
 

Santuario Santa Rita 
Via S. Rita da Cascia, 22 MILANO  20143  tel. 02 816791  info@santuariosantarita.org 

Resoconto dell’ASSEMBLEA SINODALE PARROCCHIALE tenutasi il 26 marzo 2022 

AREA 1: 
Accoglienza e 
comunicazione 

Tema 1: compagni ed esclusi  NOTE 

Tema 2: come saper Ascoltare   
Convocata un’ASSEMBLEA SINODALE PARROCCHIALE, dopo 
un’introduzione del parroco ci si è suddivisi in tre gruppi scelti per 
preferenza spontanea secondo le tre aree. 
Dopo un giro di presentazione e di esposizione della propria 
esperienza personale che ha portato a scegliere quel determinato 
gruppo, il gruppo ha riflettuto e dialogato sulle esperienze udite 
per evincere luci e ombre della situazione attuale e proposte di 
miglioramento. 

Tema 3: Dare e prendere la parola  

AREA 2: 
Esercizio delle 
finalità proprie 

Tema 4: Celebrare  

Tema 5: Missione e annuncio  

Tema 6: Dialogo con la società   

Tema 7: Dialogo interreligioso  

AREA 3: 
Formazione e 
metodo  

Tema 8: Esercizio dell’autorità  

Tema 9: Prendere decisioni  

10: Formarsi alla corresponsabilità  

ESPERIENZE 

1) Coinvolgere e accogliere anche chi pensa di essere lontano. La conversione è agevolata dall’essere benvoluti. Soprattutto un 
santuario dà questa possibilità anche ai lontani. 

2) Edificante il passaggio di testimone ai giovani come segno di apertura e non di arroccamento delle posizioni. Alcuni 
domandano di partecipare o fare servizi come modo per essere accolti e non è bene rifiutare la disponibilità. 

3) L’Eucarestia dev’essere anche comprensibile. È necessario ricordare e spiegare i passi della S. Messa in modo che si trasmetta 
l’entusiasmo per il grande miracolo che accade. Siamo anche noi trasformati nel suo corpo. La Messa è anche momento di 
incontro; la familiarità con i sacerdoti è arricchente. 

4) Non si deve aspettare che i fedeli arrivino in Chiesa ma bisogna andare a cercarli e attirarli 
5) Ci devono essere più laici in Chiesa disponibili all’accoglienza sempre di chi entra.  
6) Esperienza di incontri di lettura e commento del vangelo e delle letture anche via Skipe si sono dimostrate occasione di 

aggregazione e di crescita personale 
7) Manca spesso la condivisione delle iniziate tra i vari gruppi presenti in parrocchia 
8) L’esperienza dell’oratorio estivo di quest’anno mi ha fatto vedere che il Signore infiamma i cuori 
9) I funerali e i battesimi sono lasciati cader nel vuoto anziché essere momento di evangelizzazione condivisione e accoglienza 
10) Il cammino sinodale è comunque una conferma del rispetto dell’autorità: l’obbedienza garantisce l’unità. Ma nella sinodalità 

anche il sacerdote viene evangelizzato dal laico. 
11) Nei consigli pastorali, chi si impunta sulle sue posizioni in realtà si chiude in una mancanza di responsabilità 
12) L’esperienza missionaria apre a una nuova coscienza di comunione e di ascolto dello Spirito Santo laddove chiama. 

 

OPPORTUNITA’ e PUNTI DI FORZA RISCHI E PUNTI DI DEBOLEZZA 

• IL Santuario ha una attrattiva sua propria 

• Oratorio La sua valorizzazione con Cristo presente sempre in 
ogni iniziativa partendo quindi dall’Eucarestia e dal Vangelo 

• Il Coro dei bambini che richiama anche i genitori, occasione 
di evangelizzazione 

• La Cooperativa Sociale diversabili sia responsabilità della 
comunità coinvolgendo nuovi volontari 

• Il quartiere: uscire e incontrare la gente dove si trova. 

• Una grande parrocchia non favorisce l’incontro. 

• Iniziative (sport, caritativa) proposte senza proporre Cristo 

• Rimane estranei alle problematiche etiche e sociali del 
mondo “di fuori” che ci interrogano (LGBT, Eutanasia, ecc.) 

• Spesso in parrocchia ci sono gruppi chiusi in se stessi. 

• Difficile equilibrio tra momenti formativi, oranti e conviviali. 
Per una sana condivisione servono tutti. 

• Il linguaggio ecclesiastico è tutto da aggiornare 

PROPOSTE 

Momenti di condivisione periodici delle esperienze (caritativa dei ragazzi, servizio dei ministri della Comunione, Telefono argento) 
come occasione di conoscenza reciproca e aiuto nell’affrontare difficoltà del servizio. Anche questo riunirsi per interrogarsi sulla 
sinodalità è stato fruttuoso per conoscersi e costruire insieme. 

Ogni parroco dovrebbe trovare il tempo di ascoltare singolarmente e periodicamente i suoi collaboratori laici. 

Istituire un servizio di accoglienza costante per chi entra in chiesa 

Miglioramento del sito parrocchiale e cura delle comunicazioni con un linguaggio attuale e amichevole 

Definire percorsi formativi e di catechesi, fondamentale per gli adulti. Ad esempio, lettura dei documenti del papa e della chiesa.  

Celebrare occasionalmente S. Messa all’aperto nel quartiere, per essere una chiesa più vicina alla gente 

Valorizzazione dell’oratorio e del bar come punto di incontro, bella idea coinvolgervi la nostra cooperativa diversabili 

Coinvolgere i bambini del catechismo in gesti di carità (es Visita agli anziani soli, luoghi di carità) 
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