
Tutto quanto è  stato èsposto nèllè prècèdènti convèr-
sazioni si puo  riassumèrè cosi: invitati è rèsi partèci-
pi, pèr nostra libèra adèsionè, alla mènsa dèlla Parola 
è dèl Panè èucaristico, noi attèstiamo a noi stèssi, è 
nèllo stèsso tèmpo tèstimoniamo pubblicamèntè da-
vanti agli altri, di appartènèrè alla stèssa famiglia. 
Partècipando con assiduita  a quèsta mènsa, la vivia-
mo è insièmè la èdifichiamo.  

La famiglia chè noi costituiamo l’abbiamo chiamata 
Chièsa: èssa comprèndè tutti coloro chè crèdono 
quèlla stèssa Parola, chè la vivono, chè lè sono fèdèli, 
chè la annunciano, chè di èssa sono tèstimoni con la 
coèrènza dèlla propria vita, chè la rèndono crèdibilè 
con il carattèristico attèggiamènto di vèra carita . 

Non si tratta di crèdèrsi pèrfètti, anzi si tratta proprio 
di sapèrè chè c’è  un pèrcorso da farè è chè dura tutta 

la vita; un pèrcorso chè richièdè umilta , pèrsèvèranza, convèrsionè continua, bènèvo-
lènza è compassionè, solidarièta , spirito di sèrvizio, rèsponsabilita , discèrnimènto. 

Ma noi siamo fragili. Sècondo la nostra vocazionè, nutriamo la nostra vita di Cristo, pèr 
conformarci a Lui, il Figlio prèdilètto. 

La Chièsa ci dicè chè «Solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mi-
stero dell'uomo» è chè «Cristo proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore sve-
la anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione». ( Con-
cilio Vat. II, GS 22). 

La nostra vocazionè, cioè  vivèrè piènamèntè il nostro èssèrè figli di Dio, si rèalizzèra  
nèlla partècipazionè alla bèatitudinè divina; ma quèsto è  l’obièttivo. Fin d’ora siamo 
incamminati, comè pèllègrini, vèrso quèsta mèta, con maggiorè o minorè coèrènza. 

Abbiamo gia  accènnato al fatto chè ogni caduta, ogni mancanza, ogni autoaffèrmazionè 
al di fuori dèlla carita  di Cristo, è  una lacèrazionè, una brèccia, una fèrita, nèl tèssuto di 
quèsta comunionè, chè ci fa èssèrè corpo visibilè di Cristo all’uomo d’oggi. Pèr quèsto 
costantèmèntè impariamo a conoscèrci è a convèrtirci, con una continua rèvisionè è 
con un continuo lavacro di pèrdono è di grazia, attravèrso il sacramènto dèlla riconci-
liazionè. 

Il ministro dèlla riconciliazionè ci assolvè in nomè di Cristo, ma nèllo stèsso tèmpo ci 

riconcilia con tutta la Chièsa chè abbiamo offèso è alla qualè abbiamo rèso cattiva tèsti-

monianza. 
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