
Assemblea del vicariato di Mestre

Ambito 2: Essere Chiesa nella città che cambia

casa, lavoro, cultura

COME AVERE UNA VOCE ECCLESIALE COMUNE SIGNIFICATIVA IN MESTRE CAPACE DI PARLARE ED

INTERVENIRE SULLE PRESSIONI VITALI E BRUCIANTI (religiose, sociali, culturali, economiche,

lavorative)

Una voce comune… piuttosto il SILENZIO dei cristiani come viene percepito? A volte è meglio non

intervenire o è sempre opportuno farlo? Il pregiudizio frena un po’ tutto: quando do la mia visione

cristiana… automaticamente sono giudicato. C’è quindi una FATICA ad essere TESTIMONE che è

dettata non solo dal pregiudizio ma anche dalla PAURA di testimoniare, perché la testimonianza

spesso è fuori luogo, di parte, di minoranza, controcorrente.

Diventa importante saper ASCOLTARE di più e PARLARE di meno e soprattutto MEGLIO, serve essere

FORMATI per non essere banali. Avere un linguaggio (non verbale) di gesti di pace, di altruismo, di

bontà, di aiuto, di disponibilità risulta a volte più efficace. L’importante è ricondursi alla Verità (i testi

del Magistero, fedeltà alla tradizione Cristiana, il Vangelo).

Se la sensazione è di aver perso il riferimento a Cristo c’è bisogno di ricondursi a lui tramite azioni

semplici e concrete. Recuperare il tempo dell’ADORAZIONE ad esempio.

C’è bisogno di un cambio di prospettiva passando dalla cultura dominante dell’IO al NOI come punto

di partenza e alle parole far seguire un comportamento COERENTE. Non sono da solo, non vale solo il

mio punto di vista ma anzi è il mio punto di vista condiviso e confrontato con altri che può portare

frutto.

Tematizzare le grandi sfide, ambientale ad esempio partendo da Laudato Si o da altre encicliche per

capire che cristiani o no ci sono dei principi comuni sui quali ci si può confrontare con verità e

profondità attraverso eventi o luoghi in cui farlo.

E’ difficile avere una voce ecclesiale comune perché non c’è! Oggi abbiamo una visione culturale

ILLUMINISTICA non ECCLESIALE: il giudizio nasce da me invece che aprirsi ad un tu che è il vangelo

per mettere giudizio. Diventano dunque fondamentali LUOGHI di RIGENERAZIONE in cui rinasca e si

consolidi una cultura cristiana: ripristinare un catechismo dei giovani (che saranno i nuovi adulti di

domani)! CATECHESI 10 comandamenti

Testimonianza e suggestione: l’esperienza dei cristiani martirizzati oggi.
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