
5° Seminario estivo, Greccio 
 

“IN USCITA VERSO LE 
PERIFERIE” (EG 30) 

Comunità Laudato si’ e 
profezia della carità 

Introduzione 



“I destini del mondo si 
maturano in periferia” 



Nessuna 
periferia sia 
priva della Sua 
luce (EG 288) 

La bussola Evangelii Gaudium 



1. La “periferia” ferita 

Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello 
sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di 
nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua 
stessa radice, l’appartenenza alla società in cui 
si vive, dal momento che in essa non si sta nei 
bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si 
sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, 
“avanzi” (EG 53). 



Ogni cristiano e ogni comunità discernerà 
quale sia il cammino che il Signore chiede, 
però tutti siamo invitati ad accettare questa 
chiamata: uscire dalla propria comodità e 
avere il coraggio di raggiungere tutte le 
periferie che hanno bisogno della luce del 
Vangelo (EG 20) 

2. La periferia incontrata:  
il discernimento 



46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa 
con le porte aperte. Uscire verso gli 
altri per giungere alle periferie umane 
non vuol dire correre verso il mondo 
senza una direzione e senza senso. 
Molte volte è meglio rallentare il 
passo, mettere da parte l’ansietà 
per guardare negli occhi e 
ascoltare, o rinunciare alle urgenze 
per accompagnare chi è rimasto al 
bordo della strada. A volte è come il 
padre del figlio prodigo, che rimane 
con le porte aperte perché quando 
ritornerà possa entrare senza 
difficoltà.  

3. Al passo delle periferie 



L’ecologia integrale chiede un nuovo 
metodo 

La moltiplicazione di uffici molto specializzati, ma a 
volte separati, non giova alla significatività della 
proposta cristiana. In un mondo frammentato che produce 
dispersione e moltiplica le appartenenze, i giovani hanno 
bisogno di essere aiutati a unificare la vita, leggendo in 
profondità le esperienze quotidiane e facendo discernimento. 
Se questa è la priorità, è necessario sviluppare maggiore 
coordinamento e integrazione tra i diversi ambiti, passando 
da un lavoro per “uffici” a un lavoro per “progetti”  

                  (dal Documento finale del Sinodo sui giovani) 



4. La periferia come laboratorio: 
organizzare la speranza:  

 



“Il modello fondato sulla qualità della 
vita porterà alla rilettura dei margini non 
più come luoghi del ritardo culturale rispetto 
alla società più vasta, ma come luoghi in 
anticipo culturale, luoghi nei quali avanza 
e si osserva un nuovo modello di società 
possibile dei tempi a venire”  
                                                             (Giovanni Carrosio) 



“Dai villaggi 
e dalle città 
parte la vita 
di una 
nazione” 

(L. Sturzo) 



“Il dilettantismo, il 
superficialismo, 
l’empirismo ci 
ammazzano. 

La fonte principale 
di vita per gli 
uomini sono le 
idee. 

Se le idee 
mancano i fatti 
vengono meno” 





fine 


