EVENTO:
VI ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA
IL BATTESIMO
“GERME DI RINNOVAMENTO DELLA
PARROCCHIA”

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:
L’Assemblea ha avuto come obiettivo principale
la riscoperta del Battesimo ricevuto come
“germe di rinnovamento della Parrocchia”,
ravvivandolo nel contesto attuale come singoli
credenti e come comunità parrocchiali,
attraverso la conversione a Colui che invita tutti
noi a rinascere dall'alto cf. Gv 3,3.
I punti salienti sono i seguenti:
1.
Il contesto culturale nel quale siamo oggi
chiamati a dare la nostra testimonianza di
“innamorati” di Gesù è del tutto diverso rispetto
a quello di pochi anni fa. “Siamo di fronte ad un
cambiamento d’epoca” (v. Papa Francesco). Di
fronte a tale diversità, tocca a noi, qui ed ora in
questa chiesa locale, in questo territorio preciso,
lasciarci interrogare e stimolare dalle sfide del
tempo presente.
2.
La bella parola di Gesù, la parola salvifica
del Vangelo non è più un presupposto ovvio del
vivere comune. Non possiamo più pensare
all’uomo di oggi – all’adulto in particolare –
come ad un naturaliter chistianus in una societas
sacra.
3.
Il Battesimo ricevuto ci mette in
“cammino”. Il pellegrinaggio appartiene alla
nostra natura di comunità Ecclesiale sul modello
dell’antico popolo ebraico. In termini di
trasformazione del contesto culturale e di
emergenze ecclesiali inedite, lo Spirito
battesimale ci chiama a partenze, a spostamenti,
a cambiamenti. La stasi non ci appartiene.
La scelta di fondo da compiere per il
rinnovamento delle nostre parrocchie è quella di
far esplodere la grazia del Battesimo,
scatenandone la potenza, attivandone il
dinamismo trasformatore. Ciò che conta,
nell’esperienza cristiana della trasmissione di
Gesù e del suo Vangelo, in una parola, nella
missione dell’evangelizzazione, è il gesto del
contagiare “Il vangelo si trasmette per
irradiazione o testimonianza (v. Papa
Francesco). Ed è proprio questo ciò a cui il
battesimo ci abilita: ad essere contagiosi di
Gesù, perché profondamente segnati da ardore e
passione per Lui.

GENESI STORICA:
L'Assemblea si tiene nei giorni 11-12-19
settebre nelle tre sedi vicariali dopo il
drammatico evento del lockdown causato della
panemia da Covid 19.
La Presidenza della CEI ha invitato i Vescovi
Italiani a “porre le condizioni con cui aprirsi a
nuove forme di presenza ecclesiale” in vista
della ripartenza autunnale. La preoccupazione
avvertita nel comunicato è che, dopo il suddetto
lockdown, il ritorno alla celebrazione
dell’Eucarestia con il popolo è stato “segnato
anche da un certo smarrimento (in particolare,
una diffusa assenza dei bambini e dei ragazzi)
che richiede di essere ascoltato”.

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:
Orientamenti pastorali
a)
Riscoprire che la fede è innanzitutto
un’esperienza di preghiera personale
(formazione di scuole di preghiera)
b)
Credere di più nella Bibbia (conoscere e
far conoscere la Parola di Dio)
c)
Riscoprirsi comunità di discepoli che
festeggiano (ravvivare la gioia).

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:

ATTENZIONE ALLA NOSTRA PASTORALE E AL NOSTRO TERRITORIO:

DOMANDE ALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI PER LA VERIFICA E I SUGGERIMENTI:

