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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.
35. Una pastorale in chiave
missionaria non è ossessionata dalla
trasmissione disarticolata di una
moltitudine di dottrine che si tenta di
imporre a forza di insistere. Quando
si assume un obiettivo pastorale e
uno stile missionario, che realmente
arrivi a tutti senza eccezioni né
esclusioni, l’annuncio si concentra
sull’essenziale, su ciò che è più bello,
più grande, più attraente e allo stesso
tempo più necessario. La proposta si
semplifica, senza perdere per questo
in profondità e verità, e così diventa
più convincente e radiosa.

#VIAGGIANDO
L’incontro che invia

Spunti per la riflessione
Come reagiamo quando ci siamo
“piantati” nel cuore delle
contraddizioni, dei ritmi convulsi,
dei casi limite? Sappiamo anche
noi ripetere gesti semplici che
dicano
prossimità
compassionevole o piuttosto
scivoliamo in atteggiamenti da
“reconquista” dimostrativa?

«

Può accadere che nelle nostre
comunità qualcuno non venga
perché si sente “guardato” per il
vestito logoro delle sue fatiche o
per i suoi “carri” di problemi da
trascinare?

25. Non ignoro che oggi i documenti
non destano lo stesso interesse che in
altre epoche, e sono rapidamente
A che punto siamo con i 5
dimenticati.
Ciononostante,
atteggiamenti che papa Francesco
sottolineo che ciò che intendo qui
elenca per caratterizzare la Chiesa
esprimere
ha
un
significato
“in uscita”? Possiamo dirci “in
programmatico e dalle conseguenze
uscita” o siamo ancora chiusi
importanti. Spero che tutte le
dentro? Riflettiamo a livello
comunità facciano in modo di porre in
personale, familiare, comunitario.
atto i mezzi necessari per avanzare
nel cammino di una conversione
pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno. Ora non
ci serve una “semplice amministrazione”. Costituiamoci in tutte le regioni
della terra in uno “stato permanente di missione”.
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[La Stampa, 7/3/2014, G. Valente]

da Evangelii Gaudium

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”. La comunità evangelizzatrice
sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore, 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!”. […] 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
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