
EVENTO: GENESI STORICA:

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:



APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI: ATTENZIONE ALLA NOSTRA PASTO-
RALE E AL NOSTRO TERRITORIO:

DOMANDE ALLE COMUNITÀ PARROC-
CHIALI PER LA VERIFICA E I SUGGERI-
MENTI:


	Campo testo 1: I CINQUE VERBI DEL NUMERO 24 DI EVANGELII GAUDIUM.
	Campo testo 2: Evangelii gaudium, in italiano la gioia del Vangelo, è la prima esortazione apostolica di papa Francesco, promulgata il 24 novembre 2013, ricorrenza della solennità di Gesù Cristo Re dell' Universo. Con l'Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Francesco presenta gli obiettivi del suo pontificato:  una Chiesa decisamente missionaria, con le porte aperte, che sappia annunciare a tutti la buona notizia che Dio ci ama.
	Campo testo 3: La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che: prendono iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e che festeggiano. Annunciare per Papa Francesco significa puntare all'essenziale, al kerygma, non cè nulla di più solido, profondo e sicuro di questo annuncio. L'essenziale è il profumo del Vangelo, annuncio della misericordia di Dio che prende carne in Gesù Cristo e in quelli che sono con Lui e che suscita l'incontro di sentirsi amati, accolti nella condizione in cui ci si trova. L'annuncio è testimonianza, facciamo nostra la gioia dell'annuncio e dai nostri luoghi di vita andiamo fuori a raccontarla perché evangelizzare è narrare la bellezza dell'incontro con Gesù. 
"Annunciare" non è sinonimo di "enunciare": comporta dinamismo appassionato e coinvolgimento integrale di sé, che il papa riassume in cinque verbi: prendere l'iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeggiare. 
PRENDERE L'INIZIATIVA: "primerear", fare il primo passo, la comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l'iniziativa, l'ha preceduta nell'amore (cf.1Gv 4,10) siamo chiamati ad uscire dalle nostre comodità per in contrare gli altri, avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Urge il passaggio da una pastorale amministrativa a una pastorale missionaria in stato permanente di evangelizzazione capace di cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi.
	Campo testo 4: COINVOLGERSI: non avere distanze, lavare i piedi a tutti. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli:
"sarete beati se farete questo" (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. In tal modo la Chiesa in uscita saprà accompagnare l'umanità in tutti i suoi processi.
FRUTTIFICARE: trovare il modo affinché la Parola porti frutto, cioè si "incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano perfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo".
FESTEGGIARE: la comunità evangelizzatrice sa sempre festeggiare ogni progresso nell’evangelizzazione attraverso la celebrazione della liturgia. 
"La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia, la quale è anche celebrazione dell'attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi".

	Campo testo 5: Nell'Evangelii Gaudium il Santo Padre chiede a tutti nella Chiesa "una conversione pastorale e missionaria", che non può lasciare le cose così come stanno. Annunciare il Vangelo è privilegio e responsabilità di tutti e di ciascuno in particolare, il suo è un appello a una conversione missionaria che porti la Chiesa e ciascuno a dire: "io sono una missione su questa terra". Papa Francesco ispira un progetto di Chiesa missionaria perché lui stesso è missionario in mezzo a noi e l'urgenza da lui avvertita è quella di inaugurare una nuova tappa dell'impegno missionario della Chiesa, invitando tutti ad essere audaci e creativi ripensando gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. È necessario far progredire il bene prediligendo il dialogo con gli altri, con le diverse realtà che ci circondano apportando un nuovo fervore evangelizzatore e allo stesso tempo riscoprire la bellezza di evangelizzare "donandosi". 
Ascoltare è collocarsi al fianco di un'umanità sofferente (dare la giusta attenzione che questo luogo teologico merita). Ascoltare è immersione nel quotidiano degli altri assumendone il loro vissuto. 
Questa esortazione sottolinea l'importanza della storia nella quale si inserisce la Chiesa come popolo di Dio, insiste sul  mondo di oggi nel quale cercare i segni dei tempi e la presenza dell'amore di Dio anche per il mondo segnato dal male e dal peccato. Ci sprona a convertire una Chiesa preoccupata di autoconservarsi in una Chiesa che con coraggio incontra la società di oggi, invertendo il cammino: non chiedere agli altri di venire, ma andare verso gli altri, raggiungerli là dove sono, senza giudicare le loro qualità di fede o morali. (Enzo Bianchi)
	Campo testo 6: E' necessario :
- ritornare ad un'autentica fecondità evangelica portando a tutti il "profumo del Vangelo";
- diagnosi del momento presente per individuare i processi pedagogici per avanzare nella direzione di una trasformazione missionaria della Chiesa;
- passare ad una conversione pastorale convertendo una Chiesa preoccupata di autoconservarsi in una Chiesa che con coraggio incontra la società di oggi;
- essere un popolo in missione cercando piuttosto di attirare, anziché imporre a forza d'insistere;
- uscire ascoltando la chiamata dello Spirito, senza vita spirituale non c'è evangelizzazione;
	Campo testo 7: - Come essere Chiesa in uscita per incontrare Cristo? Quale importanza diamo alle relazioni e all’ascolto? C'è nei praticanti delle nostre comunità la coscienza di aver ricevuto un grande dono e la gioia di comunicarlo agli altri?
Cosa intende per missione? Cosa intende per evangelizzazione?

- L'espressione "primerear" cosa ci chiede di usare e che tipo di cambiamento è necessario?




