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Una Chiesa pellegrina sulla via della bellezza, pag.11-20 
 
 

1. Una Chiesa CONSAPEVOLE di essere un dono, capace di contemplare (N.2) 
● che essa è opera di Dio, offerta di una grazia 
● che essa è accoglienza e ringraziamento del dono di appartenere a Cristo 
● che essa è tutta relativa a Cristo e vive dipendente da lui 
● che essa deve avere uno stile di vita contemplativo ed eucaristico 
● che essa è mistero: presenza di Dio, non riducibile a solo aggregato umano 
● che essa è oggetto di fede, “Credo la Chiesa”, riferimento obbligato per la vita cristiana 

 

2. Una Chiesa ILLUMINATA, capace di discernere (N.3)   
Discernere, dal latino cernere=scegliere+dis =separare: scegliere separando il bello e il brutto, nel 
nostro caso, per riconoscere l'opera invisibile di Dio nel tempo, con questo metodo: 
1. VEDERE: Guardare, ascoltare la realtà, senza schemi precostituiti e preconfezionati 
2. GIUDICARE: Confronto con la Parola di Dio, libro non di ricette, ma di ascolto di ciò che egli  

desidera, per percorrere con pazienza strade non sempre brevi e facili 
3. AGIRE: Offrire soluzioni e proposte provvisorie, ma credibili, sui quali fare affidamento  

 

3. Una Chiesa ATTENTA, capace di vigilare e solidarizzare (N. 4) 
● obbedendo alla regola dell'incarnazione: rendersi presente nelle situazioni umane 
● solidarizzando con i deboli, senza forzatura ne supplenza 
● portando  a Dio le sofferenze degli uomini 
● annunciando il regno che viene, smascherando la miopia e la presunzione del mondo 

 

4. Una Chiesa UNITA, capace di vivere in comunione (N. 5; 7) 
● cercando l'unità di vita nella distinzione dei servizi e nella varietà delle realizzazioni 
● attraverso il ministero di unità del vescovo, garante della continuità della vita della Chiesa nel tempo, 

della comunione con “Pietro” e promotore e confermatore di carismi e servizi 
● senza disinteressarsi delle altre chiese o dissociarsi dalla comunione cattolica 
● senza perdere di vista l'impegno ecumenico per l'unità delle confessioni cristiane 

 

5. Una Chiesa CORAGGIOSA, capace di dire “si si, no no”.(N.6) 
● NO al disimpegno (ognuno ha un dono)  SI alla corresponsabilità (fare la propria parte) 
● NO alla divisione (tutto viene da Dio)  SI al dialogo (ricerca della volontà di Dio) 
● NO alla nostalgia (lo Spirito opera sempre) SI alla purificazione e alla riforma (fedeli all'oggi) 

 

6. Una Chiesa MISSIONARIA, capace di annunciare il Vangelo (N.8) 
● perchè è missione, non vive per se stessa  
● perchè evangelizzata per evangelizzare 
● occupandosi dei vicini e ricercando i lontani 
● accompagnando la vita di Dio nel cuore d'ogni persona  
● attraverso l'evangelizzazione e la catechesi, l'educazione, il dialogo culturale e la solidarietà 

 

7. Una Chiesa TIMORATA, capace di orientare al futuro di Dio (N. 9) 
Mantenendo la riserva escatologica (le cose ultime: morte, giudizio) 

● per non perdere di vista il giudizio di Dio e la Patria eterna 
● per avere l'umiltà di riconoscere i propri limiti 
● per relativizzare la grandezza di questo mondo 
● per contestare le mete solo terrene e cercare la crescita integrale dell'uomo 

 

8. Una Chiesa LIBERA , capace di servire e dare speranza (N.10) 
● relativa: cosciente di essere strumento e non fine; pellegrina, non arrivata 
● povera in spirito: alla ricerca di Dio e della vita eterna, non di onori e riconoscimenti terreni 
● gioiosa: perchè in Gesù risorto il male e la morte non hanno più mai l'ultima parola sull'uomo  


