di 
animazione di omelie mirate per bambini e famiglie. 
-Incontri di formazione di catechesi e spiritualità, per giovani adulti. 
-Proposte di pellegrinaggi anche brevi non solo per la terza età. 
-Esperienze estive o comunque almeno un paio di volte all’anno. 
-Promuovere e diffondere le proposte diocesane in maniera diffusa e esauriente presso le parrocchie. 
 
 

Proposta 2 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
La famiglia cristiana vista come strumento per la parrocchia, essere coinvolti per portare testimonianze, 
aprirsi come famiglie alla parrocchia per essere quindi presenza attiva in collaborazione con i sacerdoti, 
durante i percorsi per la catechesi, i corsi di fidanzati e di giovani a seconda delle esigenze. 
 
 

Proposta 3 
LA CURA 
Persone formate e volontari per la creazione di gruppi di auto mutuo aiuto in vari ambiti (es: anziani, vedovi, 
separati, adolescenti e altro). 
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Proposta personale 
Credo che la nostra Diocesi debba guardare alle esigenze delle nuove famiglie che purtroppo in questi ultimi 
anni hanno subito notevoli variazioni rispetto alla famiglia tradizionale, avere la consapevolezza che spesso 
le nuove famiglie hanno molta più necessità di ascolto e aiuto di quanto si possa pensare. Poi suggerirei uno 
sguardo maggiore di attenzione ai nostri giovani che saranno proprio quelli che  in futuro formeranno le 
nuove famiglie di domani, perché non perdano il valore del matrimonio  e il senso cristiano e per fare ciò 
hanno bisogno di testimonianze ed esempi  positivi e rassicuranti che le famiglie già presenti nelle varie 
parrocchie possono dare. 
Quindi nei gruppi giovani porterei il contributo delle famiglie della parrocchia che dovrebbero essere 
coinvolte maggiormente con attività, testimonianze,  esperienze anche fuori dalla propria parrocchia in modo 
che si possa lavorare con i giovani. 
 
 
Proposta 1 
Obiettivo: Apertura della Chiesa ai nuovi modi di Essere Famiglia 
Creare momenti di incontro e condivisione da e per le famiglie, con la presenza attiva dei parroci che siano 
animatori e facilitatori degli incontri, anche mediante associazioni che collaborino tra loro nelle varie 
comunità. L'obiettivo è di tenere incontri formativi per le famiglie e incontri per i giovani anche attraverso 
risorse di tipo sportivo, culturale, di intrattenimento. 
 

Proposta 2 
Obiettivo: Apertura della Chiesa ai nuovi modi di essere famiglia. Nella società odierna la famiglia ha molte 
facce (separati, conviventi, famiglie di altre culture/religioni, famiglie in difficoltà).  
La Chiesa deve imparare a riconoscerle. 
Serve agire su tre assi: 
1. Internamente alla Chiesa, rivedere i precetti per far sentire più accolte tutte le persone , 
indipendentemente dalle loro condizioni familiari  . 
2. Maggior contatto con la comunità da parte dei parroci: ritorno alla visita del parroco presso le case. 
Maggior rotazione dei parroci in una parrocchia 
3. Proposte di incontro e confronto e condivisione tra i soggetti coinvolti, su temi comuni sentiti. 
 

Proposta 3 
 
Proposta personale 
Obiettivo: riabituare le famiglie a vivere gli spazi parrocchiali  
Promuovere il riavvicinamento delle persone alla comunità parrocchiale attraverso  la creazione di spazi e 
momenti di vita insieme, che ripartendo dai bambini (e di rimando ai loro genitori/nonni etc), faccia ritrovare 
la dimensione sociale della Chiesa e ripromuova gli spazi parrocchiali come ambienti che si frequentano 
abitualmente. 
Chi:  parrocchie e genitori, associazione Noi. 
Azione: aperture dei patronati con attività di animazione sociale/culturale rivolte ai bambini e ragazzi ( per 
cominciare). 
Modalità: attraverso la creazione di una rete di genitori volontari / animatori / educatori, programmare 
attività di interesse . 
Tempi: 3 mesi per organizzare un gruppetto pilota, per calendarizzare  le prime poche proposte. 
 
Proposta 1 
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La Diocesi, la parrocchia, le famiglie, dovrebbero ridurre la distanza tra loro, creando una rete tra le famiglie 
stesse, per poter scambiare opinioni ed esperienze. Organizzare incontri che prevedano momenti ludico 
ricreativi, specialmente per i più piccoli, momenti dove ascoltare la parola di Dio . Incontri ogni due mesi. 
 

Proposta 2 
La Diocesi, la parrocchia dovrebbero accogliere tutti i tipi di famiglia, anche non convenzionali, con incontri 
"leggeri e semplici" di conoscenza della parola di Dio , di amicizia e collaborazione (pic-nic , passeggiate , 
giochi di gruppo). Organizzati in qualsiasi periodo dell anno, soprattutto nei periodi più importanti nella vita 
cristiana (cadenza bimestrale ). 
 

Proposta 3 
La parrocchia e la comunità di laici, tramite incontri organizzati (30/60gg), dovrebbero creare momenti di 
scambio e dialogo, attraverso letture di testi sacri (magari semplificandoli alla portata di tutti) e 
testimonianze personali. Dedicare tempo e attenzione all altro, per stimolare la voglia di ascoltare il prossimo 
e stare assieme. Cercare di creare l’abitudine di vedersi in ambito di parrocchia, così che l’ambiente attorno 
alla chiesa, intesa come struttura, diventi famigliare. Invogliando così le famiglie a partecipare di più anche 
alla messa incontrando Dio e le altre famiglie. 
 

Proposta personale 
Dopo il percorso svolto, anche se da spettatore, sono in linea con ciò che è emerso nelle tre proposte finali. 
 
Proposta 1 
I sacerdoti dovrebbero creare occasioni per incontrare le famiglie (sia i genitori che i figli) al di fuori 
dell'ambito parrocchiale per instaurare una relazione che susciti fiducia e interesse per le attività della 
Parrocchia. Per esempio il Parrocco dovrebbe incontrare le famiglie in famiglia e quindi andare casa per casa 
a benedire e conoscere i vari componenti delle diverse famiglie che fanno parte della Parrocchia. Inoltre si 
sente l'esigenza di promuovere incontri con esperti di tematiche riguardanti la famiglia ( educare al dialogo, 
al rispetto, alla collaborazione). 
 
 

Proposta 2 
Il Papa, i vescovi e tutti i sacerdoti devono essere più accoglienti verso tutti "i tipi" di famiglie. In particolare 
però tutta la Chiesa deve essere coinvolta in questo cambiamento, senza pregiudizi e giudizi. Il cambiamento 
e l'accoglienza deve essere sia all'interno della Liturgia che all'esterno. Sono necessari scambi di esperienze 
famigliari per poter conoscere e e accogliere le differenze negli stili di vita e nella  composizione di tutte le 
famiglie che fanno parte di una Parrocchia. Anche la comunicazione del messaggio del Vangelo e in generale 
di tutte le attività che propone la Parrocchia deve essere più efficace (uso di internet, sito della Parrocchia 
ecc.). Tutto questo deve partire subito e deve essere fatto in modo continuativo. La parola d'ordine deve 
essere ACCETTARE LE DIFFERENZE per accogliere e far conoscere a tutti la Parola di Dio. 
 

Proposta 3 
I VALORI CRISTIANI nelle famiglie. I genitori sono i primi educatori/accompagnatori e quindi, nella famiglia 
cristiana, essi devono essere il primo esempio. In famiglia è bene si leggano le Sacre Scritture e ci sia il 
confronto/scambio di opinioni per orientare le scelte prioritarie della famiglia stessa. Sono necessari incontri 
periodici, sia con esperti che tra famiglie, per la conoscenza dei fondamenti biblici. I bambini, fin da 
piccolissimi,  devono essere educati a conoscere la parola di Dio per formare una mentalità biblica. Tutto 
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questo può essere strutturato a livello Parrocchiale con attività pensate ad hoc, ma anche nel quotidiano, in 
ogni famiglia che ha a cuore i valori cristiani. 
 

Proposta personale 
Io mi sono trovata in accordo con l'idea e la proposta che tutta la Chiesa debba aprirsi alla nuova realtà delle 
famiglie che compongono la Parrocchia. L'accoglienza e la possibilità di avvicinarsi a tutti i Sacramenti, da 
parte di tutte queste nuove realtà famigliari,  sono necessarie per far conoscere  e amare il messaggio di 
Cristo. Non ci devono essere famiglie di serie A o di serie B perché ogni famiglia ha una sua storia e un suo 
vissuto. Quindi non ci devono essere giudizi ma solo accoglienza e misericordia. 
 
Proposta 1 
La prima proposta fa appello al tema dell’inclusività per chiunque si senta famiglia, senza distinzioni fra coppie 
di separati, divorziati, sposati, famiglie monogenitoriali, omosessuali ecc. Senza porte chiuse, la chiesa deve 
aprirsi a tutti, è un’opportunità per tutti gli individui. Gli attori necessari alla realizzazione di questa proposta 
sono i parroci, visti ancora come fulcro e punto di partenza per la parrocchia, le famiglie e l’intera comunità. 
Le azioni previste sono semplici: uscite per famiglie, iniziative legate alla spiritualità e non, eventi per famiglie 
usando gli spazi della parrocchia. Si potrebbe utilizzare anche una Bacheca per raccogliere e consultare 
davvero con frequenza le proposte della parrocchia.  
La gente ha bisogno di stare insieme e ne ha molta voglia . Lo stile principale necessario per realizzare una 
Chiesa inclusiva è quello della chiarezza e della comunicazione chiara ed esplicita. Anche scrivendo nel 
foglietto che le uscite delle famiglie sono aperte a “chiunque si senta famiglia”, specificare che nelle attività 
della parrocchia “C’è sempre posto per tutti”. Inoltre è indispensabile accogliere e mettere davvero in pratica 
le proposte che nascono dai giovani e dalle famiglie, con coraggio e senso del rischio.  
 
 

Proposta 2 
La seconda proposta si articola nel vedere la famiglia come una Alleanza artigianale. La famiglia nella sua 
semplicità rappresenta un’esperienza concreta e pratica di vita quotidiana e problemi vissuti. La famiglia è 
“scuola dell’oggi e del domani”, coinvolgendo delle famiglie formate, dei diaconi preparati si potrebbero 
realizzare e distribuire dei Vademecum; i corsi fidanzati dovrebbero sempre più esser tenuti da coppie e non 
solamente da preti, si potrebbero creare dei momenti di condivisione e scambio intergenerazionale su temi 
vari per favorire il flusso di confronto e di crescita. Si potrebbero altresì realizzare workshop e momenti di 
scambi di competenze, con temi non sempre necessariamente legati alla fede.  
 
 

Proposta 3 
L’obiettivo finale è che la visione di famiglia si realizzi davvero come fabbrica di speranze, sogni, come punto 
di partenza per farci crescere come umani e quindi come fedeli e come comunità. Abbiamo bisogno di 
staccarci dagli schemi e aprirci a nuove visioni, nuove opportunità e nuove speranze. 
 

Proposta personale 
Condivido quanto emerso dal mio gruppo e sono fermamente convinta che gli attori principali sono le 
famiglie stesse e la comunità che deve diventare per forza più accogliente nei confronti delle nuove idee e 
iniziative. Scontrarsi con le abitudini è faticoso e stancante. Inoltre mi piace l'idea di far parte di un gruppo di 
famiglie dove c'è davvero posto per tutti, anche per chi non ha figli, chi vive condizioni familiari molto lontane 
dalle mie. La formazione biennale diocesana è troppo impegnativa, mi piacerebbe ci fossero dei modi molto 
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più snelli e veloci per poter fare delle proposte, che comunque andrebbero ricalibrate sulla popolazione della 
mia parrocchia. 
 
Proposta 1 
KERIGMA : CICLICITA’ DEL PRIMO ANNUNCIO 
1- CHI:  Pastori/ Chiesa come nucleo  iniziale, imprescindibile generatore, piu’ eventuali  volontari , 
partecipanti consapevoli.  
2- COSA: Trovare persone e coppie disponibili a tramandare l’annuncio in un nuovo futuro gruppo, che 
cosi’ diventerà da discepolo  ad annunciatore. 
3-  COME: Inviti con forti stimoli : il benessere di partecipare, l’accoglienza ai partecipanti, cercando di 
articolarla per età o gruppo. 
4- QUANDO: periodicità semestrale/annuale, per passare da discepolo ad annunciatore con un effetto 
moltiplicatore. 
 
 

Proposta 2 
ALTRE FORME DI UNIONE 
1- CHI:  coppie ; “Separati”;  “Coppie in senso allargato”. La nostra proposta si si concentra nell’accettare 
la diversità, i soggetti  coinvolti sono ANIME da accettare , comprendere ed integrare nella vita della comunità 
2-   COSA:  si diventa così una comunità accogliente che non allontana per paura o perchè non conosce, 
ma si  approccia con la certezza che siamo tutti Creature di Dio; anche se diversi, per motivi naturali, o 
percorsi di vita difficili, che passano  attraverso le separazioni,  
3- COME:  le modalità da attivare , passano attraverso incontri, con formatori, coppie, docenti,  che 
condividendo l’esperienza, possono  permettere l’apertura  e affrontare le varie diversità. 
Le diversità affrontate possono essere occasione per arricchimenti personali e condivisi, mettono a nudo i 
nostri limiti e offrendo momenti per tentare  di superarli, e per comprendere altri aspetti della vita. 
4- QUANDO: il prima possibile. 
 
 

Proposta 3 
FAMIGLIE 
1-CHI: Soggetti coinvolti, reti di famiglie con a capo un sacerdote o un altro referente della parrocchia. 
2- COSA:  incontri di socializzazione tra famiglie , far conoscere le attività della Parrocchia, e delle associazioni 
presenti nella comunità, proposte concrete anche al di fuori della Chiesa (intesa come edificio), in cui le 
famiglie possano essere coinvolte. 
Progetti che abbiano come obiettivo, l’aiuto delle famiglie in difficoltà. 
3- COME: prestando attenzione alle famiglie, soprattutto i nuclei con percorsi difficili, ovvero con  difficoltà 
ad integrarsi, cercando di coinvolgerle, in proposte di attività sul territorio e per l’ambiente. 
Le associazioni siano presenti  periodicamente in piazza, distribuendo volantini nel momento dell’inizio del 
percorso della catechesi, con lo scopo di far conoscere i loro progetti, attività. 
Creazione di gruppi whatsapp oppure visibilità sui social, cercando  sinergie e collaborazioni con la Parrocchia,  
cercando di avere cosi progetti comuni e condivisi. 
4- QUANDO: subito, o comunque non appena siano disponibili, competenze di persone che possano gestire 
anche in modo informatico, il flusso delle informazioni. 
 
 

Proposta personale 
NESSUNA 
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Proposta 1 
FAMIGLIA SCUOLA DI ARRICCHIMENTO UMANO 
Mettere la famiglia al centro dell'attività pastorale al fine di creare legami forti e di poter creare dei percorsi 
di formazione, condivisione e coinvolgimento attivo nelle attività della comunità. Soggetti coinvolti: giovani 
famiglie, coppie guida, catechisti, sacerdote. Modalità, risorse e tempi: organizzare incontri per famiglie, 
percorsi di preparazione al Battesimo, e corsi per i genitori che hanno figli che si accostano ai sacramenti. 
Cercare di avvicinare e coinvolgere il più possibile le famiglie nella vita parrocchiale, creando anche momenti 
di festa o spazi di incontro solo per loro. Condividere con le famiglie il percorso dell'iniziazione cristiana come 
cammino comunitario. Le attività si possono svolgere in tutto l'arco dell'anno. 
 

Proposta 2 
FAMIGLIE NON NATE DAL MATRIMONIO 
In questi ultimi anni, nelle nostre comunità sono sempre presenti con maggior frequenza, famiglie non nate 
dal matrimonio ma da convivenze. Queste famiglie spesso hanno figli che frequentano la scuola dell'infanzia 
parrocchiale o figli che seguono il percorso di iniziazione cristiana e si accostano ai sacramenti. Cosa fare per 
loro? Innanzitutto deve essere predominante l'atteggiamento di ascolto e di apertura, poi attraverso incontri, 
attività legate ai figli e/o ai vari ambiti di appartenenza (sagra, patronato, attività sportive) cercare di 
coinvolgerli anche in un cammino di crescita spirituale e umana che li avvicini al matrimonio. 
 

Proposta 3 
QUALE FAMIGLIA OGGI? 
Di fronte alla complessità della realtà sociale ci si è chiesti qual'è il ruolo della famiglia e quale modello di 
famiglia proporre all'interno delle nostre comunità. L'attenzione va posta sui vari tipi di famiglia: quelle nate 
dal matrimonio, quelle fondate sulla convivenza, quelle delle coppie di fatto o dello stesso sesso. Possono 
essere creati degli incontri periodici  di confronto e riflessione, coinvolgendo diverse figure presenti nella 
comunità, dal sacerdote, agli animatori, a famiglie/ coppie guida. Le attività da proporre potrebbero spaziare 
nei vari ambiti di impegno all'interno della parrocchia. Per quanto riguarda la formazione potrebbe essere 
importante fare riferimento alla pastorale familiare della Diocesi. 
 

Proposta personale 
Personalmente, ho condiviso tutto quanto è stato proposto all'interno del gruppo sinodale. 
 
Proposta 1 
CHIAREZZA E ACCOGLIENZA 
È necessario a partire dal livello episcopale (C.E.I.), e quindi a livello diocesano, vicariale e parrocchiale, che 
la Chiesa si esprima con chiarezza ed univocità di indirizzo, nei confronti delle sempre più attuali situazioni di 
separazione,  convivenza e nuove unioni, mediante concrete  indicazioni per la partecipazione ai Sacramenti 
ed all'Eucaristia,  rivalutando tali posizioni con forme di accoglienza e sostegno. 
 

Proposta 2 
NUOVE ATTENZIONI ALLE FAMIGLIE  
È necessario che alle famiglie già in un cammino di fede avviato,  sia a livello diocesano che vicariale, sia dato 
supporto, periodicamente, ma in via continuativa, mediante progetti e percorsi formativi di catechesi e di 
preghiera, a sostegno ed indirizzo nella quotidianità.  
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È altrettanto necessario fornire un adeguato sostegno alle altre molteplici realtà di convivenza, separazione 
e nuove unioni, mediante l'attivazione a livello vicariale, di centri di ascolto familiare composti da persone 
volontarie debitamente formate, supportate, qualora necessario, da idonee figure professionali. 
 

Proposta 3 
S.O.S. FAMIGLIE FRAGILI: UNA CHIESA CHE CAMMINA CON CHI FA FATICA! 
È necessario che a livello diocesano siano avviate forme concrete di supporto, affinché in sinergia con 
vicariati, parrocchie ed istituzioni, sia garantita l'assistenza concreta alle situazioni con problematiche anche 
di carattere economico o materiale. 
 

Proposta personale 
Dovessi dare titolo al tema assegnato: LA FAMIGLIA È IN CRISI. È DIFFICILE VINCERE IN TRASFERTA SE PRIMA 
NON SI VINCE IN CASA Non è rendere tragico o fare retorica. L'ho toccato con mano, la famiglia anche quella 
originata nel sacramento del matrimonio, i problemi principali? Alla famiglia servono cuore e occhi nuovi, 
rinnovati. Nella famiglia si riscontrano: difficoltà di comunicazione e dialogo dovuti a differenze generazionali, 
genitori che non hanno "linguaggi  adeguati" per penetrare nel cuore dei figli, ma anche per cogliere i loro 
battiti fatti di entusiasmi e preoccupazioni; difficoltà di spazi per esigenze individuali dei componenti non 
capite nel nucleo familiare; l'importanza ma nel contempo l'incapacità di dare l'esempio, la carenza dello 
spirito di servizio, dello spirito di sacrificio, dello Spirito d'Amore. È necessario il supporto diocesano alle 
parrocchie con percorsi formativi ora: la famiglia va rieducata all'ascolto, al rispetto delle diversità di 
ciascuno. 
 
Proposta 1 
Il matrimonio come Sacramento: importanza di valorizzarlo e comprenderlo. 
I soggetti coinvolti sono coloro che accompagnano i fidanzati, il parroco, un eventuale padre spirituale, gruppi 
di sposi che affiancano le future coppie. 
Secondo i componenti del gruppo, i fidanzati devono essere consapevoli del passo che stanno per compiere; 
sarebbe importante che la chiesa avesse il coraggio di parlare con chiarezza ai futuri sposi e delineasse quali 
sono le indicazioni ad esempio definisse qual è la propria posizione in riferimento ai rapporti prematrimoniali. 
Tale proposta si potrebbe attivare attraverso il confronto tra gruppi di sposi dopo il matrimonio. 
Si può attivare da subito e per sempre perché il Sacramento del matrimonio va alimentato con la preghiera. 
 
 

Proposta 2 
Dialogo e rispetto: importanza del dialogo e del rispetto dei ruoli nella famiglia. 
I soggetti coinvolti sono i genitori e i figli. 
La proposta si concretizzerebbe nel fare semplici gesti, nell’essere di esempio e nell’esercizio del dialogo. 
Questa proposta si può attivare parlando e non nascondendosi, dialogando molto. Inoltre entrambi i genitori 
devono essere concordi nella gestione della vita familiare e nella gestione delle relazioni con i propri figli. 
Questa proposta andrebbe attivata sempre. 
 
 

Proposta 3 
La famiglia tradizionale e altre tipologie di famiglie. Necessità di ripartire dalla famiglia di Nazaret, ossia dalla 
famiglia come Dio l’ha pensata. 
Le famiglie d’origine dei fidanzati e le famiglie che fanno parte della comunità. 
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Secondo i componenti del gruppo questa proposta si potrebbe concretizzare attivando gruppi di ascolto, di 
aiuto e di sostegno. 
Accompagnando fin da subito i genitori a crescere i propri figli secondo i valori della famiglia di Dio. 
Pertanto la proposta si può attivare da subito, ossia dal momento in cui si forma la famiglia. 
 
 

Proposta personale 
Come catechista di un gruppo di ragazzi e anche di due ragazze catecumene, ritengo che un aspetto 
prioritario inerente al tema della famiglia potrebbe essere: valorizzare il percorso di iniziazione cristiana dei 
ragazzi. 
CHI: i catechisti, gli accompagnatori dei genitori, il parroco e i genitori. 
COSA:  penso che sia importante durante l'anno prevedere dei momenti di condivisione genitori-figli 
opportunamente pensati e progettati. 
COME: formazione e aggiornamento dei catechisti dei ragazzi e degli accompagnatori; revisione, 
aggiornamento o integrazione delle proposte dell'iniziazione cristiana. 
QUANDO:  durante gli incontri  per i genitori: prevedere dei brevi momenti da vivere assieme con i propri 
ragazzi momenti di convivialità, di gioco o di realizzazione di un prodotto; una o due  volte all'anno proporre 
un'uscita di una giornata  e predisporre sia attività separate per i genitori e i figli che momenti da vivere 
insieme perché la fede aiuti a vivere relazioni significative in famiglia. 
 
 
Proposta 1 
Il matrimonio cristiano si realizza solamente e pienamente nell unione uomo donna con amore esclusivo. 
Non solo i coniugi, ma anche le famiglie di origine, i testimoni, padri spirituali, amici. 
Mettere in gioco tutte le figure sopra elencate per trasmissione dei valori perchè il matrimonio merita un 
amore unico, perchè prezioso; 
incontri con persone esperte, formatori prima del matrimonio, psicologi per eventuali crisi 
subito, i tempi sono stretti, si deve riflettere seriamente sul sacramento del matrimonio. 
 

Proposta 2 
La famiglia è una scuola di arricchimento umano. 
Ci deve essere consultazione e condivisione reciproca, anche con il coinvolgimento dei figli, 
genitori, nonni, insegnanti, catechisti che hanno un ruolo importante per aiutare i genitori ad accompagnare 
i ragazzi in un percorso di fede, 
maggior coinvolgimento dei ragazzi in attività parrocchiali, formazione, non una tantum ma più presente e 
incisiva. 
Abbattere alcuni schemi che a volte la chiesa impone, arricchimentoumano nella famiglia è anche accettare 
da parte della Chiesa situazioni diverse dalla famiglia tradizionale, dove spesso sono coinvolti anche i figli 
anche subito, si chiede uno sguardo piu attento verso alcune situazioni familiari diverse. 
 

Proposta 3 
Matrimonio non chiuso nell’ambito familiare. Vivere la comunità come famiglia, accettandoci/ando gli altri 
come Dio ci insegna. 
 Nella comunità, associazioni, scuola, lavoro. 
Attenzione agli altri, prendersi cura di tutte le famiglie avere comprensione per realtà diverse. 
All’interno della comunità piu spazi per le famiglie, incontri formativi, scambi di aiuto, materiale e non. 
Accoglienza prima di tutto e impegno. 
Cambiamento già in atto, ma c è bisogno di ulteriori attenzioni. 
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Proposta personale 
Le famiglie oggi hanno bisogno di figure credibili per aiutarle nel  loro difficile ruolo,   
formazione, tanta formazione, 
Chiesa e comunità più aperte 
anche subito, i tempi lo richiedono 
 
Proposta 1 
NUOVE FORME DI FAMIGLIE: accettare e promuovere l'inserimento delle "famiglie non convenzionali" nella 
comunità:  
- attraverso l'inserimento dei figli di queste famiglie negli asili parrocchiali in modo che non si sentano diversi 
dagli altri bambini e che possano crescere in un ambiente cristiano che magari non sarebbe stato coltivato in 
famiglia per essere scelto magari un domani; 
- permettere a coloro che lo desiderano perchè credenti di celebrare la loro unione con rito religioso anche 
se dello stesso sesso; 
- permettere eventuali seconde nozze in Chiesa senza passare per l’annullamento da parte  della Sacra Rota 
ritenuto obsoleto; 
 

Proposta 2 
RETE DI FAMIGLIE: consentire alle famiglie di trovare nella comunità cristiana momenti di condivisione in cui 
ricevere e dare aiuto reciproco per affrontare le difficoltà. Utilizzando i gruppi parrocchiali già presenti, 
organizzare attività coinvolgenti che non abbiano, almeno in partenza, una finalità prettamente di catechesi 
o di preghiera ma feste, cineforum, gite. Attività che permettano di creare nuovi rapporti di amicizia e 
confidenza per poi svilupparsi in un ambiente comunitario. 
 

Proposta 3 
AIUTO ALLE FAMIGLIE: coadiuvati da figure professionali specializzate, organizzare incontri aperti a più 
famiglie, tradizionali e non, che favoriscano i rapporti tra genitori e figli, mariti e mogli, fratelli e sorelle 
 

Proposta personale 
Nessuna ulteriore proposta 
 
Proposta 1 
ASPETTO PRIORITARIO: ESSERE ATTIVI E RIPARTIRE DALL'UOMO 
Tutti gli operatori parrocchiali abbiano momenti di ritrovo e formazione per conoscere l'altro, per riscoprire 
il perché del nostro servizio, della nostra speranza, per essere veramente aperti, per rimettersi in gioco. Per 
educare all'ascolto e dare occasioni di confronto continuo si potrebbero creare/aumentare le occasioni di 
formazione, gruppi famiglia, ecc. con il fine di valorizzare il singolo. 
 

Proposta 2 
ASPETTO PRIORITARIO: APERTURA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FAMIGLIE 
Pensando alle coppie non sposate, alle famiglie allargate, alle coppie omosessuali viene chiesto al ministri 
della Chiesa di non escluderli dai sacramenti e dalla vita della Chiesa; viene chiesto a tutta la comunità di non 
avere pregiudizi, perché consapevoli che ognuno di noi può donare qualcosa alla comunità arricchendola. 
Pensiamo che questi cambiamenti siano comunque frenati da decenni di convinzioni ormai fossilizzate. 
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Proposta 3 
ASPETTO PRIORITARIO: ESSERE ATTENTI PER ACCOGLIERE, SOSTENERE E VALORIZZARE 
Al fine di essere empatici con chiunque per valorizzare la dignità di ciascuno, viene proposto di creare 
momenti conviviali e collettivi partendo magari dai "momenti obbligati". Ad esempio a partire dalla catechesi 
dei bambini, gli adulti potrebbero organizzare cene o banca del tempo per aumentare i volontari in 
parrocchia; i ragazzi potrebbero crearsi delle attività da gestire in autonomia, come cineforum e momenti di 
festa in centro parrocchiale; i giovani potrebbero organizzare dei tornei; i giovanissimi delle feste a tema. 
Tutte queste attività potrebbero attrarre anche coloro che sono "distanti" dalla parrocchia. 
 

Proposta personale 
Preparando gli incontri e leggendo individualmente gli approfondimenti mi ha colpito il titolo del tema 
rispetto all'analisi di famiglia che viene proposta. Si sottolinea ancora fortemente il sacramento del 
matrimonio (non lo sto rinnegando, anzi, sono felice di essere sposata), ma le attuali famiglie sono in minima 
parte sposate in Chiesa. L'"attuale complessità ci interpella" non è sufficiente per dire che ci sono situazioni 
diverse dal matrimonio religioso, bisogna attuare a livello di Chiesa, di Diocesi, un percorso di formazione ed 
educazione delle comunità per conoscere l'esistenza delle varie famiglie, coglierne il potenziale e 
supportarne le carenze, senza pregiudizi, consapevoli che ognuno di noi porta in sé il seme del battesimo che 
siamo tenuti a far germogliare e a custodire. A questi incontri sarebbe opportuno far partecipare proprio 
coloro che non sono sposati o hanno una famiglia "diversa" perché, partendo sempre da quel che già 
sappiamo scopriremo vie nuove. 
 
Proposta 1 
 
Le famiglie già inserite nella parrocchia, con un importante percorso di fede, assieme al parroco, incontrano 
e accolgono le “altre famiglie”, quelle più lontane o che si sentono in qualche modo “diverse” . 
Obiettivo: far prendere consapevolezza che lo sguardo e l’abbraccio amorevole di Gesù non è esclusiva di 
pochi ma è per tutti in particolare per i più deboli, i più fragili, i più lontani. 
Modalità: le famiglie “trainanti” coinvolgono le “altre famiglie” con momenti comunitari per intessere 
relazioni, per fare conoscenza, per accoglierle senza pregiudizio. 
Come: Coinvolgere le famiglie sia in momenti ricreativi e leggeri come feste comunitarie, sagre, uscite 
cercando di coinvolgerle attivamente, sia momenti più profondi come la santa messa animata dalle famiglie, 
momenti di spiritualità per famiglie. 
Quando: momenti in cui c’è la possibilità di raggiungere più famiglie possibili come week-end e giorni festivi. 
 

Proposta 2 
 
Proposta 3 
 
 

Proposta personale 
Condivido ciò che il mio gruppo ha proposto. 
 
Proposta 1 
IL MATRIMONIO È UN SACRAMENTO 
Il matrimonio non sempre è visto come un sacramento: per percepirlo come tale è necessaria la fede. C’è 
bisogno di percorsi per riprendere il significato e i valori del matrimonio come sacramento. 
Il perdono, come valore, è fondamentale nell’accogliersi quotidianamente e andare oltre il litigio. 
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I soggetti coinvolti:  giovani, famiglie tradizionali,  le coppie di anziani, i fidanzati, nuove figure di diaconi,  
sacerdoti con solida formazione teologica, passione e competenze sul sacramento del matrimonio; tutta la 
comunità. 
Le azioni da attivare:  valorizzazione del diaconato; cammini di condivisione tra famiglie e preghiera comune 
con la Parola di Dio, con celebrazioni domestiche; incontri esperienziali con testimonianze di coppie (coppie 
di giovani, di anziani e coppie che hanno superato momenti di forte difficoltà); incontri conviviali e festosi; 
momenti forti come weekend. 
Le modalità e le risorse necessarie: ascolto della Parola, coinvolgere le famiglie giovani con le loro fatiche ma 
anche entusiasmo; celebrazioni penitenziali dedicate alle coppie; coerenza, concretezza e fiducia 
incondizionata. 
I tempi di realizzazione: al termine del sinodo 
 

Proposta 2 
EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
Le famiglie hanno bisogno di catechesi e incontro con la Parola mediante incontri regolari in reti di famiglie 
(la messa domenicale non basta più): questo per rafforzare, irrobustire e consolidare la famiglia come scuola 
di arricchimento umano e spirituale. Si rende necessario aiutare le famiglie con iniziative che le coinvolgano, 
le responsabilizzino e che facciano emergere la religiosità dei e nei figli. 
I soggetti coinvolti:  famiglie con figli piccoli e con adolescenti, sacerdoti formati sull'aspetto educativo;  
Le azioni da attivare:  incontri periodici dei gruppi famiglia omogenei per confrontarsi con un sacerdote di 
riferimento, partendo dalla lettura della Parola di Dio e della sua incarnazione nel quotidiano. 
Le modalità e le risorse necessarie:  incontri dove ci sia una guida che favorisce il libero confronto e che aiuta 
il discernimento. 
I tempi di realizzazione:  con pazienza partendo dai gruppi famiglia già presenti e seminando. 
 
 

Proposta 3 
ACCOGLIENZA 
Il magistero indica la famiglia fondata sul sacramento del matrimonio, come segno dell’amore di Dio per la 
sua Chiesa. 
Il magistero però non deve essere usato “contro” le altre forme di convivenza, di unione, ma come luce per 
illuminare il camino di altre forme di unione. 
I soggetti coinvolti:  tutta la comunità; coppie che convivono, coppie con separazioni; famiglie tradizionali 
Le azioni da attivare:  incontri tra persone diverse, attività ricreative. 
Le modalità e le risorse necessarie:  mediazione parroco, contattare le persone per sapere come stanno e 
coinvolgerle nelle attività pastorali. 
I tempi di realizzazione:  durante tutto l'anno pastorale. 
 
 

Proposta personale 
Condivido la proposta relativa all'accoglienza mediante la valorizzazione della figura del diacono 
eventualmente con una formazione specifica nei vari ambiti della vita pastorale. 
 
Proposta 1 
Come aspetto prioritario abbiamo individuato la trasmissione della fede all'interno della famiglia e l'annuncio 
nei confronti di altre famiglie considerando e valorizzando la pluralità delle forme presenti nelle attuali come: 
le coppie che convivono, le situazioni di separazione, le famiglie mononucleari. 
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La disponibilità come coppia a prendere coscienza del proprio ruolo nella trasmissione della fede con lo stile 
dell' ascolto e la gioia nella comunicazione del Vangelo può essere punto di partenza per nuovi spazi di 
crescita e condivisione reciproci. 
Nel nostro gruppo è stata condivisa la proposta per un accompagnamento dei genitori che chiedono il 
battesimo dei propri figli nel momento della loro vita in cui si aprono alla genitorialità e alla formazione della 
famiglia. 
 

Proposta 2 
Come sopra 
 

Proposta 3 
Come sopra 
 

Proposta personale 
La mia proposta è la medesima  del gruppo  in quanto pienamente condivisa anche perché ho  cercato di 
portare  il mio contributo nel tentativo di  affrontare assieme  al gruppo la complessità percepita nelle  
schede. 
 
Proposta 1 
ASCOLTO 
“Ascolta Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore” 
Ascoltare, ascoltarsi è la base del matrimonio e non solo. Nell’ascolto c’è il rispetto e senza il rispetto non ci 
può essere il matrimonio. 
Troppe fasi della vita sono prive di ascolto. E’ necessario quindi identificare le tappe del cammino di vita e 
trovare quelle che vanno accompagnate con delle proposte mirate. E’ importante istituire punti di ascolto 
all’interno delle nostre comunità cristiane. 
E’ necessario inoltre pensare a degli incontri di educazione all’affetto per i bambini e gli adolescenti. Sono 
importanti gli incontri per i fidanzati ma anche bisogna istituire incontri post matrimonio rivolti anche alle 
coppie in crisi. Nelle parrocchie poi ci si dimentica degli anziani, ma ogni tappa della vita è importante. Ogni 
incontro deve essere accompagnato da delle persone competenti e con esperienza nella fede 
 
 

Proposta 2 
FRATELLI TUTTI 
“Mia madre e i miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica” 
Sono fratelli solo quelli che lo sono nella fede o anche gli altri? 
La Chiesa deve aprirsi a tutti e deve accogliere tutte le famiglie non solo quelle tradizionali. La comunità deve 
accogliere tutti coloro che sono alla ricerca in un’ottica di fratellanza universale. Una proposta potrebbe 
essere quella di leggere nei gruppi famiglie, ma anche negli altri gruppi presenti nella comunità, l’enciclica 
“Fratelli tutti” aiutati nella comprensione da persone esperte di chiesa e di fede. 
 
 

Proposta 3 
IDENTITÀ PERSONALE 
Il matrimonio secondo la parola del Signore si esprime nell’unità della coppia, per cui marito e moglie non 
sono più due ma uno. 
Ognuno deve rimanere se stesso ed esprimersi nell’altro. 
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Fondamentale è rimanere se stessi. La proposta deve coinvolgere tutti gli uomini e tutte le donne, non solo 
marito e moglie. Obiettivo è aprirsi e sentirsi amati così come si è. Si riesce a rimanere se stessi solo se gli 
altri te lo permettono. Bisogna quindi riuscire ad educare i ragazzi ad andare oltre a determinati paletti che 
la società impone. Bisognerebbe quindi prevedere una serie di incontri che abbiano lo scopo di educare a 
conoscere se stessi e mantenere la propria identità. Sarebbe importante essere accompagnati da persone 
 

Proposta personale 
Mi sono ritrovata nelle proposte fatte dal mio gruppo. Fondamentale per me è educare tutti al rispetto e 
all'accoglienza fraterna delle persone. Far crescere la nostra comunità accogliendo e facendo sentire accolti 
tutti, anche coloro che hanno storie di famiglia diversa da quella tradizionale. Credo che noi cristiani abbiamo 
la fortuna di avere l'esempio di Gesù che accoglie tutti, nessuno escluso, che non giudica ma accoglie e 
perdona. Dobbiamo quindi formare tutte le comunità cristiane, tutte le persone al rispetto, al perdono 
all'amore di tutti i fratelli. E per me tutto questo è presente nella Parola che deve essere il centro della 
comunità, la cosa più importante di tutto. 
 
Proposta 1 
La proposta è quella di utilizzare un linguaggio moderno e più semplice per comunicare il Vangelo. 
Emerge la difficoltà a livello famigliare di invogliare i figli a frequentare la comunità parrocchiale e fare loro 
comprendere l'importanza di partecipare alla Santa Messa. 
A tal fine è ritenuto opportuno l'utilizzo di un linguaggio più semplice anche durante l'omelia traducendo la 
parola di Dio nel vissuto quotidiano con esempi concreti e reali, che più efficacemente possono trasmettere 
il messaggio cristiano. 
Dedicare una messa per i giovani e  uscire dagli schemi più tradizionali, mettendo da parte in queste occasioni 
l'eccessiva ritualità che non incontra lo stile dei ragazzi. 
Ogni giorno i giovani vivono di rapidi messaggi, quindi utilizzare dei social media potrebbe essere un modalità 
più impattante e  
immediata nel trasmettere il Vangelo, una sorta di "pillole" di vita cristiana. 
chi: sacerdoti, educatori, animatori, catechisti. 
 
 

Proposta 2 
La famiglia missionaria e aperta. 
La famiglia nella nostra società attuale fa fatica ad accogliere le nuove realtà, le nuove tipologie di famiglia 
quindi dovremo tutti rivedere questo tipo di atteggiamento creando gruppi dedicati alle famiglie (sempre 
tenendo conto dell'età dei figli) gruppi di sostegno per esempio il telefono amico. 
Cercare di "formare" delle famiglie più aperte e missionarie che devono essere modello con la loro 
testimonianza nella comunità con esempi concreti per accogliere in comunità le nuove famiglie che arrivano 
nella nostra parrocchia o famiglie da ricostruire e che vengono da esperienze negative o fallimentari. 
chi: educatori, psicologi, le famiglie stesse. 
 
 

Proposta 3 
L'imitazione di Maria nell'ascolto di Gesù. 
Tutti noi dovremmo avere un atteggiamento di ascolto all'interno della famiglia proponendo anche dei 
momenti dedicati alla preghiera. 
Come: dedicare il tempo per saper ascoltare le esigenze familiari. 
Quando: sempre, quotidianamente. 
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Proposta personale 
Catechesi aperta. 
Favorire  incontri presso patronato o il cinema parrocchiale su tematiche attuali a seconda dell' età dei 
destinatari. 
Chi: sacerdoti, catechisti, animatori, psicologi, scrittori. 
Come: con film e documentari specifici  magari seguiti da dibattito 
 
 
Proposta 1 
Ci si interpella come famiglia sull’assenza di una continuità nel percorso di crescita spirituale dei propri figli  
che con la celebrazione del sacramento della cresima interrompono i contatti con la chiesa intesa come 
frequentazione e di conseguenza come distacco dalla spiritualità. 
PROPOSTA: predisporre una nuova figura all’all’interno delle parrocchie l’ACCOMPAGNATORE DI COMUNITÀ, 
che si potrebbe paragonare alla figura della madrina/padrino ma con l’incarico di sostenere e accompagnare 
il percorso spirituale dei giovani della comunità’. Una persona che si faccia carico del gruppo e non solo del 
singolo. 
La Chiesa dovrebbe formare queste persone non solo dal punto di vista cristiano ma anche dal punto di vista 
delle tecniche e dei nuovi linguaggi dei giovani per riuscire ad avvicinarli maggiormente. Il metodo utilizzato 
per la ricerca di facilitatori e mediatori potrebbe essere utile per trovare all’interno della comunità questa 
figura. 
 

Proposta 2 
Anche la coppia cristiana sente la mancanza di una continuità nel percorso spirituale, dopo il matrimonio non 
vi sono occasioni che sostengano e accompagnino la coppia nella crescita spirituale. 
Anche in quest’ambito si ritiene utile predisporre all’interno della parrocchia una COPPIA DI COMUNITÀ che 
faccia da guida e coadiuvata dai presbiteri possa creare occasioni di incontro (anniversari dì matrimonio 
5/10/15  anni, eventi, incontri e uscite.) fra le coppie della comunità.  
Questo ruolo potrebbe essere già presentato durante il corso per fidanzati in modo che le giovani coppie 
vivano il matrimonio cristiano come una vera appartenenza alla comunità. 
 

Proposta 3 
L’avvento delle nuove forme familiari interpellano con urgenza la Chiesa  sul concetto cristiano di famiglia. 
Il Papa e i Vescovi devono urgentemente legiferare in merito alle nuove generazioni e seguendo lo spirito 
evangelico dovranno farsi umili a cospetto di tutte quelle persone che creano famiglie alternative e fuori dai 
canoni cristiani. 
Nel frattempo le famiglie cristiane hanno il compito di accogliere e portare lo spirito del Vangelo all’interno 
di queste nuove relazioni. 
 
 

Proposta personale 
Mi rifaccio a ciò che abbiamo condiviso con il gruppo. 
 
Proposta 1 
Giovani Missionari. 
In un mondo moderno pieno di stimoli, informazioni ed opportunità, è necessario creare delle attività, dei 
momenti di aggregazione, di festa, in cui famiglie e ragazzi si possano sentire protagonisti; in cui non venga 
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detto ai giovani/bambini cosa devono fare o non fare ma in cui venga lasciato loro lo spazio per esprimersi, 
per mettersi alla prova, per costruire qualcosa che poi possano sentire come proprio e nel farlo bisogna 
attrezzarsi utilizzando anche gli strumenti più moderni ed attrattivi, dai social network,  allo sport,  all’arte. 
PROPOSTA CONCRETA INERENTE AL TEMA 
SOGGETTI COINVOLTI: i giovani; le famiglie; professionisti del terzo settore. 
AZIONI DA ATTIVARE: proporre esperienze mirate per ragazzi di tutte le età (a ciascuna età la propria) che 
consentano loro di mettersi alla prova in contesti divertenti per i più piccoli e responsabilizzanti per i più 
grandi (ad esempio doposcuola, visite agli anziani o agli ammalati, cineforum, visite ad associazioni, etc.) 
Queste iniziative dovrebbero essere la porta di ingresso per i bambini/ragazzi nella parrocchia e la 
partecipazione a queste iniziative non dovrebbe prevedere alcun obbligo di partecipazione attiva ad altri 
appuntamenti, ad esempio la messa, questo verrà da sé con il tempo. 
MODALITA: creare spazi ed attrezzature adeguati per le singole attività all’interno della parrocchia; avvalersi 
di professionisti per coordinare, pianificare, proporre attività per i giovani e per le famiglie. 
RISORSE NECESSARIE: da definire sulla base delle singola attività; professionisti del terzo settore che possano 
aiutare nella formulazione delle proposte e nel coordinamento delle attività. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: si può procedere da subito con l’organizzazione delle prime iniziative, l'importante 
è che ci sia la disponibilità delle persone che si faranno carico di portarle poi avanti. 
 

Proposta 2 
I preferiti di Gesù. 
Nel mondo moderno il concetto di famiglia è molto diverso da quello di qualche anno fa. Ci sono famiglie di 
omosessuali, di transessuali, di persone separate, di persone divorziate, di persone sole. Tutte queste sono 
famiglie e in tutti questi tipi di famiglie esistono persone che vorrebbero poter vivere la comunità 
parrocchiale e la Parola di Gesù ma senza sentirsi giudicate o emarginate. Bisogna prevedere dei 
gruppi/percorsi appositi che consentano a queste persone di essere parte integrante della comunità cristiana 
e di vivere serenamente il proprio rapporto con la fede. 
PROPOSTA CONCRETA INERENTE AL TEMA 
SOGGETTI COINVOLTI: il Vescovo, i parroci, i docenti di catechesi, professionisti (psicologi) per le situazioni 
più serie. 
AZIONI DA ATTIVARE: creazione di spazi di ascolto per queste persone/famiglie che consentano loro di poter 
rappresentare le proprie difficoltà anche in maniera riservata o in gruppo ma sempre sentendosi accolti, 
accettati in un ambiente aperto e fedele al messaggio di Gesù di accoglienza degli ultimi; organizzazione di 
conferenze/forum sul tema in cui si rappresenti il messaggio di accoglienza da parte della comunità cristiana 
per queste persone. 
MODALITA: attivazione centri di ascolto; organizzazione di incontri sul tema; sollecitazione di un cambio di 
mentalità, magari graduale, che si rende ormai non più rinviabile. 
RISORSE NECESSARIE: disponibilità di persone che si facciano carico di attivare i centri di ascolto e, nei casi 
più complessi, disponibilità di professionisti che sappiano come gestire tali situazioni nel modo corretto. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: si può partire con l’organizzazione di qualche 
seminario/conferenza/appuntamento in cui vengano spiegate le posizioni della chiesa rispetto a questi tipi 
di famiglie ed in cui si cominci ad indicare quali siano le possibilità offerte per integrarsi all’interno delle 
comunità cristiane. 
 

Proposta 3 
Formazione e catechesi. 
La formazione dei genitori nel percorso di iniziazione cristiana dei bambini è un elemento fondamentale. Tale 
formazione deve cominciare sin dal corso fidanzati e bisogna trovare il modo ed i canali giusti per coinvolgere 
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ed “educare” alla Parola anche e soprattutto i genitori, in modo che l’esempio cristiano venga dato in famiglia 
ed i figli crescano con dei modelli di riferimento che potranno poi trasmettere a loro volta ai propri figli. 
PROPOSTA CONCRETA INERENTE AL TEMA 
SOGGETTI COINVOLTI: i genitori, i laici, i preti 
AZIONI DA ATTIVARE: una catechesi per gli adulti semplice, calata sulla vita quotidiana, che possa essere 
compresa da tutti e non sia calata dall’alto ma che consenta agli adulti di trovare delle risposte concrete ed 
un aiuto pratico nell’affrontare la vita di tutti i giorni. 
MODALITA’: sin dal corso fidanzati, si deve cominciare a responsabilizzare i futuri genitori rispetto 
all’impegno che si stanno prendendo e a ciò che viene richiesto loro in quanto parte di una comunità cristiana; 
RISORSE NECESSARIE: la disponibilità di persone preparate, aperte ed empatiche e quindi in grado di 
trasmettere i messaggi giusti ai genitori durante tutto il loro percorso di accompagnamento alla crescita dei 
propri figli all’interno della comunità cristiana 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: compatibili con la disponibilità di persone con le caratteristiche sopra indicate e 
con una revisione delle modalità di coinvolgimento dei genitori nel percorso di iniziazione cristiana 
 

Proposta personale 
Non ho proposte personali da consegnare 
 
Proposta 1 
1.   La coppia – accompagnare le famiglie nel matrimonio alla riscoperta dei valori fondamentali 
Ci chiediamo come riscoprire nella coppia la fedeltà, il rispetto, la collaborazione, il dialogo, la crescita e  
maturità affettiva mantenendo la propria individualità e libertà specialmente in questi tempi nei quali gli 
spazi e i tempi personali e familiari sono diventati sempre più stretti e difficili. 
Sentiamo la necessità di formazione con incontri in cui coppie e/o psicologi esperti e in sintonia con i valori  
elencati possano produrre e trasmettere esperienze e nuovi spunti di riflessione alla luce dell'amore cristiano. 
Suggeriamo degli incontri a tema in occasione di incontri prematrimoniali e una volta all'anno anche per  
coppie in occasione della giornata degli sposi. 
Un linguaggio semplice ed essenziale favorisce l'attenzione. 
La struttura parrocchiale è la più adatta. 
 

Proposta 2 
2.  Aperture – alle coppie separate, convivenze di fatto, famiglie allargate. 
      Indicazioni - su tematiche come gender,  omosessualità, eutanasia, aborto. 
 Chiediamo una apertura maggiore per quanto riguarda l'esclusione dai sacramenti per chi è separato per 
motivi gravi e in modo particolare per chi ha subito violenza in famiglia, e nel tempo, hanno riformato un 
nuovo nucleo famigliare. 
Ci chiediamo come Chiesa, come cristiani (e quindi alla Diocesi) come affrontare le tematiche di oggi per  
capire e non subire passivamente quanto imposto dai media su temi importanti come gender, eutanasia,  
omosessualità, aborto. 
Il tema è delicato e, consapevoli che non deve passare il messaggio che nella vita posso provare di tutto, tutto 
è 
 possibile, serve chiarezza alla luce della Parola di Dio,  altrimenti perdiamo la nostra identità di cristiani. 
Ci possono aiutare coppie con esperienza e formazione e preti che facciano da collante e aiuto per vivere il  
nostro rapporto con Dio sapendo che nemmeno la Chiesa ha la ricetta giusta. 
 

Proposta 3 
3.  Figli – quale ruolo dei due genitori nell'accompagnare i figli alla scoperta della loro vocazione? 
Sentiamo la necessità di incontri tra persone che diano valore al nostro quotidiano e ci diano la speranza per  
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affrontare questo tema complesso che riguarda la loro crescita interiore e quella relazionale, imparando la  
comunicazione, l'ascolto, il dare tempo. Come essere genitori essendo single o vedovi. Come vivere il rispetto  
in famiglia alla luce del comandamento Onora il padre e la madre. 
Questa formazione richiede esperti pedagogisti cristiani che abbiano figli o laici o coppie preparate che  
abbiano figli in un ambiente dove si favorisca il pensiero e le domande di ciascuno senza disagio. 
E' consigliabile iniziare con due incontri durante l'anno valutando poi il percorso, favorendo  
specialmente i genitori con bambini piccoli in modo da accompagnarli nell'iter della crescita. 
Si chiedono incontri serali con video, giochi, canzoni e attività coinvolgenti che si colleghino al tema e un  
servizio di custodia per i figli più piccoli . Anche qui si richiede un linguaggio semplice ed essenziale per  
favorire un clima accogliente, in strutture parrocchiali. 
 

Proposta personale 
La formazione evangelica, l'abbraccio di Dio a coloro che non hanno famiglia. 
La parrocchia deve conoscere le situazioni familiari difficili, serve un gruppo di persone laiche all'interno della 
parrocchia che creino una rete di solidarietà e disponibilità nell'accompagnare anche fisicamente gli anziani 
soli sia alla Messa che agli incontri parrocchiali. 
E' una necessità diversa dalla Caritas (dare a qualcuno) in quanto si richiede un rapporto uno a uno, calibrato 
sulla singola persona (essere per qualcuno).  
 
 
Proposta 1 
Dio accoglie anche le coppie non sposate: a tal proposito proponiamo maggior inclusione nella vita 
comunitaria per tali coppie. Si dovrebbero organizzare degli incontri in gruppi dedicati  (gruppi famiglia) 
durante i quali delle coppie sposate e professionisti, come psicologi o consacrati, portano la loro esperienza 
e accolgono queste persone nella comunità: il matrimonio o la preparazione ad esso non deve essere un 
requisito per far parte dei gruppi di formazione di coppia. La frequenza ideale secondo noi è di una volta al 
mese, così da essere un percorso continuativo, ma non troppo impegnativo. 
 

Proposta 2 
L'accompagnamento delle giovani coppie, che devono essere maggiormente seguite sia in quanto "giovani", 
che in quanto "coppie": suggeriamo per le giovani coppie la creazione di un gruppo giovani a livello 
parrocchiale o vicariale che va affrontato in coppia e ha lo scopo di dare una crescita personale e di fede ad 
ognuno dei membri della coppia. Per organizzarlo è necessaria un'equipe di esperti, tanto riguardo il tema 
dell'affettività, come psicoterapeuti o psicologi, quanto nel percorso di fede, come consacrati o coppie 
sposate. Tale incontri devono essere abbastanza frequenti, con la frequenza settimanale o, al massimo, 
bisettimanale. 
 

Proposta 3 
La relazione educativa educativa tra genitori e figli, che spesso al giorno d'oggi durante la fase adolescenziale 
è difficoltosa, da un lato perché i genitori talvolta si lasciano "sottomettere" dai loro figli, dall'altro perché i 
genitori si impongono di fronte ad alcune scelte dei figli, come quello della scuola superiore. Per far 
camminare genitori e figli su strade parallele proponiamo un maggiore coinvolgimento dei genitori nelle 
proposte comunitarie che vengono dedicate ai figli. L'idea è quella di chiedere un aiuto e collaborazione ai 
genitori in alcuni momenti, con frequenza sporadica durante l'anno, nei quali i giovani sono protagonisti in 
parrocchia, come durante la classica castagnata autunnale. Sarebbe utile anche che ci fossero più dialoghi e 
confronti umili e costruttivi tra educatori e genitori, utile occasione di confronto sul ragazzo e sulle sue 
difficoltà. 
 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

S1. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella 

 

103 

Proposta personale 
La mia proposta va in parte a ricalcarne una del mio gruppo. Essendo educatore da tanti anni in parrocchia 
ho notato che troppo spesso le famiglie non sono consapevoli del percorso che i loro figli stanno vivendo, sia 
per mancanza di comunicazione tra genitore e figlio, sia per mancanza di comunicazione tra genitore e 
educatore. I soggetti protagonisti sono quindi gli educatori e i genitori che dovrebbero confrontarsi sia su 
come sta il ragazzo sia sui temi trattati durante gli incontri. Per farlo si possono organizzare delle riunioni due 
o tre volte all’anno e deve aumentare il dialogo costruttivo tra una parte e l’altra, per esempio alla fine degli 
incontri o in altri momenti. Il dialogo dovrebbe avvenire circa una volta al mese o massimo ogni due mesi con 
ulteriori, come già accennato, due o tre riunioni annuali tra gli educatori e tutto il gruppo genitori. 
 
Proposta 1 
CREARE MOMENTI DI AGGREGAZIONE E FORMAZIONE CHE COINVOLGANO LE FAMIGLIE NELLE ATTUALI 
DIVERSE REALTA' (coppie di fatto, separate ecc.). 
Premessa: le parrocchie devono prendere atto che la famiglia "tradizionale" non è più l'unica realtà: va 
ripensata una pastorale familiare che aiuti la coppia a riscoprire i valori del del matrimonio in un'ottica di 
apertura ed accoglienza in quanto valori già presenti o da promuovere in qualsiasi contesto familiare. 
Soggetti coinvolti: famiglie tutte 
In concreto: proposta inizialmente di incontri conviviali e di festa per poi passare a proporre alcune 
esperienze forti (weekend o giornate di approfondimento di qualche tema a carattere religioso o di interesse) 
con l'obiettivo di creare  un gruppo famiglie che mantenga continuità nel tempo . 
Modalità : invito personale tramite passa parola e attraverso canali già disponibili in Parrocchia ( bollettini, 
gruppi whatsapp genitori di IC, altri gruppi). Particolare cura all'invito personale. 
Risorse:  vanno individuate e formate alcune coppie guida che in collaborazione con il Parroco o sacerdote 
referente pensino il percorso attivabile. 
Utilizzo dei locali e delle strutture disponibili in Parrocchia (Centro Parrocchiale con la propria cucina, case di 
vacanza) ma anche altri locali o spazi presenti in paese o fuori paese da richiede eventualmente in relazione 
all'iniziativa organizzata. 
Tempi di attuazione:  la proposta va pensata e preparata dal gruppo guida e lanciata quando si ritiene di 
essere pronti a partire. 
Alcuni incontri possono risultare significativi se attuati in tempi forti dell'anno Liturgico quali Avvento, 
Quaresima. 
La cadenza degli incontri viene concordata in base alla realtà parrocchiale, si ipotizzano 3/4 occasioni durante 
l'anno che non vadano a sovrapporsi ad altri appuntamenti, quali per esempio i percorsi per genitori di 
Iniziazione Cristiana (va fatta attenzione a non impegnare troppo famiglie già coinvolte). 
 
 

Proposta 2 
LE FAMIGLIE SI INTERROGANO: PERCHE' I NOSTRI FIGLI AD UN CERTO PUNTO DELLA LORO VITA SI 
ALLONTANANO DALLA PARROCCHIA, DALLA VITA DI FEDE CHE PUR I GENITORI HANNO CERCATO DI 
TRASMETTERE? COSA SI PUO' FARE ? 
Premessa: spesso in Parrocchia, al termine dei persorsi di Iniziazione Cristiana o di AC non vi sono opportunità 
ulteriori di incontro, impegno concreto, aggregazione per questa fascia di età per cui i giovani dopo un pò si 
allontanano. Si è pensata in modo semplice una proposta di continuità che può vedere impegnati come 
promotori ed animatori anche genitori / coppie giovani, magari provenienti essi stessi dall'esperienza di 
animatori di AC o in gruppi Scout o altro.   
Soggetti coinvolti: giovani in fascia di età 16/25 anni 
In concreto: proposta di un appuntamento  mensile, che può essere il singolo incontro o un week end, con 
tematiche di interesse a carattere sociale nelle quali inserire anche una lettura di fede. 
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A questo affiancare qualche iniziativa concreta di servizio , di volontariato, individuate tra i servizi presenti in 
parrocchia o nei comuni limitrofi. 
Si è constatato che alcune esperienze forti vissute dai nostri figli hanno profondamente segnato la loro vita, 
impresso valori più che tanti discorsi. 
Modalità: invito attraverso i vari social disponibili, locandine, pubblicizzazione anche nei luoghi di 
aggregazione giovanile (ambienti sportivi, biblioteca, bar ecc.). 
Previlegiare modalità di incontri interattivi e coinvolgenti, non frontali, che possano promuovere la 
partecipazione attiva integrati come si diceva da momenti esperienziali. 
Risorse: vanno individuati e formati alcuni animatori che costruiranno la proposta e le modalità di 
pubblicizzazione e coinvolgimento. 
Utilizzo dei locali parrocchiali o altre stutture e servizi presenti nel territorio con i quali creare sinergie e 
collaborazione. 
Tempi di attuazione: la proposta è pensata con cadenza mensile, a partire da settembre/ottobre fino 
all'estate. 
 
 

Proposta 3 
CREAZIONE DI UNA RETE DI FAMIGLIE SOLIDALI 
Premessa: si nota la difficoltà delle famiglie ad aprirsi verso l'esterno, ad accogliere proposte di aggregazione, 
incontro, coinvolgimento nella vita parrocchiale, chiuse nel  proprio ambito domestico. 
Questa proposta integra la prima proposta puntando l'attenzione sull'aspetto della solidarietà, data la 
presenza in ogni parrocchia di realtà familiari in situazioni di sofferenza conosciute dal Parroco, dai gruppi 
Caritas o dai servizi . 
Soggetti coivolti: anche in questo caso vanno individuate da un lato alcune persone sensili al tema che 
possano predisporre il progetto, in collaborazione con i gruppi caritativi presenti in territorio, dall'altro nuclei 
familiari in difficoltà cui rivogere con molta delicatezza e discrezione un aiuto concreto. 
Modalità: si tratta di creare un rapporto tra famiglie disponibili a fornire un sostegno e famiglie in difficoltà, 
attraverso prima un lavoro di sensibilizzazione che raccolga le disponibilità, e successivamente di incontro 
con i singoli nuclei cui rivolgere l'aiuto individuato come opportuno (possono essere servizi di compagnia, 
accompagnamento, sostegno economico, aiuto nella gestione dei figli , altro). 
Risorse: gruppo promotore formato da alcune famiglie o singole persone e componenti dei gruppi caritativi, 
eventuale coinvolgimento dei servizi sociali territoriali. Si valuta opportuno comunque partire con poche 
situazioni, adottando uno stile di estrema delicatezza, perchè quello su cui si vuole puntare è instaurare una 
relazione di  vicinanza e di inclusione con la famiglia in difficoltà, al di là del supporto concreto che le si può 
offrire. 
Tempi di attuazione: la preparazione del progetto deve essere curata e pertanto può richiede tempi piuttosto 
lunghi, dopodichè l'attuazione sarà valutata in base alle risorse individuate (famiglie o singoli resisi 
disponibili). 
L'importante è che venga poi data continuità all'intervento, anche con l'alternarsi nel tempo di famiglie 
diverse. 
 
 

Proposta personale 
Mi sento particolarmente coinvolta nella terza proposta formulata dal gruppo, che pone l'accento sulla 
sensibilizzazione e promozione di reti di solidarietà tra famiglie. 
Lavoro come assistente sociale e probabilmente questo mi porta a sottolineare l'importanza del 
coinvolgimento delle famiglie in reti di auto mutuo aiuto, poichè i servizi da soli non sono sufficienti. 
Ripropongo pertanto la terza proposta. 
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Proposta 1 
La prima proposta può essere riassunta dalla frase: "Una Chiesa più vicina alle famiglie". I soggetti che 
partecipano a questa proposta sono sia interni alla famiglia (genitori e figli) che esterni (laici e consacrati/e). 
La proposta si concretizza nel tentativo, da parte delle comunità, di avvicinarsi alle famiglie del proprio 
territorio per instaurare un rapporto di reciproca interazione attraverso il quale le famiglie stesse avranno la 
possibilità di vivere ed entrare a far parte della comunità cristiana. Le modalità attraverso le quali tale 
proposta può concretizzarsi seguono principalmente lo stile della missionarietà cristiana, in quanto è la 
comunità in primo luogo a muoversi verso le famiglie da coinvolgere. Per far ciò è sicuramente utile offrire 
un sostegno alle comunità che intraprendono questo percorso: la dinamica dell'imposizione, dal loro punto 
di vista, non lascia spazio alla comunità per maturare nè per aprirsi verso le novità che i futuri elementi delle 
comunità sicuramente apporteranno. La proposta potrebbe essere attuata, come percorso da proporre alla 
comunità, nei tempi forti di Avvento e di Quaresima, in modo da scandire dei tempi che potranno in futuro 
diventare abitudinari per la comunità e fruttuosi per la sua crescita. 
 

Proposta 2 
La seconda proposta può essere riassunta dal titolo: “Entrare nella quotidianità delle famiglie”. I soggetti che 
partecipano a questa proposta sono sia interni alla famiglia (genitori e figli) che esterni (laici e consacrati/e). 
Il genere di tale proposta è quello di creare una relazione costante tra la comunità cristiana e le famiglie al 
fine di creare un legame forte tra queste due realtà, che vada oltre la semplice relazione legata alle attività, 
nelle quali sono coinvolte le famiglie. Importante per attuare tale proposta è la concretezza del vissuto della 
comunità che aiuta e avvicina le famiglie alla comunità stessa. L’apertura e il confronto sono aspetti 
fondamentali per l’entrata della comunità nelle case e nella quotidianità delle famiglie, le quali si pongono 
aperte all’ascolto e al sostegno.  
Tale proposta potrebbe essere attuata attraverso degli inviti rivolti, dalla comunità e dai sacerdoti delle 
parrocchie, alle famiglie, le quali vengono interpellate anche in momenti concreti come una Messa o in 
incontri periodici, come il “gruppo famiglie”.   
 
 

Proposta 3 
La terza proposta riguarda il ruolo attivo delle donne all'interno delle comunità cristiane, aprendo loro nuove 
opportunità di mistero fino a considerare l'ipotesi dello stesso ministero ordinato.  I soggetti coinvolti in 
questa ultima proposta sono, in primo luogo, le donne, ma anche le comunità all'interno delle quali si trovano 
e la stessa Istituzione ecclesiastica. Tale proposta può essere articolata in diverse fasi che prevedano un 
progressivo incremento della centralità del ruolo delle donne nella vita delle comunità. In un primo momento 
le donne potrebbero essere chiamate a ricoprire ruoli di maggiore visibilità e responsabilità all'interno delle 
comunità e degli organismi di partecipazione. Questo perché, ad oggi, anche se tale possibilità già esiste, 
molte donne sono ai margini delle nostre comunità, nonostante le loro doti, anche perché magari non sono 
a conoscenza di questa stessa possibilità. Tale proposta può essere concretizzata direttamente dal parroco e 
dai laici più impegnati in parrocchia: saranno loro ad essere chiamati a invitare le donne a partecipare più 
attivamente e a coinvolgerle nella vita delle comunità.  
In un secondo momento, si potrà prevedere la possibilità di aprire loro il ministero ordinato; tale proposta 
necessita per ovvie ragioni l'intervento delle Istituzioni Ecclesiastiche che saranno chiamate ad intervenire 
anche a livello normativo per ben inquadrare il loro nuovo ruolo all'interno delle realtà cristiane.  
Per quanto riguarda i tempi, per la prima proposta si può intervenire sin da subito, eventualmente anche 
usando momenti di aggregazione comunitaria, in primis l'eucarestia domenicale. Per la seconda i tempi sono 
sicuramente più lunghi e richiedono differenti analisi e ragionamenti per essere attuata. 
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Proposta personale 
Mi ritrovo nella seconda proposta elaborata dal mio gruppo sinodale, in quanto credo fortemente nella 
presenza quotidiana nella famiglia della comunità e del parroco della mia unità pastorale. 
 
Proposta 1 
AIUTO: siano previsti dei momenti di condivisione, di  sostegno a sacerdoti, volontari, famiglie con l'obiettivo 
di farli sentire  coinvolti, parte di una comunità. 
 

Proposta 2 
INCONTRI: avviare, anche con la collaborazione di professionisti, dei percorsi che possano coinvolgere anche 
più parrocchie proponendo formazione, ascolto, approfondimento. Ciò può consentire una maggiore 
partecipazione, abbattendo la logica del "campanilismo". 
 

Proposta 3 
CATECHESI: proporre una maggior sinergia tra le associazioni e i gruppi. Sono necessari momenti di 
formazione che semplifichino i percorsi riconducendoli all’essenzialità e alla concretezza, anche attraverso 
esperienze. 
 

Proposta personale 
Le difficoltà personali, molti di noi le hanno già affrontate e risolte; la comunità può crescere  condividendo 
le esperienze di vita. 
I cambiamenti sono continui e rapidi ma i valori e la fede sono immutabili. 
 
Proposta 1 
Aspetto prioritario: "Spiritualità". 
Coinvolti sacerdoti e consacrati, catechisti, volontari Caritas e Croce Rossa, missionari. 
Azioni da attivare: incontri con testimonianze di esperienze concrete di vita donata, di attività di volontariato 
e di servizio al prossimo che incarnino il Vangelo e abbiano come fine l'approfondimento della Parola e lo 
stimolo alla preghiera. 
Modalità e stile da adottare: umiltà, disponibilità ad accogliere e supportare l'altro senza giudizio e 
pregiudizio, impegno perseverante, stile missionario dedito al sacrificio che abbia come obiettivo il "Bene 
Comune" in particolare il "Bene degli ultimi". 
Tempi di realizzazione: cadenza mensile e nei tempi forti (Avvento, Quaresima). 
 

Proposta 2 
Aspetto prioritario: "Apertura della Chiesa in senso fisico e mentale nei confronti degli adulti". 
Coinvolti sacerdoti e consacrati, genitori e nonni, giovani e giovani sposi. 
Azioni da attivare: chiese più aperte (per preghiere personali e possibilità di confessarsi) organizzando turni 
per servizio volontario di controllo; incontri con protagonisti di esperienze particolari di vita e successivi 
approfondimenti con psicologi o altre figure competenti; feste comunitarie (pasti stile "porta e offri" o "pranzi 
poveri") dove privilegiare la condivisione nella semplicità senza eccessi; servizio aiuto per famiglie in difficoltà 
(raccolta generi alimentari, mense popolari in collaborazione con la Caritas); organizzazione volontaria di 
servizio "aiuto-compiti" e ripetizioni a favore di ragazzi delle scuole; apertura del Patronato Parrocchiale più 
a lungo possibile con servizio mini-bar. 
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Modalità e stile da adottare: piccoli passi senza forzatura, accoglienza gioiosa ed empatica, desiderio di 
condivisione, ascolto e sostegno reciproco con entusiasmo, incoraggiamento in caso di persone che hanno 
"sbagliato", stile gioioso godendo del piacere di stare insieme, banditi indifferenza, giudizi e pregiudizi. 
Tempi di realizzazione: un weekend al mese (partendo con gradualità e perseverando nel tempo), con 
possibilità di intensificare gli incontri se sono ben accolti. 
 

Proposta 3 
Aspetto prioritario: "Apertura della Chiesa in senso fisico e mentale nei confronti dei ragazzi" 
Coinvolti sacerdoti carismatici e diaconi, catechisti ed animatori formati, genitori come aiutanti. 
Azioni da attivare: coinvolgimento attivo dei ragazzi nella Liturgia con celebrazioni a loro dedicate (preghiere, 
riti e omelie adattate, coro e servizio chierichetti); inserimento dei ragazzi in attività di volontariato e nella 
realizzazione di feste parrocchiali; organizzazione di momenti di convivialità per loro (pizzate); utilizzo dei 
social-media per trasmettere loro messaggi religiosi; proiezioni di video specifici per la loro età con dibattiti 
attraverso i quali attualizzare il Vangelo; organizzazione di visite agli anziani coinvolgendo anche i genitori; 
visite guidate a chiese, sempre con la presenza e il sostegno delle famiglie, per far conoscere come l'arte 
sacra, attraverso dipinti e sculture,  grest e campi-scuola; apertura del patronato per attività ricreative, 
"aiuto-compiti", laboratori con drammatizzazione di testi (compresi i brani del Vangelo). 
Modalità e stile da adottare: accoglienza gioiosa, stile frizzantino, giocoso, anche comico, privilegiando spirito 
di condivisione e accoglienza fraterna. 
Tempi di realizzazione: durante gli incontri di catechesi, in particolare nei tempi forti; grest e campi-scuola 
durante le vacanze. 
 

Proposta personale 
Soggetti: tutti coloro che si sentono coinvolti. 
Da attivare momenti di preghiera comunitaria chiedendo a Dio il dono di agire come Maria. Le chiese sono 
sempre meno frequentate: bisognerebbe spezzare la Parola fuori; perciò attività parrocchiali in piazza dove 
regni armonia, gioia, accoglienza, stili da viversi in primis dagli organizzatori: raccolte di generi alimentari, 
vestiario ecc. per i bisognosi, aventi come slogan frasi del Vangelo coinvolgendo tutta la Comunità, in 
particolare ragazzi e famiglie dell'iniziazione con uno spirito festoso per vivere la gioia del "dono" ai meno 
fortunati; visite ad anziani soli, spese alimentari e di farmaci a coloro non più in grado di muoversi e altre 
attività di volontariato simili creando una rete di solidarietà parrocchiale dove vivere la presenza del Signore 
che si serve di noi secondo la sua Volontà. 
Spazio per tutti, anche per coloro che si pongono ai margini o fuori della Chiesa. Tempi di realizzazione: 
durante tutto l'anno. 
 
Proposta 1 
Nel periodo di maggio, gli operatori pastorali della parrocchia inviteranno le famiglie giovani con i bimbi alla 
recita del Santo Rosario nei capitelli o in chiesa, facendoli partecipare attivamente alla preghiera e alle letture 
dei misteri, magari integrando con dei passi del Vangelo; per le festività del prossimo Natale 2024 vorremmo 
allargare l'iniziativa del canto della Chiarastella, cercando di coinvolgere maggiormente  i ragazzi della 
comunità. 
 
 

Proposta 2 
2) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale organizzerà con cadenza annuale, con data da stabilire, la Festa 
delle Famiglie, con gli operatori pastorali che si prenderanno l’incarico di invitare personalmente anche le  
famiglie che solitamente non partecipano alla vita di comunità. La giornata inizierà con la S. Messa e 
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proseguirà con il pranzo e dei momenti di convivialità ( giochi – trasmissione film animazione ? ) che potranno 
essere da stimolo per partecipare ad altre attività proposte dalla parrocchia. 
 

Proposta 3 
3) In  Quaresima possiamo organizzare una colletta alimentare in cui gli operatori pastorali 
effettueranno una raccolta da destinare alle famiglie bisognose, segnalate dai Servizi Sociali del comune. 
 

Proposta personale 
Più che una proposta, volevo far presente quanto sia importante  per gli  operatori pastorali della comunità, 
poter vivere dei momenti di spiritualità per il proprio arricchimento personale; momenti di formazione anche 
in vista di eventuali gruppi della Parola, per invitare le famiglie nei periodi forti dell’anno ad un momento di 
spiritualità ed evangelizzazione. 
 
 
Proposta 1 
Nel nostro gruppo abbiamo individuato alcuni aspetti prioritari relativi alla situazione delle famiglie nella 
società odierna, in un mondo fluido dove c'è poco spazio per le relazioni personali e l'ascolto. 
Ci sono spesso situazioni di difficoltà all'interno delle famiglie e poca disponibilità da parte delle persone per 
fermarsi e cercare di aiutare chi ha bisogno anche solo di una parola di conforto. 
Uno dei problemi che abbiamo individuato è la difficoltà delle famiglie separate o allargate a trovare un posto 
nella comunità parrocchiale. 
Come le accogliamo? quindi la nostra prima proposta è ACCOGLIERE. 
Deve essere incentivata tutta una serie di attività e proposte rivolte a quelle famiglie che si trovano ad 
affrontare situazioni di particolare disagio in seguito alla fine di una relazione e alla creazione di nuovi nuclei 
familiari. 
 

Proposta 2 
Dio cammina con la famiglia. Come costruire al consapevolezza che in famiglia Dio ci è sempre accanto? 
C'è bisogno di far entrare Dio nel quotidiano delle persone e delle famiglie. 
Secondo noi per tendere a questo obiettivo è necessario ASCOLTARE le persone, cercare di capire i loro 
problemi e le loro difficoltà di ogni giorno per poter dare alla famiglia la certezza che Dio impregna la nostra 
vita e non ci lascia mai soli. 
 

Proposta 3 
La terza priorità è data dalla necessità di coinvolgere la famiglia nella celebrazione eucaristica. 
La Santa messa è l'espressione più alta della presenza di Dio fra noi e la famiglia nella sua interezza, con tutti 
i suoi problemi e i suoi momenti felici, è l'espressione più alta dell'essere umano. 
L'incontro di queste due realtà è fondamentale per la crescita sia della famiglia che della Chiesa. 
C'è la difficoltà di far percepire alle famiglie l'amore che Dio ha per noi e che questo amore si manifesta in 
particolare nella celebrazione eucaristica, dove ci viene donato il Figlio. 
Quindi il verbo che ci interpella è APRIRE. Far trovare alle famiglie una strada nuova per avvicinarsi a Dio e 
alla sua presenza tra noi nello spezzare del pane. 
 
 

Proposta personale 
Vorrei aggiungere ai tre verbi che accompagnano le nostre proposte ACCOGLIERE, ASCOLTARE e APRIRE il 
verbo RISPETTARE, Perché le persone hanno bisogno di essere accettate per intero, con il loro vissuto e le 
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loro idee e solo così sarà possibile creare un rapporto veramente costruttivo per la comunità, senza 
pregiudizi, che arrivi in profondità nel cuore delle persone. 
Vorrei anche ringraziare l'Assemblea Sinodale per avermi permesso di percorrere questo cammino, mi ha 
fatto riflettere a approfondire anche aspetti della mia vita. 
Auguro a tutti i membri dell'Assemblea buon lavoro, che Dio vi aiuti nel vostro difficile compito. 
 
 
Proposta 1 
Aspetto Prioritario:   Nuove generazioni ed educazione cristiana.  
Descrizione: In famiglia è sempre più difficile approfondire la fede. 
In riferimento all’aspetto prioritario in oggetto, si è voluto definire subito cosa noi intendiamo per “nuove 
generazioni”; si intende la fascia d’età dai 6 ai 18 anni (primaria, primaria 2^grado, secondaria 1^grado). 
Questi sono, a nostro parere i soggetti coinvolti.  
Il cammino di iniziazione cristiana è ben strutturato, forse basterebbe solamente rafforzarlo un po’ 
aggiungendo qualche incontro per i ragazzi.  
Abbiamo inoltre notato la notevole importanza che ha il periodo così chiamato: 4^tempo (quello subito dopo 
aver ricevuto i sacramenti di comunione e cresima), affinché i ragazzi restino legati alla loro comunità, 
naturalmente affiancati dalla propria famiglia.  
Una modalità di attivazione per questo aspetto prioritario, potrebbe essere il coinvolgimento di 
genitori/famigliari sia come risorsa in aiuto per qualche attività sia anche solamente incontrarli, magari un 
paio di volte all’anno, per informarli sul cammino/percorso che stanno facendo i loro figli.  
Aspetto dolente per ogni attività che coinvolga persone già impegnate è la tempistica, ci vuole sempre tanta 
pazienza; secondo noi è attivabile ad ogni inizio di anno pastorale, magari con un po’ di gradualità, 
ricordandoci che un ciclo completo può durare anche 5 anni.  
 
 

Proposta 2 
Aspetto Prioritario:   Dono e Perdono 
Descrizione: Attenzione della Chiesa affinché ogni componente della famiglia possa sentirsi un dono ed 
essere dono per gli altri; sappia imparare a praticare il perdono. 
La felicità della nostra società parte dalle famiglie felici. 
L’amore di Dio cresce nel substrato delle famiglie felici. Creare delle esperienze tipo weekend famiglie con 
figure religiose presenti e animato da famiglie; incontri a tema con confronto tra genitori, pensate come 
attività integrative al cammino di iniziazione cristiana. 
Creare occasioni specifiche di formazione per le coppie/famiglie dove vivere anche il confronto in piccoli 
gruppi per poi essere animatori nella comunità.   
Questo cammino di formazione per le coppie/famiglie può essere progettato e attivato dal prossimo anno 
pastorale. 
 
 

Proposta 3 
Aspetto Prioritario:   MARKETING 
Descrizione: far emergere la felicità, la gioia di momenti di vita vissuta come Chiesa e come comunità, 
renderlo visibile. 
Creare un piano di comunicazione per la Diocesi e per le singole Chiese parrocchiali. 
I soggetti coinvolti sono: la comunità attiva nei vari contesti. La proposta si concretizza attraverso Web 
Agency e social che pubblicizzano: 
- Momenti belli della parrocchia (feste, sagre) 
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- Grest, campi scuola, concerti. 
- Pellegrinaggi. 
- Gioia della preghiera 
- Altro 
I tempi per attivare questa operazione di marketing sono piuttosto brevi. 
 
 

Proposta personale 
Chi: dare una particolare attenzione alle giovani coppie. 
Come: creando percorsi di confronto strutturati affinché possano respirare la forza della loro relazione, 
dell'amore che li unisce e del sogno che Dio ha per ciascuno di noi. 
Modalità: Una volta al mese pensare ad incontri che possano essere utili per affrontare il quotidiano, le 
fatiche di tutti i giorni, per non farle sentire sole ma parte di una comunità che le ha a cuore. 
Tempi: da subito. 
 
Proposta 1 
Proporre degli incontri con una lettura in chiave cristiana su temi attuali quali bullismo, affettività, 
dipendenze,  per riflettere su come affronto tali temi da persona cristiana e come trasmetto i valori cristiani 
ai figli. 
 

Proposta 2 
Introdurre il tema della diversità come ricchezza in tutti gli ambienti della comunità per favorire sempre più 
l'accoglienza del diverso dove per diverso si intendono conviventi, famiglie non tradizionali, omosessuali.  
 

Proposta 3 
Favorire la formazione di gruppi di famiglie di varie parrocchie vicine che si incontrino mensilmente per 
confrontarsi e aiutarsi reciprocamente. 
 

Proposta personale 
Creare un gruppo parrocchiale di famiglie che più o meno una volta al mese, in una famiglia ospitante, anche 
con i figli, preghi insieme e condivida momenti di riflessione. 
 
Proposta 1 
Ogni famiglia è unica e originale. 
Le famiglie coinvolte saranno quelle "classiche", formate da coppie di religione cattolica o di religione mista, 
coppie con fede "tiepida" o che si ritengono distanti dalla chiesa e dai dogmi, coppie credenti o no, famiglie 
estese, fluide, ricostituite, monoparentali, con nonni in sostituzione/alternativa ai genitori biologici, con 
genitori dello stesso sesso); 
L'esigenza è quella di creare una rete di sostegno per tutti tramite un'accoglienza senza giudizio ed esclusione 
all'interno della comunità parrocchiale, poiché il benessere dell'individuo e dei figli è al primo posto. 
C'è pertanto l'esigenza di creare per tutte queste famiglie luoghi/centri di ascolto e formazione per 
l'educazione dei figli; luoghi gestiti da persone competenti  nell'affrontare le tematiche delle difficoltà di 
coppia (qualunque coppia sia) e delle difficoltà genitoriali. 
 

Proposta 2 
La famiglia in crisi. 
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proponiamo una sensibilizzazione  di tutta la comunità parrocchiale, stimolata dal parroco o dal consiglio 
pastorale, che si traduca nella creazione di un TEAM PER LA PASTORALE FAMIGLIARE, composto da persone 
sensibili alle varie esigenze delle famiglie, con predisposizione particolare al loro ascolto. L'avvicinamento 
alle famiglie avverrà con modalità e luoghi familiari, in linea con le aspettative delle famiglie. Creazione di 
percorsi/esperienze che mettano in "rete" (aggancio/informazione) le famiglie destinatarie. Tali percorsi, 
studiati anche con l'appoggio di esperti esterni, devono coprire, con modalità differenti, le varie fasi della 
"vita di un nucleo familiare". 
 

Proposta 3 
Formazione familiare. 
la proposta consiste nell'organizzare una serie di incontri settimanali (per massimo 5 settimane) indirizzati a 
coppie che hanno intenzione di creare una famiglia. 
Il coordinatore potrebbe essere un laico o un sacerdote (condizione indispensabile per questa figura l'essere 
un esperto in comunicazione per gestire il "team building") supportato da specialisti in ambito medico-
psicologico-legislativo. no va trascurata la presenza di coppie e non, che hanno vissuto esperienze positive e 
non in ambito familiare. 
L'idea/esigenza è quella di creare incontri a step che partano da attività di "team building" che sfociano in 
momenti di convivialità con relative riflessione e scambio reciproco di visioni. Incontri che facilitano la 
conoscenza e la fiducia reciproca. 
l'intento è creare la fiducia reciproca e una continuità nel tempo oltre al percorso fatto. 
 

Proposta personale 
Ritengo che la Chiesa debba interfacciarsi alle coppie omosessuali che vogliono diventare genitori adottivi o 
che ne hanno già di biologici. Ritengo che l'amore e la cura parentale equilibrata e sana non sia assolutamente 
condizione esclusiva delle coppie eterosessuali. La chiesa dovrebbe fornire personale competente 
all'accoglienza di queste famiglie nella condivisione delle difficoltà genitoriali. 
dovrebbe inoltre creare incontri formativi aperti a tutti per la sensibilizzazione a questa realtà già presente. 
 
Proposta 1 
Incontri a sostegno delle famiglie pensati in particolare per le coppie. 
 

Proposta 2 
Suddividere le Messe per fasce d'età seguendo le esigenze di chi vi partecipa ad esempio: Messa pensata per 
i bambini. 
 

Proposta 3 
Terminato il percorso dell'iniziazione cristiana proporre delle attività per coinvolgere i giovani ad esempio: 
serate a tema, uscite di gruppo. 
 

Proposta personale 
La proposta emersa dal gruppo che mi è più piaciuta e mi trova d'accordo è quella di un percorso formativo 
e spirituale per le coppie sposate. Trovo sia molto importante dare supporto alle famiglie partendo dalla 
coppia che proprio con la nascita dei figli subisce dei cambiamenti non sempre semplici da elaborare, e se 
non sono supportati e aiutati a volte rischiano la rottura. 
 
Proposta 1 
Soggetti coinvolti: bambini,  giovani, adulti, anziani. 
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Azioni da attivare: Creare momenti di incontro comunitario in cui si viva accoglienza a tutti 
Modalita': Passeggiate, letture, pranzi condivisi, laboratori con un tema pensato assieme 
Tempi di realizzazione: nei tempi di vacanza estiva o tempi forti  (3-4 volte l'anno) 
Risorse necessarie: gli operatori pastorali con desiderio di uscire fuori dai confini canonici degli incontri 
classici per incontrare e accogliere  le persone e sacerdote 
 

Proposta 2 
Soggetti coinvolti: famiglie che si incontrano nel percorso Ic e che per la gran parte non partecipano alla 
messa e agli incontri di spiritualità comunitari. 
Azioni da attivare: Creare momenti di incontro diversi dall'incontro Ic per genitori.  
Modalità: un pranzo o cena  a tema anche in un luogo diverso dal patronato. Oppure una gita non 
necessariamente un pellegrinaggio, ma che preveda un lancio di una provocazione spirituale  che coinvolga 
tutti anche coppie non convenzionali . L'obiettivo è di creare dei ponti prendendosi a cuore le persone per 
conoscerle. 
Tempi di realizzazione: tre volte all'anno.  
Risorse necessarie: Accompagnatori dei genitori,  genitori anche non regolari, catechisti dei ragazzi e 
sacerdote. 
 

Proposta 3 
Soggetti coinvolti: famiglie che chiedono il battesimo. 
Azioni da attivare: tenere i contatti con le coppie  che richiedono il battesimo 
Modalità: comunicare e invitare alle iniziative della comunità e farsi presenti come  presenza e vicinanza a 
queste famiglie. 
Tempi di realizzazione: in momenti forti invitarli alla messa, ma anche creare momenti di festa e incontro fra 
coppie. 
Risorse necessarie: equipe di operatori pastorali sensibili e aperti all'accoglienza, operatori anche non sposati 
regolarmente (single, conviventi, divorziati, omosessuali). Il luogo potrebbe essere il patronato. 
 
 

Proposta personale 
Soggetti: equipe che abbia a cuore la pastorale in uscita. 
Azioni: coordinare i momenti e le persone coinvolte in cui la parrocchia viene a contatto con persone nuove 
e genitori non frequentanti 
Modalità: incontri battesimi, Sacramenti, IC, padrini-madrine. 
Tempi: tre incontri durante l'anno per sensibilizzare gli operatori, raccogliere gli elenchi delle famiglie 
coinvolte, suddividere le responsabilità (gli accompagnatori si prendono a cuore i genitori del percorso IC). 
 
 
Proposta 1 
FAMIGLIA A 360° 
Poposte attuali e profonde per le famiglie dove anche i bambini/ragazzi si sentano accolti in uno spazio a loro 
dedicato.  
Soggetti coinvolti: sacerdoti, diaconi, coppie guida, animatori per i bimbi/ragazzi 
Azioni da attivare: percorso sia spirituale, sia concreto per quanto riguarda il rapporto di coppia dopo il 
matrimonio e la crescita dei figli.  
Modalità: attiva, partecipativa, stimolante, di condivisione. 
Risorse necessarie: risorse umane, finanziarie, luoghi dove possibile incontrarsi. 
Tempi di realizzazione: una domenica al mese di pomeriggio. 
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Proposta 2 
BAMBINI E GIOVANI, IL KERIGMA VI ASPETTA. 
Proposte semplici, dinamiche  e profonde dove il centro è l'annuncio dell'amore cristiano. 
Soggetti coinvolti: educatori formati che siano anche testimoni della fede 
Azioni da attivare: Attività periodiche e programmate. Alternando attività esperienziali e di fede a momenti 
ludici di aggregazione, creando quindi una presenza continuativa. Le attività siano pianificate e trasmesse 
dalla diocesi agli animatori (es. con un weekend di formazione) con un programma chiaro e predefinito. 
Modalità: esperienziale dove possano essere coinvolti tutti cinque i sensi. Dove cuore e mente siano messi in 
gioco.  
Risorse necessarie: riosorse umane, finanziarie, luoghi dove possibile incontrarsi 
Tempi di realizzazione: una sera al mese incontro formativo alternando uno o due incontri di aggregazione al 
mese. 
 

Proposta 3 
ANCHE TU FAI PARTE DI UN NOI! 
Creare proposte seguite da persone preparate per  le famiglie non tradizionali. 
Soggetti coinvolti: professionisti, psicologi, teologi 
Azioni da attivare: incontri di carattere sociale con risoluzione cristiana 
Modalità: coinvolgere scuola-famiglia (es. come veicolare  un incontro di carattere sociale? Tramite le 
scuole?) 
Risorse necessarie: spazio adatto, patrocinio per la pubblicità dell'evento (es. coinvolgendo le 
amministrazioni comunali). 
Tempi di realizzazione: cadenza mensile. 
 

Proposta personale 
Mi sento in accordo con quanto è stato proposto dal mio gruppo. 
 
Proposta 1 
CREARE GRUPPI DI FAMIGLIE/PREGHIERA 
Destinatari: sono coinvolte nella proposta tutte le famiglie anche quelle con genitori separati, divorziati o che 
vivono nuove unioni.  
I soggetti coinvolti sono il sacerdote (se c'è) e un gruppo di due o tre famiglie formate che possono 
predisporre e accompagnare il percorso. 
Cosa? Si prevede un percorso di un incontro al mese dove trattare i temi inerenti la famiglia/coppia e al 
sacramento del matrimonio (otto o nove incontri in un anno), alternati ad appuntamenti comunitari, per 
esempio, la Messa delle famiglie una volta al mese, per poter raggiungere tutta la comunità e anche le 
famiglie che, per varie ragioni, non partecipano agli incontri. Favorire, poi, momenti di incontro e dialogo 
dove rafforzare la relazione. 
Come? Creare un'equipe di famiglie-guida per accompagnare il percorso all'interno del gruppo di parrocchie. 
Formare il gruppo partendo dalle famiglie che, per esperienze e sensibilità, sono subito pronte ad aderire, 
chiedendo di farsi tramite-gancio per coinvolgere un'altra famiglia che conoscono. Questa dinamica del 
coinvolgimento diretto crediamo possa essere più efficace.  
Quando? Si può iniziare già dal prossimo anno pastorale 2023/2024. Infatti i percorsi di questo tipo sono 
spesso già pronti e attuati da parrocchie o da movimenti in sede alla diocesi o esterni, basta cercarli e 
chiedere. 
 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

S1. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella 

 

114 

Proposta 2 
VALORIZZARE PER ACCOGLIERE E TESTIMONIARE. Soggetti e destinatari: i soggetti implicati sono la comunità 
tutta a partire dal sacerdote e dagli operatori pastorali, in particolare quelli che si occupano di catechesi 
(perché intercettano i figli delle famiglie interessate), il coro, i lettori ecc., ruolo cardine è quello delle 
famiglie. I destinatari  dell'iniziativa sono le famiglie separate, divorziate e che vivono nuove unioni e i genitori 
soli. 
Cosa? Si tratta innanzitutto di un cambio di mentalità che non crei muri e che non emargini o giudichi, ma 
diventi accogliente. Questo atteggiamento passa attraverso il coinvolgimento in prima persona di queste 
famiglie nelle attività parrocchiali, senza aspettare che loro si propongano perché spesso non si sentono 
adeguate o vengono escluse da “regole” o giudizi (es. non puoi leggere in chiesa se sei separato). Bisogna 
lavorare sulla relazione personale e diretta approfittando di luoghi e occasioni in comune (scuola, 
catechismo, sport); si può pensare la alla visita del sacerdote o preferibilmente di persone laiche per dare 
ascolto a queste realtà lavorando appunto sulla condivisione spontanea e naturale. Un'occasione utile può 
essere quella del battesimo come momento per entrare in relazione (pastorale battesimale).  
Come? Lavorare partendo soprattutto dalle famiglie che possono essere un gancio per far sentire accolti e 
parte della comunità queste famiglie che spesso vengono emarginate o che non si sentono accolte nella 
comunità per le loro scelte o situazioni di vita. Predisporre anche dei percorsi formativi per le “famiglie- 
gancio” per renderle pronte e consapevoli della testimonianza che portano; non tanto per porsi a modello 
ma per essere efficaci nella condivisione proprio perché più consapevoli. Sensibilizzare tutti gli operatori 
pastorali e i sacerdoti ad avere attenzione e sensibilità aperta nei confronti di queste realtà. 
Quando? Si può partire da subito 
 

Proposta 3 
CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE COMUNITA’ SALVANTE 
- Chi sono i soggetti coinvolti: i soggetti che possono prendersi a cuore questa proposta sono le famiglie 
“trainanti”, che si rendono disponibili a dare la propria testimonianza, catechiste/i, sacerdote. I destinatari 
sono invece le famiglie che sentono il bisogno di “avvicinarsi” e prendere consapevolezza di essere comunità 
salvante. 
- Cosa: si potrebbero creare delle occasioni di incontro tra famiglie, organizzare incontri di catechesi,  corsi, 
S. Messe, per fare comunità. Sarebbe importante anche coinvolgere i figli, che nelle varie attività delle 
Parrocchia possono creare legami tra di loro e di conseguenza tra le loro famiglie. 
- Come: organizzare incontri di formazione, catechesi, ma programmare anche occasioni “ludiche” e 
conviviali (feste, sagre), incontrarsi in patronato dopo le Messe. 
- Tempi: non c’è un tempo preciso di realizzazione, ma ci si organizza per partire un po’ alla volta, tenendo in 
considerazione il riscontro delle famiglie. 
 
 

Proposta personale 
 
Proposta 1 
LE FAMIGLIE DEVONO ESSERE COINVOLTE DA FIGURE NUOVE E PREPARATE, CHE AFFIANCANO IL PAROCCO 
E SIANO SEGNO DI CONTINUITA'. 
 

Proposta 2 
PER ALIMENTARE LA FEDE E' NECESSARIO VIVERE MOMENTI DI COMUNITA' CHE PORTANO A UN 
ARRICCHIMENTO RECIPROCO. 
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Proposta 3 
LA CHIESA SI DEVE AMMORBIDIRE  (SOPRATTUTTO NEL RICEVERE L'EUCARESTIA) E NON ESCLUDERE LE 
COPPIE CHE CONVIVONO - I DIVORZIATI- E  I SEPARATI. 
 

Proposta personale 
IO PENSO CHE NOI FAMIGLIE ABBIAMO BISOGNO DI CONFRONTI SINCERI CON PERSONE VERE E NON DI 
APPARENZA ESTERNA.  VIVIAMO UNA GRANDE CRITICITA' IN FAMIGLIA ( CON I FIGLI E TUTTI GLI INPUT 
ESTERNI)MA  CIRCONDARSI DI PERSONE SEMPLICI E BUONE CI AIUTA SICURAMENTE A MIGLIORARCI. 
GRAZIE PERCHE' MI AVETE DATO L'OPPURTUNITA DI FARE QUESTA ESPERIENZA, DI METTERMI IN 
DISCUSSIONE E IN ASCOLTO. 
 
Proposta 1 
ATTENZIONE ALLA COPPIA E ALLA SUA SPIRITUALITA' PER UNA FAMIGLIA DI FAMIGLIE: 
COLTIVARE LA SPIRITUALITA’ DI COPPIA COME CHIAVE PER LA SOLIDITA’ DELLA COPPIA/FAMIGLIA E 
COSTRUIRE MOMENTI, LUOGHI E OCCASIONI DI INCONTRO TRA FAMIGLIE PER VIVERE LA GIOIA DI ESSERE 
CRISTIANI 
La proposta riguarda tutte le coppie cristiane ma anche non convenzionali (non sposate,  ricostruite dopo 
separazione), disposte a confrontarsi e a crescere nella dimensione spirituale. Si propone di attivare momenti 
di ascolto e condivisione delle esperienze familiari, positive o problematiche, con un atteggiamento reciproco 
di accoglienza che possano portare a graduali esperienze di preghiera e fede condivise. Il metodo potrebbe 
essere quello della "revisione di vita", sia in piccoli gruppi di famiglie, sia in presenza di qualche esperto della 
vita e spiritualità di coppia, per riuscire ad arrivare ad un confronto delle esperienze di vita quotidiana con la 
parola del Vangelo. Gli incontri si potrebbero idealmente tenere ogni due/quattro settimane, contando 
anche dei momenti di uscita del gruppo di famiglie che rafforzi la conoscenza e la coesione tra i partecipanti.  
Tale percorso potrà anche essere poi rivolto ed aperto a vedovi/e o single che trovino interesse nelle attività 
proposte. 
 

Proposta 2 
ATTENZIONE AI GIOVANI E ALLA TRASMISSIONE DELLA FEDE  
URGENZA DI FAVORIRE PERCORSI DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLA TRASMISSIONE DELLA FEDE VERSO I 
PICCOLI E I GIOVANI IN FAMIGLIA E IN COMUNITA’ 
Si riconosce il problema della trasmissione della Fede da parte delle generazioni (35-60 enni) che hanno 
vissuto esperienze forti di gruppi associativi parrocchiali, con campi e gruppi di volontariato e recital etc.., 
verso le nuove generazioni di giovani (20-30 enni) e verso i piccoli dopo il catechismo (12-20 enni).  
Tale fascia risulta difficilmente coinvolgibile in attività parrocchiali e praticamente assente dalle attività 
liturgiche, a partire dalla messa. 
La proposta riguarda la comunità educativa parrocchiale con famiglie disposte a confrontarsi 
costruttivamente con i giovani della parrocchia, sia in una dimensione personale che in  piccoli gruppi, con 
uno stile di ascolto reciproco aperto, senza pretese né pregiudizi.  
Si propone di attivare momenti di ascolto delle esigenze e aspettative dei giovani verso la comunità e gli 
adulti/responsabili della comunità: tali esperienze dovrebbero essere coordinate da giovani/adulti con uno 
stile simile a quello sinodale. Sulla base delle esigenze emergenti, si potrebbe poi dare visibilità sia alle attività 
già esistenti in parrocchia/vicariato/territorio, sia a nuove eventuali direzioni e iniziative volte a coinvolgere 
in prima persona i giovani: ad es. volontariato verso le persone con disabilità, gli anziani, oppure esperienze 
di socializzazione, espressione delle passioni legate alla musica/sport/teatro/cinema/viaggi  etc..  
In tale senso, saranno preziose le esperienze precedenti degli adulti che nei recital/associazioni/campi di 
lavoro hanno trovato momenti di incontro forte con il prossimo e il Signore per proporre un 
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confronto/scambio a livello di fede. Occorre lasciare spazio e iniziativa ai giovani senza tarpare loro le ali, 
lasciando la possibilità di sperimentare anche forme nuove di aggregazione.  
 
 

Proposta 3 
ACCOGLIENZA NELLA CHIAREZZA 
PROMUOVERE L’ATTEGGIAMENTO DI ACCOGLIENZA VERSO COPPIE NON CONVEZIONALI O ALTRE FORME DI 
UNIONE PER MOSTRARE IL VOLTO APERTO DEL SIGNORE PUR NELLA CHIAREZZA DELLA GRAZIA DELLA COPPIA 
CRISTIANA COME DESCRITTA NELL’AMORIS LAETIZIA 
Il percorso propone di crescere insieme nell’accoglienza verso coppie non convenzionali, ma occorre 
distinguere tra diverse esperienze: conviventi, divorziati, single, coppie gay etc.. 
La proposta si rivolge alle coppie cristiane impegnate ad assumere un atteggiamento di apertura, ma anche 
ai pastori e ai gruppi parrocchiali che hanno responsabilità verso le famiglie. 
Si ritiene utile costruire momenti di riflessione e formazione personale sui temi della Parola della Chiesa e 
delle esperienze anche di sofferenza, possibilmente diversificati per tipologia di esperienza.  
La modalità richiede un atteggiamento costante di ascolto e accoglienza , ma anche di delicatezza e rispetto 
verso tutti cercando luce nel Vangelo, nella parola del papa e nella preghiera. Dal magistero della Chiesa 
emergerà comunque con chiarezza il messaggio che la coppia cristiana come descritta nell’Amoris Laetitia 
[292] è una grazia per chi la vive ed è un esempio da proporre a chi sta cercando una strada per incontrare il 
Signore nella vita affettiva.  
Tale proposta andrà perseguita con costanza nei tempi necessari, valorizzando anche le Giornate già esistenti 
(Giornata per la Vita, Festa della Famiglia, Festa dell’Accoglienza) e organizzando appositi momenti di 
riflessione e di confronto pacato e rispettoso, eliminando atteggiamenti di giudizio e pregiudizio, convinti che 
saranno momenti preziosi di arricchimento reciproco.  
 
 

Proposta personale 
La mia proposta coincide con le tre proposte del gruppo sopra riportate. 
Sono convinto che siano tutte e tre delle sfide ricche di novità per la comunità. 
Sono convinto del ruolo ancora centrale dei pastori nel perseguimento dei percorsi, ma sarà la sfida del futuro 
la crescita della consapevolezza dei laici di poter/dover condurre delle iniziative in queste direzioni, anche in 
mancanza della  diretta presenza del pastore. 
 
Proposta 1 
La famiglia è intesa come ambito privilegiato di arricchimento umano, ma, affinché sia unita, è necessario 
che i coniugi collaborino tra loro; si consultino nell’educazione dei figli, dando loro esempi di fede, 
accompagnandoli alla santa Messa e alle varie attività parrocchiali, dove troveranno l'accoglienza dei parroci 
e della comunità cristiana. Possono prendersi a cuore questa proposta: i parroci, i diaconi, gli operatori 
pastorali, gli educatori, i catechisti e gli animatori. Questi dovrebbero avvicinare le famiglie, che hanno figli 
che non frequentano la Chiesa, alle attività della parrocchia, per valutare e concordare con loro il modo in 
cui riuscire a far partecipare i ragazzi alla santa Messa e coinvolgerli nelle varie attività pastorali. La proposta 
si può attivare con l’avvicinamento dei ragazzi e con l’ascolto delle motivazioni che li inducono a non 
frequentare la Messa e le attività della parrocchia, nel tentativo di coinvolgerli, per esempio nelle sagre o 
nelle attività della Caritas o in quello che, dopo averli ascoltati, si capisca interessi loro. Questa proposta si 
può attivare nell’immediato, agendo con costanza e perseveranza. 
 
 

Proposta 2 
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La Chiesa dovrebbe aprirsi a quelle unioni non consacrate che realizzano, almeno in parte, l’ideale cristiano, 
come le coppie divorziate. Deve essere loro concesso di avvicinarsi ai sacramenti, quando la separazione è 
dovuta a reali condizioni di disagio o comunque quando le “nuove coppie” abbiano dimostrato di essere unite 
da tempo. I soggetti che possono prendersi a cuore questa proposta sono: i parroci, i diaconi e tutta la 
comunità che opera nella parrocchia. La Chiesa (nella sua totalità) deve farsi promotrice di incontro e di 
sensibilizzazione verso le persone che, per vari motivi, si sono o sono stati allontanati dalla Chiesa (separati 
e divorziati), ammettendoli ai sacramenti, quando la separazione sia dovuta a reali condizioni di disagio o 
comunque quando le “nuove coppie” abbiano dimostrato di essere unite da tempo. Le coppie separate o 
divorziate devono essere avvicinate non con atteggiamento di disapprovazione o di condanna, ma di ascolto, 
di dialogo e di comprensione. La proposta non è una cosa risolvibile in tempi brevi. È necessario un 
cambiamento della Chiesa a questo riguardo. In seguito si potrà iniziare a parlare con le persone e a 
coinvolgerle nelle attività parrocchiali, santa Messa e altro. 
 

Proposta 3 
Ci sono molte coppie conviventi, non per mancanza di fede, ma perché preferiscono essere sicure che il 
rapporto funzioni prima di legarsi definitivamente. Spesso però succede che, con il passare del tempo, il 
matrimonio venga dimenticato o risulti non necessario. A volte non ci si sposa anche per motivi economici 
per il costo dei vestiti e del pranzo nunziale. La Chiesa dovrebbe avvicinare quelle coppie, dando loro la 
possibilità di ritornare “sulla retta via”. Per quel che riguarda i costi del matrimonio, si può spiegare che per 
sposarsi basta un semplice vestito e che il pranzo nunziale non è necessario o può essere limitato ai testimoni 
e alla famiglia. I soggetti coinvolti in prima persona sono: parroci, diaconi, movimenti e  gruppi che operano 
nella parrocchia. Queste persone dovrebbero avvicinare le coppie in questione, entrando in confidenza e 
invitandole a partecipare ad alcuni incontri. Si potrebbero attivare centri di ascolto anche  esterni alla 
parrocchia, tramite le associazioni, trattando inizialmente temi inerenti alle problematiche familiari per poi, 
una volta entrati in empatia, cercare di capire i motivi che tengono le coppie al di fuori della “legalità 
ecclesiale”e incoraggiarle a sposarsi. Questa proposta si può attivare nell’immediato o nel giro di poco tempo. 
 

Proposta personale 
Direi che sono d'accordo con le proposte del mio gruppo. Mi rendo conto che alcuni problemi, tipo quello 
relativo alle coppie separate o divorziate non siano di facile soluzione, ma non è possibile continuare a tenere 
fuori dalla Chiesa una percentuale  così elevata di persone. Persone che spesso sono molto addolorate di non 
potersi avvicinare ai Sacramenti . Ho degli amici che si trovano in questa situazione, amici che non hanno 
vissuto serenamente la dissoluzione del loro matrimonio e che, dopo tanto tempo, si sono rifatti una famiglia. 
Io non so se il Sinodo possa fare qualcosa o se occorra qualcosa di ancora più grande, come un Concilio 
Vaticano, ma so che la situazione è veramente  grave. 
 
Proposta 1 
Coltivare "Momenti Climatizzanti" 
Soggetti coinvolti: tutti gli abitanti della parrocchia. 
Coinvolgere tutti, specie le famiglie con figli tramite: 
- la messa domenicale. 
- incontro almeno bimensile sulle letture delle domeniche successive (aperto a tutti). 
- momenti di festa, gioia e condivisione (Santo patrono, Natale, Pasqua, caffè comunitario la domenica). 
Comunicazione:  
- in Chiesa alla fine della Messa. 
- nel bollettino parrocchiale. 
- in bacheca alle porte della Chiesa, insieme all'orario di apertura della Chiesa, delle Messe e delle confessioni. 
Organizzazione: modesto impegno. 
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Proposta 2 
Valorizzazione della Famiglia e del Matrimonio Cristiano 
Soggetti Coinvolti: tutte le famiglie della parrocchia e/o dell'unità pastorale 
-Ripristinare/Potenziare i gruppi di preparazione al matrimonio: un sacramento che unisce le vite di due 
persone per cui serve una preparazione e riflessione, oggi ancora più necessaria visto il dilagare della cultura 
dello scarto e della rottamazione dal mondo delle cose a quello delle persone e delle relazioni, relazioni che 
vanno invece coltivate, riparando senza indugio le inevitabili incomprensioni e piccoli screzi quotidiani. 
Fondamentale il coinvolgimento di famiglie che testimonino come interpretano la famiglia, i ruoli, le 
difficoltà, le potenzialità (zii e nonni). 
-Il matrimonio (cerimonia) sia di norma celebrato nella comunità di riferimento spirituale per gli sposi; 
valutare se il dono di una Bibbia o Vangelo e/o di una tovaglia per il desco siano doni simbolici opportuni. 
 

Proposta 3 
Valorizzare la Parola di Dio in famiglia. 
- Ripristinare l'incontro con le famiglie (e delle attività produttive, commerciali e servizi) con la sistematica 
ricorrente "benedizione delle famiglie"; strada per strada, rione dopo rione. Si va in missione. 
- Invito alle famiglie perchè si ringrazi il Signore ogni volta che ci si incontra attorno al desco: un segno di 
croce, una breve preghiera di ringraziamento, prima di mangiare insieme. 
- Invito a partecipare alla Messa tutti insieme. 
 

Proposta personale 
Le proposte del gruppo  rendono superflua la mia 
 
Proposta 1 
ASPETTO: LA FAMIGLIA ''MULINO BIANCO'' NON E' UN ARRICCHIMENTO PERCHE' BISOGNA METTERE AL 
CENTRO E ALLA LUCE LA REALTA' DELLE FAMIGLIE CHE HANNO DIFFETTI E DIFFICOLTA'. SOLO COSI' LE 
FAMIGLIE SI POSSONO SENTIRE ACCOLTE. PROPOSTA: IN QUESTO TEMA I SOGGETTI COINVOLTI SONO LE 
FAMIGLIE (MARITO E MOGLIE) E CHI ALL'INTERNO DELLA CHIESA SI INTERFACCIA CON LORO (PARROCI E 
OPERATORI PASTORALI). QUESTA PROPOSTA SI POTREBBE CONCRETIZZARE CON AIUTI E INCONTRI, CON PIU' 
COINVOLGIMENTO PER CHI HA PIU' BISOGNO. BISOGNO INTESO COME DIALOGO, CONFRONTO E 
COMPRENSIONE (POVERI IN SPIRITO E PAZIENZA). LE RISORSE NECESSARIE PER ANDARE INCONTRO A 
QUESTE DIFFICOLTA' POTREBBERO ESSERE:  ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE (E NON) NEL CORSO DEL 
MATRIMONIO E DELLA VITA QUOTIDIANA; COSTRUZIONE DI UNA RETE DI FAMIGLIE. I TEMPI NON SONO 
DEFINIBILI PERCHE' SERVE UN CAMBIAMENTO GENERALIZZATO NELLE PERSONE E NELLA SOCIETA'. 
PENSIAMO COMUNQUE CHE UN PUNTO DI PARTENZA SIA LA MESSA DOMENICALE, OVVERO L'OMELIA, PIU' 
VICINA AI PROBLEMI QUOTIDIANI E DOVE CI SI PUO' RISPECCHIARE. ESEMPIO: PARTIRE DAI PROBLEMI E NON 
DA: '' LA FAMIGLIA DOVREBBE ESSERE COSI’ E COSI’''. 
 

Proposta 2 
ASPETTO: ALTRE FORME DI UNIONE: NELLA SOCIETA' DI OGGI CI SONO DIVERSE FORME DI FAMIGLIA ANCHE 
NON UNITA IN MATRIMONIO CRISTIANO MA CON UNIONI CIVILI, CONVIVENZA O SINGOLE PERSONE, 
MAGARI ANCHE SEPARATE E DIVORIATE. E' NECESSARIA UN'APERTURA MAGGIORE VERSO QUESTE FAMIGLIE 
E UNA MAGGIORE ACCOGLIENZA. LA NOSTRA PROPOSTA COINVOLGE IN PRIMIS LA CHIESA CHE DA L'INPUT 
ALLE PARROCCHIE DI APIRSI ALLE NUOVE FORME DI UNIONE (PRIMA TRA TUTTI LA CONVIVENZA). LE 
MODALITA' POTREBBERO ESSERE QUELLE DI ORGANIZZARE DEGLI INCONTRI A TEMA CHE POSSANO 
COINVOLGERE TUTTA LA COMUNITA' (PRATICANTE E NON) INVITANDO OGNI ABITANTE 
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INDIPENDENTEMENTE DAL SUO STATO CIVILE E DAL SUO ORIENTAMENTO SESSUALE. LA TEMPISTICA PER 
FAR QUESTO E' DIFFICILE DA STABILIRE, SICURAMENTE  E' UNA NECESSITA' URGENTE DA AFFRONTARE 
SUBITO, SENZA PERDERE TEMPO. 
 

Proposta 3 
ASPETTO: LA CHIESA E' IMPOSTATA SECONDO UNO SCHEMA ''TRADIZIONALE'' E ''VECCHIO'',COME PUO' UN 
PARROCCO PARLARMI DI FAMIGLIA SE LUI NON PUO' AVERLA? 
NOTIAMO CHE LA SOCIETA' E' CAMBIATA E C'E' SEMPRE MINORE AFFLUENZA ALLE CELEBRAZIONI. PERCIO' 
E' NECESSARIA UNA SVOLTA RADICALE. LA NOSTRA PROPOSTA CONSISTE NEL RIVEDERE LA FIGURA DEL 
PARROCO CHE NON HA L'ESPERIENZA CONCRETA DI FAMIGLIA. LA FIGURA DEL PARROCO DOVREBBE ESSERE 
SOSTITUTA DA PERSONE LAICHE CON FAMIGLIA/FIGLI (ES. IL PASTORE IN AMERICA). LA POSSIBILITA' DI 
AVERE UNA MOGLIE O UNA FAMIGLIA POTREBBE ESSERE UN INCINTIVO A CHI VUOLE AFFRONTARE LA 
CHIAMATA. SECONDO NOI SAREBBE INDISPENSABILE CREARE MOMENTI CONVIVIALI TRA FAMIGLIE DOVE 
INSERIRE SPUNTI RELIGIOSI ANCHE AL POSTO DELLA MESSA CHE ORMAI STA DIVENTANDO ''OBSOLETA'' 
NELLE MODALITA'. FARE IN MODO CHE LE FAMIGLIE POSSANO INCONTRARSI E CONFRONTARSI SULLE LORO 
VITE PER CODIVIDERE PROBLEMI CHE SPESSO SONO COMUNI. SAREBBE BELLO INIZIARE QUESTO PERCORSO 
DI CAMBIAMENTO IL PRIMA POSSIBILE ANCHE SE SARA' DIFFICILE E CONCRETAMENTE SERVIRA' MOLTO 
TEMPO. 
 

Proposta personale 
MI RITROVO MOLTO NELLE PROPOSTE DELLA FAMIGLIA MULINO BIANCO E ACCOGLIENZA  DELLE NUOVE 
FORME DI FAMIGLIA.  
 
Proposta 1 
FAMIGLIA: 
Essere una comunità testimone scegliendo proposte accattivanti, conoscendo personalmente le famiglie 
sopratutto nei tempi forti della liturgia. 
 
 

Proposta 2 
CHIESA: 
Laici carismatici con apertura alla Chiesa nella quotidianità. 
 

Proposta 3 
GRUPPO DI ASCOLTO: 
Tornare a curare le famiglie nello spirito cristiano, ascoltando le loro sofferenze, le loro fatiche e difficoltà. 
Le famiglie hanno la necessità di avere un pastore (Parroco) presente che le possa sostenere . 
 
 

Proposta personale 
Valorizzare di più la famiglie cristiane dando più attenzioni ai loro bisogni. 
La  figura del parroco è FONDAMENTALE e INDISPENSABILE nella famiglia e comunità. 
Purtroppo questo manca in quanto sono troppo impegnati a seguire la burocrazia, troppe parrocchie e 
lasciati soli. 
Parroci in Diocesi e più aiuti concreti non sole nelle liturgie. 
 
Proposta 1 
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FAMIGLIA COME ARRICCHIMENTO 
NON SEMPRE E' FACILE IL CONFRONTO TRA I CONIUGI PER UN'EDUCAZIONE COERENTE E CONDIVISA 
Soggetti coinvolti: i genitori e tutta la famiglia, la scuola, mediatori familiari/figure professionali formate. 
Azioni da attivare: incontri di confronto dov'è possibile condividere delle esperienze nella ricerca di strategie 
comunicative ed efficaci per la coppia, con lo scopo di cambiare il senso di isolamento e solitudine nel vissuto 
quotidiano e dare motivazione per un cambiamento.  
Modalità, risorse e tempi: persone qualificate per l'obiettivo proposto, che si concentrino sugli aspetti pratici 
e concreti della relazione. Coinvolgere le famiglie della comunità con cadenza quindicinale nei mesi da 
gennaio a marzo, incontri come percorso di crescita. 
 

Proposta 2 
SOLIDITA' DELLE RELAZIONI UMANE 
LEALTA', RISPETTO, FEDELTA' E PERDONO COME CARATTERISTICHE FONDAMENTALI ALLA BASE DELLA 
COPPIA 
Soggetti coinvolti: famiglie, scuola, parrocchia, figure educative di riferimento (allenatore, insegnate di 
musica). 
Azioni da attivare: incontri formativi in presenza. 
Modalità, risorse e tempi: persone qualificate per la formazione, testimonianze di altre figure di riferimento 
come allenatori, educatori, insegnanti di musica. Incontri da svolgere durante il periodo scolastico a cadenza 
mensile. Percorso di confronto/esperienziale.  
 
 

Proposta 3 
CHIESA INCLUSIVA? 
LA CHIESA NON SEMPRE E' APERTA ALLE COPPIE "DIVERSE", CHE NON RISPETTANO LA TRADIZIONE E LE 
PROBLEMATICHE ATTUALI CHE SCATURISCONO DALLA COPPIA.  
Soggetti coinvolti: struttura gerarchica della Chiesa come comunità integrante.  
Azioni da attivare: rivisitazione delle regole canoniche ormai obsolete, ascolto dell'altro (apertura mentale, 
accettazione del diverso). 
Modalità, risorse e tempi: consiglio pastorale, parroci, catechisti, insegnanti, volontariato che raccolgono le 
criticità nell'accoglienza delle diversità. Fondamentale il rispetto delle diverse culture e l'ascolto del pensiero 
individuale. 
Anche se tema urgente, ci vorranno degli anni per avere un cambiamento. 
 

Proposta personale 
 
 
Proposta 1 
Creare un gruppo di famiglie che collabora in parrocchia, che fa  parte attiva della comunità essendo supporto 
anche per altre famiglie. 
Tale gruppo dovrebbe avere una giusta formazione per poter svolgere al meglio il proprio compito e deve 
avere mandato dalla comunità.  
Compito del gruppo sarebbe anche quello di agganciare le nuove famiglie e sostenerle nell'inserimento nella 
comunità, chiedendo anche loro quali esigenze possano avere. 
Il gruppo potrebbe iniziare ad operare solo a conclusione della formazione. 
 

Proposta 2 
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Il gruppo ha scelto di concentrarsi su una proposta 
 

Proposta 3 
Il gruppo ha scelto di concentrarsi su una proposta 
 

Proposta personale 
Concordo con la proposta risultata dal gruppo. Purtroppo la comunità è sempre più povera di persone, le 
famiglie mancano per cui creare un gruppo preparato e volenteroso in grado di  accogliere le famiglie nuove 
o più lontane penso sarebbe una cosa molto importante per la vita della comunità. 
 
Proposta 1 
Come Maria dice ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”, così l’essere comunità cristiana è essere una 
comunità che fa. Non basta parlare, analizzare, dissertare, sviscerare, ma servono azioni concrete.  
Il parroco ha un ruolo chiave in tutto questo, non come protagonista solitario, ma come leader, che supporta 
e sostiene gli operatori pastorali nel creare progettualità per costruire momenti d’incontro tra le famiglie 
cristiane e le coppie, anche non sposate, del nostro territorio.  
Infatti sono molte le aggregazioni “familiari” che si sono costituite, ma sono invisibili alla comunità cristiana. 
Compaiono in occasione del battesimo, del catechismo, dei sacramenti, per poi scomparire. Se ci sono 
iniziative parrocchiali per i figli, li accompagnano ma non si fanno neanche vedere. Agli incontri in parrocchia 
non partecipano.  
E’ necessario agganciare queste famiglie, proporre e riprendere momenti di aggregazione di comunità, 
approfittare di momenti come le riunioni, le recite presso l’asilo nido e scuola materna parrocchiale per 
lanciare proposte, serve l’incontro, andare a casa di queste persone, parroco ed operatori pastorali, per farsi 
conoscere, per cominciare a tessere relazioni, con uno stile di accoglienza, di bontà, di disponibilità, di 
astensione dal giudizio.  
La concretizzazione di queste riflessioni, trasformate in progettualità da un gruppo che stili proposte 
concrete, potrebbe essere avviato dopo Pasqua. 
 
 

Proposta 2 
Causa malattia, all'ultimo incontro hanno partecipato solamente 3 componenti del gruppo per cui è uscita 
una sola proposta. 
 

Proposta 3 
Causa malattia, all'ultimo incontro hanno partecipato solamente 3 componenti del gruppo per cui è uscita 
una sola proposta.   
 
 

Proposta personale 
Mi trovo in sintonia con l'unica proposta uscita dal gruppo, unica perché causa malattie all'ultimo incontro 
erano presenti solo tre componenti del gruppo.  
 
 
Proposta 1 
EVANGELIZZARE TENENDO CONTO DELLE UNIONI DIVERSE DAL MATRIMONIO 
 I soggetti coinvolti sono tutte le famiglie comprese quelle non tradizionali con conviventi, vedovi, separati o 
genitori single o famiglie allargate. La proposta è quella di uscire dagli schemi tradizionali per accogliere le 
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realtà delle "nuove" famiglie attraverso amicizia e condivisione umana, esperienza di fede e di testimonianze 
vissute. Tutto questo si attiva con la formazione personale, con l’accompagnamento di persone preparate 
nonché aiuto e confronto in piccoli gruppi. I genitori e gli adulti in genere, hanno bisogno di sentirsi accolti, 
capiti, di avere spazi dove condividere ansie e preoccupazioni quotidiane. Bisogna sfruttare ogni occasione 
di contatto per coinvolgere altre famiglie partendo dal rapporto a due ed estendendolo negli incontri 
successivi. Si può attivare essendo attenti alle varie occasioni anche cogliendo l’opportunità e la richiesta dei 
sacramenti. Sarebbero utili piccoli spazi liberi di ascolto. Servono persone disposte ad impegnarsi, a formarsi 
e a mettersi in gioco e si potrebbe partire da subito, iniziando a coinvolgere una persona alla volta, investendo 
energie passo passo e avendo fiducia che i semi germoglieranno. 
 

Proposta 2 
CREARE SPAZI DI DIALOGO E ASCOLTO CON VALORI ED INTERESSI COMUNI 
I soggetti coinvolti sono le famiglie, i cristiani praticanti, i giovani , alcune figure preparate ed una equipe 
(varia, da costruire). La proposta si concretizza in momenti di scambio e confronto, attraverso incontri 
strutturati su temi specifici (es figli), ma anche ritrovi in famiglia (es. conoscenti, persone della stessa via o 
tipo sinodo) con inviti personali che verranno allargati al secondo incontro. Nella nostra esperienza c'è  buona 
partecipazione, produttiva, ad incontri interattivi dove i temi trattati e la modalità di svolgimento 
dell'incontro permettono a tutti di intervenire e di raccontare la propria esperienza, ponendo quesiti e 
facendo proposte. Utilizzare come  modalità  uno stile aperto, accogliente, che può essere una gita o un 
ritrovo ludico, si può utilizzare un questionario per capire le esigenze delle famiglie e rispondere in modo 
adeguato. Si può attivare da subito attraverso incontri periodici (non in momenti forti come avvento e 
quaresima) ma pianificando con continuità nuove proposte che diventino iniziative, scambio e confronto. 
 

Proposta 3 
ESSERE TESTIMONI CREANDO UNITA' NELLE DIFFERENZE 
I soggetti coinvolti sono le famiglie praticanti, i cui membri hanno un qualche ruolo nella vita della comunità 
perché possano fare da ponte verso altre famiglie. Essere testimoni è far risuonare l'annuncio in ogni 
occasione opportuna e non, nelle famiglie e al di fuori. Seguire gli insegnamenti di vita proposti da Gesù è un 
bel modo di vivere poiché si esaltano valori come fratellanza, amicizia, onestà, umiltà e onore. Al contrario 
nella società attuale, ci stanno educando al consumismo, all’arrivismo, all’egoismo e al desiderio/bisogno di 
avere sempre qualcosa in più, che non abbiamo e per questa mancanza siamo infelici e ci mettiamo uno 
contro l’altro. Per essere felici bisognerebbe vivere in modo semplice, riscoprendo valori come la fratellanza, 
la condivisione e l’umiltà e trasmettere alle nuove generazioni questi insegnamenti per riavvicinare le 
persone alla cristianità. C'è sempre bisogno di formazione per esprimere al meglio la nostra cristianità, per 
poter essere testimoni credibili e per maturare nella fede. Si può partire da subito  con la formazione e con il 
fare esperienza con altre realtà dove le famiglie sono più coinvolte nella vita di comunità. 
 

Proposta personale 
La mia proposta riguarda noi operatori pastorali e il gran bisogno di formazione e di guida nei percorsi. Nelle 
nostre realtà è difficile formarsi perché siamo poche persone impegnate che svolgono più ruoli. I parroci sono 
sempre più anziani e faticano a stare al passo con le nuove esigenze di evangelizzazione. C'è bisogno di 
introdurre figure formate, che a loro volta ne formino altre, per rispondere ai bisogni delle comunità e perché 
i gruppi lavorino in sintonia sfruttando al meglio le risorse esistenti e correggendo gli aspetti negativi. Si 
possono programmare incontri formativi nei vicariati, come è stato per i moderatori del sinodo, fornendo 
strumenti come i testi utilizzati ma anche dando indicazioni e proponendo momenti di confronto guidati. Una 
volta che un gruppo è stato formato, questo ne formerà altri e sarà possibile creare le equipe che guideranno 
gli incontri e gli spazi ascolto di cui è emersa la necessità. Grazie dell'opportunità che ho avuto e buon lavoro. 
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Proposta 1 
Comunicazione tra generazioni: la proposta è relativa all'educazione dei figli. I soggetti coinvolti sono i 
genitori e i figli. La proposta si concretizza mediante degli incontri che favoriscano il dialogo, l'ascolto e la 
riflessione tra generazioni. Si propone di coinvolgere associazioni cattoliche che si occupano di educazione e 
tematiche famigliari (es. CIF, associazioni genitori). Potrà essere attivata da subito; è necessario però creare 
un gruppo di volontari che possa gestire l'attività. 
La proposta potrà essere attivata partendo da un gruppo di genitori/volontari sensibili alla tematica; si 
dovranno organizzare una serie di incontri con alcuni esperti. Consapevoli che alcune parrocchie hanno ormai 
realtà genitoriali della catechesi numericamente ridotte vale la pena considerare di mettersi in rete con 
parrocchie limitrofe. Gli stessi promotori posso utilizzare i social (es. gruppi WhatApp di classe) e le istituzioni 
scolastiche per diffondere gli eventi e puntare su un coinvolgimento dei genitori anche nella scelta delle 
tematiche prioritarie oggetto dei temi degli incontri di ascolto/dialogo. Gli incontri dovranno essere 
differenziati a seconda degli interlocutori (genitori o figli) e delle tematiche in relazione alla fascia di età. 
L'importanza dell'educazione dei figli si riflette anche sulla necessità di formare i genitori che spesso non 
sono preparati ad affrontare le nuove problematiche che oggi non percepiscono con la dovuta 
consapevolezza (es. uso dello smartphone). 
 

Proposta 2 
Possibilità di sposarsi per tutti: la proposta è relativa al matrimonio estesa anche ai sacerdoti. I soggetti 
coinvolti sono la Chiesa (intesa come gerarchia) e il clero. La proposta si concretizza in una richiesta di inoltro 
all'Assemblea Sinodale e di conseguenza alla Conferenza Episcopale Italiana di concedere la possibilità di 
matrimonio ai sacerdoti. La Chiesa ha facoltà di indire un concilio sulla tematica e definire le modalità. La 
proposta sarà possibile solamente dopo aver avviato un percorso di accettazione del sacerdozio da parte 
della Chiesa. 
La proposta è stata suggerita da alcuni partecipanti, i quali ritengono che non essendoci la possibilità di 
formare una famiglia, molti giovani tendono ad escludere la chiamata ad un percorso sacerdotale. Inoltre, se 
il sacerdote vivesse in prima persona le dinamiche famigliari comprenderebbe meglio le problematiche della 
famiglia stessa. Altri componenti del gruppo invece, ritengono che un sacerdote sposato sarebbe distratto 
dalle problematiche della sua famiglia e non potrebbe essere così disponibile come invece lo sono ai giorni 
nostri. Tutti i partecipanti sono inoltre consapevoli delle problematiche economiche connesse ovvero alla 
commistione tra beni famigliari e beni parrocchiali. 
 

Proposta 3 
Apertura alle nuove famiglie: la proposta è relativa a creare una situazione di accettazione ed inclusione con 
tutte le tipologie di famiglia. I soggetti coinvolti sono i membri della comunità Cristiana e gli abitanti del 
territorio parrocchiale. Creare occasioni di incontro tra tutte le famiglie "diverse" in tutte le attività già 
presenti in parrocchia e tendere a non escludere alcuna categoria di famiglie (ad es. i divorziati). Si potrà 
attivare sin da subito con un percorso di coinvolgimento via via sempre maggiore. 
Con apertura alle nuove famiglie si intendono: i risposati, i divorziati, i nuovi residenti, i single e le famiglie 
con due madri o con due padri con la consapevolezza che vanno accolti in tutte le attività parrocchiali. Vanno 
quindi individuate delle strategie per poter comunicare efficacemente con tutte queste realtà soprattutto 
con l'ausilio dei nuovi media. Le attività parrocchiali attualmente sono pubblicizzate solo alla fine della liturgia 
domenicale e con la pubblicazione del foglietto settimanale che attraverso questa modalità riceve solamente 
poche persone. Le attività posso essere di varia natura ma che possano coinvolgere tutti: come una 
rappresentazione teatrale, proiezione di film o altre attività culturali e/o religiose che possano anche essere 
innovative rispetto alle tradizionali. Sarà necessario individuare chi è dedicato alla modalità di diffusione 
dell'attività, a tal fine si potrebbe attivare un corso diocesano per animatori digitali. Tale corso potrebbe 
essere un volano che contribuisce alla diffusione di tutte le attività della parrocchia. 
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Proposta personale 
Nessuna proposta. 
 
Proposta 1 
La società ci porta a continui momenti di relazione con persone diverse,  le occasioni di conoscere nuove 
persone sono maggiori rispetto a un tempo. Si propone quindi di dare ascolto a tutte le persone che si 
sentono nel momento di smarrimento e debolezza con incontri personali al di fuori della confessione dando 
la possibilità di aprirsi in maniera più distesa. 
 

Proposta 2 
La visione di famiglia nella nosta società sta cambiando: ci troviamo sempre più spesso di fronte a famiglie 
composte da persone divorziate, separate e conviventi. Si propone che tutti questi soggetti possano, con un 
percorso di sostegno, partecipare liberamente all'Eucarestia e esercitare il ruolo di Madrina o Padrino 
durante i sacramenti. 
 

Proposta 3 
Le occasioni per dialogare in famiglia tra genitori e figli non sono più centrali in una giornata diventando 
lontane dalla quotidianità. I social hanno preso un posto preponderante nelle vite di tutti togliendo spazio al 
sano dialogo in famiglia. Si propongono degli incontri con esperti che possano dare consigli su come gestire 
l'educazione dei figli in questi tempi dove stiamo sperimentando l'avanzata tecnologica. 
 

Proposta personale 
E' già emersa nelle proposte che ho indicato. 
 
Proposta 1 
BAMBINI E RAGAZZI: IL NOSTRO PRESENTE E IL NOSTRO FUTURO.  
Cosa è cambiato nella vita dei bambini e dei ragazzi negli ultimi decenni? Tutto. È cambiata la società, sono 
cambiate le richieste, sono cambiate le abitudini di vita, gli stili di vita, i pericoli e le opportunità. Non tutto è 
da buttare o demonizzare ma è pur vero che bambini e ragazzi sono più soli, ancorati ai mezzi di 
comunicazioni di massa, alla tv, ai videogiochi, ai dispositivi digitali che aprono loro un mondo senza confini. 
Se questo può essere, da una parte un vantaggio, dall’altro si conoscono molto bene i pericoli che si insinuano 
nella rete e la solitudine e la dipendenza dopaminergica che ne può scaturire nei loro cervelli in via di 
sviluppo. 
Perché allora non recuperare, modernizzandolo, il ruolo delle parrocchie come luogo di incontro, di attività, 
di unione di bambini, ragazzi e di famiglie? Le attività possono variare su qualsiasi fronte, dalla musica, alla 
pittura, ad attività legate alla salute del quartiere, di scampagnate e gite fuori porta, di letture animate, 
letture ad alta voce, teatro, attività molteplici che richiamino la vita, l’amicizia, il Bello, il Bene altrui e l’aiuto, 
il gusto dello stare insieme all’altro e condividere.  
A causa degli stili di vita sempre più frenetici su più fronti (lavorativo, familiare) e a volte anche della 
diffidenza - eredità del post covid - in merito al "ritrovarsi di persona" si dovrebbe ripensare all'utilizzo dei 
supporti da remoto come ausilio per organizzare incontri, momenti di riflessione, di ascolto sia in maniera 
condivisa (modello riunione) sia in modalità remota per l'utilizzo del singolo in qualunque momento. C’è la 
necessità di un linguaggio più "moderno" e immediato per spiegare la Parola di Dio. Non tanti paroloni, 
latinismi (o grecismi), non tante "parentesi", ma semplici frasi che esprimano concetti comprensibili a tutti. 
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Proposta 2 
Condividere in modo collettivo, via pc / tablet (oramai quasi tutti ne hanno uno in casa) utilizzare anche i 
social o incontri, riunioni in zoom facilitando tutti. 
1. ASCOLTO DEI BISOGNI DELLA SOCIETÀ  
Il bisogno di spiritualità dell’Uomo rappresenta sin dall’antichità una “ricerca vitale”: è una necessità innata 
sia da un punto di vista religioso sia antropologico sia filosofico (si pensi solo alla nascita della filosofia 
nell’antica Grecia con Socrate, Platone e Aristotele in epoca prima della nascita di Gesù Cristo).  
Nella società di oggi, dove il frenetismo e gli impegni quotidiani molto spesso prevaricano tale bisogno è 
invece importante ritrovare luoghi di ascolto e persone che accolgano questa fondamentale necessità di 
armonia tra fede e vita quotidiana. 
Riuscire in questo significa rendere accessibile a tutti la parola di Dio, contestualizzandola nei tempi moderni. 
Se le famiglie, i ragazzi e i bambini possono trovare importanti riferimenti solo attraverso una comprensione 
profonda del Vangelo e se è vero che la comprensione di qualunque concetto (anche non religioso) avviene 
tramite un linguaggio chiaro, semplice, ancorato alle esperienze personali di vita, allora è importante una 
contestualizzazione del Vangelo alla società attraverso un linguaggio che permetta un riconoscimento della 
propria vita e della propria esistenza. 
Sarebbe bello poter seguire con la stessa modalità funzioni religiose/celebrazioni solenni che risulta spesso 
difficile vivere in presenza anche solo per il problema logistico dello spostamento verso il centro città. 
Servono più attività per bambini e ragazzi, sia per far fare loro esperienza di comunità, sia per richiamare in 
parrocchia le loro famiglie che a loro volta farebbero gruppo ed esperienza di comunità (il coretto dei 
bambini, il canto della Chiarastella). 
 
 

Proposta 3 
Per avvicinare i giovani, sentire meno prediche e far riflettere ogni persona su quanto ha sentito durante le 
letture. 
3. LA TECNOLOGIA POSITIVA CHE SOSTIENE  
Quello che è innegabile è che la nostra società opera sulla base delle moderne tecnologie digitali. Usarle con 
scopi precisi sostiene e sviluppa il quotidiano di tutti, bambini, ragazzi e adulti. La pandemia da Covid-19 ci 
ha dato la prova che senza di esse avremmo sicuramente sofferto molto di più l’isolamento per garantire il 
nostro diritto alla salute. Sdoganato quindi il buon uso di queste e compresa la loro utilità, perché quindi non 
sfruttarle anche come punto di partenza per le famiglie che per mancanza di tempo ormai cronico o di 
organizzazione familiare con bimbi piccoli rinuncerebbero ad incontri fisici?  
Perché non usare i social media per far conoscere le proposte di attività delle parrocchie, creare sondaggi su 
quanto si vorrebbe vivere insieme?  
Se partiamo da questo assunto, la tecnologia buona aiuta e sostiene l’attività umana e l’essere umano, per 
sua natura intrinseca, ha bisogno dell’altro per condividere le proprie esperienze e la propria vita, ha bisogno 
di rendersi utile e di aiutare, ha bisogno di essere aiutato, di ascoltare ed essere ascoltato, ha bisogno della 
parola “INSIEME”. 
Dovrebbe esserci la possibilità per le piccole comunità parrocchiali che spesso faticano a trovare persone che 
si mettano a disposizione (o che partecipino) di trovare il modo di unire le forze e aggregarsi con quelle vicine 
per la realizzazione di progetti comuni (ad esempio percorsi di iniziazione cristiana o ripristino della messa 
delle famiglie per incentivare la partecipazione soprattutto dei più piccoli). 
 
 

Proposta personale 
Maggiore apertura, dialogo e condivisione 
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Proposta 1 
Chi? Persone e coppie che credono fermamente nella famiglia e nell’amore uomo donna. 
Cosa? Accompagnamento e coinvolgimento di giovani coppie rivolto tutti: scuola materna, fidanzati (del 
percorso per il matrimonio), conviventi, risposati, separati, vedovi, single. 
Come? Stile fraterno, persone con esperienza affiancano( es. una coppia affianca delicatamente un’altra), 
annuncio di fiducia nell’altro/a, ambiente domestico (pranzo insieme) messa? 
Quando? Festa primavera? S Valentino? Festa Mariana? Santo Patrono? 
 
 

Proposta 2 
 

Proposta 3 
 

Proposta personale 
 
Proposta 1 
FAMIGLIA "SENZA DEFINIZIONE" 
La chiesa deve imparare ad accogliere le "nuove famiglie": famiglie non tradizionali, famiglie allargate, 
famiglie formate da persone dello stesso sesso, famiglie con persone separate, conviventi, persone 
divorziate. 
SOGGETTI COINVOLTI: famiglie tradizionali , ma anche non tradizionali.  
AZIONI DA ATTIVARE: riconoscimento di tutti quei nuclei di persone che si impegnano a vivere con amore e 
nell'amore, anche se non all'interno del sacramento del matrimonio. 
MODALITA': cerimonie di "benedizione" e "riconoscimento"  sotto forma di rito, ma al fine  essere riconosciuti 
dalla Chiesa, ovviamente con l'impegno da parte dei singoli di fare famiglia e di rimanere uniti nel vincolo 
dell'amore. 
 

Proposta 2 
LA CHIESA: "NUOVA FAMIGLIA" 
SOGGETTI COINVOLTI: sacerdoti e laici "formati" con esperienza concreta, vissuta, di famiglia. 
AZIONI DA ATTIVARE: trovare degli spazi, anche all'interno della S. Messa, in cui la componente famiglia possa 
parlare all'assemblea. Il laico possa "predicare" all'assemblea in tema di famiglia. 
MODALITA': percorsi di condivisione, di confronto tra famiglie e famiglie e tra famiglie e persone competenti 
nell'ambito familiare, alla luce dei valori cristiani. 
RISORSE: laici disponibili ed "esperti" in questa tematica, affiancati dai sacerdoti. 
 

Proposta 3 
FAMIGLIA E SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 
Nell'educazione dei figli i genitori non possono più fare da soli: serve aiuto e ascolto reciproco tra famiglie e 
sacerdoti. 
SOGGETTI COINVOLTI: sacerdote, genitori, catechisti, operatori pastorali. 
AZIONI DA ATTIVARE: si arriva troppo presto a concludere l'iniziazione cristiana: è necessario attivare percorsi 
più lunghi affinchè le famiglie siano affiancate dai sacerdoti per l'educazione dei figli e i ragazzi siano coinvolti 
per un tempo maggiore nel cammino di catechesi. Bisogna tornare ad essere più rigidi nei percorsi ai 
sacramenti. 
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Proposta personale 
Le comunità cristiane dovrebbero vivere di più la dimensione della "Chiesa in uscita": andare a cercare le 
persone, avvicinare le famiglie, essere espressione viva, concreta della presenza di Gesù nella nostra storia. 
Troppo spesso oggi incontriamo i sacerdoti solo per la Messa domenicale: manca la loro presenza  con i nostri 
figli, con gli anziani, nelle nostre famiglie, con chi vive il dramma della separazione, dell'emarginazione. 
Troppo spesso oggi aspettiamo che le persone e le famiglie vadano dal sacerdote o si rivolgano alla comunità 
cristiana, ma non è così: è la comunità  con il suo sacerdote che deve andare loro incontro.  
Azioni:  
1)creare comunità accoglienti, aperte verso tutti, dove l'elemento discriminante è l'amore fraterno, la 
solidarietà e la comprensione fraterna. 
2) costituire gruppi di famiglie in cui vi sia condivisione di problemi, dialogo, momenti di lavoro insieme per 
uno scopo comune, assistenza per chi è in difficoltà.  
 
 
Proposta 1 
Favorire l'incontro di famiglie omogenee per esperienza e durata del matrimonio o convivenza,  anche a 
piccoli gruppi, in un percorso guidato nell'ambito del quale affrontare i temi che più stanno a cuore alle 
famiglie: figli, lavoro, malattia, fasi di "stanca", con l'obiettivo di vedere tutto ciò alla luce della fede cristiana, 
per favorirne la crescita. 
 

Proposta 2 
Prevedere momenti di incontro con esperti/testimoni sui temi etici che interpellano l'intera comunità 
parrocchiale, con lo scopo di avviare una riflessione che coinvolga trasversalmente i vari "mondi" di cui ogni 
parrocchia è composta. 
 

Proposta 3 
Programmare momenti di incontro informale per i gruppi di famiglie (una camminata, una cena, ecc.) per 
favorire l'amicizia e la conoscenza reciproca tra le persone, coinvolgendo anche i figli in modo che possa 
nascere in loro il desiderio di scoprire la figura ed il messaggio di Gesù. 
 

Proposta personale 
Non ho una proposta specifica da fare, ma solo un accorato appello affinchè i parroci si prendano a cuore le 
famiglie che spesso sono come "pecore senza pastore". Nelle realtà delle cittadine medio-piccole non ci si 
conosce più di tanto e gli spostamenti delle famiglie sono frequenti, con la conseguente  difficoltà di inserirsi 
nel tessuto sociale e nella parrocchia. 
 
Proposta 1 
Ogni tipo di famiglia, anche diversa da quelle tradizionalmente intese (ci si riferisce alle famiglie di fatto, alle 
coppie gay, alle famiglie separate), possono essere culla di relazioni autentiche, amorevoli, che portano alla 
felicità e attraverso l'annuncio possono condurre all'incontro con Cristo. Si intravvede la necessità di 
affrontare un primo livello di intervento, mirato all'educazione delle comunità (Sacerdoti, Consigli Pastorali, 
catechisti) che imparano così a mettersi in ascolto di queste  realtà familiari per conoscerle ed abbattere 
pregiudizi ancora radicati. Un secondo livello di intervento prevede il coinvolgimento, il mettersi in relazione 
con tutte le famiglie con proposte aperte, modulate, che abbiano lo stile dell'inclusione e una modalità attiva 
di coinvolgimento (partendo magari da richieste pratiche di servizio ma che possono creare una prima 
vicinanza). Si tratta di un percorso che si snoda nei tempi opportuni e che sfrutta tutte le occasioni per offrire 
proposte di relazione e di coinvolgimento aperte a TUTTE le tipologie di famiglie. 
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Proposta 2 
L'annuncio che riceviamo è personale ("Ascolta Israele" Dt 6,4): "Ascolta umanità: ho una parola per te, ti 
offro un consiglio per essere felice”. L'annuncio della fede deve essere motivante, deve parlare alla vita 
quotidiana delle famiglie. E' necessario tornare alla semplicità della Sacra Scrittura. La proposta di fede non 
deve essere discriminante: non c'è un dentro/fuori la Chiesa, credente/non credente, non c'è moralità e 
giudizio. C'è una Buona Notizia da dire alla vita delle persone. I soggetti coinvolti nella proposta sono tutti 
coloro che sono deputati all'annuncio (Sacerdoti, Consigli Pastorali, catechisti, laici impegnati...); essi vanno 
aiutati a riscoprire l'essenzialità dell'annuncio riconoscendo anche le tematiche importanti per la vita di oggi: 
la carità e i temi sociali (ad esempio la cura dell'ambiente). Le modalità dell'annuncio vanno portate fuori dai 
luoghi tradizionali (Chiesa, Parrocchia) perché luoghi di fede diventano anche le Associazioni, i cinema, le 
piazze.Tuttavia occorre rendere più attrattive e ottimizzare anche le proposte già esistenti (la Messa, 
l'iniziazione cristiana). 
 

Proposta 3 
La famiglia e la rete di famiglie va intesa come una risorsa, una possibilità per crescere meglio assieme. La 
mancanza di tempo,  i ritmi e le pause sono diversi da persona a persona, da famiglia a famiglia e non 
permettono sempre alle persone/famiglie di incontrarsi in tempi e luoghi prestabiliti.  Occorre  offrire altri 
momenti/riti per creare spiritualità (oltre la Messa domenicale). Importanti potrebbero essere le piccole 
comunità di incontro dove comunque le famiglie sono presenti in base ai loro tempi/ritmi di vita. L'incontro 
con/tra le famiglie avviene senza esprimere pregiudizi: è la pedagogia di Gesù, è la pedagogia dell'incontro la 
modalità vincente. La proposta si concretizza attraverso la presenza di un laico o sacerdote o professionista 
competente nell'educazione familiare. 
 
 

Proposta personale 
La mia proposta è in linea con quanto emerso dal Gruppo di discernimento. Credo che alla base di tutto vi sia 
la necessità impellente di aprirsi all'ascolto di tutte le tipologie di famiglie; questo passa necessariamente 
attraverso un percorso di formazione/educazione che coinvolge i vertici ecclesiastici anzitutto e poi a cascata 
tutti gli operatori delle comunità. 
 
Proposta 1 
FAMIGLIA E SOCIETA': valorizzazione della famiglia come Chiesa domestica e fermento evangelizzatore della 
societa'. Necessità di istituire percorsi diocesani permanenti. Valorizzazione della dimensione "sacramentale" 
del matrimonio cristiano e consapevolezza della necessità di aver ricevuto un mandato di annuncio della 
buona novella: sovrabbondanza dell'amore di Dio e dovere di trasmettere. 
Istituzione di coppie cristiane all'interno della comunità che si occupino permanentemente di formazione. 
 
 

Proposta 2 
FAMIGLIA E FAMIGLIE: 
necessita' di dialogo e incontro costante con altre unioni "non istituzionalizzate"Riconoscimento dell'apporto 
costruttivo e ricerca di relazione. Monitoraggio costante di situazioni di difficoltà (non necessariamente 
economica) Ricerca non invasiva di contatto ed eventualmente individuazione, se possibile, di percorsi di 
aiuto. Prevenzione mediante un osservatorio di prossimità di eventuali di forme di violenza in particolare su 
donne, bambini e fragili. 
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Proposta 3 
PERCORSI DI FAMIGLIA: 
Istituzione di percorsi parrocchiali e/o vicariali e/o diocesani di differenti percorsi di formazione secondo le 
tipicità e criticità di ciascu gruppo. Confronto, condivisione ed eventuale mutuo soccorso. 
COPPIE GIOVANI: in cammino per il matrimonio cristiano, presenza di bambini della scuola materna ed 
elementare. 
COPPIE ADULTE: con figli adolescenti o giovani. 
COPPIE MATURE:  gestione/difficolta' con le famiglie di origine, disabili, solitudine e vedovanza. 
Importanza del riconoscimento e valorizzazione di reti di relazione in questi ambiti. 
 
 

Proposta personale 
Condivido quanto colto dal gruppo perche' scaturito da esperienze vissute da coppie mature con figli. 
L’esperienza di condivisione e scambio e' utile e formativa per tutti. Spiace solamente sottolineare quanto in 
questi anni coppie parrocchiali abbiano condiviso percorsi di mutuo aiuto assistite da sacerdoti come gruppi 
chiusi e non inclusivi. Sono mancate opportunita' alle nuove coppie di inserirsi e di beneficiare di esperienze 
valide di vita vissuta in famiglia. 
Questo ha portato ad una frattura tra "noi" e "loro"non salutare per tutti. 
Affido a Maria madre di Gesu' e madre nostra il futuro delle nostre famiglie e dei nostri figli. 
 
Proposta 1 
La Sessualità, dono di Dio. 
La comunità ecclesiale esalta l’amore come dono reciproco tra i coniugi ma fatica a leggere il valore della 
sessualità umana e il significato che ha assunto nella vita delle persone nella nostra epoca. 
Occorre dare il giusto valore (positivo) alla sfera sessuale di coppia, collocandola dentro la bellezza e la dignità 
di una relazione affettiva. 
A questo proposito la Diocesi formi in ambito sessuale, i parroci e le coppie guida delle pastorali familiari e 
allo scopo organizza specifici incontri di formazione per questi soggetti; crei e fornisca supporti sul tema 
(materiale informativo a supporto degli incontri). 
Successivamente, a livello parrocchiale la Diocesi organizzi incontri (anche weekend) da inserire nei piani 
pastorali con lo stile non frontale (non ci serve l’esperto che faccia la lezione, per capire) ma con stile 
esperienziale e di coinvolgimento delle persone.  
 
 

Proposta 2 
Famiglie insieme in cammino 
La Diocesi dovrebbe incentivare la collaborazione tra parrocchia, Comune, Istituto comprensivo e ASL al fine 
di  realizzare gruppi famiglie (vedere definizione di pag. 136 del testo “Strumento di lavoro”), centrati sulla 
formazione, testimonianza, confronto e finalizzati alla crescita/ascolto/aiuto/arricchimento reciproco (anche 
per il piacere di incontrarsi), aperti al mondo di oggi, così da abbracciare e valorizzare anche chi non frequenta 
abitualmente la Chiesa.  
Ambito: parrocchiale, Unità pastorale, Vicariato, Associazioni varie. 
Appuntamenti periodici a seconda delle esigenze del gruppo (anziani settimanalmente, i genitori cadenza 
mensile o bimestrale). 
Modalità: spazi pubblici e parrocchiali. 
Eventuali finanziamenti: fondi pubblici per pagare gli esperti. 
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Proposta 3 
MANCANTE 
 

Proposta personale 
MANCANTE 
 
Proposta 1 
Aspetto prioritario: 
Famiglia come ruolo di arricchimento umano  tra coniugi, collaborazione dei genitori nell'educazione dei figli. 
Soggetti coinvolti: 
coniugi, soggetti della parrocchia, figure professionali specifiche 
Azioni da attivare: 
1. Creazione un centro di ascolto con diverse figure rappresentative 
2. Creare delle serate informativi che affrontino determinate tematiche (genitorialità, comunicazione 
tra coniugi) 
3. Creare dei momenti ludici per le famiglie. 
Con quali attenzioni e stile si può attivare la proposta: 
stile aperto e accogliente coinvolgendo le persone che fanno già parte della parrocchia e hanno già 
esperienze in questo ambito. 
Mettersi in modalità di ascolto. 
Quando si può attivare? 
Per Il centro di ascolto ci vuole un anno di preparazione, va studiato bene. 
Incontri tematici: bisogna definire glia argomenti, trovare i relatori. 
 
 
 

Proposta 2 
Aspetto prioritario:  
Liturgia calata nella vita delle famiglie. 
Soggetti coinvolti: 
Sacerdote e laici. 
Azioni da attivare: 
1. Gruppo chierichetti da rinforzare 
2. Coro per i ragazzi e comunque animare la liturgia con canti 
3. Calare la predica nel vissuto concreto 
4. Creare un gruppo di laici con incarico di predisporre le preghiere dei fedeli 
Con quali attenzioni e stile si può attivare la proposta? 
Trovare delle persone disponibili per portare avanti queste attività. 
Quando si può attivare? 
Entro un anno. 
 
 

Proposta 3 
Aspetto prioritario: 
Cambiamento nel tempo del rapporto genitori e figli. 
Accompagnamento alle famiglie nella crescita dei figli. 
Soggetti coinvolti: 
Genitori, figli, parroco, animatori, gruppi parrocchiali vari, professionisti esterni. 
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Azioni da attivare: 
1. Incontri con esperti per genitori (magari coinvolgendo il comune). 
2. Momenti di aggregazione per genitori per fascia d’età dei figli. 
Con quali attenzioni e stile si può attivare la proposta? 
Stile aperto e accogliente coinvolgendo le persone che fanno già parte della parrocchia e hanno già 
esperienze in questo ambito. 
 
 
Proposta personale 
In realtà anch’io ho partecipato ai sottogruppi e ho dato il mio contributo a redigere le tre proposte. 
 
Proposta 1 
COINVOLGIMENTO DEI FIGLI 
Rendere i figli partecipi della comunità cristiana anche con nuove forme e iniziative. 
Abbiamo individuato quali soggetti attuano queste iniziative oltre ai bambini e ai ragazzi, le famiglie e dei 
soggetti esterni quali animatori catechisti e famiglie guida coinvolgenti. 
La proposta è di coinvolgere maggiormente i figli all’eucarestia; ma anche organizzando attività operative e 
concrete riservate ai ragazzi; per esempio l’aiuto ai bisognosi, la visita ad anziani e malati. Tutto questo con 
modalità interattive e reciproco ascolto dei loro bisogni. E’ necessario anche un approccio diverso del parroco 
verso i ragazzi in modo da coinvolgerli di più nella vita della parrocchia. 
Quando attivare queste proposte? fin dai primi anni del catechismo approfittando di alcuni momenti forti 
dell’anno liturgico come l’avvento, la quaresima; oppure in momenti molto coinvolgenti per i ragazzi quali 
campi scuola. 
 
 

Proposta 2 
NUOVE FORME DI FAMIGLIA 
Aprirsi e accettare nuove forme di famiglia. 
La prima persona coinvolta è il parroco, poi le famiglie di qualsiasi tipo che frequentano la parrocchia. 
L’obiettivo è favorire l’avvicinamento alla parrocchia di queste famiglie “diverse” da quelle tradizionali, 
togliendo le barriere di pregiudiziali, coinvolgendo tutti i componenti di queste famiglie in momenti di 
incontro. 
Le attività si potranno svolgere negli spazi parrocchiali ma anche con uscite ludiche e spirituali, come 
pellegrinaggi ai santuari. 
Le iniziative sono da attivarsi al più presto sfruttando ogni occasione, mantenendo costante l’impegno nel 
tempo. 
 
 

Proposta 3 
il gruppo non ha discusso la proposta n. 3 in quanto nei ultimi due incontri c'erano troppo pochi partecipanti. 
 

Proposta personale 
Penso che la famiglia sia la grande ammalata del nostro mondo ma anche della Chiesa; è indispensabile 
lavorare di più per avere famiglie veramente cristiane; ma per far questo bisogna che far riscoprire ai giovani 
la bellezza della fede e del sacramento del matrimonio grazie a gruppi di giovani coinvolgenti. 
 
Proposta 1 
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Tutti noi, compresi coloro che definiscono le regole, siamo coinvolti in un cammino di cambiamento che pur 
mettendo al centro la coppia unita con sacramento deve accogliere tutte le altre realtà differenti. Importante 
è il confronto, l'ascolto e il dialogo. Quando? Da subito. 
 

Proposta 2 
L'amore di Dio è verso tutti incondizionatamente. Non giudica, non allontana, cerca e socializza. Ogni persona 
ha il diritto di non essere discriminata e di praticare la fede ricevuta nei luoghi e con le modalità comuni a 
tutti. 
 

Proposta 3 
La famiglia è un terreno fertile ed è una 'scuola di arricchimento umano' dove i componenti maturano e 
crescono aiutandosi vicendevolmente nel dialogo e nella comprensione. E' necessario anche sperimentare il 
perdono per 'poter ricominciare' sempre nel rispetto della dignità. 
 

Proposta personale 
Soggetti: tutti dobbiamo partecipare al cambiamento. 
Azioni: mi piacerebbe che la Chiesa nei suoi rappresentanti, cominciasse a considerare anche situazioni 
differenti da quelle della famiglia classica. Ho preso coscienza di questo problema proprio durante gli incontri 
sinodali dove ho avuto modo di conoscere persone divorziate che portano dentro tanta sofferenza e un senso 
di esclusione, che dovrebbe a mio parere essere modificato. 
Modalità: incontri con persone adeguatamente preparate per partire dal Vangelo e applicare la parola di Dio 
alle difficoltà della vita quotidiana. 
Tempi: subito. 
 
Proposta 1 
Aperture? La Chiesa accolga anche le situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo insegnamento 
sul matrimonio. Si chiede che la Chiesa, a partire dai suoi Cardinali, Vescovi, Sacerdoti intraprenda un 
cammino di accoglienza e dialogo, focalizzandosi in relazioni di inclusione, sostenuti dalla consapevolezza che 
Gesù viene per tutti e che nessun invitato a nozze sia obbligato a non fermarsi al pranzo! Auspichiamo che 
nelle comunità vengano organizzati percorsi di formazione o approfondimento su come un 
divorziata/o,separatoa/o, convivente possa vivere pienamente il suo essere Cristiano. Spesso è l'ignoranza 
che fa alzare i muri. 
 

Proposta 2 
Perché tu sia felice: constatiamo come tra genitori e figli ci sia sempre più bisogno di comprensione reciproca, 
di comunicazione, di stare insieme per conoscersi e supportarsi. Le comunità potrebbero organizzare incontri 
su argomenti “problematici” o “sentiti” (a seconda delle fasce d’età dei figli) che coinvolgano genitori e 
ragazzi, prima separatamente e poi insieme, per concludersi un momento di confronto, il tutto seguito da 
personale formato che guidi l’incontro. Questi momenti darebbero l’opportunità di approfondire la reciproca 
conoscenza, sia tra genitori che tra ragazzi e poi tra genitori e figli per far emergere eventuali “soluzioni” 
pratiche che possano essere attuate in ambito familiare. Le Diocesi e i Vicariati potrebbero fornire dei 
percorsi e/o mettere a disposizione persone opportunamente formate che possono dare supporto alle 
parrocchie che non hanno i mezzi per sostenere tale attività. 
 

Proposta 3 
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Proposta personale 
 
 
Proposta 1 
RETI DI FAMIGLIE 
Momenti di condivisione/convivialità tra genitori per supportarsi l'un l'altro con incontri che possano 
coinvolgere le situazioni di disagio e le nuove realtà di matrimoni anche tra religioni diverse 
Famiglie o coppie preparate e formate non solo spiritualmente, ma anche umanamente (pedagogia, 
psicologia e antropologia). 
Incontri di convivialità, di condivisione, esperienziali, di preghiera con la Parola, possibilmente per gruppi 
omogenei di età dei figli, o senza figli, senza dar peso alla "carriera matrimoniale". 
La proposta può essere fatta in occasione del cammino per i sacramenti dei figli cercando di raggiungerli 
anche lì dove loro si riuniscono, non limitandoci al Centro parrocchiale. 
La proposta deve avere uno  sbocco  anche nella Liturgia prevedendo inserimento di preghiere spontanee o 
proposte, che vengano dalla comunità o prevedendo celebrazioni dedicate a fasce di età. 
Prevedere, durante le celebrazioni/incontri, un servizio di baby sitter, accoglienza e animazione per i ragazzi. 
Purtroppo riguardo ai tempi siamo già in ritardo di anni rispetto all'evoluzione della società di oggi. 
 
 

Proposta 2 
proposta unica 
 

Proposta 3 
proposta unica 
 

Proposta personale 
mi ritrovo con la proposta che è stata formulata dal nostro gruppo. 
 
Proposta 1 
TRASMETTERE VALORI ED ESPERIENZA 
La famiglia deve risultare tra i primi valori di ogni persona, in senso cristiano e non solo esperienziale. I 
genitori devono essere intesi come tutti colori che partecipano all'educazione dei figli. La maggior parte delle 
persone però è lontano dai principi cristiani. E' necessario lavorare e concretizzare gli interventi necessari per 
riuscire ad avvicinare le famiglie di oggi alla Chiesa. Creando dei momenti di esperienza d'amore con Gesù. 
CHI:         Parroco, famiglia, comunità. 
COSA:   Coinvolgimento giovani, creare degli incontri personali, incontro ludici e condivisione di 
testimonianze. 
COME:         Creare incontri con testimonianze esterne che possano far percepire ai ragazzi l'importanza di 
alcune esperienze.  
Creare uno spazio all'interno della parrocchia dedicato ai giovani, per i momenti di condivisione e di 
esperienza. 
Responsabilizzare i giovani con mansioni e ruoli all'interno della vita ecclesiastica (chierichetti, coro, 
patronato, ecc.). 
QUANDO:  Almeno due volte all'anno. 
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Proposta 2 
LA FAMIGLIA PORTO SICURO DI ACCOGLIENZA 
"La coppia unita nel matrimonio diventa un porto accogliente, creando una famiglia salvante, un posto in cui 
differenti generazioni sono messe a confronto con l'opportunità di ascoltare e imparare gli uni dagli altri, nel 
rispetto e nelle regole dell'insegnamento: “ ONORA IL PADRE E LA MADRE”. 
Ma il matrimonio al giorno d'oggi non può essere come chiave per creare una vera famiglia perchè esistono 
altre forme di unione che ne determinano la nascita e bisogna creare l'opportunità per tutti di avvicinarsi alla 
Chiesa che si deve mostrare accogliente e fraterna, cioè umana." 
CHI:     parroco, famiglia, comunità 
COSA: Entrare di più nelle scuole in particolare nelle superiori. 
momenti per tutte le tipologie di famiglia. 
COME: Incontri dedicati ai genitori della scuola materiane (con servizio di baby-sitting) affinchè il genitore si 
possa concentrare sulla sua figura per poter avere un confronto con i loro pari. 
Incontro che possano accogliere e confortare tutti i tipi di genitori 
"in questi momenti di condivisione è necessario passare i concetti fondamentali della chiesa. 
QUANDO: Pianificazione degli incontri una volta ogni 2 /3 mesi: 
 
 

Proposta 3 
LA FAMIGLIA E' LA PRIMA DIMENSIONE DELLA COMUNITA' 
Noi abbiamo creduto nell'amore di Dio. Quando c'è l'amore di Dio in famiglia si vive con unità e misericordia 
verso noi stessi e gli altri. 
La famiglia deve trasmettere ai fratelli l'amore di Cristo, anche se non è facile. 
A volte la famiglia è chiusa e cerca di soddisfare principalmente i propri bisogni e non si sente l'esigenza di 
ricercare una condivisione umanitaria. 
CHI: Parroco. 
COSA: Condividere il risultato di tutti gli incontri e attività che la parrocchia mette in atto. 
COME: Dialogo continuo con la comunità, comunicazione più rivolta agli obiettivi raggiunti e l'unione e 
fratellanza delle persone coinvolte. 
QUANDO: Periodicamente. 
 
 

Proposta personale 
Penso siano sufficienti le proposte del mio gruppo inviate tramite le note sulla pagina precedente a questa. 
 
Proposta 1 
Le famiglie riconoscono e mantengono il loro ruolo di scuola di arricchimento umano, con la comune 
responsabilità dei genitori nell’educazione dei figli, ma anche con la libertà dei figli di seguire la propria 
vocazione. Le famiglie si sentono sole in questa comune missione e vorrebbero condividere spazi, idee e 
proposte con altri che potrebbero avere le stesse esigenze. I nostri patronati spesso sono vuoti e 
sottoutilizzati e non siano più il luogo e centro di aggregazione di un tempo.  
Si vorrebbe proporre un progetto pilota di sperimentazione per mettere insieme le due riflessioni di cui sopra 
e pensare come arricchire qualche pomeriggio, qualche domenica (aiuto compiti nei pomeriggi 
infrasettimanali, tornei di calcetto, ping pong, carte, gruppo di lettura, incontri per genitori) in modo da vivere 
e far vivere gli spazi parrocchiali. 
Io entro nel tuo mondo se tu accetti di entrare nel mio: la convinzione comune è che si è disponibili ad entrare 
nel mondo parrocchiale se tu parrocchia accetti di entrare nel mondo delle famiglie con le loro esigenze 
quotidiane di avere un posto sicuro dove lasciare che i figli passino del tempo, magari insieme ai coetanei, 
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magari non davanti a computer e videogiochi, magari accompagnati da persone che hanno del tempo a 
disposizione, persone già in pensione, che hanno a loro volta anche qualcosa da condividere. Altrimenti i due 
soggetti, famiglia e parrocchia, rimangono sempre distanti e  la Messa, il Catechismo si vivono come un 
obbligo. 
Soggetti coinvolti: le famiglie che vivono la parrocchia, le persone anziane con tempo a disposizione, il 
parroco come volano delle iniziative. 
Azioni: tornei vari, pomeriggi di aiuto compiti,incontri per genitori, gruppi di lettura. 
Tempi: possono essere anche immediati. 
Modalità per far conoscere le proposte: mailing list e chat parrocchiali, bollettino informativo. 
 

Proposta 2 
un’altra idea sarebbe di far nascere nelle parrocchie delle iniziative tipo Scuola di Pace sul modello proposto 
dalla Comunità di Sant’Egidio. Le Scuole della Pace sono dei centri, completamente gratuiti, che si qualificano 
come un ambito familiare che sostiene il bambino nell'inserimento scolastico, aiuta la famiglia nel suo 
compito, proponendo un modello educativo aperto agli altri, solidale verso i più sfortunati, capace di 
superare barriere e discriminazioni. 
Sono animati da volontari che affiancano i bambini nel percorso educativo.   
Le attività di una scuola della pace si svolgono generalmente più volte la settimana. Visite, gite, feste, 
escursioni e vacanze estive ne sono parte integrante. le scuole della pace aiutano a crescere generazioni di 
ragazzi, prevenendo la loro esclusione dal circuito scolastico e favorendo il loro pieno inserimento nella 
società. 
Le scuole della pace si presentano come una risposta per quel disagio giovanile che sempre più, nelle società 
occidentali e ad alto tasso di benessere e di sviluppo, si esprime nella crescita della devianza e delle gang 
giovanili.  Si constata infatti una mancanza di valori, un'assenza di prospettive, un "vuoto" di proposte per i 
più giovani, in cui i bambini e gli adolescenti sono costretti a crescere, un vuoto magari riempito dai 
videogiochi, dalla televisione, dal computer, fra consumismo e mode create dalla pubblicità. 
 
 

Proposta 3 
 

Proposta personale 
 
 
Proposta 1 
Il concetto di famiglia va adeguato ai tempi, a partire dalla Chiesa (dai sacerdoti in su) per arrivare alla realtà 
in cui si vive. Si deve attuare un'accoglienza e apertura ad un nuovo concetto di famiglia, anche cambiandone 
denominazione. 
Il cambiamento va attuato sia a livello formale (la comunicazione), sia reale (con proposte pratiche). 
Il percorso dovrebbe partire dalla liturgia, poi la pastorale e infine una socializzazione mirata alle nuove 
famiglie. 
Il cambiamento dovrebbe partire da subito per allinearsi all'evoluzione della società. 
 

Proposta 2 
Per arrivare ad un vero cambiamento c'è bisogno di creare una sinergia tra i sacerdoti, la famiglia e i giovani. 
E' importante la possibilità di avere degli incontri concreti e diretti con chi decide. 
La Chiesa dovrebbe aprire gli spazi e ampliarli, anziché limitarli. 
I rappresentanti della parrocchia dovrebbero andare a conoscere personalmente le famiglie. 
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Ci vorrà tempo e sicuramente la cosa non sarà istantanea ma si può già pensare a un cambiamento. 
 
 

Proposta 3 
 
 

Proposta personale 
Il concetto di famiglia è cambiato e la società ,compresa la Chiesa, deve accogliere questo cambiamento. 
I soggetti coinvolti siamo tutti noi, società civile eChiesa 
Per attuare un cambiamento se ne deve parlare tanto e in ogni ambito; bisognerebbe che già a livello 
parrocchiale ci potessero essere dei momenti di incontro e condivisione con i nuclei familiari, comunque essi 
siano composti. 
Si possono attuare fin da subito: è importante che tutti si sentano parte della comunità e che nessuno si senta 
escluso. 
 
Proposta 1 
Si devono considerarea le proposte relative alla pastorale familiare i gruppi famiglie, i catechisti, gli animatori, 
naturalmente coadiuvati dal consiglio pastorale. 
 

Proposta 2 
E’ da sostenere il dialogo tra le famiglie, c'è troppo isolamento, ogni famiglia è "abbandonata" a se stessa. 
Incrementare la condivisione e quindi le relazioni. 
 
 

Proposta 3 
possono essere utili i centri d'ascolto zonali, campi scuola, weekend, corsi per fidanzati. 
 

Proposta personale 
Credo che sia importante incentivare sempre più la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche domenicali 
e festive, cuore di tutta la nostra attività pastorale. 
 
Proposta 1 
Formazione permanente postmatrimoniale per coppie di sposi. 
Incontri periodici, almeno una volta al mese, per coppie, per poter vivere e condividere una solida e gioiosa 
esperienza di matrimonio.  Incontri coordinati da coppie di sposi cristiani, accompagnati da sacerdoti 
preparati in materia matrimoniale. L’obiettivo è quello di portare la testimonianza della coppia di sposi 
cristiani che hanno fatto l’esperienza della gioia nel matrimonio, come nelle nozze di Cana e di non lasciare 
"soli" gli sposi dopo il matrimonio con tutti i problemi e le difficoltà quotidiane. Curare la coppia per rendere 
più forti le famiglie. I temi  affrontati dovrebbero essere legati alla quotidianità  che vivono le coppie: 
comunicazione, sessualità, figli. 
 

Proposta 2 
Coinvolgimento attivo delle coppie cristiane nell'annuncio del Vangelo e nella pastorale. 
Il parroco coinvolge nelle attività pastorali coppie cristiane nelle attività pastorali (catechismo bambini, 
catechesi adulti, ecc) collegando la catechesi "formativa" anche alla testimonianza dell'incontro di Dio nella 
propria vita, in modo da avvicinare il Vangelo alla vita concreta. 
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Proposta 3 
Gruppi di condivisione tra famiglie. 
Organizzare incontri con periodicità almeno mensile per le famiglie, ogni incontro avrà un tema sul quale le 
famiglie potranno condividere le proprie esperienze e le proprie difficoltà. 
 

Proposta personale 
Rete di famiglie.  
Realizzare una rete di famiglie, nella quale le famiglie e le coppie non si sentano sole con i loro problemi, 
facciano esperienza di sentirsi veramente parte di una comunità e possano aiutarsi nelle problematiche 
quotidiane, anche materiali, nelle quali la centralità sia il messaggio del vangelo, sullo stile delle prime 
comunità cristiane, dove si possa imparare a vedere Cristo nell'altro e a capire che Dio è presente nella storia 
di ognuno in ogni fatto che succede e non solo quando si partecipa all'eucarestia della domenica.  Questo 
può avvenire solo con incontri frequenti, settimanali, durante i quali si legga un brano del vangelo o un 'altra 
lettura e poi ci siano momenti di condivisione, di confronto e di preghiera insieme. Ogni tanto , ogni due , tre 
mesi, una domenica da passare insieme in condivisione. Le famiglie già attive e presenti in parrocchia 
inviteranno altre famiglie a partecipare. 
 
Proposta 1 
Mio figlio mi ha chiesto come mai non assumo il Corpo di Cristo durante la Messa. Se l'Iniziazione Cristiana ci 
insegna che la trasmissione della Fede non avviene per delega, ma coinvolge tutta la Comunità cui viene 
affidato/a il Battezzato/a e in particolar modo la Chiesa Domestica, dove trovare supporto per questa 
specifica Missione? Conoscere e vivere un Sacramento, diventare ciò che si riceve, non è dato una volta per 
sempre e tutti siamo in cammino! In questo ambito si gioca in maniera discriminante il rapporto 
Chiesa/Vangelo: senza una Comunità di Battezzati che si impegna per realizzare il Regno di Dio tutto rischia 
di diventare lettera morta o peggio, vita per Iniziati e non per tutta l'umanità ; la prima senza il secondo resta 
rigida struttura, lontana dalla realtà e dalla storia del proprio popolo . Sarebbe bello poter avere un confronto 
adulto e tra adulti per intraprendere con maggior coerenza il cammino della Fede nella quotidianità 
dell'esistenza, scelta obbligata per chi crede nell'Incarnazione, all'interno della propria Chiesa locale, con il 
supporto non solo del Parroco, ma soprattutto con laici dalle specifiche competenze (ad esempio consulenti 
familiari ), con incontri, ritiri e conferenze con ospiti, magari anche coinvolgendo il Vicariato. 
 

Proposta 2 
Abitudine, consuetudine o Tradizione Apostolica ? Cosa vuol dire Credere ? Cosa mi ha trasmesso la famiglia 
dalla quale provengo ? Se anche Dio per esistere ha avuto bisogno di una famiglia, se fertilità e fecondità 
possono non coincidere, se la storia tra Dio e l'umanità avrà sempre bisogno di un " Eccomi ", se essere 
parenti e familiari di Nostro Signore significa ascoltare e mettere in pratica la Sua Parola cosa vuol dire 
profeticamente essere padri, madri, figli, partorire, crescere ed educare? La fedeltà non è solo quella 
coniugale, ma vuol dire anche non interrompere quel progetto di famiglia che si è costituito e resta in piedi 
per il bene e la felicità dei propri figli. La famiglia continua anche se la coppia muore, solo se è autentico e 
genuino l'amore che la sorregge . IMPARARE AD AMARE fino all'estremo sacrificio cosa vuol dire? IMPARARE 
A PERDONARE cosa significa tra sposo e sposa, tra genitori e figli? Sarebbe bello poter condividere queste 
esperienze tra pari, senza giudizi e pregiudizi, in un cammino ininterrotto attraverso magari non più di due 
incontri durante l'anno. 
 

Proposta 3 
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La famiglia comunica uno stile di vita, è cifra di ogni relazione e qualità di una testimonianza, se ciò che 
sperimento al suo interno diventa quell’esperienza in cui ognuno si sente a casa, tutti possono essere ospitati, 
chiunque può scegliere di abitare, abbandonare e tornare, accolto tra mille festeggiamenti. La Chiesa è la 
casa di tutti : posso davvero sperimentarlo? Dove, come e quando? Essere Chiesa, appartenere ad essa cosa 
significa oggi? Sarebbe possibile realizzare uno scambio tra le varie esperienze vocazionali e ridisegnare 
insieme il suo volto? Cosa vuol dire glorificare Dio con la propria vita? Possiamo  imparare concretamente gli 
uni dagli altri? 
 

Proposta personale 
Il focus sulla "differenza cristiana", il Sacramento del Matrimonio e la famiglia come Vocazione, non deve 
essere un valore fonte di divisione e neppure di classificazioni, serie A e serie B . Non è tempo di nuovi dogmi, 
ma oggi più che mai è impellente e urgente una testimonianza concreta e autentica del Vangelo che non ha 
paura di farsi presenza che provoca e suscita domande, con un annuncio capace di appassionare fedeli 
piuttosto che reclutare adepti. Tutto questo richiede di investire in una formazione permanente e non 
temporanea o legata ad un avvenimento specifico come accade fino ad oggi (preparazione al Battesimo, 
corso fidanzati, Iniziazione Cristiana). Noi fedeli chiediamo alla nostra Chiesa un accompagnamento che 
sostenga la nostra scelta vocazionale. Potrebbe essere costituita una Commissione Permanente in ogni 
parrocchia che raccolga gli interrogativi delle famiglie da affrontare poi in incontri tematici con lo stile del 
laboratorio. 
 
Proposta 1 
Premetto che purtroppo la partecipazione è stata di poche persone, è comunque emerso che le famiglie oltre 
ad essere aiutate economicamente devono essere accompagnate spiritualmente dalla comunità cristiana. 
 

Proposta 2 
La Chiesa aiutata da laici preparati dovrebbe portare alle famiglie bisognose un sostegno morale e 
psicologico, con particolare attenzione alle giovani coppie. 
 

Proposta 3 
Uno dei mali piu' grandi che affligge le nostre famiglie è la separazione tra marito e moglie. Una piaga molto 
diffusa che solo con la preghiera e l'esempio può essere curata. 
 

Proposta personale 
Mi trovo in piena sintonia con quanto emerso negli incontri. 
 
Proposta 1 
MATRIMONIO/UNIONE: 
Soggetti: coppie di sposi e/o conviventi. 
Azioni: percorsi da attivare nei gruppi, nelle parrocchie, riguardante i temi della fiducia e della comunicazione 
guidati da sposi e/o conviventi volontari,opportunamente formati,con verifica alla fine del percorso annuale.  
 
 

Proposta 2 
CONFRONTI COSTRUTTIVI DI GRUPPO PER RUOLI FAMILIARI 
Soggetti: genitori o figli 
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Azioni: percorsi da attivare in gruppi di soli genitori o solo figli per imparare a confrontarsi reciprocamente 
senza alcun pregiudizio su tematiche attuali. I percorsi dovranno essere annuali, nelle parrocchie e 
possibilmente guidati da educatori formati. 
 

Proposta 3 
CONFRONTI COSTRUTTIVI DI GRUPPO PER NUCLEI FAMILIARI 
Soggetti: le famiglie. 
Azioni: creazione di percorsi annuali di gruppo finalizzatio a confronti costruttivi tra genitori e figli. Guidati da 
un educatore, alla luce della Parola di Dio. 
 

Proposta personale 
Sono convinta che la strada della condivisione e della creazione di gruppi mirati possa soddisfare alla 
necessità di un rinnovamento delle scelte della Chiesa di Padova. 
 
Proposta 1 
Famiglia - scuola di arricchimento umano e spirituale:  le famiglie con i loro tempi di vita e le relazioni umane, 
al centro delle proposte della comunità a livello parrocchialee diocesano. – Testimoni della fede ai propri figli, 
con la crescita umana e spirituale della coppia. 
- Coinvolgimento dei genitori/coppia (a turno ma tutti) nella gestione e conduzione dei gruppi di I.C. 
insieme a un catechista; 
- Promozione e creazione di Gruppi famiglia,possibilmente per fasce di età, nella parrocchia/vicariato 
con incontri periodici durante l’anno e uno o due campi-famiglie; 
- Nella visione odierna di famiglia "disastrata” che la società ci propone: promozione di un 
filmato/cortometraggio che rappresenti la bellezza (nelle fatiche ma anche nelle gioie) dell’essere famiglia 
cristiana nella vita di tutti i giorni, nella “straordinarietà” del suo cammino ordinari, fatto di impegni, 
preghiera, arrabbiature, festa, problemi, gioie, relazioni umane importanti! 
- Promozione di una pièce teatrale con tematica simile a quanto sopra descritto. 
CHI: famiglie, gruppi di Iniziazione Cristiana, Ufficio famiglia della Diocesi, ufficio comunicazione della diocesi, 
comunità parrocchiale. 
COSA e COME: Incontri periodici tra le coppie e i catechisti – Incontri periodici calendarizzati tra famiglie 
(autogestiti o seguiti da un referente/sacerdote) – Campo famiglie estivo. 
QUANDO: In momenti particolari del cammino di I.C. – Campo estivo o durante le feste – Nei tempi ordinari, 
durante la settimana (per i filmati), con una sceneggiatura già presente. 
 

Proposta 2 
Intimità nella Chiesa domestica per l’unità di coppia: un amore libero ed esclusivo che nasce nell’intimità 
della casa e che educa ad una affettività responsabile – Sessualità che non si “esalta” e non reprime – In una 
società sempre più complessa e non attenta ai valori cristiani, importanza di una educazione responsabile ad 
essa, per i figli e per i genitori. 
- Proporre percorsi di educazione alla affettività/sessualità responsabile, in presenza,  per i figli/ragazzi 
in età scolare dalle elementari in poi, anche a livello zonale, non solo diocesano. Inserire nei cammini di I.C. 
anche queste tematiche come facenti parte di una educazione cristiana al dono della vita. Attingere ad 
esperienze già in atto anche al di fuori della Diocesi. 
CHI: Comunità parrocchiale/diocesana tutta, Ufficio famiglia diocesano, famiglie con figli. 
COSA e COME: Percorsi di educazione alla affettività/sessualità responsabile, in presenza per i figli/ragazzi in 
età scolare dalle elementari in poi, anche a livello zonale, non solo diocesano. Inserimento nei cammini di I.C. 
anche queste tematiche come facenti parte di una educazione cristiana al dono della vita. Attingere ad 
esperienze già in atto, anche al di fuori della Diocesi. 
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QUANDO: Uno o due incontri all’anno. 
 

Proposta 3 
Festa e ringraziamento – Importanza dello riscoprire incontri di festa tra famiglie per ricordarsi della ricchezza 
delle relazioni umane e che la famiglia "non è un’isola” lasciata sola. 
- Momenti di festa e incontro, cene, pranzi, “giochi di una volta”,  per famiglie nello stile “porta e offri”. 
- Campo famiglie parrocchiale e/o vicariale. 
- Cammini annuali parrocchiali/vicariali per famiglie. 
CHI: famiglie e comunità tutta. 
COSA e COME: Momenti di festa e incontro, cene, pranzi, “giochi di una volta”,per famiglie nello stile “porta 
e offri”; campo famiglie parrocchiale e/o vicariale, cammini annuali parrocchiali/vicariali per famiglie. 
QUANDO: tutto l’anno, in estate o nei momenti di festa. 
 
 

Proposta personale 
Non posso che ribadire e spingere sicuramente sulla prima proposta del mio gruppo, che chiede fortemente 
maggiori impegni per l'accompagnamento comunitario e capillare delle famiglie, troppo spesso isolate nella 
propria vita umana e di fede: coinvolgimento dei genitori/coppia (a turno ma tutti) nella gestione e 
conduzione dei gruppi di I.C. insieme a un catechista; promozione e creazione di Gruppi famiglia per fasce di 
età nella parrocchia/vicariato con incontri periodici durante l’anno e uno o due campo famiglie; promozione 
di un filmato/cortometraggio che rappresenti la bellezza, nelle fatiche ma anche nelle gioie, dell’essere 
famiglia cristiana nella vita di tutti i giorni. CHI: famiglie, gruppi di Iniziazione Cristiana, Ufficio famiglia della 
diocesi, Ufficio comunicazione della diocesi, comunità parrocchiale. COSA e COME: incontri periodici tra le 
coppie e i catechisti – Incontri periodici calendarizzati tra famiglie. 
 
Proposta 1 
Aiutare le famiglie a sentirsi parte della comunità, coinvolgendole con proposte accattivanti e dinamiche. 
 

Proposta 2 
Proporre testimonianze reali di Fede e di vita quotidiana. Le famiglie non vanno lasciate sole. Sentono la 
neccessità di essere guidate da un Pastore. 
 

Proposta 3 
Rendere celebrazioni e incontri più piacevoli e semplici a portata di tutti. La famiglia non riesce a parlare di 
Fede o pregare insieme. 
 

Proposta personale 
Io sono molto fiduciosa e non perdo mai la speranza che qualcosa di nuovo e bello si possa fare e proporre 
per le famiglie. Purtroppo le tentazioni e distrazioni sono tante, troppe e tutto le allontana. Secondo me ci 
vorrebbe una presenza più fisica di persone preparate pronte ad accogliere le famiglie sole, abbandonate e 
soffocate dal sistema negativo. Il PARROCO E’ FONDAMENTALE! C'è un grande desiderio di un Pastore che 
cammini con noi ma purtroppo è sempre troppo impegnato a seguire burocrazie, ci rendiamo conto che 
anche i parroci in comunità sono SOLI. 
 
Proposta 1 
Urgenza di testimoniare agli altri il messaggio di Gesù, l'amore incondizionato e senza pregiudizi al fine di 
testimoniare la Parola di Dio, trovandoci e aiutandoci a comprendere come l'assenza di giudizio possa essere 



SCHEDA DI RESTITUZIONE 
 
 

S1. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella 

 

141 

la condizione necessaria di apertura agli altri e di accoglienza della complessità che caratterizza il contesto 
familiare al giorno d'oggi. 
 

Proposta 2 
Importanza di aprirsi agli altri con gesti semplici, quotidiani e informali affinché non ci si chiuda solamente  
nella propria famiglia, ma si agisca nella comunità in un clima di condivisione attiva. 
 

Proposta 3 
Attraverso la riflessione sull'episodio delle Nozze di Cana, in cui Gesù compie il miracolo della trasformazione 
dell'acqua in vino, segno della sua presenza verso le nostre necessità,  si comprende che il suo gesto di amore 
diventa guida del nostro credo e ci invita a seguirlo, per non apparire ma essere. 
 

Proposta personale 
Non ci sono criticità da rilevare, i temi proposti erano interessanti e le modalità adeguate per  un 
approfondimento degli stessi.  
 
 
Proposta 1 
I sacerdoti della Diocesi potrebbero fare un percorso con incontri di formazione e riflessione sul tema della 
famiglia: coppie conviventi, separazioni, coppie con figli e senza figli, famiglie allargate, coppie omosessuali, 
per conoscere meglio le diverse realtà di vita di famiglie che vogliono far parte della comunità cristiana pur 
non essendo unite dal matrimonio cristiano. Tale percorso potrebbe prevedere l'incontro con famiglie che 
vivono questa situazione e hanno voglia di testimoniarla. 
 

Proposta 2 
Gli operatori pastorali delle parrocchie potrebbero organizzare delle visite alle famiglie della loro comunità, 
per incontrarle e cercare di conoscerle meglio, facendole sentire accettate e benvenute alla diverse proposte 
pastorali della parrocchia. Queste visite dovrebbero essere dedicate in particolare alle famiglie che 
normalmente non partecipano agli incontri parrocchiali o alla vita della comunità e dovrebbero essere gestite 
esclusivamente da laici, in maniera informale, operatori pastorali con figli di una certà età potrebbero andare 
ad incontrare famiglie con figli coetanei, in un contesto conviviale, di gioco. 
 

Proposta 3 
Le coppie senza figli potrebbero essere coinvolte nei percorsi di Iniziazione Cristiana, non solo in qualità di 
catechisti o accompagnatori dei genitori, ma anche come partecipanti agli incontri dei genitori per offrire un 
punto di vista diverso, su come vivere la fede in famiglia, sull'educazione dei figli e sulla loro formazione 
cristiana all'interno della comunità. 
 

Proposta personale 
Penso che un percorso di formazione e conoscenza sulla famiglia nelle sue diverse sfaccettature (come dalla 
nostra Proposta 1) possa essere pensato non solo per i sacerdoti, ma anche per tutti i laici della Diocesi, 
magari prevedendo diverse tipologie di incontri: conferenze di esperti teologi/psicologi, proiezione di film, 
incontri di discussione per famiglie. 
 
Proposta 1 
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Sacerdoti e animatori parrocchiali potrebbero proporre incontri ed eventi in parrocchia organizzati per le 
famiglie, sia "tradizionali" che appartenenti a nuove realtà (convivenze, omosessuali, ecc.), per favorire la 
reciproca conoscenza e condividere le esperienze familiari. Il confronto potrebbe vertere su tematiche 
sensibili nelle famiglie (dialogo generazionale, valutazione delle compagnie dei figli, pari dignità e 
collaborazione tra tutti, ecc.) dando risalto agli esempi virtuosi senza soffermarsi troppo su quelli negativi. 
 

Proposta 2 
Sacerdoti e animatori parrocchiali potrebbero organizzare incontri per famiglie all'aperto anche in parchi 
pubblici, in cui alternare momenti di approfondimento del messaggio evangelico, giochi e tempi di 
convivialità, promuovendo la formazione generazionale e la consapevolezza che la famiglia è scuola di 
arricchimento umano. 
 

Proposta 3 
Sacerdoti e animatori parrocchiali potrebbero proporre un gruppo di incontro a tutti i genitori delle famiglie 
della parrocchia, raccogliendo proposte per gli argomenti da trattare anche in forma anonima, tramite 
biglietti e tenendo i contatti anche a mezzo email per favorire la partecipazione. 
 

Proposta personale 
Personalmente proporrei la via della Carità! 
Soggetti: le famiglie impegnate in parrocchia, almeno alcune, inizialmente. 
Azioni: chi si occupa delle situazioni di disagio  la S. Vincenzo, il  Parroco o altri, vagliando le situazioni delle 
famiglie creino una sorta di gemellaggio tra famiglie bisognose e altre disponibili all’aiuto. 
 
 


