
La scelta di Chiesa 
comunità missionaria  
e la sfida dell’essenziale 



Non siamo più in un regime di cristianità  
perché la fede  
non costituisce più  

un presupposto ovvio  
del vivere comune,  
anzi spesso viene perfino negata,  
derisa, emarginata e ridicolizzata. 
 

Papa Francesco, 21 dicembre 2019 
 
 



Anche per la Chiesa di oggi 
il tempo del deserto può trasformarsi in tempo di grazia, 
poiché abbiamo la certezza che  
anche dalla roccia più dura 
Dio può fare scaturire l’acqua viva 
che disseta e ristora. 
 

Benedetto XVI, 2012 



Il grande interrogativo : 
 

Come accendere il desiderio  
di incontrare Dio,  
nonostante i segni e i numeri 
che sembrano oscurarne 
e limitarne la presenza? 



Eppure  

rimane vivo il piccolo/grande segno  
di chi 
bussa alla porta della Chiesa  
chiedendo di diventare cristiano. 



La comunità cristiana  
continua con stupore e gratitudine  
a fare  esperienza  
di novità che rigenera, 
della Grazia  
che, nonostante tutto, 
 continua a renderla Madre. 



La Chiesa in uscita,  
è una Chiesa  

dalle porte aperte. 



La Chiesa che accoglie,  
è una Chiesa  

dalle porte aperte. 



Scriviamo e condividiamo 
le parole e le scelte  
della comunità cristiana 
che  mantengono aperte  
le porte per i cercatori di Dio. 



prospettive 
 
 
 
 
perché le porte  
rimangano aperte…. 



La Chiesa esiste  
per evangelizzare 
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una 
spiritualità  
di comunione  
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Nel volto  
dell’accompagnatore, 
del parroco, 
del Servizio diocesano, 
del Vescovo. 



“Perciò mi fa tanto male riscontrare come in 
alcune comunità cristiane, e persino tra 
persone consacrate, si dia spazio a diverse 
forme di odio, divisione, calunnia, 
diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di 
imporre le proprie idee a qualsiasi costo, 
fino a persecuzioni che sembrano una 

implacabile caccia alle streghe. Chi 
vogliamo evangelizzare con 
questi comportamenti? ”  

papa Francesco 



A servizio  
dell’iniziativa di Dio 
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Esserci nel 
cambiamento 
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Esserci nel 
cambiamento 
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Esserci nel 
cambiamento 

 dei tempi 
che vive il cercatore 
che vive la comunità nell’accoglienza 
che vive chi accompagna 



“Capita spesso di vivere il cambiamento 
limitandosi a indossare un nuovo vestito, e 
poi rimanere in realtà come si era prima.” 
 
 

Papa Francesco, 21 dicembre 2019 



La tentazione della porta chiusa 

“Mio padre è stato in carcere per quasi 20 anni, mia 
madre, rimasta sola, ha cercato in tutti i modi di non 
farci mancare nulla. Ho cercato, da ragazza, di 
diventare cristiana, cominciando a frequentare il 
catechismo ma dopo diversi anni il parroco della 
chiesa a cui appartenevo ha detto a mia madre: La 
Chiesa non accetta il fatto che suo marito sia in 
carcere e che si sia sposato per la seconda volta.  
E io, che colpa ne avevo?” 
V., 24 anni 
 



esserci  
tra la porta  
e la strada 
sagrato 
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Dal Concilio Vaticano II  
abbiamo cominciato a guardare lontano. 

SC, 64 
AG, 14 











nn.47-51 



Abbi cura di me 


