CHIESA DI REGGIO EMILIA -GUASTALLA
Educare: dall'accompagnare al comunicare

Premessa: 
l'azione pastorale della nostra Diocesi, verterà, nel prossimo anno, sul tema del "comunicare": un altro aspetto importante dell' "educare". Alle Associazioni è chiesto di dare un loro contributo o singolarmente o in gruppi affini, avendo come punto di riferimento le tre domande qui indicate. 

Per la riflessione delle Associazioni – Movimenti – Aggregazioni - Centri culturali: 

1. L'uomo è un essere non solo razionale, ma anche relazionale, ha necessità di vivere rapporti più o meno profondi, sente il bisogno di una continua comunicazione con parole e gesti. Le nuove tecnologie poi gli permettono di mettersi in relazione in modo nuovo con persone e culture in ogni parte del mondo perché consentono di accumulare, elaborare, diffondere e utilizzare senza tanta fatica un'enorme quantità di dati e di messaggi, che possono incidere profondamente sulla vita degli altri. Eppure rimangono le difficoltà ad intendersi e rapportarsi tra generazioni (creando solitudine) e a convivere (creando conflitti).
-	Perché questa paradossale situazione? 
-	Per differenze culturali? 
-	Per formazione spirituale?
-	Per diversi orientamenti?
-	Quali problematiche fa emergere per la vita delle Associazioni? 

2. Secondo il racconto biblico della torre di Babele gli uomini si erano messi insieme per formare un'unità monolitica. Il progetto fallì subito nella confusione e nella discordia delle lingue, intendendo un modo diverso di pensiero e di comunicazione. 
-	Che cosa è deficitario ai nostri giorni? 
-	Un'ispirazione comune? 
-	Degli ideali oggettivi e condivisi? 
-	Dei testimoni maturi e convinti, disposti a sacrificarsi per essi? 
-	Delle modalità efficaci di trasmissione tra le generazioni? 
-	Quali strumenti mettere in atto per raggiungere gli obiettivi richiesti? 

3. La Chiesa di Reggio Emilia - Guastalla è ricca di doni e di carismi. Non mancano i progetti e le iniziative, anche all'interno delle Associazioni. Essa si è anche creata strutture e strumenti adeguati per la sua azione pastorale e missionaria. Però vive in un contesto in cui stanno crescendo fortemente, oltre alla secolarizzazione, la presenza di culture e di professioni di fede diverse dalla nostra, comprese forme superstiziose ed esoteriche. 
-	Come aiutarci per rendere efficace la comunicazione della fede? 
-	Quali condizioni si devono creare nei laici cristiani perché siano comunicatori e testimoni credibili? 
-	Quale formulazione dare al linguaggio perché sia comunicativo? 
-	Quale modalità e atteggiamento fondamentale sarà da preferire per l'incontro tra di noi e tra noi e gli altri (i "lontani", quelli non in piena comunione; i non cristiani, i non credenti …)? 

