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QUESTIONARIO

La Chiesa Ambrosiana in ascolto. . .

Come indicato dal "sinodo dalle Genti", la Chiesa Ambrosiana vuole leggere le realtà dei

propri decanati e valorizzare i germogli di cambiamento della "chiesa in uscita" auspicata

da Papa Francesco.

In questo nuovo percorso, la Chiesa Ambrosiana intende camminare "dal basso" e

"insieme", ascoltando le voci e favorendo la corresponsabilità di tutti ibattezzati, invitati

aportare il loro contributo, nella certezza che sarà accolto e considerato.

A tale scopo è stato costituito in ogni decanato un gruppo di laici chiamato "Gruppo

Barnaba", dal nome del discepolo inviato dagli Apostoli ad Antiochia per aiutare la

comunità locale nella diffusione del Vangelo.

Come Gruppo Barnaba del Decanato di Missaglia, ti ringraziamo per il tempo e le energie

che metterai a disposizione della Chiesa in cammino, rispondendo al questionario che

abbiamo predisposto per conoscere la nostra realtà.

La Conferenza Episcopale ltaliana ha indicato come traccia per il cammino sinodale

queste domande che ti proponiamo.

- A tuo parere, chi rimane fuori dall'attenzione della Chiesa?

- Trovi difficile farti ascoltare nella comunità cristiana? Per quali

motivi?

-A tuo parere, in che modo la Chiesa sostiene chi è impegnato in politica, nella ricerca

scientifi ca e nell' educazione?



- A tuo parere, sono efficaci le modalità di coinvolgimento e di partecip azione alla vita

parocchiale? Hai dei suggerimenti?

L'Arcivescovo Delpini ci ha incoraggiati ad ASCOLIARE le domande di chi è smarrito e

di chi cerca fiducia. Ci ha invitato ad interpretare il vissuto ad ascoltare le diverse realtà

del popolo di Dio.

Domande:

-Quale è la tua esperienza di fede, di preghiera?

-In quale esperienzahai riconosciuto uno spirito cristiano di fronte alla malattia, alla morte,

alle responsabilità sociali e professionali?

-Qual i tipi di povertà riscontri nel nostro territorio del Decanato e come, secondo te, la

comunità puo farsene maggiormente carico?


