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CHIESA MADRE
NELL’ACCOGLIENZA

1C
1. Il clima di accoglienza è innanzitutto aff are del 

cuore e dello spirito. Perciò si intende lavorare sulla 
creazioni in particolare di questi atteggiamenti:

la capacità di “perdere tempo” per l’accoglienza • 
evitando la semplice ricerca dell’effi  cienza nelle 
attività;
la tranquillità d’animo con cui si realizzano le ini-• 
ziative e le attività, evitando l’attivismo sfrenato;
l’apertura a chi non “fa parte del giro”, evitando • 
di non trasformare un buon clima in un auto elo-
gio che tende ad escludere altri, anche involon-
tariamente;
la capacità di ascoltare e di osservare gli altri, in • 
modo da intercettare esigenze, interessi, richieste 
non espresse, critiche;
la cura della fede della comunità per ricevere da • 
Dio lo spirito dell’accoglienza.

2. La parrocchia di S. Domenico Savio stimolerà i 
sacerdoti e il clero in servizio al suo interno a svilup-
pare rapporti cordiali con i parrocchiani e con coloro 
che si rivolgono in parrocchia anche solo occasional-
mente. Promuoverà incontri periodici di verifi ca con 
loro e cercherà di non lasciarli soli nel loro ministero.  
A loro volta essi si impegneranno a non avere un ruo-
lo solo burocratico o gerarchico.

3. I collaboratori parrocchiali si confronteranno 
periodicamente sulle relazioni che riescono a creare 
con le persone che frequentano anche solo occasio-
nalmente la parrocchia. 
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Si cercherà di collaborare nei casi di particolari ten-
sioni con le persone, senza lasciare che i diretti inte-
ressati si debbano arrangiare da soli. Si studieranno 
modalità per consultare occasionalmente la base su 
decisioni in parrocchia, senza delegarle ai soli colla-
boratori (per esempio la domenica mattina dopo la 
messa).

4. Si curerà il clima di famiglia tra i collaboratori, 
organizzando ogni tanto momenti informali insieme. 
La partecipazione ai momenti comunitari sia di con-
siglio pastorale, sia di formazione permetterà loro di 
non “specializzarsi” eccessivamente nelle loro cose, 
ma di far sempre circolare le idee, facendo presenti 
i problemi e le risorse di ogni settore pastorale. La 
presenza di impostazioni diversifi cate all’interno dei 
gruppi della parrocchia è considerata una ricchezza 
ma occorre farle dialogare tra loro.

5. Saranno ripensati totalmente gli spazi di chiesa, 
canonica, oratorio, casa dietro per renderli accessibili 
ad anziani, disabili e bimbi piccoli e per renderli acco-
glienti verso coloro che li usano anche solo per poche 
ore. Si punterà a mantenere l’ordine e la pulizia come 
se fossero locali di famiglia, evitando il più possibile 
l’uso esclusivo degli spazi da parte di qualche gruppo.

6. Si  avvierà una rifl essione per precisare come 
rendere la parrocchia più accogliente verso le diver-
se fasce d’età: bambini e famiglie, giovani, adulti in 
generale e  anziani. Si lavorerà perché ogni fascia di 
età sia presente, abbia un ruolo da protagonista senza 
monopolizzare l’attenzione. 

Si verifi cherà in che modo ciò che già si sta portan-
do avanti va nella direzione di aggregare e includere.
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7. Si studieranno modi perché anche chi è solo di 
passaggio (per esempio entra in chiesa personalmen-
te oppure in determinate occasioni) si senta a proprio 
agio. Si svilupperanno i percorsi di preghiera in chie-
sa o iniziative simili che invoglino a stare in chiesa a 
pregare o a rifl ettere.

8. Si capirà come mettere a proprio agio e come 
coinvolgere persone povere che possono avere un 
complesso di inferiorità verso coloro che partecipa-
no attivamente alla vita di comunità. Un occhio di ri-
guardo verso coloro che passano al centro d’ascolto o 
al magazzino solidale perchè si sentano spinti a par-
tecipare alla vita di comunità. Si presterà attenzione 
alla presenza in chiesa di famiglie o persone simili, 
eventualmente organizzando feste e momenti di in-
contro con loro.

9. Con la commissione Migrantes si studieranno i 
modi per accogliere e integrare al meglio gli stranieri 
sul territorio. La parrocchia dà la disponibilità per 
diventare punto di riferimento per almeno una etnia  
da individuare. Si punterà ad educare le giovani gene-
razioni all’accoglienza del diverso.

10. Nell’ottica di una parrocchia aperta all’acco-
glienza e alla collaborazione con tutti, si dà mandato 
di verifi care e rilanciare il cammino di convergenza 
con la parrocchia di S. Pietro per una collaborazione 
sempre più stretta

CAPITOLO 2.1
LA CHIESA MADRE CON LA CATECHESIL

AIUTA A CRESCERE NELLA FEDE
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Spirito dell’annuncio1. 

Intendiamo ispirarci al modo con cui papa France-
sco nell’Evangelii Gaudium ha parlato di annuncio del 
Vangelo. In particolare:

l’annuncio gioioso di una “buona notizia”, che • 
perciò può riguardare tutti;
un annuncio che ci spinge a diventare missio-• 
nari in uscita piuttosto che fornitori di un servi-
zio a chi ne faccia richiesta;
un annuncio che passa attraverso lo stare in • 
mezzo alla gente più che basato su strategie co-
municative dell’ultima ora;
un annuncio che va dalla prossimità a tu per tu • 
alla catechesi vera e propria, per approfondire i 
contenuti della nostra fede.

Iniziazione cristiana2. 

La nostra comunità, in un cammino di vera conver-
sione, si impegnerà a riscoprire alla luce della Parola 
di Dio, la sua vocazione al servizio della catechesi in 
quanto comunità, dalla quale potranno poi scaturire 
coloro che sono impegnati in prima linea come cate-
chisti. Per questo non puntiamo solo a coprire i buchi 
che mancano ma ad un reclutamento e ad una forma-
zione continua.  In particolare intendiamo rivolgere 
questo appello alle coppie di sposi per le caratteristi-
che sensibilità famigliari con cui vorremmo trasmet-
tere la fede ai più piccoli. 

LA CHIESA-MADRE 
CON LA CATECHESI AIUTA 
A CRESCERE NELLA FEDE

2.1CC
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Intendiamo impegnarci nel garantire opportunità 
di iniziazione cristiana o di completamento dell’ini-
ziazione cristiana a qualunque età e in qualunque 
condizione di vita.

 Particolare rilievo vogliamo dare al rinnovamento 
della catechesi per l’iniziazione cristiana, coinvol-
gendo la famiglia del bambino, a cominciare dal bat-
tesimo fi no alla confermazione. Il gruppo catechisti 
sta rielaborando il progetto della catechesi  al fi ne di 
rendere questo percorso più adatto ai ragazzi di oggi 
e alle loro famiglie, confrontandoci anche con espe-
rienze di catechesi sperimentate in altre diocesi e che 
ci sembrano particolarmente signifi cative. Il princi-
pio al quale ci atterremo è che il Vangelo è per tutti, 
i sacramenti per i credenti: ci si muoverà perciò con 
serietà ma senza eccessiva severità. L’immagine che 
più ci ispira è quella del seminatore, che semina in 
abbondanza, sapendo attendere i tempi della matu-
razione.

La formazione dei catechisti deve tener conto del 
contesto sociale secolarizzato in cui ci troviamo, in 
modo da non vivere con senso di colpa eccessivo i 
risultati non sempre all’altezza delle aspettative, ma 
neanche con sentimenti di risentimento, rimpiangen-
do i tempi passati. Si punterà a scoprire cosa signifi ca 
“l’essenziale” dell’annuncio da trasmettere a coloro 
che sono coinvolti nell’iniziazione cristiana. Si farà 
anche i conti con le nuove tecnologie che plasmano 
il modo con cui le nuove generazioni apprendono e 
si rapportano.
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Oratorio3. 

Ci pare particolarmente signifi cativa e degna di 
essere sostenuta con l’off erta della disponibilità 
del proprio tempo o anche di altro aiuto, l’attività 
continuativa dell’oratorio dei ragazzi per le sue 
caratteristiche educative, formative e aggregative 
all’interno della vita della nostra comunità e come 
complemento preziosissimo all’opera di educazione 
alla fede. 

L’oratorio permetterà un rapporto privilegiato con 
le famiglie per coinvolgerle e camminare insieme con 
loro. Inoltre pensiamo l’oratorio anche come ponte da 
buttare tra religioni, culture e condizioni di vita diverse.

Giovani4. 

La nostra comunità vuole impegnarsi ad 
accompagnare i giovani anche dopo la confermazione 
con la guida di giovani adulti (meglio se sposi) nel 
periodo delicatissimo della adolescenza, attraendo ed 
incoraggiando la loro partecipazione alle attività di un 
gruppo di amici signifi cativo e legato alla comunità e 
all’oratorio. I capisaldi saranno

l’educazione all’amore e alla relazione, in modo • 
che non si crei uno stacco troppo consistente 
rispetto alla preparazione al matrimonio;
l’educazione alla carità, centrata più sull’azione • 
che sulla parola, rispetto alla quale i giovani 
potrebbero essere vero motore di tutta la 
comunità parrocchiale;
il rapporto con la Parola di Dio, centro di tutta • 
l’esperienza di fede;
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la capacità di discernimento vocazionale per • 
scoprire la propria strada.

La parrocchia intende dare fi ducia ai giovani e non 
renderli solo destinatari di  catechesi, sviluppando 
la capacità di auto educarsi al Vangelo e di vivere 
spazi di impegno e protagonismo sia all’interno che 
all’esterno. Riteniamo inoltre oltremodo importante 
che la nostra comunità riscopra la vocazione 
all’animazione dei ragazzi da parte dei giovani, in 
oratorio e nei gruppi accanto ai catechisti.

Coppie e famiglie5. 

La preparazione al matrimonio verte sull’aff rontare 
insieme quattro “emergenze”:   mancanza del senso 
del sacrifi cio; mancanza del senso del sacro e del sa-
cramento; mancanza di capacità di dialogo, di deci-
sione di amare; problemi di immaturità psicologiche 
(mammismo) e di dipendenze (gioco, pornografi a, so-
stanze stupefacenti, ecc.). 

È fondamentale un maggiore coinvolgimento atti-
vo degli sposi adulti nei percorsi di preparazione al 
sacramento del matrimonio, specialmente col dono 
della loro esperienza. Riteniamo importante accom-
pagnare in comunità i primi passi delle giovani cop-
pie invitandole agli incontri di un gruppo che matu-
ra i valori del sacramento nuziale accompagnato dai 
parroci e da coppie animatrici di provata esperienza 
e magari con l’individuazione di coppie “padrini” che 
facciano da riferimento.

L’accompagnamento delle famiglie diventa impor-
tante anche per rendere la comunità a misura di fami-
glia: accogliente e attenta ai più deboli.
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Catechesi degli adulti6. 

Riteniamo che sia importante garantire una 
proposta di catechesi per gli adulti che abbia come 
coordinate:

il mantenere un rapporto costante con la Parola • 
di Dio, investendo sui gruppi biblici e le cellule 
di evangelizzazione, coordinandoli meglio e 
anche pregando per loro;
il proporre una sorta di “secondo annuncio” per • 
coloro che ritornano alla fede dopo essersene 
allontanati;
l’approfondimento dei contenuti della fede a • 
partire dalla domande che emergono.

La fi nalità della catechesi degli adulti è la formazione 
di laici che sappiano vivere la fede nei loro ambienti di 
vita più che di volontari che lavorino in parrocchia.

Vorremmo proporre inoltre di costituire dei gruppi 
di amici dell’età matura che si impegnino ad essere di 
sostegno per il cammino di fede e la preghiera e che 
vadano a trovare e portare amicizia ed eventualmente 
conforto a quelle persone che non possono uscire 
di casa a causa dei problemi di salute: per questo 
sarà necessario attivare la formazione adeguata di 
volontari.

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.

CAPITOLO 2.2
LA CHIESA MADRE CON LA LITURGIA

AIUTA A CRESCERE NELLA FEDE
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LA CHIESA-MADRE CON LA LITURGIA 
AIUTA A CRESCERE NELLA FEDE

2.2

Senso liturgico1. 

Poiché la liturgia è la dimensione più intima del 
rapporto con il Signore, è necessario curarla al me-
glio al fi ne di renderla coinvolgente e toccante, prima 
ancora che comprensibile razionalmente. Pertanto:

si cercherà di creare un’atmosfera liturgica che • 
colpisca tutti i sensi, facendo attenzione all’as-
semblea che non sempre è quella solita della 
domenica;
si cureranno in particolare i canti, prestando • 
sia attenzione alla coerenza tra testo, musica e 
tempo liturgico, sia ad un saggio equilibrio nel 
coinvolgimento dell’assemblea tra ascolto e 
partecipazione al canto;
si farà attenzione in particolare al coinvolgi-• 
mento dei bambini e  dei giovani nell’atmosfera 
liturgica;
si ricercherà un saggio equilibrio tra parola, • 
gesti e silenzio, il tutto fi nalizzato a invogliare 
l’assemblea alla preghiera

Eucaristia2. 
Abbiamo capito che l’Eucaristia è il centro di tut-

ta la vita della Chiesa, perché “fa la Chiesa”. Pertan-
to le sarà data una particolare attenzione in tutte le 
sue forme (preparazione, celebrazione, comunione, 
adorazione, vita eucaristica) con lo scopo di raff orza-
re il senso della presenza del Risorto in mezzo a noi. 

C
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E’ vero che in gran parte dipende dalla disposizione 
soggettiva con cui si partecipa all’Eucaristia, ma è 
possibile puntare come comunità a:

curare la preparazione della celebrazione eu-• 
caristica e l’omelia adeguandola ai linguaggi 
dell’assemblea e delle assemblee giovanili abi-
tuate ai social media;
predisporre una catechesi eucaristica che ri-• 
chiami continuamente il signifi cato dell’Euca-
ristia e dello spirito eucaristico di dono totale di 
sé nella vita concreta; 
fare in modo che si sviluppi il desiderio di un • 
rapporto personale con il Risorto, che culmini 
nella comunione con lui e nell’adorazione;
sviluppare e formare tutte le possibili ministe-• 
rialità (ministranti, lettori, ministri straordinari 
della comunione, cantori, addetti alla chiesa, 
ecc. ) non tanto per “dare qualcosa da fare a tut-
ti” quanto per trasmettere il senso della centra-
lità e dell’importanza dell’Eucaristia nella vita 
della Chiesa. A tal proposito scoraggeremo i 
ruoli fi ssi e stimoleremo il continuo inserimen-
to di persone diverse che mettano le loro capa-
cità a servizio del Signore.

Liturgie in tempo di malattia e di morte3. 

Poiché il tempo della malattia e della morte è quello 
in cui la gente è maggiormente sensibile e tende ad 
avvicinarsi di più alla chiesa, sarà necessario curare 
in particolare appropriate liturgie e ministerialità. In 
particolare:

si preciserà meglio l’accompagnamento delle • 
famiglie coinvolte nel dolore, creando gruppi 
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di persone (che comprendano anche i ministri 
straordinari della comunione e i sacerdoti) che 
garantiscano la presenza della comunità;
si rilancerà il sacramento dell’Unzione degli • 
Infermi come sacramento del tempo della 
malattia;
si rivedrà la modalità di celebrare i funerali per • 
favorire il senso liturgico anche delle persone 
che frequentano meno la chiesa e la modalità 
di organizzare la veglia funebre in modo che la 
recita del rosario non sia il ripiego più veloce.

Preghiera4. 
Si valuterà l’opportunità di  proporre momenti 

comunitari per pregare insieme (ad esempio veglie di 
preghiera per intenzioni particolari) . Inoltre daremo 
spazio a modi diversi di pregare e di avvicinarsi a Dio 
anche personalmente. A tal proposito faremo in modo 
che l’ordine e la pulizia della chiesa invoglino a passare e 
sostare in preghiera (curando il servizio e la formazione 
in tal senso di coloro che si occupano della chiesa), 
garantiremo l’apertura della chiesa in un orario più 
ampio possibile e mettendo a disposizione materiale 
sempre nuovo per pregare. Infi ne si intende  far conoscere 
i gruppi di preghiera esistenti per dare opportunità al più 
ampio numero di persone di farne parte.

Confessioni5. 
La Parrocchia stimolerà i sacerdoti in servizio  a tro-

vare maggiori spazi di disponibilità per le Confessio-
ni, soprattutto in periodi liturgici particolari . Si ren-
de anche necessaria , in contemporanea, la riscoperta 
del sacramento della confessione. 

CAPITOLO 2.3
LA CHIESA MADRE CON LA VITA DI CARITÀ 

AIUTA A CRESCERE NELLA FEDE
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Importanza della vita di carità1. 

La vita di carità è il banco di prova della fede di una 
persona e di una comunità ed è anche luogo di incontro 
tra credenti e non credenti. Per questo riteniamo impor-
tante sviluppare le occasioni di crescita, di confronto e di 
azione della comunità in tre ambiti:

ambito dell’azione di carità, promossa diretta-• 
mente dalla parrocchia;
ambito dell’azione sociale a servizio del territorio;• 
ambito dell’educazione alla politica per una rin-• 
novato servizio dei cristiani nelle istituzioni civili.

Lavorare per una comunicazione     2. 
       costruttiva e responsabilizzante

Ci siamo resi conto dell’urgenza di combattere la 
disinformazione e il clima d’odio che una comuni-
cazione di parte può ingenerare. Ci impegneremo a 
verifi care la comunicazione interna alla parrocchia, 
ma anche a promuovere una comunicazione esterna 
più corretta e costruttiva.  Alcune proposte emerse, da 
prendere in considerazione:

non usare  troppe parole, ma poche ed effi  caci, • 
seguite da fatti;
organizzare momenti multietnici per imparare • 
a dialogare con culture diverse (cene, concerti, 
serate di letture da paesi diversi, ecc.);
educare al linguaggio multimediale per non es-• 
sere centrati solo sulla comunicazione verbale 

LA CHIESA MADRE CON LA 
VITA DI CARITÀ AIUTA 
A CRESCERE NELLA FEDE

2.3C
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(per es. cinema e cineforum che coinvolgano 
anche i bambini);
creare occasioni per raccontare la propria storia • 
e la propria esperienza. 

Superare l’assistenzialismo, 3. 
          creando relazioni di amicizia 
             con i più poveri

Siamo convinti da molto tempo che l’aiuto generico 
e la distribuzione di beni generano rapporti di 
assistenzialismo che non promuovono l’emancipazione 
dei più poveri, spingendoli a dipendere dai nostri aiuti. 
Per questo lavoreremo per costruire relazioni personali 
con loro, coinvolgendoli nella vita di comunità e per 
smantellare strutture e forme assistenziali. Alcune 
proposte emerse:

mettere a disposizione della parrocchia e del • 
quartiere le eventuali abilità manuali dei più 
poveri che vengono aiutati;
non aspettare che i più poveri vengano a chiedere • 
aiuto, ma sviluppare la capacità di andarli a 
cercare, anche attraverso corretti rapporti di 
vicinato;
allargare il giro di volontariato intorno a centro • 
d’ascolto, magazzino solidale e San Vincenzo, 
coinvolgendo persone dalla fascia 30-40 anni 
magari su iniziative specifi che e raccolte fondi;
valorizzare l’oratorio come luogo di coinvolgi-• 
mento di bambini e ragazzi in diffi  coltà;
cercare un corretto equilibrio degli aiuti agli • 
italiani e alle diverse etnie, provando a capire 
meglio la cultura degli altri per interpretare nel 
modo giusto la loro richiesta di aiuto.
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Coinvolgimento del quartiere 4. 
             nel prendersi cura del territorio

Abbiamo capito che l’opera di una parrocchia 
non si limita a coloro che la frequentano ma 
anche al territorio in cui essa è inserita. Per questo 
riteniamo importante sviluppare in tutti un senso 
di appartenenza e di responsabilità per il luogo in 
cui viviamo. Questo diventa lievito di azione sociale 
e politica, fatta in prima istanza dalle persone in 
quanto cittadini e non in quanto parrocchiani. Alcune 
proposte emerse:

sviluppare l’attenzione agli anziani, soprattutto soli;• 
organizzare momenti di pulizia del quartiere;• 
creare occasioni di confronto e di sensibilizza-• 
zione sui problemi del quartiere;
creare un gruppo per raccogliere cibo avanzato • 
nei supermercati;
organizzare visite in esperienze di altri luoghi • 
(es. Sermig) per prendere spunto.

Altre attenzioni da sviluppare5. 

Oltre alle strade delineate sopra, rifl etteremo anche su 
altre quattro piste da seguire, intese come luoghi di cre-
scita e di sperimentazione di una fede che genera carità:

coinvolgimento della comunità e non solo di chi è • 
già impegnato in questi campi;
creare occasioni di confronto in parrocchia su • 
temi sociali e politici (incontri con esperti, cinefo-
rum, ecc.);
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sviluppare l’attenzione all’ambiente (raccolta • 
diff erenziata, raccolta di tappi, sensibilizzazio-
ne per uno stile di vita meno invasivo sull’am-
biente);
creare un corretto rapporto con le istituzioni • 
(dialoghi con i responsabili politici, individuare 
nuovi lavori, contatti con la Polizia Municipale, 
attenzione alle frazioni).

Spiritualità dell’azione caritativa, 6. 
       sociale e politica

Abbiamo anche approfondito la spiritualità che, 
cambiando il cuore delle persone e della parrocchia, 
spinge ad agire ispirati dalla Spirito di Dio. La 
preghiera è per noi la sorgente da cui attingere luce 
e forza per capire i passi da fare e per non temere di 
intraprendere strade nuove, a fi anco della gente che 
vive con noi. Intendiamo promuoverla come vera e 
propria “azione”, sia quando dobbiamo aff rontare 
problemi nuovi, sia quando questi problemi 
sembrano irrisolvibili. Inoltre abbandoneremo la 
mentalità dei grandi progetti di azione, preferendo 
i piccoli passi, consapevoli che ogni passo apre a 
nuovi orizzonti. L’esempio della missione terrena di 
Gesù, che, pur all’interno di un disegno grandioso di 
salvezza ha camminato con la gente, ci sembra una 
bella immagine di come la parrocchia debba stare 
con i piedi per terra in compagnia degli uomini e delle 
donne. Infi ne alla ricerca di persone che coprano 
ruoli all’interno di progetti a tavolino, prediligeremo 
la valorizzazione dei talenti di ognuno, il contatto 
personale, adeguando i progetti alle persone reali. 
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Il Canto del Sinodo
IO TI STAVO ASPETTANDO

Il CCCaanto del Sinodoo
IO TI STTTAAVO ASPETTTTTANDOO

Tu che mi cammini accanto
e mi doni il tuo sguardo,

raccontami qualcosa 
dei tuoi giorni.

raccontami di te, 
dei tuoi ricordi;
della speranza 

che ti porti dentro
e delle tue paure.

Raccontami la quiete 
che tu stai sognando.

La cercherò per te.

Io ti stavo aspettando.
Le mie braccia distese nel vento.

E non ho nulla da darti
Se non questo amore 

che ho dentro.

Io ti stavo aspettando.
Siamo vele distese nel vento

Siamo un dono di Dio.
E per questo anche tu sei per me

una luce nel mondo.

Io che ti cammino accanto 
e raccolgo il tuo sguardo,
la mente mia non trova 

le parole
ma ti parlerà la voce 

del mio cuore;
della speranza che mi

 porto dentro
e delle mie paure.

Ti parlerà del mare che sto 
attraversando.

Ti parlerà di me.

Io ti stavo aspettando.

Le mie braccia distese 
nel vento.

E non ho nulla da darti
Se non questo amore 

che ho dentro.

Io ti stavo aspettando.
Siamo vele distese nel vento

Siamo un dono di Dio.
E per questo anche tu sei per me

una luce nel mondo.


