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Mons. Mario DelpiniLettera	per	il	tempo	di	Avvento:	«Corro	verso	la	meta»

Papa FrancescoTutti	siamo	discepoli	missionari
Carlo Maria MartiniCome	viviamo	il	discorso	missionario

Giuseppe Riggio SJCarlo	Maria	Martini:	la	speranza	all’opera	oggi



PREMESSAQueste	pagine	offrono	dei	testi	per	la	lettura	e	la	riflessione	per-sonali	che	possono	 favorire	anche	un	dialogo	 in	 famiglia	o	 in	comunità.Raccomando	davvero	a	tutti	di	trovare,	lungo	la	settimana,	qual-che	tempo	tranquillo	per	leggere	e	riflettere.Viviamo	una	vita	di	«corsa»,	per	questo	è	importante	chiederci	verso	dove	stiamo	correndo,	verso	quale	meta.Questo	tempo	di	avvento	è	una	occasione	per	verificare	questa	meta!I	testi	seguenti	offrono	una	riflessione	in	chiave	missionaria	e	quindi	di	apertura,	di	rinnovamento,	pur	essendo	la	realtà	che	viviamo	immersa	nella	nebbia	del	dubbio	e	della	paura.	Noi	cristiani	abbiamo	però	le	«armi»	della	preghiera	e	della	cari-tà	che	aprono	il	nostro	cuore	e	la	nostra	mente,	rinnovando	la	convinzione	che	la	nostra	meta	è	Gesù	nella	città	di	Dio,	e	che	vale	la	pena		vivere	la	sua	umanità...Buon	Avvento!
don Luciano

IMPEGNI DI AVVENTO
T	 La	preghiera	quotidiana	(vedi	QSE	80:	i	salmi	di	avvento)
T	 La	lettura	del	Vangelo	e	di	testi	spirituali
T	 La	carità	della	rinuncia	per	la	solidarietà	fraternaSarebbe	bello	partecipare	anche	alla	S.	Messa	del	giovedì	
mattino	a	cui	segue	l’adorazione	eucaristica.
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«CORRO VERSO LA META» 
(Fil 3,14) 

Lettera per il tempo di Avvento 
 
Carissimi, 
l'amore gioisce per la speranza dell'incontro, trova compimento nella 
comunione. 
L'anima della vita cristiana è l'amore per Gesù: il desiderio dell'incon-
tro, il sospiro per la comunione perfetta e definitiva alimentano l'ar-
dore. 
La dimensione della speranza e l'attesa del compimento sono senti-
menti troppo dimenticati nella coscienza civile contemporanea e an-
che i discepoli del Signore ne sono contagiati. Il cristianesimo, senza 
speranza, senza attesa del ritorno glorioso di Cristo, si ammala di vo-
lontarismo, di un senso gravoso di cose da fare, di verità da difendere, 
di consenso da mendicare. 
Il tempo di Avvento viene troppo frequentemente banalizzato a rie-
vocazione sentimentale di un'emozione infantile. Nella pedagogia del-
la Chiesa, invece, è annunciata la speranza del ritorno di Cristo, specie 
nelle prime settimane dell'Avvento ambrosiano e nelle ultime setti-
mane dell'anno liturgico secondo il calendario del Rito romano. 
Perciò le sei settimane dell'Avvento ambrosiano e le quattro setti-
mane dell'Avvento romano si ripresentano ogni anno come provvi-
denziale invito a pensare alle cose ultime con l'atteggiamento cre-
dente che invoca ogni giorno: «venga il tuo regno». 
Paolo confida ai Filippesi il suo desiderio intenso, il suo correre per 
conquistare Cristo, così come è stato da lui conquistato. Le allusioni 
polemiche del capitolo 3 della Lettera ai Filippesi non impediscono di 
cogliere uno slancio che ci farà bene imitare. 
 

Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di 
lui: circonciso all'età di otto giorni, della stirpe d'Israele, della 
tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla Legge, 
fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla 
giustizia che deriva dall'osservanza della Legge, irreprensibile.  
Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho conside-
rate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia 
una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cri-
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sto Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste 
cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed es-
sere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella deri-
vante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo,  la 
giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa 
conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione 
alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella 
speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfe-
zione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io 
sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo 
ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenti-
cando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta 
di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a 
ricevere lassù, in Cristo Gesù. 

{Fil 3,4-14) 
 
Noi, come Paolo, camminiamo nella fede. Amiamo il Signore Gesù, 
ma non lo vediamo così come egli è; siamo stati conquistati da Cristo 
e perciò ci sforziamo di correre verso la meta, al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù. 
L'Avvento è tempo di grazia non per preparare la commemorazione 
di un evento passato, ma per orientare tutta la vita nella direzione 
della speranza cristiana, sempre lieti e insieme sempre insoddisfatti. 
Invito ad alimentare la virtù della speranza: ne abbiamo un immenso 
bisogno, noi, il nostro tempo, le nostre comunità. Condivido alcuni pen-
sieri per orientare la preghiera, la meditazione, il desiderio. 
 
1. L'aspettativa e la speranza 
L'orientamento al futuro è una dimensione irrinunciabile del vivere. 
C'è però differenza tra vivere di aspettative e vivere di speranza. L'a-
spettativa è frutto di una previsione, programmazione, di progetti: è 
costruita sulla valutazione delle risorse disponibili e sull'interpreta-
zione di quello che è desiderabile. 
L'aspettativa spinge avanti lo sguardo con cautela per non guardare 
troppo oltre, circoscrive l'orizzonte a quello che si può calcolare e 
controllare. Infatti guardando troppo oltre si incontrano le domande 
ultime e inquietanti e l'esito al quale è meglio non pensare, cioè la 
morte. 
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La speranza è la risposta alla promessa, nasce dall'accogliere la Pa-
rola che viene da Dio e chiama alla vita, alla vita eterna. È fondata sul-
la fede, cioè sulla relazione con Dio che si è rivelato nel suo Figlio Ge-
sù come Padre misericordioso e ha reso possibile partecipare alla sua 
vita con il dono dello Spirito Santo. Non sono le risorse e i desideri 
umani a delineare che cosa sia sensato sperare, ma la promessa di 
Dio. Lo sguardo può spingersi avanti, avanti, fino alla fine, perché l'e-
sito della vita non è la morte, ma la gloria, la comunione perfetta e fe-
lice nella Santissima Trinità. 
 
2. L'Avvento pedagogia della speranza cristiana 
Siamo condizionati in molti modi a vivere questo periodo dell’anno li-
turgico come un tempo orientato ad alimentare buoni sentimenti per 
ima sorta di regressione generalizzata, infantile, provvisoria e con-
sumistica. E necessaria una certa lucidità e fortezza per resistere alla 
pressione esercitata da molte agenzie alleate per la banalizzazione 
del mistero dell'incarnazione. 
Ma i cristiani, celebrando i santi misteri nella liturgia, entrano nella 
comunione trinitaria offerta dalla Pasqua di Gesù e offrono il sacrifi-
cio gradito a Dio, il culto spirituale, in attesa del ritorno glorioso del 
Signore. 
La liturgia che celebriamo è l'esperienza di grazia che trasfigura la vi-
ta dei credenti, li rende un cuore solo e un'anima sola, e fa ardere in 
loro il desiderio dell'incontro "faccia a faccia". Imparare a celebrare 
l'Eucaristia e la liturgia delle ore è imparare quella docilità allo Spi-
rito che con le parole e i segni rende viva la Chiesa. La priorità più 
volte raccomandata di curare la celebrazione e favorire le condizioni 
perché produca il suo frutto, che è la vita secondo lo Spirito nella ca-
rità e nella gioia, deve essere ancora perseguita. Nel tempo di Av-
vento si può sperimentare come la celebrazione sia il principio della 
vita della Chiesa e ne alimenti la speranza. 
La novena di Natale in molte comunità raduna i bambini con proposte 
che sono orientate a raccogliere il messaggio della nascita di Gesù e a 
evocare i sentimenti del presepe. È opportuno che anche gli adulti si 
preparino al Natale perché sia vissuto non solo come "una festa per i 
bambini", secondo il condizionamento della pressione commerciale. 
Per gli adulti la novena di Natale o piuttosto - secondo il Rito ambro-
siano - le ferie prenatalizie "dell'Accolto" siano piuttosto occasione per 
la contemplazione, la preparazione alla confessione, la consapevolezza 
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della dignità di ogni persona chiamata a conformarsi al Figlio di Dio che 
si è fatto figlio dell'uomo perché ogni persona umana possa diventare 
partecipe della vita di Dio. 
 
3. Imparare a pregare: «venga il tuo regno» 

Il tempo di Avvento è un tempo propizio per imparare a pregare. Co-
me i discepoli desideriamo metterci alla scuola di Gesù, ricevere lo 
Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza e ci insegna a dire 
«Abbà». I pastori del popolo di Dio, i ministri ordinati, tutti gli educa-
tori possono produrre molto frutto se rimangono uniti a Gesù e se fa-
voriscono l'incontro della gente con Gesù, «il nome che è al di sopra di 
ogni nome» (Fil 2,9). E non so tradurre in altro modo questo deside-
rio se non dicendo che dobbiamo essere gente che prega e che inse-
gna a pregare. 
Le genti che formano la comunità cattolica che vive nelle nostre terre 
hanno un patrimonio di preghiere e di devozioni: la condivisione del-
le ricchezze di ciascuno e di ciascuna comunità può anche alimentare 
la confusione delle liturgie ma, se ben pensata e ben gestita, con-
tribuirà a tenere vivo lo stupore per una Chiesa viva, a proprio agio 
nella storia e nella cultura di ogni popolo. 
La speranza è quell'affidarsi alla promessa di Dio che confessa l'al-
tezza del desiderio e insieme l'impotenza: perciò preghiamo come 
Gesù ci ha insegnato: «venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà» (Mt 
6,10), perciò «lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!"» (Ap 22,17). 
L'attivazione di scuole di preghiera può essere il servizio che le co-
munità cristiane offrono perché «chi ha sete venga; chi vuole prenda 
gratuitamente l'acqua della vita» (Ap 22,17). 
 
4. Il segno della vita consacrata 
Una grazia incomparabile che la nostra Chiesa ha ricevuto e che ha 
molto fruttificato nei decenni passati è la vita consacrata nella sue va-
rie forme. La vita consacrata è la risposta a una vocazione ad essere 
testimoni del Regno che viene. Perciò le comunità di vita consacrata e 
le persone consacrate possono farsi carico di insegnare a pregare co-
me espressione particolarmente coerente con il loro carisma, messo a 
servizio dell'edificazione di tutti. Il tempo di Avvento può offrire l'oc-
casione per invitare la gente a condividere la preghiera, a conoscere 
più da vicino la gioia e la speranza dei consacrati e delle consacrate, a 
raccoglierne la "provocazione" a confrontarsi con una scelta di vita e 
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con una testimonianza di vigilanza nell'attesa. È il modo cristiano di 
interpretare la vita, la morte, la gloria. 
Tra le varie forme di vita consacrata riconosciamo poi la testimo-
nianza peculiare della vita contemplativa, dei monasteri che curano in 
modo particolare la preghiera e la vita liturgica; la vita claustrale 
esprime con forza la vigilanza nell'attesa; è bene in questo tempo po-
ter attingere dalla loro spiritualità per il nostro cammino di Chiesa. 
Molte comunità di vita consacrata sono composte da persone di di-
versa cultura e sono radunate dall'unico carisma per coltivare l'unica 
speranza e l'unica profezia: dobbiamo chiedere che aiutino tutta la 
comunità cristiana come "laboratori" della Chiesa dalle genti che 
stiamo costruendo, per grazia di Spirito Santo. 
 
5. La fecondità della Vergine Maria 
Nel tempo di Avvento Maria di Nazaret, Madre di Gesù e Madre no-
stra, è presenza incoraggiante e feconda: vorremmo sperimentare un 
poco della sua beatitudine ed esultanza («beata colei che ha creduto 
deiradempimento di ciò che il Signore le ha detto»: Le 1,45; «il mio 
spirito esulta in Dio, mio salvatore»: Le 1,47). La devozione a Maria, 
che tanto caratterizza la nostra Chiesa, è chiamata a rivelare il suo 
contributo a edificare la Chiesa nella sua obbedienza a Gesù («Qual-
siasi cosa [Gesù] vi dica, fatela»: Gv 2,5). L'esperienza di fede di Maria, 
nel realismo con cui ha vissuto l'incarnazione del Verbo di Dio, 
nell'intensità affettuosa del rapporto personale con il suo figlio e no-
stro Signore Gesù, nel dramma straziante della passione e morte, nel-
la partecipazione alla gloria del Figlio risorto accompagni la nostra 
esperienza di fede, la renda semplice e sobria, tutta orientata a rico-
noscere la presenza del Risorto, a perseverare nella preghiera per in-
vocare il dono dello Spirito che riveste di potenza per la missione. 
 
6. La fatica del tempo 
L'attesa della manifestazione gloriosa del Signore non è un tempo 
inoperoso e il tempo di Avvento nella vita delle nostre comunità è, in 
genere, particolarmente intenso. I preti, i diaconi e tutti i collaborato-
ri che visitano le famiglie, coloro che promuovono momenti di pre-
ghiera, di ritiro, di approfondimento teologico e culturale sperimen-
tano talora una fatica estenuante. Ci sentiamo in sintonia con Paolo: 
«perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la 
comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 
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nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti» (Fil 3,10-11). 
Anche nel momento dell'intensificarsi della fatica possiamo speri-
mentare che la situazione diventa occasione. 
È però necessario anche vigilare per non esagerare: l'esagerazione nel 
fare rischia di inaridire l'anima, se non pratica un ritmo sostenibile di 
preghiera e di riposo. Non siamo portati a risparmiarci, ma non siamo 
chiamati a logorarci. È bene pertanto che anche i preti e gli operatori 
pastorali possano trovare nel tempo di Avvento momenti di ritiro, di 
condivisione, di fraternità per ricreare le energie da destinare al servi-
zio della comunità, tenere vive le motivazioni e perseverare nella spe-
ranza. 
 
Carissimi, 
desidero che giunga in ogni casa e ad ogni persona l'augurio per un 
lieto e santo Natale. 
La celebrazione del mistero dell'incarnazione del Figlio Dio non può 
essere un guardare indietro: piuttosto, imitando Paolo, protesi verso 
ciò che sta di fronte, corriamo verso la meta. L'esito della nostra vita è 
il compimento nella gioia di Dio: siate sempre lieti, irradiate la gioia, 
testimoniate la speranza. 
Che Dio vi benedica tutti. 
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Tutti siamo discepoli missionari 
Papa Francesco, Evangelii gaudium 

 
119. In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatri-
ce dello Spirito che spinge ad evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in 
ragione di questa unzione che lo rende infallibile in credendo . Questo 
significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole 
per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce 
alla salvezza.1 Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio 
dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li 
aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello 
Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà divine 
e una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché 
non dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle con precisio-
ne. 
120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è 
diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, 
qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della 
sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato 
pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori 
qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo 
delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo 
protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si tra-
sforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci 
al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha biso-
gno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non 
può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istru-
zioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo discepo-li  e missionari , ma che siamo sempre discepoli-missionari . Se non 
siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente do-
po aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di 
gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non 
appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria, e molti 
samaritani credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39). 

                                                           

1 Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium 12. 
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Anche san Paolo, a partire dal suo incontro con Gesù Cristo, «subito 
annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspet-
tiamo? 
121. Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizza-
tori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore formazione, un 
approfondimento del nostro amore e una più chiara testimonianza del 
Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lasciare che gli altri ci evange-
lizzino costantemente; questo però non significa che dobbiamo rinun-
ciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di 
comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In 
ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle nostre im-
perfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà sen-
so alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, 
dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà 
speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra imperfe-
zione non dev’essere una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo 
costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a cresce-
re. La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad offrire, 
implica affermare come san Paolo: «Non ho certo raggiunto la mèta, 
non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conqui-
starla ... corro verso la mèta» (Fil 3,12-13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

CARLO MARIA MARTINI 

COME VIVIAMO IL DISCORSO MISSIONARIO 
 
 
Ho pensato di segnalarvi alcuni passi di Matteo 10 che ci aiutano a 
esaminarci; per concludere poi con una riflessione più globale, una 
sorta di lamentazione con il Signore: perché, Signore, vuoi che ci con-
frontiamo con un discorso che ci confonde e ci turba? 
 
I testi di Matteo 10 

 Un ottimo esame di coscienza può essere fatto sui vv. 8b-9: 

- «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procura-
tevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia 
da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone». 
Al di là dei condizionamenti storici di questa prima missione e quindi 
delle contingenze del Discorso, rimane fondamentale l’insegna-mento 
della gratuità e della libertà, del disinteresse. 

- Dobbiamo tuttavia guardarci dai difetti contrari a tale disinte-
resse, dobbiamo vigilare in particolare col crescere degli anni. E più 
facile essere disinteressati da giovani; avanzando in età e magari al 
sopraggiungere di qualche acciacco, di qualche malattia, ci si preoc-
cupa di sé, del futuro. Talora, con gli anni aumentano le cose che ci 
sono care, i libri che abbiamo intorno a noi, i mobili... 
É allora bello rileggere le parole di Gesù: né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali. )l pericolo dell’accumulo tocca un po’ tutti ...  
 v. 16: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi». E un in-
vito a combattere il difetto di lamentarci sui tempi che corrono, quasi 
che Gesù non abbia mandato i suoi come pecore in mezzo ai lupi, qua-
si che le circostanze difficili della Chiesa oggi siano una cosa nuova. 
No, è la realtà del ministero che implica le contrarietà e Gesù ha volu-to avvisare i suoi fin dall’inizio. Anzi, è questo il segno del Regno, è il modo con cui il Regno viene, è l’opera dello Spirito santo. L’illusione 
che si farà meglio quando i tempi saranno migliori, è vana, perché i 
tempi sono sempre stati così, pur se con diversità di tipo contingente. 
Il discepolato cristiano è, per natura, contestato e va vissuto in am-
biente ostile; non a caso è nutrito dalla grazia ed è segno della poten-
za del Regno di Dio. 
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 w. 19-20: «E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoc-
cupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in 
quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è 
lo Spirito del Padre che parla in voi». Qual è il difetto opposto a tale af-
fermazione? L’ansia eccessiva. Gesù esorta: non preoccupatevi nep-
pure delle situazioni più delicate, là dove occorre misurare le parole, 
gli strumenti, i silenzi, le risposte; non preoccupatevi! 
Gli strumenti e i mezzi per la pastorale sono necessari, ma il Signore non vuole che cadiamo nell’ansia, tanto contraria al Discorso della 
montagna e al Discorso della missione. Egli ci chiede di vivere sempre e comunque con l’animo semplice e libero, e questo è miracolo suo, è 
lo Spirito del Padre che si manifesta appunto nel nostro abbandonarci 
a Dio anche in mancanza di strumenti o in condizioni di incertezza 
pratica. 

 v. 31: «Non abbiate dunque timore: voi valete più di molti pas-
seri». 
Il difetto contrario a quanto espresso in questo versetto, simile a 
quello notato a proposito del v. 16, è una sorta di pessimismo epocale, 
per cui si giudica che tutto va male intorno a noi, nella Chiesa e nella 
società. Magari va davvero male tutto, però il notarlo non deve diven-
tare il programma ordinario, da mettere in computer (il programma che chiamerei L , lamentazione . ) passeri del cielo, affidati al Padre, 
non sono paurosi e preoccupati; se noi lo siamo, significa che non vi-
viamo la venuta del Regno, che il Regno non è ancora scoppiato in noi. 

 L’ultima osservazione la ricavo dai vv. 40-42: «Chi accoglie voi 
accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi 
accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto come un giusto, avrà la ricompensa del giusto. E chi 
avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo, in verità vi dico: non perderà la sua ri-
compensa». 
Mi colpisce che anche i gesti più piccoli siano vissuti con gratitudine. C’è in noi il difetto di non gratitudine? Allora siamo invitati a impara-
re il ringraziamento, a vedere il bene che avviene nella gente e in noi, 
il bene che il Signore fa in noi, che gli altri fanno a noi. E la gratitudine 
riconoscente con cui san Paolo comincia tutte le sue lettere tranne 
una; egli aveva radicato nel cuore un senso vivissimo di gratitudine, 
che è appunto segno di vangelo vissuto, di occhi aperti al mistero del 
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Regno. 
Mi piace citare ancora un brano della Lettera-Testamento del card. 
Ferrari mentre era morente, ricchissima di ringraziamenti: «Dio vi 
rimeriti, venerabili fratelli e figli carissimi, delle prove di affetto che 
mi avete sempre dato nei 26 anni che ho vissuto in mezzo a voi, ma in 
modo particolare per la grande carità che mi avete usata in questi ul-
timi giorni. Vi ringrazio della vostra manifestazione di fede [...]. Io vi 
ho guardati, vi ho benedetti» (parla di coloro che erano andati a visi-
tarlo), «nei vostri sguardi leggevo la parola che solo può dirsi tra i fi-
gli e il padre morente. Questo spettacolo mi rallegrava nel pensiero che poteva derivarne gloria al Signore e un po’ di bene alle anime». 
Ferrari aveva compreso che una delle parole evangeliche fondamen-
tali è il senso della gratitudine, collegato al senso della gioia, della se-
renità interiore, alla capacità di vedere il bene intorno a noi e il bene 
che ci viene fatto. 
E io ringrazio volentieri o vedo sempre ciò che la gente non fa e ra-
ramente ciò che fa? 
 
 
UN DISCORSO ONESTO CON GESÙ SUL DISCORSO MISSIONARIO 
 
Vorrei concludere con un discorso globale, sincero, rivolto al Signore. 
Mi sono infatti ritrovato, dopo la meditazione precedente, con una 
domanda bruciante nel cuore: ma adesso, che cosa facciamo del Di-
scorso missionario? Ho immaginato di chiederlo a Gesù e di ascoltare 
la sua risposta, per cui vi conduco attraverso il mio dialogo. 

- Signore, le tue parole ai discepoli ci tolgono il fiato. Tanta di-
stanza dai nostri schemi, dai nostri apparati, dai nostri bilanci, dalle 
nostre complicazioni. Dove siamo rispetto a ciò che tu volevi da noi? 
Lo sappiamo bene, Signore, che non tutto il Discorso va preso alla let-
tera. Tu stesso hai affermato che il mandato missionario era per 
Israele, e quindi per quel primo annuncio che precedeva la tua venuta 
nei villaggi. Tu stesso hai detto prima della tua passione - lo riferisce l’evangelista Luca - «Quando vi ho mandato senza borsa né bisaccia, 
non vi è mancato nulla; ma ora chi non ha una borsa la prenda, e così una bisaccia: chi ce l’ha, la porti con sé». Dunque, hai previsto tempi 
diversi per la missione: tempi senza bisaccia, tempi con la bisaccia, 
tempi senza bastone, tempi con il bastone. Ma rimane pur vero che le 
regole generali del Discorso sono quelle che sono e noi ce ne sentia-
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mo tanto, tanto distanti. 

- Non siete così lontani almeno dalle ostilità che io ho previsto per la mia 
missione. C’è chi non vi accoglie, c’è chi non dà ascolto alle vostre parole, c’è 
chi vi consegna ai tribunali e vi perseguita, come è accaduto ampiamente nei 
paesi dell’Est. Non siete dunque tanto lontani dal mio Discorso e lo dimostra 
la storia della Chiesa presente. 

- Sì, va bene. Il fatto che ci sia resistenza e persecuzione mi con-
forta, quasi conferma il motto episcopale che ho scelto - pro veritate 
adversa diligere (per amore della verità accettare le contrarietà) - tut-
tavia, per essere sincero, temo che in tanti casi noi siamo respinti non 
perché vicini a te, bensì proprio perché lontani da quella gratuità, da 
quella semplicità, da quella povertà, da quella schiettezza, che tu pro-
clami nel Discorso missionario e vivi nella tua vita. 
Il nostro timore, che ci tormenta, è di essere respinti non perché sia-
mo tuoi, ma perché non lo siamo; il fiuto della gente sincera, credente e ancora più quello della gente un po’ lontana e che tuttavia avrebbe 
desiderio di autenticità, non ci riconosce come tuoi. E qualcosa che ci 
tormenta e ci fa molto soffrire. 

- È un tormento buono, purificante, necessario. Per questo ho voluto che 
fossero scritte quelle pagine evangeliche e che vi rimanessero per sempre 
quale pungolo e stimolo. 

- Va bene, il Discorso è un pungolo, ma alla fine che cosa vuoi? che 
siamo pungolati e basta? che cosa intendi dirci? vuoi forse che abban-
doniamo tutto ciò che abbiamo messo in piedi? tutto ciò che i nostri 
padri hanno costruito? vuoi che ricominciamo da zero? in fondo, sa-
rebbe più semplice. Certo, dovremmo abbandonare tante sicurezze, 
ma pure tanti fastidi, tante preoccupazioni, tante sovrastrutture che ci pesano, tanti pesi che avvertiamo un po’ estranei a ciò per cui ti ab-
biamo seguito, Signore! 
Tu lo sai bene, non siamo noi che abbiamo creato tutte queste strut-
ture. Non abbiamo fatto altro che portare avanti quello che abbiamo 
trovato. Non abbiamo fatto altro che sviluppare quelle premesse pa-
storali e strutturali che ci sono state tramandate da secoli. In fondo, 
Signore, tu lo sai come è pesante avere a che fare con strati archeo-
logici su cui camminare sempre con tremore, perché si trova qualche 
strato più profondo, con chissà quali tesori da preservare; è duro ave-
re a che fare con tanti monumenti storici, con le nostre chiese artisti-
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che, con abitudini codificate in leggi canoniche e civili. E pesante do-
ver trovare i soldi per tutto questo; è pesante dover pagare i dipen-
denti, le assicurazioni, i restauri, provvedere alle nuove chiese... For-
tunati i tuoi apostoli che andavano senza sacco né bisaccia! Avevano 
molti meno pensieri di noi e potevano dedicarsi davvero all’evan-
gelizzazione. A noi sembra, Gesù, di essere spesso dei managers, dei 
funzionari, dei capireparto e, talora - come diceva il Cardinale Schu-
ster - dei facchini. 

- (Il Signore è provocato fortemente dalle mie parole, si sente 
messo in questione.) 
Vi capisco perfettamente. E già il Cardinal Ferrari trovava che tutto ciò era 
assai pesante, che costava mettere insieme da una parte l’ansia missionaria 
e dall’altra le fatiche della gestione di infinite faccende. Lo avvertiva come 
un tormento. Proprio per questo il mio discorso non vuole essere una preoc-
cupazione aggiunta, un altro fardello, non vuol essere motivo di colpevoliz-
zarvi senza frutto. Se no cade subito in contraddizione con le mie parole sul-
la montagna: «Non affannatevi... Dio ha cura di voi». 

- Allora, Gesù, che senso hanno le tue parole oggi? cosa vuol dire il 
tuo Discorso dopo venti secoli di storia della Chiesa? dopo che in Oc-
cidente la Chiesa è entrata talmente nella vita civile, sociale, artistica, 
da essere connessa con mille legami alle tradizioni storiche e culturali 
della gente? 

- Vi richiamo continuamente le mie parole perché è sommamente im-
portante per voi non buttare a mare tutto e ricominciare da capo (sarebbe 
troppo facile e rinnegherebbe una storia di santità e di dedizione), bensì ave-
re un criterio per distinguere l’essenziale dall’accessorio, la scorza dalla so-
stanza. Siete chiamati al discernimento, non allo sbaraccamento. E il segno 
che il regno di Dio è qui si ha quando un pastore del vostro mondo occiden-
tale, senza annegare le tradizioni nate da tanti sacrifici, vive in mezzo alle 
incombenze quotidiane col cuore semplice e unificato, trattando alcune cose 
con la forza della mano destra e molte altre con il dito mignolo della mano 
sinistra. 
Questa pace nelle complicazioni, questa tranquillità nella molteplicità degli 
affanni quotidiani, questa serenità interiore che fa distinguere ciò per cui 
prendersela davvero da ciò che va tollerato o sopportato è il miracolo dello 
Spirito santo, il segno che il Regno è venuto anche nel tuo piccolo mondo, il 
segno che la gente di un’epoca complicata come la tua attende da te. 
Certo, è buono il segno offerto dagli eremiti e dai penitenti che camminano 
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scalzi e si servono dell’autostop per spirito di povertà. Però la gente vuole 
capire come servire Dio col cuore in pace in mezzo alle vicende confuse di 
ogni giorno, in mezzo a problemi di lavoro, di famiglia, di salute. Tutto ap-
pare così terribilmente complicato, e chi vive una vita troppo semplice indica 
il fine, ma non dà istruzione sulla vita. 
A te è chiesto di aiutare la gente a comprendere come vivere da figli di Dio, 
con spirito filiale e fiducioso, in mezzo alle contraddizioni della nostra so-
cietà. 
Sii testimone dell’essenziale, studiati di essere colui che ogni giorno discerne 
l’essenziale senza disprezzare l’accessorio e il contingente, ma facendolo 
servire all’essenziale del vangelo. Sarà questo il segno che il mio Spirito sta 
operando in te l’avvento del mio Regno! 
 
Termina qui il mio dialogo con Gesù. Voi potrete riprenderlo, allar-
garlo. 
Vi invito ad approfondire la domanda: qual è la Chiesa degli apostoli 
di Atti 2, la Chiesa di Matteo 10 che vogliamo costruire? 
Sia la nostra regola la parola del Signore: «Il mio giogo è soave e il 
mio carico leggero» (Matteo 11,30). 
 

da: 
Carlo Maria Martini,  

Che cosa dobbiamo fare, PIEMME 2011 
pagine 82-90 
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Carlo Maria Martini: 
la speranza all’opera oggi 

di Giuseppe Riggio SJ 
 
 
 Nell’arco dei ventidue anni passati alla guida della diocesi di Mila-
no (1980-2002) il cardinale Carlo Maria Martini è intervenuto nu-
merose volte sui grandi temi della convivenza civile in dialogo con 
una città, e più in generale con una società, che sperimentava rapi-
di e profondi cambiamenti di difficile lettura. Alcuni temi furono 
portati avanti da Martini perché li riteneva fondamentali, come la solidarietà, l’educazione o la comunicazione, a cui dedicò alcune 
lettere pastorali. 
Altri, invece, gli furono imposti dalla cronaca: dal terrorismo dei cosiddetti anni di piombo  anni ’ 0 e primi anni ’ 0  a Tangento-poli anni ’ 0 , dalle crescenti diseguaglianze sociali dovute al ra l-lentamento dell’economia alla trasformazione multiculturale della 
società italiana o ai temi etici riguardanti la famiglia e la vita.  Attraverso i discorsi alla città per la festa di sant’Ambrogio, le rela-
zioni ai convegni, le omelie e gli articoli sui giornali, Martini ha elabo-
rato la sua riflessione e risposto alle sollecitazioni che riceveva non 
solo dagli ambiti legati alla Chiesa, ma anche da altri contesti (le isti-
tuzioni pubbliche internazionali e nazionali, il mondo accademico, 
quello delle imprese e del lavoro, ecc.), dove era stimato per la sua 
profondità e apertura. La varietà dei temi affrontati, dei generi usati e 
degli interlocutori a cui si è rivolto è un indice significativo della ric-
chezza del suo pensiero, che ci giunge attraverso i suoi scritti (cfr 
Martini C.M., Giustizia, etica e politica nella città, Bompiani, Milano 
2017). 
Tutti questi interventi hanno una comune impostazione: Martini ha 
sempre preso le mosse dalla sua lunga e assidua frequentazione delle 
Scritture, con il proposito di offrire ai suoi interlocutori, credenti o me-
no, orientamenti e spunti che potessero aiutare a costruire una città — 
immagine simbolica del vivere insieme e «sintesi di tutte le tematiche 
politiche» (ivi, 1819) — più giusta, solidale e inclusiva. 
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In principio è la Parola 
Quando doveva intervenire su temi lontani dalla sua formazione, Mar-
tini si rivolgeva con umiltà agli esperti delle varie discipline che pote-vano aiutarlo e cercava «l’ispirazione nella Bibbia e nella grande tradi-
zione del passato» (ivi, 1696). Consapevole della sua limitata compe-
tenza in alcuni ambiti, si metteva in ascolto delle persone, delle situa-
zioni, dei saperi e delle Scritture con uno sguardo contemplativo, ani-mato dall’intento di «far emergere, a partire dalla fede, anzitutto le 
possibilità e le potenzialità iscritte nel nostro vissuto personale e socia-
le» (ivi, 1387). La sua riflessione, perciò, non si collocava sul piano dei 
tecnici, ma su un orizzonte di fondo. 
È allora cruciale capire come leggeva la Bibbia. La sua abitudine di fare 
riferimento a un’icona biblica, come amava dire, all’inizio di un discor-
so non aveva lo scopo di «operare immediati collegamenti, ad esempio 
tra una pagina biblica e un problema economico odierno, trasponendo 
meccanicamente norme, modelli, precetti antichi, alla situazione no-
stra» (ivi, 589). Martini in più occasioni tacciò di fondamentalismo ap-
procci di questo tipo. Per lui era, invece, essenziale far emergere il di-
namismo inscritto nel testo biblico, che può aiutare ad agire nella città 
in modo saggio e responsabile. 
Per accedere a questo tipo di lettura, debitrice della lectio divina mo-
nastica, Martini suggerisce alcuni principi. Il primo è che ogni pagina biblica testimonia «l’azione di Dio a favore dell’uomo. [...] La Bibbia non ha come scopo principale di imporre all’uomo gravosi precetti morali. 
Al contrario, vuole rassicurare, confortare, incoraggiare l’uomo rive-
landogli che Dio è per lui» (ivi, 812). La buona notizia della Rivelazione, 
la cui proclamazione è la missione principale affidata alla Chiesa, è data dall’annuncio che l’amore di Dio è per l’umanità tutta e per ogni singola 
persona (cfr il riquadro qui a fianco). 
Questa affermazione situa l’etica in una prospettiva diversa, facendone 
cogliere meglio il senso: «Chi accoglie le parole della Bibbia è liberato 
dal peso del suo passato ed è spinto ad amare ciò che Dio ama e come Dio ama. L’amore incondizionato verso il prossimo è quindi l’orientamento e la norma fondamentale di vita per il credente» ivi). Il 
comandamento universale dell’amore è l’etica consegnata al cristiano, 
che ha fatto esperienza dell’amore di Dio, perché possa a sua volta 
amare allo stesso modo e, così facendo, trasformare la città.  
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Sempre nella Bibbia abbiamo i riferimenti che orientano i cristiani nel 
loro agire: sono i precetti di carattere generale, come le beatitudini, e i 
modelli di vita che presenta, Gesù innanzi tutto, ma anche il Samaritano 
(Luca 10,29-37) e altre figure. Anche in questo caso bisogna fare at-tenzione a non cadere in un’interpretazione fondamentalista della pa-
gina biblica, ma riconoscere l’«invito a una riflessione attenta — il co-
siddetto discernimento — su ciò che nell’oggi, in questa civiltà, in que-
sta cultura e realtà tecnologica, può esprimere quel dinamismo di vita che ha reso luminosa ed esemplare l’esistenza di Gesù. Dobbiamo, in 
pratica, vivere domandandoci con intelligenza e realismo […] come sia 
possibile, di fatto, realizzare in una società complessa  come la nostra le 
condizioni di attenzione agli altri e di dedizione assoluta che Gesù ha 
realizzato nel suo tempo. Ne deriva che non è possibile vivere la visio-

ne biblica nelle mutevo-
lissime condizioni di oggi 
senza un continuo sup-
plemento di attenzione e 
di creatività» (ivi, 812-
813). 
 

Il discernimento come 
bussola 
Dinamismo di vita, reali-
smo, attenzione, creativi-
tà: queste parole usate 
da Martini nel testo ap-
pena citato rinviano al discernimento, l’eserci-
zio di intelligenza e di in-
terpretazione della real-
tà alla luce del Vangelo 

vissuto dai cristiani quando compiono delle scelte. Si tratta di un 
compito al contempo necessario ed esigente, perché tante sono le 
domande che fa sorgere: «come articolare reciprocamente il necessa-
rio riferimento fondamentale al Vangelo di Gesù con una responsabile 
attenzione alla concretezza storica?» (ivi, 933). Non vi è il rischio di 
piegare la parola evangelica alle urgenze della realtà o alle proprie convinzioni? O, al contrario, di restare sordi e ciechi di fronte ai se-gni dei tempi , perpetuando l’applicazione di principi teorici astratti?  

La Chiesa è una istanza evangelica 
La Chiesa non è principalmente un’istan-za 
etica, il cane pastore dell’etica, ma un’istanza 
evangelica che allarga il cuore alla speranza. 
La Chiesa è proclamazione del Vangelo, della 
grazia, del dono dello Spirito Santo; è gioia 
profonda di Vangelo vissuto. Ovviamente, in 
seconda battuta ci sono pure delle implicazioni 
etiche che toccano diversi momenti dell’esi-
stenza umana: la famiglia, la cultura, il lavoro, 
l’impresa. Tuttavia alla Chiesa interessa princi-
palmente un successo pieno della persona che 
si realizza come figlio di Dio. Prima dell’etica 
c’è la grazia dello Spirito, c’è il cuore nuovo, la 
forza di amare e di servire, di vedere il volto di 
Dio nel prossimo. Non per niente Gesù inizia il 
suo grande discorso programmatico con le 
beatitudini: vogliamo la felicità vera, totale della 
persona (MARTINI C.M., Giustizia, etica e politi-
ca nella città, p. 1676). 
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Dietro a questi interrogativi si coglie la fragilità odierna, che Martini 
sintetizzava ricordando lo scarto tra i valori cristiani in cui si crede, l’inadeguatezza che si sperimenta e l’ambiguità del mondo in cui vi-viamo. Per poter colmare questo scarto e dissipare l’ambiguità, Mar-
tini percorre la via del discernimento, che oggi richiama con insisten-
za anche papa Francesco, ossia «La ricerca di quelle scelte umane, li-
bere, che nei fatti contingenti della storia obbediscono alla forza dello 
Spirito che trasforma il mondo» (ivi, 450), e così concorrono a co-struire il maggior bene possibile per l’intera città cfr il riquadro). 
In questa prospettiva, il di-
scernimento consiste innanzi 
tutto in un «atteggiamento di vigilanza», nell’assunzione di 
«una posizione critica», nel-l’«affinamento dello sguardo 
per poter distinguere» (ivi, 
456) gli elementi positivi da 
quelli che lo sono solo appa-
rentemente o non lo sono af-
fatto, individuando con lucidità 
e precisione i problemi effetti-
vi e le possibili soluzioni. Si tratta, tra l’altro, di liberarsi 
dalle istanze relativiste, che 
tendono ad appiattire le differenze e a considerare come formalmente 
equivalenti tutte le opzioni, le proposte e i valori. 
Questa opera di discrimine aiuta a ricostruire nel modo più esaustivo possibile l’orizzonte nel quale si è chiamati a decidere e agire, perché «solo la visione d’insieme permette anche di individuare gli spazi di-sponibili all’iniziativa responsabile e di misurare le possibilità effetti-ve per l’impegno pratico» (ivi, 460), cogliendo anche insospettate po-
tenzialità. Il buon esito di tale processo, soprattutto quando riguarda una realtà ampia, non può essere rimesso all’azione di un singolo o di un gruppo, ma dipende dall’apporto consapevole e proattivo di tutti i 
soggetti coinvolti. 
Il discernimento così svolto fa sì che non vi sia una sovrapposizione estrinseca e aprioristica tra i principi generali che ispirano l’azione e i 
dati di fatto, ma che si realizzi un vero e proprio dialogo tra principi e 
realtà, volto a individuare la scelta migliore possibile nella situazione 

La ricerca della propria strada 

L’uomo non è chiamato semplicemente 
ad affidarsi a vaghe ricette generiche o 
a tuffare il capo nella sabbia delle ideo-
logie o a pascersi di visioni ipotetiche 
del futuro in cui c’è tanto cuore e poca 
intelligenza. L’uomo è invece chiamato 
a cercare con pazienza la sua strada 
nell’oggi, illuminato dalle grandi verità, 
che però non lo dispensano dalla ricer-
ca responsabile, faticosa e talora diffici-
le. È un compito che riguarda la Chiesa 
e riguarda anche tutti coloro che hanno 
responsabilità nella vita sociale e politi-
ca (MARTINI C.M., Giustizia, etica e poli-
tica nella città, p. 460). 



21 

concreta perché si aprano nuove vie per l’umanità. L’esito di qualun-
que discernimento è, infine, una decisione che va poi tradotta in pra-
tiche concrete. A tal proposito, Martini osservava che non basta prendere una decisione , ma bisogna decidersi , cioè essere consa-pevoli che l’autenticità di una decisione richiede una radicale messa 
in gioco di se stessi, il passare dalla condizione di osservatore neutra-
le ed esterno a quella di chi si coinvolge e si impegna in prima perso-
na insieme ad altri. 
 

Operatori di speranza L’accento forte posto da Martini sul decidersi  proietta verso il futu-
ro e rinvia alla responsabilità in capo a tutte le persone coinvolte nel 
discernimento perché agiscano consapevolmente per un bene più 
ampio. Il discernimento, in effetti, permette «di guardarsi intorno e di 
scoprire nelle esperienze ecclesiali, nei cammini della comunità uma-
na, quei germi, quelle energie, quelle forze riconciliative che già ope-
rano visibilmente, a diversi livelli, nella società. Questo avviene anche 
a quei livelli dove meno ce lo aspetteremmo e anche in quelle realtà, 
come le megalopoli, dove pure sembrano operare tante forze negative 
e dissolventi» (ivi, 290). 
In modo instancabile, Martini ha ricordato in ogni suo intervento le 
forze positive presenti nella città. Non lo ha fatto per un ottimismo 
superficiale, perché era ben cosciente dei problemi concreti, talora 
veri e propri drammi, vissuti dalle persone che incontrava a causa 
della mancanza di lavoro o della casa, di un’assistenza sanitaria insuf-ficiente, di un sistema educativo non sempre all’altezza del suo com-pito o dei condizionamenti dovuti all’illegalità. Questioni gravi che ri-
chiedevano risposte pronte e lungimi 
ranti. Ma era altresì consapevole delle difficoltà di una classe dirigen-
te sempre meno capace di farsi promotrice di una visione di largo re-
spiro e di lungo termine e del ripiegarsi della società su posizioni in-
dividualistiche. 
Eppure, senza mai scadere in una lettura irenica della realtà, in cui i 
problemi sono minimizzati o derubricati a fenomeni marginali, o as-
sumere una visione cinica, che fa inclinare verso la disillusione e la 
rassegnazione, Martini si è sempre proposto di cogliere le potenziali-
tà insite nella società e di attivarne le energie positive perché si met-tessero all’opera, a servizio di una città migliore, in cui la dignità di 
ogni persona fosse onorata e tutelata. Continui sono stati i suoi inviti 



22 

ai cristiani perché tornassero a impegnarsi nella politica e nel sociale, 
senza dire loro dove  farlo, ma indicando il perché  farlo: «Agisce in 
modo conforme all’ordine morale, cristiano e anche semplicemente 
umano, chi pone come fine del suo agire politico il bene comune e 
considera il potere e il suo esercizio come un mezzo, uno dei mezzi 
per attuare il bene comune» (ivi, 564). 
Martini ha proposto perciò una visione alta e realistica del compito di 
costruire una città nel segno della solidarietà e della giustizia, senza 
mai giocare al ribasso, pur vivendo un momento storico confuso, per l’incerta transizione che era in atto nel nostro Paese. Tale visione è 
stata alimentata dalla sua fede, dalla convinzione che ogni tempo è 
segnato dalla grazia di Dio e va letto in chiave provvidenziale; allora 
se «Il nostro è un tempo in cui la frustrazione e la disperazione cre-
scono continuamente; 
il compito fondamentale dovrebbe essere quello di dare speranza» 
(ivi, 1700). Una speranza che non è rivolta solo al futuro, ma già spera 
e opera nel presente. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


