Cammino Sinodale
della Chiesa Fiorentina sulla
“Evangelii Gaudium”
SOGNATE ANCHE VOI QUESTA CHIESA…
Durante la sua visita a Firenze, Papa Francesco, nel Discorso nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, ha
evidenziato che non stiamo vivendo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Tale
situazione richiede oggi di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e
all’opera nel mondo. Voi dunque, - ci esorta il Papa - uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti
quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso… costruite insieme, avviate processi, dialogando con
creatività e stile sinodale…
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.[...] 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 (dal Discorso di
Papa Francesco - Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze Martedì, 10 novembre 2015).
ABBIATE GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO…
Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui ama (EG 267)
La nostra chiesa contempla il volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche quella
frammentata o segnata dalle fatiche della vita e del peccato e fa suoi i sentimenti di Cristo Gesù, che
rappresentano la calda forza interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere decisioni.
Sono tre i sentimenti di Gesù che Papa Francesco ha evidenziato nel suo Discorso in Cattedrale: umiltà,
disinteresse e beatitudine.
Raccogliendo l’invito di Papa Francesco e del nostro Vescovo, vogliamo proporre a tutti un breve
cammino di riflessione, secondo lo stile sinodale (lettura di alcuni brani dell’Evangelii Gaudium,
dialogo e tavoli di lavoro per condividere le nostre riflessioni…), invitando agli incontri che si
terranno nei locali parrocchiali secondo il seguente calendario.
Per favorire la partecipazione, ogni incontro del sabato sera viene riproposto anche la domenica
pomeriggio, e ciascuno può partecipare liberamente all’uno o all’altro.

1° INCONTRO

UMILTA’

SABATO 24 FEBBRAIO

ORE 18.30-19.30

OPPURE

DOMENICA 25 FEBBRAIO

ORE 16.00-17.00

Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se
stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. (Fil 2,6-8)
Cristo umile, svuotato, crocifisso, contrasta con una Chiesa che pensa di poter affermare se stessa
e il Vangelo attraverso il potere, l’emergere, l’imporsi sugli altri.
Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio “svuotato”, di un Dio che ha
assunto la condizione di servo, umiliato e obbediente fino alla morte (cfr Fil 2,7). Il volto di Gesù è simile
a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E quel volto ci
guarda […] Se non ci abbassiamo non potremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla della sua pienezza
se non accettiamo che Dio si è svuotato (dal Discorso…).
Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità
quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale.
(EG 265)
Gesù stesso è il modello di questa scelta evangelizzatrice che ci introduce nel cuore del popolo […] Il
donarsi di Gesù sulla croce non è altro che il culmine di questo stile che ha contrassegnato tutta la sua
esistenza. Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con
tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro
necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci
impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ma non come un
obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci
conferisce identità. (EG 269)
[…] Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi che guardano in modo sprezzante, ma come
uomini e donne del popolo. Questa non è l’opinione di un Papa né un’opzione pastorale tra altre
possibili; sono indicazioni della Parola di Dio così chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di
interpretazioni che toglierebbero ad esse forza interpellante. (EG 271)
2° INCONTRO

DISINTERESSE

SABATO 10 MARZO

ORE 18.30-19.30

OPPURE

DOMENICA 11 MARZO

ORE 16.00-17.00

Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. (Fil 2,4)
Con queste parole Paolo ci chiama a cercare la felicità di chi ci sta accanto, perché l’umanità del
cristiano è sempre in uscita, non è narcisitica e autoreferenziale. Quando infatti il nostro cuore è
ricco e soddisfatto di se stesso allora non ha più posto né per Dio, né per i fratelli. La Chiesa più
che guardare a se stessa deve uscire per scoprire e riconoscere Dio che la precede e già agisce in
questo mondo. Una Chiesa che pensa a se stessa e ai propri interessi sarebbe triste!
3° INCONTRO

BEATITUTINE

SABATO 14 APRILE

ORE 18.30-19.30

OPPURE

DOMENICA 15 APRILE

ORE 16.00-17.00

Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei cieli. (Mt 5,3)
Può essere missionario solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossimo, chi desidera la
felicità degli altri. Questa apertura del cuore è fonte di felicità perché «si è più beati nel dare che
nel ricevere» (At 20,35). (EG 272)

