
 

 

Sintesi dell‘incontro “Il cantiere dell‘ospitalità e della casa” 
 
 
Primo punto: raccolta di esperienze 
Rispetto alla raccolta delle esperienze che i partecipanti hanno raccontato nel primo giro di narrazione, tutti hanno 
sottolineato che la loro infanzia è stata caratterizzata da momenti forti di partecipazione e di familiarità con la 
Chiesa: si ricorda come l‘anno veniva scandito da riti e da feste, in cui tutti si ritrovavano, famiglie tra famiglie, per 
costruire insieme un‘unica grande famiglia- comunità.  
Alcuni dei presenti che ricoprono ruoli significativi, come catechisti dei bambini e dei ragazzi, catechisti per gli 
adulti, baristi dell‘oratorio e segretari della parrocchia, affermano che sentirsi a casa nella Chiesa, significa essere 
riconosciuti nelle piccole grandi mansioni affidate loro, anche solo con un saluto o il riconoscimento dell‘amicizia.  
Importante e centrale quindi è trovare il proprio posto nella comunità, mettendo in campo le proprie competenze e 
capacità, nella logica del servizio.  Per tutti i presenti è stato determinante essere invitato o dal sacerdote o da altri 
laici volontari, perché sentirsi chiamati per nome ha fatto superare la paura di mettersi in gioco. 
Molti hanno percepito l‘apporto significativo di coppie coniugate di famiglie dentro la vita della chiesa, proprio 
come stimolo per sviluppare le radici della propria famiglia: nei momenti di festa per esempio organizzati in 
oratorio, è stato suggestivo e coinvolgente vedere i componenti delle famiglie aiutarsi e aiutare nel servizio agli 
altri (esempio virtuoso il Gruppo Genitori Per l’Oratorio che anima i pomeriggi di alcune domeniche).  
Tre persone presenti hanno poi raccontato la loro esperienza di famiglie ospitanti bambini con affidi leggeri (sabato 
e domenica) o temporanei, esperienza che ha loro dimostrato quanto non sia importante ciò che si fa, ma chi si è e 
come si è nella vita quotidiana. 
In particolar modo una componente del gruppo ha raccontato di aver recentemente incontrato la bambina, ora 
ventunenne, ospite di una casa-famiglia, che per cinque anni ha tenuto con sé nel fine settimana. Questa  ragazza ha 
detto di ricordare con piacere gli anni trascorsi a Gorlago, dove dice di aver sentito, nella partecipazione alla 
catechesi e ai momenti di aggregazione in oratorio, l’appartenenza alla comunità come una prima famiglia.  
Respirare anche nella messa domenicale il sentimento della fraternità ha consentito l’inclusione e l’accoglienza.  
Un altro esempio riportato da una mamma presente è l‘esperienza vissuta dalla sua famiglia d‘origine nell’ospitare 
i bambini di Cernobyl, che molti anni fa venivano nel nostro territorio per le vacanze estive. Questa esperienza ha 
creato legami significativi e indissolubili, nonostante la breve frequentazione e la fatica comunicativa. 
Una persona presente al tavolo di lavoro ha messo in comune la sua esperienza di missione in un paese straniero, 
che ha consentito una riflessione potente sull‘inclusività reciproca, assolutamente necessaria soprattutto nei nostri 
giorni.  
 
Secondo punto: “Cosa mi interpella profondamente di quanto ho ascoltato dagli altri?” 
Dalla condivisione operata, i presenti all’incontro sono unanimi nel sottolineare che tutte le esperienze significative 
ascoltate hanno messo in luce la necessità di apertura, di occhi pronti a vedere gli altri, orecchie pronte ad ascoltare 
e mani tese. Ogni cristiano deve essere in grado di tradurre in “vita” il Vangelo all’interno della propria casa e 
fuori, così come la Chiesa non può esimersi dall'aprire la porta ad ogni bisogno: per esempio gli ambienti degli 
oratori, gli spazi comunitari sono riempiti di bambini di origine straniera, ma purtroppo spesso non possono vivere 
alcune esperienze, come i Centri ricreativi estivi, a causa delle fatiche economiche, che le loro famiglie devono 
sopportare. 
Il luogo per eccellenza che ha consentito in questi ultimi anni l‘esperienza di una Chiesa viva, per i presenti è 
sicuramente stata la parrocchia, ma si sottolinea come forse oggi stia mancando il senso di appartenenza alla 
Comunità.  
Si ritiene che la pandemia appena vissuta, abbia generato sentimenti come il pregiudizio, il sospetto e un 
atteggiamento di protezione-chiusura nelle famiglie, soprattutto per quanto riguarda le famiglie giovani, ma è 
necessario rispondere da parte della comunità e della Chiesa con il supporto e la presenza. 
 Le risposte negative e la mancanza di coinvolgimento forse sono solo scusanti, da parte di qualcuno, perché 
sicuramente la partecipazione è sempre un sacrificio. 
Oggi le famiglie sono in fatica, sono sempre più fragili e per agganciare e coinvolgere a diverso titolo ognuna di 
esse, è necessario e fondamentale l‘invito, soprattutto negli anni in cui i bambini frequentano la catechesi per i 
sacramenti. 
 Anche i genitori dei presenti sicuramente avevano delle difficoltà, ma la fatica era vissuta in maniera più intima e 
silenziosa, ora è più esibita, ma a volte poco esplorata e razionalizzata. 
 
Terzo punto: “Cosa sento importante dire a noi stessi, alla Chiesa intera come contributo sinodale rispetto a 
questo tema?” 
Rispetto al tema dell‘accoglienza, dell‘ospitalità e della casa i presenti sentono importante dire alla Chiesa intera il 
bisogno di apertura, sia fisica, (per esempio nei luoghi di incontro, negli spazi dell‘oratorio e degli ambienti, che 
possono essere fruiti anche in autogestione per le diverse fasce d’età), sia spirituale (per esempio nel 
coinvolgimento dei genitori alle attività rivolte ai figli nella catechesi). 



  
 
 
 
 
La fascia d’età che preoccupa maggiormente è quella degli adolescenti e dei giovani, perché sembrano essere i 
grandi assenti delle comunità. Per definizione essi cercano la libertà, ed è perciò importante pensare che la strada 
giusta sia quella di dare loro fiducia, responsabilità e autonomia nella vita in parrocchia, perché non si sentano 
controllati, ma valorizzati.  
 È necessario pensare che la Chiesa sia il luogo in cui si possa essere felice, allegro, a proprio agio, in cui si possa 
avere un compito, anche piccolo, per dare il proprio  contributo.  
È necessario che il cristiano sia accolto per come è, e che accolga a sua volta il fratello nel momento esatto in cui ci 
sia il bisogno, senza tentennamenti e procrastinazioni.  
 
 
 

Sintesi del “Il cantiere dell’autorità e della condivisione della responsabilità”. 

 
Prima domanda: “A partire dalla mia esperienza nella comunità ecclesiale: quali resistenze/ difficoltà ho 
riscontrato nell’assumere uno stile di ascolto e di condivisione della responsabilità da parte mia, degli altri, 
dell’organismo di cui faccio parte?” 
Le maggiori difficoltà riscontrate nel mettersi a disposizione sono: la mancanza di tempo perché impegnati già in 
diverse attività e non si ha tempo nell’ ascolto,condivisione e risorse per ulteriori impegni. A volte negli impegni 
assunti siamo superficiali. Un’ altra difficoltà incontrata è che non ci sente all’ altezza per manca di preparazione 
per l’ impegno richiesto. 
 
Seconda domanda:” A partire dal mio vissuto, nello specifico del rapporto clero-laicato: quali esperienze positive 
di condivisione della responsabilità posso raccontare? Quali condizioni le hanno rese possibili?” 
Sono membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Questa esperienza è stata molto positiva: ogni membro 
rappresenta la comunità e porta in consiglio le richieste e le difficoltà della stessa. Nei tre anni in cui abbiamo 
potuto incontrarci sono state prese delle decisioni importanti per la vita della comunità:ricordo la 
riprogrammazione dell’ orario del catechismo, le varie celebrazioni dell’ iniziazione cristiana legata a schemi 
oramai superati ed adottati da diversi anni ecc. Molto importante è stata la definizione di diversi ambiti della vita 
della comunità: missionario,liturgico, caritativo e ricreativo. Questo ha permesso che i membri del consiglio 
potessero impegnarsi come rappresentanti del consiglio in uno di questi ambiti nella comunità: sono nati ed hanno 
preso forma anche dei gruppi di cui alcuni di essi sono attualmente sono operativi nell’ attività della parrocchia. 
Come catechisti ci è stato affidato la formazione dei bambini/ragazzi. In questo nostro ministero ognuno di noi 
adotta dei metodi personali e in questo il Parroco ci dà piena fiducia : siamo forse anche troppi liberi? Certamente 
ognuno di noi partecipa a corsi di formazione e diversi di noi hanno anni di insegnamento e pertanto una certa 
esperienza. 
 
Terza domanda:” Per chi ha esperienza di Consiglio pastorale parrocchiale o Consiglio parrocchiale affari 
economici: in quali situazioni li ho percepiti come una sorta di concessione del parroco e in quali, invece, essi 
sono stati il luogo del diritto/dovere dei laici di prendere la parola sulla vita della comunità e di assumersene la 
responsabilità?” 
Mettersi a disposizione della comunità non deve mai essere un diritto ma un dovere un mettere a disposizione il 
proprio tempo e la propia competenza. 
Notiamo all’ interno della comunità vi è una certa difficoltà da parte dei laici a mettersi a disposizione: ci mettiamo 
a disposizione perché molte volte siamo interpellati personalmente dal Parroco. 
Sono membro del Consiglio Parrocchiale Affari Economici e sono stato nominato dal Parroco. Vivo questa nomina 
come un dovere di rappresentante della comunità, anche se credo che in questo compito sia delle esigenze, 
necessità o problematiche della comunità, ma siamo chiamati ad approvare scelte economiche che normalmente 
vengono portate in consiglio dal Parroco. Sarebbe utile a volte conoscere in anticipo i temi da affrontare in 
consiglio, anche se il Parroco ci informa in anticipo su quali saranno i temi dell’ ordine del giorno.  
Necessità di informare la comunità sulle decisioni prese. 
 
 


