
Al passo di Gesù 

Cinque istruzioni per una Chiesa in uscita 

 

Giovedì 26 novembre presso la Nostra Famiglia di Bosisio Parini ha avuto luogo l’incontro di introduzione 

alla proposta di lectio divina per gli adulti che l’Azione Cattolica proporrà anche nel nostro decanato. 

L’espressione “Chiesa in uscita” di Papa Francesco è sulla bocca di moltissimi. E’ una bella espressione; è 

anche efficace, ma rischia di diventare uno slogan (anzi forse già lo è). Non è ripetendola che si avvia il 

cammino perché non sono le parole e nemmeno soltanto le intenzioni che rendono dinamica la vita delle 

comunità, ma la concreta conversione alla Parola che ci fa guardare la realtà con gli occhi di Gesù; fa ardere 

il nostro cuore e muove i nostri passi con il coraggio di prendere iniziative. Il percorso che seguirà sarà alla 

scuola di Gesù, il quale però non ha impartito lezioni di teoria. Gesù ha insegnato percorrendo le strade 

degli uomini, abitando le loro case, con parole e gesti. Già le istruzioni di Gesù erano “in uscita”, ma con un 

obiettivo preciso: portare vita, dare gratuitamente, rendere manifesta la volontà del Padre che è amore per 

ciascun uomo e donna. La “Chiesa in uscita” è allora la Chiesa che ama, che vuole dare vita, vita buona.  

Le tappe che verranno proposte saranno cinque istruzioni di Gesù tratte dal Vangelo di Luca. Le potremo 

comprendere bene se ci metteremo al suo passo, se sapremo essere dove è lui. 

La serata è stata caratterizzata da letture tratte dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, il 

documento dove Papa Francesco ha coniato l’espressione “Chiesa in uscita” e sul quale non voglio troppo 

dilungarmi perché la nostra Comunità Pastorale da subito ne ha compreso l’importanza attraverso la 

nascita di un gruppo che ha poi proposto iniziative di approfondimento. Penso anche alla rubrica che su 

questo mensile tiene Germano Bosisio che non manca di rammentarne la portata e le ricadute soprattutto 

sul lato socio-economico. Queste letture sono state meditate in successivi momenti di silenzio allietati dal 

duo musicale Lorenzo e Laura (flauto traverso e chitarra classica). Infine la testimonianza di Loredana, 

piccola apostola della carità, originaria di Lecce e cresciuta seguendo i cammini dell’Azione Cattolica. Ci ha 

spiegato cosa vuol dire per lei essere Chiesa in uscita nelle sue giornate passate con i bambini ospitati 

presso la Nostra Famiglia. Ci ha fatto vedere l’amore con cui rende viva la sua vocazione ogni giorno, 

cercando di accompagnare questi bambini e le loro famiglie, delle volte anche solo dando la mano ad uno 

di loro che non sa come fare a risolvere magari un problema scolastico. Ci ha fatto capire che essere in 

uscita è un modo di dire molto più vicino al nostro quotidiano di quanto possiamo immaginare, è rendere 

grazie del nostro battesimo, è bene-dire le persone che incontriamo. Loredana e le sue sorelle sono figlie 

spirituali di don Luigi Monza, fondatore della Nostra Famiglia, da un piccolo seme ne è nato un centro oggi 

all’avanguardia in Italia e non solo, ma dove soprattutto abbiamo capito dallo stile di Loredana che il 

Vangelo si vive ogni giorno, nella vicinanza a questi bambini che le sono affidati. 

Chiudo citando il Cardinale C.M. Martini che su questo tema già aveva spronato noi ambrosiani: 

“Noi, Chiesa ambrosiana, abbiamo oggi più che mai bisogno di confermare il nostro volto nel volto di Cristo 

umile e abbandonato, non per razionalizzare i nostri insuccessi o consolarci del nostro diminuito influsso 

sulle masse, ma per riconoscerci davvero qui e ora, in questa situazione concreta e difficile, partecipi del 

disegno di salvezza del Figlio crocifisso. Per imparare ancora una volta ad amare e servire come Lui ha 

amato e servito e ritrovare quella semplicità e scioltezza con cui la Chiesa degli apostoli, piccolo gruppo 

insignificante, ha affrontato il colosso della cultura del proprio tempo senza complessi, affidandosi alla forza 

e alla gioia del Vangelo” (C.M. Martini, lettera di presentazione al Sinodo 47, 3). 

Nel nostro decanato la lectio sarà tenuta quest’anno dal “nostro” don Davide Consonni presso la chiesa di 

S.Giorgio di Annone. Trovate le date nel volantino presente su questo numero. 

 

D.Vettorello 


