
Vivere la carità nelle nostre comunità allargando gli orizzonti 

Cussanio, 20 maggio 2017 

 Chiesa minoranza… chiesa regalo 

Oltre le varie chiusure: organizzazione-autoconservazione; Integralismo difensivo e offensivo; 

spiritualismo disincarnato. 

Regalo: voler bene e offrire il meglio. 

“La Chiesa è l’unica società che esiste per coloro che non ne fanno parte” D. Bonhoeffer. 

 

 Evangelizzazione 

Nuova evangelizzazione: uscire per riportare dentro 

Generazione: sulla soglia per “rigenerare la fede” 

Uscire: per stare accanto, imparare, ascoltare, accompagnare. 

 

 Misericordia 

“Dio è misericordioso” significa che è capace di un dono che va al di là di qualsiasi reciproco 

rapporto di fedeltà, dono inatteso ed immeritato della sua grazia, dono che supera tutte  le attese e 

tutte le categorie umane. “Dio è misericordioso” riguarda il fatto che il Dio onnipotente e santo si 

occupi della misera situazione in cui l’uomo si è colpevolmente cacciato, che veda la miseria di un 

uomo povero e miserabile, che presti orecchio al suo lamento, che si chini e si abbassi, che scenda 

fino all’uomo immerso nella sua miseria e si prenda incessantemente cura nonostante qualsiasi 

infedeltà umana, che lo perdoni anche se si meriterebbe una giusta punizione e gli conceda una 

nuova possibilità (W. Kasper). 

 

 Ospitalità 

“L’esercizio dell’ospitalità comporta di considerare queste persone (gli occasionali) non alla 

stregua di cristiani anonimi o potenziali, oppure peggio ancora come parassiti da biasimare e 

stigmatizzare, bensì piuttosto come ospiti da accogliere, per rendere loro del tutto gratuitamente 

buona testimonianza della verità cristologica di Dio e dell’uomo. Laddove gratuitamente sta a dire 

proprio senza attendersi nulla in cambio, neppure la disponibilità di assumere formale 

responsabilità di discepolo” (Duilio Albarello) 

 

 Volto per volto e volta per volta (Firenze, uscire) 

“La realtà viene prima dell’idea” (EG) 

 

Caratteri del progetto: 

 Centralità della relazione 

 In costruzione 

 Attenzione prioritaria allo stile 

 Per cambiare la mentalità  

                                                                    


