DIOCESI DI PISTOIA
Un cammino in parrocchia “Sulle ali dello Spirito”
Per il tempo della “Ricezione Creativa” degli Orientamenti Pastorali Diocesani
SCHEDA II

I POVERI (OP 11-15)

“Va vendi quello che hai… poi vieni e seguimi” (Lc 18,18-30)
18
Un notabile lo interrogò: "Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita
eterna?". 19Gesù gli rispose: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 20Tu
conosci i comandamenti: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il
falso, onora tuo padre e tua madre ". 21Costui disse: "Tutte queste cose le ho osservate fin dalla
giovinezza". 22Udito ciò, Gesù gli disse: "Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai,
distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; e vieni! Seguimi!". 23Ma quello, udite queste
parole, divenne assai triste perché era molto ricco.
24
Quando Gesù lo vide così triste, disse: "Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze,
entrare nel regno di Dio. 25È più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago, che
per un ricco entrare nel regno di Dio!". 26Quelli che ascoltavano dissero: "E chi può essere
salvato?". 27Rispose: "Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio".
28
Pietro allora disse: "Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito". 29Ed egli rispose: "In
verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il
regno di Dio, 30che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che
verrà".
Proposte particolari degli Orientamenti Pastorali
1) La costituzione della Caritas in ogni parrocchia; 2) la diffusione dei centri di ascolto; 3) L’utilizzo
dell’Osservatorio diocesano delle povertà.
4) In ogni parrocchia o parrocchie in alleanza ci sia un “hospitium”, una casa della carità;
5) Diffusione in Diocesi del progetto Policoro per un impegno maggiore giovani, vangelo e lavoro.
6)Il progetto per la casa della Caritas diocesana deve essere sostenuto, fatto conoscere e diffuso.
7) Conoscere le opere sociali diocesane dove è importante rinnovare l’apporto di volontariato e in
particolare dei giovani.
8) Utilizzare in senso missionario alcuni dei beni ancora a disposizione della Chiesa.

Domande per il lavoro della ricezione creativa
1) Quale attenzione si riconosce prioritaria nella propria parrocchia, quella al padre, quella ai poveri o
quella alla comunità fraterna e missionaria? Come la si potrebbe tradurre in parrocchia?
2) In quale modo, con quale stile e quali atteggiamenti nuovi si dovrebbero fare le cose ordinarie della vita
parrocchiale? Quali le cose essenziali, quali quelle da abbandonare?
3) Tra le proposte concrete suggerite negli orientamenti quali si ritiene che si possano mettere in atto in
parrocchia? Come si possono concretamente realizzare?

