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SULL’ACCOGLIENZA: 
- Esistono le iniziative di accoglienza, ma è necessaria anche l’accoglienza da persona a persona, che si può 
fare valorizzando e allargando le reti di amicizia 
- Sull’esempio del Vescovo che in un paese poco prima delle cresime andava incontro alla gente, dando una 
immagine meno solenne e istituzionale, sarebbe bello anche qui andare incontro alla gente che viene a 
messa, accogliendola con un sorriso 
- I piccoli gesti sono da valorizzare. Lo slogan del Sinodo, “Ti stavo aspettando”, vorrebbe proprio mettere 
in luce questa attesa, che deve essere dimostrata a gesti. Mi viene l’esempio di Paola Omedè e di quando 
l’accompagnavo nella sua visita alle famiglie in difficoltà: il loro era proprio un esempio di attesa. 
- In realtà non ci sono gesti particolarmente indicati, è soprattutto la gioia interiore che diventa gioia di 
incontrare la gente e, di conseguenza, spirito di accoglienza e di apertura. Questo sarebbe da coltivare 
- Bisogna però anche fare uno sforzo per andare incontro alla gente che non si fa avanti, che magari sta in 
un angolo, un po’ per timidezza, un po’ perché è appena arrivata e deve orientarsi… Inoltre è bello 
prendere l’abitudine di salutare per strada quelli che si incontrano o si vedono in chiesa, anche se non li si 
conosce personalmente. 
- Comunque si viene in chiesa in primo luogo per un incontro con il Signore, che poi ti fa aprire gli occhi agli 
altri. Il Vangelo di oggi (giudizio finale di Mt 25) è chiaro al proposito: un buon rapporto con il Signore 
obbliga ad andare in cerca di tutti, specie degli ultimi 
- l’accoglienza è anche non fermarsi ai rapporti che già hai, ma cercare di andare al di là di ogni cosa e di 
ogni categoria: attraverso l’amicizia e la fede comune si possono stringere sempre legami nuovi 
 
SULL’AIUTO ALLA CRESCITA NELLA FEDE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
- L’oratorio è diventato veramente un punto di riferimento e dà continuità alle piccole cose che si possono 
fare per loro a messa. I bambini che lo frequentano imparano soprattutto a fare amicizia in modo corretto, 
non solo a pregare 
- c’è stato un salto di qualità quando la messa per i bimbi è stata proposta ogni domenica. Prima magari vi 
erano domeniche in cui erano proprio pochi: oggi si arriva facilmente a 25-30 
- c’è sempre la questione delle famiglie che chiedono i sacramenti per i figli e poi non sempre li 
accompagnano nel cammino. Spesso sono genitori che hanno qualche “ferita” nel cammino di fede per 
motivi diversi e, non rimettendosi in gioco loro, non sono significativi per i figli. Come affrontare un 
accompagnamento di quelle famiglie che hanno ferite nel  loro cammino di fede? 
- A volte ci accorgiamo che i ragazzi non sono pronti per la cresima, nonostante specifichiamo che è meglio 
rinviarla piuttosto che farla distrattamente. Magari si potrebbe spostare in avanti la data, in modo che 
abbiano una consapevolezza maggiore. Ma come fai a negargliela? 
- I problemi di accompagnamento alla fede e di iniziazione non si risolvono qui: ci vuole un coordinamento 
almeno a livello di parrocchie di città, in modo che non ci sia la corsa ai luoghi dove viene richiesto di meno 
- Molto bella la benedizione dei piccoli dopo la comunione: anche i genitori ne sono coinvolti visibilmente. 
Continuarla a tutti i costi 
 
QUALCHE CENNO SUI GIOVANI 
- Problema del salone dell’oratorio che viene concesso anche per le feste. Non sempre tutto è in ordine e, 
inoltre, certe feste rovinano l’immagine del luogo. Quel salone è più conosciuto per essere salone di feste 
che per essere oratorio. Gli animatori avrebbero qualcosa da dire… 
 


