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Verbali SALORNO 
Protokolle SALURN 

L’incontro aperto a Salorno 08/02/14: verbali 

Offene Veranstaltung in Salurn am 08.02.14: Protokolle 

 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 2 

AnzahlUnterschriften: 4 

ThemaSpezifisch: Pastorale della vita nascente 

ThemaInhalt Si parla sempre di diritti, ma si dimentica spesso il primo diritto dell’uomo, di qualsiasi 

credo o religione IL DIRITTO ALLA VITA, perché la vita è da proteggere dal concepimento 

fino allamorte naturale. Deve risvegliarsi in Diocesi il senso di urgenza drammatica rivolta 
alla difesa della vita.  

  Per questo chiediamo una PASTORALE DELLA VITA NASCENTE ove venga fatta  
conoscere la bellezza della vita e la sua sacralità, quale dono da tutelare sempre, 
parlandone in ogni occasione (tra cui corsi prematrimoniali, comunioni, cresime,…) 
partendo dai bambini e come educazione/informazione/aggiornamento permanente per gli 
adulti. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 8 

AnzahlUnterschriften: 13 

ThemaSpezifisch: Collaborazione tra gruppi linguistici 

ThemaInhalt - L’amore non fa differenze, l’amore preferisce un buon misto. 

 - Nella vita quotidiana non c’è problema quindi perché si da importanza a divisioni? 
 - Il vivere plurilingue è una ricchezza eccezionale. 
 - Le pizzicate sotto le tovaglie non li ascoltiamo più – i problemi non sono così forti come si  
 presentano. 
 - Nella parrocchia e nella chiesa si dovrebbe puntare al coinvolgimento. 
 - Materiale liturgico per eventi e liturgie di grande festa bilingui 
 - Eliminare i “diavoletti” in curia che distinguono. 

 - Funzioni religiose: Corpus Domini bilingue ma prima comunione e cresima in lingua/stile. 
 - Ma occorre ance trovare uno stile di apertura e coinvolgimento, gioia comune anche con  
 tutti i colori degli altri mondi. 
 - I giovani frequentano mondi comuni 
 - Asilo con Tante e maestra – un percorso anche per la formazione religiosa. Formazione  

religiosa ai bambini aperta come tentativo nelle parrocchie per portare “insieme” i nostri 

figli all’”insieme” nella chiesa.  
 - Avere coraggio e non temere reazioni; aprirsi e provare, sperimentare. 

 - Eliminare le regole della divisione nella diocesi e in curia. 
 - Rispettare comunque le sensibilità 
 - Non più divisione nella pastorale. Parlino i laici con chiarezza. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 8 

AnzahlUnterschriften: 16 

ThemaSpezifisch: Vangelo al centro e coerenza del cristiano 

ThemaInhalt - Dal Vangelo parte la coerenza 
 - Farsi trasformare dalla Parola di Dio 
 - Lasciare posto alla incoerenza 

 - Aprirsi alle persone in difficoltà 
 - Vivere la carità 
 - Formarsi: leggere e meditare la Sacra Scrittura 
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 - Gruppi biblici 
 - Durante la Santa Messa coinvolgere i parrocchiani nella predica 

 - Formazione dei giovani: il valore della vita  
  
 →educazione sessuale 

 →è un progetto di Dio (valore spirituale) 

  
 - Essere attenti alle cose che succedono nel mondo e difendere i valori cristiani 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 6 

AnzahlUnterschriften: 9 

ThemaSpezifisch: Celibato 

ThemaInhalt Il celibato è un valore uomini e donne ma deve essere scelto liberamente. 
 Il sacerdote deve avere la libertà di sposarsi ed avere garantita sicurezza economica. 
 Nel sinodo, che è segno di desiderio di rinnovamento, è doveroso portare avanti questo  

 problema.  
 Dare la possibilità ai preti di fare un lavoro (preti operai o agricoltori o maestri) e di poter  
 svolgere il ruolo di parroco a tempo determinato.  
 Il celibato acquista maggior valore e credibilità se è una scelta libera. Attualmente nella  
 chiesa cattolica sono presenti molte lacune che non giovano alla credibilità della chiesa.  

Essere ordinato diacono da celibe non puoi più sposarti; essere ordinato diacono da 
sposato va bene. Se rimani vedovo, non puoi più risposarti; ne deriva una offesa alla 

dignità delle donne. 
 Il male delle donne nella chiesa non è quella di servire il sacerdote, ma servire la comunità  
 secondo i propri carismi. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 4 

AnzahlUnterschriften: 3 

ThemaSpezifisch: La Messa più moderna 

ThemaInhalt - Difficoltà a rispondere alle diverse realtà parrocchiali: i “bisogni” sono tanti. 
 - La Messa calata nella realtà della vita quotidiana, ispirata alle esperienze che si vivono sia  
 come sacerdote, sia come situazioni riportate da altre realtà. 
 - Coinvolgimento dei laici dove però ci sia un reciproco ascolto e disponibilità. 
 - “Non chiedetevi cosa possa fare la Messa per voi, ma cosa voi potete fare per la messa!” 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 2 

AnzahlUnterschriften: 12 

ThemaSpezifisch: Accoglienza ai coniugi separati 

ThemaInhalt Ogni persona si deve sentire accolta nelle parrocchie e sentirsi libera di accedere al  

 sacramento della comunione secondo la propria coscienza. 
 La chiesa (noi persone che ci definiamo cristiane) non deve discriminare nessuno, in  

particolare chi desidera accostarsi a tale sacramento. Dietro ogni separazione esiste una 
storia innanzi tutto di sofferenza, dove solamente la coscienza può essere giudice. 

 La chiesa deve fornire giuste indicazioni riguardanti queste tematiche, perché non si creino  
 falsi pregiudizi, tenendo in considerazione che i separati non sono lontani dalla fede… anzi

 … proprio in questa solitudine si fa appello alla presenza di Cristo e della comunità. 
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AnzahlTeilnehmer: 10 

AnzahlUnterschriften: 9 

ThemaSpezifisch: Riprendere la dottrina sociale della chiesa 

ThemaInhalt Nel Sinodo si sono concentrati temi interni alla parrocchia, meno sui temi fondamentali del  
 mondo e della società. Se non allarghiamo la visione ci impoveriamo. Abbiamo bisogno di  
 portare avanti la conoscenza di Dio nel mondo e quindi anche nella società. 
 Dobbiamo diventare cristiani consapevoli e preparati. I problemi non sono quelli dello  
 stipendio del sacerdote, ma anche della speculazione e peculato dello IOR. 
 La chiesa deve immergersi nella responsabilità comune e testimoniare nel mondo. 
 Vorbild-Vorleben – trasmettiamo questo amore per la responsabilità, per il creato, per  

 l’equilibrio sociale. Vivificare la chiesa per quello che siamo. 
Diaconi impegnati nella società: liberi di portare i valori fuori dalla parrocchia. Donne 
“diacone  di fatto”. Impegno diaconale aperto nella società e la società è primariamente 
delle donne. 

 - Politica: non possiamo toglierci da questo ruolo. Devo prendere posizioni. 
 - Libertà e non ricattabilità della chiesa se l’impegno politico è il fine primario di presenza  

 sempre e non ultimo – vedi lobby. Non dipendere dal denaro/finanziamento. 
 - Un cristiano non può scindere l’impegno nella chiesa e nella società 
 - Chiesa aperta: pastorale dell’impegno; vangelo dell’impegno, dottrina sociale vissuta 

oggi a 360 gradi. 
 - Laici come guida in questo ruolo di impegno. 
 - Nelle parrocchie on c’è formazione su questi temi. 
 - Nei consigli parrocchiale devono entrare questi temi: economia, integrazione, lavoro,  

 innovazione, creatività. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 6 

AnzahlUnterschriften: 9 

ThemaSpezifisch: Insegnamento della religione 

ThemaInhalt - Esonerazione? 

 - Contenuti al centro 
 - Insegnamento secondo i programmi prescritti 
 - Insegnanti devono essere credenti testimoni 
 - La preparazione è importante (temi etici) 
 - Maggior presenza dell’ispettore 
 - Temi cattolici/cristiani 

 - Presenza degli insegnanti nella parrocchia 
 - Dovrebbe avere l’importanza delle altre materie. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 7 

AnzahlUnterschriften: 4 

ThemaSpezifisch: Mettere in rete le famiglie 

ThemaInhalt - Indicazione nella preparazione al matrimonio, anche la cura delle amicizie. 
 - Alla preparazione dei sacramenti coinvolgere i genitori. 

 - L’indicazione del padrino in accompagnamento dei genitori. 
 - Testimoniare la fede anche in ambiente laico delle famiglie. 
 - Eventualmente andare in altre parrocchie. 
 - Difficoltà la cura d’anime nelle parrocchia di xx per gli italiani è insufficiente. 

 - La chiesa deve accogliere tutte le famiglie nelle sua problematiche e capire le difficoltà 
delle giovani famiglie. 
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AnzahlTeilnehmer: 8 

AnzahlUnterschriften: 16 

ThemaSpezifisch: Cammino di fede per la famiglia 

ThemaInhalt Proporre un cammino di fede per le famiglie, partendo come occasione/scusa con la prima  
comunione dei figli. Fare incontri regolari, non esagerando e cercando di coinvolgere 
entrambi  i genitori e in più aprire questo gruppo che si verrà a formare al resto della 
comunità. 
Dovrebbe esserci un obbligo per i genitori ad impegnarsi in un cammino se vogliono 
ricevere i  sacramenti per i loro figli. 

 Anche per i bambini continuare un percorso dopo i sacramenti. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 15 

AnzahlUnterschriften: 13 

ThemaSpezifisch: Come invogliare la gioventù 

ThemaInhalt Partire dalla prima infanzia in un percorso il più continuo possibile. 

 Fondamentale è coinvolgere i bambini e ragazzi nella vita della parrocchia, far fare a loro  
 qualcosa, delegare loro incarichi, caricarli di responsabilità. 

Formazione pastorale, della diocesi alla formazione di giovani animatori, allargare lo 
sguardo  oltre il proprio paese. 

 Spesso i ragazzi che avrebbero più bisogno di comunità di fede vengono lasciati indietro. 
I giovani hanno bisogno di un attrattività, un motivo per frequentare la parrocchia (gruppo 

di amici, attività, interessi comuni). Rendere attuale la parola di Dio. 
 Si pensa ad esempio il gruppo scout o movimenti come CL, dove è lo stare insieme che  
 conta, il clima sereno… l’aspetto spirituale arriva dopo, o comunque si sviluppa grazie a  
 quell’ambiente. 

Gli anziani devono lasciare spazio ai giovani, così come il sacerdote deve sostenerli, 
ascoltarli e considerarli. Coinvolgere, dare spazio, dare fiducia ai ragazzi. Problema del 
dopo cresima, i ragazzi spariscono anche perché i ragazzi che frequentano la parrocchia si 

scontrano con i coetanei che deridono. Gruppo di coetanei, far capire che non si è soli. 

L’esempio dei più grandi attira i ragazzi più piccoli. Ragazzi che non frequentano possono 
accostarsi ugualmente alla vita della parrocchia, grazie ad iniziative che non 
necessariamente devono avere un tema spirituale (teatro, film, preparazione festa). 
Smontare gli stereotipi… i giovani devono cominciare a vedere la chiesa con occhi nuovi, 
non chiesa giudicante, generalizzante e chiusa. Questo accade grazie ai ragazzi e adulti 
testimoni in parrocchia, con l’esempio. 

 Promuovere iniziative, pubblicizzare iniziative organizzate in altre diocesi, parrocchie o in  
 vaticano. 
 Ripristinare l’oratorio come una volta, attività che i ragazzi farebbero altrove, ma in  
 parrocchia. 
 Ufficio pastorale giovanile deve interessarsi anche alle parrocchie fuori Bolzano. 
 Tante associazioni sul territorio… forte rete fra le varie realtà… il mondo esterno non è una  

 minaccia! Manifestazioni che coinvolgono più associazioni contemporaneamente. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 12 

AnzahlUnterschriften: 17 

ThemaSpezifisch: Ruolo dei diaconi 

ThemaInhalt La distribuzione dell’eucaristia durante la liturgia della Parola il diacono è bene che lo 

faccia. Il diacono come risorsa per poter lavorare anche negli uffici diocesani o curia.  
Più visibilità dei diaconi e più informazione su ruolo e compiti del diacono la dove c’è e li 
dove non è presente, far conoscere questa figura. 

 Fare delle copie del libro dei diaconi e distribuirlo nelle singole parrocchie 
 La chiesa chieda per il diacono di ottenere delle ore da poter dare alla chiesa, libere dal  
 lavoro ma però retribuite (es. legge 104) 

Il diacono all’interno della comunità parrocchiale riceva il compito di coordinare il servizio 
degli incaricati di fatto (lettori, ministri straordinari dell’Eucaristia.ecc.) 
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AnzahlTeilnehmer: 9 

AnzahlUnterschriften: 7 

ThemaSpezifisch: Portare la gente a Cristo 

ThemaInhalt - Aiutare i fedeli ad apprezzare il Sacramento della Riconciliazione non solo vista come  
 confessione ma come dialogo e colloquio. 
 - Portare la gente a Cristo e non alla chiesa.  
 - Riuscire a portare la gente ad avere un rapporto con Cristo 
 - La confessione è molto preziosa perché possiamo meditare sulla nostra vita. Esaminare 

non solo il male che abbiamo compiuto, ma anche il bene. La confessione è il dono 
pasquale di Cristo. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 7 

AnzahlUnterschriften: 11 

ThemaSpezifisch: Educare ai valori 

ThemaInhalt 1) Valore della vita: ringraziare per la vita; come si può ringraziare per la vita se tutto va  
 male (genitori separati,…) → qui viene in aiuto Gesù Cristo, che permea di Amore la nostra  

 vita e mette nell’ordine giusto i valori. 
 2) Mettere un seme, educare fin da piccoli per far capire la differenza tra il bene e il male: 

prima o poi – anche dopo anni – questo seme germoglia. 
 3) Avere il coraggio di parlare, quando serve, di intervenire. 

 4) Troppo materialismo e troppa tecnologia. 
 5) Bisogna passare per questa strada (di tenebre) per arrivare alla luce. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 10 

AnzahlUnterschriften: 11 

ThemaSpezifisch: Ruolo dei laici, più valore al ruolo della donna nella chiesa 

ThemaInhalt -I laici attraverso la loro esperienza possono portare nelle chiese le varie realtà. I laici  

 contribuiscono a dare una risposta sulle varie problematiche. 
-I laici devono con responsabilità riprendere il ruolo che deve essere valorizzato e 
riscoperto. 

 - Laico con scopo diverso dal sacerdote ma che si chiede cosa vuole il mondo per accostarsi  
 alla realtà di Cristo. 

 -Dio di tutti gli uomini: rivelazione nuova e il laico deve essere capace di aprirsi a questa  
 nuova esperienza. 
 - Donne sacerdotesse perché la donna con la sua sensibilità e responsabilità può essere di  
 aiuto alla carenza di sacerdoti. Riconoscere anche per la donna questo ruolo di servizio. 
 - Cosa manca alla donna, perché chiede questo ruolo?  
 -In tutte le chiese la donna è già riconosciuta con un ruolo ben definito; perché nella chiesa  

cattolica no? - Esprimere al massimo le peculiarità ed i carismi femminili, affinché la chiesa 

non rimanga monca.  
 -L'impegno di essere madre è il ruolo più alto per la donna è già eccezionale e solo per la  
 donna è concesso. Essere madre, ruolo più alto, valutazione che ha inizio per la vita  
 dell'uomo. Donna modello e valore per la vita.  

 - Donne diaconi o sacerdoti: sempre nelle chiese abbiate trovato il ruolo importante della  
 donna (levatrici che battezzano) attualmente la chiesa universale non accetta di dare ruoli  
 eccezzionali. 

 - Donna nel suo ruolo di ministro della comunione 
 - Donna già con i ruoli (lettrici, catechiste, ecc.) 
 - Il ruolo è già in tutti questi servizi conclamato. 
 - Si fa riferimento alle varie chiese cattoliche esempi e discussioni. 
 - Per l'esempio di Cristo è la vita celibe, risorto, questo è l'unico punto da prendere in  
 consideraione. 

 - Mulieres probatae, come istituzione femminile al sacerdozio in visione di carenza  
 sacerdotale.  

 - Sulla base di considerazioni non si lascia la decisione di sacerdozio femminile, la donna 
 tiene in vita la Chiesa, e non è giusto relegarla solamente al ruolo di madre.  

Dignità uguale per uomo e donna, ogni giorno sentiamo questa dignità incoraggiando la 
vita. Siamo condordi che l'unico sacredote è Cristo. 



 
 

6 

 

Verbali SALORNO 
Protokolle SALURN 

AnzahlTeilnehmer: 

AnzahlUnterschriften: 5 

ThemaSpezifisch: Integrazione e dialogo con gli altri - cultura, storia, religioni 

ThemaInhalt - Situazione di Salorno con una grossa percentuale di altre culture 
 - Mi viene voglia di approfondire altre religioni 
 - Approfondire religioni diverse dalla mia 
 - Se noi lavoriamo bene abbiamo tutti delle chance 
 - Una volontaria ci spiega quante soddisfazioni ha con l'aiuto compiti per bambini stranieri. 

- Aprirsi agli altri è un arricchimento, ci aiuta ad approfondire anche la nostra religione, è 
un motivo per crescere, c'è grande collaborazione anche tra tedeschi e italiani, bisogna  

 considerare tutti allo stesso modo. 
 - Centro di aiuto alla vota ha aiutato un egiziana, è diventata una nostra socia. 
 - Identità culturale, storica; se respingiamo l'integrazione è perché abbiamo paura per  
 l'identità nostra. 
 Valori: famiglia 

          vita 

          come si trattano gli anziani 
          pace 
 Noi: Ama il prossimo tuo 
 Gente che ha sofferto, che fugge dai propri paesi. 
 - Partire da concetto di identità, arricchimento della nostra identità 

 - Gli immigrati non sono un problema ma ricchezza che stanno portando, arrivano altri  
 stimoli; Innescare confronto trinante anche nella chiesa (gli ultimi saranno i primi) 
 - Precariato nel mondo è un'opportunità arricchirsi di ogni cultura, storia ecc. 
 Cultura - Storia - Religione vs Integrazione - Identità dei Cristiani -  
 Temi: Tradizione - storia - sofferenza (fuga dai paesi, oppressione) 
         Vita 
         Famiglia 

         Solidarietà 
         Anziani 
         Pace 
   NON barriere che contrappongono 

   Identità che include e allarga sul nostro scheletro di identità 
 Ama il rpossimo tuo = IDENTITA CRISTIANA 
 - Creare più colore, animazione nelle nostre messe (cantare, ballare come nelle messe  

 ecumeniche - lasciamo vivere il colore delle nostre culture) 
 - Abbiamo perso la dimensione della festa nella liturgia 
 - L'ultima cena era una festa 
 Cultura italiana - cultura tedesca sono diverse. Es. segno della pace 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 0 

AnzahlUnterschriften: 5 

ThemaSpezifisch: Regole chiare sui sacramenti 

ThemaInhalt - rivolgersi alla propria parrocchia 
 - ricevere un sacramento è una responsabilità 

 - serve la comunicazione tra parroci 

 - non battezzare un bambino di genitori non sposati? 
 - è importante la comunicazione alla parrocchia "base" 
 - sacramenti = opportunità per approfondire la fede 
 - è importante fare un percorso 
 - uniformità nella diocesi per accedere ai sacramenti 
 - lasciare ai fedeli di scegliere anche la via più comoda 
 - fare capire alle famiglie che si tratta di una decisione, un percorso di fede 

 - la cresima a quale età? 
 - regole chiare = non uniformità, ma a seconda della situazione possibilità - a servizio della  
 gente 
 - norme pastorali - non per escludere 
 - più generosità? 
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AnzahlTeilnehmer: 7 

AnzahlUnterschriften: 6 

ThemaSpezifisch: Linguaggio più vero e non di circostanza 

ThemaInhalt 1) Nella società di oggi la gente usa troppo spesso un linguaggio troppo di circostanza che  
 non rende chiara la verità; tramite questo linguaggio si cerca di giustificare ogni  
 atteggiamento a volte anche contrario all'etica sociale. Es. la maleducazione viene detta  
 esuberanza giovanile. 

2) Nel linguaggio moderno il vocabolo non ha più in se stesso il valore o il peso adeguato. 
È un linguaggio debole di consuetudine, formale, di moda, poco ammonitivo. 
3) Facebook è il linguaggio dei giovani, bisogna entrare nel loro mondo per poter 

comunicare valori cristiani. 
 - Ogni parola lascia nel tempo il suo valore. Bisogna usare molto bene le parole. 
 - Il linguaggio dei telefonini non è più il linguaggio del guardarsi negli occhi con la pèersona  
 con cui parli. Dici di più perché non hai la persona davanti. 
 - Se nella chiesa bisogna istruire si deve essere chiari, non tenere il piede in due scarpe. Le  

regole basilari sono i dieci comandamenti. Seguendo questi nessuno mi può criticare di 

essere incoerente. 
 - I ragazzi dopo la cresima si allontanano dalla chiesa, però hanno avuto i sacramenti  
 basilari: battesimo - comunione - cresima. E quindi possono andare per il m ondo anche da  
 soli. È un evento da vedere in modo positivo. 
 - Ogni persona che ha un ruolo deve parlare con il linguaggio del suo ruolo. Un prete = deve  
 parlare di Cristo. Una madre che fa catechismo = parla come da madre. Un professore =  
 parli come insegnante. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 0 

AnzahlUnterschriften: 11 

ThemaSpezifisch: La fede e la politica 

ThemaInhalt Politica è anche cultura e movimento di opinione. 

MA l'impegno è coraggio, ma richiede anche organizzazione con metodo. Occorre 

formazione all'impegno etico - politico. La diocesi può porre attenzione al dialogo con la 
politica, cercando di presidiare con i propri laici preparati centri decisionari nei quali fare 
valere anche i parametri dei valori e del bene comune. 

 Anche i diaconi potrebbero essere formati per incidere in politica alla base del processo  
legislativo sui temi della VITA, famiglia, giovani, pane, pace, libertà religiose - temi fragili 
che vanno sostenuti. 

 Unire le associazioni laicali per una espressività. 

 

 

AnzahlTeilnehmer: 8 

AnzahlUnterschriften: 4 

ThemaSpezifisch: Aiuto ai parroci per permettere di più la cura di anime 

ThemaInhalt - Dopo la Santa Messa si svuota e i fedeli si sentono soli, i sacerdoti non hanno più tempo  
 per la cura delle anime. 
 - La presenza dei sacerdoti nei concessionali non esiste quasi più. 

 - Sacerdoti troppo spesso oberati di lavoro. 
 - Si tende dall'alto a pretendere dai sacerdoti più la parte amministrativa che la cura di  
 anime. 

- I laici che possono fare? Gestione libri matricolari, gestione ufficio parrocchiale, volontari 

per la sagrestia e cura della chiesa.  
 - Manca la presenza del parroco all'interno dei gruppi cetachistici. 
 - Sacerdote richiesto ai funerali con Santa Messa 
 - Apriamo le porte ai sacerdoti stranieri!! 
 - Più comunicazione tra sacerdote e fedele. 

 


