
Sintesi degli ascolti



I sabati di quaresima: l’ascolto nelle 

assemblee liturgiche

 L’obiettivo è stato quello di “intercettare” le persone che vengono a messa
(è stata scelta la vespertina del sabato sera perché più frequentata da
persone “ad extra”) ma non frequentano le attività parrocchiali, per dare
loro la possibilità di esprimersi su alcuni temi fondamentali che costituiscono
il cammino sinodale, dando contestualmente la possibilità di ascoltarsi.

 Essendo difficile proporre incontri oltre la messa, si è utilizzato lo stesso
tempo della messa per proporre domande e dare risposte. I momenti sono
stati: l’inizio, l’omelia, dopo la comunione, la fine.

 Per le prime 5 domeniche di quaresima si è proposto un tema (uno per
ogni domenica) sinodale richiamato, con il riferimento alla parola di Dio,
durante l’omelia. Al termine della comunione si sono inviti i presenti a
esprimersi rispondendo alla domanda guida proposta, scrivendo su un
foglietto o a voce alta.



Domande e sintesi delle risposte

A partire dalla tua esperienza (o
comunque da quanto conosci della
Chiesa), hai incontrato dei cristiani
credibili? Cosa hai apprezzato in loro?

Incontrando cristiani credibili si evidenzia la
sollecitudine verso gli altri, l’ascolto dei
bisognosi, l’amore per Gesù, coerenti
testimoni del Vangelo.



Domande e sintesi delle risposte

Cosa potrebbe fare la chiesa, secondo te, per 
essere più vicina al territorio? In quali ambiti 
concretamente potrebbe agire/intervenire?

Predicare il Vangelo e l’Amore di Dio. Delle cose 
del mondo in modo secondario.

 Incrementare il messaggio culturale 
dell’accettazione degli ultimi, dei diversi e dei 
poveri, provvedendo ai bisogni essenziali. Aperta 
al dialogo, all’accoglienza, al perdono ma anche 
gioiosa, sempre presente e responsabilizzante.



Domande e sintesi delle risposte

Quali sono i valori che la Chiesa dovrebbe
testimoniare con più energia? Cosa condividi/non
condividi della Chiesa oggi?

 La Chiesa dovrebbe riprendere con più coraggio
l’annuncio del Regno di Dio, testimoniando la fede
camminando insieme e valorizzandosi
reciprocamente. Non dovrebbe occuparsi delle cose
del mondo.

Non si può condividere la scarsa attenzione verso le
donne che andrebbero maggiormente valorizzate



Domande e sintesi delle risposte

Nella tua vita ci sono figure che sono (o
non sono) un punto di riferimento
significativo?

Punto di riferimento significativo sono i
genitori e la famiglia, i sacerdoti visti
come pastori.



Via Crucis nel quartiere

 Nelle due Via Crucis organizzate per le vie del quartiere (la prima si è 

dovuta fare in chiesa per il maltempo), l’ultima stazione ha proposto un 

momento di riflessione sinodale. Seguendo quanto già sperimentato nelle 

assemblee liturgiche quaresimali, attraverso la proposta di domande 

contenute in un foglietto nel quale era possibile scrivere la propria risposta 

e consegnarlo al termine nell’apposito contenitore, oppure esprimerle a 

voce nei pochi minuti dedicati all’ascolto reciproco.



Domande e sintesi delle risposte

 Quali caratteristiche della via della croce, ad iniziare dai personaggi, oggi

ritroviamo nelle nostre strade?

 Ha ancora senso pensare la chiesa, cioè comunità di battezzati, come

presenza di riferimento e di guida per l’uomo di oggi?

 Nella vita quotidiana si vedono le tante cadute di persone lasciate

all’indifferenza, molti cirenei che operano nel silenzio ma in tanti osservano

senza partecipare e non si fanno avanti.

 La chiesa può essere ancora punto di riferimento ma per molti è ancora un

orizzonte lontano e purtroppo spesso irraggiungibile.

 Ha senso la chiesa se si apre agli altri e cammina con tutti senza escludere

nessuno. Luogo di conforto e approdo.



Domande e sintesi delle risposte

 In questo nostro tempo che appare come il tempo sospeso del sepolcro,

come la chiesa, cioè ciascuno di noi, può condurre al tempo pasquale,

tempo di speranza e gioia.

 L’uomo della croce ha la fisionomia dell’uomo moderno, quale importanza

ha la presenza della chiesa, della nostra comunità parrocchiale, in questo

cambiamento d’epoca?

 Nella nostra realtà c’è molto bisogno di speranza e gioia. Tutti siamo

coinvolti per diventare costruttori di pace dal cuore aperto verso l’altro.



I Rosari per il quartiere

Ogni settimana di maggio, in giorni diversi

per poter meditare tutti i misteri del rosario,

sono stati proposti incontri mariani in diversi

spazi condominiali. Al termine di ogni

incontro è stata proposta una domanda

sinodale secondo la modalità già

sperimentata nelle assemblee liturgiche e

nelle Via Crucis lungo le vie del quartiere.



Domande e sintesi delle risposte

 Osservando Maria, quale chiesa possiamo essere nella quotidianità del

nostro quartiere? Quale proposta di novità riesco ad essere?

 L’accoglienza. Comunità parrocchiale con la porta aperta.

 Osservando Maria, donna, madre, piena di grazia, quale può essere la

nostra personale presenza nella chiesa di oggi, chiamata a camminare al

fianco degli uomini e delle donne di questo tempo di grande

cambiamento?

 Ascolto, attenzione, con la premura verso l’altro. La gioia dell’incontro.



Domande e sintesi delle risposte

 Osservando Maria, come possiamo essere noi nutrimento per chi abita la

porta accanto?

 Ascolto nel servizio silenzioso, percependo che l’altro è nutrimento per me.

 Osservando Maria, con quale linguaggio oggi posso esprimere nella nostra

comunità il grande dono che abbiamo ricevuto in Gesù?

 Con il linguaggio dell’attenzione, dell’umiltà e del perdono. L’accoglienza

verso tutti.



I tavoli con i genitori dei bambini del 

catechismo

Le famiglie dei ragazzi che frequentano
il catechismo dell’iniziazione cristiana
sono state convocate dai catechisti per
un incontro comunitario finalizzato
all’ascolto su alcuni temi espressi dalle
domande sinodali proposte dall’Ufficio
Catechistico diocesano (e anche dalla
parrocchia).



Domande e sintesi delle risposte

Cosa significa per te “cammino
sinodale” della chiesa?

Cammino sinodale è un cammino di
condivisione, di ascolto, di riflessione e di
dialogo, con la speranza che venga
superata una visione non più attuale
della Chiesa, ma venga mantenuto il
messaggio autentico della Parola di Dio.



Domande e sintesi delle risposte

Cosa significa per te “cammino
sinodale” della chiesa?

Cammino sinodale è un cammino di
condivisione, di ascolto, di riflessione e di
dialogo, con la speranza che venga
superata una visione non più attuale
della Chiesa, ma venga mantenuto il
messaggio autentico della Parola di Dio.



Domande e sintesi delle risposte

Come vorreste essere coinvolti nella 
parrocchia come famiglia?

Vorremmo essere coinvolti attraverso 
momenti di condivisione settimanali delle 
famiglie, attività sociale a sostegno dei più 
fragili, con aiuti concreti alle famiglie 
bisognose. Con attività anche di carattere 
non spirituale, incontri sui problemi familiari 
specifici, con attività simili a quella di oggi.



Domande e sintesi delle risposte

 I genitori sono i primi educatori nella fede
cristiana. Come vi ritrovate in questa
affermazione?

 I genitori si riconoscono nel ruolo di primi
educatori nella fede cristiana dei propri figli,
tuttavia gli ostacoli come il tempo, la vita
frenetica, i mass media e i valori proposti dalla
società e il senso di inadeguatezza nell’educare
alla vita cristiana rende difficile questo compito.



I tavoli dei gruppi parrocchiali

Attraverso la modalità dei “tavoli

sinodali” i gruppi parrocchiali sono

stati coinvolti in un momento di

ascolto reciproco attorno alle

seguenti domande, riportate sulle

tovaglie che ricoprivano i tavoli:



Domande e sintesi delle risposte

 Come ci formiamo nella nostra comunità a “camminare insieme”?

 Incontrandoci spesso con spirito di fraternità e accoglienza, nell’ascolto

reciproco, nel dialogo e nel rispetto delle diversità, rispettando il passo di

chi sta più indietro.

 Nel confronto e nello scambio di esperienze, nella conoscenza reciproca

senza doppiezze e opportunismi.

 Lasciandoci coinvolgere nella formazione al servizio che si svolge, evitando

le critiche e superando la settorialità.

 Ascoltando e meditando la Parola di Dio e nella preghiera comunitaria.



Domande e sintesi delle risposte

 Come la Chiesa dialoga e impara da altre istanze della società: Il mondo

della politica, dell’economia, della cultura, la società civile, i poveri?

 Aprendosi con un linguaggio più inclusivo e semplice da comprendere.

Superando la fatica che ancora si fa a dialogare con tutti in questa

società, dove conta più l’apparire che l’essere, i poveri sono “esclusi”.

 Instaurando un dialogo, senza conformarsi, con la politica locale, con il

mondo accademico e con chi riceve aiuti, ponendosi a fianco e facendo

proprie le esigenze degli ultimi.

 Usando di più e meglio i social. Superando ed evitando le troppe divisioni

interne.



Domande e sintesi delle risposte

 Che cosa ci ha insegnato il tempo della pandemia sulla vita liturgica della
nostra comunità?

 Ci ha costretti ad una maggiore introspezione, più profondità e voglia di
celebrare, uniti nonostante la lontananza in comunione spirituale.

 Nonostante si sperimenti una maggiore distanza c’è stata la voglia di stare
insieme con una certa nostalgia dell’esperienza comunitaria.

 La porta della chiesa-casa è rimasta aperta.

 Attraverso i social Cristo e la comunità nella figura del parroco, sono entrati
nelle case ma la difficoltà ad incontrarsi ha inciso sui rapporti dei gruppi.

 Il desiderio di ricominciare un cammino comune.

 Essenzialità e autenticità della fede nella solitudine e il valore delle persone,
dell’incontro e della condivisione.



Domande e sintesi delle risposte

 Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi uno

stile comunicativo libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi?

 Ascoltando le esigenze di tutti con disponibilità e fratellanza, superando

l’identificazione con i ruoli che fa perdere di vista lo stile evangelico, con

sincerità e senza pregiudizi, coinvolgendo le persone, soprattutto i giovani.

Coinvolgendo le famiglie, con la testimonianza, superando il settorialismo.

Intensificando l’uso dei social.



Alcune proposte da rivedere

 La proposta di ascolto reciproco ai commercianti non ha avuto la risposta
sperata ma registriamo la buona accoglienza fatta all’invito consegnato a
mano dal parroco e da alcuni collaboratori che indica una predisposizione
all’incontro che dovrà essere riproposto con modalità attrattiva e
coinvolgente.

 Anche la proposta alle famiglie dei battezzati, nonostante avesse ricevuto 
molte adesioni, non si è potuta concretizzare in un incontro-ascolto come 
pensato per le diverse e ripetute difficoltà delle famiglie ad essere presenti 
nelle date proposte: dai contagi del COVID ai diversi impegni legati ai 
bambini. Va ripensata la modalità di coinvolgimento necessaria anche per 
mantenere il “rapporto post-battesimale” con chi desidera essere 
partecipe della vita comunitaria parrocchiale.


