
“Date VOI STESSI loro da mangiare”: cammino di preparazione al Congresso Eucaristico diocesano
II Tappa: “Le attese degli uomini. Analisi della situazione locale” - 29 gennaio 2017

Mc 6, 34: “vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore” 

Evangelii Gaudium, 27: “Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la 
conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più 
missionarie”. 

La comunità parrocchiale è più variegata di quel che da soli possiamo vedere e certamente molto vasta. 
Quali volti, quali “folle” vivono nel nostro territorio parrocchiale? Di che cosa hanno “fame” questi diversi 
tipi di “folla”? quali bisogni? 
Elenchiamo nella griglia qui di seguito vari tipi di “folla” che popolano il nostro territorio e i loro bisogni. 
Potete aggiungere altri gruppi di persone e relative esigenze, qualora mancassero. Nella discussione del 
gruppo, ciascuno si concentri nell’esporre solo 3 o 4 bisogni che ritiene più urgenti o di maggiore rilevanza 
rispetto agli altri e su cui vorrebbe che la parrocchia concentrasse nel prossimo anno gli sforzi. È importante 
che nella condivisione si tenga conto il pezzetto di territorio e di quotidianità di cui ciascuno ha esperienza 
diretta (pensando a persone ed esperienze concrete, insomma).  

Volti della folla La “fame” di queste folle Attività che cercano di rispondere a queste 
esigenze e a questi bisogni

anziani 
(che vivono da soli, a villa Paola, 
ammalati, ricoverati in ospedale)

famiglie 
(conviventi, giovani sposi, famiglie con 
bambini piccoli, con figli adolescenti, con 
figli grandi)

adulti 
(single, divorziati, lavoratori, disoccupati, 
catecumeni, indifferenti alla fede)

giovani (+18) 
(fuori sede, della parrocchia, disoccupati, 
lavoratori, universitari, fidanzati, 
devianze)

adolescenti (12-17) 
(con bisogno di sostegno scolastico, di 
socialità, con altri bisogni)

bambini 
(iniziazione cristiana, oratorio, 
doposcuola)

immigrati 
(con famiglia, soli, disoccupati)



Nel giro finale di 1 minuto, alla luce del contesto individuato, ci chiederemo quali risposte (avviare processi 
educativi, di formazione, di impegno caritativo) possa dare o potenziare la comunità parrocchiale in risposta 
a UNA (max due) delle esigenze individuate collettivamente, aiutandoci con lo schema seguente. 
Disponendo le attività individuate lungo gli assi di bisogni e destinatari, riusciremo a discernere insieme 
l’ordine di priorità degli interventi da compiere, quali strutture/attività siamo chiamati a potenziare e 
custodire e quali dobbiamo mettere in discussione. 

con disagio sociale 
(mendicanti, tossicodipendenti, utenti 
dormitorio Sabatucci, utenti opera 
Marella, parrocchiani aiiutati dalla 
Caritas, utenti cooperativa Roberta 
Brasa)

altre comunità religiose 
(Moschea Pendimi, fedeli della comunità 
ortodossa)

Attività che rispondono a 
esigenze e compiti 

essenziali della parrocchia

es. catechismo

Attività che rispondono a 
bisogni e compiti meno 

essenziali della parrocchia

es. gruppo di 
formazione catechisti

Persone che già 
frequentano la 
parrocchia

DESTINATARI
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Persone che non 
frequentano la 
parrocchia

es. gruppo genitori 
catechismo


