AREA PER LA SOCIETÀ
Profezia: per una civiltà dell’amore (S. Paolo VI).
Icona biblica: la parabola del “Buon Samaritano” (Lc 10, 25-37).

LASCIARSI PROVOCARE – “per quella medesima strada”
•
•
•
•

porsi sulla strada della vita sociale e lasciarsi provocare;
ascoltare la chiamata del Signore che le circostanze e gli incontri della vita sociale evocano;
discernere la vocazione ecclesiale in chiave sociale;
scegliere la strada come luogo della missione e della testimonianza evangelica.

AVVICINARSI – “lo vide”

• Il tempo è superiore allo spazio: affermare l’importanza di mettere in moto processi; lavorare a

lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati, privilegiando la cura del rapporto personale
e sociale; sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone; privilegiare azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono
altre persone e gruppi che le porteranno avanti.
• L’unità prevale sul conflitto: superare l’alternativa chiesa-mondo; avvicinarsi alla società con una
ecclesiale simpatia per il mondo; assumere il conflitto sociale; favorire nella società una “unità delle
differenze riconciliate”.
• La realtà è più importante dell’idea: rimanere sul “principio di realtà”; credere il fondamento del
principio della realtà nel mistero dell’incarnazione di Dio; evitare forme di occultamento della realtà in
forza di principi ecclesiali ideologici; attivare una presenza ecclesiale di comunione, mantenendo in
dialogo la realtà sociale con l’idea del Regno di Dio e la sua concretizzazione storica ed escatologica;
attivare processi a favore di percorsi di giustizia e di carità nella realtà storica.
• Il tutto è superiore alla parte: sentire che tutto è connesso (LS) perché tutti siamo connessi (FT); mantenere in tensione locale e globale, ecclesiale e sociale; r-accogliere poliedricamente il meglio di ciascuno (dei peccatori, dei poveri, ecc) in ambito ecclesiale e
sociale (EG236) per il bene comune che incorpora tutti.

PRENDERSI CURA – “fasciò le ferite”
•
•
•
•

avere cura della madre terra, la casa comune;
avere cura delle persone in senso integrale;
avere cura della famiglia, cellula vitale della società;
avere cura dei poveri.
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