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La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta (1Corinzi 13,7)

La vera maggioranza nella Chiesa

Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, bensì di una Chiesa più
divina; solo allora essa sarà anche veramente umana. E per questo tutto ciò che è
fatto dall’uomo, all’interno della Chiesa, deve riconoscersi nel suo puro carattere di
servizio e ritrarsi davanti a ciò che più conta e che è l’essenziale.
La libertà, che noi ci aspettiamo con ragione dalla Chiesa e nella Chiesa, non si
realizza per il fatto che noi introduciamo in essa il principio della maggioranza.
Essa non dipende dal fatto che la maggioranza più ampia possibile prevalga sulla
minoranza più esigua possibile. Essa dipende invece dal fatto che (…) tutti si
riconoscono legati alla parola e alla volontà dell’Unico, che è il nostro Signore e la
nostra libertà.
Nella Chiesa l’atmosfera diventa angusta e soffocante se i portatori del ministero
dimenticano che il Sacramento non è una spartizione di potere, ma è invece
espropriazione di me stesso in favore di Colui, nella persona del quale io devo
parlare ed agire. Dove alla sempre maggiore responsabilità corrisponde la sempre
maggiore auto espropriazione, lì nessuno è schiavo dell’altro; lì domina il Signore
e perciò vale il principio che: «Il Signore è lo Spirito. Dove però c’è lo Spirito del
Signore ivi c’è la libertà» (2Cor 3,17). Quanti più apparati noi costruiamo, siano
anche i più moderni, tanto meno c’è spazio per lo Spirito, tanto meno c’è spazio per
il Signore, e tanto meno c’è libertà. (…) A tutti i livelli questo esame di coscienza
dovrebbe avere conseguenze assai concrete, e recare con sé un’ablatio (strumento
o modo dell’azione) che lasci di nuovo trasparire il volto autentico della Chiesa.
Esso potrebbe ridare a noi tutti il senso della libertà e del trovarsi a casa propria in
maniera completamente nuova.
(…) La Chiesa non è nemmeno semplicemente la grande schiera di coloro che
alla domenica si radunano insieme per celebrare l’Eucarestia. E infine, la Chiesa è
anche di più che il Papa, vescovi e preti, di coloro che sono investiti del ministero
sacramentale. Tutti costoro che abbiamo nominato fanno parte della Chiesa, ma il
raggio della compagnia in cui entriamo mediante la fede, va più in là, va persino al
di là della morte.
Segue.....
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O Signore, fa risplendere agli occhi
di tutti la legge del Vangelo, perché
sia guida sicura per ogni uomo.
(dalla liturgia delle ore)
Di essa fanno parte tutti i Santi, a partire da Abele e da
Abramo e da tutti i testimoni della speranza di cui racconta
l’Antico Testamento, passando attraverso Maria, la Madre
del Signore, e i suoi apostoli, attraverso Thomas Becket e
Tommaso Moro, per giungere fino a Massimiliano Kolbe, a
Edith Stein, a Piergiorgio Frassati. Di essa fanno parte tutti
gli sconosciuti e i non nominati, la cui fede nessuno conobbe tranne Dio; di essa fanno parte gli uomini di tutti i luoghi
e tutti i tempi, il cui cuore si protende sperando e amando
verso Cristo, «l’autore e perfezionatore della fede», come lo
chiama la lettera agli Ebrei (12,2).
J. Ratzinger, Una compagnia sempre riformanda, 1990.

Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, desideriamo

ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme e i papà dell’Istituto Farlottine
Lo staff della Caritas Diocesana
Giuliano e il gruppo dei volontari del Centro card. Poma
Opera Padre Marella
I gruppi Caritas delle parrocchie
Don Orione, San Giuseppe Lavoratore, San Giuseppe Sposo
Ottica Centro Visione
via Emilia Levante 48
Antica Cappelleria MALAGUTI
Le famiglie Fontana - Manaresi – Fantinati – Ecchia –
Salicetti Gardini - Lanzarini
Paolo Nipoti Caritas parr. Della Carità - Vittoria – Lucia Crisetti –
Il mitico Franco il bello - Le volontarie, i volontari, i sostenitori,
supporters on the road e gli amici vicini e lontani della Porticina

Grazie !

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE
DI ASSUNTA

O Dio nostro Padre,

fonte di ogni bene,
ti ringraziamo per averci
donato Assunta Viscardi,
tua serva fedele.
Durante la sua vita amò
i bambini e i poveri
più di se stessa,
per condurli a Gesù Cristo
tuo Figlio e nostro salvatore.
Fa' che imitiamo
il suo esempio e,
per sua intercessione,
concedi le grazie
che ti chiediamo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Pater, Ave, Gloria

Assunta Viscardi

Chi lo desidera può seguirci sul nostro sito: www.porticinadellaprovvidenza.it
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