
26 Maggio 2014 
IL MODELLO È IL POLIEDRO, CHE RIFLETTE LA CONFLUENZA 

DI TUTTE LE PARZIALITÀ CHE IN ESSO MANTENGONO LA 

LORO ORIGINALITÀ. 
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Confronto: 
Il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice somma. Dunque, non 

si dev’essere troppo ossessionati da questioni limitate e particolari. Bisogna sempre 

allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti 

noi. Però occorre farlo senza evadere, senza sradicamenti. È necessario affondare 

le radici nella terra fertile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si 

lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia. Allo 

stesso modo, una persona che conserva la sua personale peculiarità e non 

nasconde la sua identità, quando si integra cordialmente in una comunità, non si 

annulla ma riceve sempre nuovi stimoli per il proprio sviluppo. Non è né la sfera 

globale che annulla, né la parzialità isolata che rende sterili. 

Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è 

equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello è 

il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la 

loro originalità. Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in 

tale poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i 

loro progetti e le loro proprie potenzialità. Persino le persone che possono essere 

criticate per i loro errori, hanno qualcosa da apportare che non deve andare 

perduto. È l’unione dei popoli, che, nell’ordine universale, conservano la loro 

peculiarità; è la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune che 

veramente incorpora tutti.    PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 235-236. 
 

Lidia dopo esser stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: "Se avete 
giudicato ch'io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa". E ci 
costrinse ad accettare.       ATTI 16,11-15 

Prego: 
Madre Maria, Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi  

nella sua passione per instaurare il Regno. 

Agisco: 
Quante volte partiamo tutti sparati che vorremmo fare chissacché… e 
poi… il papa ci ricorda che si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, 
però con una prospettiva più ampia. È necessario agire sentendosi parte 
di una storia, riconoscersi parte di una storia. Oggi provo a rileggere la 
mia vita attuale come frutto di una storia, e mi rileggo in ogni mio 
aspetto come frutto della mia storia e del luogo in cui sono nato e 
cresciuto.  

Mi piacerebbe fare… 
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