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	Campo testo 1: ASSEMBLEA DIOCESANA 2016: LA GIOIA DEL VANGELO
	Campo testo 2: E' l'Assemblea che rilancia l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco.Il Vescovo invita tutti ad accorgerci della crisi del cristianesimo e della stessa Chiesa locale (solo il 20% frequenta le nostre Comunità), chiamata ad accorgersi di un incipiente e significativo processo di scristianizzazione.E' l'Assemblea che invita a porre al centro dei progetti pastorali l'evangelizzazione,  la trasmissione delle fede e la missionarietà.
	Campo testo 3: Il tema dell'evangelizzazione è stato trattato, in primis, dalla teologa Rita Torti. Tra le attenzioni primarie cui ci ha invitati la riflessione sulle relazioni pastorali è stata la più significativa: relazioni nuove in un mondo cambiato. Citando Papa Francesco, ci è stato ricordato che la cultura è qualcosa di dinamico  e come tale può spaventarci nell'esperienza dell'evangelizzazione.Rita Torti ci ha ricordato che occorre essere capaci di ascoltare la complessità del nostro tempo e che, per evangelizzare, occorre audacia e creatività pastorale. Siamo chiamati ad evangelizzare rimanendo 'gente del nostro tempo'. E dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che possedere spazi, privilegiando azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e altri gruppi, capaci in futuro di portarli avanti. Infine, un impegno di evangelizzazione non può realizzarsi in maniera individuale, ma solo insieme, dentro un percorso di una comunità matura, capace di vivere percorsi di comunione, di fraternità e di accoglienza. Papa Francesco ci ricorderebbe che siamo popolo e ci chiede una testimonianza trasparente di fraternità che diventi attraente e luminosa. Le nostre comunità devono diventare casa accogliente per tutti.
	Campo testo 4: Il prof Mauro Magatti ci ha invitati a guardare in faccia non solo la realtà, ma anche la crisi dell'evangelizzazione oggi. Sembra dover suddividere il mondo in due categorie; quella degli atei e, soprattutto, quella degli indifferenti. La domanda che ci siamo posta è: come far passare la fede ad una umanità così fatta?.Sono tre gli ambiti che il prof. Magatti ha indicato quali possibili strade per favorire l'evangelizzazione:IL DESIDERIO: Il desiderio oggi ha preso strade diverse: beni, casa, automobili, e tante altre cose da fare. E il mondo è sempre lì pronto a a moltiplicare le risposte a tutti i desideri.Si registra una chiusura, una sorta di occlusione alla fede, che fa fatica a passare a motivo delle offerte diverse che vengono proposte.Forse dovremmo lavorare più intimamente per esprimere l'idea che la fede è un'attrazione, è qualcosa che ci attira.Un percorso ed un impegno pedagogico non sono affatto cosa semplice. Ma è un'urgenza irrinunciabile.
	Campo testo 5: LA VERITA': oggi siamo spaccati in due. Da una parte diciamo che è vero ciò che è certo e, dall'altra, andiamo a ostentare mille dubbi e incertezze. Siamo nel regno del relativismo.Parlare di fede con questi due antagonismi è un po' difficile.C'è un problema di verità, ma essa non va confusa con la dottrina.La verità è ciò che l'uomo è, cerca e desidera. Cosa sia vero nella vita è un cammino che dobbiamo vivere e indicare agli altri.L'AFFEZIONE: oggi l'affezione è malata. Siamo tutti costruiti sull'IO e sulle sue voglie. L'affezione è qualcosa che ci muove nella vita, ma ci accorgiamo che le nostre affezioni sono altalenanti, durano poco e , soprattutto, sono soggette agli umori del momento. La crisi familiare che ci sta davanti è un segno di questa crisi delle affezioni.Anque questo è un ambito dentro il quale l'accompagnamento e la proposta della fede non può non essere rilevante. Cercasi adulti, capaci di vivere con DESIDERI veri, VERITA' matura e AFFEZIONE responsabile.Il dr. Giuseppe Florio, biblista. da ultimo, si è concentrato su una possibile offerta formativa di evangelizzazione degli adulti. Egli ci ha ricordato il primato della Parola e dell'evangelizzazione, invitandoci a verificare se le nostre comunità fanno della Parola il centro della loro attenzione. Abbiamo non di rado una pastorale cultuale e non spendiamo tempo per il Vangelo e le sue verità. Rilancia una verifica dell'esperienza della comunità, molto clericocentrica, e esorta a promuovere il protagonismo del laicato.
	Campo testo 6: * Il processo di scristianizzazione ha raggiunto anche il nostro territorio: il 20 % dei fedeli della nostra diocesi va in Chiesa.* Le parrocchie si trovano ad essere una porzione di margine nell'ambiente in cui vivono.* Parrocchie, Aggregazioni, Movimenti e Diocesi tutta non devono essere club per iniziati con capi e sottocapi.* Il bisogno di una comunità dove si sta più insieme, si parla di più, si dialoga di pi, ci si forma e si studia insieme.
	Campo testo 7: 1. Le nostre comunità sono consapevoli della scristianizzazione in atto e, di conseguenza, dell'impegno per l'evangelizzazione? E ciò sarà possibile solo se vivremo un'esperienza comunitaria vera e testimoniale?2. La formazione degli adulti e delle famiglie: esperienze, obiettivi raggiunti e difficoltà emerse.


