
Sulla testimonianza cristiana dei singoli e delle comunità, gli stili di vita

I veri cambiamenti di vita generati da un nuovo umanesimo in Cristo, partono da una profonda esperienza di 
Dio amore che genera un cammino di liberazione ed un rapporto nuovo con la Creazione e con la vita. Vedere Gesù, 
incontrarlo realmente, produce un cambiamento nella vita. È una conversione che diventa concreta a partire dal
proprio rapporto con i beni, libero dal dominio di possedere e orientato a criteri di giustizia e fraternità, di gratuita e 
condivisione. È un cammino di liberazione che porta a stabilire un nuovo rapporto con le cose e il loro corretto utilizzo
e distribuzione, con le persone (recuperando la ricchezza delle relazioni umane), con la natura (ristabilendo un ruolo 
di custodi attenti e responsabili) e con gli abitanti della terra (passando dall'indifferenza alla solidarietà,dall'assisten-
zialismo alla giustizia sociale, dalla competitività alla cooperazione). Per realizzare tutto ciò e quindi necessario un 
effettivo cambiamento di mentalità che ci provoca ad assumere nuovi stili di vita. Questi non riguardano solo i 
cambiamenti individuali, si allargano alla dimensione comunitaria, sia ecclesiale che sociale, per produrre ove 
necessario un cambiamento delle strutture socio-economiche, politiche e culturali. 

Come cristiani viviamo nel mondo in ascolto del grido della terra e dei poveri (cfr. enciclica “Laudato si’” nn. 
25, 49, 176, 197), condividendo i cammini delle chiese che operano nelle periferie della storia, dove più evidenti sono 
le ingiustizie strutturali. Le nostre comunità possono cooperare anche con la società civile organizzata quando porta 
avanti con impegno, coerenza e serietà le istanze legate alla tutela del creato, alla cura della persona, all'educazione 
alla mondialità nella prospettiva dell'opzione preferenziale per i poveri. (cfr. nn. 160-169 del testo degli Orientamenti).

Le comunità cristiane e i singoli, vivendo la fede come continua ricerca della verità, siano testimoni della 
liberta e della carità di Cristo e il modo in cui la liberta e vissuta venga mostrato personalmente e attraverso la vita 
della comunità. La testimonianza della fede può porre il credente in conflitto con le logiche del mondo. Tale possibilità
che va riconosciuta come costitutiva della vita cristiana e del cammino spirituale di ciascuno, occasione di maturazione
personale e comunitaria su cui progredire, aiutandosi e sostenendosi vicendevolmente. La testimonianza cristiana, 
prima che scelta o stile, e una risposta a una chiamata, che si traduce in orientamenti di vita e comportamenti 
caratterizzati da sobrietà e coerenti con il bene comune. Si esprime con particolare riguardo a tutte le situazioni in cui 
sia lesa la giustizia, la dignità della persona, i diritti umani e di convivenza sociale.

Nella attuale condizione, caratterizzata da un forte pluralismo religioso e culturale, siamo consapevoli della 
necessita di trovare nuove strade e nuove forme con cui esprimere la testimonianza e la sollecitudine cristiana verso le
persone, in risposta a nuovi ed impellenti bisogni che esse manifestano. I laici, che in virtù del battesimo sono chiamati
a partecipare l'ufficio regale, sacerdotale e profetico di Gesù Cristo, vivono la loro vocazione nella Chiesa e sono 
chiamati a contribuire alla sua vita come membra vive al suo incremento e alla sua santificazione permanente. Ad essi 
e chiesto di “rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare 
sale della terra se non per loro mezzo”(cfr LG. 33). Con la loro testimonianza ed il loro impegno competente nella 
politica, nella cultura, nella società, essi cercano il Regno di Dio «trattando le cose temporali e ordinandole secondo 
Dio» (LG n. 31). Come ha ricordato il papa al Convegno ecclesiale di Firenze: “I credenti sono cittadini”.

Possibili attuazioni:
• Riconosciamo e auspichiamo, il valore della testimonianza (sia dei credenti nelle realtà temporali al servizio 

del bene comune, sia delle comunità cristiane) e degli stili di vita come frutti della fede battesimale. Essi sono 
fermento che costruisce la vita della comunità e sono già per se stessi partecipazione alla missione della 
Chiesa. Siano conformati a criteri di sobrietà evangelica, essenzialità dignitosa,trasparenza. Educhiamoci alla 
loro verifica (personale, nella famiglia e nella comunità ad ogni livello). L'accompagnamento spirituale e 
l'esame di coscienza,possono essere utili strumenti.

• Le comunità cristiane verifichino il modo con cui sono impiegati i beni (strutture,immobili, risorse...) avendo 
presente la scelta prioritaria per i poveri e per l'annuncio del Vangelo. Sono, infatti, le scelte in campo 
economico che testimoniano le effettive priorità affinché la disponibilità e la gestione dei beni siano 
esclusivamente orientati alla evangelizzazione.

• Il Consiglio parrocchiale degli affari economici, sia deputato non solo alla corretta gestione dei beni della 
comunità, ma diventi anche, attraverso la meditazione della Parola, la preghiera e lo studio, il luogo 
comunitario responsabile e propositivo della educazione della comunità tutta alla sobrietà e ad una gestione

• dei beni, personali e familiari, coerente con il Vangelo.
• Si rende necessaria, nelle nostre comunità, l’educazione al bene comune, alla sobrietà, all’uso responsabile ed

etico dei beni, alla cura e custodia dell’ambiente, partendo dai bisogni primari dell’uomo e della donna, per 
vivere con coerenza il Vangelo annunciato e per non separare la fede dalla vita.

• Diocesi e UP prestino attenzione e incentivino i percorsi di formazione per giovani disponibili all’impegno 
politico e amministrativo.


