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NICHELINO
Ci sono alcuni aspetti positivi dell’esperienza, da conservare:
● Maggiore attenzione all'incontro e alla riflessione con la Parola
● Aumentata la richiesta di colloqui personali
● Il ministero dell'accoglienza dovrebbe rimanere anche dopo, sia per le messe festive
che per i funerali…
● Maggiore cura dei funerali (organista, coro…)
● Liturgia penitenziale con assoluzione generale è stata un'esperienza molto bella, con
una partecipazione non solo numerosa ma molto intensa
● Aumentate le offerte per i poveri, per le famiglie in difficoltà
Conferma aumento significativo contributi di carità.
“Riconciliazione” come parola chiave: con la creazione, riscoperta di LS (e FT); tra di noi,
aiutare le persone a leggere la realtà come occasione per convertirci; aprirci un po' di più
alla realtà del mondo (globalizzazione… pandemie in giro per il mondo); con Dio (ci sono
persone che sono ritornate)
Anche celebrazioni di prime comunioni e cresime a piccoli gruppi sono state molto meglio di
altre.
Avvertito fondamentale estraneità delle famiglie alla proposta di catechesi.
Non risparmiare la fatica di imparare!
Due tipi di cammino: uno per chi non è interessato… diamo il sacramento, l'altro per chi
vuole fare un cammino.
Distingue tre fasi della pandemia:
- Da marzo a giugno: molto bella. Impreparati, ma pronti: sito internet, whatsapp; il
gruppo dell'accoglienza
- Dall'estate a ottobre
- Ora
Fatica del far rispettare le regole.
Dovremmo contarci: definire un po' il soggetto “chiesa in uscita”. Diversi livelli di
appartenenza.
Ci servirebbe non consulenza informatica, ma linee guida e consulenza legale riguardo a
GDPR…
Disappunto per messe in TV. Meglio un annuncio diversificato tramite il mezzo televisivo.
Rivalutare aspetto scolastico del catechismo.
Come riequilibrare nella predicazione pubblica sacramenti e impegno sociale.
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Valutare nelle nostre parrocchie linee di intervento per chi sarà licenziato nei prossimi
mesi…
“Trinitube” è stato strumento prezioso e utilizzato, anche per la Messa quotidiana e
domenicale. Inoltre Radio Nichelino comunità.
Esperienza significativa: il parroco che leggeva le fiabe alla sera per i bambini.
Questo periodo fa verità delle cose.
A settembre abbiamo ripreso la catechesi, con incontri in chiesa. Rapporto di “complicità”
con le famiglie.
Diventa un momento magari più terapeutico che catechetico…
L'ora alla settimana comunque non inverte il trend quotidiano!
I giovani, magari non hanno tanti contenuti di fede, ma sono molto generosi.
Anche l'esperienza dei campi è stata significativa.
Continua inoltre la proposta degli ES, e dei “cenacoli” per adolescenti e giovani.

