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Proposte per le parrocchie 

Idee per la lunga notte delle Chiese 

 

Il servizio al prossimo è un pilastro della fede cristiana e della vita. Testimonia la cura reciproca e 

l’attenzione della comunità verso le persone, soprattutto verso i poveri, le persone sole e in difficoltà.  

Questo diventa reale là dove ci si impegna per contrastare povertà e disperazione, dove si ascolta e 

si dona il proprio tempo alle persone che ne hanno bisogno. 

 

In preparazione, alcune domande e spunti: 

- Quali servizi caritativi sono disponibili nella nostra parrocchia? Distribuzione pasti, 

distribuzione indumenti usati, progetto partner in un altro paese, volontari del progetto “Allena 

lettura” ... servizi che potrebbero essere sostenuti o inclusi, ecc. 

- Chi è caritatevolmente attivo nella nostra parrocchia e potrebbe essere coinvolto? Quali 

associazioni, gruppi, persone? San Vincenzo, Caritas parrocchiale, KVW, Gruppo Missionario, 

Katholischer Familienverband,... 

- Quale argomento vogliamo mettere al centro? Povertà, solitudine, fuga, migrazione, 

dipendenze, malattia, morte, ecc. 

- Ci sono persone disposte a parlare delle loro esperienze? Del loro lavoro? 

- Residenze per anziani, ospedali, rifugi per senzatetto, consulenza, ... 

 

Proposte e idee concrete nel campo caritativo dove le parrocchie possono sperimentare e mostrare 

la diversità della Chiesa e della comunità di fede. 

 

- Una cena culturale comune 

- Una specie di domenica della zuppa to go: distribuire in tazze zuppe o qualcosa di più fresco 

nella stagione calda e raccogliere una donazione; presentare il progetto per il quale si sta 

raccogliendo donazioni con dei manifesti (ad esempio regali solidali 

https://www.caritas.bz.it/it/donare/regali-solidali.html 

oppure https://www.caritas.bz.it/it/donare/il-bisogno-in-alto-adige.html) 

- il progetto Coffee to help di youngCaritas:  

- un'azione collettiva per abbellire il cimitero, realizzando delle candele durante un workshop 

per poi distribuirle sulle tombe durante una comune preghiera serale conclusiva. 

- Una serata sul tema della povertà, della migrazione o altro, accompagnata da una 

testimonianza sulle esperienze di una persona interessata o di un esperto che riferisce del 

suo lavoro o del suo impegno. 

- un'azione insieme alla casa di riposo del quartiere: Bambini e anziani fanno insieme lavori di 

artigianato per persone malate o sole, o per i senzatetto o per persone in difficoltà. 

- Una raccolta di generi alimentari non deperibili in chiesa per il banco alimentare locale 

- Biblioteca vivente - persone che hanno avuto esperienze speciali ne parlano in diversi angoli 

della chiesa 

https://www.caritas.bz.it/it/donare/regali-solidali.html
https://www.caritas.bz.it/it/donare/il-bisogno-in-alto-adige.html
https://www.youngcaritas.bz.it/caritascafe/projekte/coffee-to-help.html
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- Lettura della bibbia con testo biblico caritatevole, il Buon Samaritano, la lavanda dei piedi ecc. 

con immagini, con input creativi (teatro ecc.) 

- Muro o tavolo su cui si può scrivere un caro pensiero o desiderio su bei bigliettini, che 

possono poi essere distribuiti poi a una casa di riposo o a persone anziane e deboli della 

parrocchia 

- organizzare un mercatino di scambio di vestiti in chiesa - tema sostenibilità - raccontare la 

produzione di vestiti, su manifesti ecc.  

- preparare messaggi in bottiglia o dipingere pietre durante un workshop; per poi lasciarli fuori 

dalla porta del vicino o in un posto nel paese in modo che qualcuno possa portarli via. 

- Passate un pomeriggio assieme in chiesa raccontando delle storie. Gli anziani narrano 

volentieri le storie della loro infanzia o leggono un libro ad alta voce, magari con la 

collaborazione della biblioteca locale 

- Distribuzione di cartoline con preghiere (disponibili su richiesta presso l’ufficio Caritas 

parrocchiali e Volontariato). 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'Ufficio Caritas parrocchiali e volontariato o di visitare 

il sito internet della Caritas sotto Partecipare/Caritas parrocchiali/Caritas parrocchiali all’opera oppure 

https://www.bz-bx.net/it/lunganotte.html 

https://www.youngcaritas.bz.it/it/attivita/iniziative/organizza-uno-scambio-di-vestiti-usati.html
https://www.bz-bx.net/it/lunganotte.html

