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COME VEDO LA PARROCCHIA? 
È una comunità che richiede ulteriore evangelizzazione

la comunita parrocchiale secondo me fa piu di quello che le forze a disposizione permetterebbe 
per cui la sua presenza è importantissima e permette di vivere meglio  nel nostro quartiere

Un punto di accoglienza 

Sono persone amiche e vicine al mio modo di pensare, con le quali è bello trovarsi per scambiare 
pensieri e opinioni.

Un aiuto per i ragazzi 

Multietnica, situazioni difficili, punto di riferimento nelle difficoltà e per l'integrazione

È un punto di riferimento per persone di tutte le età, etnie, religioni, ceti sociali

è una comunità molto attiva specie per l attenzione ai poveri e ciò e molto importante per tutto il 
quartiere 

Accogliente e aperta a tutti

Un punto di riferimento per la crescita spirituale

Realtà da sempre attiva e molto bella. Importante punto di riferimento in un quartiere che vive 
dinamiche sociali non semplici.

Purtroppo solo la metà del quartiere viva la parrocchia quindi sento sempre che manchi qualcosa

Siamo una comunità tranquilla e pronta ad aiutare anche se a volte non ci rendiamo conto di chi 
ha veramente bisogno di un aiuto a meno che non siano questi a bussare alle nostre porte. 

Una realtà del quartiere che aiuta famiglie e bisognosi

La vivo come un luogo accogliente ed aperto. E' un presenza importante per il quartiere: fra la 
gente raccolgo pareri positivi ma anche  una conoscenza superficiale che non facilita la vicinanza.

Un corpo vivo, talvolta a maglie strette, altre volte un po' larghe. Ma un soggetto che si ritrova 
sempre. In ascolto del Vangelo e alla presenza del Signore, che si incontra nella nostra liturgia, 
nell'ascolto della Parola e nelle relazioni, ad intra e ad extra.

Comunità vivace e attiva. È un punto di riferimento per tante famiglie,sia per la carità ai poveri sia 
per chi ha figli (catechismo, grest) 
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È una comunità ricca e attiva in vari ambiti che cerca di essere presente nel quartiere con diverse 
attività e servizi, oltre che con le proposte ecclesiali

Percepisco la presenza e vicinanza della comunità alla parrocchia. Vedo poco coinvolgimento di 
nuovi residenti. In po'sempre le stesse persone

E' una comunità che si apre all'incontro nella quotidianità della casa, del lavoro e delle amicizie, 
direi settoriale, però, è impoprtante perchè nel bisogno sa essere presente al di fuori della 
quotidianità e può aiutare a vedere con altri occhi o con spunti diversi le soluzioni ai problemi  

È una presenza importante anche per i non credenti

Anche se non credo di poter interpretare la voce di chi vive nel quartiere, tuttavia mi sento 
abbastanza sicuro che, anche per chi si sente più lontano che mai da un percorso di fede, la 
nostra comunità sia importante per le opere di carità che tutti conoscono: le "sportine" del lunedì, 
i contributi per le bollette... credo che anche opere "profetiche" come il dialogo cattolico-islamico 
o gli incontri multireligiosi siano eloquenti anche per i "lontani".

Per me è una seconda famiglia. Credo che, per chi frequenta, sia un punto fermo, che dà  
accoglienza e rifugio, ma anche di senso di appartenenza e di miglioramento personale e 
comunitario.

Una grande capacità di condivisione,  accoglienza,  tolleranza e uno sguardo attento verso le 
necessità altrui 

Punto di riferimento per tante famiglie del quartiere e non, un luogo in cui le persone possono 
confrontarsi e sostenersi a vicenda.

Un punto di aggregazione e di scambio di idee e esperienze

Sono un po' "fuori" da parrocchia e comunità... spero sia importante per chi ha dei problemi

aperti alla evangelizzazione

Vedo persone che si impegnano per una testimonianza sempre più autentica. Parrocchia segno 
della presenza di Cristo e dell'annuncio evangelico.

Attorno alla parrocchia gravitano diverse famiglie e giovani

importante e utile per consolidare il buon rapporto di vicinato e il dialogo

Percepisco poco del fuori-parrocchia, solo le relazioni che instauro a catechismo, ma ultimamente 
sono frettolose. 

la necessità di avvicinare le famiglie e persone singole o vedove per sostenerli nelle varie difficoltà 
umane

Comunità accogliente

molto importante nel quartiere

La comunità parrocchiale mi sembra vivace. Io la "guardo" sempre con molta speranza e anche 
aspettative. Cerco di coinvolgermi, ma ho pochissimo tempo ed energie. Mi rimane ancora la forte 
impressione che in parrocchia ci siano degli "insider" e degli "outsider" (io sono tra i secondi). 
Frequento quasi solo la messa,  alla fine della quale cerco sempre di fermarmi per salutare, 
cercare relazioni, trasmettere un senso di comunione....ma la maggior parte delle persone non 
hanno interesse....i catechisti parlano solo fra di loro....percepisco poca capacità di "aprirsi" 
veramente all'altro.... Alla fine, forse, ognuno continua a rimanere un'isola, con i propri problemi e 
le proprie sofferenze (me compresa). A volte, la comunità mi sembra che rifletta, nei suoi 
componenti, l'atteggiamento borghese dell'"uomo medio", che cerca di fare del bene, ma che non 
si sporca veramente le mani con le vere tragedie del mondo, anzi continua a vivere bene in questa 
realtà odierna, che io invece percepisco assolutamente "anti-evangelica" nelle sue strutture 
(economia, stili di vita, consumismo, perbenismo....) e a cui sono sempre più insofferente. Credo 
che la comunità cristiana dovrebbe offrire un'ancora di salvezza alla disperazione di tante 
persone, o almeno un aiuto a portare le tante croci. Ma temo che sia una realtà troppo marginale 
per la vita di tanti (me compresa). 

Un luogo di socialità e di spiritualità

Oltre ad avere ed essere una porta sempre aperta alla preghiera, un aiuto spirituale e un conforto 
per l'anima è pure un aiuto concreto per le varie richieste, criticità, supporto nel quartiere.

È un luogo di incontro, tra cristiani e non, per camminare insieme e conoscere sempre poi Dio

Molto unita, con molte potenzialità e voglia di fare. Può dare sicurezza e speranza al quartiere

Una grande famiglia, penso sia un importante punto di riferimento per le persone che ne fanno 
parte.

 Oltre alla preghiera, offre bellissimi momenti per stare insieme

attiva, speranzosa e accogliente per chi vuole partecipare a l gruppo

utile per il quartiere: porta serenità e gioia
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La comunità è una grande famiglia e è importante per il quartiere perchè è una oasi di pace aperta 
a tutti e con le orecchie tese a cogliere le richieste di aiuto

Una seconda casa, un posto sicuro dove posso riflettere e parlare con gli altri e con Gesù

Percepisco molto l'unità della parrocchia in ogni sua forma, dalla messa al grest. Credo che 
questa unione sia percepita anche dal quartiere grazie alle molteplici iniziative.

Una comunità molto unita che fa del bene ale persone senza escludere nessuno e senza fare 
distinzioni

Un insieme di persone che pur avendo un rapporto 'superficiale' con me sono un punto di 
riferimento, sempre pronte a spendere una buona parola, regalare un sorriso o dare un consiglio

Unione, fiducia, generosità, empatia, speranza, gioia, per dare un senso di appartenenza al 
quartiere e come unto di ascolto, di aiuto e di confronto: percepisco un amore reciproco 
nonostante non tutti si conoscano bene e questo mi dà sicurezza. Ognuno ha bisogno di sentirsi 
parte di una comunità e  nella parrocchia ce n'è la possibilità.

Unione, voglia di stare insieme, persone che ti accolgono, posto visibile in cui ti senti accolto, con 
il sorriso

È fedele, viene vista come un punto di riferimento

Realtà sempre aperta per me, accogliente. Percepisco tanto amore per il prossimo e voglia di 
mettersi in gioco. È importante per chi sta vivendo un momento di facile, si sente solo, ha in 
qualche modo bisogno di amore e contatto

Punto di incontro e di ritrovo, punto fermo, certezza di qualcuno pronto ad accogliere e accoglierti 
e ascoltarti

Punto di riferimento e incontro per quelli che abitano nel quartiere

Il centro religioso della comunità . L'attività più importante deve essere l'ascolto e la riflessione 
sulla Parola di Dio. Altre attività svolte devono avere questo come punto di riferimento

Punto di aggregazione, di riferimento spirituale, culturale e relazionale. La comunità che gravita 
attorno la riconosce anche nella sua dimensione di solidarietà.

Comunità in divenire, che costituisce uno spaccato della società civile. Può essere un esempio 
per chi vive nel quartiere


COSA MANCA? 
Riuscire ad entrare nelle case, cura degli anziani e ammalati 

praticamente nulla

Non so, per quanto mi riguarda nulla

Pubblicizzare di più le attività della Parrocchia per richiamare più persone a parteciparvi.

Un posto dove i bambini possano divertirsi e imparare le cose di una volta

Non saprei

Forse manca il coinvolgimento di chi non partecipa direttamente e magari invitato  parteciperebbe 
volentieri 

Attività in oratorio più coinvolgenti per i giovani

Non rilevo lacune evidenti, purtroppo però vivo la Parrocchia in modo marginale e la mia visione è 
senz'altro limitata. Da curare sempre il dialogo con quante più realtà possibili anche non religiose, 
e "investire" sui giovani. Fondamentale la carità.

Maggiori momenti di riflessione aperta su tanti temi non strettamente cattolici

Qualcosa che ci porti davvero in mezzo alle persone del nostro quartiere 

Attività e proposte pensate per i giovani che non rientrano nel gruppo famiglie

Uno spazio  (oratorio) funzionante come un vero centro libero di aggregazione per i giovani del 
quartiere. 

Una proposta formativa per gli adulti che incontri le esigenze. Qualcosa che venga percepito 
come essenziale e bello, nella qualità e nella modalità, e perciò venga partecipato. Un luogo di 
confronto culturale sulle questioni importanti e che faccia da ponte con le persone del quartiere. Il 
funzionamento dell'oratorio.

non saprei, le attività mi sembrano già tante. 

Non so

Questi due anni di chiusura hannk pesato sull'apertura e la possibilità di integrare altri pezzi di 
comunita, speriamo si possa riprendere

Una proposta aggregativa forte per i ragazzi under 18, che vada al di là del cammino di fede

Manca la missionarietà, il sentirsi mandati da Cristo nonostante le fragilità e i limiti

L’oratorio 

"Da aggiungere alle tante opere di carità: un centro di ascolto per il disagio psicologico. Non 
meno utile sarebbe un laboratorio dove persone disabili possano passare qualche ora della 
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giornata, così che le famiglie del disabile possano permettersi qualche ora libera, o di fare la 
spesa con calma.

Per proporre incontri e aggregazione (e, intanto, arricchire i nostri linguaggi ecclesiali): una scuola 
di teatro o di musica.

Sarebbero tante le attività che si potrebbero organizzare, ma manca la "manovalanza": gruppi di 
teatro per i ragazzi, gruppi di approfondimento delle scritture, incontri con esperti sui problemi 
della società attuale, servizio di "aiuto compiti", che permetterebbe ai bambini/ragazzi in difficoltà 
di non spendere tantissimi soldi per le ripetizioni... Le idee ci sono, gli operai sono pochi. 

Pubblicità su quello che si svolge. Non tutti sanno usare bene i social

le parrocchie sono sempre più vuote... bisognerebbe partire dalle scuole elementari

più attenzione agli ammalati e agli anziani

maggiore attenzione agli ammalati e alle persone sole

per i legami sono utili esperienze come cene o gite, quando sarà possibile

servizio agli anziani e portatori di handicap al loro domicilio

Momenti comunitari, anche ludici, per tutti!

essere più attivi e non chiudersi in casa o sedersi al bar da spettatori mentre si svolge una lite.

Non so

visto l'impegno di chi ci lavora, non credo si possa fare di più.... 

Una pastorale specifica per gli sposi. Un impegno più concreto di carità. Una voce più "politica" 
su grandi questioni sociali e morali (es. eutanasia, immigrazione, omosessualità, finanza, 
armamenti.....)

un cammino per gruppi famiglie e per aiutare gli sposi a vivere meglio il sacramento del 
matrimonio

Un'attività estesa alla città e ben pubblicizzata, per avvicinare qualcuno di estraneo

nulla

far passare del tempo ai giovani insieme alle persone che sono sole


"fa già abbastanza.

Più momenti ricreativi e anche attività per gli anziani"

nessuna lacuna. Mi piacerebbe che ci fosse una sorta di 'arcobaleno' per adulti, dove imparare 
qualcosa di pratico oltre alla riflessione e alla preghiera per potersi riscattare magari anche nel 
mondo del lavoro o anche solo fare una torta.

Mi piacerebbe che la porta dell'oratorio rimanesse sempre aperta e il campetto un luogo di ritrovo 
dei ragazzi

Attività durante l'anno che coinvolgano gruppi di persone di età diverse.

A volte può mancare l'umiltà, il mettersi nei panni dell'altro: non è colpa della parrocchia, ma dei 
parrocchiani

Oratorio e tutto ciò che ci sta dentro, oratorio come luogo di incontro, per stare insieme, dove 
saper di poter trovare sempre qualcuno

Un centro di ascolto per le persone in difficoltà, così da mettere in pratica la Parola di Dio.

Sarebbe bello far rivivere l'oratorio."

Ricercare maggiormente occasioni per tessere relazioni costruittive con le altre realtà culturale e le 
diverse agenzie e durative

Alcune iniziative ridotte a causa del Covid-19 ('Insieme' distribuito, la via crucis nel quartiere)


SIAMO PERSONE DI SPERANZA? 
Nel fare Catechismo insieme io e mio marito 

ho visto la presenza dello Spirito Santo sopratutto nella carità ma anche nella catechesi 

Nella disponibilità e l'aiuto alle persone in difficoltà 

"Certo: i valori ""rivoluzionari "" li propone soprattutto don Michele nelle sue fantastiche Omelie.

Lo Spirito Santo lo vedo all'opera tutti i giorni e in tutte le sedi.

Nella nascita di mio figlio.  In ospedale con un parente

Punto focale per le difficoltà della comunità

Nell'accoglienza, nella San Vincenzo, nel grest

 nell'aiuto agli ultimi

Si, in parrocchia si impara a condividere e ad offrire e ad offrirsi agli altri

Nella carità ai poveri

Vivo una esperienza di comunione molto forte nel campo famiglie. Nella accoglienza al povero 
presso Sant'Agostino in passato ho visto un grande esempio evangelico.

Nelle offerte per i poveri
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La comunità aiuta materialmente le persone più vicine ed è attenta a quelle più lontane attraverso 
la preghiera 

"Le attività rivolte ai poveri, agli anziani, ai ragazzi in difficoltà (Arcobaleno) sono segni di speranza 
animati sicuramente dallo Spirito: forse non tutto è noto fuori dai confini della parrocchia. 
L'accoglienza è un valore ancora rivoluzionario, soprattutto verso i migranti: potremmo essere più 
propositivi delegando di meno a Viale K,  valutando se possiamo farci carico anche attraverso 
famiglie della parrocchia di situazioni specifiche (Es. minori non accompagnati, mamme sole, 
etc...) che trovano poco spazio nelle strutture  più consolidate.

Le tante famiglie della parrocchia impegnate nell'affido e nell'affiancamento famigliare sono un 
altro dono dello Spirito...sono esperienze importanti da diffondere nel modo giusto, più  ""per 
contagio"" che per pubblicità."

Credo che la presenza nel quartiere da parte dei membri facenti parte attiva della parrocchia sia 
significativa. Tante relazioni informali si trasformano spesso in motivo di sostegno, a partire dalle 
attività giovanili fino ad arrivare alle famiglie.

Non mi sembra che escano messaggi rivoluzionari, se confronto con l'inizio o con certi altri 
momenti di vita di questa parrocchia. Certo i tempi sono diversi e anche gli abitanti del quartiere e 
occorre fare una riflessione profonda su cosa chieda la vocazione parrocchiale. Lo Spirito è 
presente in parrocchia nella continuità della presenza di persone che si impegnano, credono e 
condividono fede e parte di vita, è presente nell'impegno e nella forza dei sacerdoti. 

Non so

Principalmente nelle proposte di integrazione e dialogo interreligiso, anche con persone cge 
vivono il quartiere e non solo con esperti 

Alle persone vicine tanto spunti di riflessione. Alle lontane poca proposta aggregativa. Penso che 
la possibilità di vivere l'ambiente possa permeare le persone al di là del percorso di fede

"Penso che i frutti più abbondanti siano nell'accoglienza e nella carità.

Solo l'essere innamorati di Cristo rende testimoni rivoluzionari che attirano le anime 

Ho visto agire lo Spirito Santo nell'amore di uno sguardo, di una parola, di un sorriso, di un 
abbraccio, di un essere presente nel silenzio del dolore "

È vissuta nella ferialita’ dalle persone anziane, aiuto concreto alle persone in difficoltà, esercizio di 
Fede per le famiglie. I valori rivoluzionari sono poco sentiti per coloro che se ne stanno “fuori”, di 
più per coloro che stanno “dentro “. Ho visto lo Spirito all’opera in ogni attività dai piccoli agli 
anziani

Difficile valutare come la comunità "porti frutto" nel suo insieme... mi viene solo da dire che 
dovremmo moltiplicare gli eventi al "Krasnopark", che sono eloquenti in sé. 

La parrocchia propone sicuramente valori rivoluzionari, che smuovono dentro, ma non so se poi, 
al di là della scossa immediata, questi valori diventino anche azioni concrete. 

Ad esempio Il dialogo aperto con i fratelli musulmani è un segnale controcorrente, che va al di là 
dell'immagine proposta dai mass media.  Uno scambio intenzionale per conoscere davvero chi fa 
parte della nostra comunità, superando preconcetti e stereotipi. Un'apertura verso l'altro perché 
essere cristiani non significa avere la presunzione di credersi in cima al podio, essere cristiani 
significa conoscere, accogliere e non giudicare 

La Comunità "porta frutto" in primo luogo grazie ai servizi educativi che vengono proposti nei vari 
gruppi. Siamo persone di speranza anche grazie al lavoro che viene svolto dal gruppo della San 
Vincenzo soprattutto per chi non fa parte della Comunità: "regalare viveri" è già di per sé un atto 
rivoluzionario. Essere presenti per gli altri senza chiedere niente in cambio, è già di per sé un atto 
rivoluzionario. Purtroppo è sempre più difficile scuotere le coscienze. Per quanto riguarda invece 
lo Spirito Santo, sono sicuro che sia all'opera, ma non ho ancora il privilegio di avere gli occhi 
abbastanza allenati per poterlo vedere.

Siete sicuramente, perchè fate tutto senza tornaconto personale se non la gioia di fare del bene. 
Lo Spirito si trova ovunque: nelle persone buone e sincere che fanno il bene per tutti

non sono pessimista e non voglio diventarlo, ma di queste cose ho visto poco

Sì... però non è semplice

non vedo scelte rivoluzionarie. Sicuramente l'incontro interconfessionale è stato un segno 
significativo.

Sì: la nostra parrocchia con parole ed esempi propone rivoluzioni per le coscienze, ma non 
sempre vengono recepite

lo Spirito è all'opera ogni volta che la parrocchia aiuta qualcuno

piccoli semi sono stati gettati e ogni giorno si semina. lo spirito lo vedo anella mia vita, sulla mia 
fede. Fuori di me... boh?!

ogni persona umana riceve da Dio lo Spirito per operare in bene
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L'apertura alla comunità musulmana e ad altre comunità di credenti mi sembra molto positiva. Ho 
percepito la presenza dello Spirito Santo nella Carità

se non avessi la speranza che ogni comunità in preghiera "porti frutto" non sarei cristiana,penso.

Purtroppo non riesco a rispondere su questo, e chiedo perdono. Forse sono io che non riesco a 
vedere.

finalmente stanno rifiorendo i gruppi dei ragazzi (acr) e dei giovani (gimi)

La frequento pochissimo, ma sia le parole del sacerdote nell'omelia che l'attività svolta nei 
confronti di chi ha bisogno e l'assidua partecipazione di coloro che aiutano nell'organizzazione dai 
canti in chiesa ai campi estivi ecc, ecco, qui c'è. 

Si. Siamo una rete sociale molto utile e funzionale. E chiunque si attacchi a questa rete conosce 
l’essere cristiani. Non dobbiamo perdere questo spirito: si passerebbe da portatori di speranza a 
portatori di guerra.

Importante essere portatori della Parola di Gesù nella comunità ma soprattutto nei contesti più 
scomodi e meno scontati, per diffondere speranza a chi è lontano non solo fisicamente

La parrocchia riesce a far capire le cose, però deve essere più insistente e su certe cose 
combattere!

La parrocchia è molto innovativa e riesce a lasciare il segno su chi ci entra anche solo per poco, 
perchè è vilente la presenza del Signore in tutti coloro che si impegnano attivamente e con amore 
diventando esempi di vita e di fede

Lo Spirito è sempre all'opera. Credo che in ogni gesto, in ogni decisione che prendiamo c'è il suo 
zampino e se adesso possiamo tornare in parrocchia è solo grazie a Lui

Sì, perchè si portano vuoi valori con le azioni e le iniziative. Lo dimostrano iniziative come la 
distribuzione di cibo, in cui lo Spirito riempie tutti noi

Sì, perchè aiutiamo le persone illuminando le loro vite

Non ho particolare percezione, nel quotidiano, di quello che potrebbe essere l'impatto della 
parrocchia, per esempio sul quartiere, ma trovo alcune iniziative e attività abbastanza inclusive, 
che possono invogliare anche i giovani a far parte della comunità

"Attraverso azioni di carità, mostrandosi per come è nel quartiere, organizzando momenti che 
conciliano spensieratezza e serenità allo stesso tempo; forse non rivoluzionari, ma comunque utili 
e a volte necessari;

Spirito all'opera nei gruppi pomeridiani e serali, tra i bambini e gli adulti"

Sì, nel campo e nel grest per esempio ho sperimentato l'amore delle persone accanto a me come 
se fosse gratis, senza chiedere nulla in cambio

La spesa di poveri è sicuramente la testimonianza dello Spirito all'opera

Mettersi a disposizione/servizio depressione  gli altri, catechisti, educatori, parroco animatori, 
segreteria, pulizie, Sanvi... qualsiasi servizio

Sì, nei campi e nei grest ho visto e sentito accoglienza e calore oltre alla gioia e alla crescita di 
quel momento. Sono esperienze che ti fanno riflettere e continuare il cammino con le altre 
persone.

é difficile essere persone di speranzò ain questo tempo. Personalmente non ho visto lo Spirito 
Santo all'opera, ma penso agisca nel silenzio.

Si può fare di più e meglio. I valori proposti dalla comunità possono essere ambiziosi rispetto alla 
nostra fragile umanità. Chi frequenta secondo me ha la percezione che tutto quello che si realizza 
è opera dello Spirito Santo

"Ponendosi come punto di riferimento nella città la comunità porta frutto.

Con l'aiuto del Signore possiamo proporre valori che scuotano le coscienza.

In mezzo alla Comunità riunita vedo lo Spirito Santo"


COSA INSEGNA LA PANDEMIA? 
Che il Signore non ci ha mai lasciati soli, la preghiera ci ha uniti 

bisogna tenere presente l impoverimento dovuto alla pandemia e cercare di indivifuare le reali 
povertà 

Abbiamo capito quanto fosse importante il contatto con gli altri 

"La nostra vita è cambiata, dobbiamo adeguarci a nuove regole, ma Dio è sempre con noi....nei 
nostri cuori.

"

Che tutto può succedere

Che purtroppo, come sempre, tristemente i soldi sono più importanti della vita delle persone. 
Dobbiamo imparare a non avere paura del prossimo

I valori che ci tengono uniti non vengono scalfiti dalla malattia 
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che sono aumentate le povertà non solo economiche 


Ci si salva solo insieme

Come tutte le prove attraverso cui passiamo credo sia importante fare tesoro di ciò che godiamo 
in tempi "ordinari". Solo quando perdiamo una cosa ci rendiamo conto di come eravamo fortunati 
ad averla

Che siamo molto ma molto deboli

Che insieme le cose sono più facili da affrontare.

Dopo l'esperienza della pandemia è importante tener presente che le attività possono essere 
proposte anche tramite piattaforme online, senza dimenticare la bellezza dell'incontro in presenza!

Lavorare su piccoli gruppi è uno spunto interessante: potrebbe essere una modalità oltre che per i 
vari gruppi anche per la catechesi per arrivare a una catechesi "domestica" fra famiglie vicine, o 
gruppi d'ascolto e di preghiera nei parchi e nelle sale condominiali.

Che occorre selezionare ciò che è essenziale, di cui non si può fare a meno. Da lì poi costruire 
l'azione pastorale. Non partire dalle attività, ma da ciò che serve. Nel concreto, oggi, per me 
relazioni significative, proposte di vita comune unitarie (incontro fra generazioni e fra gruppi legati 
da esperienze comuni) per allargare sempre di più il senso di fraternità (anche con i "poveri"), 
studio e ascolto della Bibbia che si trasforma in discernimento individuale e comunitario. Bisogno 
di proporre segni importanti e condivisi per essere segno reale nel quartiere.

Abbiajmo visto che diamo tante cose per scontate, non godiamo abbastanza delle belle cose 
quello che abbiamo e quindi non riusciamo a ringraziare Dio per queste cose e richiamo di 
sciuparle. Teniamo presente che le "cose" non sono nostre ma di Dio.... 

Abbiamo imparato che la famiglia viene prima di tutto 

I social possono integrare le proposte, le relazioni fisiche  on sono sostituibili /prezioso il lavoro e 
l'incontro in piccoli gruppi

Che rischiamo di chiuderci sempre più. C'è sempre più bisogno di attenzione all'altro, di andare 
verso, di coinvolgere con un messaggio di gioia e pace

La pandemia ha creato una situazione particolare di paura, di insicurezza, di incertezza, di 
solitudine e di fragilità umana. Questo avvenimento ci ha insegnato che abbiamo dei limiti grandi. 
Nella vita pastorale è importante vivere bene le celebrazioni eucaristiche, i sacramenti e la 
preghiera, l'abbandono e la fiducia nelle mani del Padre per trasmettere la sua pace nelle prove e 
riaprire i cuori alla speranza e alla gioia

A curare le relazioni anche a distanza

"Il Covid ha voluto dire modificare le abitudini della comunità cristiana sulla base di  un'emergenza 
che riguarda tutto il mondo (si pensi al non poter andare a Messa o al non poter scambiare il 
segno della pace)... Liturgia e vita comunitaria hanno dovuto adeguarsi alle indicazioni sanitarie.


Non mi è piaciuto sentire qualcuno dire che la vita parrocchiale e la liturgia avrebbero dovuto 
godere di uno statuto autonomo... che anche quando erano chiuse le scuole, le Messe 
""avrebbero dovuto essere comunque celebrate"", e che ""lo Stato non poteva intervenire su 
questioni liturgiche""... (per non parlare di chi avrebbe voluto criticare l'uso della mascherina su 
malintese basi ""teologiche""...)


il Covid potrebbe essere uno spunto per approfondire la nostra appartenza all'unica umanità, alla 
fratellanza che ci viene dal semplice essere umani. Sul piano pastorale, questo potrebbe tradursi 
nel mettere al centro della nostra riflessione l'uomo vivente, che è gloria di Dio.


Farlo, significherebbe relativizzare certe categorie di cui ci serviamo per inquadrare il mondo (i 
""vicini"", i ""lontani"", i ""credenti"", i ""tiepidi"", gli ""allontanati"", chi ""appartiene a famiglie 
ferite"", etc etc etc) e mettere al centro le persone che incontriamo ogni giorno, col loro pesante 
carico di contraddizioni, inconclusioni, superificialità."

Con la pandemia, la comunità si è trovata a doversi reinventare da un giorno all'altro; ha imparato 
ad esserci anche a distanza, ha imparato l'importanza di vivere in comunione attraverso la 
preghiera che è stata un collante prezioso durante l'isolamento forzato. 

Non so se abbiamo imparato davvero qualcosa,  sicuramente a parole ci sembra di sì,  ma nei 
fatti non saprei. Dalla mia esperienza ho scoperto che il creato è il magnifico dono che c'è stato 
donato gratuitamente e che rispettarlo è un dovere. Inoltre ho una visione del tempo e dell'uso 
che ne faccio diversa, desiderosa di riempirlo di significato e di lentezza...perché ho scoperto che 
correvo una maratona sbagliata.  In tutto ciò anche il tempo che dedico ai miei affetti più profondi 

Pagina  di 8 13



deve tingersi di una dolce lentezza che sappia proteggere l'amore delicato della famiglia,  quello 
che spesso diamo per scontato e che scade nell'abitudine della quotidianità. 

La pandemia ci ha insegnato l'importanza di quello che viene svolto a livello quotidiano nella 
nostra parrocchia. Mentre la messa in streaming è sicuramente una delle "spinte" più positive 
data dalla pandemia, permette anche a chi non può partecipare fisicamente, di seguire la 
celebrazione insieme al resto della Comunità. Da tenere in considerazione anche a emergenza 
sanitaria rientrata.

"Abbiamo bisogno gli uni degli altri.

Continuare a fare quel che state facendo: diffondere l'immenso amore di Dio. Il mondo si è 
dimenticato che l'amore è più importante del denaro!"

siamo tutti vulnerabili. Ora di più... A cose finite, vedremo se saremo più uniti.

a sentirci più comuni e cercare di essere meno egoisti

consapevolezza di fragilità agli adulti. la vita pastorale richiede delicatezza e capacità di 
raggiungere chi lo desidera con i mezzi di comunicazione, come si è attivata e si sta realizzando.

Ci si può impoverire non solo economicamente, ma anche in solitudine e con comportamenti di 
esagerata paura che rincarano l'isolamento

Che le Parole di Gesù 'Siate sempre vigilanti sono sempre attuali'. Sta a noi adattarle al nostro 
tempo.

C'è da ricucire molto nel campo della prossimità, delle relazioni.

la constatazione da vicino oppure per informazione e cronaca di vite umane che sono decedute. 
Le vite umane sono il prossimo come te stesso.

Abbiamo imparato ad essere prudenti e a non dare niente per scontato

"mi pare che vi siate arrabattati per continuare il servizio.....speren

"

A me mancava molto la messa, nel periodo del lockdown. Però, purtroppo, ho constatato che per 
i miei familiari è stato indifferente...Loro percepiscono la messa come noiosa e poco significativa. 
Per me è un grande dolore, ma a volte devo ammettere che hanno ragione. La liturgia non è 
ancora "a misura di" bambini, ad esempio. Mia figlia sta perdendo la fede, e io mi sento 
impotente...ma intorno non vedo nessuno che se ne preoccupi o se ne faccia carico (nè i suoi 
capi scout, nè il parroco, nè gli insegnanti di religione a scuola, neppure suo padre). Una volta 
avevo il sogno che le persone della mia comunità fossero anche i miei amici (nel nome di Gesù). 
Ma per diventare amici bisogna passare del tempo insieme (come faceva Gesù). La pandemia 
forse ci ha insegnato che da soli non si sta bene, non si vive bene. Ma questa società ci costringe 
a impiegare tante energie e tempo a fare cose (burocrazia, organizzazioni complesse sul lavoro, 
seguire i figli in troppe attività) che spesso non migliorano la qualità di vità, nè tantomeno aiutano 
a costruire il regno di Dio. Siamo tutti troppo "assorbiti" dai nostri obblighi quotidiani a cui non 
possiamo sottrarci e non ci avanza più tempo e forza per le relazioni fraterne e comunitarie.

dopo aver seguito diverse messe dal divano di casa, proporrei di mettere poltrone e divani al 
posto delle panche in chiesa, si sta molto più comodi

Insieme si condividono le grandi emozioni che dà la parola di Dio per aiutarci l'un l'altro, sempre.

Che le persone non sono scontate: chiunque da parte dea nostra vita non è caso, è un qualcuno 
che Dio ci ha messo vicino per aiutarci. E noi lo siamo per loro.

portare affetto e speranza a distanza. Si possono mantenere i collegamenti a distanza anche per 
incontri al di fuori della Messa, per dare a tutti la possibilità di partecipare alla vita parrocchiale

La comunità parrocchiale resta unita nonostante tutto

 anon dare per scontato molte cose che lo erano. A dare importanza alle cose che si hanno e a 
quelli che hanno aiutato durante la pandemia.

bisogna affrontare insieme come u gruppo ogni difficoltà o problema

ad essere più uniti, e la parrocchia ha aiutato molto in questo.

ci ha colti alla sprovvista: abbiamo imparato a saperci arrangiare e a rimanere uniti. Non ci siamo 
arresi e abbiamo cercato qualunque modo per continuare a stare insieme e a credere insieme. Ci 
siamo resi conto della importanza della parrocchia nelle nostre vite

Ha cambiato la vita di tutti e anche quella della parrocchia, ma siamo ancora qui, possiamo 
ritrovarci con gli amici, partecipare al gruppo gimi e partecipare alla messa con modalità diverse, 
ma spesso come prima

L'unità di questa parrocchia, anche in situazioni difficili. Si è rafforzato legame della comunità 

Bisogna restare uniti superando ogni tipo di difficoltà

Importanza del vedersi, scambiare due parole 'al volo', abbracciare e regalarsi sorrisi: mostrare 
sostegno e dare aiuto a dimostrarsi presenti anche a livello personale con persone con cui non si 
hanno rapporti quotidiani è molto difficile a distanza.


Pagina  di 9 13



Quanto sia fondamentale vivere insieme e stare a contatto, come esseri umani; don non 
arrendersi agli ostacoli, perchè una comunità forte può resistere anche stando distante grazie al 
collegamento che c'è al suo interno

"HO imparato a migliorare me stesso e il rapporto con gli altri.

Mi è proprio mancato il contatto con la gente e sare con la gente e ascoltare. Prima non mi 
sentivo molto di essere capace di farlo. Questo c'entra con la parrocchia perchè quando si veniva 
a Messa ero felicissimo di uscire per andare a Messa"

Avendo superato e portato a termine un incredibile grest anche in tempi così duri, potremo farlo 
d'ora in poi sempre!

Ad accorgermi di più degli altri, a chiedere come stanno, a prendermi più cura di me stessa

La frenesia e le corse di tutti i giorni, spesso non danno la possibilità di assaporare pienamente il 
valore delle cose che facciamo. Fare con più calma, tempi distesi e non troppi impegni

Ha dimostrato che, come succede nella vita, nei momenti difficoltà c'è chi collabora e si impegna 
e chi è egoista. La pandemia ci insegna che per superare certe prove serve l'impegno di tutti.

Questa difficilissima prova che tutt'ora ha effetti devastanti nel nostro vivere, privato e soprattutto 
sociale, ha 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.


SIAMO ATTENTI AI POVERI? 
Nel Gruppo S. Vincenzo 

cerco di mettere da parte qualcosa per i bisognosi da devolvere in parrocchia sia nella domenica 
della solidarietà che ogni altra domenica con il cesto dei viveri

Direi di si per quanto possibile

Certo.  Sono testimone nel gruppo del volontariato

Si

Sì è attenta ai bisogni della comunità

Vedendo ciò che fa la San Vincenzo 

molto , come già detto

La parrocchia è molto attenta ai bisognosi, sono stata testimone della carità a scuola, al lavoro, e 
nelle attività con ragazzi in difficoltà

Con l'attenzione verso chi chiede aiuto 

Vedo la Parrocchia attenta ai poveri. Io onestamente mi considero non sempre sensibile a questa 
realtà fondamentale.

Con la San Vincenzo credo che la parrocchia sia attenta ai bisognosi

Si

Si. Cercando di essere attenta alle persone intorno a me.

La Parrocchia ha una buona attenzione ai poveri: per fare di più è necessario che ci sia più 
disponibilità da parte dei singoli. L'impegno individuale è il problema che sento di più per me 
stesso: in parrocchia e negli altri ambiti della mia vita.

Sì, ma 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.

la parrocchia si impegna molto

Per niente

Non riesco a partecipare alle proposte di carità della parrocchia, se non con la spesa

Il sostegno economico alle famiglie in difficoltà è forte. Come famiglia si cerca di dare aiuto alle 
situazioni vicine e conosciute attraverso la rete sociale. Potremmo fare molto di più. È la nostra 
intenzione operare con maggior impegno

Si! La nostra parrochia è tra le più attente ai bisognosi. Nella vita cerco di essere testimone della 
carità nelle piccole cose di ogni giorno. Come? Beh! Solo il Signore sà quando ho agito per amore 
disinteressato

Al lavoro

"La parrocchia è assolutamente attenta ai bisognosi. (Si può fare di più? Certo. Si può e si 
dovrebbe sempre fare di più, ma la nostra Parrocchia non ha mai smesso di essere attenta ai 
bisognosi).


La seconda parte della domanda è difficile da comprendere."

Sì, credo che una delle peculiarità della parrocchia sia proprio l'attenzione ai poveri. 

Ho trovato disponibilità nell'aiutare chi è in difficoltà sia a scuola sia nei gruppi
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Come scrivevo nelle risposte precedenti: importantissimo è il lavoro della San Vincenzo, va 
preservato con attenzione e sfruttato il più possibile come servizio nei gruppi dei ragazzi

Cerco di far avere a chi ha bisogno, Faccio qualche offerta alla chiesa.

in famiglia

so che si sta facendo il possibile e anche di più...

la parrocchia si impegna a dare sempre più attenzione ai poveri.Cerco di testimonianze con 
l'accoglienza e l'attenzione per chi ha più bisogno.

So che la parrocchia ha un occhio verso i poveri. Personalmente cerco di essere sensibile alle 
emergenze

Con la spesa e il pagamento delle utenze.

Mi sembra ci sia attenzione ai poveri. La parrocchia ha sempre testimoniato la carità. Ho fatto 
esperienza di attenzione ai poveri distribuendo le sportine.

Nei gruppi della parrocchia operosamente nelle donazioni. Distribuzione viveri San Vincenzo

La mia percezione è positiva

non so,spero

Credo che in questo ci sia molta differenza tra i vari parrocchiani. Credo che fare il bene, 
soprattutto verso i poveri (poveri in vari sensi) esiga una preparazione, è molto complesso a causa 
anche di tutte le leggi (vedi caso Riace). Io a volte ho provato ad aiutare qualcuno, ma mi sono 
ritrovata invischiata in situazioni più grandi di me, che non riuscivo a gestire. Rimango convinta 
che qualsiasi cosa, anche minima, se fatta con amore, sia valida. Però sento il bisogno che la 
Chiesa aiuti i credenti ad imparare ad aiutare i poveri in modo sistematico, organizzato, utile, e 
soprattutto insieme. Di più: tutti noi siamo "poveri", mi pare che la parrocchia non aiuti molto i 
suoi parrocchiani a portare i pesi gli uni degli altri e poi insieme a farsi carico di chi è in grave 
difficoltà (che sarebbe anche un modo per "guarire" dai propri mali).

Cerchiamo di sostenere le attività di accoglienza e di aiuto verso i bisognosi. Abbiamo accolto un 
ragazzo africano per qualche mese a casa nostra e ora stiamo aiutando un giovane pakistano che 
è in attesa di regolarizzazione

Sì e anch'io nel mio piccolo

Si, ma rischiamo nel cadere nella frase “sono così tanti, quello non l’ho visto”. Però aiutiamo 
davvero tanti poveri e tante famiglie. 

Sì, con la distribuzione delle spese aiutiamo più di 60 famiglie. Qualche volta partecipo alla 
distribuzione, per sentirmi vicina alle persone. Si può fare di più.

Non ho mai aiutato in prima persona, ma la parrocchia è attenta ai poveri e ai bisognosi

Con la San Vincenzo


Sì

Con la distribuzione di alimentari della San Vincenzo

La parrocchia organizza molte attività e si dedica molto all'aiuto per le persone più bisognose. per 
noi giovanissimi si apre l'esperienza della san vincenzo, un piccolo gesto che scalda il cuore delle 
persone

Credo la parrocchia sia attiva in questo campo

Sì, facciamo opere di carità

Sì. Ho partecipato anche a qualche attività proposta dalla parrocchia per i bisognosi (es. regali per 
i poveri a Natale) e mi è piaciuto vedere come un approccio semplice possa essere comunque 
importante e utile.

Sì. Sono stata testimone nella distribuzione di viveri ai bisognosi, a Natale e nel campo 
parrocchiale estivo per i bambini e riagazzi. Nei campi all'esterno della parrocchia e soprattutto 
nel gruppo a cui partecipo

Sì, per esempio le sportine della San Vincenzo

Sono testimone delle spese di carità nel vicino conad ad opera dei cittadini stessi, per loro 
volontà

S^, penso di essere attenta a gruppi, a scuola e in famiglia

La San Vincenzo è u servizio che è "parte fondante" di questa comunità. Offertorio della 
domenica o quando si può, scatole di Natale lo scorso anno

Sì, la parrocchia è attenta a bisognosi e gli aiuta in tutti i modi in cui può. LI accoglie, dona ciò 
che è necessario per loro e le famiglie e tiene sempre una mano tesa per coloro che chiedono 
aiuto.

C'è una buona sensibilità verso i poveri. Ad esempio i vesti in chiesa per la cìraccolta di generi 
alimentari sono spesso pieni

Abbastanza
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"Tramite raccolta beni per i poveri

Partecipo alla San Vincenzo"


SUGGERIMENTI 
Non so 

Appena sarà possibile incontri, cene con la comunità 

"Ribadisco che secondo me si potrebbe pubblicizzare di più quello che si fa in 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.

"


bisognerebbe fare alcuni momenti anche fuori tipo la messa al krasnopark  o iniziative simili per 
far avvicinare chi resta sempre lontano dalla parrocchia e magari non entra nemmeno in chiesa

Cercando di organizzare attività dentro il quartiere e non solo in parrocchia 

Pregando con chi crede e Agendo con chi non crede

Ascoltando sempre di più la voce dei giovani soprattutto quelli in difficoltà diventando sempre più 
centro "sicuro del quartiere. 

Offrire occasioni di incontro (feste, spettacoli, eventi culturali etc...) promossi dalla parrocchia ma 
realizzati in spazi pubblici del quartiere. Essere presenti nei luoghi di incontro (parchi, chiosco, 
Conad...) per momenti di ascolto e confronto organizzati o estemporanei, possibilmente col 
parroco o, comunque, un sacerdote.

Se e quando sarà possibile, fare partire la cena comunitaria fissa la domenica sera. Pensare a 
gruppi di interesse che si trovano per fare formazione e condivisione non solo in parrocchia ma 
anche nelle case. Offrire attraverso collaborazioni interne (a.c., San Vincenzo, gruppo incontro) 
momento di riflessione sul territorio aperti a tutti. Potenziare la capacità e gli strumenti di ascolto. 
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).

il giornalino  è un buon segno, forse facendolo  più snello, e meno autoreferenziale. 

Che il parroco facesse più visite alle famiglie che hanno perso le speranze

Essere vicini e pirtare la spesa a famiglie, tipo adotta una famigli/ aprire l'oratorio a ragazzi 
partendo dai loro interessi,... Continuare a cercare... 

Creare momenti di gioco che coinvolgano i ragazzi del quartiere, momenti di approfondimento 
con qualche intervento di persone che portino testimonianza, che interessino i giovani, magari 
collegandosi a qualche associazione e sfruttando il teatro all'aperto del campetto o in caso di mal 
tempo vive do la chiesa. Se la lande.oa lo permette riprendere con il pranzo di fraternità in chiesa 
a Natale, la festa di Sant'Agostino con il coinvolgimento delle famiglie giovani in sostegno/
sostituzione/continuità con chi sempre se ne è occupato e magari lamenta stanchezza, 
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 Signore chiama ciascuno per nome, anche nella nostra comunità, attraverso il parroco e i 
parrocchiani E' importante invitare personalmente. 

Quello che fa sentire la parrocchia vicina alla gente è l'ascolto delle loro esigenze, l'accoglienza, 
l'essere presenti nelle difficoltà. Forse un punto di ascolto telefonico, il dedicare tempo per le 
""visite pastorali parrocchiali"" nei condomini, l'organizzare eventi culturali, sportivi o di 
intratteniment, potrebbe aiutare ad avvicinarsi reciprocamente"

Maggiormente presente negli spazi del quartiere

"Non cessare un attimo di rivedere i linguaggi che usiamo. Sia quelli con cui parliamo ""ad intra"" 
che quelli che usiamo ""ad extra"". Anche questo questionario è tutt'altro che semplice. Le 
persone che ho cercato di coinvolgere nella compilazione hanno fatto tantissima fatica.

Non saprei. Gli scandali venuti alla luce (es. abusi in Francia) certo non aiutano

continuare a mostrarsi, come ora, con chiarezza e tanta umiltà e sempre pronti a giudicarsi e 
migliorarsi. Tenendo sempre al centro i nostri ragazzi e la preghiera comunitaria.

"Essere più uniti all'interno della comunità per poi essere più credibili fuori.

Pregare molto e affidarci allo Spirito. Il cammino è lungo, ma crediamoci!"

"Essere vicini a tutti e ascoltare: le gioie dolori con sincerità. No fare critiche passive.

Fare, fare, fare solo per il bene di tutti."
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Le iniziative che si svolgono all'esterno, come ad esempio al Krasnopark, mi sembrano molto 
efficaci

Secondo me i catechisti dovrebbero avere un atteggiamento di maggior calore umano e 
atteggiamento di accoglienza verso i ragazzi e le loro famiglie, quando arrivano per il catechismo 
o la messa. Credo sarebbe bene eliminare l'""etichetta"" dei gruppi di catechismo legati alla 
classe scolastica. Ma forse il problema di fondo da affrontare è che a molte persone (purtroppo a 
volte anche a me) non sembra credibile la proposta del Vangelo e della fede cattolica. Questo, 
credo, perché anche se uno prova ad andare in chiesa, a pregare, a vivere i comandamenti di 
Gesù, la sua vita comunque non cambia. L'enorme sofferenza e le immense atrocità che ci sono 
nel mondo non sembrano compatibili con un Dio immensamente buono e che ci vuole felici: 
qualcosa non quadra.....Io ho sempre più l'impressione che per alcune persone la vita di fede 
""funziona"": li vedo convinti, felici e realizzati (es. il nostro parroco), ma per tanti altri no, e non 
capisco il perché. Io continuo a (cercare di) credere più per disperazione che per convinzione, e 
quindi ovviamente non potrei trasmettere alcuna testimonianza credibile ad altri.... Continuo a 
frequentare la parrocchia perché spero con tutte le mie forze che almeno i miei figli abbiano in 
dono la fede più di quanto è capitato a me. Chiedo scusa per queste cose molto dure che scrivo, 
ma sono sincera. Non saprei quali attività proporre per la parrocchia e il quartiere, se non 
genericamente qualcosa che faccia stare insieme la gente e dia la possibilità di confrontarsi molto 
schiettamente sulla fede e la difficoltà di credere. Grazie per avermi letto."

Che si continui a coltivare i gruppi dei ragazzi e dei giovani, proponendo loro una spiritualità 
moderna e concreta, fatta anche di gesti di servizio e di carità. 

Oh, è  difficile, penso che comunque già  stia facendo tanto.  È  un quartiere multietnico e inoltre 
con alcune problematiche...forse insieme al Comune, capire come indirizzare i bambini, i ragazzini 
e i ragazzi a "fare qualcosa" ad essere protagonisti nel fare qualcosa per gli altri, ad essere 
valorizzati ... non so  

Incontrare più realtà del quartiere, anche se già facciamo molti momenti di incontro e pregierà con 
diverse comunità, cristiane e non. 

"dialogo tra gruppi di giovani e adulti, per confrontarsi e costruire qualcosa di nuovo o 
semplicemente parlare e far compagnia a chi si sente solo

Doposcuola per i più giovani

Un giornale cartaceo e online scritto dai gruppi pi 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."

Il grest ha aiutato ad integrare nuove persone: l'ho vissuto in prima persona e quasi tutto il 
quartiere ne parlava, come realtà che coinvolge più persone.

"Che i giovani abisserò la possibile di aiutare le persone sole, tanto un po' con loro

Rendere l'oratorio più vivo o vissuto."

Momenti di coesione e conoscenza fra i vari gruppi

Con il gruppo e il grest ho instaurato legami importanti con bambini, ma anche con parte della 
comunità. Mi piacerebbe ogni tanto avere un momento di confronto con gli altri gruppi e realtà 
parrocchiali.

Un doposcuola che dia più vita all'oratorio e che permetta di creare rapporti tra i vari gruppi

La parrocchia sta proponendo tante e diverse attività per tutti, interessanti e coinvolgenti, quindi è 
già unita e vicina alla gente

Proporrei di vivere piccoli momenti con persone del quartiere che non conosciamo, per sentirci 
più uniti

Incrementare l'attività dell'oratorio dar vita a una entro di ascolto per i bisognosi, non solo in 
senso economico.

"Recuperare le relazioni in presenza compatibilmente con il variare della situazione

Creare occasioni/eventi per riflettere insieme e confrontarsi su tematiche varie

Approfondire la dimensione della morte, ed essere accompagnati a prepararsi spiritualmente"
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