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PASSO N. 2   DARE NUOVA VITA ALLA PARROCCHIA  
GRUPPO BLU N° 2 
 

La prospettiva è quella indicata dal Documento Preparatorio del Sinodo dei Vescovi al n. 26: «L’interrogativo 

fondamentale che guida questa consultazione del Popolo di Dio è il seguente: Una Chiesa sinodale, 

annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: come questo “camminare insieme” si realizza oggi nella vostra 

Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?»  

1. Quale passo tra i cinque indicati nella sintesi ti sembra quello prioritario e cosa pensi della sintesi 

diocesana? 

 
2. Rispetto al passo proposto nella sintesi diocesana e discusso in questo gruppo, come camminare insieme 

in diocesi per avviare un percorso comune e quali processi siamo chiamati ad attuare valorizzando carismi, 

ministeri e talenti? 

1) Si rileva difficoltà di integrazione tra parrocchia ed all’interno della stessa parrocchia. 
2) Difficolta di giovani a seguire un percorso di fede, si cerca collaborazione con le parrocchie vicine, si 

avverte la necessità di punti di incontro. 
3) I catechisti rimarcano la difficoltà di cercare momenti di integrazione con i giovani e i bambini perché già 

da giovanissimi sono autosufficienti nella gestione del proprio tempo libero; necessità di coinvolgere le 
famiglie specie quelle che hanno smarrito la fede. 

4) Sofferenza di persone separate/divorziate che si sentono emarginate dalla chiesa: necessaria più 
formazione e attenzione verso queste persone. Potrebbe essere utile la comunione spirituale in 
alternativa all’Eucaristia? Necessario stabilire comunque relazioni con queste persone. 

5) Chiamare le persone a collaborare con il parroco. 
6) Fondamentali i momenti di comunità e spiritualità: adorazione comunitaria, formazione spirituale. 
7) Accogliere Gesù significa far seguire alle parole le opere. Attenzione ai poveri come momento alternativo 

alla stessa eucaristia per chi non può accedere alla medesima. Casa-parrocchia che si apre e abbraccia i 
bisogni con una presenza forte e continua. 

8) La presenza femminile nella nostra chiesa è ancora insufficiente. 
9) Coscienza diocesana difficile. Maggior presenza del vescovo nelle parrocchie. 
 

PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE:  
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