Introduzione all’incontro del cammino sinodale diocesano su Evangelii Gaudium
Parrocchia del SS Crocifisso a Monticelli, 11 novembre 2017
EG è un documento che prima di tutto va letto. E’ scritto in un linguaggio comprensibile, non
banale, ma accessibile a tutti.
Io l’ho letto e riletto. Ci sono brani di una bellezza unica, ci sono brani che colpiscono
profondamente e mettono in discussione.
Il Papa ci offre questo documento perché vuole che ci mettiamo in discussione e mettendosi
in discussione ripensiamo a cosa davvero ci mette in cammino, a cosa ci fa muovere e uscire
da noi stessi.
Il punto fondamentale è che la nostra fede si centra sul riconoscere e sul seguire una
persona, questo Gesù, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, e si tratta di riconoscere dove
ha posto la sua dimora, mentre invece noi ci perdiamo spesso alla ricerca di ciò che ci
definisce e in qualche modo quindi ci separa e ci differenzia dagli altri.
C’è una Buona Notizia per noi, ci sono molte buone notizie per noi: c’è la Buona Notizia di
un Dio che ci ama; e nel mistero di Dio che ci supera e ci sovrasta e non si fa comprendere,
c’è la buona notizia che questo Dio si è fatto esperienza, relazione e continua a farlo, e sta a
noi scoprirlo negli incontri del nostro percorso, della nostra storia. C’è la buona notizia che
Dio si ridona nel mistero grande della sua Eucarestia e si rende esperienza viva per noi
quando due o tre si ritrovano nel suo nome, che è amore.
E’ un amore esigente, che muore e si spenge se non si dà, se non si mette in cammino, se
non esce. Questo è esperienza comune di tutti noi a livello personale, questo però si applica
anche alla dimensione comunitaria, e Papa Francesco ci spinge a considerare con tutta
l’attenzione e la cura che possiamo questo aspetto dell’essere Chiesa.
Papa Francesco si muove su questa linea: dal Kerygma, il primo annuncio, all’essere
missione, essere in uscita. Papa Francesco ci spinge ad uscire non per portare la nostra
identità, ma per andare alla ricerca di Gesù là fuori, per le strade del mondo, proprio come
fece Gesù.
E’ una strada che ci mette a disagio, è una strada che ci richiede di ripensare a fondo la
nostra esperienza.
Come ci disse il nostro Vescovo, l’esperienza proposta da EG è Cristologica, cioè ci aiuta a
capire qualcosa di più di Gesù e si adatta ad ogni momento del nostro cammino di fede e del
nostro personale momento di vita.
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