18 APRILE 2016
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI AOSTA

SECONDO MOMENTO

In questa seconda parte della mattinata, dopo avervi offerto tre convinzioni teologiche e tre orientamenti pastorali,
vorrei con voi cercare di arrivare ad alcuni suggerimenti operativi, che non posso semplicemente consegnarvi
dall’esterno, ma che devono venire da voi, che siete la “risorsa” principale che la grazia di Dio mette in campo per
il bene del popolo di Dio che vi è affidato! Anche perché si deve partire dalla realtà e, passando attraverso le idee,
si deve tornare alla realtà arricchiti dal ragionamento, perché è da ritenere che “la realtà è superiore all’idea”:

Esiste anche una tensione bipolare tra l’idea e la realtà. La realtà semplicemente è, l’idea si elabora. Tra le due si deve
instaurare un dialogo costante, evitando che l’idea finisca per separarsi dalla realtà. […] L’idea – le elaborazioni
concettuali – è in funzione del cogliere, comprendere e dirigere la realtà. L’idea staccata dalla realtà origina idealismi
e nominalismi inefficaci, che al massimo classificano o definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà
illuminata dal ragionamento. […] La realtà è superiore all’idea. […] questo criterio ci spinge a mettere in pratica la
Parola, a realizzare opere di giustizia e carità nelle quali tale Parola sia feconda. Non mettere in pratica, non condurre
la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi e gnosticismi
che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo1.

Ecco allora il senso delle tre tabelle che seguono e che ci possono aiutare a rafforzare le cose buone che facciamo,
ad affontare i problemi aperti che incontriamo e a perseguire alcune linee di azione nel nostro ambiente.

PROCLAMARE SENZA SOSTA IL PRIMO, PRINCIPALE E UNICO ANNUNCIO

1.

PUNTI DI FORZA (DA RAFFORZARE)

2.

PROBLEMI APERTI (DA AFFRONTARE)

1.

1.

3.

3.

2.

3.

LINEE DI AZIONE (DA PERSEGUIRE)

2.

EVANGELIZZARE LA FRAGILE, NARCISISTICA E SFINITA LIBERTÀ UMANA

1.

PUNTI DI FORZA (DA RAFFORZARE)

2.

PROBLEMI APERTI (DA AFFRONTARE)

1.

1.

3.

3.

2.

3.

LINEE DI AZIONE (DA PERSEGUIRE)

2.

MOSTRARE L’ESATTA POSIZIONE DEL PECCATORE NELLA CHIESA

1.

PUNTI DI FORZA (DA RAFFORZARE)

2.
3.

1

Cfr. Evangelii Gaudium, n. 231-233.

PROBLEMI APERTI (DA AFFRONTARE)
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LINEE DI AZIONE (DA PERSEGUIRE)

