
11-04-12                     IO ACCOLGO, TU ACCOGLI... NOI ACCOGLIAMO                  AC Imola 

I° momento:  ascolto/riflessione

Pregare per accogliere
     

L'arte di accogliere
Anche voi, nella vostra parrocchia, avete una famiglia Rossi?
Siamo stati invitati con le nostre famiglie ad una serata conviviale a casa loro dove abbiamo trovato una 
squisita ospitalità.
Cena a base di pizza (rigorosamente fatta a mano dalla moglie Maria e cotta a camino dal marito 
Alberto) accompagnata con ottima birra.
Quindi siamo stati accolti, fatti accomodare e serviti per tutta la serata.
Questo aiuta le famiglie a sentirsi parte di una famiglia più grande dove ci si può sia divertire, scherzare, 
ma anche confrontarsi su degli argomenti importanti.
Bisogna creare in parrocchia un nucleo forte di famiglie legate da veri sentimenti con le quali fai partire 
il motore della comunità.

Esempi di accoglienza in famiglia (Comunità Papa Giovanni XXIII) – video 
       http://www.youtube.com/watch?v=nhgxpk2gqr4&list=UUvxGcwVwLKLWsp6KyGA2t5Q
       http://www.youtube.com/watch?v=9ICOh-y6BJQ

Una parrocchia accogliente
     Una comunità parrocchiale accogliente (s. Andrea, la Barca – BO): video in cd AC-adulti

II° momento: analisi

Io accolgo? Tu accogli? Noi accogliamo ? ? ?
- E’ presente nella comunità una sensibilità “all’accoglienza”?
- E’ stata fatta una formazione specifica?
- All’interno di ogni gruppo c’è una persona che si fa promotore di ricordare impegni/appuntamenti?
- In caso di malattia (anche breve) si fa una telefonata oppure una visita all’ammalato?
- In caso di difficoltà economiche o famigliari qualcuno si prende a cuore chi è in difficoltà?
- In occasione di compleanni, anniversari ecc. qualcuno invia messaggio/email o telefonata di auguri?
- In caso di lutti o distacchi la comunità cerca di alleviare la solitudine?
- Mi accorgo se in parrocchia arrivano famiglie nuove?
- I genitori sanno quali iniziative ci sono in parrocchia?
- Siamo attenti a chi manca? Ci si interessa dei motivi perché le persone non sono presenti?
- Abbiamo educato i parrocchiani all’attenzione all’altro?

III° momento: elaborazione

Alcuni esempi di proposte accoglienti
- Il momento della preghiera insieme ai figli prima dell’incontro 
- la partecipazione alla S.Messa con l’assegnazione di alcuni compiti ai genitori stessi insieme ai figli 
(processione offertoriale, coro, …)
- la partecipazione alla festa del ciao, o ai ritiri cercando la disponibilità delle famiglie
- la preparazione del mercatino di Natale insieme genitori e figli pensando a dei momenti di lavoro 
comunitario in parrocchia

       - la partecipazione a momenti conviviali: cena, gita parrocchiale…
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Giunsero a Cafarnao e quando fu in casa domandò loro: «Di che cosa discutevate per via?». Essi, però, tacquero, 
perché per via avevano discusso tra loro su chi fosse il più grande. Allora, postosi a sedere, chiamò i Dodici e disse 
loro: «Se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti». Quindi, preso un bambino, lo pose in mezzo a 
loro e stringendolo fra le braccia disse loro:  «Chi accoglie uno di questi bambini in nome mio, accoglie me e chi 
accoglie me non accoglie me, ma Colui che mi ha mandato» (Mc 9,33-37).

http://www.youtube.com/watch?v=9ICOh-y6BJQ
http://www.youtube.com/watch?v=nhgxpk2gqr4&list=UUvxGcwVwLKLWsp6KyGA2t5Q
http://www.acimola.it/
mailto:damiano.foschi@alice.it
mailto:mpmazzanti@tin.it

