
Con cuore di Padre 

per un cammino insieme dentro la storia,  

tra la nostra gente  



Beato l’uomo che confida nel Signore e 
decide nel suo cuore il santo viaggio 

Camminare insieme: 

- emerge dalla attualità dell’esperienza pandemica e dalla chiamata di 
Papa Francesco rivolta alla intera Chiesa Cattolica. 

Esige una conversione che nasce 

- dalla consapevolezza della fede che Dio agisce nella storia 

- dalla docilità allo Spirito Santo 

- dal passaggio dall’io al Noi  

Una decisone delle cuore 

 

 



Insegnaci a contare i nostri giorni e 
acquisteremo la sapienza del cuore 

• La nostra fragilità e la nostra vulnerabilità come apertura a Dio che 
abita in noi 

• Il Battesimo:  la consapevolezza di essere figli e la possibilità di 
vivere da figli (Discorso della Montagna) 

• La Celebrazione Eucaristica:  luogo performante e 
trasformante della nostra identità cristiana: figli-fratelli 

• L’apertura al Dio che vive in noi si dischiude nel quotidiano: 

• Ospitalità 
• Prossimità 
 



Ecco com’è bello e gioioso  
che i fratelli stiano insieme 

• La sfida della fraternità vissuta e testimoniata 

• Gli stessi sentimenti di Cristo: Umiltà e disinteresse 

• L’umiltà: condizione necessaria per essere figli e 
vivere da fratelli 

• La dimensione pasquale dell’esistenza cristiana 

• Il camminare insieme nel riconoscimento  e 
nell’accoglienza reciproca, unità che non abolisce, 
anzi esalta la diversità.  



Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta 
• Fare proprio l’ascolto di Dio e assumere il suo sguardo nei 

confronti degli uomini e della storia 

• Le modalità del procedimento: 
• Ascoltare 
• Cercare 
• Proporre 

Declinate insieme: portano al prendersi cura 



Manifesta al Signore la tua via, confida in 
Lui, compirà la sua opera 

• L’azione del cristiano e quello della comunità cristiana 
è sempre  lavoro a Due:   

•Dio e Noi. 

•Con questa coscienza: i temi rilevanti del nostro 
territorio: 
• Le famiglie e i giovani adolescenti 
• Il problema del lavoro e dello spopolamento 

 



L’arte di generare nel segno della 
paternità: san Giuseppe. 

 
•Riconoscere 
•Accogliere 
•Custodire 
•Nutrire 
•Sparire 



Un’abbondante 
seminagione della 

Parola 


