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Tema:  QUALI GERMOGLI PER LA CHIESA DI DOMANI 
Come si è svolto l’incontro?  
Gli incontri si sono svolti in gruppi utilizzando la dinamica della conversazione spirituale, in modo da 
favorire un’esperienza centrata su un ascolto reciproco. 
Il gruppo ha aperto l’incontro con un‘invocazione dello Spirito Santo e la lettura del brano di Vangelo 
di Marco Mc 4,26-29 alla quale è seguito un breve commento ed una meditazione sul significato del 
“germoglio”. 
Dal Vangelo secondo Marco:  
"Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, 
poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura” 

L’incontro si è poi sviluppato secondo il metodo proposto dalla Diocesi: 
Prima fase: «prendere la parola», dove i partecipanti hanno raccontato le esperienze positive di vita 
cristiana che hanno riconosciuto nella comunità e nel territorio; questa condivisione è stata vissuta 
senza dibattere, ribattere o giudizio. 
Seconda fase: «uscire da sé» dove i partecipanti dall’ascolto hanno condiviso le visioni comuni e ciò 
che li colpiva di quanto detto preparando così la  
Terza fase: «costruire insieme» dove il gruppo, aiutato anche dall’animatore, ha individuato i 
germogli, le esperienze da proporre alla comunità ed alla Diocesi. 
La suddivisione delle tre fasi è stata gestita dall’animatore in ogni gruppo, ad ogni modo tutte sono 
state elaborate per raggiungere l’obiettivo finale. 
Alla fine dell’incontro è stata letta una preghiera finale preparata dall’animatore. 

Qual è stato il clima dell’incontro? 
Gruppo 01:  
L’incontro si è svolto in serenità.  
Il timore iniziale ad affrontare l’argomento, ritenuto da molti di difficile comprensione, si è poi 
trasformato in un dialogo aperto e ricco. 
I partecipanti non si conoscevano tra loro e la presentazione con descrizione dell’eventuale impegno 
o coinvolgimento in Comunità ha creato un clima dove tutti si sono poi espressi e si sono sentiti 
ascoltati. 

Gruppo 02:  
L’incontro si è svolto in un clima di empatia e l’esposizione è stata disinvolta e amichevole. 

Gruppo 03:  
L’incontro è iniziato con la preghiera del Sinodo e l’ascolto del passo del vangelo. Poi si è dato spazio 
agli interventi di tutti in un clima di ascolto e rispetto. Infine abbiamo concluso incontro con la 
preghiera del Cantico di Simeone. 

Gruppo 04:  
Serena collaborazione da parte di quasi tutti i presenti, si è cercato di stimolare la partecipazione di 
chi era restio ad intervenire, contenendo invece chi tendeva a dilungarsi troppo. Avendo alcuni la 
tendenza a divagare è stato necessario riportare l'attenzione, soprattutto in fase iniziale, sul tema 
cardine dell'incontro. 
Ciascuno ha apprezzato l'esperienza dell'incontro: Nel parlare di sé e nell'ascoltarsi c'è la presenza di 
Dio. 
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Gruppo 05: 

L’incontro si è  svolto in un clima di vero interesse e di partecipazione attiva in un confronto 
di idee e di proposte. 
Qualche informazione sui gruppi: 
Incontri svolti: 5 
Gruppo 01 ore 18:00 
Gruppo 02 ore 18:00 
Gruppo 03 ore 21:00 
Gruppo 04 ore 10:00 
Gruppo 05 ore 18:00 

Numero dei partecipanti: Totali 34 
Gruppo 01 7 persone (adulti ed anziani) 
Gruppo 02 9 persone (4 adolescenti /5 adulti) 
Gruppo 03 3 persone (adulti) 
Gruppo 04 7 persone (adulti) 
Gruppo 05 8 persone (adulti) 
Il racconto dell’esperienze vissute e la descrizione dei 
“germogli” di vita cristiana che sono stati individuati: 
Di seguito vengono riportate le esperienze raccontate ed i germogli individuati all’interno dei gruppi: 
Gruppo 01:  
Le esperienze individuate sono state: 
- Fare esperienza di volontariato attivo permette di scoprire in prima persona cosa vuol dire fare 

del bene; mettersi a disposizione degli altri senza polemizzare o criticare cosa ci viene chiesto di 
fare. 
Base di tutto è la relazione umana che vede l’altro per quello che è e non intende giudicarlo o 
cambiarlo. In queste relazioni si riceve tanto soprattutto positività e speranza. 
Inoltre l’incontro con persone “povere” cioè bisognose di qualcosa (che possono essere soldi, ma 
anche aiuto psicologico, conforto) ci mette in discussione ed influenza anche il nostro modo di 
vivere fuori dalla comunità (in famiglia o sul lavoro). 

- Fare esperienza nei gruppi o nella Liturgia permette di sentirsi coinvolti e si ha la sensazione di 
appartenere maggiormente al popolo di Dio che s’incontra, ascolta la Parola e vive momenti di 
preghiera forti. 
E’ emerso che l’inizio del coinvolgimento (la chiamata) è sempre legato ad un incontro con una 
persona che già opera nella comunità; un “vieni” caldo e silenzioso che avvia una relazione molto 
bella nella quale diventa poi difficile tirarsi indietro. 
Sicuramente la guida di un prete con carismi, dinamico aiuta tutti a crescere nello Spirito. 
Inoltre una Liturgia ben preparata e curata, aiuta a vivere questa esperienza in modo autentico e 
sentito. Il vedere gente nuova attiva da forza alla comunità. 

- Fare esperienza di momenti di formazione aiuta a comprendere meglio la Parola e migliora la 
nostra Preghiera, soprattutto quella fatta personalmente. 

- Fare esperienza nelle Feste di Comunità dove l’incontro tra le persone si apre oltre le amicizie ed 
oltre il gruppo di appartenenza, permette di fare conoscenza di altre realtà e permette di 
sperimentare forme di annuncio semplici che trovano nell’altro interesse e curiosità. 
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- Un’altra esperienza bella è condividere momenti con i giovani che sono pieni di entusiasmo, non 

hanno pregiudizi e sono disposti a vivere ogni esperienza con curiosità ed interesse. 
- Infine la recente esperienza avviatasi presso la nostra comunità di un percorso dedicato agli 

Anziani ha permesso loro di sentirsi nuovamente considerati ed accompagnati. 
 

I germogli che abbiamo individuato sono relativi a: 
- Prendersi cura dei giovani, per fargli conoscere il più possibile tutti gli ambiti della comunità e 

coinvolgerli sempre di più perché possano comprendere non solo tutte le realtà ma anche la 
bellezza del fare del bene e dell’aiutare. 

- Prendersi cura della Liturgia, richiamando e coinvolgendo sempre di più gente nuova, accogliendo 
chi si presenta a mani vuote ma con la disponibilità a riempirle di azioni, di gioia.  

- Prendersi cura della formazione dando molto spazio lungo l’anno a momenti di approfondimento 
della Parola, momenti di Preghiera. Tali momenti non devono necessariamente essere concentrati 
nei periodi forti dell’anno (Pasqua e Natale) ma essere proposti con frequenza regolare. 

- Essere sempre più una Parrocchia in uscita, rivolta all’altro, a chi ha bisogno, con persone formate 
e disponibili. 

 
Gruppo 02:  
Alla domanda fatta a ciascuno “Quali potenziali germogli intravedo nella nostra comunità per la 
Chiesa del domani?”, sono emersi i seguenti pensieri: 
-Significativo è continuare a fare degli incontri comunutari tipo quello proposto domenica 
11/12/2022, durante il quello abbiamo meditato la Parola per poi confrontarci tra noi. C’è stato un 
coinvolgimento di persone nuove, coppie giovani (che rappresentano nuove energie per la Comunità) 
molto interessate ad accogliere le Parola. 
-Importante è il “Progetto Lavoro" che è nato da poco nella nostra Comunità. Esso collabora con il 
“Centro d'Ascolto" presente da molti anni in parrocchia che ha il compito, oltre all'ascolto delle 
famiglie più fragili, anche di distribuire loro periodicamente generi alimentari. 
-Altro germoglio della nostra Comunità è il “Progetto al Femminile” le cui operatrici accolgono 
fraternemente solo donne, straniere e italiane, e propongono loro corsi di assistenza agli anziani, di 
cucina e di pulizie della casa.  
-Un germoglio individuato è il CPM puntando però a una dimensione più accurata e più profonda del 
Sacramento del Matrimonio. 
-Estate ragazzi è stato un germoglio che può generare tanti frutti. È stato un momento di crescita sia 
per gli animatori che per i bambini.  
-La partecipazione di bambini e ragazzi alla Messa nelle ultime domeniche di dicembre è parsa un 
chiaro germoglio da coltivare con cura. 
-Il gruppo che i giovani frequentano è un punto importante di riferimento personale, occasione di 
confronto e condivisione di esperienze e problemi. Occorre cercare di creare altri gruppi giovanili. 
-L'arrivo del nuovo Parroco ha portato dei cambiamenti positivi che si possono considerare germogli 
di vita ma occorre una grande volontà individuale per portare avanti il lavoro senza spaventarci dei 
cambiamenti. 
-Siamo tutti d’accordo nel dire che il Vangelo è la nostra guida spirituale e la nostra luce. La Parola è 
il germoglio che entra a far parte di noi e ci aiuta nel confronto con noi stessi e non solo con gli altri. 
-Don Alberto in questi anni ha sempre curato la spiegazione della Parola durante le celebrazioni e 
quindi riteniamo importante non trascurare la spiritualità di tutti i parrocchiani affinché diventiamo 
ciascuno testimone della bellezza del Vangelo. 
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Gruppo 03:  
- E’ stato sottolineato il momento comunitario vissuto domenica 11/12/2022, come preparazione 

a questi incontri sinodali 
- E’ stata riscontrata un po’ da tutti la difficoltà nel riconoscere i “germogli”, a volte per nostra 

incapacità nel vedere l’opera di Dio, a volte per la poca conoscenza reciproca e delle attività ed 
esperienze che ci sono sul territorio 

I germogli che abbiamo individuato sono relativi a: 
- Il Centro di Ascolto: come segno di carità, per poter essere prossimi ai poveri e alle persone 

bisognose, non solo con aiuti pratici alimentari, economici, famigliari, etc ma soprattutto 
ascoltando e dialogando con le persone. Questo dialogo può diventare occasione di annuncio ed 
evangelizzazione, aspetto che potrebbe essere valorizzato maggiormente. 

- Il cammino di comunione tra le parrocchie di zona: al momento ci sembra sia limitato ad alcuni 
aspetti (alcuni momenti liturgici, di formazione, etc). Vediamo da un lato le difficoltà nel fare 
comunione tra realtà sì vicine geograficamente ma in realtà spesso distanti per composizione, per 
impostazioni scelte, per la storia. Dall’altro lato però crediamo che la ricerca di vera comunione, 
pur mantenendo i tratti distintivi di ogni comunità, possa essere un “germoglio” che valga la pena 
curare perché possa crescere e diventare un segno di unità cristiana che serva da testimonianza 
in questo mondo.  

- Gruppo del coro parrochiale per animare le liturgie 
- Catechismo per i bambini, con invito rivolto anche ai genitori a partecipare ad alcuni incontri 
- Il Cammino Neocatecumenale: presente in altre parrocchie della diocesi, si tratta di un’esperienza 

di iniziazione cristiana e di riscoperta del Battesimo, vissuto in piccole comunità, per le persone 
lontane dalla Chiesa o che non hanno ricevuto una formazione cristiana adeguata, situazione 
questa comune a molte persone oggi. 

 
Gruppo 04:  
Prendere la parola:  
Germogli sono stati visti nell'attività di animazione di realtà e gruppi giovanili; nella partecipazione 
attiva alla vita della comunità parrocchiale; nelle realtà di volontariato, anche non necessariamente 
di ispirazione cattolica presenti sul territorio; nella partecipazione alla Liturgia ed ai momenti di 
incontro e preghiera. 
 
Uscire da sé: 
Colpisce la dimostrazione di fedeltà e fiducia che emerge dal coinvolgimento degli adolescenti ed il 
loro bisogno di avere dei testimoni coerenti ai quali ispirarsi. 
L'apertura al prossimo ed al nuovo, al diverso, in senso di autentica accoglienza sono aspetti che 
Interpellano i presenti sia come bisogno per sentirsi Comunità che per vivere la propria fede offrendo 
agli altri attenzione ed aiuto. 
 Essenziale per tutti la condivisione dei momenti di preghiera, di ascolto e meditazione assistita della 
Parola in quanto nutrimento della Fede. 
Non sono emerse indicazioni in merito a cosa andrebbe accantonato o ridimensionato. 
 
Costruire Insieme: 
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Ritornando alla necessità dei giovani di avere testimoni coerenti da seguire si concorda in merito al 
bisogno di proporre forme di catechesi per genitori ed adulti: la famiglia è germoglio. Sarebbe 
opportuno in merito valorizzare e rafforzare i progetti di formazione per la collaborazione qualificata 
anche dei laici volontari. 
Per andare incontro all'altro dobbiamo riprendere a bussare alle porte di chi ci sta accanto: sia 
incentivando la collaborazione e lo scambio di esperienze tra parrocchie vicine che mettendo a 
disposizione le proprie energie nei confronti delle realtà del territorio: centri Sociali, di accoglienza, 
circoli sportivi e culturali. Essenziale per questo aspetto imparare ad astenersi dal giudizio/pregiudizio 
reciproco. 
Proponga sempre la Chiesa i momenti di Preghiera, meditazione e commento delle Scritture nel corso 
di tutto l'anno, con appuntamenti ricorrenti, aperti ed estesi a tutti. 
 
Gruppo 05:  

Esistono germogli dentro e fuori le comunità parrocchiali come il coro ed il Progetto al 
Femminile ed il doposcuola. 
L’attenzione di tutti e di ognuno è rivolta verso i giovani e gli anziani. 
I germogli che abbiamo individuato sono relativi a: 

- Iniziative che coinvolgono i giovani in attività diverse rivolte anche alla conoscenza di 
altre etnie nel quadro di un dialogo interculturale insieme a iniziative promosse dalle 
parrocchie e rivolte alle comunità tutta nel quadro di un dialogo interparrocchiale. 

- Sviluppare sempre di più progetti rivolti alle fasce deboli della popolazione quali i 
giovani, gli anziani e quelle che vivono ai margini della comunità 

- collaborare col CAI per fare qualche escursione coi giovani in rifugio 
- riproporre "estate ragazzi" che  aiuta a conoscere le famiglie dei partecipanti 
- potenziare il coro reclutando giovani con strategie varie, 
- proseguire il doposcuola con particolare attenzione ai bimbi stranieri, 
- proporre iniziative sul territorio 
- utilizzare i social come nuovo germoglio 
- dialogare tra parrocchie e culture diverse 

Eventuali riflessioni conclusive che si vogliano aggiungere 
Gruppo 01:  
Si è riconosciuta una diffusa non conoscenza di tutte le attività, gruppi o associazioni presenti nella 
Parrocchia. 
Avere maggiori momenti di confronto come questo o anche solo di conoscenza aiuterebbe a rendersi 
disponibili anche per altre attività. 
Il gruppo si è anche interrogato sul come poter raggiungere gli altri, sul come avvicinare gente 
interessata a far bene al prossimo e sul come coinvolgere i giovani verso i quali il gruppo ha 
decisamente concluso che, essendo il futuro delle comunità, è proprio verso di loro che andrebbero 
spese una buona parte delle energie. 

 

 


