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UNA COMUNITÀ IN USCITA 

 

Nell’anno pastorale che si sta avviando, vivremo sei domeniche “speciali”, per le quali abbiamo 
chiamato una giovane monaca ad animare la nostra comunità. Lei avrà il compito di aiutarci a 
riscoprire che cosa significa essere “un cuore solo e un’anima sola” e come esserlo “per gli altri, con 
gli altri”, nello spirito di papa Francesco. Laura Gusella, da Piombino (LI), ci ha mandato il 
programma delle riflessioni che ci presenterà in queste domeniche.  
 

Domenica 16 ottobre =Fotografia della nostra situazione: dove siamo? 
Ci troviamo in un clima di crisi e di incomprensione su come agire come chiesa e 
comunità. Ci viene restituito un nuovo mandato, da assumere con gioia e creatività, 
consapevoli della difficoltà del momento e della sfida del cambiamento che ci sta 
davanti. 
Atti degli Apostoli cap. 1°; Evangelii gaudium, cap. primo 1-18 (La gioia del Vangelo) e cap. secondo 
(La trasformazione missionaria della Chiesa). 
 

Domenica 20 novembre =Il soffio dello Spirito: una chiesa tutta missionaria 
La Pentecoste come evento di continuità e novità, di coinvolgimento di tutto il 
popolo di Dio, di apertura al dialogo e alla diversità. 
Atti2;  Evangelii gaudium, cap. terzo111-134 (Tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo) 
 

Domenica 15 gennaio =Per trovare nell’altro la buona notizia del Vangelo 
La conversione di Paolo e quella di Pietro davanti a Cornelio ci mostrano la strategia 
di Dio che porta i suoi discepoli a cambiare lo sguardo con cui si accostano agli altri. 
Atti9 e 10; Evangelii gaudium, cap.primo (“Gioia che si rinnova e si comunica”). 
 

Domenica 12 febbraio. Comunità e comunione: la difficile accoglienza dell’altro, 
del diverso e del povero nella comunità 
Atti 5 (la frode di Anania e Saffira) e Atti 15 (il concilio di Gerusalemme) ci mostrano 
due momenti critici della chiesa, quando deve affrontare al suo interno gravi ferite e 
divergenze che mettono in discussione la comunione. 
Evangelii gaudium, cap. quarto (La dimensione sociale dell’evangelizzazione) 
 

Domenica 12 marzo =Il fallimento della missione, ovverosia il Vangelo davanti alla 
libertà dell’altro 
La seconda parte degli Atti è occupata dal racconto delle varie missioni di Paolo, che 
ci mostrano gli ostacoli e il rifiuto che l’annuncio del Vangelo incontra da parte dei 
suoi destinatari, giudei o pagani che sia. 
At17; Evangelii gaudium, cap. quinto (Evangelizzatori con Spirito) 

 

Domenica 14 maggio =L’Eucaristia nella tempesta: liturgia e vita 
L’Eucaristia è presentata dal racconto di At 27 come il pane che dà forza nella 
tempesta della vita, pane condiviso per la salvezza di tutti. Come trovare oggi forme 
nuove per ritornare a vivere l’eucaristia come pane che dà forza e coraggio? 
Atti27; Evangelii gaudium, cap.terzo 135-175 (“Parole che fanno ardere i cuori”) 




