
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE ALLARGATO 

Domenica 22 ottobre 2017 

PRESENTI (nominati in Consiglio Pastorale): d. Mario, d. Dino, Silvana G., Grazia A., Valter P., Liliana P., 

Annamaria B., Silvana B., Lorenzo B., Marco B., Giuseppina B., Leonard e Rozeta P.,Concetta Di Maio, Stella 

Maggio, Fabio e Fiammetta M., Chicca, Franca B. 

 

Dopo l’invocazione allo Spirito don Dino legge il verbale del 12 febbraio scorso in cui si era cominciato a 

discutere della situazione in parrocchia in riferimento ai più piccoli e ai ragazzi in età di catechismo. Quindi 

presenta la traccia elaborata in seno al consiglio pastorale cittadino che punta ad aprire il confronto 

sull’accoglienza che la parrocchia riesce a vivere. Si apre la discussione, che qui non viene riportata in 

ordine cronologico, bensì nell’ordine della traccia: 

 

- Non esiste uno stile di accoglienza a tavolino, ma di volta in volta a seconda delle persone che incrociano le 
nostre parrocchie, una volontà di interagire con loro e di valorizzarne  le diversità  
- Esistono però dei punti “a tavolino” che valgono in generale. Per esempio: sorridere, alla fine delle 

celebrazioni non fermarsi nei propri gruppi ma cercare di salutare un po’ tutti (Silvana B.) 

- Ma chi bisogna accogliere? Non tutti sono interessati ad essere accolti. Comunque partendo dalle 

celebrazioni più grandi (Natale, Pasqua, feste della Madonna) si può cercare di essere accoglienti verso 

coloro che si vedono solo in quelle occasioni (Marco B.) 

 

- E’ necessario formarsi all’accoglienza: una formazione che ha un taglio innanzitutto spirituale perché 
riguarda l’essere delle persone  
- Una comunità accogliente deve essere credibile… (Liliana) 
- In particolare bisogna combattere contro il pessimismo che ci fa guardare sempre alle cose che non vanno 
e ci fa essere giudicanti (Alessandro B.) 
- Bisogna anche educarsi alla tenacia nelle proposte e a non lasciarsi scoraggiare subito. Guardare alle cose 
che vanno e non a quelle che non vanno e non aspettarsi che altri seguano il tuo esempio (Mauro L.) 

 
- Le parrocchie potrebbero diventare luoghi di conoscenza di altre culture e luoghi di promozione di altre 
culture, in un’epoca di grandi nazionalismi e chiusure. Non bisogna dare per scontato che con culture 
diverse basti la buona volontà: a volte vi sono differenze culturali che bisogna conoscere  
- Bisogna partire dalla situazione del nostro territorio che è multietnico per eccellenza. Ogni gruppo (anche 

quelli del comitato laico) potrebbero verificare come si riesce ad essere accoglienti verso altre culture 

(Silvana G.) 

- E’ proprio vero che a volte le differenze culturali pongono qualche problema e ce ne accorgiamo al centro 

d’ascolto. Bisogna studiare dei gesti di accoglienza che possano essere compresi, senza lasciare tutto alla 

spontaneità (Giuseppina B.) 

- L’oratorio sta diventando una bella realtà per questo scambio interculturale (Mauro L.) 

 

- lavorare per accettarsi tra gruppi e realtà diverse all’interno di una parrocchia: se non creiamo accoglienza 
reciproca tra noi, non possiamo viverla all’esterno.  
- Molto importante, perché a volte non vi sono molti rapporti tra i gruppi di una stessa parrocchia oppure 

all’interno dello stesso gruppo. Per esempio all’interno del gruppo ministrati a volte vi sono problemi di 

relazione. L’accoglienza deve essere sentita e non artificiale (Grazia A.) 



- Si potrebbe individuare dei mediatori all’interno dei vari gruppi parrocchiali che insieme trovino i modi di 

far dialogare maggiormente le diverse realtà (Silvana G.) 

- In particolare bisogna fare in modo che le periferie non siano isolate (per es. Valgera, v. Madre Teresa di 

Calcutta, Praia). Occorre monitorare la situazione (Lorenzo B.) 

- A volte bastano gesti semplici come durante la celebrazione eucaristica il recitare il Padre Nostro 

tenendosi per mano esprimendo delicatezza e amicizia (Concetta) 

 

- sviluppare percorsi personalizzati (per esempio di formazione al battesimo)   
- Questo richiede che tutti si mettano in gioco e non solo il parroco. Il principio è condivisibile ma la sua 

realizzazione è molto ardua e comunque impossibile se non si allargano le collaborazioni (don Mario) 

 

- far sentire ciascuno a casa propria: chiedersi a seconda delle categorie di persone in che modo potrebbero 
sentirsi a casa in parrocchia  
- Franca B. racconta di come lei si sia avvicinata e si sia sentita poco alla volta coinvolta, grazie all’attenzione 

di qualcuno. E’ importante la politica dei piccoli passi al momento giusto, senza forzare troppo l’invito ma 

anche senza aspettarsi che debba fare tutto chi si sta avvicinando alla comunità. 

- Infatti è meglio una integrazione graduale. In questo le cellule di evangelizzazione possono avere un ruolo 

importante per coinvolgere singoli attraverso rapporti di amicizia (Alessandro B.) 

- Confermo. Le cellule funzionano in quel senso. La proposta bisogna farla con semplicità ma farla 

comunque (Grazia A.) 

- Non sempre siamo in grado di usare questa accoglienza: esempio del rapporto con una persona un po’ 

isolata , con la quale non è facile intrattenere una relazione equilibrata (Remigio) 

- E la gente che sparisce? A volte non te ne accorgi, specie nelle realtà grandi (Marco B.) 

 

- E’ necessario educarci ad uno sguardo profondo che non si fermi alle diversità (e non solo culturali) ma 
punti al profondo. Questo vale per i volontari dei centri di ascolto ma anche per tutti i collaboratori, in modo 
da non giudicare subito i motivi per cui uno si rivolge ad una parrocchia.  
- E’ vero ma ci deve anche essere una certa uniformità tra parrocchie in città. Se si richiedono cose diverse 

alle persone che occasionalmente si fanno vive per qualche sacramento alla fine solo chi chiede meno 

sembra si dimostri accogliente… (Alessandro B.)  

 

A questo punto si scelgono i tre rappresentanti per il Consiglio Pastorale Cittadino: 

- Silvana Guiotto (catechesi) 

- Concetta Di Maio (Liturgia) 

- Giuseppina Bortot (carità) 

 

Poi viene riportato l’esito delle votazioni sullo slogan del Sinodo Parrocchiale 

 
1) Ieri, oggi e domani   2   
2) Vieni, ti aspettavo   10 
3) La porta è aperta…entrate  14 
4) Come una madre   1 
5) Una comunità possibile   2 
6) Aprite le porte a Cristo   14 
7) Giovani, luce del mondo  2 
8) La gioia dell’incontro   4 
9) L’abbraccio di una madre  5 
10) Libertà, uguaglianza e fraternità 1 



11) Atto materno di ospitalità  1 
12) Venite a me    / 
13) Entra nell’abbraccio di una madre 2 
14) Vi accolgo nel mio abbraccio  7 
15) Vieni, sei il benvenuto   5 
16) Ti stavo aspettando    15 
17) Venite tutti a me   1 
18) Incontriamoci    1 
19) Qui Dio ti parlerà   5 
20) Con te amica, per te madre  3 
21) Madre e amica    / 
22) Lasciati ascoltare re guidare da Dio  1 

 
Si accetta lo slogan “Ti stavo aspettando” 

Infine si prendono alcune decisioni pratiche sulla continuazione del Sinodo a partire dall’articolo uscito sul 

bollettino parrocchiale 

- in novembre una convocazione per le famiglie in modo che possano esprimere il grado di accoglienza che 

percepiscono in parrocchia. Una domenica si mangerà insieme pranzo e nel primo pomeriggio si farà 

questo confronto mentre alcuni animatori si occupano dei figli 

- la stessa domenica si dedicherà mezz’ora dopo la messa delle 10,30 a confrontarsi sull’accoglienza in 

generale: la domenica prima si preannuncerà l’iniziativa, mostrando i punti sui quali ci si confronterà 

- ritiro di Avvento 8 dicembre nel pomeriggio a casa Tabor. Da individuare chi può proporre la meditazione, 

dopo la quale ci sarà momento di silenzio, confronto a gruppi, merenda e preghiera insieme. Proposte: il 

vescovo, p. Pierluigi Chiodaroli (foyer de charité) 

 

Inoltre si propone: 

- di usare lo strumento di un cartellone in fondo alla chiesa sul quale si possono mettere eventuali 

osservazioni (i cartelloni potrebbero essere diversi per sondare diverse categorie di persone) 

- interpellare bambini  e ragazzi (studiare come) 

- interpellare la comunità albanese, preannunciandolo alla festa della bandiera (2 dicembre) 

 

 


