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CHIESA  in USCITA 
Dalla Seconda Domenica di Maggio

“In casa del pagano Cornelio “Pietro prese la parola e disse: <Io sto 
rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone> […] I fedeli 
che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse 
effuso il dono dello Spirito Santo” (Atti 10,34 ss.)

Per gli Ebrei e i primissimi Cristiani tutti gli “altri”, i non credenti nell’ebraismo e 
in Gesù di Nazareth, erano i “Pagani”. La storia ci insegna e la cronaca dei nostri 
tempi ci dice che ogni religione cede alla tentazione di definire “pagani” tutti 
quelli che non hanno la sua verità. 

Come ci ricorda il Concilio Vaticano II, in ogni fede (religione) ci sono “semi del 
verbo”; solo Dio è la Verità; noi tutti, credenti e non credenti, possediamo semi 
di verità perché su tutti è effuso il dono dello Spirito.

Missione  è  scoprire,  saper  vedere,  questo  dono  in  ogni  persona  o  gruppo  o 
popolo che incontriamo e ad esso affiancare,  mai  sovrapporre la  fiammella  di 
spirito effusa su di noi. 

La Verità contiene,  abbraccia tutte le nostre piccole verità:  chi  siamo noi per 
contrapporle?
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Famiglie e Missioni nel Mondo  

Le Commissioni Missionarie Regionali, Toscana e Umbria, hanno 
organizzato un Convegno interregionale, che si svolgerà a 
Perugia, il 16-17 maggio, per confrontarsi e riflettere sulla 
Famiglia come soggetto corresponsabile nell’annuncio della 
Parola. Guarda il Volantino   

Comunicare la famiglia: ambiente 
privilegiato dell’incontro nella gratuità 
dell’amore  

Questo è il tema scelto per la prossima Giornata delle 
Comunicazioni Sociali. Interessante, in chiave missionaria, il 
passaggio del Messaggio di papa Francesco, in cui invita 
all’uscita: “Visitare” comporta aprire le porte, non rinchiudersi nei 
propri appartamenti, uscire, andare verso l’altro. Anche la famiglia 
è viva se respira aprendosi oltre sé stessa[…] Continua la lettura 

CoMiGi: l’amore ritrovato   

E’ stato un Convegno Missionario Giovanile centrato sulla forza, la 
libertà e il coraggio dell’amore, quello che si è concluso lo scorso 
3 maggio ad Assisi[…] Continua la lettura 

Burundi: sarà nuovo caos?   

Aeroporto di Parigi, quattro ore di attesa per l’imbarco su un volo 
Air France con destinazione Ndjamena, Tchad. Guardo annoiato 
la TV che manda notizie a nastro continuo. Mi passano davanti più 
volte le immagini (non sento l’audio) di nuove manifestazioni in 
Burundi[…] Continua la lettura 

Cibo: da madre terra l'energia per la vita   

In occasione dell’EXPO, la Rete interdiocesana per i Nuovi Stili di 
Vita fa a tutte le comunità cristiane, una proposta pastorale, che 
può anche integrare o diventare complementare ad altre 
campagne ecclesiali, per invitare a riflettere sul Cibo come via di 
salvezza.  Leggi la Proposta
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9 maggio 
Giornata dell ’Europa e Giornata 
del Commercio Equo e Solidale

10 maggio 
Festa della Mamma

15 maggio  
Giornata internazionale della 
Famiglia

16-17 maggio  
Famiglie e Missioni nel mondo, 
Convegno Missionario 
Interregionale, Perugia. 

17 maggio 
Giornata mondiale delle 
Comunicazioni Sociali

21 maggio  
Giornata mondiale 
dell ’interculturalità

24 maggio 
Pentecoste 
Giornata mondiale di preghiera per 
la Chiesa in Cina

25 maggio 
Giornata dell ’Africa
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