TEMI SCELTI DAI SINGOLI
(foglietti bianchi)

GRUPPO 1:
1a Lutto e annuncio della vita - Lavoro - Insegnamento/insegnanti
2a I ministeri, tema ereditato dai precedenti CPP - Ascolto della Parola - Presenza nel sociale

GRUPPO 2:
2a Proposte di catechesi/incontro/esperienza/ condivisione, per adulti non solamente destinate a
giovani o famiglie - Messe domenicali
2b Maggior coinvolgimento nella gestione delle varie attività parrocchiali da parte dei giovani Alleggerire i parroci a livello gestionale - Cura della vita spirituale
2c Messa della domenica (renderla più viva) - Festa della Parrocchia (rendere un momento di unione
tra le 3 comunità) - Catechesi che non siano un giogo
2d Attenzione particolare alle persone "fragili" e ai momenti fragili della vita - Coinvolgimento dei
giovani e delle famiglie giovani (attraverso i canali delle nostre scuole e del catechismo) - Preghiera

GRUPPO 3:
3a Studiare insieme e capire cosa sta avvenendo, nel mondo, nei linguaggi: siamo immersi in una
rivoluzione dell’umanità forse senza uguali: nuovi linguaggi, identità digitali, identità annullate,
annullamento del maschile e femminile, idolatria del cane e del gatto, incapacità di dire sì, sì, no, no,
annullamento del valore della parola, ecc… Studiare insieme, utilizzando anche le competenze
specifiche, e aiutarsi a capire i nuovi orizzonti della nostra vita
3b Scuola-famiglie-annuncio – come raccontare la fede e cosa raccontare – Ritrovarsi coinvolgendo
responsabilità – Lettura e meditazione comunitaria delle letture domenicali – Affrontare in modo
comunitario anche temi politici-economici o anche non strettamente religiosi – Attività ricreative
(oratorio) che aiutano al formazione di una comunità
3c Come essere più inclusivi, soprattutto con chi ne avrebbe più bisogno – Come aiutarsi a capire che
cosa dice la nostra fede sui problemi e le inquietudini del mondo
3d Comunione e unità fraterna: uno sguardo particolare a chi vive nella solitudine, come riempire
quel vuoto? – Vita spirituale: rendere bella la liturgia, come momento di massima preghiera; dare più
occasioni di momenti di preghiera

GRUPPO 4:
4a Parlare dell'aspetto della vita spirituale - Catechismo adulti - Giudizio divino
4b Bisogni delle famiglie (figli, solitudine, …) – Come avvicinare e coinvolgere i giovani facendoli
sentire parte di qualcosa di unico – Dare concreti esempi di vita di fede integrata con la società di
oggi
4c Coordinamento ed unico Oratorio nell’ambito dell’Unità Pastorale – Feste condivise e partecipate
da tutta l’Unità Pastorale – Progetto dopo cresima che mantenga i ragazzi nell’ambito della
parrocchia
4d Gestione feste – Gestione amministrativa delle parrocchie – Gestione delle fragilità presenti nel
territorio
4e Come la Messa festiva può diventare momento gioioso e di ritrovo fraterno – Come possiamo
essere prossimo e testimoni nella capillarità del territorio

GRUPPO 5:
5a Formare i formatori in una società in continua evoluzione sociale - Attenzione al mondo dei
messalizzanti; cosa e come proporre per un salto di qualità - Come e con quali forze raggiungere i
lontani, gli ammalati, le persone che hanno avuto un lutto.
5b Far sapere alle persone del paese che a Castel Maggiore c'è una Parrocchia apertura verso il paese
e tutta la comunità sono solo a chi frequenta, anche tramite i social - Oratorio: gruppo giovani
all'interno della comunità, spazio giovani
5c Coinvolgimento della comunità - Ritiri spirituali

GRUPPO 6:
6a Strumenti per conoscere maggiormente le famiglie nella nostra comunità per alcuni aspetti:
educazione, fede, aiuto giovani
6b Accompagnamento nella fede dei bambini, che da due anni soffrono le limitazioni del covid Portare le esigenze e priorità dell'upcm al centro dell'animazione della vita sociale e politica del paese
6c Un dialogo orizzontale sulla carità, ho l'impressione che manchi uno sguardo comune e che le varie
iniziative vivano in mondi indipendenti
6d Attenzione alla solitudine Momenti di preghiera comunitaria per la nostra spiritualità, cercare un
modo per la catechesi dei giovani sposi
6e Per essere segno dell'unione con Dio e quindi anche di unità del territorio, è fondamentale essere
in comunione fra noi, in relazione, questa cosa, soprattutto a Bondanello non accade. Come fare?
Annuncio / Vita spirituale/ comunione, sono tre bolle isolate, soprattutto quella della carità Per
essere carità del territorio bisogna uscire. Come fare?

