
Il tempo che stiamo vivendo ci parla, ci urla, ci sta suggerendo di cambiare… La
parentesi che si è aperta ad inizio marzo, si chiuderà e torneremo alla società e alla

Chiesa di prima? Questo è il tempo per sognare qualcosa di nuovo! Forse eravamo
convinti che le relazioni fossero un optional che abbellisce la vita. Una ciliegina sulla
torta, un dolcetto a fine pasto. In questo isolamento ci siamo resi conto che le
relazioni ci mancano come l’aria. Perché le relazioni sono vitali, non secondarie. 

Abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza delle relazioni all’interno della
parrocchia, tra catechisti, animatori, collaboratori e praticanti. Abbiamo

bisogno di creare in parrocchia un luogo dove sia bello trovarsi, dove si possa dire:
“Qui si respira un clima di comunità, che bello trovarci!”

Noi siamo le relazioni che costruiamo. Ciò significa riscoprire la “comunità”. O
iniziamo a cambiare la chiesa in questi mesi o resterà invariata per i prossimi

20 anni (dalla lettera aperta alla Diocesi di Pinerolo di Mons. Derio Olivero).

Per questo per ripartire verso “un orizzonte nuovo” tutta la comunità è invitata
a camminare insieme in un itinerario di ascolto della propria interiorità,

dell’altro, del mondo e di Dio. 

I T I N E R A R I O  D I  A S C O L T O

NOI SIAMO
laRELAZIONEche costruiamo



VENERDÌ 5 GIUGNO 2020
ASCOLTO DELLA PROPRIA INTERIORITÀ ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO
Relatore: Don Gianni Righe�
Rileggere la realtà che s�amo vivendo alla luce dello Spirito Santo per ri‐orientare la propria vita
e darle un nuovo senso, per dare valore all’esistenza, per sen�rsi parte di una storia che ci
precede e che con�nuerà dopo.

VENERDÌ 12 GIUGNO 2020
ASCOLTO DELLA REALTÀ E PROSPETTIVE EDUCATIVE
Do�.ssa Anna Maria Rospo, psicologa e psicoterapeuta 
L’emergenza sanitaria ha fa�o emergere nuove fragilità: l’angoscia di chi ha perso il lavoro e la
fa�ca ad arrivare a fine mese; il peso di chi ha tenuto chiuso un’a�vità per tu�o questo tempo e
non sa come e se riaprirà; i bambini, i ragazzi e i giovani che non hanno potuto seguire lezioni re‐
golari a scuola; i genitori che hanno fa�o una grande  fa�ca a prendersi cura dei figli rimas� a
casa tu�o il giorno; la scuola con la dida�ca a distanza inadeguata ad affrontare questo periodo,
la ripresa economica con un impoverimento generale. Come ci poniamo in questo scenario?

VENERDÌ 26 GIUGNO 2020
ASCOLTO DELL’ALTRO CHE MI STA DI FRONTE
Do�.ssa Luisa Cappelle�, psicopedagogista e consulente familiare (Fondatrice
della Casa‐Famiglia “Il Mio Pezze�no di Sole” a favore dei bambini di strada
in Madagascar)
Come si fa l’ascolto? So ascoltare veramente l’altro? Laboratorio sulle basi e tecniche dell’ascolto
a�vo‐partecipa�vo.

VENERDÌ 03 LUGLIO 2020
ASCOLTO DELLE POVERTÀ DELLA NOSTRA REALTÀ SOCIALE E TERRITORIALE
Do�.ssa Laura Bianchi
Costruire una comunità, non chiusa, ripiegata su sé stessa e sulla propria organizzazione, ma una
comunità aperta, solidale e accogliente. Non una Chiesa che va in chiesa, ma una Chiesa” in
uscita” che va a tu�. Carica di passione, vicinanza e affe�o.

VENERDÌ 10 LUGLIO 2020
ASCOLTO E ATTENZIONE AL MONDO
Tes�monianza di due giovani fidanza� a favore dell’onlus “ITALIA SOLIDALE”:
Simome Di Cataldi (musicista) e Elisabe�a Sbrolla (missionaria laica nei paesi
del Sud Africa)
L’emergenza sanitaria ha evidenziato chiaramente che siamo tu� dentro la stessa tempesta ma
non sulla stessa barca”! 

Parrocchia

LADISPOLI, PARROCCHIA S. CUORE DI GESÙ
tutti gli incontri si svolgeranno di venerdì

dalle ore 19,15 alle ore 20,30 in sala polivalente

1 mt

MASCHERATI E DISTANZIATI

così tutti tranquilli


