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Tematica scelta: (Ciascuno esprime tre preferenze): GRUPPO 1 - Accoglienza e comunicazione
AREA 1:
Accoglienza e
comunicazione
AREA 2:
Esercizio delle
finalità proprie

AREA 3:
Formazione e
metodo

Tema 1: compagni ed esclusi

NOTE

Tema 2: come saper Ascoltare
Tema 3: Dare e prendere la parola
Tema 4: Celebrare
Tema 5: Missione e annuncio
Tema 6: Dialogo con la società
Tema 7: Dialogo interreligioso
Tema 8: Esercizio dell’autorità
Tema 9: Prendere decisioni
10: Formarsi alla corresponsabilità

ESPERIENZE
L’importanza del camminare insieme e la voglia di conoscersi
La conversione aiutata dall’essere sentito benvoluto
Accolgo l’altro partendo da quello che ho ricevuto
La mancanza di familiarità con i sacerdoti fa perdere la possibilità di arricchirsi reciprocamente
Imparo quando vedo
L’importanza di carità e accoglienza per il santuario
Il santuario attrae tante persone che vengono da altre parrocchie
L’importanza di essere accolti
Accogliere e valorizzare le singole persone rispettando le loro caratteristiche
L’esperienza di accoglienza fatta attraverso la cooperativa che si occupa di disabilità
Esistono tanti bisogni, anche tra i giovani
La Messa come momento di incontro
La varietà dei modi di celebrare la Messa: la bellezza della diversità dei carismi
Andare ad accogliere la gente là dove si trova
Organizzare attività che coinvolgano i ragazzi basate sui loro interessi, sempre unendole a momenti di preghiera
Accogliere un frate in casa è stato un grande dono
L’occasione del coro per accogliere le famiglie e scoprire i loro bisogni
Il rifiuto o la mancanza di risposta a fronte di domanda di partecipazione da parte dei gruppi parrocchiali
PUNTI DI FORZA
L’attrattiva propria del Santuario
Le tante occasioni di incontro presenti in parrocchia

PUNTI DI DEBOLEZZA
La grande parrocchia non facilità l’occasione di conoscersi
La presenza di gruppi chiusi

OPPORTUNITA’
Prestare attenzione alle caratteristiche di ognuno
Uscire per accogliere la gente dove si trova

RISCHI
Scordarsi il mondo “di fuori”
AZIONI

1.
2.
3.

Istituire un servizio in Chiesa per accogliere le persone che entrano nel Santuario, conoscerle e scoprire cosa le ha
portate qui
Creare delle occasioni per conoscersi meglio e conoscere le varie attività.
Tutta l’assemblea chiede che ci sia un incontro con cadenza almeno mensile per continuare con un lavoro di conoscenza
e confronto. Si ritiene necessario continuare a vedersi con continuità per creare relazioni e una reale comunione tra le
varie realtà parrocchiali.

