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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. 

 
RISPONDE UN GRUPPO DI 11 GENITORI DI BIMBI DEL CATECHISMO DI SECONDA ELEMENTARE 

 

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...).  

Sport, politica, lavoro, affetti, passioni, scuola, figli, amicizia, estetica, salute, lamentele e critiche 

 

Da quali PERSONAGGI PUBBLICI vi sembrano particolarmente attratti, come modelli/"idoli"/punti 

di riferimento per la propria vita?  

Personaggi in televisione, dello spettacolo, potenti, calciatori, politici, cantanti, attori, Papa. 

 

Quali ATTIVITÀ praticano con maggiore impegno e passione? 

Sport, cura di sé, lavoro 

 

Di che cosa sentono la MANCANZA? 

Tempo libero, soldi, comodità, affetto, semplicità, amore, leggi che li sostengano, stabilità, senso alla 

vita e al dolore 

 

Di che cosa hanno PAURA? 

Catastrofi naturali, terrorismo, guerra, malattie, sofferenza fisica, vecchiaia, solitudine, esclusione, 

non essere all'altezza degli altri, disoccupazione, morte 

 

Di che cosa non riescono a FARE A MENO? 

Smartphone, persone amate, proprie autonomie, comodità, sport, amicizie "in sintonia" 

 

Cosa dà loro SPERANZA? 

Famiglia, fede, altruismo,possibilità di migliorarsi  

 

Cosa dà loro GIOIA? 

Famiglia, amici, realizzazione sul lavoro, sentirsi apprezzati e voluti bene 

 

Cosa dà loro SICUREZZA? 

Famiglia, denaro, amici, stabilità lavorativa, consenso altrui 

 

LA CHIESA:  

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

"Positivo": aggregazione, altruismo, povertà 

"Negativo": lontana dalla realtà, chiusura 

 

 E nei CRISTIANI?  

Chiusura, sentirsi superiori, bloccati nelle tradizioni antiche 

 

 C’è qualcosa che particolarmente desidererebbero che cambiasse?  

Maggior modernità e apertura (verso i nuovi tipi di unione e verso i separati), meno teoria e più 

pratica,  persone meno finte 

 

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

Accolti per quello che sono, senza giudizi morali, vicinanza, meno divieti, senza sentirsi superiori 

 

 Come vedono il papa, i vescovi, i preti, i semplici cristiani praticanti 

Troppo perfetti, irraggiungibili, distaccati-lontani dalla gente comune, chiusi nelle proprie idee, 

incoerenti, non coraggiosi 


