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il

...sono una specie
di itinerario, 
di esperienze non 
straordinarie, ma 
quotidiane che segnano
la vita di ogni persona.
E se noi riusciamo
a ringraziare il Signore 
per questo, credo che 
l’atteggiamento nei 
confronti della vita
diventi più gioioso.

L’atto di fede sta all’inizio della vita 
dell’uomo. Se io arrivo a dire: “è 
bene che io viva” e arrivo a dire di 
“sì “alla mia vita, ci arrivo per un atto 
di fede. La fede in Dio ci aggiun-
ge il riconoscimento della radicale 
bontà di tutto quello che esiste al 
mondo. “Accoglietevi gli uni gli al-
tri così come Dio ha accolto voi in 
Cristo per la gloria di Dio” dice San 
Paolo nella lettera ai Romani. Gesù 
ha accolto! [...]. L’accoglienza con-
creta di Gesù è la traduzione umana 
della accoglienza eterna e infinita di 
Dio. È Dio che accoglie i peccatori, è 
Dio che accoglie lebbrosi, è Dio che 
accoglie i malati, è Dio che accoglie 
l’uomo nella sua povertà.

Che cosa
aggiunge la fede?

Vescovo Luciano, 8 ottobre 2016

La gioia del Vangelo
riempie il cuore
e la vita intera
di coloro che

si incontrano con Gesù.
Papa Francesco, Evangelii gaudium, 1

Fonte:
Vescovo Luciano Monari

in “Accogliersi in casa”
Convegno delle Caritas 

parrocchiali, 8 ottobre 2016



La prima persona da accogliere sono 
io stesso. Il “sì” detto alla propria vita 
è il punto di partenza di ogni altro 
tipo di accoglienza: il primo passo è 
dire di “sì” a questo uomo concreto 
che sono io, quali che siano le mie 
condizioni. E’ un atto di fede, per-
ché quando dico “sì” alla vita, non so 
come andrà a finire. 
Questo però permette a me di ac-
cogliere gli altri, perché se non ac-
colgo me stesso è difficile che riesca 
ad accogliere cordialmente gli altri, a 
dire di “sì” agli altri. Il “sì” lo devo dire 
teoricamente a tutti, concretamente 
alle persone con cui entro in relazio-
ne, che imparo ad ascoltare, a co-
noscere, a incontrare, con cui litigo 
qualche volta, con cui faccio la pace 
e così via. È un cammino di crescita: 
è il cammino della vita quotidiana.

Dobbiamo accogliere tutti perché 
ogni persona umana è un tesoro 
ricco di umanità e ogni relazione 
di accoglienza si arricchisce essa 
stessa con il patrimonio di ciascuna 
persona.
E questo vale anche per gli arro-
ganti? Sant’Agostino dice che se noi 
siamo debitori nei confronti di tutti 
del medesimo amore, non con tutti 
dobbiamo usare la medesima medi-
cina. Se io mi trovo davanti un po-
vero avvilito mi devo abbassare al 
suo livello, ma se mi trovo davanti 
un arrogante mi devo alzare al suo 
livello e mettergli uno stop perché 
l’arroganza non fa bene a lui, perché 
lo rovina, e non fa bene evidente-
mente alla società.

Accogliere per favorire il bene della 
persona che ho davanti e il bene di 
tutti quelli che sono coinvolti! Il di-
scorso diventa sempre un discor-
so di amore, del dire: qual è il bene 
concreto che io riesco a realizzare 
attraverso una accoglienza? E’ il 
bene delle persone e delle società!
La valutazione di questo è tre-
mendamente difficile [...]. Ci vuole 
soprattutto un cuore buono e un 
cuore intelligente: un cuore buo-
no perché altrimenti uno fa finta di 
servire gli altri, ma serve se stesso; 
un cuore intelligente perché può 
darsi che uno abbia le migliori in-
tenzioni del mondo, ma crei dei 
danni più grossi.

Prima domenica di AVVENTO

27 novembre
Seconda domenica di AVVENTO

4 dicembre
Terza domenica di AVVENTO

11 dicembre

Chi accoglie chi? Come accogliere? Accogliere al fine di?

GIORNATA
DEL PANE

con il contributo di


