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Confronto: 
Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente 
annuncia, è per tutti, e Dio ha dato origine a una via per unirsi a 
ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli 
come popolo e non come esseri isolati. Nessuno si salva da solo, cioè né 
come individuo isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo 
conto della complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la 
vita in una comunità umana. Questo popolo che Dio si è scelto e 
convocato è la Chiesa. Gesù non dice agli Apostoli di formare un 
gruppo esclusivo, un gruppo di élite. Gesù dice: «Andate e fate discepoli 
tutti i popoli» (Mt 28,19). San Paolo afferma che nel popolo di Dio, nella 
Chiesa «non c’è Giudeo né Greco... perché tutti voi siete uno in Cristo 
Gesù» (Gal 3,28). Mi piacerebbe dire a quelli che si sentono lontani da 
Dio e dalla Chiesa, a quelli che sono timorosi e agli indifferenti: il 
Signore chiama anche te ad essere parte del suo popolo e lo fa con 
grande rispetto e amore! 
           PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 113. 

 

"Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei?  E com'è che li sentiamo 
ciascuno parlare la nostra lingua nativa?    ATTI 2,1-11. 

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: 
Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue 
proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di 
relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità umana. 
Per questo motivo voglio allargare e migliorare la mia rete relazionale e 
quindi provo a parlare la lingua dell’altro… 
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Non mi sento capito dagli altri…  


