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• Dispiace che il progetto finisca perché punto di riferimento per i giovani. 
• Spero una disponibilità tale anche dai progetti futuri. 
• Finalmente abitata. 
• Scambi di parere, punto di riferimento. 
• È servito per valorizzare la cascina. 
• Piccoli simboli, ma che hanno reso visivamente vissuta la cascina. 
• Desiderio di continuare a vederla abitata. 
• Cose nuove e diverse per far avvicinare i giovani. 
• Bello per la presenza continua, ottica di servizio continuo in parrocchia. 
• La presenza non invadente e ha reso i luoghi vivi e ha lasciato spazio per tutti. 
• Non c'erano aspettative perché era un'esperienza nuova. 
• Ha reso "due di famiglia" i giovani della casa. 
• Immaginavo una rivalutazione dei locali è c'è stata. 
• Mi aspettavo un clima sereno e coinvolgente per i giovani (locali come punto d'incontro per i gruppi) ed è 

stato di più (occasioni di vivere i luoghi, la casa). 
• Casa più aperta, più accessibili, meno esclusiva. 
• Mi aspettavo un'accoglienza, un riferimento e c'è stato. 
• Ho trovato un appoggio in più, inaspettato. 
• Un supporto in più, quindi più sicurezza e serenità. 
• Aumentato la convivialità delle attività. 
• Ha contributo nel creare momenti di gioia e clima "famiglia felice". 
• C'è stata molta libertà di organizzazione, quindi più attività. 
• L'ho vista come una seconda casa, quindi ha aggiunto un punto di riferimento nella mia vita. 
• Fonte di testimonianza per i giovani, da mantenere! 
• Porte sempre aperte, un posto sicuro e sereno. 
• Riferimento a disposizione della comunità, che la rende viva. 
• Per il futuro, dettagliare meglio il progetto se viene allargato a giovani di altre parrocchie. 
• Avere un momento definito per un eventuale colloquio personale. 
• Diffondere meglio e di più, le proposte che nascono dalla casa. 

 
Proposte Pastorale Giovanile Parrocchiale: 
VITTORIO 
 - vivere l'esperienza per un periodo più breve, per esempio da 3 a 6 mesi, compatibilmente agli impegni 
universitari. 
BETTY  
 - lasciare aperta la possibilità anche a giovani di altre parrocchie dell'unità pastorale. 
             - organizzarsi di comunità per riempire/vivere la canonica in questo periodo di scelta/pausa, anche 
 settimanalmente. 
             - nel caso, fare un passaggio graduale, da chi la vive attualmente e chi verrà. 
TUTTI 

- nei periodi più vissuti dalla comunità, come la settimana santa o l'oratorio estivo, in caso non ci fosse un 
presenza fissa, lasciare la possibilità ai giovani di venire abitare la canonica/cascina. 
- nel periodo estivo, programmare un abitare alternato tra i giovani 


