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ESERCIZIO DI RESPONSABILITA'

Proponiamo una situazione “tipo”, che molto potrebbe avvicinarsi ad una delle molteplici

sfide  che viviamo come responsabili,  e  che ci  spingerà  ad esercitarci  nel  verificare  e/o

progettare delle piste concrete di impegno:

PERIODO: gennaio

SEGNALE: numeri delle adesioni in diminuzione

PROBLEMATICA: una parrocchia non rinnova 40 iscritti su 56 dell’anno precedente. Nel

dettaglio:  un  gruppo  adulti  passa  da  26  aderenti  a  16;  i  giovani  passano  da  3  a  2;  3

giovanissimi non si sono più iscritti, così come 2 14-15enni non rinnovano; l'ACR perde 10

9-11enni e 14 6-8.

APPROFONDIMENTO:  le  Responsabili  ACR  parrocchiali  informano  che  per  motivi

personali e lavorativi, non danno più la disponibilità per tenere i gruppi dell'ACR. All’inizio

dell’anno c’era stato un po’ di stupore e di “protesta” da parte dei genitori dei ragazzi. Il

parroco, in altre cose affaccendato, ha lasciato condividendoche “c’era da aspettarselo con

educatori che fanno fatica anche ad andare a Messa!”

STRATEGIE: la Presidenza decide di incontrare la realtà parrocchiale per capire se si può

sostenere una ripartenza. Si fanno delle telefonate e ci si accorda per un incontro nei primi

giorni di marzo. All’incontro sono presenti due membri del coordinamento foraniale: 

• Coordinatore e Responsabile ACR.

• 2 aderenti adulti della parrocchia che rappresentano anche il presidente parrocchiale

dimessosi a Dicembre

• 2 responsabili acr della parrocchia

• 5giovani (uno di 14 anni, uno di 16, uno di 18, uno di 19 e uno di 22)



In questo incontro si  decide di accompagnare questi 5 giovani in un breve percorso col

sostegno del responsabile foraniale e di quello diocesano nel mese di aprile formulato in

quattro serate per dare delle motivazioni e degli strumenti ad un servizio di educatori nella

parrocchia proponibile nel mese di maggio. 

Questo  per  “riagganciare”  i  ragazzi  dell’acr  e  i  5  educatori  e  facilitare  magari  una

partecipazione ai campiscuola.

A metà del mese di aprile, da un incontro con il parroco, il quale dice di non essere stato

coinvolto in  questa iniziativa si  rivela una difficoltà  nella comunicazione fra presidenza

parrocchiale e assistente, probabilmente a causa di pregiudizi reciproci e superficialità.

VERIFICA: il  percorso  formativo  iniziato  in  realtà  si  è  rivelato  un  po’ zoppicante,

soprattutto nella sinergia tra parrocchia, forania e diocesi.

I giovani sono abbastanza fedeli alla proposta (in realtà camminano un po' da soli perché le

responsabili parrocchiali non riescono a coinvolgersi nell’accompagnamento e garantire una

presenza costante e significativa).

Sono stati invitati, attraverso il catechismo, tutti i bambini delle elementari: una decina, di

cui metà ex aderenti e metà nuovi. Frequentano l’attività settimanale, con una media di 6-7

presenze nei 4 incontri del mese di maggio.

ORA TOCCA A NOI:

• Come  continuare  in  questo  cammino?  Quali  i  passaggi  fondamentali  da  non

trascurare?

• E' stato fatto tutto il possibile vista la situazione creatasi?

• Rispetto alle proposte fatte circa la sfida della "cura delle relazioni" e a quella della

"spiritualità missionaria" quale prospettiva concreta potremmo suggerire in questa

situazione?


