
NON AVERE 

PAURA 

Coraggio, sono io, non abbiate paura 

        Mc 6,50 



SOGNO UNA SCELTA MISSIONARIA 

CAPACE DI TRASFORMARE OGNI COSA 
              Evangelii Gaudium 27 

 

 

Quali sono le cose che  

riteniamo urgente trasformare? 



IL RAPPORTO  

CON LA  

MODERNITA’ 

 

 

 

 



IL RUOLO DELLA  

DONNA NELLA 

CHIESA 



NON LASCIAMOCI 

RUBARE LA GIOIA 

DELLA 

EVANGELIZZAZIONE 

    Evangelii Gaudium 80 



 LA GIOIA è NELLE PICCOLE COSE 

Esso è come un granellino di senapa che, quando viene 
seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla 
terra; ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti 
gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo 
possono ripararsi alla sua ombra    

           Mc 4,30-32 

Come viviamo la nostra quotidianità? 

 

 LA GIOIA STA NEL SENTIRSI SALVATI 

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, 
le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli    
          Mt 28,8 

 

Quando abbiamo la consapevolezza di essere dei salvati? 

 

 



NON LASCIAMOCI RUBARE 

LA COMUNITA’  
Evangelii Gaudium 92  

 



 

 

Cosa significa essere e sentirsi Chiesa? 

A quale Chiesa sappiamo fare riferimento? 

 

 CHIESA: LUOGO PER DIVENTARE SANTI, NON POTENTI 

Non temere, piccolo gregge, perché al 
Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno.  
  Lc 12,32 

 

  CHIESA LUOGO DI RELAZIONE 

Rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri 
spiriti, con la stessa carità, con i medesimi 
sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o 
per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta 
umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza 
cercare il proprio interesse, ma anche quello degli 
altri. Fil 2, 2-4 

 

 CHIESA LUOGO DI UMANIZZAZIONE ATTRAVERSO IL MODO DI GUARDARE
 ALL’ALTRO 

 

La pastorale sa incendiare il cuore dei fedeli? 



NON LASCIAMOCI 

RUBARE IL VANGELO 
Evangelii Gaudium 97 

 

Perché la logica  

del dono dovrebbe  

prevalere  

su quella del possesso, 

 dell’utile,  

del tornaconto? 

 

 

 

 



L’esperienza dell’interdipendenza ci permette di avere la certezza di 
essere un dono in prima persona 

 

Per povertà, prima di tutto si intende libertà dalle 
cose; sconfitta delle cupidigie; si intende 
superamento del diritto di proprietà, almeno 
come è stato concepito e gestito fin ad ora; si 
intende giustizia che sia finalmente, veramente 
distributiva e comunitaria. 

Per povertà non si intende certo miseria, e meno 
ancora miserabilità: si intende che l’uomo sia 
preso nel suo assoluto valore e non per quello che 
possiede. 

                  D.M. Turoldo 

Come educare alla gratitudine e allo stupore?  


