
La figura del cristiano e una nuova immagine di chiesa 

   

Confronto nei gruppi (non per forza tutte le domande e non da tutti con lo stesso ordine)   
  

1. “Vincere lo sconforto e non incattivirsi, non smettere di combattere per sé e per i propri cari, 

chiedere di essere benedetti e non maledire nessuno, sentire Dio come alleato del proprio 

desiderio di vita buona per sé e per tutti, voler bene al prossimo: questo è il segreto della 

religiosità autentica, della fede che salva la vita”:  

Come dare evidenza pubblica alla fede praticamente vissuta da molti? 

In che modo comunicare loro che Dio li benedice, e che noi li apprezziamo e siamo solidali 

con il loro impegno di vita nell’amore?  

  

2. “significativi sono quegli episodi in cui dei singoli escono dalla folla, si fanno avanti 

personalmente”: una chiesa “in uscita” deve concentrarsi strategicamente su questi 

interlocutori che mostrano un interesse, anche incerto, e fanno qualche passo verso Gesù.  

Quali disposizioni e quali iniziative per andare loro incontro ed aiutarli, qualora lo 

volessero, nel passaggio ad un cristianesimo vissuto?  

   

3. “La qualità evangelica della vita ordinaria” è l’essenziale del cristiano:  

Come dare il giusto onore ai praticanti che conducono una vita nel segno del vangelo?  

La pratica della S. Messa e la preghiera in ascolto della Parola riescono a cambiare la tua 

vita?  

   

4. “Signore noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito…” Essere discepoli non garantisce di 

aver salva la vita ed è sostanzialmente un oneroso servizio conto terzi.   

Potresti raccontare perché lo hai scelto e cosa ti ha dato?  

Hai sperimentato il centuplo promesso?  

   

5. “la cosa più difficile è consentire agli altri di vedere che la verità e la forza della nostra 

testimonianza non hanno in noi la propria origine, ma che tutto viene da Dio, dal Padre” Cosa 

aiuta, tra chi collabora nel ministero, il senso di fraternità e la trasparenza che conduce al 

Signore e non a noi stessi?  

   

6. Nel pensare alle folle indifferenti ricordo la stima che a Gerusalemme i cristiani suscitavano 

in tutti secondo il racconto di Atti.  

Pensi che possa accadere altrettanto a noi?  

   

7. “la chiesa non è solo una ‘idea’ ricavabile dal vangelo, ma una realtà storica che vive nel 

tempo”: guardando alla tradizione recente, gli ultimi 30 anni, o più indietro, ai 60 del 

postconcilio, cosa abbiamo perso di molto prezioso e cosa invece tra le cose nuove deve 

avere più rilevanza?   


