
Nichelino 22 ottobre 2017

La comunità che vorrei – 62 schede compilate Parole Chiave
Collaborazione tra i gruppi Gruppi 
di pace, di speranza, di amore  
è quella di aprirsi verso le persone smarrite e che cercano rifugio da ogni 
genere, solo Dio può dargli questa sicurezza  
è aperta ai disabili.
Attività come l'oratorio o la Scuola dei Compiti aperta a loro  
che si aiuta, che collabora per dare una mano alle persone che, per qualsiasi 
motivo, vivono un disagio o un'emarginazione  
Includente  
una comunità più accogliente senza pregiudizi.
Aiuti per le famiglie, anche economici, 
Poter fare volontariato a bambini e anziani  
più sensibile alla tematica di accoglienza ai profughi  
altruista, collaboratrice  
aiutarsi nella vita quotidiana, fare dei gruppi per gioire e collaborare formare 
una compagnia con la gioia, che c'è la voglia di fare un futuro migliore  
composta da famiglie partecipi alla parrocchia per poter essere testimonianza 
alle famiglie lontane dalla fede  
pranzi e cene condivise  
in cui tutti si rispettassero e i più deboli fossero aiutati  
Oratorio aperto, vivo, creativo
Oratorio luogo di aggregazione  
un posto in cui tutti possano trovare il loro punto di riferimento  
più collaborazione nel servizio per i poveri tipo: collette alimentari, mercatini e 
questue  
vorrei che la Chiesa ci accogliesse come oggi  
più dialogo
più sport per tutti  
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La comunità che vorrei – 62 schede compilate Parole Chiave
una comunità aperta a 360° sulla realtà circostante, che accolga tutti e affronti 
tematiche della vita e non solo religiose  
Comunità che accoglie e include e aiuta a crescere.
Comunità che crea legami.  
Una comunità più accogliente e senza pregiudizi  
Attiva per tutte le età: giovani dentro  

Vorrei una Comunità più dedita all'ascolto, soprattutto quello attivo. Purtroppo
oggi non abbiamo la capacità o siamo in difficoltà all'ascolto del prossimo  
Accogliente, rispettosa, in ascolto e in uscita, solidale, che dà voce a tutti.  
Una comunità accogliente ed ospitale in ogni momento della vita.  
più attiva  
Una comunità accogliente che non suddivida sempre tutto in categorie 
rischiando di lasciare fuori qualcuno.
Una comunità meno rigida nei ruoli  
Oratorio tutti i pomeriggi.  
Una casa che accoglie tutti, ognuna con il proprio contributo.  
Una comunità aperta a tutti, accogliente con chi è in difficoltà e inclusiva con 
chi si affaccia per la prima volta alla Casa di Dio.  
Una comunità aperta ai ragazzi/bambini per poter imparare a stare in mezzo 
agli altri, ma in un ambiente un po' protetto.
L'oratorio è fonte di ricchezza non solo per i giovani ma anche per noi genitori; 
un grande cortile in cui vivere. Cortili che al giorno d'oggi non esistono più.  
Vorrei poter entrare e sentire sempre il senso di appartenenza come succede 
da quando c'è Don Mario.  
Semplicemente è ciò che abbiamo sperimentato oggi: 
- ascoltare la Parola di Dio
- calarla nel quotidiano
- condividere con altri amici e altri credenti
- sentire di essere Felici nel nome del Signore  
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Aperta
leggera
in movimento
illuminata  
dove tutti si volessero veramente bene e considerassero parte di una famiglia  
La comunità per me deve essere accogliente e deve farti sentire parte 
integrante di essa, come una famiglia.  
 una comunità che si saluta per strada
- incontri di preghiera/catechesi infrasettimanali per 40/50enni  
una famiglia allargata  
occuparsi di far crescere la società e i bambini in particolare  
1. Più disponibile all'assistenza e sensibilità per ragazzi nei pomeriggi della 
settimana
2. Presenza programmate animazione liturgica quotidiana  
Aiutare il prossimo  
Un corso di disegno - musica - rugby (Bambini)  
Un corso di chitarra pianoforte e violino  
Una comunità aperta alle necessità del prossimo non solo materiali ma anche 
spirituali  
Più persone che amano e aiutano il prossimo  
Più aperta
Più umile
Meno ignoranza  
. Accogliente verso tutti in particolare i poveri, immigrati
. attenta alle trasformazioni sociali
. laboratorio di idee verso un futuro di bene
in preghiera  
si possa collaborare  
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. più sincerità fra le persone
. essere accettati per i propri limiti
. meno favoritismi
. più attenta ai bisogni, alle difficoltà che hanno alcune persone nel cercare di 
inserirsi in qualche gruppo
Sincera e vera a partire dai preti che la guidano, dove il messaggio del Vangelo 
è unico, non manipolato a seconda degli interessi di parte. Fatta di persone che
sanno quello che dicono e non che dicono quello che sanno.  
Aperta a tutti soprattutto a chi ha bambini  
Vorrei (per cosa si può) che fosse molto attenta nalle necessità dei più 
bisognosi.  
Apertura verso i più deboli.
Inserimento dei giovani dando più spazio  
Vorrei che ci fosse totale apertura agli altri, senza gruppetti chiusi; senza elites 
ne nonnismo (ora presente). Don Mario sta facendo molto in questo senso ma 
siamo in tanti e si fatica a cambiare.  
con un corso di chitarra e uno di rugby. (Bambina)  
Una comunità più unita e altruista.  
Incontri per giovani coppie per scambio esperienze e confronto su 
problematiche quotidiane (coinvolgere coppie al di fuori della parrocchia).
Corsi fidanzati a "weekend" perché più coinvolgenti  
La scuola di flauto e violino  
Un progetto per l'ambiente a Nichelino: più verde.  
Che ci aiuti a far crescere il senso civico e del bene comune della città.  
Ricominciamo dall'inizio.
Accoglienza > interesse> il resto viene nel tempo.  
vorrei dei corsi che aiutino a conoscersi (es. corso di cucina, fotografia etc.etc.) 
e scambiare conoscenze.  
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Collaborazione per incontri fidanzati e giovani coppie
Giochi pranzi riflessioni in comunità
Ludica
Incontri tra famiglie 
Aiuto e confronto tra genitori nelle varie età dei figli
Fare Volere
Sentire (spirituale)
Dare (CONCRETO): Caffè Offrire: Sorriso
Spirituale: ascolto
Concreto: leggerezza
Relazione: squadra
Mi vorrei mettere a disposizione per piccoli lavori nella scuola e in parrocchia
Accogliente ma anche in "uscita", che andasse nelle piazze ad annunciare il 
Vangelo e a dare la speranza a chi è smarrito, solo.
Una comunità dove i bimbi, adolescenti, adulti, anziani si ritrovano in perfetta 
armonia in Cristo Gesù.
Farei degli incontri settimanali sulla Parola del Vangelo (magari già ci sono).
Formare gli adulti per una crescita personale in modo che siano esempi e punti
di riferimento per i giovani.
Il vostro parlare sia si o no … Per il quieto vivere o falso rispetto non si è capaci 
di non cadere né compromesso. Non è lo spirito di verità.
. Terrei contro dell'esperienza dei più vecchi ma darei spazio a chi è più 
giovane.
. Non metterei "troppa carne sul fuoco" con il rischio che siano sempre le 
stesse persone ad essere in gioco.
Mi piacerebbe fare allenatore squadra di calcio
Parteciperò io con la mia famiglia alla comunità e alle sue attività perché 
sentirsi parte fa bene.
Io non so cosa offrire ma proverò a sentire i bisogni della comunità e mi offrirò 
volontaria
Disponibile a partecipare al gruppo delle RELAZIONI
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Io farei tante cose ma ho poco tempo 
Comunque aiutare a formare un gruppo di genitori che camminano insieme
Il più possibile partecipata e condivisa
Di preghiera e riflessione
Più corsi a livello di psicologia per aiutare le persone che faticano nel 
quotidiano a vivere ma persino a sopravvivere
Organizzare tante giornate insieme
Spazio di Ascolto e accoglienza
Se posso collaborare
Vita relazionale nella nostra comunità
Che ci sarebbero sempre degli incontri con condivisioni di pranzo e cena
Posso dare la disponibilità ad organizzare eventi ludici come spettacoli teatrali, 
cacce al tesoro, tornei di giochi etc. 
Impegni nel sociale, magari portando avani piccoli progetti in gruppo (immirati 
a Nichelino - conoscerli accoglierli)
Con persone che abbiano la voglia e la volontà di condividere le loro esperienza
di vita vissuta e aiutarsi a migliorare
Comunità che accoglie
Fare iniziative per le famiglie, servizi di volontariato per assistere famiglie 
bisognose
Non ho più l'età … per proporre novità
Farei ciò di cui c'è bisogno -  un po' di tutto (nel tempo libero)
La comunità che porta la fede Cattolica nelle famiglie
Gruppo Lodi
Serate a ciclo di approfondimento biblico
Relazione più sincera
Una comunità progettata per il futuro dei nostri bisognosi, per i nostri figli, 
affinché si possano innamorare sempre più dell'amore di Dio
Aperta
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Mi occupo già di battesimi, sono lettrice e corista della Mundi. Parteciperei 
volentieri a meditazioni o incontri a tema (ma non ho più voglia di frequentare 
gruppi famiglia).
No a gruppi della stessa età, non mi piacciono,
Unita. A prescindere dal colore, credo e idee.
Scienze 
Metterei a disposizione il mio tempo, per quanto, forse, minimo, per aiutare i 
bisognosi o scuola e chiesa su progetti vari.
Comunità che abbia, nel suo intenro, laboratori di manualità (creta, costruzioni,
legno etc.etc.) dove bambini e ragazzi possono far esplodere la loro fantasia.
Una comunità viva, piena d'amore, di accoglienza per il prossimo
Vorrei impegnarmi di più nell'attività del doposcuola
Momenti di gioco condiviso per bambini anche aperto ai disabil
Aiuto compiti anche per bambini DSA e ascolto e sostegno alle loro mamme.
Come quella di oggi
La comunità che don Mario, con il suo arrivo, ha cambiato e continua a farlo mi
piace. Ha portato una ventata di freschezza.
Mi metto a disposizione compatibilmente con gli impegni familiari
Rispettosa, aperta, accogliente e solidale. Pronta e attenta ai bisogni di tutti.
Cercherei di coinvolgere più persone possibili per farle sentire come a casa 
loro.
Un oratorio pieno di bambini
Le Mundi Mums 
Un campo di pallavolo in cortile per far giocare ragazze e ragazzi il sabato 
Organizzata a cose programmate e divertenti e istruttive per la società
Una comunità capace di testimoniare il radicale cambiamento che avviene nel 
momento in cui si conosce Cristo Signore.
Impegno a esserci: disponibile a sostenere le iniziative.
Disponibile a partecipare al gruppo sulla RELAZIONE
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