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CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO     ( II TAPPA ) 

 

Desideriamo metterci in ascolto di chi abbiamo vicino, cercando di capire le loro paure, domande e 

attese, per andare di nuovo incontro a tutti con il "poco" che abbiamo. Essere una Chiesa in uscita. 
 

1) Quando parlate con i vostri amici/colleghi di lavoro/vicini di casa, a quale ARGOMENTO SI 

APPASSIONANO maggiormente? (la moda, lo sport, la forma fisica e l'estetica, l'amicizia/gli 

affetti, la scuola/il lavoro, la spiritualità, la politica, altro...).  

Gli argomenti che maggiormente appassionano sono lo sport e la politica. Ma se si riesce ad 

entrare in confidenza ad ascoltare ecco che parlano anche delle loro paure e dei sentimenti. 

 

2) Da quali PERSONAGGI PUBBLICI vi sembrano particolarmente attratti, come 

modelli/"idoli"/punti di riferimento per la propria vita?  

Sono attratti dai personaggi sportivi, da chi vive nel lusso ma anche in contrapposizione dalle 

persone che fanno scelte di vita estreme di povertà e servizio per gli altri. Due poli opposti. 

 

3) Quali ATTIVITÀ praticano con maggiore impegno e passione? 

Le attività che vengono praticate con maggiore impegno e passione sono sempre lo sport, il 

lavoro sul quale ripongono tantissimo tempo e aspettative inoltre anche il pettegolezzo è una 

attività che viene praticata con molta passione. 

 

4) Di che cosa sentono la MANCANZA? 

La cosa di cui sentono mancanza è la speranza, pare che tutto sia segnato, scontato e dentro a 

dei binari di rassegnazione. Sentono la mancanza di relazioni vere e quasi tutti come una 

litania sentono la mancanza di tempo. 

 

5) Di che cosa non riescono a FARE A MENO? 

Non riescono a fare a meno della macchina, del denaro, delle amicizie 

 

6) Cosa dà loro SPERANZA? 

Le persone trovano speranza quando vedono persone che dedicano la vita agli altri, Trovano 

speranza nelle parole del papa. 

 

7) Cosa dà loro GIOIA? 

Trovano gioia nelle vacanze, trovano gioia nelle attività artistiche, trovano gioia nel praticare 

il volontariato. 

 

8) Cosa dà loro SICUREZZA? 

Le persone trovano sicurezza in se, nelle proprie forze, nel danaro. Alcuni trovano sicurezza 

nella famiglia e nei veri amici. 

 

9) LA CHIESA:  

 cosa vedono di buono in essa, e cosa vedono di cattivo?  

 La Chiesa non è vista benissimo, restano maggiormente impresse nella mente le cose sbagliati 

che hanno fatto gli uomini di chiesa. Vedono una non coerenza tra il messaggio del vangelo e 

lo stile di vita dei suoi pastori. Di buono vedono Papa Francesco e gli ordini che vivono in 

povertà. Vedono di buono solo quelle situazioni dove la Chiesa è in mezzo alla gente in prima 

linea, vedono cose belle nella chiesa solo dove i suoi pastori non si mettono in cattedra ma 

parlano ascoltano e lavorano per il bene della comunità. 

 



 E nei CRISTIANI?  

       Direi che i cristiani vengono visti come persone che seguono delle regole, molte volte sono 

persone che si sentono migliori degli altri e a volte sono visti come persone un po' fuori dal 

mondo; a volte si sentono giudicati e considerano i cristiani troppo noiosi e tristi.  

 

 C’è qualcosa che particolarmente desidererebbero che cambiasse?  

          Vorrebbero che cambiasse il modo di porsi della gente di chiesa, inoltre vorrebbero sentirsi    

accolti anche se non si seguono gli schemi e le regole della Chiesa, accolti veramente  

 

 Di che cosa avrebbero bisogno, personalmente, per sentirsi accolti dalla chiesa e dai 

cristiani? Per sentirsi accolti sarebbe importante cominciare con una sana relazione. Non 

solo sorrisi finti ma la consapevolezza di sentirsi rispettati. E’ importante parlare il 

linguaggio delle persone vivere, respirare il loro mondo stare al loro pari e poi solo dopo 

parlare di Gesù. Inoltre hanno bisogno di gioia, la gioia accoglie ed è testimonianza di 

vera fede e vera fiducia. Per essere accolti. 

  

 Come vedono il papa, i vescovi, i preti, i semplici cristiani praticanti? Vedi domanda sopra 
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