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1. Come coinvolgere le nostre comunità parrocchiali nella conoscenza e accoglienza dell’Evangelii
Gaudium, oltre ai soliti che già si impegnano?
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, cuore pulsante di ogni Parrocchia, non solo rappresenta il luogo
adatto per affrontare i temi proposti dall’Evangelii Gaudium ma attraverso i suoi componenti si
può rivelare un ottimo veicolo per trasmettere i contenuti esaminati.
Le Unità Pastorali devono diventare il luogo per continuare le riflessioni sull’Evangelii Gaudium
affrontate nei Consigli Pastorali delle varie Parrocchie.
Potrebbe essere utile distribuire delle copie cartacee dell’Evangelii Gaudium nelle Parrocchie
soprattutto a coloro che hanno scarsa dimestichezza con gli strumenti offerti dalla tecnologia
digitale.
Le Omelie, essendo facilmente accessibili a tutti, rappresentano un interessante momento di
catechesi per trasmettere i contenuti dell’Evangelii Gaudium.
Un’altra strada per favorire il coinvolgimento nella conoscenza dell’Evangelii Gaudium nelle
comunità parrocchiali potrebbe essere quella di partire da Amoris Laetitia e Laudato Si’ e
procedere a ritroso.

2. Con quale metodo leggere l’Evangelii Gaudium, tenendo conto delle 5 vie di Firenze e dei 3
ambiti dei giovani, famiglie, poveri?
È stata sottolineata l’importanza della missionarietà che oggi non è affatto scontata, ovvero
l’importanza dell’evangelizzazione attraverso delle esperienze concrete. Favorire incontri per
esempio attraverso l’esperienza con i disabili. Il Papa utilizza spesso categorie e temi sensibili.
Partendo da temi sensibili è importante uscire e mettersi in ascolto con un atteggiamento
paritario, occorre porre particolare attenzione a salute e malattia.
Favorire le relazioni, incrementandole, rappresenta un modo per realizzare la via dell’Abitare.
Contattare e parlare con le persone per far sentire la vicinanza della Parrocchia e interessarle alle
varie Pastorali.

È importante lasciarsi trasfigurare dal Vangelo e aumentare la fiducia nello Spirito. Le esortazioni
del Papa sono per tutti, dobbiamo rinunciare ad atteggiamenti pregiudiziali e lavorare per
camminare insieme.
Problema dei conflitti sociali. Come affrontare le ingiustizie sociali? Come ci comportiamo come
Chiesa? Stiamo zitti? Dobbiamo esprimerci sul lato pubblico? In che misura i cristiani sono disposti
a giocarsi la faccia?
3. Con quali iniziative proseguire il cammino sinodale nelle UP e nella Diocesi?
Maggiore valorizzazione dei laici che nel futuro, previa formazione, dovrebbero essere coinvolti
sempre di più nell’animazione della Catechesi agli adulti.
Incontri di formazione a livello parrocchiale e di Unità Pastorale, mirati alla conoscenza
dell’Evangelii Gaudium e in generale agli altri Documenti della Chiesa.

