
 
 

CONSULTAZIONE POPOLARE  N° 2: 

RISULTATI 
 

Sono state raccolte 20 schede 

 

 fino a 12 anni   / 

 da 13 a 18 anni   / 

 da 19 a 25 anni   / 

 da 26 a 35 anni   1 

 da 36 a 55 anni   4 

 da 56 a  75 anni   11 

 oltre i 76 anni   4 
 

1) Pensi che la parrocchia ti stia aiutando spiritualmente per 
affrontare il tuo percorso di vita? In che modo? 
- Sì, mi sono riavvicinata da poco alla vita della parrocchia. Prima non frequentavo la messa tutte le 
domeniche, ma ho trovato un bel clima di unione e gli argomenti trattati, la spiegazione dei Vangeli, molto 
attuali  e inerenti alla quotidianità. Quindi trovo che siano uno stimolo ed un aiuto ad affrontare la vita di 
tutti i giorni con una attenzione in più a quella che è la volontà del Signore e l’essere cristiano. 
- Sì, nelle omelie che ascolto durante le messe 
- La celebrazione domenicale mi “rigenera” poiché strutturata per dare un messaggio d’amore ad ognuno 
- Quando vado in chiesa mi sento più tranquilla e prego 
 - Sì, sia con concreti esempi come magazzino solidale o aiuto ai profughi che nelle prediche in chiesa con 
l’adattamento della Parola di Dio ai giorni nostri e alla nostra vita quotidiana 
- Certamente. Mi aiuta nel mio cammino di fede e spirituale. E’ stata determinante in un momento 
particolare in cui ho scelto di seguire il Maestro mettendo in pratica gli insegnamenti della sua Parola 
- Sì, penso che la parrocchia mi stia aiutando spiritualmente; con i suggerimenti che vengono dati dai parroci 
durante le messe, durante le confessioni, negli incontri di vaio genere che vengono organizzati 
- Penso che in questa parrocchia abbiamo la fortuna di avere due parroci abbastanza giovani e capaci. 
Ringrazio il buon Dio e i loro superiori per averceli mandati 
- Sì! Le parole e le omelie dei parroci mi fanno riflettere e di tanto in tanto c’è qualcosa che sento più vicino a 
me alla mia vita, alla mia famiglia 
- Attraverso prediche che trovano riscontro nella realtà attuale. Prediche che hanno come denominatore 
comune l’accoglienza e l’amorevolezza 
- Io penso che noi di San Domenico Savio siamo fortunati perché siamo una grande famiglia e questo è già un 
aiuto 
- Sì, spiritualmente io cerco di seguire e di capire meglio 
- Fornendomi la possibilità di partecipare a gruppi di preghiera, studio e approfondimento biblico e gruppi di 
solidarietà verso chi è bisognoso. 
- No, troppa ipocrisia (vedi striscione che troneggia sul portone della chiesa: “Ti stavo aspettando”). Peccato 
che il prete non lo legga perché di spalle e fa aspettare i defunti fuori con le porte chiuse e ai vivi non porge 
neppure il saluto, però predica la fratellanza e l’accoglienza. L’esempio di don Giacomo è sparito???? Ti 
accoglieva sempre con il sorriso 

PARROCCHIA SAN DOMENICO SAVIO 

SINODO PARROCCHIALE 2017-2019 

“TI STAVO ASPETTANDO” 



- Sì, però dipende anche da me lasciarmi coinvolgere spiritualmente 
- Sì, mi sta aiutando in modo particolare per gli incontri settimanali che facciamo da Chicca leggendo il 
Vangelo della domenica perché ci aiuta a riflettere su tanti aspetti che a volte ci possono sfuggire 
- La crescita spirituale è un percorso personale che però deve trovare aiuto nella comunità parrocchiale. La 
messa è per me essenziale e trovo le omelie profonde e traggo da esse spunti di riflessione. Le cellule sono 
anche un momento di crescita comunitaria, gli incontri che a volte vengono proposti (ritiri in particolare) 
potrebbero essere più numerosi 
- La parrocchia ci dà diversi spunti per accrescere il nostro cammino di fede. Ovviamente sta a noi scegliere le 
varie opportunità. Ad esempio io faccio parte di un gruppo di preghiera che si incontra settimanalmente. 
Durante l’incontro si legge il Vangelo della domenica successiva, si commenta, si risponde ad alcune 
domande e si riflette su vari punti. Infine preghiamo insieme. Questo mi aiuta ad approfondire con più 
chiarezza il mio percorso di vita spirituale. 

  

2) Come la parrocchia potrebbe, aiutare di più  e meglio le persone a 
crescere nella fede? 
- Organizzando incontri con i parrocchiani 
- Aumentando le scuole di catechesi 
- Non ho grandi idee a riguardo perché penso che le attività siano già molte e vedere la chiesa, la 
partecipazione del quartiere e dei bambini (che non in tutte le parrocchie vengono messi così a loro agio) 
penso sia la dimostrazione che fate già un ottimo lavoro! 
- Gradirei che oltre al sabato mattina almeno in un altro momento della settimana si potesse aver a 
disposizione un sacerdote per colloqui o confessioni (preferibilmente il pomeriggio dalle 17 alle 18) 
- Convincere i giovani ad  entrare in parrocchia e aiutarli a riavvicinarsi alla fede 
- Secondo me si dovrebbe cominciare dalle famiglie. E’ dall’educazione dei bambini che si cambia il mondo. 
Nella messa a loro dedicata sono comunque pochi. Dove sono tutti i bambini che vanno a catechismo? 
- Non saprei, forse con qualche incontro tra i fedeli, guidati dal parroco 
- Mi piacerebbe che nei mesi invernali ogni tanto la messa pomeridiana fosse anticipata alle 16,30 per dar 
modo a persone anziane di partecipare. 
- Per me va bene così, poi ognuno di noi ha la sua idea 
- Rendendo le funzioni più improntate su atmosfere gioiose. Talvolta si avverte troppa austerità. A volte 
faccio fatica a non sentirmi in colpa. “Carota e bastone”, Forse troppa rigidità: “se non sei così, sei fuori” 
- Penso che i nostri sacerdoti facciano di tutto per rendere sia la parrocchia che la comunità un’oasi di pace e 
di accoglienza 
- La parrocchia dovrebbe essere più presente verso le famiglie 
- Cercando di instaurare rapporti interpersonali con sempre più persone, ascoltandole, aiutandole, 
coinvolgendole 
- Mettendo in pratica l’insegnamento di Gesù sulla quotidianità della missione scelta 
- E’ molto difficile perché le persone hanno altro per la testa. Siamo sempre gli stessi 
- Sfruttando la casa dietro la chiesa, utilizzando le stanze che ci sono per attività di lavoro e carità e 
adibendole apposta per tali scopi, senza che vengano intaccate da attività che non c’entrano nulla con la 
parrocchia 
- Di strada, per aumentare la mia fede, devo ancora farne molta e per farlo il mio cuore dovrà fare molto 
spazio e deserto per poter accogliere Gesù nella mia vita. Le iniziative ci sono, basta seguirle 
- Trovo difficile a volte non fare confronti, accettare le diversità degli altri. La mia impressione è che esistano 
rapporti un po’ chiusi tra le varie realtà. Non dovrebbe essere così, ma collaborare di più e non sentirsi più 
utili di altri. Se cresce nella fede anche “amandoci gli uni gli altri” con sincerità 
- Più disponibilità al dialogo e all’ascolto. Portare testimonianze in modo che le persone comprendano 
l’importanza delle verità di fede attraverso le esperienze vissute da altri. 

 

3) Quali sono le occasioni in parrocchia in cui percepisci che la tua fede 
sta crescendo? E quali sono le occasioni in cui sei deluso/a da come 
la parrocchia si pone? 
- Il momento più importante è la messa della domenica perché percepisco una vicinanza più intensa con il 
Signore. Inoltre l’omelia mi lascia sempre messaggi che aiutano a riflettere e che fanno accrescere la mia fede 



- l’Eucaristia è momento fondamentale per la mia lenta crescita. La Parrocchia non è solo i nostri parroci, ma 
è tutti noi! Quindi anch’io posso deludere con il mio comportamento da come mi pongo verso gli altri e a mia 
volta restare deluso. (accoglienza frettolosa, ricerca di un dialogo per un problema, a volte difficile da 
trovare) 
- Partecipando alla messa della domenica. Il canto, l’incontro con Gesù nell’eucaristia, stare con persone 
semplici. Qualche delusione c’è sempre, perché si può fare sempre di più, ma per il momento non saprei cosa 
dire, scusatemi. 
- Sono dispiaciuto quando vedo che la parrocchia è aperta e approva ciò che non c’entra nulla con attività di 
carità e di educazione 
- Quando partecipo alle messe feriali e all’adorazione. I nostri sacerdoti sono molto bravi, soprattutto 
nell’omelia 
- Deluso dal comportamento del sacerdote e entourage che denotano circolo “ristretto” di persone che si 
sentono SUPERIORI a tutto e a tutti e depositari di valori lontani dall’essere veri cristiani. In sintesi 
predichiamo tanto bene ma alla fine razzoliamo male e soprattutto non cambiamo MAI. Se l’esempio vale più 
di mille parole… allora siamo distanti anni luce. BUON LAVORO. 
- La mia fede cresce quando si prega e si lavora insieme, con intenti comuni. La mia fede non dubita, ma il 
mio essere un po’ delusa emerge quando non c’è dialogo, quando c’è poca coerenza, quando si dimenticano i 
poveri, non nel senso di non aiutarli ma nel senso di farli diventare vera comunità con tutti, un solo livello, 
tutti poveri con i poveri, che sono i veri eletti. 
- Quando c’è qualche riunione. Nessuna delusione 
- La mia fede è cresciuta molto ascoltando le omelie dei sacerdoti. Tornando a casa cerco di mettere in 
pratica quello che posso, sull’esempio di vita evangelica. 
- Mi è capitato di essermi pentita e di essermi confessata! Mi sono sentita peggio che mai! Più che giudicare, 
a volte basta una “carezza di comprensione”. Il cuore si scioglie e si ha più il desiderio di ripetere l’esperienza 
della confessione. 
- Io non sono in grado di capire se il mio modo di pregare o fare mi porta a crescere nella fede. Cerco sempre 
di essere me stessa e parlo con il Signore, come mi sento. la cosa che chiedo sempre è di non lasciarmi la  
mano e di indicarmi la strada giusta per me e per la mia famiglia e a tutti quelli che lo amano. 
- Premetto: non faccio parte del coro, perché sono stonata. Mi piacerebbe che alla fine della messa le 
persone avessero più rispetto per le persone che si impegnano per rendere piacevoli le funzioni religiose e si 
fermassero fino alla fine del canto e se proprio non possono, escano fuori dalla chiesa per scambiarsi saluti e 
chiacchiere. 
- Le occasioni che stimolano la mia fede sono le messe del triduo pasquale, delle ceneri, del battesimo, di 
Natale, la via Crucis, l’adorazione e anche situazioni che si verificano talvolta durante le messe domenicali. 
Non sono mai stata delusa perché ritengo che i parroci si impegnino molto per aiutare i fedeli. 
- Quando entro in chiesa mi sento più convincente verso Dio, pregando. Io non sono delusa dalla parrocchia, 
perché abbiamo dei parroci bravi, che dopo don Giacomo sono riusciti a proseguire il lavoro che ha lasciato 
lui con i giovani. 
- niente 
- Durante i colloqui con i miei parroci. Non sono delusa da niente 
- Sicuramente ascoltando le parole dei don durante la messa sento crescere una grande consapevolezza in 
più e spesso la risoluzione di qualche dubbio. E sicuramente durante gli incontri coi genitori per il catechismo 
perché approfondiamo bene ogni argomento e a volte ci togliamo qualche dubbio e riusciamo a trasmettere 
ai nostri figli questo insegnamento. Penso sia fondamentale credere molto in quello che stiamo dicendo per 
poterlo trasmettere al meglio ai nostri figli e anche questo è motivo di crescita. Non penso finora di essere 
mai stata delusa, anzi, sorpresa in positivo. 

 


