VERIFICA SU INCONTRI EVANGELII GAUDIUM (capitolo 1) – Febbraio-giugno 2016
Obbiettivo: coinvolgere persone già familiari con la Parrocchia e la vita comunitaria in un persorso di
lettura e confronto comunitari della esortazione apostolica Evangelii Gaudium, accompagnati e
sostenuti dalla parola di Dio.
Motivazione: rispondere alla sollecitazione contenuta nel discorso in Duomo del Papa in occasione del
Quinto Convegno Ecclesiale (Novembre 2015) e dalla ricorrenza dell’Anno Santo Straordinario della
Misericordia.
Valutazioni oggettive.
1. Partecipazione: in termini numerici, circa 35 persone hanno partecipato costantemente, con un
altro gruppo di persone più saltuarie; al primo incontro parteciparono più di 60 persone.
All’ultimo circa 45 persone, inclusa la cena di condivisione.
2. Modalità d’incontro: in ciascun incontro si è fatta un’untroduzione sulla base di un brano
evangelico, poi un’introduzione ai paragrafi della EG di volta in volta analizzati. Si è poi lasciato
spazio ai piccoli gruppi e alle restituzioni. Dall’animazione delle discussioni e dalla difficoltà a
completare le discussioni in tempo si è desunta una notevole partecipazione e interesse di molti.
3. Risultati documentali: la gran parte delle restituzioni è stata trascritta e e messa a disposizione
per la lettura personale e comunitaria. Sono state altresì raccolte istanze e suggerimenti per un
ulteriore arricchimento della vita comunitaria.
Considerazioni.
Cose che hanno funzionato: partecipazione commisurata allo sforzo effettuato per la promozione in
linea con le indicazioni del CPP. Discussione approfondita in CPP su come lanciare questo cammino.
Partecipazione reale delle persone, con spunti e riflessioni tratti dalla propria vita ed esistenza. Verifica
puntuale dei tempi del confronto: è stato verificato tramite sondaggio che l’orario proposto era il più
confacente ai bisogni generali.- Richiesta da parte dei partecipanti di continuare questo percorso di
approfondimento della EG.
Cose che avrebbero potuto funzionare meglio: 2 ore sono appena sufficienti, adeguate se si riducono al
minimo i tempi morti. Verifica in CPP: cosa hanno detto le persone del percorso pastorale comunitario?
Serve ascoltarli? Serve fare qualcosa? Come continuare? Se non continuare, come spiegarlo a chi
vorrebbe farlo?
Prossimi passi: come partecipare al percorso vicariale/diocesano? Dopo che abbiamo partecipato, cosa
facciamo? Abbiamo in mente un cammino di conversione? Serve una maturazione della comunità per le
sfide che abbiamo davanti a noi? Sempre rifacendosi al discorso del Papa, quali sono le 2-3 priorità che
abbiamo individuato e su cui agire? Se non l’abbiamo fatto, cosa possiamo fare, quando, come?

