Foligno - Chiesa S. Paolo Apostolo
Sabato 28 Maggio 2022

I numeri citati fanno riferimento al Documento CEU "Cristiani
in Umbria con la gioia del Vangelo" frutto dell’Assemblea del
2019 che trovate in cartella.
1) "L'atmosfera di quelle giornate... fu 'gioiosamente
fraterna'" (n. 3). La gioia e la fraternità, coniugate insieme,
sono lo stile per una proposta cristiana "attraente", perché
sono gli ingredienti della vita evangelica. Quali le esperienze
che attirano maggiormente e quali quelle respingenti? Quali
passi possiamo compiere per transitare dalla lagnanza triste
alla testimonianza gioiosa?
2) "Trasformare i punti di debolezza in punti di forza'" (n.
10). Le numerose crisi personali, ecclesiali e mondiali (ultime
quelle economica, ambientale, sanitaria e bellica), ci rendono
consapevoli che la crisi va abitata e non evitata. Come
recuperare l'essenziale, nelle nostre parrocchie, associazioni,
movimenti, case, che ha a che vedere più con le relazioni che
con le strutture (cf. n. 11)? Che cosa lasciare da parte e che
cosa invece privilegiare?
3) "Rinvigorire e rinnovare la formazione dei diversi operatori
della pastorale" (n. 16). Come tradurre in pratica le proposte
operative avanzati nell'assemblea, ossia: la missione
popolare, itinerari di fede per adulti, celebrazioni più
coinvolgenti, osservatorio permanente delle povertà e scuole
di formazione socio-politica (nn. 17-20)?
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