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TEMATICA …PRENDERE LA PAROLA………………………………………………………………………………………………………………. 

PUNTI DI FORZA 

La Verità parla da sé e la Chiesa deve dire la Verità 

La Verità affascina le persone per la sua intrinseca bellezza 

La Chiesa parla sempre per il bene dell’umanità (ogni uomo 
e ogni donna) 

La Chiesa parla con un linguaggio universale e in maniera 
trasversale 

La Chiesa con la sua parola non necessita di interpretazione  

La Chiesa annuncia con la vita delle persone 

La Chiesa deve avere il coraggio di annunciare sempre la 
Verità su ogni tema della vita pratica

PUNTI DI DEBOLEZZA 

I preti non hanno sempre il coraggi di annunciare la verità 

Gli strumenti per cominciare non sono sempre idonei 

I sacerdoti devono abbinare alla profondità del messaggio la 
semplicità e la chiarezza 

I laici sono poco coraggiosi per diffondere la Parola 

Quando la parola manca di forza e accoglienza, i carismi vengono 
meno all’interno della Chiesa 

Spesso l’ascolto della Parola non è abbastanza efficace nel produrre 
un senso di comunità ecclesiale 

Pigrizia mentale. Mancanza di abitudine ad esprime le proprie idee 

Mancanza di coraggio. Mancanza di senso di responsabilità  

Poca umiltà da parte nostra. 

Poca capacità di mettersi in gioco

AZIONI 

Rispondere, utilizzando i canali del 
mondo (petizione) 
Non lasciare DA SOLI 

OPPORTUNITA’ 

La Chiesa deve saper rispondere con la Verità alle 
provocazioni della vita di tutti i i giorni, cogliendo tutte 
le occasioni (es.: esibizioni come Sanremo…) 
La Chiesa deve saper riempiere i vuoti, anche 
inconsapevoli, delle Persone. 
Utilizzare gli spunti “negativi” del mondo per parlare 
del “positivo” che la Chiesa offre gratuitamente. 

MINACCE 

Timore di ritrovarsi solo e isolato contro la mentalità corrente 
Le parole della società sono spesso contrarie al Vangelo e 
minacciano i credenti.
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