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Presentazione 

 

 La XV Novena di preparazione alla solennità della Pentecoste, promossa dalla Consulta delle 

Aggregazioni laicali, che inizierà venerdì 15 maggio nella chiesa di san Martino a Pisa e terminerà 

sabato 23 maggio con la Veglia in Cattedrale, vuole incentrare la sua riflessione sul prossimo 5° 

Convegno ecclesiale nazionale che si terrà a Firenze nel prossimo autunno: “In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo”. 

Gesù Cristo, manifestandoci il mistero del Padre e del suo amore, ha rivelato anche l’uomo a se stesso, 

rendendogli nota la sua altissima vocazione, che è essenzialmente chiamata alla santità, ossia alla 

perfezione dell’amore: “Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più uomo” (GS. 41). 

La spiritualità cristiana non è separata dal quotidiano e dal contesto storico. Infatti il dono dello Spirito 

spinge l'uomo sempre più dentro la propria storia, sempre più in un mondo di “concretezza” dove le 

relazioni e la comunione risultano fondamentali e costituiscono il vero antidoto al morbo 

dell'individualismo e dell'autoreferenzialità. Vita nuova nello Spirito significa recuperare una qualità di 

vita umana costruita e sviluppata mediante un evangelico rapporto con gli altri, con se stessi, con Dio e 

con le cose. Pertanto, non c'è autentica “Vita nello Spirito”se non c'è autentica vita umana. Questo può e 

deve tradursi in “piccoli gesti” di vita buona del Vangelo ma soprattutto nell’esperienza contagiosa di 

Gesù Cristo che riusciamo a vivere insieme. La via dell'umano, solo se percorsa in Cristo, raggiunge la 

sua pienezza con la consapevolezza che lo stesso Spirito che guidò il Signore Gesù è ancora oggi in 

azione nella nostra storia per realizzare attraverso di noi un autentico rinnovamento sociale, culturale e 

spirituale. 

 

Le presenti linee guida rappresentano una traccia semplice e incompleta; sono un libro aperto dove sono 

stati tracciati dei binari da percorrere insieme e lasciati volutamente degli spazi vuoti perché fossero 

riempiti del prezioso lavoro di ciascun animatore e dalle “testimonianze di un'umanità in azione”. Esse 

sono uno strumento per meglio orientare i partecipanti nel rispetto delle diverse realtà, dei cammini 

specifici e delle diverse modalità attraverso le quali una visione unitaria può e deve esprimersi, seppur 

con diversità di forme. 

 

 Possa la Vergine Maria, sposa dello Spirito, guidarci maternamente affinché questi nove giorni 

siano non soltanto occasione di confronto ma un'opportunità per camminare insieme coinvolgendo 

soprattutto i giovani e allargando ad extra la riflessione sull’umano oggi. 

 

Buona Pentecoste! 

 

 

 

 

 

 

Per la Consulta delle Aggregazioni Laicali 

Ing. Vittorio Ricchiuto 

Segretario generale 
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PPRRIIMMOO  GGIIOORRNNOO  VVEENNEERRDDÌÌ  1155  MMAAGGGGIIOO  22001155   
 

LLAA  DDIIMMEENNSSIIOONNEE  UUMMAANNIIZZZZAANNTTEE  DDEELLLLOO  SSPPIIRRIITTOO  SSAANNTTOO  

  

MMiissuurraa  aallttaa  ddeellllaa  vviittaa  ccrriissttiiaannaa  oorrddiinnaarriiaa  
 

 

 

PPRROOCCLLAAMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  

 

È apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a 

rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, 

nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore 

Gesù Cristo; il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo 

puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone.       (Tito 2,11-14) 

 

 

IILL  MMAAGGIISSTTEERROO  
 

Gesù ha conosciuto come ogni uomo le tappe della crescita fisica, psicologica, spirituale. 

Emblematiche, al riguardo, sono le parole dell’evangelista Luca, che descrivono la vita di Gesù a 

Nazaret con i suoi genitori e la partecipazione  alla vita religiosa del suo popolo (cf Lc 2). Ciò 

significa che anch’egli, come ogni uomo, ha dovuto accettare la famiglia in cui è nato, il contesto 

culturale in cui è cresciuto, nonché le potenzialità e i limiti della propria corporeità. Sono queste le 

condizioni  umanissime per crescere in età e sapienza. Ma, come ogni figlio di Israele,  egli ha 

altresì letto e ascoltato le parole del Dio dei padri, cogliendovi la propria storia e quella del suo popolo. 

Lo vediamo pertanto frequentare le sinagoghe e il tempio, per pregare e per ascoltare e interrogare  i 

maestri  del  suo tempo. Luca riassume, in forma assai breve ma efficace:«Gesù cresceva in sapienza, 

età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). 

(17, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia) 

 

L’accoglienza del dono dello Spirito porta ad abbracciare tutta la vita come vocazione. Nel nostro tempo, 

è facile all’uomo ritenersi l’unico artefice del proprio destino e pertanto concepirsi «senza vocazione». 

Per questo è importante che nelle nostre comunità ciascuno impari a riconoscere la vita come dono di 

Dio e ad accoglierla secondo il suo disegno d’amore. 

Come ha affermato il Concilio Vaticano II, Gesù Cristo, manifestandoci il mistero del Padre e del suo 

amore, ha rivelato anche l’uomo a se stesso, rendendogli nota la sua altissima vocazione, che è 

essenzialmente chiamata alla santità, ossia alla perfezione dell’amore. 

La nostra azione educativa deve «riproporre a tutti con convinzione questa ‘misura alta’ della vita 

cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa 

direzione». La Chiesa attinge alla sua grande tradizione spirituale, proponendo ai fedeli cammini di 

santità, con un’adeguata direzione spirituale, necessaria al discernimento della chiamata. 

(23, Educare alla vita buona del vangelo) 

 

Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più uomo. 

Partendo da questa fede, la Chiesa può sottrarre la dignità della natura umana al fluttuare di tutte le 

opinioni che, per esempio, abbassano troppo il corpo umano, oppure lo esaltano troppo. 

Nessuna legge umana è in grado di assicurare la dignità personale e la libertà dell'uomo, quanto il 

Vangelo di Cristo, affidato alla Chiesa. 

Questo Vangelo, infatti, annunzia e proclama la libertà dei figli di Dio, respinge ogni schiavitù che 

deriva in ultima analisi dal peccato onora come sacra la dignità della coscienza e la sua libera decisione, 



 

 6 

ammonisce senza posa a raddoppiare tutti i talenti umani a servizio di Dio e per il bene degli uomini, 

infine raccomanda tutti alla carità di tutti.      (41, Gaudium et Spes) 

 

 

 

LLAA  VVIIVVAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  
 

Dio vuole fare di te un Dio, non però per natura come è colui che ha generato, ma per suo dono e 

per donazione. Come infatti egli, assumendo la natura umana, si è fatto partecipe della mortalità, 

così, per elevazione, ti rende partecipe della sua immortalità.       (S.Agostino) 

 

Come potrai essere dio, se non sei ancora diventato uomo? Devi prima custodire il rango di uomo e 

poi parteciperai alla gloria di Dio.             (Ireneo di Lione) 

 

Noi sappiamo che il Verbo si è fatto uomo della stessa nostra pasta: perché, se non fosse così, 

invano ci avrebbe domandato di imitarlo. Se l’uomo Gesù fosse stato di un’altra sostanza, come 

avrebbe potuto chiederci, a noi deboli per natura, di comportarci come lui si è comportato. 

(Ippolito di Roma) 

 

 

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  
 

La “spiritualità” cristiana non è mai avulsa dal contesto storico, umano, quotidiano. Non c’è autentica 

vita nello Spirito se non c’è autentica vita umana; le due realtà sono inscindibili. Il dono dello 

Spirito Santo non conduce il credente fuori dalla storia ma lo accompagna nel suo cammino 

prettamente  storico. 

Il “mondo”, cioè la concretezza umana è lo spazio della fede, dell’incontro con Dio, della 

testimonianza, della vita ecclesiale. La salvezza non consiste in un fatto teorico, aleatorio ma concreto. 

Vita nuova nello Spirito significa recuperare una qualità di vita umana costruita e sviluppata mediante 

un evangelico rapporto con gli altri, con se stessi, con Dio e con le cose. 

 

 

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 

Una vita autenticamente  spirituale  è anche autenticamente  umana.  Lo Spirito Santo  suppone  la 

natura umana provvedendo  a plasmarla  e a rinnovarla.  La comunione  con Dio non consiste nel 

disprezzo  della  natura  umana  né  dall’evasione  da  essa  ma  dalla  consapevole  assunzione  della 

propria fragilità e realtà umana poiché “Dio si è fatto uomo perché l’uomo diventi uomo, perché 

l’uomo umanizzi la sua umanità”. L’espressione riportata dal libro della Genesi “facciamo l’uomo a 

nostra immagine  e somiglianza”  (Gen 1,26) implica  un principio  di collaborazione  tra Dio e 

l’uomo in modo che nella sua umanità si manifesti il riflesso della luce divina: “Dio ci incontra 

nell’esistenza di Gesù Cristo, nella sua libertà. Egli non vuole essere senza l’uomo, bensì con lui e, 

nella stessa libertà, non contro di lui, bensì per lui. Egli vuole essere il partner dell’uomo e il suo 

misericordioso  salvatore…  Egli  decide  di amare  proprio  lui,  di essere  proprio  il suo  Dio…In 

questo atto divinamente libero di volere e di scegliere, in questa sovrana decisione Dio è umano”. 

(Karl Barth, l’Umanità di Dio) 

•  Vivere un momento esperienziale (dinamica o mistagogia). 

 

 

UUNNAA  TTRRAACCCCIIAA  VVEERRSSOO  FFIIRREENNZZEE  22001155  
 

Un umanesimo in ascolto 
Il tema del Convegno è stato percepito come cruciale e insieme problematico. Per evitare il rischio di 

teorie prescrittive e astratte, la raccomandazione condivisa è di partire dall’ascolto del vissuto: una via, 
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questa, capace di riconoscere la bellezza dell’umano “in atto”, pur senza ignorarne i limiti. Un 

umanesimo, perciò, consapevole sia dell’inadeguatezza delle forze («abbiamo solo cinque pani», come si 

legge nei vangeli) sia del “di più” di umanità che si sprigiona dalla fede e dalla condivisione. 

«In ascolto» non vuol dire, infatti, appiattito sul dato di fatto, in apparenza liberante ma in realtà foriero 

di nuove e più cogenti schiavitù. Esemplari suonano le parole della poetessa e filosofa Maria Zambrano: 

«L’umanesimo di oggi normalmente è l’esaltazione di una certa idea dell’uomo, che neanche si presenta 

come idea, bensì come semplice realtà: la realtà dell’uomo, senza che rinunci più alla sua limitazione; 

l’accettazione di sé come schietta realtà psicologico-biologica; il suo rafforzamento in una cosa che ha 

alcuni bisogni determinati, giustificati e giustificabili. Di nuovo l’uomo si è incatenato alla necessità, e 

adesso per di più per decisione propria e in nome della libertà» (Frammento sull’amore). 

Ascoltare l’umano significa, dunque, vedere la bellezza di ciò che c’è, nella speranza di ciò che ancora 

può venire, consapevoli che si può solo ricevere.    (In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo) 

  

  

EESSPPLLIICCIITTAAZZIIOONNII  
 

 Quale figura dell’umano scaturisce dall'analisi del cammino delle nostre comunità? 

 Come la fede in Gesù Cristo illumina l’umano e aiuta a crescere in umanità? 

 Come concretamente, in questo momento, la nostra Chiesa sta aiutando le persone a crescere in 

umanità? 

 

 

 

SSEECCOONNDDOO  GGIIOORRNNOO  SSAABBAATTOO  1166  MMAAGGGGIIOO  22001155  
  

UUOOMMIINNII  NNUUOOVVII  IINN  CCRRIISSTTOO  

IIll  ddiivviinnoo  ttrraassppaarree  nneellll''uummaannoo  
 

 

 

PPRROOCCLLAAMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  

 

Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. 

(2 Cor. 5,17) 

Poiché  quelli che egli (il Padre) da sempre  ha conosciuto,  li ha anche predestinati  ad essere 

conformi all’immagine del Figlio suo.              (Rm 8,29 a) 

 

 

IILL  MMAAGGIISSTTEERROO  
 

Sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio…Poiché quelli che egli da sempre ha 

conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il 

primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha 

chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati (Rm 8,28-30). 

(CCC. 2012) 

 

Alla riscoperta del Battesimo, creature nuove in Cristo 

(CCC 1212) Con i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il Battesimo, la Confermazione e l'Eucaristia, 

sono posti i fondamenti di ogni vita cristiana. “La partecipazione alla natura divina, che gli uomini 

ricevono in dono mediante la grazia di Cristo, rivela una certa analogia con l'origine, lo sviluppo e 

l'accrescimento della vita naturale. Difatti i fedeli, rinati nel santo Battesimo, sono corroborati dal 

sacramento della Confermazione e, quindi, sono nutriti con il cibo della vita eterna nell'Eucaristia, 

sicché, per effetto di questi sacramenti dell'iniziazione cristiana, sono in grado di gustare sempre più e 
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sempre meglio i tesori della vita divina e progredire fino al raggiungimento della perfezione della 

carità” [Paolo VI, Cost. ap. Divinae consortium naturae, (1971); Rito dell'iniziazione cristiana degli 

adulti, Introduzione generale, 1-2]. (CCC 1215) Questo sacramento è anche chiamato il “lavacro di 

rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo” (Tt 3,5), poiché significa e realizza quella nascita 

dall'acqua e dallo Spirito senza la quale nessuno “può entrare nel Regno di Dio” (Gv 3,5). (CCC 1265) 

Il Battesimo non soltanto purifica da tutti i peccati, ma fa pure del neofita una “nuova creatura” (2Cor 

5,17), un figlio adottivo di Dio [Gal 4,5-7] che è divenuto partecipe della natura divina [2Pt 1,4], 

membro di Cristo [1Cor 6,15; 1Cor 12,27] e coerede con lui [Rm 8,17], tempio dello Spirito Santo [1Cor 

6,19]. ( CCC 1266) La Santissima Trinità dona al battezzato la grazia santificante, la grazia della 

giustificazione che - lo rende capace di credere in Dio, di sperare in lui e di amarlo per mezzo delle virtù 

teologali; - gli dà la capacità di vivere e agire sotto la mozione dello Spirito Santo per mezzo dei doni 

dello Spirito Santo; - gli permette di crescere nel bene per mezzo delle virtù morali. In questo modo tutto 

l'organismo della vita soprannaturale del cristiano ha la sua radice nel santo Battesimo. 

 

Il Concilio afferma che “La Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell’intima 

unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”(LG 1): una espressione che dice chiaramente che la 

Chiesa non è il fine dell’annuncio evangelico, ma, grazie a Cristo Gesù, uno strumento e un mezzo 

attraverso il quale l’umanità è chiamata a conoscere, ad amare e a servire Dio e a stringersi in unità con 

Lui come unica famiglia dei figli di Dio. C’è dunque nella Chiesa un aspetto visibile ed una realtà 

invisibile; una umanità che porta in sé tutti i limiti della caducità e insieme tutta la ricchezza dell’amore 

di Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Dunque, si tratta 

di un “mistero” veicolato da un apparato umano che si snoda nelle vicende della storia e che ha bisogno 

di essere svelato e compreso nella sua profondità se non vogliamo fermarci a ciò che appare 

esternamente senza coglierne l’intima natura. 

Ciò significa che la visibilità della Chiesa ha bisogno di affinare sempre più i suoi tratti caratteristici 

perché le rughe che sono sul volto dei suoi membri non oscurino il suo volto bello di Sposa del Signore, 

modellato sul volto stesso di Cristo.      (Una Chiesa con le porte spalancate. G.P. Benotto) 

 

 

LLAA  VVIIVVAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  
 

Per godere pienamente della presenza del Bene che ci dà l’essere e senza il quale non potremmo 

essere, dobbiamo stare presso di lui e a lui aderire mediante l’amore.           (Sant’Agostino) 

 

 

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  
 

La riconciliazione col Padre in Cristo 

Chi è di Cristo è una nuova creazione. Tutte le immagini dell'antico testamento: il passaggio attraverso il 

Mar Rosso, l'ingresso nella terra promessa, il pane del cielo, sono immagini sbiadite di fronte alla realtà 

che Dio ha operato in noi per mezzo di Cristo. Ha fatto di noi una nuova creazione. Ci ha ricondotti al 

progetto originario di Dio sull'uomo, e ci ha introdotti nel seno della Trinità attraverso la grazia. 

 

Nell'Antico testamento già si annunciava che Dio avrebbe rinnovato tutte le cose: 

"Ecco, faccio una cosa nuova" (Is 43,19).  

"Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non verrà più in 

mente" (Is 65,17).  
Tuttavia, la Scrittura ha una portata più profonda, si riferisce ai tempi messianici e, ancora oltre, alla fine 

dei tempi quando Cristo sarà tutto in tutti. 

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap. 21,5). 

 

La parabola del "figliol prodigo" (Lc. 15, 11-32) esprime in modo plastico la riconciliazione col Padre 

che Cristo ha conquistato per noi attraverso la sua passione, morte e resurrezione. 

"È stato Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo" (2 Cor 5,19). 
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Attraverso Cristo abbiamo accesso al Padre. In Cristo si è rivelato il volto misericordioso del Padre, 

l'amore del Padre, cosicché chi vede Cristo vede il Padre. 

 

 

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 

L’Identikit dell’Uomo Nuovo 

 

Uomo libero, in cammino verso la santità: 

- Il combattimento spirituale (Ef. 6,11) 

- Coerenza di vita (cf Ef 4,1). 

- Esperienza continua della misericordia. Crescita graduale in Cristo grazie allo Spirito (Fil 3,21 a); 

- Zelo per il Vangelo ( cf Gv 2,17) 

 

Mezzi di santificazione: 

- Parola (cf Mt 4,4) 

- Preghiera (Rm 8,26b) 

- Sacramenti (At 4,32). 

 

I Frutti dello Spirito nell’uomo nuovo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé (Gal. 5,22). 

- Amare (Mt 22,35-39) 

- Servizio nella carità (Mt 7,12 a) 

- Evangelizzazione (cf Atti 2,37) 

 

La formazione deve portare a conoscere Gesù e a decidersi per lui, a scoprire che lui realizza il desiderio 

di umanità piena che c’è nel nostro cuore. Attraverso la formazione,Gesù è il mistero che plasma la 

nostra vita, la riempie di sé e ne diventa la ragione. Attraverso la conoscenza sapienziale, la formazione 

ci porta a riconoscere in Gesù il volto di Dio, e anche quello dell’altro; soprattutto, il nostro vero volto. 

Attraverso l’interiorità, la formazione porta a riconoscere in Gesù Cristo l’impronta più profonda e più 

vera che il Padre ha impresso in ciascuno di noi, perché possiamo desiderarlo e tendere di continuo a 

quella pienezza che ci fa pellegrini dell’eternità. Attraverso la docilità della fede, Gesù Cristo diventa il 

mistero da cui la nostra vita è attratta e coinvolta; la prospettiva che ci apre gli orizzonti umanamente 

impossibili della misericordia, del perdono, della mitezza, del dono di noi stessi. 

Attraverso l’amore, Gesù Cristo diventa il cuore della nostra vita che si intreccia con la Sua,nel 

dinamismo misterioso che ci fa dire “non sono più io che vivo,Cristo vive in me”(Gal 2,20);quello che ci 

fa abbandonati a Lui; che ci fa credere al suo amore, quando la vita sembra smentirlo. E Lui ci conduce a 

poco a poco a comprendere dall’interno il suo amore paradossale che salva morendo e ci fa desiderare di 

completare nella nostra vita quello che manca alla sua passione per giungere al culmine della conoscenza 

di Lui, che passa per la strada dell’amore; che genera vita dando la vita, perché il chicco di grano 

germoglia passando attraverso il silenzio e il buio della terra in cui muore. 

Il Signore Gesù è presente, come desiderio e come tensione, nel cuore di ogni persona.Egli attende la 

parola che ne sveli il mistero annunciando la sua umanità di figlio di Dio;egli attende la parola che dica 

ai giovani che spesso la conoscono per sentito dire e agli adulti che hanno con lui una familiarità incerta 

e talvolta datata che lui, Gesù, si è fatto uomo, ha preso carne,vita,abitudini,sentimenti,cultura... degli 

uomini per rivelare all’uomo la sua vera natura e quell’immagine di Dio che porta impressa nel cuore. 

Gesù attende la parola che sappia raccontare la vita che lui ha vissuta tra noi: la gioia degli affetti, la 

dolcezza dell’amicizia, il gusto di godere dei fiori del campo e degli uccelli del cielo; la sua vita che ha 

avuto compassione per ogni dolore e si è fatta incontro con mitezza ad ogni persona; la sua vita che 

aveva una ragione e un senso, fino a consegnarsi alla morte. 

Soprattutto,Gesù attende che questa parola non sia pronunciata solo con le labbra,dentro formule corrette 

ma dal sapore impersonale. La parola di cui c’è bisogno - e che la formazione vorrebbe mettere in grado 

di pronunciare - è quella la cui credibilità ed efficacia è attestata dalla vita di chi la pronuncia. Allora 

tante persone anche del nostro tempo potranno riconoscere in Gesù la persona che dà un orizzonte alla 
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loro ricerca;potranno scoprire in lui il volto realizzato dell’uomo e della donna che vorrebbero essere; il 

volto umano di Dio cui la loro vita, talora confusamente, tende. 

             (2.1, Perché sia formato Cristo in voi, Progetto formativo, Azione Cattolica Italiana) 

 

•  Vivere un momento esperienziale (dinamica o mistagogia). 

 

 

UUNNAA  TTRRAACCCCIIAA  VVEERRSSOO  FFIIRREENNZZEE  22001155  
 

Le cinque vie verso l’umanità nuova: Trasfigurare 
Le comunità cristiane sono nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita liturgica e sacramentale e 

grazie alla preghiera. Esiste un rapporto intrinseco tra fede e carità, dove si esprime il senso del mistero: 

il divino traspare nell’umano, e questo si trasfigura in quello. Senza la preghiera e i sacramenti, la carità 

si svuoterebbe perché si ridurrebbe a filantropia, incapace di conferire significato alla comunione 

fraterna. 

Riascoltiamo le parole del Concilio Vaticano II: «La liturgia, mediante la quale, soprattutto nel divino 

sacrificio dell’eucaristia, si attua l’opera della nostra redenzione, contribuisce in sommo grado a che i 

fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e l’autentica natura della vera 

Chiesa» (Sacrosanctum Concilium 2). 

È la vita sacramentale e di preghiera che ci permette di esprimere quel semper maior di Dio nell’uomo 

descritto sopra. La via dell’umano inaugurata e scoperta in Cristo Gesù intende non soltanto imitare le 

sue gesta e celebrare la sua vittoria, quasi a mantenere la memoria di un eroe, pur sempre relegato in 

un’epoca, ormai lontana. La via della pienezza umana mantiene in lui il compimento, perché prosegue la 

sua stessa opera, nella convinzione che lo Spirito che lo guidò è in azione ancora nella nostra storia, per 

aiutarci a essere già qui uomini e donne come il Padre ci ha immaginato e voluto nella creazione. «Come 

la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, – 

Lumen gentium 8 – così in modo non dissimile l’organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di 

Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cf. Ef 4,16)». 

Questo è, per esempio, il senso della festa e della Domenica, che sono spazi di vera umanità, perché in 

esse si celebra la persona con le sue relazioni familiari e sociali, che ritrova se stessa attingendo a una 

memoria più grande, quella della storia della salvezza. Lo spirito delle Beatitudini si comprende dentro 

questa cornice: 

la potenza dei sacramenti assume la nostra condizione umana e la presenta come offerta gradita a Dio, 

restituendocela trasfigurata e capace di condivisione e di solidarietà. Al Convegno verifichiamo la 

qualità della presenza cristiana nella società, i suoi tratti peculiari e la custodia della sua specificità. 

A noi, popolo delle beatitudini che si radica nell’orazione di Gesù, è chiesto di operare nel mondo, sotto 

lo sguardo del Padre, proiettandoci nel futuro mentre viviamo il presente con le sue sfide e le sue 

promesse, con il carico di peccato e con la spinta alla conversione. 

(In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo) 
 

 

EESSPPLLIICCIITTAAZZIIOONNII  

 

 Proviamo a rileggere i passi compiuti dopo il Concilio per rendere le nostre liturgie capaci di 

esprimersi e di parlare dentro la cultura di oggi. Le nostre celebrazioni domenicali sono in 

grado di portare il popolo ancora numeroso che le celebra a vivere quest’azione di 

trasfigurazione della propria vita e del mondo? 

 Come stiamo comunicando la luce di Cristo alle persone delle nostre comunità e del nostro 

territorio? 

 Le nostre comunità cristiane sono capaci di testimoniare e motivare le proprie scelte di vita, 

rendendole luogo in cui la luce dell’umano si manifesta al mondo? 
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TTEERRZZOO  GGIIOORRNNOO  DDOOMMEENNIICCAA  1177  MMAAGGGGIIOO  22001155  
  

IILL  CCOOMMBBAATTTTIIMMEENNTTOO  SSPPIIRRIITTUUAALLEE  

LL''uuoommoo  nnuuoovvoo  ccoonnffiiddaa  nneellllaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  
 

 

PPRROOCCLLAAMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  

 

Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.            (Rm 12,21) 

 

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi 

divorare. Resistetegli saldi nella fede.                  (1 Pt 5,8) 

 

IILL  MMAAGGIISSTTEERROO  

 

Il combattimento e la vittoria sono possibili solo nella preghiera. È per mezzo della sua preghiera che 

Gesù è vittorioso sul tentatore, fin dall’inizio e nell’ultimo combattimento della sua agonia. Ed è al suo 

combattimento e alla sua agonia che Cristo ci unisce in questa domanda al Padre nostro. La vigilanza del 

cuore, in unione alla sua, è richiamata insistentemente. La vigilanza è “custodia del cuore” e Gesù chiede 

al Padre di custodirci nel suo Nome. Lo Spirito Santo opera per suscitare in noi, senza osa, questa 

vigilanza. Questa domanda acquista tutto il suo significato drammatico quaggiù; implora la perseveranza 

finale. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante (Ap 16,15).        (CCC. 2849) 

 

Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma 

in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in 

anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della 

battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, 

bisogna andare avanti senza darsi per vinti, e ricordare quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta 

la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). Il trionfo cristiano è 

sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza 

combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di 

separare prima del tempo il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica. 

(85, Evangelii Gaudium) 

 

 

LLAA  VVIIVVAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  
 

Sei venuto all’acqua del Battesimo, questo è l’inizio del combattimento spirituale, da qui prende origine 

per te la battaglia contro il diavolo. Se sarai troppo rilassato, se potrai essere piegato con facilità, come 

combatterai, come stai saldo contro le astuzie del diavolo? Per questo l’Apostolo grida: State saldi e 

non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù (Gal 5,1b); e dice ancora: Rimanete saldi nel 

Signore (Fil 4,1b) e per la terza volta ripete: Ora, sì, ci sentiamo rivivere, se rimanete saldi nel Signore 

(1 Ts 3,8).                  (Padri del deserto) 

 

E' dentro l'anima dunque che serpeggia e avanza lo spirito del male, immateriale, sempre in movimento, 

è un velo di tenebra, è l'uomo vecchio del quale devono spogliarsi quanti si rifugiano in Dio per rivestire 

l'uomo celeste e nuovo, che è il Cristo. Nulla di esterno dunque può nuocere all'uomo, ma soltanto lo 

spirito di tenebra che vive, agisce e abita nel cuore. Ciascuno dunque deve conquistare la vittoria nella 

lotta dei pensieri affinché nel suo cuore risplenda il Cristo, al quale è gloria nei secoli. Amen. 

(Macario il Grande) 
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[Francesco] Era sempre intento alla preghiera, quando camminava e quando sedeva, quando mangiava 

e quando beveva. Di notte si recava, solo, nelle chiese abbandonate e sperdute a pregare; così, con la 

grazia del Signore, riusciva a trionfare di molti timori e di angustie spirituali. In quei luoghi doveva 

lottare corpo a corpo col demonio, che l’affrontava per spaventarlo non solo con tentazioni interiori, ma 

anche esteriormente con strepiti e rovine. Ma Francesco, da fortissimo soldato di Cristo, ben sapendo 

che il suo Signore poteva tutto dovunque, non si lasciava per nulla intimorire, ma ripeteva in cuor suo: 

«Non puoi, o maligno, scatenare contro di me le armi della tua malizia, in questi luoghi più di quanto mi 

faresti se fossimo tra la folla». Era veramente fermo e costante nel bene, e null’altro cercava se non di 

compiere la volontà di Dio.       (71, 72 Vita prima di S. Francesco d'Assisi, Tommaso da Celano) 

 

 

  

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  

 

Il credente si prepara alla lotta spirituale con la vigilanza: il NT chiede a più riprese di essere sobri e 

temperanti, di stare in guardia, di vegliare, di stare svegli, di stare attenti, di essere pronti. La vigilanza è 

atteggiamento umano e spirituale con cui l’uomo è presente a se stesso e a Dio: è attitudine di lucidità e 

di criticità che lo mantiene perseverante e non distratto, non dissipato. 

L’uomo vigilante è attento a tutto il reale, lucido nei confronti di se stesso e della realtà, attento agli 

eventi e agli incontri, sollecito al proprio ministero, responsabile, capace di pazienza e di profondità. Al 

contrario, chi non vigila è un uomo addormentato, intontito, che vive sotto il segno della paura, della 

superficialità, della pigrizia e della negligenza. E’ l’uomo che teme il faccia a faccia con se stesso, che 

preferisce la tenebra alla luce, che evita di mettersi in discussione e di confrontarsi… In obbedienza al 

comando del Signore (“Vegliate e pregate per non soccombere nella tentazione”: Mt 26,41), la tradizione 

spirituale ha associato la vigilanza alla lotta spirituale e alla preghiera, che di tale lotta è l’arma per 

eccellenza, ed ha fatto della vigilanza l’arte della purificazione dei pensieri, della “custodia del cuore”, il 

momento fondamentale della lotta contro il peccato.         (La Lotta spirituale, Luciano Manicardi) 

 

 

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 

La nostra lotta sarà poi un credere di più alla misericordia di Dio che all’evidenza di miseria delle nostre 

vite, un mai disperare della misericordia di Dio. Per quanto si lotti, certamente si continua a cadere, ma 

se si lotta non si sarà preda dei complessi di colpa, ma ci si rialzerà confidando non in sé stessi, ma nel 

Dio che rialza chi è caduto. 

Infine occorre fare dell’Eucaristia il magistero della lotta spirituale, il magistero che governa tutti i 

rapporti con la realtà, con gli altri, con noi stessi e con Dio. Allora sarà evidente che la nostra lotta non 

sarà altro che un predisporre tutto perché il Signore agisca in noi, un lasciare spazio al Signore affinché 

nella nostra lotta sia lui a lottare. Ogni vittoria in questa lotta, infatti, altro non è che un riflesso della 

vittoria pasquale di Cristo.             (La Lotta spirituale, Luciano Manicardi) 

 

•  Vivere un momento esperienziale (dinamica o mistagogia). 

 

UUNNAA  TTRRAACCCCIIAA  VVEERRSSOO  FFIIRREENNZZEE  22001155  
 

Un umanesimo d’interiorità e trascendenza 
«L’uomo proviene dall’intimo di Dio», scriveva nel II secolo l’anonimo autore dello Scritto a Diogneto, 

perciò – potremmo parafrasare – è «impastato di Lui»: è la peculiare consapevolezza dell’umanesimo 

cristiano. «Umanesimo trascendente » non è un ossimoro, ma riconosce – come ha spiegato Romano 

Guardini – che le coordinate esistenziali, il donde e il verso entro cui l’umano si sviluppa pienamente, 

corrispondono a feritoie che permettono di intravvedere un Altro, non relegato semplicemente oltre 

l’uomo stesso. La divina trascendenza e la prossimità d’amore – che nel Dio annunciato da Gesù Cristo 

coincidono – diventano l’ordito e la trama che s’intersecano nel fondo più intimo e delicato della persona 

umana, rappresentato dalla coscienza (cf. Gaudium et spes 16). 
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Molte sono le testimonianze che documentano esperienze d’incontro orante e silenzioso, di preghiera 

personale e comunitaria in luoghi significativi come le case di spiritualità, i santuari, i monasteri, gli 

eremi disseminati ovunque nel Paese. Nell’affanno della vita quotidiana, spesso schiacciata dalle tante 

pressioni esterne, emerge il desiderio di occasioni propizie al colloquio con Dio: una risorsa di 

umanizzazione che la Chiesa non può tralasciare. «Senza Dio l’uomo non sa dove andare – ricordava 

Benedetto XVI – e non riesce nemmeno a comprendere chi egli sia» (Caritas in Veritate 78). 

Nei contributi è insistente l’invito a sostenere la domanda, non solo rinviando a “professionisti dello 

spirito”, ma aprendo spazi di silenzio e di preghiera nelle parrocchie e nelle famiglie, nelle associazioni e 

nei movimenti, per offrire nella quotidianità il pane della Parola (lectio divina), il sostegno 

dell’Eucaristia (liturgia e adorazione eucaristiche) e la compagnia nel cammino (guida spirituale). 

(In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo) 
 

 

EESSPPLLIICCIITTAAZZIIOONNII  

 

 Quanto l’attitudine filiale di Gesù col Padre – espressa nel suo stile di preghiera e nella sua 

consegna a noi nel sacramento dell’Eucaristia –, quanto lo stile della cura del Maestro di 

Nazareth, lo stile della misericordia di Dio Padre operante in Gesù stesso, è diventato 

l’ingrediente principale del nostro essere uomini e donne di questo mondo? 

 Un discernimento imprescindibile, verifichiamo se la nostra testimonianza sociale ecclesiale è il 

prodotto di una spiritualità che produce “conversione” o “reazione”. Guardando, piuttosto, a 

noi stessi, alle nostre fragilità umane, chiediamoci, se siamo “dipendenti” o “affrancati” dallo 

Spirito? 

 Quali sono le maggiori tentazioni presenti nelle nostre comunità che de-umanizzano l'uomo? 

  
 

 

 

QQUUAARRTTOO  GGIIOORRNNOO  LLUUNNEEDDÌÌ  1188  MMAAGGGGIIOO  22001155  
  

LL''EESSPPEERRIIEENNZZAA  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  DDEELLLL''AAMMOORREE  DDII  DDIIOO  

  

  

UUnnaa  CChhiieessaa  ccoonn  llee  ppoorrttee  ssppaallaannccaattee  

SSoolloo  nneellllaa  CCoommuunniittàà  ll’’uuoommoo  ccrreessccee  ee  ppeerrsseevveerraa  nneellllaa  VViittaa  NNuuoovvaa  
 

 

 

PPRROOCCLLAAMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  

 

Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, 

sono un corpo solo, così anche Cristo, E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito 

per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo 

Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra…se un membro soffre, 

tutte le membra soffrono insieme..Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua 

parte.                  (1 Cor 12,12-14. 26a-27) 

 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 

preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i 

credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 

dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio 

e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e 
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godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che 

erano salvati.               (Atti 2,42-47) 

 

 

IILL  MMAAGGIISSTTEERROO  
 

Il paragone della Chiesa con il corpo illumina l’intimo legame tra la Chiesa e Cristo. Essa non è 

soltanto radunata attorno a lui; è unificata in lui, nel suo Corpo. Tre aspetti della Chiesa-Corpo di 

Cristo vanno sottolineati in modo particolare: l’unità di tutte le membra tra di loro in forza della 

loro unione a Cristo; Cristo Capo del Corpo; la Chiesa, Sposa di Cristo.        (CCC. 789) 

 

L’esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii gaudium costituisce anche per la nostra Chiesa 

pisana un riferimento imprescindibile per servire Dio e i fratelli nell’annuncio del Vangelo e nella 

crescita della conoscenza delle verità della fede. Il Papa, riproponendo alla chiesa universale le 

responsabilità che le competono nella diffusione della gioia della lieta notizia di Cristo morto e risorto, ci 

ha stimolati ad assumere uno stile nuovo di missionarietà nella quale l’annuncio della misericordia del 

Padre, testimoniato dalla fraterna disponibilità dei credenti, sia azione di ciascuno con “la disposizione 

permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, 

nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada”(EG 128). 

Ciò è possibile a condizione che ogni cristiano faccia esperienza concreta di Gesù; cioè si incontri 

davvero con Lui, lo conosca, lo ami e lo serva. Infatti non si può dare ciò che non si ha e non si può 

comunicare Gesù e il suo Vangelo se il Signore e la sua Parola non dimorano in noi e noi non dimoriamo 

in Lui, grazie alla meditazione costante e orante della sua Parola. 

(Una Chiesa con le porte spalancate. G.P. Benotto) 

 

Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei radunava i discepoli per invocarlo (At 

1,14), e così ha reso possibile l’esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste. Lei è la Madre della 

Chiesa evangelizzatrice e senza di lei non possiamo comprendere pienamente lo spirito della nuova 

evangelizzazione. (…) Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con 

alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Lei è la piccola serva del Padre che trasalisce di gioia 

nella lode. È l’amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha 

il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno di speranza per i 

popoli che soffrono i dolori del parto finché non germogli la giustizia. È la missionaria che si avvicina a 

noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno. Come una vera 

madre, cammina con noi, combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio. 

(284, 286 Evangelii Gaudium) 

 

 

LLAA  VVIIVVAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  
 

Lo Spirito dà vita a tutte le membra: vede per mezzo degli occhi, ode per mezzo delle orecchie; 

odora per mezzo delle narici, per mezzo delle mani opera, per mezzo dei piedi cammina: è presente 

insieme a tutte le membra cammina: è presente insieme a tutte le membra perché esse vivano: dà a 

tutte la vita e a ciascuno il suo compito.              (Sant’Agostino) 

 

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  
 

Temi: 
 

a)  Chiesa e comunità. 

Comunità come: 

•  immagine della Trinità (cf Gen 1,27) 

•  dono dello Spirito Santo (cf At 2,3-4) 

•  corpo di Cristo (cf 1 Cor 12,12) 
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•  comunità sanante (cf Col 3,13) 

 

b)  La vita comunitaria (At 2, 42-48): 

•  ascolto dell’insegnamento degli apostoli, 

•  unione fraterna, 

•  spezzare del pane, 

•  preghiera comune. 

 

Negli Atti degli Apostoli (cf 2,42-48) è descritta la vita della prima comunità cristiana, frutto 

dell’effusione  dello Spirito. I cristiani erano assidui: nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli, 

nell’unione fraterna, nello spezzare del pane e nelle preghiere. Inoltre tenevano ogni cosa in comune. 

La prima comunità cristiana è quindi il luogo dove la Parola di Dio udita si incarna e diventa 

visibile, dove si sperimentano gli atteggiamenti che Gesù ha mostrato: l’amore, il perdono, la 

benevolenza, il servizio. 

 

 

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 

L’obiettivo è mostrare che solo nel la  comunità possiamo crescere e perseverare nella vita nuova che 

lo Spirito ci dona. 

 

•  Vivere un momento esperienziale (dinamica o mistagogia). 

 

 

UUNNAA  TTRRAACCCCIIAA  VVEERRSSOO  FFIIRREENNZZEE  22001155  
 

Le cinque vie verso l’umanità nuova: Abitare 

La dimensione della fede è da sempre iscritta nella configurazione stessa delle nostre città, con le tante 

Chiese che raccolgono intorno a sé le comunità nello spazio (la parrocchia è parà-oikía, vicina alla casa), 

e con il suono delle campane che scandisce e sacralizza il tempo. Ma ancor più il cattolicesimo non ha 

mai faticato a vivere l’immersione nel territorio attraverso una presenza solidale, gomito a gomito con 

tutte le persone, specie quelle più fragili. Questa sua peculiare “via popolare” è riconosciuta da tutti, 

anche dai non credenti. Il passato recente ci consegna un numero considerevole di istituzioni, strutture, 

enti, opere assistenziali ed educative, quali segni incarnati della risposta al Vangelo. 

Nelle attuali veloci trasformazioni, e in qualche caso a seguito di scandali, corriamo il rischio di perdere 

questa presenza capillare, questa prossimità salutare, capace di iscrivere nel mondo il segno dell’amore 

che salva. Una vicinanza che ha anche una forte presa simbolica e una capacità comunicativa più 

eloquente di tante raffinate strategie. 

Occorre allora un tenace impegno per continuare a essere una Chiesa di popolo nelle trasformazioni 

demografiche, sociali e culturali che il Paese attraversa (con la fatica a generare e a educare i figli; con 

un’immigrazione massiva che produce importanti metamorfosi al tessuto sociale; con una trasformazione 

degli stili di vita che ci allontana dalla condivisione con i poveri e indebolisce i legami sociali). 

L’impegno, dunque, non consiste principalmente nel moltiplicare azioni o programmi di promozione e 

assistenza; lo Spirito non accende un eccesso di attivismo, ma un’attenzione rivolta al fratello, 

«considerandolo come un’unica cosa con se stesso». Non aggiungendo qualche gesto di attenzione, ma 

ripensando insieme, se occorre, i nostri stessi modelli dell’abitare, del trascorrere il tempo libero, del 

festeggiare, del condividere. Quando è amato, il povero «è considerato di grande valore»; questo 

differenzia l’opzione per i poveri da qualunque strumentalizzazione personale o politica, così come da 

un’attenzione sporadica e marginale, per tacitare la coscienza. 

«Se non lo hai toccato, non lo hai incontrato», ha detto del povero Papa Francesco. Senza l’opzione 

preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, rischia di essere 

incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l’odierna società della comunicazione 

quotidianamente ci espone» (Evangelii gaudium 199). 
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In questo quadro, l’invito a essere una Chiesa povera e per i poveri assurge al ruolo d’indicazione 

programmatica. Questo richiamo, infatti, non è come gli optional di un’automobile, la cui assenza non ne 

muta sostanzialmente utilità e funzionalità. L’invito del pontefice, invece, radicandosi nella predicazione 

esplicita di Gesù ai piccoli e ai poveri, culminata nel ribaltamento della crocifissione e della risurrezione, 

dovrà sempre più connotare la Chiesa nel suo intimo essere e nel suo agire. 

(In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo) 
 

 

EESSPPLLIICCIITTAAZZIIOONNII  

 

 Le nostre comunità cristiane sanno accendere nel credente la ricerca attiva di momenti di 

comunione vissuta, nella preghiera e nello scambio fraterno? 

 Le nostre comunità cristiane sanno vivere e trasmettere una predilezione naturale per i poveri e 

gli esclusi, e una passione per le giovani generazioni e per la loro educazione? 

 Le nostre comunità cristiane sanno avvicinare i lontani, promuovere il dialogo, ridurre le 

distanze? 

 

 

 

QQUUIINNTTOO  GGIIOORRNNOO  MMAARRTTEEDDÌÌ  1199  MMAAGGGGIIOO  22001155  

  

IILL  DDIISSCCEEPPOOLLOO  NNEELL  MMOONNDDOO  
 

Io sono una missione su questa terra 
 

 

 

PPRROOCCLLAAMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  

 

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render 

salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del 

mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna 

per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella 

casa.               (Mt 5,13-15) 

 

 

IILL  MMAAGGIISSTTEERROO  
 

La missione di Cristo e dello Spirito Santo si compie nella Chiesa, Corpo di Cristo e tempio dello 

Spirito Santo. Questa missione congiunta associa ormai i seguaci di Cristo alla sua comunione con il 

Padre nello Spirito Santo: lo Spirito prepara gli uomini, li previene con la sua grazia per attirarli a 

Cristo. Manifesta loro il Signore risorto, ricorda loro la sua parola, apre il loro spirito all’intelligenza 

della sua morte e Resurrezione. Rende loro presente il mistero di Cristo, soprattutto nell’Eucarestia, al 

fine di riconciliarli e di metterli in comunione con Dio che portino molto frutto.      (CCC. 737) 

 

Tutti siamo discepoli missionari 

In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad 

evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in 

credendo”. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la 

sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Come parte del suo mistero d’amore 

verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a 

discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani una certa 
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connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché 

non dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle con precisione. 

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr 

Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della 

sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di 

evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente 

recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di 

ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché 

nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto 

esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad 

annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni 

cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo 

più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo 

convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, 

andavano a proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non 

appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù 

«per la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incontro con Gesù Cristo, 

«subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo? 

(119, 120 Evangelii Gaudium) 

 

Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé 

stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, 

liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, il politico nell’animo, quelli che 

hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo 

dovere e dall’altra la propria vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente cercando 

riconoscimenti o difendendo le proprie esigenze. Smetterà di essere popolo. 

(273, Evangelii Gaudium) 

 

 

LLAA  VVIIVVAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  
 

Maria, prima discepola di Cristo e perfetta cristiana, ha interpretato in un modo così compiuto la 

propria vocazione, da costituire per la Chiesa tutta il principale modello di comportamento nel campo 

religioso e morale, cioè nel cammino della fede, della speranza, della carità, della perfetta obbedienza 

alla volontà di Dio. Quel cammino morale e religioso che la Vergine ha già compiuto perfettamente 

nella breve parabola della sua vita terrena, è veramente il modello significativo per il cammino storico 

della Chiesa che sempre più, nel tempo, deve realizzarsi come regno di Dio. 

(Il mistero di Maria nell'insegnamento del Concilio Vaticano II, p. Salvatore Meo) 

 

O Gesù, inondami del tuo Spirito e della tua vita. Penetra in me e impossessati del mio essere, 

così pienamente, che la mia vita sia soltanto un’irradiazione della tua. Aiutami a spargere il tuo 

profumo di te, ovunque vada. Che io cerchi e veda non più me, ma soltanto te. Fa che io lodi, nel 

modo che più a te piace, effondendo la tua luce su quanti mi circondano. Che io predichi di te senza 

parlare, non con la Parola, ma col mio esempio, con la forza che trascina, con l’amore che il mio 

cuore nutre per te.                 (Card. Newman) 

 

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  
 

Temi: 
 

a)  Lo Spirito forma i discepoli. Essi hanno tre caratteristiche: 

•  esperienza della salvezza (At 4,20) 

•  coerenza di vita (cf Ef 4,1) 

•  zelo per il Vangelo ( cf Gv 2,17) 
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b)  I frutti del discepolato: 

•  amare (Mt 22,35-39) 

•  servire (Mt 7,12 a) 

•  evangelizzare (cf Atti 2,37) 

•  combattere per la fede (Ef 6,10-20). 

 

I discepoli non sono dei cronisti né dei maestri, ma dei testimoni oculari, coloro che hanno visto e 

ascoltato Gesù e che ora non possono tacere (cf At 4,20). 

La testimonianza del discepolo è portare la fiamma, perché una fiamma è stata accesa a Pentecoste: 

Gesù Cristo è il Signore! Con questa fiaccola gli apostoli hanno incendiato il mondo. 

Il discepolo sa che ciò che tocca i cuori non è la parola umana – seppur sapiente – ma è la Parola di 

Dio. 

Donare la Parola ai fratelli è donare Gesù stesso. 

 

 

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 

L’obiettivo è lasciare che l’effusione dello Spirito apra i nostri orizzonti limitati e ci mostri che il 

mondo ha un immenso bisogno della salvezza di Cristo. Aprire i cuori per rispondere alla chiamata ad 

essere collaboratori dello Spirito. 

 

•  Vivere un momento esperienziale (dinamica o mistagogia). 

 

 

UUNNAA  TTRRAACCCCIIAA  VVEERRSSOO  FFIIRREENNZZEE  22001155  
 

Le cinque vie verso l’umanità nuova: Uscire 
L’insistenza con cui papa Francesco invoca una Chiesa «in uscita» s’intreccia con il cammino compiuto 

in Italia sulla strada della conversione pastorale e di una prassi missionaria: «La Chiesa “in uscita” è la 

comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che 

fruttificano e festeggiano. [...] Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. [...] 

Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, 

benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti» (Evangelii gaudium 24). Sorge la domanda: come 

mai, nonostante un’insistenza così prolungata sulla missione, le nostre comunità faticano a uscire da loro 

stesse e ad aprirsi? Il rischio di un’inerzia strutturale, della semplice ripetizione di ciò cui siamo abituati 

è sempre in agguato. Gli obiettivi per le azioni delle nostre comunità non possono essere predeterminati 

o delegati alle tante istituzioni create al servizio della pastorale. Piuttosto, devono essere il frutto di un 

discernimento dei desideri dell’uomo operato dalle medesime comunità e dell’impegno per farli 

germinare. Liberare le nostre strutture dal peso di un futuro che abbiamo già scritto, per aprirle 

all’ascolto delle parole dei contemporanei, che risuonano anche nei nostri cuori: questo è l’esercizio che 

vorremmo compiere al Convegno di Firenze. Ascoltare lo smarrimento della gente, di fronte alle scelte 

drastiche che la crisi globale sembra imporre; raccogliere, curare con tenerezza e dare luce ai tanti gesti 

di buona umanità che pure in contesti così difficili sono presenti, disseminati nelle pieghe del quotidiano. 

Offrire strumenti che diano lucidità ma soprattutto serenità di lettura, convinti che, anche oggi, i sentieri 

che Dio apre per noi sono visibili e praticati.     (In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo) 

 

EESSPPLLIICCIITTAAZZIIOONNII  

 

 Come mai, nonostante un’insistenza così prolungata sulla missione, le nostre comunità faticano 

a uscire da loro stesse e ad aprirsi? 
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 Come far sì che i cambiamenti demografici, sociali e culturali, con i quali la Chiesa italiana è 

chiamata a misurarsi, divengano l’occasione per nuove strade attraverso cui la buona notizia 

della salvezza possa essere accolta? 

 Le nostre comunità cristiane stanno rivedendo e sperimentando nuove metodologie esperenziali 

e concrete per essere comunità di annuncio del Vangelo? 

 

 

 

  

SSEESSTTOO  GGIIOORRNNOO  MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2200  MMAAGGGGIIOO  22001155  

  

LL’’UUOOMMOO  NNUUOOVVOO  AA  SSEERRVVIIZZIIOO  DDEELLLLAA  VVEERRIITTÀÀ  EE  DDEELLLLAA  GGIIUUSSTTIIZZIIAA  NNEELLLLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  

LL''uuoommoo  nnuuoovvoo  ooppeerraa  iill  rriinnnnoovvaammeennttoo  ssoocciiaallee  

  

  
 

PPRROOCCLLAAMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  

 

«Quando mai ti abbiamo visto?», risponde: «Ogni volta che l’avete fatto a uno di questi fratelli più 

piccoli».             (Mt 25,37-40) 

 

Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, 

santificazione e redenzione.              (1 Cor. 1,30) 

 

 

IILL  MMAAGGIISSTTEERROO  
 

L'intento della dottrina sociale è di ordine religioso e morale. Religioso perché la missione 

evangelizzatrice e salvifica della Chiesa abbraccia l'uomo «nella piena verità della sua esistenza, del suo 

essere personale ed insieme del suo essere comunitario e sociale». Morale perché la Chiesa mira ad un 

«umanesimo plenario», vale a dire alla «liberazione da tutto ciò che opprime l'uomo» e allo «sviluppo di 

tutto l'uomo e di tutti gli uomini». La dottrina sociale traccia le vie da percorrere verso una società 

riconciliata ed armonizzata nella giustizia e nell'amore, anticipatrice nella storia, in modo incoativo e 

prefigurativo, di «nuovi cieli e... terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3,13). 

(82, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa) 

 

Il lavoro è espressione della piena umanità dell'uomo, nella sua condizione storica e nella sua 

orientazione escatologica: la sua azione libera e responsabile ne svela l'intima relazione con il Creatore 

ed il suo potenziale creativo, mentre ogni giorno combatte lo sfiguramento del peccato, anche 

guadagnandosi il pane con il sudore della fronte.(236, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa) 

 

Educare alla giustizia 

Nel nostro mondo, in cui il valore della persona, della sua dignità e dei suoi diritti, al di là delle 

proclamazioni di intenti, è seriamente minacciato dalla diffusa tendenza a ricorrere esclusivamente ai 

criteri dell’utilità, del profitto e dell’avere, è importante non separare il concetto di giustizia dalle sue 

radici trascendenti. La giustizia, infatti, non è una semplice convenzione umana, poiché ciò che è giusto 

non è originariamente determinato dalla legge positiva, ma dall’identità profonda dell’essere umano. È la 

visione integrale dell’uomo che permette di non cadere in una concezione contrattualistica della giustizia 

e di aprire anche per essa l’orizzonte della solidarietà e dell’amore. 

(Benedetto XVI 45° giornata mondiale della pace) 

 

La pace «non si riduce ad un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario delle forze. Essa si 

costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia 
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più perfetta tra gli uomini». In definitiva, una pace che non sorga come frutto dello sviluppo integrale di 

tutti, non avrà nemmeno futuro e sarà sempre seme di nuovi conflitti e di varie forme di violenza.  

In ogni nazione, gli abitanti sviluppano la dimensione sociale della loro vita configurandosi come 

cittadini responsabili in seno ad un popolo, non come massa trascinata dalle forze dominanti. Ricordiamo 

che «l’essere fedele cittadino è una virtù e la partecipazione alla vita politica è un’obbligazione morale». 

Ma diventare un popolo è qualcosa di più, e richiede un costante processo nel quale ogni nuova 

generazione si vede coinvolta. È un lavoro lento e arduo che esige di volersi integrare e di imparare a 

farlo fino a sviluppare una cultura dell’incontro in una pluriforme armonia. 

Per avanzare in questa costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità, vi sono quattro principi 

relazionati a tensioni bipolari proprie di ogni realtà sociale. Derivano dai grandi postulati della Dottrina 

Sociale della Chiesa, i quali costituiscono «il primo e fondamentale parametro di riferimento per 

l’interpretazione e la valutazione dei fenomeni sociali». Alla luce di essi desidero ora proporre questi 

quattro principi che orientano specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un 

popolo in cui le differenze si armonizzino all’interno di un progetto comune. [Il tempo è superiore allo 

spazio, L’unità prevale sul conflitto, La realtà è più importante dell’idea, Il tutto è superiore alla parte, 

(cfr. da 222 a 237)].       (219, 221  Evangelii Gaudium) 

 

 

LLAA  VVIIVVAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  
 

Non condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo 

non sono nostri, ma loro.               (S. Giovanni Crisostomo) 

 

Al di sopra degli stessi legittimi beni ed interessi delle singole nazioni e Stati vi è una nota inscindibile 

che tutti li coordina ad unità, vale a dire il dovere della solidarietà umana, con l'interesse di cooperare 

tutti armonicamente, con eguale, libera e meritoria emulazione, al comune incivilimento. 

(Giuseppe Toniolo) 

 

 

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  
 

« Sarebbe impossibile la convivenza umana se gli uomini non avessero fiducia reciproca, cioè se non si 

dicessero la verità ». La virtù della verità dà giustamente all'altro quanto gli è dovuto. La veracità rispetta 

il giusto equilibrio tra ciò che deve essere manifestato e il segreto che deve essere conservato: implica 

l'onestà e la discrezione. Per giustizia, « un uomo deve onestamente manifestare a un altro la verità » 

(CCC. 2469). 

Il discepolo di Cristo accetta di « vivere nella verità », cioè nella semplicità di una vita conforme 

all'esempio del Signore e rimanendo nella sua verità. « Se diciamo che siamo in comunione con lui e 

camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità » (1 Gv 1,6). (CCC. 2470) 

La conoscenza della giustizia è data dalla coscienza e dalla conoscenza della legge. La coscienza tuttavia 

non possiede la pienezza della conoscenza della giustizia. La coscienza non illuminata dalla perfezione 

della verità conosce come a tentoni, a sprazzi. Ma l’uomo non è chiamato ad una giustizia parziale, ad 

una conoscenza imperfetta, ad una realizzazione a metà di sé, egli è chiamato a compiere tutto il 

cammino della salvezza che è per ogni uomo vocazione ad essere in tutto conforme all’immagine di 

Cristo Gesù. Poiché questo può solo avvenire nella conoscenza di Cristo e della sua Parola è più che 

giusto, anzi necessario che ogni uomo venga a conoscenza di questa verità, venga a sapere chi è Cristo e 

cosa ha fatto per lui, perché scegliendolo ed accogliendolo e vivendo santamente il suo Vangelo 

raggiunga la perfezione a cui è stato chiamato fin dall’eternità.      (AAVV) 

 

 

Nulla è così affascinante come la scoperta delle reali dimensioni del proprio «io», nulla così ricco di 

sorprese come la scoperta del proprio volto umano. 

E nulla è così commovente come il fatto che Dio si sia fatto uomo per dare l’aiuto definitivo, per 

accompagnare con discrezione, con tenerezza e potenza il cammino faticoso di ognuno alla ricerca del 



 

 21 

proprio volto umano. (...) Viviamo tempi in cui una civiltà sembra finire: l’evoluzione di una civiltà, 

infatti, è tale nella misura in cui è favorito il venire a galla e il chiarirsi del valore del singolo io. Siamo 

in un’età in cui è favorita, invece, una grande confusione riguardo al contenuto della parola io. 

La conseguenza inevitabile e letteralmente tragica di tale confusione in cui si «dissolve» la realtà dell’io 

è il «dissolvimento» del termine tu. 

L’uomo di oggi non sa dire coscientemente «tu» a nessuno. In ciò sta la radice ultima e apparentemente 

nascosta della violenza e della ricerca di potere che oggi determinano largamente i rapporti usuali tra le 

persone: essi, infatti, si basano perlopiù sulla sistematica riduzione dell’altro a un disegno di possesso e 

di uso, sulla assenza di qualsiasi stupore e commozione per l’esistenza dell’altro.   (Don Luigi Giussani) 

 

 

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 

L’UOMO NUOVO OPERA IL RINNOVAMENTO SOCIALE 

Sarebbe drammatico se la nostra opera di “rinnovamento ecclesiale” si separasse dall’opera di 

“rinnovamento sociale”: non esiste autentico servizio alla Chiesa che non sia anche servizio al mondo! 

Senza rinnovamento spirituale l’impegno sociale e politico potrebbe far divenire il Vangelo un 

messianismo terrestre, una sorta di “pensiero religioso” ispirato ai buoni principi cristiani, senza nessun 

aggancio con la vita eterna e con la definitiva conversione della propria vita a Cristo in vista del cielo. 

Se il divario tra “fede e vita” non si riduce allora Cristo scompare e appare l’uomo, anche quando dice di 

pensare alla maniera di Cristo. C’è il rischio di lasciare il campo a “pseudo cristiani”, a dei “cristianisti”: 

laici pieni di buona volontà che, se anche stanno “dalla parte di Dio”, non sono disposti ad essere “di 

Dio”.              (Salvatore Martinez) 

 

•  Vivere un momento esperienziale (dinamica o mistagogia). 

 

 

UUNNAA  TTRRAACCCCIIAA  VVEERRSSOO  FFIIRREENNZZEE  22001155  
 

Le cinque vie verso l’umanità nuova: Annunciare 

Le tante povertà, antiche e nuove, che la crisi evidenzia ancor di più, si condensano nella povertà 

constatata da Gesù con preoccupazione: la carenza di operai che annunciano il Vangelo della 

misericordia (gli apparivano «come pecore senza pastore», ricorda l’evangelista: Mt 9,36). 

La gente ha bisogno di parole e gesti che, partendo da noi, indirizzino lo sguardo e i desideri a Dio. La 

fede genera una testimonianza annunciata non meno di una testimonianza vissuta. Con il suo personale 

tratto papa Francesco mostra la forza e l’agilità di questa forma e di questo stile testimoniali: quante 

immagini e metafore provenienti dal Vangelo egli riesce a comunicare, soddisfacendo la ricerca di senso, 

accendendo la riflessione e l’autocritica che apre alla conversione, animando una denuncia che non 

produce violenza ma permette di comprendere la verità delle cose. 

Le nostre Chiese sono impegnate da decenni in un processo di riforma dei percorsi di iniziazione e di 

educazione alla fede cristiana. Il Convegno di Firenze è il luogo in cui verificare quanto abbiamo 

rinnovato l’annuncio – con forme di nuova evangelizzazione e di primo annuncio; come abbiamo 

articolato la proposta della fede in un contesto pluriculturale e plurireligioso come l’attuale. 

Occorrono intuizioni e idee per prendere la parola in una cultura mediatica e digitale che spesso diviene 

tanto autoreferenziale da svuotare di senso anche le parole più dense di significato, come lo stesso 

termine “Dio”.         (In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo) 

 

 

EESSPPLLIICCIITTAAZZIIOONNII  

 

 Come disegnereste il futuro del cattolicesimo italiano, erede di una grande tradizione caritativa 

e missionaria, tenendo conto delle sfide che i mutamenti in atto ci pongono innanzi? 
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 Negli anni ’80, per dare futuro a questa tradizione di una Chiesa radicata tra i poveri, i vescovi 

italiani lanciarono un imperativo: «Ripartire dagli ultimi». Come tener fede, oggi, a questa 

promessa? 

 Le nostre comunità cristiane sono in grado di generare un desiderio di «edificare e confessare», 

esprimendo con umiltà ma anche fermezza la propria fede nello spazio pubblico, senza 

arroganza ma anche senza paure e falsi pudori? 

 

 

 

SSEETTTTIIMMOO  GGIIOORRNNOO  GGIIOOVVEEDDÌÌ  2211  MMAAGGGGIIOO  22001155    

  

LL''UUOOMMOO  NNUUOOVVOO  AA  SSEERRVVIIZZIIOO  DDEELLLLAA  VVIITTAA  

DDiiffeessaa  ee  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  VViittaa  
 
 
 

 

PPRROOCCLLAAMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  

 

È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono spirito e vita. 

(Gv 6, 63) 

Davanti agli uomini stanno la vita e la morte; a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà.          (Sir 15,17) 

 

È in te la sorgente della vita.                 (Sal 36,10) 
 
 

IILL  MMAAGGIISSTTEERROO  
 

“L’uomo e la donna sono in relazione con gli altri innanzi tutto come affidatari della loro vita: 

«Domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello» (Gen 9,5), ribadisce Dio a 

Noè dopo il diluvio. In questa prospettiva, la relazione con Dio esige che si consideri la vita dell'uomo 

sacra e inviolabile. Il quinto comandamento: «Non uccidere!» (Es 20,13; Dt 5,17) ha valore perché Dio 

solo è Signore della vita e della morte. Il rispetto dovuto all'inviolabilità e all'integrità della vita fisica ha 

il suo vertice nel comandamento positivo: «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18), con cui 

Gesù Cristo obbliga a farsi carico del prossimo (cf Mt 22,37-40; Mc 12,29-31; Lc 10,27-28). 

(112, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa) 

 

Il messaggio fondamentale della Sacra Scrittura annuncia che la persona umana è creatura di Dio (cf Sal 

139,14-18) e individua l'elemento che la caratterizza e contraddistingue nel suo essere ad immagine di 

Dio: «Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò» (Gen 

1,27). Dio pone la creatura umana al centro e al vertice del creato: all'uomo (in ebraico «adam»), 

plasmato con la terra («adamah»), Dio soffia nelle narici l'alito della vita (cf Gen 2,7). Pertanto, «essendo 

ad immagine di Dio, l'individuo umano ha la dignità di persona; non è soltanto qualche cosa, ma 

qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con 

altre persone; è chiamato, per grazia, ad un'alleanza con il suo Creatore, a dargli una risposta di fede e di 

amore che nessun altro può dare in sua sostituzione». 

(108, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa) 
 

Servire il Vangelo della vita comporta che le famiglie, specie partecipando ad apposite associazioni, si 

adoperino affinché le leggi e le istituzioni dello Stato non ledano in nessun modo il diritto alla vita, dal 

concepimento alla morte naturale, ma lo difendano e lo promuovano.  (93, Evangelium Vitae) 
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Non possiamo ignorare che nelle città facilmente si incrementano il traffico di droga e di persone, 

l’abuso e lo sfruttamento di minori, l’abbandono di anziani e malati, varie forme di corruzione e di 

criminalità. Al tempo stesso, quello che potrebbe essere un prezioso spazio di incontro e di solidarietà, 

spesso si trasforma nel luogo della fuga e della sfiducia reciproca. Le case e i quartieri si costruiscono 

più per isolare e proteggere che per collegare e integrare. La proclamazione del Vangelo sarà una base 

per ristabilire la dignità della vita umana in questi contesti, perché Gesù vuole spargere nelle città vita in 

abbondanza (cfr Gv 10,10). Il senso unitario e completo della vita umana che il Vangelo propone è il 

miglior rimedio ai mali della città, sebbene dobbiamo considerare che un programma e uno stile 

uniforme e rigido di evangelizzazione non sono adatti per questa realtà. Ma vivere fino in fondo ciò che è 

umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza, in qualsiasi cultura, in qualsiasi 

città, migliora il cristiano e feconda la città.              (75, Evangelii Gaudium) 

 

 

LLAA  VVIIVVAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  
 

Nessuno tra voi osi affermare che questa nostra carne non sarà sottoposta al giudizio e non è destinata a 

risorgere! Non siete stati, forse, salvati in questa carne? Non avete ottenuto la vita eterna, vivendo in 

essa? È doveroso, quindi, custodire la carne alla stregua d’un tempio di Dio (cf 1 Cor 6,19). È nella 

carne che siete stati chiamati: nella carne, dunque, raggiungerete Dio. Se Cristo, nostro Signore e 

Salvatore, in origine soltanto spirito, si è fatto carne e solo in questo modo ci ha chiamati, anche noi 

sarà solo in questa nostra carne che riscuoteremo l’eterna ricompensa. 

(Clemente di Roma, La seconda lettera ai Corinti, 8-9) 

 

 

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  
 

È Gesù che si rivolge a noi, ben consapevole cha la nostra umanità (carne) necessita dello Spirito: 

«Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito» (Gv 3, 6). «Lo spirito è 

pronto, ma la carne è debole» (Mt 26, 41). 

Non bisogna demonizzare la carne, da subito, come corpo di peccato. Se cede alla «concupiscenza degli 

occhi» e alla «superbia della vita» (cf 1 Gv 2, 18) allora produce «frutti carnali» (cf Gal 5, 19-22), cioè 

privi dello Spirito, azioni che si oppongono alle opere dello Spirito, offendono Dio e non giovano alla 

vera felicità dell’uomo e alla sua salvezza. 

La carne (uomo) reagisce dinanzi alle prove. Lo Spirito, invece, la muove a conversione. La carne fugge 

dinanzi ai sacrifici. Lo Spirito, invece, la spinge a dare la vita per il Regno. 

La carne soccombe dinanzi alle tentazioni. Lo Spirito, invece, vince ogni male incipiente o manifesto che 

la opprime. 

Dio si è fatto carne (cf Gv 1, 11). Il Figlio di Dio ha assunto sembianze umane. È l’incarnazione del 

Cristo di Dio la causa della ribellione di Satana e la terribile “contro incarnazione” che il Maligno 

insinua e alimenta nella storia. 

Un’evidenza da cui non ci è permesso fuggire, una chiave per leggere le “distorsioni” del nostro tempo 

su temi che vedono, sempre più, proprio la “carne” protagonista. È in atto la proposta di una esistenza 

terrena sganciata dalla grazia di Dio; di un uomo che si lascia morire e non disdegna di generare morte 

nel segno di una “migliore vita” terrena. 

Aborto: accanimento mortale su una carne nascente. 

Eutanasia: accanimento mortale su una carne morente. 

Pedofilia: sfruttamento della carne indifesa. 

Prostituzione: sfruttamento della carne debole. 

Divorzio: separazione di due carni rese “una” dallo Spirito di Dio. 

Politica, economia, scienza, tecnologia sono tutte comprese da questo “miraggio”, pericolo tremendo, 

confusione devastante per l’uomo: ci si può servire della morte per vivere. Si alimenta, così, 

egoisticamente, una cultura di morte, pronta ad eliminare finanche l’uomo, i propri cari, alla ricerca del 

“buon vivere”, senza alcun rimando al “pensiero” di Dio, percepito come elemento di “disturbo” alla 

libertà umana di procurarsi da sola un destino di felicità. 
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Satana odia la nostra carne, perché odia la carne di Cristo. Si accanisce su di noi, perché non vuole che 

Cristo viva in noi, che lo Spirito di vita crei e ricrei nella storia.       (Salvatore Martinez) 

 

E' in te la sorgente della vita (Sal 36,10). Un'altra fonte cui attingere l'acqua viva della presenza di Dio 

è il fratello, la sorella. Ogni prossimo, specie quello bisognoso, che ci passa accanto, se noi lo amiamo, 

non si può considerare un nostro beneficato ma un nostro benefattore perché ci dona Dio. Infatti, amando 

Gesù in lui ["Ho avuto fame (...), ho avuto sete (...), ero uno straniero (...), ero in carcere (...)] (Cf Mt 

25,31-40) riceviamo in cambio il suo amore, la sua vita, perché lui stesso, presente nei nostri fratelli e 

sorelle, ne è la sorgente. 

Una fontana ricca di acqua è anche la presenza di Dio dentro di noi. Egli sempre ci parla e sta a noi 

ascoltare la sua voce, che è quella della coscienza. Quanto più ci sforziamo di amare Dio e il prossimo, 

tanto più la sua voce si fa forte e sovrasta tutte le altre. Ma c'è un momento privilegiato nel quale come 

mai possiamo attingere alla sua presenza dentro di noi: è quando preghiamo e cerchiamo di andare in 

profondità nel rapporto diretto con lui, che abita nel fondo della nostra anima. E' come una vena d'acqua 

profonda che non s'asciuga mai, che è sempre a nostra disposizione e che ci può dissetare in ogni 

momento. Basterà chiudere un attimo le imposte dell'anima e raccoglierci, per trovare questa sorgente, 

pur nel bel mezzo del più arido deserto. Fino a raggiungere quell'unione con lui nella quale si sente che 

non siamo più soli, ma siamo in due: egli in me e io in lui. Eppure siamo - per suo dono - uno come 

l'acqua e la sorgente, il fiore e il suo seme. 

[…] La Parola del Salmo ci ricorda, dunque, che è solo Dio la sorgente della vita e quindi della 

comunione piena, della pace e della gioia. Quanto più ci abbevereremo a questa fonte, quanto più 

vivremo di quell'acqua viva che è la sua Parola, tanto più ci avvicineremo gli uni gli altri e vivremo come 

fratelli e sorelle. 

Allora si avvererà, come continua il Salmo: "Quando ci illumini viviamo nella luce", quella luce che 

l'umanità attende.                     (Chiara Lubich) 

 

 

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 

Tutto l’insegnamento cristiano si concentra intorno alla vita. Va richiamata con forza la necessità di una 

nuova attenzione verso la vita, dal suo concepimento al suo compiersi. Smarrire le radici cristiane e 

umane dell’esistenza ci fa cancellare il valore e il senso della vita. 

E’ questo il trionfo della morte, proprio quella che Cristo è venuta a sconfiggere per sempre, sacrificando 

la sua stessa vita. La vita non è valore negoziabile: significa che non possono essere fatte trattative sulla 

sua misura, qualità e titolarità. Il nome della vita è eterno e divino, la sua misura sconfinata nel tempo e 

nello spazio, la sua qualità è assoluta qualunque sia la condizione della persona. 

Naturalmente parliamo della vita umana, ma anche di ogni altra forma che compone il creato dove però 

l’uomo è rimane al centro, padrone di ogni cosa secondo il disegno di Dio. Con la Cultura di Pentecoste 

noi ci riappropriamo della vita di Cristo e di ogni uomo; ogni uomo è confermato figlio di Dio, a Lui 

simile. Nessuna vita vale meno o più di un’altra: ogni vita è preziosa, irripetibile, insopprimibile. 

Le ricadute di tutto ciò sono note, per questo la nostra azione a difesa e promozione della vita deve 

essere instancabile e assoluta. La battaglia in difesa della vita esige trasporto e passione, un sano 

“invaghimento” per tutto ciò che odora di umanità: anche per un otide, non ancora embrione, quando 

altri ritengono un abominio vedere già in esso il germe dell’umanità, a noi basta il ragionevole dubbio 

che sia già un essere umano dato e in divenire per gridare al crimine contro l’umanità, specie quando la 

vita umana viene negata per dar corso ad esperimenti improvvidi o per produrre “saponette”. 

Ogni uomo deve essere liberamente sereno di morire, quando Dio ha così deciso per lui, e di potere 

vivere un’esistenza dignitosa. La vita non è mercificabile, in nessun modo e in nessuna circostanza, sia 

essa legata alla vita sessuale o lavorativa o culturale o politica. La vita dell’uomo è bene supremo e 

indiscutibile! Chi lo ha messo in discussione ha dovuto schiacciare, violentare, distruggere civiltà, 

umiliare se stesso e il suo prossimo avvicinando l’uomo alle bestie. 

La Cultura della Pentecoste è cultura della vita: la vuole sempre, sempre la promuove e la alimenta. 

 

•  Vivere un momento esperienziale (dinamica o mistagogia). 
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UUNNAA  TTRRAACCCCIIAA  VVEERRSSOO  FFIIRREENNZZEE  22001155  
 

Solo io al mondo? 
Il male del quale il nostro tempo sembra soffrire è l’autoreferenzialità. Se pensiamo di poterci costruire e 

ricostruire, indefinitamente e in maniera sostanzialmente illimitata, è perché pensiamo di essere riferiti 

unicamente a noi stessi. Tutto ci spinge a ritenere di essere autosufficienti e che questo poggiare 

unicamente su noi stessi sia il principio della vera libertà. L’autoreferenzialità è così pervasiva che 

s’insinua nella vita dei singoli come in quella delle comunità, nella vita del Paese e anche in quella della 

Chiesa. La pretesa di bastare a se stessi elimina l’altro dal proprio orizzonte, facendone un elemento di 

supporto oppure una possibile minaccia da cui guardarsi; sicuramente lo esclude come colui dalle cui 

mani riceversi. Questa pretesa chiude gli occhi e il cuore, rende asfittica la nostra vita, consumandola 

dall’interno proprio nel momento in cui pretende di rafforzarla e di garantirne l’espansione. 

A ben guardare, all’origine di tante forme d’ingiustizia e di corruzione, all’origine di situazioni 

d’intolleranza e di aggressività, fino ai gesti di violenza compiuti a danno dei più deboli – dei bambini e 

delle donne in particolare – c’è il considerare l’altro unicamente in funzione di se stessi. 

(...) 

Il senso dell’umano riemerge nella solidarietà intergenerazionale all’interno delle famiglie, laddove le 

generazioni adulte non si appiattiscono sul loro benessere, ma affrontano sacrifici per costruire il bene di 

chi viene dopo. Riemerge nelle tante esperienze in cui le famiglie riescono a percepirsi come soggetto 

sociale, che estende i confini della propria capacità di cura oltre il nucleo ristretto. 

(...) 

Non va inoltre taciuto lo splendido esempio di un’umanità accogliente offerto dalle popolazioni 

direttamente interessate dallo sbarco degli immigrati. Nella semplicità dei gesti, e nonostante le 

innumerevoli difficoltà, esse hanno mostrato quell’apertura del cuore e della vita che è nelle corde più 

profonde della nostra terra, e che hanno fatto e continuano a fare del Mediterraneo un crocevia di popoli 

e di culture. 

 

 

EESSPPLLIICCIITTAAZZIIOONNII  

 

 Come possono le comunità radicarsi in uno stile che esprima il nuovo umanesimo? 

 Come essere capaci, in una società connotata da relazioni fragili, conflittuali ed esposte al 

veloce consumo, di costruire spazi in cui tali relazioni scoprano la gioia della gratuità, solida e 

duratura, cementate dall’accoglienza e dal perdono reciproco? 

 Come abitare quelle frontiere in cui la sterilità della solitudine e dell’individualismo imperanti 

fiorisce in nuova vita e in una cultura di persone generanti? 

 

 
 

OOTTTTAAVVOO  GGIIOORRNNOO  VVEENNEERRDDÌÌ  2222  MMAAGGGGIIOO  22001155  

  

FFAAMMIIGGLLIIAA  CCRRIISSTTIIAANNAA,,  SSCCUUOOLLAA  DDII  UUMMAANNIITTÀÀ  

IIll  bbeennee  ccoommuunnee  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  

  
 

 

PPRROOCCLLAAMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  

 

Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Quindi anche voi, ciascuno da 

parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito. Figli obbedite 

ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. «Onora tuo padre e tua madre»: è questo il primo 

comandamento associato ad una promessa: «perché tu sia felice e goda di una lunga vita sopra la 

terra».               (Ef 5, 32-6, 3) 
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IILL  MMAAGGIISSTTEERROO  
 

L'importanza e la centralità della famiglia, in ordine alla persona e alla società, è ripetutamente 

sottolineata nella Sacra Scrittura: «Non è bene che l'uomo sia solo» (Gen 2,18). Fin dai testi che narrano 

la creazione dell'uomo (cf Gen 1,26-28; 2,7-24) emerge come — nel disegno di Dio — la coppia 

costituisca «la prima forma di comunione di persone». Eva è creata simile ad Adamo, come colei che, 

nella sua alterità, lo completa (cf Gen 2,18) per formare con lui «una sola carne» (Gen. 2,24; cf Mt 19,5-

6). Al tempo stesso, entrambi sono impegnati nel compito procreativo, che li rende collaboratori del 

Creatore: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra» (Gen 1,28). La famiglia si delinea, nel 

disegno del Creatore, come «il luogo primario della “umanizzazione” della persona e della società» e 

«culla della vita e dell'amore».    (209, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa) 

 

Occorre impegnarsi a dare alle nostre case e alle nostre famiglie una “spiritualità”, che contraddistingua 

il modo di vivere la fede e di professarsi cristiani. Una spiritualità integrata, dove tutte le dimensioni 

umane siano comprese: corporeità, affettività, emozioni, razionalità, creatività, socialità. Una spiritualità 

che non sia una parte della vita, bensì la vita stessa guidata dallo Spirito. Una spiritualità che non 

allontani dalla vita quotidiana, ma che abbatta il divario tra fede e vita. Avvertiamo il bisogno di famiglie 

“trasformate in Cristo” e non “conformate al mondo”, che si lascino guidare dallo Spirito in un vero 

cammino di libertà. Abbiamo bisogno di dare alla Chiesa e al mondo famiglie felici di appartenere a 

Gesù, di essere rinate con Lui a vita nuova. “Come chiesa domestica, la famiglia è, infatti, «la scuola 

della più ricca umanità»” (Gaudium et Spes, n. 52); ma essa è anche il luogo della più feconda intimità, 

dell’unione del divino e umano, quando genitori e figli si accostano al “tabernacolo” della loro casa per 

ricevere amore e scambiarsi amore. In ogni casa esiste uno spazio fisico, un ambiente riservato dove la 

famiglia si ritrova per pregare: qui si sperimenta il miracolo della presenza potente dello Spirito. “La 

Famiglia è il cuore della nuova evangelizzazione” (Evangelium Vitae, n. 92). La famiglia ha una 

missione specifica, che la impegna nella trasmissione del Vangelo, al punto che la stessa vita familiare 

diventa itinerario di fede e iniziazione cristiana alla sequela di Gesù. Nella famiglia cosciente di tale 

dono “tutti i membri evangelizzano e sono evangelizzati” (Evangelii Nuntiandi, n. 71). 

 

LLAA  VVIIVVAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  

 

Agli sposi cristiani 

Si devono ammonire i coniugi di pensare al bene altrui: ciascuno deve cercare di piacere all’altro, in 

modo però da non dispiacere al Creatore. L’animo degli sposi cristiani è debole e fedele: non sa 

disprezzare completamente tutti i beni temporali, ma sa tuttavia unirsi nel desiderio ai beni eterni. Giace 

talvolta nei diletti della carne, ma si rinforza col cibo dell’eterna speranza. 

Se possiede i beni del mondo quasi come durante un viaggio, spera i beni di Dio quale frutto dell’arrivo 

nell’eternità. Si ammoniscano i coniugi di ricordarsi d’essere uniti per avere prole e che se si 

abbandonano smoderatamente alle intimità, trasformano in mezzo di piacere ciò che serve alla 

propagazione della vita; riflettano che, anche se non infrangono il matrimonio, nel loro stesso atto 

coniugale violano i diritti del matrimonio. Se i coniugi effondono le loro preghiere a Dio, la loro vita 

coniugale non sarà certo condannata. Anche Paolo esorta a pregare dicendo: 

«Non negatevi a vicenda, se non di mutuo consenso e temporaneamente, per dedicarvi all’orazione» (1 

Cor 7,5)”              (Gregorio Magno, Regola pastorale, 3,27) 

Ai padri e alle madri verso i figli 

“O padri: educate i vostri figli con grande sollecitudine, ammonendoli nel Signore. La gioventù è 

selvaggia, ha bisogno di molti che la guidino, la istruiscano, la correggano, la accompagnino, la 

nutrano: e dopo tutto ciò, c’è da accontentarsi se si riesce a raffrenarla. Un grande pegno ci è stato 

affidato: i nostri figli. Preoccupiamoci dunque di loro e facciamo di tutto perché il Maligno non ce li 

porti via. Voi madri, dirigete bene soprattutto le vostre figlie: vi è facile questo compito! 

Curate che siano amanti della casa, educatele anzitutto nella pietà, ad essere modeste, a disprezzare il 

denaro, a non curare troppo la bellezza; così conducetele alle nozze; formandole così, salverete non 
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solo esse, ma anche l’uomo che le sposerà; e non solo il marito, ma anche i figli, e non solo i figli ma 

anche i nipoti.       (Crisostomo Giovanni, Omelie sulla prima lettera a Timoteo, 9,2) 

Ai figli verso i genitori 

«Figlioli, siate obbedienti ai vostri genitori - dice l’apostolo Paolo - nel Signore», cioè secondo il 

Signore. Così Dio ha comandato. E che mai se i genitori comandano qualcosa di sconveniente? Per lo 

più un padre non comanda nulla di sconveniente, anche se è perverso; tuttavia, anche in ciò Paolo si 

cautela, dicendo appunto «nel Signore», cioè in ciò che non offende il Signore. Se dunque si tratta di 

paganesimo e di eresia, non si deve certo obbedire: non è obbedienza «nel Signore». Vedi dunque quale 

fondamento solido Paolo abbia posto alla via della virtù: il rispetto verso i genitori, perché essi prima di 

tutto, dopo Dio, sono stati autori della nostra vita. È giusto dunque che essi per primi colgano il frutto 

della nostra bontà, e gli altri uomini solo dopo. Se qualcuno non ha questa virtù, non sarà certamente 

mai buono con gli estranei.  (Crisostomo Giovanni, Omelie sulla lettera agli Efesini, 21,1) 

 

 

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  
 

“Questo mistero è grande”: San Paolo si riferisce alla Chiesa, dalla quale la famiglia attinge modalità 

spirituali, comportamentali, relazionali, così da esprimere pienamente la sua vocazione d’amore, di 

servizio, di mutua solidarietà. 

L’amore di Cristo alla Chiesa, il suo farsi corpo (corpo di Cristo), sono il rimando fondamentale per ogni 

famiglia cristiana che vuole vivere pienamente la sua dignità sacramentale. L’amore è la regola 

“fondante” la relazione familiare, un amore che si fa donazione e vita, un amore che si fa perdono e 

riconciliazione, un amore che si fa attesa e compagnia, un amore che si fa comunione e comunicazione. 

Un amore che si fa strumento di salvezza e proiezione escatologica. 

Questo amore è donativo, procreativo, genera vita. I figli sono il frutto tangibile di questo amore, segno 

della fecondità del matrimonio. La vita non può essere rifiutata, ma sempre deve essere accolta e 

promossa: questa la missione degli sposi cristiani, obbedienti al comando divino: “Siate fecondi e 

moltiplicatevi” (Gen 1, 28). 

Le “ragioni della vita” vanno trasmesse ai figli, mediante la testimonianza di fede dei genitori. I ragazzi 

devono essere educati all’amore di Dio per potere amare la vita e distinguere il bene dal male. 

Chiediamoci: come imparano ad amare? 

Se da bambini non fanno l’esperienza di essere amati, se non vedono che i loro genitori si amano, se non 

percepiscono che l’amore è anche sacrificio, rinuncia, affronteranno la vita in modo immaturo, egoista. 

Le più grandi ferite che le famiglie presentano, sono ferite d’amore. Ogni giorno è pieno di richieste 

d’amore: eluderle equivale a far spegnere il rapporto di reciproca carità tra genitori e tra genitori e figli 

su cui si fonda la dignità e la forza della famiglia. 

 

 

AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 

Altro argomento dichiarato “valore non negoziabile” da Papa Benedetto XVI è la famiglia, agenzia di 

pace, chiamata a difendere la pace già nelle pareti di casa (Messaggio per la Giornata mondiale della 

Pace 2008). Minare le fondamenta della famiglia significa dichiarare guerra alla società degli uomini che 

non hanno più chi regola la vita dei giovani e li educa e li aiuta a crescere, a diventare adulti e 

responsabili. Come per la vita ci si impone la difesa della famiglia - fatta da padre e madre, moglie e 

marito - e la sua promozione. È una questione di responsabilità verso l’avvenire dell’umanità, non tanto 

una questione confessionale, un affare dei cattolici. 

Distruggere la famiglia significa distruggere l’uomo, portare alle estreme conseguenze quegli antivalori 

del relativismo etico che non fanno altro che soddisfare il disordine che nasce dalle voglie e dagli 

egoismi dell’uomo. Libertà di godere contro la libertà di essere felici: dietro a tutto ciò l’inganno di colui 

che odia a tal punto la persona umana da volerla estinguere, cioè satana. 

Il maligno si accanisce con tutti i mezzi contro la vita: pestilenze, carestie, guerre. Oggi tenta un 

meccanismo più pericoloso ed efficace: rendere sterile il mondo d’amore, inoculare negli uomini e nelle 
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donne la decisione di non più generare. È questa l’eutanasia biologica, è la morte non dichiarata della 

fonte della vita. 

La famiglia è espressione di un amore immenso, che solo Dio poteva donare all’uomo: offrire se stesso 

perché un altro essere viva. Ciò è quanto fanno i genitori rinunciando alla loro vita per viverne una tutta 

orientata e occupata dai figli, altri esseri che non avranno l’obbligo di essere grati per questo dono 

ricevuto, che potranno addirittura rifiutare. 

La famiglia è l’azione di Dio più sublime, perché rappresenta in modo compiuto e puro il suo stesso 

Amore. 

Cultura di Pentecoste è costruire il mondo a partire alla famiglia, nucleo intangibile di ogni società 

umana a partire dalla stessa Chiesa. 

 

•  Vivere un momento esperienziale (dinamica o mistagogia). 

 

 

 

UUNNAA  TTRRAACCCCIIAA  VVEERRSSOO  FFIIRREENNZZEE  22001155  
 

Le cinque vie verso l’umanità nuova: Educare 
In questo decennio le comunità cristiane sono impegnate ad aggiornare l’azione pastorale, assumendo 

come punto prospettico l’educazione, divenuta una vera e propria emergenza: il mondo digitalizzato e 

sempre più pervaso dalla tecnica apre prospettive inedite non soltanto sul fronte della ricerca ma anche 

nelle sue applicazioni, che modificano sempre più le abitudini quotidiane; la cultura si vuole affrancare 

in modo disinvolto da qualsiasi tradizione e dai valori da esse veicolati, ritenendoli superati e obsoleti; 

l’urbanizzazione ridisegna gli spazi e i ritmi della vita umana, modificando le principali forme dei legami 

sociali e ambientali; in un’epoca prolungata di crisi generalizzata, la povertà sempre più estesa rischia di 

alimentare modelli che causano miseria umana e perdita di dignità. Come affrontare queste sfide? 

Rimane significativa una pagina degli Orientamenti pastorali della CEI: «In una società caratterizzata 

dalla molteplicità di messaggi e dalla grande offerta di beni di consumo, il compito più urgente diventa, 

dunque, educare a scelte responsabili. Di fronte agli educatori cristiani, come pure a tutti gli uomini di 

buona volontà, si presenta, pertanto, la sfida di contrastare l’assimilazione passiva di modelli 

ampiamente divulgati e di superarne l’inconsistenza, promuovendo la capacità di pensare e l’esercizio 

critico della ragione» (Educare alla vita buona del Vangelo 10). Il primato della relazione, il recupero 

del ruolo fondamentale della coscienza e dell’interiorità nella costruzione dell’identità della persona 

umana, la necessità di ripensare i percorsi pedagogici come pure la formazione degli adulti, divengono 

oggi priorità ineludibili. È vero che le tradizionali agenzie educative (famiglia e scuola), si sentono 

indebolite e in profonda trasformazione. Ma è anche vero che esse non sono solo un problema ma una 

risorsa, e che già si vedono iniziative capaci di realizzare nuove alleanze educative: famiglie che 

sostengono famiglie più fragili, famiglie che attivamente sostengono la scuola offrendo tempo ed energie 

a sostegno degli insegnanti per trasformare la scuola in un luogo di incontro; ambiti della pastorale che 

ridefiniscono e rendono meno rigidi i propri confini e così via. Il nuovo scenario chiede la ricostruzione 

delle grammatiche educative, ma anche la capacità di immaginare nuove ‘sintassi’, nuove forme di 

alleanza che superino una frammentazione ormai insostenibile e consentano di unire le forze, per educare 

all’unità della persona e della famiglia umana. 

In questo senso l’educazione occupa uno spazio centrale nella nostra riflessione sull’umano e sul nuovo 

umanesimo. Il prossimo Convegno ci impegna non soltanto nella comprensione attenta delle ricadute di 

queste trasformazioni sulla nostra identità personale ed ecclesiale (la nozione di vita umana, la 

configurazione della famiglia e il senso del generare, il rapporto tra le generazioni e il senso della 

tradizione, il rapporto con l’ambiente e l’utilizzo delle risorse d’ogni tipo, il bene comune, l’economia e 

la finanza, il lavoro e la produzione, la politica e il diritto), ma anche sulle loro interconnessioni. 

Educare è un’arte: occorre che ognuno di noi, immerso in questo contesto in trasformazione, l’apprenda 

nuovamente, ricercando la sapienza che ci consente di vivere in quella pace tra noi e con il creato che 

non è solo assenza di conflitti, ma tessitura di relazioni profonde e libere. 
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EESSPPLLIICCIITTAAZZIIOONNII  

 

 La Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato un testo sull’annuncio e la catechesi: come 

introduciamo e educhiamo alla fede un popolo molteplice  per provenienza, storia, cultura? 

 Come le nostre comunità cristiane stanno operando nel campo della formazione umana e 

realizzando la convergenza di tutti i soggetti educativi? 

 Quali risposte sappiamo formulare per affrontare le nuove povertà ed educare alla vita buona? 

 

 

  

NNOONNOO  GGIIOORRNNOO  SSAABBAATTOO  2233  MMAAGGGGIIOO  22001155  

  

VVEEGGLLIIAA  DDII  PPEENNTTEECCOOSSTTEE  
CCAATTTTEEDDRRAALLEE  DDII  PPIISSAA  
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