
Convegno diocesano 
Sabato 19 settembre 2020 

Costruire insieme! 
“E voi chi dite che io sia?”(Mc. 8, 29) 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Scheda di lavoro 
 

Il convegno diocesano 2020 si svolge dopo due tappe 
importanti per la vita della nostra Chiesa Locale: il convegno delle 
aggregazioni laicali del 6 giugno e gli incontri foraniali delle realtà 
ecclesiali. 

Un cammino di preparazione segnato dall’emergenza 
sanitaria ricco di tante attese, ma anche di tante preoccupazioni. 

Il tema scelto, Costruire insieme, illuminato dalla domanda 
di Gesù rivolta ai suoi discepoli: “E voi chi dite che io sia?” (Mc. 8,29) 
indica il percorso di approfondimento e di discernimento da 
vivere nelle assemblee foraniali. 

 La ripartenza, infatti, non può limitarsi ad una semplice 
ripresa organizzativa, superando le difficoltà tecniche, ma è un 
invito a scoprire con sempre maggiore consapevolezza il servizio 
che la Chiesa è chiamata a svolgere nella storia. 



 Papa Francesco nell’omelia in occasione della preghiera 
straordinaria in tempo di pandemia, il 27 marzo 2020, ha 
ricordato a tutta la Chiesa che non basta “credere che Tu esista, 
ma venire a te e fidarsi di Te”. E ancora: Lui “è risorto e vive 
accanto a noi”. 

 È un invito a prendere coscienza che la Chiesa “non è 
un’organizzazione religiosa, ma la sposa di Cristo” (Francesco, 
Angelus, 29 giugno 2019). 

 L’emergenza sanitaria sollecita la Chiesa a crescere nella 
consapevolezza che non è un gruppo portatore di un messaggio 
religioso o sociale, sia pure di alto valore ma è il luogo dove 
l’uomo può incontrare il Risorto e camminare con Lui nella storia. 

 

I pilastri del cammino pastorale 

a. Il Vangelo di Marco 
b. La credibilità della fede 
c. La vita nuova: il dono del Battesimo 
d. Costruire insieme la Chiesa e la società 

 

La proclamazione del Vangelo di Marco nell’anno B è un 
grande dono per scoprire l’essenzialità della fede cristiana e la 
novità della vita nuova del discepolo ricevuta in dono nel 
Battesimo. 

  L’incipit del Vangelo di Marco, “Inizio del Vangelo di Gesù 
Cristo, Figlio di Dio” (Mc 1,1), indica il cammino dell’umanità: Dio 
è entrato nella storia e la Chiesa ne è il segno e lo strumento (cf. 
LG n. 1) per servire il cambiamento d’epoca indicato da papa 
Francesco, accogliendo le sfide della ripartenza. 



 La fede cristiana non è il segno di appartenenza ad una 
comunità religiosa, ma una delle tre virtù teologali ricevute in 
dono nel giorno del Battesimo e da sviluppare nella vita nuova. 

 Infatti, la vita nuova, ricevuta in dono nel Battesimo, non è 
una proposta riveduta e corretta dell’Alleanza dell’Antico 
Testamento ma è una nuova e inaudita esperienza storica, nella 
quale l’uomo è davvero trasformato in costruttore della Chiesa e 
della società. 

 È la nuova creazione! 

 Il Vangelo di Marco conduce il discepolo a conoscere questa 
novità che può essere scoperta solo sotto la Croce (Mc. 8,39).  

 La Chiesa vive perché il Crocifisso-risorto è presente nella 
storia, sia pure in modo diverso: ora Lui è seduto alla destra del 
Padre e i discepoli iniziano il loro cammino (Cf. Mc. 16,20). I 
discepoli non lo vedono più, ma li accompagna e li conferma. 
Marco conclude così il suo Vangelo! 

 Per noi inizia, dopo l’emergenza sanitaria, una nuova tappa 
della storia della nostra Chiesa Locale! 

 

 Per la riflessione: 

a. Prospettive teologiche 
Il Battesimo: la nuova esistenza storica 
La fede teologale: dono per costruire la Chiesa e servire la 
società 
La professione di fede 
Educare nella fede 
 
 



 
b. Prospettive pastorali 

La coppia protagonista dell’educazione nella fede per le 
nuove generazioni 
La preparazione pre-battesimale e il cammino post-
battesimale 
La pastorale giovanile – Giubileo San Gabriele 
Gli organismi di partecipazione 
 

c. Prospettive culturali 
La nuova questione di Dio 
Dialogo fede e scienza  
I giovani e la ricerca della verità 
Allargare gli orizzonti della carità 
 
Testi di riferimento: 
Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, Dei Verbum 
Lettera enciclica Lumen Fidei 
 

        Domande per i lavori assembleari: 

- Come diffondere nella comunità parrocchiale la lettura del 
Vangelo di Marco che sarà proclamato nel prossimo anno 
liturgico?  

- Quali suggerimenti pastorali per approfondire la credibilità 
della fede? 

- Come riscoprire la centralità del dono del Battesimo nella 
vita della comunità parrocchiale?  

- Come promuovere lo spirito di comunione tra le diverse 
esperienze ecclesiali? 


