
 
 

CONSULTAZIONE POPOLARE  N° 1: 

RISULTATI 
 

Sono state raccolte 22 schede 

 

 fino a 12 anni   / 

 da 13 a 18 anni   / 

 da 19 a 25 anni   1 

 da 26 a 35 anni   / 

 da 36 a 55 anni   4 

 da 56 a  75 anni   15 

 oltre i 76 anni   3 
 

1) Come vi sentite accolti qui a San Domenico Savio? Aspetti positivi e 
negativi 
- bene 
- ci sentiamo accolti bene 
- con al parrocchia di S. Domenico Savio io mi trovo bene 
- Positivo: sono molto contenta di vivere in questa parrocchia 
- Mi sento accolta come in famiglia, purtroppo non riesco a partecipare con assiduità per motivi personali 
- benissimo 
- molto bene 
- ci sentiamo accolti bene 
- mi sento accolta e cerco di partecipare il più possibile 
 

Positivi: 
- mi sento accolta bene, perché è una realtà che offre tanti spunti di interesse ed opportunità e iniziative 
interessanti per tutte le fasce d’età  
- benissimo, soprattutto la messa dei bambini, mia figlia non vede l’ora di venire 
- la parrocchia di S. Domenico Savio è una comunità accogliente e opera attivamente ad iniziative benefiche, 
volte ad aiutare le persone che si trovano in difficoltà economica. Sono felice di far parte di questa grande 
famiglia perché mi fa sentire accolta ed accettata. Riscontro nei sacerdoti grande disponibilità sia all’ascolto 
che al dialogo 
- Io non faccio più parte di questa parrocchia ma continuo a frequentarla, pertando direi che mi trovo bene e 
non riscontro aspetti negativi 
- Per me ogni momento è positivo. E’ sempre stata guidata da persone (sacerdoti) molto socievoli e positivi. 
Don Mario e don Dino non ci accolgono in fondo alla chiesa, ma se interpellati, sono disponibili. Anche noi 
dobbiamo essere i primi ad accoglierli andando incontro 
- Io sono una vostra parrocchiana da 36 anni. Mi è sempre piaciuto come gestiva questa parrocchia don 
Giacomo e come avete continuato a fare voi, don Mario e don Dino. Mi piace molto seguire la messa alla 
domenica delle 10,30 per i canti del coro e per le belle prediche dei parroci 
- abbiamo sempre avuto una buona accoglienza a livello di chiesa vera e propria, nel senso che accoglie 
volendo bene con generosità e senza fare distinzioni 
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- bene, soprattutto nel gruppo di evangelizzazione che frequento 
- non sono parrocchiano nel senso territoriale della parola, ma frequento san Domenico Savio, perché è 
gestita in modo intelligente e attuale e tiene conto della situazione sociale del momento 
- dopo aver frequentato una chiesa nella quale ogni domenica si presentava un prete diverso per nazionalità 
e cultura, io e  mia moglie abbiamo da qualche anno iniziato a frequentare san Domenico Savio con 
sistematicità. Abbiamo apprezzato moltissimo la vostra linea di aiuto con i meno abbienti e per gli immigrati e 
soprattutto abbiamo condiviso il modo di proporre la parola di Dio. Vi ringraziamo di cuore e vi trasmettiamo 
il nostro compiacimento 

 
Negative o su cui lavorare: 
- accoglienza è anche fuori dalla chiesa, è disponibilità e dialogo con chi ha bisogno di un consiglio, di una 
parola di conforto in momenti di difficoltà 
- in generale l’accoglienza da parte della nostra comunità ritengo che sia positiva, estesa a tutti e anche 
coinvolgente, in special modo quando si fa parte di qualche gruppo ben consolidato. C’è comunque il 
desiderio e la necessità di accogliere nuove persone che portino nuove idee 
- positivo. Mi piacerebbe che i sacerdoti ci accogliessero prima della messa: mi sentirei benvenuto, come 
quando si va a trovare qualcuno 
- io vado sempre a messa, mi sento religiosa, mi trovo bene con i nostri parroci, perché capisco che hanno 
tanto da fare. La nostra parrocchia è molto estesa e ogni tanto avrebbero bisogno di un sacerdote di sostegno 
- benissimo, per me la chiesa è una seconda casa. Mi piacciono i ministranti (angeli vicini al sacerdote), mi 
piace il coro che rallegra la funzione, mi piacerebbe che ci fosse una messa per i bambini di età scolastica 

 

2) Come la parrocchia potrebbe, secondo voi, accogliere al meglio e 
aiutare a crescere nella fede: 
 

a) le famiglie 
- continuare a coinvolgere i genitori nel programma di catechismo affinchè si sentano sempre più partecipi 
nel cammino di fede dei loro figli 
- se non crescono i giovani nella chiesa, neanche possono formare sane e sante famiglie 
- per fare crescere la fede mi piacerebbe che faceste degli incontri di lettura e spiegazione della Bibbia e del 
Vangelo nelle ore pomeridiane nella nostra chiesa. Mi è piaciuta l’idea di creare il magazzino solidale per le 
famiglie bisognose 
- la parrocchia deve aiutare le famiglie bisognose accogliendole in chiesa senza ineguaglianza e senza 
giudicare le persone dall’aspetto fisico 
- pregare perché le famiglie diano l’esempio, partecipando alle funzioni religiose 
- continuando come state già facendo con la disponibilità e la solidarietà 
- sforzarsi un po’ di più ad essere aiutati anche dalle famiglie 
- è da molto tempo che aspettavo di dire questa cosa: vorrei dare un consiglio che secondo me molte persone 
potrebbero apprezzare. Non si potrebbe fare una specie di colloquio tutte le domeniche dopo la messa? Nel 
senso che chiunque abbia delle domande sulla fede o dei dubbi, alzi la mano e faccia la domanda e il parroco 
risponde al dubbio. Sarebbe una cosa bellissima, perché secondo me molte persone, io compresa, non 
capiamo molto bene o fino in fondo l’importanza della fede, così da incitare le persone a venire in chiesa e 
partecipare alla messa 
- creando un gruppo che possa proporre occasioni di incontro su aspetti diversi che coinvolgano le famiglie 
(incontri, conferenze, ecc.) 
- per accogliere meglio le famiglie è importante dare il buon esempio da parte della chiesa stessa, perché la 
chiesa è la casa di Dio e Dio ama tutti e tutte le famiglie 
- penso che si faccia abbastanza, anche per sostenere i bisognosi 
- coinvolgendo le famiglie in ogni tipo di iniziativa è più facile conoscere i loro problemi che ostacolano la 
capacità di proporsi, anziché di essere invitati a dire la loro in ogni proposta che viene fatta in parrocchia e 
che riguardano anche persone con culture diverse 
- accogliendo tutte le famiglie, anche quelle che hanno un percorso difficile oppure rifatte con altri 
componenti aggiunti 
- coinvolgendole nelle varie iniziative della parrocchia. Anche la visita del sacerdote per la benedizione della 
case è molto gradita 



-vorrei vedere più bambini alla messa delle 10,30 
- fate già molto 
- sarebbe bello se nei cinque minuti finali della messa di ogni domenica fossero dedicati a raccontare le 
testimonianze concrete di chi ha cambiato la propria vita, seguendo gli insegnamenti di Gesù: intendo 
persone normali di tutti i giorni, come un padre, una mamma, un bambino, un ragazzo… 
 

 b) i giovani 
- bene proporre situazioni di aggregazione che devono tener conto che non è mai troppo presto per educare 
alla responsabilità, al potere critico, alla decodificazione dei messaggi di ogni tipo che ci bombardano. 
Bambini e giovani devono essere abituati al rispetto del diverso e i fenomeni di bullismo devono essere 
stroncati sul nascere. E’ fondamentale il coinvolgimento delle famiglie 
- inserendoli nei gruppi già esistenti 
- non giudicarli, ma farli sentire e a proprio agio, valorizzando i talenti 
- facendoli partecipi delle attività che si svolgono in parrocchia, finalizzate a fare gruppo e in molti casi a 
responsabilizzarli come educatori e animatori. La loro presenza assidua e piacevole potrebbe essere un 
richiamo per coloro che pur invogliati non hanno il coraggio di unirsi ai gruppi operanti 
- per i giovani è molto utile l’oratorio che li avvicina molto a Dio, ma anche incitarli a fare attività istruttive  
inerenti alla celebrazione della messa, per esempio, il canto nel coro o l’offertorio 
- non dico niente perché i miei sono di 55 e 53 anni… 
- impegnandoli in progetti di responsabilità per aiutarli a maturare 
- dovrebbero vivere in una famiglia con buoni principi 
- la parrocchia deve accogliere i giovani in chiesa alla domenica in modo da far loro pregare di più e mantenre 
la fede con Dio 
- com’era bello vedere don Mario anni fa con la chitarra in mezzo ai giovani! Quanti erano! Si trovavano tutti 
a messa delle 10 

 

c) i bambini ed i ragazzi 
- fare il catechismo di prima c’era più contatto con le famiglie ogni settimana. Erano più coinvolti 

-la parrocchia deve accogliere i bambini e i ragazzi, convincendoli a partecipare al catechismo e alla messa alla 

domenica 

- prima di tutto la famiglia  

- secondo me il catechismo ai bambini andrebbe fatto con incontri ogni 10-15 giorni in cui siano presenti le 

famiglie al completo, in modo che  a casa possano confrontarsi su quanto ascoltato 

- si coinvolgono facendoli partecipare alle piccole attività parrocchiali e facendoli sentire amati e indispensabili 

- il problema è che fatta la cresima per tanti tutto è finito 

- va bene l’oratorio 

- per unire bimbi e ragazzi sono molto utili gli oratori e i centri estivi che stimolano un pubblico giovane ad 

avvicinarsi di più a Dio tramite attività istruttive 

- il catechismo in ogni fascia di età deve essere un punto di riferimento e un impegno costante per la crescita 

spirituale in qualsiasi comunità. Attraverso i bambini, portatori sani di entusiasmo e curiosità diventa più facile 

coinvolgere i genitori 

- ci sono già iniziative bellissime: perseverare 

- si coinvolgono con la frequenza al catechismo in ogni fascia di età e in oratorio. Anche la messa domenicale può 

essere un punto di incontro con tutta la comunità 

- bisognerebbe che le loro famiglie li portassero più sovente a messa e frequentassero la parrocchia, senza stare 

sempre davanti alla televisione e con i giochi del telefonino. La domenica bisogna farli alzare per la messa 

- perfetto lo spazio per i bambini e la messa per loro 

 

d) altro 
- rispondo per tutte e tre le categorie: ritengo che voi cerchiate di fare già molto per rendere partecipi le persone alla 

vita parrocchiale e penso che la fede sia in noi e se c’è, non c’è bisogno di essere tirati dagli altri. Aggiungo che per 

i bambini il lavoro deve essere fatto dai genitori 

- essere più presenti con gli anziani, vedere le loro necessità e seguirli anche a casa se non possono uscire. 

Informarsi 


