
 

 
 

27 ottobre 2017 
 

Abbiamo iniziato il nuovo giorno con le Lodi nei gruppi linguistici. Con grande gioia abbiamo 
dato il benvenuto a Sr. Anna Maria Buchini, arrivata direttamente dal Brasile, che prima di andare a 
riposare ci ha salutate tutte in sala. Poi, abbiamo lavorato sulle nostre direttive comuni, guardando la 
terza bozza e discutendo in plenaria. Le proposte emerse, verranno guardate con la bozza finale. 

 

 

 
 
Abbiamo celebrato la Santa Messa a mezzogiorno. Abbiamo sentito una citazione di Evangelii 

Gaudium che ci ricordava che in ogni persona incontriamo la tenerezza di Dio: “Per condividere la vita 
con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere anche che ogni persona è 
degna della nostra dedizione. Non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, 
per la sua mentalità o per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio, sua creatura. 
Egli l’ha creata a sua immagine, e riflette qualcosa della sua gloria. Ogni essere umano è oggetto 
dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso abita nella sua vita. Gesù Cristo ha donato il suo 
sangue prezioso sulla croce per quella persona. Al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è 
immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò, se riesco ad aiutare una 
sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere 
popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di 
volti e di nomi!” (Evangelii Gaudium 274) 

 



 

 
 
Nella sessione del pomeriggio abbiamo continuato il nostro lavoro con le direttive comuni e 

alcune nuove proposte sono state accolte per essere in agenda. 
 

 
 

Nel tardo pomeriggio c’è stata una grande sorpresa: i nostri interpreti ci hanno lasciato una 
donazione per la nostra missione in Tanzania. Che gioia grande! Li abbiamo vivamente ringraziati. 
 

 
 
Poi come sempre il dialogo contemplativo ci ha aiutato ad incentrarci dopo aver chiuso la 

sessione plenaria. Il vespro e la cena hanno concluso la nostra giornata. 
 
 

  


