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Lettura dell’esperienza
-

Nostalgia dell'Eucaristia, soprattutto per le fasce più anziane: la Messa mattutina del Papa a
Santa Marta è molto seguita, così come le celebrazioni della novena di Natale dell’Arcivescovo
La messa in streaming ha forse allontanato qualche fedele ad essere presente alle celebrazioni
e, per questo, è stata sospesa
Più fratelli, anche non parrocchiani, hanno colto l’occasione per riavvicinarsi alla Parola
Il rapporto di collaborazione e sostegno con le altre parrocchie della UP è molto cresciuto. L’UP
è stata di sostegno e di confronto in questo periodo
E’ stata mantenuta: l’ospitalità dei migranti, il doposcuola (a distanza), gli incontri degli scout
La partecipazione alle celebrazioni è scarsa, certamente causa COVID, ma non si capisce perché
lo stesso non avvenga in altri luoghi (es. supermercati)

Cosa è cambiato
-

-

In negativo, è cresciuto l’egoismo e la pigrizia (“c’è la messa in tv…”); sono perse (e chissà se e
quando torneranno) le fasce dei giovani e alcune famiglie
In positivo: una nuova solidarietà, abbiamo scoperto alcuni aspetti della tecnologia, è cresciuta
la preghiera in famiglia; riscoperta della centralità della Parola, perché è sacramento; la
pandemia ha favorito l’incontro della parrocchia/UP con realtà laicali che operano in settori
comuni
si è dato valore all’incontro, che prima davamo per scontato
tanti fedeli non si avvicinano all’Eucarestia e questo ci ha interrogati: paura del contagio o
qualcosa di più profondo?
Ripresa del cammino di preparazione ai sacramenti in piccoli gruppi
Ospitando studenti dell’università, in parrocchia si è creato una bella partecipazione di giovani,
anche alla messa serale pensata proprio per loro
Alcuni universitari hanno supplito alle difficoltà della S. Vincenzo (età elevata dei confratelli).
Questa disponibilità continua tutt’ora
Sono diminuiti i partecipanti alle celebrazioni festive mentre sono aumentati quelli alle messe
feriali. C’è stata una specie di selezione di un (piccolo) gruppo che è rimasto Fedele
Per i migranti, ci sono state relazioni nuove con le famiglie che li aiutano. Un ragazzo ospitato,
ha sentito l’urgenza di restituire un poco quanto ricevuto e fa volontariato a sua volta
Nel doposcuola si sono inserite nuove risorse giovani
Gli scout hanno aiutato nell’accoglienza dei fedeli e nelle pulizie
I momenti di preghiera periodici online hanno visto la partecipazione dei famigliari di coloro
che, normalmente, seguivano gli incontri in presenza
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Il catechismo online fatica a decollare, mentre funzionano gli incontri di persona, in chiesa, a
piccoli gruppi
E’ pesante non potere fare ciò che si è sempre fatto
La cooperativa è in difficoltà: alcuni settori reggono (selezione carta) altri sono fermi (GTT,
assistenza disabili)

Cosa dobbiamo fare
-

In molti hanno sentito l’esigenza di approfondire la Parola, bisogna dare un seguito a questo
Il lavoro che manca è un grosso problema: come UP si sta cercando, in collaborazione con una
cooperativa, di far partire due borse lavoro
La sofferenza vissuta da tanti non deve essere dimenticata: non è un valore la sofferenza ma ha molto
significato
Necessaria attenzione e approfondimento quando prepariamo le omelie o i commenti della Parola
I volontari che accolgono in chiesa e igienizzano alla fine, mostrano che c’è spazio per tutti per rendersi
utile nella parrocchia

