
Parrocchia S. Agostino 
Verifica pastorale 2021/2022 - Sintesi 
- Hanno partecipato alla verifica 59 persone (29 moduli cartacei, 30 online) 
- In maggioranza donne (63%) 
- Età media: 44 anni. 
In questa scheda, la grandezza del carattere è proporzionale alla quantità delle risposte simili. 

PERCHÈ SENTO IL SENSO DI APPARTENENZA? 
I motivi principali: 
Partecipo alla Messa (75%) 
Mi informo sulla parrocchia (63%) 
Partecipo a qualche gruppo (57%) 
Ci sono i miei amici (50%) 
Entro in chiesa per una visita (42%) 
Partecipo ad altri momenti di vita parrocchiale (36%)


COME VEDO LA PARROCCHIA? 

- Punto di riferimento, accogliente, presenza importante, 
attenta ai poveri, luogo in cui confrontarsi, pronta ad aiutare le famiglie, attenta alle alle situazioni 
difficili, a dare speranza, attenta ai ragazzi, agli incontri multireligiosi, alla integrazione di tutte le persone, al 
buon vicinato, al dialogo, riflettere.


- unita, attiva, grande famiglia, luogo di aggregazione e ascolto, senso di appartenenza, aperta a 
tutti, vivace, luogo di amore reciproco e di sorriso e gioia, condivisione, tolleranza, socialità, fiducia, generosità, 
empatia sostegno, sicurezza; molto bella, ricca, tranquilla, fedele, porta serenità, oasi di pace e di incontro, di 
solidarietà, un rifugio, capace.


- Luogo di ascolto del Vangelo, di spiritualità, segno della presenza del Signore, aperta alla 
evangelizzazione centro religioso della comunità, che si incontra nella nostra liturgia, e nelle relazioni, ad intra e ad 
extra, porta sempre aperta alla preghiera. Impegno per testimonianza sempre più autentica.

- Un po' sempre le stesse persone, poco coinvolgimento di nuovi residenti, relazioni frettolose, necessità di avvicinare le 
famiglie e persone singole o vedove per sostenerli nelle varie difficoltà umane, poca capacità di "aprirsi" veramente 
all'altro, ognuno continua a rimanere un'isola, atteggiamento borghese dell'"uomo medio", che cerca di fare del bene, 
ma che non si sporca veramente le mani, una realtà troppo marginale per la vita di tanti, non ci rendiamo conto di chi ha 
veramente bisogno di un aiuto a meno che non siano questi a bussare alle nostre porte, conoscenza superficiale che 
non facilita la vicinanza, richiede ulteriore evangelizzazione. Comunità in divenire, che costituisce uno spaccato della 
società civile.


COME SIAMO PERSONE DI SPERANZA, CHE VEDONO LO SPIRITO 
ALL'OPERA? 

- Nella carità verso i poveri, nella catechesi e nei servizi educativi, 
nella accoglienza, nel dialogo interreligioso, nella continuità della presenza di persone che si 
impegnano, nelle omelie, nel Grest, nel Campo famiglie, nella condivisione, negli spunti di riflessione, nella 
preghiera per i lontani, nella nascita di mio figlio, in ospedale con un parente, nell'aiuto agli anziani, nell'aiuto ai 
ragazzi in difficoltà (Arcobaleno), nell'affido e nell'affiancamento famigliare, nelle relazioni informali all'interno del 
quartiere, nell'amore di uno sguardo, di una parola, di un sorriso, di un abbraccio, nella presenza silenziosa nel dolore, 
nelle persone buone e sincere che fanno il bene per tutti, credono e condividono fede e parte di vita, nell'impegno e 
nella forza dei sacerdoti, in ogni gesto, in ogni decisione che prendiamo, illuminando la vita delle persone, nei momenti 
di aggregazione, nella comunità riunita.


- Non vedo scelte rivoluzionarie
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COSA INSEGNA LA PANDEMIA? 
- Importanza delle relazioni, anche a distanza, insieme ci si salva, da soli non si vive 
bene, è importante la famiglia, abbiamo bisogno gli uni degli altri, di prenderci cura degli altri


- Affrontare insieme ogni difficoltà

- Appartenenza all'unica umanità, mettere al centro della nostra riflessione l'uomo 
concreto e la sua preziosità, al di là delle nostre categorie

- Importanza della comunità parrocchiale, che resta unita nonostante tutto

- Siamo molto deboli, con paura, insicurezza, incertezza, solitudine e fragilità umana, povertà non solo 
economica, Ridimensionato moltissimo il nostro senso di onnipotenza. C'è bisogno di verità autentica, certa, che solo 
in una dimensione trascendente l'umano è possibile incontrare. Superare la paura dell'altro.

- Fare tesoro di ciò che godiamo in tempi ordinari e non dare niente per scontato

- Vivere in comunione attraverso la preghiera e la celebrazione eucaristica, vivere la vigilanza evangelica

- Utilità dei social e delle piattaforme online, senza dimenticare la bellezza dell'incontro in presenza!

- Il Signore non ci ha mai lasciati soli

- Individuare le reali povertà non solo economiche

- Lavorare in piccoli gruppi è uno spunto interessante: arrivare a una catechesi "domestica" fra famiglie vicine, o 
gruppi d'ascolto e di preghiera nei parchi e nelle sale condominiali.

- Il mondo considera i soldi più importanti della vita delle persone.

- Saperci reinventare come comunità

- Una migliore visione e gestione del tempo, specie quello dedicato agli affetti famigliari.

- I valori che ci tengono uniti non vengono scalfiti dalla malattia 

- Selezionare ciò che è essenziale, anche nella azione pastorale

- Il creato è il magnifico dono che c'è stato donato gratuitamente e che rispettarlo è un dovere.


SIAMO ATTENTI AI POVERI? 

- Sì

- Con la S. Vincenzo, spesa e pagamento di utenze

- Cerco di essere attento a chi chiede aiuto, mettendo generi 
alimentari nel cesto in chiesa, faccio qualche offerta, ho accolto

- Vorrei essere più sensibile e impegnarmi di più personalmente o come famiglia

- A scuola, a Natale con i pacchi dono, al lavoro, e nelle attività con ragazzi in difficoltà, nei gruppi, in famiglia, 
Nel vicino Conad ad opera dei cittadini stessi, per loro volontà, abbiamo accolto un ragazzo africano per qualche mese 
a casa nostra e ora stiamo aiutando un giovane pakistano che è in attesa di regolarizzazione

- Dovremmo fare il passo che ci porta anche a "stare con" i poveri, uscire dalla logica unicamente assistenziale e 
approcciare anche a quella amicale e fraterna. Tutti siamo 'poveri': la parrocchia non aiuta molto a portare i pesi gli uni 
degli altri. Fare il bene, soprattutto verso i poveri esiga una preparazione. Imparare ad aiutare i poveri in modo 
sistematico, organizzato, utile, e soprattutto insieme.

- Abbastanza, c'è molta differenza tra i vari parrocchiani

- Per niente
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COSA MANCA? SUGGERIMENTI 
- Non manca nulla. Non saprei.

- Vivere occasioni di incontro in quartiere. Messa o altri eventi parrocchiali al 
Krasnopark. In quartiere feste, spettacoli, eventi culturali etc... promossi dalla parrocchia ma realizzati. Essere 
presenti nei luoghi di incontro (parchi, chiosco, Conad...) per momenti di ascolto e confronto organizzati o 
estemporanei, possibilmente con un prete. Frequentare con i gruppi giovanili i luoghi "sensibili" del quartiere come 
attività di oratorio (soprattutto la piazza dei poeti, il parco Peter Pan e il villaggio satellite). Momenti con persone del 
quartiere che non conosciamo.


- Attività in oratorio. Più coinvolgenti per i giovani del quartiere. 
Doposcuola (gratuito) per i più giovani. Una scuola di teatro o di musica. Luogo di incontro, per stare insieme, 
dove saper di poter trovare sempre qualcuno. Posto dove i bambini possano divertirsi e imparare le cose di una volta. 
Un laboratorio dove persone disabili possano passare qualche ora della giornata.  Aprire l'oratorio a ragazzi partendo 
dai loro interessi, creare momenti di gioco che coinvolgano i ragazzi del quartiere. Promuovere gli ambienti parrocchiali 
per attività di giovani associazioni di volontariato che operino con il disagio, possibilità di collaborare con gli scout con 
maggiore continuità. Il grest come realtà che coinvolge più persone.

- Carità. Cura degli anziani e ammalati e portatori di handicap. Un impegno più concreto di carità. 
Riuscire ad entrare nelle case. Ascoltare la gente e le sue esigenze. Un centro di ascolto per le persone in 
difficoltà, non solo economiche, per il disagio psicologico. Una sorta di 'arcobaleno' per adulti, dove imparare 
qualcosa di pratico. Ascoltare sempre di più la voce dei giovani soprattutto quelli in difficoltà diventando sempre più 
centro sicuro del quartiere. Un punto di ascolto telefonico, dedicare tempo per le "visite pastorali parrocchiali" nei 
condomini. Che il parroco facesse più visite alle famiglie che hanno perso le speranze. Che i giovani avessero la 
possibilità di aiutare le persone sole, stando un po' con loro. 
Verso i migranti: possiamo farcene carico anche attraverso famiglie della parrocchia? 
Riprendere con il pranzo di fraternità in chiesa a Natale. 
Essere vicini e portare la spesa a famiglie, tipo adotta una famiglia. Far passare del tempo ai giovani insieme alle 
persone che sono sole. Indirizzare anche i ragazzi a "fare qualcosa" ad essere protagonisti nel fare qualcosa per gli altri, 
ad essere valorizzati


- Momenti di coesione e conoscenza fra i vari gruppi.

- Formazione e condivisione. Un confronto culturale sulle questioni importanti e che faccia da 
ponte con le persone del quartiere. Una proposta formativa per gli adulti, momenti di riflessione aperta 
su tanti temi non strettamente cattolici incontri con esperti sui problemi della società attuale. Una pastorale 
specifica per gli sposi. Gruppi di interesse che si trovano per fare formazione e condivisione non solo in parrocchia 
ma anche nelle case. Qualcosa che faccia stare insieme la gente e dia la possibilità di confrontarsi molto schiettamente 
sulla fede e la difficoltà di credere. Coltivare i gruppi dei ragazzi e dei giovani, proponendo loro una spiritualità moderna 
e concreta, fatta anche di gesti di servizio e di carità. Creare occasioni/eventi per riflettere insieme e confrontarsi su 
tematiche varie. Approfondire la dimensione della morte, ed essere accompagnati a prepararsi spiritualmente.

- 'Insieme'. il giornalino è un buon segno, forse facendolo  più snello, e meno autoreferenziale. Un giornale cartaceo e 
online scritto dai gruppi di giovani e rivolto a tutti, con articoli che possano interessare varie fasce dei età e divulgare ciò 
di cui si parla all'interno della parrocchia, con uno sguardo fresco, nuovo e accattivante che possa titolare speranza 
interesse anche in chi è estraneo.

- Pregare di più.

- Momenti comunitari, anche ludici, per tutti! Cene con la comunità, in particolare la domenica sera. 
Riprendere la festa di Sant'Agostino con il coinvolgimento di tutti.


- Atteggiamenti da maturare. Serve più missionarietà, il sentirsi mandati da Cristo nonostante le fragilità 
e i limiti, nei contesti più scomodi e meno scontati. A volte può mancare l'umiltà, il mettersi nei panni dell'altro. 
'Insieme', la via crucis nel quartiere. La parrocchia deve essere più insistente e su certe cose combattere! Mostrarsi, 
come ora, con chiarezza e tanta umiltà e sempre pronti a giudicarsi e migliorarsi. E' importante invitare personalmente. 
Essere più uniti all'interno della comunità per poi essere più credibili fuori. "Essere vicini a tutti e ascoltare: le gioie 
dolori con sincerità. No fare critiche passive. Rivedere i linguaggi che usiamo. Sia quelli con cui parliamo "ad intra" che 
quelli che usiamo "ad extra". Recuperare le relazioni in presenza compatibilmente con il variare della situazione

- Pubblicizzare di più le attività della Parrocchia anche esponendo come in passato nel piazzale della Chiesa dei 
manifesti che siano visibili a chi transita in bici, in auto o in autobus, con poche parole che sintetizzino il pensiero di 
Gesù, le sue domande, le sue risposte.
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