
Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita

Laboratorio di Assisi (31 maggio - 2 giugno 2015)

Premessa:

Questo è l'esito del lavoro realizzato ad Assisi, non ancora definitivo perché c'è un ultimo passaggio, via rete,
per poter raccogliere le ultime integrazioni, anche da coloro che non hano potuto partecipare al laboratorio.

Gli obiettivi raggiunti:

 individuazione di 3 motivazioni teologico-pastorali per ogni pista pastorale

 definizione di 4 percorsi concreti per ogni pista pastorale

Pista pastorale 1

Favorire le “piccole comunità cristiane”, che si pongono in ascolto della Parola, aperte al mondo e alla
vita quotidiana, come fermento della Chiesa locale; 

Perché:
1. Il senso di comunità si basa sull’esempio di Gesù Cristo, che ne è fonte e modello, sull’amore 

trinitario e sulla parola che la convoca, fonda e guida, diventando fermento per tutta la comunità 
parrocchiale nel suo mandato missionario.

2. La piccola comunità permette di vedere l’essere umano come persona, valorizzando le sue specificità, 
donando gioia, speranza e fiducia. È necessaria per vivere il vangelo con responsabilità nella relazione
fraterna (cfr. Atti 2,42-48; 4, 32-35; 5,12-16).

3. La piccola comunità risponde ai drammi, alle crisi e alle solitudini, che oggi colpiscono le persone e 
le famiglie.

Come:
Formare animatori delle piccole comunità cristiane, legate alla parrocchia ed aperte al territorio e 

vivono la fraternità.

1. La comunità sceglie e sostiene come animatori persone in grado di testimoniare il vangelo e capaci di far
nascere con spirito di servizio piccole comunità, che possano poi camminare autonomamente sull’esempio
delle comunità di S. Paolo.

2. Le piccole comunità cristiane partono dalla comunità parrocchiale, che le sostiene in modo sussidiario,
mantengono viva la comunione con essa, arricchendola.

3. Le piccole comunità cristiane sono aperte al territorio e al mondo, chiamate a fare rete con esperienze
cristiane e non cristiane. Sono disponibili al cambiamento e attente ai poveri.

4. Lo stile delle piccole comunità cristiane deve incarnare il vangelo dando spazio alla provvidenza tramite
l’incontro autentico, l’ascolto, il prendersi cura, l’ospitalità, l’empatia, la responsabilità.
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Pista pastorale 2 

Promuovere esperienze che aiutino a riscoprire la logica del dono e della gratuità per una

nuova economia delle relazioni, superando l’attuale visione consumistica (CiV 36); Come
discepoli di Gesù proponiamo un cammino di liberazione che necessita di un metodo di

revisione dei propri consumi e di una condivisione delle esperienze di cambiamento.

Perché:

Le motivazioni teologiche- pastorali della pista sono state declinati nei tre termini: nuovo, conoscenza, 
essere in relazione.

1. La logica del dono si radica in Cristo, uomo nuovo, che somma a se: l’amore e fare attenzione.

2. Il superamento della logica consumistica nasce da una nuova conoscenza, dall’intelligenza 
dell’emozione e dalla libertà di scelta, portandoci ad una economia della felicità.

3. Il rinnovamento dell’economia passa per l’essere in relazione, quale espressione di giustizia, di 
fratellanza (frate Francesco) e di bellezza.

Come:

Il come deve essere declinato attraverso tre ambiti. Quello degli impegni personali, delle prassi e degli 
impegni comunitari.

1. Impegni personali: attuazione di una pastorale dei piccoli gesti concreti, tramite lo scambio di saperi, di 
esperienze, di beni e di servizi.

2. Le prassi: l’artigianato di riciclo, creativo e solidale; il recupero e lo scambio dei saperi. 

3. Impegni comunitari:

a. Laboratori formativo-esperienziali: es. sulle relazioni, su denaro e vangelo. Educare e formare alla 
gratuità.

b. valorizzare e condividere le varie reti di esperienze esistenti sul territorio (G.A.S., condomini 
solidali, car sharing etc…).

Pista pastorale 3

Essere presenti nel mondo mediante l’ascolto delle grida della terra e degli inermi, e la
condivisione  dei  cammini  delle  Chiese  del  Sud  del  mondo,  per  una  più  approfondita

conoscenza  delle  ingiustizie  strutturali,  da  cui  dipende  la  crisi  con  le  sue  vittime,
generando mancanza di lavoro e varie dipendenze.
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Perché

1. Crediamo in un Dio che è Trinità comunità d’amore che ha creato ogni cosa in relazione con ogni 
altra, per la fedeltà alla Sacra Scrittura e alla sequela di Gesù. 

2. Vogliamo vivere una sequela che si fa solidarietà concreta con le sorelle e i fratelli poveri e che ci fa 
custodi della comunità della vita.

3. Ci sentiamo responsabili di ogni cosa creata come dono per tutti, per il bene e la realizzazione di ogni 
essere vivente, secondo l’esigenza della destinazione universale dei beni e del valore dell’equità.

Come

1.  Promuovere  un’attenta  lettura  del  territorio  e  dei  segni  dei  tempi  in  chiave  teologica,  sociologica  ed
ecclesiale,  per  favorire  azioni  concrete  di  partecipazione  attiva,  dialogo,  forme  di  denuncia  costruttiva,
finalizzate a offrire modelli alternativi di sobrietà e custodia del creato (Consumo responsabile, GAS, Km 0,
commercio  equo-solidale,  bilanci  di  giustizia,  energie  alternative,  raccolta  differenziata,  autoproduzione,
rivalorizzazione del cibo sprecato ecc.)

2. Raccontare, valorizzare e sostenere le esperienze dei missionari, del volontariato, i progetti di solidarietà
intelligente, di cooperazione allo sviluppo sostenibile, attraverso testimonianze dirette, diffusione di riviste
missionarie, organizzazione di viaggi in terra di missione. 

3. Creare sul territorio occasioni frequenti di incontro fra persone appartenenti a culture e nazionalità diverse,
utilizzando strumenti che favoriscono l’ascolto e lo scambio di saperi e di esperienze finalizzate ad attivare
processi di progettazione partecipata della vita comunitaria. 

4. Realizzare percorsi educativi, progetti didattici, concorsi, mostre, laboratori, campi estivi con i giovani
delle scuole, delle parrocchie e del mondo delle associazioni, sui temi della mondialità. 

Pista pastorale 4
 

Denunciare  il  mercato  del  sacro  (Lc  19,  45-46)  e  chiedere  una  gestione  economica

trasparente nella Chiesa perché sia povera e libera; i nostri pastori con le nostre comunità
siano i primi testimoni nella rinuncia a beni materiali  superflui.  Invitiamo le comunità ad

uscire dagli apparati e a condividere con i più poveri e deboli le “ricchezze” della Chiesa
cattolica.

Perché

1. C'è una urgente domanda di giustizia da promuovere secondo l'esigenza biblica e secondo il pensiero 
dei Padri della Chiesa: non si tratta di dividere i beni comuni in parti uguali, ma di riconoscere il 
bisogno di ciascuno per poter rispondere alle sue vere necessità. Non secondo il criterio del merito, ma 
del bisogno e del diritto. Questo per poter scardinare la logica capitalista e mercantilista che ha preso 
dimora anche nella nostra Chiesa.
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2. La bibbia ci ricorda che il dono è il fondamento della condivisione. Dio ci ha offerto tutti i beni del 
Creato in dono e ci ha chiamato ad utilizzarli per la cura di tutte le Creature. Riconoscere che tutto è un
dono ci fa diventare altrettanto un dono per gli altri. Così ci liberiamo dalla logica mercantilista e ci 
apriamo alla relazione come via maestra per la custodia del Creato.

3. Il vangelo ci incoraggia a fidarci in Dio che è Padre e che provvede per tutti i suoi figli e figlie (la 
dimensione della Provvidenza), vivendo con coraggio il Vangelo della sobrietà (Mt 6,25-34), per 
diventare persone libere e povere.

Come

1. Liberare il sacro (i sacramenti, i sacramentali, intenzioni per le messe, benedizioni, funerali, benedizioni
pasquali, certificati vari) dai tariffari secondo l’esortazione di Papa Francesco. Creare un’unica raccolta di
offerte per le varie necessità della comunità (autofinanziamento, donazioni, offerte libere, auto sostentamento
attraverso attività e feste condivise insieme). La comunità distribuisce i maniera partecipativa secondo le
necessità.

2. Testimonianza di condivisione dei pastori (vescovi, sacerdoti, religiosi/e) mediante le seguenti proposte:

- Una cassa comune tra presbiteri per le necessità delle parrocchie più povere;

- Una cassa comune tra i vescovi per sostenere le diocesi in difficoltà;

- Una cassa comune tra i religiosi e religiose per le necessità delle congregazioni più povere.

3. Utilizzare i beni della Chiesa inutilizzati e chiusi da tempo (immobili, terreni, chiese, canoniche, ecc…)
per le necessità degli ultimi (abilmente diversi,  i  separati,  i  migranti,  i  disoccupati,  i  poveri).  Una forma
possibile, anche legalmente, è l’accomodato d’uso.

4. Coordinare  e  semplificare  per  una  partecipazione  trasparente,  democratica  e  unitaria,  gli  organismi
pastorali attraverso le seguenti proposte:

- promuovere annualmente l’assemblea del popolo di Dio per programmare l’anno pastorale,
- realizzare il bilancio mensile trasparente e condiviso con la comunità,
- rendere gli organismi pastorali partecipativi e autorevoli,
- costruire una formazione che includa vari ministeri e carismi del popolo di Dio (presbiteri, laici e 
religiosi),
- maggiore coordinamento degli uffici diocesani.
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