
DOMANDE PER I CONSIGLI PASTORALI VICARIALI 
per il documento preparatorio del IV Convegno ecclesiale nazionale 

“Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo” 
  
  

1) La fede nel Signore Risorto incide sulla mentalità e sulla vita dei credenti? Ci sono figure di fede 
adulta, genitori ed educatori, ma anche persone impegnate nella professione, nel mondo culturale 
e nella vita sociale, in cui i giovani possano trovare segni di speranza e modelli per i loro progetti 
di vita e di impegno? 

 
2) Quali opportunità e quali sfide presentano le attuali trasformazioni sociali e culturali alla fede in 

Gesù risorto e la speranza cristiana? Quali sono le possibilità e gli ostacoli che il clima culturale 
presenta oggi per l’annuncio e la testimonianza cristiana? Quale visione dell’uomo e quali valori 
etici fondati sulla ragione possono da noi essere offerti come contributo alla convivenza civile e 
democratica?  
 
3) Quali sono oggi le aspettative più diffuse delle persone in ambito affettivo? Come i cristiani 

possono costruire una famiglia che sia oggi segno di novità e di speranza? 
 
4) E’ possibile vivere la festa come mezzo per approfondire la relazione con Dio e con i fratelli, 

salvaguardandone il senso religioso, umano e comunitario? Come tutelare il diritto al lavoro di 
fronte alle sfide che i continui e rapidi cambiamenti pongono ai lavoratori ed alle imprese?  
 
5) A quali condizioni la malattia, l’insuccesso, la sofferenza, la morte, situazioni in sé negative, 

possono divenire occasione di un amore più grande e di una speranza più ferma? Come possono 
diventare una risorsa per il rapporto con gli altri, il dialogo con i non credenti, l’impegno di carità 
nel volontariato, nel servizio pubblico, nelle relazioni personali e sociali? 
 
6) Come rendere ragione della speranza/testimonianza del mistero della Resurrezione, in una società 

complessa, dove convivono diversi orientamenti di vita ed esperienze religiose? Come unire identità 
consapevole e capacità di incontro dei cristiani? Come promuovere, a partire dalle nostre 
comunità, la persona, con i suoi valori umani e religiosi, nell’educazione, nella cultura e nell’uso 
dei mezzi di comunicazione di massa? 
 
7) I problemi contemporanei della cittadinanza chiedono un’attenzione nuova al ruolo della società civile 

ed ai grandi problemi della cittadinanza mondiale. Come può la Dottrina sociale della Chiesa 
diventare riferimento e stimolo di testimonianza cristiana per forme di impegno e stile di vita, 
anche sul territorio, senza ridurre l’interesse alla cosa pubblica a questione di schieramento 
ideologico? 

 


