
Anno XXXV – n.27 del 15.07.2015 
     Notiziario K 

                                  Settimanale - Direttore Responsabile Sedioli Luciano - Referente per Autorizzazione 
Curia Vescovile di Forlì n. 94/142 del 09.01.1984 Milanesi Don Giordano - Redazione, Amministrazione, 
Tipografia, Via Nefetti, 14  -  47018 Santa Sofia (FC) Tel./Fax  0543/970159 - E-mail: gruppok@libero.it 
Sito internet: www.gruppok.org - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale ROC (iscrizione 
n° 22665) - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 
 

CHIESA IN USCITA MISSIONARIA  
UN  DECALOGO  

 

Riportiamo dal settimanale “ Settimana “ parte di una interessante riflessione di 
Andrea Lebra sul concetto di “ Chiesa in uscita missionaria “. 
La  “Chiesa  in uscita missionaria “ è una delle novità che maggiormente caratte-
rizzano il servizio di papa Francesco. Secondo alcuni, questa sarebbe addirittura 
la vera novità del suo pontificato. Si tratta di una categoria decisamente origi-
nale attorno alla quale è costruito il 
programma pastorale consegnato 
all’esortazione apostolica Evangelii gaudium , 
dove la “ riforma  della Chiesa in uscita 
missionaria” per annunciare la gioia del 
Vangelo è indicata  come  la  prima  delle  sette  
questioni  sulle quali Francesco intende 
soffermarsi  
( n.17 ). 
Ma quali sono le specificità di una Chiesa in 
uscita missionaria per annunciare 
gioiosamente che la salvezza realizzata da Dio è per tutti? Dalla  Evangelii gau-
dium è possibile farne sinteticamente  emergere almeno dieci, tutte di straordi-
naria importanza. 

 
1) Tutti siamo Chiesa! In primo luogo, va detto che la Chiesa non è limitata ai 

presbiteri, ai vescovi o al Vaticano. La chiesa sono tutti i fedeli! E’ popolo in 
cammino verso Dio ( n.111). Tutti i battezzati sono la Chiesa. Tutti i cri-
stiani in quanto battezzati, hanno uguale dignità davanti al Signore e sono 
accomunati dalla stessa  vocazione, che è quella della santità. Ciascun bat-
tezzato è un soggetto attivo di evangelizzazione.  
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2) Più spazio alle donne.  Nella Chiesa c’è bisogno di allargare gli spazi per 
una presenza femminile più incisiva  ( n.103 ). Le rivendicazioni dei legit-
timi diritti delle donne, a partire dalla ferma convinzione che uomini e 
donne hanno la medesima dignità, pongono alla Chiesa domande  pro-
fonde che la sfidano  e che non si possono superficialmente  eludere. 

3) Chiesa non autoreferenziale. La Chiesa in uscita missionaria evita la malat-
tia spirituale dell’autorefenzialità; non si chiude in se stessa, nella parroc-
chia, nella cerchia di chi la pensa allo stesso modo, ma si apre all’incontro 
con gli altri, anche con chi la pensa diversamente o professa un’altra fede. 

4) Gerarchia della verità. Nella Chiesa in uscita missionaria il Vangelo è 
annunciato non per imporre nuovi obblighi, ma per condividere una gioia, 
per segnalare un orizzonte di bellezza, per offrire la partecipazione ad un 
banchetto desiderabile. 

5) Primato della Parola.  La Chiesa non evangelizza se non si lascia continua-
mente evangelizzare. E’ indispensabile che la parola di Dio diventi sempre 
più il cuore di ogni attività ecclesiale ( n. 174 ). Lo studio della sacra Scrit-
tura deve essere una porta aperta a tutti i credenti. 

6) Dimensione sociale del Kerygma. La Chiesa in uscita è consapevole che la 
religione non deve limitarsi all’ambito privato  e non esiste solo per prepa-
rare le anime per il cielo. Dio desidera la felicità dei suoi figli e delle sue fi-
glie anche su questa terra, benché tutti siano chiamati alla pienezza 
eterna.  

7) Opzione per i poveri. Cristiani e comunità  sono chiamati ad essere stru-
menti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che 
essi possano integrarsi pienamente nella società.  Questo suppone che 
siano docili e attenti ad ascoltare il loro grido e a soccorrerli ( n. 187 ). C’è 
un segno che non deve mai mancare tra i cristiani: l’opzione per gli ultimi, 
per quelli che la società scarta e getta via. 

8) Linguaggio chiaro. Nella Chiesa in uscita missionaria non solo si usa un lin-
guaggio semplice, chiaro e diretto che i destinatari sono in grado di com-
prendere o che hanno bisogno di sentirsi dire ( n. 154 ), ma soprattutto si 
usa un linguaggio positivo  e attraente perché in grado di offrire  speranza, 
di orientare verso il futuro e di liberare dalla negatività. 

9) Teologia che odora di popolo e di strada.  Nella Chiesa  deve essere sosti-
tuita  da una teologia che odora di  popolo e di strada in grado di versare 
olio e vino sulle ferite degli uomini e delle donne di oggi. 

10) Chiesa che benedice e vivifica. La Chiesa in uscita è la comunità che si 
prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Per te-
stimoniare Gesù Cristo è pronta al martirio. Però il suo sogno  non è di cir-



 

condarsi di nemici, ma piuttosto che la parola venga accolta e manifesti la 
sua potenza liberatrice e rinnovatrice.  

 
FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – 
Domenica 19 luglio a Casanova dell’Alpe ci 
sarà la tradizionale Festa della Madonna del 
Carmine.  
Questo il programma: ore 11.30 S. Messa, 
12.30 circa pranzo alla sporta.  
Nel pomeriggio ritrovo con gli amici. 
 

 
NOZZE D’ORO – Ci uniamo alla gioia di Gianfranco 
Chiaretti e Augusta Ranieri che, contornati da figlie, nipoti 
e familiari, hanno festeggiato i loro 50 anni di nozze! Un 
bellissimo traguardo che, vista la loro gioia di stare 
insieme, permetterà loro ancora tanti anni di vita 
matrimoniale. Tanta felicità! 

 
CAMPO EFFATA’ - La Caritas, il 
Comitato per la lotta contro la fame 
nel mondo, in collaborazione che le 
parrocchie della zona pastorale  
Media e Alta Val Bidente orga-
nizzano dal 30 agosto al 6 
settembre 2015, il CAMPO 
EFFATA’.  E’ un campo di lavoro 
per giovani da 16 anni in su, una 
settimana di lavoro, formazione e  
condivisione. Si andrà di casa in 

casa per raccogliere oggettistica, carta, indumenti, cibo, ecc.  
Giovani e adulti che intendono aderire a questa iniziativa lo comunichino quanto 
prima in parrocchia (S.Sofia tel. 0543 970159 ) o a Francesco Agatensi ( tel. 
3406293583 ).  

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a tutti gli 
amici che, con le loro generose offerte, anche 
in forma anonima, continuano a contribuire 
alle spese di redazione e spedizione del 
Notiziario K.  
Ringraziamo, inoltre, Alessandra e Rita 



 

Chiaretti che, insieme ai familiari tutti, desiderano partecipare alla gioia dei 
genitori, Augusta e Gianfranco, che hanno festeggiato le loro Nozze d’Oro!   
 

 
 

COMPLEANNI 
 
Agli amici un augurio gioioso 
in questo periodo di caldo afoso: 
 

PALERMO KATIA, amica cara di Cosenza, 
è carina e colma di cordialità e sapienza; 
mamma CARMELA, ora che Angela è rincasata, 
tocca il cielo con un dito, è felice ed appagata; 
TARTAGNI FEDERICO, bancario molto efficiente, 
è apprezzato per la sua bravura da ogni cliente; 
MONTI CRISTINA ha modi dolci e cortesi, 
i suoi gesti generosi son graditi e attesi; 
MONACHESI MICHELA, in quel di Cesena, 
vive e lavora contenta di gran lena; 
MONTINI LORENZO, bel vigile del fuoco, 
con tanta allegria festeggiamo in loco; 
ROMUALDI FRANCESCO ogni cosa sa ben fare, 
come Caterina ama creare e disegnare; 
PASCALE RAFFAELE ha un punto fermo nella vita… 
la famiglia, dove la parola” amore” è incisa; 
PEPERONI MATTIA corre da Nunzia, la mammina,  
nei fine settimana con la sua bella bambina; 
MASINI LEVIA, di Brunone brava sposa, 
per i tre nipoti si premura lavorando senza posa; 
 BARDI PAMELA delle Buscarelle ricordiamo 
e con fare esuberante l’applaudiamo; 
RAVAIOLI ALEXIA ha uno splendido sorriso 
che illumina e addolcisce il suo bel viso; 
FABBRI MARTA, insieme al suo Alessandro, 
con la cicogna proficuamente sta parlando; 
BEONI ILARIA con sfiziosi tagli e tinture 
rende belle le clienti…. quante premure! 
 
Davvero a tutti con tanta simpatia 
caldi auguri da questa compagnia! 
 

 
 



 

GITA D’ESTATE – DAL SUD DELLA FRANCIA A BARCELLONA 
 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per 
quest’anno dal 19 al 25 agosto una gita attra-
verso la raffinata mondanità francese e la sfre-
nata energia spagnola. L’elegante e solare Costa 
Azzurra, con Arles, Montpellier e Montecarlo, 
si unisce all’accogliente Spagna che trasmette 
tutto il calore di Barcellona nell’animazione 
instancabile delle ramblas e nella genialità di 
Gaudì e Dalì a Figueras.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso Lorenza Tedaldi 
(333 6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326).  
 
 

L’IMPORTANTE E’ SEMINARE 
 

Semina, semina: l’importante è seminare  
-poco, molto, tutto – il grano della speranza. 
Semina il tuo sorriso perché splenda intorno a te. 
Semina le tue energie per affrontare le battaglie della vita. 
Semina il tuo coraggio per risollevare quello altrui. 
Semina il tuo entusiasmo la tua fede, il tuo amore. 
Semina le più piccole cose, i nonnulla. 
Semina e abbi fiducia:  ogni chicco arricchirà 
un piccolo angolo della terra. 

(O.Menato) 
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