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LA CHIESA “IN USCITA”  

È UNA CHIESA CON LE PORTE APERTE. 
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Confronto: 
La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per 

giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una 

direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte 

l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per 

accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio 

prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare 

senza difficoltà. 
PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 46. 
 

In quei giorni, giunsero da Antiochia e da Icònio alcuni Giudei, i quali trassero 
dalla loro parte la folla; essi presero Paolo a sassate e quindi lo trascinarono 
fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed 
egli, alzatosi, entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di 
Derbe.        ATTI 14,19-28 

Prego: 
Vergine e Madre Maria, ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti  

il dono della bellezza che non si spegne. 

Agisco: 
La chiesa in uscita non è la chiesa che va ad evangelizzare i pagani… “Uscire 
verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il 
mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il 
passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o 
rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada”. 

La chiesa in uscita è la chiesa che rallenta perché tutti possano camminare allo 
stesso passo… così è nella nostra vita essere cristiani vuol dire lasciare sempre 
la porta aperta perché chi è andato via possa tornare… vuol dire rallentare il 
proprio passo perché chi è rimasto indietro nella nostra vita possa 
raggiungerci… Oggi provo a lasciare la porta aperta, perché chi è andato via 
possa ritornare nella mia vita così come il padre misericordioso ha lasciato le 
porte aperte perché il figlio ritornando poteva rientrare senza difficoltà. 

Quando qualcuno va via, fa male… lascia un vuoto… 
continuamente ti trovi a pensare e a ripensare a lui 
che è partito… provo a pensare ad una persona che è 

andata via dalla mia vita. 
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