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  9.00       accoglienza 

  9.15       preghiera  

10.00       meditazione 

11.00       silenzio 
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12.30       pranzo 

14.30       lavori di gruppo  
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ORE TERZA 
Domenica 23 marzo 2014 

   

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
  

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 
  

  
INNO 
 O Spirito Paraclito, 

uno col Padre e il Figlio, 
discendi a noi benigno 

nell'intimo dei cuori. 
  
Voce e mente si accordino 

nel ritmo della lode, 
il tuo fuoco ci unisca 

in un’anima sola. 
  

O luce di sapienza, 
rivelaci il mistero 
del Dio trino ed unico, 

fonte d’eterno amore. Amen. 
 

 

 

Ant. Ecco i giorni della penitenza, 

       tempo di perdono e di salvezza. 
  

 
SALMO 117      Canto di gioia e di vittoria  
 Celebrate il Signore, perché è buono; * 

    eterna è la sua misericordia. 
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 Dica Israele che egli è buono: * 

    eterna è la sua misericordia. 
  

Lo dica la casa di Aronne: * 
    eterna è la sua misericordia. 
  

Lo dica chi teme Dio: * 
    eterna è la sua misericordia. 

  
Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 

    mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
  
Il Signore è con me, non ho timore; * 

    che cosa può farmi l’uomo? 
Il Signore è con me, è mio aiuto, * 

    sfiderò i miei nemici. 
  
È meglio rifugiarsi nel Signore * 

    che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore * 

    che confidare nei potenti. 
    
Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

    ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

    ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
  
Mi hanno circondato come api, † 

    come fuoco che divampa tra le spine, * 
    ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

  
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
    ma il Signore è stato mio aiuto. 

Mia forza e mio canto è il Signore, * 
    egli è stato la mia salvezza. 

  
Grida di giubilo e di vittoria, * 
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26Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 
27In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che 

parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», 

o: «Di che cosa parli con lei?». 28La donna intanto lasciò la sua anfo-

ra, andò in città e disse alla gente: 29«Venite a vedere un uomo che mi 

ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». 30Uscirono 

dalla città e andavano da lui. 
31Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». 32Ma egli rispose 

loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». 33E i disce-

poli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da 

mangiare?». 34Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui 

che mi ha mandato e compiere la sua opera. 35Voi non dite forse: 

“Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: alza-

te i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mieti-

tura. 36Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, 

perché chi semina gioisca insieme a chi miete. 37In questo infatti si 

dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. 38Io vi ho man-

dati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi 

siete subentrati nella loro fatica». 
39Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della 

donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». 40E 

quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro 

ed egli rimase là due giorni. 41Molti di più credettero per la sua parola 
42e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi credia-

mo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è vera-

mente il salvatore del mondo». 
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VANGELO SANTA MESSA 
 

Giovanni 4,5-42   -  Colloquio con la donna Samaritana 

5Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno 

che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c’era un pozzo di 

Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il poz-

zo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge una donna samaritana ad attingere 

acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I suoi discepoli erano andati 

in città a fare provvista di cibi. 9Allora la donna samaritana gli dice: 

«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 

samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 
10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 

dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato 

acqua viva». 11Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il poz-

zo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? 12Sei tu forse 

più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve 

lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque 

beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell’acqua che 

io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò 

diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». 
15«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non ab-

bia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». 16Le dice: 

«Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». 17Gli risponde la donna: «Io 

non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. 
18Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; 

in questo hai detto il vero». 19Gli replica la donna: «Signore, vedo che 

tu sei un profeta! 20I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi 

invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 
21Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte 

né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò che non cono-

scete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai 

Giudei. 23Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adore-

ranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano 

quelli che lo adorano. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono 

adorare in spirito e verità». 25Gli rispose la donna: «So che deve venire 

il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 
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    nelle tende dei giusti: 

 la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 
    la destra del Signore si è alzata, * 

    la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
  
Non morirò, resterò in vita * 

    e annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha provato duramente, * 

    ma non mi ha consegnato alla morte. 
    
Apritemi le porte della giustizia: * 

    entrerò a rendere grazie al Signore. 
È questa la porta del Signore, * 

    per essa entrano i giusti. 
  
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 

    perché sei stato la mia salvezza. 
  

La pietra scartata dai costruttori * 
    è divenuta testata d’angolo; 

ecco l’opera del Signore: * 
    una meraviglia ai nostri occhi. 
  

Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
    rallegriamoci ed esultiamo in esso. 

  
Dona, Signore, la tua salvezza, * 
    dona, Signore, la tua vittoria! 

  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 

    Vi benediciamo dalla casa del Signore; 
  
Dio, il Signore è nostra luce. † 

    Ordinate il corteo con rami frondosi * 
    fino ai lati dell’altare. 

  
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
    sei il mio Dio e ti esalto. 
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Celebrate il Signore, perché è buono: * 
    eterna è la sua misericordia. 

  
 
Ant. Ecco i giorni della penitenza, 

       tempo di perdono e di salvezza. 
  

 
LETTURA BREVE              1 Ts 4, 1. 7 
        

 Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù: 
avete appreso da noi come comportarvi in modo da piacere 

a Dio, e così già vi comportate; cercate di agire sempre così 
per distinguervi ancora di più. Dio infatti non ci ha chiamati 
all’impurità, ma alla santificazione. 

  
V. Un cuore puro crea in me, o Signore, 

R. rinnova in me uno spirito saldo. 
  

 
ORAZIONE 
 

        O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai 
proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le 

opere di carità fraterna: guarda benigno a noi che ricono-
sciamo la nostra miseria e, poiché ci opprime il rimorso delle 
colpe, la tua misericordia ci sollevi. Per Cristo nostro Signo-

re. 
        R. Amen. 

  
Benediciamo il Signore. 
        R. Rendiamo grazie a Dio. 
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Scheda  lavoro di gruppo  
 

Due momenti. 

 

Esaminare il testo dell’Esortazione apostolica “Evangelii 

gaudium” dal n.176 al n. 185. 

 

- Commentare il testo alla luce delle riflessioni del matti-

no. 

- Identificare le azioni possibili per una “pastorale di am-

biente” personale e comunitaria, tenendo anche conto 

del servizio svolto a livello ecclesiale. 

 

 

 

Leggere il Vangelo della domenica (colloquio con la Sa-

maritana) e utilizzare le intuizioni emerse nella giornata 

per formulare un’intenzione di preghiera capace di dare 

concretezza alle riflessioni fatte 
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unisce «il proprio impegno a quello profuso nel campo sociale 

dalle altre Chiese e Comunità Ecclesiali, sia a livello di riflessio-

ne dottrinale sia a livello pratico». 

184. Non è il momento qui per sviluppare tutte le gravi questioni 

sociali che segnano il mondo attuale, alcune delle quali ho com-

mentato nel secondo capitolo. Questo non è un documento so-

ciale, e per riflettere su quelle varie tematiche disponiamo di u-

no strumento molto adeguato nel Compendio della Dottrina So-

ciale della Chiesa, il cui uso e studio raccomando vivamente. 

Inoltre, né il Papa né la Chiesa posseggono il monopolio 

dell’interpretazione della realtà sociale o della proposta di solu-

zioni per i problemi contemporanei. Posso ripetere qui ciò che 

lucidamente indicava Paolo VI: «Di fronte a situazioni tanto di-

verse, ci è difficile pronunciare una parola unica e proporre una 

soluzione di valore universale. Del resto non è questa la nostra 

ambizione e neppure la nostra missione. Spetta alle comunità 

cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro paese». 

185. Nel seguito cercherò di concentrarmi su due grandi questio-

ni che mi sembrano fondamentali in questo momento della sto-

ria. Le svilupperò con una certa ampiezza perché considero che 

determineranno il futuro dell’umanità. Si tratta, in primo luogo, 

della inclusione sociale dei poveri e, inoltre, della pace e del dia-

logo sociale. 
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Giovanni 3,1-21  -  Colloquio con Nicodemo 
 
1Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei 

Giudei. 2Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappia-

mo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può com-

piere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». 3Gli rispose 

Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non 

può vedere il regno di Dio».  

Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vec-

chio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre 

e rinascere?». 5Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno 

non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 
6Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spi-

rito è spirito. 7Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere 

dall’alto. 8Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai 

da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito».  
9Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». 10Gli rispose 

Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? 11In ve-

rità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimo-

niamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra te-

stimonianza. 12Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, co-

me crederete se vi parlerò di cose del cielo? 13Nessuno è mai salito 

al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. 14E 

come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia in-

nalzato il Figlio dell’uomo, 15perché chiunque crede in lui abbia la 

vita eterna. 
16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 
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perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 

vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 

per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 

mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 

crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 

dell’unigenito Figlio di Dio.  
19E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 

uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro 

opere erano malvagie. 20Chiunque infatti fa il male, odia la 

luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 

riprovate. 21Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 

appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 
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compito dell’evangelizzazione implica ed esige una promozione 

integrale di ogni essere umano. Non si può più affermare che la 

religione deve limitarsi all’ambito privato e che esiste solo per 

preparare le anime per il cielo. Sappiamo che Dio desidera la 

felicità dei suoi figli anche su questa terra, benché siano chiama-

ti alla pienezza eterna, perché Egli ha creato tutte le cose 

«perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17), perché tutti possano 

goderne. Ne deriva che la conversione cristiana esige di riconsi-

derare «specialmente tutto ciò che concerne l’ordine sociale ed 

il conseguimento del bene comune». 

183. Di conseguenza, nessuno può esigere da noi che releghia-

mo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna 

influenza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per 

la salute delle istituzioni della società civile, senza esprimersi 

sugli avvenimenti che interessano i cittadini. Chi oserebbe rin-

chiudere in un tempio e far tacere il messaggio di san Francesco 

di Assisi e della beata Teresa di Calcutta? Essi non potrebbero 

accettarlo. Una fede autentica – che non è mai comoda e indivi-

dualista – implica sempre un profondo desiderio di cambiare il 

mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore 

dopo il nostro passaggio sulla terra. Amiamo questo magnifico 

pianeta dove Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità che lo abita, 

con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le 

sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. La terra è la no-

stra casa comune e tutti siamo fratelli. Sebbene «il giusto ordine 

della società e dello Stato sia il compito principale della politi-

ca», la Chiesa «non può né deve rimanere ai margini della lotta 

per la giustizia». Tutti i cristiani, anche i Pastori, sono chiamati 

a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore. Di que-

sto si tratta, perché il pensiero sociale della Chiesa è in primo 

luogo positivo e propositivo, orienta un’azione trasformatrice, e 

in questo senso non cessa di essere un segno di speranza che 

sgorga dal cuore pieno d’amore di Gesù Cristo. Al tempo stesso, 
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181. Il Regno che viene anticipato e cresce tra di noi riguarda 

tutto e ci ricorda quel principio del discernimento che Paolo VI 

proponeva in relazione al vero sviluppo: «ogni uomo e tutto 

l’uomo». Sappiamo che «l’evangelizzazione non sarebbe com-

pleta se non tenesse conto del reciproco appello, che si fanno 

continuamente il Vangelo e la vita concreta, personale e socia-

le, dell’uomo». Si tratta del criterio di universalità, proprio del-

la dinamica del Vangelo, dal momento che il Padre desidera 

che tutti gli uomini si salvino e il suo disegno di salvezza con-

siste nel ricapitolare tutte le cose, quelle del cielo e quelle della 

terra, sotto un solo Signore, che è Cristo (cfr Ef 1,10). Il man-

dato è: «Andate in tutto il mondo e  proclamate il Vangelo ad 

ogni creatura» (Mc 16,15), perché «l’ardente aspettativa della 

creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 

8,19). Tutta la creazione vuol dire anche tutti gli aspetti della 

natura umana, in modo che «la missione dell’annuncio della 

Buona Novella di Gesù Cristo possiede una destinazione uni-

versale. Il suo mandato della carità abbraccia tutte le dimensio-

ni dell’esistenza, tutte le persone, tutti gli ambienti della convi-

venza e tutti i popoli. Nulla di quanto è umano può risultargli 

estraneo». La vera speranza cristiana, che cerca il Regno esca-

tologico, genera sempre storia. 

L'insegnamento della Chiesa sulle questioni sociali 

182. Gli insegnamenti della Chiesa sulle situazioni contingenti 

sono soggetti a maggiori o nuovi sviluppi e possono essere og-

getto di discussione, però non possiamo evitare di essere con-

creti – senza pretendere di entrare in dettagli – perché i grandi 

principi sociali non rimangano mere indicazioni generali che 

non interpellano nessuno. Bisogna ricavarne le conseguenze 

pratiche perché «possano con efficacia incidere anche nelle 

complesse situazioni odierne». I Pastori, accogliendo gli appor-

ti delle diverse scienze, hanno il diritto di emettere opinioni su 

tutto ciò che riguarda la vita delle persone, dal momento che il 
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Esortazione apostolica “Evangelii gaudium” di Papa 

Francesco 

 

CAPITOLO QUARTO 

LA DIMENSIONE SOCIALE  

DELL'EVANGELIZZAZIONE 

 

176. Evangelizzare è rendere presente nel mondo il Regno di 

Dio. Ma «nessuna definizione parziale e frammentaria può 

dare ragione della realtà ricca, complessa e dinamica, quale 

è quella dell’evangelizzazione, senza correre il rischio di im-

poverirla e perfino di mutilarla».[140] Ora vorrei condivide-

re le mie preoccupazioni a proposito della dimensione socia-

le dell’evangelizzazione precisamente perché, se questa di-

mensione non viene debitamente esplicitata, si corre sempre 

il rischio di sfigurare il significato autentico e integrale della 

missione evangelizzatrice. 

 

I. Le ripercussioni comunitarie e sociali del kerygma 
 

177. Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente so-

ciale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunita-

ria e l’impegno con gli altri. Il contenuto del primo annuncio 

ha un’immediata ripercussione morale il cui centro è la cari-

tà. 

 

Confessione della fede e impegno sociale 

178. Confessare un Padre che ama infinitamente ciascun es-

sere umano implica scoprire che «con ciò stesso gli conferi-

sce una dignità infinita». Confessare che il Figlio di Dio ha 

assunto la nostra carne umana significa che ogni persona u-

mana è stata elevata al cuore stesso di Dio. Confessare che 

Gesù ha dato il suo sangue per noi ci impedisce di conserva-
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re il minimo dubbio circa l’amore senza limiti che nobilita ogni esse-

re umano. La sua redenzione ha un significato sociale perché «Dio, 

in Cristo, non redime solamente la singola persona, ma anche le rela-

zioni sociali tra gli uomini». Confessare che lo Spirito Santo agisce 

in tutti implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situa-

zione umana e in tutti i vincoli sociali: «Lo Spirito Santo possiede 

un’inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere e 

sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e impene-

trabili». L’evangelizzazione cerca di cooperare anche con tale azione 

liberatrice dello Spirito. Lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che 

siamo stati creati a immagine della comunione divina, per cui non 

possiamo realizzarci né salvarci da soli. Dal cuore del Vangelo rico-

nosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione 

umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta 

l’azione evangelizzatrice. L’accettazione del primo annuncio, che 

invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che Egli 

stesso ci comunica, provoca nella vita della persona e nelle sue azio-

ni una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere a 

cuore il bene degli altri. 

179. Questo indissolubile legame tra l’accoglienza dell’annuncio sal-

vifico e un effettivo amore fraterno è espressa in alcuni testi della 

Scrittura che è bene considerare e meditare attentamente per ricavar-

ne tutte le conseguenze. Si tratta di un messaggio al quale frequente-

mente ci abituiamo, lo ripetiamo quasi meccanicamente, senza però 

assicurarci che abbia una reale incidenza nella nostra vita e nelle no-

stre comunità. Com’è pericolosa e dannosa questa assuefazione che 

ci porta a perdere la meraviglia, il fascino, l’entusiasmo di vivere il 

Vangelo della fraternità e della giustizia! La Parola di Dio insegna 

che nel fratello si trova il permanente prolungamento 

dell’Incarnazione per ognuno di noi: «Tutto quello che avete fatto a 

uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 

25,40). Quanto facciamo per gli altri ha una dimensione trascenden-

te: «Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi» (Mt 
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7,2); e risponde alla misericordia divina verso di noi: «Siate mi-

sericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudi-

cate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condan-

nati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato […] Con 

la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cam-

bio» (Lc 6,36-38). Ciò che esprimono questi testi è l’assoluta 

priorità dell’ «uscita da sé verso il fratello» come uno dei due 

comandamenti principali che fondano ogni norma morale e co-

me il segno più chiaro per fare discernimento sul cammino di 

crescita spirituale in risposta alla donazione assolutamente gra-

tuita di Dio. Per ciò stesso «anche il servizio della carità è una 

dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espres-

sione irrinunciabile della sua stessa essenza». Come la Chiesa è 

missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente da tale natu-

ra la carità effettiva per il prossimo, la compassione che com-

prende, assiste e promuove. 

Il Regno che ci chiama 

180. Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta 

del Vangelo non consiste solo in una relazione personale con 

Dio. E neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi 

come una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di 

qualche individuo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta 

di “carità à la carte”, una serie di azioni tendenti solo a tranquil-

lizzare la propria coscienza. La proposta è il Regno di Dio (Lc 

4,43); si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella misura 

in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno 

spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. 

Dunque, tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana tendono 

a provocare conseguenze sociali. Cerchiamo il suo Regno: 

«Cercate anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte que-

ste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33). Il progetto di 

Gesù è instaurare il Regno del Padre suo; Egli chiede ai suoi di-

scepoli: «Predicate, dicendo che il Regno dei cieli è vicino» (Mt 

10,7). 
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