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Il Mio Primo Vangelo
“Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto
che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.”
Questa è la nuova comunità immaginata da papa Francesco: la Chiesa non è una “dogana”
che osserva, giudica e discrimina, ma “una casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la
sua vita faticosa, soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e
dimenticati, ‘coloro che non hanno da ricambiarti’”. È così che la Chiesa torna in strada, a
cercare le persone per incontrare Dio, soprattutto fra gli ultimi, e così che la parola dei Vangeli
si fa carne e parla a ognuno di noi, ai nostri corpi, non solo alle nostre anime. Don Ciotti è
presidente dell’associazione Libera, don Rigoldi è cappellano del carcere minorile di Milano,
don Patriciello è parroco della Terra dei fuochi, don Albanesi è presidente della Comunità di
Capodarco. Sono i sacerdoti di frontiera, che interpretano la loro missione come necessità di
essere più vicini agli ultimi e ai loro bisogni. Fino a poco tempo fa erano etichettati come “preti
di strada” e messi ai margini della Chiesa. Ora papa Francesco è dalla loro parte, e così
hanno iniziato un viaggio, ripreso dalle telecamere della trasmissione A sua immagine, per
leggere e commentare le pagine del Vangelo nelle periferie, quelle “nate col peccato
originale”, in cui si ammassano delinquenti e diseredati, “ma anche nelle periferie dell’anima,
per dare una mano alle persone a ritrovare un senso e un significato”. Perché si può vivere
senza sapere perché, ma non si può vivere senza sapere per chi.
Jobs ha colpito milioni di persone, per le sue doti (e i difetti) personali e la creatività che hanno
dato vita ad alcuni dei prodotti tecnologici più importanti di questi anni. La sua vita e il suo
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pensiero hanno qualcosa da dire anche ai cristiani?
Il mio primo VangeloVoi sarete il mio popolo. Itinerario di formazione con il Vangelo secondo
Matteo. Lectio divina nel Centri di ascolto della parola di DioPaolineGod's Kingdom and
MissionGregorian Biblical BookShopIl vangelo di LucaGregorian Biblical BookShopIl gemello
di Gesù. Commento al vangelo di TommasoIl pozzo di GiacobbeIl Vangelo secondo
FrancescoFuoco EdizioniIl vangelo degli Etruschiromanzo-diarioIl Vangelo delle domeniche
spiegato dal preposto parroco Anton-Luigi de Carli Vol. 1. [-3.]Il Vangelo secondo... Steve
JobsDalla mela di Adamo a quella dell’iPhoneEffata Editrice IT
Un mistero avvolge la figura di Maria Maddalena. Un segreto da secoli celato in antichi papiri
per i quali in molti sarebbero disposti a tutto, anche a uccidere. Ma solo una persona è
destinata a conoscerne il contenuto. Solo lei. L'Eletta.
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