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UNA ChiesA, LUOGO Di MiseRiCORDiA
scheda per un incontro con i genitori dell’iniziazione cristiana

invochiamo lo spirito santo

Vieni, Santo Spirito,
perché senza di te Dio è lontano,
Gesù risorto resta nel passato,
il Vangelo appare una lettera morta,
la Chiesa una semplice organizzazione,
l’autorità un puro esercizio del potere,
la missione una propaganda,
il culto un arcaismo,
l’agire morale un agire da servi.

Con te, invece, Spirito Santo,
il cosmo è mobilitato,
il Risorto si fa presente,
Dio è vicino,
il Vangelo è potenza di vita,
la Chiesa diviene comunione,
l’autorità è un servizio gioioso e forte,
la liturgia è memoriale vivente,
l’agire umano etico e morale
è un cammino forte e costruttivo di libertà.
(IgnatIus HazIm  metropolita di Laodicea)

Leggiamo il testo: 1Cor 9,19-23
“Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior 
numero: mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che 
sono sotto la Legge - pur non essendo io sotto la Legge - mi sono fatto come uno che è sotto 
la Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la Legge. Per coloro che non hanno 
Legge - pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo - mi sono 
fatto come uno che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza Legge. 
Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per 
salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe 
anch’io”.

Riflettiamo con Papa Francesco
“Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio… Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio 
in questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che 
diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’essere il luogo della misericordia 
gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita 
buona del Vangelo.”

(EVANGELII GAUDIUM, n. 114)
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