QUESTIONARIO APERTO
1. Ritieni che la misericordia di Dio ha a che fare direttamente con la
conversione delle nostre comunità cristiane? E quali disposizioni umane
promuovono o bloccano l’esercizio della misericordia?

2. Le nostre parrocchie sono luoghi e tempi in cui si sperimenta la misericordia
di Dio? Hai a tal proposito delle esperienze da raccontare?

3. La misericordia di Dio richiede il rinnovamento pastorale delle nostre
comunità. Riusciamo a manifestare questa misericordia nello stile di vita
personale, nelle nostre famiglie, nella fraternità dei gruppi, associazioni e
movimenti? Se è sì, perché e in che modo?
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4. Sei convinto che la misericordia di Dio sia lo specifico della testimonianza
cristiana in faccia al mondo?

5. Quali segni di misericordia dovrebbe esprimere oggi la comunità cristiana per
essere realmente “cristiana”? Cosa pensi che si possa fare concretamente e
quali possono essere i segni tangibili di essa nel tuo territorio e in quello della
Diocesi gemella di Butembo Beni?

6. Nel Sacramento della riconciliazione si incontra la misericordia di Dio.
Perché la pratica di questo Sacramento è in crisi? Quali proposte per
incentivare l’accostamento al Sacramento della riconciliazione?

7. «Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6,36). Sei
convinto che l’esperienza della misericordia di Dio si debba tradurre in opere
di misericordia e di perdono? Quali iniziative concrete per pregare il «Padre
nostro» con maggiore coerenza?
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8. Come ritieni che la predicazione cristiana si debba rinnovare per meglio
comunicare ed educare alla misericordia di Dio?

9. Pensi che la Lettera pastorale sulla misericordia riuscirà ad incidere nella
coscienza ecclesiale e personale? Come fare per aiutare l’accoglienza e
l’assimilazione dei suoi contenuti?

10. Cosa è possbile proporre per collegare la Lettera del vescovo sulla
misericordia con gli Orientamenti pastorali dei vescovi italiani su “Educare
alla vita buona del vangelo” e al Documento sul mezzogiorno “Per un paese
solidale”?

Esprimo il mio personale ringraziamento a quanti lavoreranno per la “buona riuscita”
del progetto. Per tutti invoco la benedizione del Padre, ricco in misericordia,
+Antonio, vescovo

Salva
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