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PRESENTAZIONE 
  

Dal 9 al 13 novembre 2015 si celebrerà a Firenze il 5° Convegno della Chiesa Italiana dal 

tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Il criterio ermeneutico essenziale di questo evento è ben 

espresso dalle prime parole del numero 22 della Gaudium et Spes: «solamente nel Verbo incarnato 

trova vera luce il mistero dell’uomo». Dunque, nella persona di Gesù di Nazareth appare la verità 

dell’uomo: è Lui che «svela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione». Solo in 

Cristo, l’uomo comprende in pienezza e definitivamente la propria identità. L’antropologia, in 

definitiva, viene indissolubilmente legata alla cristologia.  

  

Alla luce di ciò si comprende quindi che obiettivo del V Convegno Ecclesiale è quello di 

affrontare le sfide sociali e culturali del nostro tempo, per coltivare in pienezza la nostra umanità, il 

nostro stile di vita personale e sociale, alla luce della fede in Gesù Cristo. Il convegno, quindi, è un 

convenire del popolo di Dio per approfondire le motivazioni e la responsabilità dell’annuncio del 

Vangelo. Il compito principale dei cristiani in questa stagione culturale è “evangelizzare l’umano”. 

Il punto di partenza per eseguire bene questo compito è la convinzione che la Chiesa è una fonte 

autentica di promozione e difesa della dignità dell’uomo. C’è un umano debole, promosso da 

ideologie, progetti politici, modelli culturali, e c’è un umano forte, promosso dall’annuncio d’una 

salvezza integrale. La difesa dell’umano ovviamente va fatta con la testimonianza della vita e non 

con la legge.  

  

L’evento del Convegno di Firenze si inserisce nel più ampio orizzonte ecclesiale segnato 

dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (EG) che come Papa Francesco ha sottolineato fin 

dalle prime righe, si prefigge di trovare vie nuove all’evangelizzazione, «vie nuove al cammino 

della Chiesa nei prossimi anni» (cf. n.1). Lo scopo dell’appuntamento fiorentino è 

significativamente lo stesso: fare il punto sul nostro cammino di fedeltà al rinnovamento conciliare 

e aprire strade nuove all’annuncio del Vangelo. Firenze dunque è la tappa d’avvio di un percorso 

nuovo: quanto al contenuto dell’evangelizzazione in Italia; quanto allo stile dell’annuncio che è poi 

lo stile col quale la Chiesa vive e testimonia; quanto al metodo ecclesiale che per papa Francesco è 

un metodo sinodale, che coinvolge tutta la Chiesa come popolo di Dio.  

  

Il presente sussidio, elaborato dal Consiglio Pastorale Diocesano sotto la guida del Vescovo 

Mario Ceccobelli a partire dalla Traccia proposta dai Vescovi italiani per promuovere la 

partecipazione di tutti i cristiani alla preparazione del Convegno di Firenze, viene affidato ai 

Consigli Pastorali Parrocchiali, agli organismi di partecipazione, ai movimenti e alle associazioni 

della Diocesi di Gubbio e si configura come uno strumento per favorire l’ascolto, il confronto, la 

riflessione e la sintesi in ogni comunità. Nella quarta parte della Traccia, dopo aver sottolineato 

l’importanza del discernimento comunitario, vengono offerte cinque vie, ognuna indicata da un 

verbo, vie con le quali la Chiesa contribuisce a un modo nuovo di essere uomini e donne dentro la 

complessità della nostra epoca. Le cinque operazioni sono: uscire, annunciare, abitare, educare, 

trasfigurare. Il sussidio quindi vuole aiutare i cristiani a riflettere su questi cinque luoghi concreti: 

in essi sono chiamati a testimoniare il nuovo umanesimo cristiano.  

  

Ogni comunità parrocchiali, ogni gruppo ecclesiale e le varie realtà diocesane avranno il 

grande compito di rielaborare quanto emergerà dal confronto sulle cinque schede. Il lavoro di studio 

e riflessione dovrà essere consegnato entro il 20 maggio 2015 al segretario del Consiglio Pastorale 

Diocesano, don Matteo Monfrinotti (mmonfrinotti82@gmail.com), in modo da poter essere poi 

utilizzato per l’Assemblea Diocesana del 10-11-12 Giugno 2015. 
  

 



 
 

3 

1. USCIRE 

Per una comunità in  

continua conversione pastorale 
  

 
  

GUSTAVE DORÉ, ABRAMO IN VIAGGIO VERSO LA TERRA DI CANAAN 

  

1. ASCOLTO 

  
Dall’esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, 
che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per 
questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha 
preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza 
paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un 
desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e 
la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa 
“coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi 
in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» 
(Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, 
accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne 
sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro 
voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i 
suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione 
apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del 
Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la 
vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando 
vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. 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. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al martirio come testimonianza di 
Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e 
manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre 
“festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. 
L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il 
bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione 
dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi. 
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 2. RIFLESSIONE 

  

Uscire è la prima delle cinque vie, suggerite dalla Traccia. Siamo invitati come singoli e 

comunità, a riflettere su cosa vogliono dirci il Papa e i Vescovi quando ci invitano a diventare “una 

chiesa in uscita missionaria” (Papa Francesco Evangelii Gaudium 24). 

Non si tratta, dicono i Vescovi italiani, di assecondare generici inviti ad andare fuori o ad 

ampliare lo spettro della nostra azione dentro territori fin qui non occupati. Si tratta piuttosto, come 

suggerisce la Traccia, di «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 […]. 

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». Non si esce per andare 

a occupare, ma per osservare da vicino la realtà, lasciando che l’esposizione con il mondo ci aiuti a 

meglio comprendere il senso della nostra azione. Del resto il Vaticano II ha da tempo chiarito 

questo atteggiamento che non è subalterno e nemmeno omologante. Possiamo invece definirlo di 

reciprocità, come fa esplicitamente la Gaudium et Spes (n. 44) quando mette a tema “l’aiuto che la 

Chiesa riceve dal mondo contemporaneo”. Per uscire davvero in senso missionario abbiamo 

bisogno di fare chiarezza anche sulle nostre strutture e su come esse condizionano la nostra vita di 

Chiesa, chiamata a vivere continuamente una profonda conversione pastorale. Si tratta di 

abbandonare il criterio del “si è sempre fatto così” e dunque della chiusura in forme e pratiche 

irrigidite, che porta a ridurre le comunità ecclesiali a semplici agenzie di servizi. Il Cattolicesimo in 

Italia è avviato a ritrovarsi in condizione di minoranza, e a nulla serve una logica di setta: serve una 

logica di estroversione, consapevoli che la nostra destinazione e compimento in quanto comunità 

ecclesiale, è il fuori. La modalità è allora quella di una prassi missionaria, che è chiamata ad 

assumere un stile propositivo e non impositivo, sempre volto a riconoscere il bene presente 

nell’altro, capace di mediare pur restando saldi nella propria identità; uno stile dialogico e non 

assertorio, aperto alle reali novità presenti nel mondo, per apprendere e orientare alla luce del 

Vangelo. 

Come esempi biblici del cosa significhi “uscire” per ciascuno di noi potremmo rivolgerci 

alla figura di Abramo, di Maria di Nazaret, di Pietro. Come comunità potremmo guardare a ciò che 

è avvenuto nella Chiesa primitiva con l’apertura ai pagani e con il primo Concilio, quello dell’anno 

48 a Gerusalemme (cf. At 15). Certamente alla base dell’uscire c’è la forte convinzione interiore di 

essere stati chiamati ed inviati, come singoli e come comunità, dal Signore stesso. 

 

3. CONDIVISIONE 
  

1. Quali sono gli ambiti della vita pastorale in cui poter cominciare a fare delle scelte “in uscita”? 

Individuiamo, con una certa precisione e senza rimanere nel generico, un ambito, un contesto 

in cui provare a tradurre in concretezza la scelta missionaria. 

2. Come si presentano le nostre comunità rispetto alle indicazioni del papa e dei vescovi. 

Analizziamo la situazione attuale nella verità interrogandoci sulle eventuali resistenze alla 

missionarietà e sulle possibilità a nostra disposizione. 

3. Cosa possiamo imparare di positivo dal mondo contemporaneo e dalle sue sfide, come le 

migrazioni, le problematiche sulla salvaguardia del creato, i conflitti che mettono a 

repentaglio la pace, le povertà e i disastri naturali che colpiscono fasce così grandi di 

popolazione?  

4. Avendo chiara la ricchezza della fede cristiana, che conduce il credente alla salvezza eterna, cosa 

può fare la nostra comunità locale davanti a problemi come la pornografia e la prostituzione, 

l’alcolismo e le droghe, la corruzione e l’illegalità? Come possiamo aprirci con la forza del 

Vangelo e avvicinarci a chi vive queste situazioni? 
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5. Cosa cambiare nella vita della parrocchia (liturgia, catechesi, carità) per farla diventare una 

comunità missionaria? Come valorizzare di più i laici e aiutarli nell’assumere 

responsabilmente la dimensione profetica, regale e sacerdotale del proprio Battesimo? 
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2. ANNUNCIARE 

Per una comunità che  

annuncia, accoglie e accompagna a Gesù 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

G.M. BALDASSINI, LA VOCAZIONE DI PIETRO E ANDREA (1574) 

GUBBIO, SAN GIOVANNI BATTISTA 

  

 

 

1. ASCOLTO 
  

Dall’esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
111. L’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è ben più di una 
istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente 
di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo 
pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale.  
  
114. Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore del Padre. 
Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di 
Dio in questo nostro mondo, che spesso di perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che 
diano speranza, che diano nuove vigore al cammino. La Chiesa dev’essere il luogo della misericordia 
gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere seconda la vita buona 
del Vangelo.  
  

 



 
 

7 

2. RIFLESSIONE 

  

Ci sono molti motivi, nella vita personale e delle nostre comunità, per essere stanchi e 

delusi; eppure quando diciamo Vangelo esprimiamo una buona notizia! Recuperare la gioia del 

Vangelo è il primo passo da fare, se si vuole dare volto a una chiesa capace di una testimonianza 

credibile. 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 (dalla Traccia di Firenze).  

E ancora Paolo VI: «Rivelare Gesù Cristo e il suo Vangelo […] è, fin dal mattino di 

Pentecoste, il programma fondamentale che la Chiesa ha assunto, come ricevuto dal suo Fondatore» 

(Evangelii Nuntiandi 51). L’evangelizzazione è il compito prioritario per la Chiesa, che è stata 

mandata dal Risorto nel mondo a evangelizzare, cioè ad annunciare, celebrare e testimoniare 

l’amore di Dio, che per mezzo di Gesù Cristo vuole salvare tutti gli uomini (Questa è la nostra fede 

n° 2). Essa quindi sta alla base di tutto e ha il primato su tutto: tutta la chiesa è per sua natura 

missionaria. 

La Chiesa, in quanto evangelizzatrice, innanzitutto inizia ad evangelizzare se stessa. È una 

comunità di credenti che ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere, per essere 

“sempre pronti a rendere ragione della speranza”. Ha sempre bisogno di essere evangelizzata se 

vuole conservare la freschezza e “il brivido dei cominciamenti” (T. Bello).  

La Chiesa, in quanto depositaria della buona novella che si deve annunciare, conserva 

l’insegnamento del Signore e degli Apostoli, come un deposito vivente e prezioso, non per tenerlo 

nascosto, ma per comunicarlo (cf. Paolo VI, Evangelii Nuntiandi 15). Ora, tutti i membri della 

Chiesa sono chiamati (vocazione) e mandati (missione) per essere annunciatori del Vangelo, 

abilitati dai sacramenti dell’iniziazione cristiana e dai doni dello Spirito Santo. È 

nell’evangelizzazione che si concentra e si dispiega l’intera missione della Chiesa, il cui cammino 

storico si snoda sotto la grazia e il comando di Gesù: Andate in tutto il mondo e predicate (cf. 

Giovanni Paolo II, Christifideles Laici 33).  

I vescovi italiani nel documento Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia affermano 

che «l’evangelizzazione può avvenire solo seguendo lo stile del Signore Gesù, il primo e più grande 

evangelizzatore» (33). Da sempre la Chiesa è stata missionaria grazie a uomini e donne generosi 

che hanno lasciato tutto per annunciare Cristo ed edificare una comunità cristiana. Ogni cristiano 

deve sentirsi un missionario e disporsi a essere, nel suo ambiente, un operatore 

dell’evangelizzazione. In forza del proprio battesimo, infatti, ogni cristiano, personalmente e 

comunitariamente, è chiamato a rispondere alla vocazione di annunciare la buona Novella. 

Ovviamente questo annuncio non può essere esclusivamente una formazione dottrinale, ma deve 

poter essere offerto come una catechesi kerygmatica e mistagogica. Infatti un ruolo fondamentale 

nella catechesi non può non esserlo il primo annuncio o Kerygma che deve occupare il centro 

dell’attività evangelizzatrice (cf. EV 164). Sulla bocca del catechista non può non risuonare il primo 

annuncio: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, 

per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti» (EG 164). La catechesi non può essere priva di questo 

annuncio. 

In questo ambito un discorso specifico riguarda l’educazione cristiana. La nostra Diocesi da 

circa otto anni è impegnata in un processo di riforma dei percorsi di iniziazione e di educazione alla 

fede cristiana. La preparazione al Convegno di Firenze è il luogo in cui verificare quanto sia stato 
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rinnovato l’annuncio – con forme di nuova evangelizzazione e di primo annuncio; come sia stata 

articolata la proposta della fede in un contesto pluriculturale come l’attuale. 

Di fronte all’importanza della testimonianza per l’annuncio del Vangelo, è evidente la 

carenza di battezzati che con amore e verità proclamino le continue meraviglie che Dio opera nella 

storia dell’umanità. A tal riguardo è necessario valutare quali siano i percorsi formativi e valutare se 

azioni più significative possano essere intraprese per dare un contributo ulteriore alle comunità 

annunciatrici. 

  

3. CONDIVISIONE 

  

1. Le comunità parrocchiali vivono nella consapevolezza della chiamata di Dio a essere comunità di 

annuncio del Vangelo?  

2. Stanno rivedendo la propria forma per essere comunità di annuncio del Vangelo? Sono capaci di 

testimoniare e motivare le proprie scelte di vita, rendendole luogo in cui la luce dell’umano si 

manifesta al mondo? 

3. Quali esperienze positive di annuncio conosciamo? Quali disagi e difficoltà sperimentiamo nel 

viverlo? 

4. 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?  

5. Che cosa è possibile fare concretamente per annunciare il Vangelo nella nostra attuale situazione? 

Stabiliamo insieme quali disposizioni assumere e quali iniziative proporre. 
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3. ABITARE 

Per una comunità che  

abita tra le case degli uomini  
  

 
  

RUBENS PIETER PAUWEL, CRISTO NELLA CASA DI SIMONE IL FARISEO 

 

  

1. ASCOLTO 
  

Dall’esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
187. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la 
promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che 
siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente scorrere le Scritture per 
scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei poveri: «Ho osservato la miseria del mio popolo 
in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per 
liberarlo ... Perciò va’! Io ti mando» (Es 3,7-8.10), e si mostra sollecito verso le sue necessità: «Poi [gli 
israeliti] gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore» (Gdc 3,15). Rimanere sordi a quel 
grido, quando noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre e 
dal suo progetto, perché quel povero «griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te» (Dt 

15,9). E la mancanza di solidarietà verso le sue necessita   influisce direttamente sul nostro rapporto con Dio: 
«Se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera» (Sir 4,6). Ritorna 
sempre la vecchia domanda: «Se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli 
chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio?» (1 Gv 3,17). Ricordiamo anche con quanta 
convinzione l’Apostolo Giacomo riprendeva l’immagine del grido degli oppressi: «Il salario dei lavoratori 
che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono 
giunte agli orecchi del Signore onnipotente» (5,4). 
  
274. Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere anche 
che ogni persona è degna della nostra dedizione. Non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo 
linguaggio, per la sua mentalità o per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio, sua 
creatura. Egli l'ha creata a sua immagine, e riflette qualcosa della sua gloria. Ogni essere umano è oggetto 
dell'infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso abita nella sua vita. Gesù Cristo ha donato il suo sangue 
prezioso sulla croce per quella persona. Al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e 
merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, 
questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E 
acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi! 
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2. RIFLESSIONE 
  

Nel quadro, sopra riprodotto, una peccatrice avvicina Gesù, si siede ai suoi piedi. La cena si 

ritrova adombrata dalla nuvola del peccato. Quando il periferico si fa vedere desta curiosità o 

ritrosia, e lo sguardo dei commensali lo dimostra. Gesù non si vergogna di lasciarsi non solo 

avvicinare, ma anche toccare dalla periferia del suo tempo. Preferisce i peccatori a coloro che si 

ritengono “a posto”. Dio si lascia toccare il cuore dall’uomo segnato dal peccato. La Chiesa è 

chiamata a vivere questa relazione abitando tra le case degli uomini, cioè permettere che il Risorto 

non manchi nelle differenti realtà sociali. 

Abitare è il verbo politico per eccellenza. Quello che ci consente di analizzare da diversi 

punti di vista concreti (economico, sociale, ecologico, civile, politico, istituzionale) la condizione 

reale del nostro paese. Qui come Chiesa non possiamo tacere, dobbiamo prendere posizione sui 

pensieri che ispirano le scelte concrete e le decisioni. Questa missione e responsabilità da svolgere a 

diversi livelli, riguarda tutti i soggetti che costituiscono l’unica Chiesa. Non tocca a noi vescovi 

intervenire direttamente sulle scelte politiche, ma ai laici sì, nuovamente, con nuova maturità, 

preparazione, consapevolezza, responsabilità. A noi pastori tocca di ispirare, di vigilare sulla qualità 

evangelica, che si fa anche qualità morale dell’ispirazione cristiana alla politica.  

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

con le tante Chiese che raccolgono (ancora) intorno a sé le comunità.  

La nostra Chiesa locale, poi, in modo ancora più marcato di quanto non sia avvenuto nel 

resto del Paese, nel solco di Ubaldo, ha una ricchissima tradizione di presenza solidale in stretto 

contatto con tutte le persone, specie quelle più fragili.  

Il nostro passato, dunque,  ci consegna una tradizione di solidarietà e Carità che si è spesso 

tradotta nella realizzazione di quelle che oggi chiameremmo “opere-segno”:  istituzioni, strutture, 

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

Nelle attuali veloci trasformazioni, anche la nostra Chiesa eugubina, come le altre Chiese 

Italiane, corre 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…” (traccia Firenze 

2015). 

La sfida di oggi, dunque, è quella di “…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 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»(....) 

La questione dunque, va affrontata “……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.  In questo quadro, l’invito di Papa Francesco 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…..” (traccia Firenze 2015) 
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3. CONDIVISIONE 

  

1. Come disegnereste il futuro della presenza concreta nella società della nostra Chiesa, erede di una 

grande tradizione caritativa, tenendo conto delle sfide che i mutamenti in atto ci pongono 

innanzi? 

2. 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? Come la nostra Chiesa locale può essere Chiesa povera e per i poveri? 

3. Le nostre città sono ancora in grado di favorire, nella loro struttura sociale,  l’incontro tra 

persone, comunità, generazioni? Le nostre città alimentano o prevengono l’emarginazione? 

Come possiamo contribuire a cambiare le città nelle quali viviamo, perché siano sempre più 

inclusive e solidali? 
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4. EDUCARE 

Per una comunità che  

dona di generazione in generazione 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
B. NUCCI, SANT’ANNA METTERZA (SEC. XVI) 

GUBBIO, MUSEO DIOCESANO 

  

  

1. ASCOLTO 

  
Dall’esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
105. La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a svilupparla, ha sofferto l’urto dei cambiamenti 
sociali. I giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, necessità, 
problematiche e ferite. A noi adulti costa ascoltarli con pazienza, comprendere le loro inquietudini o le loro 
richieste, e imparare a parlare con loro nel linguaggio che essi comprendono. Per questa stessa ragione le 
proposte educative non producono i frutti sperati. La proliferazione e la crescita di associazioni e movimenti 
prevalentemente giovanili si possono interpretare come un’azione dello Spirito che apre strade nuove in 
sintonia con le loro aspettative e con la ricerca di spiritualità profonda e di un senso di appartenenza più 
concreto. È necessario, tuttavia, rendere più stabile la partecipazione di queste aggregazioni all’interno 
della pastorale d’insieme della Chiesa. 
  

 

 

 



 
 

13 

2. RIFLESSIONE 

  

«Di generazione in generazione». Più volte nella Scrittura ricorre l’immagine del tramandare 

di padre in figlio ciò che la Sapienza divina ha posto nel cuore dell’uomo, quasi che il crescere del 

figlio trovi la sua sorgente nel dono che il padre gli porge e che egli stesso, a sua volta, ridonerà. 

Così è nell’educazione. Il bene “tirato fuori” va condiviso perché anche le generazioni future 

sappiano esprimere bene, il bello che le abita. Il quadro qui presentato ci pone davanti tre 

generazioni. L’anziana Anna, la madre Maria e il bimbo Gesù. È bello pensare che ogni 

generazione possa donare a quella che segue ciò che di più prezioso, dolce, buono è in suo possesso, 

per poter così aiutare la generazione nascente a “mostrare” il bene che anch’essa ha. 

Siamo a metà del decennio dedicato all’educazione e il rischio che il tema venga archiviato 

per passare ad altro non è infondato. Storicamente i convegni servono a ricentrare l’attenzione di 

tutti su una scelta condivisa, su cui peraltro anche la società avverte la nostalgia quando non 

addirittura il bisogno. Educare è una azione bella e entusiasmante; educare è apprezzare la vita e 

sbilanciarsi dalla parte della sua pienezza. Quando ti relazioni con le persone  e le aiuti ad aprirsi a 

valori grandi, a ideali belli, cogli la gioia negli occhi perché gli si allarga la vita, gli si aprono 

orizzonti nuovi, prende vera forza la libertà e il desiderio di vivere. 

Educare non è correre ai ripari, ma dare risposta a una esigenza profonda che c’è nello 

statuto dell’umanità. Siamo nati desiderosi di  crescere verso mete belle; quando i genitori ci hanno 

fatto nascere ci hanno regalato il massimo dei valori umani: la vita. E da quel momento per tutti da 

dono è diventata un grande compito: la sua crescita e la sua educazione. È nello statuto 

antropologico dell’umanità il compito dell’educazione. L’uomo non è autosufficiente, autonomo. 

L’educazione rimane una vera e propria emergenza in un contesto in cui forte è la tentazione 

di affrancarsi da qualsiasi tradizione e dai valori da esse veicolati. Come affrontare questa sfida? «Il 

primato della relazione, il recupero del ruolo fondamentale della coscienza e dell’interiorità nella 

costruzione dell’identità della persona umana, la necessità di pensare i percorsi pedagogici come 

pure la formazione degli adulti, divengo oggi priorità ineludibili»: questa è la risposta del testo 

preparatorio a Firenze. 

Le tradizionali agenzie educative (scuola, famiglia) stanno arretrando, ma continuano a 

rappresentare una risorsa che deve essere rigenerata attraverso una alleanza, di cui come chiesa 

dobbiamo farci parte attiva. «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 umani». Servono nuovi paradigmi narrativi. Ma servono anche nuovi 

paradigmi esistenziali. Ogni educazione, ogni comunicazione avviene da vita a vita. 

Educare alla vita buona del Vangelo presuppone che si viva realmente la comunione. Lo 

stile missionario della pastorale esige una reale condivisione di ricchezze tra diocesi, comunità 

parrocchiali tra loro confinanti e con le tante comunità ecclesiali non istituzionali, che compiono 

quotidianamente un profondo e capillare annuncio del Vangelo. L’unità della Chiesa italiana deve 

passare attraverso una «educazione alla comunione» che sia capace di superare scandalosi 

campanilismi e sterili contrapposizioni. 

  

3. CONDIVISIONE 

  

1. Cosa significa per la nostra comunità educare? 

2. La nostra comunità offre una proposta educativa? Quali sono i contesti educativi in cui si vive 

questa proposta? Di fronte ai cambiamenti culturali in atto come riprendere un progetto 

educativo che metta distintamente assieme giovani, famiglia e società?  
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3. Si ha sufficiente consapevolezza e conoscenza della crisi morale del paese? Dello stato di 

illegalità (piccola e grande) che sta modificando le relazioni umane, economiche e sociali dei 

nostri territori? Si dovrà forse elaborare un nuovo aggiornato testo sull’educare alla legalità? 

4. Si hanno oggi forze intellettuali sufficienti per riprendere un progetto educativo sui temi della 

bellezza per ridare dignità, densità, eticità al linguaggio, ai simboli che usiamo, a quanto 

edifichiamo? Non è questo il tempo per un nuovo dialogo— come sollecitava Paolo VI — 

con l’arte e la cultura contemporanea? 

5. Concretamente si individui un progetto educativo chiarendo le finalità, i destinatari, il contenuto 

della proposta, i mezzi con cui realizzarla, i tempi e gli operatori impegnati. 
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5. TRASFIGURARE 

Per una comunità che  

nelle cose belle contempla il Bellissimo 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

F. ALLEGRINI, LA PENTECOSTE (1662 CA.) 

GUBBIO, CHIESA DI S. MARIA DELLA PIAGGIOLA 
  

  

  

1. ASCOLTO 

  
Dall’esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
262. Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista 
dell'evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né 
i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e 
disgreganti raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, perché mutilano 
il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e 
all’attività. 
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Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, 
facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si 
spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera, e mi rallegra immensamente che si 
moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura orante della 
Parola, le adorazioni perpetue dell'Eucaristia. Nello stesso tempo «si deve respingere la tentazione di una 
spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con 
la logica dell'Incarnazione». C’è il rischio che alcuni momenti di preghiera diventino una scusa per evitare 
di donare la vita nella missione, perché la privatizzazione dello stile di vita può condurre i cristiani a 
rifugiarsi in qualche falsa spiritualità.  
  

2. RIFLESSIONE 

  

Si è molto parlato, in questi anni, di nuova evangelizzazione. Si tratta di una sfida, per quelle 

situazioni nelle quali il Vangelo rischia di essere recepito come una parola già ascoltata, che non ha 

più niente di nuovo da dire. Ma forse prima che di nuova evangelizzazione è necessario parlare di 

nuovi evangelizzatori, cioè di cristiani e di comunità parrocchiali rinnovate dal soffio dello Spirito e 

quindi capaci di un lieto annuncio davvero significativo. Ritrovare la qualità spirituale del nostro 

impegno non significa cadere in spiritualismi fuori della storia, ma misurarci su scelte concrete: da 

una parte l’amore per il Vangelo preso in mano, letto e pregato; dall’altra l’amore per il mondo e 

per le donne e gli uomini del nostro tempo, così come sono, con le loro storie che si ritrovano 

all’interno dell’unica grande storia di salvezza centrata in Gesù.  

Significativa a tal riguardo la lauda estatica, che san Francesco d’Assisi ripete due volte 

nella chartula redatta dopo aver ricevuto sul monte della Verna le stimmate di Cristo: «Tu sei 

bellezza... Tu sei bellezza!» San Bonaventura commenta: «Contemplava nelle cose belle il 

Bellissimo e, seguendo le orme impresse nelle creature, inseguiva dovunque il Diletto» (Lodi di Dio 

altissimo, vv. 7 e 10: Fonti Francescane, n. 261. Padova 1982, p. 177). La bellezza è cifra del 

mistero e richiamo al trascendente. E invito a gustare la vita e a sognare il futuro. Per questo la 

bellezza delle cose create non può appagare, e suscita quell’arcana nostalgia di Dio che un 

innamorato del bello come sant’Agostino ha saputo interpretare con accenti ineguagliabili: «Tardi ti 

ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato!» (Confessioni 10,27). 

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. 

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. La preparazione per il prossimo Convegno di Firenze permetterà di verificare la qualità 
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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. 

  

3. CONDIVISIONE 

  

1. Come si presenta la vita liturgica e sacramentale della nostra comunità? È uno spazio di gratuità 

e di bellezza, di fedeltà e di attenzione alla vita, nel quale il mistero celebrato incontra 

realmente l’esistenza di coloro che frequentano le nostre assemblee liturgiche?  

2. Consideriamo le nostre liturgie, - in particolare quelle domenicali -: sono spazi di vera umanità? 

La celebrazione dei sacramenti ci aiuta a sentire la nostra condizione umana trasfigurata e 

quindi capace di condivisione e solidarietà?  

3. Le nostre celebrazioni come vengono preparate, come coinvolgono la comunità presente, quali 

sono i punti deboli e le criticità presenti, quali le scelte da operare per rinnovarle o 

migliorarle?  

4. La nostra comunità ha al suo interno un gruppo liturgico che si occupa di preparare le liturgie? 

La ministerialità liturgica è esercitata con un’attenzione sempre maggiore, volta a coinvolgere 

nuove presenze?  

5. Proviamo a individuare un aspetto preciso della vita liturgica e sacramentale della comunità, 

bisognoso di una crescita o di un’attenzione rinnovata. Mettiamo a punto un piccolo progetto, 

condiviso con gli animatori della liturgia, per qualificare sempre meglio le nostre assemblee 

liturgiche, a partire da ciò che riteniamo bisognoso di un miglioramento. 
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APPUNTI 
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