
II tappa  - 29 gennaio 2017 
Verbali riuniti 

TAVOLO 1 

Facilitatore: Fabio Capponcelli 
Partecipanti: Filippo Gaiani, Anna Chiesa, Luisa Domenicali, Letizia e Fiorella Bartolini, Amedeo 
Bianchi, Caterina Guerra, Giulia Stabili Liporesi + signora di cui non ricordo il nome)  

IN GENERALE, IN OGNI AMBITO: 
Servirebbe una maggiore coordinamento fra i gruppi, le altre realtà, la diocesi e le istituzioni per 
creare nuovi luoghi di incontro, per evitare dispersione e sforzi troppo grandi. Favorire rete di 
relazioni fra le diverse persone. 
Siamo sempre meno e sarebbe importante trovarsi insieme anche per mettere in comune quel poco 
tempo che abbiamo a disposizione. 
Per aggregare gente intorno ad un progetto serve passione. 
Gesù ha dato da mangiare a tutti, senza distinzioni fra le persone presenti. 
Non ci sono più supporti economici da parte delle istituzioni: le risorse sono calate e sono  sempre 
di più indirizzate verso attività strutturate a scopo di lucro (palestre, scuole sportive, etc.) 

ANZIANI:  
- Riesco solo ad ascoltare la gente che incontro, soprattutto gli anziani 
- C’ è il bisogno di ricevere l’Eucaristia se si è malati: curare maggiormente questo servizio 

coinvolgendo anche le donne come ministri straordinari 
- Bisogno di compagnia. organizzare attività con gli anziani, (tenendo però presente che 

preferiscono trovarsi a casa dell’uno o dell’altro oppure incontrarsi al centro anziani)  
- Animazione delle messe in ospedale: aiuta anche i giovani che fanno questo servizio 
- Conoscere chi viene ricoverato in ospedale per poterlo andare a trovare 
- Messa mensile a villa Paola: per gli ospiti è un momento importante 

ALTRO: 
- Pregare per gli altri 

BAMBINI: 
- Bene che anche le bambine possano servire all’altare 
- Bisogno di comunione all’interno delle famiglie 
- Bisogno di modelli di riferimento positivi 
- Creare dei luoghi e dei momenti per farli stare insieme 

FAMIGLIE: 
- Bisogno di compagnia, di scambio con altre famiglie per scambiarsi aiuti ed esperienze 
- I bisogni delle giovani famiglie con bambini e della solitudine degli anziani potrebbero 

incontrarsi in momenti di reciproco aiuto creando momenti comuni, coraggio di superare i 
timori ed avere il coraggio di fare il primo passo 

- Indifferenza fra le persone: blocco da superare per creare dialogo 



- Bisogno di essere ascoltati, di parlare dei propri problemi: se ognuno di noi si aprisse ad 
ascoltare chi incontra, anche solo una persona, si inizierebbero a creare reti di relazioni 

- I genitori avrebbero bisogno di un maggior supporto formativo sulla genitorialità 
- Utilizzare le competenze delle persone e metterle al servizio degli altri (questo dà la 

possibilità a chi è disponibile di condividere i propri doni con gli altri) 

ADULTI: 
- Bisogno di compagnia 
- Bisogno di lavoro e di casa 
- Bisogno di sentirsi partecipi e responsabili delle cose della società civile e della parrocchia 

GIOVANI: 
- Bisogno di lavoro 
- Solitudine: poche occasioni di trovarsi, i social danno l’illusione di compensare questa 

solitudine 
- E’ importante creare momenti di incontro fra le diverse generazioni anche per capire e che 

diversi problemi delle diverse età possono essere comuni  
- Servono anche degli adulti che facciano punto di riferimento 
- Aiutarli a capire che anche momenti di dialogo e di confronto come questo sono importanti 

ed è importante esserci 
- Hanno il bisogno di essere “curati ed amati”, quando queste cure mancano non si può 

pretendere che continuino a partecipare: è quello che sta succedendo oggi nella nostra 
parrocchia. 

IMMIGRATI: 
- Bisogno di aiuto scolastico ai minori 
- Se non entri in contatto diretto, tipo col doposcuola di qualche anno fa, tendono a rimanere 

chiusi fra loro e di non aprirsi  
- Fame di dialogo e di integrazione: continuità di momenti di incontro già avvenuti senza 

fermarsi al singolo evento, influire sugli stili di vita quotidiani 
- Solitudine, bisogno di supporto per affrontare i problemi educativi coi figli, di stima e di 

riconoscimento 
- Radicare di più le attività già presenti (ed es. Cantieri meticci) per favorire l’entusiasmo 

dell’integrazione e l’aggregazione 



TAVOLO 2 

facilitatore: Saretta Marotta 
partecipanti: Corrado Bartolini, Luana Donati, Pina Maltoni Giacomelli, signora Maria, Ilaria 
Benini, signora Anna Maria, Saretta Marotta, Giulia, Giuliana Abiosi, Roberta Pancaldi Alvisi, 
signora Carla. 

Interventi 

Corrado: tra l’elenco di “folle” proposto si sofferma specialmente sulle persone con disagio sociale 
(alcolizzati, clochard), riportando la sua esperienza con uno di loro, Sergio, che aveva bisogno 
soprattutto di attenzione, di amicizia, di essere salutato. Sergio ha posto al Sabatucci solo per 
dormire, la notte. Lo incontra sempre e si fermano a parlare. Da quando è cominciato il 2017 Sergio 
è andato a messa tutti i giorni, e anzi ha cercato di far venire altri in chiesa. Si è anche confessato 
già tre volte e riceve la comunione, dopo 30 anni che non lo faceva più. e tramite lui altri ritrovano 
la chiesa e la comunità.  
Racconta anche di un ex carcerato solo che ha bisogno anche lui di amicizia, contatto umano, 
attenzione ai suoi problemi. si scambiano sms.  
Ecco, per Corrado vanno offerti innanzitutto contatto umano e amicizia a queste persone. 

Luana: tutte le categorie elencate hanno specifici bisogni, ma secondo lei sono soprattutto gli 
anziani ad avere bisogni non soltanto a livello economico, ma soprattutto di essere ascoltati, di 
dialogo. Si sofferma anche sulle famiglie che non frequentano, che non hanno interesse al Vangelo 
perchè non notano la “differenza cristiana” negli altri e quindi c’è bisogno di TESTIMONIANZA 
da parte dei credenti.  
Anche i giovani hanno bisogno di testimonianza, magari attraverso il volontariato. 
I bambini sono quelli che hanno più bisogno. Menziona un caso particolare di un bambino con un 
contesto familiare difficile. I bambini che frequentano la parrocchia vanno conosciuti uno per uno. 
CARITÀ e SERVIZIO vanno tenuti insieme.  

Pina Maltoni Giacomelli: noi cristiani siamo pochi. dobbiamo essere aperti con chi abita nel nostro 
territorio e se ci raccontano i loro bisogni NON è DETTO che dobbiamo per forza dare loro delle 
RISPOSTE. Il nostro compito primario è ascoltare 
Parla anche dei credenti di altre religioni, lei che abita a fianco alla moschea “Pendimi” saluta 
sempre cordialmente i fedeli della moschea. Qualcuno dei suoi vicini ha avuto da ridire per il fatto 
che rivolge il saluto anche i musulmani. Insomma per fare testimonianza non serve chissà che. 

Maria Faggioli: lei pensa soprattutto alla categoria dei bambini, dato che lavora nella scuola. Ci 
sono tanti bambini con contesti familiari difficili, figli di conviventi o di divorziati o in condizioni 
di vita povere. hanno bisogno soprattutto di essere ascoltati, capiti. Portano a scuola tutta la loro 
problematica familiare, hanno un disagio sociale che si ripercuote anche sul profitto scolastico. 
I bambini sono il futuro e da giovani possono arrivare alla depressione, a devianze. Vanno insomma 
accompagnati in questo momento. 

Ilaria: si concentra sui giovani, gli adolescenti e i bambini, che sono il nostro futuro. vanno 
concentrate le attenzioni della comunità su di loro, perchè tramite loro si possono anche attrarre le 
loro famiglie, i loro amici. a suo parere c’è ungran bisogno soprattutto di spazi comuni nella 



parrocchia, sani e sorvegliati, tutti i giorni, dove trovare aiuto per i compiti, giocare liberamente, 
trovare qualcuno che dedichi tempo a loro, tenersi lontano dalla devianze. 

Anna Maria: a questo proposito porta la sua testimonianza di vedova rimasta sola e in solitudine da 
tre anni. essere soli e in solitudine non sono la stessa cosa. Ora non è più sola, perché il figlio con la 
moglie e la famiglia si sono trasferiti nella sua casa, al piano diverso. ma la solitudine è rimasta ed è 
passata solo da poco grazie ad alcune persone che sono sedute a questo tavolo (cita Corrado, Maria 
Fiorella, Giuliana, ecc..). Nella sua casa di via Barontini è circondata da studenti fuori sede. è 
difficile costruire relazioni col vicinato. Ha vissuto lì per molti anni insieme al marito, ma non 
conosce i suoi vicini, nè prima nè dopo la morte del marito. è un contesto insomma di solitudine, 
dove le famiglie rimangono chiuse in se stesse. In questo contesto un raggio di sole sono state le 
relazioni intessute grazie alla parrocchia e avrebbe piacere anche lei di poterla frequentare di più, 
ma anche di DARE il proprio contributo, che è anche un modo per stringere relazioni 

Saretta: porta il suo esempio della parrocchia siciliana, dove ha una mamma nelle stesse condizioni 
completamente da sola affidata alla rete dei aprrocchiani e dei vicini di casa. è insomma la 
parrocchia che aiuta a creare relazioni e anche a Bologna si deve andare in questa direzione, per gli 
anziani ma anche per i lavoratori fuori sede e le giovani coppie lontane da casa. Così allo stesso 
modo ai giovani e ai bambini vanno fatte fare esperienze significative di vita di parrocchia, di vita 
di comunità. Va insomma costruita la comunità come tempo e spazio da abitare. 

Giulia: torna sul problema degli adolescenti e dei bambini. bisogna dar loro delle esperienze, non 
solo pre-confezionate come può essere la preparazione ai sacramenti. Hanno un sacco di attività a 
disposizione, come la danza, la piscina, ma nulla può sostituire un oratorio, che è luogo di relazioni. 
è questo un modo anche per coinvolgere i genitori (riprendendo intervento di Ilaria). 
Riguardo alle persone che dovrebbero animarlo porta una testimonianza personale. siamo tutti soli. 
Il giorno di Natale, le ferie sono giorni di solitudine per chi non ha una famiglia, o ha la famiglia 
lontana, o è single. Sono duri anche gli altri giorni. Questi sono bisogni nascosti che non vengono 
percepiti se non da chi li vive. Gli anziani, i malati, gli invalidi, ripropongono più forti problemi che 
hanno anche persone più giovani di loro. C’è una diffusa solitudine che va contrastata e la 
parrocchia è un mezzo.  

Anna Maria: bisognerebbe potenziare gli spazi, per far giocare i ragazzi e utilizzare la zona verde 
che c’è qui. La parrocchia ha degli spazi che non utilizza o utilizza poco. Offre molta preghiera, 
molti contenuti, ma serve anche questo, luoghi di socializzazione. intanto aprire, restituire gli spazi, 
poi se non c’è utenza è un altro conto, ma intanto offrire 

Giuliana: condivide quanto detto da Giulia e da Anna Maria. I bisogni delle varie categorie sono 
molto intrecciati. Non vanno isolate le singole categorie, ma questo bisogno maggiore individuato 
un po’ da tutti, il bisogno di accoglienza, solidarietà, umanità è un bisogno diffuso e in qualche 
modo è un bisogno anche nostro. Abbiamo anche noi bisogno di renderci utili. La prima 
beneficiaria del mio servizio sono io che dò aiuto e che ricevo mentre offro un servizio.  
Dalla sua percezione vede difficile la missione fuori parrocchia. I bisogni in questo contesto li può 
immaginare, ma non ne ha contatto diretto, a parte i clochard che bevono.  
Bisogna quindi concentrarsi sul bisogno di socializzazione che è un bisogno trasversale. La 
parrocchia deve essere aperta, offrire spazi di socializzazione, non stereotipati. Tra l’altro anche 
poter fare qualcosa in parrocchia è un modo per creare relazioni. parla dell’oratorio che è troppo 
presto al pomeriggio e quindi i lavoratori come lei possono essere disponibili, ma più tardi. Quando 



ad esempio c’èera il dopo scuola dalle 17:30 alle 19:30 lei finito il lavoro veniva in parrocchia, 
preparava la merenda per i bambini e anche per le mamme dei bambini. era bellissimo. Ma vanno 
anche comunicati meglio i bisogni di volontari, va pubblicizzato quello che fa la parrocchia, curata 
la comunicazione, in modo che tutti sappiano di cosa c’è bisogno e cosa è offerto e possano anche 
loro inserirsi in questa rete, offrire il proprio contributo o godere delle iniziative organizzate 

Roberta: si concentra sui ragazzi di 1° e 2° media. Vengono da zone diverse del territorio e vivono 
realtà diverse. Non si conoscono tra loro. è un limite della nostra parrocchia che è troppo estesa. i 
bambini del catechismo non si vedono nel resto della settimana perchè frequentano scuole diverse, 
fanno esperienze diverse. Noi offriamo solo il sabato ma non basta. Bisogna dare altre opportunità 
di socializzazione che coinvolgano anche le famiglie che altrimenti rimanfono molto isolare. Ci 
sono famiglie diverse, con diversa condizione economica e sociale. Sono famiglie che restano fuori 
dalla porta, non vengono neanche alla messa ma aspettano fuori che i loro figli abbiano finito. 
Roberta riporta quindi l’attenzione sui ragazzi che permettono, attraverso l’offerta fatta a loro, 
anche di richiamare le famiglie e di poter offrire qualcosa anche a loro, a queste famiglie isolate.  

Pina: la zona parrocchiale una volta era la cosa più bella, c’erano canestri liberi per giocare e non 
parcheggi e questo chiamava anche altri. Era uno spazio di socialità tutti i giorni. la 
familiarizzazione era più facile. C’era comunque un gruppetto di giovani che a turno sorvegliavano 

Carla: i miei figli hanno fatto una bellissima esperienza parrocchiale, senza barriere. Bisogna 
trasformare gli spazi parrocchiali 

Luana: bisogna tenere conto anche dei problemi connessi. aprire gli sspazi non è facile. sono sorti 
problemi per la vigilanza, per le responsbailità se qualcuno si fa male. Tra il dire e il fare c’è tanta 
difficoltà. di persone che si potrebbero mettere a disposizione lei non ne vede. l’oratorio proposto 
dalle 15 alle 17 è andato diserto.  

In generale tutti concordano sulla necessità di un oratorio e di maggiore trasparenza anche nella 
comunicazione di iniziative e della necessità di volontari da reclutare per farli 
Proposte: 

- oratorio 
- accompagnare d. Giuseppe alle benedizioni 
- il foglio degli avvisi in tutte le case 
- bacheche all’esterno, anche per segnalare la ricerca di volontari. 



TAVOLO 3 

facilitatore: Andrea Iurato 

Sintesi interventi primo giro: 

- in zona “Zanolini” e in altre del quartiere vi sono interi palazzi, specie quelli di recente 
costruzione, dove vivono decine di famiglie e persone single, spesso non originarie di Bologna, 
in condizione di povertà di relazioni. Questo vale soprattutto per i tanti single, tra cui chi 
interviene, ma non solo. I nuovi condomini hanno molti spazi comuni che vengono utilizzati 
soltanto per assemblee condominiali, qualche festa di compleanno e poco più. Come parrocchia 
potremmo iniziare a popolare questi spazi, proponendo attività di socializzazione anche al di 
fuori dei nostri spazi consueti; 

- la parrocchia non va intesa come un’agenzia di servizi e i parrocchiani come utenti dei servizi 
erogati. Si avverte una grande difficoltà nello scegliere delle priorità. I bisogni e le 
corrispondenti attenzioni sono tutti collegati: ci deve essere un progetto di comunità che riguarda 
tutti e che non esclude nessuno; 

- sarebbe interessante approfondire ulteriormente i dati emersi nell’intervento introduttivo. 
Difficoltà nell’individuare bisogni prioritari. Non considerare parrocchiani come utenti ma come 
comunità e protagonisti, soggetti e non solo oggetti di attività. Prima di questa riflessione 
sarebbe utile guardarsi dentro, come comunità parrocchiale; 

- quest’attenzione ai bisogni del territorio e del popolo del territorio era stata persa, bene così! È 
difficile trarre delle proposte concrete in questa occasione; la parrocchia si è chiusa molto negli 
ultimi anni ed è difficile ripartire. Avere come priorità lo sfruttamento di ogni occasione per 
creare relazioni, perché questo è il bisogno primario e diffuso. Es. ragazzi di E.R. sono tanti, 
vengono, si divertono, ma poi li perdiamo e non li vediamo fino all’estate successiva. 
L’attenzione fondamentale deve essere quella educativa nei confronti di bambini, ragazzi, 
giovani; pensare e avviare un rapporto di conoscenza e alleanza con le scuole; 

- chi interviene racconta di un episodio avvenuto diversi anni prima, nel quale aveva chiesto aiuto 
in parrocchia per il proprio figlio. È stato risposto di portare il figlio per un colloquio. Il figlio, 
ovviamente, non è voluto andare e non è mai andato. È necessario uscire e andare incontro alle 
persone, non soltanto invitarle e sperare che vengano. Sfruttare meglio il momento delle 
benedizioni, avere più tempo in queste occasioni per parlare con le famiglie, conoscerle a fondo, 
anche estendendo il periodo dell’anno dedicato. 

Sintesi interventi secondo giro: 

- prioritario è avviare piccole e semplici occasioni di socializzazione, di uscita dalla solitudine: 
non proposte difficili e che richiedono già una formazione o una sensibilità: proposte popolari e 
per tutti, specie i lontani. Proposte che spesso si fanno per avvicinare gente, come i gruppi del 
Vangelo, sono rivolte a chi già sente questo bisogno, non chi invece avverte soltanto il bisogno di 
relazioni. Procedere per gradi; 

- puntare su gruppi e proposte semplici, spontanei; 

- chiunque fa parte della parrocchia deve sentirsi utile e capace di offrire qualcosa: valorizzare i 
talenti e non rinchiudere le disponibilità e le presenze in caselle predeterminate senza flessibilità. 



Occorre moltiplicare le possibilità di ciascuno di amare a suo modo, secondo le proprie 
possibilità, inclinazioni e capacità; 

- piccole cose da cui iniziare, es. la proposta della banca del tempo. 

Punti persistenti e comuni 

1. priorità è relazione: per i lontani come per i più impegnati; 

2. puntare su proposte semplici, spontanee, popolari; 

3. priorità deve essere l’educazione: i bambini, i ragazzi, i giovani; 

4. occupare spazi vuoti: in parrocchia e fuori. 

TAVOLO 4 

Facilitatore: Manuela Menarini 
Presenti: Maria Paola Ridolfi, Lucia Stagni, Andrea Boccia, Cecilia Vergani,  Pier Luigi Turrini, 
Maria Faggioli, Manuela Menarini 

Primo passaggio 
- Maria Paola 
 Vedere le folle provare compassione e sfamarle. Bisogno: delle famiglie mono nucleari, attenzione 
verso le persone sole anziane e non. Superamento della solitudine, sentirsi in rete con la comunità,  
invitarli in parrocchia se autosufficienti, visitate se non autosufficienti a prescindere dalla fede 
religiosa. 

- Manuela  
Precisazione sui dati relativi ai matrimoni: il 90% di chi si prepara al sacramento sul nostro 
territorio e vive qui decide di sposarsi nel proprio paese di origine, generalente al sud ma non solo. 
Le giovani famiglie formate dal Matrimonio religioso risultano quindi molto di più  del numero di 
matrimoni celebrati in chiesa a Bologna. 

- Cecilia 
Bisogni  delle famiglie, in particolare quelle con un solo figlio. La famiglia tende a chiudersi nei 
propri problemi più o meno grandi. Bisogno di ascolto  e di confronto. Si dedica molto tempo ai 
problemi dei figli. I figli assorbono tanto tempo. C'è un bisogno di aiuto e condivisione anche 
legato alla decisione di aprirsi ad altri figli. Confrontarsi aiuta a ridimensionare i problemi. Pochi 
contatti mantenuti dopo la celebrazione del battesimo. 

- Piero 
 Diffidenza nel territorio, in generale più 'di qua dal ponte' (zona ex san Vitale) che di là. Recapitato 
le buste per le benedizioni nota più accoglienza nella zona 'ex san Donato'. Bisogni degli studenti 
fuori sede non intrcettati in questa fase, occorre maggiore ascolto perché a questa messa non 
partecipano. Bisogni di socialità   delle persone con disagio psichico: in parrocchia ne risiedono 
parecchi.  Adolescenti con bisogno di socialità.  

- Maria  
Riferisce una simpatica gag significativa della presenza di molte persone con problemi psichici nel 
nostro territorio in particolare nella zona ex san Donato.  Bisogno di socialita 'trasversale': attirare 



'le folle' attraverso la proposta di iniziative anche non legate strettamente all'ascolto della Parola per 
andare incontro alla loro solitudine.   

-Lucia 
Bisogni delle  coppie: molti  non riescono a sposarsi e chi si sposa in chiesa spesso non è 
consapevole del sacramento che si è celebrato. Trovare una chiave per il dialogo anche se a volte 
manca il desiderio di approfondire, c'è superficialità. Ci sono tanti problemi e non c'è tempo per 
affrontarli.  Scarsa consapevolezza anche di chi celebra il Battesimo.  

 -Andrea 
Bisogni di due categorie, quelli che non si possono muovere da casa: maggiore bisogno di socialità. 
Per questo tipo di bisogno, l'approccio statistico e stato utile. Per un altro tipo di bisogno ad 
esempio per le famiglie, serve un ulteriore approfondimento per cogliere un loro bisogno. Il gruppo 
Giovani famiglie risponde a molti bisogni. Come attivare gli srimoli ? Fame di temi legati alla loro 
situazione di vita, ai grandi interrogativi dell'individuo. Percorso di ricerca che ogni individuo ha. 

Secondo passaggio  
- Maria Paola.  
Chiamati ad andare 'Ad extra'. Conoscere le folle e cercare di sfamarle. Non si può sottacere al fatto 
che siamo in un momento critico della comunità. In questa situazione si fa fatica a dire andiamo, ma 
c'è bisogno di attirare, di rafforzarci come comunità, di rafforzare le relazioni. Contestualmente 
avere attenzione agli altri ci aiuta a non crogiolarsi nei nostri problemi. Comunicarci le iniziative 
che ci sono in diocesi, molto ricche! Ad esempio il percorso di AC.  

 -Andrea  
Come coppia abbiamo partecipato a iniziative ad Assisi, c'è ne sono anche per i giovani. 
Organizzare qualcosa di trasversale per le varie categorie su temi  'fede, ragione e religione' 
sfruttando il cinema Perla. Per soddisfare i bisogni di solitudine: visite periodiche. 

- Piero 
Le persone che frequentano sono poche ma 500 famiglie ricevono la benedizione, quindi qualcuno 
non vede l'ora che qualcuno le vada a trovare e qualcuno di loro verrebbe a messa se fosse in 
condizione di potersi muovere. 

- Cecilia e Maria Paola 
 maggiore condivisione di informazioni sulle visite alle persone anziane soprattutto delle visite dei 
ministri per le comunioni, le benedizioni....possibilità di 'intercettare' le persone sole con l'aiuto dei 
parrocchiani che abitano in zona 

Diffondere i dati statistici che sono stati riportati da Amedeo 



TAVOLO 5 

Facilitatore: Tommaso Gaiani 

in generale è emerso latente un grande bisogno di socialità, di possibilità di incontro. 
Anche nel suo gruppo si è parlato delle benedizioni, magari organizzando dei gruppi che vanno a 
trovare le famiglie insieme ai diaconi o al parroco 

sul dormitorio sabatucci possiamo fare di più che un pasto al mese.  

Ai giovani e agli adolescenti mancano di punti di riferimento, prospettive. C’è molta sfiducia 
pessimismo, difficoltà a prendersi degli impegni, c’è carenza di formazione, difficoltà a fidarsi di se 
stessi e portare avanti qualche progetto anche concreto.  

(qualcuno ha suggerito rete wifi per fare della parrocchia un punto di incontro, ma non ha 
riscontrato il parere positivo degli altri) 

per l’integrazione tra le famiglie delle famiglie straniere e della comunità musulmana. sarebbe utile 
riprendere gli incontri comuni come quelli dell’anno scorso.  

TAVOLO 6 

Facilitatore: Giacomo Liporesi 

Partecipanti: Raffaele Sandrelli, Maria Grazia Mitra Di Lorenzo, Luisa Grimandi, Michele Di 
Lorenzo, Marco Tolomelli, Paola Cacciari Parisini, Giuseppe Guidi, Roberto Ridolfi, Giacomo 
Liporesi. 

PRIMO GIRO DI INTERVENTI. 

Giuseppe Guidi. Il pensiero si concentra sulla zona della parrocchia in cui abita, e anzi sulla sua 
strada, e sul suo condominio in particolare, perché è la realtà che conosce veramente. Dei suoi 
vicini (gli altri sono una coppia, una famiglia non interessata, una persona sola non interessata e 
una famiglia con bambini talvolta incontrata in chiesa) l’unica persona in cui coglie dei bisogni è 
la novantenne Adriana, che ha senz’altro bisogno di essere visitata, e forse di ricevere a casa la 
comunione (ma c’è da chiedersi se lo desidera e se ne sarebbe contenta: sa solo che ogni anno, 
tramite Giuseppe e sua moglie, chiede la benedizione pasquale). Dall’esperienza delle catechesi 
prebattesimali, emerge che esse sono spesso l’occasione per scambiare due parole, ma che di 
solito non si va altre questo scambio in superficie. 

Luisa Grimandi. Pensa all’adulta catecumena che sta accompagnando: è una persona già 
religiosa di suo, e ha fame di Cristianesimo. Gli immigrati hanno fame di pane, ma soprattutto di 
integrazione. Le persone colpite da disagio sociale hanno fame di essere ascoltati e di empatia. 

Paola Cacciari Parisini. Pensa alle tre categorie che rappresentano megli gli ultimi: gli anziani, 
gli immigrati e i bambini. Degli anziani di Villa Paola un buon numero chiede la comunione a 
suo marito Renzo la domenica: hanno bisogno inoltre di accoglienza e di sentirsi vivi. Gli 



immigrati hanno bisogno di essere ascoltati e conosciuti (il problema del centro d’ascolto è che 
ci sono poche persone disponibili). I bambini hanno fame d’incontro con Gesù anche quando le 
famiglie non lo propongono e di spazi in cui potersi incontrare e giocare, come l’oratorio. 

Raffaele Sandrelli. Si chiede quanti degli immigrati sono musulmani e quanti sono cristiani, 
anche in un ottica di rispetto delle convinzioni altrui nel fare proposte a loro e ai loro figli. 
Sottolinea l’importanza degli anziani e di portar loro l’Eucaristia a casa. La parrocchia fa fatica a 
proporre l’accoglienza per le famiglie con bambini, perché, se da un lato è vero che l’aspetto 
formativo è molto sviluppato, il piano ludico e conviviale è carente. 

Michele Di Lorenzo. Pensa ai giovani, ai bambini e agli adolescenti, che hanno bisogno di centri 
di aggregazione. 

Roberto Ridolfi. Ricorda che nell’uscita della Chiesa sul territorio ci sono sia un fine di annuncio 
del Vangelo sia un fine umano (cioè di aiuto). Occorre una collaborazione con le strutture civiche 
del territorio che operano nella stessa direzione. Dato che la nostra società è liquida (e infatti le 
nostre categorizzazioni tengono fino a un certo punto), è possibile ed opportuno organizzare 
anche proposte tematiche, che siano quindi trasversali. 

Maria Grazia Mitra Di Lorenzo. Esordisce sottolineando che Gesù non parlava alle categorie. 
Evidenzia tre esigenze: Attenzione, Considerazione, Comunicazione. Esse valgono per tutti. Ma 
la domanda è: se già ci sentiamo ammalati e feriti, come potremo essere in grado, come 
comunità ecclesiale (comunità che è una famiglia) di agire in uscita? Chi può aiutarci a fare il 
salto per arrivare a sentirci guariti proprio dando guarigione all’altro? Occorre che chi prende 
decisioni abbia prima persuaso chi cammina con lui. E infatti i contenuti passano dalla relazione. 
Tutti abbiamo fame di vita e di compassione. La Chiesa cresce per attrazione (così è stato il 
fascino e l’entusiasmo a spingerli a partecipare al campo famiglie dopo aver incontrato i volti 
della parrocchia per il battesimo del primo figlio). Per lei e Michele, vivendo molto lontani dalla 
propria famiglia d’origine, la comunità parrocchiale è divenuta una famiglia qui a Bologna. 

Marco Tolomelli. Riprende il concetto di trasversalità emerso negli ultimi due interventi. 
Sottolinea la necessità di ascoltare: ora, per farlo, occorre soprattutto stare fuori. Richiama la 
riunione di zona pastorale sull’accoglienza degli immigrati dell’indomani (30 gennaio). Alle sue 
figlie (per motivi diversi) non interessa venire in parrocchia, ma gradirebbero senz’altro 
accoglienza e che le si venisse a cercare. Ci sono anche dinamiche vive ma nascostissime in 
parrocchia, come i Cantieri meticci e Estate Ragazzi: in riferimento a questi sarebbe necessario 
fermarci un attimo ed ascoltare. 

Giuseppe Guidi. Ricorda anche i bisogni dei duecento che partecipano alla Messa domenicale. 
Anche noi forse abbiamo bisogno di una parrocchia diversa da come ci viene ora proposta. Se 
non risolviamo i nostri problemi, sarà poco probabile muoversi verso l’esterno. Anche per lui, 
purtroppo, la parrocchia sta sempre più diventando quella che gli fornisce la Messa domenicale: 
sarà senz’altro così, a maggior ragione, per chi oggi dopo la Messa non è rimasto alla seconda 
tappa del Congresso Eucaristico. 

Giacomo Liporesi. Come educatore di una fascia delicata come i giovanissimi, sente quanto sia 
critica la trasmissione dell’entusiasmo della fede proprio quando l’entusiasmo è spento e le 
fatiche parrocchiali sono tante. Richiama, quali categorie sensibili, la fascia adolescenziale-



giovanile, così colpita dalle devianze (e che responsabilità abbiamo e che cosa possiamo fare noi 
come comunità cristiana, a livello di prevenzione, sensibilizzazione, accompagnamento, 
informazione delle famiglie?), le famiglie che hanno a carico persone anziane ammalate o 
comunque non autosufficienti (magari sul piano materiale – ovvero economico e di incastri 
d’orari – i conti si fanno anche tornare, ma quali possono essere gli spazi di sfogo per il carico 
psicologico?) e gli immigrati (l’integrazione può non sembrare un compito primario della 
comunità ecclesiale, ma in realtà appartiene alla sua missione di operatrice di pace). 

SECONDO GIRO DI INTERVENTI. 

Roberto Ridolfi. Da questi interventi è emerso come problematico il tema della gioia del 
Vangelo. L’uscita della Chiesa non è un diktat, ma va sottolineato che c’è solo se è una 
conseguenza naturale dell’entusiasmo dell’incontro con il Signore. 

Paola Cacciari Parisini. Concorda con l’importanza delle proposte trasversali. La gioia, che 
nasce sia dalla Parola di Dio sia dall’incontro nella comunità, ci riporta a chiedere all’altro 
“Perché non rimani?”. 

TAVOLO 7 

Facilitatori: Stefano Moretti e Daniele Sireni 
Partecipanti: Maria Grazia Breviglieri, Marisa, coniugi Benini, Daniele Sireni, Stefano Moretti 
(facilitatori) totale 6 persone  

Sintesi di alcuni interventi: 

1) Molte sono le persone seguite dalla Charitas parrocchiale, per lo più, adesso, anche 

musulmani. Ma ci sono tante persone che lamentano di non essere mai visitate: questa 

sarebbe la loro “fame” che esprimono. 

2) Vi sarebbe l'evidente esigenza in particolare di tante persone anziane di essere visitate, ma la 

paura di furti / aggressioni è fortissima ed è un ostacolo. 

Tra le iniziative in linea con questa esigenza: la Messa a Villa Paola, l'animazione della messa al 

Malpighi (che si faceva / era richiesta fino all'anno scorso), al riguardo il Vai proponeva 

delle date, ma non si è fatto più sentire.... 

3) Gli adolescenti / giovani avrebbero fame di una offerta parrocchiale rivolta a loro, ma il tempo 

e la disponibilità degli educatori di oggi sono ben diversi da quelli di anni fa. Gli anziani 

invece hanno tempo. 

4) La fascia più estesa in parrocchia è quella degli adulti, che però non hanno tempo per niente. 

Unico intervento possibile: andare a visitarli, il che è avvenuto per le famiglie del percorso 

verso il Battesimo di figli. Alcune famiglie aspettano e si aspettano di essere contattate per 

essere coinvolte nella comunità. 



5) Chi porta la comunione ai malati ed alle persone in carrozzina si rende conto che la gente ha 

bisogno di parlare con il prete, e non semplicemente di ricevere la comunione da un 

accolito, vogliono confidarsi incontrando il sacerdote, oppure anche parlare di nulla. 

 6) Per incontrare gli anziani bisognerebbe rispolverare occasioni “leggere” come la tombola in 

parrocchia. 

7) Gli studenti fuori sede non vengono … non sono o non sembrano interessati. Talvolta si 

rendono possibili amicizie personali. 

8) Portando le benedizioni nelle case ci si rendo conto che tante persone anziane hanno 

disperatamente bisogno di incontro, e di incontrare il Signore nella preghiera e nella 

comunità. Il rosario  e la Messa nelle case sono una opportunità che va incontro a questi 

bisogni. Andrebbero in qualche modo incrementati. 

9) Le benedizioni appaiono insufficienti: non si ha l'occasione di raggiungere tutti ed entrare 

nelle case. 

*** 

Per sintesi generale: 

I partecipanti hanno percepito la “fame” di varie folle: soprattutto gli anziani, ma anche i 

giovani, gli stranieri.... 

E' stato percepito il bisogno di attenzione degli adolescenti, ma senza capacità di passare a 

proposte concrete, anche per la constatazione della mancanza di forze adeguate. 

Forte la necessità di avvicinare gli anziani, che chiedono una risposta alla loro solitudine, ma 

vogliono incontrare il parroco, e hanno bisogno di occasioni offerte dalla Comunità per 

incontrare il Signore, che si collochino più vicino alle loro case ed alle loro esigenze 

(rosari, messe nelle case e presso le strutture di assistenza). 

Gli adulti necessitano di essere visitati presso le loro case, non essendo pensabile di impegnarli 

in attività ulteriori a quelle familiari e lavorative, che li rendono oberati all'inverosimile.... 


