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“IN CRISTO GESÙ IL NUOVO UMANESIMO”  
“I Convegni Ecclesiali... la storia della Chiesa dopo il Concilio”  

 
I modulo I modulo I modulo I modulo ----    domenica 9 novembre 2014, Ponte della Priuladomenica 9 novembre 2014, Ponte della Priuladomenica 9 novembre 2014, Ponte della Priuladomenica 9 novembre 2014, Ponte della Priula    

    
 
La Chiesa ha mosso dei passi significativi per attuare gli orientamenti del Concilio Vaticano II, 
raccolti ed espressi nei suoi documenti (Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, 
Gaudium et Spes… Apostolicam Actuositatem) soprattutto nei Convegni Ecclesiali. Quello 
dei Convegni è “un cammino mai interrotto, lungo la scia conciliare” e si è snodato “in consonanza 
con gli orientamenti pastorali del decennio” e che avrà in Firenze 2015 una nuova tappa 
significativa. È fondamentale cercare di cogliere insieme i segni di questo percorso. 
 
Oggi, Papa Francesco invita la Chiesa ad essere “in uscita”, che fa memoria (“Uscire, partire, non 
vuol dire dimenticare. La Chiesa in uscita custodisce la memoria di ciò che qui è accaduto”) e che sa 
incontrare l’uomo: “La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni 
concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. […] Usciamo ad offrire a 
tutti la vita di Gesù Cristo. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le 
strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie 
sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un 
groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la 
nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione 
dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso 
e di vita.” 
    
E’ lo stesso invito del nostro Vescovo Corrado ci invita ad essere Adoratori e Missionari… “Vista da 
questa prospettiva, la missione di portare il Vangelo a tutti acquista un carattere profondamente 
umanizzante. Ciò non deve destare meraviglia, dal momento che la missione cristiana ha sempre 
avuto questa caratteristica: è missione liberatrice; e lo è a partire dalla convinzione che chi incontra 
Gesù diventa più uomo. Realizza, cioè, in pienezza la sua umanità uscendo (e facendo uscire) da 
tutte quelle situazioni che la impoveriscono, la rendono schiava, la deturpano. E la comunità che 
incontra Gesù diventa sempre più libera e liberante: in essa crescono relazioni di reciproca 
accoglienza, di riconciliazione, di servizio gratuito, di valorizzazione dei doni di tutti, di 
corresponsabilità… È una comunità, insomma, che è segno dell’umanità nuova (e autenticamente 
libera) inaugurata da Gesù.” 
 
Proviamo a rileggere allora i segni di un cammino fatto insieme e che decifriamo in questa chiesa in 
uscita incontro all’uomo, che si spende per realizzarne in pienezza la sua umanità, a partire 
dall’esperienza che viviamo nelle nostre comunità parrocchiali: 
 

• Quali stili, quali attenzioni Quali stili, quali attenzioni Quali stili, quali attenzioni Quali stili, quali attenzioni seminate nel percorso dei seminate nel percorso dei seminate nel percorso dei seminate nel percorso dei Convegni Convegni Convegni Convegni possiamo cogliere nella possiamo cogliere nella possiamo cogliere nella possiamo cogliere nella 
Chiesa di Chiesa di Chiesa di Chiesa di oggi? quali stanno maturando in questo tempo?oggi? quali stanno maturando in questo tempo?oggi? quali stanno maturando in questo tempo?oggi? quali stanno maturando in questo tempo?    
    

• Quali Quali Quali Quali stili e attenzioni nuove devono trovare più spazio stili e attenzioni nuove devono trovare più spazio stili e attenzioni nuove devono trovare più spazio stili e attenzioni nuove devono trovare più spazio per per per per aiutarci ad aiutarci ad aiutarci ad aiutarci ad essere Chiesa che essere Chiesa che essere Chiesa che essere Chiesa che 
parla all’uomo e lo incontra sui sentieri della sua vita?parla all’uomo e lo incontra sui sentieri della sua vita?parla all’uomo e lo incontra sui sentieri della sua vita?parla all’uomo e lo incontra sui sentieri della sua vita?    

    


