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Spett.le Associazione 

                                                                                         Amici Pensare Cristiano 

Cari Amici, il Signore vi dia la sua Pace di Crocifisso Risorto! 

Il vostro Presidente, Commendatore Francesco Maffeis, mi ha chiesto un pensiero 
da premettere al Messaggio che vi viene inviato. Mi fermo, soprattutto, sul punto della 
Evangelizzazione, quale possibilità pienamente confacente alla vostra Associazione e 
offerta, in particolare, ad ogni socio. 

Ogni cattolico, in forza del suo Battesimo, e degli altri Sacramenti ricevuti, 
traduce la sua fede nell’uso dell’intelligenza e della cultura del Vangelo per vivere e 
diffondere il ‘Pensare cristiano’ che si identifica con il dire e l’agire del Signore Gesù. 
S. Paolo scrive: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti (lo stesso sentire) del Signore 
Gesù”. La Evangelizzazione è una missione che riguarda non solo i sacerdoti ma ogni 
battezzato che vive, anima e lavora nei vari settori della vita pubblica, privilegiando 
quella ‘Politica’ definita da S. Paolo VI ‘il più alto esercizio della carità’. 

Non c’è bisogno del pulpito o dell’ambone per diffondere il Messaggio cristiano. 
Per i laici ‘pulpito e ambone’ sono i luoghi dove vivono, lavorano e operano nella 
fedeltà al Messaggio evangelico e, all’antropologia cristiana, al rispetto e alla cura del 
creato. Tre Lettere Encicliche di Papa Francesco (Evangelii Gaudium, Laudato Si, 
Fratelli Tutti), numerosi Documenti dei Pontefici precedenti e del Concilio Vaticano II 
contengono molte indicazioni circa il pensiero e l’operare cristiano. In questi e altri 
Documenti molti sono i passi che riguardano l’apostolato dei laici e la loro presenza 
attiva nella Evangelizzazione.  

Piccoli e grandi gesti, mirate iniziative e vita cristiana possono offrire molteplici 
occasioni di collaborazione alla Evangelizzazione. Avviene, così, il passaggio dal 
‘Pensare cristiano’ all’essere ‘testimoni del Vangelo’, con la vita e la parola, che 
potrebbero ‘provocare’ il ‘Pensare cristiano’.  

La Chiesa di oggi e del futuro ha e avrà particolare bisogno di laici cristiani così 
per vivere la pienezza della sua Missione.  
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Gli stessi mezzi della comunicazione sociale ci aiutano non solo ad incontrare le 
persone ma anche, attraverso di essi, a raggiungerle, oltre amici parenti. 

 Il principio da assumere è: seminare con fiducia e lasciare a Dio il tempo di 
incrementare quanto da noi seminato. Il Vangelo, codice fondamentale del ‘Pensare 
cristiano’, ha una potenza divina in sé, ma ha bisogno di collaboratori, di cristiani 
maturi, di discepoli e apostoli per essere trasmesso in obbedienza allo Spirito Santo e 
in piena sintonia con il Magistero della Chiesa. 

La vostra Associazione ha buone basi per rispondere a questa missione. Il 
Messaggio in allegato si presenta come una delle tante occasioni per diffondere cultura, 
pensiero e Messaggio cristiano. 

Lo Spirito Santo susciti in voi ‘fantasia apostolica’ che faccia di voi seminatori, 
testimoni e diffusori del ‘Pensare cristiano’ e autentici testimoni del Vangelo. 

Vi accompagno con la mia benedizione e preghiera nella Santa Cappella della 
Porziuncola, il luogo più amato da S. Francesco, definito da Papa Francesco ‘Cuore 
pulsante del Francescanesimo’. In questo luogo affido la vostra Associazione e 
ciascuno di voi alla Madonna degli Angeli e a S. Francesco. 

Assisi-Santa Maria deli Angeli, 8 dicembre 2020, Festa Immacolata Concezione. 

 

P. Francesco De Lazzari, ofm 

Postscriptum: 

Colgo l’occasione della prossima festa del Santo Natale per porgere a tutti i Soci 
dell’Associazione e a ciascuno gli auguri: che l’appartenenza al ‘Pensare cristiano’ 
sia la fonte che attinge all’umiltà di Dio, metodologia per l’accogliere la pace portata 
da suo Figlio e da donare a chi incontriamo, e, infine, per contemplare la Madre e 
Vergine Maria che Dio, in Lei obbediente, ha compiuto grandi cose. Buon Natale e 
buon Anno nuovo ricco di umanità di grazia.   

 

 


