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1. La crisi come kairòs
1.1. La crisi ecclesiale
bassa marea della chiesa (Biemmi 2020) e crisi da non sprecare (Papa Francesco 2020)
1.2. La teologia pastorale nella crisi ecclesiale
- a servizio del discernimento ecclesiale dei “segni dei tempi” (Papa Francesco 2014)
- dare nome alle teologie implicite nella prassi pastorale (Zulehner 1992)
- riconoscere le “patologie” della prassi ermeneutico-comunicativa della Chiesa (al suo interno e
fuori di sé) e per contribuire a migliorarla secondo il primato del Vangelo e del Regno di Dio (van
der Ven 1998)
1.3. Il tempo della crisi come “esplosione” di problemi già conosciuto ma anche rivelazione di nuove
opportunità

2. Alcuni segni emergenti dalla prassi
Premesse
- Prassi intesa come “prassi ecclesiale, cristiana, religiosa e umana” (Midali 2000)
- I livelli di questa prassi sono distinti ma correlati
2.1. Al livello micro delle rappresentazioni e pratiche individuali
- Immagini di Dio e sofferenza umana
- La preghiera, i riti e il bisogno di salvezza
- L’autocomprensione del ministero: operatori pastorali difronte al confinamento (questioni
formative)
2.2. Al livello meso delle azioni ecclesiali
- La liturgia e la riduzione dell’azione pastorale al suo “culmen et fons”
- L’iniziazione cristiana, il (lento) tramonto del “cristianesimo sociologico” e la riscoperta della
centralità del kerygma (famiglie, giovani, etc.)
- La diakonia: da sorella minore a protagonista dell’annuncio
- La koinonia e la centralità delle relazioni (anche virtuali): processi comunicativi, decisionali,
sinodali
2.3. Al livello macro delle relazioni sociali/culturali (Zaccaria 2021)
- Modelli di evangelizzazione e relazione con la società plurale: dalla paura alla scoperta di
alleanze
- Fede e scienza, pensiero teologico e modernità: dal sospetto al coraggio del dialogo
- Quali sono i segni di questi tempi? discernimento e sguardo positivo sulla realtà

3. Come fare ricerca su questi segni? Una prospettiva metodologica teologico-pratica
3.1. Dimensione teorica:
- per la concettualizzazione dei modelli della prassi (a livello micro, meso e macro) attraverso le
teorie del sapere teologico e filosofico e delle scienze umane
- per ipotizzare le relazioni tra modelli e tra livelli della prassi (micro, meso, macro)
3.2. Dimensione empirica:
- per misurare queste relazioni tra i modelli nella realtà di un campione o gruppo di persone
- per sviluppare ulteriormente la ricerca teorica (corroborare teorie, modelli, ipotesi)
3.3. Il contributo della teologia pastorale allo sviluppo della riflessione teologica e al discernimento
ecclesiale per accompagnare il cambiamento della prassi (conversione pastorale e missionaria)
oltre le semplicistiche/riduttivistiche interpretazioni del rapporto teoria-prassi
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