
1° incontro sinodale: beati i poveri in Spirito 
 
 
Comunione in risposta alle domande...ci sentiamo compagni 
di viaggio, ...stiamo vicini ai “maledetti” di oggi? 
 

Esser poveri in spirito vuol dire essere umili. 
Oggi non è facile andare incontro agli altri in una società in cui 
viene meno il valore della solidarietà. Ad esempio nei condomini vi 
e’ poca disponibilità alla conoscenza reciproca perchè è difficile 
rinunciare “a se stessi”. Mettersi insieme e fare Comunità richiede 
sacrificio e impegno: è solo con gli altri che si trova la forza per 
andare avanti.  
 
La prima considerazione sull’atteggiamento del cristiano fa 
emergere alcuni limiti: tendiamo ad essere indifferenti, abbiamo 
difficoltà di ascoltare le esigenze profonde dell’altro, non ci 
sentiamo sempre all’altezza di fare qualcosa per gli altri, facciamo 
fatica ad essere accoglienti, non ci sentiamo preparati ad affrontare 
le situazioni che ci si presentano, forse a volte, non abbiamo 
neanche la volontà di farlo.  
Tutto questo viene condizionato dallo stile di vita di oggi, il lavoro ci 
prende tanto tempo, le faccende quotidiane ci preoccupano 
distogliendo l’attenzione dal prossimo che ci passa accanto. 
Per il cristiano è importante porsi in un atteggiamento aperto di 
ascolto, di prossimità, per non dare l’impressione di possedere la 
verità e neppure di fare proselitismo. È necessario ascoltare le 
ragioni dell’altro a partire dalla disponibilità ai colloqui in famiglia 
con un atteggiamento di accoglienza privo di giudizi o pregiudizi 
per essere capaci poi, di comprendere anche chi appartiene ad altri 
popoli e/o religioni. 
 
In questa società in cui mutano i valori, troviamo difficoltà ad 
avvicinarci ai “maledetti”, coloro che riteniamo diversi da noi.  
I “maledetti”ci fanno paura perché temiamo che ci possano 
danneggiare.  
 
Essere cristiani quindi non vuol dire essere migliori, ma farsi vicini,  
condividere, camminare insieme, sostenuti dal rapporto personale 
con Dio nella preghiera. La Chiesa ci appare chiusa, ci sembra 
importante uscire dalle nostre “case”, “andare verso”, per invitare 
gli altri ad esprimersi con libertà.  
 



Comunione su cosa ci ha colpito di quello che hanno detto gli 
altri: 
- L’importanza dell’ascolto, del dialogo e della comprensione; 
- Il sentirsi compagni di viaggio per rompere l’isolamento e rendere 
più umani i rapporti 
- Il superamento dell’egoismo, dell’indifferenza per i problemi altrui, 
la chiusura verso gli altri per i troppi impegni personali 
- La mancanza di disponibilità al dialogo limitandoci ad incontri 
superficiali. 
 
Cosa ci suggerisce lo Spirito Santo? 
- Avere la consapevolezza di avere una guida autentica in Papa 
Francesco (che vive quello che dice)  

- Sperare in una politica che abbia come obiettivo la solidarietà i 
verso tutti i cittadini. E come cittadini occuparsi affinché la politica 
salvaguardi questi valori. 
 - Impegnarsi per una Chiesa “in uscita” (accidentata ma non 
arroccata) che si avvalga della collaborazione dei laici come 
strumento di crescita comunitaria per raggiungere tutti e farsi 
“prossimo” incondizionatamente per i vicini e i lontani. 
- Superare il senso di inadeguatezza o impreparazione che blocca 
la nostra azione verso il prossimo, affiancandoci con umiltà alle 
associazioni che già operano nei diversi settori. 
- Ricordarsi che la Parrocchia rimane un punto di riferimento per 
condividere, dare disponibilità e accogliere, uscire dalle nostre 
case e tirare fuori gli altri perchè la gente si senta piu’ libera di 
esprimersi. 
- Interrogarsi sulle motivazioni di allontanamento dei giovani 
rendendoli protagonisti di nuove strategie per coinvolgere i loro 
coetanei e cercando di offrire una risposta comunitaria per loro, 
culturalmente distanti dalla tradizione ereditata in famiglia. 
- Avere la consapevolezza che ogni persona appartiene a tre realtà 
di cui prendersi cura: la propria persona, la famiglia e la comunità. 
- Appartenere alla comunità è frutto di un amore ricevuto 
incondizionatamente. 
- Essere cristiani nella dimensione del servizio, è dono dello Spirito. 


