
INTERROGATIVI (dalla Traccia per il Convegno di Firenze) 
 

 

Proviamo a rileggere assieme i passi compiuti dopo il Concilio per rendere le nostre liturgie 

capaci di esprimersi e di parlare dentro la cultura di oggi. Le nostre celebrazioni domenicali sono 

in grado di portare il popolo ancora numeroso che le celebra a vivere quest’azione di 

trasfigurazione della propria vita e del mondo?  
 

Quanto l’attitudine filiale di Gesù col Padre – espressa nel suo stile di preghiera e nella sua 

consegna a noi nel sacramento dell’Eucaristia –, quanto lo stile della cura del Maestro di 

Nazareth, lo stile della misericordia di Dio Padre operante in Gesù stesso, è diventato 

l’ingrediente principale del nostro essere uomini e donne di questo mondo? 
 

Le comunità cristiane stanno rivedendo la propria forma per essere comunità di annuncio del 

Vangelo? Sono capaci di testimoniare e motivare le proprie scelte di vita, rendendole luogo in 

cui la luce dell’umano si manifesta al mondo? Sono in grado di generare un desiderio di 

«edificare e confessare», esprimendo con umiltà ma anche fermezza la propria fede nello spazio 

pubblico, senza arroganza ma anche senza paure e falsi pudori? Sanno accendere nel credente la 

ricerca attiva di momenti di comunione vissuta, nella preghiera e nello scambio fraterno? Sanno 

vivere e trasmettere una predilezione naturale per i poveri e gli esclusi, e una passione per le 

giovani generazioni e per la loro educazione? 
 

Come possono le comunità radicarsi in uno stile che esprima il nuovo umanesimo? Come essere 

capaci, in una società connotata da relazioni fragili, conflittuali ed esposte al veloce consumo, di 

costruire spazi in cui tali relazioni scoprano la gioia della gratuità, solida e duratura, cementate 

dall’accoglienza e dal perdono reciproco? Come abitare quelle frontiere in cui la sterilità della 

solitudine e dell’individualismo imperanti fiorisce in nuova vita e in una cultura di persone 

generanti? 

 


