Lettura brano dal discorso di Papa Francesco in Cattedrale, 10 Novembre 2015.
Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati,
agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna,
accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con
libertà.[...] Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi
solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia
e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo
sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici
e per attuare le sue disposizioni…
Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concretizzare
questo studio. Ne sono sicuro perché siete una Chiesa adulta, antichissima nella fede,
solida nelle radici e ampia nei frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere quel genio che i
vostri grandi, da Dante a Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete
al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio né di singoli né di una élite,
ma della comunità, del popolo di questo straordinario Paese.
____
Lettura brano della lettera Pasquale 2017 del ns Card. Giuseppe:
“Questa chiara esortazione del Papa non può rimanere senza una nostra risposta. So bene che non si tratta di
cominciare da ora, perché il suo invito ha già mosso molti tra noi e l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium è
stata al centro di iniziative che hanno visto protagoniste la stessa arcidiocesi, molte parrocchie e aggregazioni
ecclesiali. È bene ora dare a questo nostro impegno una forma organica e condivisa. Lo faremo con un “Cammino
sinodale sulla Evangelii gaudium”, un percorso per crescere insieme nella missione di testimonianza del Vangelo
in questo tempo. Chiamiamo “sinodale” questo percorso perché vogliamo creare un ascolto attento di ciascuno e di
tutti, per giungere a un consenso attorno ad alcuni, pochi ed essenziali, spazi di azione su cui intervenire con scelte
da condividere. Tale consenso, nella prospettiva della fede, non sarà il risultato della somma delle nostre singole
volontà, bensì la ricerca insieme della volontà di Cristo per noi. Perché è Lui che ci convoca ed è Lui che dobbiamo
accogliere come guida, dandogli spazio tra noi perché Egli dia forma alla nostra Chiesa, così che essa sia una
credibile immagine e rappresentazione di Lui nel mondo. L’ascolto che vogliamo promuovere riguarda noi stessi, la
vita delle comunità ecclesiali e della realtà ecclesiale e culturale di oggi; riguarda in primo luogo Gesù e la sua
parola, così come ci è trasmessa dalla Chiesa e insegnata dai Pastori, il Papa anzitutto.”

16.30 piccoli gruppi:
Lettura primi 3 numeri della Evangelii Gaudium:
[EG1] La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano
con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce
la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a
una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il
cammino della Chiesa nei prossimi anni.
[EG2] ... Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per
gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più
della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i
credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano
in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e
piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che
sgorga dal cuore di Cristo risorto.
[EG3] Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi
stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di
lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui
qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è escluso
dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando
qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a
braccia aperte. ...
Per i piccoli gruppi
ai partecipanti si chiede di condividere gli stimoli ricevuti con particolare riferimento al
discorso del Papa ai delegati convenuti a Firenze, insieme ad i brani scelti dell’E.G.,
sottolineando le frasi portatrici di BELLEZZA, di CORAGGIO, di NOVITA’.
• OSSERVIAMO:osserviamo la nostra vita comune - «Quali strumenti e luoghi di
discernimento, dialogo, progettazione comune attiviamo nelle comunità
ecclesiali? Sono state intraprese esperienze significative, che hanno accresciuto
la capacità di andare incontro alle persone?»
• RIFLETTIAMO: lasciamoci condurre dallo Spirito
• IMPEGNIAMOCI: come modificare i comportamenti, come convertirci? stringere
su alcune “scelte possibili”, che possano diventare patrimonio comune della vita
pastorale

