
1 
 

FORMAZIONE MISSIONARIA 2017/18 

Pastorale missionaria  Diocesi di Milano 

SOGNATE ANCHE VOI QUESTA CHIESA 

 

“FRAGILITA’ e POVERTA’ CONDIVISA 

…il realismo del sogno” 

*FOCUS sul TEMA 

In EG  gli stimoli più belli e significativi possono essere trovati dal n°197 al n°200 

Papa Francesco chiarisce che il Vangelo non solo è consegnato a persone povere e fragili ( che attendono 

con trepidazione la salvezza), ma è portato da discepoli missionari anch ‘essi poveri e fragili. Riscoprire, 

accogliere e comprendere le nostre fragilità sono le condizioni indispensabili perché la missione sia vissuta 

dai cristiani nello stile e nel sogno di Gesù. Tutte le volte che questa consapevolezza sarà lontana da noi , 

tutte le volte che erroneamente ci sentiremo protagonisti della missione che invece è di Dio….la vicinanza a 

sorelle e fratelli poveri ci aiuterà a recuperare il senso della nostra fragilità e a metterla in gioco per il bene 

del Regno. In questo senso, i poveri ci evangelizzano. 

La fragilità non è un’ obiezione alla bellezza della missione, non è un ostacolo da superare, non è qualcosa 

di cui vergognarsi…anzi…è la condizione perché la buona notizia possa apparire come tale. 

Dio per primo ha scelto di farsi piccolo, si è identificato con i piccoli, il suo è stato davvero un servizio alla 

vita debole, non ha avuto timore di mostrarsi vulnerabile e di anelare a noi come un innamorato che sente 

costantemente la mancanza della persona amata. Si è fatto povero per noi, arricchendoci con la sua 

povertà ( 2 Cor.8-9). L’arte di Dio è “scendere” per raggiungere ogni donna e ogni uomo nelle situazioni più 

impensabili e lì stringere un “vincolo di solidarietà “profondo. In questo orizzonte si gioca il senso del 

servizio e dell’aiuto tra noi: sentirci accolti e amati nelle nostre fragilità e per questo disponibili a stringere 

legami di solidarietà con la vita “messa alla prova” dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. 

 

*ICONA BIBLICA DI RIFERIMENTO ( adatta ad essere ripresa nei gruppi) 

ATTI 17 e 18: il passaggio di Paolo da Atene a Corinto 

*Paolo vive un momento di profonda crisi dopo il fallimento ad Atene. Ha paura e vuole smettere il suo 

impegno come evengelizzatore. Ad Atene aveva posto fiducia sulla forza e sul giudizio. Il suo discorso era 

stato minaccioso, si era fatto forte di una teologia gloriosa. Viene spogliato da tante certezze, fa 

l’esperienza della croce , teme addiruttura il rifiuto e l’abbandono di Dio. Siamo di fronte ad un’ evidente 

crisi relazionale di Paolo con la sua missione, con i suoi compagni , con Dio. Fragilità e povertà. 

La  risposta del Signore non si fa attendere: -Non aver paura; continua a parlare e non tacere, perché io 

sono con te e nessuno cercherà di farti del male: in questa città io ho un popolo numeroso- ( bello rileggere 
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anche le parole di Isaia cap.43) Una vicinanza e una rinnovata fiducia proprio nel momento della massima 

tristezza, delusione e senso di inadeguatezza. Il Signore affida nuovamente il suo popolo a Paolo ,ma nella 

figura di fratelli e sorelle da amare, non certo da convincere e da indrottinare.  

Paolo, nella debolezza, trova pertanto l’occasione meravigliosa per comprendere nuovamente il vangelo 

destinato a lui e a tutti gli uomini e le donne che incontrerà. La sua trasformazione sarà evidente nel 

racconto del naufragio ( Atti cap.27) dove si troverà a condividere la sorte di tanti altri, dove vivrà la 

concretezza della promessa di salvezza fatta dal Signore  e farà di tutto per farla accadere per tutti. 

 

*IL SOGNO CHE TRASFORMA LA CHIESA 

L’opzione preferenziale per i poveri ( Francesco ha voluto valorizzare tutta la riflessione sul tema della 

Chiesa latinoamericana…in particolare i documenti di Aparecida) è cosa di Vangelo. Non è una 

contaminazione dell’ideologia classista. E’ il sogno stesso di Gesù e dei profeti. E’ implicita nella fede 

cristologica e quindi è tutt’altro che opzionale. 

Proviamo a pensare a queste nuove immagini di una Chiesa “inquieta” che vuole stare vicino a chi si sente 

scartato, di una Chiesa che accompagna con leggerezza, tenerezza e gioia il cammino dei suoi figli. 

Se Dio ha stretto un vincolo di solidarietà profondo, ha “fatto solido” con le situazioni più vulnerabili e 

fragili, se al centro della missione messianica si trova il sogno di evangelizzare i poveri, la povertà condivisa 

deve diventare un modo di permeare la pastorale, un criterio che ci fa ripensare  il progettare e il vivere 

l’impegno pastorale nelle nostre comunità cristiane. 

Prezioso recuperare l’insegnamento del Concilio Vaticano II. Un esempio, il discorso al Concilio 

dell’Arcivescovo di Bologna, Giacomo Lercaro che invitava a  trovare , nel lavoro da svolgere come Chiesa, 

non un posto, ma il primo posto alla “divina povertà di Cristo”. Gesù è Messia dei poveri. Gesù è Messia 

povero. La Chiesa è chiamata a vivere il prolungamento della kenosi di Gesù: Chiesa destinata ai poveri; 

Chiesa povera che non può salvare se non quello che assume. ( Discorsi conciliari del Card. G.Lercaro; EDB, 

Bologna. 1984) 

Interessanti anche i discorsi missionari di Gesù ( Mc 6). Ci troviamo l’invito a “non portare nulla” e a 

muoversi “ a due a due”. Forse per aiutarsi reciprocamente, per sostare anche noi nel bisogno,per renderci 

conto della grandezza di un dono? ( a questo proposito anche S. Fausti ha scritto pagine interessanti). I 

discepoli e le discepole dovranno essere poveri perché siano nella necessità di chiedere ospitalità, 

testimoniando da una parte che il venire di Dio attraverso di loro è il venire di un che non fa il Padrone, ma 

l’Ospite e , dall’altra che c’è fiducia che in quel luogo via sia gente buona, generosa, capace di aprire le 

porte di”casa”. La fuducia trae sempre dalle persone e dalle cose il lato migliore. 

Lumen Gentium cap .8  ricorda che la Chiesa è chiamata a percorrere la stessa “via” che Gesù ha percorso , 

ma questo viaggio lo compie nella consapevolezza del suo peccato e della sua fragilità, proprio nei confronti 

della povertà. La conversione della Chiesa  forse riguarda proprio la povertà. 
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*IL SOGNO PROVA A CONCRETIZZARSI ( proposte per i gruppi da decidere liberamente) 

 

-Come Paolo viviamo spesso la delusione, la stanchezza. Come possiamo rielaborare queste frustrazioni 

perché non ci rendano immobili e sterili? Come aiutarci a tenere viva la speranza e la gioia? 

-Cosa significa nella nostra pastorale “optare per i poveri”? 

-Un gesto possibile: incontrare una realtà del territorio impegnata nella cura e nella custodia di persone 

fragili/vulnerabili. Fissare un appuntamento, ascoltare i responsabili, capirne la visione e  il sogno, 

trascorrere del tempo insieme e domandarsi poi come ci sentiamo evangelizzati. 

 

-Leggere con calma  il seguente brano dei Miserabili di V. Hugo’.  Leggerlo , gustarlo e commentarlo insieme 

nella sua forza dirompente: 

“…All'uscita dal carcere Jean Valjean si trova a vagabondare per diversi giorni attraverso il sud-est della Francia, 

vedendosi chiudere in faccia ogni alloggio ed ogni opportunità a causa del suo passato di galeotto, confermato dal 

passaporto giallo che ha con sé, che lo identifica come un reietto della società. Gli è fatto obbligo di presentare il 

documento ovunque lui si rechi. Questa situazione disperata finisce per esasperare il risentimento e l'odio nei confronti 

della società e di tutto il genere umano fino a spingerlo ad una fredda malvagità d'animo. Una sera egli capita a Digne, e 

cerca ospitalità negli alberghi del luogo, ma  inutilmente. Bussa infine, alla casa del vescovo e viene accolto con 

gentilezza. 

 

 «Signora Magloire,» disse il vescovo «mettete quella posata più che potete vicino al fuoco.» E, volgendosi all'ospite: 

«Il vento della notte è rigido, nelle Alpi:  dovete aver freddo, signore.» Ogni qual volta egli diceva quella parola 

signore, colla sua voce dolcemente grave e carezzevole, il volto dell'uomo si rischiarava. Dare del signore a un forzato, 

è come dare un bicchier d'acqua a un naufrago della Medusa; l'ignominia ha sete di stima. «Questa lucerna,» disse il 

vescovo «rischiara malissimo». La signora Magloire capì e andò a cercare nella stanza da letto di monsignore i due 

candelieri d'argento, che mise accesi sulla tavola. «Voi siete buono, signor curato,» riprese l'uomo. «Non mi 

disprezzate, mi ricevete in casa vostra e accendete le vostre candele per me. Eppure non v'ho nascosto donde vengo, non 

v'ho nascosto che sono un disgraziato.» Il vescovo, seduto vicino a lui, gli toccò dolcemente la mano: «Potevate anche 

non dirmi chi eravate. Questa non è la mia casa, è la casa di Gesù Cristo; questa porta non chiede a colui che entra se 

abbia un nome, ma se abbia un dolore. Voi soffrite, avete fame e freddo: siate il benvenuto. E non state a ringraziarmi, 

non mi dite che vi ricevo in casa mia; poiché nessuno è qui in casa sua, se non colui che ha bisogno d'un asilo. Ve lo 

dico, a voi che passate, che qui voi siete in casa vostra più di me stesso. Tutto quello che è qui è vostro; che bisogno ho 

di sapere il vostro nome? Del resto, prima che me lo diceste, ne avevate già uno che conoscevo. L'uomo aperse due 

occhi stupiti. «Davvero? Sapevate come mi chiamo?» «Sì,» rispose il vescovo «vi chiamate mio fratello….” 

 

 

 

-Scegliere una sera dove vedere un Film insieme: un’idea “ Il suo nome è Tsotsi”. Al cuore della trama la 

scoperta della misericordia e della tenerezza come motore di cambiamento e di trasformazione. 


