Dall’aver cura della fede, alla fede che si prende cura
“ANDATE, SIATE LIEVITO DEL REGNO”
UNA CHIESA CHE ASCOLTA, DISCERNE E
GUARDA AL FUTURO
La Chiesa deve testimoniare il messaggio evangelico di conversione, di
perdono reciproco, di fraternità ecclesiale e universale, accentuando il
carattere comunitario e gioioso della fede cristiana, portatore di speranza,
offerta anzitutto a chi si trova nella sofferenza, nella povertà e
nell’emarginazione
L’importanza e la responsabilità dei laici nell’annuncio del Vangelo s’impone
oggi perché essi vivono nel mondo a più stretto contatto con coloro che non
credono o non ritengono significativa la proposta cristiana. In particolare va
ripensato il ruolo delle donne in una Chiesa dove ancora prevale il maschile.
Occorre dunque domandarsi quali siano i processi formativi da attuare in
questa direzione nelle nostre Comunità cristiane, avendo la consapevolezza
che si tratta di processi che richiedono molto tempo e pazienza
Fa parte integrante dell’annuncio cristiano anche una maggiore presenza e
coraggio soprattutto dei laici nel dibattito pubblico nella Città secolare.
UNA CHIESA CHE ASCOLTA …..
La nostra comunità comprende spazi di autentico ascolto?
Come può ciascuno di noi diventare “spazio di ascolto” per chi non si
avvicina alla chiesa/parrocchia?
Quali spazi di ascolto si possono immaginare e costruire nella nostra
comunità?
...DISCERNE ….

Da una recente ricerca (il gregge smarrito” ….p.90) emerge che quasi il 60%
dei cattolici non ha una propria spiritualità. La devozione, il rapporto col
trascendente e la spiritualità non interessano più e l’uomo moderno ha
perso il contatto con la propria dimensione interiore.
Inoltre, nonostante gli sforzi della Chiesa degli ultimi anni per incoraggiare
la lettura autonoma delle Scritture, queste sono rimaste sostanzialmente

estranee alla maggior parte degli italiani e molti cristiani si limitano ad
ascoltare il vangelo durante la messa.
La mia personale vita interiore incide sui miei comportamenti o rimane
distaccata dalla vita reale? Il percorso di crescita personale mi porta
lentamente a cambiare i miei atteggiamenti negativi? Mi fa crescere
nell’amore?
Partecipo alle iniziative della parrocchia per conoscere di più le Scritture?
Partecipo ad altre iniziative di approfondimento delle Scritture?
Le Scritture entrano nella mia preghiera personale?
...GUARDA AL FUTURO!

Si è creato un fossato tra mondo ecclesiale e società … Occorre ricolmare
questo fossato, recuperare il dialogo in senso biunivoco: la Chiesa deve
capire meglio la società, la società deve riabituarsi ad ascoltare la voce dei
Pastori. (…)
Il messaggio cristiano è l’unico in grado di salvare questa società! … Chi
crede deve anche avere un po’ di orgoglio. (cit. pag 144)
Ambiente
Diritti civili (LGBT, immigrati e clandestini, il ruolo della donna, ….)
Digitale
Quali sono le mie idee come cristiano su questi argomenti?
Quali sono i canali attraverso cui mi arrivano le informazioni su quello che
succede nel mondo?
Conosco la posizione della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, la
sostengo quando mi capita di discuterne?
I miei atteggiamenti riguardo a questi argomenti rispecchiano le mie idee?

