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Progetto “Gioventù di casa”: 

 ACCOGLIENZA 
 -Preghiera Insieme 

 MOTIVO DELL'ASSEMBLEA 
 -Breve riscontro sul progetto (esperienze) 
 -Lavoro comunitario sulle idee per il futuro 

 RIASSUNTO DEL PROGETTO 
 -Breve ripresa del progetto 
 -Riassunto della verifica con i gruppi e i singoli 

 PENSIERI DELLA COMUNITA' 
 -Divisione in gruppi accompagnati dai membri del consiglio 
 -Discussione sulle seguenti domande: 
 
1. COSA HAI TROVATO DI POSITIVO NEL VEDERE ABITATA LA CASA-CASCINA? 
2. COSA PENSI SI DEBBA MIGLIORARE? 
3. DI COSA PENSI ABBIA BISOGNO LA COMUNITA' PER IL PROGETTO FUTURO? 

 
1.COSA HAI TROVATO DI POSITIVO NEL VEDERE ABITATA LA CASA-CASCINA? 

 c’è che la cascina era abitata, C’era una presenza, 
 non era vuota; 
 c’è la rete che si è formata tra giovani scout e bimbi del catechismo; 
 c’è la presenza nella liturgia, si arriva e c’è già qualcuno che ha iniziato a preparare; 
 C’è un punto di riferimento. 
 Senso di presenza e sicurezza. 
 Rendere viva e vivace la cascina. 
 Disponibilità e riferimento. 
 Ognuno ha condotta la propria vita di prima ma insieme 
 Esperienza bella per chi l'ha vissuta e per la comunità 
 Presenza bella e disponibile 
 Gioioso entrare e vedere la casa aperta 
 Sicurezza 

2.COSA PENSI SI DEBBA MIGLIORARE? 

 Cosa da migliorare sarebbero  comunicazione e accompagnamento. 
 Incontri di verifica periodici  
 spazi in bacheca o sul sito per dire cosa è successo (Tipo nella settimana)anche solo qualche aneddoto; 
  incontri con altre realtà (tipo le ragazze di Bra)di giovani abitatori di canoniche; 
 Rendere più nota questa possibilità per essere spunto per altri, farla conoscere, condividerla 

3.DI COSA PENSI ABBIA BISOGNO LA COMUNITA' PER IL PROGETTO FUTURO? 

 Secondo noi principalmente sarebbe bello continuare con dei giovani, xchè  x loro può 
 Essere un modo di vivere il Cristianesimo in modo diverso, uno spazio e un tempo di crescita. 
 Ci piacerebbe immaginare addirittura un giovane di S.Margherita e uno della Moretta o di Ricca 
 Per realizzare un cammino di unità pastorale. 
 Ci piacerebbe immaginare anche una famiglia giovane. Certo cambierebbero le prospettive e  
 Le dinamiche di coinvolgimento età ,orari, ma sarebbe sempre ricchezza. 



 Per quanto concerne persone che vengano dal di fuori  della Comunità è comunque da tener conto che abbiano 
un cammino (tipo ad esempio ACR) da condividere e far confluire nei progetti Comunitari. 

 Lasciare aperte le proposte 
 Fissare esperienze di termine 2 anni (progetti di tempi limitati per rimanere nel senso) 
 Occuparsi della vita della comunità 
 Continuare la presenza 
 Facilitare la presenza di famiglie giovani 
 Distribuire maggiormente i riferimenti 
 Un diacono e la sua famiglia 
 Una passaggio graduale da chi ha vissuto il progetto e passa il testimone 
 Famiglia non bisognosa, già stabile, che non necessita 
 Qualcuno delle altre parrocchie dell'unità 
 Non dare per scontato la presenza, apprezzandola quando c'è, non sta per finire 

 
 


