PREPARAZIONE dello SCHEMA RAGIONATO del SUSSIDIO

“Alzati e va’…” (Atti 8, 26-40)
VIVERE E TRASMETTERE OGGI
LA FEDE NELLE MARCHE
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0. Introduzione
-

Motivi e finalità del Convegno Ecclesiale Regionale. Il quadro generale di riferimento è il
50° del Concilio Ecumenico Vaticano II; L’Anno della fede con la lettera del Papa Porta
Fidei; gli Orientamenti pastorali della CEI per il 2010-2020 «Educare alla vita buona del
Vangelo»; l’eredità del XXV Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona.

-

Tutto ciò che verrà proposto dovrà avere la caratteristica di essere orientato ad
approfondire il tema del convegno più che sull’evento convegno. (valore del tempo
durante l’anno). Tutto il Sussidio deve essere chiaramente visto come la volontà di
sostenere, animare e orientare verso la comunione la vita cristiana delle Diocesi e quindi
di ogni parrocchia e aggregazione.

-

È essenziale mettere al centro la comunità educante (fare attenzione alla figura di Filippo);
per questo si chiede di valorizzare al massimo la famiglia nel suo essere luogo privilegiato
di educazione umana e cristiana e nel suo rapporto con l’ordine sacro. Questo vuol dire
puntare decisamente su una pastorale integrata che raggiunga il vissuto della gente. È
necessario individuare metodi non astratti ma basati su sinergie concrete; è necessario
attivare azioni di rete (relazioni) che curino il processo e abbiano il gusto di attuarlo; è
necessario indicare sforzi commisurati alle nostre risorse.

-

La missionarietà come quadro di riferimento per una riscoperta della natura profonda della
Chiesa e della fede di ogni battezzato e per dare nuovo slancio all’evangelizzazione nelle
Marche senza perdere di vista le esigenze della Chiesa universale.

-

I destinatari del sussidio sono in prima battuta i Consigli Pastorali Diocesani (suggerendo
loro una scansione di lavoro per i vari periodi) e di conseguenza i Consigli Pastorali
Parrocchiali in quanto luoghi di corresponsabilità e comunione. In seconda battuta gli
Operatori pastorali ecc.

Estensori: Mons. Claudio Giuliodori - Mons. Antonio Napolioni
Lunghezza del testo schematico 6.000 battute spazi inclusi
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1. PRIMATO DELL’ASCOLTO E DELLA PREGHIERA
(Aprile 2012 - Settembre 2012)
PROGRAMMAZIONE DELL’ANNO PASTORALE 2012-2013
Gesto: Annuncio del Convegno nelle Chiese locali
Annuncio alla società marchigiana
Lectio sul testo di At 8,26-40
- Violenta persecuzione a Gerusalemme
- Lo Spirito interviene e orienta il cammino di «Filippo» (è la Chiesa). Alzati …
- Genera nuovi percorsi di evangelizzazione «va’…»
- «Costretti a lasciare Gerusalemme» (schemi più consolidati)
- Spinto ad andare lungo la strada deserta (attenti a tutte le persone)
- L’incontro avviene lungo la strada nella quotidianità
- Filippo non ferma il carro, non si pone davanti alla storia, semplicemente si mette al lato e
inizia ad ascoltare
- La domanda della fede: «Capisci quello che leggi?» e l’invito a salire sul carro
- Due passaggi importanti dell’eunuco: Si parla di Gesù Cristo e di lui stesso (come dire
Gesù Cristo e accompagnare le persone a ritrovare se stesse in lui nella Parola e nella
Liturgia)
- Adesione di fede che conduce alla celebrazione e alla nuova vita in Cristo
- Diventare strumenti di gioia per coloro ai quali è aperto il dono della Parola
Estensori: Don Giovanni Frausini - Don Enrico Brancozzi
(Lunghezza del testo schematico 10.000 battute spazi inclusi)

2. SCRUTARE I SEGNI DEI TEMPI
(Settembre 2012 - Gennaio 2013)
TEMPO ORDINARIO E TEMPO DI AVVENTO/NATALE
Analisi socio-religiosa
- Riprendere la richiesta fatta già dal Concilio Vaticano II e dedicare del tempo a capire su
cosa e dove si gioca oggi la fede.
- Riuscire a guardarsi intorno con gli occhi di Gesù leggendo la situazione socio-religiosa
delle Marche attraverso i dati e le indagini già esistenti
- Evidenziare quali sono le principali sfide educative e per la trasmissione della fede del
nostro contesto socio-religioso. Indicare le rispose e le criticità per l’evangelizzazione e
l’approfondimento della fede.
Gesto: Preparare celebrazione di inizio dell’Anno della fede
Seminari di studio sulla situazione socio-religiosa delle nostre diocesi
Estensori: Prof. Sergio Belardinelli - Prof. Francesco Maria Chelli
(Lunghezza del testo schematico 10.000 battute spazi inclusi)
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3. VIVERE LA FEDE IN GESÙ CRISTO
(Gennaio 2013 - Marzo 2013)
TEMPO ORDINARIO E TEMPO DI QUARESIMA

-

La fede è un dono di grazia che si riceve e si vive in un contesto ecclesiale.
Invito ad andare all’essenziale della nostra fede in Gesù potando tutto ciò che ci è di peso
o non risponde ai tempi che stiamo vivendo.
Mettere a fuoco i fondamenti della fede alla luce del Catechismo della Chiesa Cattolica
Conoscere, amare e seguire Gesù oggi nelle Marche. Croce (Mistero Pasquale) e amore i
due punti su cui insistere.
Come Gesù è presente e ci parla nelle nostre Chiese. Verificare le risposte ai segni dei
tempi.

Gesto: Ridire la fede: Catechismo della Chiesa cattolica – Consegna del Credo
I figli della Chiesa chiedono perdono. Celebrazione penitenziale nelle diverse diocesi
di richiesta di perdono per i peccati contro l’evangelizzazione sull’esempio di quanto
fatto da Giovanni Paolo II durante il Giubileo del 2000 (uso del denaro, mancanza di
comunione tra i preti, potere … ma anche le deformazioni dell’immagine di Dio, della
Chiesa e del Vangelo). Qual è la vita che ci impedisce di vedere i segni di tempo alla
luce del Mistero Pasquale?

Estensori: Don Giordano Trapasso - Don Mariano Piccotti
(Lunghezza del testo schematico 12.000 battute spazi inclusi)

4. TESTIMONI CREDIBILI DELLA FEDE
(Aprile 2013 - Settembre 2013)
TEMPO ORDINARIO E TEMPO DI PASQUA

Approfondimento delle sfide poste dall’iniziazione cristiana
- Verificare le scelte necessarie per un autentico rinnovamento dell’iniziazione cristiana dei
bambini, degli adulti e dei ricomincianti…
- Confrontarsi sulla centralità della famiglia e la sua valorizzazione nel contesto della
trasmissione della fede. Quali le dinamiche fondamentali, quali gli itinerari di un
«modello marchigiano» di trasmissione della fede, di educazione alla fede?
- Rapporto con la pietà popolare; Rapporto con la vita vissuta delle persone; …
Sottolineando le dinamiche dell’educare e dell’evangelizzare
- Approfondire la vocazione alla santità. Le vite di uomini e donne (famiglie, sacerdoti,
religiosi, religiose, giovani, anziani, bambini), santi locali, come esempio di percorsi
virtuosi nella trasmissione della fede.
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-

La domanda sarà: come la comunità si è messa in gioco? Un santo è sempre un figlio del
suo tempo e nel tempo attuazione della Pasqua di Gesù. Non sono tanto da sottolineare le
virtù personali quanto la Chiesa capace di generare la santità.

Gesto: Sintesi del lavoro diocesano e Mandato missionario da vivere in ogni diocesi
(Vorremmo porre la celebrazione del convegno all’interno di una nuova
consapevolezza missionaria che ogni diocesi si assume).
Esperienze nuove di missione popolare ed evangelizzazione negli ambienti di vita:
quartieri, scuole, fabbriche, luoghi della cultura…

Estensori: Don Dino Pirri - Sigg. Carlo e Claudia Ceresi
(Lunghezza del testo schematico 12.000 battute spazi inclusi)

5. «ALZATI E VA’…» CHIESE DELLE MARCHE INSIEME
(OTTOBRE – NOVEMBRE 2013 )
TEMPO MISSIONARIO
Gesto: La celebrazione del Convegno a chiusura dell’Anno della fede
Messaggio dei vescovi ai marchigiani
Per continuare a camminare insieme
- Mettere in evidenza il valore del Convegno. Ipotizzare alcune piste e modalità di lavoro
durante il Convegno
- Pensare a modalità di comunione, tappe e strumenti pastorali che possono dare continuità
al lavoro del Convegno
Estensori: Don Francesco Pierpaoli – Don Luca Bottegoni
(Lunghezza del testo schematico 4.000 battute spazi inclusi)

Strumenti
Nel cammino verso il convegno sono previsti:
-

Sussidio per la benedizione annuale delle famiglie nelle loro case

-

Sussidio per la preghiera mariana.
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