Questionario Mci Germania

In preparazione del Convegno Europeo Gli italiani in Europa e la missione cristiana (Roma, 9-13 novembre 2021), la Delegazione delle Mci in Germania invita a rispondere al seguente questionario. 
La Chiesa in Europa è confrontata con una urgenza: consolidare la fede cristiana e vivere l’annuncio. Il tema della evangelizzazione è quanto mai attuale e non può essere separato dalla riscoperta del proprio battesimo. Vogliamo metterci come davanti ad uno specchio e chiederci: “Dove siamo?”, “A che punto siamo?”. In questo macro scenario il nostro focus è sulle persone migranti, specie coloro che fanno parte delle nostre Comunità di lingua italiana e gli italiani in emigrazione da più o meno tempo. I primi due temi riguardano, quindi, l’analisi del migrante come portatore di fede e il suo ruolo nel processo di evangelizzazione. Pertanto ti chiediamo: 

EMIGRAZIONE/FEDE/PRATICA RELIGIOSA
Quale rapporto c’è tra emigrazione italiana e fede? 
Chi emigra è credente/praticante o credente/non praticante o non credente? 
Di che tipo di fede si tratta? (descrivere la tipologia di questa fede per capire come si configura, come viene percepita, di cosa è fatta)
Ci sono dati per affermarlo?

EMIGRAZIONE/EVANGELIZZAZIONE
Se chi emigra ha fede, evangelizza? Se si, come? 
Se chi emigra è parzialmente o per niente credente, da chi è evangelizzato? 
Che ruolo ha nell’evangelizzazione la Chiesa di accoglienza? 
Chi evangelizza chi?

All’interno di tale processo di evangelizzazione, il ruolo dei migranti credenti può essere determinante, a patto che possano trovare un contesto accogliente, un riconoscimento della propria identità e una valorizzazione in vista della realizzazione dell’“unità nella diversità”. Le chiese di accoglienza hanno un ruolo significativo in questo processo ed è importante condividere qual è la visione della pastorale della mobilità che stanno realizzando, identificare in questo processo se si stanno delineando nuovi modelli di Comunità linguistiche e di che tipo, e con quale tipologia di operatori pastorali. Pertanto ti chiediamo: 

CHIESA DI ACCOGLIENZA 
Chi sono i migranti italiani per la Chiesa di accoglienza? 
	Quale visione si ha della pastorale della mobilità umana? 
	Che tipo di progetti pastorali per le comunità di lingua ci sono o sono in fase di organizzazione? 
	Che tipo di modelli pastorali si seguono? 
	Quali strutture a disposizione? 
	Quali i punti forti? Quali le fragilità? 

MISSIONE/MISSIONARI-OPERATORI PASTORALI
Qual è il ruolo delle Comunità (Missioni) cattoliche di lingua italiana nel processo di (nuova/moderna) evangelizzazione? 
	Che ministeri sono evidenti nelle Comunità (Missioni) cattoliche di lingua italiana di oggi? 
	Che spazio hanno i laici? 
	Chi è il missionario per gli italiani oggi? 
	Quali competenze sono richieste al missionario? 
	Quali nuovi profili nella “gestione” delle Comunità (Missioni) cattoliche di lingua italiana stanno emergendo? 
	Verso quali modelli di Comunità si sta andando nella vostra realtà pastorale?
Rispondere alle singole domande o anche al tema in generale. 
Rispedire a delegazione@delegazione-mci.de entro il 15 ottobre 2021. Grazie. P. Tobia e CdD

