
una cosa sola ti manca
di una cosa sola c’è bisogno

3° Convegno interparrocchiale
S. Francesca R. - S. Maria in Vado

Madonnina - S. Gregorio

Sabato 14 novembre 
Sala parrocchiale S. Francesca 
9.15-12.30/14.30-16.30

pranzo comunitario

Beatitudini 
vangelo di mondialità



Questo 3° Convegno desidera continuare tra le 
nostre parrocchie l’esperienza di interparrocchialità 
degli anni precedenti sul tema pastorale scelto 
comunitariamente: Beatitudini Vangelo di 
Mondialità. 

Quest’anno, in sintonia con l’Anno santo della 
Misericordia, saremo in cammino con la beatitudine 
dei misericordiosi e quella di coloro che desiderano 
“vedere Dio” attraverso un cuore limpido ed 
accogliente. 

Ciò che manca, ciò di cui c’è bisogno
è l’ospitalità all’Altro, agli altri

È dunque a partire da questa esperienza che 
vanno comprese le due beatitudini di quest’anno 
dei misericordiosi e dei puri di cuore.

Il credere del cristiano ha la stessa dinamica 
del credere e dell’affi  darsi umani - umanità della 
fede - che inizia già istintivamente nel bambino, 
con l’uscire da sè e praticare sempre di nuovo 
l’alterità. Non per assimilare l’altro ma per fare 
alleanza con lui.

La fede, proprio nell’esperienza umana 
suppone una fi ducia che non ha garanzia perché 
non si possiede l’altro, si può solo comunicare con 
lui  seguirlo “in un cammino oscuro”, direbbe de 
Certeau, “non tracciato” sostenuto dal desiderio 
di “non restare mai senza  l’Altro”. 

Il celebrante dice nella messa, in silenzio prima 
di comunicarsi, ‘che io non sia smai eparato da te’. 
È da questa unione che si riceve misericordia e un 
cuore nuovo.

Pertanto chi conosce l’alterità di Dio in Gesù 
Cristo la cui umanità, direbbe Bonhoeff er, «crea 
in noi non un tipo d’uomo, ma l’uomo nuovo»; 
sa riconoscere anche gli altri ed accoglierli nella 
forma di una unione nella diff erenza: questa è 
l’esperienza dell’amicizia e dell’amore umano, 
questa è proprio l’esperienza nostra e d’altri della 
conversione e della sequela Iesu. 



Il vivere ed il credere autenticamente 
comportano, direbbe ancora de Certeau, un gesto 
ed un luogo: il gesto è quello del partire, il luogo è 
la pratica comunitaria, una condivisione  attiva, 
un fare insieme. 

Ecco perché è necessario vivere la nostra fede e 
la vita parrocchiale in stile di corresponsabilità e 
sinodalità: è un ripartire e un camminare insieme, 
incessante. Nella consapevolezza sì del nostro 
peccato, ogni forma di mortifi cazione che esclude, 
spersonalizza, manipola l’altro come una cosa; ma 
pure della riconciliazione possibile in Colui che 
ha reso e rende nuovo ogni umanesimo, l’umanità 
di ciascuno con un perdono che non si tira mai 
indietro con una compassione senza misura perché 
egli è l’amante di ogni vita. 

 
Programma 

9.15 Arrivo
9.30 - Inizio: presentazione del Convegno

Umanesimo ospitale di Andrea Zerbini
• L’ospitalità della coscienza J. Derrida legge Levinas
• L’esserci per gli altri D. Bonhoeff er
• Mai separato da te, lettura di M. de Certeau
10.15 Pausa

10.30 Rifl essione di p. Antonio Bellantone parroco 
di San Giorgio: Seguire Gesù, esperienza di intimità 
ospitale.
11.45 Pausa

12-12.30 Dibattito

13 Pranzo comunitario
14.15 - Ripresa dei lavori
14.30 - Testimonianza di don Giuseppe Mazzocco:  
Mai senza l’altro: esperienze di ospitalità missionaria

15.30 - Don Andrea illustra il percorso del cammino 
pastorale di quest’anno

16.00 - Dibattito in assemblea



Poi il Signore apparve ad Abramo alle Querce di 
Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda 
nell’ora più calda del giorno.  

Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in 
piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 
dall’ingresso della tenda e si prostrò fi no a terra, 
3dicendo: “Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi 
occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. 
Gn 18, 1-3

Allora Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, lo amò e gli 
disse: “Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!”. Mc 10,21; Lc 18,22

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e 
una donna, di nome Marta, lo ospitò . Ella aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del 
Signore, ascoltava la sua parola. 

Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora 
si fece avanti e disse: “Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti”. 

Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti 
aff anni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le 
sarà tolta”. Lc 10,38-42


