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Risposta Domanda n° 1: “Cammino e Missione” 
 

Nel gruppo di lavoro è emersa la volontà di percorrere la strada comune insieme a 
varie associazioni di volontariato presenti sul territorio per rafforzare in noi il senso di 
appartenenza alla chiesa, venendosi incontro, per conoscersi nelle varie attività svolte 
da ognuno arricchite da esperienze personali, e cercare di sostenerle come comunità. 
La Conoscenza delle varie associazioni è stato un arricchimento, un’esperienza 
interessante, costruttiva di rapporti che occorrerà coltivare. 
 
Risposta Domanda n°3: “Ascolto e Dialogo” 

 

Tutti i partecipanti in vari modi hanno manifestato la difficoltà a mantenere e creare 
rapporti di dialogo, a mettersi in gioco fisicamente a causa della pandemia. Ci siamo 
scoperti più fragili. Abbiamo avuto più difficoltà verso gli altri ad ascoltare il grido 
dell’umanità. Isolati si sente più forte la solitudine si diventa egoisti. È emerso che 
tutti siamo stati attenti nel soddisfare le esigenze delle persone più bisognose di cui 
venivamo a conoscenza. Alcuni hanno sottolineato la difficoltà di lavorare in ospedale 
dove, il dialogo avveniva attraverso gli sguardi e l’ascolto delle sofferenze. 
 
Esperienza “Scatole Solidali” 

 
L’iniziativa è stata promossa e adottata in occasione delle festività natalizie da parte 
del C.A.V. Vogherese e l’associazione l’Oste di Fuori Porta attraverso il suo progetto 
“Dona con Cura”, vi hanno aderito alcune associazioni, tra cui Famiglie Nuove del 
Territorio ed esercizi commerciali, suscitando grande risposta di molte persone, 
famiglie e scuole. Le “Scatole Solidali” raccolte sono state molte, create con cura e 
attenzione e consegnate alle famiglie in difficoltà che si rivolgono al C.A.V. e alla Croce 
Rossa. Questo semplice progetto “Scatole Solidali” è la dimostrazione di come un 
semplice gesto possa rendere significativo e speciale il periodo natalizio, all’insegna 
dell’aiuto reciproco dello sguardo rivolto all’altro anche se sconosciuto. L’intera 
comunità locale ha partecipato e collaborato all’iniziativa, ognuno secondo le proprie 
possibilità. Collaborazione che continua con altri progetti. 


