“CAMMINANDO CON SANT’AGOSTINO”
(formazione laico agostiniana)

SCHEDA 2

Preghiera a Sant'Agostino di Papa Paolo VI

Agostino, non è forse vero che tu ci richiami alla vita interiore?
Quella vita che la nostra educazione moderna, tutta proiettata sul mondo esterno,
lascia illanguidire, e quasi ci fa venire a noia?
Noi non sappiamo più raccoglierci, non sappiamo più meditare, non sappiamo più
pregare.
Se poi entriamo nel nostro spirito, ci chiudiamo dentro, e perdiamo il senso della
realtà esteriore; se usciamo fuori, perdiamo il senso e il gusto della realtà interiore
e della verità, che solo la finestra della vita interiore ci scopre.
Non sappiamo più stabilire il giusto rapporto tra immanenza e trascendenza; non
sappiamo più trovare il sentiero della verità e della realtà, perché abbiamo
dimenticato il suo punto di partenza ch'è la vita interiore, e il suo punto d'arrivo
ch'è Dio.
Richiamaci, o sant'Agostino, a noi stessi; insegnaci il valore e la vastità del regno
interiore; ricordaci quelle tue parole: « Per mezzo dell'anima mia io salirò... »;
metti anche nei nostri animi la tua passione: « O verità, o verità, quali profondi
sospiri salivano... verso di te dall'intimo dell'anima mia! ».
O Agostino, sii a noi maestro di vita interiore; fa' che ricuperiamo in essa noi
stessi, e che rientrati nel possesso della nostra anima vi possiamo scoprire dentro il
riflesso, la presenza, l'azione di Dio, e che docili all'invito della nostra vera natura,
più docili ancora al mistero della sua grazia, possiamo raggiungere la sapienza, e
cioè col pensiero la Verità, con la Verità l'Amore, con l'Amore la pienezza della Vita
che è Dio.

IL LAICO E IL SUO POSTO NELLA CHIESA
Non è facile cancellare abitudini e un linguaggio che sono rimasti vigenti per secoli. E’ come
spostare la storia. Quando alcuni sentono parlare dell'ora dei laici, adottano un atteggiamento di
sospetto, perché pensano che si troviamo davanti a un argomento pericoloso. Come se
sottolineare il protagonismo laico potesse sminuire i sacerdoti e i religiosi o valesse quanto
l’irruzione nella Chiesa di un esercito invasore. Vi sono anche atteggiamenti da parte laica di
rivendicazione e di rifiuto di qualsiasi differenziazione gerarchica.
Tutta la Chiesa (ma non tutti i membri nello stesso grado e con i medesimi compiti) è sacerdotale,
profetica e reale. Nessuno può amministrare la partecipazione dei laici nella vita della Chiesa
come se si trattasse di una delega o di una concessione gratuita, da ampliare o ridurre secondo le
circostanze. “Il dovere e il diritto del laico nell’apostolato derivano dalla sua stessa unione con
Cristo, testa. Inseriti dal battesimo nel corpo mistico di Cristo, fortificati dalla conferma nella
forza dello Spirito Santo, è il Signore stesso che ci destina all’apostolato” (Apostolicam
Actuositatem, 3).
Il disegno di una nuova teologia del laicato resterebbe quasi astratto senza la materializzazione di
alcuni compiti determinati. Non si tratta di stare nel mondo secolare – ci stiamo tutti - ma che il
laico entri in rapporto con quell’ordine temporale in maniera differente. In quel mondo –
intessuto di realtà come il matrimonio, la famiglia, il lavoro, l’azione politica, l’economia, la
cultura, l’indagine scientifica, ecc.- egli svolge il suo ministero e annuncia la lieta novella del
Regno con i fatti quotidiani. L’Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi di Papa Paolo VI
rammenta ai laici che “il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il vasto e complesso
mondo della politica, della realtà sociale, dell’economia e anche della cultura, della scienza e
delle arti, della vita internazionale, degli organi di comunicazione sociale e anche di altre realtà
particolarmente aperte all’evangelizzazione, come l’amore, la famiglia, l’educazione dei bambini
e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza” (70).
In rapporto alla promozione, formazione e attività pastorale dei laici, il Documento di Santo
Domingo (1992) insiste su quattro aspetti: Primo, il loro impegno nel campo delle realtà
temporali (famiglia, cultura, economia, politica, educazione, mezzi di comunicazione sociale…) e
non soltanto in attività intraecclesiali. In secondo luogo, l’accompagnamento di associazioni e
movimenti laici, per evitare la loro chiusura su se stessi, la perdita di contatto con la pastorale
d’insieme e la mancanza di inculturazione nel loro contesto. In terzo luogo, il riconoscimento del
ruolo evangelizzatore della donna e la lotta contro la sua emarginazione (sociale ed ecclesiale).
Infine, in quarto luogo, la necessità di riaffermare l’opzione preferenziale per i giovani, di
assumere la cultura giovanile e di aprire ad essi spazi di partecipazione nella Chiesa e
nell’evangelizzazione, promuovendo l’adeguata pastorale giovanile (nn. 95-120).
La cosiddetta “ora dei laici” ha il suo prologo nel XIX secolo. Nonostante un’ecclesiologia di
base molto clericalizzata – al punto di far ritenere che i laici fossero un’appendice della gerarchia
- e senza superare i classici dualismi, sacro-profano, spirito-carne, chierici-laici, già allora era
proclamato il principio che i laici hanno come missione apostolica quella di consacrare il mondo
a Dio.
Oggi, il particolare accento posto sul ruolo dei laici deve ubbidire ad una ragione teologica e non
ad uno schema statistico delle vocazioni religiose e ministeriali. Ne consegue che la funzione dei
laici non può essere mai intesa come una supplenza. Bisogna cercare la radice della vocazione
laica nella scia di una nuova concezione della Chiesa e di una visione del creato che risolva per
sempre la dicotomia tra la Chiesa e il mondo, la materia e lo spirito. Non si può ancora parlare di
un’adeguata interpretazione di questi binomi tradizionali. Porre paletti è legittimo, ma talvolta
s’innalzano intorno mura insormontabili.

Preghiera conclusiva della Beata Vergine Maria
Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia.

Allegato (Dall’Evangelii gaudium)
Tutti siamo discepoli missionari
119. In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad
evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”.
Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo
Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Come parte del suo mistero d’amore verso
l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere
ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con
le realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché non dispongano degli
strumenti adeguati per esprimerle con precisione.
120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario
(cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione
della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di
evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente
recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno
dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno
rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza
dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo,
non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è
missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che
siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo convinti,
guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a
proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non appena
terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per la
parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incontro con Gesù Cristo, «subito
annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo?
121. Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo
per una migliore formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara testimonianza del
Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però
non significa che dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di
comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad
offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle nostre
imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore
sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e
che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra imperfezione non dev’essere una
scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continuare
a crescere. La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad offrire, implica affermare come san
Paolo: «Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per
conquistarla ... corro verso la mèta» (Fil 3,12-13).
La forza evangelizzatrice della pietà popolare
122. Allo stesso modo, possiamo pensare che i diversi popoli nei quali è stato inculturato il Vangelo sono
soggetti collettivi attivi, operatori dell’evangelizzazione. Questo si verifica perché ogni popolo è il
creatore della propria cultura ed il protagonista della propria storia. La cultura è qualcosa di dinamico, che
un popolo ricrea costantemente, ed ogni generazione trasmette alla seguente un complesso di
atteggiamenti relativi alle diverse situazioni esistenziali, che questa deve rielaborare di fronte alle proprie
sfide. L’essere umano «è insieme figlio e padre della cultura in cui è immerso». Quando in un popolo si è
inculturato il Vangelo, nel suo processo di trasmissione culturale trasmette anche la fede in modi sempre
nuovi; da qui l’importanza dell’evangelizzazione intesa come inculturazione. Ciascuna porzione del
Popolo di Dio, traducendo nella propria vita il dono di Dio secondo il proprio genio, offre testimonianza
alla fede ricevuta e la arricchisce con nuove espressioni che sono eloquenti. Si può dire che «il popolo
evangelizza continuamente sé stesso». Qui riveste importanza la pietà popolare, autentica espressione

dell’azione missionaria spontanea del Popolo di Dio. Si tratta di una realtà in permanente sviluppo, dove
lo Spirito Santo è il protagonista.
123. Nella pietà popolare si può cogliere la modalità in cui la fede ricevuta si è incarnata in una cultura e
continua a trasmettersi. In alcuni momenti guardata con sfiducia, è stata oggetto di rivalutazione nei
decenni posteriori al Concilio. E’ stato Paolo VI nella sua Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi a
dare un impulso decisivo in tal senso. Egli vi spiega che la pietà popolare «manifesta una sete di Dio che
solo i semplici e i poveri possono conoscere»100 e che «rende capaci di generosità e di sacrificio fino
all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fede»101. Più vicino ai nostri giorni, Benedetto XVI, in
America Latina, ha segnalato che si tratta di un «prezioso tesoro della Chiesa cattolica» e che in essa
«appare l’anima dei popoli latinoamericani».
124. Nel Documento di Aparecida si descrivono le ricchezze che lo Spirito Santo dispiega nella pietà
popolare con la sua iniziativa gratuita. In quell’amato continente, dove tanti cristiani esprimono la loro
fede attraverso la pietà popolare, i Vescovi la chiamano anche «spiritualità popolare» o «mistica
popolare». Si tratta di una vera «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici»104. Non è vuota di
contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la via simbolica che con l’uso della ragione
strumentale, e nell’atto di fede accentua maggiormente il credere in Deum che il credere Deum. E’ «un
modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, e di essere missionari»; porta con
sé la grazia della missionarietà, dell’uscire da sé stessi e dell’essere pellegrini: «Il camminare insieme
verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i figli o
invitando altre persone, è in sé stesso un atto di evangelizzazione». Non coartiamo né pretendiamo di
controllare questa forza missionaria!
125. Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del Buon Pastore, che non
cerca di giudicare, ma di amare. Solamente a partire dalla connaturalità affettiva che l’amore dà possiamo
apprezzare la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri. Penso alla
fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si afferrano ad un rosario anche se non
sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza diffusa con una
100 N. 48: AAS 68 (1976), 38. 101 Ibid. 102 BENEDETTO XVI, Discorso durante la Sessione
inaugurale della V Conferenza generale dell’Episcopato Latino-americano e dei Caraibi (13 maggio
2007), 1: AAS 99 (2007), 446-447. 103 V CONFERENZA GENERALE DELL’EPISCOPATO LATINOAMERICANO E DEI CARAIBI, Documento di Aparecida (31 maggio 2007), 262. 104 Ibid., 263. 105
Cfr SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae II-II, q 2, a 2. 106 V CONFERENZA
GENERALE DELL’EPISCOPATO LATINO-AMERICANO E DEI CARAIBI, Documento di Aparecida
(31 maggio 2007), 264. 107 Ibid candela che si accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o
in quegli sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso. Chi ama il santo Popolo fedele di Dio non può
vedere queste azioni unicamente come una ricerca naturale della divinità. Sono la manifestazione di una
vita teologale animata dall’azione dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm 5,5).
126. Nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza attivamente
evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito Santo.
Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggiarla e a rafforzarla per approfondire il processo di inculturazione
che è una realtà mai terminata. Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è
in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel
momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione.
Da persona a persona
127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c’è una forma di
predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone
con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. E’ la predicazione informale che
si può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che attua un missionario quando visita una
casa. Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e
questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada.
128. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo momento consiste in un dialogo
personale, in cui l’altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per
i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la

Parola, sia con la lettura di qualche passo della Scrittura o in modo narrativo, ma sempre ricordando
l’annuncio fondamentale: l’amore personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e,
vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia. E’ l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile
e testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto
profondo che ci supera sempre. A volte si esprime in maniera più diretta, altre volte attraverso una
testimonianza personale, un racconto, un gesto, o la forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare in una
circostanza concreta. Se sembra prudente e se vi sono le condizioni, è bene che questo incontro fraterno e
missionario si concluda con una breve preghiera, che si colleghi alle preoccupazioni che la persona ha
manifestato. Così, essa sentirà più chiaramente di essere stata ascoltata e interpretata, che la sua
situazione è stata posta nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di Dio parla realmente alla sua
esistenza.
129. Non si deve pensare che l’annuncio evangelico sia da trasmettere sempre con determinate formule
stabilite, o con parole precise che esprimano un contenuto assolutamente invariabile. Si trasmette in
forme così diverse che sarebbe impossibile descriverle o catalogarle, e nelle quali il Popolo di Dio, con i
suoi innumerevoli gesti e segni, è soggetto collettivo. Di conseguenza, se il Vangelo si è incarnato in una
cultura, non si comunica più solamente attraverso l’annuncio da persona a persona. Questo deve farci
pensare che, in quei Paesi dove il cristianesimo è minoranza, oltre ad incoraggiare ciascun battezzato ad
annunciare il Vangelo, le Chiese particolari devono promuovere attivamente forme, almeno iniziali, di
inculturazione. Ciò a cui si deve tendere, in definitiva, è che la predicazione del Vangelo, espressa con
categorie proprie della cultura dove è annunciato, provochi una nuova sintesi con tale cultura. Benché
questi processi siano sempre lenti, a volte la paura ci paralizza troppo. Se consentiamo ai dubbi e ai timori
di soffocare qualsiasi audacia, può accadere che, al posto di essere creativi, semplicemente noi restiamo
comodi senza provocare alcun avanzamento e, in tal caso, non saremo partecipi di processi storici con la
nostra cooperazione, ma semplicemente spettatori di una sterile stagnazione della Chiesa.
Carismi al servizio della comunione evangelizzatrice
130. Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con diversi carismi. Essi sono
doni per rinnovare ed edificare la Chiesa108. Non sono un patrimonio chiuso, consegnato ad un gruppo
perché lo custodisca; piuttosto si tratta di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, attratti verso il
centro che è Cristo, da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice. Un chiaro segno dell’autenticità
di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo
di Dio per il bene di tutti. Un’autentica novità suscitata dallo Spirito non ha bisogno di gettare ombre
sopra altre spiritualità e doni per affermare se stessa. Quanto più un carisma volgerà il suo sguardo al
cuore del Vangelo, tanto più il suo esercizio sarà ecclesiale. E’ nella comunione, anche se costa fatica, che
un carisma si rivela autenticamente e misteriosamente fecondo. Se vive questa sfida, la Chiesa può essere
un modello per la pace nel mondo.
131. Le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma lo Spirito Santo, che suscita
questa diversità, può trarre da tutto qualcosa di buono e trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che
agisce per attrazione. La diversità dev’essere sempre riconciliata con l’aiuto dello Spirito Santo; solo Lui
può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e, al tempo stesso, realizzare l’unità. Invece, quando
siamo noi che pretendiamo la diversità e ci rinchiudiamo nei nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi,
provochiamo la divisione e, d’altra parte, quando siamo noi che vogliamo costruire l’unità con i nostri
piani umani, finiamo per imporre l’uniformità, l’omologazione. Questo non aiuta la missione della
Chiesa.
Cultura, pensiero ed educazione
132. L’annuncio alla cultura implica anche un annuncio alle culture professionali, scientifiche e
accademiche. Si tratta dell’incontro tra la fede, la ragione e le scienze, che mira a sviluppare un nuovo
discorso sulla credibilità, un’apologetica originale che aiuti a creare le disposizioni perché il Vangelo sia
ascoltato da tutti. Quando alcune categorie della ragione e delle scienze vengono accolte nell’annuncio
del messaggio, quelle stesse categorie diventano strumenti di evangelizzazione; è l’acqua trasformata in
vino. E’ ciò che, una volta assunto, non solo viene redento, ma diventa strumento dello Spirito per
illuminare e rinnovare il mondo.

133. Dal momento che non è sufficiente la preoccupazione dell’evangelizzatore di giungere ad ogni
persona, e il Vangelo si annuncia anche alle culture nel loro insieme, la teologia – non solo la teologia
pastorale – in dialogo con altre scienze ed esperienze umane, riveste una notevole importanza per pensare
come far giungere la proposta del Vangelo alla varietà dei contesti culturali e dei destinatari. La Chiesa,
impegnata nell’evangelizzazione, apprezza e incoraggia il carisma dei teologi e il loro sforzo
nell’investigazione teologica, che promuove il dialogo con il mondo della cultura e della scienza. Faccio
appello ai teologi affinché compiano questo servizio come parte della missione salvifica della Chiesa. Ma
è necessario che, per tale scopo, abbiano a cuore la finalità evangelizzatrice della Chiesa e della stessa
teologia e non si accontentino di una teologia da tavolino.
134. Le Università sono un ambito privilegiato per pensare e sviluppare questo impegno di
evangelizzazione in modo interdisciplinare e integrato. Le scuole cattoliche, che cercano sempre di
coniugare il compito educativo con l’annuncio esplicito del Vangelo, costituiscono un contributo molto
valido all’evangelizzazione della cultura, anche nei Paesi e nelle città dove una situazione avversa ci
stimola ad usare la creatività per trovare i percorsi adeguati.

Domande per la riflessione:

1: Come vivi il tuo impegno di laico al di fuori della realtà prettamente ecclesiale? (famiglia, cultura,
economica, politica, educazione, mezzi di comunicazione sociale…)

2: Come è la tua sensibilità nel dialogo con chi non è parte dell’esperienza che vivi? (relazioni con altri
gruppi ecclesiali, con i non credenti, con i non praticanti…)

3: Come percepisci il ruolo della donna all’interno dell’evangelizzazione e nel suo ruolo all’interno della
società?

4: Pastorale giovanile: come persona, come famiglie, quale impegno vivi per promuovere una adeguata
pastorale giovanile?

