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Un Popolo profetico 

 

 
«Leggendo le Scritture risulta per altro chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo 

in una relazione personale con Dio. E neppure la nostra risposta di amore dovrebbe 

intendersi come una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche 

individuo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta di “carità à la carte”, una serie di 

azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria coscienza. La proposta è il regno di Dio (Lc 

4,43), si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare 

tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per 

tutti. Dunque, tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana tendono a provocare 

conseguenze sociali».  

 

(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 180, 2013) 

 

«Ancora oggi le parrocchie devono servire le persone attraverso l’evangelizzazione e la 

catechesi, la spiritualità e la preghiera liturgica, la testimonianza della carità nel servizio alle 

persone e al territorio, onde condurle ad acquisire una vera mentalità di fede capace di 

giudicare gli eventi e le cose del mondo a partire dall’incontro con Gesù Cristo. Solo allora 

la fede diventa cultura e la nostra azione pastorale incide nella vita delle persone e delle 

comunità».  

 

 (+Vincenzo Orofino - Lettera Pastorale, n. 36,  2017) 

 

 

 

 

- Quale cura e quanto tempo dedichi all’ascolto della Parola di Dio? Come la tua 

vita si lascia interpellare e provocare dal Vangelo? Dove impari i criteri per giudicare 

gli eventi della tua vita, e della storia alla luce del Vangelo? Quali fattori sociali 

inquinano  le relazioni e il senso di Comunità della nostra gente? Come la Parrocchia 

contribuisce a promuovere il bene comune del nostro territorio? 

 

- Come la tua Parrocchia annuncia il Vangelo nella tua Città? È vicina ai 

problemi reali degli anziani, degli ammalati, delle famiglie, dei giovani e dei 

bambini? Quali proposte offri e quali impegni ti senti di abbracciare per aiutare la tua 

Parrocchia a essere missionaria?  


