
Parrocchia San Domenico Savio 
SINODO PARROCCHIALE “Ti stavo aspettando”.    CONSULTAZIONE POPOLARE N. 1.  

 
SCHEDE: 54, di cui una bianca con la scritta dietro: “Non sono istruita abbastanza per dare suggerimenti giusti” 

 
Per favore dedicaci qualche minuto per farci conoscere il tuo pensiero relativamente alle seguenti affermazioni. Barra le caselle con un crocetta. 
. 

1) E’ importante che si occupino dell’iniziazione Cristiana 
dei ragazzi non solo i catechisti, ma anche i genitori, 
gli animatori e, in qualche modo, tutta la comunità 
Cristiana. 

4,90    
 
(48: pienamente d’accordo; 5: abbastanza d’accordo) 

2) Bisogna attivare molti percorsi di iniziazione alla fede, 
non solo quello per i ragazzi, perché si può diventare 
cristiani o tornare ad esserlo anche più tardi nel corso 
della vita 

4,73 
(31: pienamente d’accordo; 22: abbastanza d’accordo; 1: né 
d’accordo né in disaccordo; 1: bianca) 

3) Per iniziare alla fede non basta il catechismo: bisogna 
coinvolgere in esperienze significative. Per esempio 
l’oratorio, che non deve essere solo luogo di gioco e di 
aggregazione. 

4,62 
(37: pienamente d’accordo; 14: abbastanza d’accordo; 1: né 
d’accordo né in disaccordo; 1: fortemente in disaccordo) 

4) La catechesi soprattutto dei ragazzi deve essere fatta 
tenendo conto delle nuove tecnologie. 

4,33 
(26: pienamente d’accordo; 19: abbastanza d’accordo; 4: né 
d’accordo né in disaccordo; 1: abbastanza in disaccordo 1: 
fortemente in disaccordo; 2: bianche) 

5) Dopo la cresima la parrocchia deve dare l’opportunità 
ai giovani di continuare un cammino, dando soprattutto 
spazio all’educazione all’amore. 

4,75 
(39: pienamente d’accordo; 8: abbastanza d’accordo; 5: né 
d’accordo né in disaccordo; 1: abbastanza in disaccordo) 

6) La parrocchia deve dare fiducia ai giovani e non 
renderli solo destinatari di  catechesi, sviluppando la 
capacità di auto educarsi al Vangelo. 

4,67 
(40: pienamente d’accordo;10: abbastanza d’accordo; 2: 
abbastanza in disaccordo; 1: bianche) 

7) La parrocchia educa anche con il suo modo di essere 
e di presentarsi : ogni età e ogni condizione sociale 
deve trovare un luogo dove crescere nella fede. 

4,66 
(35: pienamente d’accordo; 15: abbastanza d’accordo; 1: né 
d’accordo né in disaccordo; 2: bianche) 

8) I laici, aiutati da figure sacerdotali, sono i primi 
educatori e animatori, meglio se coppie di sposi per 
dare ai percorsi di formazione un clima familiare. 

4,38 
(26: pienamente d’accordo; 19: abbastanza d’accordo; 7: né 
d’accordo né in disaccordo; 1: fortemente in disaccordo; 1: bianche) 

9) Il cuore della catechesi e della formazione deve essere 
la Parola di Dio 

4,62 
(40: pienamente d’accordo; 6: abbastanza d’accordo; 3: né 
d’accordo né in disaccordo;3: bianche) 

10) I corsi in preparazione al Matrimonio devono essere 
più incentrati sull’apprendere la capacità di dialogo, di 
sacrificio e di cura della relazione e meno essere 
incontri sulla fede. 

4,54 
(36: pienamente d’accordo; 13: abbastanza d’accordo; 1: né 
d’accordo né in disaccordo 3: abbastanza in disaccordo) 



 
 
 
 
 
Hai qualche commento più preciso o suggerimento? 
 
- Per esperienza personale ci vuole soprattutto gratitudine reciproca 
 

- I corsi sono importanti, ma è soprattutto il “clima” che si percepisce a dare credibilità e spessore ad ogni iniziativa. E’ sulla relazione  che si sviluppa qualsiasi 
tipo di catechesi. 
 

 
- Per apprendere quale modo migliore di vedere con i propri occhi e sentire con le proprie orecchie sarebbe interessante organizzare incontri tra i ragazzi del 
catechismo e il mondo che li circonda: con i genitori senza lavoro; una giornata di animazione all’anffas; ascoltate la sofferenza di chi si è perso e poi ritrovato; 
visita in reparto pediatrico o casa di riposo  

 
- Penso che moltissime coppie di sposi hanno bisogno loro di un percorso di formazione… 

 
- Bisogna dare esempi di vita vissuta e non solo studio della Parola. come la Parola entra nella vita e trasforma. La scelta cristiana è personale, è una risposta 
all’amore di Dio e non è una risposta a delle regole 

 
- A riguardo del punto 4 della consultazione ho risposto “abbastanza d’accordo” perché ritengo che la tecnologia nell’ambito della catechesi on sia necessaria, 
anche se i nostri ragazzi non sarebbero d’accordo. Pertanto il telefonino, il computer non servono per recepire il catechismo, il vangelo e la cultura cristiana 

 
- Nel punto 10 sarebbe opportuno che i futuri sposi si rendessero ben conto che la vita insieme, specie all’inizio, non è facile. Bisogna fare molte rinunce, capire 
che non si può sempre  avere ragione, accettare l’altro come è e non pensare di poterlo cambiare totalmente secondo le proprie esigenze. Bisogna anche 
imparare a lasciar correre, non puntualizzare sempre ogni cosa, altrimenti non si riesce a costruire una vita insieme 

- Chi ha risposto a queste domande è una persona anziana: per me va bene come avete fatto fino adesso! Grazie per tutto quello che fate! 

- Trovo che ci sono parecchie iniziative per i ragazzi e molto meno per le persone più mature che a volte trovano spazio solo nella durata di una messa. 

 
 
Ci sono a tuo parere altri argomenti non trattati in questa scheda che vorresti segnalare 
 

 
- Oltre ai ragazzi, ai giovani, alle coppie vorrei parlare delle donne, della presenza nella comunità parrocchiale in ogni momento, per l’organizzazione e l’ìmpegno, 
per la solidarietà dei più bisognosi, per l’insegnamento del catechismo ai nostri ragazzi, per la pulizia e l’allestimento de lla nostra chiesa. Le donne sono sempre 
presenti e non si tirano mai indietro. 
 

- Non saprei cosa aggiungere 
 
 

 


