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ALLEGATO ALLO SCHEMA DELLA RELAZIONE 

CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO 

Rionero, 2 LUGLIO 2022 

 

"COMUNICARE LA FEDE OGGI SECONDO L'EVANGELIUM GAUDIUM 

RISIGNIFICARE DIO ALL'UOMO E L'UOMO A DIO" 

Schema di lettura del testo del Papa 

(prof. M. Illiceto) 

 

       PREMESSA:  IL CONTESTO DELLA NUOVA  EVANGELIZZAZIONE 

- La crisi di senso  e il tramonto delle grandi domande 

- Nel vuoto delle ideologie (61) si affermano nuove idolatrie (55) 

- Dalla mote di Dio alla morte del’uomo: da un Dio non creduto ad un Dio ignorato. 

-  La crisi attuale come crisi antropologica (55) 

- Cercanti non-cercati e non-cercanti cercati: perché non si cerca? (15) 

- La crisi da problema ad opportunità per evangelizzare. Le sfide esistono per essere superate: non lasciamoci 

rubare la forza missionaria (109) 

 

1) SFIDE SOCIO-CULTURALI 

- Una società senza gioia: le passioni tristi (2 e 6-7) 

- Secolarizzazione e relativismo etico (64) 

- Società satura di informazioni (65) 

- individualismo postmoderno (67) 

- Fragilità dei legami e crisi della famiglia (66). Crisi del senso comunitario 

- Frattura intergenerazionale (70). La perdita delle radici e la pura del futuro 

- Iperconsumismo(60): il dominio delle cose e il senso dell’inutile  

- Cultura dello scarto ed economia dell’esclusione (53) 

- Squilibrio economico dovuto ad  egoismo (55-60). la competizione al posto della cooperazione 

- Esteriorità –superficialità –apparenza (62). Guardarsi con gli occhi degli altri 

- Le culture urbane: i nuovi volti della città (71-75) 

- Desertificazione spirituale: l’era del vuoto (86). Dal deserto tragico al deserto apatico 

 

2) I MALI NELLA CHIESA: LE TENTAZIONI DEGLI OPERATORI PASTORALI 

- Ci sono cristiani che vivono uno stile di quaresima senza la Pasqua (6) 

- Cristiani spenti con la faccia da funerale (10) 

- Cristiani risentiti, scontenti e senza vita (2). Cristiani credenti poco credibili 

- Individualismo e preoccupazione esagerata degli spazi personali (78). La religione come rimedio psicologico 

- Mancanza di passione: impegno senza spiritualità e spiritualità senza impegno (78 e86) 

- Crisi di identità e calo del fervore (78). La perdita della differenza cristiana. Conformismo religioso  

- Complesso di inferiorità: sfiducia e disincanto (79). La forza della debolezza e la paura dei poteri forti.  

- Doppio relativismo: dottrinale e pratico (80): cristiani rinunciatari  

- Accidia paralizzante (81): cristiani ripiegati su  se stessi 

- Le attività vissute male (82) 

- Grigio pragmatismo e psicologia della tomba (83) 

- Senso di sconfitta: “pessimisti scontenti” e “disincantati dalla faccia oscura” (85) 

- Consumismo religioso: ambiguità del ritorno del sacro (89) 

- “Spiritualità del benessere” e “teologia della prosperità” (90) 

- Mondanità spirituale (93 e 97) 

- Cura ostentata della liturgia (95) 

- I peccati contro la comunione: le guerre tra di noi: invidia, contesa, divisioni (98-100) 
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3) COMPITI E RIMEDI: UNA CHIESA IN USCITA 

- Partire da Gesù: il primo evangelizzatore (12). Solo se evangelizzati,  possiamo evangelizzare. 

- La gioia del vangelo e la passione per la missione (1-3) 

- Gesù ci libera dalla tristezza, dal vuoto interiore e dall’isolamento (1) 

- Gesù rompe gli schemi noiosi (11) e ci rende creativi e generosi (151) 

- Gesù  ci educa alla logica del’esodo e del  dono: l’uscire da sé  (21). Ogni persona è degna della nostra 

dedizione (274) 

- Chiesa in uscita (20 e 24) 

- Verso le periferie esistenziali (30): i lontani. Chiesa recinto aperto. 

- Conversione pastorale e missionaria (25) e maggiore creatività (33) 

- Spiritualità adeguata e intimità itinerante (23) 

- Fare discernimento evangelico (50) 

- Sanare le ferite: entrare nelle piaghe del Signore (270) e costruire ponti (67) 

- Evangelizzare le relazioni: con Dio , con se stessi, con gli altri , con l’ambiente (74) 

- Generare nuove relazioni (87) 

- Una nuova inculturazione della fede (68-69) 

- Dalla relazione con Dio alla relazione con gli altri: la mistica dello stare insieme (87). Fraternità mistica e 

contemplativa (92)  

- Avere cura delle fragilità (209-216) 

- Comunione delle differenze (228). Unità e pace. Non a una pace negoziata (229) 

- La via preferenziale dei poveri: educazione sociale e coscienza profetica e critica (186-200) 

 

4) PEDAGOGIA DELLA PAZIENZA E RIVOLUZIONE DELLA TENEREZZA (88) 

- Non essere profeti i di sventura (84) 

- Le qualità dell’evangelizzatore: apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna (165) 

- Essere persone-anfore (86) per dare da bere agli altri. Quale acqua e quale sete? 

- Rapporto empatico (169-170):  saper ascoltare e saper aspettare (171) 

- Trasformare l’acqua in vino (132).  Entrare nella pasta.  La maieutica del bene fragile e nascosto a cui nessuno 

crede. 

- In dialogo (128): il primato dell’altro. Vedere nell’altro il volto di Dio rivelato in Cristo  (91) 

- La pedagogia dell’incontrarsi (91) 

- Linguaggio: semplice, chiaro, diretto, positivo (158) 

- La via della bellezza (167) quale nuova via per arrivare ala verità e al bene 

- La via della libertà (170). Quale libertà? 

- Educare alla prossimità (272) Guardare la grandezza sacra del prossimo (92 e 274) 

- Costruttori di comunità (92  e 100, 188).  

- La sfera, il poliedro e le parti (235-236) 

- Generatori di senso (73) 

CONCLUSIONI: LA VIA ANTROPOLOGICA (VERSO IL CONVEGNO DI FIRENZE) 

- Risignificare Dio all’uomo 

- Risignificare l’uomo a Dio 

- Risignificare l’uomo a se stesso 

- Risignificare l’uomo all’altro uomo 


