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1. I verbi di Firenze (uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare): la più carente e la più 

cruciale nella Chiesa e per le persone? 

Nella prassi ecclesiale e in quella personale la parola più carente è trasfigurare, che risulta essere anche la 

maggiormente cruciale nel momento attuale. C’è una mancanza di formazione, quindi una conseguente 

mancanza di crescita personale che si trasforma in una fede vissuta come consuetudine e abitudine, 

senza comprendere che il cristiano è “tempio del Signore”. 

 

2. Quale rimedio per la “fuga” dalle parrocchie dopo la fine del ciclo dell’iniziazione 

sacramentale cristiana? 

Si identifica la necessità di una catechesi maggiormente esperienziale e coinvolgente che faccia uscire 

incontro al mondo attuale, con un coinvolgimento crescente della famiglia. La domanda è: quale 

famiglia? 

 

3. Quali prospettive pastorali per coinvolgere la famiglia nel processo educativo alla fede? 

Il modo principale per coinvolgere le famiglie è sicuramente quello della cura delle diverse situazioni in 

cui si trova la famiglia e la persona. Si propongono: 

1. Incontro tra le famiglie 

2. Tempi specifici dedicati alle famiglie 

3. Ascolto 

4. Coinvolgimento nella vita ecclesiale 

 

4. Quale situazione richiede interventi urgenti? Quali proposte? 

Si riscontra un adeguamento generale a quello che propone la società senza essere testimoni nella 

politica o nella vita sociale. La Chiesa viene vista come distributore ma anch’essa si pone troppo spesso 

come assistenzialista. I giovani vengono considerati poco, non vengono ritenuti sufficientemente capaci 

e non sono ascoltati pur avendo molto da dire e da insegnare. 

 

5. Quale formazione “permanente” dei credenti? 

La vita di gruppo e di comunità aiuta e sostiene uno studio teologico permanente e coinvolgente. 

Bisognerebbe: 

1. Costituire una “vita partecipata” nella Chiesa 

2. Alleggerire la catechesi di base (gli anni sembrano essere troppi) 

3. Favorire una maggiore cura verso chi resta alla fine del percorso di formazione e vuole crescere. 

 

6. Cosa manca all’annuncio cristiano per diventare accattivante quanto altre proposte religiose? 

Gioia ed entusiasmo – Bellezza – Bontà – Verità – Si vive troppo di tradizioni – Stile – Linguaggio 

adeguato 


