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CIIS – VITTORIO VENETO 
Conegliano 12 ottobre 2013 

 
, 

Aquileia2: una responsabilità e una sfida. 
La risposta degli Istituti Secolari 

 

 

 

Un grande “grazie” a Mons. Martino Zagonel per quanto ha seminato nella nostra mente e 
nel nostro cuore, preparandovi ad accogliere la mia testimonianza.  
Vi dirò alcune semplici considerazioni che accompagnano la mia preghiera e la mia vita. 
Vorrei invitarvi a leggere in modo nuovo la realtà, a guardarla come la vede Dio, nostro 
Padre. Con molta serenità e semplicità, fare memoria dei doni ricevuti,  per discernere il 
“magis”,  il più che il Signore ci chiede. Non un più di quantità, ma forse un più di qualità; 
cercando strade nuove per vivere lo “spirito di Aquileia”. La bussola del Vangelo indirizza 
le nostre scelte: camminare a fianco, ascoltare, dare la parola, tendere la mano, aiutare a 
sollevarsi e a guarire. 
Papa Francesco, in occasione della festa di Pentecoste ha detto che “solo Dio ci fa 
percorrere strade nuove, ci fa uscire dal nostro orizzonte spesso limitato, chiuso, egoista, 
per aprirci ai suoi orizzonti”.  
Apriamoci a Lui con la 
 

Preghiera di Aquileia 

 

O Spirito Santo, 
sorgente di unità e fuoco di carità, 
fa’ che siamo disponibili al tuo ascolto, 
perché possiamo aprire nuove vie  
all’annuncio del Vangelo.  
Aiutaci a far fiorire ciò che germoglia, 
ravviva la nostra speranza, 
rendici testimoni coraggiosi e gioiosi 
di Gesù Salvatore. 
Vergine Maria, 
Santi nostri protettori 
intercedete per noi. Amen. 
 

Perché Aquileia2   

In continuità con il 1° Convegno Ecclesiale del Triveneto, (1990), dopo 22 anni i vescovi 
delle chiese del nordest hanno scelto di raccogliersi ancora a convegno, nel luogo da cui 
sono germogliate le nostre chiese. Aquileia è la radice che ha originato il nostro futuro. A 
tutti noi appartiene l’impegno – gratuito e gioioso - di mantenere vivo e di sviluppare 
questo dono, in una fedeltà dinamica e creativa.   
 
Il 1^ Convegno aveva come tema: “Comunità cristiane e futuro delle Venezie”, con tre 
grandi orientamenti: la nuova evangelizzazione, la vita nel pluralismo della società civile e 
l’impegno per ricostruire il tessuto sociale. 
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Il 2^ Convegno ha riproposto le medesime tematiche, con prospettive più vaste. Una 
nuova evangelizzazione nel Nordest, in dialogo con la cultura, impegnati per il “bene 
comune”. 
Sono questi, infatti, gli ambiti della nostra quotidianità, i percorsi del nostro vivere. 
 

La preparazione al Convegno 

Come sapete il Convegno ha avuto 2 anni di preparazione. E’ iniziato con l’annuncio dato 
dai Vescovi del Triveneto, il 4 giugno 2010 ed è stato celebrato/vissuto dal 13 al 15 aprile 
2012. All’interno di questo percorso c’è stata la visita di Papa Benedetto XVI (il 7- 8 
maggio 2011 ad Aquileia e Mestre) che ha rappresentato un forte stimolo e una conferma 
del cammino che si stava facendo. 
 
Benedetto XVI° ha sottolineato che “ritornare ad Aquileia significa soprattutto imparare 
dalla gloriosa Chiesa che vi ha generato come impegnarsi oggi, in un mondo radicalmente 
cambiato, per una nuova evangelizzazione del vostro territorio e per consegnare alle 
generazioni future l’eredità preziosa della fede cristiana” (Basilica di Aquileia, 7 maggio 
2011). 
 

Avevamo iniziato un cammino sostenuti dalla parola greca “syn”, che significa insieme. Un 
cammino sinodale per un convenire sinodale. Insieme per cercare l’intesa e la comunione 
fra le varie diocesi, perché le cose buone si realizzano quando ognuno fa la sua parte. 
Cito ancora papa Francesco, che alla diocesi di Assisi, impegnata nell’esperienza del 
sinodo, ha detto: “Camminare uniti, senza fughe in avanti, senza nostalgie del passato. E 
mentre si cammina si parla, ci si conosce, ci si racconta gli uni agli altri, si cresce 
nell’essere famiglia". 
 

Insieme tutte le 15 diocesi. Insieme nella diversità, accompagnati e guidati da tre parole: 
Memoria – Discernimento - Profezia.  
Abbiamo preso coscienza dell’opera di Dio nelle nostre chiese, nella nostra gente, nella 
nostra terra. E’ stata “cosa buona, cosa molto buona” ri-vedere la strada che il Signore ha 
fatto percorrere ad ogni comunità ecclesiale. Un’attenzione attiva – un discernimento - a 
ciò che lo Spirito ha operato nella vita delle nostre comunità. 
Sono emerse esperienze molto significative, a volte piccoli passi, problemi affrontati e altri 
rimasti aperti, sfide poste dai cambiamenti socio-culturali, ripercussioni sulla pastorale, 
prospettive aperte per una nuova evangelizzazione. Ascoltare lo Spirito e - soprattutto nel 
2° anno - cercare il rilancio di un forte messaggio profetico per annunciare in forma 
rinnovata il Vangelo di Gesù. Ogni chiesa è stata arricchita dalla testimonianza delle 
chiese sorelle, e questo ha creato comunione.  
 
La chiesa di Vittorio Veneto ha riconosciuto l’azione dello Spirito perché: 
 

“E’ maturata la figura di una chiesa che accompagna, ascolta, accoglie, fatica con e per 
l’uomo. 
E’ maturata l’esigenza e la pratica di una maggior comunione-collaborazione nelle 
relazioni ecclesiali. 
E’ maturato il desiderio di una vita cristiana di alta qualità. 

 

Ha avvertito, la vostra chiesa, fatiche, sfide, fragilità e limiti.  
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Ha evidenziato esigenze pastorali che tengano conto del contesto socio-culturale in cui 
viviamo. Ha sentito forte l’appello dello Spirito ad avviare la pratica del discernimento 
comunitario per stare dentro la vita con la forza della fede e la testimonianza della 
speranza che non delude. 

 

Chi ha lavorato per il Convegno?   
Nella vostra diocesi, il consiglio pastorale diocesano (che ha partecipato pure al 
Convegno). In altre diocesi sono stati coinvolti altri organismi di comunione, le 
commissioni diocesane e trivenete, le varie segreterie, la consulta delle aggregazioni 
laicali, la facoltà teologica del triveneto, Alcune diocesi hanno chiesto la collaborazione di 
osservatori esterni per sapere come essi leggono il cammino fatto dalle nostre chiese.  
Ogni realtà con la propria vocazione, la propria storia, il proprio stile di vita. Con 
l’intenzione di valorizzare il laicato (non clericalizzarlo), aumentandone la consapevolezza 
della missione in vista di un’autentica corresponsabilità, all’interno e a beneficio della 
Chiesa locale e universale. 
 
 

Due anni di lavoro perché il discernimento, attento all’oggi e radicato nella memoria, si 
facesse profezia per una nuova evangelizzazione, in dialogo con la cultura del nostro 
tempo, impegnati per il bene comune. 

 
Il cammino fatto in questi due anni ha evidenziato nodi e problematiche, difficoltà che ci 
sembrano complicate, che richiedono forza, pazienza e collaborazione. (Papa Francesco 
ci ha fatto conoscere la Madonna che scioglie i nodi). Nel nostro cammino sono state 
messe in risalto anche esperienze ricche e preziose di donne e uomini che amano la vita, 
che vivono con fatica e gioia le relazioni, che sanno apprezzare l’umanità in tutte le sue 
dimensioni. Sono emersi dal nascondimento cristiani spiritualmente robusti, eticamente 
consapevoli, capaci di essere alternativi. Prendeva forma una Chiesa che desidera 
ardentemente essere in ascolto, dialogo, comunione.  

 

La partecipazione al Convegno  

E’ maturata la scelta del tema del Convegno: Testimoni di Cristo in ascolto 

Abbiamo bisogno di innamorarci sempre più di Cristo e degli uomini del nostro tempo per 
testimoniarlo con sempre maggior coerenza nella vita quotidiana, in ascolto della Parola, 
dell’uomo e del mondo. 
 

Nei giorni del Convegno abbiamo vissuto un momento di grazia al di là delle aspettative 
iniziali. Persone che stavano bene insieme, guardando con speranza al futuro. Ciascuno 
sentiva e viveva con impegno la responsabilità di essere lì per fare più bella e più gioiosa 
la nostra Chiesa. Si percepiva di essere con persone desiderose di nuovo, di un nuovo già 
dentro di noi, dentro le comunità; un nuovo da far emergere con la testimonianza e con 
l’ascolto. 
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Mi piace ricordare con voi la preghiera iniziale. Ogni chiesa diocesana ha ringraziato il 
Signore per ciò che lo Spirito le ha donato in questi ultimi anni. E’ scaturita una chiesa 
bella, con cristiani capaci di toccare il cuore degli uomini. Tutti abbiamo conosciuto e 
condiviso “storie di salvezza”. Un rappresentante di ogni diocesi deponeva un cero acceso 
ai piedi dell’icona di Cristo e della Parola, per sottolineare che siamo chiamati ad essere 
testimoni di Cristo e della sua Parola.  Lui era lì per nutrirci, illuminarci e incoraggiarci; 
realmente con noi, tra noi; vivo, contemporaneo, presente. Nella gioia della sua presenza, 
questa preghiera ha reso suggestivo e attraente l’avvio delle nostre giornate.  
 

La diocesi di Vittorio Veneto ha pregato così: 

Ti rendiamo grazie o Padre, per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, nello Spirito Santo, 
perché alla nostra Chiesa che è in Vittorio Veneto hai donato: 
-        di crescere come Chiesa che accompagna, ascolta, accoglie e fatica con l’uomo e 
per l’uomo, di cui importante segno è stato il Fondo di solidarietà per chi ha perso il lavoro; 
-        di fare esperienza di Chiesa in ascolto dello Spirito, soprattutto attraverso il 
Convegno Diocesano iniziato in giugno 2011 e terminato in marzo 2012, che è stato 
preziosa pratica di discernimento comunitario 

Tutti ci siamo uniti, rispondendo: “A te lode e gloria nei secoli”!  

Importante la preghiera. Non meno importante lo stare insieme, i partecipanti di ogni 
diocesi con il proprio Pastore, in viaggio, a tavola, nei momenti semplici di incontro per le 
strade, sulle scale, nei luoghi di ritrovo.(l’incontro fotografa la nostra vita quotidiana). Non 
mi fermo sulle liturgie (ben preparate, ma con troppi canti latini, e senza chitarre nel coro 
guida). Non mi intrattengo sulle relazioni, che trovate nel sito: www.aquileia2.it; vi sollecito 
a leggere o rileggere quella di Suor Elena Bosetti, una meditazione coraggiosa e 
importante.  

Vi parlo dell’esperienza del gruppo di lavoro che ho guidato. Ho scelto il tema della 
corresponsabilità ecclesiale per la collaborazione preti-laici e presenza femminile nella 
chiesa. Questo tema trattava anche della cooperazione pastorale e ministerialità, unità 
pastorali, diaconi permanenti. Mi sono trovata con un gruppo di 20 persone, 11 laici, 9 
preti, c’erano alcuni vicari e un vescovo. 
Avevamo scelto in quale gruppo inserirci e ci eravamo preparati. Ho seguito alcune 
indicazioni metodologiche necessarie. Un momento di preghiera e di presentazione 
reciproca, un tempo adeguato di silenzio per leggere le domande – essenziali e chiare – 
pensare, appuntare, comunicare in modo sintetico e simbolico (non descrittivo nei 
particolari e non esaustivo negli argomenti). La voce di ognuno è di grande interesse in 
rapporto all’insieme.  
C’è stato un ascolto attento, un esercizio di ascolto da parte di tutti, un clima di comunione 
reciproca. In ascolto non per poi prendere la parola e dibattere o ribattere, ma in ascolto di 
quanto una sorella o un fratello stavano narrando. Per riconoscere nelle tante voci quella 
dello Spirito che parla alla chiesa. 
 

Prepariamo bene i nostri incontri, i nostri dialoghi, il nostro stare insieme. Diventiamo    
“esperti” di ascolto attento della Parola, dalla quale imparare l’ascolto dell’altro per 
attualizzare la Parola. L’incontro presuppone la disponibilità al dialogo, la capacità di 
immedesimazione, il coraggio di un confronto spirituale e religioso, il rispetto e la 
compassione per le storie di vita e sofferenze umane. La chiesa dovrebbe proprio essere 
una scuola di dialogo tra diversi. 

http://www.aquileia2.it/
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I 650 partecipanti, divisi in 30 gruppi, hanno elaborato 10 temi:  

 

Una nuova evangelizzazione nel Nordest  
1.      La situazione religioso-spirituale odierna e “primo annuncio” 
2.      La formazione di cristiani “adulti nella fede” 
3.      In relazione con le “nuove generazioni” 
4.      La realtà delle famiglie oggi e il compito di educare 
5.      Corresponsabilità ecclesiale, cooperazione pastorale e ministerialità 
  
In dialogo con la cultura  
6.      Culture in dialogo e testimonianza cristiana 
7.      Accoglienza degli immigrati e incontro con culture e religioni 
  
Impegnati per il “bene comune”  

8.      La promozione del “bene comune” e impegno civile 
9.      Incontro con i poveri e testimonianza della carità 
10.  “Uso dei beni” nella comunità cristiana e solidarietà 

 

in 60 proposizioni, consegnate all’attenzione dei vescovi. Una straordinaria ricchezza  
intrisa di passione, segno di conversione, sintetizzata da semplici parole che risuonano 
ancora dentro di me:  
“Gesù, Chiesa, comunione, condivisione, corresponsabilità, sinodalità, umiltà,  
accoglienza, tenerezza, benevolenza, carismi, ministeri, laicità, attenzione, abitare la 
storia, l’ora dei laici, educare all’impegno socio-politico. Relazioni, misericordia, perdono,  
autenticità, essenzialità, semplicità,  linguaggio, famiglia, giovani, crisi, lavoro, cultura, 
povertà, carità, sobrietà….”e molte altre 
  
Parole che abbiamo riempito della realtà in cui viviamo, spesso con molti problemi concreti 
e difficili; parole da immergere nel Vangelo perché l’uomo contemporaneo trovi il suo 
punto di riferimento in chi testimonia Cristo. Infatti, guardando a Cristo è possibile costruire 
insieme una convivenza più umana, più vivibile, più vera. I germi di speranza, che hanno 
origine nella buona notizia della salvezza, aprono a tempi fecondi. Proposte che trovate 
nel sito; tra le scelte vorrei sottolineare quelle per una collaborazione regionale, per 
incontri tra credenti di fedi differenti e anche con i non credenti, all’insegna del bene e 
della crescita comune. I frutti non mancheranno.  
 
 

Vivere il Convegno da laici consacrati  

 
A. Memoria 
B. Discernimento 
C. Profezia  

 

A. Memoria nella nostra vita, in quella dei nostri istituti e delle nostre comunità, e  
nell’ambiente sociale dove viviamo. Contempliamo la nostra vita. E’ frutto di inter-azione di 
molte persone che realizzano il disegno di Dio. Come Mose, salvato dalle acque, sono 
salvato dalla sinergia d’amore degli altri (oltre che dall’amore di Dio).  
Vi invito a leggere Es 2, 1- 6, fermandovi sui molti “attori” nella vita di Mosè. Il padre lo 
depone fra i giunchi sulla riva del Nilo; la sorella osserva cosa gli sarebbe accaduto; la 
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figlia del faraone vede il cestello e manda la sua schiava a prenderlo (una “nemica” lo 
salva!). La mamma-nutrice ricompone la famiglia. Il ritorno di Mosè tra gli egiziani, istruito 
in tutta la sapienza dell’Egitto, il meglio del meglio del tempo. Perché egli, nel disegno di 
Dio, doveva guidare il popolo  fuori dalla schiavitù. 
Essere a servizio degli altri esige la coscienza del momento storico che vivo, del 
potenziale che ho – ciò che realmente sono – e di quello che posso essere per l’altro. 
 
B. Discernimento. Sensibilità, tatto che aiuta a seguire le tracce dello Spirito per 
assecondarlo.  Non è bene affrontare i problemi solo con una saggezza pratica, 
mettendosi attorno a un tavolo a discutere. Certamente è indispensabile riflettere, ma 
prima bisogna pregare. Dopo aver pregato, ritornare alla  realtà per cercare le risposte. 
Gesù è Lui l’unica risposta alle nostre domande.  
Incontra Cristo nella preghiera, guardalo, conosci te stesso nel suo sguardo. 
Comprenderai cosa è meglio fare. Poi ti confronti con i fratelli. 
 

Nasce la 

C. Profezia. “Sulla tua parola, getterò le reti” (Lc 5, 5). La parola di Gesù richiede di essere 
fatta: “e avendolo fatto le reti si riempirono” (ivi, 5, 7). La vera conoscenza del Signore 
nella nostra vita avviene con l’ascolto della Parola,  accettando che quella Parola si 
compia in noi. Come dice Gesù alla fine del discorso della montagna:”Colui che ascolta 
queste mie parole e le mette in pratica pone le fondamenta sulla roccia” (Lc 6,48).  
 
Ancora qualche considerazione: 
 

 Avere grandi desideri, il sogno di Dio per noi, le nostre comunità, i ns. Istituti,  
la ns. gente, la ns. terra. Non possiamo fare tutto, ma possiamo scegliere un tassello del 
mosaico del progetto di Dio, tenendo presenti i doni-talenti ricevuti . Sant’Ignazio ci dà una 
indicazione smisurata: “fai tutto come se dipendesse da te, sapendo che tutto dipende da 
Lui”. Chiediamoci con papa Francesco: “siamo aperti alle “sorprese di Dio”? O ci 
chiudiamo, con paura, alla novità dello Spirito Santo? Siamo coraggiosi per andare per le 
nuove strade che la novità di Dio ci offre o ci difendiamo, chiusi in strutture caduche che 
hanno perso la capacità di accoglienza?” (19.5.13 – pentecoste). 
 

 Presenza e ruolo dei laici nella Chiesa e nel mondo. Non ho ancora letto la  
relazione  della dott.ssa Serena Noceti all’ Assemblea degli Istituti secolari del Triveneto 
sul “Rapporto chiesa-mondo e la peculiarità della figura del laico: cosa ha detto il Concilio 
Vaticano II e quali sono le prospettive oggi” (domenica scorsa, 6 ottobre).  Come sempre 
un testo denso, particolareggiato, utilissimo.  
Vi offro anch’io qualche pensiero. Il laicato è poco coinvolto perché la Chiesa stenta ad 
assumere la dimensione secolare della sua missione. C’è bisogno di laici che abbiano un 
nuovo interesse e un nuovo amore per il mondo. C’è differenza fra i laici pienamente 
compromessi, coinvolti dentro la vita e i collaboratori pastorali se sono solo esecutori.  
Certamente ricordate le parole di Papa Francesco che ha richiamato  i battezzati ad 
“annunciare Gesù con la vita, con la testimonianza e con le parole” perché “la Chiesa 
diventi una Chiesa Madre che genera figli e non una Chiesa babysitter, che cura il 
bambino per farlo addormentare”. Il Papa ripete con insistenza  di uscire, andare, 
camminare verso la gente, verso la “missione” (“a gentes”, siamo nel mese missionario),  
uscire per comunicare con le persone nella prospettiva cristiana della vita. 
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Il mondo è la vita con tutte le sue dimensioni, con gli ambiti di cui ci ha parlato il Vicario. 
Dentro la società che è cambiata la fede non riesce a giustificarsi, ma proprio lì c’è una 
domanda di fede e di pienezza.  
Non è questa la peculiarità della ns. vocazione? La sfida, non nel senso di battaglia, di 
lotta, ma nel senso di presa di coscienza e missione; nel senso di fedeltà. Siamo chiamati 
ad una missione non clericale ma secolare che si realizza nella testimonianza evangelica 
nel mondo e a servizio del mondo, nella essenzialità delle strutture, dei progetti e del 
linguaggio, dando priorità all'essere prima che al fare e alle relazioni positive e fraterne. 
 
Papa Francesco ci ha ricordato un consiglio di San Francesco: “predicate il Vangelo e, se 
fosse necessario, anche con le parole. Predicare con la vita: la testimonianza. 
L’incoerenza dei fedeli e dei pastori tra quello che dicono e quello che fanno, tra la parola 
e il modo di vivere mina la credibilità della chiesa. (15 .04.13) 
 

 Niente lamentele inutili, niente sottolineare il negativo, che pesa come un 
macigno e ci blocca. Il Signore ci chiede sempre cose per le quali ci sentiamo totalmente 
incapaci, è questa incapacità a priori la base della nostra fiducia, il sigillo divino nel nostro 
desiderio e la promessa della collaborazione di Dio. 
E’ qui che il Signore ci ha messo, in questo ambiente, in questo tempo. Amare la chiesa e 
il mondo. Guardare la chiesa e il mondo con gli occhi di Dio. Certamente  intravediamo nel 
Papa che Dio ha voluto per la sua Chiesa la realizzazione della speranza e della preghiera 
che c’è sempre stata dentro di noi.  
Il Signore ci sta rispondendo. Stiamo in ascolto, con carità discreta, la carità fatta oggetto 
di discernimento, la carità che diventa il criterio ultimo di ogni discernimento. 
Il Signore ci sta rispondendo. Quante volte abbiamo chiesto che il laicato trovasse il suo 
posto nella Chiesa; quante volte abbiamo pregato per questo; quante volte ci siamo 
affannati per questo… Dio non risponde subito, anche Dio ha i suoi tempi. 
Ricordate l’episodio di Cana. Il simbolismo ci porta, anni dopo, sotto la croce. L’ora è l’ora 
della gloria sulla croce; le nozze sono quelle di Cristo con la Chiesa e, quindi, con 
ciascuno di noi. Il Signore risponde dopo molto tempo. Dopo anni di ricerca, di 
interrogativi…questo è vivere la fede 

 Noi siamo chiamati a dare responsabilità sociale alla Chiesa. La fede vera ci  
chiede di avere rilievo nella società. Ce lo insegnano grandi testimoni come Toniolo,   
Elena da Persico, i nostri fondatori….La fede vera esige cristiani adulti e corresponsabili, 
capaci di iniziativa. Impegniamoci a conoscere questo mondo, sentiamolo nostro. Siamo 
chiamati a capire il mondo, capire noi stessi, capire i giovani; essere capaci di parlare alle 
persone del nostro tempo. 
La rilevanza sociale della fede passa anche dalla politica. Non possiamo non interessarci 
della cosa pubblica, del bene comune. Ci sono spazi importanti che vanno interpretati da 
cristiani: sono i nostri spazi, tutti gli spazi ci appartengono.  

 Trasformare le sfide in progettualità. La fede personale, radicata nella coscienza, 
esige formazione perché il contesto non sostiene. E’ richiesta una diversa pensosità di 
fronte al nostro tempo; lasciamoci provocare e interrogare dalla mentalità che anche noi 
respiriamo.  
Laici protagonisti, in ascolto per captare, elaborare, portare le esigenze per un modo 
diverso e più essenziale di interpretare la fede, con forme comprensibili per le persone. 
Non cambiare il punto di partenza, lo start deve essere il Vangelo, ma il Vangelo vicino 
alla gente. Forse lo abbiamo reso qualcosa di distante, con norme e obblighi, rispetto alla 
gioia, alla speranza, alla libertà. 
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Laici tra i laici, chiamati ad essere sale e luce nelle situazioni più complicate e difficili, in 
quelle in cui il buon seme della Parola fatica ad entrare e spesso è rigettato, e sembra che 
stia sulla soglia della morte. Se  crediamo in lui non ci sorprenderà il piccolo numero, 
perché erano in 5mila alla partenza (Gv6,19) e non più di 12 all’arrivo.  
 
Per un impegno così bello, così affascinante, così rispondente al nostro essere secolari 
consacrati serve Cristo. Testimoni di Cristo, dice il titolo del Convegno. Ancora Papa 
Francesco: “Annunciare e testimoniare è possibile solo se siamo vicini a Lui, (…) c’è una 
vicinanza quotidiana con Lui, (...). Questo è un punto importante per noi: vivere un 
rapporto intenso con Gesù, un’intimità di dialogo e di vita, così da riconoscerlo come 'il 
Signore' “ (15 aprile 13). 
Occorre rivestirsi di Cristo, mettere dentro di noi il suo stile di vita, assidui e perseveranti 
nella preghiera per abitare la Parola. La Parola ci fa alzare dalle nostre paralisi, da ciò che 
ci blocca e ci rende tristi. La Parola ci guarisce. Gesù dice al paralitico: “Alzati, prendi il tuo 
lettuccio e va a casa tua” (Lc 5, 24). Marc-Alain Quaknin, sostiene che, se si legge il testo 
in latino, secondo la lettura talmudica che ha diversi significati, la parola latina “lectum” 
significa anche “lettura”. Prendi la lettura, prendi la Parola e va a casa guarito, salvato. 
Non per stare a casa; per entrare in dialogo con la Parola, perché  “lampada per i miei 
passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal 119, 105). So che dietro la Parola c’è il 
Signore che parla a me. L’unione, la collaborazione, la corresponsabilità, la ricerca si 
realizzano sul fondamento della preghiera e dell’Eucaristia. 
Lui ci ha scelti, ci ha chiamati, ci ha invitati a percorrere la sua strada testimoniando che lo 
abbiamo incontrato.  Ci porterà dove non immaginiamo, per realizzare la novità del suo 
dono.  
 
Mettiamoci in sintonia con Lui pregando così:  
 

O Signore,  
unica fonte di comunione dei cuori, 
ti presentiamo le nostre fragilità e i nostri limiti. 
Ti presentiamo i fratelli di ogni fede, di ogni popolo e di ogni lingua. 
Ti presentiamo l’umanità affaticata  da divisioni e ingiustizie, 
calpestata da malattie e povertà. 
Siamo davanti a te, voce di ogni creatura. Abbi pietà di noi.  
Aiutaci ad essere testimoni di incontro, relazione e dono reciproco. 
Maria, che hai conosciuto la prova della fede,  
rinsalda la nostra fraternità perché tutti ritrovino la gioia di vivere. 
Amen  
 
 
________________________________________________________________________ 

Contemplo la realtà che mi è chiesto di vivere. Realtà sociale ed ecclesiale. Sono dentro 
processi culturali che cambiano vorticosamente.  Cerco di leggere queste trasformazioni 
con speranza e fiducia.  

DOMANDE 

1. Papa Francesco ha riaperto il discorso dei laici incoraggiandoli 
a ricercare vie efficaci per lavorare alla ricerca e alla costruzione del bene comune (cfr 
messaggio settimana sociale cattolici – Torino).   
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Occorre trovare strade concrete di solidarietà, per essere effettivamente “gli uni per gli 
altri”, dilatando sempre più lo sguardo verso orizzonti che ci interpellano in profondità.  

Come posso favorire la crescita di una società solidale, di “un luogo nel quale 

l’uomo possa abitare insieme con gli altri” (L.F. n.50)? 
 

 
2. La comunità ecclesiale è dono di Dio. Sono chiamato/a a rendere questo dono visibile e 
fecondo.  
Spesso il laicato è passivo e dipendente; vive la fede tenendo un po’ distinti gli ambiti 
personali e sociali, qualche volta bloccato dal clericalismo.  

Come riprendere in mano l’iniziativa, vivere in pienezza la nostra vocazione per una 
presenza “adulta” di laici nella Chiesa e nella società?  

 

 


