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LA GIOIA DI ESSERE CRISTIANI
Vivere la fede nelle periferie esistenziali del mondo
Dialogo con padre Aldo Trento sull'Esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco
_______
Mercoledì 22 gennaio ore 20.45
Auditorium Istituto San Zeno
Verona
L'esortazione apostolica Evangelii gaudium è il primo documento ufficiale scritto interamente da Papa
Francesco. Come si ricorderà, la Lumen fidei era firmata a quattro mani, ma di fatto ascrivibile in gran parte a
Benedetto XVI.
L'Esortazione è un testo ricchissimo "sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale" e si presenta come una
grande occasione di conoscere il pensiero di Bergoglio a quasi un anno dalla sua elezione. Su di lui sono già stati
scritti valanghe di libri e il gossip mediatico non lo ha certo risparmiato; proprio per questo è fondamentale leggere
l'Evangelii gaudium, che raccoglie, si può dire, tutta la ricchezza del suo apostolato, dispiegato finora in omelie,
discorsi, interviste che hanno richiamato l'attenzione dei media di tutto il mondo, i quali hanno diffuso ma spesso
anche distorto il senso delle sue affermazioni. Il testo ripropone l'attualità della dottrina sociale della Chiesa e punta
l'attenzione in particolare sull'urgenza missionaria. Scrive infatti il Pontefice, riprendendo le parole di Giovanni Paolo
II: "l'azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa". All'origine dell'evangelizzazione non vi è però
l'affaccendarsi umano, ma la conversione personale, l'incontro con Cristo. Da qui le continue raccomandazioni ai
pastori, perché abbiano "l'odore delle pecore"; "preferisco una Chiesa accidentata, - scrive il Papa - "piuttosto che una
Chiesa malata per la chiusura".
Per presentare il documento pontificio, il Centro di Cultura Europea Sant'Adalberto, con il patrocinio del
Progetto Culturale della Diocesi di Verona, ha organizzato per mercoledì 22 gennaio presso l'Auditorium dell'Istituto
San Zeno, in via don Minzoni 50, alle ore 20.45, un incontro con padre Aldo Trento, intitolato La gioia di essere
cristiani. Vivere la fede nelle periferie esistenziali del mondo. Non c'era davvero persona migliore del missionario
bellunese, responsabile da molti anni della Missione di San Rafael ad Asunción nel Paraguay, dove assiste persone
affette da malattie gravissime, per parlare dell'Esortazione di Papa Francesco.
Allievo di don Giussani, padre Aldo ha alle spalle una storia sofferta, segnata da dolori fisici e psichici. Ma su
tutto, quando guarda i suoi amici malati, domina lo sguardo di Cristo, la gratitudine per ciò che ha incontrato e che lo
ha salvato, che gli fa guardare quelli che il mondo definirebbe rifiuti umani come un'occasione per testimoniare la
bellezza del mondo e la grandezza di Dio .
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