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Confronto: 
Di conseguenza, nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla 
segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e 
nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della società civile, 
senza esprimersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini. Chi oserebbe 
rinchiudere in un tempio e far tacere il messaggio di san Francesco di Assisi e 
della beata Teresa di Calcutta? Essi non potrebbero accettarlo. Una fede 
autentica – che non è mai comoda e individualista – implica sempre un 
profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare 
qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Amiamo questo 
magnifico pianeta dove Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità che lo abita, con 
tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con 
i suoi valori e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti siamo 
fratelli. Sebbene «il giusto ordine della società e dello Stato sia il compito 
principale della politica», la Chiesa «non può né deve rimanere ai margini 
della lotta per la giustizia». Tutti i cristiani, anche i Pastori, sono chiamati a 
preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore. Di questo si tratta, 
perché il pensiero sociale della Chiesa è in primo luogo positivo e propositivo, 
orienta un’azione trasformatrice, e in questo senso non cessa di essere un 
segno di speranza che sgorga dal cuore pieno d’amore di Gesù Cristo. Al 
tempo stesso, unisce «il proprio impegno a quello profuso nel campo sociale 
dalle altre Chiese e Comunità Ecclesiali, sia a livello di riflessione dottrinale 
sia a livello pratico».    PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 183. 

 
Gli accusatori gli si misero attorno, ma non addussero nessuna delle imputazioni 
criminose che io immaginavo; avevano solo con lui alcune questioni relative la loro 
particolare religione e riguardanti un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere 
ancora in vita. ATTI 25,13-21. 

Prego: 
Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono 

fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare 

la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo 

Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici 

Agisco: 
Una fede autentica – che non è mai comoda e individualista – implica sempre 
un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare 
qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Quali valori sto 
trasmettendo? 
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Una volta mi sarebbe piaciuto… 


