
A. Lavorare ora a livello del decanato e non sugli ex-decanati, pur tenendoli presenti. Essenzialmente 

per due motivi: 

a. occorre assolutamente che almeno noi si ragioni a livello del nuovo decanato, se non lo 

facciamo noi chi altri dovrebbe farlo? 

b. cercare di rendere i dati più omogenei, a livello di presentazione, definizione dei settori, degli 

obbiettivi e anche della narrazione) 
 

B. Definire i settori su cui concentrarci, prendendoli in esame secondo una certa progressione e non 

pretendendo di fare tutto insieme (da definire). Meglio un lavoro più accurato e per ciò più lento, 

che un lavoro veloce solo per dire di aver fatto presto qualcosa, ma che si riveli poi sostanzialmente 

inutile. I settori potrebbero essere i seguenti (elencati non in ordine di priorità, per ora): 

 

a. Caritas (Centri di Ascolto, Emporio, Progetti in collaborazione, es. QUBI,), Case di Accoglienza, 

Associazioni/Gruppi per la cura della persona, Doposcuola, etc. Eventualmente dividere gli 

interventi legati più all’aspetto della povertà materiale, da quelli che riguardano 

maggiormente il bisogno e la relazione umana. 

b. Ospedali, case di cura, RSA, consultori, etc. 

c. Giovani: proposte di aggregazione (sport, scout, gruppi) e interventi focalizzati più sul disagio 

sociale (ed esistenziale) giovanile (eventualmente collegandoci anche al tema ‘famiglie’) 

d. Scuole (?), Università (con un’attenzione alle cappellanie ove presenti), Pensionati, 

Associazioni e Centri culturali   

e. Il mondo “religioso” al di fuori o almeno in parte distinto dalle parrocchie (consacrati, 

movimenti, cappellanie, Chiesa dalle Genti), ecumenismo, altre confessioni… 

f. “Politica”: punti di contatto e iniziative in collaborazione con la zona 3. Contatti (Dal nostro 

quartiere…) con chi già svolge questo collegamento…   
 

C. Partendo da quanto ha già raccolto e messo su sito Demetrio, studiare i vari settori, osservandone 

le caratteristiche a livello di decanato, i punti forti, i punti deboli. Per ogni settore stilare una pagina 

riassuntiva con una visione d’insieme, sul decanato. Iniziare un processo di conoscenza, non solo 

sulla carta, ma andando ad incontrare gli attori. Iniziare ad individuare dei temi o delle azioni su cui 

potrebbe lavorare la futura Assemblea Sinodale, così da aiutarci a scegliere le persone più adatte e 

desiderose di lavorare.  
 

D. Definire dei sottogruppi di lavoro al nostro interno (magari di 3 persone e con un “esperto” per ex-

decanato) per fare quanto delineato al punto C sui settori elencati indicativamente al punto B 

(diamoci dei tempi di massima e delle priorità di lavoro nel definire via via i vari settori su cui lavorare)  

 

 


