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L’analisi SWOT è uno strumento che ci 
permette di raccogliere gli elementi
emersi e collocarli in un quadro
organizzato



Nella parte superiore del diagramma inseriamo gli elementi emersi riferiti al nostro 
contesto INTERNO, cioè alla nostra Unità Pastorale, suddividendoli in 

PUNTI DI FORZA 
e

PUNTI DI DEBOLEZZA 



Nella parte inferiore del diagramma inseriamo gli elementi emersi riferiti al nostro 
contesto ESTERNO, cioè alla Chiesa più in generale e alla società in cui viviamo, 

suddividendoli in 

OPPORTUNITA’ 
e

MINACCE 



• Le chiese vuote ci danno gioia ed entusiasmo nel rinnovare la nostra testimonianza 
• Abbiamo nuove opportunità di incontro e di luoghi  - di discussione sincera
• La fede è più matura e meno devozionale, va oltre il bisogno religioso cioè la relazione solitaria con Dio ma 

di comunità 
• Abbiamo coscienza degli errori = chiesa caput mundi e voglia di mettersi in gioco 
• CORAGGIO di abbandonare scelte del passato rivelatesi dannose, coraggio di sbagliare e lasciar sbagliare 

includendo chi sbaglia (come tutti) soprattutto i giovani.  
• Possiamo liberarci  dei pesi inutili  - da ciò che è abitudine - puntare più sulla qualità e meno quantità, 

meno orientamento al fare e più nell’essere accanto alle persone nelle fasi  forti della vita e della morte 
• Voglia di rilanciare, maturare e di domandarsi chi siamo noi e cosa vogliamo portare
• Dare nuovo senso alla parola Testimonianza / evangelizzazione, comprendendo chi è l’ALTRO
• La bellezza della fede nella relazione, nell’ascolto reciproco e nella praticità dei gesti quotidiani 
• Siamo tanti (anche se non ci conosciamo) 
• Privilegio della fede che ci incoraggia nella responsabilità 
• SENTIRSI CHIESA IN ESTERNO oltre i muri - energia nell’uscire e gioia nel condividere, finalmente le chiese 

sono vuote così al centro rimettiamo l’uomo 



• Abbandono dei fedeli  - e dei giovani, ci sentiamo superstiti  e soli
• Paura che quello che trasmettiamo sia obsoleto, sbagliato 
• Smarrimento: dove sono finiti tutti? Siamo capaci di interrogare il mondo e il prossimo?  
• Tristezza nel constatare gli errori, nel vivere la delusione, la solitudine 
• Stanchi e incapaci di trasmettere tanto quanto ricevuto 
• Scissioni e unificazioni che affaticano gli sforzi 
• Mancanza di supporto nella nostra comunità cristiana – SOLITUDINE – non ci conosciamo più.  
• Gli stereotipi e la mancanza di coerenza caratterizzano i cristiani nel giudizio verso gli altri.
• Individualismo e mancanza di comunicazione tra «compartimenti stagni»
• Siamo troppo sulla quantità dei servizi e non sul COME li facciamo
• Ritardo nel leggere i segni dei tempi 
• Clericalismo anche dei battezzati e timore di avere persone preparate che possano sostituire il 

sacerdote
• Intorpidimento, abbiamo chiuso il cuore? 

• Paura e imbarazzo nel testimoniare con coerenza



• Entusiasmo di una fede più convincente e ancora valida 
• Novità dello Spirito che si esprime con il respiro di Dio nelle persone 
• La comunione con Cristo e il suo vangelo nella preghiera e Parola di Dio
• La chiesa che si svuota è occasione per rafforzare la fede, carità, la speranza e la 

visione del futuro 
• C’è fame di comunità e di relazioni personali - il futuro può essere una comunità 

basata sulle relazioni. 
• Il Concilio Vaticano II, la chiesa ministeriale e la sinodalità sono ancora messaggi 

potenti
• Papa Francesco e le sue encicliche  sono una forza che può diventare azione 

dirompente, i cristiani possono essere ambasciatori di nuove politiche su ambiente , 
povertà e stili di vita 

• Sono ancora attuali le 3 C di don Alberto che insieme ai nostri padri reggiani ci 
incoraggiano nel cammino: Corresponsabilità, Complementarietà e Compresenza



• Ci saranno sempre meno sacerdoti 

• Abbandono dei fedeli  - e dei giovani

• Clericalismo e deresponsabilizzazione dei laici  - mancanza di riforma sui ministeri 

• C’è la visione di una chiesa arcaica, fatta di riti e precetti, scollegata dalla realtà che non 

intercetta nessuno 

• Gli stereotipi e la mancanza di coerenza caratterizzano i cristiani nel giudizio verso gli 

altri.

• Si respira un sentiment di una chiesa che allontana

• Nessuno ha più tempo per gli impegni parrocchiali e le relazioni 

• Il modello culturale non è centrato sulla relazione ma su individualismo e oggi su 

isolamento esasperato dal Covid



Cosa sviluppare per 
sfruttare i nostri punti di 

forza? 

Come eliminare le nostre 
debolezze per creare 
nuove opportunità? 

Come sfruttare i punti di 
forza per contrastare le 

minacce esterne?

Come difendersi dalle 
minacce esterne che 

rischiano di rinforzare le 
nostre debolezze?

S          W 

O           T 



Compiti a casa 

E’ meglio arrivare alla prossima assemblea preparati anche attraverso 
incontri in gruppo, con molta libertà.

Ovviamente ciascuno può dare il suo contributo aggiungendo riflessioni su: 
punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce.

Nella prossima assemblea a partire dalla ricchezza di quanto è emerso e 
facendo tesoro di tutto e di tutti, lavoreremo su 4 polarità.



Cosa vogliamo tenere unito? 
Mai più decentramento su … 

Cosa vogliamo decentrare?
Mai più accentramento su … 

Quali 
«cose antiche» 

mantenere? 

Quali 
«cose nuove» 
promuovere? 



Prossimo appuntamento 

Domenica 6 dicembre alle ore 16.00 a questo link 

Fai click qui → https://us02web.zoom.us/j/87640155221

Oppure accedi a zoom e fai Join digitando il numero → 876 4015 5221

Devi inserire una password (facile): 123456

persolog italy ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.

