
Coordinamento delle tre parrocchie - Gruppo MASCI 

TEMATICA …DIALOGARE NELLA CHESA E NELLA SOCIETÀ 

PUNTI DI FORZA 

Papa Francesco i Vangeli 

La presenza capillare e trasversale dei laici 

La Chiesa che scende in strada e che accoglie 

La Chiesa che ha saputo chiedere scusa 

Testimoni credibili della Chiesa (missionari, laici) 

Le grandi varietà di comunità/associazioni presenti nelle 
parrocchie 

La gioia e la naturalezza delle Chiese africane e lontane 
(Cina, Inghilterra)

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Poco apertura e poco dialogo tra le comunità e le associazioni 

Dialogo poco comprensibile dalla gente 

Crisi delle vocazioni: parroci poco predisposti a mettersi in 
relazione e non all’altezza del ruolo 

Ruolo dei laici e della donna nella Chiesa 

Difficoltà di trovare il dialogo con i giovani 

Difficoltà di “adeguare” la nostra proposta alle nuove generazioni 
(es.: catechismo, ecc…) 

Consiglio Pastorale - gestione gerarchica 

Difficoltà nell’accettare nuovi punti di vista…quello che pensiamo 
noi è la verità 

Giudizio, inquadramento 

Mondanità, potere, controllo del prossimo, verticismo, gerarchismo 

Ruolizzazione di religiosi e sacerdoti: “io salvo te” e non “solo in 
relazione con te e insieme ci salviamo”

AZIONI 

Rinnovare la catechesi, omelie 
Attenzione alle singole persone 
(esigenze, ecc…) 
Sacerdozio alle donne, abolizione del 
celibato 
Confronto con altre religioni cristiani 
per trovare punti comuni e unire le 
forze 
Dialogo con il mondo laico senza il 
presupposto di dare testimonianza, 
senza l’atteggiamento “io ho trovato la 
verità e ora te la spiego” 
Agire in modo sinodale e non 
verticista 
Dare fiducia ai fedeli, delegare 
Fedeli più partecipi e intraprendenti 
Fondare le relazioni sulla reciprocità e 
non sul potere 

OPPORTUNITA’ 

La fragilità è opportunità di ascolto e carità 
Il sinodo che parte dall’ascolto di tutti 
Imparare da altre istanza della società 
I poveri, i fragili sono la via maestra tra Chiesa e 
mondo laico 

MINACCE 

Individualismo 
Servizio/volontariato autoreferenziale e non quale 
espressione della fede 
La società dell’apparenza che è applicata alla celebrazione 
dei Sacramenti 
Mancanza di valori profondi 
Poca partecipazione dei fedeli, senso di colpa 
Chiusura e rifiuto di dialogo con il mondo laico e con altre 
Chiese 
Strumentalizzazione dei nazionalisti
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