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INTRODUZIONE

OBIETTIVO
Fare memoria del nostro battesimo ci fa riscoprire figli e figlie amati e quindi 
fratelli e sorelle. Questa consapevolezza porta in sé una chiamata particolare 
per ciascuno di noi: sono inviato/a ad annunciare questo amore ad ogni uomo 
e donna sulla terra perché anche lui/lei possa fare esperienza di questo 
amore e, a sua volta, diventarne annunciatore. 

Il tema che fa da sfondo alla formazione di base per l’anno pastorale 2019/2020  
riprende quella che è la proposta nazionale “Battezzati e inviati” e la declina 
poi, com’è nostra consuetudine, a seconda del cammino suggerito dalla nostra 
diocesi che quest’anno si innesta perfettamente in quello nazionale. Il tema 
diocesano infatti è: “Nella gioia del battesimo”. 

Battezzati e inviati...
per far famiglia con il mondo

mi riscopro
FIGLIO...

...con il
BATTESIMO...

...e FRATELLO 

... e quindi
INVIATO

perchè gli altri
scoprano che... 
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La formazione di base proposta quest’anno agli operatori missionari si 
svilupperà in tre tappe:

I. Battezzati e inviati... per far famiglia con il mondo.   È il tema che accompagna 
l’intero anno e che verrà principalmente sviluppato nella prima tappa di questa 
scheda. La proposta prevede di declinare il tema nei tre passi che segnano il 
percorso di ogni battezzato:

1) mi riscopro figlio (pag. 8)
2)mi riscopro fratello/sorella (pag. 10)
3)mi riscopro inviato (pag. 13)

Ci aiuterà ad entrare nel tema la testimonianza di Veronica Cantero Burroni, 
una ragazza argentina di 16 anni, battezzata e inviata ad annunciare dalla sua 
sedia a rotelle a tutto il mondo la bellezza e la forza della fede.
Le due tappe che seguono, invece, vogliono semplicemente offrire alcune 
possibili piste di lavoro per approfondire e sviluppare il tema stesso secondo 
questa dinamica:

II. Battezzati e inviati… per una Chiesa ministeriale (a pag. 21) mettendoci in 
ascolto dell’esperienza della Chiesa in Amazzonia;

III. Battezzati e inviati… a servizio della casa comune: il mondo (a pag. 24) 
per approfondire e realizzare il tema dell’ecologia integrale.

Il percorso diocesano ci invita a riscoprire il nostro Battesimo, riconoscere i doni e i 
carismi che in esso riceviamo e che ci portano ad assumere ruoli e responsabilità e 
a fare scelte concrete di impegno dentro le comunità nelle quali viviamo. 
La proposta della nostra diocesi si sviluppa in 4 schede:

Partendo quindi dalle riflessioni e provocazioni contenute in queste 4 schede e 
fedeli alla nostra specificità missionaria, cercheremo di allargare l’orizzonte per 
abbracciare tutta l’umanità (in particolare quella più emarginata e sfruttata) e 
per ascoltare il grido di allarme di questo meraviglioso mondo che ci ospita e 
che ci sta particolarmente a cuore.

Scheda 1:  
Scheda 2:
 
Scheda 3: 
Scheda 4: 

La bellezza del Battesimo
Essere figli, essere amati – doni e carismi a servizio della comunità 
e della vita
La testimonianza dei battezzati, dentro le questioni del nostro tempo
Responsabilità, sobrietà e sostenibilità nell’uso dei beni
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L’ORIZZONTE

I battezzati sono donne e uomini invitati da Dio a fare, insieme, l’esperienza 
dell’esodo; ad essere cioè in permanente uscita da se stessi, dalle proprie 
comodità e sicurezze, dai propri interessi… e chiamati a vivere da testimoni 
trasparenti dell’amore di Dio per tutti. 
Insieme, cioè con la comunità cristiana in cui sono inseriti, i battezzati imparano 
a ricercare ogni giorno il volto di Gesù nei poveri, negli ultimi del mondo; a 
vivere il Vangelo nella propria quotidianità; a diventare buon Samaritano per 
tutti coloro che incontrano sul cammino della vita. 
La comunità cristiana quindi non è punto di arrivo ma piuttosto tappa di 
partenza per il mondo intero. 

Per molti il battesimo è segno di un’appartenenza religiosa e sociale, un 
gesto collegato alla tradizione cristiana. Alcuni sono consapevoli del fatto 
che al battesimo è associato l’ingresso nella Chiesa; per altri alla liberazione 
dal peccato, magari senza aver chiaro cosa questo significhi. 
Come Chiesa di Padova desideriamo impegnarci perché il battesimo sia 
riscoperto da tanti cristiani nella varietà, nell’armonia, nella grandezza dei 
doni che con esso hanno ricevuto.

[Scheda 1 della diocesi, pagina 1]

«Predicate sempre il Vangelo 
e, se fosse necessario, anche con le parole»

San Francesco
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 ■ APRIAMO IL LIBRO DELLA MISSIONE

Veronica Cantero Burroni

BATTEZZATA ED INVIATA  
AD ANNUNCIARE LA POTENZA DELLA FRAGILITÀ.

Ragazza argentina di 16 anni, Veronica è autrice di vari libri per ragazzi. Il 
primo lo ha scritto a 7 anni.
Chi la guarda con occhio distratto vede una ragazza costretta dalla nascita 
sulla sedia a rotelle. Ma Veronica in realtà sprigiona una forza, una libertà e una 
voglia di vivere indescrivibili.
Nell’intervista televisiva che vi proponiamo Veronica parla con freschezza e 
semplicità della sua fede vissuta in un dialogo continuo con quel Dio che ama 
e che si rivela a lei ogni giorno nella realtà e nelle persone che incontra, così 
come nella sua fragilità e nel suo talento di scrittrice. 
Battezzata e inviata! Si sente così Veronica: “Dio mi ha detto: «Io ti do questo 
dono in modo che tu, per mezzo di esso, possa dimostrare alle persone che 
si può»”. 
Le capita spesso di citare Miguel Ángel Asturias, un grande autore guatemalteco 
secondo il quale i popoli del Sud America guardano al mondo con due occhi: 
uno di carne (per scrutare la realtà) e uno di vetro (per coltivare il sogno). 
“Sognare – dice Veronica - significa desiderare, significa rifiutarsi di chiudersi 
in sé stessi e sforzarsi di immaginare, invece, in che modo ciascuno di noi 
può cambiare il  mondo. Se penso a me stessa, mi rendo conto che senza 
la disabilità non mi sarei  mai dedicata alla scrittura, né sarei riuscita a 
immedesimarmi nella sofferenza di Cristo sulla Croce. È questo il dono che 
ho ricevuto l’ultima volta che sono entrata in sala operatoria. Lo ripeto: non 
bisogna avere paura di essere felici”.
Nell’intervista, quando la presentatrice le chiede se pensa che si possa 
raccontare una storia a Dio lei risponde: “Sì. Difatti lui è il protagonista della 
mia storia e, attraverso di me, è lui che la racconta e io ascolto; ascolto Dio e 
ascolto anche il dono che lui mi ha dato.”

Potete trovare l’intervista completa a questo indirizzo: 
www.bit.ly/veronica-cantero
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Scrive Mons. Carlo Maria Martini:
“Il Battesimo è una memoria del passato operante nel presente: 
«Possiamo camminare in una vita nuova». Camminare oggi, adesso, in una 
vita nuova. (...) 

Quando rivivo, oggi, il Battesimo? Quando sperimento di 
camminare in una vita nuova? Quando il Battesimo significa 
qualche cosa per me, adesso? 

Quattro situazioni nelle quali sperimentiamo il Battesimo.

1. Ogni volta che dico a Dio: ‘Padre’, che lo chiamo ‘Padre’ - in concreto ogni volta 
che recito il ‘Padre nostro’ -, e lo dico con il cuore, con coscienza, sperimento 
il mio Battesimo come l’essere figlio amato dal Padre, sperimento che Dio 
mi ama, mi chiama per nome, mi fa suo figlio con amore infinito. È questo il 
mio Battesimo: Dio che mi ha fatto suo figlio; mi ha fatto perché io lo sia ora. 
Quando invoco Dio come ‘Padre’ attualizzo, professo, vivo il mio Battesimo.  

2. Ogni volta che scelgo secondo Gesù Cristo nelle realtà quotidiane, ogni 
volta che scelgo da cristiano, è nella forza del mio Battesimo. In ogni scelta 
etica, morale, libera, seria, secondo Gesù Cristo, vivo ed attualizzo il mio 
Battesimo. 

3. Quando trovo la forza di seppellire il passato e di guardare avanti, lo posso 
fare solo radicandomi nel mio battesimo…

4. Quando viviamo la comunione nella Chiesa, la solidarietà con i fratelli 
battezzati, nella certezza che tale legame di solidarietà che ci fa fratelli e 
figli di Dio è superiore ad ogni legame etnico, civile, parentale, e che per 
esso siamo pronti anche a dare la vita come i martiri di ieri e di oggi, noi 
proclamiamo il Battesimo, confessiamo la sua forza aggregante, che fa di 
tutti i cristiani un solo corpo con Gesù.

“Proviamo allora a recitare il ‘Padre nostro’ premettendo a ogni invocazione la 
parola ‘Padre’: 

Padre nostro che sei nei cieli, 
Padre, sia santificato il tuo nome, 
Padre, venga il tuo regno, 
Padre, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
Padre, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
Padre, non ci indurre in tentazione, 
Padre, liberaci dal male.”
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Proviamo a riflettere

Dall’Angelus di papa Francesco del 18/08/2019

«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già 
acceso!» Queste parole di Gesù hanno lo scopo di aiutare i discepoli ad 
abbandonare ogni atteggiamento di pigrizia, di apatia, di indifferenza e di 
chiusura per accogliere il fuoco dell’amore di Dio. (…)
Gesù ci chiama a diffondere nel mondo questo fuoco, grazie al quale 
saremo riconosciuti come suoi veri discepoli. Il fuoco dell’amore, acceso da 
Cristo nel mondo per mezzo dello Spirito Santo, è un fuoco senza limiti, è 
un fuoco universale. Questo si è visto fin dai primi tempi del Cristianesimo: 
la testimonianza del Vangelo si è propagata come un incendio benefico 
superando ogni divisione fra individui, categorie sociali, popoli e nazioni. 
La testimonianza del Vangelo brucia, brucia ogni forma di particolarismo e 
mantiene la carità aperta a tutti, con la preferenza per i più poveri e gli esclusi.
(...) Per vivere secondo lo spirito del Vangelo occorre che, di fronte ai sempre 
nuovi bisogni che si profilano nel mondo, ci siano discepoli di Cristo che 
sappiano rispondere con nuove iniziative di carità. E così, con l’adorazione 
a Dio e il servizio al prossimo - ambedue insieme, adorare Dio e servire 
il prossimo - il Vangelo si manifesta davvero come il fuoco che salva, che 
cambia il mondo a partire dal cambiamento del cuore di ciascuno.
(...) Si tratta di non vivere in maniera ipocrita, ma di essere disposti a pagare 
il prezzo di scelte coerenti - questo è l’atteggiamento che ognuno di noi 
dovrebbe cercare nella vita: coerenza - pagare il prezzo di essere coerenti 
col Vangelo”. 

- la Parola di Dio e il giornale sono la mia compagnia per comprendere la realtà 
e trovare risposte al mio camminare per il mondo?

- “Adorare Dio e servire il prossimo” (papa Francesco) - “Lotta e 
contemplazione” (Frère Roger Schutz): che posto occupano nella mia vita? 
Sono importanti per me? Come condivido questo stile con amici e comunità?

- Veronica evangelizza raccontando nei suoi libri storie di vita intessute da Dio: la 
fede che annuncio con la mia vita riesce ad incendiare la vita degli altri?

“Una Chiesa che non sogna non è Chiesa: è solo apparato. 
Non può recare lieti annunzi chi non viene dal futuro. 

Solo chi sogna può evangelizzare” 
Tonino Bello

DAL MAGISTERO 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190818.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1LDJZ_enIT499IT506&q=Roger+Schutz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MLNMyzWPV-IEsc3TLZLztGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyBOWnpxYpBCdnlJZUAQBCAbeuRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib7vm33LnkAhVByqQKHYHVC3UQmxMoATAOegQIDRAH
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TRE PASSI PER OGNI BATTEZZATO

MI RISCOPRO FIGLIO
Proprio grazie al battesimo 
prendiamo consapevolezza  
non solo del fatto di essere 
FIGLI ma di essere AMATI, 
immensamente e gratuitamente, 
da un Dio che ci è Padre  
e che ci vuole… un mondo di bene.

Il Battesimo ci introduce nella dimensione dei figli di Dio, amati senza limiti e 
senza condizioni: un dono di grazia ricevuto in modo del tutto indipendente 
rispetto ai meriti personali.
(…) Recuperare, nel Battesimo, la dimensione dell’essere figlio amato è 
fondamentale nel processo di cambiamento che stiamo affrontando come 
Chiesa di Padova: 
“Il volto delle parrocchie si configura a partire dalla vocazione battesimale 
comune a tutti i cristiani. Questa chiamata comporta una maggiore 
consapevolezza dell’essere credenti in Gesù e una maggiore responsabilità 
nell’annuncio del Vangelo” (da Il seminatore uscì a seminare).
Lo hanno evidenziato anche i giovani nella Lettera post-sinodale: «Ci sembra 
che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova che tutti riscopriamo la gioia 
che riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del Battesimo, così da essere 
testimoni credibili, stabili, sereni e coerenti» (Lettera 1.1.).

DALLA PAROLA DI DIO
Dalla Lettera ai Romani  (Rom 8,14-23)
Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. 
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma 
avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, 
Padre!». Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se 

[Scheda 2 della diocesi, pagina 1]

mi riscopro
FIGLIO...

...con il
BATTESIMO...

...e FRATELLO 

... e quindi
INVIATO

perchè gli altri
scoprano che... 

1.
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- Mi sento amato da Dio Padre e so condividere questa gioia con i fratelli? In quali 
esperienze, fatti, situazioni concrete ho sentito e sento di sperimentare questo 
amore del Padre?

- Come comunico a chi mi avvicina questa gioia di sentirmi figlio?

- Riesco ad essere specchio trasparente dell’amore del Padre per ogni uomo e per 
ogni donna della Terra?

“La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale 
ma sempre ecclesiale… e questa vita divina non è un prodotto da 
vendere - noi non facciamo proselitismo - ma una ricchezza da 
donare, da annunciare: ecco il senso della missione”.
Dal Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2019

DAL MAGISTERO 

Evangelii Gaudium
112. La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non esiste azione 
umana, per buona che possa essere, che ci faccia meritare un dono così grande. 
Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a Sé. Egli invia il suo Spirito nei nostri 
cuori per farci suoi figli, per trasformarci e per renderci capaci di rispondere 
con la nostra vita al suo amore. 

La Chiesa è inviata da Gesù Cristo come sacramento della salvezza offerta 
da Dio. Essa, mediante la sua azione evangelizzatrice, collabora come strumento 
della grazia divina che opera incessantemente al di là di ogni possibile supervisione.

Proviamo a riflettere

siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente 
partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.

Dal Vangelo di Luca (Lc 3,21-22)
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui 
il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito 
Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei 
il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
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MI RISCOPRO  
FRATELLO/SORELLA

Col Battesimo entriamo a far parte della Chiesa: un popolo di uomini e 
donne che nella storia (passata, presente e futura) si mette alla sequela di 
Gesù Cristo. Nella comunità ecclesiale ogni battezzato è chiamato a mettere 
in gioco i doni e i carismi ricevuti. La scheda intende:
- dare spazio alla riflessione sul legame tra l’essere figli amati e la 

responsabilità a cui ciascuno è chiamato nei confronti dell’intera 
comunità ecclesiale

- partire dalla responsabilità di tutti i battezzati per introdurre, con 
gradualità, il tema delle ministerialità: quegli alcuni, cioè, che vengono 
chiamati al servizio di tutti gli altri, della comunità e del mondo intero.

mi riscopro
FIGLIO...

...con il
BATTESIMO...

...e FRATELLO 

... e quindi
INVIATO

perchè gli altri
scoprano che... 

[Scheda 2 della diocesi, pagina 1]

2.
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DALLA PAROLA DI DIO

Dalla prima Lettera ai Corinzi (1Cor 12, 12-30)
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del 
corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi 
tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei 
o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E 
infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. (…)  
proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; 
(…) Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, 
perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le 
une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; 
e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. A ciascuno il 
suo dono. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue 
membra.

Evangelii Gaudium
113. Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annuncia, 
è per tutti, e Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri 
umani di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli come popolo e non come esseri 
isolati. Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue 
proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni 
interpersonali che comporta la vita in una comunità umana. Questo popolo che 

DAL MAGISTERO 

«Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue 
membra» (1Cor 12,27). 
Come avviene questo? Che cosa rende possibile che ciascuno di noi, io, i 
miei figli e mio marito, il mio vicino di casa e il catechista della parrocchia, 
siamo corpo di Cristo? È possibile grazie al Battesimo: «Noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi 
o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito» (1Cor 12,13). Con il 
Battesimo siamo stati immersi in Cristo, l’acqua viva, siamo stati uniti a Lui 
come i tralci alla vite (Gv 15,5), in noi scorre il Suo stesso amore, che feconda 
le differenze e annulla le disparità, facendo di noi tutti un popolo sacerdotale, 
una nazione santa (1Pt 2,4-10), chiamata a vivere e contagiare salvezza – 
pace, fraternità, giustizia – al mondo intero.  

Assunta Steccanella 

[Scheda 2 della diocesi, pagina 4]
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Dio si è scelto e convocato è la Chiesa. (…)
Mi piacerebbe dire a quelli che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa, a quelli 
che sono timorosi e agli indifferenti: il Signore chiama anche te ad essere parte 
del suo popolo e lo fa con grande rispetto e amore!

Dal Documento sulla fratellanza umana 
per la pace mondiale e la convivenza comune
“La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da 
amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri 
umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere 
questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e 
sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere”. 
(papa Francesco, Emirati Arabi, febbraio 2019)

Provo a riflettere e condividere

Oggi non fa male ricordare e ridirci tutto il bene che c’è in noi, accanto a noi, 
in tutto il mondo. Non per esaltarci, non per sederci. Ma piuttosto per imparare 
prima di tutto a ringraziare insieme il Signore e poi per stimolarci reciprocamente 
a prendere consapevolezza di tutti quei doni che abbiamo e che non sono solo 
per noi! Battezzati e inviati a diventare fratelli e sorelle, testimoni e specchio del 
suo Amore di Padre, costruttori di fraternità con tutta l’umanità. 

- Come vivo la fraternità (non a parole ma concretamente e condivido in gruppo 
esempi concreti):

ü	nella mia famiglia?
ü	nella comunità?
ü	nel mondo?

«I doni sono in fondo il nostro luogo di comunione,  
con Dio che dona e tra di noi, perché ognuno è un dono 

diverso dall’altro; e i nostri limiti diventano,  
invece che i luoghi di concorrenza, i luoghi di comunione» 

Silvano Fausti

Battezzati e inviati …  
a metterci attivamente in ascolto dei fratelli e sorelle Amazzonia  

> rimandiamo alla seconda tappa, a pag. 21) <

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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MI RISCOPRO  
INVIATO

L’annuncio libero e gratuito del Vangelo è prospettiva di umanizzazione, 
promozione di un umanesimo compiuto negli ambienti e contesti di vita nei 
quali si svolgono le nostre esistenze, giorno per giorno. Sentire il Signore al nostro 
fianco come colui che ci ama e rincuora ci rende promotori di una crescita in 
umanità.

(da Il seminatore uscì a seminare)

“Siamo tutti semplici cristiani di parrocchia. Il compito che il nostro tempo 
ci assegna è quello di comprendere come continuare a essere un buon segno 
del Vangelo per il mondo nel quale ci troviamo a vivere. Siamo chiamati a 
chiederci, anche al semplice livello delle nostre parrocchie, a cosa serve la 
Chiesa, quale compito devono onorare le nostre comunità, quale causa sono 
chiamate veramente a servire dentro il quotidiano miracolo della convivenza 

L’amore infinitamente tenero e gratuito di Dio Padre che ci ama come figli, non 
può lasciarci indifferenti. L’incontro con Gesù, venuto a condividere la nostra 
esperienza terrena fatta di fatiche e di sogni e che ci rivela la bellezza e la 
responsabilità di essere fratelli, ci cambia: cambia la nostra vita sia come singoli 
che come comunità. Non possiamo tenere per noi il tesoro prezioso che 
abbiamo sperimentato. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a tanti 
fratelli e sorelle che ancora non hanno consapevolezza di questo amore, davanti 
ad un’umanità ferita dall’odio, vittima di gravi ingiustizie, costretta a fuggire 
dalla propria terra per ritrovarsi poi umiliata e non accolta, non rispettata, non 
amata. Chi sceglie di seguire Gesù non può rimanere indifferente al grido; 
nessuno si salva da solo!
Battezzati e inviati per dire al mondo intero che l’incontro con il 
Signore della Vita, chiamandoci ad essere fratelli, fa di noi una famiglia.

[Scheda 2 della diocesi, pagina 7]

3. mi riscopro
FIGLIO...

...con il
BATTESIMO...

...e FRATELLO 

... e quindi
INVIATO

perchè gli altri
scoprano che... 
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umana. Una domanda di profonda umiltà che solo qualche decennio fa 
sarebbe parsa dissacratoria e offensiva. Una domanda nemmeno da fare. 
Ma che oggi è necessaria perché ci aiuta a guardarci nello specchio delle 
moltitudini a cui il Signore ci chiede di rivolgere il suo Vangelo. La Chiesa 
va sempre ripensata pensando al mondo. Questa convinzione era il 
principio attivo dello spirito conciliare che ci ha lasciato tutte le categorie 
di fondo necessarie a onorare il compito. Basta evocarle come semplici titoli 
per ricordare la loro ancora inesplorata novità: una nuova concezione della 
natura storica della rivelazione, il mistero della Chiesa come sacramento 
universale, la nozione di popolo di Dio, la pienezza della Chiesa locale, la 
dignità del vescovo. Erano tutti modi per dire che attraverso la Chiesa il 
Signore trova modo di essere presente nel cuore dell’umanità.
(…) Il regno di Dio cresce nel corpo dell’intera umanità. La Chiesa è solo un 
segno a servizio del Regno che cresce nell’umanità. Questa distinzione aiuta 
già a rilassare il complesso di prestazione di una certa ansia pastorale.”

(Rimessi in Viaggio: Immagini da una Chiesa che verrà, di Giuliano Zanchi)

DALLA PAROLA DI DIO
Dal Vangelo di Matteo (Mt 25,31-46)
Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà 
sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le 
pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e 
mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato 
e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti 
abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo 
dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo 
e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me.

■■ In alternativa si può leggere e meditare il brano di Luca 24,13-53 “I discepoli 
di Emmaus”

[Scheda 2 della diocesi, pagina 9]
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DAL MAGISTERO 

È questa la natura del cristiano! È questo il compito del battezzato! E per fare 
famiglia con il mondo dovrà adottare lo stile del confronto e del dialogo 
sempre e con tutti, con tutte le culture, i popoli, le religioni.
Battezzati e inviati a scoprire che nell’incontro con l’altro Dio mi parla. 
Ogni volta che mi faccio fratello/sorella di un piccolo,di un povero, riscopro il 
Volto di Dio Padre.
Ogni volta che mi faccio fratello/sorella di chi è fragile, sperimento che Cristo 
nasce e mi è vicino proprio nelle mie fragilità. 
Ogni volta che mi faccio fratello/sorella nell’annuncio della Buona Novella 
scopro che non sono custode unico ed assoluto della verità ma che ho bisogno 
di mettermi in ascolto e di lasciarmi evangelizzare sempre, di continuo:

Dal messaggio di Papa Francesco per la GMM 2019
“L’apertura della cultura e della comunità alla novità salvifica di Gesù Cristo 
richiede il superamento di ogni indebita introversione etnica ed ecclesiale. La 
fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale battesimale, l’uscita geografica 
e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la 
liberazione dal male personale e sociale esigono la missione fino agli estremi 
confini della terra.” 
■■ Si consiglia inoltre di approfondire con le seguenti letture:
- sul dialogo con le culture: vedi Evangelii Gaudium, 114
- sul dialogo interreligioso: vedi Evangelii Gaudium, i numeri dal 250 al 254
- sul Carattere missionario della Chiesa: LG 17
- su I laici, la loro vocazione e ruolo nella Chiesa: LG 30-38

“C’è oggi una reale necessità di riconoscere che la missione 
dovrebbe essere realizzata nella vulnerabilità, nell’umiltà, 
con un’apertura ad essere evangelizzati da coloro che noi 
evangelizziamo – una sorta di «missione al contrario». 

“Dialogo profetico. La forma della missione per il nostro tempo”,  
Bevans, Schroeder, EMI

“Se siamo davvero innamorati di Gesù Cristo e sentiamo 
quanto ci ama, il nostro cuore si infiammerà di una gioia 
che contagerà quanti vivono vicino a noi”

(papa Francesco)



Per riflettere sul senso e l’importanza del dialogo vi proponiamo la lettura di 
un testo di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, e un breve stralcio 
tratto da un suo articolo apparso su Avvenire del 3 maggio 2017.

Dialogo: avanzare insieme
Bisogna dunque esercitarsi a desiderare di ricevere dall’altro, considerando 
che i propri modi di essere e di pensare non sono i soli esistenti ma si può 
accettare di imparare, relativizzando i propri comportamenti. C’è un sano 
relativismo culturale che significa imparare la cultura degli altri senza 
misurarla sulla propria: questo atteggiamento è necessario in una relazione 
di alterità in cui si deve prendere il rischio di esporre la propria identità a 
ciò che non si è ancora. (...) L’ascolto è un sì radicale all’esistenza dell’altro 
come tale; nell’ascolto le rispettive differenze si contaminano, perdono la loro 
assolutezza, e quelli che sono limiti all’incontro possono diventare risorse per 
l’incontro stesso. (...)
Ascoltare l’altro non equivale dunque a informarsi su di lui, ma significa 
aprirsi al racconto che egli fa di sé per giungere a comprendere nuovamente 
se stessi.

“ Colui che evangelizza, il missionario, 
è un mendicante che va a dire a un altro mendicante 

dove insieme possono trovare il pane”.
Sinodo di Nairobi, 1994

www.monasterodibose.it/fondatore/articoli/articoli-su-
quotidiani/11412-dialogo-avanzare -insieme

- Il nostro evangelizzare è 
accompagnato dall’ascolto?

- Sono convinto che il confronto e il 
dialogo con altre donne e uomini 
di fede diversa mi arricchisce e 
consolida la mia fede?

- Ho qualche esperienza in merito da 
raccontare e condividere?

Proviamo a riflettere

Battezzati e inviati...  
Dal dialogo all’azione  

concreta per  
una nuova umanità 
> rimandiamo alla  

terza tappa, a pag. 24) <
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https://www.monasterodibose.it/fondatore/articoli/articoli-su-quotidiani/11412-dialogo-avanzare-insieme
https://www.monasterodibose.it/fondatore/articoli/articoli-su-quotidiani/11412-dialogo-avanzare-insieme
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Nel suo libro “Spiritualità per un altro mondo possibile. Ospitalità-convivenza-
convivialità”, ed. Queriniana, Leonardo Boff riflette su “quattro virtù senza le 
quali nessuna convivenza è veramente umana e nessuna globalizzazione è 
benefica”: OSPITALITÀ, CONVIVENZA, TOLLERANZA, COMMENSALITÀ.

OSPITALITÀ
Pur riconoscendo la complessità del momento storico che si sta vivendo in 
molti paesi nel mondo, Boff nel suo libro invita a non rinunciare a mantenere 
vivo quell’ideale dell’ospitalità che sta alla base non solo di una convivenza civile 
ma addirittura della nostra umanità: “Se non sappiamo concretamente quali 
politiche mettere in atto, a livello globale, possiamo per lo meno alimentare 
atteggiamenti e comportamenti che diano un fondamento all’ospitalità e 
possano creare nei cittadini una soggettività nuova”. E gli atteggiamenti che 
suggerisce e che possono tradursi per noi in azioni concrete sono:

BUONE PRATICHE DI OGNI DISCEPOLO MISSIONARIO

accogliere generosamente
ascoltare attentamente
dialogare lealmente
negoziare onestamente
rinunciare disinteressatamente
responsabilizzarsi coscientemente
relativizzare coraggiosamente
trasfigurare intelligentemente

ATTEGGIAMENTI 
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RISPETTO-TOLLERANZA
Nelle situazioni in cui le differenze possono essere particolarmente difficili 
da comprendere fino al punto di creare estraneità, secondo Boff proprio in 
quel momento “devono prendere vigore sia il rispetto per la differenza sia 
la tolleranza come atteggiamenti imprescindibili per lo stare insieme nella 
medesima casa comune”.
E il rispetto presuppone prima di tutto:

■» il riconoscimento dell’altro come essenziale per la mia umanità;
■» il rispetto incondizionato per la coscienza 
■» il valore della laicità
■» il valore intrinseco di ogni essere.

La tolleranza poi, quella attiva, consiste per Boff nell’atteggiamento di chi 
“positivamente convive con l’altro perché ne ha rispetto e accetta la ricchezza 
multiforme della realtà. Riesce a scorgere dimensioni che senza il diverso 
non avrebbe mai visto, intravede possibilità di condivisione e di partneship e 
quindi di arricchimento personale mediante il contatto e lo scambio”.
E per scegliere la tolleranza come stile non si può prescindere dall’essere:

■» contro ogni fondamentalismo
■» a favore di un serio e sincero dialogo interreligioso

BUONE PRATICHE DI OGNI DISCEPOLO MISSIONARIO

ATTEGGIAMENTI 

avvicinarsi
guardare
avere compassione
prendersi cura

CONVIVENZA
“L’ospitalità apre la porta e accoglie. La convivenza permette di stare seduti 
insieme, di coesistere e avere scambi. L’una è importante quanto l’altra, perché 
le due si prolungano e si completano a vicenda”.  La convivenza, sottolinea 
Boff, è il risultato di un processo di avvicinamento all’altro, di conoscenza, di 
comprensione  che non cancella le differenze ma piuttosto cerca di “rendere 
tollerabili le spigolosità, mettere tra parentesi i conflitti e rafforzare il 
sentimento di appartenenza e di familiarità”.
Boff per illustrare il senso e lo stile della convivenza fa riferimento alla parabola 
del Buon samaritano e invita a riflettere sui 4 atteggiamenti proposti:
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COMMENSALITÀ
La riflessione proposta sulle virtù, conclude Boff, ha senso solo se innesca e 
stimola la loro pratica.
 “Il culmine del processo dell’ospitalità, della convivenza, del rispetto e della 
tolleranza si raggiunge con la commensalità  = mangiare, bere, comunicare 
e celebrare o stare  insieme nella mensa della casa comune, quale grande 
famiglia umana”. Sono tante le riflessioni legate a questo punto. 

Riprendiamo qui solo alcuni dei punti sui quali Boff invita a riflettere:

■» la commensalità (che porta alla solidarietà e alla cooperazione) come 
passaggio dall’animale all’uomo (l’uomo diventa sapiens quando scopre 
la bellezza della condivisione  del cibo in fraternità).

■» La lotta alla fame che è la negazione dell’umanità

■» Imparare ed educare ad un consumo solidale e responsabile

■» fare della sobrietà una scelta di felicità

BUONE PRATICHE DI OGNI DISCEPOLO MISSIONARIO

■» Scelgo una di queste proposte/pratiche e 
cerco di immaginare come concretizzarle 
durante il prossimo anno pastorale

■» Dopo aver deciso l’attività da fare la propongo 
alla mia comunità cristiana

■» Vedo se riesco anche a condividerla con la 
società civile 

■» Se posso metto in moto azioni solidali dentro 
la mia comunità e/o attraverso qualche 
progetto missionario

■» Contatto il CMD per conoscere e aderire 
all’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”. 

In concreto

AGGIUNGI
POSTO
TAVOLA

A1 
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BEATITUDINI 

Beati coloro che sono ospitali,  
perché senza saperlo potranno ospitare lo stesso Dio e i suoi messaggeri.

Beati coloro che convivono con i loro simili e con i diversi,  
perché saranno arricchiti nella loro umanità.

Beati coloro che rispettano ogni creatura indipendentemente  
dal suo genere, dalla sua origine, dalla sua etnia e dalla sua religione,  

soprattutto i poveri e bisognosi, perché costoro acquisteranno  
il nobile titolo di fratelli e sorelle universali.

Beati coloro che mostrano tolleranza con i diversi,  
che per amore rinunciano a convincerli,  

né pretendono di renderli persone migliori e che, oltre a questo,  
accolgono generosamente tutto ciò che non comprendono  

delle loro culture. Costoro saranno chiamati figli e figlie di Dio.

Beati coloro che siedono a mensa come fratelli e sorelle,  
per mangiare, bere e celebrare tutti insieme la generosità della Terra  

con i suoi vari cibi, ortaggi freschi e frutti colorati.  
Costoro saranno considerati i veri figli e vere figlie della Madre Terra.

Beati coloro che promuovono la pace, nutrono sentimenti di benevolenza, 
disarmano gli spiriti esaltati, coltivano la premura  

degli uni verso gli altri e suscitano amore nei cuori.  
Costoro saranno i primi cittadini del nuovo Cielo e della nuova Terra.

Beati coloro che si danno allo studio delle virtù  
che possono garantire un altro mondo possibile,  

e lo fanno non semplicemente per diventare più famosi,  
ma per poter vivere meglio e diventare persone virtuose.  
Costoro inaugureranno la nuova era dell’etica planetaria,  

con la cultura della sollecitudine, della responsabilità,  
della compassione e dell’amore, basi della pace duratura.

Leonardo Boff

PREGHIERA FINALE
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Ogni cristiano, in virtù del Battesimo, porta in sé doni specifici che può 
mettere a servizio della comunità secondo modalità individuate all’interno 
della comunità stessa. 
Compiere questo passaggio significa dare sostanza ad una Chiesa che non 
classifica l’appartenenza alla vita cristiana in base alla partecipazione e al 
servizio svolto, ma una Chiesa costituita da tutti i battezzati che, secondo 
modi e caratteristiche diverse, testimoniano la buona novella là dove si 
trovano a vivere e operare.

(…) il primo passaggio è prendere consapevolezza dei carismi personali propri 
di ogni battezzato. Si tratta di un percorso di presa di coscienza che non può 
essere compiuto solo individualmente: la vita cristiana è vita di relazione e il 
supporto della comunità, attraverso un adeguato accompagnamento, diventa 
fondamentale per la piena espressione dei talenti della persona. Una volta 
riconosciuti, i doni potranno essere riversati e messi a servizio del Vangelo 
attraverso la testimonianza nei luoghi di vita e nella comunità parrocchiale. 
L’appartenenza ad una comunità di credenti si esprime anche assumendo 
ruoli e responsabilità da vivere in spirito di servizio e testimonianza della 
vita cristiana. La testimonianza cristiana non ha quindi confini di spazi e di 
tempo: siamo invitati a portare lo stile e gli atteggiamenti del Vangelo in ogni 
luogo in cui viviamo secondo le modalità più adatte.

INTRODUZIONE

La seconda tappa riprende l’invito forte che le schede di lavoro diocesane 
“Nella gioia del battesimo” rivolgono a ogni battezzato e cioè quello di 
mettere i propri doni a servizio della comunità.

Battezzati e inviati...
per una chiesa ministeriale

[Scheda 2 della diocesi, pagina 8]
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La Chiesa dal volto ministeriale a cui fanno continuamente riferimento le 
schede diocesane è di fatto una realtà forte e ben presente nelle giovani Chiese, 
specie in quelle amazzoniche. E noi che abbiamo il privilegio di frequentare 
la missione un po’ più da vicino abbiamo allora il compito di condividere la 
ricchezza di questa ministerialità nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, 
nelle nostre comunità, diventando eco dell’esperienza concreta di laici e laiche, 
religiosi e religiose, presbiteri e vescovi che quotidianamente, con passione e 
convinzione, lottano e si impegnano fino a dare la vita per l’annuncio di quella 
Parola che libera, che dà dignità e speranza a tutti. 

Vi proponiamo quindi, per questa seconda tappa, di vedere e gustare la proposta 
che la Fondazione Missio ha curato in occasione del Sinodo sull’Amazzonia:
1) prima di tutto perchè ci sta a cuore il dramma ecologico che sta vivendo 
questa Regione e che ha terribili ripercussioni per tutta l’umanità;

2) per metterci però anche in ascolto delle risposte concrete che si 
stanno cercando di dare attraverso iniziative di cura, di attenzione, di 
responsabilizzazione.

Abbiamo molto da imparare da queste chiese!

Al link www.bit.ly/schede-amazzonia
trovate la versione sfogliabile delle schede.

Oltre a testi e video potete trovare 
del materiale per l’animazione
di incontri rivolti a adolescenti,
giovani e ragazzi.
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1.  “Se ogni 10 secondi se ne va un ettaro di terra” (durata:12’ 02”)
“Ogni 10 secondi se ne va un po’ di ossigeno, se ne va un po’ dell’aria, se 
ne va un po’ dell’acqua del mondo: siamo chiamati ad una riflessione di 
giustizia e di equità” (Mons. E: Coter, vescovo del Pando, Bolivia).

2.  L’AMAZZONIA, LA CHIESA, IL SINODO (durata: 11’ 44’’)
Piccole comunità, nuovi ministeri, nuovi servizi: quella in Amazzonia è 
una Chiesa di servizio, samaritana, che accoglie il sogno dei poveri, una 
chiesa ‘indigena’ che ha molto da insegnarci sulla ministerialità. 

3.  VIVERE L’AMAZZONIA (durata: 10’ 48’’)
Risposte concrete di una Chiesa che vuole dimostrare che in Amazzonia 
si può vivere bene anche senza disboscare!

4.  ORO HOY-HAMBE MANANA (durata : 25’)
Estrazione dell’oro e rispetto della natura: la Chiesa di Puerto Maldonado  
in Perù crea opportunità di sviluppo per tutti valorizzando la produzione 
e il commercio di prodotti locali.

Vi segnaliamo in particolare questi video (trovate i relativi link 
alle pagine 28-29 nelle schede dell’Amazzonia):

Dalle Parole di papa Francesco

«È indispensabile prestare speciale attenzione alle comunità aborigene con 
le loro tradizioni culturali» (LS146). È triste vedere le terre dei popoli indigeni 
espropriate e le loro culture calpestate da un atteggiamento predatorio, 
da nuove forme di colonialismo, alimentate dalla cultura dello spreco e dal 
consumismo. «Per loro, infatti, la terra non è un bene economico, ma è un 
dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il 
quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la loro identità e i loro 
valori» (LS146). Quanto possiamo imparare da loro! Le vite dei popoli indigeni 
«sono una memoria vivente della missione che Dio ha affidato a tutti noi: la 
protezione della nostra casa comune».

“Tutto è in relazione, la cura autentica della nostra stessa vita e 
delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, 
dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri.”

Papa Francesco – Laudato Si,’ n. 70
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Siamo cristiani dentro le pieghe della storia e del mondo. Perciò dobbiamo 
sottrarci alla tentazione di rinchiuderci e aprirci invece alla dinamica 
missionaria. Una Chiesa che non fosse rivolta al mondo faticherebbe ad 
interpretare la gratuità del Vangelo e dall’altra parte disattenderebbe le 
attese di vita e le sfide della cultura odierna. Alla Chiesa è chiesto oggi di 
sostenere processi di umanizzazione (...)
“Sostenere processi di umanizzazione. Dopo molto tempo la vita cristiana 
torna nella città degli uomini ritrovando in questo spazio, apparentemente 
estraneo e altro, molte tracce familiari della ispirazione evangelica diventate 
nel frattempo un patrimonio comune. Il senso fraterno nel quale il Vangelo 
si annuncia agisce, anche rimanendo letteralmente sul terreno dello spazio 
civile, abbracciando l’amicizia nei confronti di tutti gli uomini impegnati 
nella costruzione della loro comune umanità. Esso incontra e sostiene i 
processi di umanizzazione del territorio in cui si trova. In questo senso la 
carità dei cristiani traduce nella sua valenza più squisitamente ‘politica’ il 
principio della fraternità di cui essa è portatrice.
Se la città non è costruita insieme, con immaginazione prospettica, avendo 

Ispirati e provocati dalla Laudato sì, proponiamo di analizzare e riflettere in 
una tavola rotonda e/o attraverso altre iniziative, sul significato di ecologia 
integrale nelle sue diverse dimensioni (culturale, economica, socio-politica, 
relazionale ecc.) e su come disegnare una nuova economia, sostenuti 
dalla convinzione che tutti possiamo vivere bene (Buen vivir), senza dover 
distruggere la casa comune che ci è stata affidata, semplicemente gestendo 
con cura e imparando a condividere le tante risorse che Madre Terra ci regala  
se rispettata e non depredata.

 “Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio 
…non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un 
aspetto secondario dell’esperienza cristiana.”

Papa Francesco – Laudato Si’, n. 217

Battezzati e inviati...
a servizio della casa comune, il mondo
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“Mentre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere 
responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che possono 
nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una 
speciale capacità di cura e una creatività più generosa …” 

Papa Francesco – Laudato Si’, n. 179

Il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in quanto 
tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo 
integrale. Esige anche i dispositivi di benessere e sicurezza sociale 
e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, applicando il principio di 
sussidiarietà. Tra questi risalta specialmente la famiglia, come cellula 
primaria della società. Infine, il bene comune richiede la pace sociale, 
vale a dire la stabilità e la sicurezza di un determinato ordine, che non 
si realizza senza un’attenzione particolare alla giustizia distributiva, 
la cui violazione genera sempre violenza. Tutta la società – e in essa 
specialmente lo Stato – ha l’obbligo di difendere e promuovere il bene 
comune.

Papa Francesco – Laudato Sì, n. 157

Suggeriamo ed invitiamo tutti a condividere anche, soprattutto con la società 
civile, i materiali e le informazioni varie che trovate qui o in altri contesti. 
Sono tante le realtà nel nostro territorio e in tutto il mondo  che si impegnano 
seriamente per la difesa dell’ambiente proponendo stili di vita sobri e rispettosi 
della Madre terra ma non basta: è necessario che ciascuno di noi faccia la 
sua parte!

cura dei bisogni di tutti, senza far prevalere gli interessi e le ragioni di 
qualcuno, con riguardo per i più deboli, essa non sarà luogo di umanità. 
Una comunità di cristiani dunque, anche quando nelle dimensioni residue 
di possibilità limitate, deve fare di tutto per concorrere alla costruzione dei 
legami sociali in cui prende forma l’umanità di tutti. 
Deve stare attivamente in quella rete di relazioni che un territorio attiva per 
dare forma alla vita comune. Lo deve fare tenendo scrupolosamente a bada 
ogni tentazione di egemonia”.

G. Zanchi, cfr. Rivista del clero  
e stralci del libro Rimessi in viaggio, ed Vita e pensiero 

[Scheda 3 della diocesi, pagina 2]



Vi segnaliamo alcuni materiali che possono essere usati per serate, 
incontri, testimonianze che vi invitiamo a proporre nel vostro territorio.

Testi di approfondimento:

	» Il capitolo IV della Laudato sì (nn 137-162)

	» “Ecoguida per comunità e parrocchie ecologiche” 
www.bit.ly/parrocchia-ecologica

	» In ascolto del buen vivir (Combonifem)  
www.bit.ly/buon-vivere-combonifem

Mostre (roll up facilmente trasportabili)

	» Tutti giù per terra (c/o il Centro Missionario Diocesano di Padova)

	» Laudato sì (c/o padri Saveriani di Vicenza).

Video

	» Siamo tutti connessi... alla deforestazione (ogni gesto è collegato e in bene 
o in male influisce su tutti). 
www.bit.ly/siamo-tutti-connessi

“L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare 
vari comportamenti che hanno un’incidenza diretta e importante 
nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale 
plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i 
rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, 
trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto 
pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, 
piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così via.”

Papa Francesco – Laudato Si’, n. 211

26

FORMAZIONE MISSIONARIA 2019-2020TAPPA 03



AI LAICI 
Scegliete le strade del nascondimento, 

ma anche quelle della chiarezza. 

Praticate lo stile della semplicità, 

ma astenetevi dal “semplificare” i problemi.

Fate luce alla terra, 

ma senza pretendere di fare scintille.

Aggregate la gente attorno alla Parola di Dio, 

senza la smania di compattarla attorno  

alle parole effimere dell’uomo. 

Amate e servite la vostra Chiesa  

non per inseguirne la gloria, 

ma perché essa sia serva fedele del Regno.

PORTATE LA TUTA DA LAVORO IN CHIESA, 

MA NEI CANTIERI DI LAVORO 

PORTATE LA VESTE BATTESIMALE.

È il mondo lo spazio 

in cui ci giochiamo la nostra identità.

Quale mondo? 

Quello della scuola, della fabbrica,

dell’ufficio, dei campi…  

e poi gli ambienti, 

la spiaggia quest’estate,

il bar questa sera, la villa, la piazza…

E se vi dicono che afferrate le nuvole, 

che battete l’aria, che non siete pratici, 

prendetelo come un complimento! 

Non fate riduzione ai sogni. 

Non praticate sconti all’utopia.

Se dentro vi canta un grande amore per Gesù Cristo 

e vi date da fare per vivere il Vangelo,  

la gente si chiederà:

”Ma che cosa si cela negli occhi

così pieni di stupore di costoro?”

don Tonino Bello



Via Vescovado, 23 | 35141 PADOVA
Tel. 049 8771761

cmd.info@diocesipadova.it
www.centromissionario.diocesipadova.it

Lascia che la grazia del tuo Battesimo 
fruttifichi in un cammino di santità. 

Lascia che tutto sia aperto a Dio 
e a tal fine scegli Lui, 

scegli Dio sempre di nuovo. 
Non ti scoraggiare, 

perché hai la forza dello Spirito Santo 
affinché sia possibile, 
e la santità, in fondo, 

è il frutto dello Spirito Santo  
nella tua vita. 

Gaudete et Exsultate n. 15


