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“IN CRISTO GESÙ IL NUOVO UMANESIMO”
“I Convegni Ecclesiali... la storia della Chiesa dopo il Concilio”

I modulo - domenica 9 novembre 2014, Ponte della Priula

Roma 1976 - "Evangelizzazione e promozione umana"

• A 10 anni dal Vaticano II: Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Gaudium
et Spes… Apostolicam Actuositatem (Decreto sull’Apostolato dei laici).

• Dopo  le  encicliche  di  Paolo  VI:  Populorum Progressio (1967,  La  questione  Sociale  è
questione morale) e Humanae Vitae (1968, Matrimonio cristiano e “valore” della Vita).

• L’evangelizzazione  è  efficace  solo  con  la  partecipazione di  tutto  il  Popolo  di  Dio,
consacrati, laici e religiosi.

• Nella  Chiesa,  il  pluralismo è  una  ricchezza,  ferma restando  la  coerenza  al  messaggio
evangelico.

Loreto 1985 - "Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini"

• Giovanni Paolo II e il suo discorso di inizio del suo pontificato (22 ottobre 1978): “Aprite,
anzi, spalancate le porte a Cristo” . 

• Dopo l'Enciclica di Giovanni Paolo II:  “Dives in Misericordia” (1980, sulla misericordia
Divina).

• Si  parlò  a  lungo  e  vivacemente  di  Chiesa  locale;  di  associazioni  e  movimenti,  che
caratterizzarono il grosso del dibattito; della famiglia, con le sue forze e le sue debolezze e
di pluralismo culturale.

• Per il compito primario della Chiesa, l’evangelizzazione, rinnovare la partecipazione dei non
consacrati alla vita della Chiesa, attraverso la promozione dei ministeri.

• Formazione e rilancio delle strutture partecipative (ad es. i consigli parrocchiali). 

Palermo 1995 - "Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia"

• Dopo gli attentati del ‘92: nella terra ferita dalla Mafia, il 9 maggio del 1993 Papa Giovanni
Paolo  II  pronunciò  davanti  a  migliaia  di  persone  nella  piana  dei  Templi  di  Agrigento
l'imperativo:  “Convertitevi!”

• Dopo l'Esortazione Apostolica “Christifideles Laici”  (1988, su vocazione e missione dei
laici nella chiesa e nel mondo).

• Riprendere la necessità di ricostruire una società su basi nuove, rilanciando il vangelo; per
una nuova evangelizzazione, fondata sul "Vangelo della carità".

• Non era più "il tempo della semplice conservazione dell'esistente, ma della missione". 
• "La chiesa non deve e non intende coinvolgersi con alcuna scelta di schieramento politico o

di partito" ma vede la necessità di creare luoghi di confronto per i cattolici impegnati in
politica, al fine di esercitare quello che venne chiamato il "discernimento comunitario". 



Verona 2006 - "Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo"

• Ai laici la "responsabilità" di essere cittadini, di "agire in ambito politico per costruire un
giusto ordine nella società".

• Alla "nuova ondata di illuminismo e di laicismo" la Chiesa deve indicare il rischio di leggi
che contraddicono valori e principi "radicati nella natura dell'essere umano", affermando la
«visione antropologica» cristiana.

• Papa Benedetto “Questo Convegno di Verona è una nuova tappa di attuazione del Concilio”.
• Sono state più di 2.700 le persone che, a vario titolo, hanno partecipato al 4° Convegno

ecclesiale nazionale, conclusosi a Verona. L’assemblea dei convegnisti, era composta da 11
cardinali, 222 vescovi, 608 sacerdoti, 41 diaconi, 322 tra religiosi e religiose, 15 consacrati
laici e 1275 laici.

• Dopo il Convegno la Nota pastorale dell'Episcopato italiano dopo il 4° Convegno Ecclesiale
Nazionale: “Rigenerati per una Speranza viva” (1 Pt 1,3): Testimoni del grande “Sì” di Dio
all’uomo” .

Prossimi appuntamenti formativi per RED Gold: 

II modulo RED Gold: “Fra Umanesimo e Umanesimi”
Sabato 22 novembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a Motta di Livenza (presso il patronato Don Bosco)

Chi Ama Educa (Focus sull'Educazione):  “In Cristo Gesù il Nuovo Umanesimo”
lunedì 13, venerdì 17 e lunedì 20 aprile 2015


