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CHIESA  in USCITA 
I poveri li avete sempre tra voi

Le 85 persone più ricche al mondo mettono insieme una ricchezza pari a quella di 
cui dispongono circa 3 miliardi (tremilamilioni!) di persone non garantite. 

Questo dato scandaloso, osceno, è stato uno dei punti di riflessione del Convegno 
Missionario, a Sacrofano, della Chiesa che è in Italia. I poveri sono stati al centro 
del pensiero e dell’inquietudine di tutti i partecipanti; quei poveri che, per nostra 
colpa, ci sono e ci saranno sempre tra noi. 

Volendo, ognuno di noi potrebbe calcolare il reddito di quante persone è pari al 
suo conto in banca.

C’è un riscatto per quanto possediamo e l’unica soluzione proposta dalla Parola di 
Dio  è  la  Condivisione.  Una  volta,  Madre  Chiesa  ci  invitava  ad  insegnare  ai 
bambini (oggi è doveroso ricordarlo a noi adulti?) che abbiamo la possibilità di 
seguire ben 14 “sentieri” per arrivare al povero e al cuore di Dio. Erano le c.d. 
Opere di Misericordia “corporali” (condivisione di beni: dar da mangiare, bere…) 
e opere di misericordia “spirituali” (condivisione di tempo e di anima: consolare 
gli afflitti…).

 Se 14 cose da fare ci sembrano troppe, ognuno di noi può scegliere di imboccare 
e seguire anche una sola di queste vie per incontrare il volto di Dio nel povero. 

Per approfondire: 
I testi di Matteo e Luca sulle Beatitudini; 
Luca 4 “mi ha mandato a portare ai poveri la buona notizia”; 
Matteo 25 le “domandine dell ’esame finale per ognuno di noi”; 
Marco Revelli (sociologo), La Lotta di Classe Esiste e l’hanno vinta i Ricchi. Vero!, Laterza, 2014
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Quando il Silenzio Uccide 

Il primo articolo della nuova rubrica de “La Chiesa in Uscita”. Ogni 
mese, Jacques Swetu, che viene dalla R.D. Congo, ed è studente 
di Teologia a Bologna, ci aiuterà a leggere la nuova crisi 
congolese con gli occhi di “un africano missionario in Italia” 
Leggi Tutto!  

Agisci “per una Pastorale Missionaria” 

Sulla scia di quanto emerso dal recente Convegno Missionario 
Nazionale, a Sacrofano, una parte del mondo missionario ha 
pensato di proporre ai Vescovi italiani alcune azioni concrete per 
una pastorale missionaria anche in Italia… 
Leggi e aderisci alla Proposta! 

Posto Occupato 

La Federazione delle Donne Evangeliche in Italia propone un 
percorso di riflessione, preghiera e azione, di 16 giorni, dal 25 
novembre al 10 dicembre, contro la violenza sulle donne… 
Leggi Tutto! 

Incontro con padre Silvio Turazzi 

Sabato 13 dicembre 2014, alle ore 15.30, con padre Silvio Turazzi, 
saveriano, già missionario in Congo, incontra a Piombino presso 
la Parrocchia del Cotone, viaggio pellegrinaggio nel Kivu 
martoriato. Aggiornamento sul progetto Goma (R.D. Congo) 
Guarda la locandina!  

Chiesa Missionaria Libera e in Uscita 

Il messaggio del Convegno Missionario Nazionale di 
Sacrofano…. 
Leggi Tutto!

Argomenti

Appuntamenti 
e Date Significative

Anche i tuoi appuntamenti 

sono importanti, se ce li 

comunichi, noi li pubblichiamo
Centro Missionario Diocesano 

via Guido Rossa, 30 
57025 Piombino (LI) 
T.: +39 0565 223440 

email: cfm.piombino@infol.it

01 Dicembre 
Giornata Mondiale della lotta 
all ’AIDS

03 Dicembre 
S. Francesco Saverio, patrono delle 
Missioni, Giornata Missionaria del 
Clero.  
Anche, Giornata Int. sulla 
Disabilità

10 dicembre  
Giornata dei diritti umani

13 dicembre 
(Ebraismo) Digiuno di Tevet

14-24 dicembre  
Chanukkà. Dedicazione del Tempio 
di Gerusalemme

20 Dicembre 
Giornata  della solidarietà umana

25 dicembre 
Natale del Signore
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