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Siamo un gruppo di laici, che condividono l’Eucarestia domenicale e che hanno 

bisogno in settimana di ritrovarsi, per pregare, scambiare riflessioni sul VANGELO, 

riflettere e rileggere la propria vita ed annunciare una “Chiesa in diaspora” nutrita di 

Vangelo e di Eucarestia al servizio del mondo e del quartiere, fondata anche su dei 

cristiani, certo non numerosi, ma desiderosi di essere più preparati e pronti a vivere una 

vita spirituale e apostolica, reale.  

Siamo desiderosi di far incontrare le persone con il Vangelo di Gesù e pertanto convinti 

di cercare di essere innamorati di Gesù e bisognosi di incrociarci con Lui e quindi di 

essere un gruppo che diventi luogo di incontro con Gesù. 

La verifica settimanale nell’incontro del lunedì ci fa scoprire il Vangelo come esigenza 

di un umanesimo progressista, desideroso più di pensare la tradizione che di obbedire 

senza discutere. Difendiamo l’idea di un permanente “dialogo interpretativo della 

tradizione tra il potere religioso e le comunità dei fedeli”.  

Non abbiamo paura di scoprire una Chiesa che si sente deperire in quanto religione ma 

che ha tutto l’interesse a ricordare di non essere solo religione, ma anche –e soprattutto- 

VANGELO. 

Per noi la domanda di Dio non ci fa volgere verso il cielo – come fanno le religioni – 

ma verso gli uomini e la storia, che è il solo vero modo di onorare quel Dio che viene 

all’uomo in Gesù. La verifica della nostra scelta di vita, autenticamente eucaristica, 

sarà l’impegno nella cura del creato, nella condivisione della carità e della 

giustizia. 

 Cerchiamo di allenarci ad avere una considerazione crescente per le domande poste 

da noi semplici fedeli ed a coltivare una coscienza critica verso una Istituzione che 

sostiene troppo poco la libertà di pensare dei figli di Dio; specialmente di quei figli che 

hanno imparato a dubitare e a porre domande, o che sono a disagio per una 

sacralizzazione delle funzioni, estranea al Vangelo. 
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