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BISOGNI EMERSI 
In generale, è emerso un bisogno trasversale e diffuso di relazione, di superare la solitudine 
individuale, di interessarsi gli uni agli altri, di trasmettersi informazioni, creare relazione, creare 
legami, insomma un bisogno di SOCIALIZZAZIONE che coinvolge tutti, dai bambini, agli 
adolescenti, ai giovani, agli adulti lavoratori, alle famiglie, agli anziani, ai malati. 

C’è insomma un trasversale bisogno di creare spazi di socialità, ovvero c’è bisogno che la 
parrocchia non offra solo momenti di preghiera e catechismo, ma risponda a bisogni semplici,  
creando momenti e gruppi di socializzazione anche di tipo conviviale, ludico. 

PROPOSTE 
Per gli ANZIANI e i MALATI A CASA 
- potenziare le benedizioni e la distribuzione settimanale dell’eucaristia a casa, magari 

organizzando dei gruppi che accompagnano i ministri o il parroco. 
- proseguire con l’animazione delle messe all’ospedale e a Villa Paola, che aiuta anche i giovani 

che offrono questo servizio 

Per le FAMIGLIE 
- dato il bisogno delle famiglie di confrontarsi, organizzare incontri di formazione per famiglie o 

incontri su temi trasversali 
- dato il bisogno delle famiglie giovani con bambini piccoli di trovare una rete di appoggio e 

solidarietà, creare modalità attraverso cui gli anziani soli possano incontrarle e offrire occasioni 
di reciproco aiuto tra generazioni 

Per i BAMBINI 
- oratorio 
- avviare rapporti con le scuole per progetti formativi per bambini e ragazzi 

Per TUTTI 
- banca del tempo 
- spazi di socialità dentro il quartiere da potenziare fuori dalla parrocchia (ad esempio negli spazi 

condominiali) 

In sintesi: linee di azione generali 
• valorizzare i talenti: utilizzare le competenze delle persone e metterle a disposizione degli altri 
• corresponsabilità: c’è un diffuso bisogno di essere partecipi e corresponsabili delle questioni che 

coinvolgono la vita della società e della parrocchia  
• creare e coltivare la comunità: far girare (meglio) le informazioni, le notizie delle iniziative ma 

anche gli aggiornamenti sulle questioni, sia ad intra parrocchia che tra le persone ad extra 


