
SCHEDA OPERATIVA PER REFERENTI GRUPPI PARROCCHIALI 

Introduzione:  

Perché questa scheda:   

o Per non dimenticarci l’importanza di leggere la realtà insieme, e quindi leggerla meglio 
o Perché ci sentiamo chiamati a rispondere in maniera più intelligente, illuminati dal Vangelo 

alla realtà attuale e al particolare momento storico che stiamo vivendo 
o Per dire: io ci sono, io ci sto, io insieme a te, io oltre al mio gruppo. Per sentirci parte assieme 

ancora di più della gestione di questa nostra comunità 
o Per camminare non da soli ma condividendo lo stesso orizzonte, lo stesso linguaggio e lo 

stesso stile  
 

Alcune indicazioni da leggere prima della compilazione della scheda:  

1. “Prima della compilazione, ci soffermiamo insieme a “fotografare” lo stato attuale delle 
nostre relazioni in questo gruppo, e le condividiamo.      10 minuti circa 

(Un possibile spunto iniziale: “Qual è la qualità delle relazioni al nostro interno?” 
“Come mi sento e mi rapporto io in questo gruppo? Come (con che modalità) si rapporta questo 
gruppo con gli altri gruppi parrocchiali?”)  

2. Una volta scattata e condivisa una breve fotografia delle nostre relazioni, ci spostiamo al 
punto focale di questo momento: la scheda 

 

La proposta Diocesana in questo frangente:  

la carità nel tempo della fragilità 

____________ 

Queste le sottolineature consegnate ad ogni coordinamento parrocchiale  
per animare i prossimi passi di ogni parrocchia 

 

✔ La carità non è solo dimensione che ci spinge verso l’esterno: aiutare chi è nel bisogno, ma è una 
realtà che, se vissuta in modo autentico, ci chiede di cominciare dal nostro interno: prendiamoci 

cura delle relazioni tra noi della comunità! 

✔ Partecipare alla vita della comunità ci rende credenti; volerci realmente bene tra noi in comunità ci 
rende credibili! 

✔ È lo stile delle nostre relazioni che ci rende attrattivi verso chi non frequenta! 

✔ Crescere nella stima, nell’affetto, nella sincerità, nella schiettezza è il modo che rende autentico e 
concreto il Vangelo che ascoltiamo e su cui desideriamo impegnarci 

 
Questo è l’essenziale di una comunità parrocchiale 

e da qui vogliamo ricominciare questo nuovo tempo che ci è stato donato! 
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I nostri pensieri 

____________ 

Quale passo del Vangelo ritrovo alla base del 
mio impegno/servizio in parrocchia a servizio 
di tutta la comunità? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In che modo il nostro gruppo ha 
espresso/favorito fino ad ora questi 
valori/atteggiamenti? E da ora? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quale cambiamento mettere in atto – in me e 
in noi - per contribuire con il nostro gruppo 
affinché tutto questo diventi obiettivo e stile 
della comunità nel ricominciare le nostre 
attività? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali strumenti date, appuntamenti, spazi 
indichiamo per la realizzazione di questo 
nuovo cammino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


