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Gruppo biblico famiglie
Caratteristiche: gruppo di 13 persone (di età mediamente superiore ai 60 anni) che si incontra da oltre
15 anni nelle case per riflettere sulla Bibbia e per condividere momenti di fraternità. Alcuni dei
partecipanti vivono esperienze ecclesiali in parrocchia o associazioni, altri sono più ai margini pur
mantenendo un grande interesse alla dimensione di fede
Criticità
- la povertà di fede dei cristiani che li rende poco credibili come testimoni del Vangelo
- vi è una grande distanza fra la predicazione e la realtà delle persone
- esiste una difficoltà di dire Dio ai più piccoli e di comunicare l’essenziale del Vangelo
- la parrocchia è è spesso fatta di riunioni, non di esperienze
- i cammini di gruppo per ragazzi e giovani non trovano un terreno in cui si possano sviluppare
- chi va in chiesa oggi lo fa per partecipare ad un rito o per un servizio; non si aspetta una relazione
personale
- la parrocchia è un luogo molto clericale
- da tanti anni si parla di rinnovare la Chiesa, abbiamo vissuto dei tentativi, ma è ormai poca la
speranza che le cose possano cambiare
Positività
- la parrocchia mantiene la sua utilità perché è un importante riferimento sul territorio
- ci sono delle esperienze di Chiesa che debbono essere più conosciute e valorizzate (es. le suore che
vivono a Porta Palazzo)
Esigenze e prospettive
- la Chiesa in uscita esigerebbe un cambio di passo perché oggi prevale l’idea che sia importante
tenersi chi c’è
- la catechesi degli adulti esige di incontrare una comunità
- sono necessari linguaggi adeguati per dialogare con chi non ha fatto percorsi formativi continuativi
- c’è l’urgenza di maggiore accoglienza verso chi sta al di fuori della comunità ecclesiale
- vi è il bisogno di testimonianza, di prossimità, di incontro con esperienze personali
- occorre sperimentare forme nuove di Chiesa (come le maison d’église in Francia)
- l’esperienza di piccoli gruppi potrebbe essere una proposta per chi si affaccia alle nostre comunità
- è fondamentale essere molto rispettosi dei cammini e delle difficoltà personali

